
Pag. 6 - Lunedi 29 laglio 1957 L'UNITA' DEL LUNEDI' 

I 

5» 

r 

V. 

Anche in Italia il nuoto comincia ad essere una realta. 

Non si deve guardare al vertiginoso crollo di record 

dovuto piu che altro all'« aggiornamento» dei limiti 

disposto dalla F.I.N, in scguito alle nuove norme inter-

nazionali, ma alia massa dei giovani che ora si accostano 

al nuoto e che stanno formando quella base dalla quale 

potranno uscire i campioni di domani 

Hi comincia a nuotare 
PER IL NUOTO E' TEMPO DI PRIMATI MA ANCHE DI POLEMICHE 

®©!Eiipfl a f?i&oi&QMa a s s o i n r a i aTOiMasaa 
M A S C H I L I F E M M I N I L I 

100 E. 1 Pucci (Lazlo) . 
PUCCI (Lazlo) 

200 s. I. , « « . . RomanI (Vis Sauro Pesaro) . . 
400 *. I Roman! Vis Snuro Prsaro) . . 
800 s. I nomanl (Vis Sauro Pesaro) , , 
1500 s. 1 RomanI (Vis Sauro Prsaro) . . 
100 dorso Elsa (Can. Mllauo) , 

F.LSA (Cnn. Mllano) 
KI.SA (Can. Mllano) . . . . 

200 dorso Massarla (Aurora Chlavarl) 
F.l.SA (Tan. Mllano) 

100 farfalla . . • . tempo Itmlle 
200 farfalla . . . . tempo limits 

Paolo Claccl (A. S. Roma) . . 
100 rana . . * . • tempo tlmlte 
200 rana . . . . . tempo llniltc 
400 m)stl R. Claccl (A. S. Roma) . . . . 
4 x 100 mlsta (ass.) tempo llmlte 

tempo llmlte 
tempo llmlte 
tempo llmlte 
Bquadra Nnzlonnlc (P. Denner-

leln, Gallettl, Elsa. RomanI) 
Can. Nnpnll (I)uonocore. M. 

Mannelll. F. e C. Drnnerleln 

4 x 100 mlsta (soc.) 
4 x 100 s. I. (assol.) 
4 x 100 8.1. (dl soc). 
4 x 200 s. 1. (assol.) 

4 x 200 s. I. (dl soc). 

58"3 
57" 

4'37"6 

l ows 
19,02"8 

1'08" 
T07"2 
r06"6 

2.J6..2 

rio-
2'45" 
2*44"6 
1'16" 
2 4 6" 
5'41 "8 
4'36" 
4'46" 
4'00" 
4'10" 
8-43"l 

320"9 

100 s. 1 Valle (R. N. Nupnll) . 
200 s. 1 Valle (It. N. Napol l ) . 

VAIXF. (It. N. Napol l ) . 
400 s. I Call lgarU ( T r l i s l l n a ) 

VAI.I.K (It. N. Napol l ) . 
VAI.I.F. (It. N. Napol l ) . 

800. s. 1. . . . . . CalllRnris (Trlest lnn) 
VAI.I.F. (It. N. Napol l ) . 
VAI.I.K (It. N. Napol l ) . 

1500 s. 1 CalllK.irls ( T r l i s l l n a ) 
VAI.I.K (It. N. Napol l ) . 

100 dorso FAIUICA (Fiat Tor ino) 
ANDROSON1 (I .azio) . 

200 dorso . . . . . t empo l lmlte 
It. ANIHtOSONI (I .azio) 

100 farfalla . . . . t empo l lmlte 
A. IIF.NKCK (I .azio) . . 
A. IIKNKCK (I.azio) . . 

200 farfalla . . . . Ie , , ,l"» »n>"«> 
100 rana tempo llmlte 

tempo llmlte 
tempo l lmlte 
tempo llmlte 
tempo llmlte 
I.AZIO (It. Aiulrnsiiiil. M. A. 

Salvl. Ileneek, N. Saracen!) . 
tempo llmlte 

4 X 100 s i . (dl soc). Trlesdna (I.okar. Itariiio. Pos-
scfia. Ituz/ler) 

200 rana 
400 mist! 
4 x 100 mlsta (ass.) 
4 X 100 mlsta (soc.) 
4 X 100 s. I. (assol.) 

I tempi llmlte sono quelli sluhlliti dalla F.I.N. In otlcmperanza alle. nuove norme della Fcdcrazioiie 
zlonale. Quelli In maluscolo sono i record reallzzatl dopo la « riforma ». 

