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Gli avvenimenti sportivi 
LA "PISTA MAGICAtl HA FATTO TOLETTA E OGGI RIAPRE I BATTENTI '!> 

Boldini - Messina e Simonigh - Gondini 
in operlissimi confrontl nl VigorellL 

Maspes-Harris, Pesenti-Kosseau e I'oninium Coppi-Faggin contro Fiazza-Albnni completano il programma 

II pronostlco strlzza l'occhlo a IIALDINI 

(Dal nostro Invlato spec ia le ) 

MILANO. 5. — La - pista 
majjica * ha fatto tocletta; ora 
vorniciata di fresco, aecesa 
da luci nuovi. spalanca an
cora le sue porte, per acco-
Uliero [ili anianti de^U sprints 
rapidi come il lampo, <loj*li 
inseguimeiiti furiosi e impla-
cabili, delle giostrc seatenate 
e dciiziose. 

Per lo spottacolo d'apertu-
ra, Ja - pista niatfica - offre 
im programma che. davvero, 
rncrita tanto di cappcllo. 

Ma lejitfete. progo. 
Haldini affronttra Messi

na in una gara all'msef/iii-
incnto, sulla distanza di clii-
lornetri 10. Qualche tempo 
fa. il match sarebbe risulta-
to sul fllo dcH'('(|iiilibrio per-
fetto Dopo Hocourt, anche 
per Messina, neH'iHsefiMinien-
to, sono venuti i '."Mini diffl-
eili, duri: il « re - della spe
ciality ha perduto la corona, 
e ora? Dilllcile 6 dire, biso-
Kna vedere. II pronostico, 
ora, s tnzza l'occhio a Haldi
ni. ancho perchfe la distanza 

6 lunga. Baldini 6 piu fresco, 
e - vuol " costrinfjere Messi
na a chlnar la testa, come 
lui, Baldini, e stato costret-
to a chinarla, un pomcriUKio 
del mese di K'nizno. Messina 
e, eornim«|uo. un campione 
orKo^lioso, capace di « ri-
torni •• formidabili. 

Maspes contro Harris, in 
una - pottle - la cm formu
la prevede due jjare: una di 
velocita in linea. in due pro
ve e «lic*lla» eventuale, e 
una sul uiro, con partenza 
lanciata. In caso di pareReJo. 
la *• bellissima •» deeidcra. 
I /avvorsario di Maspes sa-
rebbe dovtito essere Uerksen: 
ma il «'papa» dello s;)ri»t, 
eainpione del niondo, h im-
pegnatn sulla pista di Co-' 
P"na»hen, dove funziona il 
-Toto -Cic l i smo» . A Milano 
sono eorsi ai ripari: Harris 
s'lrigaKucra con Maspes. ap-
punto. II niuocti 6 un po* vec-
chio. ma puo interessare. La 
classe del due campion! e 
tanta; e' la rivalita che li sc-
para 6 una fiaran/.ia: le cor
se saranno condite col pepe 

NELLA RIUNIQNE DI IERI SERA A « VILLA GLORI » 

A Tornese il "Premio Roma,, 
battendo Oriolo e Brigantino 

Egil Danielsen 
non verra a Roma 
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Dopo aver seguito Oriolo come un'ombra Tornese lo batteva 
in rctta d'arrivo — Deludcnte la prestazione degli americani 

Tutto era stato predisposto 
a Villa Glori per la disputa 
del milionario ••. I 'remio'Ho-
iiiii>, Ja ejando corsa inter-
nazionale che chiudeva pra-
ticamente il ciclo delle corse 
serali. I nomi di Oriolo e 
Tornese assicuravano alia 
prova la nota tecmca piu im-
portante. 

Al bcttinu Tornese gndeva 
del favori del pubblico ed 
era offerto al 70/100. Oriolo 
ad 1 e 1/4. Home Free a 0. a 
tpiotc e levatiss ime jjli altri. 

