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MELBOURNE TERMINATA L'ATLETICA E II PUGILATO ENTRANO IN AZIONE CICLISTI, GINNASTI E GRECOROMANISTI 

Comincia In settimana conclusiva dei Giochi 

b 
ramati 
attuti 
MONDIALI 

Atletica leggera 
M A S C H I I. E 

GlAVKM,ttTTO: Iianlclscn 
(NorvcRla) 85,71. 

4X100: Stali Uniti 33"5. 

K K M M I N I L E 
4X100: Australia e Germa

nia 41"D; Australia 44"5. 
ALTO: Mac Daniel (S. U.) 

1,76. 

Sol levamento pesi 
, GALLO . Tre alzate: Vinci 
(Stati Uniti) 342,5. 

Slancio: Yu (Corea) 
riUMA - Tre alzale 

ger (Stati Uniti) 332,5. 
Distensionet Mlnaev (l'RSS) 

114,5. 
MEDI - Tre a)7atc: Iloeda-

novskl (URSS) 420. 
MEDIO-MASSIMI - Tre al-

late-. Kono (S. U.) 447.5. 
Slancio: Kono (S. U.) 175. 
MASSIMI LEGGERI _ Tre 

alzate: Vornblev (URSS) 462.5. 
Distensione: V o r o b l e v 

(URSS) 147.5. 

J35. 
Ker-

Nuoto 
F E M M I N I I. E 

METRI 100 S. L.: Fraier 
(Australia) I'02'\ 

OLIMPICI 
Atletica leggera 

. M A S C H I L E 
METRI 200: Morrow (S. U.) 

20''6. 
METRI 800; Cortney (S. U.) 

VW1. 
METRI 1500: Delaney (Ir

landa) r41"2. 
4X100: Stati Uniti 39"5. 
METRI 5000: Kilt* (URSS) 

I3'39"6. 
METRI 10.000; Kuts (URSS) 

28'43"6. 
METRI 100 OST.: Calhoun 

(S. V.ì e Davis (5. U.) I3"5. 
METRI 400 OST.: Southern 
(S. V.) e Davis (S. U.) 50"l. 

METRI 3000 SIEI'I: Rrasher 
(Ungheria) Mi"». 

ALTO: Dumas (S. U.) 2,12. 
TRIPLO: Da Silva (tirasti*-) 
ASTA: Rlchards <S. U.) 4.56. 
DISCO; Oerter (S. U.) 56.3S. 
GIAVELLOTTO: Danlelsen 

(Norvegia) «5.71. 
MARTELLO; Connoti)- (Sta

ti Uniti) 63,19. 
PESO-, O' Brlen (S.U.> 18.57 

DECATHLON: Campbell (Sta
ti Uniti) p. 7937. 

F E M M I N I l E 
METRI ino; Cuthbert (Au

stralia) U"4. 
80 OST.: StrtrMand (Au

stralia) e Thrower (Austra
lia) 10"»: Strlckland (Au
stralia) 10"7. 

4x"H) : Australia e Germa
nia 4»"»; Australia 4I"5. 

DISCO: Fikotova (Cecoslo
vacchia) 53,6$. 

GIAVELLOTTO; Jaoun/m 
(URSS) 53.86. 

PESO: Sloper (V. Zelanda) 
I5.J4; Doinlkova (l« R.S.s.) 
15,54; Werner (Germ.) I5.6I: 
Zyblna (URSS) 16.5J: T>rh-
kevltrn (URSS) 16.55. 

ALTO; Mac Daniel (S. C ) 
1,76. 

LUNGO; Kr/eslnska (Polo
nia) 6J.S. 

Nuoto 
M A S C II I L E 

METRI \Wt S. t..: Pattenon 
(S .U. ) 56"R; nenricks (Au
stralia) 55-7; Henrtckt 52T4. 

M E T R I 2N> FARFALLA : 
Yorzyk (S. l \> 2'18~6. 

F E M M I N I L E 
METRI loft S. L-: Crapp 

(Australia) l'03"4; F r a s e r 
(Australia) 1*«r-4; Fraser 
(Australia) 11Z". 

Sollevamento pesi 
GALLO; Vinci (S .U. ) 3423. 
PIUMA: Herder (S .U.) 352.5 
LEGGERI; Ribak (URSS) 

3S0. 
MEDI; RoKdanoovskl (L'nlo. 

nr SoMetlra) 420. 
MEDIO MASSIMI: K o n o 

(Stati Uniti) 4174. 
MASSIMI LEGGERI; Voro

blev (URSS) 462.5. 
MASSIMI; Anderson (Stati 

Unlll) 500. 

