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IRA MURCHISON recordman mondiale del 100 metri 
numrro 1 della squadra statunltense flic scendera In 

piani con II tempo di 10"1 sara 11 
eatnpo a Torino, Milano e Bologna 

CON LA VITTORIA NELLA PRIMA « 500 MIGLIA » DISPUTXTASI SULL'ANELLO DELL'AUTODROMO 

Jimmy Bryan un vero cowboy dell'Arizona 
ha trovato la gloria sulla pista di Monza 

/ corridori statunitensi si sono confermati dei « fighters » e le loro macchine hanno saputo resistere alle alte medie tenute - Le tre « Jaguar » del piloli inglesi 

non hanno resistito all'infernale ritmo - Ora che abbiamo la « 500 Miglia » e necessario che « Maserati » e « Ferrari » approntina una macchina apposita 

(Dal nostro invlato speclale) 

MONZA. 30 — Jimmy Bryan 
torna a Phoenix nell'Arizona, 
con linn brillante vittoria. A 
sua moftlie e alia sua b.unbina 
raecontera com'o andata a Mon
za, porche ha vinto. «> spiofiho-
ra it tnotivo per eui sulla pista 
dell'Autodromo italiano ;• \>os-
sibile lanciarsi sul tllo dei 300 
l'ora. 

Bryan, che ha l'aspetto di un 
ragazzo s incere forse dira alia 
Siovane consorte delle striz/.a-
tine d'occhio e dei sorrisi nia-
liziosl di qualche fanciulla: î li 
•< eroi » della pista piacciono al
le donne e Bryan o anche un 
bel tlpo, nn tipo sul metro .* 
ottantacinque, con spalle lar-
Khe o flanehi stretti. itisonima 
un vero cow boy dell'Arizona 

I'na volta a casa il uiovane 
Jimmy sara assalito dai repor-
ter, dngli ainici e da niolti fu
riosi. - G l i italiam - dira 
Bryan — ci hanno accolto co-
me fratelli: ci hanno fatto fe.-ta 
per giorni e «iorni e noi ci 
sentivamo proprio come a In
dianapolis Hanno veramente 
una bella pista. la pifj bella pi
sta del mondo e vi dieo fin ila 
ora che farii II possibile per ri-
tornarci. Su quelln pi.sta il mio 
ainico Bcttenhausen ha portato 
la sua "Novi" a 2fl4.5t;2 di me
dia era I'ultiiiio tjioinn di pro
ve e tra noi si pensava che 
1'astuto Tiiny avesse huone pro-
babilita di vittoria Ma durante 
la Rara il telai.i della sua vei-
tura fece cilecca. cosl scompar-
ve dalla lotta uno dei favoriti. 

<• Piii scaloRiiato fu Paul Rus-
so. il nostro maestro; spezzo il 
differenziale alia vigilia della 
corsa e non pote essere al via. 
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lnoidenti vari ai scrbatoi e auli 
ammortizzatori hanno messo 
fuori Kara Pat O'Connor. Andy 
Linden, Hay Crawford >• Bi.n 
Veith. Cnsl il rivale pin temi-
bile per me e stato Troy Rutt-
innn. 

•< Sapete come ho vir.'o? Per 
la mia prudenza. St. una volta 
tanto sono stato prudente. M' 

OTT1MO COLLAVDO PER LE GlOVANl SPERAJSZE DELL'ATLETICA ITALIAN i 

Ira Murchison e altr i atleti americani 
si esibiranno a Milano, Torino e Bologna 

Viva attcsa per il confronto fra Meconi, primatista stagionalc europeo e Tamericano Owen accredituto di un 
lancio di m. 18,12 - Altri mimeri di attrazione: Sheiton ex primatista mondiale di salto in alto, Shelby e Welbourne 

Come .sfubtlito dal calcn-
durio fedcmlr, la FIDAL, fa
rii srolycrc net (jiorni 6 lu~ 
plio « Milano. 7 hujlio a To
rino e JO Iunlio a Boloyna 
tre manifestazioni intcrna-
zionali con la partecipazione 
di iniert stranieri tra cat 10 
tt.svn dcgli Stati Vniti d'A-
mcrica. 

Gli atleti americani che 
hanno confermato la parte-
vipazionc a queste riunioni. 
sono: Murchison. primatista 
mondiale dei m. 100: 10" 1: 
Sheiton. ex primatista del 
mondo di salto in alto: re
cord 2.11; Owen, lancio del 
peso: m. 18.12: Shelby, salto 
in liingo: m. 7.95: Tclejord. 
in. 400: 46"S: Stanley, m. S00: 
1'47"6: Cilberf. m. 110 ostu-
coli: 13"'i: Welbourne. asta 
tn. -J..i5; Ducworth. ftiavellot-
to: m. 72.54: Cttshman. in. 400 
ostacoli: 51". e tn. S00: V51". 
Aceompaanera la sqtiadra 
USA Vallenatore Haplett. 

