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NELL'INCONTRO DI NUOTO FRA LE RAPPRESEISTATIVE DELLA SVIZZERA E DELV1TALIA 

Chiara snperiorita delle nuotatricl "aizurre" 
che hattonole ehietiche a Helliiizona per 9C -40 

Tutte le gare vinte dalle ragazze italiane che battono anehe due record nazionali con la Beneck 
(100 m. a farfalla) e la Androsotii (100 m. dorso) - Un primato battuto dalle svizzere (staffetta 4x50 s.l.) 

BELLINZONA. 28. — La 
rapprcsentativa italiana fcm-
minUc di nuoto ha superato 
oggi, a Bell inzona, la squadru 
svizzcra per 96 punti a 40. Le 
nuotatricl - azzurro » si sono 
imposte in tutto le gare in 
programme od hnnno nnchc 
stabil ito duo nnovi primati 
nazionali: Anna Ronock, in
fatti . ha registrato il nuovo 
record italiano nel 100 metri 
a farfalla c Rita Androsonl 
quc l lo del 100 mctrl dorso. 

L e atloto svizzere hanno an-
ch'cssc migliornto un record 
nazlonale: quollo della stuf-
fctta 4 x 50 stile l ibcro. 

Partleolnrmonto in formn In 
nnpulctaun Sandra Vallc d i e 
si e afformata in dun gare e 
prccisamente nei 400 stile 11-
bero e nei 100 metri stilo 11-
bero. La superiority delle 
ntletc ltnllane e stata tnlmente 
netta che in qunttrn gare i 
primi tre posti dell'ordino di 
nrrivo sono stati nectipnti da 
nuotatricl «> azzurrc »>. 

Le gare in programmn sono 
state conclnso con la prova 

.de ) !a staffetta 4 x 5 0 stilo ml-
sto nella quale le nuotatricl 
i tal iane hanno ottenuto un 

ottlmo tempo; ma tale prova 
hon e riconoscluta dalla FIN. 

Nei 100 metrl stile l lbero 
Sandra Vallc si e prodotta 
in un entuslasmante « rush » 
finale con la Velleda Vcschl 
o l'ha spuntata per una mcz-
za bracciata. Solo 4/10 di se -
condo div idevano infatti le 

Nuovo record di Elsa 
su 100 m. dorso: 1'06"6 

MILANO. 18. — Nel corso 
del concent ranien to di Mlla-
nn del campionato dl icrlr A 
ill nuoto, Gllbertn Elia della 
Cntiottlcrl dl Mllnno ha ml-
KlIorHto II prima to Itallnno 
ilri 100 furl rl dorso con il 
tempo dl l'0fl"6. 

due al termine. Tempo dclla 
Vaiie 5-:rr: 

Nei 100 metri s.l. la Valle 
lion ha invece avuto avvcrsa-
rio. Ha vinto con il tempo dl 
1'09"7 mentre la seconda 
elussificatn ,la Martlnell i . ha 
implegato ri2"3. Nella Kara 
del 100 m. farfalla la plccola 
Anna Betiek si e Imposta di 

PER LE CATEGORIE RAGAZZI ED ALLIEVI 

AH'Assi-Ponte e all'ltalia 
i tor nei di caleio U.I.S.P. 

' Pubblico numcroso oggi al 
campo santa Croce per le due 
partite di flnolissima del Tor
r i d estivi UISP, patroclnati 
dalla Associazione per i rap-
portl culturall Italo-albanesi. 

Sorpresa, se cosl si puo de-
finlre, nella finale fru le due 
squadre ragazzi. II Trullo par
ti va favorlto dal pronostico, 
ma gia dalle prime battule 
la gara prendeva una piega 
favorevole ai ragazzi di Ponte. 
Ne l corso della prima parte, 
I celestl di Capocci, sfiora-
vano piu volte il succesio. 
II prlmo tempo si concludeva 
perd a reti inviolate, Nella 
ripresa maggiore equilibrio 
del valori in campo ed iden-
t ico risultoto. La partita si 
risolveva solo al 3' del se-
condo tempo s u p p l e m e n t a l 
quando Lucinni riprendendo 
un pallone d i e oveva battuto 
sul palo insuccava in rcte. 
Vani gli attacchi del rossi che 
il fischio finale trovava pro-
tcsi in avanti. « 

Veramente bella ed intc-
ressante la seconda partita, 
che vedeva di fronte le squa
dre di Tuscolano c Italia per 
la coppa Allievi . Al termine 
del tempo regolamentare ben 
otto palloni erano finiti nolle 
due reti. 

Ha vinto l'U.S. Italia, ed a 
nostro modesto nvviso meri-
talamente, perch6 alia supre-

mazla t err i tor ia l degll avver-
sarl ha saputo contrapporre 
una maggiore sempliclta ed 
incisivita negll attacchi. Va 
detto perd che in qualche ca-
so la sorte non e stata arni
ca del ragazzi di Ghczzani. 
Al fischio Inlzlale i bianco-
celestl, infatti, partivano v e -
locemente all'attacco e solo 
la Impreclslone di Bucclarell l , 

prima, e Bernabci, subito do-
po, impedivano loro di pas-
sare in ventaggio; di queste 
occasionl non ne falliva in
vece l'ltalia che, approfittan-
do di mallntesi nella difesa 
avversaria, pnssava al 9' e 
raddoppiava al 15' con Pa-
nella c Cuccaro. Poco dopo 
Del Frate I riprendendo una 
punizlonc dimezzava le dlstan-
ze; una nuova rete per l'lta
lia concludeva il primo tempo. 

Una rete di Spal lone per 
il Tuscolano all'inizio della 
ripresa sembrava rlmettere 
di nuovo in forse il risultato. 
ma a qucsto punto i ragazzi 
di piazza Bologna premevano 
1'acceleratore e mcttcvano fra 
loro e gli avversari ultre due 
reti di scarto. platonico il 
valore della terza rete rea-
lizzata ancora dall'ottlmo 
Spallone. 

All'U.S. Italia la Coppa al
lievi, al Tuscolano il mcrito 
di aver contrastato in ogni 
momento il succcsso ngli av
versari. 

autorita sulla Furiosi stabl-
lendo con 11 tempo di l'23"fl il 
nuovo record della speciali
ty. l l isogna sottolineare il 
partlcolare stato dl forma 
della nuotatrice d i e solo una 
settimana fa stabill il primato 
che oggi essn ha battuto. 

Invece Rita Androsonl ha 
fatto crollare il record dete-
nuto dalla Fnidiga dal 105fi 
con il tempo di 1'10"5. L'An-
drosoni ha segnato 1*10"2 bat-
tendo eon facllita la svlzzera 
Doris Vetterli che ha segna-
to 1'20"1. 

Le altre due vittorie indi
vidual! italiane KOIIO andate 
alia Zennuro nolle 200 rutin 
ortodossa. La triestina ha vin
to con II tempo di 3'05"7 per 
Jei abituale procedendo Ga-
briella Tiicei. L'altro sueces-
so e stato della tuilatrioe Lau
ra Contor che con punti 
120,89 ha battuto la svi/.zera 
Edith Zbindcn. 

