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G t f AVVENiMENTI SPORTEVI 
MELBOURNE OGGI UN SOLO TITOLO E' STATO ASSEGNATO: NEL NUOTO 

Anche nella 4x200 dominio australiano 
(Nostro servizio particolare) 

MELBOURNE, 3 — Un so
lo titolo è stato assegnato 
oggi a> Giochi di Melbourne 
nella prima giornata della 
settimana conclusiva : nel 
nuoto, ed anche questo non 

fioteua sfuggire agli austro-
tam. Si tratta del titolo del

la staffetta 4x200 ed i velo
cisti che già avevano domi
nato nella prova dei 100 me
tri stile libero non hanno 
faticato ad imporsi anche 
nella staffetta, sebbene sul
la distanza doppia. 

Naturalmente il record 
mondiale ed olimpionico è 
stato poloeriz2ato: 8'23"6 
contro gli 8'24"S realizzati 
dal quartetto sovietico poco 
prima di venire ni Giochi. 
Il record olimpionico dete
nuto dai nuotatori USA dal 
1052 ad Helsinki e stato mi
gliorato di oltre VI 

Al secondo posto, comun
que, si sono piazzati gli sta
tunitensi, mentre gli ex re-
cardman mondiali , i souieti-
ci, si sono dovuti acconten
tare della terza medaglia, 
quella di bronzo. 

In questa garrì era in liz
za anche la staffetta italia
no, la quale contentandosi, 
almeno per quest'anno, di 
essere entrata a far parte 
della • elite » del nuoto mon
diale non ha certamente cer
cato di entrare m gara con 
le /orinazioni più quotate. Si 
è classificata al settimo pò-

Ecco l'albo d'oro del la apec Milla dopo la cara di Ieri: 

Gran Bret. 22'23"2 • 1908 

Australia 10 1 1 6 -1912 

Stati Uniti 1004"4 • 1920 

Siali Uniti 9'53"4 • 1924 

^ Stati Uniti 9'36"2 -1928 

*» Giappone 8*58*4 • 1932 

». Giappone 8'5I"5 • 1936 

Stali Uniti 846" - 1948 

Slati Uniti 831"l - 1952 

**. Australia 8'23"6 • 1956 

sto davanti al Sudafrica e 
preceduta da A u s t r a l i a , 
USA, URSS, Giappone, Ger
mania e Bretagna, cioè dal
le '4 grandi» del nuoto mon
diale e solamente dalla Ger
mania e dall'Inghilterra fra 
tutte le altre, il che tutto 
sommato, può considerarsi 
un onorevole piazzamento. 

Per la s tona il quartetto 
australiano era composto da 
O' Holloran, Devitt, Rose e 
llenrickx t quali hanno COMÒ 
te rispettive /razioni in 
2'06"8, 2'06"8, 2'05"9 e 2'04"1. 

La lotta è stata molto ser
rala tra l'australiano O' Hol
loran, il soviet ico Sorofcme 
e l'americano llanley nella 
p-iirni frazione. Il sovietico e 
l'australiano toccano quasi 
ins ieme il bordo della vasca 
precedendo di po^o l'ameri
cano e il giapponese K-oga. 
Nella seconda frazione, De
viti si stacca progressiva
mente malgrado gli sforzi di 
lìreen e dà due lunghezze 
di vantaggio all'Australia su
gli Stati Unit i . Il Giappone 
è a quattro lunghezze e pre-

l i prestigioso nuotatore australiano JOHN UFNDR1CKS ha, confermato anrora un.» \nlta. l.\ 
BU» superiorità in rampo mondiale, contribuendo rrfiraremente al la vittoria della staffetta 
4 x X M australiana con una fratlone Anale corsa a tempo di record (Telefoto) 

cede di poco l'URSS. 
Le altre squadre sono già 

distaccate, e sono nell'ordine: 
Germania. Africa del Sud. 
Italia e Gran Bretagna 

Nella terza frazione, le po
sizioni non cambiano nei pri
mi cento metri, ma Murray 
Rose domina ancora Woolsey 
e termina il suo percorso 
con tre. lunghezze di vantag
gio sull'americano che è se
guito a cinque lunghezze dal 
sovietico Nikolaev e dal 
Giapponese Yonoichtta. Il te
desco è quinto e l'Italia che 
sta rimontando testa. Setti
ma è l'Africa del Sud ed 
ultima la Gran Bretagna. 

