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Gli avvenimenti sportivi 

Tutte le speranze oggi su Gandini 
Il dilettante azzurro non dovrebbe avere rivali 
Messina si prepara al duro scontro con Riviere 

Àncora sui velocisti - Maspes non sa spiegare il suo crollo nella t(òe//a„ delle semifinali 
Harris prevede un grande avvenire per Lombardi - Ieri riposo - II cielo minaccia la pioggia 

SIMONIGII è con Gundliii Impegnato oggi nelle semifinali 
dell' inseguimento dilettanti 

(Dal nostro Inviato speciale) 

LIEGI, 12. — H campionato 
del inondo dei professionisti 
della velocità è stato il teatro 
di un trionfo degli atleti di 
Olanda. Infatti. t( ducilo /inu
le ha opposto ViCn Vlirt a 
Dcrkscn: con due sprinti, a 
due riprese, Icmcictrt ancor 
prima di arrivare sulla linea 
diretta, il potente Dcrkscn si 
è imposto di giustezza allo 
astuto Van Vlict. 

Jean Dcrkscn ha 38 anni e 
Arie Van Vlict ha 41 anni. 
Totalizzando in due (piasi ot
tantanni, Dcrkscn e Van Vict 
hanno dominuto ti campo. 
Van Vlict ci ha confermato 
clic l'età di un atleta è poca 
cosa di fronte alla * classe » 
clic l'atleta vanta. Dcrkscn 
Ha dimostrato di possedere 
ancora una potenza straordi
naria, malgrado la pesante 
somma di anni clic porta in 
spalla. 

•Si intende che il trionfo di 
Dcrkscn e Van Vlict e stato 
possibile perchè Maspes e 
Harris hanno (/citiso, il cam
pione d'Italia aveva concluso 
le gare di e l iminatone e dei 
quarti di finale con un sorri
so. che parerà la dicesse Iiiri-
pa sulle sue possibilità. Ma la 
facilità dell'anione a Maspes 
spariva «el le vare di semifi
nale. Battuto in fotografia da 
Dcrkscn, nella prima prova, 
Maspes era costretto a for
zare l'azione per imponi nel
la seconda prova e conquista* 
re cosi il diritto di dispu
tare quella * bella - che do
veva essere la sua tomba: 
Dcrkscn si scatenava all'in-
presso dell'ultima curva, e 
Maspes non riusciva a incan
tare l'avversario. 

E' difficile spiccarsi il per
chè ilclla disfatta di Maspes. 
Lo stesso Maspes allarmi le 
braccia e dice: - Mah Pur
troppo. accade. FOTM*. ieri. ;ib-
biamo fatto troppo volate. E' 
certo che ho forzato al mas
simo ncll.i seconda corsa. 
contro Dcrkscn; poi mi Mino 
sgonfiato come un pallone. 
Non no scuse, e non cereo 
scuse. Comunque sono sicuro 
di battere Dcrkscn nove volte 
cu dieci -. 

Dcrkscn ha battuto Maspes 
,9 (iaìgnard ha tagliato (deti-

nit\vamcntc? ) le alt allo 
* spamero * di Manchester. 
La sconfìtta di Harris costi
tuisce una pressa sorpresa 
sulla carta, non sul campo: 
f inta la prima corsa dei quar
ti di finale, Harris è stato bat
tuto in fotografìa nella secon
da corsa e, di nuovo in foto
grafia nelle ' bella -. Tutte e 

due le volte Harris t stato 
giocato da Gaignard alla di
stanza. Vuol dire che, triste 
e melanconico, l'illustre liei) 
cammina sul viale del tra
monto. Infatti, il campione è 
stalo tradito dalle forze. 

Le eliminazioni nelle (/are 
di semifinale di Maspes e di 
Harris, sono forse i fatti pia 
sensazionali della « Potile » 
mondiale dei professionisti 
della velocità, se si considera 
che il trionfo di Dcrkscn e di 
Van Vlict e il frutto di pare 
pazze, lanciate in fretta e fu
ria. nel vento, su una pista 
ruvida e umida, dove gli atle
ti più scattanti non hanno po
tuto esprimere tutta l'agilità 
e i mezzi. 