Inflno nelle duo stalfette 11 
succcsso italiano non o stato 
neaiidio contrastato anche se 
in tutto e due le prove i 
qtiartettl elvotlci hanno mi
gliornto I rispettivi primati 
nazionali. 

II dettagllo tecnico 
M. 400 stilo llbero: 1) ALES9AN-

)HA VAI.I.K (IJ V37"0; 2) Velleda 
Vrsctil (I) 5'37"4; 3) Glovnnua 
Martlnrlll (1) V51"6; 4) Urnntr 
llerzue (S) 6'03"6: 5) Orazlrlla 
B u n ! (B) 6'18"8: «) Thorese 
Knrubuehl (8) 6'2a"3. 

M. 100 farfalla: 1) ANNA BE
NECK (D 1'23"6 (nuovo primato 
Italiano, II preccdente appartc-
neva alia stesia Ileneck dalla 
•coma settimana con 1'24"); 2) 
nianca Furloil (I) t'27"3: 3) Lul-
sa Ruftlnl (I) 1'28"1; 4) Yella 
Bueiterc (S) 1'1S"1; 5) Bllvana 
Bunl (B) 1'44"8: 6) Mlchette 
Vlrx (B) 1"4«"». 

M. 200 ran a: 1) ELENA '/.EN-
NARO (I) 1'05"7: 2) Asalea Oher-
ilnlc (I) 3'14"7i 3) Qabrtella Tuc-
cl (I) 3'15"0: 4) Ruzette Bchmld-
lln (B) 3'16"2: 4) Byhllle Uroen-
nlmann (8) 3'29"1: 6) Busy Wlt/-
thum (B) 3'17"3. 

M. 100 doMo: 1) RITA AN-
DHOBONI (I) 1'18"2 (nuovo pri
mato Italiano, precedent* della 
Faldlga che to aveva itahlllto II 
12-8-36 con II tempo dl 1'19":»: 
2) Dorl» Vetterli (8) r20"l: 3) 
Arlctte Faldlun (I) 1'21"9: 4) Bl-
monetta B t e I 1 a (I) l'2y'l; A) 
Ruth Vonlanthen (S) 1'26"7: 6) 
Edith Kaflln (1) 1'27"S. 

M. 100 stile llbero: 1) ALES-
BANDRA VALLE (I) ro9"7: 2) 
Olovanna Martlnelli (D 1'12"3: 
3) Anna Cecchl (t) 1'14"3: 4) Re-
nafe iterzog 18) ft6"8; 5) Ora-
zlella Bunl (Si 1'17"0: 8) Heidi 
Flicher (8) r22"0. 
' Tuffl: I.AtJRA CONTER (I) p. 

126.89; 2) Kdltli Zblnden (B) p. 
118.16; 3) Maria Lulia Levatl 
(I) p. 98.02. 

Btalfetta 4x50 metrt stile ll
bero: 1 HTALtA (Cecchl. Andro
sonl. Martlnelli. Valle) 2'09"5: 
2) Bvlzzera (nunl. Vonlanthen. 
Vetterli. HerzoR) 2'I8"5 (nuovo 
prlmnto svlzzcro, preccdente 2' 
e 24"C). 

Btnffettn 4x50 metrl mlttn: I) 
ITALIA (Faldlxn. Heneck. Zen-
nnro. Valle) 2'W"9: 2) SvUzcra 
(Vetterli. nuesser. Cchldlln, Bu
nl) 2'33"5 (nuovo prlmnto svl/-
zero). 

Nella Rara del 400 metri 
stllc libera. Velleda Vesclii 
ha mlRllorato al passaKRlo 
del 200 mrtrl II primato Ita
liano rntcgoria meazzc con 

2'43". E' la quarta volta che 
la Veschl batte queito prima
to: I'tiltlma volta, II 15 IURIIO 
u.s„ aveva nuotato la dlstan-
za In 2'43"5. 

BASEBALL 

Roma • Calzeverdi 4-2 
CALZEVEKDI: Maccaftrri Hlb. 

Tavoni cc, Morelli «s, Basihleri 
lib, Malmusi lb, ZucconI ed. Pla
na OB, Lauri 1, Valbotn.il r. 

HOMA: (;irollnintti l ib, San-
dulli K ef, Ciioni lb. Lucei ss, 
Hattaglia r, Malirba I. Cainbe-
ralc es, Gciitillm P. Jilb, Sundulll 
M. fd . 

Arbitro: enpo Abate, di base 
Mnrcttl. dl Neltiino. 

Ltox score: M.ileiba 0 so, 1 bb, 
I IK-: L.iurl 7 KI>. 2 bl>. Hattute 
valide: Itomii 4, Calzeverdi 2. Kr-
rori: noma 2. Calzeverdi 4. 

F'unteggi parzluli: Calzeverdi 
ooo Un ooo; noma ooo o4o nor. 

Contro le Calzeverdi mo.itr:itesj 
molto pin fortl del previsto. hla 
per I'innesto del lunciatorc ex-
nettunese Knurl, sla per 1'aumen-
tntn efllcicnza dPt'li altrl compo
nent) ilel •• novo ». che hanno mo-
strato di aver ragglunto solo ora, 
col plenn delln forma, un ottlmo 
a/7latmm>nto. (I Komn Senators ha 
plenantente rlMcattato la sconllttu 
dl domenlen Keors.i. 

Ln pnrtlta, clip e durata sola-
incnte una ora e trt- quartl, 11 

che costltuiice un vero record, e 
stata cquillbrata td intoresiantlK-
slma, e si e dtcis.i in favore dei 
•• Senators •• in virtu della mag-
glor potenza dci proprl battitorl, 
espllcatasl in pleno nel qulnto 
Inning, ln cuf le b.-ittute valide 
di Uattaglia. Malerba, Gvntillni, 
quella dl aacriru-io di Gamberale. 
una base regalata a Luce) da 
Laurl e un errore d) Morelli. per-
mettevanu la realizzazionL' dci 
quattro punti glaliorossl. 

Ottima la prestazlone della bat-
tcria Malerba-Battaglla; per Ma
lerba basto rlmarcarc le due sole 
battuto valide bolognesi. Quanto 
a Battaglla. autentlca rivelazlone 
come rlcevltore, mlgllora di do-
menlen In domenlcu, ed ha II pre-
glo anchc dl sapor trasfondere 
la dlnumlte che ha'nelle bracela, 
nella punta dclla sua mazza. Ec-
ccllente Girollmottl, si'guito a 
ruotu da Luccl, autore dl un bel-
llsslmo punto, - rubato •• con scl-
volata perfettn, da Gamberale, do 
Glron c da Gentlllnl. Inferiore 
al suu rendimento aollto SandullI 
Enrico, piU efflcacc dl lui il fra-
tello Mario. 

Delle Cnlzevcrdi Laurl su tuttl, 
anche se non ha ancora riacqul-
atato la sua ben notu cfllcacla in 
battuta; bene II terza-base Mac-
enferri, autore delle due battute 
valide bolognesi, Basciileri, Ta
voni, Plana c Malmusl. La snua-
dra ha senz'altro la posslbllltn 
dl salvarsi. 

