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1 DA OGGI BELGIO-ITALIA DI "DAVIS,, 1 Gli avvenimenti sportivi ) 
JIL "PUPILLO,, DI BARTflLI SI CONFERMA ATLETA DI ECCEZIONALI QUALITÀ 

"Alfredo Sobbodin stocca torti 
La sua taglia d'atleta è rude, potente. 
Eppure ha poco più di 20 anni: Sabba-
din è il campione che da tempo il nostro 
ciclismo aspetta? Forse sì. 
Bella la gara di Barale, Moser e Coletto 
che non sono rimasti incollati alle ruote 
del gruppo. 

DKUXKtXES, 1. — Fiducia 
ed ottimismo regnano nel 
« clan » nzzurro alla viglila 
della finale europea di Coppa 
Davis In programma da doma
ni sul campi di Bruxelles: fi
ducia ed ottimismo effettiva
mente non infonduti se si con
sidera l'attuale precario stato 
di forma del helgl ed II libro 
d'oro degli Incontri tra le due 
rappresentative nazionali. 

Nel tre Incontri finora di
sputati tra Italia e Helglo gli 
azzurri hanno Infatti ottenuto 
due vittorie (nel 1950 a Bru
xelles e nel 1952 a Milano) 
contro una sconfitta (nel 1951 
a Bruxelles). Ma c'è di più: nel 
1955 e nel 1956 1 tennisti az
zurri rlusclvnnn nd entrare nel
la finale Inter/una mentre I 
helgl venivano eliminati nel 
< quarti • rispettivamente ad 
opera del Cile e della Svezia. 

Furono due sconfitte che di
mostrarono come effettivamen
te il tennis belga fosse In ri
busso nella graduatoria Inter
nazionale: e non inganni li fat
to che quest'anno I belgi siano 
riusciti ad .arrivare alla finale 
europea. Perchè l'entrata In fi
nale del belgi è dipesa unica
mente dal sorteggio favorevole, 
tanto che 11 recente Incontro 
tra Italia e Bvezia (vinto come 
è noto dagli azzurri) veniva ri
tenuto da tutti 1 tecnici l'effet
tiva finale di zona. 

A questo punto si potrà obiet
tare che anche 1 tennisti Ita
liani quest'anno non hanno ec
cessivamente soddisfatto; si po
trà ricordare per esemplo la 
stentata vittoria sulla Svezia 
costellata di Incidenti e ricca 
di strascichi polemici, si po
tranno ricordare le deludenti 
prove offerte dagli Italiani 
contro I polacchi a Palermo (si 
disse per svogliatezza allora...). 
le altre delusioni venute dal va
ri tornei nazionali ed Interna
zionali. ultimo del fittali quello 
di Wimhlcdon. 

Ma a fugare ogni duhblo ol
tre l'effettivo • calo » del hel
gl, bisogna porre sul piatto 
della bilancia la meticolosa pre
parazione svolta negli ultimi 
giorni dagli azzurri e bisogna 
ricordare anche II nervosismo 
di Washer II quale proprio Ieri 
si lamentava del risultati del 
sorteggio per l'Incontro di do
mani osservando che il compi
to di scendere In campo per 
secondo contro l'esperto Metlo 
dopo che Pletrangell e Hrlrhant 
avranno dato vita al primo 
singolare. Implica gravi respon
sabilità tali da scuotere I nervi 
anche di una persona In mi
gliori condizioni fisiche. 

Per concludere allora: gli az
zurri partono nettamente favo
riti per 11 loro quarto confron
to con I helgl. o l i Italiani pos
sono contare con sicurezza sul
la vittoria nel doppio e sul 
successi contro Washer nel due 
singolari. Quindi anche am
messo che Pletrangell e Merlo 
dovessero perdere contro II più 
forte Rrirhant (ma si spera che 
almeno contro Merlo II belga 
sia costretto alla resa) Il suc
cesso non dovrrlilie sfuggire 
agli italiani. 

Ed ecco il programma degli 
Incontri: 

Domani: nrichant (Ilelglo) 
contro Pletrangell (Italia) e 
Merlo (Italia) contro Washer 
(Belgio). 

Sabato: nrichant - Washer 
(Belgio) contro Pletrangell -81-
rola (Italia). 

Domenica: nrichant (Itetelo) 
contro Merlo (Italia) e Pletran
gell (Italia) contro Washer 
(Belgio). 

Nel la foto- Il romano PIF.-
TKAN'GELI rnl oggi spetta 
Il difficile compito di aprire 
I ta l ia-Belgio affrontando il 
forte Brlrhant nel primo s in
golare della Anale enropea 

di Davis 

l e viece di forza il Giro del Ticino 

! 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) 

LUGANO, 1. — La /accia 
è dura, sofferta. E la sua 
taglia d'atleta è rude, poten
te. Eppure ha poco più di 
20 anni. Il suo cognome — 
Sabbadin — tradisce con fa
cilità la regione d'origine: il 
Veneto. 

