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a assolo A a Marsiglia 
W//////////////^^^^^ 
(Dal nottro Invlato speclale) 

MARSIGLIA. 9 — Abbia-
tno ai>ufo una confcrmu, per 
noi non ticccssurhi: gli atleti 
del -Tour- sono stanchi, 
motto stanchi, stanchissimi. 

Oggi, come ieri, gli atleti 
del -Tour- sono stati prota-
gonisti di una corsa <li vulore 
tecnico nullo, o quasi. Si ca-
pisce che non parliamo di 
Stabllnski, V- croc - delta ga-
ra, che d scappulo a Cannes 
con Anglade, e dopo una ga-
loppata di S.42'52" ha rag-
giunto Marsiglia, solo, con 
1204" di vantaggio su Frie
drich e Bergaud. c Ui'52" di 
vanlagglo sulla pattuglia for-
mata da Nencini, Defilippis. 
Forcstier, Aiuptetil, Junssent, 
Barone, Sigucnza, Van Eat, 
Bauvin, l'lanckaert, De Silra, 
Christian. Dotto. Luuredi, 
Hohrbach; qucsta pattuglia, 
sotto la spinlu di Nencini. ha 
allungato il passo suite ultimo 
rampc del Col I'Espigoulier, 
che e a poco piit di un'ora 
til cammino da Marsiglia. Per 
il resto. caldo, sudorc, noia. 

Gli atleti di punta dolla 
gara, dunque. non si sono 
data battaglia. 

Anquetil. Nencini. Forc
stier, Junssens. Hohrbach. 
hanno cammiiiat'o per ire 
quarti delta distunza ruota 
a ruota, sul ritmo dci 25 I'ora. 
Invano ubbiamo spcrato die 
Nencini o qnalcun altro si 
lanciassc. Eppure, la slrada 
si prestava alia lotta. 

Sttblto dopo il - via! » e'era 
da scalarc il Col dell'Estc-
rel; c poi ueniuri il col de 
Gratteloup, e poi il wont Fa-
ron; unu satita che, ogni an
no, chiama m gara gli ar-
rampicatorf eccclsi c che per 
cid, si crcdeva. avrebbe sc-
lezionato ta corsa in manicra 
spiefata. 

No! Gli atleti del -Tour. 
sono stanchi. E' inutile, pcr-
rtb. qualslasl commento. La 
Jaticu ha stroncato gli atle
ti. che proscguono il cam
mino come automi; senza 
•parlarc, s'intendono: coniit-
gano il verba dcll'infingardag-
gine, non per colpa loro to 
abbiamo gia detto e ripctuto 
sino alia noia. ma per colpa 
di questo caldo bestiatc, di 
questo sole di fuoco, di qtie-
ste strode di catramc liquido, 
the impedisono ul 'Tour' 
di svolgersi in condizioni di 
rcgolarita.. 

Scappano Stablinski e An
glade; scappano Fried rich e 
Bergaud: scappano, cioe, gli 
atleti che hanno tutto da 
guadagnarc c nientc da per-
dcrc. c che spesso hanno for-
tuna. perche nessuno li rin-
corre, non si avventurano. in-
vecc, gli atleti che hanno 
una ancor minima rcsponsa-
bilita di classifica. II - Tour -, 
questo -Tour', c nflfo sotto 
una cattiva Stella: il caldo. 

• • • 

E' con un coraggio che non 
possiamo fare a nicno di csal-
tare, che gli atleti riprendo-
no il cuwmiiio. E non sara 
certo la nostra penna che 
scrircra purolc tit deliisionc 
o di biasitno sc gli atleti, an-
ziche darsi battaglia, si tcr-
ranno ancora nniti. ud yrup-
po. Per nol. ripctiamo. tutti 
quclli che, presto o tardi. ar-
riratio sui traguardi di que
sto -Tour, infuocato dal so
le e dominato dal caldo, sono 
degni dt clogio. Ieri sera in 
un fresco bar di Cannes, ho 
sentito chiedere: - Perche 
iVencint non ha attaccato An
quetil sul col d'Allos? leri, 
Anquetil era stanco...-. 

Attaccarc.-
Nencini veniva dall'aver 

vinto a Briancon: or era. dun
que, speso tantc di quelle 
encrgic. che dot-era ricupe-
rarle e che ha, in parte, ri-
cupcralo ten. marciando a 2h 
I'ora. nel mucchio. Ma biso-
gna esserci! E' facile, trop-
po facile, la critica nella fre
sco otnbra di un bar. Gli 
atleti del 'Tour* sono dei 
poveri crwfi. la cui croce 
e la bicicletta da porta re 
avanti. 

