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Gli avvenimenti sportivi 

I tifosi napoletani hanno portato a Rieti, nel - r i t i r o » degli azzurri. Il « c i u c c i o » portafortuna del loro colori: buon campionato al ragazzi di Amadel 
ma, soprattutto, buon catnplonuto 1057 a tutte le squadre e al tifosi Italiani 

OGGI VENGONO ASSEGNATE LE MAGLIE TRICOLORI 

I "pistards,, impegnati a Fornacette 
nei campionati italiani dell'UISP 

Ieri hanno avuto luogo le prime eliminatorie della velocità e dell'inseguimento 

(Dal nostro inviato specia le) 

FORNACETTK, 24. — Con lo 
svolgimento delle prime prove 
eliminatorie e alla presenza di 
un folto pubblico hanno avuto 
inizio oggi i campionati Italia
ni su pista dell'UISP che si 
concluderanno domani con l'as
segnazione delle gare trico
lori. 

Dopo la presentazione dei cor
ridori. scendono sulla pista in 
cemento del velodromo •• Casa-
rosi! ~ il modenese Borlacchinl 
ed il parmense Oarizzi, che 
danno luogo alla prima batteria 
dell'inseguimento dilettanti La 
distanza è di 4 chilometri. B.i-
rizzi parte abbastanza forte, e 
vince nettamente con il tem
po di 558" Borlacchinl fa re
gistrare un mediocre fi'07". 

E" (piindi la volta del pisano 
Ghignola e del modenese Vin
cenzi I due partono al •• fulmi
cotone » poi Ghignola perde lo 
smalto iniziale e cede all'emi
liano Tempo di Vincenzi 5"'l" 
e 4/10: di Ghignola 5'40"4/10. 

Tra il parmense Iasoni ed il 
mantovano Scremili, ha la me
glio il primo ma il suo tempo è 
piuttosto mediocre: 605", mentre 
quello di Scremin è di B'J"7/10. 

L'ultima prova dell'insegui
mento dilettanti vede alla par
tenza Adorni di Panna e Mes-
sanesl di Firenze. Facilissima 
è la vittoria del parmense che 
con la falcata potente e sicura. 

Solo oggi la sentenza 
per il « caso » Padova l OGGI IL DEBUTTO STAGIONALE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Stock e Ciric presentano a Spoleto ed Avellano 
le nuove formaiioni della Roma e della lazio 
Vivissima attesa per le prove dei nuovi giallorossi Griffith, Magli, Menegotti e Secchi - Tra i bianco-
azzurri, assente Pozzan, c'è da seguire Tozzi e il «nuovo mediano» Burini - I probabili schieramenti 

(Dal nostro Inviato speciale) 

SPOLETO. 24. Nastro bian
co a Spoleto: domani verrà 
ufficialmente presentata agii 
sportivi locali, alla stampa ed 
ai " supporters ~ giallorossi 
clic s icuramente accorreranno 
numerosi nella incantevole 
cittadina umbra, la nuovo Ro
ma che si appresta ad affron
tare il campionato 1057-58 
con una formazione radical
mente rinnovata. 

Mancheranno infatti Car-
doni. Cardarelli. Arcadio Ven
turi, Nordhal e Pistrin i cui 
posti vengono presi da Grif
fith, Magli, Moncgotti e Sec
chi mentre tra le riserve scal
pitano i nuovi acquisti Cor
sini e Morbello che non è e-
sciuso facciano anche essi 
la loro apparizione in prima 
squadra in sostituzione di 
Losi e Lojodicc (se il primo 
non potesse liberarsi degli 
impegni militari e se il secon
do non riscatterà prontamen
te le prestazioni mediocri of
ferte lo scorso campionato). 

Si aggiunge che al timone 

{Iella squadra l'inglese Stock 
ha dato il cambio all'unghere
se Sarosi, si avrà un quadro 
completo dei mutamenti ve 
rificatisi in seno alla squadra 
giallorossa: si capirà allora 
come non sia affatto ingiusti
ficato parlare di un vero e 
proprio battesimo, di una vera 
e propria nuova squadra. 

