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ITALIA: 2 medaglie d'oro, 2 d'argento e 2 di bromo 
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Pavoni, Delfino e Mangiarotti nell'ordine nella spada - Rossini campione di tiro al piattello. 
I vincitori degli altri titoli in palio ieri: ATLETICA: Delaney (1500 m.)t M immiti (maratona), Mac Daniel 
(salto in alto femminile), USA (staffetta 5 x 100 e 4 x 400 maschili) e Australia (staffetta 4 x 100 femmi
nile) - CANOA: Fredrihsson (kayak monoposto), Dementieva (kayak monoposto femminile), Tottman (ca
nadese monoposto), Germania (kayak biposto), Romania (canadese biposto) -TIRO: lìorissav (arma Ubera) 
- TUFFI: Clotworthy (3 m.) - NUÒTO: Frasor (100 m. s.l. fornai.), Yorzile (200 m. farfalla maschile) -
BASKET: Stati Uniti - PUGILATO: Snfronov (piuma), Me Taguan (lepori). Papp (welter pesanti), Linea 
(medioleggeri), Chakov (medi), Spinks (mosca), liehrendt (gallo), lioyd (mediomassimi), Rademacher (mas-
mi) - Engnibarian (welter leggeri) - LOTTA: Tzalkalmanidze (mosca), Sashara (piuma), Dagistanli (gallo), 
llabibi (leggeri), lkeda (welter). ISicalov (medi). Takhti (mediomassimi), Kaplan (massimi). 

(Nostro sarvizlo particolare) 

MELBOURNK. 1. — Duran
ti alle solite 100 mila perso
ne si sono conclusa oggi allo 
Olimpie Stndium le {tare di 
otlelicu leggera con la dìspu
ta delle prore claniche e cioè 
le tre stallette (4x100 ma
schile e /(•ruminili1 e -1x400), 
la maratona, il salto tu ulto 
femminile e i 1500 tnetri. Ma 
prima di parlarvi di queste 
gare dobbiamo dirvi della 
brillantissima impresa degli 
spadisti azzurri che hanno 
trionfato uri torneo imliri-
duale classificandosi ai primi 
tre posti dopo spareggio e 
dell'anconetano Galliano /{os
atili che è riuscito riricitore 
uri tiro ol iifnffflo spulleo-
giato da Alessandro Ciceri 
che sì e guadagnata la meda
glia di Iiron~o. 

Pavesi, Dettino, Mangiarot-
ti: questo è stato l'ordine di 
classifica dei tre spadisti az
zurri. Ma se il reoolamenfo 
dpi fonico Io avesse permesso 
tutti e tre avrebbero meritato 
l'alloro olimpico. Infatti tutti 
e tre sono risultati, alla fine 
dcpli adulti ilei girone finale, 
con un eguale numero di vit
torie e di sconfìtte: 5/2. Nel

lo spareggio Carlo Pavesi più 
a posto fisicamente, special-
mente di Mangiarottl che co
mincia ad acculare ti peso 
dell'era in queste estenuanti 
maratone, è riuscito ad im
porsi sui compagni 

Nel primo barrage tutti) e 
rimasta insoluto: infatti MOH-
«taroiti ha battuto Pavesi 5/4, 
Dell'ino Ita battuto Maugiurot-
li .5/1' e Pavesi na arato ra
gione di Delfino per 5/2 E' 
stato necessario un secondo 
barrage e Pavesi ha imposto 
il diritto della Mia classe l>ttt-
tfililo entrambi i compagni. 
Nel saccessit'O spareggio per 
la medaglia d'argento Defitto 
ha poi superato Mangiurotti 
per In seconda volta 

