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Gli avvenimenti sportivi 
COPPA DAVIS: ITALIA E BELGIO ALLA PARI (1-1) DOPO LA PRIMA GIORNATA 

Brilla Pietrangelì 
ma delude Merlo 
Il romano ha piegato Brichant mentre il 
bolognese si è fatto battere da Washer 

(Nostro servizio particolare) 

BRUXELLES. 2. — Italia e 
Belgio sono alla pari dopo la 
prima giornata della finale eu
ropea di coppa Davis: come 
era nei pronostici del re»to. 
in quanto tutti i tecnici pre-
vedevano che italiani a belgi 
si sarebbero divisi i succes
si negli incontri di sitinolo. 
per cui la finale sarebbe sta
ta decisa dal doppio nel qua
le Pietrangelì e Sirohi parto
no nettamente favoriti. 

Ma se grosso modo i prono
stici sono stati rispettati, ctò 
non di meno non sono man
cate le sorprese fin dalla pri
ma giornata: perche nirnfri
si riteneva che /'lelrurii/cli 
ben (iif/icilmente avrebbe po
tuto superare il grave osta
colo costituito da lìrichant. e 
Merlo avrebbe vinto a spasso 
contro il - nervoso • Washer 
che secondo notizie attendi
bile avrebbe dovuto essere 
fuori forma, invece le cose 
sono andate esattamente al 
contrario del previsto. 

Cioè Pietranoeli ha supe
rato con facilità il numero I 
beloa mentre Merlo si è la
sciato ' stracciare • da Wa
sher. Ma veniamo alla cro
naca. 

Scendono per primi in cam
po Pietranqeli e lìrichant II 
belga si dimostra in buona 
forma fin dalle prime battu
te e si porta in vantaggio allo 
inizio nel primo set. Pietran-
gcli che sembra tardo ad en
trare in azione si aggiudica 
il primo gioco sul suo servi
gio ma poi il belaa vince tre 
giochi di seguito sfruttando 
anche due errori dell'italiano. 

A questo punto, quando ciò,} 
Brichant conduce per 3 a / . 
Pietranoeli IMI;rana '<• * «Piar
la • e si aaoiudica tre giochi 
di seguito portandosi in van
taggio per 4 a 3: il belga però 
non sembra disposto a cede
re la pelle senza combattere 
e n'equilibra le sorti vincen
do il gioco successivo. Ma il 
finale è tutto dell'italiano die 
vincendo facilmente * due ul
timi giochi si aggiudica il set 
con il punteggio di 6 a 4. 

Il secondo tempo si chiude 
con lo stesso punteggio a fa
vore dell'italiano: Pietrangelì 
mantiene il primo gioco sul 
suo servizio e Brichant fa lo 
«tesso nel secondo gioco. 
Quindi si verificano una serie 
di azioni a fondo campo poi
ché i due avversari si con-
trollano a vicenda ma Bri
chant che tenta di sorprende
re Vitaliano con qualche ful
minea discesa a rete ha qua
si sempre la peggio e i'ic-
trangcli aggiudicandosi l'ul
timo gioco servito dal belga 
termina facilmente vittorioso. 

71 terzo set praticamente 
non ha storia: l'italiano ben 
sciolto ormai e sicuro di se 
ha facilmente raoionc di Bri
chant rassegnato alla sconfìt
ta. Così Pictrangcli vince ben 
cinque giochi di seguito la
sciandone uno solo all'avver
sario, poi rallenta la sua azio
ne e permette a Brichant di 
agìgudicarsi altri due giochi. 
Ma a questo punto Pictriin-
gcli si impone facilmente al
l'avversario sul suo servizio 
aggiudicarsi altri due giochi. 
tei e la vittoria del singolo. 

Appena rientrato negli spo
gliatoi Pietrangelì ha detto: 
- Sono pienamente soddisfat
to. Tutto è andato bene per 
me e non ho perso una palla. 
Speravo di vincere, ma non 
avrei mai pensato di battere 
un giocatore cosi tenace co
me Brichant per tre sets a 
zero. Ilo cercato di svolgere 
azioni lente perchè so che 
Brichant ama il gioco veloce. 
Oltre a ciò. sono andato ra
ramente a rete ed ho atteso 
il momento buono per far uso 
del mio rovescio, che oggi ba 
funzionato perfettamente. Io 
penso che Brichant sia rima
sto sorpreso di trovare qual
cuno con un rovescio buono 
quanto il suo. Ritengo erte 
questo punto ci aiuterà molto 
per entrare nella finale inter
zona». 

