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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
MELBOURNE NfCL FIORETTO, NKLL'ATsLGTICA LEGGERA E ì SOULEV AMENTO PENI 

Assegnati alle Olimpiadi altri otto titoli 

OD *J 
MELBOURNE — I tre « r a z z i » del 100 metri. Da .sinistia: 
l'australiano HOOAN (medaglia di bronzo), r sii statunitensi 
MORROW (medaglia d'oro) e BAKF.R (medaglia d'argento) 

(Teleloto all'Unita) 

Kcro i albo d'oro dei 100 in. piani dono la ::.na •'• ieri 

_ i r i t ics*» i r la* 
liifU (tSA| 1(1 |M« 
•Ul (USA) II* IMI 
«nttt(SUika>irtim 
angami A» m . mi 
rufoi (tsi) i n • i » 
Ikfttuii Itimi n i mi' 
TOuat iCiiMll i l i \m 
JM t»iA| IO («Il 

«. m n d i t i i n tnt 
Muri ÌVSLÌ i n " IHI 
•caulM ( t U l i n l«t 
•tmwimi i n - mt 

L'Italia (fioretto a squadro), IVforrow (100 metr i ) , Connolly (martel lo) , Read (50 km. marcia) , 
Davis (m. 400 lis.), Bell (salto in lungo), Bogdanowski e Rybak (sollevamento [Jesi) sono i nuovi campioni 

(Dai nostro inviato spoetala) 

MKLBOURNK, 24 — Lo 
squadra dt fioretto m'uchtle 
composta da Edoardo A/t;nyiu-
rotti. in forno Spallino. (Jicin-
cario Bergamini e Lutj\ Car-
•uaneda. Munito fJi tinta e 
Vittorio Lucarelli ha d i.'o «l-
l'Italia lo prima m J.tgliu. 
d'oro della Olimpiade di Mel
bourne (Ih .sclieriniter' ita
liani /ninno battuto nfìln di-
spiitiiti.ssimii /male (yli neper-
sari di sempre. • auces>, eh-* 
«•nino scesi in yduiia con 
lutti i loro migliori »• ^toe 
D'Onola. Setter. La».ut e e 
Haudox 

d i azzurri aree .no situe-
rato per (inetto iiiuinlro: 
Maimiarotti. li e r a u m < n i. 
Spallino e Carpuiieda e si 
può dire che mai con* • que
sta folta la l'ittorM è tinta 
di tutta la squadra. Infatti, 
mentre per t francesi e stato 
il solito D'Onola a fife la 
partf «VI leone, con i n s t a n 

do quattro tentone contro 
una dei suoi tre coinp'j^ni; 
nella formazione itu'iaua i 
valori si .sono eqn'iM'i: a-
vendo Mangiarottt e tì'TQti 
mini conscijmto > ' t'.'orie 
oiciscnno, Spallino 2 • f'ar-
purtedu 1 

L'Italia si era qua'.'iicata 
per la /inule battendo per 
X a 4 pli Stati Unni C-m'è 
noto i;li nr^iirri f i n o stati 
costretti a questo incontro di 
spareggio per aver j.urey-
yiu'.o i'astulto con i; i njlesi 
ieri riotte Malyrano ;"esto 
incontro aveste acuto termi
ne alle ore 2 di 'i-iìn-, sta
mane i nostri /ior".'l;s,'i era
no di nuora in pedana per 
incontrarsi con gli *f.:Mni-
tensi l'na vittoria abbattati 
za facile ni» che 'u>:iirw u-
vrebbe dovuto f) a crii; e le 
loro energie Ini ecc. ton 
rinnovato ardore, ei~,\ 'IIIIIIIII 
affrontato siircessiciniciitc la 
Ungheria nella prima ji'ora 
di /male 

Bravo Spallino 
L'incontro non P stillo dei 

più facili e, sebbene il cam
pione del mondo Gy.-tcza 
non abbia reso come nelle 
ospeltatii'e, gli ungheresi 
sono apparsi moi'o forti. 
L'ultimo incontro Trn spal
lino e Gyuricza è rutto de
cisivo ai fini del r.saltato 
dato che le due sqi ,:nie si 
trovavano m quel momento 
S a 7 in favore dei muyiart 
La vittoria di Spallino eyua-
yfiara co.si il punteggio ma 
faceva vincere yli i i : ; r r f per 
il numero di storcale IJI 
Francia aveva intanto eli
minato Jlli .Sfati f i l i t i per 
10 a ti 

