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LE ALTRE GARE ALLE OLIMPIADI DI MELBOURNE 

L'Italia è entrata in finale 
nel torneo di spada a squadre 

Nella boxe sì sono amile le sconfìtte di Sii ri e eli Scisciani 

(Dal nottro Inviate «ptc la») 

MELBOURNE. 28 — Nel 
torneo di boxe si sono avute 
oggi altre due sconfitte az
zurre; Stiri è stato sconfitto 
dall'irlandese Gilroy. un pum 
Olle velocissimo sulle gambe 
e dal sinistro terribilmente 
pungente, e Scisciam è stato 
battuto dall'americano Tor. 
rcs 

Fin dalle prime battute e 
apparso chiaro che Sitri non 

sarebbe riusctto a superare 
Gilroy; infatti l'italiano si e 
subito trovato a malparato 
dt fronte al sinistro dell'av
versano ed è anche finito al 
tappeto per il conto di quat

tro Nella seconda ripresa, 
lavorando costantemente dt ' 
sinistro Gilroy riusciva nd 
accaparrarci un buon van
taggio e vano è slato nel 
terzo tempo il geneioso prò-

diQarsi di Sitri: era ormni 
troppo tardi per rimontare 
io svantaggio iniziale. 

Scisciani mirili bene e no
nostante la sua minore pre_ 
stanza fisica riesce a colpire 
Torres con diverbi uno due 

Nella seconda ripresa però 
Torres si riporta allo p a n 
sfoggiando un bagaglio tec
nico dt prim'ordtne e. nella 
terza riesce a conquistare un 
leggero vantaggio che ali 
varrà ti verdetto. 

A FIRENZE 

Oggi prova 
la "IL di calcio 

URENZE. 2B. — Allo Stadio 
Comunale di Firenze la Nazio
nale B di Calcio, che il 9 di
cembre a Cagliari dovrà in
contrare la nazionale cadetti 
della Spagna, terrà domani il 
suo primo alicnamento, affron
tando la Reggiana, una mo
desta squadra di serie C. 

I cadetti azzurri, come è noto. 
si sono radunati ieri sera a 
Firenze a disposizione del rom-
11,issano Tecnico per le squa
dri* nazionali di calcio, com-
ìm-ndator Marino, e stamane 
ad i ordini dell'allenatore Bi
giano hanno svolto un leggero 
allenamento atletico. Tutti i 
(•incalorì sono apparsi In buone 
condizioni fìsiche; vedremo nel 
corso dell'allenamento, se alla 
condizione fisica corrisponde 
anche la buona forma. Contro 
i ragazzi della Reggiana Bigo-
gno allineerà la seguente for
mazione: Bugatti. Farina, Losi: 
Fontana. Mialich. Emoli; Lon
goni, David, Masse!. Conti. 
Bean Durante la partita pro
babilmente \-erranno provati 
anclie Romano, Plstnn e Ban-
dini 

Dopo l'allenamento d' doma
ni i giocatori saranno rimessi 
m libertà in modo da essere a 
disposizione delle proprie squa
dre per le partite di domenica 
prossima. 

'" Nel torneo di basket sono 
continuati oggi gli incontri 
di semifinali i quali hanno 
visto te vittorie dell'URSS 
sulla Bulgaria, degli Stati 
Uniti sul Brasile, dell'Uru
guay sul C'ie e delle Filip
pine sulla f rancia 

Nella scherma la squadru 
italiana, ha superato con re
lativa facilità il turno elimi
natorio qualificandosi per le 
semifinali insieme a Ùnghe-
ria e Belato (potile A) e 
Francia. URSS e Gran Bre
tagna (poure B) . 

In semifinale ta squadra 
italiana (asctura a riposo il 
campione del mondo Gior
gio <4nalesio e st presentava 
con Pavesi Delfino Pelle
grino e Bertinetti contro il 
Belgio 

Bertinetti non riuscirà a 
conquistare alcuna vittoria e 
le tre di Pavesi e le due 
ciascuno di Delfino e Pelle
grino non bastavano seppu
re per un soffio a battere 
il Belgio ti quale v incerà 
per le stoccate Infatti al 
termine del conteggio ti 
punteggio mulfnwn di 8-8 e 
6-3 stoccate ricevute dai bel
gi contro le sessantasette ri_ 
cera te dagli azzurri 

Poiché •! Belgio era giti 
stato battuto dall'Ungheria 
all'Italia bastava a questo 
punto battere l'Ungheria e 
conquistare un maggior nu
mero di vittorie individuali 
dei belgi (i quali ne aveva
no totalizzate tredici) per 
entrare in finale. Certo la 
impresa non s'annunciava 
facile, ma agli azzurri riu
sciva. Essi infatti sì impone
vano ai magiari per 9-7 ed 
entravano in f inale ins ieme 
agli ungheresi che superava
no il Belgio nel sorteggio del
le vittorie individuali . 

Nell'altra semifinale si so
no qualificate per il girone 
finale Trancia e Gran Bre
tagna imponendosi entrambe 
(per 9-7 i tricolori e per 
10-C, gli ingles i ; all 'URSS. 