Di lui. di Sabbadin, abbia
mo ola avuto occasione di 
parlare: ci affascinò l'arram
picata a Campo dei Fiori, du
rante il - G i r o - . Si credette, 
però, in un - pxploit - d'ec
cezione. Ma venne il Giro del
la Toscana, dove Sabbadin 
sbaragliò il campo Qualche 
scettico, comunque, rimase. 
Ora l'ombra del dubbio non 
é più lecita. Dopo il Giro 
del Ticino, che ha vinto alla 
maniera forte, dobbiamo chie
derci: Sabbadin è il campione 
che da tanto tempo il no
stro sport aspetta? Forse si. 
E chi, come noi, lo (/ludica 
appena dopo l'arrivo della 
corsa, (pici - forse - appare dt 
troppo. 

Perche nel Giro del Ticino, 
Sabbadin ha proprio fatto una 
fricassea degli avversari, tanti 
dei quali erano illustri. Sab
badin non ha seguito i De 

Bruyne, Baldini, Dcrycfce, Al
bani e Fornara che si sono 
tenuti sulle ruote; Sabbadin 
si e battuto con l'Adriaen-
ssens, con Ketclecr, Christian, 
Coletto, Moser, De Gasperi; 
in/ine oli atleti dello squa
drone bianco, hanno dovuto 
cedere: a uno a uno, sulle ul
time rampe della corsa, Sab
badin U Ita demoliti. 

Come Moser, a terra con 
una gomma Vane sono poi 
state le ultime scattanti fu
riose rincorse di Adriaen-
ssens, Keleleer e Christian: 
vane, poiché Sabbadin, ben 
spalleggiato da Barale, che 
era arrivato in tempo a dar
gli man forte, metro per me
tro aumentava il suo van
taggio. 

Questo Sabbadin cammina, 
dunque con gli stivali delle 
sette teglie. Dopo l'arrampica
ta di Campo dei Fiori, dopo 
il Giro della Toscana è ve
nuto il successo sicuro e ine
sorabile del Giro del Ticino. 
Dalla sua azione di scatto, 
perfetta nello scarto di tempo 
(eravamo là, dalle parli di 
Sorenyo. un po' prima della 
massima distanza) al traguar
do, Sabbadin ìia doto una di
mostrazione di abilità e di 
potenza clic ci ha sbalorditi: 
il • colpo dt pedale - di Sab
badin è un po' rozzo; ma 
l'atleta scatena tanta e tanta 
energia, clic il suo cammi
nare dà, comunque una im
pressione di facilità. 

Sabbadin farà piazza pulita 

LE GARE SPORTIVE AL FESTIVAL DELLA GIOVENTÙ' DI MOSCA 

Spinetti e Piovesan in semifinale nella boxe 
Passamonti eliminato da Kim Yen Ho 

Jungwirlh spera di essere invitato al meeting di Roma — La popolarità di Coppi — Le gare di ieri 

(Da uno del nostri Inviati) 

MOSCA, 1. — Telefonare 
da Mosca in questi giorni 
del Fest ival , sta diventando 
impresa assai ardua. Ieri 
sera è accaduto per e sempio 
di chiamate Milano alle 20 
(ore di Mosca) e di sentirci 
rispondere dalla centralini
sta poco dopo la mezzanotte 
che la linea di Vienna era 
ancora sovraccar ica . Molto 
gent i lmente la telefonista ci 
consigliò di lasc iare la ca
bina del lo stadio Lenin e di 
far ritorno al l 'albergo ove 
— disse — a v r e m m o potuto 
mangiare e dormire tran
quillamente. Solo molto tardi 
nella nottata avemmo modo di 
metterci in contatto con il 
giornale. l'er fortuna un 
po' del t empo l ' a v e v a m o 
a m m a z z a t o conversando con 
Jungwirth. il primatista 
mondiale dei 1500. Interpre
te: Zatopek. 

Jungwirth nel fisico non è 
per nulla s imi le ad Emi l 
che guarda anzi dall'alto in 
basso avendo l 'estremità 
della sua testa ari 1 HO dal 
suolo. Il lieo recordman mi 
ha coniìdato di non attraver
sare in questo m o m e n t o un 
ecce l lente pei iodo di forma. 
Forse ha chiesto Troppo al 
suo fisico in questa prima 
metà della stagione. Ò for
se si tratta solo dt un l ieve 
appannamento . Attende con 
ansia, comunque, la gara 
di Mosca c o m e collaudo del
le sue attuali possibilità. Ma 
state pur certi che un Jung
wirth modes to permetterà 
sempre quest 'anno ai gior
nali di fare dei titoli sulle 

sue imprese . 

Jungwirth ci ha confidato 
inoltre di avere un grande 
desiderio: quello di poter 
garegg iare in Italia Sa che 
nel m e s e di se t tembre do
vrebbe disputarsi a Roma 
un « meet ing » internaziona
le e spera di esservi invi
tato. Gli organizzatori sono 
avvertit i e vi è da sperare 
che non si lascino sfuggire 
l 'occasione. 