Cili atleti americani parti-
ranno da New York merco-

ledl 'J luylio alle ore 17 ed 
arriverunno all'aeroporto del
la Malpensa di Milano gio-
vedi 4 alle ore 15.20. 

Com'e nolo <iuesto yruppo 
di atleti fa parte di quel 
nucleo di atleti USA che si 
trovano in tournee in Eu-
ropa- Died di essi. fra i 
quali Dave Simc, Morris, 
Oestcr c Soivcll si trovano 
attualmcnte in Francia. altri 
nel Behjio. La cotnitira. al 
completo. fiurciwcra poi a 
Londra contra una rapprc-
sentitira innlesc. 

Viva e I'attesa ncpli am-
bienfi sportivi nacionuli per 
il confronto fra il pesisfn 
Meconi che ha stahilito il 
record stagionalc curopeo c 
I'americano Owen accredidato 
di m. IS,12. Altera anche le 
prove di F.cavo. Baraldi. Be-
ri ti r i. D'Asnach. Spinozzi. 
Moise. Cordovani e Mazza. 
tutti quei giovani. cioe. sui 
quali punta ormai Vatlctisnio 
annuo in preparazione alle 
Olimpiadi di Roinu. 

Le tjnre in proyramma a 
.Mi hi no sono le seguenti: 
rnetri 100. 400. S00. 5.000. 110. 
ostacoli salto in alto, salto in 
lungo. hinrto del peso, lan
cio del yiarcllotto. statfetta 
4x100. La riuitimic si ."jroljjc-
rri in - notturna - c Vorario 
delle gare rerni coiiinniciito 
siicccssirnnieiife. 

L« FIDAL iserivc d'ufflcio 
i seguenti atleti ed tnrtNi le 
xoeictii interessate a foierli 
far partecipare alle gare per 
le quali risultano tndiciiti: 

Corsa pinna in. 100 e staf-
fetta 4x100: Bcrrnti. Gianno-
ne. Cnocchi. D'Asnach, Ghi-
seH!. 

Corsa piana ni. 400: Ar-
chilli, Fossati. Loddo. Pan-
ciera. Grassi. Lombardo. 

Corsa piana m. 800: Ba
raldi. Fontunella. Paini. Sam
bo. Viriij/n. Spinozzi. Scavo. 

Corsa pinna m. S.000: Co
sta. Perronc. Ambu, Volpi. 
Koniro. Dr Florcntis. 

La FIDAL in questa gara 
potra accettarc anche le 
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| Roger Moens all'atlacco | 
1 del record dei 1500 m. I 

NELL'INCONTRO P0L0NIA-CECQSL0VACCH1A 

Jungwirth sf iora il record 
dei L500 metri (3'40"9) 

Due stagionali mondiali femminili 
Zatopek e ritornato alia vittoria 

= II c«mplonr brljt» Ro- = 
S K'T Morns aitatrhrri H 
= mrrrnlrdi prosslmo a = 
S Parlfrt il record mondia- = 
= |p del I5«0 mftri dftfno- = 
= to dal l»3fi dallon?hr- = 
= rr^r RozsarvolK>l con il s 
= trmpo dl 3*4«"fi. Roprr £ 
= Morn* chr dfllrnr dal S 
= 1955 II record mondiale = 
= desll too metri con II = 
= tempo dl V*i"l ha tentato £ 
= Infill re di mielinrare a = 
S Berllno il record del I0OO = 
= metri detenuto anche = 
= questo da Rozsacvoloi e = 
= Boyrten col tempo dl = 
= 2*1»"\ II camplone helsa S 
s: t stato pero hattnto da = 
= Con rt rev. = 
= Ro«er Moens. che nel = 
= eiorni scorsi ha battu- = 
s to II nostro Scavo a Pa- = 
= rlci mlftliorando II pri- = 
2 mato bel^a «u<ll 800 me- 5 
£ tri. voleva eonqulstare un = 
2 primato che mai. nella 2 
2 stnria dell'atletlsmo roon- = 
S dlale. nn nomo ha pos- 2 
2 seduto; cloe voleva ar- 2 
2 rlvare a detenere I re- g 
2 cords mondiali di tre = 
s speclalita. 2 
1 Nella foto: II bel(t« = 
E KOGEKS »IOF?V3 ^ 
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CRACOVIA. 30 — Nel cor-
so del roi-.froiito Polo::ia-
Cecoslovarchia. sor.o etati v'.-
te;;u:i ::e; 1 500 metri. nel 
lur.^o femminile o nel ciavei-
lotto iY-mmii;;Ir : Tre nii^liori 
rtsiiltati mondiali per il li>57. 

