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MELBOURNE: sta per cominciare la grande avventura olimpica

IL MALTEMPO
^

^
^

MKMIOURNK. 20 — Le
giornate
di ì-itplta .sono l'issitfe mli'Wiiimfiitr
dagli
atleti
(Il tulli i l'itesi jtresenti
al
Vilìtigtlìtt e datili sportivi
australiani the i)iii i (influiscono
in {irmi numero ii AI ('{untimi'
con oinn m e r o ili trasporto
L'attenzione
di tutti era rivelila sfamane ni
(longresso
del CIO ilie
riaverti
detitlerr,
tru \e tilt re tose, stilla mortone prcscufiifu tini
Presidente, signor llaverg
llrunOnge
Tuiiitiriiiinte
In juinosu
clausola su/ dilettantismo
I/II 110ginngvre al giuramento
Olimpico
l'er (punito le
conclusioni
sui lavori .\itnio tenute
segrete fino ni termine di essi, .si
è risaputo rjl uni mente
che
Averti
Hruntlage
erti
.stato
messo iti minoranza
e la sua

Plauso

mozioni
bocciata
Il dissenso sull'impegno
denti atleti olimpiaci a rimanere
dilettanti (luriii;ii d(i circa un
amili (si ricordi la famosa polemica
sollevata
iter ti nostro
Baldini)
lljjicinlmente
è stata invece lomnnlcnttt
mia
risoluzione
del Conili esso che ilice: -Alla cullila
dell'apertura
dei
Giochi di Melbourne,
il CIO
nella .sua prima
.seduta lui
ufficialmente appreso dai sito
Presidente
Avery
Hrundage
elle un pici nlo numero di
Paesi M è ritirato dai Giochi
per rti(iioni che non
riguarda110 lo sport. Il CIO,
organizzazione
puramente
sportiva.
esprime la sita tristezza
ed il
suo dispiacimento
per
queste
astensioni,
considerato
che
essr vanno contro gli trinili
olimpiaci,.. Lu mozioni' e stata votata
all'unanimità

al

CONI

t\'ella mattinata,
la delegazione del COXI e stata
ricevuta nel ••Town Hall,, dove
era riunita la sessione
ordinaria del CIO per
riferire
sui programmi
di
realizzazione dei lavori relativi
all'orliauizzazwne
dei Giochi
Olimpici del PM',0
Al termine riVNVvjioMTtoiie
fatta dai dirigenti,
il
presidente del CIO Avery
Urini
duge, lui espresso
l'apprezzamento personale
e tinello dei
rappresentanti
(leali
altri
Paesi assicurando
che il CIO
è pienamente
fiducioso del lavoro che (ili .sportiviitaliani
conducono
per una
perfetta
realizzazione
delle Olimpiadi
ili Homa II deleyato
finlandese Frenckell ha i/niiii/t proposto che il Comitato
internazionale
esprima
il suo pia
«Ito plauso jicr l'ottimn orpu»ii"ijno»ir riVi Giochi
invernali di Cortina,
dando
uri
contempo
il massimo
credito
al CONI per le Olimpiadi
di
/fonici. / rii'li'oati fieni no «ittiiirii applaudito
hi proposta
Ha preso
successivamente
' fri parodi l'ave Onesti il qua-

