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Gli avvenimenti sportivi 
DOPO LI CORSI ODIERMA HINDI F U I ' m i fflMl "SCELH,, ItCU TOMI M W I M J I I 1 W1RECEM 

Classifica tricolore e maglie azzurre 
i grandi motivi del Giro di Romagna 
W/////yW////////////^^^^^ 

Oggi Baldini garcggerà sulle strade di 
casa e forse non si adatterà a giocare 
la parte dell'asso in ombra 
Albani nelle corse « tricolori » diventa 
un leone, e poi dovrà convincere Binda 
che merita il viaggio a Waregem: come 
Maule, Fantini, Boni, Carlesi, Baffi, 
Padovan e, in parte, Moser 

| Coppa. Davis: Italia - Belgio 3-1 

Pietrangeli 
vincono il 

• Sirola 
doppio 

SIROLA 

m mimwmmiw® i 

(Dal nostro inviato speciale) 

LUGO DI ROMAGNA. 3 
— Ha il fascino dolio 
vecchie gloriose corse il 
Giro della Romagna. Era 
una gara per atleti di 
scorza dura che si svilup
pava e si ampliava al 
ritmo sempre più forzato 
dei pedali. 

O r a -
Via le rampe di Monte 

• Trebbio, che erano il sale 
e il pepe sulla coda del-

I la corsa. 
] Via, e perchè? 

Semplice. 11 Giro della 
. Romagna serve a Binda 
l per fare un'altra scelta 

degli « azzurri > da man-
, dare a Waregem. E ins-
\ sii, è noto, montagne non 

ce ne sono; lassù a Ware
gem c'è il pavé. 

, Cosi il Giro della Roma-
'• gna diviene domestico, si 
; addolcisce, tanta pianura, 
' due sole salite (S. Marino 
•e Rocca delle Cantinato, 
1 e una giusta distanza (km. 

260). Tanto di guadagnalo 
1 per Albani che capeggia 

la classifica della « corsa 
• nazionale >. Sul Giro del

la Romagna sventola in
fatti anello la bandiera 
bianco, rosso e verde. l,o 
avvenimento acquista per
ciò, una importanza ecce
zionale: gli atleti devono 
piacere a Binda e devono 
far bottino di punta. Mal
grado il taglio di Monte 
Trebbio possiamo sperare 
che infine sul traguardo 
non ci sarà una folla di 
pretendenti alla vittoria? 

Cinque sono le gare 
'della « corsa nazionale > e 
due si sono già svolte: il 
Giro della Campania che 
è stato vinto da Albani e 
il Giro della Toscana che 
è stato vinto da Sabbadin. 
Domani si disputa il Giro 
della Romagna; e poi "cr-
ranno il Giro dell'Appen
nino e il Giro del Lazio 
contro il tempo- La clas
sifica è dunque, già impo
stata: l'uomo di punta è 
Albani (17); lo seguono 
Baldini (12) e Sabbadin 
.(10 e mezzo). 

Albani e Baldini pareva 
che filassero d'amore e di 
accordo alla conquista del 
traguardo bianco rosso e 
verde; p o i -

Due fatti nuovi orano 
accaduti: è stato annun
ciato che Albani cammi
nerà meglio un'nltr'.-inno; 
e Sabbadin ha dimostrato 
di non essere uno dei so
liti giovani che si spappo
lano dopo le prime fati
che. Poiché è probabile 
che Albani perda l'aiuto 
degli uomini della Legna
no e che di conseqiicnz.i 
di spalleggiare Baldini più 
non se la senta Sabbadin 
potrebbe approfittare del 
bisticcio per giocare la 
parte del terzo che gode. 

Se è vero, come ci ha 
detto Bartali, che Sabba-
din nel Giro della Roma
gna si accontenterà di se
guire le mosse degli av
versari, Baldini ha la pos
sibilità di ridurre il di
stacco che lo divide da 
Albani; cinque punti. Do
mani Baldini garegcia 
sulle strade di casa e for

se non si adatterà a gio
cate la parte dell'asso in 
ombra. D'altra patte Al
bani nelle gare della 
« corsa nazionale > si ec
cita, mangia il fuoco e di
venta leone. E poi Albani 
deve anche convincere 
Binda che al viaggio a 
Waregem ha diritto. Cosi 
Maule. cosi Fantini, Boni, 
Carlesi, Baffi, Padovin; e 
cosi, in parte, Moser. 