Nel torneo di pallanuoto la 
Romania ha battuto netta
mente l'Australia (4J2) e In 
Jugoslavia ti è imposta di 
misura all'URSS (3-2) nel gi
rone A e la Germania ha 
battuto Singapore (5-1) nel 
girone C 

Nei quarti di finale del 
torneo di calcio la Jugosla
via ha battuto la rappresen
tativa deali Stati U»iti per 
9-1 II punteggio meglio di 
ogni altro commento dice 
della chiara superiorità d e l , 
la squadra iugoslava 

Nell'atletica oltre alle gare 
dei titoli si sono disputate le 
batterie ed i quarti di finale 
dei 400 metri piani Le bat
terie sono vinte da Jones. 
Tobacco, Spence. Hellsteìn. 
Haas. Ignatiev. Gosper ed 
Hianins \renqo»o disputati 
anche i quarti ed i primi tre 

si classificano per le semi/ i 
nali. 

il primo quarto è vinto da 
Jones (Usa) in 47"4 che pre
cede Sahsburu (G B ) e Ro-
driguez (Portorico). Il se
condo da Ignatiev (URSS) 
46"8 che supera Spence 
( Gi amili e a) e Hiygms (G B.). 
ti terzo Hellston (Finlandia) 
in 46"S davanti a Malcom 
Spence (Sudafrtca) e Melvil
le Spence (Gtamatca). m/i_ 
ne il quarto da Gosper (Au
stralia) in 4<i"7 che ha bat
tuto Haas (Germania) e Jen-
kms (USA) 

Nella vela dopo le sfortu-
na'e prove mirtilli. gli equi
paggi azzurri si sono ripresi 
ottimamente: nella categoria 
- monotipo - Adelchi ìflu-
schtar si è classificato terzo 
dopo Sudafrica e Germania 
ed ora »i trova all'ottavo po_ 
sto in classifica generale 
Nella classe . M 5.50 » la 
- Tirius Vi l i - «.i é classifica
ta al sesto posto ed ora oc
cupa il settimo po>.to nella 
graduatoria generale. 

Sella classe . Dragoni - la 
'A refusa ' si é piazzata al 
terzo posto dietro Svezia e 
Argentina ed ora si trova al 
quarto posto della classifica 
generale. Nella classe « Shar-
pie » la imbarcazione italia
na la ^Romolo- è giunta 
quarta conquistando co*i il 
quinto posto in classifica ge
nerale. Infine nella classe 
'Stelle» i campioni del mon
do ed olimpionici St ipul ino 
e Rode con la «Merope I I I - , 
d i e t'eri erano stati ingiusta^ 
mente, squalificati, si fono 
presi una bella rivincita im
ponendosi su «Faneca* (Por
togallo! Mi - Gain II - (Fran
cia), portandosi cosi al quar
to posto in classifica genera
le preceduto da USA, Baha
mas e Portogallo Nella lot_ 
ta libera è iniziato il torneo 
eliminatorio con una prima 
vittoria dell'azzurro Garibal-
do Nizzola che ha atterrato 
il finlandese Hallarainen in 
9'30" Ghinazza è stato inve
ce sconfitto dal turco Akbaz 

G. C. 

FINALE DEI HO M. OSTACOLI — Lou Calhoun (a destra) tagl ia il filo di lana battendo il rrrordman mondiale Davis . 
Sullo sfondo è l'altro s tatuni tense , Shankle , giunto ter /o . ( t e le fo to) 

La situazione economica 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

atteggiamento politico gover
nativo. 

Forti e traffici - Dctpo la 
chiusura del Canale, il traf
fico delle merci in transito 
nel porto di Genova, con pro
venienza e destinazione paesi 
europei e d'oltr'alpe (Svizzera, 
Austria. Germania) ha subito 
un arresto totale per quel che 
riguarda i materiali che pas
savano per Suez. In pratica, 
nei printi 26 giorni di novem
bre si è avuta una diminu
zione del 4 per cento per le 
merci imbarcate e del 15 per 
cento per le merci sbarcate 
rispetto allo stesso periodo 
del mese precedente. Le na
vi arrivate sono state il 9 
per cento in meno. ì passeg
geri il 22 per cento in meno. 
E una situazione che rispec
chia uno stato di fatto gene
rale nei porti italiani, 

Una conferma della gravi
tà della situazione è data dal 
fatto che ieii mattina una de
legazione di rappresentanti 
dell'Ansaldo, della SAE. del
la Montecatini e di altre gran
di aziende si è recata dal mi
nistro del Commercio estero 
Mattarella per prospettargli 
— informa VÀRI — « la si
tuazione che si è venuta a 
determinare per le loro n-
ziende in seguito al blocco del 
Canale di Sucz che ha reso 
praticamente impossibile le 

I "VIOLA,, i\KI UIUKI ' I IH riXAlyH IH.LL V COPI» A l»KI CAMPIONI 

Con una re te del r i en t ran te Virgi l i 
la Fiorentina batte il Norkoeping (1-0) 

Sìa i campi oni d'Italia che gli ospiti norvegesi hanno giuocato al di sotto delle loro possibilità ' 

Giunti alla Fiorentina 
i documenti di Riva IV 

FIRENZE. 28. — Dal Foot Ball 
Club Chiasso sono giunti alla 
Fiorentina alcuni documenti re . 
tivi al giocatore Riva IV (ala 
sinistra della Nazionale svizzera) 
fra cui il suo certificato di na-
scista. La pratica relativa a Riva 
IV tende ad accertare se in base 
alle leggi italiane ed Mvetii.he 
Il giocatore stesso DO^S? '»ltt_i™*-
re la cittadinanza italiana, in 
questo caso la Fiorentina lo tes
sererà. altrimenti rinunzierà de-
finlUvamente a lui. Der Intensi
ficare I contatti, tuttora in cor
so, per l'ingaggio di un attac
cante sud americano. 