Oggi entreranno in scena i et i l ist i della pista, mentre quelli su strada saranno impegnati 
venerili. In questa specialità abbiamo delie buone possibilità Ma nelle prove di velocità che 
nell'inseguimento clic, com'è itolo, .sarà effettuato a squadre. Nella foto: il tandem azzurro 

cunipo.sto da rinarri lo e Orna in allenamento. 

DIMOSTRANDO UNA SUPERIORITÀ» DIFFICILMENTE RISCONTRABILE NELLA STORIA DEI GIOCHI 

o avuto liner 
amento australia 

Anche i nuotatori azzurri si sono fatti valere e, per la prima volta, con Ro
mani e la staffetta 4x200 essi sono riusciti a qualificarsi per la finale olimpica 

(Dal nostro inviato spooiat») 

M E L B O U R N E 2 — Le ga
re «il «molo hanno avuto fino 
a qu&sto momento una i m 
pronte! prettamente australia
na. Difficilmente le prove 
dei locali trovano riscontro 
nella .''tori i delle Olimpìadi. 
La loro supenorità in questo 
sport è <•• t a t a schiacciante. 
Sara ben difficile dimentica
te la prova di vitalità e la 
preponderante forza che ^li 
australiani hanno .saputo of
frire a questa Olimpiade Su
bato sera i nuotatori locali 
ebbero i primi tre posti nel
la finale dei 100 metri stile 
l ibero maschili e nel lo semi
finali femminili con la Froser 
e la Crapp ripeterono i tem
pi veramente .sbalorditivi di 
cui sono già accreditati. 

Dovunque, ingomma, i nuo
tatori australiani hanno Jet-
tortilmente sbaragliato qual
siasi avversario, non esclusi 
quelli più qualificati che si 
riteneva pote.^oro dare loro 
qualche serio fastidio Inu
tile dire che i tecnici e i 
giornalisti europei, spocial-
m o i t e quelli che per la pri

ma volta avevano modo di 
assistere alle esibizioni di 
questi formidabili atleti, si 
sono entusiasmati di fronte ad 
una superiorità che, pur pre
vista, non si attendeva dav
vero tanto clamorosa. 

La validità dei metodi di 
allenamento australiani è «ta
ta confermata in pieno. Ab
biamo perciò voluto chiedere 
a John Morrison, presidente 
della Federazione di nuoto 
australiana, .su quali punti 
essenzialmente si basi l'alle
namento di queste meravi
glie. «. Le basi della nostra 
preparazione? Allenamento 
severo e supervisione gene
rale, il elimo favorevole e ' la 
abbondanza delle piscine e, 
infine una serena condizione 
mentale » ci ha detto Mor
rison. Ed ha continuato: « I 
nostri nuotatori ei sono alle
nati per un lungo periodo 
collegialmente spostandosi da 
una città all'altra alla ricer
ca del clima che meglio si 
confacesse. ad una buona pre
parazione». 

Romani si è qualificato per 
la finale dei 400 stile libero 
col tempo di 4"37"6 che co-

PER RISCATTARE ANCHE LA GRIGIA PROVA PEI CAMPIONATI MONDIALI 

Nel cicl ismo come nel la scherma 
l'Italia h a la s u a carta da giocare 

Nella velocità previsto il duello Rousseau-Pesenti - Nel tandem e nell'inseguimento gli azzurri 
partono come favoriti - Ottimismo di Proietti per la prova su strada che si svolgerà venerdì 

(Nostro servizio particolare) 

MELBOURNE. 2 — Quan
tunque 29 Nozioni risultino 
iscritte, il pronrummo delle 
prove ol impìache di c icl ismo 
risulta alquanto lei/nero. Tttt-
tiiuia [ili ultimi incontri delle 
corse su pista clic sì svol
geranno a partire da domani 
innC(Z1 fino a giovedì promet' 
tono di essere interessanti. 

Nulla ri-Incita Melbourne 
dovrebbe permettere al irati' 
cesp Rousseau di aggiungere 
ni .suo titolo di campione del 
mondo quello di campioni! 
olimpionico, i l piovane pori-
(jino, nel corso degli ultimi 
allenamenti, lui lanciato una 
ottima impressione dopo tut 
periodo di cattiva forma che 
aveva impensierito il tecnico 
francese. Sulla pista di Mel
bourne, veloce via imperfet
ta nelle e « r f é e per lo più 

battuta da' vento, il francese 
ha reultecnfo tempi iielftiuirn-
te migliori degli altri concor
renti. E' stato tra l'altro ve
duto ottenere un significativo 
JI"4/5, quando oli altri c i 
clisti iti prova non riuscirono 
a scendere sotto i IT'. Ver 
vincere la medaglia d'aro 
Rousseau non dovrà battere 
che l'italiano l'esenti, l'altro 
australiano Plogg e il sovie
tico Rontanov. 