Brichant, dall'altra parte, è 
rimasto molto deluso e si è 
limitato a dire: - Non si pos
sono fare miracoli ogni 
giorno •». 
Se Pietrangelì è andato mol

to al di là delle previsioni. 
Merlo subito dopo invece ha 
fornito una grossa delusione 
facendosi 'stracciare' dal 
belga Washer che da parte sua 
non ha certamente fornito una 

SPORT 
FLASH 

MELBOURNE. 2 . - 1 1 Un
ger* Bruno Vtslntin ha battalo 
Urg-uaente al pariti. In nn In
contro ru dodici riprese evol
toci stasera snl quadrato dello 
stadio di Melbourne. Raymond 
Dlojas {Messico), n peso del
l'Italiano era di Kg. f*,Z—. anel
lo del messicano di 64.1*8. 

Nonostante Vttlntln fosse In 
vantaggio per il peso, l'allun
go e I* statura (I pronostici lo 
davano ilneltnre) ha dovuto 
svolgere uno degli Incontri più 
dati del ruo soggiorno austri 

Uano. 

CANANDAlGUA. Z. — Ac
que mosse hanno anche oggi 
farto fallire fi tentativo di bat
tere 11 proprio record di velo
citi sull'acqua a Donald Camp-
beli, • borJo del suo Idropla
no « Bine- Bird FI ». 

FI fallimento odierno tigniti-, 
ea che Campbell non compira 
ttn altro tentativo di battere li 
record di 22*44* miglia all'ora 
fino ad mimmo la meta di ago
sto. Infatti coloro che sono sta
ti nfflclalmente Incaricati di 
registrare I tempi sono dovati 
•«rtire per presenxlare ad al
tre corse In programma a «rat
ti* e non potranno ritornare 
prlsM 4M It 

prova superlativa. Ala al belga 
sono bastati gli erroii di Mer
lo per aggiudicarsi l'incontro 
del quale ecco la cronaca: 

Washer strappa la battuta a 
Merlo e passa tu vantaggio, 
per poi ritornare in parità 
su proprio servizio Dall'1-1 il 
belga senza dar mostra mai 
di un gioco irresistibile, ma 
sfruttando le ingenuità dell'i
taliano, si trova con relativa 
facilita sul -I-i. Alcrlo sembra 
riprendersi per un attimo e 
strappa la battuta dell'avver
sario sul 4 2, ma per l'azzur-
zo e fuoco di paglia perché 
non riesce ad andare più in 
là di due giochi e il set si 
chiude in vantaggio di Washer 
per 6 a 2. dopo che il belga 
i?rn andato due volte in van
taggio sul * 40 • pari. 

Nel secondo set con una 
partenza fulminea Merlo si 
trova in vantaggio per 3-0. 
Poi la sua vena si esaurisce e 
non sapendo sfruttare una pal
la decisiva sul 40-30, si fa 
raggiungere e superare sul 
3-1. Ma sulla propria battuta 
l'italiano ritorna ad aumentare 
il suo vantaggio a 4-1 per poi 
conceder.; un altro punto al
l'avversario. Sul 4-2 Merlo si 
porta rapidamente a 5-2 e 
sembrerebbe che la partita 
debba presto concludersi a fa
vore del bolognese. Ala non e 
così, perché In rimonta di 
Washer è implacabile, mentre 
coni'ticia a delincarsi il dram
ma di scoramento dell'azzur
ro, che non riesce quasi più 
a vincere un duello. Il belga 
pareggia sul 5-5, ma per l'ita
liano non è ancora tutto finito 
perdio trova il colpo buono 
per tornare in vantaggio sul 
6-5. E' però l'ultimo spruz
za di luce del gioco di Mer
lo, dopo di ette il troppo emo
tivo tennista azzurro non può 
clic arrendersi alla varietà1 

dei colpi dell'idolo di Bruxel
les. Il set si chiude infatti 
con 8-6 a favore di Washer. 