Battendo i campioni del 
Norrkoping per 1-0 (rete segna
ta da Vitel l i 'il 16' del primo 
tempo' . la Fioici ituia >,'e gua
dagnata l'ingresso ai quarti di 
ilnale della « Coppa dei cam
pioni .. 

Questa, pe iò , è l'unica con
statazione positiva d'un incon
tro yiiuio. giuncato nel . gri
giore d'una u.ornata atona, tra 
l'indifleienz.i dei uochi spetta
tori (diecimila cui .a ' clic h.in
no avuto la sfoitiin.i ili a<si-
-ter" ad un medior 'r incoi lui 
d'allenamento 

Siamo d'accordo che ì-l'uile 
ressi del campionato p o s a n o 
aver frenato lo slancio agoni 
stieo dei campioni d'Italia, m.i 
non ci spieghiamo la imposta
zione di giuoco degli ospiti 
norvegesi , troppo elementari 
per pretendere di dar fastidio 
ad una difesa che non ha du
rato certo fatica a resistere agli 
assalti di un quintetto di punta 
che ha cercato di rendersi peri
coloso prendendo « di fronte » 
il muro viola 

Solo raramente, ed alternati
vamente, le due compagini han
no cercato di sfoderare qualche 
numero extra, qualcìie sprazzo 
di stile, degno del nome delle 

FIORENTINA: Toros. Ungi la , Cervato, Chiappe!!», i m a n . Segato. 
Jtitlnho, Scaramucci, Virgili. .Moiitnorl, Bizzarri. 

NORKOEPING: N\!iolm, Loneren, Axboin, Nynun, Johansson, 
Ilakansson, Sadin. ltilil. Kallgren, Johansson. Kriksson. 

ARBITRO: Devlllc (Francia). 
RETE: Al 16*. Virgili su paesaggio di Montuorl. 
NOTE: Spettatori 10 mila. Piove e il terreno è alquanto viscido. 

due squadre campioni 
Le azioni meritevol i di rilie

vo si sono contate sulla punta 
del le dita: troppo poche! Ma 
tanfo C'è da pieci* ire. però 
che le condizioni ambientali 
e tano le meno favorevoli pei 
un normale incontro di calcio 
il terreno pesante, il pallone 
il conseguenza viscido, «.fuggi-
v.t diabolicamente al controllo 
nul le dei più smaliziati e. per 
finire, la partita Infrasettima
nale (specie per i viola) prima 
dell ' impegnativa trasferta di 
Napoli 

Con ciò. pe lò , non intendia
mo affermare che l'incontro 
non abbia avuto dei protagoni
sti di un certo ril ievo: tra i 
bianco-blu di Norvegia si sono 
distinti il portiere Nyholm. il 
medio-centro Johansson. la 
mezz'ala Johnsson ed. in tono 
leggermente minore, il laterale 
destro Nynian e l'ala sinistra 
Eriksson. Per gli altri, il giu
dizio sfugge ad un'analisi scrii-

I risultati di ieri al le Olimpiadi 
(continua? dalla 6 Darma? 

olimpico - prec: 14'06"6 del ce
coslovacco Zatopek nel 1932); 
2) Pirie (G. B.) in 13'50"6: 3) 
Iubotson (G B ) In 13'45"3; 4) 
Szabo fUngh.) in I3'03"4: 5) 
Thomas (Au.lla) 14.0V8; 6) Ta-
bori (Ungh.) »n 14'09''8; 7) 
Nyandika (Kenla) In 14*19": 8) 
Thoergersen (Dan.) in 14*21"; 
!)) Bolotmlkov (URSS) 14>22'4; 
10) Tcherniavskl (URSS) In 
14'22'4: 11) Chataway (G. B.) 
in 14'28"8; 12) Schade Germ.) 
in 14'31"8 

Pentathlon moderno 
CLASSIFICA FINALE: l ì 

I ars Hall (Sve.) punti 4883: Zi 
2) Mannonen (Fini.) 4774.5: 3) 
Knrhonen (Fin!.) 4750; 4) No-
vikov (URSS) 4714,5; 5) Lamm-
bert (USA) 4693; 6) Benedek 
(Vns.) 4650; 7) Andre (USA) 
46293; 8) Tarassov (URSS) 
4473; 9) Derlnguine (URSS) 
4452: 10) Bodl (Ungh.) 43753; 
l i ) Riera (Areent.) 42483: 12) 
Perez Mler (Mes.) 40933: 13) 
Danieli (USA) 4078.5 14) Vena 
(Rum.) 40723: 15) ADRIANO 
FACCHINI (Italia) 40353: 18) 
Kattrr (Fini.) 4024; 17) Haase 
(Sve ) 3928; 18) Cortes (Cile) 
3JH93. 

CLASSIFICA FINALE PER 
NAZIONI: 1) URSS P. 13.6903; 
2) CSA 13.482; 3) Finlandia 
13.1953: 4) Ungheria 12 5543: 

5) Messico 10.981; 6) Romania 
10.613; 7) Gran Bretagna 9.226; 
9) Australia 8,825. 