La tfara di una estrema l i-
ncarita eonfermava la supre-
mazia di Tornese che dopo 
aver scKuito come un'ombra 
Oriolo lo batteva di spuntn 
in rctta di arrivo. Ad Oriolo 
va concessa 1'attenuantc di 
aver dovuto infratijiere l'osti-
nata rcsistenza di Zibell ino 

che scattato al comando al 
via f-li teneva testa sino al-
l'lilUma curva eostrlnjjendolo 
In seconda ruota. Completa-
mente deludente il comporta-
mento deKli americani Home 
Free c Scothch Harbor. Di 
tutto ri l ievo la prestazione di 
Hri«antino sagaccnicntc gui-
dato. 

Poco da dire suftli altri: 
Zibellino cedeva alia distanza 
dopo un brillante avvio, one-
sta la corsa di Miss Frost ed 
opache epiella di Oreo, Sul -
tanina c Comacino. 

Ed ecco alcuni cenni di cro-
naca. Al via Hriijantino rom-
peva cd in testa si portava 
Zibellino davauti ad Oriolo. 
Brif»antino rimesso, Tornese, 
Oreo, Miss Frost e gll altri. 
Al passan»lo Tornese si ag-
Ciustava dietro Oriolo il qua-

NELLA LAZIO PER PADOVA 

Rientrera Pozzan 
e giochera Giannisi 
Nulla di nuovo sul « caso Sentimenti V » 

I 
II reeordman mondiale drl 

lanrlo drl glavcllotto ERII 
DanleWen nan potra parte-
clpare al meeting dl Kotna 
per II quale era stato Invl-
tatn dalla FIDAI- Infalll la 
Frdrrazlone norvntrsr •" *>» 
sosprso da HiMl I ronfrnntl 
aU'cslrro dl qiirsta siaelone 
In SCKUI><> al suo ritirn da 
una *rrle dl Imporlantl 
comp*lUlnnl per carrKRUrc 
nr|tH *!«$! Rlornl In rlu-
nlonl trcondarlf-I 

& Nella foto: E. DANIELSEN 

ACQUAPENDENTE. 5. — 
I/al lenatore della Lazio. Ci-
ric. ha ormai formato la squa-
dra per l'incontro di debutto 
contro il P.iduva La prima 
notizia che puo far piacore 
ai tifosi e che rientrera Poz
zan nel m o l o di im'zz'ala do-
stra. In porta, al posto del-
l'lnfortunalo Lovati t^sorclirh 
il Riovatie (iiannisi. cpiindi la 
formaziono bianrazzurra se 
non verranno decisioni del-
ruitinifi ora dovrebbc essrro 
la scauento: Giannisi. Molino, 
Kufcmi; Burini. Pinardi. Car-
radori, Muccinelli. Pozzan. 
Tozzi. Vivoi'o. Selmosson. 

Ieri Ciric ha fatto conjpiere 
ancora un leRCero .'illenamcn-
to ai suoi uomini. AI mattino 
atletica e jiinnastica: nel \>o-
merics io chiamati «li uomini 
in cani|H> li ha fatti sb.zzar-
rire in palleR«;i. passacci c 
t i n in porln sacciando la for
ma di Giannisi che e apparso 
in ottime condizioni. Ancho 
tntti j:Ii altri sono apparsi net-

NELLA RIUNIONE Dl DOMANI SERA 

Avversorio di Cavicchi 
sard Cucciolo P'Ottawio 

H campione d'ltalia dei medio-massimi 
sostituira il tedesco Lemm infortunato 

L * orftanizzatore boloj;r.cse 
Torri non fe stato fortunato 
al suo primo esordio rom.-.r.o. 
Infatti dopo aver faticato per 
mettere in piedi una riunione 
c o m e if d e v e si e visto osta-
co lato da varie difficolt*. 
L'uitmia i'ha a\ i i ta icri quan-
do la Federazione puedist ica 
tcdesca non ha concesso il 
nul la osla affinche il «uo fe

derate Lcmm ir.contrasse 1'ita-
l iano Cavicchi. Sembra che 
L e m m non sia in condizioni 
i i s i che ecccllcnti . 