In totale, finora, gli scher
mitori azzurri hanno totaliz
zato in tutte le specialità, di
sputate (manca la sciabolai 
tre medaglie d'oro, due d'ar
gento e due dì bronzo. Carlo 
Pavesi è il quinto italiano ad 
essere consacrato campione 
olimpionico di spaila succe
dendo nel libro d'oro ad E-
donrdo Mauuiurotti. Il neo
campione e nato il 10 giugno 
1923 a Voghera ed e- un fun
zionario della Cassa di 111-
sparmio a .Milano dorè aiuta 

con la moglie. Pavesi aveva 
già partecipilo a molte coni' 
petizioni internazionali tiran
do di .spnda ormili da 'J anni. 
.Vel l'J50, P.I54 e '5r> ha fatto 
parte della squadra azzurra 
ai campionati del mondo e 
nei tornei de 1951 e 1955 si 
era mpettiruiiiculc classifica
to al secondo e terzo posto 
Allr Oliinpimll di lirismi É ha 
fatto parte della squadra az
zurra campione a squadra ed 
infine ha n u l o il torneo ai 
Giochi del Mediterraneo 

Nel tiro a segno i due titoli 
n>jiiilio <)()(;! sono «induri una 
al nostro Galliano /{ostini, 
l'altro, quello dell'arma libe
ra. al sovietico Vantili Moni
tor che Ita fotalir;alo Jl.'JX 
punti friuoro record olimpio
nico) danniti al connazionale 
E rilutati. 

Nel tiro al piattello Gal
liano /{ostini si è confermato 
il più forte ed il più reyolare 
t'incendo in tutte e tre le gior
nate di gare. Nel totale di 200 
piattelli lanciati l'anconetano 
ne ha colpiti 195 contro i 190 
del palar, o ,S*m»"lc;i,/u.sJ.-| ed ' 
ISS dell'altro azzurro Ciceri 
Hanno deluto in questa fase 
ti itale i due soriefici Miniuil-
levskii e Niì:androv die ti 
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tura «Il Ieri: 

d'oro della 4 x H>0 femminile dopo U 

Canada 18"1 

OSA 47* 

I92H 

1932 

USA 46"9 - 1936 

Olanda 47"6 - 1948 

USA 45"9 - 1952 

Australia 44"5 - 1956 

sono lasciati precedere sia dal 
tiratore polacco che da Cice
ri agli ultimi colpi. Infatti Ci
ceri ed i due tiratori sovie
tici hanno totalizzato ISS pun
ti ed è stato necessario uno 
spareggio a tre per iassegna-
z'one della medaglia dì bron
zo che è andata all'azzurro. 
Rossini ha infilato tnrece. uno 
dietro l'altro, t 50 piattelli 
lanciati nell'ultima prora dt-

MELBOI'RNR I/ai iurr* LETIZIA BERTONE In ror*it su blto dopo aver ricevuto 11 bastoncino dalla Mt'SSO nrll.» 
ttottert* della «taffettà 4 x l H In cui le Italiane tono arrWate terze qualifiranrioM per la finale ore il piazzeranno al 
qnlnto potto (Telefoto all'Unita. 

mostrando di avere meritato 
la medaglia d'oro. 

Sta lìorlssov che Rossini 
hanno migliorato i primati 
olimpici d'-llii specialità 11 
tiratore soriefico, che e ser
gente dell'esercito, lo ha mi-
lll io mio di 15 punti rimanen
do al disotto del reiord mon
diale del connazionale fioftda-
non. /{ostini lo liu invece mi
gliorato di 3 punti 

Le gare di atletica sono 
state le più spettacolari iVei 
150U m si e avuta una sor
presa con la vittoria dell'ir
landese Kou Delaney, il qua
le ha cor.so con il tempo di 
3'41"1 che migliora il primato 
olìmpico di Wnrthel e rimane 
di soli 5/10 al disotto del re
cord mondiale Kou Delaney 
ha 21 anni, è alto m. • 1.S0 e 
pesti 75 l;g Ila debuttato nel 
1952 dopo aver praticato l'ho
ckey e il tennis. L'anno se
guente ottenne tempi di va
lore sugli S00 m. Nel 1954 tra
sferitosi uH'l'ntrcr.sifa di Vil-
lauora negli Stati Uniti e po
stosi sotto le cure del famoso 
allenatore Ethot ottenne ri
sultati di calore mondiale 
culminati nel 3'59"0 registrati 
sul mifj'io 