Ed anche oggi partiamo. 
Cannes c tutta ravvotta di 

L'ORDINE DI ARRIVO 
1) STABLINSKI (Fr.) che 

ropre II percorso delta IS. tap* 
pa del giro di Franria. ran-
ncs-MarslRlla di km. 2J9 in nrr 
7.42*32-' mrdia km. 30.980 (ac;ll 
rffctti ilrlla classifies (?rnrra
le il tempo c di «.ll'32"l; 2) 
Friedrich (Luss.) iron I'abhuo-
no 7.M-26") a 1201": 3> ricr-
icaud <Fr.) s.t.; 4) Forcstier 
<Fr.) a IJ'52-*: 5) NENCINI 
tit.): «> Janumt (Brl.); J> An
quetil (Fr.); »> Barone tile); 
9> Van Est Wlm <OI.): !•> Sl-
gnrnx* <S. E->: II) Da Silva 
(Lust.); 12) Christian (Svlr.); 
13) Rohrbacb (N.E.C): 14) DE
FILIPPIS tit.): 15) Planckaert 
(Bel.); IC) Lanredl (S.E.): I?) 
Bauvin (Fr.): It) Dotto (S.F..) 
col tempo dl Forestlrr; 19) An
glade (S.C.) a 14*34": ?•) Dar-
rlnde (Fr.) a 17-23"; 21) Tho-
mln (OT.): 22) Schrllrmhrrc 
(Svl.); t3) PI«o« (Ov.): 271 TO-
SATO (It.): 37) Lorono (Sp t: 
3»> Mahe (Fr.): SO PADOVAN 
(ID a 34'M": 37) B\ROVI (ll.t 
s.t.; 39) Inslemr ad altri PIN-
TAftEt.Lt (It.) e BXrFI (It.); 

CLASSIFICA GENERALE 
I) ANQtTETIL (Fr.) 74J9-34"; 

2) Forestler (Fr.) a Vt~i J) 
Janssens (Bel.) a l!'«2": 4) Pi-
cot (Ov.) a Il"54i"; 5) W. Van 
Eft (Ol.) a 13-37"; «) Rorhach 
<N.e.C.) a iril": 7) J. Bohet 
(lie) a irs)"; t) Planrkaert 
(Bel.) a 19'S4": 9) NENCINI 
(It.) a 2T44": !•) Mahe (Fr.) a 
22-«2": II) Battvin (Fr.) a 24* e 
4t>"; 12) SchellemhrrK (Svl.) a 
2J-«S"; II) Christian CSvl.) a 
2roi": 14) Laurrdi (S.F..) a 
2«7": 15) DotlO (S.E.) » 2S-39": 
IC) I^rono (Sp.) a 28'48"; 17) 

fc^̂ lf̂ e die) a 29-18"; 18) DF.-
LIPPIS (It.) a Jt-27"; 19) 

Thomtn (Or.) a JI'ST"; Zmt R>M>-
rebelke fHe) a J5'5***: » ) TO-
•ATO m-> n.tra": 3») BAr-
PT m.> t f - W O " : 41) PADO-
VAif m.> nM'sr*-. •*} BARO-
NI Of.) J1.1TZ4": 83) P1NTA-nzu4 at.) nun-* 

Fiiffffito al « via!», Vcroe delta tappa 
ha ragffiunto Marsiylia con 12*01" di 
vantar/fjio su Friederich e Bergaud e 
con 13'i)2" sulla pattuglia di Nencini 
e Anquetil 
Nencini, r/razie al ritardo di Schellen-
herff, Mahe, ./. Bohet e Picot, ha fatto 
un piccolo salto in avanti: e gia qual-
cosa anche se e poco ... 

unpori violctti, sotlo tut cic-
lo terso e concuvo. 

It mare <'• d'un turchino 
dnnso c salcggiato. Le belle 
donne. vestite di poco o nien-
te, fauna festa agli atleti dul 
-Tour*; le belli* donne f;rt-
tuno /ion c mandano buci. 

Ancora una brutta noti^ia, 
per nui: Tognaccini torna a 
casa. 

leri. Astrua: oggi. Tognac
cini; c Defilippis fa girarc il 
solito disco: - abbundono...-. 

Ma anche a Cannes rispon-
de all'uppcllo; il - Cit» e 
proprio tin bambino.' 

Gli atleti di buona volonta 
(ion mancano. Appena fuari 
di Cannes, sulla corsa si al-
za la bandiera rossa: scap
pano Anglade c .S'iabNns'ci. 
che soli arrivano ai piedi del 
col dell'Estcret. 