L'ultimo set segna ormai il 
crollo definitivo dell'italiano 
che conquista due soli gio
chi sugli S complessivi. 

Domani secando il pro
gramma verrà disputato l'in
contro di doppio nel quale 
Pictrangcli e Sirola se la ve
dranno con Brichant e Wa
sher: infine domenica avran
no luogo gli ultimi due sin
golari. ad avversari invertiti. 
Cioè Pietrangelì dovrà incon
trare Washer (e si spera che 
non debba lasciarsi sfuggire 
la vittoria dato che l'incontro 
avrà forse valore decisivo) 
mentre Merlo sarà posto di 
fronte a Brichant con assai 
scarse speranze 

Ed ecco il dettaglio 
Pietrangelì (Italia) batte Bri

chant (Belgio) 6-4; 6-4; 6-3. 
Washer (Belgio) batic Merlo 

(Italia) 6-2; 8-6; 0-2. 

JEAN FLF.RMONT 

GIUSEPPE MERLO è apparso Irriconoscibile contro Washer 
rhe lo ha superato In tutti I temi 

BATTENDO IL POLACCO KOVALSKY E LO SCOZZESE DROUMEND 

Gli azzurri Spinetti e Piovesan in finale 
nel torneo di boxe al "Festival» di Mosca 

Baraldi si è qualificato per la finale dei 1500 metri — Proseguono gli altri tornei — Nel cal
cio la squadra della Repubblica popolare cinese ha figurato ottimamente contro l'Ungheria 

(Da uno del nostri Inviati) 

MOSCA, 2. — Il gruppet
to di pugili italiani che. ac
compagnato dall'allenatore 
Rea, era giunto qui a Mosca 
in sordina e senza un - car
net - particolarmente ricco. 
ci sta dando le maggiori sod
disfazioni. Del quattro pugili 
impegnati nelle gare. due. 
Spinetti e Piovesan. si sono 
qualificati per la finale. Oggi 
essi hanno superato i Imo 
turni di semifinali con due 
combattimenti assai belli II 
gallo Spinetti, un giovane 
sardo alle sue prime espe
rienze interi).i/.ionali. opposto 
al polacco Kovalsky. si e 
gettato nella lotta con ar
dore e deve alla sua resi
stenza il successo II piuma 
Piovesan invece, si è impo
sto grazie a un repertorio 
tecnico più ricco di quello 
del rivale, lo sco/./ese Drou-
mend. 

Domani In finale Spinetti 
si batterà contro il sovie
tico Zasukin e Piovesan con
tro il polacco Ito/.pierskl I.o 

altro italiano impegnato oggi 
era Cìianfrundo Harahii nei 
1 300 metri. 

I/or.» ni cui è avvenuta la 
gara era tarda- le nove pas
sate. Faceva freddo, nel po
meriggio l'immancabile ac
quazzone si era abbattuto con 
violenza .-uillo stadio desti
nato ai già radi spettatori e 
allagando piste e pedane, sic
ché tutti 1 concorrenti intor
piditi hanno realizzato tempi 
mediocri 

II.il aldi si è limitato a piaz
zarsi: eia suflleieiite, difatti. 
(>4gi far parte del primi sei 
delle due batterie per avere 
(butto a partecipare alle fi
nali Il .Tali'.'1 di Haraldi non 
fa quindi testo e Uova ab
bondante giubilile,i/.ione nel 
;cJ5 U di Iuii-'wmith Meglio 
di loro li.nino f.itto nelle al
tre batter.»' i sovietici Pipine 
e Snkolov, ispettivamente 
con ;r54'10 e 3'51"5 

A proposito di questi tempi 
vorremmo fare per/» alcune 
considerazioni sui criteri con 
cui gli amici sovietici hanno 
approntato il programma a-

DOPO LA PRIMA GIORNATA DI GARE NELLA PISCINA DI COATBRIDGE 

I nuotatori inglesi in netto vantaggio 
nel confronto con gli italiani (25-11) 