Nei 1.500 il ceeoslovacro 
Stanislav Jur.evvirth ha vinto 
in 3'40"9 sfiorando ;! record 
niondiale deH'uneherese Roz-
sacvolgyi che e di 3"40"^. r-.i-i 
liingo fenimir.ile Klsa Krze-
sinska <l'ol» si e iir.posta con 
ni. f>A2: r.el ciavellotto feni-
inin.Ie Ursula Ficwer i l 'ol) 
ha cor.seciiito ni. 53.28 Kmil 
Zatoprk e riTom^to nil;, vi!-
Torin nei 10000 metri in 30" 
esatl; 

• • • 
BERI.INO. 30 — Nc•!!.. n n 

!iior.e ro:; cii aiirt: america
ni. s: sor.o «vuti parecvh: r.-
sult«ti di r:i:evo- "i 100: 1> 
I.cinio:; Ki::4. 10*4: ni. 400: 
1> Poersohke 'Crrni. Occ *. 
47"5: 2> .Ter.ir.s <rSA>. 48"1: 
m. 1000: 1> Tom Courtn. v 
(USA>. 2"21*"4: m 110 osr<;'-
roli: 1) Steven? i l ' S A ) . 14 "2. 
m. 200: 1) Leamon Kir. a 
<USA>. 21""3: Jtinpo: !• Frank 
Herman (l 'SA>. '.'": disco: 
1> Br.bka ( I S A * . 5I.<2 

• • • 
COLONIA. 30 — II velo-

oista tedesco Manfred Ger-
mar ha o:tenuto il m:slior 
Tempo europeo delia staaior.e 
r.ei 200 metri eon 20"S Ger-
mr.r ha vi:,:o ar.ch^ i 100 
metri ir. 10""5 

I'r»i yullij. 11 Gr..mcllini di 
Torino 'eampione d'ltali.T. 2i 
I.'unbardi cli Rari, .1< Ale jan
dro Torresan di Treviso. 
Pe<i Icu'jeri: 1> Lettcn- di K.>-

nia (ramp, d'llaliai. 2> N'of.-
nr.i <li Faenza. Hi Pirrott.i «li 
Palomift. 
Peri mclio terpen: It Pir.iz-

7nli di Torino camp, d'ltatia'. \ 
2i PatmitTi di Mtxiena. 3» Avio j 
di Ri'rr.a. i 

P«»w" r-ip'/i" 1' Bened<-tti di | 
F.ie:i7.i <camp d'ltaliai. 2> Mal
lei di Modeni. 3> Magnani di 
Boioirna. 

Peti metlin niattimi: I« Cal-
/.ir..'i di Hrest-:;« •camp, d'llaliai 
2t Calvarn?" di Catar.;™. ": 

Cirianni di K'liia. 
Pe<i T;:1:»V"-IJ: 11 Bulearrtli 

rij Trrii-.o l u m p d'lla'.ia'. 2> 
M.irnin i d: Torino. 3> Mi«50 
ill R..n... 

i.tcririoni di altri atleti che 
iibbiano ottenuto nelln cor-
rentr stagtone agonistica un 
risultuto inferiore a 15'25". 

Corsa ostacoli in. 110: 7.am-
bone. Mazza. A disposizione 
dello starter: Giacometti. 
.Mn'rapiiHi. P.ioletti, Mas-
sardi. 

Salto in alto: Cordornm". 
.Moi.se, Hoveraro, Martini, Vo-
rano. La FIDAL si riserva di 
accettarc le tscririoni di tuf-
ri gl: atleti che faranno ri-
rl:ie.st<! (il Coniildio lombar
do c che hanno ottenuto nel
la corrcnte stagione agonisti
ca un risitltato snperiorc a 
m 1X1. 

Salto in hniiio: Ulivelli. 
Colatore. liravi. Maffei. Cas-
sina. LiiMii. Potente. La 
FIDAL iiofr,i ijcreffiire in 
qucf.r. 'i.;r.i uncfie le librre 
iscriziom d: ntlrli che iibbia
no ottenuto nella corrcnte 
sfa.rjione (inoiii'.'irica nn risnl-
fafo snperiorc ni in. 7. 

Lancio del peso: .Meconi, 
Mongnzzi. .Monti. .Mnrrande!-
li, Scomazzoni. Kuntner. 

Lancio del gifivellotto: Bo-
tiatitto, Lierore Giornnni, 
Lierore Carlo. Pollastri. 