/tettici e Francia si iie.sen-
tavuiio co.sì. ancora una vol
ta. a disputarsi l'ambito ti
tolo e, prazie alle K> i tec
niche > e di yenerositci dei 
componenti della sqtitd~ii gli 
azzurri .sono riluciti a fjMii-
dapnare la prima m-di-glia 
d'oro dì questa edizione dei 
Giochi olimpici 

Complessi mi mente l lnnyia-
rotti. Beryammi e -Sp-i'Iino 
si sono dimostrati u'i uomt-
ni migliori, mentre da parte 
francese e tnuaiura unto da 
porsi in risalto le t.ro.'e -Ji 
D'Oriola. Nctter, Sakovis e 
Gyuricza Nella rosi di mie 
si nomi bisoynerc) •pinul-i 
cercare il nome itef vincito
re della gara iidivut'iale 
che avrà Inoyo fra c'>-rni 

.Altri vette titoli sorio .sfall 
u w y n a t i nella terra yiorna-
fa della XVI Olimpiade. Fcco 
il nome dei campioni: Glen 
Dauis (USA) 50"1 nei me
tri 400 ost. (nuovo record 
olimpionico); Nonni Head 
(Nuova Zelanda) ore 4'iU'42" 
e H decimi nella 50 km. di 
marcia; Cìretjoru Bell (USA) 
m 7,H:s nel sulto in lancio 
niasc/nle; ffarold Connolly 
(USA) in tì'J.lti nel martello 
(nuovo record olimpionico); 
Robert Morrow (USA) 10"5 
nei 100 m nia.se/nli; questi 
per l'atletica leyyera iVel 
sot/eramenfo pesi i due ti
toli in palio .sono andati ai 
soripfin h'edor Bornianowsk-i 
con /;y 4211 (nuovo record 
olimpionico) nei ~ medi - ed 
a /«or Rijbcd; con l;y 380 
Onioro record olimpionico) 
nei - leyyeri - Nella catego
ria dei pesi medi, l'antirro 
Ermanno Piqnatti. classifica
tosi terzo, ha dato all'Italia 
la prima medaylia (di liroil
i o ) dei Giochi di Melbourne 
fiynafti fin consecrnifo anche 
ti primato italiano dello 
slancio con l;a 147.S dolio 
averlo superato altre due 
volte (140 e 14H) Complessi
vamente /'lonatfi ha sol/era-
lo /„-(/ XS2.100 

Nel lancio del martello si 
e* inii iafo subito il duello fra 
snrirfiri ed americani ebe 

hanno finito per occupare i 
primi rjuattro posti c/ella 
classifica La vittoria è Ulula
ta n Connolly, mn poterà an
dare a c/uatsiasi altro dei 
quattro, dato che i distacchi 
sono risultati minimi II ter
zo lancio di Krn'onosoi; j em-
bra ini quello vincitore ma 
una volta che Connolly lo 
aveva superato, il martelli
sta sovietico si red»'ra an
nullare tutti e tre ali aitimi 
lanci per essersi lasciato tra
scinare / n o n dalla pedana 
per lo slancio II titolo anda
va così a Cornioli!/ M'onilo da 
Krironos'sor e dall'altro so 
t'ichro .S'amotsetor Quindi 
lo .sfafnaifense Hall e poi 
l'urmherese C se rimi}; 

La yaru della 50 km di 
marcia, che i-edera impegna
to anche il nostro l'amidi, è 
stata appannaf/tno del neoze
landese Remi poco conside
rato nel pronostico Vei pri
mi c/iiloiiiefri e il soriefico 
Mnslcinsk-or a fare l'andatura 
ben presto superato da Read 
// neozelandese non abban
dona più il romando e si 
mantiene sempre con un 
paio di minuti sii! suo di
retto avversario Poi è lo 
svedese Ljunyyren a tentare 
di rnfiyiuuoerlo ma riesce 
solo a supprare il marciatore 
sovietico Paniteli e» salda
mente in quarta posizione e 
rimane così fino alla fine 