/e /ni confermato
che il CONI
terrà fede auli impenni
presi
rimanendo
nell'intento
di curare
l' oruauizzazioue
dei
Giochi iielld iiiiiiiicrii più perfetta
possibile
Nel pomerififiio
la Delegazione italiana si è recata di
nuovo al
Municipio
e presentata dal in il refi cse Serafini del consolato
italiano
u
Melbourne,
ha consegnato
al
Sindaco
una
riproduzione
della Lupa di Roma
Il Comitato
oraantzzatore
ha intanto stabilito
i dettatili per la cerimonia di apertura dei Gio'-hi. Il duca di
Edtmhttryo
farti il Miro dello
stadio HI iinFomoliile e, dopo
aver salutato i diriyeiiti
sportivi e le pcr.sonaftfiì, prendeO (ili azzurri continuano a Melbourne la loro prepararà pn.sfo nella tribuna.
Le
zione per I («ioclii Olimpici d i e si inaugureranno domani.
lìti squadre
sfileranno
con la
rappreientatira
della
Grecia
Tra eli altri anche «li « ercoli » del s o l l e v a m e n t o pesi
in testa mentre
in volo si
oggi giorno sostengono brevi sedute ginnico-atlctichc per
leveranno
5 mila ptcctoiii e
tenere in efficienza ì muscoli per l'inizio delle gare
tuonerà
una salva di
saluto
di 21 colpi di cannone.
Quinfissato per venerdì. Nella foto: l'ICAIANl impegnato
di l'atleta
recante
la Fiacin un « fuori-programma »: si prestano al saggio di forza
cola oltmpica
entrerà
nello
dell'azzurro il ti i*. .simpatiche hostcsses.
stadio ed ncceiiricrù il grande fuoco che arderà per tutta
la durata dei
Giochi
Intanto, anche stamane. In
prima cosa che hanno
fatto
A I J . O STADIO TOH INO ( I N I Z I O ORK 11,30)
tutti è situa quella rii ntettere il naso ullu finestra per
rendersi conto dello stato del
tempo Purtroppo
però, sin ino
alle solite
II termometro
è
fermo u 4.1 ororii e
mezzo
(Fahrenheit)
che
corrispondono al 'cambioni nostri
7 q radi cenittiradi
Troppi
pochi per un mese che corrisponde al nostro oiiiuun.
Le previsioni
meteoraloai1 giallorossi saranno impegnati contro ia Sambenedettese — lYIoltrasio a riposo
che continuano
a essere rii.susl rose: una basta
pressione
per dieci giorni — Carradori a disposizione della Rappresentativa Militare
esistente
nell'area
del
mare
ili Tiisnmiiia .si .sin spo.stnixlo
refill AJeldot/rne e .se è vero
Ogni allo Stadio Tm imi (con pei F i t e i i / e p e i c h è tliiamatii
u n / i n alle »re 14 HO) a \ i . i luo- ilisposi/uiiif
della
Nazionale che porterà pili cnlorr. si fru-•cinerà dietro
una
montagna
go la consueta partita settlilia- Militalidi nuvole clic non
promettono
li alo per il campionato nazionale riserve fr.i le squailii'
l.e t i s e r \ e yi.'illoro-M' sono Mente di buono .Se il vento
noi» eliminerà
direzione
in
della Lazio e ilei Modena, l.e paitite jiei S. Ileneiiettn l e u tempo, per venerdì
e sabato
riserve niallorosse saranno in- alle m e 1H.20 Frano auh ordi- sono previste
pioggie
uporiiNI.W IlitllAIN (.Connettimi).
— L'italiano Corrado .Ma m a - vece i in pei; n.ite a San Benedet- ni ileir.illfiiatoie S a n i s i : Pa- lifMche.
to
ile!
Tronto
i
u
n
t
i
o
la
haiunetti,
t'ardimi.
Ftatieli..
Alluni
rcila iia battuto prr K.O. «Jiis