Cosicche Torri si e dato 
da fare per trovarc un sosti-
tuto ed ha deciso di opporre 
al l 'ex campione d'Europa il 
r e o - c a m p i o n e i tal isno dei pe-
s i mediomassimi - Cucciolo -
D'Ottavio che in questi Riorni 
s i sta al lenando ins ieme a 
Tibcrlo Mitri. Forse la r iu-
oiione non manchera d'inte-
Tessti po lch* D'Ottavio Inten-

i l de far bella ficura contro 
p:u valoroso antaponista. 

P e r q u a n t o riRuarda Rli altri 
psrtcc.panti alia riunior.e si 
sa che Bellott i e ormai in 
buone condizioni per affron-
tare i l campione d'Europa 
Duilio Loi il quale Kiungera 
a Roma questa sera con il 
treno del le ore 20.13. 

Altre r.ovita non cc ne «ono 
ed i tifosi non attendono che 
»1 momento di affollarc le 
Eradinate del - Palazzo dei 
Campioni - che si e salvato 
in rxtrem:s dall'essere abbat-
tuto e che riaprira ; battonti 
per una riunione che si pre
sent* ricca di motivi tecnici 
ed aRonistici. E in questo 
campo il boloRnesc Torri e 
stato avvrduto allcstendo tutti 
match che hanno il potere di 
richiamare attorno al qua-
drato la folia delle grandi 
occasion!. 

tamente migllorati nella con-
dizione cosl pure Pozzan che 
appare desideroso di rendersi 
utile i>er la sua nuova scpia-
dra e di inserirsi nel Rioco 
impostato dall'allcnatore ju -
ROsI.IVO. 

Doniani Rli uomini proba-
bilnientc riposeranno oppure 
svol^eranno lavoro leR^ero. 
Poi. sabato. la comitiva si 
muovera IHT la p n m a tra-
sferta del campionato nii'ii-
tre Rli escJusi dalla - r o s a -
rienireranno a Homa. 

Nulla di nuovo circa i l 
" caso Sentimenti V -. Dopo 
lo scanibio di telefonate av -
venuio ieri si pensava che il 
Riocatore modenesc cercasse 
oRRi di rimettersi nuovamen-
te in contatto con il diriRente 
Siliato. ma fino a questa sera 
non ci risulta che il presi-
dente della sez-.onc c.deio 
biancazzurr.i abbia conferito 
con il terzino. Korso nella 
mattinata di doniani Sent i 
menti V si portora diretta-
mente ad Aequapendente per 
decidcre sidla sua posizione 
e per salutare i compaRni di 
squadra in procinto di af-
fror.iare la prima trasferta del 
tornco. 

le restava al sediolo di Zi
bellino. Nulla di mutato sulla 
retta di f ionte tranne il recu-
pero dei due americani che 
riprendevauo contatto. Alio 
inizio del secondo Riro Oriolo 
forzava su Zibell ino tallonato 
da Tornese che viaRRiava nel
la sua scia. 

Sulla dirittura di fronte 
Oriolo appariRliava Zibt'llino 
e sull'ultima curva passava 
in vantaRRio inseRuito da 
Tornese. In retta di arrivo 
lotta a fondo tra Oriolo e 
Tornese che si risolveva sul 
traRuardo a favore di que-
st'ultimo. 

Ed ecco il dettaRlio: 
Prrmio It omit (L. 10(100 000. 

m. 2100): I) Tornese <S< Bri-
Rhenti) siR. S. Manzoni, al 
km. P20"!): 2) Oriolo: 3) Bri-
Rantino: 4) Miss Frost. IV.P.: 
Home Free, Scotch Harbor. 
Capriccio, Zibellino. Oreo. 
Comacino. Stiltauina. Tot. 17, 
14. ll>. 1!» (2!)). 