(Ili ' assi ' della velocità 
hanno deluso. 1 •» cadetti » no. 
Rousseau e Pcsenti sono stati 
mcraviiiliosi; la stiperiorifà di 
Hosseau e Pescnti. su tutto il 
dirupo, è stata schiacciante; 
Hosscan e Pescnti sono arri
vati alla • finalissima » pas-
se(t(/iarido. Ma Pescnti era 

vittima di una caduta: nella 
prima corsa delle {/are. di se
mifinale, il campione d'Italia, 
a confronto con Romanov, 
dopo una azione di scatto, ro
vinava a terra, e si conciava 
davvero mule.* un cristo in 
croce, pareva. 

Però, Pescati continuava ti 
cammino: riusciva a battere 
Romanov e riusciva a battere 
anche Rousseau nella prima 
corsa della /inalissimu. Poi 
crollavu. Pescnti era tradito 
da due crisi di pianto: più che 
il fisico, la caduta gli aveva 
danneggiato il morale. Quei 
sottili e franili fili di seta che 
sono i nervi dei pistards, non 
avevano resistito alla terribi
le prova, cui il disperato Pe
scnti li sottoponeva. E cosi 
Rousseau si poteva permette
re il lasso di taglimi; ti nastro 
dell'iride con una mano alta. 
Rousseau, alfiere della scuo

la di Gerardm, è un ragazzo 
davvero in gamba. Ma la 
scuola di Costu non esce dalla 
pista di Roconr a testa bussa: 
Pescati ha, comunque, con
quistato la medaglia d'argen
to; e a Casparella e toccata 
la medaglia di bronzo. Intan
to, cresce Lombardi, un atle
ta per il quale Harris prevede 
un grande avvenire: visto 
Lombardi in azione, Harris ha 
detto: - sarà il campione del 
mondo della velocità dilettan
ti del -5B». 

La sconfitta di Maspes ci ha 
umiliato e la sconfìtta di Pe
scnti ci ha abbagliati. La pat
tuglia azzurra degli * sprin-
ters' torna a casa con le pive 
nel sacco. Rimangono gli atle
ti dell'inseguimento. I dilet
tanti già si sono misurati. 
Gandini e Simonich hanno su
perato le gare di el iminazio
ne e dei quarti di finale do
minando gli avversari. 

Nella gara di eliminazione 
Gandini si è affermato nel 
superbo tempo di 5'03" 3/4 e 
nella gara dei quarti di finale 
di fronte ad un avversario 
scadente Gandini si è un po' 
attardato: 5'0S" 4/5; impe
gnato a fondo da Denopettc 
si è comportato meglio .S'imo-
nich; 5'05". Nella gara di se
mifinale, Simonich si batterà 
con Sheil: 5'14" 4/5; e Gandini 
affronterà Geldermans S'05" 
e 3/5. Questo Geldermans 
pensa di poter guastare le 
feste ai ragazzi d'Italia e di 
Inghilterra: Geldermans ha 
eliminato GambriU e minac
cia di rendere dura la vita a 
Gandini che è il favorito asso
luto dell'inseguimento dilet
tanti. 

Franco Candirti è nato in 
un paese poco distante da 

Parma il 28 luglio del '36. E' 
campione d'Italia e a Mel
bourne ha conquistato la me
daglia d'oro dell'inseguimen
to, con la squadra azzurra. 
Domani notte Gandini salirà 
sul podiio del vincitore a 
Rocour? Tutti, ripeto, giura
no su Gandini. 

Domani scenderanno in pi
sta anche i professionisti del
l'inseguimento. Sono in pro
gramma le gare di eliminazio
ne dei quarti di /ìnalc dove 
Messina e Faggin faranno una 
prova delle gambe. Come Ri
viere e Strheler e come Dcrk
scn, se non si ritirerà pago 
della maglia dell'iride della 
velocità. 

Troneremo a ridere, doma
ni: Nakai e Nakamo saranno, 
infatti, della partita. I figli 
del Sol levante promettono di 
regalarci, infine, le emozioni 
di un altro combattimento: 
di Boxe si capisce. Come sta 

Messina? lìcnc. di salute. Pe
rò, quel Riviere un po' gli 
turba t sonni. Non ci fosse 
Riviere... 