L'unica vittoria azzurra conquistata da F. Dennerlein nelle quattrocento yarde 
stile libero — Per oggi sono in programma tre gare femminili e quattro maschili 

GLASGOW. 2 — Nella pi
scina dì Coatbridge, i nuota
tori inglesi ballilo superalo 
nettamente gli italiani nella 
prima giornata del confronto 
internazionale. Gli inglesi si 
sono dimostrati superiori agli 
avversari sin dalle prime 
gare, ed al termine avevano 
accumulato un rilevante mar
gine di inulti (25-11) nei con
fronti dell'equipe italiana. Un 
solo record è stato battuto nel 
corso della serata: è stata ia 
lBenne Christine Gosdcn che 
ha stabilito il nuovo primato 
scozzese nelle 100 yarde far
falla con l'ottimo tempo di 
l'18"5. L'unica affermazione 
italiana, nella prima giornata 
di gare, l'ha ottenuta F. Dan-
nerlein nelle 400 yarde s 1, 
il nuotatore napoletano ha fa
vorevolmente impressionato i 
tecnici inglesi per la sua bel
la condotta di gara. La vera 
sorpresa della serata, però, fi 
è avuta nei 100 yarde dorso. 
dove l'italiano Elsa ha con
trastato — fin sul finale — 
la vittoria all'asso inglese Sy-

ASSURDO ATTEGGIAMENTO DEL GOVERNO 

Negati i passaporti 
anche ai ciclisti ! 

Dovevano partecipare al Giro di Slovacchia 

La squadra dei ciclisti ita
liani non sarà al -ria.'- del 
Giro della Sforacchia. Jl go
verno del democristiano ono
revole Zoli ha. infatti, negato 
agli azzurri Moruccs. Leonar
di, Santefrcddo e Codato — 
che l'U-V.I. arerà designato 
a rappresentante l'Italia alla 
importante corsa a tappe — 
i passaporti per la Cecoslo
vacchie. passaporti che erano 
stati chiesti dall'Ufficio Viay-
gi del COS.l. sin dallo scor
so 10 luglio. 

Sulla mancata concessione 
dei passaporti il governo non 
ha fornito alcuna spiegazio
ne: i funzionari governativi 
ai ripetuti solleciti deal» or
ganismi sportiri hanno sem
pre risposto • .. le pratiche . 
vedremo . domani stasera •: 
e cosi nicchiando, hanno fat
to scedere il termine utile 
per la partenza dei corridori. 

Si e apilo insomma con il 
solito metodo, la solite fazio
sità. il solito disprezzo verso 
gli cffcri. che tantt sacrifici 
avevano sostenuto per prepa
rersi. e verro II' V I. che si 
era impegnata con la conso
rella cecoslovacca ed innare 
lina proprie rappresentativa 
ella quale pli organizzatori 
avevano riservato i pnmi po
sti nell'ordine di partenza in 
omcggio ella vittoria riporta
ta lo scorso anno da Cestari. 
E ancora ur.a volta il governo 
ha agito in modo offensivo 
verso un Paese straniero t cui 
ctìcti il COSI dovrà in
vitare clic Olimpiadi di Roma 
del I960, ci ' mondicli » unì-
rcMttisn e ed ehre gare 

Ricalcando le orme del tra
montato on Scrina, il Presi
dente del Cons:oIio dei mini
stri ed t suoi collaboratori 
rendono sempre più difficili i 
rapporti tnr emozionali del 
nostro tport. e questo il 
C.OS I. non può accettarlo 
senza reagire: ha taciuto al
cuni giorni fa quando sono 
stati rifiutati i • ruti • ai rug~ 
bysti della » Roma » oggi non 
può continuare nella politica 
deI •» porgere l'altra guancia », 
dei* invece reagire energ:ca-
mente con la forza e l'auto-
ntà che gli viene dalle cen
tinaia di migliaia dt suoi ade
renti e da tutti gli sportici 
onesti che nella protesta cer
tamente saranno dalla rva 
parte, 

Tacere, far* i tftirttriati 

quando gli sportivi chiedono 
perché l'Ufficio Viaggi non è 
riuscito ad avere i passaporti 
vuol dire rendersi complici 
del porcrno.' 