Quest' ultimo, che arcua 
sorpreso a Copenaghen acce
dendo ai quarti di finale po
trebbe confermare le sue do
ti. Quanto a Plogg si pad te 
mere che manchi dì esperien
za. In sostanza è chiaro che 
la lotta per la conquista del 
titolo olimpionico delia ve lo 
cità sarà ristretto Ira Kous-
semi e Pesenli. 

La ivlocitù sarà comunque 

I l'unica specialità tu cut mi 
italiano non partirà grande 
Jnuoriio. i\'»'I tandem Oyna e 
Pinarello sono difficilmente 
attaccabili da qualsiasi altro 
concorrente. Qualche possi
bilità possono avere i fran
cesi Grucliet-Robert, gli au
straliani Browne-Marchant e 
i neozelandesi VV*urren-l/i«-
ston. tutti però alquanto al 
di sotto del lit'ello degli 
azzurri. 

Neil' inseguimento Italia, 
Gran Bretagna, Australia, 
lielgio e Francia dovrebbero 
emergere nelle serie. Gli ita
liani con Ercole Baldini, pri
matista mondiale dell'ora sa
ranno imbattibili. Il risultato 
ottenuto da Baldini a Afifuno 
nell'ottobre scorso, in e//etti, 
è veramente tmpresùonuntc. 

Il C. T. Costa ci conferma 
che la sostituitone dì Fangin 

DA OGGI POMERIGGIO FINO A GIOVEDÌ* 

Le gare in programma 
nel ciclismo su pista 

MELBOURNE, 2 — E* 
Maio .stilato il cartellone-
programma del ciclismo su 
pi.sto Questa è la composi
zione delle batterie: 

Nella eorsa tandem 2000 
Metri quattro sono le bat te , 
rie I Miicitori di ogni bat
teria M qualificheranno per 
ì quarti di finale e i battuti 
disputeranno il repechage. 

Prima bafrerm: Vidal -Gni 
chel «Francia»; Fouekek-
(Cecosl ) . 

Seconda batterio: Ziegler-
Nettser (Germania); Browne-
Marchant (Australia); Shar-
dclow-Robinson (Sudafrica) 

Terra batteria: Ogno-Pina-
rello (Italia); Bro'.herton-
Thomp«"n (G B ) 

Quarta batteria: Johnston-
Johnston (Nuova Zelanda); 
V.icarghtnc-Leonov (URSSi . 
Fra i battuti PI Malizeranno 
tre recuperi a due tandem i 
cui vincitori dì<piiterotino i 
quirt i di finale Batterie e 
rcpechacés si svolgeranno il 
3 dicembre alle 20. i quarti 
di finale il 4 dicembre s e m 
pre alle 20, le semifinali lo 
stesso giorno alle 20.45 e la 
finale il 6 dicembre. 

iVrU'irneaiiimento a $qau* 
drc «li otto corridori coi mi
gliori tempi saranno qualifi
cati per i quarti dt finale: 
Prima s e n e : Colombia contro 
Pakistan: Secatala serie: Ita
lia contro Sudafrica; Terra 

serie: Gra-i Bre:.<sn.< eoniro 
Germania; Quarta serie: Uru
guay contro Nuov.t Zelanda; 
Quinta sene: Venezuela con
tro Au<tna; Setta sene: A u 
stralia contro Francia; S e m 
ina serie". Rol l io contro URSS 
Otturo $eric- Cecoslovacchia 
contro Stoti Uniti. 