Le altre corse sono state 
vinte da Geri, Maria Birba. 
Pinna. Imiltn ArRine. Assisi. 
Volatica Struzzo. 

Fedrt Cirif aTecchia 
domani allAppio 

Domani , sril terreno de l -
Appio . saranno di scena le 
squadre del la Fedit e del Ci
v i tavecchia in un interessan-
te incontro amichcvole . La 
Fcdit . che nel la partita con
tro la Roma s» e fatta valerc . 
vorra confermare contro i t«r-
renici la buona impressione 
lasciata in occasione del l ' in-
contro con i Riallorossi. 

T 0 T 0 C A L C I 0 
Alrssandrla-Flortnt ina 1 
Botoipia- l 'dlnese 1 
Inter-Torino I -x 
Jovcntns-Vrrona 1 
Lanerossf-Milan 1 
Napol l -Grnoa I -x -2 
PadoT.-t-I.ai1o 1-* 
Rotna-Spal I x-Z 
Sampd« ria-Alalanta x 
Chanx Fonds-Brl l I -x 
Grfnchen-Chlasso 1 
Losanna-Strvet te 1 
LnKano-BaslIea x -2 
PARTITF. DI RISFRVA 
Graas-Sonnic Fel l 1 .x 
Vranla-Wlnterth I 

Da domani a Palermo 
i «mondiali» di paffinaggio 

PALERMO. 5. — A chiu-
sura delle iscrizioni ai cem-
pionati mondiali di pattinaR-
Rio in proRrammo a Polermo 
il 7 e H settembre fiRurano 
partecipnnti sci nazioni: Au
stria. BclRio. Francia. Ger-
mania Occidentnle. Italia e 
SpaRna. 

Le competizionl nvranno 
inizio nel pomerigsio di sa
bato con la sfdata delle squa
dre concorrenti e In disputa 
dej m. 5000 maschile. metri 
10.000 femminile. metri 20 000. 

La squadra nazionole ita-
liana e gia a Palermo. Assie-
me ol Commissorio tecnico 
federale Benato Ga!-essi. sono 
Riunti i qunttro azzurri iscrit-
ti ai campionati maschili (Lo-
ri. Botti. FaRRioli e Rossi) c le 
quattro pattinatrici che rap-
presenteranno l'ltalia alle RO-
re femminili (Castelnuovo. 
Maruzzi. Rebecchi. Viancllo) 
con 1'nccompaRnntrice signora 
Galessi. 

imonigti 
32" 

r()3"3 
P37"2 
2'13" 
2'tH" 
:r_>3"4 
.T57"3 
4'33" 
5'0>i"2 
. rii ieto. 

Gandinl 
30"2 

1'04"3 
1'3!J" 
2'l .V 
2'48"1 
3*23"2 
3'57"1 
4'32"2 
5'0H"3 

non ha 

e col sale II pronostico e per 
Maspes che sulla « pista ma-
Rica», se vuole, k lmbatti-
bile. 

Simonigh contro Gandinl. 
in una gara aWinxcauimento 
sulla distanza di km. 4. Non 
ha bisognn di parole di pre-
-~.enta/.ione la partita, ch'6 
apertissima corne dimostrano 
i " H u m e r i - del drammatico 
confronto di Hocourt. nella 
- fhiahssima - dell'inscmii-
mento dilettanti-

c 

3fi0 metri 
1° giro 
2 1 giro 
3Q giro 
45 giro 
5° giro 
l>0 giro 
T1 giro 
IP giro 

11 nuitch, 
pronostico. K\ perA, nostra 
impressione che Gandini 
Ruiochern il tutto per tutto; 
di eonseguenza, noi a Gan
dini non neghiamo la possi
bility di spuntarla. 