Nell'ultima frazione, Hen-
ricks aumenta ancora il van
taggio dell'Australia. Gli 
Stati Uniti, il cui u l t imo fra
zionista è Ford Konno, sono 
secondi largamente battuti. 
Il soviet ico N'ifcitine sorpassa 
il giapponese Yumannca e lo 
batte nettamente negli ulti
mi cento metri dando cosi 
il terzo posto all'URSS da
vanti al Giappone. La Ger
mania conserva la quinta po
sizione La Gran Bretagna <* 
sesta grazie ad una rimonta 
di Jack Wardrnp. preceden
do nettamente Vltalm e 
l'Africa del Sud 

Il programma del nuoto è 
sfato ugualmente ricco di ga
re anche *e il titolo assegna
to è stato solo uno. Nei 200 
metri a rana maschile si so
no disputate tre batterie e 
gli otto migl iori tempi si so
no qualificati per la finale 
che avrà luogo giovedì. Il 
giapponese Mastini Faruka-
ica ha v into la prima bat
teria mentre il soviet ico 
Znx.sedu ha vinto la secon
da. La terza è stata appan
naggio di un altro nuotato
re nipponico e precisamente 
Yoshimura. 

Il tempo di Furukaira, di 
2'3t>"l. cost ituisce ti nuovo 
record olimpionico (prece
dente Hnmurro (Giappone) 
con 2'42"5)). Si sono dunque 
qualificati per la finale t se
guenti 8 nuotatori: Furuka-

wa e Yoshimura (Giappo
ne, Zasseda e loumtchev 
(URSS), Gathercole (Austra-
l ia j , Gleie (Danimarca). 
Broussard (Francia) e De-
smit (Be lg io ) . 

Un secondo risultato sensa
zionale è stato registrato nel
le batterie dei 100 m. a far
falla femminile dove l'ame
ricana Shelly Mann ha mi
gliorato ti primato mondia
le con ti tempo di l'll"2. Il 
primato precedente apparte
neva alla stessa Mann con 
Vll'S ma il 12 novembre 
scorso la olandese Voorbig 
l'ai èva portato a V10"5 che 
à in attesa di omologazione. 
La seconda batteria è stata 
» iuta dall'australiana Bever
ini) Bamdrtdge in Vl4"4 e 
gli otto migliori tempi qua
lificati per In finale sono 
stali quell i delle seguenti 
«f le tè: Mann .S'orirs e Ramcy 
(USA). Barher e Whittnl (Ca
nnila), Langenau (Germa
nia. Bamdridqe IAustralia) e 
Ltttimericzhy (Ungheria). 

Anche nelle batterie dei 
100 metri dorso femminili è 
crollato ad opera di più nuo
tatrici il vecchio record olim
pionico ed al termine delle 
tre batterie sono risultate 
qualificate per la finale le 
seguenti atlete : Schimdt 
(Germania), Murphy e Cane, 

(USA). Edwards, Grmham « 
Iloyle (Gran Bretagna), Bar* 
ber (Canada) e Beckitt (Au
stralia). 

Infine nella pallanuoto si 
sono disputate le altre par
tite del girone finale. Gli 
Stati Uniti hanno battuto la 
Germania 4 a 3; l'Ungheria 
ha battuto l'Italia 4 a 0 ed 
ha raggiunto la Jugoslavia 
al comando della classifica. 
L'Italia è tnvece retrocessa 
al quarto posto dopo l'URSS. 

Gli azzurri, che sono ap
parsi stancht (Dennerlem 
aveva per esempio preso par
te alla finale della staffetta' 
pochi minuti prima), sono 
rimasti dominati da una 
squadra che ha imposto la 
ii/a maggiore freschezza e "i 
possesso di un gioco di squa
dra nettamente superiore 
eseguito con continui smar-
camenti, perfette combina
zioni realizzate con maestria. 