QUINTA PROVA (corsa cam
pestre): 1) Cobtey (G. B.) in 
13'35"5 p. 1255; 2) Baare (Sve.) 
13'48"5 - 1216; 3) Derlnguine 

(URSS) 1333"8 - 1201; 4) Novi-
kov (URSS) 13'56"3 - 1192: 
5) Tarassov (URSS) 13'58"1 -
1186; 6) Hudson (G. B.) 14'00"2 

. 1180; 7) Mannonen (Fini.) 
14'06"9 - 1162; 8) Hall (Sve.) 
14'07"4 - 1159; 9) Teodorescu 
(Rom.) 14'08"1 - 1126; 23 Fac
chini (Italia) I5"23"8 - D. 931. 

Getto del p e s o 
FINALE: 1) O'Brien (USA) 

(nuovo primato olimpiaco, pre
cedente: 17.41. dello stesso O' 
Brien nel 1952): 2) Nelder 
(USA) 18.18; 3) Skobla (Cec.) 
17,25; 4) Bautum (USA) 17.48; 
5) Baliaev (URSS) 16.96; 6) Ud-
debom (Sve.) 16.55; 7) Weg-
mann (Germ.) 16.63; 8) Tsaka-
nikas (Grecia) 16.56; 9) Donath 
(Au.lla) 16.62; 10) MECONI 
(ITALIA) 16-28; 11) Manlin 
(Au.lla) 16.08; 12) Palmer 
(G. B.) 15.71;: 13) Lochllov 
(URSS) 15.62; 14) Thomas (Fr.) 
15.31. 

110 m. hs. maschili 
FINALE: 1) Calhoun (USA) 

I3"5 (nuovo primato olimpiaco 
prim prec. Dillard e J- Davis 
nel 1952); 2) J. Davis (USA) 
13"'j (record olimpiaco); 3) 

Shankle (USA) 14"1; 4) Lauer 
(Germania) 14"1: 5) Lorger 
(Jugoslavia) 14'*7: 6) Stoliamv 
(URSS) I4"7. 

4 0 0 m . p l a n i 
Quarti di finale 

I PRIMI IRE IN SEMIFINALE 
PRIMO QUARTO: I) Jones 

(USA) 47"4; 2) Sallibnry (G. 
B.) 48"4; 3) Rodriguez (Porto
rico) 47"5; 4) Tobacco (Cana
da) 47"?: 5) Knhel (Germania) 

SECONDO QUARTO: 1) Igna
tiev (URSS) 46*'8: 2) Hlgglns 
(G B.) 47"4; 3) Malcolm Spen
ce (Giamalca) 47"4: 4) Glpton 
(Autral.) 47"«; 5) DegaU (Fr.) 
48 "7; 6) Cockburn (Canada) 
499 '5-

TERZO QUARTO 1) Hallsten 
(Fini.) 46"8; 2) Me Spence (Sad 
Africa) 47"1; 3) Spence (Glatn ) 
47"5: 4) Haarhof (Frane.) 47"6; 
5)Lea (USA) 48"1; 6) Kibeil 
(Kenla) 48"l. 

QUARTO QUARTO: 1) Go
sper (Aostral.) 4«**7; 2) Haas 
(Germ.) 47»3; 3) Jenkins (USA) 
47"5; 4) Kerr (Giamalca) 47~7; 
5) Wbreler (G. B.) 47"9; • ) 
Martin nu Gard (Fr ) 48"2 

P u g i l a t o 
Quarti d> finale 

GALLO: Song (Corea) b. To
rnaseli! (Arg.) ai punti: Bar-
rentios (Cile) t>. Jotre (Brasi
le) ai punti; Gilroy (IH.) b. 
MARIO SITRI (ITALIA) ai 

punti; Behrendt (Germ.) b. 
Relllv (G. B.) al punU 

MOSCA: Splnks (G. B.) b. 
Stolnlkov (URSS) al punti; Ll-
beer (Fr.) b. Vonekura (Giap.) 
al punti; Dobrescu (Rom.) b. 
Perez (USA) al punti; Cald-
well ( Ir! ) b. Oatchelor (A.lia) 
al punti. 

WELTER: Linea (I tomi b. 
Andre (Af- Sud) al punti; Gar
gano (G. B.) b. Gclavert (Are.) 
ai punti; Hogarth (Au.lla) b. 

Dori (Ungh ) al punti; Tledt 
Irl.) b. Lane (USA) al punti. 

WELTER PESANTI: Torres 
(USA) b. FRANCO SCISCIANI 
(ITALIA) ai punti; Mac Cor-
mack (G. B-) b Klemm (Ger.) 
per K. O. T al 3 round; La-
slo Papp (Ungh.) b. Zaenz 
(Argentina) per K O T. al 3-
round; Plelrzkowski (Polonia) 
b. Nicolov (Buie ) ai punti. 

V e l a 
(Ter7a prova» 

CLASSE € M 5.5 » 
RISULTATI: 1. Rush V ( S \ * -

zla). 3.33'53'«; 2. Buraddoo (Au
stralia). 3.3«*17"; 3. Rusb IV 
(USA), 3.38'07*; 4. O o t M n V 
(S. Africa). 3.41'U"; 3 Gitila» 
(Fr ). 3.41-24": 6. Twins Vil i 
(Italia). 3.42-20*'. 

CLASSIFICA: 1. Svejia. pun
ti 2604; 2 USA. 2048: 3. Au
stralia. 17!*8: 4 Gran Bretagna 
1680; 5. Norvegia. 1680; 6. Sud 
Afrira. 1020; 7. ITALIA. »51. 