."Velia gara di oggi etili ha 
battuto il tedesco Kichtzen-
ìiam ed il famoso John l.an 
dy che non è riuscito a dare 
l'esatta misura del suo valore. 
11 distacco di Delaney è stato 
netto: Sfltì mentre dietro di 
lui gli altri sono giunti in 
gruppo tanto serrato che i 
ijiudìci sono dovuti ricorrere 
alla fotonrada per aggiudica
re i posti d'onore. Tutti e 6 
t primi arrivati hanno mialfo-
rato il vecchio record olim
pico dì Barthel che era di 
3'45"2 

Al colpo di pistola prima 
//albero quindi Lincoln. Rich-
tzenhain e Eti's'oti .si .tono 
succeduti al comando perlun-
ahi tratti rendendo veloce la 
oara fi gruppo procedeva tut
tavia unito ed enfrara nel 
rettilineo finale con sei o set
te uomini tutti spalla a spal
la Delatieu che è dotato di 
tino relocit.timo spunti finale 
fi riuscito a distanziare negli 
ultimi metri pli avversari di 

PRECEDENDO LE CONNAZIONALI LORRAINE CRAPP E LEECH 

l/ausiraliami Fraser a lempe di reami 
cvnquisÉiÈ il litele ilei nu ICC stile Ubere 

Gli americani William Yorzyk e Bob Clotworthy olimpionici rispettivamente nei 200 metri a far
falla e nel tuffo - Nella canoa due titoli alla Romania, e uno ciascuno a Germania, URSS e Svezia 
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(Nostro ••evitlo particolare) 

MELBOURNE. 1 — Ameri
cani ed australiani si sono 
ocfi dividi fraternamente. 1 
titoli in palio nei nuoto e nei 
tuffi: gli sta'unitensi hanno 
vinto il titolo dei tuffi dal 
trampolino con Bob Cloto-
worthy. che ha preceduto il 
connarionale Harpcr e il mes
ticano Capilla. nonché il '••-
tolo dei 200 metri a farfalla 
andato a William Jorzik che 
ha preteduT» il piapp<ne5e 
Iflhunoto e l'unfhere?e Tum-
pek. Jorzjk. che n*Ua p-ima 
batteria aveva battuto cor. 
J*18"6/10 il rccc.rd o]irrr:co 
dttaauto dall'auitraiiano Da-

vi5. nelU f.na'e e cattato mi-
bi'o in 'e^a qua*, sfrianca'o 
da Ishirr.oto e na Tumpek. 
rrei'.te pus di5"arcH*i «eeui-
vano l'austrahar.o Martellali 
e il medicano Ric«. Po<o do
po però anche Tumpck si di
stacca dai primi che pro«e-
jruono fianco a fianco tino ai 
JfO irie'ri arcora ai 12.S i due 
sono asnerre. p\>i TaTiericano 
«; porta in vantatelo e vita 
prima nel m a l e che tra l'al
tro perde tempo rell opera
zione Jorzjk (Tu«daera allora 
un pajo di metri a IshiT.o'o 
il cu; »con:ir> po*'n appare 
minaccialo dal forrni'iabile 
ri'rrnn òi Turrpek. pero nel 
fiaale il pappone** provatia-

>imo r;esco a riprendersi e a 
tocccre la \a«ca prima riel-
l'uii^hercse. 

Nei 100 ir.e'ri .«"ile libero 
femminili si e Tca-.v.raio 111-
\.>Cf un autentico trionfo del
le australiane, piazzate-si ai 
primi tre posti rispettivamen
te con la Fra'.oer. la Crapp 
e la Lecch. I-a vmcrrice ha 
ta"o recittrare :1 Tempo di 
l'02'6 cne batte il preceden
te priniitr» mond-.alc della 
Crapp ii"02'4» e anello olim
pie»"» <V05"5» stabiiro nel "52 
lìairunchere**' Ten-f « 

Eri ceco la cronaca della 
finale dei 100 meui stile l i
bero femminile: 