Le due squadre sono scese 
m campo nelln seguente for
mazione ; 

UNGHERIA: Boros, Ma
iler, Gyrmati, Markovits, 
Bolvart, Zador, Karpati. 

ITALIA: Cavazzont, Rubi
ni, Marctani, Pucci, D'Altrui, 
Denner l em, Buonocore. 

F O N A R » DIKSERING 

*Vy?A *.*•*• 

Il corridore azzurro PIZZALI caduto malamente a terra mentre disputava la su.i fr; 
nella batterla dell'Inseguimento a squadre viene soccorso dal personale medico del 
dromo ili Melbourne (Telefoto all' 

;izionc 
volo-

Unita) 

Q DALL'OLIMPIO STADIUM L'ATTENZIONE SI E' ORA SPOSTATA AL VELODROMO DI MELBOURNE ") 

I ciclisti 
le prime 

azzurri superano agevolmente 
prove eliminatorie della pista 

Pesenti si è qualificato per i quarti della velocità, Ogna e Pinaretlo pei quarti del tandem e la squadra azzurra 
per le semifinali dell'inseguimento nonostante un. infortunio a Pillali, Il quale è stato sostituito da Gasparella 

(Dal nostro inviato spoetale) 

MELBOURNE -i — Gli 
. i / / u r n del ciclismo li.inno 
.dipelato ci incili \i>ti le prime 
eliminatili u- della pis'.i «col
tesi oggi a Melbourne. l'e
senti M è qualificato per 1 
quarti di tinaie nella velocita 
vincendo con un buon tempo 
la «ma batteria. Ogna e Pi-
narello sono pure entrati nei 
quarti di linaio del tandem 
nientie la squadia italiana 
comporta da Faggio. Pizzali. 
Caudini e Domenicali è en
train in semifinale nell'inse
guimento a squadre 

Ma proprio in quest'ultima 
specialità la sorte non è stata 
benigna con ah azzurri che 
sono stati privati del piezioso 
apporto di P i / /a l i infortuna
tosi nello svolgimento della 
batteria' cosicché nei quarti 
siamo stati costretti a immet
tere m squadra Gasparella. 
il quale non ha sfigurato se 

e vero come è vero che l'Ita
lia e i iuscita ugualmente ad 
entrare in semifinale. 

Comunque il bilancio della 
prima giornata di gare è net
tamente positivo per gli az
zurri: ed infortunio di Pin
zali a parte c'è da augurarsi 
che le cose continuino ugual
mente bene come . oggi Ed 
ora passiamo alla cronaca 
delle gare odierno. 

Circa trentamila persone 
sono presenti al Velodromo 
per le prime gare ciclistiche 
di queste olimpiadi quando 
««•elidono in campo i veloci
sti: la giornata è bella e fre
sca ma spira un sensibile 
vento di traverso che potrà 
disturbare lo svolgimento del
le prove in programma 

Comunque i primi concor
renti si incaricano dt smenti
re il pronostico: l'australiano 
Pl log vince infatti la prima 
batteria lacendo segnare ne
gli ultimi 200 metri il diccre-

f COMINCIATO CON UN R I S U L T A T O A S O R P R K S A L'ULTIMO TORYtiO R U L L A S C H E R M A ^) 

La squadra italiana eliminata nellajiciabola! 
Nelle eliminatorie della lotta greco-romana registrata la prima vittoria di frabra e la sconfitta di Trippa - Nella ginnastica fem
minile le atlete sovietiche capeggiano la classifica dopo la prima giornata davanti alle ungheresi - Le azzurre al settimo posto 

(Dal nostro inviato spoetala) 

MELBOURNE. 3. — L'ulti
mo torneo a squadre della 
scherma, quello di sciobola e 
cominciato oggi facendo re
gistrare una grossa sorpresa. 
l'elim inazione della squadra 
azzurra da parte dei fran
cesi. 