M^e vittorie di Kuls e Spirine 
(continuar dalla 6 pagina) 

rìahile campione sovietico 
scondendone ti passo. La 
corse è ormai decisa: Kuts 
rrt'.a rerso ti traguardo stac
cando di circa SO metri % tre 
arrersari ormai avviliti. 
T-ittavia la corsa a strappi 
ha intaccato le riserve del 
generoso atleta impedendo
gli cosi di > aggiungere, co
rni» g à tentò nei 10 mila me-
:*:. il triplice traguardo del 
molo, del record ol impionico 
e mond'.ile tallendolo ar<:he 
q ,es:o per poco 

Per il secondo posto una 
citnsiasmante troiata fa scat
tare- di nuovo in piedi alt 
spettatori: Ibbolson conduce 
fin sul traguardo quando Pi-
rie, r inrenuto for l i i s imo sul
la destra, lo supera dt un 
soffio. Proseguendo nella tua 
corsa Pine va a raggiungere 
Vladimir Kuts per congrata-
l a r n con lui nella maniera 
più calorosa. 

Quando « due prandi pro
tagonisti TI abbracciano, la 
folla secfta accomunandoli 
TI un interminabi le applau
so. Poi chiede ti ot r o d'ono
re e Kuts lo compie a brac
cia levate, m segno di sa-
l-ito, fra il rinnovarsi frene
tico degli applausi 

Contemporaneamente alla 
an-n lei 5 mila metri n è 
svo'.ta su strada quella dei 

20 chilometri di marcia do
rè erano in atra anche gli 
azzurrt Dordom e Pamtch. e 
che ha registrato un nuovo 
trionfo degli atleti del
l'URSS. Intatti ai primi tre 
posti detta classifica trovia
mo i nomi di Spir ine , Afifce-
nas e Jounfc t quali hanno 
preceduto lo svedese Ljiung-
gren, l'inglese Vickers. Dor-
doni e f inito al nono posto 
e Pamich all'undicesimo. 

Gli atleti hanno preso il 
n i alle ore 1450 e dopo aver 
compiuto due piri di pista 
sono wcitt dalla porta di 
Maratona con ti canadese 
Onkley al comando 

Dopo 5 km passa in te
sto DOT doni seguilo da Cole-
man Vickerj e da Ljwng-
pren Ai 10 km è ancora 
Dordom a fare l'andatura 
con passo sciolto, veloce; 
dietro di lui n e n e Li iung-
pren t e m u t o dal soviet ico 
Mikenat 

Dordoni sembra avviato 
verso la sua seconda vittoria 
olimpico quando al dodicesi
mo chilometro a-viene l irre
parabile: I azzurro accusa la 
sua solita crisi al fegato fi 
r iso oli si contrae \1 suo nas
sa si appesantisce mentre il 
soc ie t i co Mtfeenat prende ti 
comando La gara sembra 
decisa in favore del ragazzo 
dell'URSS ma non sarà cot i . 

Infatti mentre Dordont ar
ranca ed appena superato ti 
ponte nella piccola discesa 
si lascia superare dagli im
mediati inseguitori , si fanno 
avantt gli altri due marcia
tori sovietici. Spirine e Iounk 
rinvenuti fortissimi alla di
stanza dopo aver condotto 
una gara di attesa al centro 
del gruppo. Dordont, che a 
questo punto e nono, si ri
prende. ma ormai i distac
cato di oltre 2' dal primo e 
non riesce a guadagnare che 
una posizione Intanto Spiri
ne e lounfc si sono portati 

sui primi e nel l 'ult imo chilo
metro Spir ine attacca di sor
presa. S i staccano tutti , an
che Iounk e Mtkenas i quali 
tuttavia riescono a mantene
re le posizioni d'onore. 

Spir ine ha 24 anni, lavora 
m qualità di assistente di 
laboratorio in una fabbrica 
di Mosca e marcia da soli 
tre anni. Ha compiuto due 
sole gare all'estero compre
sa quella odierna. 

Alla sua prima uscita fu 
battuto da Dordont a Buca
rest, oggi ha conquistato ti 
lauro ol impico. Quando è 
stato attorniato dai giorna
listi e dai radiocronisti si è 
fatto rosso m co l to , come 
uno scolaretto davanti agli 
esaminatori, dando segni ent-
dcnti dt non essersi mai tro

vato cosi al centro dell'at
tenzione. 

Tormentando con le dita ti 
microfono è riuscito a rila
sciare delle brevi dichiara
zioni a radio Melbourne che 
vi riassumiamo: • Speravo 
nella vittoria ed ho avuto la 
netta sensazione al l 'ult imo 
chi lometro che essa non po
teva più sfuggirmi, ilo sof
ferto molto ai piedi negl i ul
timi tre chilometri a r e n d o 
de l le bolle sanguinanti , ma 
non poterò rallentare es ien-
do stato oid battuto dai com
odoni di squadra che mi se
guivano ed anche da Dordo
ni che temeva più degli al
tri Nell'ultimo chilometro 
ho preso il comando con de
cisione e Mikenas e Iounk 
non mi hanno potuto più 
raggiungere • 

Poi. con r is ib i le so l l ievo 
per essersi l iberato da cosi 
grave peso Iforse ha faticato 
di più che non net 20 chi lo
metri del la gara) se ne è an
dato a raggiungere i compa
gni sul podio d'onore. Un 
bei premio per un giovane 
alla tua seconda uscita inter
nazionale e l 'emozione era 
accusata v i s ib i lmente dal 
suo r i so qnasi imberbe men
tre. tra l 'applauso ealdo del
la follo, le bandiere del
l'URSS sono salite lentamente 
sui tre pennoni del lo s tadio 
o l impico. 