11 gruppo si lascia sbatte-
re. Dal gruppo si staccano 

STABLINSKI 

Defilippis. Pintnrplli, Baroni. 
Anglade e Stablinski guariu-
gnuno la vetta delta muntagna 
di rocce e terra rossa: poi, 
si buttuno ilia come dunnuti 
nella discesa che porta a 
Frejus: 2'4f>" di t*iintui;i;to. 
Stradu piatta, per un no'. E 
il ware e li. meraviglioso e 
provacante: il -Tour* passu 
in rit'istn f paesi di sogno 
delta casta azzurra, che il 
grim culdo denndu e stor-
disce. 

II gruppo dimentica Angla
de e Stablinski. lasviu tar-
narc gli staccati. si pcrde c 
divagu: Ilassenforder, Pintu-
rclli, Picot e Duprc «i per-
meltoiio anc-fic tl lussa di un 
bagno di mare, tl signor God-
del impreca. Noi sbadtgliamo, 
c gli uomini di punta si ag-
giudicano, con H'05" di van-
taggio, i premi tnessi in palio 
per onorarc la memoria di 
Desgrange. e Beauvalton: ccn-
tomila franchi per Stablinski, 
e. citi((ii(int(imita franchi per 
Anglade. 

l.a strada si inoltra nella 
collina, e comincia a sofflare. 
il mistral, un vento che pare 
nasca dal funco. Aizpuru crol-
la c si fa enricarr sull'anto-
scopa. 11 gruppo picric avanti 
boccheggiando: e nessuno 
manco si sogna di dare bat
taglia suite, rampc del col 
del Gratteloup. 

Cosl Anglade c Stablinskj 
spariscono. c la radio di bor-
do perdc i contatti; culcalia-
mo, cosl nll'incirca, che il ri
tardo del gruppo c di una 
mezz'ora a Ilgcres. 

Anglade c StablinsrVi fanno 
una gran pena: i condannuti 
ai lauori forzuti hanno facce 
meno tragiche, certo. Anglade 
c .Sf(il)ltiis/:i iniciatio I'arraiii-
picata del Mont Faron con 
IT4S" di vatitaggio sn Ilns-
senfonder, c 20'30" sul grup
po. II Mont Faron e una roc-
ca che domina Tolone. l.a 
strada. che porta a quota GOS. 
("• .<; cd ru l (i in una pietraia 
biunca. abbagliantc; tc rampc 
sono improrvise c secche an
che al IS'"", l.a fatica dcgli 
atleti c bestiatc. Stablinski 
stacca Anglade. c il gruppo 
cantinna di passo corto. Gli 
uomini del -Tour* sono 
stracci zuppi di sudorc! Ecco, 
infatti. I'ordine di passaggio 
sul Mont Faron: solo in testa 
Stablinski; poi Anglade. a 
V54"; Bergaud, a 1T31"; Nen
cini a 17'35"; Jansscns a 17 
tnrriiiti e 37". Quindi. nell'or-
dine, Forcstier. Friedrich, 
Plankaert, Porhabarh, An
quetil. Laurcdi. Dotto, Loro
no. Thomin. Van Est, Defi
lippis e Bauvin. 

Stablinski continua la sua 
avrentura, mentre /lnolade 

sprofonda in una crisi pau-
rosa. E il gruppo iriaritienc 
la distanza: IH'W di ritardo 
a Le Brulat. dove Friedrich r 
e Bergaud partono allu caccia <| 
di Stablinski. Sard una car- s 
cia vuna. II vento c teso, cat- 5 
do c nmido; il sole f: semprc Z 
di fuoco. F. e'e ancora da su- S 
tire sul Col I'Esgigoulier. «J 

.S'nl - nastro rosso* a quota 
72X. Stablinski accusa i se-
guenti vantaggi: WHO" su 
Bergaud c Friedrich; I2".i0" 
sn Anglade; 2010" su una 
pattuglia di una dozzina di 
uomini che ,Verifiiii hn do
minato nella safita. S 

II finale e rapulo Si scale- > 
tiano Bergaud e Friedrich, e 
si scatena la pattuglia di Nen
cini: ma, ormai. ecco Mar
siglia, col sua porta grumoso 
di fnmo e di odori. battuto 
alia gagliarda dal mistral. 