Giacche ai mutamenti nel
la formazione e nella guida 
tecnica corrisponderanno in
dubbiamente anche notevoli 
variazioni negli schemi di gio
co: cioè si dovrebbe passare 

,dalle manovre aperte e spet 
tacolari di tipica marca da
nubiana alle azioni rapide ve
loci e pratiche di ispirazione 
britannica. 

Per questo, quindi, 6 facile 
prevedere un notevole af
flusso di tifosi romanisti le cui 
avanguardie sono già giunte 
oggi a Spoleto, si attende solo 
l'arrivo del presidente della 
Roma. I giallorossi da parte 
loro hanno occupato le ore 
delia vigil ia visitando il pe
nitenziario della Rocca ed as
sistendo ad una partita di 

calcio tra reclusi. Per l'incon
tro di domani (che avrà ini
zio alle 17) sono annunziate 
le seguenti formazioni: 

ROMA: Panetti; Griflith. 
Losi; Giuliano, Stucchi, Ma
gli: Ghiggia, Menegotti, Sec 
chi, Da Costa, Lojodicc 

VIRTUS SPOLETO: Cesa
rotti: Trevisani. Armeni: Lo-
renzini. Morom, Fidanza; 
Rosselli. Ponzeti. Evangelisti, 
Luna, De Angelis. 

ROBERTO FROS1 

Ad Avenano 
(Dal nostro inviato speciale) 

AVEZZANO. 24. — Calde 
manifestazioni hanno accolto 
nella capitale della Marsica i 
giocatori bianco azzurri della 
Lazio che domani compiranno 
la prima uscita stagionale in
contrando la squadra dell'A-
vezzano: manifestazioni di 
simpatia che sicuramente sì 
ripeteranno domani per salu
tare i tifosi bianco azzurri un 
buon numero dei quali non 

DURANTE I CAMPIONATI ITALIANI A GENOVA 

MILANO. 24. — Stamani-fi 
fi na la Lega Calcio ha ri- fj 
£ preso i lavori per II • raso > fi 
fi Padova interrogando i cai- ^ 

Tre nuovi primati di nuoto 
agli "assoluti,, femminili 

Si tratta dei record dei 100 m. dorso, dei 400 s.l. e della 4 X 100 
allieve migliorati dalla Faidiga, dalla Valle e dalla A.S. Roma 

jf Secondo la prassi. Invece. £ 
fi nari potrà parlare il difen- fi 
jfsore della Triest ina a v r . Pa- fi, 
f l a m b o Vargas. Comunque^ 
fi visto che le rose sono i n - fi 
£ d a t e più a lungo del pre- fi 
fi visto è quasi certo che la £ 
£ sentenza non si potrà a v e r c i 
Uri 

ieri nella finale del campiona
to di società. 

P r II secondo «"• della Valle che. 
g i a m b o Va mas . Comunque;? dopo avr condotto affiancala 

con la Vetchi le otto ranche dei 
400 s i . e riuscita a batterla 
dt un loffio ed ha migliorato di 
1" ti record che le apparteneva 
ym e che aveva recentemente 
ottenuto nella riunione interna
zionale dello tcorto mete al CI. 
P di Panai 

71 terzo record caduta. che 
menta la segnalazione se non 
altro perche r stato ottenuto da 
delle yi iuiinmimr. e Quello «Vi

lna di domani. 

$ NELLA FOTO: il giocatore £ 
ZZIAN esre dalla sede della i 
fi Lega Calcio fi 
fi fi 

la staffetta 4 per 100 11. che la 
formazione dell'A. S. Roma ha 
miuliorato di hen 3". II prrrc-
dente apparteneva alla stessa 
sortela. 