Varato i l torneo 
della IV Serie 

FIRENZE 2 — La Lega Na
zionale di IV Serie ha annuncia
to l'elenco delle squadre parte
cipanti al campionato interregio
nale di prima categoria (o giro
ne di eccellenza) e di quelle che 
prenderanno parte al campiona
to di seconda categoria. Nel gi
rone di eccellenza, suddiviso In 
tre raggruppamenti di 16 squa
dre. si avranno pertanto 1S com
pagini e cioè le 45 che tcrminc-
rono lo worso campomato di IV 
Sene ai primi sei posti dei ri
spettivi gironi più le tre squadre 
retrocesse dalla serie C. e cioè 
Mnlfctta. Siracu<a e Trrvi«o 

Cominciati gi i « assoluti » di c a n o t t a g g i o ^ , . 
MANTOVA. 2. — Nella « prima » dogli « assillili! . di ca- J> 
IUKKÌO a causa del ritiro di ire equipaggi «lei singolo <| 
li altrettanti del • due CIMI * non si sono svolle le prò- S 

„...mimale eliminatorie delle due specialità. Nessuna defe- S 
/Ione Invece nel «-1 senza » (in. 2000) dove si sono rffel- > 
tu.ite le due batterle eoli i seguenti risultali: 1. MATTI-:- ? 
t » l « • I ) *»rt . . . . . , I . . v i T I . . . . . . . . . .11 K l . . . . r « l . . » . . # « . . . . . . . . . . T » . . . ' Ili A: I) Canottieri Tituavii di Monfalcmic (({miralo, Tra-
vim. Ittiggcri, Grippati!) In 7': 2) Guardia Finanza Cai-I.i, 
in 70I"; :i> Canottieri f'osillip» Napoli, in VO-I"; 4) Ca
nottieri Jonlca Calmila, in 7'l3"4/in. 2. IIATTEKIA: I) Moto 
C117/I Manilcllu (Zucchl. Marcelli, Cantoni. Ilorgnolo In 
HIV; 21 Canottieri Napoli. In 6'5B"; 3) Canottieri Valdeslo 
Cremimi!, in G'5S"; 4) Canottieri Mincio Mantova, in 
7'17"l/10. 

I due primi equipaggi di ciascuna batterla sono ammessi 
alla finale. Oli altri disputeranno domani II recupero: 1 
primi due entreranno a loro volta In finale. 

kes. Sykes. entrato in finale 
lille olimpiadi di Melbourne, 
er;i pronosticato — alla vigi
lia — facile vincitore della 
prova, ma la strenua resisten
za dell'italiano, npparso in 
gran forma, lo ha costretto 
ad impennarsi allo spasimo. 

La vittoria finale dei nuo
tatori inglesi, dopo il netto 
punteggio accumulato questa 
sera, sembra oramai sicura 
Il confronto fra !e due rap
presentative avrà termine do
ni.ini con il seguente pro
gramma: 

400 yarde s. I. femminile; 
200 yarde rana maschile; 100 
yarde s 1. maschile: 100 yar
de dorso femminile; 200 yar
de farfalla maschile: staffetta 
4x100 yarde mista femminile; 
staffetta 4x100 yarde s. 1. ma
schile. 

Ecco i risultati delle Rare 
disputate ieri: 

MASCHILI 
400 YARD S. L.: 1) F. Drn-

nerlriu (It.) 4'15"1: 2) I. Ulack 
(tì.H.I 4'I5"5; 3) S. Srernan 
(CJ.II.) 4'20"7. 

100 YARII DORSO: 1) G. Sv-
kes (G.Il.i S9"2; 2) G. Elsa 
(II.) S9"8; 3) G. Nelson (G.B.) 
CVS. 

STAFFETTA 4 x 100 MISTA: 
I) Gran Bretagna, 3J9'5; 2) 
Italia. 402'J. 

F E M M I N I L I 
100 VARI» FARFALLA: 1» 

C. I„ Gosden (G.B.) I'»"5; 2) 
S. Watt (G.B.) TU": 3) A. Be-
nek (II.) l'17"5. 

STAFFETTA 4 X 100 S.U: I) 
Gran Bretagna, 4'10"6; 2) Ita
lia. 4-lg"2. 