II programma delle gare di 
Torino e stato cosi fissato: 
metri 200. 400. 1.500. 400 per 
soli atleti juniores, m. 3.000, 
m. 400 osMcoli. salto triplo. 
salto con Fast a. lancio del 
peso, del disco, del murfel-
Io. sta'lettn 4x100. La riiinio-
ne si svoigera di pomcriggio 
alio stadio comunale. La 
FIDAL iserivc d'ufficio i se
guenti atleti ed inriM le so-
cieta interessate a ro.Vrh" far 
partrciparc alle gare sotto-
indica'.e: 

Corsa piana ni 200 e staf-
fetta 4x100: Berruti. Cazzola. 
Sangcrmano, Dasnach. Gno.--
chi. Boccardo. G:ard:il'.o. 
Betvcnuto. 

Cors-'i piana ni 400: LodJo. 
P.ineierj. Archi!!:. Fo.«.*.:f;, 
.S'cjru. Spino-r:. I.o'nb-Tiio. 
\\::.<esi.t. 

Corsa pi.inn in. 1 .^KC f i:-
riii'J!. Fonrunella, Sie.lda. 
P.:i'i:. La FIDAL in qi.'-sta 
garii potra accettare i.bere 
itrrizioni di c'.'.et: che r.b-
be.no ottenuto nella curren
ts rt.:<j'nn'' nnonisiicj un 
risultato infenore a 407'. 

Corsa pinna m. 3 000: Del
ia .Mino.'a. Cottj. F.te. L-z 
FIDAL si riserrc di accrtta-
rn libera iscri-ioni di at'.eti. 
Lc richieste di p.irfrcfpjrio-
ne dorr.-nno p.-rrrriirc n! Co-
mita'o p'rmantcse entro g:o-
vedi 4 tujlio. 

Corsa ostr.co'.: m 400: G ;-

melli. Massacesi. Danie'-utt'. 
Martini. A disposizione dcilo 
starter: Morale. Franzoso. 

Salto triplo: Ciicin'ii. (,'nrri. 
Lil FIDAL si riserva di ac
cettarc Iibere iscri^ioni di 
(itlcti che ubbinno .supenito 
nel corrcnte nnno Ujjnni.ftieo 
in. 74. Le iycririoni d'lrnm-
iii) pervenire til Comitato re-
gioixlle p-eniontese 

Salto eon Pasta: Chicsa. 
Ballotta. Scaglia. Cappellari. 

Lancio di-I peso: Meconi, 
Monuuzzi. .̂ Jnr.'n. .MiircmideJ-
ii, Seo)nazzoni, Kun'.ner. 

Lancio del disco: Con.tof£-
ni. Kado. (i'iinnlil)ii. J.urrfie-
se. Guidi, Paccaguella. 

Lancio del martello: G:o-
t'aiietfi. Tiiddin, Cere.ili. / .u-
cioli. Vnlentc, l.aliscia. La 
FIDAL si r.-s'TiM ili iicii'tid-
re Iibere iscrj-ioni di nfleri 
che nel correntc anno ugiuii-
stico hanno superato m. 49. 

M. 400 juniores: Riondi. 
Sandri. Harbrria, Calatnari, 
\'irii|jli, BogUone. 

son ilelto: sta attento Jimmy al-
trimenli sei spacciatn. Non e 
d ie sia audato piano. Per e-
senipni <• inio il niro piu veloce. 
inf.itti lu> compiuto il cpiarto 
^iio della seeonda "manche" in 
:">1 "1 alia media o ia i ia di km. 
21>2.!U)t». ma cpiando nell'ultima 
serie Ruttman ha preso il lar-
uo ho hadato soltanto a tenor-
mi in buona posizione senza 
forzare troppo. 

•• Avevo vinto le prime due 
serie inettendo da jiarte un huon 
vanta^Kio e non volevo perde-
re la Kara eon (iiialche eolpo 
di ti-sta. Se avessi tentato d. 
ra^i;iunt;ere Ruttman. mi pote-
va capitate (come nel '51 a In
dianapolis, di arrivare con izh 
ammortizzatori e lo balestre 
fuori uso. Vi dico che ho usato 
prudenza e siccoiue ia mia 
"Dean" ha risposto bene. I'ho 
fatta franca. 