Negli ultimi chilometri 
Maskmskov produce l'ultimo 
sforzo e e supera Ljuncjareu 
ma non riesce a prendere 
Head che fila indis'urbato 
rerso il trac/nardo fra le 
acclamazioni di minliaia di 
counarinnali renati apposi
tamente per st'i/uire la para 
Rene/, chiamato a j/rim roce. 
ha eseguito ancora un giro 
di pista ni roudirioni fre
schissime e quando è salito 
sul podio per la premiazione 
è ajìjìarso visilulmentc com
mosso mentre la banda suo
nala il suo inno nuzionale 

Nel satto in lunyo hi vitto
ria r1 aiutata a Grcijoru tìell. 
un americano di orinine in
diana alto m. 1.7.1 e del peso 
di ku fiS Bell si rivelò nel 
M5L' quando, militare. si 
classificò secondo ai campio
nati interalleati con nn salto 
di in 7./G 

Nelle prove di selezione 
olimpiache effettuò un salto 
di m 7.S2 e successii'ameiife 
superò, secondo nel inondo. 
la misura di S metri con un 
salto d< vi HOH Fri il topico 
favorito, quindi, ed il prono-

FAVOREVOLE PER I NOSTRI COLORI LA TERZA GIORNATA DI GARE 

I pugili azzurri tutti vittoriosi 
1 cestisti sovietici battuti inaspettatamente dai francesi -1 calciatori dell'URSS superano la Germania (2 1) 

(Nostre ««rviiio particolare) 

MELBOURNE, 24. — La 
terza giornata dei Giochi è 
6tata favorevole al cotorl ita
liani. A parte le medaglie 
d'oro e di bronzo conquista
te dai fiorettisti e dal pesista 
Pignatti e di cui parliamo in 
altra parte de l giornale, van
no annoverate all'attivo degli 
azzurri le prove nel pugilato 
dove- essi hanno tutti su-

l/« otto » e a « singolo » 
entrati in semHiMle 

MELBOURNE. 25 or* 12 (ore 
3 Italiane). — I recuperi «tei 
canottaggi* che Ieri erano stati 
sospesi a causa del maltempo. 
sono stati effettuati stamane 
non rispettando il riposo do
menicale. 

Nel « singolo • Stefano Mar-
tlnoli si * clasalflcato primo 
qualificando*! per u semifina
le di domani. NelTaOtto» era
no in cara gli anurrl della 
Marina Militare che classifica
tisi dietro KU Stati Uniti al 
sono ugualmente guadagnato 
l'ingresso in semifinale. In 
quarta batterla sono rimai ti 
eliminati gli armi della fìran 
Bretagna « della Francia. 

porato il primo turno « l i -
minatorio. Nenci ha battuto 
il pakistano Rehmat per ar
resto del combattimento da 
parte dell'arbitro alla terza 
ripresa: Seisciani ha battuto 
il francese Le Grand chp ha 
r-vitato a stento di finire K O. 
Bozzano ha riportato anche 
lui una brillante vittoria ai 
punti sul ventottenne finlan
dese Koski. 

Nenci ha dominato a suo 
piacimento e mai ha ceasato 
di accumulare punti, p u r con 
la differenxa di classe che si 
è dimostrata evidente, en 

trambi i pugili hanno effettua
to del le scorrettezze tanto da 
essere richiamati dall'arbitro. 

Nell'ultima ripro;.a Nenci 
ha tenuto completamento a 
sua mercè il pakistano e l'ar
bitro ha creduto di mettere 
fine al combattimento prima 
che Rehmat subisse una pu
nizione tale da doversela ri
cordare fino alla fine dei suoi 
giorni. 

Bozzano ha vinto chiara
mente contro il finlandese Ko
ski che ha vinto solo una de l 
le tre riprese, mentre le al
tre due sono andate a van
taggio dell'italiano Koski si 
e manifestato un pugile d*i 
pugno duro e. sebbene domi
nato in linea tecnica da Soz
zano. è riuscito a mettc- io in 
difficoltà con un secco uncino 
al mento nel corso della s e 
conda ripresa, quel/a appun
to finita in suo vantaggio. 