Ma c'è Riviere. Una bnitta 
gatta che Messina crede di 
poter pelare come ha pelato 
Patterson. Coppi, Koblet, An-
quetil, Baldini. Non è, dun
que. azzardato puntare ancora 
su Messina. Il campione del 
mondo è abituato alle partite 
decisive; Messina è convinto 
di avere l'asso nella- manicu, 
e questo, credetemi, è molto 
importante. E ci conforta. 

Riposo. Sulla pista di Ro
cour sfrecciano gli atleti del
l'inseguimento in allenamen
to e gli stayers. Oggi, non 
piove. Comunque, ti cielo mi
naccia sempre la pioggia; il 
cielo aspetterà domani, per 
riaprire le sue cateratte? Spe
riamo di no; le corse dell'iri
de già puzzano di tnuffa. 

ATTILIO CAMORIANO 

Per un incidente a Salisburgo: grave Maglioli 

C LE CLASSIFICHE DELL'ATLETICA LEGGERA FEMMINILE NELL'U.R.S.S. ) 

La Ciudina resìste all'attacco delle giovani 
mentre il rinnovamento è lento ma continuo 
La ex primatista mondiale di salto in alto è ancora al terzo posto con 
metri 1,60 - Resiste ancora il record della prestigiosa Dumbaze nel disco 

Continuando l'esame del- ÎIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllinilllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIÎ  cora oggi nelle classifiche tro 
l'atletismo sovietico passiamo 5 
oggi al settore femminile. |= 
Anche In questo campo il --; 
rinnovamento in atto è lento = 
ma continuo: mentre i nomi 5 
delle atlete conosciute ormai = 
in tutto il mondo stanno via -= 
via scomparendo molti nomi 3 
nuovi sono venuti alla rihai- = 
ta; nomi per lo più sconosciu- = 
ti (il grosso pubblico e che = 
generano la « sorpresa » ogni ~ 
qualvolta una di queste atle- = 
te effettua un . .exploit - ' di 2 
valore Internazionale. E' sta- 5 
to il caso della Jclisscieva = 
che è andata sotto gli 11" = 
negli 80 m. ostacoli; della = 
Jaunzeme che si è portata ol- = 
tre i 52 metri nel giavellotto, = 
della Doinikova che con me- 3 
tri 16.17 ha stabilito la terza 5 
misura stagionale mondia- = 
le ecc. s 

Tuttavia questo rinnova- 3 
mento è più lento che non = 
per il settore maschile ed an- 3 

DA QUESTA SERA IL TROFEO ITALIA 

Pallanuoto di lusso 
con U.R.S.S.-Italia 

3 viamo i nomi di atlete come 
s la Alexandra Ciudina (terza 
5 nell'alto con m. 1,60) che è 
a stata e sarà sempre uno dei 
H vessilli dell'atletismo sovie-
= tico e mondiale, 
3 Ecco pertanto le classifiche 
= aggiornate a dopo le gare del 
3 Festival della Gioventù: 
5 METRI 100 

(record soviet.: ll"5 Popova) 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Lovati infortunato alla mano destra 
starà a riposo per quindici giorni 

Gli incontri precampionato della squadra giallorossa 

ACQUAPENDENTE. 12. — 
Gli allenamenti della Lazio 
.sono stati turbati oggi da un 
incidente occorso al portiere 
Lovati che nel tentativo di 
parare un forte tiro indiriz
zatogli dall'allenatore Ciric. 
cadeva in brutto modo ed 
era costretto a recarsi allo 
ospedale civile di Acqua
pendente. Qui. visitato dal 
prof. Hicciardelli, gli è stata 
riscontrata la frattura ai ten
dini del polso della mano de
stra. |>er cui dovrà osservare 
un rijKtso di una quindicina 
di giorni e non |>otrà schie
rarsi in carni» con 1 compa
gni nelle partite amichevoli 
precampionato. 