•• La pista inonzese nel suo 
coni|)lesso e ottima e sara per-
fetta cpiando snrnnnn somjiar-
si i sobbal/.i in taluni punti 
delle curve sopraclovato. Im-
perfezioni che a mio pareie 
lianno contribuito aH'incrinatu-
ra dei serbatoi o dei telai di 
alcune vet luie . Tutto somniato 
la "500 Miglia di Monza" mi 
ha fruttato circa 2iMino <lollari 
che in moneta italian.i fanno 
nitre 12 milium di lire, ma vi 
assieuro che avrei rimineiato 
a man parte dei premi pur di 
misurarmi col I'ar^entino Ma
nuel Fanitio o uli altri campioui 

• • * 

Qualeuno l.a voluto fare del 
nazionalisruo europeo aff«>r-
inando che le tre - - . laeuar- in 
cara a Monza hanno salvato lo 
onorr del veocllio continent) 
P I T favoro non dieiaino cos 
da i-arnevale. Lo tn* vetture in-
tli'si uuidate da ahilissimi pi
lot! come Fairman. Lawrence 
i- Sanderson, hanno .complice-
nnniti' fatto la loro corsa. ma 
ci vuol ben allro per una ~ 5t)0 
Miclia •• 

Oecorrono ei<>."» i mezzi adatti 
per una Kara ( id e.onere so si 
viio! eoinpeteri1 siriann'iite con 
Kli anii-ricani. K In nostra spe-
ranza sta appunto in ipiesto. 
che le ease europeo in priu'.o 
luoKo - Maserati - o - Ferrari -

si diano da fare per allestire 
telai )• motori, \ ale a dire una 
vera macchina per le SOil Minlia 
di Monza o Indianapolis. Per-
ehe sarebbe riiiicolo ora che 
abbiamo una anil miulia non 
poter allineare le nostro inac-
ehine o i nostri niloti 

• • • 
A Monza i eoriidori statuni

tensi hanno confermato le loro 
alte capaeita di Miiida e di re-
sistenza. Ma to direi che sono. 
anzitutto de^li spericolati. O la 
va o hi spaeca, e il loro motto. 
e in questo sonso Pat O'Con
nor. Andy Linden. Paul Russo 
e i loro amici mi hanno ricor-
dato un eentauro italiano che 
sino a tpialche anno fa correva 

all'inseKmi del •• Prinio o nien-
te ••. Alludo al voKh.erese Ban-
dirola un tipo che per aver v o 
luto strafaro ha perso piu di 
una corsa. 

C.IXO SALA 

Nella foto: una fase della 
moviniontaU gara 

r LA DOMENICA CICLISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO J 
Gugfielmo Pesenti supera 
il eampione mondiale Rousseau 

Morettini secondo dietro De Bakker a Parigi 
A Ceppj la vittoria nel Giro della Romagna 

COPENAGHKN. 30 — l/i-
taljunn Giifjlielmo Pesctiti ha 
hdttufo i| francese Michel 
Itousseau. eampione del mon
do ed oliwipioitiro netle jinali 
del Gran Premio ciclistieo 
daiifsc per dilettanti. 

Pesenti ha copcrto ?;li td-
finii dtieriMido metri in 11"9. 

L'itnlinno Cesaro Pinarcllo 
si e cjuuli/icato per il tcrzo 
posto biilfeiido nelfa sua bat-
teria Vaustrulianc Ploog. ine-
d(i(;lia di brouro it Alel-
hini me. 

• • • 
PARIGI. 30. — jYiimerosi 

spettatnri hanno assistitn oggi 
)ioiiit'ri;/(/io. itoiiostanrc il eal-
do. nl G. P. di Parigi di re
load!, sroltosi sulfa jiis'a inu-
liicipale di V'inccniies. Lc pro
ve sono stale caratterizzatc 
soprattutto da una serie di 
irrcfioNirita non rilcvatc dai 
vommissari. 

PRIMA SF.MIF1NALK: I) 
Morettini (It.): 2) Harris; 3) 
Giiii/im rd. 12". 

SECONDA SEMIFINAL E: 
1) De Bakker; 2) Maspes 
(It.); 3) Van Vliet. 12". 

RISULTATI DI RILIEVO NELLA RIUN10NE FEMMINILE TORINESE 

Un record italiano e uno juniores 
migliorati ai campionati di II Serie 

Gabriclla Ccrvato ha portato il record nazionale dei quattrocento metri a 
GO" netti — Carla Spagolla ha lanciato il giavellotto a metri 35,67 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. ::n. — A giudizio 
dei t t cna i . ii.a-lla che si o 
i•onolu>a sta-- ra a Torino e 
>:ata la niml;-.;t- edizinnc dei 
ciiinpiunati :tai:ani femminili 
;i: II Ser •• ti- or., svoit:s: sia 
per il nutner" 
partecipant: 
rappresentar.7 i 
^ioni . ~..i 
ottinuti: da--
quel'.u d: G..' 
»Ita!:a d: M: 
metri percor.-i 
q-jd!o rii C. 
tCL'S Pad'.-. a» 
r;a junior-
(rr.ctri 35.f.' 
pliore cr.n 
r.c-li 8'>o r: 
2'V) p:sr.. (• 

delle socieUi 
ventuno. in 

i i undid Hir
er i ri>ultati 
.aovi primati. 
r;dla Ccrvato 
..not nei 400 
.n 60" netti c 
i.'ia Spacolla 
della cale^o-

r.el giavellotto 
ne 5r.n0 la mi-
••.a; ma anche 
.. nei 100 c nei 
I salto in alto, i 