Le «erie saranno disputate 
lunedi 3 dicembre o partire 
d i l l e ore 15 1 quarti di fina
le avranno luogo lo stesso 
Ciorno alle 20.20 Le semifi
nali martedì 4 dicembre al le 
20.20 e la finale lo stes«o 
giorno alle 21,15 

NVIta corsa di relOdfà sn 
ranno disputate <ei s e n e II 
primo di o'̂ m "Vrie sarà qua
lificato per i quarti di finale 
i bat'uti disputeranno i recu
peri 
Prima sene: r i ' og (Austra

lia); Godefroid (Belgio); 
Phuoc Lee (Vietnam); Mesi.» 
Colombia). Seconda serie; 
Rouseau (Francia); Mitchel 
(Trinidad); Shahruck (Paki
stan); Terra serie; Ziegler 
(Germania); Garritoti iG B ); 
Disney (USA» Quarta serie: 
l'esenti (Italia); Markus (Ca
nada); Mosanes (Cile) . Quin
ta s e n e . Jolinston (Nuova 
Zelanda); M.ichek «Cecoslo
vacchia ); Xyman (Finlan
dia) Sesta serie; Romannv 
(URSS); Argentai! (Brasile); 
Sh.irdelow (Sudafrica) 

Le serie ed I recuperi si 
disputeranno domani dicem
bre I ricuperi ovranno bat
terie e finale. I quarti dv fi
nale avranno Inofjo il 4 di
cembre alle 20. eome le se-
nu'.nali. La lin.de a-, r j luo

go il 6 dicembre alle 21,30. 
Per la corsa a cronometro 

100 metri 1 concorrenti ef
fettueranno le prove, il 6 di
cembre. con inizio alle ore 
20, nel seguente ordine: Fou-
cek (Cec.i, Di Michele (Ve
nezuela). Xguyen (Vietnam), 
Datiseli (G B ), Schien (Au
stria i. Mitchell (Trinità) 
Lar.sen (Danimarca) , Serra 
(Uruguay) . Swift (Sudafri
ca) . Nymnn (Finlandia), 
Bell (USA) , Masanus (Cile) , 
Scarte (Australia) . Gode
froid (Belgio) , Savostino 
(URSS) . Etheverry Bernal 

(Colombia). Or«Ua (Giappo
ne ) . Faggin (Italia). Neuser 

(Germania*. Dalton (Ninna 
"Zelanda". Saleem (Pakistan). 
Argcn'on i Brasi le) . IJavtes 
(Canada). Colzt (Francia! 

con Gnspurellu nella- corsa a 
cronometro è impossibile. La 
stessa richiesta fu respinta 
anche alla Colombia la quale 
si trova a far correre gli 
strudisti in pista ed i pistard 
in strada poiché la Federa-
rione LOSÌ li iscrisse. 

Costa preferirebbe per do
mani una giornata calda ed 
un po' di vento. Gli italiani 
sono di minor mole degli uv-
ct'rsari e dovrebbero risentire 
meno del reato. Proietti dice 
che Baldini e Bruni, bisogno
si di mantenersi in * rodag
gio ~, si alleneranno a fondo 
uncora un paio di giorni, 
mentre gli altri, più 0ìovani, 
hanno invece bisogno di un 
po' di riposo. 

IJI gara su strada avrà 
luopo venerdì 7 dicembre sul 
circuito di Broad Meadows. 
Questo circuito, secondo 
l'unanime parere degli inte
ressati, è particolarmente dif
ficile in quanto comprende 
quattro salite, relativamente 
breri, ma notevolmente ri
pide. 4\*è offre alcun riparo 
apprezzabile contro il vento 
che. normalmente, soffia due 
giorni su tre. 1 corridori 
compiranno undici airi per 
NIKI distanza totale di circa 
1S0 Km. come per la pista. 
gli italiani in allenamento 
sul circuito hanno esercitato 
una grande impressione e 
non si può rio» indicare an
cora Ercole Baldini come il 
ornndt- favorito della gara. 
Questa prora, dotatn anche 
d'una classifica a punti per 
squadre, iarà raratterirrata 
indubbiamente da un duello 
tra le squadre europee. 

Il Belgio che allineerà il 
secondo ai campionati inon
dali Verourstraee e De 
Snief. fa Francia con Abodie, 
Ceure e Mouchcraiul, la Ger
mania. la Grin Brefuana con 
Bntnin si disputeranno, in-

s'eme naturalmente ali Italia 
le medaolie in palio 

L'Italia che ha affiancato a 
Baldini i <;itoi migliori dilet
tanti. O.-uo Bruni e -4urel:o 
Cesfuri, fion dovrebbe lanciar
si sìttgitire la rittoria sia IU-

dit>id«nle che di squadra. Se 
non altro per riscattare la 
pesante sconfitta di Copena
ghen, la prima fatta registra
re dai ciclisti italiani ai cam
pionati mondiali del dopo
guerra. 
, Proietti, col quale abbiamo 

parlato dopo l'allenamento 
odierno, e ottimista. Ci due. 
"Ho visto sul circuito i so
vietici. Per me non hanno 
stile, ma sono u*et pedalatori 
dt grande pofenro. Bisogna 
stare attenti a non lasciarli 
fuggire. Meglio sarà starci 
assieme. 