Nel le altre due Bozzano ha 
tenuto sempre a risp*»,,o»a 
distanza l'avversario con il 
suo preciso gioco di sinistro 
e con violente scariche al cor
po. dimostrandosi nettani^n-
te superiore all'avversario I 
commenti «ono stati favore* •> 
li riguardo alla prova del no
stro pugile Infatti Ko«ki era 
uno dei più attentamente se 
guiti dai tecnici per le «uè 
doti di -flghter-» e di pic
chiatore Con Panunzi e Boz
zano l'Italia e dunque ben 
rappresentata ai Giochi e 
queste prime x'ittorie dei due 
pugili hanno confermato la 
fiducia che ripone in loro lo 
allenatore Steve Klaus 

II we l t er pesante francese 
Le Grand ha evitato per un 
pelo il k o. ad opera di Sci-
sciani L'azzurro ha dimostra
to aggressività fin di l l ' inizio 
• il francese non ha fa'to che 

cercare di arginare le s e r i 
che dell'italiano. Su questo 
tema si sono svolte tutte e 
tre le riprese e, nell'ultima, 
quando Le Grand nel tenta
tivo di colmare lo svantaggio 
ha aperto la guardia per get
tarsi allo sbaraglio, e riuscito 
persino ad inviarlo al tappe
to senza tuttavia riuscire a 
spedirlo nel mondo dei so£ni 
per l'ostruzionismo praticato 
dall'avversario che sii -=1 è 
aggrappato penosamente fino 
al colpo di gong finale Nei 
- q u a r t i - Seisciani dot rfi af
frontare 1' americano Torre* 

Negli altri sport si e avuto 
oggi un risultato sensazionale 
con la sconfitta dello qua
drone delI'l 'RSS ad opera dei 
francesi nella pallacanestro 
Nel calcio l'URSS ha Sattuto 
la Germania per 2-1 

L'incontro calcistico <l «r 
svolto alla presenza di 20 mi 
la spettatori: i tedeschi han

no attaccato nei primi minuti 
in? ben presto i calciatori so
vietici hanno assunto l'inizia
tiva ilei gioco minacciando 
più \«>l:«> ;.i porta tedesca 

La prima rete per i o s a 
tici è giunta al 23' ad opera 
di Issaev La Germania ha 
tentato di reagire, ma il gioco 
deciso della difesa sovietica 
ila allontanato sempre la i ìl-
uaccia Nel .secondo tempo 1;. 
URSS si e fatta molto mi
nacciosa v non ha aumentato 
il bottino dello - cu <o\o per 
la imprecisione degli itt. • 
canti I due yol sono stati s e 
gnati da StrclUov per l'URSS 
e da Haliig per la Germania 
quasi allo •••cadere del tempo 

Nella pallacanestro con il 
risultato di Ttì a 67 la Fran
cia e riuscita a battere i for
tissimi antagonisti E' stata 
una partita combattuta che ha 
avuto fasi alterne ed emozio
nanti La Francia si è porta 

ta in vantaggio ed alla fine 
del primo tempo conduceva 
per 24 a 18. I sovietici si por
tavano in parità all'inizio del
la ripresa t'28-28) e la parti
ta proseguiva su questo ritmo 
fino agli ultimi minuti 

Nel finale i francesi .-fiut 
tanrio un preciso tiro da me
dia distanza, riuscivano a on-
quistnre un leggero margine 
di vantaggio che conservava
no fino alia fine All'inizio 
del secondo *empo i francesi 
avevano perduto il - p n e t 
Beugnot per cinque falli ma 
anche i sovietici avevano vi
sto uscire il loro miglior gio
catore. Ozerov. quindi le for
ze erano rimaste bilanciate 
La sconfitta odierna è la se
conda in campo olimpico su
bita dai sovietici che ad Hel
sinki furono battuti solo ».a-
gli statunitensi nei l ' ineonTo 
di fimle 

H ) U Alti» DIKSK.RING 

MKIJIOUKNE — 11 vittorioso arrivo di GIUSEPPINA LEONI. 
nellu stia batteria dei Ilio metri. Successivamente l'azzurra 
è giunta terza in semifinale e si è qualificata per l.i lin.tle 

(Telefoto all'L'nit.' ' 

sfico non e stato smentito. 
Dietro di lui il connuzionale 
lienuet ha saltato in. 7,(iif 
( (ii^si/icundosi duranti al 
finlandese Valkauia. prima
tista sfayiouale europeo, che 
lui saltato m 7,48 