Molto Imprcclso i'nrbltragglo. 

DALLA TERZA PACiMA 

II Festival di Mosca 

CAMIMARERO ha tcntato II posslblle per mantcnere il tltolo 
ma alia flno ha dovuto cedere u UUTIF.IIRKZ. Nella telefoto: 

I due campion! tl abbracclano subito dopo l'arrivo 

DOPO UN DRAMMATICO DUELLO CON L'ARGENTINO CAMMARERO GRAN FAVORITO 

Gutierrei vince la Capri-Napoli 
ed e ctmondialeii di gran fondo 

Bella prova del napoletano Cascino che si classified al quarto posto dietro l'egiziano 
Moustafa — L'irakeno Shaker piazzatosi al quinto posto e il primo dei dilettanti 

(Dal nostro Invlato tpeclale) 

N A TOLL 2H — fJunar/iiti 
CJiitirrre;, il prrsti(iioso nuo-
tutore mcsstCimo e il nuouo 
cumpione mondlalu di nuoto 
dl gran fondo. Gutierrez c 
stato svmpliccmcntc spettu-
eoloso: purtito dit Cnpri con 
un rifmo di GO bracciutc al 
mlnnto. hu contlnuato cosl 
ftno a Nopotl. A n'nf/t«e mi-
lllia dall'amco. per la cerita. 
(lutierrc: si e tin po' <Iiai«-
nifo: Itu iit'iidi puiiru di Cum-
murcro che al largo cercava 
di premiere una via pin fa
cile. Ma e stato qneslione di 
poco; (jjifirrre^ e di nuovo 
scattato e si e prescntato so
lo (fuiMinti ulla Kotoiuiu del
la Vittoria. von circa 300 me
tri di i>aut(if/(7io: riiitunet'd 
da percorrerne 500 circa. Ed 
in qucsti 500 metri il nifsst-
cano stava per esse re scon-
fi\to: le sue - brureiute - urc-
cuno diminuito di infciisifi). 
non tirdei'n r non capivn piti 
millii. Jicoiiittu le Imrrhe che 
lo prccedevano cosl. senza 
una idea di cjnrllo che stes-
sc facendo. Quei 500 metrl 

In questo ordine sul traguardo 
11 CUTTIERREZ Dnnathln (Messlro) che ha eoperto le 18 ml-

Clia del prrcnrMi in ore 8.58-28": 2) Cammarero (Argentina) in 
8.58-47"; 3) Ilumeit Mnuslnfa (Eeitto) in S.IB^J"; 1) Clro Cascino 
(Italia) In 9.3riC"; 51 Al Navab (Iraq) in 10.1606" (prlmo del 
nmatorl): 6) Abdel Moncni Atnlou (KKitto) In 10.25*00" (itcondo 
dilettanti); 7) Alum llaker (ERltto) in 10.36,2I"; 8) I.elf Gell-
IIITR (Sve7la) in lOjI'lfi"; 9) Nagl Shaker (Irai|l In II.0S07": lu) 
Mnurltr I'ultras (USA) In I2.1C29"; II) C'esarc Alficri (Italia) in 
I2.3!'0r\ 

HI sono rltlratl: Florence Qurdette (USA). Gaby Vegnv (Eglt-
to) e Istvnn 1'ahok (Unglierla). 

L'ltaltau.i Anna Mnzzula. che 6 stata siitiattflcata durante II 
percorso. |ia pruseKiiitn in stesso la gara RluiiKendo al traguardo 
In U.iU'jS". 

Alii* ore 20, alio scadere del tempo tnassimo, II braslllano 
Conto, che si trnxnva ancora a Ire nilglln dall'arrivo. ^ statu fatto 
sal I re a liordu ill una Imbarca/loiic. 

BRILLANTE SUCCESSO DEL DILETTANTE BIANCOAZ ZURRO NELLA DIFFICILE GARA 

Michele Maggini giunge da solo aH'Appio 
e trionfa nel Gran Premio "U. Faustini,, 

Ai posti d'onore della combattuta gara, 5Iarzullo e Livio Trape della « Roma » 
mentre Ardelio Trape giunge in ritardo a causa di un incidente di macchina 

II VI Gran Premio Medaplia 
d'Oro - Uniberto F a u s t i m - . 
v i n t o dal laztale Michele 
M a s s i n i . lia avuto in Cola-
battista Vittorio il vero v in-
citure morale. Fucgtto nei 
pressi di Cenazzano dopt» 
circa novantn cliilomotrl di 
corsa. ha proRressivnmente 
numentato il proprio van-
l a g g i o sxipli immediati inse-
Rtiitori con un'azione vera
m e n t e irrrsistibile. Poi, pro
prio quando sembrava che 
aves se la vittoria in puuno, 
v e n i v a ripreso dal cruppo. 
Con c io non v o s h a m o t o s h e -
re nulla aH'altro laziale. il 
v inc i tore MaKRini che si e 
^imo5tra!o. durante j duris-
Siml 170 chilometri di cors i . 
depno di aRCiudicarsi il suc-
ce55o finale. Kjjli infatti mci . -
lencndosi st-mpre ne l le pri
m e posizioni del sjruppo. ha 
ccrcato di favorire. con Mar-
cotull i . Dei Giudici c Maroc-
ch i . la fucn di CoIab.itti?ta. 
jTcnando la marcia o f m -
stando 1 tontativi di evas ionc 
dcgl i avversari: poi. quand<> 

ha vistn che a poebi chi lo
metri da Roma la fufta del 
compacno stava per tall ire. 
ri alzava sui pcdali e con due 
o tre - s t r a p p i - yuadaunava 
quel tnnto necessario per 
Hhinccre all'- Appio - da so-
litarlo. 

Infine da notare le otti-
m e prove fornite da Mar/ul -
lo. Trape Livio. Marocchi. 
Marcotulti, Rosa o tutti jzli 
altri. sfortunata invece quel -
la di Trape Ard«lio s iunto 
in forte ritardo a caiiFn di mi 
Kuasto mcccanico. 

Ed ora in breve il fi lm 
della corsa. La prima parte 
dell.i C.tra, qucll. i ciob che 
ci portava ai 1000 metri di 
S. Vita Romano con piu di 
una salita lunga e faticosn. 
xedeva il Knipp<> compattn. 
nessun cori idore infatti cer
cava l 'awentura rohtaria co-
no<;cendo la l u n c h e z z j e l.i 
difficolta del percorso. 