L'avvcntura di Stablinski > 
in /"(/a da Cannes «**. dunque, <; 
a lieto fine. Sul nastro d'ar-
rivo. Stablinski trionfa con 
12 4" di vantaggio sn Frie

drich e Bergaud. sotto i quali 
si e. faitu la pattuglia degli 
- assi -, e che risulta formula 
da: Nencini. Defilippis. Fo
rcstier. Anquetil. Junssens. 
Barone, Sigucnza. Van Est. 
Bauvin. Plankaert, Da Silva, 
Christian. Dotto. Lanredi e 
Hohrbach, e il cui ritardo e 
di 13'!>2\ Non e'e Schellcm-
berg, nella pattuglia; cosl 
Nencini fa un altro piccolo 
sulto in su, nella classifica. 
c riducc un po" it sua ri
tardo sn Mahe. Bobet c Picot. 
E' gia qualcosa. anche se no;i 
e tnolto. Dornani. da Marsi
glia ad Alles; tutta piatta e 
la strada: c breuc c la di
stanza: km. 159. 

ATTILIO CAMOIUANO 

INTENSA ATTIVITA' ATLETICA INTERNAZIONALE IN ITALIA E ALL'ESTERO 

Oggi gli USA a Bologna Meconi e altri 5 azzurri 
al Festival della gioventu 
Interesse per il confronto che opporra il fiorentino a Skobla e Ovsepian - Saranno 
forse della partita Baraldi, Scavo, Consolini, Berruti e un sesto da designare 

C<m l;i prc<>t'ii/a dl tntti 1 dlrcl raniplniii statnnitensl che 
lianiii) Karff'Kialo a Mllann r Torlim si svnlgcra inicsta sera 
in iiolliinia al ('onimiale ill ItnlnKiia la terza riiinlniir ilrl
la tiiiiriiec. Drl nostrl mlgllori. ciiniprrsl ni'lla rnsa il»-jili in-
\llati, triiviainii Ctuirrhl, SaiiKermano, Archill), Scavo c Ha-
ralill. Nella fotn: Shrlhy che iia nn reconl ill in. 7.H3 nrl Inniio 

II Presidcnto della FIDAL, 
nrtrehese Kidolfi. ha confei-
mato Ja nutizia che sei no-
stri atleti parteeiperanno al 
Festival monrtUtlc della Clio-
ventii di Mosea e che fili atle
ti sovietici ei renderaniio la 
visita in Italia, in occasione 
del tnerlinf; tntornazionalc 
del 12-13 ottobre a Roma. 
Dopo la riimione all'Olim-
pico non b iniprobabile che 
il gnippo de«li atleti stranie-
ri (perche non saranno pre-
senti solo atleti sovietiei) di-
sputcra altre sjare a Bari e 
Genova. 

II fatto che la FIDAL si 
sia deeisa a mandarc i 6* atle
ti a Mosea e un avvenimento 
di un errto rilievo e non dal 
punto di vista politico, eonie 
qualcuno vorrebbe far cre
dere. nia es.>ei)zialmente da 
quello teenico. Abbiamo vi-
sto. infatti. che a confronto 
con i miuliori atleti stranieri 
i nostri ragnzzi hanno la pos-
sibilita di esprimere il mejjlio 
di loro stessi e le due riu-

DAL COMITATO ESECUTIVO DELLA SOCIETA' GIALLOROSSA 

Proposto un sneontro Roma-Lazio 
per la Coppa d'oro Maestro Zanetti 

L' iniziativa presa per onorare la memoria del giornalisfa recentemente scomparso 
Ghiggia andra all'Atalanta o al Verona? - La Lazio vuol rafforzare il quadrilatero 

Sotto la prcsidenza del pre-
sidente Kcneralc Rrand'ufficia-
le Renato Saicrdoti, ieri. nel
la sede sociale di viale Tizia-
no, si 6 riunito il comitato 
esecutivo dell'A.S. Roma. 

Rsaurite le questioni di or-
dinoria amministrazionc e lo 
esnme della riorijanizzazione 
dei quadri sociali. il Comi
tato ha commemorato 1'amieo 
maestro Giuseppe Zanetti di 
recentc scomparso tra il cor-
doglio dell'intera famiglia 
sportiva romana o nazionale. 

Nel desidcrio di riconlare 
la sua pluricnnale opera di 
affiancamento alle squadre 
rornane, che eglj voile co.stan-
temente seguiro lino allulti-
mo momento nolle loro trn-
sferte. confortandole incessan-
temente inn il suo caldo ap-

pnggio. il Comitato ha deciso 
di proporre alia consorella 
I.azio di di^putare un incon-
Iro di calcio JH.T la «Coppa 
d'Oro Maestro Zanetti ••. Î a 
coppa verra offerta dall'A. S. 
Roma. II Comitato nella cer-
te/.za che la Lazio vorra ade-
rire a quest;) iniziativa. rima-
tie a disposizionc per definirc 
con quest'ultima le modalita 
di attuazione delTincontro. 