1'09"3 
r36"5 
a'36"3 
V35"l 
5M4"9 
5-31" 

nwz 
I2'08" 
i i ' 4r '3 
23,16"9 
22-51"6 
r i9"5 
ri'J"2 
TW 
2'51,,4 
V2V 
VZ\" 
r21"6 
3M0" 
V2&" 
3 0 5 " 
CIO" 
yzv 
5-42" 

5-28"9 
111" 

4'5r*6 

Interna-

Un crollo di record che non fa testo 
ma molti i giovani che fanno sperare 

I tempi realizzati sono modesti in campo internazionale e debbonp la loro qualifica alle nuove tabelle della FIN 

Per il nuoto e tempo di re
cord. Hen treutatre nc sono sta
ll migliorati in questo breve 
scorcio di stagione. Vuol dirt; 
questo che ii nostro nuoto lia 
avuto improvvisamente un gran-
de risveglio tecnico? Certamcn-
te no, perche i tempi realizzati 
sono tempi modesti in campo 
internazionale e debbono la lo
ro qualifica di record alle nuo
ve tabelle stahilite dalla F.I.N. 
con inanim assai larga; 6 pero 
un fatto — questo si, assai po
sitive — che i giovani i quali 
in quest! giorni si laniiano alio 
attjeen dei primati sono giovani 
che lianno una grande passioue 
per il loro sport e buonc chan-
ches in potenza per andarc 
lontano se ben guidati. 

I neofiti del nuoto rrcscono 
ogni giorno c sc i tempi non so
no ancora di valore internazio-

8000 BAMBINI HANNO GIA' FELICEMENTE SUPERATO LE CINQUE PROVE DEI CORSI 

1 centri gioraniii dei COW1 
" tritoni 39 

Success! lusingh 
I vantaggi fisici 

ieri sono stati ottenuti a Roma, Trieste, Bologna, Torino, Genova e Firenze 
che ne derivano ai giovani per un sano e controllato esercizio natatorio 

Sc own nel nostro Paesc lo 
sport del nuoto ha avuto un 
impulso ulmcno sul piuno della 
diffusionc. una parte del merito 
va ai Ccntri di addestramento 
istituitt rial CON1 che sono scr-
viti, c scrvono. ad avviare al 
nuoto una massa notevolc di 
rayaczi at di sotto dei 10 anni. 

1 Ccntri che hanno gia otte-
nuto lusinghien successi pro-
pagand<stici e teenjei si trova-
no a Rom i e Trieste (dall'apri-
Ic del 1954), a Bologna e To
rino (dal maggio '54) a Genova 
(dal yiugno '54) cd a Firenze 
(dallaprilc del *55). 

f inoru hanno frequcntato i 
corsi circa S000 bambini ambo-
sesst, che hanno supcrato fc-
liccmcnte le cinque prove di 
brcvetto prcvistc, che consislo-
no in un graduate esame dcllo 
sviluppo tecnico e stilistico dei 
ragazzi. Non ci soffcrmiamo net 
dettaglio tecnico perche esu-
lerenxmo dal compito preflssoci 
che e qucllo di portare a co-
noscenzn del pubblico questa 
intziativa lodevolissima del 
COiVi ti quale, a prescindere 
dalle prossime Olimpiadi. in-
tende sviluppire i quadri del 
nuoto In Italia, terra per tre 
quarti bagnata dal mare, ma 
dove purtroppo la discipJina 
Uiitaforia e stata finora scar-
samente incoraggiata. Difficil-
mente per il 1960 potremmo 
avere un numero adeguato di 
atlcti da olimDiadi: il tempo c 
brece ed e noto che per prc-
parare un nuotatore che miri 
ad ottcnere risultati di rilicro 
occorrono piu anni di quelli 
che ci separano dalla piu rici-
na massima manifestazionc 
sportira. 