Tutti, più o mrrit) hi Mirri tuThompson ili Atlanta ((.For- iieiu-rtettcsc. Cotn'e noto la Ho- Morabito. Font i elli. Santopa
xiiiiio
gia) .il terzo round di un in- ma si trova, dopo la quinta tire. Maicellini, Medori, Itarbo- lio che le Olimpiadi
contro prr\isto sulla distanza giornata, al comatulti
della hni, Fiotavatiti, S t a i t a n . Fian- .sTitfe <is«r<;miTi' (ilT.-lustratili e
specialmente
tilt azzurri
che
di dici i riprese.
classifica a pvinti'UKio pieno •-(•- i.i-ti-Ili. Mancini, Marcato.
Mamarella ferito all'occhio ignita d i l l a Fiorentina e dalla
Ter domani e prevista una pensano al caldo che farà »
sinistri. all'inirlo del
trr/it
Koinu nell'estate
del J9f,0. Un
roiiml al TM" |, a abbattuto I..i/io. F." importante i|innd; -cromia seduta di a l l e n a m e n t o caldo
che .sarebbe sempre
Thompson prr il conto totale per i c o l e t t i iziallorosM nuoci- della Itonia al T o n n o e delia dannoso,
imi senz altro più
con un torto tua potente de- le a salvare a l m e n o il p a i e u m o l . a / i o alla Hotidinella. Venerdì
rfiqeriiule
» riel freddo
rii
l.a
I.a/m
ha
c
o
n
v
o
i
a
t
n
per
stro alla mascella.
poi. ì i?i.i!lortissi
partiranno
Melbourne.
•a partita tol Modena ì M-KIICH- per Milano
Mriannni. Si gretario
delVIENNA. 20. — In Usta del- :I moc.iton: Orìaiwii. CìiRlietti.
l'lt\'l. ricorda come ad Hel(•r.i|>pone.
lai
Utimio.
Cola-ii
>la partita del 9 dicembre conI IKKNZK. 20. — Alano l»'.\sinki il ftofisfii Morctfini s:a
tro l'Iiali.i. la Nazionale a u - v a n n i . Kufemi, l l u n n i , l'rioi». Kata — la cui mano sinistra e
siufo biirrufo da una ruf/irii
striira disputerà domani un Dentto. l'raest. 7ai;I:o. I.IKIII completamente ristabilita — è
di vento più che dagli
avverallenamento a Wiener Nenstadt tini. Napoleoni. Kambotti. l.a partito per fomenti (Varese)
sari e teme che la para ti
contro la squadra lo»-alr. IJI prohabiie
d
o
\
e
riprrnder.i
sii
alleiiattirnforma/ione
della
cronometro diventi anche qui
nazionale si s< roerera nella se- Mjuoii.i sir.i- O l i a m i . : Grap- ti in \ista del match con Tarli-m lattei i piu che ima Oliguente forma/ione «he si ritari (15 dicembre a Ciuevra).
tiene sarà la stessa che si p ' i n c I.o Hii'iii". ("ol.iU'o\ .USHiirin:.
l'ui'll.
stlnerera rontro eli a/rurri: TI:. Kufemi.
F.ncelmeier: Mot/, Nirkerl; Ila- Dio*',.. l'r.o st Z•i^*.'.o. I . i u t n
nappi. Kollmann. Knllrr; llal- '.'in
la. U i ; n r r . Scerm. Knernrr II.
I -'.fo- a\ r.fi'io cn^i IIH'.Ì.I
Ilaiimnirr
i: amili'rare >• s».it,> di tmtii.i
G
di tturi:i'. clie e ".li .i!!e~.i di
Olire A C a n t i n i anrhr !'• n i - i . v n t n t e in pr.nia -quadra. »'1
ropeo » dri pesi v.elters tmtli.i .ip;i!.iiiiine F. i f f n i i he h i e-i.rMarroni prenderà parte ali mi tu .'i minili bri'! l'ite a N.iterrssantr
manifesta/mne
di
'e
puntato intemazionale rhe i- pi,!i. S.cnre 'nr.in: 'i p»i
nai.rurera il prossimo 13 di- p r t - s a / . u n i il. Za.;'..ii e ili Orcembre il Palazzo dei Campioni l.inil:
in costruzione >ulla sia TibiirI titolari haiirii» iM/iatn la
tina.
l-a
nuosa
orzamr razione prep.ii a/.une per In part tn li