Per quanto riguarda • la 
campagna acquisti e cessioni 
ancora e indecisa la destina-
zione di Ghiggia in bollottag-
gio fra Atalanta e Verona Lc 
trattative sono bene avviate 
anche se le parti stentano a 
mettersi d'accordo ^tante Pal-
to premio d'ingaggio chiesto 
dal giocntore (pare 10 mi-
lioni». Comunque urn dcci-

DOPO QUATTRO GIORNI DI MOVIMENTATO VIAGGIO 

In condiz ioni f is iche non b u o n e 
i "viola,, sono tornati a Firenze 
Chiappella, Rozzon e Scaramucci febbricitanti — Tutti in liberta fino al 4 agosto 

Hecht-Calzavara al "Vigo,, 

BERLIN O 
Dal cimpo di aJIcnamcnto rli 

Oarharr) Hecht. il campione 
r-uropco dei posi medintnassimi 
rhe venordl a Milano clovra di-
fendcre la *ua - cintura - dal-
l'si$salto dcll'italiano Artcmio 
CaUavara. g-iunRon" sodrtrsfa-
ccnti notiric prr quanto riffxiar-
da la forma del ted^Jco. llecht 
lavnra da 5<*tttmam* in un an-
jrolo della Forcsta Nera aiutato 
dafti altri ragarri che dipt-ndo-
nd dal CTICI manager Bruno 
MueIl«T. Difatti irll -fparring-
partnera • del camplone d'Eu-
ropa fono; u modiomaraimo 
Wenr l̂ B*wl#>k. fl welter Guen-
ter Hasc che serve per la velo

city. inoltrc I'abile * 175 libbre -
Horst Niche per far della wher-
maKlia a lunga distanza. Pare 
che Grrhahr llecht non abbia 
alcun timoro per la faccenda 
- p o o - che non dovra ruperaro 
il iimite di kg. 79.378. 

COMERIO 
Lo nfldante dl Hecht. il Vi>-

lenteroso Calzavara. »ta conclu-
dendo il suo meticc>!r>5o lavoro 
4 Comcrio incrociando Riornal-
n-cnte i Ruantoni con un neirro 
americano Don Fi|i« che ron;4-
uce a fondo il campiene curo-
pco dci modiomassimi. II ulirnor 
Cccchi dirige pcrvonalmente U 
prepararJonc di Calzavara. 

Nella foto: CALZAVARA. 

(Dalla nostra redazione) 

KIRKXZE. i». ~ La squa-
dra della Fiorentina. reduce 
dacli incontri sostenuti a So
fia c Mosea o rientrata que
sto pomericcio in sedc. Alle 
15.2H. infatti. la comitivn 
- viola - . proveniente dallo 
estero, ha fatto il suo arrivo 
alia slaztone di S. Maria No
vella. Qui. ad attenderli. si 
erano dato convesno i fa-
miliari. xh amici cd un grup
po di sportivi. 

Le condizioni fisiche dciii 
atleti erano niolto provate: 
qu.ittro ciorni in treno, col 
caldo che sta facendo in tut
ta Europa. nor. e u)ipr«^.i u.i 
sottovalutare. A completnrc 
la co?a. poi. e'e stato un pic
colo incidentc alia frontiers 
msso-polacca. Li. infatti. la 
romitiva fiorentina doveva 
fare dellc provvistc per ter-
minare il viagqio. Invece. a 
causa di un erroro. i diriccnti 
non hanno pottito comperaro 
che del salame affumicato. 
Manciare questo e sentirsi 
male t? stato ttitt'tino. Chiap-
pella, Rozzon e Scaramucci. 
che gia a Mosea non si era-
no sentiti bene, sono stati 
nuovamente colpiti da attae-
chi di febbre: mentre ch al
tri hanno lamentato dei di
sturbs viscerali. I tre atleti. 
oltre alia stanchezza. nceusa-
vano anche qualche Imea di 
febbre. Anche Carpanesi non 
sta molto bene: ha una ca-
viclia fasciata a causa di una 
distorsione riportata nella 
partita contro lo Spartak. 

I giuocatori. dopo aver sa-
Iutato quanti si erano dati 
convecno sotto le pensiline 
della stazione centralc. si so
no recati in pullman alio sta-
dio Coirtunale per deposit.ire i 
bagacli. Compiuta quesfope-
razione cssi sono stati lascia-
ti in liberta. Si ntroveranno 
la mattina del 5 agosto prcs-
so lo stadio Comtinale da do
ve si trasfcriranno per il - ri-
tiro» di Camaldoli. 