L.i prima ftica consis tente 
si aveva sulla sallta del Ser-
rone. dove Colabaltista. e v a -
so dal Rnippo. yj a w a n t a g -

Kiavn st'iisibilniente. Al bivio 
di Artito le posi/.ioni in cor
sa erano le secuenti: in testa 
Colabattista. a 1'14" Mar7iil-
Io e Dci Giudiei. a I'L'O" Tra
pe Liviu. Marchetti. Farina. 
Loonardi. Marcotulli . Fortini. 
Kosa. Marocchi e MatiKini. II 

valltanaio del fui;i;itivo sul 
cruppo atirucntavA m l p.issa-
re dei chilometri tanto che ul 
bivio di Colleferro era di 2'6" 
v al p.issascio da Labico di 
2'30". Sol raccordo anularc 
poi Colabattista veniva rasj-
pmnto dal cruppo des l i un-
diei inseuu'.tori. dal quale 
(u^Civano Ma-^uini e Trapfe 
Livio Riuidaiinando alcunc 
centinaia di metri 

A i r - A p p i o - invece il la-
ziah* si prcsentav.i tutto solo. 
a 40" Marzullo e a 1" »l Rnip-
po reaolato in volata dal lun-
i;o Livio Trape. 

r.xRico FAsqriNi 
Ordine d'arrivo 

1) MAC.ntNI Michele (S . 
S. Lai lo) che comple II per-
rorao di 170 km. In 5.01*00" 

C0NTINUAN0 LE VITTORIE DEU/ALLIEVO IND0M1TINO 

Livio Trippini vince per distacco 
la "Coppa Di Verol i , , a Sezze 
(Oal nostro invlato specia(e) 

SEZZE, 28. — Linn Trippi
ni. con Quetta nuova tma-
QManXt vittoria. ha reffortato 
ancor di piu la fama di im-
batlitrita etie ffii olesgia tnlor-
nr> alia *ua person*. K in ef-
fttli anche ogyi it corridore in-
domiltno e appario /orrun'mo. 
in p«iif<iu di MI viaorOt-> yra-
do di forme, xntaccchile tici dot 
coldo, ehe pur »: ^ /utri irnlirt 
specie netta prima parte -it 0 i -
ra. sia alia stcKch€ixa: aU'iim-
i o . dopo SO chilometri di gara, 
da lui percona «rmpre in pn-
ma posufone. sia net frattt di 
pionura, dove fllava celoce con 
(]unttTo compagm di fupa, sia 
\n *alita dove, sbaraghati tuttt. 
pittata con un rttmst fluido • 
tneccepibile dal punto di tu fa 
J*rr,ico, all'arrivo dicex-amo to 
abhinmo ritta fwro e sorri-
dente. qua$i f o n t reduc* rfj 
una patteggiota tumtica e non 
da una gara tanto difficile e fa-
ttC.jOk da ptov*-*car2 il ici{ro u{ 
atleti pur volenti come Fto-
retti. molto tfortunato in ve-
ntd. • Paniccia, 

ES ora la parola alia cronaca. 

itra caiirri 
di Di 

•Sufijfo riiipi »I r u w rci 
una pn-na fuga ad opera 
<itr,il.irr,o. A Fottanova, venti 
chil.vmetri dalla partenta, il ter-
T.-.ciT.rse vienr perd raggiunto e 
del momento di pmtia che ne 
derive n* approhttano Salati, 
Maullmt * Cap^rutcio per $cat-
tjrsene via e gMadaqnare rapi-
damente 500 r-.etr* \VF prnpp<> 
renjyuCi>no solo Trippini e wi 
Fautlo che «t aggreaann in per-
fett,y accordo allernr.ndoti re-
golarmente in trjf.i • accumu-
lar.do via c:',i <tmpri un mag-
gior vantaagio rutin r.patico 
aruppo. Sulla fettuccia hanno a 
loro farove 40"; a! bicio di La-
Una 1' e IS". A Latina I' # SS'. 
Sempre marciando in perfettn 
accordo t cinque giungono alia 
ultima fase della gara: la talita 
dl Sezze e i comeguentt tre gin 
in tor no at paeie. Quetta e la 
parte piu impegnativa della cor
sa e proprio Qui si e meita in 
luce tutta la clan* di Trippini: 
appena initiate le dure ramp*. 
infatti, rindomitino « scattato 
prepotentemente alio attacco 
staccando tutti i compagni di 
fuga e proseguendo tutto solo 

(a sua rr.arcia. Egh precedeva 
a Stzze Mautttni e Caporuscto di 
SO". Ket primo passjggio tran-
sitava tempre primo seguito a 
V * 30" da Mauttini e Caporu-
tcio. a r e 30" da Salati e Di 
Fautto, a i' e 35" da Lucantoni. 
meuUi in luce in questo itcon
do tquarcio di gara e via via 
tutti gli altrl. At secondo giro 
la tituazione era Queita: Trip
pini. a 2* e 30" Caporutcio. 
ytauttir.i. a S' e 4i" Di Fautto. 
a 3' e 30" Salati. e poi gli altri 
tgranati. Infine all'arrivo il ran-
taggio di Tnpptni risulta di 3' 
e 3". 

BRUNO SCROSATI 
L'ORDISE D'ARRIVO: 

1) TRIPPINI LIVIO (Pol. In-
domits) che copre fli ft» km. 
del percorso in ore 2 e 37* all* 
media oraria di km 34.013; 21 
Mauttini Sandro (Pol. Indomt-
ta) a 3* e 3**; 3) Caporuscio 
Giuseppe (Lib. Terracinal i t . ; 
4) Lucantoni Antonio (A.S. Ro
ma) at.; S) Di rausto Mario 
(S. S. Lazio) a 4'; 6) Salati (A. 
S. Roma) a 4' • 5": 7) Di Giro-
lamo (Lib. Terracina) a t . , 

alia media dl 33.927 km.; 2) 
Marzullo Domenlcu (A. S. 
Roma) a 40": 3) Trape Livio 
( idem) a I'; I) Marocrhi Al
fred.• (S.S. Lazio): 5) Mar
cotulli Sett imiu ( idem): C) 
Rosa Claudia (A. S. Benntto-
r r e n r s t c ) ; 7) Leonard! Gior-
RIO (A. S. Roma) : 8) Fortini 
Paolo (Idem): 9) Del Oltidlei 
Alfredo ( S . 8 . Lazio); 10) Co-
lahattista Vittorio ( idem) : II) 
Marchetti Giorgio (A. S. Ro
ma) a 3*30". 

Vittoria di Cimlni 
neila Coppâ S. Anna 

NKTTt'N'O. ?S — Carlo Cimi-
ni ttel D.'p VV. VV. ha vinto 
run dist.u-cii la Coppa S. Anna 
joconda prova dol campionato 
provincialt* EXAL svoltasi 511 di 
un percorso del tutto platto. La 
1-1TM ha avuto due fa*i distin
to: prima sono fuffffiti Clmini. 
I)c S'e^ri e Menlcuccl. poi lo 
ste*so Cimlni ha tcntato l 'awen
tura solltaria e vl riescc riusct-n-
«lo a jrti.idajmare un vantng^Io 
di oitre 4*. Soltanto nel finale 
si ha un rlsveglto del cruppo che 
rie*ce a diminulre dl circa la 
metft lo svantagato accumulatosl. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 
\) Clmtnl Carlo (Dop. V\'. UU.l 

che comple jjli 87 km. In ore 2 
c IT* ana media oraria di km 
.13.130; 2) FauRlani a 2*45**: 31 De 
Negri; 4) Garofolo; 5) Kara a 
f2l": 6) Licoccla; 7) Grima!dl: 
s» Import: 9) Fe#sa; 10) Spacra-
trosl. Seguono altri concorronti ; o tempo masjimo. 