In questa finale, che passe
ra alla «toria del r.uo'o. rfue 
rìet«ntrici del primato mon
diale — la Fraser e la Crapp 
— ciano in ?ara. antma'e da 
uri? n \ alita eomprer.sibile. E-
rar.'-i due au<*raliarte eii am-
ro.v.ic <ii\ide\ar'> l'onere del 
prir»^-o mondiale cor. I'rt2**4. 
I.a Fra«er e numera a ba*"e-
re crv.ara-m-:it•« la m a l e e 
nello slec«s«' "emp-"» a s'abil'.-
lirr cor \'<C' un p't->'a'n. che 
*e le T.«t:*iI',T-•> r.."> 1 a \rs-
«ero aor-irtti- 1̂1" n\ ero«:n"iilc 
«• p«*rehbe cmdicaTe »r..-..pe-
rabile 

Ai 2S r f 'n . Topo ';i a ec
cellente partorì?». t;.- ,e le 
nuo-a'nci erano «mila s'ess» 
liriea r a nei .«eccidi 2ó rre-
*n la Fra«cr a\A-an ,acsia\a 
\ inhilmente e virava per pT'.-
ma seguita dalla Crapp e dal

la ter7a australiana. la Leech 
Dopo la vitata le tre conser
vavano identica posinone si
no ai 75 metri Qui la Crapp 
attaccava la Fra^r e. con un 
ultimo sprar/o ih energia la 
stipeiava. Ma necli ultimi 
cinque metri U Fraser scat
tava a sua volta e ripassava 
l'avversaria vincendo con Tre 
decimi di secondo di \antae-
£Ìo. I.a terr^ australiana 
completava 1" affcrmazionre 
conquistando la medaglia di 
bronco. 

AlTi cinque titoli soto y'a-
'l a«!»ecTia*i infine al termine 
delle prc \e di canoa: trion-

fatnee dt-lia specialità e ri
sultata la Romania, che ha 
vinto 1 ti»oh della canoa ca
nadese monoposto con Rctt-
man e biposto con Dimitri e 
Ismaileitic t'RSS. Svezia e 
Germania invece si sono di-
v so gli al"ri tre titoli in pa
lio e preci-'amente: la sovie
tica Dfmfr' i 'v» ha vinto il 
titolo del kajacco singolo 
femminile. Io svedese Fre-
dnk ,won ha vinto il titolo del 
kajacco singolo maschile. 
mentre i 'ecfeschi Schcur e 
Mil'enbercer hanno vinto il 
ti*o!o del kaiareo biposto. 

G. C. 

quel tanto tirccsiiirio per ag
giudicarsi la vittoria 

Le staffette americane del
la 4xl(lt) e della 4.i4t>0 hanno 
dimostrato la loro superiorità 
conquistando così la quindice
sima medaglia d'oro nell'atle
tica, primato assoluto delle 
Olimpiadi in questo sport. 
Con il tempo di 304"S le. staf
fetta -J.H00 e rimasta 9/10 so
pra il fantastico reiord sta
bilito ad Helsinki dal quar
tetto della Gtamuica mentre 
nella gara veloce: lìaker, King 
.MurcJiiion e Morroio hanno 
demolito con ,')9".'> i! record 
inondili!*' compf/nifo dui con
nazionali Oteens. Metcalfr. 
Draper e Wikoff a Berlino 
che era di 3'>"SII0. 

Al secondo posto nella gara 
veloce si e ctus^t/icutu Iti sfjua-
dra sovietica che con il tem
po di 39"S ha eguagliato U 
precedente record olimpionico 
ed ha battuto t! primato eu
ropeo f.<i sfnrjcffn ifulinna 
non ha potuto far di più che 

, piazzarsi al quarto posto pre
ceduta anche dalla Germania. 
Il tempo degli azzurri è stato 

e rmo CANOVA 

(ruminila In 9. pae. I. <t>l.) 