Si capisce che ancho 
Ncnc in i e Dcfi i ippis d o 
vi •obl ic io p e r lo n etto 
m e t t e r ò il naso al la fine
stra. Ma Io potranno f a 
re? Por l 'occas ione N o n c i -
ni e Def ì l ippis si Mino 
s taccat i da l l a c u c c a g n a 
d e l l e g i o s t r e e il loro 
s m a l t o n o n a p p a r e s p l e n 
d e n t e . C o m u n q u e , b u t t i a 
m o a n c h e N e n c i n i e Def ì 
l ipp i s n e l c a l d e r o n e dol 
Giro di R o m a g n a c h e 
str izza l'occhiti a Bald in i 

Co le t to , F o i n a r a e M o n 
ti s a n n o già in partenza 
dì e s s ere esc lus i da tutti 
e d u e i g i o c h i : il b ianco . 
rosso o l'orde o l 'azzurro. 

ATTIMO CAMOKIANO 

Washer-Brichant battut i in soli tre set 
(6-3, 6-2, 7-5) - Oggi gli ult imi due singoli 

(NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARI:) 

Vinto da Pizzoglio 
il circuito delle Caminale 
FORLÌ' 3 — Si e svolto, con 

l.i partecipazione (lei dilettanti 
azzurri attualmente in ritiro a 
Cnstrovnro, il circuito delle C-i
mi nate. ('•• Premio Hrooklin. su 
tiri percorso di chilometri IfiO. 
La gara. ottimo banco di prova 
per il C T. Proietti. e stata 
dominata dagli azzurrabili elle 
hanno disposto n loro piacimen
to degli avversari. 

Ecco l'ordine di arrivo- 1) 
Pi7zog|io K7io (U.S. Vallestro-
n») in -I «re 22" alla media di 
km. :UKt50; 2) Montini (Velo 
Club Alessandria) a :W": :t) 
Pamhlanco a 3M5": -I) Mancini 
a 6'55"; 5) La Cioppa a 6'55". 

Sul Nuiinirgiing di Ado
rniti tor/.er.'Uimi oggi IH «ara 
i bolidi «lolla •< formula 1 - . 
Infatti, superato tutte lo dif
ficolta organizzative che ne 
avevano fallo dubitare lo 
svolgimento, i migliori piloti 
di tutto le Case europeo sa
ranno al via dol 10- Gran 
Premio automobilistico di 
Germania, dato la prova di 
campionato mondiale. 

Troppo importante è In 
posta in palio per Fangio e 
lo Mascrati (la una parto, 
Musso e lo Ferrari dall'al
tra. tutti impennati, poi, per 
ottenere la rivincita sulle 
Vanwall inglesi che sul cir
cuito di Aintrco hanno re
centemente conquistato una 
clamorosa vittoria. 

I/argentino Manuel Fan
ghi dovrebbe riportare un 

SACERDOTI COME DIOGENE 

L'oriundo Del Vecchio 
obbiettivo delio Roma 

Acquistato Bonistalli lo si cederebbe 
al Verona per avere l'italo-americano 

Sempre notizie sugli acquisti 
probabili della Hom.i e sempre 
nomi nuovi, una ridda di nomi 
che ieri b.i investito quelli di 
lloiiist.illj. llonipcrii. Del Vec
chio. Schiafuno e Virgili. SI. 
peritilo il centravanti fiorentino 
che una volta giunto Lojacono 
potrebbe essere disponibile per 
un congruo numero di milio
ni. Però .-•Ila Hom.i ieri sera 
h.inno smentito le trattative: 
chissà. . 

Per Del Vecchio |,i «-osa non 
è difficile. La Roma dovrebbe 
rompTate Bmiistalli e cederlo al 
Verona in cambio dell'oriun
do. K la cosa appare fattibile. 
Niente da fare invece per Ro
mperti. Circi Schiaffino il no
me ilei giocatore Uruguaiano 
continua ad essere mormorato 
in giro. Ieri il Milau ha dira
mato la convocazione dei gio
catori per riprendere gli alle
namenti ed in essa mancano 
sia Bredcscn che Schiaffino. ET 
certo dunque clic Hredescn sa
rà ceduto e che Schiaffino non 
rientra per ora nella rosa dei 
disponibili. Anche questa una 
porta aperta, dunque. 