CLASSE t M. 12 > 
RISULTATI: 1. Wendehals 

(Germ.). 2.35*34-; 2. Falcon IV 
(Austral.), 2.37'0I"; 3. Churck-
less (G.B.). 2.38'12"; 4 Romo
lo (ITALIA), 2 . 3 9 W ; 5. Jest 
(N. Zelanda), 2.4l'45": 6. Kan-
nibaltje (Fr.). 2.42'06'\ 

CLASSIFICA: 1. Australia. 
p. 3043; 2. Nuova Zelanda. 2645; 
3. Germania. 1816; 4. Gran Bre
tagna. 1246; 3. ITALIA. |8V); 
C. Francia. 1186. 

CLASSE « MONOTIPO » 
RISULTATI: I Su a Africa. 

I.47-40"'; 2. Germania. 1.48307"; 
3. ITALIA (Adelchi Palaschlar), 
1.43-09"; 4. Francia. 1.43'20": 5. 
Russia. 1.48'3t"; 6. Canada 
CLASSIFICA: 1. USA( p 2701; 

2 Danimarca. 2099;3. Sud Afri
ca. 2048: 4. Belgio. 2026; 5 Ger
mania. 2026; 5. S\C7la. 1916; 7. 
Francia. I7II; 8 ITALIA. 1680; 
9. Gran Bretagna. 1680; 10. 
URSS. 1307. 

CLASSE « SIIARPIE » 
RISULTATI: 1. Germania. In 

2.J3M4"; 2 Australia. 2 37-01"; 
3. Gran Bretagna. 2.38*12"; 4. 
ITALIA (Romolo). 2 39*26": 3. 
Nuova Zelanda. 2 4l'45"; 6 
Francia. 2 42'06'. 

CLASSIFICA: 1. Australia. 
P 10JJ; 2. Nuova Zelanda. 2645; 
3. Germania. I8!«: 4. Gran Bre-
taena. 1846: % ITALIA. 1839; 6 
Franrla. I l SS 

Cf.ASSF « DRAGONI » 
RISULTATI: I. Sve7Ìa. 3'4S' 

e 14": 2. Argentina. 3 45'43"; 3. 
ITALIA (Arrtnsa). 3.45*49r: 4. 
Danimarca. 3 46'14"; 5. Germa
nia. 3.46*17". 

CLASSIFICA: I. Danimarca. 
p. 2711; 2. Sverla. 2711; 3. Ar
gentina. 2234; 4. ITALIA. 2133; 
5. Germania. 1735. 

CLASSSE «STEIAE» 
RISULTATI: I. Merope IH 

(ITALIA). 2.2«*2y: 2 KaUitern 
(USA). 2-26VV2-*; 3. Fa nera 
(Port.), 2-2«*5«**; 4. G I R I II 
(Fr.). 2 27t7*": 5. Gem IV (Ba
nani). 2.2T14-; C Knrnsh IV 
(Cnba) 2.3»*0ir. 

CLASSIFICA: 1. USA. p. 2540 ; 
2- Bahamas. 2239; 3. Portogal
lo. 2061; «. ITALIA, 1153: $. 
Francia. 1762: 6 Gran Breta
gna. 1315 

P a l l a n u o t o 
ELIMINATORIE (le prime 

dne di ogni girone entrano in 
finale). 

Girone A: Romania-Austra
lia 4-2: Jngoslavia-URSS 3-2 

Girone C: Germania-Singa
pore 5-1. 

Spmdtx a s q u a d r a 
Semifinali 

Poule A: 1) Italia I vittoria 
di squadra e I sconfitta. 17 vit
torie Individuali. 

2) Ungheria I vittoria di «qua
dra e 1 sconfitta. 14 vittorie 
IndivfdaalL 

3) Belgio 1 vittoria di squadra 
e 1 sconfitta 13 vittorie Indi
viduali. 

Potale B: 1) Inghilterra 1 vit
toria di squadra e 10 Indivi
duali. 

2) Francia 1 vittoria di squa
dra e 9 Individuali. 

3) URSS due sconfitte dt 
squadra e 13 vittorie 

Italia e Ungheria entrano nel 
Girone finale Insieme alla Gran 
Bretagna « alla Francia. 

polosa: hanno avuto paurosi 
alti e bassi di rendimento 

Nel complesso la squadra 
ospite s'è perduta in schemati
smi d'uri sistema clic era tale 
•rolo tino alla conclusione delle 
a/umi. poi (ma anche per me
nto di Rosetta e C » la via del 
noi sembrava non li interes-
vi->.se 

In campo viola, Moiituori e 
Virgili, non hanno . . sent i to . , 
rincontro: l'oriundo in partico
la r modo, una volta o due è 
riuscito a cantare i continui 
appelli alla realizzazione, egre
giamente dettati da Jullnho 
senza dubbio il più mobile e 
volenteroso dell'attacco. Abba 
stanza bene ha reso Scaramucci 
(che ha giuocato leggermente 
arretrato, più vicino ai mediani 
che ai compagni di linea) elu
da offerto a Bizzarri molte 
Decisioni d'oro, ma che il di
sordinato * Il .. ha spesso im
molato sull'ara dell'impreci
sione. 