Zatopek s 'avvicinò alla 
conversazione con una delle 
sue franche battute dicendo: 
« Che volete sapere di m e ? 
Io continuo ad al lenarmi in
tensamente . Ma ormai non 
posso più rapprercntnre de
gnamente il mio Paese . Cor
ro solo per mantenermi in s.i-
Jtite ». E con una fresca ri
sata se ne andò portandosi 
via Jungwirth. Si fermarono 
anch'essi davanti nl l 'aereo-
dinamica Citroen degli in
viati dell'» Equipe » che ogni 
giorno fuori dallo stadio at
tira l'attenzione dei mosco 

viti i {piali la osservano 
scitipolo.stunente, la fotogra
fano e alcuni persino la di
segnano. Certo per l'« Equi
pe » questo Haiti automobi
l ist ico e stato un buon 
successo rec lamist ico . 

I giochi atletici sono giun
ti con oggi allo loro terza 
giornata di svolgimento. 

Le batterie degli 800 fem
minili che vedevano impe
gnata fra le altre la prima
tista mondiale Oktalenko ci 
hanno olTcrto uno spettacolo 
insolito e commovente . La 
soviet ica Levi tska che gui
dava ni 300 metri la sua bat
teria cadeva m a l a m e n t e a 
terra in curva. Stordita gia
ceva carponi per alcuni se 
condi, quindi, si rialzava in
certa sul da farsi Un atti
m o ancora ed eccola all'in
seguimento. Compreso il 
d r a m m a della Levitska il 
pubblico non ebbe occhi che 
per lei. E sospinta dall 'ap
plauso inintei rotto, la ragaz
za recuperò metro su metro, 

superò due avversar ie piaz
zandosi al q j a i t o posto e 
quinui qualKlcandosi per la 
finale. 

Di drammat ico nella gior
nata odierna vi è stato sol
tanto un violento acquazzone 
che ha provocato lo sfolla
mento deLo stadio. 'Spetta
colo impress ionanentc: 80 
mila persone che scompaio
no in pochi attimi Prova 
questa , della e s trema razio
nalità dello stadio Lenin) . 

La riunione è riuscita co
munque ad arrivare al suo 
termine. Però , per il ritardo 
causato dal temporale , il mo
mento decis ivo delltx prova 
del sal to con l 'asta ha coin
ciso con i Giochi Ginnici che , 
ogni giorno inframmezzano 
le gare at let iche. Il povero 
Cernobai, che pareva oggi 
assai in forma, ha dovuto 
tentare i m. 4,57 al t empo di 
una marc ia diffusa dagli al
toparlanti per comandare i 
moviment i dei ginnici. 

Al primo salto il soviet ico 

Il polacco SIDI.O. malgrado fosse ostacolalo dal vento con
trario. ha vinto la cara del giavellotto con una misura di 

sa lorc mondiale: m. 80.12 

e passato addirittura sotto 
Tasta. Il suo 4.50 resta co
munque notevole. Ai 4,-M) si 
erano fermati invece il so
vietico Bulatov e il t edesco 
Preussger . 

Nel giavellotto Sildo non 
ha avuto da impeniserirs i . I 
suoi diretti rivali, il conna
zionale Kopito e il soviet ico 
Kuznetzov non lo hanno mai 
minacciato . 

Il vento teso che soffiava 
in senso contrario ha indub
biamente ral lentato il mor
bido volo del l 'attrezzo (pare 
sempre , nei lanci di Sidlo, 
che il giavel lotto sa lga in 
cielo l entamente non debba 
più d iscendere) . La misura, 
m. 80,12, è pur s e m p r e , nelle 
condizioni odierne, eccez io
nale . Kopito ha bruciato a 
in . 76.70 e Kuznetzov a m e 
tri 76,18. 

Nel salto in lungo un altro 
succes so polacco. Gabrow-
sky si è imposto con m. 7.46. 
La staffetta m a s c h i l e 4 x 100 
ha visto l ' incontrastato do
minio della formazione so
viet ica (Tokarev. Poskejev . 
Konovalov, Bar tenev) con 
un ott imo 40"2/10. 

Poi ancora vittorie sovie
tiche, con la Khoumotova 
<54"4/10) nei 400 piani e la 
Ei l is ieva (10"8/10) negli 80 
ad ostacoli . A spal la , e con 
io s tesso tempo, è giunta in 
tpiesta ult ima gara la tede
sca Kheler. 

Come avrete v is to dalla 
cronaca né ieri ne oggi gli 
italiani sono sces i in c a m 
po. Domani sarà il turno di 
Baldi nelle qualificazioni per 
i 1.500 metri . A tener alti i 
nostri colori stanno pensan
do in questi giorni i pugili 
Piovesan e Spinetti che han
no superato molto brillan
temente i - quarti di finale •• 
e domani disputeranno le 
- Semifinali •-. 