« « « 
Sotto la presidenza det pro-

fr«'-. r Siliato 5i e riunito ieri 

il CD bianc.i77urro per Pesame 
di problemi ili carattere tecni
co ed amministrativo. K* stato 
impostato un bilancio preven-
t i io C'"' la realizzazione ili 
sensibili economie in tutti i 
settori. 

• • • 
Domani mattina Roma e La

zio aduneranno i giocatori in 
scile per riprendere la prepa
razione. I gialloropsi si reche
ranno a Spoleto partendo alle 
13.30 mentre i biancazzurri par
tiranno. sempre nel pomeriggio. 
per Acquapendente. Le due 
squadre saranno agli ordini dei 
rispettivi allenatori Stock C 
C i n e . 

Allievi e dilettanti 
nel Gran Premio Pavona 

Allievi e dilettanti di 2. ca
tegoria saranno di scena a Pa
vona per disputarsi il Gran 
Premio Pavona Sport. Con par
tenza alle 15 i corridori percor
reranno la via Ncttuncnso. tor
neranno a Pavona. por coprire 
due volte il circuito: Pavona. 
via Nettunensc. via Mediana. 
via di Pavona e Pavona stessa 

pieno successo o con questo 
consolidare la sua posizione 
in testa alla classifica per il 
campionato del mondo. Tut
tavia sarà propri» la corsa 
di Adornili che potrà dare 
una chiarificazione sulla lot
ta por il titolo in quanto 
fino ad OKJJÌ la posiziono di 
Manuel Fangio è tutt'altro 
che sicura. L'argentino guida 
infatti la classifica con 25 
punti contro i 13 di Musso. 
mentre Hchrn e Moss. e mag
giormente gli altri, si tro
vano più distanziati o tagliati 
fuori dalla lotta per il casco 
iridato. Dato che il francese 
llehra ò compagno di scude
ria di Fangio. difficilmente si 
adopererà per contrastargli 
il passo e sarà quindi com
pito dei soli Musso e Moss 
il contendere la vittoria al 
campione argentino. 

Tuttavia per arrivare a 
tanto, per Musso e Moss è 
indispensabile riportare il 
successo pieno nel Gran Pre
mio di Germania, impresa 
piuttosto dura considerando 
le velleità di Fangio e la sua 
adattabilità al difficile cir
cuito che lo ha già visto 
trionfare nelle ultime due 
edizioni della corsa tedesca. 
Sarà limi lotta dura fra t 
tre piloti perchè anche una 
vittoria di Musso o di Moss 
escluderebbe all'altro lo pos
sibilità di successo finale. 
Dopo Adorniti si correrà a Pe
scara o Monza nel Gran Pre
mio d'Italia, cioè 24 punti 
in palio per il vincitore ed 
altri 3 per chi compio il giro 
più veloce, quindi alla corsa 
di Monza sia Moss che Mus
so dovranno presentarsi al 
via con tanti punti all'attivo 
bastanti ad impensierire il 
campione del mondo. Questo. 
s'intende, se Fangio dovesse 
oggi essere costretto al ri
tiro oppure non piazzarsi fra 
i pruni. 

Se ì mozzi meccanici ri
sponderanno allo sforzo ter
ribile ai quali li sottopor
ranno i tre piloti. la lotta 
sarà allora durissima, senza 
esclusione di colpi, una lot
ta che manderà in visibilio 
lo centinaia di migliaia di 
appassionati tedeschi I quali 
non mancheranno di accor
rere lungo il difficile circuito. 

A questo grande duello se 
ne aggiunge un secondo, cioè 
la lotta ormai aperta fra le 

macchine italiano ed inglesi 
dopo il Gran Premio d'Ku-
ropa vinto dalle Vanwall. 
Dopo questa corsa i tecnici 
inglesi si sono convinti che 
i bolidi verdi possono essere 
ormai in grado di lottare ad 
armi pari con quelli rossi di 
Maranello o di Modena e 
questa convinzione non è na
ta soltanto dal successo otte
nuto nella corsa inglese, ma 
dal generale comportamento 
dei nuovi bolidi di mister 
Vanderweil che nei prece
denti grandi premi furono 
tolti dalla lotta per banali 
inconvenienti meccanici ora 
facilmente superati. 