I mediani ed i terzini hanno 
reso secondo uno standard leg
germente inferiore al normale 

Ecco il film della partita' 
s'inizia alle 14.15 sotto la dire
zione (abbastanza precisa) del
l'arbitro francese. .s*ig Devi l le 
I viola scendono in campo in 
maglia rosa, gli ospiti in ma
glia bianca e pantaloncini blu 

Dopo le formalità di rito 
[l'iilminate con lo scambio di 
omaggi floreali e la scelta del 
campo si ha il fischio d' invio 
II giuoco corre sul filo del lo 
equilibrio: il pubblico crede a 
manovre d'assaggio prelimina
ri. aspettandoci l 'esplolione di 
bel {jiuoeo da un momento 
all'altro Ma - il botto » non 
verrà: qualche emozione, co 
rimnque non manca Al 4' Sca
ramucci spara in porta da fuori 
,nca n u la sfera va a lambir» 
il montante destro 

Due minuti dopo è di scen « 
Bizzarri, servito da Jul inho che-
inizia l'azione di - butta fuori -
Nylohm para I norvegesi (fi
nalmente:) tentano la via de l i i 
ie 'e; Kallgren da il ~ là - alla 

azione che v iene proseguita 
abi lmente da Eriksson che mi
ra giusto, ma Toros s venta. Un 
minuto dopo Julinho fa tutto 
da sé: arriva sotto rete, tira 
violentemente, Axboin salva, 
ma fa quasi autorete 

La pressione viola si accen
tua e culmina con l'unica rete 
della giornata, quella che ha 
concesso il lasciapassare ai no-
.*tii campioni per i quarti di 
finale. Parte da metà campo 
Moiituori che Lincia Julinho. 
questi di nuovo a Moiituori che 
-, pizzica .. Virgili in ottima pi> 
sizione Scutto tra i terzini e 
tiro fulminante sulla sinistra 
rete! 

La ieazione degli ospiti è 
molto timida, l'incontro ripiom
ba nel grigiore In una incur
sione sotto la porta di Toros. 
Kallgren manca un'occasione 
da rete. Un attimo dopo lo stes
so Kallgren colpisce involonta
riamente l'estremo difensore 
viola, che resta leggermente 
infortunato ad una mano. Allo 
scadere (42*) su traversone di 
Julinho. scattano contempora
neamente Moiituori e Bizzarri 
L'ala sinistra (da distanza rav
vicinata) spara di precisione 
marcando la seconda rete, che 
viene, però annullata per ca
rica al portiere da parte di 
Moiituori. 

Il N o n k o p i n g . all'inizio de! 
secondo tempo, sembra ben in
tenzionato: ma la buone inten
zioni \ e n g o n o presto bruciate 
dalla reazione viola che impo
ne il <- rallentatore. . . Al IT 
•jrosso pericolo per la rete di
fesa da Toros: Nynian .«ri getta 
alla disperata in una mischia. 
calcia decisamente verso rete, 
mentre Toros la terrai sembra 
UTttufo, ma il piede di Chiap-
pella sventa e rinvia 

Azioni alterne con galoppate 
di Jul inho e Bizzarri che. però 
restano senza esito, come re
stano nel libro del - s o g n i 
proibiti - a l c u n e incursioni. 
bianco-blu 

La fine dell'incontro vede 
tutto Io schieramento ospite 
all'attacco alla ricerca del pa
reggio. ma questo non verrà: 
perchè, a turno. Rosetta. Cer-
vato più la mediana hanno 
detto di no. 

anche se è stata guadagnata 
come abbiamo detto, non fa 
una grinza. 

GIORGIO M i t i 

I quarti di finale 
della Coppa Europa di calcio 

LONDRA. 28. — il Comitato 
organizzatore della Coppa Euro
pa di calcio, ha proceduto al 
corteggio dei quarti di finale di 
questa prova. 

Ecco gli accoppiamenti: Man
chester United (G B.) contro 

Honved (Ungheria) o Atletico 
di Riinno: Reni Madrid o Hapid 
ili Vu una contro O. G C. Nizza 
(Fr ) o Glasgow Rangcrs (Sco
zia): Fiorentina (Italia) o Noor-
koeplng (Svezia) contro Slnvan 
Bratislava (Cecosl ) o Grasshop-
per Zurigo; Stella Rossa di Bel
grado contro Dinamo di Buca
rest o c . D . N. A . sofia-

spedizioni di prodotti finiti. 
prevalentemente metalmecca-
nici, ordinati dai paesi del
l'Estremo Oriente come, ad 
esempio, l'India ». Nel collo
quio è stato confermato che 
150 mila tonnellate di tali 
prodotti sono ferme a Geno
va e che la situazione minac
cia di compromettere anche 
le nostre esportazioni verso il 
Medio Oriente. 

Sono cominciati In questi 
giorni, è vero, gli arrivi di 
navi provenienti dagli scali 
indiani, australiani. del
l'Estremo Oriente e dell'Afri
ca Orientale e che hanno per
corso la rotta del Capo. Ma 
i porti italiani sona rimasti 
logicamente tagliati fuori dai 
percorsi dei niroscaft desti
nati ai paesi dell'Europa set
tentrionale: mentre prima 
queste navi, attraversato 
Suez, facevano scalo in I ta 
lia e quindi proseguivano, 
adesso esse sono passate nel
l'Atlantico al largo di Gibil
terra. 

Se il Canale dovesse resta
re chiuso a lungo, le distor
sioni dei traffici tenderebbero 
ad assumere carattere per
manente. con tutte le conse
guenze immaginabili data la 
perdita dei lavori di r ipara
zione. di scarico e carico, di 
buncheraggio. Vi è anche da 
considerare il fatto che una 
prolungata ostruzione del Ca
nale spingerebbe le varie ma
rine mercantili a orientarci 
verso navi e petroliere di 
maggior tonnellaggio per far 
fronte ai viaggi più lunghi 
ceni minor danno. 