ATLF.TICA I.F.GGERA 

Jugoslavia Unqhcria 61-45 
BELGRADO. 23. — La U n e h ^ 

rla ha battuto la Jujroslavla ofTfi 
a Lubiana in un incontro fem-
mlntle di atletlca Iccrera con-
seiTicndo II risultato dl 61 

furono per Gutierrez chilo
metri c chilomrtri: si uuri-
cinuuu al trugunrdo »2iozu-
i;itt»'o -. Era veramente — 
nella boxe si uscrebbe que
sto termine — groggy. Cam
marero tntunfo confer mava 
le sue gmndi dotl di recupe-
ro: ha sbauliato a met& per
corso buttandosi verso Le-
vantc con la spcranro di tra-
vare i famosi correntini del 
golfo, ma il mare ongi era 
una tavola c cosl Vex cam-
ptone dovette riemrare sul 
suo diretto avversario nuo-
tando diaijonalmente verso il 
Afolo Siylio. Con tutto cio 
Cammarero ha guadagnato 
nell'ultimo fraffo di via Ca-
racciolo ben 180-190 metri. 
cd e giunto a soli 19 secondi 
di distacco: veramente pro-
dipioso. 

Evidentemente se Vumani-
td. come si racconta. disccn-
de per la maugior parte dal
le sc immie, devc esserc an
che vero che Gutierrez e 
Cammarero discendono dagli 
snuuli. A'on pud esserc che 
cosl: imposxibilc se no po-
ter fare qucllo che questi due 
nuotato ri hanno saputo fare 
oggi. Dopo i due sono yinnti 
Moustafil C Cascino. I • coc-
codrilli del Nilo - erano ar-
rifoti con intenzioni belli
cose.* alia prora dei fatti so
no stati schtarciafi dnlln 
coppia di testa. Uno si c per-
so fra i mcandri della me-
diocrita. l'altro. Moustafa. ha 
ccrcato di rcgirc, poi sranitc 
1c spcranzc di vittoria ha 
puntato al tcrzo posto: cosa 
questa facile per lui. 

Due parole in piu per Ciro 
Co.tcino. l.o ' scugnizzo di 
Bagnoli ». come lo chiamano 
qui a iVapoIi. e stato. sem-
plieemente. b r n r m i m o . Un 
quarto posto che gli fa ono-
re e che riabilifa In pieno 
fuffa la .tperifllifd ifoliand. A 
8 miplin daM'arriro si voleva 
ritirarr: era stance quasi 
sfinito: alza la testa dnll'nc-
qtm rd in lontananza ride 
N'apoli. Forxe prn*A che nel 
la sua riftd lo sfarono cspet-
fundo. che ottenderano da lui 
fa prande proca: Ciro strin-
se i denti. loftd contro se 
stesso e contro tl mare ed 
alia fine quel caloroso scro-
sciante applauso dci suoi 
concittadini lo rinfrancd e 
gli fecc scordare tutte le fa-

tiche. Ncyli ultimi metri 
wiofo con una forza impen-
sata: sembrava quasi che fos
se sceso in aciiua. non gia 
30 chilometri piu su. ma al-
lora allora. 

Ed ora, un po' di cronaca 
Si parte da Capri alle 6.44 
(in preccdenza erano gla 

pnrtiti dilettanti e donne); una 
pnrtenza perfetta La IV edi-
zione della Capri-Napoli ha 
avuto inizio. II gruppo «"• 
compatto: si nota. pero. sin 
dalle prime brucciate, che i 
forti sono Gutierrez. Cam
marero. Moustafa e Cascino. 
II marc e calmo e Afapoli »• 
nasrosfa da una legncra fo-
schia. Dopo un mtoiio circa 
le posizioni prendono forma: 
il quartctto avanza compat
to. ma Gutierrez e il piu 
sciolfo menfre Cammarero e 
Cascino cercano di premiere 
una posizionc piii favorevo
le. cioe una posizionc che 
faccia loro tagllare con mi
nor fatica la corrente di Sor
rento. Oagl — come gla ab-
piamo detto — questi scher-
zetti sono imitili perche il 
marc c uauale. spira un leg-
gcro vento che non intral-
cia mlniinamente to corsa fit 
tempo record finale cc lo 
conferma). A meta percorso 
Gutierrez prende la testa: 
Cammarero e spostato di cir
ca 500 metrl; mentre il mes-
sicano punta sul Vcsurio, lo 
tiraentino cerca ancora il 
vento di leuanic. 

II mcsslcano Gutierrez e 
scmplicemente spettacoloso: 
le sue bracciate entrano cd 
escono dall'acqua con la re-
golarxtd di due pistoni di 
automobile che entrano nei 
dtindrt. Dietro. infanfo, e'e 
un po* di scompiglio. Abnn-
bafcr c Pomtras incomincia-
no ad accusare la fatica. i 
dilettanti sono ptd stati supe-
rati — solo il braro iraenr-
no AI jVarac rinscird a re-
stare in contatto con I piii 
forti — e cosl le donne Tro-
Pt'amo Anna Mafzola che 
precede a fatica: c gia stata 
ammonita a non farsi tirare 
dalla scla delle barchc: al
le 14A5 cerrti s<)ualif?rata e 
lascifrd la gara. 11 cielo ora 
si copre: una nurolaalia ne-
ra ci sorpassa e punta verso 
Sapoli, dopo poco il sole ci 
rlplomberA di nuoro eddos-

so. Tomiamo avanti. Gutier
rez e sempre in tcstu. men
tre Cammarero. visto vano il 
tctitatiro di yuadagnarc con 
il - corrcntino - cerca di tor-
nare sul messicano. ora la 
lotto a distanza e splcndlda. 
Nupoli e in vista: gia si di-
stinguono ncttumente le pcr-
sone che si assicpano su via 
Caracciolo. II nuovo campio-
ne del mondo ha circa 600 
metrt di runtd(;yio: ecco la 
boa di i.-irafa. il vantaggio e 
sceso a 300 metri Mancano 
poco meno di 500 metri. L'ar-
genlino. mcitato dalla folia. 
aumenta il ritmo delle brac
ciate mentre Gutierrez ti 
scomoone: sembra di aisistc-
re atl'urrioo di una 1500. Ma 

.ormal t" fatta: la scaletta di 
Largo Diaz si atu'ictna s e m -
pre di piu, Gutierrez la toc-
co per primo; hu pinto e me-
ritatamente. L'abbraccio di 
Cammarero subito dopo il 
suo arrivo e stato senza dub-
bio il premio piu be!Io. 

VIRGILIO CHERUBINI 

PALLANUOTO 

Lazio-Hervi 5-2 
NERVI: Rossi. Dr.igheri. Fer

rari, Cionta. Biagi. Erdely, Ten-
tori. 

LAZIO: Antonclli, V I r n o. 
Pucci, Ceccarini, Pcretti, Sza-
bady. Guerrlni. 