Conclusi gli « assolufi» 
di lotta grecoromana 

PALKRMO. .10. — Sul pald>-
secniro dei Tcatro P..liie..rna 
?i «r>n«i c<^nolu«o ofrffi le flnati 
del rsmpionato italiano di Int-
ta RTvco-romana che hanno lau-
reato i campioni nazionali per 
il 1957. 
Eeco i risultati 

JVM nioic<i: 1" Fabra di Pa
lermo (camp ri'Italiai. 21 Ton-
niccia dl Roma. 3) Petroslno 
di Napoli. 

Pefj piuma: 1) I.oddo dl C\»-
glUii tcamo. dltallat. 2) Mu-
randini di Tr*vi*o, 3» Oino 
Torrwan di Torino. 

SPOUT - FLASH - SPORT - FL 
Ciclismo: denunciato il direttivo dell'U.V.I. ? 

t n a d«-rl«lonr piutto*to cra
ve vcrrrhhr presa in f|iie*ll 
giorni da un comitato forma-
to da un Rran niimero di *o-
clft i rirlUtlrhe Italiane: qorttr 
sorlrta a\ rrbhrro in animo di 
drntinciarr allautorita itiudl-
rlaria il Con»i«tfo lllrrttiio 
dfll'UVI prr una era\r infra-
rionc statutaria toromwa re-
centrmrntr dal CD. *lr-.«o. 

SI tratta di nn referendum 
indettn dal medeslmo fon*l-
tllo Dlrettivo per ottenerr la 
approva'ionr a rlmanere In ca-
rica altri tre annl. sen/a rlror-
rere alle rle/iont ehe dovrehbe-
rn svolcersi entro qitesfanno. 
Pnlchr al referendum in que-
itlone avrebbero parteclpato 
tnltanto pochl**ime societi cal-
cUtiche interpellate in propo*l-
to. la masclor parte delle altre 
Intenderebbero. ton la deniin-
cia dellattuale con^icllo diret-
tivo dellXVI. proteMare \ihra-
ramente contro tale ahn«o rhe 
lede oitnl piii etementare nor
ma dello statuto dellTnione. 

* * • 
KROMMENIE. 3». — U Hen-

nr Judith ne Nys ha stahilito 
oK/tl nn nuovo record mondiale 
dl nnoto »ulle IO* yarde ftlle 
liurf^ cvia trnspc . _ - At m.' 

Non \l era nn preeedente pri
mato. II micMor tempo reali/-
rato precedentemente era di 
2M0-. 

• • • 
I1IT.VOS \IRF.S. 1«. — l.'ex-

campione del pesl plutna arcen-
tino Manuel Aliare* ha hattn
to leri al pnnti. con deeisione 
unanlme. in 1» ripre<e il pu-
Cile iulixnn Sergio Milan. 

II vene/iano e «a!tanto fuori 
dal r'nt facendo cesti di prote-
»ta quando I'arhitro ha rhia-
mato Alxarez al centro del line 

• • • 
Kirv . J». — Durante i ram-

plonati intemarlonall di tiro II 
tovtetlco ITKIS ha battitto il 
primato mondiale col fncile di 
Kuerra (tiro a )M metri. arma 
libera) totalirrando nelle tre 
pnti/ioni I.I IS punti. II primato 
preredente appartene\a al so-
vletlco norDANOV con 1.0J0 
punti. RODOM 

Basket: Y U.R.S.S. eampione d' Europa 
SOFIA. 3«. — I.TRSS ha hattnto questa sera la nuleatia 6«->T 

accludlrandosl II rampionato europeo dl pallaraneitm. IJI tltil-
carta si c qtialifirata leronria, Gil altri inrontrt hanno datn I «e-
Kuenti rlfultati: Cnfthrria batte Jugoslavia »t-«l; Cecoslovacchia 
h"*»» Ra2iiji!» S!-!3; Polonla batt* Franc!* ?>-*? 

si sono susaeauilc nel eom-
pl t . -o una .-t-f.v di huone 
pre-lazioni che iiene fanno 
.-ner«re pi r le -orti future 
(i-'li at!etit-i italiann. 