E' stato el iminato invece 
Passamonti, sconfitto dal co
reano Kim Yen Ho. Peccato. 
Ieri aveva sostenuto un com
batt imento part ico larmente 
bello e d r a m m a t i c o contro 
il cecos lovacco Spec ian; lo 
ital iano dopo a v e r subito du
ri colpi nella pr ima ripresa 
a v e v a reagito e con un vio
lento marte l l amento era riu
sci to a s trappare la vittoria. 

Impossibi le per il cronista 
seguire tutti gli altri sport. 
Un'occhiata rapida qua e là 
alla cacc ia di qualche buon 
risultato e niente di più 
Oggi vi è s tato nel nuoto la 
tinaie dei cento metr i stile 
libero. 11 russo Sorokm ha 
vinto con l 'ecce l lente t empo 
di 57"1/10 battendo il c inese 
Ciu Len Ci che nella prova 
di ieri a v e v a real izzato un 

ott imo 57"2/10. 
Il tempo di Sorokin è il se

condo tempo cui open del
l'anno preceduto solo da 
quello dell ' italiano Pucc i . 
Nel le altre special i tà da se
gnalare il crescente interes
samento dei soviet ici per le 
gare di c ic l i smo che si vo
gliono qui al Fest iva l . (Cop
pi tra l'altro è popolare qui. 
tra gli sportivi, c o m e da noi) . 

I dirigenti sportivi per ve
nire incontro al le e s igenze 
degli atleti e del pubblico 
fanno costruire ovunque Ve
lodromi. Prima della guerra 
v e ne erano solo due in tutta 
l 'Unione Soviet ica, a Tuia e 
a Irkutsk in Siberia. 

Anche gli stradisti s tanno 
maturando at traverso nume
rose competizioni tra cui il 
giro del l 'URSS (2.460 chilo
metri in 15 tappe) . Vincitore 
è risultato, nel l 'ult ima edi
zione. Koletov alla media di 
37 chilometri orari. Koletov, 
che appartiene ad un club 
sportivo del l 'Armata Rossa , 
spera di misurars i ben pre
sto in c a m p o internazionale. 

GIANNI ROCCA 

del campo anche a Lugo? 
Non rispondiamo noi; fac

ciamo rispondere a Battali 
clic è il suo • maestro -. Gi
no ci dice: - No, nel Giro 
della Romagna Sabbadin sta
rà tranquillo: non voglio che 
si sciupi inutilmente; ormai 
il ragazzo ha diritto al visto 
di Binda sul passaporto per 
Waregem! ». 

Giusto. E gli altri che sono 
in gara per la maglia azzur
ra? Tutti hanno deluso; l'ec
cezione e Moser die è saltato 
fuori con un buon finale. Fan
tini e Mutile sono scoppiati 
come palloncini troppo gonfi. 
E Baldini, Boni, Albani, Car-
lesi non abbiamo mai avuto 
il piacere di vederli impegna
ti in una azione Meglio Ita 
certo fatto Coletto; ma Colet
to non ha avuto l'onore di 
essere preso in considerazione 
da Binda. Il clic ci può anche 
far sorridere 

• • • 

Come una garza l'azzurra 
nebbia del lago fascia Luga
no, che il sole accarezza e 
tinge d'oro. Bandiere, musi
che. canti. E' il (/ionio della 
festa nazionale in Svizzera; 
e, della grande festa, ecco 
un episodio: questa corsa del 
Giro del Ticino. 

Al * via - si ha la conferma 
dei - forfaits - di Van Looy, 
SchtUs e Van Dacie; anche 
il molto atteso Gaul non si 
fa vedere II campo è. coriiuit-
que, di qualità e ferrato: 12 
uomini La partenza della cor
sa è secca come Una frustata: 
è Ilollenstein che scatta Rea
gisce Fantini, reagisce Gi-
snioiidi, reagiscono Baldini, 
De Bruyne, Alatile, e cosi Io 
sprint di Ilollenstein finisce. 

Passo, passo la corsa scala 
le rampe di Monte Ceneri. 
Fa caldo: il sudore annacqua 
le relleitd. 

Afa ceco di ruiouo Ilollen
stein alla ribalta- fugge sul 
pavé della discesa di Cade-
wi;ro, lo inieguouo e lo ac
chiappano Schellenberg. Kc-
teleer e A/aule. Fuga a quat
tro: un minuto e 30" di van
taggio a Bellinzona. Sulla 
strada di Locamo la pattu
glia di punta perde Schellen
berg a terra con una gomma. 
ti gruppo batte la fiacca. 

Al ritorno a Cademazzo il 
gruppo risulta staccato di tre 
minuti e 10 secondi. Tran 
tran. Approfittiamo della fase 
stanca per chiedere al signor 
Giacotti se è vera la voce di 
un possibile, nuovo cambio di 
maglia di Coppi. Il nostro 
amico si mette a ridere e ci 
dice: » Cado dalle nuvole; 
posso dire che l'altro giorno, 
col campione abbiamo fatto 
nomi di atleti da ingaggiare 
per la stagione-corsa del '58 -. 
E torniamo alla corsa. 