iomc:i:i a i . litro '.Til.ru -e. A-sportiva romana, S.E I.S . opporrà ai due nostri « europei » -cn:< M
r.iMo. che per una
Hi b « \ f quotati usali stranieri, ri.-*.or^.onr a", mailco'.o d o \ r.i
Sara di scena nella stessa manifestazione. l'imbatt'iio peso >t,tre a riposo per una d r, in i
sìJlit'iiiciit
«: rj.. flirti! C'.if.olo'i e ivi-'tM
massimo romano De Persio
D.i
.
l'.-.tn.j
.i
P.ir:*:,
co'J|
u
i
M
'.t.'.'j
velocità
pro'.-i'ii n ii n i l i m i m i
mentre t putiti profe<sionisti i i i i i i n i i i i i i i i
J • i .TT. Hi! i . <-.•; G"JO•i.i
Sl-H.i e •;.: co'icoryì. Gli itJromani; il medio Hai l'iaz. il
welter Putti r il peso Ietterò
i ' \ 0.;v;.-.i:. .V / /o.-j ,i />j/.'.»>:: .:»I<I^O i Pjrigi S meMacale affronteranno nella me:.' '.u-.'o it: « <:• .': » spcti'i
d.i$I:c ii'om
per mento
di
desima sera pari peso romani.
« Ci. faro-io. ;r. tatti itinp.,
:•..;'i ><- /'.i.j. .> Surmi
- i '.
. ;
inaino,
da aduli
dclFivc: p.u granii. port.<r.?
:i r* "..'. dopo
Ko©
£.';'?:. »;;i', T:<-.V.I prò.a di .?.''•R.sptnd.-.o [tosti.. lir.T... Borei.
FIRLNZE, 30 — Ilomar.i. ron
n ». rie di
'i.i'.'.'i.i .i >q:t.idic e r.cgh jrzell:.
Ivariie.
..
Nutr.z-o,
P
o.a
i
Inizio alle U.W. al - Comuna< V. .s.etc m.«i chiesi. qa.«nIo
/ii»:.?.-'*! i'.".'>;.'i; c/v
'li ll.i sajhoh
,t S'j.'ijdre e nel
che ijonj.-'z «le » la squadra campione d Ita£.. .'i^cr.a un p'.i^.Ic?
Tll'.'i. piT
" . l l / . ' I .IF!':i li
JfC'I.l
soli, -amento
pesi. Solo (he J
lia, disputerà una delle due
C}.ii:ito guadagna l>o.?
partite in programma per la
n.o'idi ile *ille r:-.d:c r lunghe
P.m.Z: "o*« c'erj
più
Sedo
(^.i»:i*o g a a d i g n i I) Agata?
« Coppa dei Campioni • contro
S.idi
e guest J fu /J CJ;I«.J
d:«;.;•:/.•
PILO
\:irv;:
tiion<i.ian:o
Ku<id*ipna
Cav.ocn:?
l'undici deiriFK NorrVoeping,
Qiidii'.o resi.» si. p-g... dcKc
delU dijicrenza
dille
littorie
]ò T.'I; /)C^ mdn
»r, :
;czc,
campione di Stezia.
]<>ro bor->c?
/r.t .-ìrr.CTSJ C PATINI.
ni-ll.i
e.i'i:pi
tire
di
te
km.
e
Come è noto mercoledì pros.a r.sposta v.i « Il C-«mp one ».
simo si avrà l'intonlro di ri'.ti feze fKdii d:":oftr indo per
I,'or£jr.Ì77 azione
<:tccc$<ivj
Troverete inoltre:
torno sul terreno dello Madio
— Toar '57: ancora p.u bagarre
li prin..i :o!i.i ,i! mo'ido come
toccò jirOLfidj
e id
AmiierOlimpico.
— \I« .ho »rt «•> ora ztro. rocord
(""(' po\-:hile correre Li ,C-"-»
d.i»l fu apponi imene
ITM.V:n i>er.i.o.o
i/i I C:rtr]Ui
rtlll.l
• Sul / l " ( i » ,
Sur.iio uno stadio fra i più
— (ju<-s:.i e l.< Juventus
LONDRA. 20 — Il campione
il. iit. ••:o>: indo eoe !.i let'iic.t
e t,.»u gli av\ c o m e n t . de'..a
belli e più £rj?idt
dell'epoinglese dei welter Peter WaterdV»men.ca srxsrì:va su
pr,i!:c.l!j fi':o ,i q:ttl
l'ioinglo.
ca (lozSÌ. /<-> slid'.i f:i ini:<man, ha battuto stasera ai punn . CAMPIONE
.\ Pirici i ; c'.'o. .'>.':
millaS'.'M.'o ni'i :/ tonno
ol-.'nptco
ti 1* africano francese Idrissa
*.'. cónip.^i -vs.-nodri sett.màfia'..
Dione sulla distanza di dieci rinta ltriii.ro IJU.DI l.t!tc li \>.trc,
di CJILIO che llde
l'jfjeriv.as.HDri... e d. w r . c i a .
prese.