Quasi tulti gli atleti, parti-

ranno doniani mattina per il 
marc o per i loro paesi d'ori-
Cine. Maunlio Prim e Giu
seppe Virgili coclieranno la 
occasione per dare l'addio 
al celibato. 

II 5 agosto. come abbiamo 
detto. gli atleti, agli ordini 
di Rernardini e Ferrero. ri-
prenderanno la preparazione 
atletica sol campo di Camal
doli. tin.i localita del Casen-
tino. 

I.e prime partite, come si 
rieordor.i. s.iranno quelle di 
Milar.o contro il Milan in 
notturna e contro lo Sp.»r!;ik 
di Mosea a Ho sfadio Coniti-
n.alc :'. 1. setViubie. 

. L. C. 

sione dovrebbe prendersi a 
breve seadenza anche perche 
la Roma e interessata a con-
chidere. dovendo ora provve-
dere a trovare un sostitnto a<l 
Armano che il Torino non 
vuol piit cedere. Le mire dei 
tecnici giallorossi sono sem
prc puntati su Cervellati. 
vecchio omore della societa 
di viale Tiziano. 

C'e pure chi dice che Bu-
sini. presidente del Milan, sia 
venuto a Roma per offrire al
le due squadre roniane Fri-
gnani e Ricacni. Se son ro
se... fioriranno. 

• # • 
Per quanto riguarda la La

zio tramontate deflnitivamen-
te le speranze di avere Ma-
rjanovic alia guida della squa-
dra si sta cercando un degno 
sostituto: merce purtroppo 
scarsa piit del materiale gio-
catori. 

Si parla ancora con insi-
stenza di Annibale Frossi. ma 
non »* iniprobabile che la 
societa biancazzurra ripieghi 
su Ciric. il tecnico juaoslavo 
che doveva nffiancare Ber-
nardini alia guida dei viola. 
Ciric sarebbe a sua volta agli 
ordini di un D.T. che potreb-
be csserc Monzeglitr, anche 
esso disoccupato in questo 
momento. 

In fatto di acquisti sembra 
che i dirigenti laziali vosilia-
no trovore un giocatore di 
rinforzo per il quadrilatero 
e si fanno i nomi di David. 
Pozzan. Dal Monte o Pi.--on. 

vanti a Prntolinn, Donatello al 
largo. Bengocli e Costarica ri-
nu'ssa cla una lunga rottura. 

ECTO i risultati: 1. corsa: 1) 
Riolo. 2) I'ciiuk.i. Tot. v. 12, 
l>. 11. 20. Ace. 40: 2. corsa: l) 
Quiroga. 2) Uui2zinelli. 3) Pom-
piere. Tot. v. IB. p. 13. 29. 29. 
Ace. 72; 3. corsa: 1) Galiola. 2) 
Torrett.i. :»> Bella Sclvaggia. 
Tot. v. 74. p. 15. I.\ 12. Ace. ISO: 
4. corsa: 1) Belinda, 2) Stmzzo. 
Tot. v. 14. p. 11. 13. Ace. 33: 5. 
corsa: l) Festivalinn. 2) Pra-
tolino. Tot. v. 15. p. 12. 21. 
Ace. 35: 6. corsa: 1) novary. 2) 
Opale, 3) Estcra. Tot. v. 45. p. 
25. 73, 23. Ace. S49: 7. corsa: 1) 
Masaniello. 2) Pisteivo. 31 Al-
mn«. Tot. v. 70. p. 22. 1G, 23. 
Ace. 145. 

TORNEOJOEI RIONI 

Poriuense-Torpignatlara 
stasera al campo Artiglio 
Con inizio alle 21.30. si cio-

cheri stas<'ra al campo Arti
glio la partita Portuense-Tor-
pignattara per il tonic" nottur-
no dei rioni. 

II Portncnse. gift vincitore di 
una parsata edizionv c»Tchera 
di fare sua la gara aggiudican-
dofi cosl ringrcsso in semifi-
nale. ma certamente il Torpi-
gnattara fari dol tutto per sov-
vertire il prnnostiro. 

nioni con gli amcrieani ne 
sono una riprova. Nel 
corso delle due giorna-
te di Torino e Milano 
essi hanno uugliorato due re
cord stagionali ed eguagliato 
altri quattro record perso-
nali. A questi vanno aggiunti 
i record stabiliti dalle nostre 
Paternoster e Greppi quindi-
ci giorni or sono a Ruearest 
e le belle prove fornite da 
Scavo e Berruti ai mcefiriy 
in Francia e Belgio. 