Ecco ancora le rampe di 
Monte Ceneri; Hollenstein si 
spegne come un moccolo; la 
avventura continua per Ke
tclecr e Alante dietro i quali 
scattano iurano Cainero, Bo
ra» e Brandolin. Continua be-

SAHIIADIN smagliante successo 

ne l'avventura di Keteleer e 
Alatile; tre minuti e quindici 
secondi di vantaggio a - So-
rengo, dove dal gruppo sal
tano fuori prima Sabbadin e 
poi Coletto. Quindi si muove 
Fornara. Ma il gruppo non li 
molla. L'iiiseauituento di Sab
badin e Coletto è deciso e 
polente; a Stabio. il ritardo 
di Sabbadin e Coletto risulla 
di l'45". 

Intanto il cielo si fa un po' 
coperto e si è alzato il retilo 
La vita di Keteleer e Alatile 
si fa sempre più di//ici!e; 
siamo nella polvere di una 
strada matta in salita, nei 
paraggi della frontiera di 
Chiasso. Crolla Alatile, clic 
scompare. E Keteleer insiste 
nello sforzo. Vano? Sabbadin 
si batte in maniera gagliar
da; ma Coletto, si capisce. 
non lo aiuta. Comunque Ke
teleer è preso in vista di Men-
drisio. 

.Altra fuga del gruppo pro
prio davanti alla villa di So-

L'ordine d'arriuo 
1) Sabbadin Alfredo (It.) che 

copre i 211 km. del percorso In 
5 ore 48.32": 2) Barali' Germa
no Ut.) a l'IO"; 3) Adriaenssens 
(liei.) s.t.; 4) Keteleer (Bel.) a 
2.30"; S) Christian (Ausi.) s.t.; 
6) Moser (It.) a 3'10"; 7) Co
letto (It.) a4'37": 8) De Gasperi 
(It.) a 5-30": 9) Ciancnla (It.) 
a 8*39": 10) Baldini (It.): 11) 
Cermain Der.scke (Bel.); 12) A. 
De Bruyne (Bel.); 13) Fornara 
(It.): 14) Cainero (It.): 15) Giu

seppe Barale (II.): 16) Angelo 
Conterno (It.): 17) Nicolo (It.) 
tutti con lo stesso tempo di 
Ciancnla: 18) Graf (Sv.) a II' 
e 13": 19) Boni (It.) a U'30"; 
20) Rossetto (It.) s.t.; 21) Ga
belli (It.) s.t.: 22) Albani (It.) 
a 12'28"; 23) Mastocco (It.); 
21) Tessarl (It.): 25) Garizzonl 
(It.) a I4'37"; 16) Heyvaert 
(Beli;.) a 1T49": 27) Nascimbe-
ue (It.) s.t.; 18) Umldio (It.) 
s.t.; 19) Bagnara (It.) a 13*27': 
ini Giudici (tt.>. 

fia Lorcn: scappano Brando-
lin, Bagnara e Christian, i l 
quale Christian sulle secche 
rampe della lunga salita di 
Corona pianta la compagnia 
e va all'attacco di Keteleer. 
di Sabbadin e di Coletto. Gli 
riesce di acchiappare Coletto. 
Due uomini all'attacco (Sab
badin e Keteleer) e due uo
mini all'inseguimento (Chri
stian e Coletto) nello spazio 
di un minuto e trenta secondi. 

Il - vuoto ' si riempie pre
sto. Via via poi si fanno sotto 
Moser, Adriaenssens e Ba
rale con una azione franca 
e impetuosa. 

Sette uomini in fila ai piedi 
delle rampe del Castelrotto. 
Ancora polvere, ancora ghiaia, 
ancora sassi: l'arrampicatu-
ra di Castelrotto permette a 
Sabbadin di spiccare il t'olo. 
Il ragazzo di Boriali scatta e 
semina per la talita Coletto 
e Cìiristian, Keteleer, Barale 
e Adriaensscns e Moser che 
spacca una gomma. Poi giù a 
rotta di collo, ti traguardo 
è ormai a tiro. Resisterà Sab
badin alla scatenata rincorsa 
di Adriaenssens. Keteleer e 
Christian? Sì, e in maniera 
formidabile e meravigliosa.. 
Ecco, infatti, sul nastro del 
traguardo solo Sabbadin. Il 
suo vantaggio fi netto: un mi
nuto 13" e 2/5 su Barale e 
Adriaenssens. Poi il giudice 
di arrivo piazza Keteleer e 
Christian a 2'26" e 2/5; Moser 
a 3'12" e 2/5; Coletto a 4'39" 
e 1 '5. Quindi arriva De Ga
speri che è la staffetta del 
gruppo in ritardo di 8'39". Gli 
" assi ' subiscono l'ultimo 
smacco; sono preceduti dallo 
sprint di Ciancola. 