Pesenti contro Rousseau, in 
una - poule - di velocita con 
una formula identica a quella 
del match Maspes-Harris. 
Siccome sapplamo che Pe-
senti ha ancora il dente av-
velenato per la sconfltta di 
Rocourt (fu costretto a dl -
sputaro la - flnalissima - con 
addosso i segni d'una dura 
bott,-.), pensiamo che Rous
seau dovr.'i essere formida-
bile e splendido per spuntar
la. E non e detto che ci rie.-ca. 

Inline. Coppi c Faggin da-
ranno battaglia a Piazza e 
Alb.mi in tin - omnium - in 
tre prove (velncitA. insegtii-
mento e - indivtduale ••): 
Coppi desldera vincere. e 
puo vincere. 

ATTILIO CAMORIANO 

Laiio: Ponan s a no tutto? 
In realty oltre Tex bolognese bisogna attendere rassimilazione della «tattica-Ciric» 

Stabilifo il fraccialo 
del Trofeo_$.^ellegrino 
II tmcclato del trofco S. Pel-

U-grino, ultima prova del cam
pionato di ciclismo su strada, 
a rrnnometro. 6 statu deflnlti-
vamente flssato sul perrorso del 
liing(ini;iro del Lithi di Honia. 
della tenuta dl Castelfusiino e 
tlel vlalo Crl«!toforo Colombo. 

La Conuius-iione profession!-
snio ha Infatti chiesto dl pro-
UitiR.ire il tracciato stesso sino 
al 2!» mo km. e cI6 alio senpo 
di avere un limite di Bicurezza 
nello svolginicnto della prova. 

La partenza al venti corridori 
nninicssi alia prova flnale del 
campionato italiann as<!oluto su 
strada sara data ad interval!! 
di 2' I'uno dall'altro per com-
ph'ssivi W. Anclie calcolando 
una media di 43.800. si avra. se-
romlo la nuova misura ussata. 
un margiue di tempo di oltre 2". 

Premesio che per un giu-
dizio piu probante mlla • nuo
va- Lazio bisognera attende
re gli effetti dell'innesto del-
I'interno Pozzan potrenimo 
consulerare bello che esaurtto 
it 7iostro comp'fo: infutti !u 
foTmnztone probabite bianco 
azsurrn per Id prossima sta-
yiune non prenenta altre novi-
ta che nuella dell'ex bologne
se. unico ncqutito in un'an-
nata di tnayra quale difficit-
mente si ricordava in via Frat-
tina. 

Ed anzt deve considerarsi un 
successo se per turare le /tit
le de! bilancio non si e ri-
coni alia venlilala cessione di 
Selmosson o di altri «pe;;t -
di rilievo come debbono con-
siderarsi MuccinelU a Vivolo. 
Scongiurata questa eventuali
ty e restati presto a poco im-
vtutati i " quadri • bianco az
zurri avremo allora una Lazio 
dalle stesse possibilitd e pro-
ipi'ltive <lell(i scorsa stagione, 
(ivremo allora una Lazio di 
nuovo candidata alia terza 
poltrona? 

Be. un momento: non di-
trieritic/tfurrio inriuruftutto il 
notevole rafforzamento di 
squadre come il Bologna. Ki 
Juventus e Vlnter aspiranti 
alle prime piazze della clai-
sifica e non trascuriamo le 
conteguenze del cambio della 
(/utirdin nvvenuto al timone 
delta ntivtcella bianco azzur-
ra. Perclie se apparententen-
le e grosxo modo un Ciric. 
aiti preparatore della nazio-
nale jugoilava pud valere 
quanto un Carver. *e istintiva-
mvnte si e vortati auxndi a 
sorvnlare sul cambio dell'al-
lenatore, questa volta non e 
lecito nd posxitu'te appartenen-
do i due tecnici a differenti 
scuote calcisliche ed essenda 

portati pertanto a imprimere 
diversi indirizzi tattici alia 
squadra loro affidata. 