mmmtf casa &mwa» mm wìamm

rli. Prrou'HHiifi sono t velisti
e i canottieri
die non possono addirittura
uscire
con
le imb<m'(i;i(>ni
I tiratori,
per esempio
trovano
che il
tiro viene spostato dal
vento
e che si avranno
risultati
a
sorpresa anche in questa spci i'iiilù
Proseguono
moderati,
j;ll
allenamenti
degli
azzurri
Proietti .si lamenta della impossib'lifù r/t far
disputare
gare tu suoi ragazzi
A suo
giudizio
gli stradisti
hanno
bisogno di effettuare
corse e
non solo delle uscite di salute Invece i pistarih
hanno
avuto modo di impegnarsi
a
fondo sulla pista del
velodromo
Anche per gli atleti
l'nffività è stata ed è
forzatamente ridotta
l'amicìi Ita praticamente
ultimata
la
preparazione,
mentre Dorrioni Ini
percorso
anche oggi i suoi
20 chilometri
di prova
Alicnamenti
li hanno
effettuati
Meeom, con il recordman
euro
P e o .S'Icoblu. e f.'on.solini con
il suo grande rivale ed amico
Gordien
che intrattiene
gli
azzurri con i suoi esercizi
di
prextidigidazione
(com'è
noto
Gordien è figlio d'urte e. c o 7/ic .vtio padre,
sì è
reso
celebre
anche come
presti«i« forvi.
Stamane
a Ballami
.si è
proerri ufo al sorteggio
delle
gare di canottaggio.
L'allenatore Uettlnl M è riu-h uinilo
soddisfatto
perchè, a suo parere. nessun armo ha avuto
la l'in c'itMsri per il raggiungimento
riWJe
semifinali.
("oitftuiiano indulto le porfife riei nostri ti'iiferpoli.sfi.
Seimila
persone
limino
assistito
alle partite
fra
ItaUa
e Jugoslavia
fra URSS
Germania fili (irmirri hanno
riscattato le (jn'oic p_rot*e precedenti battendo ali slavi, che
sono considerati
fra i favoriti per 3 a I. Hanno
fatto
spicco le prove rii D'Alfrui e
Marnimi
I soriefici
hanno
invece surclassato
i
tedeschi
per S a 2
I nuotatori
si sono
allena-

li maltempo costriiice quasi tutti fili atleti a sOKpiorn.ire più del previsto nelle sale di ricreazione del Villaggio o l ì m pico. Nelle foto vediamo le scliermitrici Colomlietti e Cesari elle trascorrono serene le ore di attesa alle prese con il
gioco degli anelli e il lottatore Niz/ola impegnato con il dirigente Ouiiglia in una partita a dama
(Tclcfoto a l l T n i t à )
fi .sentii troppo forzare.
Romani continua a preoccupare
per un persistente
dolore
al
braccio. Visitato rial dr. Borghi, non gli è stato
riscontrato mente di seno e
quindi
si ritiene che il suo sia u n
dolore
reumatico
che
scomparirà con le gare L'allenaj
forc lluniadfg
è contento
di
lui e va ripetendo
a
tutti:
- Romani andare b u o n o * .
Periersoli r sfato cronoMiefrafo t» acqua sui 50 m. eri
ha fatto
segnare
27"2 con
partenza dall'acqua e 20"8 con
partenza '" tuffo. La 7,ennaro
ha segnato
sui 50 m.
rana
40"C> con partenza
a
tuffo
Berti ha intanto formato
la
staffetta
4x200 che sarà così
composta ria annelein. Elmi,
Galletti
e
Romani.
Le informazioni
dall'infermeria continuano
a non essere liete Figone e
Roveraro
lamentano
sempre ì dolori al
nervo sciatico il primo pri alt»*
reni ti secondo .-luche il pesista De f i e n o r a si è presentato al dr Borghi
lamentando
un dolore al picrie e ari mia
spalla,
ma niente
di
grave.
Il pugile Rinaldi, al quale si
era riaperta la ferita alla base del setto nasale, ha
ripreso il lavoro con i guanti.
S. C.

,-

*y* vT",***

MELBOURNE. 20. — li Klunta
a Melbourne la squadra irlandese composta di dodici concorrenti (selle pugnatori, un
velista, un lottatore e tre partecipanti alle prove di itletica
leggera)
».»
MELBOURNE. 20
l.a
squadra francese di basket, ha
sfiorato la .sconfitta ad opera
della squadra dei « Mormons
Yankees » poiché soltanto a
trentaemqiie secondi dalla «ine
dell'incontro ha raggiunto il
punteggio di 66-63. dopo aver
condotto per quasi tutto il secondo tempo.

a
MFLHOUKNB. 20. — Sono
slati effettuati i sorteggi per le
cinque prove di pentathlon. L'italiano Facchini eseguirà la
prova equestre come undicesimo, quella della scherma come
qiiindiresimo. la prova della
pistola undicesimo, sarà secon-

o

o
MELllOL'RNK. 20 _
Kury
Ekemberg, il massaggiatore degli svedesi ha dichiarato che lo
svedese Dan U'aern è uno del
favoriti per la prova dei 1.500
metri « La sua corporatura —
ha detto — è perfetta e sta
attraversando un periodo di
forma eccezionale ».