Mr.LllOVKNK — 7.ATOVKK (;i d" II.L> si t migratili» con 
.YIIVfOt'.N' dopo la vittoria del francese nella maratona 

(lVle-foto) 

CONCU'SI I TORNEI DI PUGILATO, LOTTA K BASKET 

Franco Menci secondo 
tra i "welter leggeri„ 
Tre titoli ai pugili dell'URSS, due agli americani e agli inglesi - Nella lotta pri
ma medaglia per Giappone, Iran e Turchia - Nel basket 1. gli USA, 2. l'URSS 

(Nostro sarvizio particolare) 

MELBOURNE 1 — Alla vi
gilia della seconda giornata 
di riposo doiuenicule si sono 
conclusi anche i tornei di 
pugilato, lolla lib*?ia e pai-
lacaiuMio con l'assegnazione 
dei relativi titoli: in totale 
diciannove, dei quali quattro 
fono aiutati all'URSS, ti e agli 
VSA, due ciascuno a lnRhil-
U-rta, Iran. Giappone e Tin
elli» e uno ciascuno a Buina-
ria. Germania, Romania ed 
L'nghei la. 

Gli azzurri invece si sono 
dovuti accontentare di una 
medaglia d'argento ottenuta 
nel pugilato dal livornese 
Neuci: nella lotta libera Chi-
na/zo era stato battuto già 
nelle eliminatorie mentre Ga-
ribaldo NiZ7.ola è sta'o pie-
nato in finale. Nella pallaca-
ncstiti come è noto l'Italia 
non era rappresentata. 

Si tratta comunque di un 
bilancio deludente, come ha 
rilevato Io stesso allenatore 
dei pugili italiani Steve Klaus 
il (piale si è lamentato so
pratutto della squalifica in
tinta a Rinaldi per non es
sere rientrato nel peso e del
la sconfitta di Bolzano a se
guito di un colpo irregolare. 
P"r quanto riguarda invece 
la sconfitta di Franco Nenci 
tra 1 welter leggeri può con
siderarsi ineccepibile- l'av
versario del livornese il so
vietico Vladimir Enjfuibarinn 
campione della categoria, si 
è rivelato leggermente supe
riore nel corso di un incontro 
nel quale i due contendenti 
hanno dimostrato scarsa com-
baftvità. 

Oltre al titolo di Enguiba-
rian 1 sovietici hanno con
quistato nel pugilato altre due 
medaglie d'oro, rispettiva
mente nei medi, ove il formi
dabile Chatkov ha ottenuto 
una terza vittoria per K.O. 
mandando al tappeto alla pri
ma riprcw il cileno Ramon 
Tapia. e nei piuma ove Vla-
midir Safronov ha elmmaio 
l'inglese Nicholls ai punti. 

Secondi in ordine di meri
to nel torneo di pugilato si 
sono classificati gli america
ni e gli inglesi c->n due vit
tori" ciascuno: gli stanuni-
tensi James Bojn e Peter Ra-
demacher ha^no conquistato 
1? medaglie d'oro rispettiva
mente nei medicma^s mi e 
r.vi massimi battendo l'uno ;! 
romeno Chtwrae N'ecren ai 

punti e l'altro il sovietico 
Lev Moukliine per arresto 
del combattimento alla pri
ma ripresa. Gli inglesi hanno 
vinto invece i titoli dei mo
sca e dei leggeri con due 
ragazzi di appena IH anni, ri
spettivamente Terence Spinks 
«.vittorioso ai punti sul rome
no Alircea Dobrescu) e Ri
filai d Mac Taggart (impo
stosi in finale sul tedesco 
J a n j Kursvhati. 

Il giovane Mac Taggart ha 
talmente impressionato per 
le sua tecnica che i giudici 
gli hanno assegnato la coppa 
«Val Barker > per il miglior 
pugile olimpico: hanno rice
vuto citazioni d'onore anche 
il sovietico E'iguibarian vin-
citoie di Nenci e l'altro in
glese Spinks. Gli altri tre ti
toli come abbiamo accennato 
sono andati ad un tedesco, 
ad un romeno e ad un un
gherese: ris|iettivamente al 
rallo Wolfang Behrendt. vit
torioso ai punti sul corcano 
Snn Chun Soon. al welter 
Nicolai Linea, impostosi ai 
punti sull'irlandese Fi ce Tiedt 
«.(" infine al welter pesante 
l.p^/lo Papp 