Tariffe elettriche - 11 pro
blema. che doveva essere af
frontato ieri • dalla Camera 
con la discussione sul pro
getto Cortese e sulla mozione 
Lombarda, è stento nuovamen
te accantonato. A quel che 
risulta, il ministra dell 'Indu
stria voleva porre la questio
ne di fiducia sul progetto del 
CIP ohe prevede un dimez
zamento dei fondi destinati 
alla cassa conguaglio e '1 
uralico sblocco delle attuali 
tariffe. Fanfani avrebbe fatto 
resistenza all'idea d'un altro 
voto di fiducia, e in defhnt-
tiva è stata deciso che la 
questione vada in Parlamen'o 
soltanto la settimana prossi
ma. Poiché però domani vie
ne a scadere l'attuale regimo 
tariffario, occorrerà procede
te a una nuova proroga. 

L'assistenza agli artigiani 
In sede deliberante, ieri ni 

Senato è tornata a riunirsi 11 
commiss ione Lavoro per pro 
seguire la discussione d e l d i 
segno di l egge per l 'assistenza 
sanitaria agli artigiani; sono 
stati approvati i primi quattro 
articoli. 

PKR 11, e TORNEO CADETTI » 

Le riserve della Lazio 
pareggiano a Ferrara [0-0] 

La preparazione delle due squadre romane 

LAZIO; Orlandi, Grappone. TU» 
Buono. Colagiovannl. Napoleoni, 
Zaglio. Lucentinl. Burini. Coc
ciuti (Rambotti). Deotto. Paest. 

Spai- Catarsi. Del Erati. Bol-
dl III. Costantini. Vlney. Caval
lini. Frilll. Corelll. Firotto. Vil
la II. Perii. 

Arbitro: Carbonelli, di Brescia. 

FEHnARA. 28 — Si è «volto 
oggi sul campo Comunale la par
tita fra le riserve dello Spai o 
della Lazio vlevole per il Torneo 
delle riserve. La partila è stata 
combattuta e nel primo tempo l 
laziali sono stati 1 più vivaci ma 
non hanno saputo trovare la via 
della porta avversari soprattutto 
per il poco fiifiatmento del quin
tetto di punta. Nella ripresa la 
l-azio paga del risultato di pari
tà si è chiusa in tfifesa fino alla 
fine. 

• * • 
Questa mattina i titolari laziali 

torneranno ad allenai si al «To
rino » in vista dell'incontro con 
la Samp a Genova. Non si cono
sce ancora la formazione ma si 

Ed in fondo la vittoria viola, crede che Burini sostituirà Scn-lforma. 

tinnenti V il quale prenderà il 
posto di Carradori nella mediana. 

Ha destato viva sorpresa n e 
gli ambienti laziali la notizia elio 
Carver avrebbe dato le dimissio
ni da D. T. della squadra. Si ri
tiene che Carver abbia cercato 
un pretesto per giungere ad una 
rottura con la società, e si metto 
in relazione questo suo desideri» 
con l'atteggiamento da lui assun
to durante la crisi. 

Questa sera 14 glailornssi con
vocati per la partita con lo Spai 
si metteranno In viaggio per il 
ritiro di Frascati ove resteranno 
fino a domenica mattina. 

I convocati sono: Tessarl. P a 
netti. Losi. Cardarelli. Cardoni. 
Giuliano, Stucchi. Venturi. Ghie-
gla. Da Costa. Pistrin. Nordnhl. 
Lojodlce e Barbolinl. La forma
zione sarà la stessa che ha gioca
to contro l'Inter, con la sola \ a -
riante di Panetti in porta. Tcrt 
la squadra ha disputato una lo er
gerà partitella e nel corso dell» 
alicnamento sono stati curati 1 
due portieri, che sono apparsi 
entrambi in ottime condizioni dt 

ASSOCIAZIONE FRA LE 

CASSE DI RISPARMIO 
isn A 

*. 

Riassunto delle principali voci di situazione delle CASSE DI RISPÀRMIO DEI 
MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI 1' CATEGORIA E DELL'ISTITUTO Di 
CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO, al 30 settembre 1956: 

Depositi fiduciari e conti correnti con clienti . . . . J j^ 1.243 MILIARDI 
Cassa e fondi disponihili » |()Q |QIiIARDI 

Titoli di proprietà » 416 MILIARDI 
Portafoglio sconti » 222 MILIARDI 
Conti correnti, anticipazioni e riporti attivi . . . . » 205 MILIARDI 
Mutui, conti correnti e anticipazioni a Enti Morali . » | 2 9 MILIARDI 
Mutui e conti correnti ipotecari a privati » 120 MILIARDI 
Prestiti su pegno e contro cessione di stipendio . . . » 34 MILIARDI 
Assegni in circolazione » 24 MILIARDI 
Patrimonio e Riserve » 39 MILIARDI 

Tutti gli utili delle Casse di Risparmio e dei Monti di Credito su Pegno ven
dono destinati alla BENEFICENZA ed all'incremento dei fondi patrimoniali. 

Le Casse di Risparmio e i Monti di Credito su Pegno di V Categoria operano a 
mezzo di 2.213 SPORTELLI BANCARI che curano, fra l'altro, remissione degli 
assrgni dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane. 
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