La gioia di Sabbadin esplo
de in due abbracci: tino è 
per Barale e l'altro è per 
Battali che conduce per ma
no i ragazzi della San Pelle
grino sul meraviglioso cammi
no della vittoria. 

ATTILIO CAMORIANO 

BUSINI ALLA AFFANNOSA RICERCA DI UN « GROSSO NOME » 

Fallite le trattative anche col 
per l'acquisto del centravanti 

Bologna 
Bonafin 

Per Tortul o Firmani niente da fare - Stock ritiene indispensabili Giuliano e 
Ghiggia - E' giunto a Roma Mumesso - Smentito lo scambio Massei-Muccinelli 

Le trattative che il ma
nager gial lorosso Tony Bu-
sini aveva a l lacc iato con il 
Bologna per l'acquisto del 
ccntroavanti Bonafin sono 
fallite Infatti, come del resto 
a v e v a fatto il dirigente della 
S a m p d o n a Ravano. alla ri
chiesta di Tortul o Firmani . 
anche Dall'Ara ha dichiara
to di non volere milioni ben
sì lo s cambio con un gioca
tore giallorosso. I due diri
genti hanno richiesto Giulia
no e Ghiggia m a mieter Stok. 
subito interpellato da Busini 
ha risposto di no: « Gli e le
menti chiesti dal Bologna e 
dalla Sampdoria li r i tengo 
insostituibili >. 

11 m a n a g e r gial lorosso sta 
ora tentando in altra dire
zione; le « l iste » di trasferi
mento si chiudono fra una 

NEL CONFRONTO MASCHILE E FEMMINILE A GLASGOW 

Da oggi i nuotatori "azzurri „ 
impegnati contro quelli inglesi 

D nuoto azzurro è ch iama
to da oggi ad un duro col
laudo nel confronto con gli 
ing les i a Glasgow. Dopo il 
crol lo di quas i tutti i record 
nazionali , dopo la vittoria 
conquistata domenica scor
sa dal le ondine a Bell inzona 
contro le sv izzere , attendia
m o la prova contro gli in
g les i con un certo m a l c e l a t o 
t imore . Infatti s e abb iamo 
qualche possibi l i tà di vit
toria In c a m p o masch i l e . 
p a r t i a m o n e t t a m e n t e battuti 
in quel lo f emmin i l e e nei 
tuffi. 

In c a m p o m a s c h i l e il no
s tro Pucc i potrebbe conqui
s tare il s u c c e s s o con una 
certa tranquill ità, infatti i 
t empi parlano a suo favore 
avendo l ' inglese Me Keyne 
corso recentemente la di
s tanza in un t e m p o vic ino ai 
58" contro I 57" del nostro 
rappresentante . Combattuta 
è i n v e c e previs ta la gara 
dei 100 dorso d o v e E l s a e 
S v k e s v a n t a n o en trambi t e m • 

pi di 1"06 circa. Altri suc
cessi italiani sono previsti 
nei 400 metri e nel la rana 
con Dannerlein e Sacchi 
mentre tagl iato fuori appare 
il rappresentante azzurro 
nei 200 m. farfalla dal più 
forte inglese Symonds . Nulla 
si può dire riguardo al le 
staffette mancando i tempi 
di paragone dato che gli in
glesi corrono di solito in 
yards . 

In c a m p o femmini le Inve
c e favori t i ss ime appaiono le 
ondine inglesi se v i v e spe
ranze sono nutrite per un 
succes so della Valle nei 100 
metri s. 1 . o nei 400 solo che 
la napoletana imbrocchi la 
sua grande giornata Sulla 
carta e s sa appare chiusa 
dalla Wilkinson e dalla Fer-
guns accredi tate di tempi 
migliori sulle HO yard e sul
le 440 che in rapporto val
gono di più con le misure li
neari . 

Nessuna speranza per l e 

nostre nel le nuotate c lass i 
che. Nella rana dominerà la 
Gosdcn; nel dorso la E d w a r s 
e nella farfalla ancora la 
Goldsen appaiono le nette fa
vorite. 

Nei tuffi infine la superio
rità degli inglesi , sia in c a m 
po masch i l e che femmini le . 
e schiacciante . I tuffatori al-
bionici sono stati s empre di 
una c las se superiore ai n o 
stri e recentemente al le O-
Iimpiadi e s s i hanno ottenuto 
il ses to e l 'ottavo posto. 

L'incontro Itaha-Inghiltcr-
terra si effettua per la prima 
volta tra le squadre naziona
li del le due nazioni ed è au
spicabile che venga ripetuto 
anche negli anni futuri per 
a l lacciare rapporti duraturi 
fra le due federazioni. 

A Glasgow i nuotatori az
zurri saranno duramente im
pegnati , comunque vadano le 
cose si attendono da queste 
Rare dei buoni risultati t ec 
nici che confermino l 'a scesa 
del nuoto italiano. 