Un nuovo successo delle 
macchine d'oltre Manica con

fermerebbe l'ascesa dell'in
dustria inglese e la necessità 
delle nostre Case di correre 
immediatamente ai ripari con 
nuovi motori e nuove vet
ture. 

Dunque la corsa di oggi ad 
Adenau sarà aperta e ricca 
di interesse per più motivi. 
motivi che trascendono dal
la normale attrazione del ca
rosello motonst ico . La po
tenza delle varie macchine 
sarà bilanciata dalla mae
stria dei piloti, quindi, se 
Manuel Fangio avrà ripreso 
la sua buona forma, se non 
avrà pause, come nel Gran 
Premio d'Europa ad Aintree, 
la vittoria non può essere 
che sua. sia per la potenza 
del mezzo meccanico sia per 

classe rispetto agli alt 
correnti. Tuttavia St 
Moss e Luigi Musso lo att 
cheranno dal primo ali 
mo metro del circuito e non vSS 
gli daranno tregua, come due S S 
cani in caccia della preda. § § 
Sarà quindi un duello spe
ricolato. arduo, e oltre alla 
classe, il coraggio sarà un 
requisito indispensabile per 
il vincitore. 

Per noi è sempre Manuel 
Fangio l'uomo da battere 
anche perchè la pista di Ade 
nau è cosi diffìcile che so 
i grandi - assi - la sanno af 
frontare al massimo regime: 
e Manuel Fangio ha vinto 
per due volte cpnsecutive sul 
Nurburgiing.„ 

ri con- S § 
>tirling X§ 

ttac- SS 
ulti- S s 

e ^ 

HftUXKI.I.F.S, 3. — Come era nelle previsioni | tennisti 
azzurri sono passati in vantaggio al termine della seconda 
giornata della finale rurcpea di Davis che li vede opposti 
al beisi qui a HriixelW-s: Piet.angeli-Sirola infatti non si 
sono lasciati sfuggire la vittoria nel doppio in cui hanno 
dominalo con facilita irrisoria gli avversari battendoli in 
tre soli sets con il punteggio complessivo di 6-1, fi-2. 7-3. 

I/Incontro verrà deciso pertanto dagli ultimi singolari 
In programma ilomanl: e .seppure ben poche speratile sus
sistono circa il risultato del confronto che vedrà il delu
dente Merlo opposto al forte Iiricliaiit, pero gli italiani non 
dovrebbero lasciare battuti I « court » di ltruvelles. 

Tutte le speranze azzurre sono riposte Infatti nel bril
lantissimo l'ieiraiigeli che a giudicare dal suo comporta
mento ni H'iiiconlro tifila prima ^'ornata (contro Hrichant) 
e dalla sua piova odierna ilei «doppio» non dovrebbe ile-
ludere nemmeno contro 11 . nervoso * Uashcr la cui vitto
ria su Merlo fu dovuta sopratutto alla cattiva giornata ilel-
l'itallaiio in quanto II belga aveva cnnlcrinato ili trovarti 
in pessime condizioni di forma. Se le previsioni si avve
reranno gran parie del merito del successo andrebbe al
l'azzurro l'ictraiiKfli nelle cu! inani sono riposte domani 
tutte le speranze italiane: ma è meglio non precorrer* i 
tempi e tornare allora all'incontro di oggi. 

Se Pietrangeli risulterà quasi sicuramente il protagoni
sta di questa finale della zona europea ciò non di meno bi
sogna dire che oggi non ha figurato secondo le sue ben 
note possibilità, salvo che in qualche sprazzo nel finale: ma 
evidentemente il « romano » pensava all'Incollilo decisivo 
cui sarà chiamato domani e pertanto non si può rimpro
verare per aver saggiamente risparmiato le sue forze. Tanto 
più che non c'era proprio bisogno di forzare visto che a 
lato di Pietrangeli giocava un Sirola sciupili finente super
bo. preciso e potente nel servizi, un « (radichilo » per gli 
avversari. Ed ecco la cronaca: 