La seeonda utornatn di ^a-
re 'i e m:z:at.i eon le scmiti-
i.a!i per i II1*1 me.tri; si sono 
(lualiiieate ;•• r le finali: 
AIe.-s.inrira T,.::i ' A S . Romal , 
Na;iia SiiMotti ' Ilalia Mila-
nm. Mar;,i La Barbara I A. 
A A. Gi ::(••.a1. Anna Doro 
(A A. A. Gi-ra.vat. Marisa 
Mannocch: > i.V S Roma) c 
Mar:a PZIena Gai'iano tFiat 
Toni...>. 

Mer.tre .-i -vol^evano le 
batterie di z'.: «"0 metri vin-
te da Gi'.'ia Jannarcone 
iParter.ope N ••?el: • e Fran
ca De Prtil: <SAF Bolzano). 
sulla pi-da:..i ':•.•: i.inc: si so-
::<> avv in :..:••• i- cL-,-obo> 
senza riVdi: M-irc-. Ma Si*:ar-
pe l l e f i del ( U S R-n-.a cr.e -i 
e aKK;"d:cat.i :1 prirr.o po=',o 
con metri :i.^-l 2' Vi-ra !'•-
dersolt «A.S Roma- 33.40; 
3> Silvana T:;r.):r)> <A. A. A. 
Genova* 33.20; 4» I^i Genti-
lucci del SEF Macerata; 5> 
Giuliana Franc sciiini della 
Internazinnale Trieste. 

I>c quali:"ica/ioni pvr la t":-
nrde della <X«iic'.:?. 4xH>0 ha: -
no datn i se^iienti risu'.tati 
prima l>attena: 1) Fiat Tori
no tChiantaretto. Gaidano. 
Ranieri. Tizzoli*; 2» A S. 
Roma <Monsi. Manocch.o. 
Ballesio. Taffi>: 3» CUS Pa-
dova «Moro. Massenaa. Zam-
Ixitto. Tasinato»; eliminate la 
S A F Bolzano c la Cestistica 
Bologna. Seeonda batteria: 
1» CCS Roma iSimonelli . Si-
niscaleo. Cecchi. Ri?a»; 2» 
CUS Pisa (Rosnini. Atigani. 
Bini. Barsuplia); 3» A U R U S U 
Torino <G*11i. Parri. Maffiot-
to. Frecchio); eliminata la 
Ancusta Pinerolo. 

Subito dopo quattro finali 
svnltesi fra un entusiasmo 
indeserivibile: quelle deRli 80 
metri a ostacoli. dei 200. det 
100 e degli 800 metri piani. 
Ed ccco i risultati: 

SO metri a onfacoli: 1) Anna 
Maria Xorsa (S. C. Bergamo) 
»* *« *» n u i i i i i i a I M I I V J I V \ * \ . 

S. Roma); 3) Nicoletta Cian-

Kherotti (CUS Pisa*; 4> Edda 
An^eleri IG. S. Fiat Torino). 

Metri 200: 1> Kdvige Bo-
scaro «SAF Bolzano > 2o"; 2» 
Feiierita Galli tAtm'.ista To
rino': 3i Giuseppma Rota 
(S. C. Ikrcasrioi; 4 ' E:n:na 
Mai /en-a (CUS Padova': .=>» 
Fiorella 
Pisa*. 

Metri 
( A A A . 
Marisa 
Romat; 
• Italia 

Bursuglia (CUS 

100: 1) Anna Doro 
Genova» 12 "8; 2) 
Mannocchio ( A S , 

3) N'adia S«viotti 
Milano): 4) Maria 

Elena Gaidano (Fiat Torino': 
5) Maria La Barbera (A.A.A. 
Genova). 

.Metri S0O: 1) Gilda Jan-
naccone (Partenope Napoli > 
2"I9"5; 2) Franca De Paoli 
(SAF Bolzano); 3» Gabriella 
Cervato )Italia Milar.o); 

Xel lancio del g;aveli(-:to 
trior.fo di Carla Spa-oila del 
CUS Padova che :..•. r.ttii-
niente distanzialo le at'.re 
tonn>rrer.ti, !a ^iovar.'. — .ma 
atleta ha scaii iato l'a.-'a a 
metri 35.67 stabilendo. come 
abb;amo rletto, il nuovo pri
mato per la catcgoria ju
niores. 