Previsioni? Abbiamo spe
ranza di conquistare le due 
medaglie d'oro individuali e 
per squadra. Ma bisogna an
che avere un po' di fortuna. 
Anzi, non avere sfortuna - . 

EDWARD DIKSEUING 

stituisec il suo miglior tem
po ufficiale in vasca da 50 
metri. Dobbiamo confessare 
che alla vigilia tecnici e gior
nalisti italiani nutrivano dub-
Di che il pesarese potesse 
arrivare alla finale. Ma tut
ti. noj compresi, avevamo tra
scurato mi fatto importante e 
cioè che il ragazzo si trova 
attualmente in ottima forma 
o con un morale così alto 
che gli ha consentito di ac
celerare nell'ultima vasca. 
Romani che ha eorso in pri
ma batteria, al termine della 
prima vasca, da terzo che era 
diventava quarto dietro Ohal-
loran. Nohoshita, Wool«ey dal 
quale era distanziato di mez
zo metro. 

Nella quarta va«ca il cam
pione italiano .̂ i appaiava a 
Woosley per poi riportarsi 
in 'eri.» posizione .-.fiiMbi!-
m e n V distaccato dai due pri
mi Sembrava che ormai tut
to fos.se deciso qu .ndo Roma
ni, nell'ultima vasta, compi
va uno spettacoloso recupero 
riuscendo a raggiungere qua
si il giapponese. 

L'italiano terminava la ga
ra in ott ime condizioni fi
siche e il presidente della 
FIN. ing. Percuoto, ci ha 
detto: « Ho ragione di essere 
.soddisfatto perchè è la pri
ma volta che andiamo in una 
finale di nuoto e per di più 
in due gare. Speriamo di po
ter migliorare i tempi, ma 
comunque un passo avanti è 
già stato compiuto oggi con 
la staffetta che ha abbas
sato di molto il primato ita
liano Ciò significa che il 
nuovo italiano sta progre
dendo notevolmente, tanto è 
vero che i risultati odierni 
costituiscono un trampolino 
di lancio per le future atti
vità che hanno 'atte come 
mèta principale le Olimpiadi 
del I960 Ma a Roma ci do
vremo presentare con ur.a 
schiera più numerosa di nuo
tatori, senza però che ciò tor
ni a discapito della qualità. . . 

Sabato sera i pallanuotisti 
non hanno fatto vedere gran
di cose, per la verna L'emo
zione deve aver'." un no* fre
nati Erano in effetti di fron
te al prima avversario dif
ficile di questa Olimpiade e, 
almeno in parte, è spiegabile 
la loro apprensione. 

Infatti nella seconde par
tita disputata, contro l 'URSS 
es i i hanno giocato una parti
ta veramente lodevole. I no
stri ragazzi sono stati pari 
agli avversari, i] che non è 
poco essendo l'URSS consi
derata una delle «« grandi , . 
della pallanuoto. 

G. C. 

Anche la ginnastica, maschile e femmini le . ìnizierà. oggi le 
sue gare- In questa specialità «l i atleti e le a t le le dell 'URSS 
sperano di riconfermare qaelM superiorità dimostrata al le 
Olimpiadi di Helsinki ed ai « M o n d i a l i » di Roma. Nella 
foto: il campione del mondo, il soviet ico MURATOV, im

pegnato nel più difficile degli eserci i ! agli anell i 

SARA" PROPOSTO AL C.O.N.I. DAL PRESIDENTE DELLA E.P.I. 

Nessun passaggio al professionismo per 3 anni 
per poter bene figurare alle Olimpiadi di Roma 

(Nostro servizio particolare) 

MELBOURNE. 2. — Il tor
neo pugilistico si è chiuso 
con la medaglia d'argento 
di Nenci e quella di bronzo 
del massimo Bazzane. 