Com'è successo del resto 
nei tornei precedenti. gli 
sciabolatori italiani si sono 
trovati m dt/jicolta nella fa
se di avvio ed hanno dotti lo 
faticare più del previsto per 
superare la battagliera squa
dra inglese. Sono sfate discu
tibili decisioni arbitrali ad 
innervosire gli atleti, tutta
via essi si sono portati u-
oualmenfe in vantaggio. Gli 
inglesi hanno reagito portan
dosi m parità sul 4 a 4. 
quindi l'Italia *t è portati 

Oggi attesi a Ciampi** 
i primi azzurri da Melbourne 

E' partito in aereo da Mel
bourne il primo scaglione del
la squadra italiana che ha par
tecipato ai Giochi Olimpici . 
De l gruppo fanno parte, tra 
gli altri, ì seguenti at let i : 
Chiesa, Consohni , Dordoru, Pa-
mich. Pigaiani . Pignatti , Cle
rici. Bianco. , Martinoh Facchi
ni, Bergamini . Carpanera, Lu
carelli , Di Rosa Spal l ino. Matv-
niron'-. De Genova. L'arrivo 
è previsto per ]« 13.12 di mar-
tedi 4 corrente all'aeroporto 
di Ciampino. 

ed i e 6 me gli sciabolatori 
britannici hanno nuovamente 
contrattaccato pareggiando le 
vittorie 8 a 6 ma perdendo 
l'incontro per il minor nu
mero di stoccate date. 

Sei secondo incontro della 
mpcrult» gli azzurri tono sta
ti battuti inaspettatamente 
dagli sciabolatori sovietici 
per U-T. L'URSS aveva » at
tuto precedentemente l'Au
stralia ma poi JI era fatta 
battere a sua volta dalla 
Francia per 9-7. La sconfit
ta dell'Italia e stata Io più 
grande sorpresa del torneo 
schermistico. Sostituiti nella 
squadre, che a i evo incontrato 
l'Inghilterra, Comm con Kar-

duzzi e Ravaonan con Darà 
era opinione generale che la 
squadra si sarebbe ripresa 
come era giA successo sia. 
at fiorettisti che agli spadisti. 
Invece, mentre le due sosti
tuzioni apportate sono ap
parse entrambe felici, ha de
luso Pace che contro gli in
glesi era stato il migliore, ti 
quale ha perso tutti e quat
tro gli inconm. Dei sotnefiri 
ecré»//<»nfe impressione l'ha 
lasciata Tuchler che ha vinto 
tre assalti contro uno per
duto. 

Successivamente gli azzur
ri hanno incontrato la Fran
cia. La situazione era grave: 
una sconfitta isolerà dire la 
el iminazione e gli azzurri to
no mancati di nerbo risul
tando battuti per 8 a 6. G'i 
sciabolatori francesi se non 
hanno potuto contare su Mo
rti, apparto Inori forma e 
scontato m tutti gli incon
tri. hanno ai ufo in Lefevre 
e Roulot gli unnurij più te
mibili i quali hanno ceduto 
so lo al lostro Ferrari. Que-
st ultimo è stato senz'altro il 
migliore degli azzurri, l'uni
co che abbia riportato tre 
vittorie. Ravagnan e Dare, 
m i ere, sono rimasti sorpre
si dalla cadenza imposta da
gli avversari che sono appar
ti scatenati ed entusiasman
ti. In- quanto a Narduzzi, il 
migliore contro i sovietici , 
non è riuscito a iincere un 
solo incontro. 

Neil altra .poule» l u n g h e 
ria e la Polonio, che hanno 
cfimincto gli Steli fJnift. si 
jono quindi qt-rlificaft per la 
finale insieme ad URSS e 
Francia. 

AI Palazzo delle Esposizio
ni e corniciato stamane ;I 
torneo di lotta grrcr»-rorn/i-
na ehe ha fatto registrare p c 
l'Italia Sina vittoria ed uia 
tconfitta. 

L'« azzurro » Ignazio Fa-
bra. uno de» /avortti nello tua 
categoria, i mosca, ha esor
dito con una i ittorm sul tur
co Dursun Krbas. invece Um
berto Trippa, nei pesi piu
ma, e sfato battuto at punti 
dall'ungherese Imre Polyak. 