Il primo set si ò chiuso in poche battute. Il gigantesco 
Sirola liquida il proprio servizio con quattro colpi ben ag
giustati poi Uashcr riporta le sorti in parità aggiudican
dosi il secondo « game ». Il gioco passava poi a Pietrangeli 
che non si lasciava sfuggire l'occasione per riportarsi In 
vantaggio: vantaggio che si accresceva subito dopo allor
ché Vt'ashcr si faceva togliere il servi/io imitato del resto 
da Hrichant letteralmente surclassato dall'onnipresente Sirola 

Sirola poi vinceva anche il quinto gioco, cedeva un pun
to u Wasber e«t infine concludeva vittoriosamente la sua 
fatica aggiudicandosi l'ultimo « game ». (ili italiani vince
vano quindi II primo set per fi a 'I. 

Nel secondo set la superiorità ileqll azzurri era ancora 
più evidente dato ctie grazie ad una serie di errori dei belgi 
si portavano in vantaggio per quattro a zero: a questo 
punto IVasher facendo appello a tutte le sue pili riposte ri
serve di classe e di orgoglio riusciva a diminuire il distac
co mimtcìirndo il gioco sul proprio servizio ma nonostante 
un altro successo di Hrichant gli italiani non si lasciavano 
sorprendere ed In poche battute arrivavano alla sesta vit
toria. Il .set si chiudeva cosi con il punteggio di 6 a 3 a 
favore degli italiani. 

Il terzo set risultava il più combattuto ed 11 più In
tel essante: punti nell'orgoglio 1 belgi iniziavano a gran ve-
orità portandosi in vantaggio per - t a l . Ma quando Sem-
orata che dovessero aggiudicarsi 11 set e rimettere magari 
in discussione l'intero incontro Pietrangeli (che fino ad al
lora era apparso lento ed appannato) riportava le sorti In 
parità con una serie di pregevoli e potenti rinv ii. 

Ancora Vt'ashcr riportava in vantaggio 1 belgi subito dopo, 
ma Pietrangeli che era protagonista di un liei » crescendo » 
pareggiava nuovamente: quindi Hrichant perdeva il proprio 
servirlo ed infine Pietrangeli manteneva il àuo concluden
do cos'i 11 set il cui punteggio finale era di 7 a 5 a favore 
degli italiani. Ed ecco il dettaglio: 

Pletratigell-Sircla (Italia) battono Urichant-Washer (Bel
gio) per 6-3. 6-2. 7-5. 

JEAN FLERMONT 

NEL TORNEO DI BOXE DEL FESTIVAL DELLA GIOVENTÙ" 

L'italiano 
vincendo 

Spinetti trionfa a Mosca 
la f ina le dei pesi gallo 

Piovesan battuto dal polacco Rodzwersky - L'azzurro Dordoni nono nella gara di marcia dominata dai sovietici 

MANTOVA. 3. — Alle ore 1C, 
faggio. In seguito «I 

sai Lago Superiore, sono stati disputati I recuperi del « I senza» valevoli per I campionati di canot-
ritiro dell'armo della Canottieri Mincio, la gara ha avuto soltanto tre protagonisti: la Valdeslo batterà solo 

BCfft~alrtml mètri grafie ad on nriUantisiimo spunto finale. I napoletani del Posili! pò. I.a Jo'nlea di Catania, terminata all'ultimo 
taTj» t t i e'jmJnata. Ut finale «*»•* nertanto disputata dagli equipaggi della Moto Guzzi (che vediamo nella fotoì. Canottieri Napoli. 
Tlóià** #1 Monfalcone, Guardia Flnahra di Gaeta, Valletto di Cremona e PotiliIpò di Napoli. Domani, alle ore 1«, avranno mirto 

le gare per 1 3 titoli In palio 

(Da uno dei nostri inviati) 

MOSCA. 3. — Finalmente 
una vittoria italiana! Erano le 
11» quando l'arbitro alzò il 
braccio del peso gallo Paolo 
Spinotti. Un cosino a veder
lo in borghese che tutto può 
ricordare meno che il pugil i-
sta. Km raggiante. Spinetti; 
si inchinava alla folla, r imi
rava la medaglia d'oro che 
gli era stata offerta — come 
vuole la consuetudine — dal 
rappresentante della federa
zione pugilistica del paese cui 
appartiene il vincitore, in 
questo c.i<:o il presi ri cri! e della 
FIP KOSM. 