200 YARD RANA: I) C.L. 
Gosden (G.B.) 2'3*"6; 2) E. Zen-
naro (It.) 2'38"6; 3) D. Wil
son (G.B.) 2'43"3. 

100 YARD S.I~: 1) De Wl-
klnson (G.B.) ri0'*3; 2> S.V. 
Rednood (G.B.) l'0"i; 3) A. 
Valle (11.) l'2"3. 

Il campionato di decathlon 
i l 7 e 8 settembre a Roma 

Nei giorni 7 e S settembre 
1937 il campionato italiano as
soluto di decathlon per l'anno 
1957. avrà i) suo svolgimento 
pre*<-'> 1» «•.'dio dc!la Farn***ina 

in Roma con il seguente orario: 
Sabato 7 settembre 1957 (po

meriggio), ore 14.30. ritrovo 
giurie e concorrenti; ore 15,00. 
inizio della 1. gara (in. 100). 
Domenica 8 settembre l'J57 
(mattina), ore 9,00, ritrovo 
giurie e concorrenti; ore 9.30, 
m. 110 ostacoli: ore 10.00. lan-
clq del disco. Domenica 8 set
tembre 1957 (pomeriggio), ore 
14.30. ritrovo giurie e concor

renti. ore 15.00. inizio 8. gara 
Lista) 

Le iscrizioni dovranno cs-scre 
inviate entro e non oltre il gior
no ti .settembre 1957 all'indiriz
zo del Comitato Regionale Fi
dai 1.17Ì.ile in Roma via Tirso, 
92 e dovranno essere accompa
gnate dalla tassa di L. 100 

Si svolgerà pure allo stadio 
(Iella Farnesina in Roma con 
ritrovo alle ore 15 e partenza 
ore 15.30, del giorno 8 settembre 
19511 il campionato italiano delle 
3 000 siepi. 

Le iscrizioni dovranno essere 
inviate entro il giorno 7 settem
bre 1957 al Comitato Regionale 
FIDAL in Roma accompagnate 
dalla tassa di I- 100 (cento). Per 
i premi agli atleti ed indenniz
zi alle società valgono le dispo
sizioni di cui al decathlon. 

Anche la Wanwall 
correrà a Pescara 

Dopo la Maserati, anche la 
Wanwall si ù iscritta al G. P. 
Automobilistico di Pescara, che 
si svolgerà il 18 agosto sulla di
stanza di km. 460.422. 

L'ATTIVITÀ' DELLE DUE •• ROMANE » DI « A » 

JUecce jr. regalerebbe 
due giocatori alla Lazio 

Si parla di Secchi e di David - Nel clan 
romanista è di turno il nome di Ghizzardi 
In via Erattina si è riunito 

ieri seni solfo la presidenza 
del prof. Siliato il Comitato 
di reggenza: è stato discusso 
il potenziamento della squa
dra ma nessuna decisione è 
stata presa. Intanto il dottor 
.Aleccc jr., dopo un colloquio 
con 5iIiufo. è partito ieri per 
il .Yord olla ricerca di un 
centravanti (per il quale 5t 
fa il nome dt Secchi) e di un 
mediano (David?) che l'in
dustriale acquisterebbe in 
proprio e poi metterebbe a 
disposizione della Lazio. In 
questo modo il dottor .Alccce 
farà un buon - renalo » alla 
jocicfà biarcoazzurra e wl 
tempo stesso, mantenendo 
ctflt la proprietà dei due gio
catori. si farà anche della gra
tuita pubblicità 

• * • 

Sulla campagna acquisti e 
cessioni della Roma niente di 
reramente nuoro: sfumati. 
ancora una rolfa. pli acquisti 
di Firmari e Bonafm la so

cietà aiallorossa è sempre alla 
ricerca di un buon uftaccart-
tc e. sembra, di un portiere 
per il quale si continua a fare 
il nome di Ghirzardi del Ve
rona 

Lunedi mattina intanto i 
piocatori piallorossi *i nfro-
veranno m sede dove verrà 
loro presentai il nuoro alle
natore Stock e nel pomerig
gio partiranno per il - ritiro -
di Spoleto per cominciare il 
giorno seguente la prepara
zione a'.lctica in vista della 
ripresa del campionato. So.io 
stati convocati: Panetti. Tes-
san. Griffuh. Losi. Giuliano. 
Stucchi. Guarnacci. Menegot-
ti. Maoh. Ghiaaiu. Barbolini. 
Lojodtce. Pcllcorini. Morbcl-
lo. Pistrì. Sordhal. Pon-
trclli. Baccarini, Musmcsso e 
Franchi. 