ECCO I r u s n . T A T i : 
M. 100 DORSO: I. Faldlga 

Arlette (CS. FUt) l'IS" (nuo
vo record italiano): 2. Andro-
sonl Rita (S.S. Lazio) l'IS"l; 3. 
Stella Simonetta (S.S. Lazio) 
l'21"3; 4. Masorro Paola (R.N. 
Torino) 1*21"; 5. Nadall Maria 

Luisa (R.N. Torino) I*2C*5. 
M. 100 F.1RF1I.LA: I. Rrnrrk 

Anna (S.S. I J / Ì O ) I*25**6; 2. 
Spadavecrhla Elisabetta (A. S. 
Roma 1*2*"»: 3. Aturl Maria 
Gio\anna (Can. Lecco) l*2»'*7: 
4. Turri Gabriella (Can. Lecco) 
IMI"»: 5. Juccini Luisa (A. S. 
Roma) 1*34*2. 

M. 100 S.L.: 1. Valle Alessan
dra (R.N. Napoli) 5*J0*I mun
t o record italiano); ;. Vrschi 

Vrlleda (S.S. Lazio) 5'30"3: 3. 
Serviati Giuliana (Can. Lecco) 
5*4 J"3; 4. Masoero Paola (R.N. 
Torino) 5'5S"; 5. Bonflgllo San
dra (R.N. Torino) 6'2"6. 

4x100 SI. . : I. SS. Lazio «Squa
dra A • (Tortini. Saraceni. Ve-
sclil. And rosoni) 4*59"3; 2. CS . 
FIAT 4*59"7; 3. A.S. Roma 5'9'* 
nuoto primato Italiano catego
ria allieve): 4. R.N. Torino 
5*I2""9: 5. S.S. Lazio * Squadra 
B • V19"7: S. C.S.t. Genoa Nuo
to 5*38**2. 

HPOIIT - FLASH - SPORT « FL 
Aito: Gendebien il più veloce m Framcorchtimps 

FRANCORCHAMPS, 2L — II 
belga Olivier Gendeblrn al vo
lante di una Ferrari sport da 
quattro litri ha stabilito oggi li 
record di 4'11**7 sui 14 chilo
metri nel circuito di Francor-
champs sul quali si corre do
mani Il Gran Premio del Reale 
Automobll Club del Belgio. 

La media di Gendeblen è sta
ta di 20I.6CS chilometri orari. 

L'altro grande favorito della 
corsa, l'inglese Tony Brooks. 
che correrà con una Aston 
Martin si #• qualificato con 
4'IS*1 sul giro alla media di 
1M.43C. 

• • • 
BILBAO. 24. — n campione 

tedesco per la categoria « si
decar* » Frederick Hlldebrand. 
è deceduto oggi In seguito a 
un Incidente verificatosi nel 
corso delle prose per il Gran 
Premio Internazionale motoci
clistico di Bilbao che verrà di
sputato domani. 

n campione tedesco ateva 
Tinto molte gare intemazionali 
comprese le ultime due edizioni 
del « Touiist Trophy » dell'isola 
di Man. 

* • • 
NEW YORK. 24. — L'orffanlzza-

tore Jhn Norris ha offerto a Rade-
macher, sconfitto come noto Ieri 
l'altra per K.O. alla sesia ripresa 
dal campione del mondo Patterson, 
• a * giiAMlA H Si.vSS dollari per 1 

un combattimento da sostenere a 
novembre al Madison Sqcare Gar
den contro on avversarlo da sce
gliere tra Eddie Machen. Wlllie 
Pastrano. /ora Follejr e Ale» Mi-
teli. Sia Machen di San Francisco 
che l'argentino Mltelt sono Imbat
tati. 

SI apprende Inoltre che Patter
son e Radcmachcr non sono con
trari ad on Incontro di rivincita. 