Negli spogliatoi la scena di 
sempre complimenti recipro
ci, euforia. Spinetti , di 21 an
ni. è sardo. Ad Alghero nella 
locale società sportiva ha 
mosso i primi passi. Quello 
odierno era il suo 30. combat
timento, quella di Mosca era 
la sua prima trasferta inter
nazionale. Dell'avversario che 
gli era stato opposto in finale. 
il sovietico Zasukin (capelli 
d: stoppa che gli cadevano 
sulla fronte) ha fatto quello 
che ha voluto Nella prima ri
presa soggiogandolo con po
tenti allunghi di sinistro, r.cl-
la seconda controllandolo 
abilmente senza inutile sciu
pio di energie, nella terza 
reagendo vigorosamente al 
tentativo di - forcing - del so
vietico. 

11 pubblico non ebbe esita
zioni: lo convinse subito la 
franchezza e la superiorità 
di linguaggio pugilistico del 
sardo. E Spinetti ebbe una 
buona dose di applausi. Il 
sardo era appena disceso dal 
ring che altri due pugili si 
disponevano al combatt imen
to Si tratta.-.! dell'altro ita
liano il pi,mia Gianfranco 
Piovesan opposto al polacco 
Rodzwersky. Entrambi si pre
sentavano m finale assai pro
vali dai - match - sostenuti 
in precedenza. Il maestrino. 
un ragazzo smilzo di non an
cora vent'anni eppure già con 
v asta esperienza in temaz io 
nale (Piovesan si qualificò s e 
condo agli europei di Praga 
dello scorso annoi . aveva sul 
capo ì segni evidenti di una 
testata. Il polacco aveva il 
sopraciglio sinistro inccrot-
tato. Entrambi quindi teme
vano il corpo ravvicinato. 

I.a scherma dell'italiano si 
dimostrò superiore ma il po
lacco seppe — quando Pio
vesan, rotti gli indugi parti
va all'attacco — piazzare 
quattro o cinque colpi secchi 
che gli dettero la vittoria. 

Il pubblico non fu soddi
sfatto. Giudicò troppo pru
dente la condotta del polacco 

ed il verdetto a Ini favore
vole venne abbondantemente 
fischiato. (Occorre ricordare 
a questo proposito che gli ita
liani godono a Mosca come 
nella Unione Sovietica in ge
nerale dì vastissime simpatie. 
Ieri sera per esempio al - ga
la - italiano del Festival pa
recchi negozi che sorgevano 
attorno al teatro ebbero i v e 
tri infranti per l'enorme pres
sione del pubblico che si ac
calcava agli ingrossi*. 

Oggi un altro italiano è sta
to di scena". Pino Dordoni 
nella marcia dei 20 km. Han
no stravinto i sovietici piaz
zando nei primi tre posti ri
spettivamente Micenas Spirin 
e Panickm. Dordoni è giunto 
9 cou il tempo di 1 33'44"4 
(tempo del vincitore 1 33'2">. 
Si è accesa anche questa vo l 
ta l'eterna polemica che ac
compagna ormai da lungo 
tempo ogni gara di marcia. 

Por Bonancini . l'allenatore 
federale che ha seguito gli 
azzurri qui a Mosca, i tre 
sovietici allo olimpiadi sareb
bero stati squalificati. Anzi 

per lui. oggi tre soli - mar
ciavano ••: il cecoslovacco Pia
tii il neozelandese Rced e il 
nostro Dordoni. Certo lo stile 
dei sovietici non è neppure 
lontanamente paragonabile a 
quello di Dordoni. un modello 
di grazia e di coordinamento. 