Cosicche seppure i quadri 
saranno all'incirca i medesimi 
la Lazio edizione « Ciric* avra 
un volto completamente di-
verso; dalla squadra emincn-
tcmente onentata sul yioco di-
fensivo e jull'dttucco in c-oii-
troptede cana%cmta ai tempi 
di Carver slutmo gradualmen-
te paxsando ad una compaginc 
dalla munovra afjensiva ptit 
articolatu ed a luryn resptro. 

Un notevole cambiamento 
come si vedc che se ha data 
rimltali povitivi nell'amiche-
vole con I'Udineie perft non 
altrettante brtltanti comeguen-
ze ha fornito nell'ultimo in
contro con la Juventus. Va be
ne che tra le due formazioni 
bianconere e'e a nostro mo-

detlo avviso un vero e pro
pria abisso di classe: ma e an
clie vera che nel secondo in-
contro Ciric ha ultermrmente 
accelerate i tempi del vuo 
piano di ifiiiovMztoni sugge-
rendo ai mediant una posizio
ne piu avanzata che non ha 
mancato di avcre le sue con-
seyuenze negative. 

lnnanztlutlo infatti la man-
canza dell'appoggio dei laie-
rali ha disorientato i difenso-
ri bianco azzurri tra i quali 
Eufemi sopratutto 6 apparso 
incerto e superabile mentre 
Pinardi ha rivelato una certa 
mancanza di scatto assai peri-
colosa anche se faciltnente 
eliminabile con if raggiungi-
mento della migliore forma da 
parte del classico cenlrome-
diano. 

L'attacco a disagio 
Poi bisogna aggiungere che 

anche l'attacco non si d tro-
vato perfettamente a suo agio 
nel nuotio ttpo di manovra: 
" raggio di luna * Selmosson 
che era stato sempre il lucido 
suggeritore di tutte le nzmni 
di contropiede bianco azzur-
re si e trovato improvviia-
mente spacsato ed ha It into 
per manovrare troppo orizzon-
talmente. itriitato (id cupnon 
Vii'olo tnentrc Buri'nt RO/J Jro-
vava la posizione ailalta lini'i-
do sempre a ridosso dei me-
diani. intralciando tl loro la
voro e privando l'attacco di 
una valida pedini. 

fndubbiamente quando ver-
ri schierato Pozzin le cose 
dovrebbero cambiire nel sen-

CIRIC si b propostn il com-
pito di mutarc II vol lo della 
Lazio trasformandola da 
squadra dl contropiede a 
squadra di attaeco. I prlmi 
rlsultat! nou sunn stall niolto 
lirillanti nia convicne aspct-
tarc prima di dare un giu-

dizio sulta Lazio 

Oil eiietiivl Mancoazzurri 
PRESIDENTE: Leonardo Si

liato. 
AI.LENATORE: M 1 I o V a n 

Ciric. 
PORT1ERI : LovaU (1927). 

Orlandl C30) e Giannisi (*36). 
TERZINI : Molino (1931), 

Eufemi C35), Ul Vcroll ('32) 
e Lo Him no (1933). 

MEDIANI: Carradorl (1934). 
Pinardi (1928). Fuin (1928). 
Moltraslo (1928). Castellazzl 

(1936) e Napolronl (1937). 
ATTACCANTI : Muccinelli 

M927). Pozzan (1929), Tozzi 
(1934). Vivolo (1928). Selmos
son (1931). Burini (1927), Chi-
rlcallo C33). laicentlni (1930) 
c nravl (1936). 