JVei 400 metri ostacoli la 
ritforiu non poteva sfuggire 
ad uno statunitense: Davis, 
Soutìiern o Culhreath erano 
tutti favoriti; si sono classi
ficati nell'ordine ed il pro
nostico è stato ancìie qui 
aspettato anche perchè Da
vis. recordman mondiale. 
meritava di vincere il titolo 
Sia nella finale che nel corso 
delle semifinali Duri* e Coul-
breath hanno stabilito con 
.SO"/ il nuoi'o record o l im
pionico. Al quarto posto non 
poterà p ianars i che il sor ie 
fico Lituyev ex primatista 
mondiate e si può dire che 
nessun'altra gara ha finora 
rispettato Vattiiale graduato
ria mondiale della specialità 

Nei 100 metri piani si è 
avuta ancora una vittoria del 
favorito: Bob Morrow ma il 
fetupo di 10"5 è il pegoiore 
finora registrato nelle finali 
olimpiche da molte edizioni a 
questa parte (cioè dal 192S) 
Questo fattore indica come ì 
velocisti siano rimasti dan
neggiati dalle condizioni cli
materiche. Infatti al freddo 
dei yiorni scorsi è succeduto 
un caldo inforno ai 36 gradi 
e la massacrante gara, con 
le sue batterie. Quarti di Zi
nali. semifinali e finale, ha 
evidentemente sruofafo gli 
aftefi di ocjni super.sfufe 
energia Non si spiega altri
menti come atleti della ta
glia d' Morroic, Baker. .Mur-
ehi 'on e Agostini che hanno 
tutti record personali di 
10"i e 10"2 non siano riitjtciri 
ad andare oltre i 10"5 nella 
tirale. Il caldo improrriso 
s-p'c;;n anche la eliminazione 
•a seni •lina!.- di tutti i ve lo

cisti soi'iefici che inrece nei 
giorni scorsi .si erano frot'afi 
a loro agio 

Nel sollevamento pesi, ab
biamo detto delle vittorie 
dei due ercoli sovietici F 
dobbiamo dire ancora che 
anche per queste due gare 
i pronostici hanno colpito nel 
scyuo Nella categoria dei 
. medi - il titolo poterà nu-
dare con eguale inerito sia 
al sovietico Bogdanowski 
che all'americano George ex 
primatista mondiale della 
specialità. La condizione del 
momento ha favorito il pe

sista sovietico e ciò bilancia 
in parte la sfortuna che ave
va colpito t suoi connazio
nali, ieri, battuti nelle cate
gorie dei piuma e dei gallo. 
Tuttavia la vittoria di Bogda-
nou-ski è apparsa tanto più 
meritata" per avere egli bat
tuto nel corso del le alzate 
tutti i record otimionict 
della categoria e, quando 
secondo il repotamenfo ha 
tentato di migliorare il re
cord del inondo con una 
alzata suppletiva, egli ha 
fallito di poco la misura. 

GUIDO CANOVA 

r LA GIORNATA DELL'ATLETICA LEGGERA ^) 

Giuseppina Leone in finale 
nella gara dei cento metri 

Giulio Chiesa sì è qualificato nel salto con Tasta 

(Nostro sorviiio partioolaro) 

MELBOURNE, 24. — Circa 
80 mila spettatori hanno pre
senziato fin dalla mattina 
alle gare di atletica leggera. 
Erano in programma le pro
ve di qualificazione del salto 
in lungo, del lancio del mar
tello e del salto con l'asta. 
Del le prime due. giunte a 
conclusione, d iamo resoconto 
a porte. Nel la gara di salto 
con l'asta la misura di qual i 
ficazione era di m 4-15 ed al 
termine de l le prove risulta
vano qualificati i .seguenti a-
tleti: Chiesa <It >. Boulatov 
(URSS>. Janiszewski (Po lo 
nia) . Gutowski ( U S A Ì . Land-
stroem (Fini . ) . Wazny «Poi >. 
Roubanis (Grec ia ) . Mattos 
<USA>. Sutinen (Fini >. Preu-
szer (Germania) . Tchernabai 

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE PER NAZIONI 
MH.BOIRXE (Ansa). 24. — 

I.' Ansa diramerà quotidiana
mente tre rUnìftthr generali 
ron gli inviali speciali del 
giornali a Melbourne 