Xel salto l.i lotta >» stata 
piu aceamta. Le st'clici con-
correnti hanno superato tutte 
la misura di qualifjea (me
tri 1.30 (e so'.*.-.:.'o tre sov.o 
«iate eliminate .-ain.40; :n-
fiv.e. la lotta per :1 primato si 
e ristrctta S'j'.'.'i.in fra Km;-
lia Seotti ( S C . Berjarno'. 
Giuhana Sfassc'ccrt iFia: To
rino' e Hilde^ard Walner 
S. C. MeranoL Ha vinto la 
Seotti con metri 1.32 secuita 
dalla Massocco e dalla Wal
ner a pari merito (1,50). 

A chiusura delta Riornata 
la premiazione delle atlete c 
delle societi - 1» F:at Torino; 
2» Italia Milano; 3) S. C. 
Bergamo. 

C. N. 

De Arvgelis« europeo » 
di fuori bordo 

STARNBERG. 30 — L'lta-
i m m i U I U I I U A^c CIIIKC4I3 ••«• 
conquistato il titolo di eam

pione d'Europa di corsa su 
fuori bordo da 600 a TOO 
c m c . 

In un primo momento la 
vittoria e stata assegnata 
nl tcde.-co Klaus Pischel. 
nin su roclanio italiano. una 
ve i inca appurava che il te-
desco non aveva utili/zato 
una macchina di serie ed 
era squalificato. £te.-sa sor-
te subiva l'italinno Roberto 
PaRanmi. 

E c e o il dettasl io: 1» De 
Anfjelis 34'52"82; 2) Wiese 
(Germ.) 36'06"7; 3) Rolff 
(Germ ) 36'16'4. 

TERZA SEMIFINALE: 1) 
Von Bucren; 2) Otani 
f it .); 3) Bcllenpcr. 12". 

FINALE: 1) De Bakker; 2) 
Morettini lit.); 3) Von Btie-
rvn. 12". 

Nella fiv.ale f'ttuliann ;^fo-
rettini tagliava per primo il 
traguardo. ma era autorc di 
tin'irrefjolitriia. I giudici lo 
qtiali/icai'itno. inn qite^ra de-
cisiouc non era approvata dal 
ptthhlico. / m'lttiici .ti rimii-
raiio una seeonda t-olfn e de-
etderaiio di clus.sijicarc Mo
rettini ul seeonda posto. 

m m * 

MILANO. :tl). — Si e svolta 
oggi, a Vt^hircolo di Cnntti. 
su tin rirciiifo di Km. ~>„~>00 da 
ripetersi dodici volte, una ga
ra cirlistica per indipenden-
?i. La gara e stata viuta da 
Ciampi il quale nl quarto giro 
ha i?ii;iuto in fuga decisica; 
raggiunto da De Rossi, insie-
me i due rondncerano In cor-
sa fino al traguardo. 

Ecca I'ordiitt* di arrivo: 
1) Ciampi Silt-ano (Gruppo 

spnrtiva Factua) che ha co
pcrto i 6(>" Km. del percorso 
in iin'orn e 3t" alia media ora-
rin di Km. 40.20S; 2) De Rossi 

(Gruppo Sportivo Carpono 
Coppi); 3) Fallarini (Gruppo 
Sportivo j4sborno) a 1*15""- 4) 
Lwrchcsi (G. S. Asborno); 5) 
Ghirardini Cesare (G. S. Fae-

ma); 6) Rrandolini (San Pel
legrini} Sport); 7) Cnft'f; S) 
(.'respi; 9 Metro; 10) Scgrezzi. 

• • • 
LUGO. Tin. — Sabato con 

("eppi sul traguardo di San 
Marino c ieri con Piancastel-
U a Lugo, ii Pcdale Ravenna-
te ha fatto la parte del leo-
i.e. in una arcinrente edt-
.-.-oiie del Giro di Romagna 
che ha risto la vittoria fina
le di Giancarlo Ceppi 

Ecco I'ordine d'arr-.vo del
la seeonda fnpna: 

1) Bruno Piancastelli (Pc
dale Raveue.atc) compicr.do : 
Km. 15s in 4 ore e 25' clla 
mediu di Km. 3-'i.700; 2) Fio-
renzo Catalicri (Rinascita Ra-
i-rn'ra) a una comma; 3> 
Dante Rcvaglia (Vil'anorese): 
4) Rodolio CastagnoU (Pedz.-
le Karetinafe): 5) 5econdo 
Troncassf (Rinascita Raven
na a 1'45"); rT) Arnaldo Pam-
bianco iForti e Ither: Forii> 
a I'5": 7> Gumctz-io C"p:-,i 
(Pedale R'zvcr.r.att) eon lo 
stesso tempo. 

Nella foto: MORETTIVI 

Br.NVEXUTI pur srn ia briiiare • • onenuto «n *»en» wme-
rrsso sabato srarso snll'ln(tles* While 
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