• * • 
MONZA. 24. — Giornata Interna 

di prove, all'autodromo di Monza. 
In vista del prossimo Gran Premio 
aatnntnhilistico d Italia e di quello 
motociclistico. Stamane prima a 
scendere In pista è stata una Fer
rari formula uno. pilotata da Laici 
Masso: tempo migliore l'45"210. 
alla media di Km. 196.7-H. Sono 
quindi scese In campo le motoci
clette della « Mondlal >. alla coi 
guida era Pro» Ini. della « MV >. 
pilotata da Uhblali e della « Mori-
ni >. pilotate da Campana e Men-
dognl. STIRI.ING MOSS 

Aitomobilismo: Moss-record svila pista di Bonneville 
NEW "lORK. 24. - Il notissimo corridore britannico Stlrllng Moss 

ha collaudilo on noovo tipo di macchina Inglese, provvisoriamente bat
tezzata EXtM solla famosa pista salata di Bonneville nell'Utah. 

Su un rettilineo di dieci miglia. Moss ha stabilito una mezza dozzina 
di € record » Ira cui quello del chilometro, raggiungendo 245.640 miglia 
orarle, e quello dei miglio a 2*5.110. 

Sul particolari tecnici della macchina non si hanno notizia di aorta 
ail'isfscr! di! fitta che !! instare è s s^sttrs cilindri. 

L'atletica e la TV 
Un avvenimento sportico 

di importanza mondiale ha 
interessato questi giorni gli 
appassionati del l 'at let ici leg
gera e cioè l'incontro fra la 
rappresentativa dell'URSS e 

I
deila Gran Bretagna a 
Londra. 

La manifestazione che era 
seguila da tutto il conti
nente europeo, ha spinto lo 
ente europeo di teletrasmis
sione a mettere in onda in 
Eurovisione le fasi principali 
della riunione. Evidente
mente in Italia, paese orga
nizzatore delle prossime 
Olimpiadi. la cosa e risulta
ta prira di i n i e r e « e : in/atti 
il match è stato completa
mente ignorato ed il colle
gamento non eseguito, pur 
non intralciando la messa in 
onda del normale program
ma. Infatti il col legamento 
per le gare di ieri era pre
visto dalle 15.15 alle 16 e 
dalle 16.30 al le 17. ora di 
inizio del programma na
zionale. 

Son vogliamo credere che 
anche l'atletica, come già il 
pugilato, possa essere mes
sa al bando dai programmi 
fclcristri . II fatto sarebbe 
semplicemente ridicolo solo 

?>ensando che proprio in Ita
la si dorranno ospitare i 

prossimi Giochi Olimpici. 
Ci rimane legittimo il dub

bio che fa trasmissione in 
Eurovisione sia stata volu
tamente ignorata dai diri
genti del la RAI trattandosi 
di una manifestazione o r e 
erano primi attori gli atleti 
dell'URSS. E per quei si
gnori, tutto è allora giusti-
/tCùtO. 

mancherà all'appuntamento 
con il debutto ufficiale della 
squadra del cuore. 

Peccato che il nuovo alle
natore jugoslavo Cirio non 
possa presentare ai suppor
ters bianco azzurri la forma
zione completa, (niella che 
probabilmente verrà poi 
schierata nelle partite di cam
pionato: saranno infatti as
senti Lovati (per la frattura 
di un dito della mano) Eu-
femi (trattenuto da impegni 
militari) e il nuovo acquisto 
Pozzan (in cura a Roma per 
un noioso ma non grave ma
lanno). Comunque i motivi 
di interesse non mancheran
no: c'è da vedere all'opera un 
Tozzi che le notizie di scu
deria dicono in forma spetta
colosa; c'è da seguire la prova 
del portiere Orlandi in pre

dicato di giocare le prime par
tite se Lovati non si rista
bilirà in tempo, c'è infine un 
Burini nell'inedito ruolo di 
mediano. E poi non bisogna 
dimenticare -< raggio di luna » 
Selmosson il prestigioso as
so della palla di cuoio. 