Abbiamo creduto opportu
no domandare impressioni 
sul torneo al comm. Bruno 
Rossi, Presidente della Fede
razione pugilistica italiana 
e membro della Giuria d'ap
pello nel Torneo di Mel
bourne. Egli ci ha dichia
rato: « Il torneo pugilistico 
di Melbourne ha mantenuto 
le promesse dimostrandosi 
qual i tat ivamente migliore 
delle scorse edizioni l paesi 
dell'Europa Orientale, ed in 
special modo l 'URSS, sono 
appar«t tn progresso, tanto 
che ha conquistato tre me

daglie d'oro, contro le due 
dell'Inghilterra e del l 'Ame
rica, ed una della Romania, 
Germania, Ungheria. Squa
dre preparatissime come Po
lonia. Argentina ed Irlanda 
sono rimaste, eome noi, sen
za un titolo. Gli Stati Uniti 
non hanno potuto rinnovare 
1 trionfi di Helsinki, ma non 
bisogna dimenticare che in 
due categorie il loro rap
presentante fu e l iminato 
sulla bilancia. 

A mia opinione la squa
dra azzurra era del valore 
del le precedenti . Non ab-

d'oro. Avrebbe dovuto com
battere con maggior senso 
tattico. Ci ha un po' deluso, 
noiehè avevano sempre pre
sente il perfetto incontro 
che aveva disputato il gior
no precedente. Sotto un cer
to punto dt vista il suo cam
biamento non è spiegabile . 

S i t n si dist inse per co» 
raggio e fu molto applaudito 
pur venendo e l iminato al 
primo turno Panunzi e Sci -
sciani avrebbero invece po
tuto far megl io se avessero 
dimostrato maggiore convin
zione e mordente, e le pro-

biamo avuto fortuna. Il mas- j ve di Burrunj e Cossia, con
cimo Bozzano fu el iminato I tro avversari fortissimi, sono 
da un colpo basso che non 1 da considerare degne del 
fu visto dall'arbitro, ma ri- maggiore elogio. In quanto 
levato da un giudice. In quan- i a Rinaldi, dopo U buon inì-
to a Nenci aveva possibilità I z,o, ' fu , «econdo me, colto 
di conquistare la medaglia * da un po' dt timore 

Sabato sono terminate le irare di atletica tergerà rhe hanno risto crollare parecchi reterà 
del mondo XolU MaffetU 4 \ 100 maschile i velocisti americani ia snisir»» hanno p.trtaUi il 
record a 3S"5/I0. X r | «allo in allo femminile l'americana Me. Panirls ha pol lato il primato 
a ra. l.T«. ttcltfoto) 

Per l 'avvenire bisognerà 
lavorare sodo. Ho intenzione 
di proporre che nessun dilet
tante possa passare profes
sionista prima di tre anni 
e mezzo dopo quest'Olimpia
de. Bloccheremo quindi i 
passaggi al professionismo 
per a lmeno tre anni e mez
zo. Confido che il CONI vor
rà appoggiare la mia richie
sta, altrimenti bisognerebbe 
rifare cont inuamente la 
squadra, ed in simili condi
zioni sarebbe impossibile ga
reggiare ad armi p a n con
tro nazioni che presentano 
dilettanti che hanno carrie
ra più lunga dei nostri pro
fessionisti , e quindi maggio
re esperienza e conoscenza 
dei tornei. Per l'Olimpiade 
di Roma imposteremo una 
squadra di giovani, anche se 
dovess imo perdere qualche 
incontro internazionale, poi
ché occorre che i nuovi ele
menti si facciano le ossa. Il 
pugilato italiano è tn pro
gresso. Abbiamo raddoppiato 
il numero degli i scnt t i ed ab
biamo soddisfazioni in cam
po professionisttco, il che 
dimostra che il buon mate
riale u m a n o non manca » 

Domani incomincia il tor
neo di lotta greco-romana. 
Fabra e Trippa lotteranno 
nel la mattinata dopo il peso, 
mentre Bulgarellt entrerà in 
lizza la sera. Fabra è uno 
dei grandi favoriti, nella ca
tegoria dei mosca. Nel tor
neo non esistono lottatori che 
lo abbiano battuto. PeT il 
piuma T n p p a . seconde ì di
rigenti della Federazione ita
l iana, si dorrebbe sperare 
su di una medaglia e forse 
anche su una medaglia d'oro. 
I suoi avversari più penco-
losi sono un sovietico, un 
turco ed un finlandese Bui-
garelli, che lottava prima 
fra i mediomassimi. esordi
sce ora nei massimi Indub
biamente è svant i eg ia to da' 
pe«o minore; ma ha dalla 
sua un'ottima tecnica e eran
de agilità. I 'ecntcì riten
gono anzi che abbia mac-
g ion probabilità *nme mas
simo che come *neó.omass;. 
mo. Tuttavia non «i hann-1 

su dt lui crand' speran?" 
per una medaglia 

E. D. 
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