Corsini e Orlandi raggiun
geranno i compagni con al
cuni piomi di ritardo *• Da 
Costa rientrerà il 9 agosto. 

Il "Palazzo dei campioni,, in demolizione 

Da Ieri mattina alcuni «.perai della Dalmlne-Innoeentl hanno Iniziato a tmantellare le io\ra*truttnre del «Palazzo del Campioni», 
Intatti, per Inadempienze contrattuali la Soc. Beni Stabili, proprietaria del terreno, ha Intimato lo sfratto e per 11 S agosto vnole 
rientrare In pofsesso del tuoi beni. C<n\ Panico locale adatto per le grandi riunioni di boxe esistente In Roma viene demolito # 
I tlfo»| dot ranno attendere (Ino al US», quando cioè «ara pronto II «Palazzo dello Sport» per rivedere un grande niftch dt 
pu ( i : . 1... E' potabile mai che een questa carenza di impianti tp orlivi 11 CONI ed il Comune pennellano T|ft? Con u« . | mlli.-nl «he 
fi CONI «pende non potrebbe rilevare l'Impianto « tenerlo aglbl le almeno flnquando non sarà pronto 11 « Palazzo . ali KCR? 
IN-elU loto: «I € Palaxio d«t Campioni » .OD. M U già tolto Va km alera «eU*«rtima fll* In aito ed alcune snl tetto. 

tletico. E' vero: da noi in 
Italia le riunioni sono nolo-
se per il loro ritmo assai 
lento e per i vuoti che si 
creano tra una gar('i e l'al
tra. Ma qui a Mosca si sta 
verificando forse l'eccesso 
opposto. 

Nei giorni precedenti Eli 
spettacoli ginnici si alterna
rono alle gaie; o^gi addirit
tura una partita di calcio. 

K' chiaro che Io spettatore, 
grazie a questa varietà, si di
verte maggiormente, ma ne 
viene a soffrire la parte tec
nica. come è accaduto que
sta sera per i 1 500 metri. 

Peccato che la pioggia ab
bia imperversato anche du-
i.mte le gare del disco. 
Qualche atleta ha dovuto 
lanciare addirittura con l'im
permeabile e naturalmente 
rivestito della tuta. Ciò non
dimeno le misure reali//.ite. 
in modo particolare dal vin
citore. il cecoslovacco Mer-
ta. con i suoi 53 metri e 55 
centimetri, sono assai buone. 

Molto combattuti 1 quarti 
e le semifinali dei duecento 
metri maschili. Kolovalov ha 
realizzato un eccellente 21"2 
decimi e Uartencv gli è stato 
superiore di un solo decimo 
di secondo. Sarà interessante 
vedere i duo atleti nel con
fronto diretto delle finali. Il 
primato dei Giochi, che è di 
21" netti, stabilito nel '53 dal 
cecoslovacco Janeck. potreb
be facilmente crollare. 

Buona pure l'affermazione 
nelle finali dei 110 ostacoli 
dello jugoslavo Lorger. con 
un 14"5/10, tempo che egli 
ha realizzato per ben due 
volte nell'odierna giornata. 

Nelle prove finali egli è 
stato minacciato nei pressi 
del filo di lana dal forte ri
torno dei sovietici Petrov e 
Stolarov. finiti entrambi in 
14"(>. 

E passiamo adesso alla ga
ra di calcio. 