Nella lotta invece otto soli 
eiatio i titoli in palio: e la 
parte del leone è stata fatta 
da Iran. Giappone e Turchia 
che si sono aggiudicate due 
titoli ciascuno mentre URSS 
e Bulgaria si sono divise i 
rimanenti due titoli. Di par
ticolare rilievo le vittorie ot
tenute iai lottatoti iraniani 
(TaKhiti nei tnidiomassiiiìi e 
llabbi nei leggen) giappo
nesi (Sashara nei piuma e 
lkeda nei welter» e infine dei 
turchi (Dagistanli nei gallo e 
Kaptan nei m?^snm* perche 
hanno dato le prime meda
glie d'oro di queste olimpiadi 
alle tre nazioni suddette. Gli 
altri titoli come abbiamo ac
cennato sono andati al bul
garo Nicolov (nei medi) ed 
a! sovietico Tzalkalmanidze 
(nei mosca». 

Infine il titolo della palla
canestro è stato vinto dagli 
USA che nella finale hanno 
battuto per 39 a 55. « bissan
do > il successo di quattro 
anni fa ad Helsinki, la squa
dra sovietica che si è classi-
ficaia .««econd.-» conquistando 
cosi la medaglia d'argento. 

EDWARD WFSF.RIXC. 

c LK A I T R K G A R E DI IERI D 
Romani (400 m. s. I.) 
e la 4x200 in finale 

6 r n Irei 4T4 - 1912 
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OSI B 1 193* 

CSI tt « 1941 
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1912 

199 

1924 

199 
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I93C 

194» 

Ottave» 3*3^ 1952 
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(Nostro sarvixie particolare) 

MELBOURNE. 1 — An
gelo Rom/im è »-nucifo a 
classificarsi per la finale dei 
400 metri s l. giungendo ter
zo nella sua htirrcrn dietro 
l'australiano O'HaUoran ed 
il oiapponese Monshtvi. TI 
tempo del pesarese è stato 
di 437"6. 

D'alrr.i pr.r:e un'altre p-o-
v.i eloquente del valore at
tuale del tjuoto-arrurro e sta
ta fo'iitc. dalla staffetta 
4x200 clic <: è Qualificata per 
la jfalc a-etro i favoritissi
mi giapponesi ed cmer'.c.in: 
tra precedendo squadre di 
Parsi molro propred'it come 
l.i Francie, e l Ungheria II 
tutto eo'i n i fc-^po Che mi-
g'-n-a la-gar-.^r.te il p-vr.a'O 
i:a!-ano nella sp*ctaì'tà. 

Nella pr:"ili f-r.z;one Niv-
ve-le:r. si n/ì ircncra tn ter
rò po^Tione dierro :Z G:-appo-
r;e e J'.Aniericn s'-pncido | 
nell» q?. nt'O ratea e 29 7. 
32 \ 36 3. 3V4. totale 2'10". 

Nella seconde frazione Gal
letti m.Tntiene il ferro pos'o 
r.elle prime due rnsche. ma 
n o i regge al ritmo e perde 
t! f e"0 posta a vantaggio 
deliri Gerriama l suoi tem
pi par^iaJi sono s;r.ti: 28 '4. 
32 4. 35,4. 3fi.S To;ile 2'12'7. 

Nella te-z,i fraz-one Elmi 
non riesce e pi.adtjjiare, an
zi perde arcora terreno •ne'-
Ic terza ratei, *accrdosi «•.•-
pert--e 'r.rc>-r>-er;r iii' -~.p-
pre-enrr-,:e le', S'.d Afr-ca 7 
S'ioi rerip- toro t'a'l 29' 4. 
32 <. 35' 7. 34' 7. To'ile 
2'12' « 

Nel'r. Q'iT'.; 'ri;-o~e Ro-
n^nt si pera in ncqi.a per 
ultimo con tre o quattro se

condi di svantaggio sul Sud 
Africa. S'impegna a fondo, 
rosicchia pian piano il distac
co e eomp:e a grande andatu
ra l'ultima ratea arnrando 
r.' ho'dn apprrr.i un decimo 
dopo il sud-africano 1 tem
pi p/irriaft d; Romani sono 
sui': 29 1. 32", 33 «. 33" 1. 