A parte questa consldcrazio-
ne c e un riliero importantc da 
fare: tl CON1 non prepara 
questl ragazzi a manifestazio-
ni agonistichc. il Itmite di eta 
del resto lo dimostra sufficien-
temente (e cridente che fair 
aspctto dsl problema riguarda 
direttamente gl'mteressazt. alcu 
ni dct quali s'ineammincranna 
ccrtcmente su quella strada an
che perche le Societa di nuoto 
ne vanno alia ricerca con il 
lanternirin), il COXI si iimif.7 
a fare della propaganda spor-
tica nell'interesse d'llo sport 
t dei bambini i quali (finora), 
tutti indistintamente. ne hanno 
cruto gioramento prcndtMimo 

Del punto di vista medico e 
siato constatato un nelto mi-
glioramento delle loro eondizio-
nt cardio-vascolari e della ea-
pactta toracica, inoltre ladat-
tamtnto agli sbalzi di tempera-
turn evita I malannl Invemalt 
£* stato anche notato un netto 
aioramento nelle faeolta in-
teltettuah. net riflessi e nella 
personnhta del bambino (o 
bambina). nel suo complesso 
psichica generate e clo In con-
siderazione della ductplina non 
solo sportira, ma didattiea che 
viene loro imposta dagli istrut-
tori ben preparati nel loro de-
licatissimo eompito 

Si polrebbero toccare altrt 
problemi come quello dell'edu-
cazione nel rapportl umani fra 
esseri di tesso diverso (la 
scuola, infatti ha carattere pro-

miscuo), ma andremmo lonta
no anche se I'argomento riguar
da la formazionc atletica vi
sta sotto tutti gli aspetti c quin-
di anche qucllo della jormazio-
nc del carattere. 

tl problema agonistico, ripc-
tiamo, verro. di consefiucnzu 
Ma torniamo ai cenni stalisti-
ci del problema: i corsi vengo-
no effettuati in piscina coper-
ta, in con'itrioni climntichc pcr-
fettamente confacienti. ed han
no luogo in qualsiasi pcriodo 
dell'anno. 

Le ct/tii che hanno meglio ri-
sposto sia dal punto di vista 
qualitative che quantitative) so
no state Roma, Genova c Fi
renze. A Trieste il problema ha 
prcscntato e prcscnta una diffl-
colta per coloro che iniziano i 
corsi: la piscina ha un fondalc 
minima di mt. l.S c pcrfanfo 
e difficile istruire gli dementi 
complctamentc incsperti in nn.i 
acqna froppo fonda. A Bolo
gna. invece, poichc i corsi av-
vengono nell'unica piscina co-
perta, gli * alunni • sono co-
strctti a ricevere tc lezioni in 
un Iimitafo settore delta pisci
na, dato che la piscina stcssa e 
frequentemente affollata di 
sportivi. 

I corsi vengono effettuati in 
due pcriodi: qucllo invcrnalc, 
dal 15 scttcnibre al 30 maggio c 
qucllo estivo dal 1, giugno al 
30 luglio Le lezioni seguono 
il scguentc sviluppo cronolo-
gico: per tl 1 ed il II brcvetto 
i bambini vengono istruiti due 
volte la settimana (pcrmancn-
za in acqua di 50') per un pc
riodo di 10 settimanc. Alia fine 
del corso (che pud anche du-
rarc di piu per constatate esi-
genze) i bambini debbono su-
pcrare un certo esame, dopo il 
quale sono ammessi a scgnirc 
il III cd il IV corso che dura 
egualmente 10 settimanc, ma 
con la frcquenza di trc lezioni 
anzichd due. II motivo e'e: il 
fisico del ragazzo e giA in con-
dizioni di superarc la fatica 
delle trc ore, il corpo pud c 
deve (pcrchb allenato) forzarc 
leggermentc I'csercizio. Per la 
stcssa ragionc I'ultimo corso 
ha ben quattro lezioni la set
timana. 

E" ovrio aggiungcre che i 
ragazzi, durante i corsi, impa-
rano tutti gli stili (il cratcl. il 
dorso, la rana ed il dclfino o 
farfalla): naUiralmcntc dopo la 
scuola i raqazzi che continuano 
nella strada dello sport attivo 

scclgono la speciality che me
glio si confa ai propri mczzi 
fisici. 

Durante I corsi i bambini 
rcnoono continuamentc con-
frollati da medici spccializzati 
che assumono tutti i dati di 
sviluppo ftsico c consigliano, 
anche su parere degh i^truttori 
le spccialita cvcntuali da af-
frontarc. Lc visitc mediche 
sono scrupolosissimc: ogni ora 
vengono visitati cinque ra
gazzi. 