A Mosea andranno i sei 
atleti miyliori parteeipanti 
alle gare di Bruxelles al
alia fine del mese: anche se 
alia FIDAL uon hanno volu-
to dare anticipazioni. nella 
rosa dei sei dovrebbero si-
curamente en t rare Meconi, 
Consolini. Scavo. Berruti. Ba
raldi. L'unica « x •• potrebbe 
riguardare Giovannetti, o un 
altro velocista oppuro Bona-
juto. Senza dubbio l'attesa piii 
viva dei tecnici e per la pro-
va che a Mosea dovrebbero 
sostenere Meconi, Scavo e Ba
raldi: inoltre da Mosea do
vrebbe venire la definitiva 
consacrazione di Berruti co
me velocista di valore inter-
nazionale, 

Silvano Meconi ineontrera 
sieuramente a Mosea il eeco-
slovacco Skobla, campione di 
P'uropa, il campione del-
PURSS Ovsepian, 1'altro so-
vietico Balyayev e forse il 
tedesco Heinz-Wegmann che 
ha un record di m. 17.12. Pre-
sentemente la scala dei valori 
europei e la seguente: 

17.70 Skobla 25-8-195H 
17.67 Ovsepian 30-10-195(5 
17,44 Balvavev 13-10-195G 
17.41 Meconi 16-G-1957 

dove si vede che la misura 
conscguita da Meconi questo 
anno vale come record sta-
gionale europeo. 

II confronto di Mosea e 
quindi una ghiotta anticipa-
zione di quella che sara la 
gara dei campionati d"Euro-
pa del 195H. e dovra stabili-
re tina volta per tutte se la 
personality acquisita da Me
coni e tale da fargli nflron-
tare a euor leggero il con
fronto piii impegnativo della 
carriera. dopo la definiti
va consacrazione alle Olimpia 
di di Melbourne. Se Silvano 
Meconi sara nella stessa for
ma di questi ultimi giorni 
non e improbabile che avre-
mo occasione di segnare sulle 
tabelle un nuovo record ita-
liano. 

Anche Scavo e Baraldi 
avranno tutto da guadagnarc 
nell'andare a Mosea; anche 
se non e ancora certo che 
ci troveranno i Moens. i Boy-
sen, gli Hewson ed i Nielsen. 
gli Ericsson, il campione 
olimpionico Delaney e gli 
Hermann, avranno certamen
te modo di impegnarsi con
tro atleti del caiibro di Szent-
galy, Rozsaevolnyi, Tabori, 
Jungwirth. Dohrow. Mugosa, 
ecc. Ed anche per loro vale 
quanto detto per Meconi. 

Del resto. comunque vada-

no le cose, non possiamo che 
plaudirc alia iniziativa della 
FIDAL di instaurare. una 
volta per .-empre, dei rapporti 
cardial', eon la federazione 
consorella deU'L'nioiie Sovie
tiei 

RKMO GIIF.RARDI 

Anche gli schermifori 
al Festival di Mosea 

Si e riunito a Roma, il CD. 
della Federazione Italiana dt 
-Stlienn.i che iia preso in esa-
me le gare internazioiiali dei 
propsinii mesi di agosto e di 
settcnibrc. nelle quail e imp»'-
gnata la Federazione, in modo 
partieolare: Tornei di Moscu 
(per il Festival della Gioven
tu) dal 20 luRlio a| 10 agosto: 
i Gioclii Iiitemazionali Univer-
Kitari che si disputerannn a 
Parigt dal 31 agosto al 1. s=et-
tcmliro. e i Campionati del 
Mondn elie avranno luogo a 
Parigi dal 15 al 2.1 settembre. 
A questo proposito il CD. Iia 
deliberatn di partecipare al 
Toineo di Mosea con una squa-
dra di spadisti cunpr.sta cla 
Pavesi. Pellegrino. P. Tassinnri. 
Boschetto, U. Prado. 

Per i Campionati del Mondn 
sono stati designati: Domic: 
C Bortolotto, V Cesan. B. 
Colombetti. I. Camber. Corno. 
L. Predaroli. J Zanetti. eapi-
tano il eonsigliere Mario Vi-
sconti. Fiorrtto uiaschlle: A. 
Aureggi, G. Berganiini, L. Car-
panecla, V. Lucarelli. E. Man-
giarotti. A. Spallino, capitano 
il dr. Giorgio Boccliino. Spada: 
G. Anglesio. F Bortinetti. G. 
Delfino. A. Maestri. E. Mangia-
rotti. A. Pellegrino. G. Saeea-
ro, capitano il rag. Roberto 
Battaglia. Sciahola: per questa 
arm a e rinviata ogni deeisione. 