Fabro ha r m f o un incontro 
non enJusicsnwite. Perà lo 
avversano di tvrio era il 
campione del mondo Erbci 
• d e logico che la lotta di 

Fabra sia stata piuttosto 
guardinga. Il turco si è av~ 
vataggialo infatti net b' di 
lotta in piedi, mentre Fabro 
ha annullato questo suo van
taggio nei successivi 3' a ter
ra con una cintura a rot-e-
s n o praticata propria negli 
ultimi secondi. Net 3' m pie
di finali la gara e ricaduta 
nel grigiore e la vittoria « 
stata assegnata a Fabro, ma 
non all'unanimità, dai giu
dici. 

Trippa è stato battuto in
vece con due verdelli con
trari ed uno favorevole dei 
giudici, da Polyak campione 
del mondo della categoria. 
Nei primi 6' in piedi l'unghe
rese si e assicurato un leg
gero vantaggio e nei tre suc

cessivi a ferra Tripjxi ha 
svolto maggiore attività. 
Quando Trippa è passalo a 
sua i>oIfa a terra Polyak ha 
cercato continuamente di at
terrarlo con delle • doppia 
Klson > e delle * Klson ». Fi
nalmente ci riesce ma «nona 
il gong della / ine del tempo 
e Trippa è sah'o. Sri succes
sivi 3' m piedi Trippa e più 
attivo e si assicura a sua vol
ta un certo margine ma in
spiegabilmente è stato battu
to ai punti. Trippa é apparso 
nervoso, forse per essere ca
pitato fin dall'inizio con ti 
campione del mondo. In com
plesso però l'incontro è stalo 
equilibrato e la sua prova 
positiva. Nel prossimo turno 
Trippa si misurerà con il ro

meno Popparti. Fnbra avrà in-
i ecc per avversario l'ameri
cano H'tlson. ButgareUi che 
entrerà m azione domani a-
i ra per a v v e r s a n o il fortis
simo turco Kaplan che ha 
vmtn '.' titolo per in lotta li
bera. 

Nella <j:iiastica le prime ad 
entrare in azione sono state 
le donne che si sono cimen
tate nelle prime quattro pro
ve tndit i iualt obbl igatone, e 
cioè re«ercino a corpo libe
ro. l'asse di equilibrio, le pa-
rfì'lclc i t t tmmefr iche e nel 
'alto del cavallo. Le classifi
che particolari per ogni eser
cizio i vfono per ora al co
mando la Mcruralova (URSS) 
nel .salto del cavallo: la Ke-
'eri fI7nah ) nell'asse d: equi

librio. e nel le parallele as-
stmmefriche, a fa romena 
Lcuwenri nel corpo libero. 
Nella classifica generale d o 
po gli etprcii i obbligatori la 
romena Lcustean precede le, 
sovietiche Moitratova e 1M-
tuntna, e l'ungherese Kclely. 
Nella classifica a squadre 
l'URSS precede invece l'Un
gheria e la Romania. L'Italia 
si e cla**i/irafa al settimo po
sto e nella classifica indivi
duale la prima e la Cico-
gnnni (19.) ex-aequo con la 
sovietica Sfnfchova. 

Gli escrcir-i liberi saranno 
effettuati mercoledì e solo al
loro si ai-ranno le assegna
zioni dei titoli per categoria 
e per squadra. 

G- C. 

to tempo di 11"4'5 che risul
terà uno dei migliori della 
giornata 

Nella seconda batteria si 
impone facilmente il francese 
Rousseau. grande favorito 
della specialità ehe fa regi
strare il tempo di l l"3: ma il 
suo grande rivale Pesenti non 
è da meno e vince la quarta 
batteria con il tempo di U"4 
Nelle altre tre batterie (la 
ter/a, la quinta e la sesta) si 
impongono rispettivamente Io 
americano Disnej (con il 
tempo di 13") il cecoslovacco 
Foucek (con il tempo di 
12"2) e il soveitico Romanov 
(pure con 12"2). I vincitori 
del le batterie sono qualificati 
direttamente per i quarti 
mentre gli altri disputano i 
recuperi al termine dei quali 
si qualificano anche il neo
zelandese Johnston e il sud 
africano Shardelon. Infine 
vengono stabiliti per sorteg
gio i turni dei quarti di finale 
in programma domani) che 

vedranno Pesenti opposto al 
cecoslovacco Foucek. Rous
seau contro il sud africano 
Shnrnelow. Pi log contro D i 
snej e R o m a n o v contro 
Johnston. In base ai tempi 
fatti registrare nelle batterie 
si può prevedere che Pesenti . 
Romanov. Fi log e Rousseau 
non dovrebbero incontrare 
grossi ostacoli per la loro 
qualificazione alle semifinali. 