Arbitro: Malsto di Napoli. 
Reti: nel primo tempo: 2*45" 

Szabady b'lY' Biagini. 5"31" Pc
retti. 8*53" Szndaby su rigorc; 
nel secondo tempo: 2'4,T* Pucci. 
su rlgore. 5'33" Gionta, 7*55" 
Szadaby. 

RomaCamogii 2-2 
ROMA: Marcotulli. D'Achllte. 

Rubinl. Ciaccl I. Troili. Peder-
soli. Ciacci II. 

CAMOGLI: Cavazzoni. Simeo-
ne. Marclani. Sibcriu. Bijlsma. 
Pisonl. ViganO. 

ytrbitro: Misuri. dl Firenze. 
Reti: nel 1. tempo: 4*18" Pe-

dersoli, 8*31" Bijlsma; nel se
condo tempo: I"29"* Ciacci I su 
rlgore. 3'25" ViganO. 

Ieri ultima giornata del tor-
neo di serie «• A » di paltanuoto 
che avri quetl'anno un seguito 
per i ncuperi delle due partite 
Pro-Recco-Xervi e Pro Recco-
Camogli che non hanno tyotuto 
enere disDutat« ver le avverse 
condizioni d«t mare. Quttte due 
partite verranno diroutate ri-
spettiramenfc domani (ore ISJ 
e dopodamani semvre alle IS e 
la seconda acrA una impor-
tanzj notevole ver la conqui-
*fu dclto scudetto ver la quale 
it * «etrc - del Cnnjooli c in lof-
fa con la Rari Xante* che ieri 
sera a Ftrenze ifnim vincendti 
per 4 a Z contro il Florentta 
quando la partita ha dovuto *»-
.tore sasoesa a 3*>" rt<il termine 
per interruzione di luce tul 
c.tmpo di gara coci che Ftnc.jn-
tro dovera Mtere rirtetuto. 

- L'ltalia sard presente nel 
campo dell'atletica leggera 
con un p i c c o l o drappello 
ma dall'elevato livello 
qualitativo. Pcrsa ogni 
possibility di poter conta-
re su Consolini, gia pre-
cedentemente impegnato 
in altri compiti, la FIDAL 
ha autorizzato la parteci-
pazione di Bara td i , M e c o -
nl, Scavo, Dordoni, Gio-
vannetti e Berutti. II loro 
alloggiamento e gia stato 
fissato all'albergo Balcing. 

Gli organizzatori sono 
molto soddisfatti della 
partecipazione i t a l i a n a e 
tutti hanno dimostrato, du
rante alcune conversazioni 
avute con not. una pro

banda conoscenza della si-
tuazionc sportiva t fa l iana . 
(Un escmpio: molti mi 
hanno domandato se vro 
per caso parents del quat-
trocentista Rocca clie ebbe 
parecchi anni or sono mo
ment! di buona notorie^td 
tanto da meritarsi la par
tecipazione allc Olimpiadi 
di Londrn de l 1948 ) . 

L'tTitcressc dci son ie f i c t 
per q u e s t i giochi sportivi 
e dimostrato inoltrc dal-
Venormc rilicvo che il piii 
autorevolc q u o f i d i o n o , il 
€ Sovietski Sport > sta dan-
do ai preparut tu i d e t l c ma-
nifestazioni. interesse con-
fermato dalla prcsenza a 
Mosca di 300 tnvfnfi spe-
ciali dclla stampa. della 
Radio c dclla Televisions 
sovietica e da un centinaio 
di tn tna l i specUili dclla 
stampa cstera. 

Domani dunque. giorno 
di inizio delle gare, alio 
Stadio Lenin atleti di 49 
Pacsi si ritrovcranno uniti 
per la manifestazione di 
a p e r f u r a ; la loro stcssa 
presenza nella solenne sfi-
lata inaufrurale sard gin la 
prima evidente dimostra-
zione della potenza dello 
sport come strumento di 
superamento di barricrc c 
cltrtstont tra i popoli. 

LA VITTORIA 
Dl CARLESI 

bel l i ss ima fuga. 
Modena. eolto da crampi. 

dovrii abbandonare i compa
gni di avventura. Sembra 
ormai che la corsa si debba 
dec idere fra i fuggit ivi; m a 
non e cosl . 

II gruppo, svegl iatos i , al-
1'ottavo giro, con un'azione 
decis ivn st porta sotto, ed 
alia fine del giro, i fuggitivi 
sono ad un tiro di schioppo. 

Come abbiamo detto, la 
corsa e stata dura, ed i 
primi accusando lo sforzo, 
del la fuga, vengono riassor-
biti. Poi Tepisodio decis ivo , 
c ioe quello di Carlesl e Pe l 
legrini . che con un'azione 
prepotonte c dec is iva , lasc ia-
no sbigottiti i compagni . van-
no in volata ad aggiudicars i 
la quarta prova tricolore do
v e si afferma la migl iore fre-
schezza dl Carlesl . 

I L SUCCESSO 
Dl P IZZ0GLI0 

tore - de facto •• L'ordine di 
arrivo non importa: Interes-
sante, invece sapere che i ra
gazzi di Proietti vanno for
te. e che sono in forma sp len-
dente. Questo lo diciamo non 
solo riferendoci a Pizzoglio 
e Tinnzzi, ma anche a Conti 
c Mancini. 

Conti dopo un inizio dl ga
ra un po* in sordina fe v e -
nuto fuori di forza inseren-
dosi tra 1 migHori: avrebbe 
potuto anche fare di piu se 
non avesse sbagliato strada 
(con Pizzoglio) mentre si sta
va portando con azione ae l -
le e decisa alle spal le dl T i -
nazzi In fuga. 

Mancini durante tutte le 
fasi della gara che hanno v i 
sto in primo piano gli ami-
ci - colleglali •» ha tenuto b e 
ne il giuoco contribuendo a 
quella tattica di squadra che 
il C.T. Proietti ha 11 gran-
dissimo merito di saper in-
fondere. 

Perfettamente riuscita quin-
dl. la prova del nove del can-
didati alia maglia azzurra: 
e se Proietti ha gift (come si 
d ice ) nel suo carnet 1 nomi 
di Pambianco, Conti e Pizzo
glio farebbe cosa saggia ad 
inserirvi anche quel lo di Ti-
nazzi. che nella corsa all'iri-
de farebbe bene la parte de l -
l'uomo-staffetta. 

Ma la gara non ha rnesso 
in luce soltanto gli - azzur-
ri - : non sarebbe no gene-
ro?o. ne obicttivo dimentica-
re la bella prova di Salza 
che nella volata per il terzo 
posto ha - soffiato - la vi t to
ria a Conti. 

Hanno deiu.-o gli ospiti svlz-
zeri per i quali la cor?a ave
va assunto le belle vesti di 
para - internaz.onale -: mai 
visti in corsa. difficilmente... 
rinven-.bili anche neH'or.iine 
d'arrivo. 