' • • • i i i i i n i i i i i i •« 

Non perdcrete neanehe una 
rase del «Tour de France » 
scgiiendo la corsa sn 

« IL CAMPIONE » 
che riporta le piti belle foto-
graflc e i piii esauricnti »er-
vizl. 

Su 

« IL CAMPIONE » 
4- LA GALLERIA DEL CALCIO 

di Felice Borcl 
+ A CUE PUNTO SIAMO CON 

I CAMPIONATI MONOIALI 
DEL 1958 

+CALZAVARA TEVTA LA 
SCALATA AL TITOLO EU
ROPEO DEI MEDIO - MAS-
SIMI 

4- I PILOTI EUROPEI SONO 
PRIGIONIERI 

« I L CAMPIONE » 
tutta I'attualita: 
4 lc flnalissimc di IV Scric 
4 ippica 
4 atletica 
• motocirlismo 

Su * 

« IL CAMPIONE 
Ia.tcrza puntata del grande 
dncumentario sulla STORIA 
DELLO SPORT IN AMERICA 
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GIOCA " T O T I P " E SARAI 

Viilotia di Festivalina 
nel Premio Foro Romano 

La favonta Festivalina. trol-
tando sul picde di 1'22""9 al chi-
lometro. si t- aggiuclicata il Pre
mio Foro Romano »I. 600 0O0 
metri l»V5i>». prov.i di centre del 
la riumono di ieri -tr.1 a Vil
la C.lnn. 

AI \ i i Pratoliiio lott.-wa con 
Fc'tivalina per il rnni.imln ma 
Mii line <opr.ei veniva Donatel
lo che sfll.iva in tc«ta comrr.et-
tend«'. a nostro avvisi>. una 
sci»rrcttcz7.« r.et confronti ill 
Pratolino A nieta cun-a ripar-
tiv.i Festnalina che in rvtta di 
frontc pa<sava a condurrc da-

2 concorsi 

SPORT - FLASH - SPOR 
Boxe: Frank Sinatra ingaggia Moore 

LOS ANGELES, 9. — II cam
pione mnndiale drl medio mas-
slmi. Archie Moore, sul cnl ti-
tolo pendr rultlmatnm drllr 
autorita spnttUr. ha accettato 
irrh.ilmcntc dl dispnlare In 
seitrmhre a Los Angclrs. nn 
inrontrn con I'aspirantr al II-
tolo Ton> Anthon>. 

L'incontro orcaniz/ato da 
Frank Sinatra d'attoro r dal 
suo proruratorc Hans Sanicola. 
rtrir rssrrr approv«to dalla 
Commlssionc atletica dell* Ca
lifornia. 

« * * 
LOS ANGELES. 9. — I/or-

ftanir/atorr amcricano Gcorcc 
Parfassns ha annnnciato leri 
che si prrpara a contbinare tin 
Incontro a Los Anceles in set-
lemhre tra il messicano Marias 
e il Irancese Italimi. i due 
ramploni drl « «all*» » ricono-

sriuti risprttivamrnte in Ame
rica ed Europa. 

• • • 
PARIGI. 9. — Attnalmrnte 

sono incacftiatl per I prossimi 
campionati drl ntondo di scher-
ma che *i s\ol«rranno dal IS 
al 28 srttrmbre a Paricl cH 
schrrmidori dl 21 paesi. La 
Franria ha tia srlerlonato I 
suol rapprrsrntanii. Essi sono 
per II fiorrtto D'Oriola. Clau
de e Jean Pierre Iiancithon. 
flarhrzat. Clos\rt. Neltrr. Bun-
ilniiv e Coieand: prr quello 
femmlnile Gatllhe. Lehlanc. 
Mailliard. Netler. Drlbarre. I.o-
rirnt e Voronnrt; per la spada 
Monyal. Daeallier. Hurt. Gnit-
trt. Leeompte. Dre> fus. Nlcon 
r Que> rtttix; per la sciahola 
Ronlot. Bronssr. Lefe^ re. I.e-
va%a->senr. Mieunrt. \raho. Ga-
n-jot e Morel. 

Aatomobilismo: elogi francesi per Musso 
PARIGI. 9. — Gil specialist! della nihrica antomohtlismo del 

qu.iloliann * I. t.quipc • tessono o?Rl le lodl dl LniRi Musso. se-
eondo domenlra nel « Grand Prix » di Rouen dletro Fantlo. pier-
re Ahout rlferlsee un parere dl Rehra: « Le Ferrari mareUvano 
brnlsslmo e Musso andav* terrihllmente forte ». In itran ritor-
no dl forma. Mnsso pno dlventare ben presto la nuova vedette 
del tlfosl italiani, perche ha tutte le qualita. 
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