SM'OltT 
FLASH 

MANTOVA. 1. — Da domani a 
domenica si disputeranno sul Min-
rio gli ««totali di canottaggio. Ir 
sette gare In programma vedranno 
svendere In acqua Ai equipaggi e 
circa 150 vogatori. Nella « 4 con 
tlm. > parteciperà l'armo della Mo
to c,util che a Ballarat, alle olim
piadi australiane, conquistò la me
daglia d'oro Nella « 4 sema lim » 
la Moto C.ui*l ha Iscritto rimbar
ca/ione che l'anno s«.orso a Rted. 
in Jugoslava, si fregio del titolo 
europeo 

• * • 
l a r i X. ha assegnato pjrtita 

vinta per 2 a 0 alla R.N. Napoli 
nell Incontro con la R.N. Horrntla 
del 2S U.S. e sospeso in seguito 
all' Interruzione dell'illuminazione 
durante la gara. 

L'incontro Pro Ree co-R.N. Napoli 
del 77 luglio non è stato omolo
gato In attesa di accertamenti Non 
è stato neppure omologato I Incon
tro Pro Recco-Can Napoli del 79 
luglio 

• » * 
A\1STFRD*W. I. - Mia sigilla 

dei mondiali di ciclismo. In pro
gramma nel Belgio dal 10 al M 
hgnsto. alcune fra le « grandi Ar
me * del ciclismo hanno parteci
pato ieri sera ad una riunione nel
lo stadio olimpico di Amsterdam. 
L'italiano Maspes ha vinto la pro
sa di velociti e lo spagnolo Fmto
ner s| è aggiudicato la prova die
tro motori. 

DAL COMITATO LAZIALE DELLA F.I.D.A.L. 

Deploralo lo spostamento 
degli "assoluti,, da Roma 

Il Comitato regionale laziale 
Fidai ed il Comitato organiz
zatore per l campionati italiani 
assoluti maschili e femminili di 
atletica leggera riunitisi nella 
sesie del comitato stesso e pre
vi vn.nnc del comunicato fcsle-
r,t!c che annuncia lo sposta
mento delia Sede di Roma a 
queil.1 et: Bologna dei campio
nati stessi. deciso dal consiglio 
dircttiso ha r.cordato che la 
decisione d: assegnare gli - as
soluti - a Roma per il quadrien
nio 195<>-1S*S9. presa dal prece
dente consiglio direttivo non 
aveva prevenzioni di natura 
spettacolare o di incasso ma 
era dettata esclusivamente da 
necessità organizzative e tecni
che allo scopo di accumulare la 
necessaria esperienza in rela
zione ad una efficiente organiz
zazione delle Olimpiadi I960. 
nello «tesso teatro di gara ove 
dovranno svolgersi 

Quindi, considerato che se 
anche per motiva Inerenti alla 
partita di calcio l'Olimpico non 
poteva considerarsi disponibile 
nel pomeriggio della domenica 
15 settembre, ciò non pertanto 
per le supposte considerazioni 
«arebbe «tato opportuno accet
tare lo spostamento proposto 
dal CONI dei Campionati in 

questione, al giorni 12. 13 e 14. 
tanto più che l'eventuale que
stione economica sarebbe stata 
superata dal contributo specia
le di 3 000 000 di lire che il 
CONI avrebbe concesso espri
me improprio disappunto por lo 
spostamento della scale dec.«o 
dal Consiglio direttivo della 
FIDAI— che pospone a partico
lari e non ben chiari motivi io 
interesse dell'atletica nazionale 
e sottolinea all'opinione degli 
sportivi il grave danno che il 
ritardo di un anno arrecherà 
all'apparato organizzitivo olim
pico 

CanpMI fallisce 
il tentati™ di rectfd 

CANANDAIGUA. 1. - Donald 
Campbell ha oggi fallito il suo 
primo tentativo di battere il suo 
record di velocità nelle acque 
del lago di Canandalgua 

II campione inglese, pilotando 
il suo idroplano, il e Blue-Bird 
Il » ha raggiunto in due eorse 
rispettivamente i 158,6 e 187.5 mi
glia orarie. Una leggera incre
spatura del lago ha provocato 
una serie di violente scosse al
l'idroplano. 

se t t imana e Busini cerca di 
sparare le ul t ime car tucce 
per trovare a tutti i eosti il 
« grosso nume • per met tere 
a tacere la tifoseria giallo-
rossa in fermento 

E' certo comunque, che i 
dirigenti gial loross: non la
sceranno nulla di intentato 
per rafforzare la squadra. 
Lo s c a c c o subito per Schiaf
fino è stato troppo forte e 
ma lgrado gì; acquisti di 
Menegotti e Magli, la dire
zione tecnica romanista te
m e di affrontare l ' impegna
tivo campionato delle tre re-

mente dichiarato di avere 
piena fiducia della nuova 
Roma e che e s sa potrà dare 
ai tifosi le più grandi sod
disfazioni. 