E' chiaro anche che il sisfe-
ma didattico e pressoche uni-
formc. a qucsto tendono gli 
sforzi del dott. Ccnni (che rin-
graziamo per la gentilissima 
collaborazionc), preposto dal 
CONI quale responsabile sia 
della parte tecmca che quella 
orpani-Mafira. E* evidentc. pc-
rd, che a cid si oppongono, ov-
viamcntc, rayioni die sfuggo-
no ad un'indaginc gencrica 
ma che vanno vagliatc a sc-
conda delle condizioni ambien-
tali c sociali delle citta nelle 
quali avvengono qucsti corsi. 

Dctti corsi avvengono quasi 
srmpre nel pomcriggio (specie 
d'inverno cioc nel pcriodo di 
scuola) dalle 15 alle 21. Comin-
f iano t piccolissimi i quali tcr-

minando prima le lezioni e, 
avendo maggiorc facilita di d i -
gestione, hanno la precedenza 
sui grandi. Vengono comunquc 
effettuati anche corsi al matti-
no dalle 9 alle 11. 

Nel complesso un-corso com-
plcto dura in media 140 lerioni 
che si prolunaano per circa 
due anni e mezzo, dopo i quali 
i ragazzi che to desiderano pos-
sono lanciarsi nella via agoni-
stica, e in fondo. questa e la 
meta • segreta • del CONI. 

Risultati tecnici di rilieuo so
no stati gia raggiunti: cinque 
ragazzi (tre femmine e due 
maschi) sono gia sotto contral
to dei tecnici della naztonalc di 
nuoto. Essi sono: la Hruska 
(100 mt. crawl), la Stella (100 
dorso), ta Bcneck (rana e far
falla). Adriano Antonelli (cam-
pione italiano juniores 1500 
si) e Claudio Magnani (cam-
pione italiano juniores nel dor
so e nello s.l.) t quali fanno 
gia parte di Societa sportive. 
non opponendosi il CONI a 
che i ragazzi entrino, anche 
durante i corsi. in Societa 
sportive. 

GIORGIO NIBI 

nale (fatta eccczionc si capisce 
per il 57" di Pucci e il l'Od'Vi 
di F.lja) e pur vero che linal-
mente in Italia si va dilfonden-
do la pn-sione per... I'ucqua, si 
iucoiuincia riot- a nuotarc... 

Dopo la decisionc della giun-
ta della Federazione Internazio--
nale di Nuoto di accettarc come 
primati folo i tempi realizzati 
in vasca grande (50 ni. o 50 Y.) 
la F.I .N, fu cottrctta a ri\edere 
le m e carle ed a . far piaz/.i 
pulitn di tutti quei record che 
eruno Mali ottenuti in V;IM\I da 
25 in. iissando quindi dei nilo-
\ i tempi limite. Co?a q u c t a 
che feco con manica a==ai lar
ga, come ahbiamo detto, force. 
anche per non lasciarc troppo 
tempo alcunc spccialita senza 
primatista. Sia di fatto, pero, 
che i n tempi •> limiti risnltarn-
no talmente alti che in breve 
tempo molti furono battuti, 
una, due, tre, quattro cd anche 
cinque volte. 

Inizio qucstn caccia al record 
la napolctana Sandra Valle. Nel 
giro di pocbi niesi la nllieva 
di Ivo Zabbcroni h» abbassato, 
non sappiamo piu quantc volte. 
i record dei 200, 400. 800 e 
1500 s. 1. £ ' questo un record 
nei record, effettivamente. ma i 
Mioi tempi sono ancora lontani 
da quelli che valgono in cam
po internazionale. Bisogna rico-
noscere che i tempi di Sandra 
sono susccttibili di migliora-
meirio: Sandra ha solamentc 16 
anni ed ogni volta che si tuff a 
un record vacilla od e addirit-
turn battuto. Con tutti i suoi 
pregi, la Valle ha un grande 
difetto: e cmotiva, scnte trop
po la responsahilita che tutti 
lc ahbiamo dato. Quando 15 
giomi fa a P.irigi demoli il suo 
record nei 400 ni. non si ac-
corsc di correre sul filo del 
primato: nuotava solo veloce-
mente perche impegnata a fondo 
dalle avvcrsarie. Se riuscira a 
cancellare da sc qucsto suo di
fetto Sandra potra. fra non mol-
lo, iscrivere il suo nome fra 
qucllo delle P'u forti ntiotatri-
ci europec. 