Infine l'incontro rappresen
terà un probante collaudo 
per stabilire il grado di pre
parazione finora raggiunto dai 
bianco azzurri: e nemmeno 
questo aspetto è da sottova
lutare. Va bene che il cam
pionato comincia solo tra 
quindici giorni: ma come è 
noto, già mercoledì e do
menica prossima la Lazio sa
rà attesa da due impegnati
ve amichevoli all'Olimpico 
rispettivamente contro l'Udi
nese e la Juventus di Charles 
e Sivorì Per concludere ec
co la probabile formazione 
della Lazio: Orlandi; Molino 
Di Veroli: Carradori. Pinardi. 
Burini: Muccinelli . Vivolo. 
Tozzi. Selmosson. Chiricallo 

Probabilmente nel secondo 
tempo il portiere Giannisi 
prenderà il posto di Orlandi 
e Del Buono entrerà al posto 
di Di Veroli. 

GIORGIO M B I 

Roma e Inter in finale 
al Torneo di Sanremo 

SANREMO. 24 — Inter e Ro
ma sono le due finaliste del 
torneo calcistico ragazzi di San
remo avendo questa sera ri
spettivamente battuto In somi-
flnnle Gonna e Modena. La vit
toria dell'Inter por 1 a 0 è stata 
più faticata del previsto. 

Roma e Modena (2—0) hanno 
dato vita ad una partita coni-
b.ittutissima r equilibrata nei 
primo tempo, caratterizzata da 
attirrhi più. manovrati e mas
sicci. ma scarsamente inci<i\-i 
dei romani, da un gioco più 
veloce e Accante da parte dei 

modenesi. 
In apertura di ripresa (5') la 

Roma è passata inaspettata
mente in vantaggio. Punizione 
In favore dei romani, palla a 
Caratti che sferra un gran tiro 
battendo inesorabilmente Ma-
lnguti. Il Modena accusa il col
po. Il suo gioco si fa affan
noso. disorganico. La Roma per 
contro vola sulle ali dell'entu
siasmo. Insiste ancora all'attac
co e consolida la sua vittoria 
con una seconda rete realiz
zata al 19' da Thermos 

Il programma odierno 
Marzotto-Milan; Samb.-

Napoli; Spoleto-Roma; A-
vezzano -Lazio; N o v e s e • 
Sampdorla; Como - Genoa; 
Blel lese-Juventus; Bolzano-
Spal; Faema-Verona; Fan-
fulIa-Atalanta; Prato-Pado
va; Aosta-Inter; Mestrlna-
Vieenza; Alessandria-Nova
ra; Schio-Venezia; Licata-
Palermo; Lecce - Juventlna; 
Correggio-Reggiana; Livor
no-Venturina; Ariunese-Pro 
Patria; Casal-Pro Vercelli; 
Bracciano-Fedi t. 

armoniosa e composta, riesce a 
raggiungere Messane* i cxl a 
superarlo. Tempo del vincitore 
5'33"3/10, mntre quello di Mes-
sanesl è di 6"24"7/10. cioè 11 
peggiore delia giornata 

I 4 migliori tempi pertanto 
Bono: quello di Vincenzi, Ghi
gnola, Harizzi e Adorni, che si 
qualificano per le semifinali. 

Hanno inizio quindi le pro
ve della velocità allievi? En
trano per primi il pipano Berti 
ed il modenese Salvioli. La pro
va deve essere ripetuta in quan
to all'ultima curva il modenese 
cade (fortun.it amento senza 
gravi conseguenze! per l'im
provviso .scoppio del cerchione 
anteriore. Nella seconda prova 
vince Berti die compie gli ul
timi 200 metri in It .stvondi e 
7 decimi 

Un secondo Incidente si ve
rifica nella sniccesMva batte
ria. in cui sono in gara il via-
reggino Sinu ed il parmense 
Frigeri. Simi nella curva cade 
e batte con violenza la spalla 
destra, per cui dovrà «.«-ere 
condotto all'ospedale di Volter
ra Il medico gli ha riscontrato 
la probabile frattura della spal
la destra. 