o
MELBOURNE. 20. — l y
Youiig, medaglia d'oro di Ileisinki per il giavellotto, ed uno
dei più forti rappresentanti
degli St a ti Uniti, è sofferente
di una distorsione alla caviglia
riportata durante l'allenameli-'
tn svoltosi ieri

o
MELBOURNE. 20. ~ Secondo un annuncio dato nal cano
missione della delegazione argentina, Alberto Petrohni. il
comitato olimpico argentino è
stato oggi riconosciuto dal CIO
in via provvisoria in modo da
permettere
all'Argentina
di
partecipare alle Olimpiadi.

©

MELBOURNE. 20. — La fiaccola olimpica e arrivata ot;gi
nella comunità rurale di Gun-

o

c

cui FI:RO.NO?....

o
MELBOURNE, 20. — Gli
atleti danesi continuano gli allenamenti
Il
mezzofondista
Gunnar
Nielsen, ricoverato n o m i or
sono nll'o-iiedale per indigestione ili cipolle, ha compiuto
un lungo allenamento a base
di scatti lunghi e brevi e al
termine ha dichiarato di orefenre la temperatura fredda che
10 avvantaggerà su molti avversari, Cambiando idea per la
quarta volta Nielsen ha deciso
di correre gli 8(10 metri ed i
I5oo metri.

nati femminili d'Europa, dovrebbero svolgersi negli stessi
anni
delle
competizioni
europee.

o

SPORT
FLASH

IIHKV*] ( A I U M I J A Ì i

do in quella dei nuoto ed infine
quinto nella eorsa.

>
ì © La siepe alfa tre metri e
S mezzo che a Melbourne diui? de il quartiere maschile da
rum piace
MELBOURNE. 20. — Le Di- \ quello femminile
stole dei tiratori sovietici non » all'azzurro della velocita Giuseppe Ogna. * Non comprendo
sono state riconosciute conquesta strana siepe », Ita detto
formi ai regolamenti e eli ufil ragazzo. Egl, Ita incontrato
ficiali olimpici le hanno rifiuper in prima volta a Melbourtate precisando che prendene l'azzurra Paola Paternoster
ranno una decisione definitiva
ed assieme hanno .scoperto di
domani
dopo
una
seconda
avere molte cose in comune
ispezione.
sa cui" discutere. « L'unico moSecondo gli ufficiali le cistole
mento in cui ci possiamo trosovietiche dovrebbero essere
vare è dopo f alfe/iamcnfo e
modificate nelle impugnature.
il pranzo, ma è ormai ti monieiito di andare a letto. Cosicché la maggior jtarte dei
MELBOURNE, 20. — L'indenostri discorsi li possiamo fare
cisa Svizzera ha oggi definitisolo attraverso fa sic;»* ». ha
vamente rinunciato alle Olimdetto lo sconsolato Ogna
piadi. nella decisione è 'stato
• # •
informalo per telegramma Ilan
©
La
Norvegia
norrecipcrà
Sleinaiher runico atleta svizalle Olimpiadi. La decisione è
7ero giunto finora al villaggio.
11 quale ha abbandonato 11 ) stata presa dopo un esame devillaggio oggi a mezzogiorno, ) gli sviluppi (teUij .situazione jx>] litica in Europa e nel Medio
informando le autorità
Arthur
> Unente,
OncriTc. dai dirigenti
di
©
MELBOURNE. 20 — La com- \ lìuud. capo deIla delegazione
missione femminile deH'IAAF.
Flner, Ange Moesl e Fernard
chiederà al Congresso della feRmgvold
derazione
internazionale
di
atletica leggera:
li di includere nelle tabeldarai, a circa 403 miglia a nord
le dei primati mondiali ed audi .•Melbourne. L a fiaccola è
ropei femminili le gare dei 400
passata attraverso Canberra, la
metri. 410 jarde, 1500 metri e
capitale australiana, la scorsa
del miglio;
notte. Qui una bella ragazza,
2i di includere nelle Drove
rhe indossava la rlassica toga
femminili dei campionati e u greca, ha posto una corona di
ropei una corsa di 400 metri.
alloro sul rapo dei podista MiNel corM> della riunione, alchel Englert. La fiaccola arrila quale hanno preso parte
verà a Melbourne giovedì posoltanto
rappresentanti
delmeriggio durante la cerimonia
l'Inghilterra. Australia, Italia,
di apertura della XVI OlimPolonia e Francia, la dirigente
piade e alle ore IS.30 tirra daaustraliana ha comunicato il
rà fuoco al braciere olimpico
desiderio del suo paese di orche arderà per tutta la durata
ganizzare. ogni quattro anni, i
dei
giorhi.
Contemporaneagiochi femminili del Pacifico
mrnte il fuoco d'Olimpia sarà
che riuniranno le nazioni delarreso in tutte le capitali dei
l'Oceania.
dell America
del
paesi partecipanti ai <;iochi
Nord e del Sud Est asiatico.
Questi giochi che sarebbero
' creati sull'esempio dei campio-