Durante l 'al lenamento o-
dierno. l'allenatore C i n e ha 
schierato in campo quella 
che dovrebbe e s sere la for
mazione tipo (naturalmente 
senza l a v a t i ) . l .o schiera
mento era il seguente: Or

landi: Molino. Eufemi: Car
radori. Pinardi, Burini; Muc-
cinelli. Pozzan. Tozzi, Vivolo, 
Selmosson. 

Il gen. Vaccaro. accompa
gnatore dei hiaiu'azztirri. con
tento delle accogl ienze rice
vute nella ridente cittadina. 
ha deciso di far ritornare i 
giocatori ad Acquapendente 
fino all'inizio del campiona
to. anche dopo le partite a-
michcvoli del 24 agosto ad 
Avezzano, del 28 contro la 
Udinese a Roma e del 1. 
settembre pure a Roma con 
la Juventus. 

• • • 
SPOLETO. 112. — I giallo-

rossi della Roma hanno ri
preso la preparazione alle
nandosi in esercizi con la pal
la sia al mattino che nel po
meriggio sul prato dello sta
dio comunale. 

Agli ordini di mister Stock. 
gli uomini si sono allenati 

I Matteoazxarrl compiono 1» loro abituale marcia nel bosr o facendo eserciti 41 ginnastica 

per reparti compiendo eser- | | 
cizi particolari sia nel pai- = 
leggio che nella ginnastica a S 
terra ed in piedi. Tutti i gio- = 
catori sono apparsi in effì- = 
cienti condizioni fisiche e non = 
vedono l'ora di cimentarsi in H 
una partita regolare. = 

Sono da ieri a Spoleto al- = 
cimi dirigenti della società e g 
precisamente il v ice presi- §§ 
dente Magnifico, il direttore = 
sportivo Stardari ed il ma- = 
neger Basini i quali hanno S 
compilato il calendario degli = 
incontri precampionato = 

In base a tale calendario = 
la Roma incontrerà merco- = 
ledi a pc#te chiuse i ragazzi = 
di Masetti che si preparano = 
per il torneo internazionale = 
di San Remo. Sabato 17 alle- = 
namento a due porte contro = 
la squadra r iserve; domeni- = 
ca 2o prima uscita ufficiale = 
per una partita regolare con- = 
tro la Virtus Suoleto. 5 

Martedì 27 al lenamento al M̂iiWMiminniMHMHIIl» 
mattino e partenza per Roma 
nel pomeriggio: mercoledì ri
poso; giovedì 29 al lenamento 
a Roma a porte chiuse: ve
ne-di 30 riposo: sabato 31 
partenza in aereo per Paler
mo e partita inficialo d'esor
dio con i rosanero il giorno 
successivo. 

11"0 
ii"e 
11"6 
11"6 
11"6 
lì"! 
11"7 

-

K r e p k i n a (record) 
D c k o n s k a i a 
Buj anova. 
P o p o v a 
I tk ina 
Kabranova 
Rcs t sc ikova 

METRI 200 
(record s o v i e t i c o : 23"4 I tk ina) 
24"2 
2»"3 
24*4 
24"4 
24"6 
24"6 
24"7 
24"8 
24"8 

5.T'6 
54"4 
54"9 
55"4 
53"5 
S5"5 
55"6 
55"7 

B u j a n o v a 
I tk ina 
D e k o n s k a j a 
K o b r a n o v a 
Krepkina 
K e p p 
A l e x e j c v a 
Lasareva 
J u g o v a 

METRI 400 
I tk ina (record m o n d . ) 
C h o m u t o v a 
Lasareva 
J e r m o l a j e v a 
A b r a m o v a 
A l k s n c 
Polzevn 
So fronova 

METRI S00 
(record sov . : 2'0S"O Otka lenko) 
2'05"8 
2'07"8 
2'08"1 
2'08"4 
2'10"8 
2'U"6 
2'11"8 
2'11"8 
2'11"8 

O t k a l e n k o 
J e r m o l a j e v a 
L c v i z k a 
Muchannva 
Kondratjov-a 
K u s m i t s c e v a 
J u d i n a 
A l k s n e 
Kadinzeva 
METRI «0 OST. 