In conseguenza di questo in
cidente, la giuria decide di ef
fettuare una gara di recupero, 
onde designare colui che p o n 
dera il posto dell'infortunato 
Siinl. negli ottavi di finale 

Si contendono poi la qualifi
cazione Candeli di Viareggio e 
Cattaui di Modena. In testa il 
modenese: scatta ai 200 metri 
Saccani e vince egregiamente. 
Tempo del vincitore ai 200 me
tri 15 secondi netti. 

Ancora un viarogcino riesce 
a qualificarsi poi e per i turni 
successivi E' Guidi che b itte 
con un bel •• Aniseti - lo spezzino 
Di Giovanni. 

L'ultima batteria viene dispu
tata con tre concorrenti: Fran-
ceschini di La Spezia. Spotti di 
Parma. Tagliaferri di Firenze. 

Vince quest'ultimo, mentre 
Franceschini si piazza al se
condo posto. La giuria però de
cide seduta stante di retro
cedere Io spezzine) per condotta 
scorretta Tempo di Tagliaferri 
negli ultimi 200 metri. 14 secon
di netti e 8 decimi. 

Hanno inizio quindi le batte
rie per la velocità dilettanti. 
Scende In pista il bolognese 
Spiga, il pisano La Corte, i! 
mantovano Dessy. Vince l'emi
liano facendo registrare negli 
ultimi 200 metri un buon 13 se
condi e H decimi. 
Sono poi in gara per le secon-
te batterie Adiodati. di Firenze 
e Parri di Parma, oltre a Bor
lacchinl di Modena. Vince Bor
lacchinl davanti al fiorentino. 

Tempo del vincitore negli ul
timi 200 metri. 14 secondi netti. 

Infine le batterie per la ve
locità dilettanti hanno termine 
con quella di Barrizzi di Par
ma. Piaggesi di Pisa e Rossa 
di Pisa. Ha la meglio il par
mense col tempo di 13 secondi 
e 9 decimi Al secondo posto si 
piazza Rossa. 

I recuperi della velocità al
lievi (i secondi classificati di 
ogni batteria) vengono vinti da 
Franceschini, Salvioli e Sac
cani. 

Quello per riempire il posto 
dell'infortunato Simi. è stato 
vinto da Franceschini. 

La prima giornata del cam
pionati ha termine poi con il 
« recupero •• dei dilettanti. Sono 
in lizza Rossi. Diodati e La 
Corte. Ha la meglio Diodati col 
tempo di 13 secondi e 9 deci
mi negli ultimi 2P0 metri 

PIERLUIGI PINI 

I ragazzi di Proietti 
in gara a Camaiore 

* w ' * V ^ f r ^ - y,j. 

CAMAIORE. 24 — GII sportivi locali giurano che Pan-
bianco. lo sfortunato corridore di Waregrm. sarà al « via! • 
della corsa. 

Sembra infatti — ma la cosa non è certa — che Panhiancn 
abbia Inviato agli organizzatori della IX Coppa « Città di 
Canialore >. una cartolina con scritto: « Arrivederci al 
25 agosto >. Forti di questa conferma gli sportivi sono certi 
che Pan t>l.in co prenderà 11 via con Magni. Fauni e Conti. 
Ma non sarà certamente della partita Pizzoglln che, per 
evidenti ragioni di stato... preferisce restarsene a casa. 

La corsa si svolge su un ampio circuito sul quale si erge 
l'asperità del Monte Pitoro. 1 chilometri da percorrere sono 
160 e crediamo che la gara sia aperta a tutte le soluzioni. 

A Camalore è atteso anche il forte corridore della « Men-
goli di Bologna ». Paolo Guazzinl che, grazie a! suo 
bruciante sprint è riuscito a salire nella quota del plurlvlt-
toriosl con ben 11 successi. 