Oggi le riserve della £a§tio
aff roiiiaiio quelle moden esi

c

P. de Coubertin

oc

Avery llruiulti£c mosso in minoranza dal CIO por la mozione
riguardante
la famosa clausola sul dilettantismo.
La relazione
di Onesti al Congresso.
Continuano
lo cattive condizioni
atmosferiche:
per venerdì e
sabato è prevista
pioggia.
(iti azzurri si allenano a ritmo ridotto. Ieri i nostri
pallanuotisti hanno battuto (/uelli
jugoslavi.

(Dal nostro inviate speciale)

j{ Nei Giochi olimpici ciò
che importa non è di
vincere, bensì lottare
bene, con lealtà e con
onesto cuore.
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I trionfi di Paavo Nurmi e Luigi Beccali

z:o'ic a. in r:.(.ai daianl: ai
l'A':-i'ili':a
id ah'lla'sa.
Gli
azz:,tri, ere a.iia'io
e.imr'.aio
..i Franai
p.r 4 a ;, incoi!raro-:o :•: <t 'viitnale
l'I ru<;.•/-! jo'ie di eLrnci!i d: tla><e
q-ial: Sia'OKi e Pilr.vie
(po'
'':S-*.iZ:j:i 'ìi soczetà
italiane)
e 1 l'iio'ii'o
fcrmi"»;ò a no<!ro
S:allaghici ptr ; a .'.
Ad Amsterdam f:t r:a";v:c*<J
JÌ G:ochi la Gt'rvjjiij, r?.«»j:rf
i: parieaparoio
per la prima
lolla Phlanda ed il Giappone.
.*/j la grande noi ila fu Parnmis<;one :n gara delle dorine
nelTatlt tica
leggera
e nelLt
gi'ig.ni;ca
e. da
allora,
le
Olimpìadi
furono
icramer.tc
complete.
L"tli!:;
;.v.j iif.ò
ad
Am-

stirdari

solo tene

linone

e

'.o ;j>i)f.' i •''.• delle
T;.I?JJ;O':
fo.idtit.izioii
fa !.i hoxe .sr->.ittc'-y:j:
,''.- i:ipr rhe
di Tima grimi, OJ.-I'ÒJ: <• 7\>«r.ivj che si l'Kpn-ero poi aiche coiie prnti<<:ct'::}:: }'a :
n:g.':or: d.'l iwido
C\i";--.o'.t'ite '•> la :;:;O'-'.J ti:,
'quattro (O'Z » di..a Pu..l'iti ti: t J podit!': :. w;a «ii» zeli .«.vi generis formala da ui J.-r.-f. '.-.v,
Renalo Pctro'.io, . zi.- -rj _-»iche

allcialore,

::*I:IT::.*.'.

«.-

griiario,
co-:>:?.'' ».- e C.j'-.'t'rf
(qita'zda c'irano
-old:)
Riialo
Pil'O'z-o
•li'-»..) il
suo

• quallr > .

r^» •;<;I»J1JI>

quallro baldi g:o: a':oii:- Perumi,
D'Esie, \'ino':
e Ilelise. li preitKtò ai (.iTipuTiali
italiani
e domilo
gli
allora
campioni d't.uropa di S. Afjrghertia.
Ad Amsterdam
stupirono i lecitici per la .'oro
potsiiza
e braiura coiqu'.i! indo il primo pò fio.
Altre mi d it..t.' f C I T O iP•'.«.•. e- A. \h
pai".iz.g:r> ite: celiali
<.~be'":::o~: '.*.'.. i
f'"- z

tqua.ite di );o'

la alazioie
a'oio'c
toccò,
pero, allo sjoilwiaio
I Milli.
uio dei più cedenza
atleti
italiani il quale, ptr
brillando
ILZ I I - ,- ila jZZ r>: ostacoli.
o
...
ni! <i.:n
irip.o
n...e
unti He, •;<»•; */.<<» i .: co':fini'
in
po-let
alle
O.i'npiadi
%':•! di.la sua i . i > » \