A questo punto bisogne
rebbe chiedere a Busini e 
Sacerdoti perché allora si 
affannano a cercare a tut
ti i costi un altro giocatore 
per l 'attacco. K òarebbe da 
ridere che dopo a v e r e Sa
cerdoti dichiarato che Schiaf
fino era un catt ivo affare per 
la R o m a e che sarebbe co
stato non m e n o di 180 mi
lioni. il • nome nuovo • fosse 
proprio il suo. 

Intanto a Roma è giunto 
ieri matt ina il g iocatore 
italo-argentino M u m e s s o e 
sabato sarà nella Capitale lo 
al lenatore Stock per e s sere 
presente al « raduno • della 
squadra. 

L'allenatore biancoazzurro 
Ciric si è recato ins i eme a l 
dirigente Ricciardi a v is i ta
re il c a m p o di Acquapen
dente dove i biancoazzurri 
ini?iernnno la praparazione. 
C i n e è r imasto soddisfatto 
del terreno di gioco e della 
tranquillità che offre il pae
se prescelto. 

Nulla di nuovo in fatto di 
acquisti . S t a m a n e Sil iato e 
Alecce avranno un nuovo col
loquio per decidere sulla 
c a m p a g n a acquisti . Intanto 
da Milano è giunta la smen
tita sul presunto scambio fra 
Massei e Muccinelli . I diri
genti neroazzurri hanno di
chiarato di non aver m a i ri
chiesto o sol lecitato la Lazio 
ad iniziare trattative per il 
trasferimento dell'ala bian-
coaz?urra alla società mi la 
nese . 

GUIGGIA è stato a più ri
prese dichiarato insostituibi
le da mister Stock, perchè 
allora i dirigenti giallorossi 
continuano ad offrirlo come 

merce di scambio? 

trocessioni con una squadra 
in partenza mals icura . Tut
to questo ma lgrado le smar
g iassa te di Busini e Sacer-
dati ì quali hanno pubblica-

IERI SERA A VILLA GLORI 

Vittoria di Mistral 
nel "Piazza di Spagna 

Mistral ha \ trito ieri sor.i il 
Premio Piazza di Spagna (li
re 600 Ot» metri 1700). prova di 
centro della riunione di ieri 
sera a Villa Glori, trattando la 
distanza sul t ii-de di l'20'Vl al 
chilometro 

Al bottirtg i fasori del pro
nostico t r.ano rìiiici tra MrMr.<! 
a™ Onci , mentre gii altri era
no a quote inferiori 

Al via Mu.tral partiva for
tissimo «~d andava al comando 
«lavanti a Negus o Mordanut 
mentre Cinci rompeva e non 
p . t c \ a che accaxlarsi. Nulla di 
mutato fino in retta di arrivo 
dove mentre Mistral si distac
cava facile \ incitore Negus 
rompeva e Moradunt conquista
va la piazza d'onore davanti a 
Cmci 

Ecco i risultati 1. eorsa: l ì 
Scalpore. 2) Esta-so Tot. V. 17. 
P 12. 16. Are. -19. 3. eorsa: Il 
Rut>er.«. 21 Rico Tot V. IX P 
10-11. Are 23: 3. corsa: 1) Pi
va. 2> Destino. S) Galiola Tot 
V •»*>. P 15-15-1<». Acc. 123. 4. 
eorsa: 1> Mistral, 2) Mordami! 
Tot. V. 1S. P 16-21: Acc 66. 
5. corsa: 1) Corea. 2) Liston. 
Tot. V. 14. P. 13. 27: Acc. 34; 
«. corsa: 1) Lugo. 2) Seneca. 
Tot. V. 35. P. 16. 13. Acc. 57; 
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j 7. corsa: 1) Malfattore. 2) Qua-
tnlampo. 3> Quarzo. Tot. V. 
rt.3. P. 37. 22. 30. Acc. 395; 8. 
corsa: 1) Maloia. 2) Opale. 3) 

Aeerone- 32 32 19 101 (128». 

Umberto Vernagliene 
a riposo per un mese 
11 pugile l'mberto Vemaglio-

r.e. che recentemente al Palaz
zo evi Campioni e stato <qua-
filioato nell'incontro con Bel-
lotti. dimostrando un eccessivo 
na»rvo«i<mo, e stato ma»sso a ri
poso dalla FPI per un mese. 
La decisione e stata presa ieri 
al termine della visita medica 
cui e st.-ato sottoposto il pugile 
tarantino dai medici federali. 

Scortichini Drille 
il 4 settembre a Milano! 

MlLWO. I — E' in Use di <w-
ganìrra7lonc a Milano una riun»c-
ne pfr il 4 settembre. Sono in cor
so trattatile per opporre Scorti
chini al campione francese del mr-
•fi Drtlte, che recen««uente batta1 

a Parigi Maulaghl a*r K O. alia 
dtxlm* ripresa. 
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