Non della ftej=a levatura c 
invece Rita Androsoni. L'An-
drosoni e sempre stata una nuo-
tatrice coMante che ha registra-
to sempre tempi vicini ai 2'52r' 
nei 200 dorso, molte volte Rita 
si e arvicinata al suo tempo re
cord (2,51*"l), sia in vasca gran
de che in quella piccola. ma 
mai ha dato l'imprcssionc di po-
tcrsi affacciarc alia ribalta eu-
ropca. 

Nei 100 farfalla la quattordi-
renne Beneck e senza dubbio 
quella che ha sorpre?o di piu. 
I/ondina laziale e uscita dal 

ELSA il neo-recordman dei 100 metri dorso (1'06"6) 

ccntro C.O.N.I. di Roma e so
lo da un anno partccipa alle 
garc. Nel giro di un mese ba 
gia supcrato il vecchio record 
della Solari (vasca da 25 metri 
1'23"7): e guidata magnifica-
mente da Zabberoni e, sicura-
mente. altri buoni risultati d i 
lei \erranno fuori. 

Non allontaniamoci dalle ra-
gazze. Nella c=tcgoria allievc 
due ondine stanno facendo an-
ti ram era per far regislrare i loro 
record fra quelli a assolul i»: 
Stella e Zennaro nei 100 dorso 
c 200 rana non hanno rival! 
ma hanno due caratteri diffe
rent!. Simonetta Stella nuota di 
forza, con cattivcria, quasi che 
Facqua sia un sno mortalc ne-
mico. Elena Zennaro acrarezza 
il pelo deH'acqua e scivola via 
su di essa senza dare imprcs-
sione di sforzi eccessivi. Pero, 
fra le dne ragazze. e la Stella 
ch c da lc maggiori speranze per 
il domani; il sno VlZ^-l non 
e crcelso sc rapportato in cam
po internazionale, ma Simonel-

"UHSTKR < M\<H ;TTR„ E* 'JMJ I, A A 1>KI ^IiniJORI EUROPEI 

S ** pin-upM del nuoto italiano 
II suo allenatore Zabberoni vorrebbe fargli tentare anche il record dei 
400 metri stile libero e forse il nuovo primato scaturira improwiso 

PUCCI si t onnal Insert to 4 ' a n U r i U I n I plft fort I nnotatorl en rope I 

Paolo Pucci i la nuova 
« stella » del nuoto italiano, 

* colui che e riuscito, come 
') Romani, ad inserirsi nel no-

vero dei migliori nuolatori 
europei., 

Paolo Pacci i nalo a Ro
ma 22 anni fa. Iscritlo alia 
t'niversita di Roma nella fa-
colta di farmacia dedica la 
maggior parte della sua gior-
naia. piii che alio studio del
la materia professional^ al 
nuoto. 

E' un po* il « cocco » del
le vasche romane, e lui cor-
risponde a questa bencvo-
lenza del pubblico facendo-
lo esaltare ogni qual volta 
garegqia; perchi veder nuo-
tare Paolo i veramente uno 
speltacolo: il ragazzo i al
io, slancialo, due gambe 
lunghissime che sembrano 
Irampoli. Quando battc il re
cord dei 100, m. con il tem
po di 57" netli che lo porta 
alia conquista del secondo 
risultato piu importanle nel
la storia del nuoto italiano 
(dopo il 4*30" di Angela 
Romani nei 400), usci dal-
racqna trasognalo: forse 
non si rese esattamente con-
to che con quel risultato en-

trava nelVhlimpo dei veloci-
sli mondiali. 

Paolo Pucci comincio a 
nuotarc cinque anni fa: 
inizio la carriera come cen-
lista e fondista. Poi da Ire 
anni a questa parte il suo 
allenatore Enzo Zabberoni 
lo ha fatto correre esclnsi-
vamenle snlle corte distan-
ze, ritenendo — a ragionc 
— ch r con il suo fisico 
Pucci fosse meglio portato 
nella velocila. Ed il suo al-
lenamento i coslante, con-
tinno: ogni giorno nuota 
per 2500 J000 metri. AlHni-
zio questo ritmo sembro ec-
cesswo per il bravo Pao-
letto, ma Zabberoni — che 
per il sno papillo ha una 
venerazione — gli fece ca-
pire chc per correre con 
facilita i 100 metri bisogna-
va averc una forte riserva 
di fialo e che questa pote
nt venire solo allenandosi 
con assidnita. 