Nella p-llanuoto la Jugo
slavia comanda la cìasfittea 
dopo la teeoida g-orneta del 
giroic finale, daraar: all'Un
gheria ed ill'ltcli': Però 
TUnahrr'c ha disputato una 
pir;:fa in m e i o rYon la Ger-
man'i ) e quindi le potirioni 
reali di classifica si avranno 
solo nelle ctornef/' .teatiéntt. 
L7ra'ta ha perduto coi 
l URSS per 3 r. 2 

F- D. 

v . .. . ...J 
Ecco l'albo d'oro della ma

ratona dopo la gara di ieri: 

Limes (Grecia) 
2.5V2IT IR1»* 

Theato irranna) 
2.50 nnn 

^ Hlcks (CSA) 
22H h3~ mi 

I Bave* (CSA» 
ZJgVim 1908 

- Mac ArUittT (5 Al I 
2,36*54 "S 1312 

Rolebmatntn (Fin.) 
ZK3b'% 1120 

SteitTiroi (Tini 
HVtTi 1924 

Ci Ovan (Ti ancia) 
U257" 1928 

Zabala (Argl 
• u n i r l«H2 

SOD (Blappuno 
2^9'l!»"2 19.1B 

Cabrerà (Arg l 
2J4*5I"R I94S 

^ ZatopeK (Cfcosl) 
^ 2.23 Or? I9i2 

Blmmin trrancta) 
225 I9S6 

Dopo la cara di ieri l'albo 
d'oro del Mito in alto f e m 
minile è il irruente: 

r nc. un 
a I7S 

COThrrwmnJ fCan.) 
« I.S» l!)2S 

SWlej fUSA» 
• l.fA 1932 

CStt rCtghì 
a. 1.6» 1931, 

Owclimsn (TJSA) 
• 1.64 IMH 

BriBd fSJUri 
• 16* Ili? 

He Baiti (USA) 
195* 

IN UN INCIDENTE D'AUTO A MELBOURNE 

E' morto Menicocci 
MELBOURNE. 1 - .\rnco 

Menicocci. uno d'i compor.c-.ti 
della squadra dell" « otto. ,1J 
CAnctt3Ec;.-> ìta'.ia-m alle Ohm-
piacti d: Mf>oiirre. e rimasto 
ucciso In un incidente auton-.o. 
bilistiro rresvi il lato Wen-
douree. ove *i sono s\o>e le 
(fjrf ti cxrottAzp o 

Menicocci *"• r.matto ti-riso 
«u! colpo quando l'automobile 
tipo sport, d; inarca "Au»-in 
Hra>> '. sulla quale ech viap-
fr>*\ i. e uteita di strada ed e 
andata a cojrare contro un 
albero, frarss^ar.dcri corrple-
tarr.erte Nel traevo irc:dent*> 
*-a trova'.i 1̂  rrorte anche il 
\ enticmquenr» William K^r-
kay. 11 quale aveva assistito 

insieme con il car.otnere ita
liano ad alcune (tare olimpiche 
rerriicre s\oite«t questo rorr.e-
riceio I tfue movam »ta\ar.o 
anpurto dinrendc» veno la 
abitazione del Kackay. per in
contrarsi cart alcuni amici 

Ar.-:co M e n i c u c c i faceva 
parte df II'« otto » italiar.o r ve 
f clajt.Sio q-:arto celia semi
finale il 26 no\emhre «lille ac
que delio «:et=r> Uno 

Menicocci era naro »d A r - -
cia • Remai il 5 ottobre If*"3 

Militare \n'o-.tano. er» «tit-> 
campione italiano terger di 
quf't an*-o. d-e vnlte fJTri i -
re itaii*-<-> del mare nel IP!* 
e 195* e fin!»!i«ta al campionati 
europei di Bled-
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