Ecco il film della corsa 

LA RIUNIONE TROTTISTICA DI IERI SERA A VILLA GLORI 

a 45 

Ritiro di Harris 
LONDRA. 23, — Vex campio-

ne del mondo di velocltA pro-
fessionisti. Reg Harris, ha an-
nunciato oggi che si ritirera dal
le gare il meae prosslmo e cioe 
dopo l'ultimo tentatlvo di con-
quistare ancora una volta il tl
tolo di campione del mondo ai 
prossimi campionati dl ciclismo 
su pista che si svolgeranno a 
Licgi II 10 c 1*11 agosto 

Vinto d i Rose 
il torneo di Petwrilie 

DEAUBILLE. 23. — L'austra-
Uano Mervyn Roac ha oggi vin
to 11 tomeo di tennis di Deau-
vllle, battendo il connaxionalc 
Gibson, 3-8, 6-0, 8-0, 7-5. 

Capriccio resiste al gran finale di Brigantino 
e si aggiudica il milionario Premio Imperatori 

Capriccio precedendo Bri
gantino al termine di una en-
tusiasmantc corsa condotta 
sul piede di 1.22,6 al chilo-
metro ha vinto il Premio Im
peratori ( l ire 1.575 000 m e 
tri 2.100) che flgurava al cen
tra della riunione di ieri sera 
a Villa Glori. 

AI betting Brigantino era 
offcrto alia pari. Capriccio a 
130/100. Dccumano a 2 ed a 
quota superiore Rico. 

Al via andava al comando 
Rico davanti a Reus, Dccu
mano in rottura, Brigantino 
e Capriccio. Sulla prima cur-
va Dccumano si portava al-
1'esterno e Reus cedeva il po
sto al io stcccato al compagno 
di scuderia Capriccio. Era il 
momento decisivo della corsa: 
lungo la curva c la retta delle 
tribuna Capriccio juperava 
all'interno Brigantino e que
sti si accodava. Sulla curva 
del prato Jntanto andava al 
comando Dccumano. 

Nulla di mutato per un gi
ro: sempre in testa Dccuma
no. quindi Rico, Capriccio e 
Brigantino mentre Reus, do
po una rapida punta la ai f ian-
chi di Decumano rompeva e 
si ritirava. 

Ai 600 finali Rico rompeva 
e Capriccio piombava su Dc
cumano trascinandosi Brigan
tino. Ancora in tesia Decu
mano all'ingresso della retta 
finale ma presto Capriccio 
prendeva il s o p r a w e n t o per 
resistere poi al gran finale 
di Brigantino e vincere di 
misura ma nettamente la 
prova. 

Questa la cronaca. Passan-
do alia regolarita delle pro%-e 
prendiamo al to con piacere 
che finalmcnte le autorita 
competenti hanno iniziato a 
prendere pro\-vedimenti per 
evitare s p l a c e v o l i . . , anda-
menti di corsa. Cosl i com-
missari, vlsto l'andamento del 
Premio Pomigliano, seconda 

divisione. disputato sabato 
scorso. hanno deferito al Con-
siglio dfrettivo dcll"E.?C.C.A T. 
per i prov\'edimenti di com-
petenza i guidatori C Si lve-
stri. R. Bianchi. S- Fracassa 
e sospesi dal partecipare a 
corse, in atte?a di ulteriori 
accertamemi i guidatori S. 
Bionducci. G. Sodano. E. Mar-
tellini. Molto bene. Torncrcmo 
sull'argomcnto. 

Ecco i risultati: Primo cor
so: 11 Vandalo: 2) Lubra. Tot 
v. 85. p. 52 - 17. ace. 160; se 
conda corsa: 1) Quadnlatero; 
2) Turbo; 3) Marzia'.e. Tot 
v. 30. p. 18 - 28 - 15. ace. 194; 
tfrro corsa: 1) Arpione; 2> 
Ortolana; 3) Monte Mas>a. 
Tot. v. 51. p. 22 - 14 - 34. 
ace. 120; g u a n a cor*a: 1) 
Ascoli; 2) Maloia; 3> Rosalda 
John. Tot. v. 102, p. 23 - 14 -
55, a c e 72: quinta corsa: 1) 
Capriccio: 2> Brigantino. Tot. 
v. 22, p. 14 - 13, ace. 19; 
sesta corsa: V Donatello; 2) 

Albore. Tot v. 19. p. 15 - 26. 
ace. 90; scitima corsa: 1> Xe 
rotic; 2) Squ:l!o. Tot. v. 13. 
p. 10 - 12. ace. 42. 

Conti ali'Afalanfa 
e Bassetto al Vkenia 

BERGAMO. 2S — I dirtjrenti 
dell'Au'anta hanno opgi confer-
mato ufriclalmcnte I'acqulsto del
ta mezz'ata Juventlna Raul Con
ti. Vir.gaggio e *tato stipulate 
suiia base dt 23 millonl dl lire 
Inoltrc nella giornata odlema i 
dirigenti bergamaschi hanno ce-
duto a I Lane Ros*i V'iccnza la 
mezz'ala Bassetto. incassando cir
ca trenta milioni. 

VasasVojvodina 4 0 
nella Coppa (enfreuropa 

BUDAPEST. 23 — Nella prims 
partita per la coppa centro Eu-
ropa dl caleio la squadra Vasas 
di Budapest ha battuto la Voj-
vodina di Tfovisad (Jug.) per 4 
a 0 (primo tempo 1-0). 

scattata alle 8.32 da Lagnano: 
fa fresco ed il cielo e per
fettamente sgombro di nubi. 
In fondo alia strada fa da 
bastione il Monte Rosa per 
tre quarti arnmantato dt ne
ve. C'6 un forte vento con-
trario durante i primi chilo
metri: poi la strada cambia 
direzlone e la corsa si libera 
di quel fastidioso handicap. 
Fin dai primi chilometri il 
plotone si spezzn: a fare l'an-
datura si pongono Tinazzi, 
Carniato. Fusetti. Roman, 
Salza. Piemontesi , Picozzi, 
Redaelli e Gatti che a Gal-
larate (km. 12.5) hanno cir
ca V di vantaggio sul resto 
del plotone. La strada e piat-
ta e I'andatura oscllla intor-
no ai 45 orari. I « n o v e - in 
fuga vanno abbastanza d'ac-
cordo ed il distacco. registrn-
to nuovamente a Somma 
Lombardo e pressoche immu-
tato. Dal plotone evadono 
Pizzoglio. Garzonio ed An-
tonini ma la loro azione non 
e sufliciente per oporare il 
ricongiungimento con gli uo-
mini in fuga. I tre restano. 
pereio, a meta strada tra i 
fuggitivi ed il plotone per 
molti chilometri: a Sesto Ca-
lende i •< nove •> transitano 
eon 1*10" sui - tro» e con 
1'45" sul resto del plotone. 
Ad Ispra le distanze varinno 
di poco: i fucgitivi hanno 
guadagnato pochi secondi. 
Muta. invece, il progr.imma 
che oflre le suggestive •• va-
riazioni •» del lago Maggiore 
incastonato tra montagne co
lor graflte. 