Paolo Pucci avra i suoi 
difetli. ma e di carattere 
pnntigliosr. e una volta im-
broccata questa strada non 
si e piii fermato fino a quan
do non fu sicuro di poter 
abbassare il primato. Provo 

e fa un trionfo per lui. per 
Zabberoni, per ta Lazio e 
per I'ltalia sportiva. 

Adesso Paolo e pronto 
per gli allenamenli colle-
giali ed c soddisfatto chc il 
concenlramento venga fatto 
a Roma in qnanto Zabbero
ni potra essergli di nuovo 
vicino, potra segnirlo come 
sempre con il cronomelro 
alia mano, con i suoi con
sign. Zabberoni vorrebbe 
che Paolo lentasse anche il 
record di Romani nei 400: 
forse airimprovviso, cosi 
come i avvennlo per il re
cord dei cento, Pucci rega-
lera airitalia un altro lito-
lo degno del rispetto inter
nazionale. Ma Paolo non si 
emoziona piii: niente piu lo 
impressiona. II sno .57" e il 
miglior tempo enropeo di 
ogni epoca in aequo dolce e 
terzo continental in vasca 
grande. Xon ricorda piii che 
prima di ogni gara sentiva 
le gambe tremare e i mn-
sco'li dnri. Per lui femo-
zione c finila: da quando il 
suo nome c passato alia slo-
ria del nuoto italiano come 
quello di « Mister Cinquan-
taselle ». LIO BIN! 

ta nuota da poco e, di consc-
guenza, e poco sfruttata. Invece 
la Zennaro malgrado sia gia da 
parecchi mesi in allcnamento 
(e stata pure alle Olimpiadi di 
Melbourne) non riesce ad ah-
battere la barriera del 3'05". 

La Veschi ba battuto per la 
quart a volta il record dei 200 
nielli s.l. in occasionc delle se
mi final i del Trofeo Federate: 
2'45"4 poi 2'U"4. nncora 213"8 
ed infine 2*43"5 tutto queMo 
nel giro di 10 giorni. Detto 
questo crediamo non ci sia bi-
<ogno di altri comment!: Vel-
leda e nna campioncina che sa 
quello che vuole, diamole tem
po e vedrete che anche per lei 
arriveru la grande giornata in 
cut il suo nome andra ad in-
casellarsi fra quelli delle gran
di nuotatrici europec. 

Le staffctte ci interessano re-
lativamente: i record di queste 
gare sono stati battuti in virtu 
delle prestazioni fornitc dalle 
nuotatrici anzidettc, quindi i 
primati sono saltati fuori gra-
zie alia preparazione piu o rae-
tio enrata c aU'affiatamento del
le ondine. 

In campo ma^chile la n bom* 
ba n si chiama Paolo Pucci. Il 
laziale con il sno 57" si e an-
dato a piazzare al dodicesimo 
posto della gradnatoria mondia-
le. II suo tempo c il secondo 
mondialc di qucft'anno: questo 
scnz'altro puo bastarr. 

Altri tempi di riliero da *n-
noverare sono i doe di Gilbcrto 
El-a. 11 milanese ba battuto i 
record dei 100 e 200 dorso p«r-
tando il tempo rispeUivamrnte 
a 1'07~2 e 2*30"6. Due rempi 
che fanno bene sperare, dato 
rhe Elsa e un ragazzo che sa 
'pingrre a fondo nel momento 
in cui sente di poter dare tutto. 
Que»to senza dubbio deve es
sere il suo momento. 

I'ltimi delle «erie i fratelli 
Ciacci. Mentrr Ruggero Ha vi-
«to rimanere il suo nome iscrit-
to nell'albo d"oro perche il suo 
record fu regittrato in vasra 
grande prima della * rivoluzio-
n e » . Paolo ha dovnto lottare a 
fondo per affianrarM al fratello. 
Paolo Ciacci infatti. sotto la 
esperta guida di Zizek. ha fatto 
suo il primato dei 200 farfalla 
nnotandoli in 2*44"6: una P1*-
slazione rhe lascia nno spira-
glio abbastanu largo per far 
intravedere le po««ibiliti future 
del tritone giallorosso. 

Una citazione speciale. infine. 
per il tredieenne Avellone. II 
piecoli»*imo laziale e in posses-
to di tre record: 50 s.L. dorso. 
farfalla con dei tempi veramen
te eccezionali: 2°"6; 33"5; 33"9. 
E di Avellone po« iamo dire 
che e veramente nna delle piu 
belle speranze del nuoto ita
liano. 

VIRGILIO CHERUBIXI 
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