I.A FORMAZIONE PROBA-
BILE: Lovati: Molino. Eufe
mi; Carradorl. Pinardi. Mol
traslo ; Muccinelli. Pozzan, 
Tozzi. Vivolo, Selmosson. 

so che arretrando Burini a 
mediano si riso'vera il pro-
blcma della meta campo e ti 
avviera a soluzione Valtro pro-
blema rappresentato dal buon 
funzionamento dello atlacco: 
per il quale perd non bastera 
la sota inclu^ione di Pozzan 
ma bisognera attendere che 
gli altri componenti del quin-
tetto di punta abbiamo assimt-
lati i mtoui schemi introdotti 
du Cine. 

In particolare bisognera at
tendere che Selmosson e so
pratutto Tozzi si ispirino ad 
un maggiore allruismo e si in-
sertscano come pedine nelki 
tnunoura collettiva del Tepsr-
fo: bfjofjnerd attendere infi-
ne che Muccinelli e Vivolo ri~ 
trovino la loro migliore for
ma e che i difensari si abitui-
no a giocare sull'anticiptt e 
sugli scambi per sopperire al 
mancato uppojiyio dei !ater<i-
li. Per il rcsto la squadra 
bianco azzurra sembra gia a 
buori purito e %iertanto non 
dovrebbe tardare ad ingra-
nare subito in modo anch* di 
bilanciare con un rapido e 
/d i ce avvio la maggiore po-
tenza delle altre grandi • piu 
ricche di individuality ma 
anche di probtcmt da risolvt-
re e qumdi piu Ientc a met-
tcrsi in azione. 

ROBERTO FBOSI 

I GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI SONO ENTRATI NEL VIVO DEL PROGRAMMA 

Prima successo azzurro nella spada a squadre 
II sovietico Stepanov salta m. 2,12 e fallisce i 2,17 
II rccordman di salto in alto ha tentato 3 volte la misura mondiale - Mediocri prestazioni 
degli italiani ^ Nel basket: Francia-Italia 63-47 - La Ramorino in finale nel tennis 

Ltlffo 
Un grave lutlo ha colpito il cot-

lega Enrico ViRnolini il quale ha 
avuto la sventur.i di perdere la 
mamma. *<iKnora Sofia Dolci-
Vljinolini. 

Al colioga Kiungano le piu vivo 
condoglianze de - l'Unita - . 

PARIGI. 5. — Con In prima 
(liornata di {tare d'atletica 
Icimcra. i Gtochi unit'Crsituri 
intcrrid^iomili hanno visto ft-
nalmentc cwtn alcunc pre5t<i-
:ioni di gran classe, prima 
fra tuttc quella del record-
man mondiale del salto in 
nlfo. il sorict iro Stepnnoi'. it 
quale ha superata con xtupe-
faccnte xcmltczza PasticcIIa 
fissata a due metri c 12 ccn-
timetri. Subito dopo si c avu-
to alto stadia Charlety il mo
mento di maggiore tensionc: 
I'fltlcfd hn cercalo di stipc-
rure i 2.17. limifc che oi'rcb-
bc costitnito il nuovo prima-
fo momfiule fl'attur.Ic e infat
ti di 2,161. II campione pcrd 
non e rinscifo ucl suo tcn-
fntiro: date le sue attuali 
condizioni di forma, e tecito 
pensare che. con una gior-
nata dt qnalche grado pih 
culila cd una pedana mial io-
rr, cpli acrebbc stabilifo un 

nuovo straordinario record. 
La lotta prcvista fra Ste

panov. il connazionale Ka-
skarov c rumericoiio Shel-
ton e invecc mancata in pie-
no. Kaskarov ha passato con 
faeilita i due metri ed un 
ccntimetro. ma e cadnto a 
2.07: Shclton. che pure ha al 
suo nttivo un salto di 2.11. 
e riuscito oggi a superare 
soltanto metri 1.9S. Quanto 
all'italiano Roveraro. lonta-
no dalla sua forma migliore, 
e rimasto suU'1.90: il nostro 
rapprescntante si c cosi clas-
sificato sesto 

Dcll'altra gara pni attcsa. 
i 100 m.. si sono cone otto 
batteric ed t qutirti di finale. 
I due grandi farariti. Vame-
ricuno Murrhison frerord-
man mondiale) e il tedesco 
Gcrmar (rccordman curo-
pco) si sono tmpcgnaii solo 
Pt'i ' quarti ' c it ncgretto 
ha impicgato il tempo di 10'2 

mentre il fedesco si e qua-
lificato con W"9. Degli ita
liani hanno superato il tumo 
Giardtello (IV) c Boccardo 
(ll"l) menirc Cazzola e stato 
eliminato. 