Dopo Ispra (km. 43.4) la 
strada cotnincia a presenta-
re le tipiche gibbositu del 
Varesotto: Garzonio code 
mentre Pizzoglio ed Anto/ii-
ni alluiigario e si vanno ad 
inserire nella fuga cho eom-
prejide ora undici uomini. 

II gruppo e staccato di cir
ca 2*. A Gavirate e Gemonio 
stessa situazione. Verso La-
veno il gruppo inseguitore 
si frantuma: infuria la « b a -
garre - dalla quale riescono 
ad aver la meglio (cioe nd 
isolarsi) una deeina di con-
correnti tra i quali Mancini 
Cerano. Ingoll, Squizzato ed 
altri. La loro azione pero. 
dopo la sfuriata rnomentanea 
si smorza. 

Al eontrollo dl Germigna-
ga (km 82.5) gli - u n d i c i -
hanno 1'30" sttgll inseguito-
ri. Dopo il « r i f o r n i m e n t o -
di bivio Molino d'Anna (chi
lometri 100) Tinazzi e Migiio 
che si trovano nel gruppetto 
in fuga scattano decisamente: 
Pizzoglio nttende un po' e 
quindi scatta a sua volta e 
li raagiunge. Siamo ai piedi 
del Brinzio: qui Tinazzi ini-
zia la sua azione solitaria, 
quella ehe lo vedra domina-
tore flno ad un chilometro 
dal tramtnrdo. II veneto sale 
composto. agile, forte: in ci-
ma. al traguardo del G P . 
della montagna Tinazzi tran-
sitri con 50" di vantaggio su 
Fusetti. Pizzoglio. Salza e 
Migiio e con 1*10" su Picoz
zi. Catti e Carniato. A 1*50" 
giunge un gruppo con Conti 
(rinvenuto fortissimo). Man
cini. Cerana. Squizzato. Pa-
varell i . Orlandi ed altri. 
Nella diseesa verso Ponte 
Tresa gli inseguitori di Ti
nazzi fanno mucchio mentre 
1'azzurro e decisnmente so
lo: a Porto Ceresio egli ha 
1*50" su Conti. Ciapparelli. 
Fusetti e Migiio e ben 3*07" 
su un gruppo condotto da 
Pizzoglio. Mancini ed altri. 

SI torna a salire: si va sul 
Marchirolo (a Viggiii) dove . 
Tinazzi sempre uecel di bo-
sco e inseguito da Conti. II 
romano sta per riacciuflarlo 
quando e colto da una breve 
crisi di crampi. Rinviene. in-
tanto Pizzoglio che. in com-
pagnia di Cerana. Salza, 
Ciapparelli e Mancini. si ac-
coda al romano che ha su-
perata la breve parentesi di 
crisi e con lui comincia la 
azione decisa contro Tinaz
zi. azione che v iene inter-
rotta a Tradate per un erro
re di percorso. ma ehe si 
concluderi (con Pizzoglio so 
lo) come abbiamo accennato 
ad un chilometro dal tra
guardo. 

L*inseguimento finale di 
Pizzoglio e stato davvcro 
sorprendente: la sua pedala-
ta armonica, tonda. forte ha 
messo k.O. il pur magnifico 
Tinazzi che s'e visto piom-
bare addosso il compagno-
rivale come una furia senza 
avere la forza di reagire 

Per questo Pizzoglio ha 
avuto giuoco facile nella v o 
lata finale. Pizzoglio. battuto 
al campionato italiano da 
Pambianco. ha cercato una 
pronta r'.vincita e l'ha avu-
ta: meritatamente s'intende. 

L ' « ESAGONALE » 
Dl BRUXELLES 

detvattyne tB) 30*36": 3) Mor-
(t en thaler tS) 31'43"«: • ) VOTLPI 
ti> 3r«"» . 

SALTO TRIPLO: 1> BATT1-
STA (F) m. 15.62 (nuovo re
cord dl Francla. record pre-
erdente quello dello stesso atle-
ta con m. 15.48): ti S traus 
(G> 14.92; 3) OATTI (I) 14.69: 
4) Midler (S) 14^9; 5> I'jtten-
hroeck (It) 1J.48: 61 Verschoor 
(O) U.12. 

3000 METRI SIFPI: 1) I .AI-
FF.R (G) 9'«9": Z) TLernarrt (B> 
910 4: 3) Kammermann (») 9' 
ll"4 (nuovo record dl Sv1«er« 
record preccdente qnello dl 
Hoffman con 9*13"6: 4) Cuje 
(O) 9"22~4 (nuovo record d'OIan-
da>: 5) Chicane (F) 9*29**8: «) 
DELLA MrxOLA (I) 9'44"S. 

MARTF.CLO: I) HirsSOV (F» 
«a. Ct.42: 2> GIOVAVNETTI (I) 
37.69; 3) Ziennann (O) 36.52: 
4) IIae»t (B) 52^9: 3) Vessel 
(«*• 49.21: 6> Rnmanl (O) 47. 

STAFFETTA 4xl»0: I) Germa-
nia (Frtedrlch. Kuht. Seldel. 
Hans) 3*11-7: 2) Sviriera 3'12"7 
3> Belgio 3-Il~J: 4) Italia (Pan-
ciera. TLoddo, Splnozii. Arch ti
l l ! 3-11-|; 5> Francla 3*17"0: 6) 
Olanda 3*ir~6. 

M.4B4TOVA (Km. 41.1951: 
II AUREI.E VANDEVDRIF.SS-
r i lE (Belulo) ore 2.26'36"4: 2) 
Gustav Disse (G.) 2JS*: 3) 3. 
Smlts (O.) 2Jr02": 4) A. Wltt-
wer (S.) ZJS*!0"4: 4> P. Che-
ne (F.) 2J9*ll*-«; «> B. L W E L -
I.t (1.1 2.4"*1«**4: 7) 3. Vannein-
kel (0.> 2.41*10**: 8) l i . Awo-
ru«o (It.> 2.42-40"8: 9) F. Seho-
nln< <G.> 2.43*27". 

c i . A S s i r i r x D E C V T H L O V : 
1) W. TSTHI'DI (»\ l /7rra) fon 
punti 7.131 tnnnvo record del
la Svl»»era - Record preccden
te quello dl F. Vogelsang, run 
punti 6 798): 2) F. Vo»eIsanc 
(S.) 6 472; 3> L. Kamrrbeelc tO.> 
3 810: 4> TL. Kling (F.I 5.51): 5) 
JL IlufemcT (F.» 3„tJ8: «> Tln-
ne (O.l 5.09J: 7) p. nultiaiin-
(B.1 4.413: 8) Lnurtle (111 4.189 

SW.TO IV \I.TO: n O. RO
VER \RO i l l . metri :..": 2> 
\V. n»hr lO> 1.50: Ji E. Roqnr* 
(F.> J 8V it E. \mlet (S > 1.8*.; 
S) P. Rahlr (It > t SO: 61 4. 
Niimiti'rdnr (O.) ISO. 

CLAaaiFICA PER N'AZIONI: 
I) Ocrmanla. punti 130; 21 
Franca 124: 3) Italia 112; 4) 
Betrto 104: 5) Svtuera IM; 6i 
Olanda 82. 
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