Non vogliamo entrare nel 
vespaio: ci limitiamo anche 
noi a osservare che il regola
mento della marcia è ben lon
tano dall'essere perfetto e 
consente interpretazioni trop
po estensive Un fatto co
munque è certo: oggi Dordoni 
non marciava a pieno ritmo. 
Nei primi 5 km Dordoni si 
manteneva quasi sempre in 
seconda posiziono dietro Mi-
cet.is: al passaggio dell'8. km. 
si trovava già al 4. posto con 
50" di distacco: poi progres
sivamente è andato calando; 
con ogni probabilità egli si 
era logorato nei primi km. 
nel tentativo di seguire l'in
fernale ritmo di marcia dei 
sovietici 

E vediamo ora i dettagli 
nelle altre gare di atletica 
leggera: nel disco femminile 

L'opertura dello coccia 
fìssalo pei H18 agosto 
Le limitazioni e i divieti nel decreto del Ministero 
Il sottosegretario all'agricol

tura, on. Vetrone, ha firmato 
ieri il deéVeto con il quale v ie 
ne disposta al 18 agosto p v 
l'apertura della caccia s:.a r.lla 
selvaggina di passo sia a quella 
stanziale, con le eccezioni rrv-
viste dal Testo Unico su!!a cr.c-
cia L'apertura è spostpta all'S 
settembre r e r la zona f a n a t i 
ca delle Alpi-

La caccia si chiuderà il pri
mo gennaio 1958, mentre l'uc
cellagione. che può essere pra
ticata dagli appostamenti fissi. 
è consentita dall'8 settembre 
all'8 novembre del corrente an
no. Nella zona faunistica delle 
Alpi la caccia e l'uccellagione. 
sia alla selvaggina di passo sia 
alla selvaggina stanziale, si 
chiuderanno j l 15 dicembre. 

Il decreto approva altresì le 
restrizioni proposte dai presi
denti delle Giunte provinciali 
in sede di calendario venatario. 
comprese quello dirette a ri
tardare all*8 settembre 195" la 
apertura del la caccia alla sel
vaggina stanziale protetta, ran
che a chiudere la caccia alla 
selvaggina stessa antcr.ormer-te 

al primo gennaio 1958. 
Quest'ultima limitazione non 

si applica alle riserve di cac
cia L'uso dei richiami acustici 
a funzionamento elettro-mec-
c"»r.:co è vietato II divieto stes
so non si applica nel periodo 
compreso tra :l primo e il 15 
settembre 

Da tale eccezione sono escili;: 
i terreni costituiti in riserva 
di caccia o formanti fondi chiu
si a termini del l 'art 29 del T.U. 
sulla caccia, nei quali l'uso di 
detti richiami rimane del tutto 
vietato. 

Una cena ciclistica 
aggi a la Storta 

I dilettanti di 1. e 2 catego
ria saranno impegnati oggi a 
La Storta, in un percorso che 
si svolgerà per Via Formello, 
via Flaminia. Grottarossa. via 
Cassia e por un conseguente 
giro per la via Bracciano** 
con ritomo a La Storta per 
complessivi 130 chilometri. La 
partenza «li onesta interessante 
competizione"sarà data alle ore 
. t t . < 

si è imposta come previsto la 
sovietica Fonomareva. Essa 
ha lanciato il disco a ni. 53.13. 
Tale misura è stata ottenuta 
al secondo lancio. Peccato che 
essa abbia difettato in chiusu
ra realizzando quindi una mi
sura assai inferiore alle pos
sibilità. La lotta per il secon
do posto si è ristretta fra l'al
tra sovietica Bieglakova e la 
cecoslovacca Mcrtova. I /ha 
spuntata la russa con m. 52.04: 
terza la cecoslovacca con 
50.42. Nel peso femminile vi t 
toria altrettanto scontata del
la primatista mondiale la 
bionda sovietica Zibina la 
quale ha lanciato il pe-o a 
m. lfi.26. stabilendo cosi il re
cord dei giuochi O'timo pure 
il lancio della massiccia so
vietica Tiskeitc la quale ha 
realizzato la misura di me
tri 16.14. 

Nella gara dei 3 000 siepi 
(una specialità come è noto 
non praticata in Italia eppu
re assai v iva ed interessante 
dal punto di vista spettaco
lare) si è imposto il sovietico 
Aziscin con il tempo di 8'50"2. 
Secondo si è qualificato il ce 
coslovacco Veselj con 8'51'"8: 
terzo il finlandese Okinpuro 
con S'54"2 La gara come di
cevamo è stata assai vivace 
ed interi ssaiite: a meta per
corso Okinpuro andava in v -
sta aumentando il ritmo fino 
allora as«ai modesto A due 
Ciri dalla fine il sovietico Azi
scin contrattaccava e prende
va la testa resistendo al ma
gnifico finale de! cecoslovacco 