(record sov . : 10"7 V i n o g r a d o v a ) 

B£S& 
Ofi«i a Zagabria avrà inizio il « Trofeo Italia » di palla- S 

nuoto con la partecipazione delle squadre di Romania. Olan- 3 
ila. l'RSS. Ungheria. Jugoslavia e Italia. Oli azzurri, anche = 
per il momento transitorio che sta passando la nostra palla- = 
nuoto, avranno un compito (llfflrlIUsimn davanti a sé e sarà g 
già molto se riusciranno a conquistare 11 quarto posto davanti s 
a Romania e Olanda e dietro a URSS. Ungheria e Jugosla- S 
\ ia . I favori del pronostico sono divisi fra URSS ed Unghe- £ 
ria che anche nel recente Festival di Mosca hanno termi- 5 
nato alla pari e la vittoria è andata all'Ungheria per il 5 
miglior quoziente reti. Agli azzurri spetterà intanto il com- = 
pilo di aprire la serie delle grandi partite questa sera af- S 
Irontando lo squadrone sovietico. 3 

H M — B n u n i l l l l l — — — 1 — 1 1 1 — ^ 

Jrlissejcva 
Bistrova 
Burcnkova 
Colubnitschaja 
Grinvald 
Makarkina 
Pugatscenko 
Makarova 

SALTO IN LUNGO 
(record sov.: 6.31 Vinogradova) 

Mar.nni.iP 
Kasmina 
Hadscenko 
Popova 
Lebedeva 
Jclissejcva 
Mangutova 
Dvaliscvìti 

SALTO IN ALTO 
(record sovietico: 1.73 Ciudina) 
1.6fi Pissareva 
1.66 Sccntscik 
1.6A Ballod 
1.63 Saulesieva 
1.60 Akimova 
1.60 Kundrjazveva 
1.60 Ciudina 
1.60 Denissova 
1.60 Motscilina 
1.60 Jermolajeva 
1.60 Plosckareva 
1.60 S1obo?chamina 

DISCO 
(record sov.: 57,04 Dumbaze) 
55.19 Ponomarjova 
52.04 Beljakova 
50.98 Press 
50.77 Jolkitia 
48.19 Kusnezova 
47.76 Jakosxeva 
47.2.'! Sbitncva 
47.20 Sesadsc 

GIAVELLOTTO 
(record sov.: 55,48 Konjaeva) 

52,74 Jaunzeme 
50,88 Makarova 
50,65 Bogtm 
50,42 Osolina 
49.45 Sciastitko 
49,35 Demonova 
49.30 Gortschakova 
49.28 Sujeva 

PESO 
(record sovletivo: 16,76 Ziblna) 
16.26 
16,22 
16.17 
16.14 
15.64 
15.55 
15.44 
15.42 
15.01 
15,00 

Zibtna 
Tisckcvitsc 
Doinikova 
Tamara 
Toinekova 
Kusnctzova 
Press 
Scdanova 
Sivzova 
Vasctscenko 

SALISBURGO, 12. — Rima. 
sto vittima di un grave Inci
dente mentre saggiava il per
corso del G.P. d'Austria in pro
gramma giovedì prossimo, Il 
corridore automobilistico ita
liano Umberto Maglioli versa 
In gravi condizioni all'ospe
dale di Salisburgo. 

L'incidente si 6 verificato 
mentre il corridore italiano in 
compagnia del tedesco Barth a 
bordo della « Porsche » effet
tuava una ricognizione lungo 
il percorso del Gaisberg: ad 
una curva la macchina del
l'austriaco Roittner che proce
deva a gran velocita In senso 
inverso investiva l'auto di Ma
glioli e di Barth scagliandola 
lungo 1 bordi del circuito ove 
si rovesciava. Immediatamente. 
soccorsi Maglioli, Barth e lo 
stesso Roittner, pure rimasto 
ferito, venivano trasportati al 
locale ospedale ove sono stati 
ricoverati in osservazione. 

A quanto si è appreso il cor
ridore italiano ha riportato la 
frattura delia gamba sinistra, 
una frattura complessa del fe
more e la frattura della ma
scella. Roittner Invece ha ri
portato solo la frattura del na
so. Ambedue le vetture prota
goniste del pauroso incidente 
sono rimaste letteralmente di
strutte. 