La prima classifica è ti sem
plice elenco delle medaglie rin-
tr delle nazioni, la seconda *• 
basata sul punteggio (cinque. 
tre. uno) delle tre medaglie e 
la terra #• una classifica a pun
ti sui primi sei classificati di 
ogni gara con la formula: t, 
5 4. 3. 2. L 

reco le classifiche dopo 
giornata odierna: 

ta 

* 

3Z 
•» — 

Ecco l'albo d'Oro del 406 m. ostacoli dono la gara di ieri 

5f 5g 5g ^g sg 55 
i/i — 

E: • 
-a 
£b lb u • t 

2 2 r-rf> £ 2 

I O — 

ippppppnPfT 

CI.ASSIFIC \ Sl'l I.F. MI n.\<;i.tr~ 
«irò arg bron 

U.S. A. 7 I I 
V.R S S 3 S I 
ITALI \ 2 2 2 
Cr inuni ] 2 3 1 
S i ena 2 2 
tiran Bretagna I 2 
Nuova /elanda | 
Cecoslovacchia i 
Australia t 2 
Ungheria i 1 
Francia I 
Danimarca t 
Finlandia 1 
Corea 1 
Polonia I 
Iran 1 
Canada 1 
Svizzera 1 

CLASSIFICA A PUNTI 
(sulle medaglie) 

r S A. p. *V V R.S.S. p. 3«: 
C.ermaiiia p. 20: ITALIA p. 1*: 
Svezia p 12; fìran Bretagna 
P ì ; NnoTa Zelanda p. S: Ce
coslovacchia p S; Ansiralia 
p. 5: l'ncheria p. 4. Francia 
p. 3: Danimarca p. 3; Finlan
dia p I; Corea p. 1; Polonia 
p. I: Iran p. 1; Canada p. 1: 
Stirrera p. 1. 

CLASSIFICA A PUNTI 
(sul primi C puzzati nelle finali) 

CSA pnntl 7«; URSS J«: Au
stralia 1*: ITALIA 13: Ungheria 
13; Polonia 13: Corea II: Ss erta 
T; Iran <*: Cecoslovacchia «. 
Giappone «; Nuova 7el*nda «. 
Francia 5. Trinidad 4: rlnlandla 
1: Can»d* 3; Gran Bretagna 2: 
Vigerla 2: Germania 2: Jugosla
via 1: Sud Africa I; Argentina 1. 

F I O R E T T O A S Q U A D R E 
M A S C H I L E 

1INAIK; | ) ITALIA 3 l itto
rie (26 indisiduali): 2) Francia 
2 sili . . | «confitta (2s indivi
duali): 3) Ungheria I vittoria 
2 sconfitte (22 Individuali); 4) 
Stati Uniti 3 sconfitte. 

Italia b. Francia 9-T; Italia-
Ungheria S-*; Francia - Stati 
Uniti !•-«; Italia-Stati Uniti S-t 

HOCKEY SU PRATO 
Eliminatorie classifiche 

Girone B 
1) Australia, l partita, p. 2: 

2) Gran Bretagna. 2 partite. 

p Z: il Malesia I partila, p. i ; 
4) Kensa 2 partite, p. I. 

Girone C 
1) Pakistan I partita, p 2; 

2» Germania 1 partita p. 2; 
3) Nuova Zelanda | partita. 
P «: 4) Itclqio. 1 partita, p. e 

Lancio del martello 
FINILK: I. Connolly ( U S \ ) 

m C3 19 (nuovo primato olim
pico); 2. Kmonosov (URSS) 
63 03; 3. Samotsvetov (URSS) 
6 ?..>«; 4. Hall ( U S \ ) «154; 5. 
Cscrmak (l'Otti ) M,;0; fi Ra
cle (Jugoslavia) C4U<; 7 Ego-
ros ( I R S S ) (0.22; S Strandli 
( N o n ) 59.21; 9 Allday (GB) 

35; 10 Mikl>5 (Polonia) 57.70; 
Il Iqbal (Pakistan) 5C.97; 12 
Anthony <GB> 55 12; 13 Hus-
son (Francia) 55 02; 14. Rut 
(Polonia) V3.43; 15. Asplund 
(Svezia) tre lanci nulli. 

10O m. maschi l i 
PR1M \ SEMIFINALE: 1. Mur-

chison (USA) I0"5; 2. Agostini 
(Trinidad) 10"5; 3. Germar 
(Germania) !•"(; 4 Khaliq 
(Pak.); 5 Levenson (Can.>; 
S Konovalov (URSS). 