Subito dopo le batterie del
la velocità era la volta delle 
eliminatorie dell ' inseguimen-
to nel le quali ^ è verificato 
l'incidente a Pizzali cui ab
biamo già accennato: l'Italia 
e sce--T in pista nella seconda 
batteria contro il sud Africa 
nello schieramento previsto 
Gh italiani si sono da'i il 
cambio ad ogni mezzo giro e 
si sono avvantaggiati legger
mente dopo i primi due giri 
Al terzo giro il sud Africa 
colma lo svantaggio, ma al 
quarto l'Italia riprende van
taggio e al quinto aumenta 
Al sesto giro l'Italia ha circa 
cinque metri di vantaggio 
sugli avversari 

I l tempo segnato fino al 
sesto giro dagli italiani era 

buono e quindi Costa invi
tava l nostri a non forzare 

troppo l'and itura a ritmo ve
loce Gli italiani continuavano 
ad avvantaggiarsi All'ottavo 
avevano una decina di metri 
di margine sugli africani 

A questo punto avveniva 
l'incidente a Pizzali All'ini
zio del nono giro l'azzurro 
dava il cambio e si portava 
in eorsa Voltando la testa a 
sinistra per osservare il di
stacco degli avversari, Pizzali 
scarta leggermente e tocca 
con la ruota anteriore quella 
posteriore di Gandini. Il ma
nubrio della macchina di Piz-
zali si è girato e l'azzurro è 
caduto rovinosamente sulla 
sinistra battendo la testa e 
la spalla sinistra sulla pista 
Dopo essere rimasto per qual
che secondo in stato di inco
scienza sulla pista, è Stato 
raccolto e portato in infer
meria. mentre Costa invitava 
i tre italiani rimasti in gara 

MÌ accelerare Gli az«:urii 
aumentavano il \aritaguio e 
terminavano 40 metri prima 
dei sud africani, facendo regi
strare il tempo migliore ric-He 
eliminatorie. 

Le altre batterie avevano 
registrato i successi della Co
lombia. della Gran Bretagna, 
della Nuova Zelanda, dell'Au
stria. dell 'URSS. delH Fran
cia e della Cecoslovacchia: le 
otto squadre hanno poi di
sputato i quarti di finale nei 
quali la s q u a d r a azzurra 
opposta alla Cecoslovacchia 
ha dovuto schierare la riser
va Gasparella al posto del lo 
infortunato Piz /ah . Anzi il 
segretario dell'UVI M a g n a l i 
ha dovuto batterai per otte
nere di schierare in campo 
la riserva perche i rosola-
menti olimpici vieta-io di 
modificare la formazione una 
\ol ta iniziate le care 

Sostituito Rizzali 

tV-Jf^V^-v 

•s*3V**'.-
" ^Wv" 

K 

••**;», * stili ' - > '**^*3&F!zstV%ZS7*^GIkW1kWtsWtsWkWtW^-^~-'' -*+~ -* * . *** 
Sono riprese le fare di rei.* con alterna fortuna per «li cquipacc i ariurrl . Nella clas-se 3J m. l'Italia è terminata al nono posto; nella classe « Shsr -
pie • l > q u l p a * ( i o azzurro si e classificato Irr/O; nella riaver « m o n o t i p o * undicesimo; nella classe « s t e l l e » i nostri Stranlinn e Rode sono giunti ter i i 
té occupano il terzo posto anche in classifica generale dietro l 'SA e Bahamas: infine n e l U classe « D r a g o n i » , di cui nella telefoto s ed iamo una fase della 

gara, t'eqnlpaf rio atsorro de l l* • Aretusa • si è classificato al sett imo pet to ed or» o c c u p a 11 scafo posto in classifica generale 