Nella serata le condizioni di 
Maglioli si sono mantenute sta
zionarie, cioè non tali da far 
sorgere gravi apprensioni. Il 
corridore e stato visitato da 
numerosi colleghi e amici, 
mantenendosi sempre calmo. 
Ma siccome egli ha bisogno di 
tranquillità assoluta, è proba
bile che domani la direzione 
dell'ospedale ordini 11 divieto 
delle visite. 

Nella foto: 
GLIOLI. 

UMBERTO MA-

VERREBBE PROPOSTO AlLE AUTORITÀ' COMPETENTI 

Su circuito chiuso 
la prossima M.M.? 
BRESCIA, 12. — E* stata 

convocata per il 24 agosto la 
as semblea genera le dei soci 
dell 'Automobile Club di Bre
scia. All'ordine del giorno, fra 
i vari punti, figura quello re
lativo ad una comunicazione 
del presidente dott. Wuhrer e 
del direttore c o m m . Castagne
to. c irca il futuro della «Mille 
Miglia >. 

Secondo quanto si apprende 
Castagneto nella sua relazione 
proporrà a l l 'assemblea dei so
ci che venga varata la pros
s ima edizione della « Mille Mi
glia > secondo il nuovo rego
lamento che verrà ispirato a 
quello del I Gran P r e m i o Bre
scia della « Mille Miglia » svol
tasi su circuito s tradale chiuso 
il 28 aprile 1940. 

In virtù di questa proposta 
verrà chiesta all 'autorità com
petente l 'autorizzazione affin
chè la • Mille Miglia » nella 
sua vent iquattres ima edizione. 
si svolga il pross imo anno sul 
percorso stradale chiuso Brc-

PtefrMpfi e SirtU 
M I IMI ^W A^MHR^^ 

AMBURGO. 12. Nei cam
pionati di Germania di ten
nis. gli australiani Candy e 
Rose hanno vinto la finale 
del doppio maschile, batten
do la coppia italiana Pietran-
geli-Sirola. 

Ecco il risultato: doppio 
maschile (finale) Candy-Rose 
(Aust) battono Pietrangeli -
Sirola (It.) 10-8. 6-3. 6-3. 

T O T I P 
11 Totip comunica che il 

montepremi di questa set
t imana è «I lire 59.1*6.872. 
Le «j««te sono le aeiracntl: 
ai . 1 2 - l ire 3.283.713; agli 
- 1 1 - l ire 127.111; al - 1 6 -
lir* 10.293. 

SPORT - FI,A - SPOIST - FLASH 
Ciclismo: gli stradisti urcrri partiti per Waregem 

MILANO. 12. — GII azzurri 
professionisti e dilettanti della 
strada sono partiti questa sera 
dalla stazione centrale alla vol
ta di Waregem «Bruxelles» do
ve parteciperanno ai campio
nati del mondo. La comitiva 
dei professionisti era composta 
da Barn. Baldini. Boni. Moser. 
Padovan. Sabbadin e dalla ri
serva Fantini. Li accompagna
va il Commissario Tecnico Al
fredo Binda. Nenclnl e Detllip-
pl*. trovandosi all'estero, rag-
glnngeranno invece direttamen
te Il quartiere Italiano entro 
domani. 

I dilettanti, che sono accom
pagnati dal commissario Tec-
ro Proietti, sono: Conti, ragni. 
Magni. Martini. Mora. s»am-
hlanco. Pinogllo e Tlnazzl. 
Fanno parte della comitiva an
che il membro della commis
sione tecnico-sportiva Bianchi. 
il dott. Lincei. ' massaggiatoli 
Bartoll e Verganl 

• 
SOITHAMPTON. 12. — Il 

campione Inglese del medioleg
geri Peter Waterman, ha bat
tuto l'olandese Nick Moss. L'ar
bitro ha arrestato Io scontro 

alla seconda ripresa. 
Moos ha cominciato con fo

ga ma quasi immediatamente 
si è trovato In difficolta. Wa
terman lo ha messo sul tappeto 
per quattro volte nella prima 
ripresa e nella seconda lo ha 
continuamente martellato (Ino 
a che l'arbitro non ha deciso la 
fine dell'Incontro. 