Ecco 11 percorso: Camalore, Pietrasanta, Querceta, Forte 
dri Marmi. Viareggio. Massarosa. Monte Pitoro, Camalore. 
Ponte di Sasso. Massarosa. Monte Pitoro. Camalore, Ponte 
di Sasso, Massarosa. Monte Pitoro. Camalore. 

COMO. 24. — Con la partecipazione di tutti 1 migliori 
corridori si svolgerà domani a Como la HI prova del Trofeo 
drll'U.V.I. Armando Pellegrini chr guida la classifica con 
17 punti dovrà respingere l'attacco che gli sferreranno Fa
laschi. Zamboni. Ronchili!. Sciulellaro e Rossetto cine quanto 
di meglio offre il campo. Il percorso che si snoda sulle 
strade lombarde partirà e ritornerà a Como dopo 315 km. di 
corsa e dopo aver superato la salita di S. Fermo. 

Nella foto: l'azzurro MAGNI sulla pista rossa dello Stadio 
del Marmi mentre compie 11 giro d'onore dopo la vittoria 
nella «Coppa Cln« del Marmo». (Foto Michelino) 

L'INTERESSANTE «WEEK-END» DI ATLETICA LEGGERA 

A Chambery gli juniores di Francia e Italia 
I sovietici dominano nel match di Londra 

Favoriti gli azzurri nell'incontro con i francesi - Kuznetsov vince la gara del giavel
lotto con la eccezionale misura di m. 82,89 (terza performance mondiale assoluta) 

CHAMBERY. 24. — Doma
ni Io squadre giovanili di 
atletica leggera italiana e 
francese si incontreranno per 
la terza volta. L'incontro si 
svolge sullo stesso terreno 
dove i nostri ragazzi ( l imite 
massimo 18 anni) colsero la 
loro prima affermazione sui 
transalpini con un vantaggio 
netto (98-85). Nel secondo 
incontro ad Aosta gli azzurri 
conseguirono un successo 
ancora più sonante per 100 
a 81. 

Quest'anno vede quindi i 
ragazzi italiani impegnati a 
difendere quella che sta as
sumendo il valore di una 
tradizione. Mentre fra le 
squadre seniores l'equilibrio 
è più che evidente con una 
punta di vantaggio in favore 
dei tricolori; fra le squadre 

juniores il vantaggio è tutto 
per gli azzurri i quali an
che questa volta hanno la 
possibilità di presentare un 
complesso bene equilibrato 
con molti elementi di valore 
internazionale fra i quali 
Bt-rniti. Viragh, Romeo. 
Zamboni. Morale. Cordovani, 
Udini. Bonajuto. ecc. Di aito 
valore tecnico sarà senza 
dubbio il duello fra i lancia
tori di giavellotto Bonajuto 
e Sirovatsky entrambi in 
grado di superare agevol
mente i 70 metri. 

Anche se il risultato appare 
scontato questo dipenderà 
molto dal comportamento de
gli atleti. Gli allenamenti 
sostenuti in questi giorni a 
Schio e Belluno autorizzano 
a confidare in una buona e 
vittoriosa prova. 

LONDRA. 24. — Gli atleti 
dell'URSS hanno dominato il 
duplice incontro con le rap
presentative maschile e fem
minile inglesi. Il risultato 
tecnico più notevole è stato 
conseguito da Kuznetsov che 
ha stabilito un nuovo pri
mato sovietico ed inglese nel 
lancio del giavelotto con m e 
tri 82,89 che è di soli 9 cm. 
al disotto del primato stagio
nale di Sidlo (m. 82.93) e la 
terza misura mondiale asso
luta. l i record di questa spe
cialità appartiene al norve
gese Daniclsen con m. 85.71. 
che Io stabilì alle Olimpiadi 
di Melbourne. 

Anche il connazionale Ci-
bouler.ko ha ottenuto una 
misura notevole superando 
gli 80 metri con un lancio 
di m. 80.42. 