Sd

;•>.;-' /,-

Ol.-.p:

iz-

loriaro'lit
'lig.: ^!al: l
1 ni Angeli >. che gli
ia'il
ruorda-.o r<r la eiaculala
a}
Urir.a/:o':< di luigi hmal: '.<
HZC ri. la p.rfi none
ùigJuir'ipzarin e la
pria*:
l'o'zaiizzazio'zc
pi "»::•: r(> ;.'
consi g.ii'':c:!o
di r;.-,.: Il; di
at.oluio
rtlie: o tecnico,
bieche le ia?: >•:• parli cip l'ili fossero iCi-i dal!.- 4t\ di ,i"i>!crdaii a ;*
/•: oin'l.i idi'zmc,
li X dille Olimpiadi.
cie>!la*oio qui<i
tutti z r.iei'd o.i":piii
>-•:>;7:<T:I.'J J
IC";;
ti 7 olii
.1. t . ' T -.•: .
i~e
sta tw

l'Ite

prilla zolla d: tulli
bianchiA*:<-'fi, Tappino,
Dyew,
W'ihott.
! "tallonante jzt la gara di'.T'Olio»
iiì e motlaggio
do: e l'ar-'io italiano
compo-io
da C/o'::. Belli n. Braca, IV.'':•:.-. Dà Binbo. Secchi. Garrì'..:, Birbi, r; e \filai:,
che
i'l i l'i'lder il > ; <1 • olii.idi r »,
•."ipigno l'.i'-'io I"-.ITICJKO fino
• ». a t^u.i'ti^. laglialo •-.'nulli':. i-nl'ile, tinto che si detli'.le r-.cortiri alla
folografa.
li lola'.t gli ny.irri
coinui*i iro'it} a rn.diglie d'oro iguJg! lido il /•*.-";.»: i di
A'i.trsa.
Brilla'n'-.tì ti p nizcol.iT -'.odo
z fr:i.li
ci-! Ro'neo .W»-; e
Sa .ino Cì-iglii. mi zi Hi.
Co"in.e.iin\
Ro',:,0 Seri il
eiui'.e i"i>'j i.rj tiglio d: pochi
t:a":: * hi non a. i : i ; oi.-to
: edere che r irarf.cnie a cau'i d.g't i li'i fiiKii
collegia.i,
C'ri.Cqdi tinendo fd cuore i*
>ii ; i.'.i ;»• i*: i, dopo aiiT
filli -'..•;•:. ;••..". f.'i di %zti,ii-

fo*r>;a?:one
co'r.foìia
fiT .a [ d'oro.

Oggi,

qu~.

b.f'.l'i'io

lora di pochi i;i'';, sia SiguiKdo le orme paterne ed e uno
dei p.ù laicati ginnici
d'Ita.ti.
La littoria pzù bella lu però
quella di Beccali na rjrr n..'ii. ina paricn7a /.:/»; pioinCa'a proprio dill'a77urro,
poi
il ' na » con Cnnnmgham
m
lesta Siguzio da Loidoh.
A
niità gara Edtrards
riuscì a
slaccare gli avi-ersari. Al suono
della campana deirullimo
giro Edu-ards era ancora a! cornando davanti a Cunnmgha".
e Loieloh.
L'inglese
Cnr-ns
scattò a questo punto coni: una
freccia. Beccali fa lesto a seguirlo facendosi tirare per lungo tratto.
Beccali allungò J
S.I J volta
lasciando
Comes,
superando Lo'.elok e Cunnmgharri- daianti a lui c'era solo
Ldisards a Circi S mitri. Beccali a.'.utgò
ancori
irrcsis:ibihncntc, piombò su Ed'-.a'-ds
e lo staccò nettamente- ti tempo di l'ft"l
fu il nuovo record
olimpico.
REMO GIIKRAKIll
(Continua)