GENOVA. 12. — A Cataria Li
gure. organizzato dal comitato na
zionale UISP in collaborazione con 
la società sportiva « Martiri Casar-
ztsi » e con la lega provinciale 
UISP di Genova. Il 1. settembre si 
svolgerà il campionato Italiano ci
clistico sa strada per la categoria 
dilettanti UISP. La gara si snoderà 
so un percorso di 63 km. Sono In 
palio, oltre alla maglia tricolore 
17 coppe di rappresentanza. 

VIAREGGIO. 12. — Nel pome
riggio di domani, avrà inizio il 
torneo internazionale di tennis. 

Respìnto il reclamo di Mazzola contro D'Ottavio 
La F.P.I. ha emesso un comunicalo nel quale — tra l'altro — 

rende noto che i stato respinto il reclamo avanzato da Cecchl procu
ratore di Mazzola, dopo rincontro di Quest'ultimo con D'Ottavio. 

E' aperta l'asta per l'incontro D'Agata-Scarponi. 
Garbelli ha accettato la stda éì Bellottl: l'incoatro dovrà aver 

luogo entro II 10 novembre p.v. 

Saranno presenti fra gli altri 
gli italiani Sirnla. Pietrangeli. 

la * promessa » Maggi e gli stra
nieri Remy. numero uno di 
Francia. Nielsen (Dan.) Stewart 
«USA) e Sherman (USA). Fran-
cisci (Australia). Pimmental 
(Venezuela). Basset (USA) e 
plafox (Messico), tutti atleti 
che hanno calcato 11 terreno di 
Wimbledon. 

Nella foto: PIETRANGELI 

scia • Cremona - Mantova 
Bresc ia . 

BATTUTO IL RECORD ITALIANO 

310 km. in volo senza motore 
dal campo di Rieti a Barletta 

La Gara nazionale di volo a 
vela, che è in corso a Rieti, ha 
registrato un importante re
cord italiano di distanza libera. 
Infatti il torinese ing. Alberto 
Morelli, sul nuovissimo aliante 
- Canguro -. ha largamente su
perato la massima distanza co
perta sino ad ora in Italia, por
tandoci da Rieti a Barletta, con 
un volo di 310 chilometri in li
nea d'aria. Anche il secondo ar
rivato — il romano Giancarlo 
SiJva. su aliante - C a n g u r o - — 
ha «uporato il record italiano. 
volando da Rieti e Fiancando
li (Appennino bolognese) su 
una distanza di km. 230. 

Con la sua brillantissima pro
va King. Morelli, che * U pro
gettista. insieme con 11 fratello 
mg. Pietro, ed il costruttore del 
- V e l t r o - , ha conseguito l'inse
gna F.A I « C - d'oro, quarto 
fra I piloti italiani e primo a 
realizzare una simile impresa 
in Italia con aliante di costru
zione nazionale. 

Dopo !e prime tre prove idi 
velocità sul percorso Rieti-Pe-
rugia. di velocità su circuito 
rhiu'fi e di distanza liberal, ta 
classifica generale ufficiosa e la 
seguente: I» Giancarlo Silva, di 
Roma, su -Canguro- : 2) Ange-
Io Zo:i. di Forlì, su - P a s s e r o - ; 
3t Leonardo Brigliadorì. di Mi
lano. su - Canguro - . 

IL CAMPIONE 
di questa settimana è un n u 
mero da conservare: 

L'ASSETTO DEFINITIVO 
DELLE SQCADBE 

DI CALCIO 
dopo la chiusura del la c a m 
pagna acquisti su 

IL CAMPIONE 
Grandi servizi sui campionati 
del mondo di c ic l ismo e sulla 
« T r e Valli Vares ine* su 

IL CAMPIONE 
• La seconda puntata del la 

storia dell 'aviazione 
• Perchè non siamo andati i a 

finale per la Coppa Davis 
• Brown è disposto a perdere 

con Loi un incontro ma non 
il t itolo mondiale 

IL CAMPIONE 
Tutta l'attualità sportiva 