Nei 200 ni femminili ottimo 
il tempo della tedesca Gisella 
Kohler: 23"?. La tedesca del
la Germania orientale ha bat
tuto sul filo di lana la favo
rita Itkir.a la q i n l e si è piaz-
z ì ta seconda cor. il ton-.pi"> di 
24" Da r.o* .re che la Kohler 
aveva già re «iizza'ii ur. otti
mo 24" r e f i :.«•>;;,-. 'omifmalo 

Assai dramm it ici anche la 
gara dei 2M ni pi^-i Ave
vamo previs'o ieri una lotta 
accanita por :I primo po-*o tr i 
i sovietici Bartcnev e Kono-
valov In realtà i due sovie
tici M sono dimostrati oggi 
dei pessimi - curvisti - sicché 
sulla dirittura d'arrivo hanno 
dovuto forzare il ritmo por 
tenersi nelle prime posizioni. 
scomponendosi al runto che 
Bartenev un metro dopo la li
nea del traguardo cadeva ma
lamente a terra provocandosi 
alcune ferite al braccio sini
stro ed alla coscia Fra i due 
sovietici si sono infilpti co-. 
successo l'ungherese Jakabfi 
e l'islandese Torbiorson: tre 
uomini gomito a gomito e ri
corso alla fotografia. 

Il vincitore e l imi ta to l'un
gherese con il tempo di 21"3 
Nulla di eccezionale quindi 
Con lo stesso tempo sono sta

ti accreditati Torbiorson a 
Bartenev. Konovalov è giunto 
quarto con 21"4. 

La corsa degli 800 m. ma
schili è stata appannaggio del 
polacco Knzeniirskj il quale 
ha realizzato il tempo di 
U43"2. Secondo si è piazzato 
il tedesco Reinagel in 1"48"5. 
I primi 400 metri erano stati 
percorsi in 53" netti Assai 
brutto in questa gara il com
portamento dei sovietici i 
quali hanno apertamente de
luso e sono stati sonoramen
te fischiati dal pubblico: Iva-
kin ha realizzato il tempo di 
l'49"8 e Govorov quello di 
l'50"4 

Domani ultima giornata di 
giochi nel campo dell'atletica 
leggera. Parteciperanno due 
azzurri: Gianfranco Baraldi 
nella gara di 500 metri piani 
e Ginvannetti nel lancio del 
martello 

Per entrambi nessuna spe
ranza di vittoria ma buona 
probabilità di eccellenti tem
pi e misure 

GIANNI ROCCA 

SPORT 
FLASH 

FII.ADF.I.FI \ . 3 - Gary Hein
rich. studente americano di I" 
anni, ha stabilito questa notte 
il nnovo record mondiale del 
4«K> metri iti le misto col tempo 
di 515"16 nel eorso del campio
nati nazionali di nuoto «he han
no avuto ini/io nella piscina 
• John B. KelH • di 5* metri di 
Filadelfia. 

• • • 
COATBRIDGE. J. — I nuo

tatori e le ondine insiemi han
no surclassato quelli Italiani 
nelle due stornate di (tare di
sputate nella piscina di Coat-
hridee. Il punteselo finale e 
stato di jfl a Z2. Sulle gare di
sputate I soli Dennerlein Ieri. 
e Puffi osci, hanno ottenuto la 
vittoria. Il tempo di Pneel sul
le ino \ard è stato di 52" netti. 

• • • 
AMSTERDAM. 3 — La nuo

tatrice olandese Ada Den Haan 
ha migliorato, osci II proprio 
record mondiale del 209 rana 
da 2S2"6 a 2*51"». 

• * « 
POOI.E. 3 — Il campione bri

tannico del pesi welter Peter 
Waterman ha h^ttnto stadera il 
francese Michel Francois per 
arresto del combattimento alla 

fine della terza ripresa a causa 
di lina «rave ferita che 11 fran
cese ha riportato al sopracci
glio sinistro. 

* s « 
PF.SARO. 3 — Durante lo 

svolgimento del campionato di 
nuoto per allievi ed jnniores. 
Giancarlo Ridotti ha mic!i»ra-
to il record italiano del ZOO me
tri stile libero Jnnlores portan
dolo a 21S"5. 
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