Si sono trovate di fronte 
Ungheria e Cina. Spettacolo 
senza dubbio inconsueto ve
dere 1 cinesi giocare al pal
lone, sport che viene prati
cato — come è noto — solo 
da poco in quel paese, ma 
che pare vada incontrando 
crescenti simpatie. I cinesi 
si sono presentati in campo 
in maglia rossa, calzoncini 
bianchi e calzettoni azzurri. 
tenuta che si avvicina assai 
più al modello italiano che 
a quello inglese, dalle tradi
zionali brache lunghe. 

Quanto a tecnica i cinesi 
hanno mostrato poco. Tran
ne il portiere, che si è esi
bito in un repertorio di tufiì 
veramente completo, nessun 
altro si e imposto all'atten
zione (e questo per fortuna 
del cronista, che si risparmia 
un elenco di nomi quanto 
mai ostici). 

Nel primo tempo la difesa. 

AD ADKNAU 

Fangio il più veloce 
nelle prove di ieri 

schierata secondo gli icheml 
ortodossi del sistema ha ret
to all'assalto degli ungheresi. 
Nella ripresa la squadra è 
crollata e soltanto l'ardore 
combattivo e anche una cer
ta animosità hanno contenuto 
la sconfitta In termini non 
disonorevoli: cinque reti per 
l'Ungheria a uno 

Gli ungheresi, una forma
zione di giovani rafforzata 
dai due veterani Toth e 
Szoika, hanno dato ancora 
una volta un buon spettacolo 
di foot-ball La scuola è 
sempre quella: il passaggio 
teso, l'uso dei due piedi, lo 
stile perfelto. quel trovarsi 
fuori area nel passaggio de
cisivo. che permette all'uo
mo smarcato di fulminare la 
rete. 

Il pubblico moscovita, ri
velandosi ancora una volta 
assai passionale, ha preferito 
tifare per i più modesti ci
nesi. accompagnandone gli 
spunti offensivi con boati di 
incitamento. E neppure II 
fatto che l'Ungheria abbia 
dovuto giocare per quasi 
tutti I due tempi in dieci 
uomini ha ammorbidito gli 
spettatori. 

GIANNI ROCCA 

Il Premio Riviera 
stasera a Villa Glori 

La riunione di questa sera 
all'ippodromo di Villa Glori si 
impernia sul Premio Riviera do
tato di 525 mila lire di premi 
sulla distanza di 1660 metri al 
quale sono rimasti iscritti nove 
cavalli. I migliori dovrebbero 
essere Cassandre che dovrebbe 
avere la possibilità di andare 
al comando. Pearl River che ha 
avuto in sorte lo steccato. Pom
piere e Lorenzalba tra I quali 
la scelta non è facile molto di
pendendo dalla partenza e dal
le condizioni di corsa. Prove
remo ad inidicare Cassandre 
Pearl River e Lorenzalba. 

La riunione avrà inizio alle 
21. Ecco le nostre selezioni: 1. 
corsa: Destino, Quattrtlampo, 
Antipasto; a. corsa: Quickly. 
Quadrilatero, Zavia; 3. corsa: 
Opale. Fantoccio, Orlando Han
nover: 4. corsa: Niyer, Rea Sil-
"ta. Ascoti; 5. corsa: Cassandro, 
Pearl. Lorenzalba; 6. corsa: Ma
rni Birba, Ortolana. Arpione; 
7) cois.i: Carillon, Ionico, Pa-
quino Hanover; 8. corsa: Avel
lino, Quebec, Garzo. 

ADESAU, 2. — Nelle pro
ve odierne del G. P. di Ger
mania, Manuel Fangio su una 
Ferrari 2.5 litri, ha seenato U 
nuovo record della pista per
correndo 1 22.810 km. in 
9'25"6 alla media oraria di 
km. 115.100. 

La Ferrari dell'Inglese Haw-
I ho ni e si e classificata al sc-

S conilo posto «Ha media di 
> km. 112.1. I.e Maserati di 
> Ilehra e di Sciteli sono passa-
^ te terza e quarta seguite dal-
S le V.imvall di Brooks. Lcivi*-
S Evans e Mnss. Nella foto: 
> MANUEL. FANGIO. 
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GIRO DEL TICINO 

Alfredo SABBATIN 
2- G e r m a n o B A R A L E 
della squadra "S. PELLEGRINO, 
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