Oggi ad Albano la "Cento chilometri , , 

di arolrerà neri sulle 
sport e per l'assegnatic 

acque del Lago di Albano la - 1 0 0 k m. », valevole come ottava prov» per il campionato italiano 
one del l» Coppa Rendal i . Saranno a» resentl l pia forti motonauti Italiani. Nella foto: MOLINARI 

Il duplice campione o l im
piaco e recordman Vladimir 
Kuts ha realizzato poi il m i 
glior tempo dell'anno v i n 
cendo la prova dei 10 mila 
metri in 29'13"2 il suo tem
po di passaggio sulle sei m i 
glia (28'13") è stato anche 
esso il miglior tempo dell'an
no su tale distanza. 

Ecco i risultati: 
GIAVELLOTTO (Masch.): 1) 

Kuznetzov (URSS) m. tZJU; 2) 
Clbulcnko (URSS) m. M.42; 3) 
Smith (G.B.) m. 72.54; 4) Cul-
Icn (G.B.) m. 64.31. 

SALTO LUNGO (Masch.): 1) 
Crn (URSS) m. 7.48; 2) Cruttrn-
den (G.B.) m. 7.41; 3) OsoIIne 
(URSS) ni. 7.27; 4) Wllminurst 
(GB.) m. 7.07. 

110 M. OST.: 1) Hildreth 
(G.n.) 14"4/10; 2) Cariiogton 
(G.B.) I4"6 10; 3) StolJaroT 
(URSS) 14*7/10; 4) Redine 
(URSS) l f S / 1 0 . 

200 M. (MASCH.): I) Kono-
valov (URSS) 21-4/It; 2) Bar-
teniev (URSS) 21"4/lt; 3) Se
gai (G.B.) 21'CIO; 4) Shenton 
(G.B.) 21*1/10. 

200 M. (FEMM.): 1) Kabrano-
va (URSS) 24**: 2) Itklna 
(URSS) 24**2/10; 3) Tonni (G. 
B.) 24"5/10: 4) Hiscox (G.B.) 
25"3 10. 

SO M. OST.: I) TeUeyera 
(URSS) 11" (record Inglese 
uguagliato); 2) Golubnlehaya 
(URSS) 11-I/I0; 3) Qulnton (G. 
B.) 11*2-10; 4) Hopkins (G.B.) 
U~7/!0. 

DISCO (FEMM.): I) Press 
(URSS) m. 52.14; 2) BegI*rakoTa 
(URSS) m. 4»-M; 3) Girl (G.B.) 
41.36: 4) Nrrdham (GB-) 41.38. 

800 M. (MASCH.): 1) Rawson 
(G.B) l'4S"a-i0: 2) M. Farrel 
(GB.) 1.4»"2/I0: 3) Maritchev 
(URSS) U49"7.I0: 4) Pipine 
(URSS) l'51'*7/I0. 

DISCO (MASCH.): I) G rigai-
ka (URSS) m. 55.01: 2) MatveleT 
(URSS) m. 52.C3; 3) Carr (G.B.) 
m. 50.42; 4) Llndsay (G.B.) 
m. 50.3*. 

) i l M M . (FEMM.): I) URSS 
(Lolcka . Otkalenko. Yrrmola-
jr \a ) 6'34"SI0): 2) Gran Brrta-
ena (Prrkins. OIHer e Ueather) 
6I.-4/I0I-

10.000 M.: I) Kuts (URSS) 
23*13" 2 10 {migliore performan
ce mondiale della stagione); 2) 
Knighl (G.B.) 2923-1/I0; 3) 
Zhukov (URSS) 2T59-1 10; 4) 
Prrkins (G.B.) 31*29-. 

SALTO ASTA: I) BulatoV 
(URSS) m. 4.20; 2) Elliot (G.B.) 
m. 4.20: 3) Ccmobay (URSS) 
m. 4; 4) Broad (G.B.) m. 3.M. 

RISULTATO FINALE: In
contro maschile: URSS batte 
Gran Bretagna 119 a 93; In
contro femminile: URSS "Sarte 
Gran Bretagna 73 • 4M. 
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