Magnani ha sostenuto d i 
fronte alla Commissione in
ternazionale che le gare vere 
e proprie cominciano solo 
con i quarti di finale, mentre 
in sede di qualificazione sono 
i tempi a determinare il pas
saggio al turno successivo. 
Coi è stata accettata la sosti
tuzione di Pizzali: e nonostan
te il grande « handicapp » 
costituito dall'assenza del ti
tolare i nostri ragazzi hanno 
superato agevolmente anche 
la seconda eliminatoria, qua
lificandosi per le semifinali 
di domani unitamente alla 
Gran Bretagna, al Sud Africa 
ed alla Francia 

Infine il programma della 
prima giornata della pista 
veniva concluso dalle b i t t e -
rie del tandem nelle quali gli 
azzurri Ogna e Pinarel lo si 
qualificano per i « q u a r t i » in 
programma domani battendo 
l'Inghilterra Nel le altre bat
terie risultavano vittoriosi la 
Francia, il Sud Africa e la 
Nuova Zelanda ai quali si 
univano poi Gran Bretagna. 
Cecoslovacchia. Stati Uniti 
ed Australia, ripescati con i 
recuperi. 

Prima di sciogliere l'adu
nata del ciclisti venivano sor
teggiati gli accoppiamenti 
per i quarti di finale nei 
quali gli azzurri si troveran
no di fronte alla modesta 
squadra degli U S A GII altri 
quarti vedranno Nuova Ze
landa contro Cecoslovacchia. 
Suri Africa contro Australia 
e Francia contro Gran Bre
tagna 

Mentre le prove ni pi«*a 
sono già iniziate cresce l'atte
sa p»r la gara su strada A 
proposito della quale abbia
m o chiesto il parere del Pre
sidente dell'UVI Farina 

- A mio avviso — ci rL-
<*e —. il percorso della corsa 
su • s'rada non può essere 
sgradito agli azzurri N o i 
sarà una corsa da kermesse 
com'è avvenuto ai campiona
ti del mo-ido a Copenaghen 
Ho la convinzione che v in
cerà veramente il corridore 
più forte e completo -> 

- Siccome molte delegazio
ni si erano lamentate della 
sede stradale — continua il 
presidente dell'UVI — il Co-
mi'ato organizzatore ha prov
veduto ad allargarla, asfal
tando anche i margini, in 
modo che anche q u a ^ o fos
sero mperati da un'automo
bile i corridori non «arebbero 
costretti a portarsi su striscie 
di terra batur» T.'asfa'.-o 
co»i nuovo corn'è «i presrn'a 
però rugoso, il che f i temere 
d*ll*> fora*ure P«r *imorp di 
ov,er»« Proietti h , «'abilito ni 
far montare delle gomme un ' 

po' più pesanti Abbiamo 
istallato tre po=ii di riforni
menti in modo da poter cam
biare le ruote con van'agaio; 
ma non bisogna farsi il lusio
ni A meno che non si tratti 
di un campione superiore, o 
che l'incidente avvenga allo 
inizio, e che il gruppo marci 
non troppo velocemente , è 
difficile che un corridore che 
fora possa riprendere i fuggi
tivi TI percorso è veramente 

FAGCìIN' 

severo: som.'glia a qu".Ii fi-
Roma » 

Farina c o n d u c e afTerr.-.ar.-
do che seppure e lec .V spe 
rare non bisogna far."* ; ro fpe 
illusioni per la p.s'^ - H.-> 
seguito gli allenamenti ed r-.D 
visto degli e lementi che ar.-
davar.o moI:o forte e ben co
strutti fisicamente I p;u pe
ricolosi mi srnorar.o i sud 
africani, gl'ÌTC'.e«i. i f r ^ e e s i . 
i b"lgi ed ì tedeschi qu"ìt: 
ul'imi corr<«"M con bi<—.cle'te 
r a l i a i e Co—,u"qu» D i r . j m . i 
bene » 

CLIDO CANOVA 

file:///nlta
file:///aritaguio
file:///olta