SF.CONDA SKMIF1N \ I F.: I 
Morrow (USA) io"3; 2 Baker 

(Continua In ì. pag.. i colonna) 

Questo è l'albo d'oro del valto in lungo dopo la gara di ieri. 
— i O 

5£ 

(URSS) . Richards ( U S A ) , 
Lundberg (Svez ia ) , Petrov 
(URSS) . Sono el iminati: 
Cruz (Porto-rico) . Peever 
(Austral ia) . Lindssy. Denton 
(Australia) e Ditta (Pa
kistan) 

Chiesa si è qualificato al 
primo salto e ciò óVpone fa
vorevolmente sul suo stato 
di forma Tra i 5 e l i m i n a i 
va annoverato un nome di 
Iu.«o q'iello d"I fnnce«e Sil-
lon 

Le gare sono terminate a 
tarda ora e gli spettatori 
sono rimasti tutti nel lo sta

dio consumando la colazio
ne al sacco, in a'tesa del le 
prove del pomeriggio che . 
oltre alle tre gare di finale. 
vedevano in programma i 
100 metri femminili e le se
mifinali degli SOO metri 

Tu**e e due queste semi
finali vedevano il trionfo d e 
gli a'ieti statunitensi. Nella 
prima Conrtney e Spourrier 
precedevano l'inglese Far-
rell Nella seconda Sowel l 
rxìfcva Boy«en (Norvegia) e 
.Iohi*on 'Ingh ) Entravano 
eo«i in Arale tre americani . 
due inglesi ed un norvegese 
Nello batterie dei 100 metri 
p i ìn i femminil i avevamo in 
Cara !a Leone ta Peggion e 
!-. Mu«so Queste ult ime due 
' o i o s'ate eliminate in se 
cond i e terza batteria men-
t-e l i Leone ha v i v o la pri 
ma e l i m i m f o r i a superando 
con 11"8 la sovietica Krep-
kina Nella seconda batteria 
notevole il tempo dell'austra-
':ana Matthew* con 11"5 che 
eguaglia il record ol impico. 
Nella quarta, vinta dalla in-
5'ese Armitage, è eliminata 
l i S 'r ik l ind. favorivi della 
prova 

Nel le semifinali 'a nostra 
Leone è giunta terza nella 
record » prova. 1 / azzurra. 
oartiva Ienti««ima. ai 50 me-
*ri era ancona in quarta posi
zione Nel finale p r ò r:nve-
l i v a fortissima e. precedendo 
l'Inglese Paul, si guadagnava 
n n z r e - ^ o in finale La Leone 
h i dichiaralo dopo la gara 
di e«<u»r=i trovata svantaggia-
*a dal forte ven'o che spi-
nx- i in «en-o contrario alla 
mar-Ma Ciò «niecava i cattivi 
Vmp: (anche dM velocisti 
•v .^h- ' ) ; ed il fa"o di c^s^re 
'o mon."> pesan'n, f-a V com-
pic;-^ ni h v e r i * ~i.vn le 
ivev-i P ' T m e v o d: TCTÌ-TC 
<<vnr.>i<"> le s".ie pos-'.^iì/à 

E. D. 

L'albo d'oro del l a m i o del 
martel lo dopo la gara di ieri 
è il seguente: 

t
i Lnanagau (USA) 

49.73 - IROO 
Flanagao (USA) 
51.23 1904 
Flaiiagan (USA) 
51.92 190S 

_ ^ « a c Gratti (USA» 
54.74 • 1912 

.Ryao (USA) 
52.87 1920 

.TootelHUSA)-
53.29 - 1924 

^.O'Callagbaii (Irl.) 
51.39 - 1928 

.^.O'CaUaghan ( l r l . 
53.92 - 1932 

.Beiti (Germ.) 
56.49 - 1936 

^ R e m e U i (Cngb) 
56.07 - I94S 

_ » Csermak (Erutti i 
60.34 - 1952 

.*. Connolly (USA' 
63.19 - 1956 

mùQzx 
Ecco l'albo d'oro dei km :><> 

di marcia dopo l.i ;.ira ili 
ieri. 

_*w Green (IngluI) 
454JI0*- - 1932 

^, Wnitlock (Iago ) 
13041" I93S 

-I» Lfaggren (Sr ) 
4.4l»2" - IJtt 

^^ Bordoni (Italia) 
"*" imr • 1932 

Bead(lDOTaZel) 
4 3 0 4 2 S - 1955 

i l A 
rVrr 
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