Gli altri titoli in palio nel
la giornata sono andati al-
Vaustriaco Cseglcdi in 1'53"S 
negh S00 m AU'inglesc Pa-
terson con 4$"6 net 400 m. 
mentre Archicli e Catola so
no stati climtnatt. 

/ / sovietico Kompancetz ha 
inrcre rinto it disco con una 
buona mi.t'ira. m. 53.5S. 

Xelle gare femminili. fra 
le italianc. soltanto la velo-
cista Leone si c classificata 
per le finali dei 100 pjani. 
che si svolgeranno domani. 
arrivando seconda in batte-
ria con un onesto 1T'5 (la 
sovietico Krepkina. che I'ha 
preceduta in 1T'2. si e- affer-
mata poco dopo anche nel 
salto in lungo con metri 6.03). 
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Le altre batterie sono state 
vinte pure da atlete sovicti-
chc. la Popova e la famosa 
ltkma, entrambc ancora in 
12"2: Vitaliana Pcggion e ar-
ricata terza dietro la Po
pova in 13" netti. mentre la 
Taffi e finita lontana dalla 
ltkma in 13"6. 

Sorprcsa poi nel piax-ellof-
fo. d o r c la rus5a Zybina non 
si c classificata che quinta 
con metri 46.33: ha r into la 
romena Diti con un bel Ian-
do di m. S2JS. 

La nostra Greppi. sulla 
quale si nutrivano buone spe-
ranze. non ha infinc partcci-
pato cgli SO ostacoli. vinti da 
un'anziana unirersitaria jugo-
slara. la Barbaric. La Xorsa 
e arrivata quarta in batteria. 
senza classificarsi cosi per la 
finale. 

Xcllc pcllaccncstro la no
stra squadra. che si era bat-
tuta energicamente ieri sera 
contro la fortissimo Cecoslo-
vacchia. si e lasciata domi-
nare dalla Francia, che e pre-
valsa per 63-47. Le speranzc 
della Cina. che alfcrna buone 
S Tn?d*Oci pmtnrinni. sono 
crollate di fronte all'L'nghe-
ria. rincitricc per 53-42. 

Ottime nuorc i i hanno in-
vece in campo itclicno. fmcl-
mente. nella scmifinale di 
tennis femminile, dorc la bra-
va Ramorino ha surclasscto 
la cccosloracca Horcickora 
nel.'a prima pariiia, conclu-
sasi 6-0. Xella seconda la boe-
ma si c niirata. lasciendo 
campo cperto aU'atleia ita-
Uana. che dtsputerd) cosi la 
finale, dore ha b-ionc pro
bability di affcrmcTsi. 

La prima riJtoria piena ita-
liana v giunta a tarda sera 
nel torneo maschile di spada 
a squadre. dorc la nostra rap-
presentctira he superato :l 
Lussembumo per 9.5. dopo 
arere bnllcntemente guedc-
gncio gh assaln preliminary. 
Terzi si sono clcssificsti gli 
ungheresL quarti i /riincc5i. 

In aHenameitlo 
§jH atlefi anurri 

La FIP^L comunica che In pre-
paraikiiK dr^li Incontrl Intrrnjzio-
nati drl 21 e 22 tettrtnbrr a Pariici 
(Tranvia • Unghcria • Italia <cm-
•ninilc) e drl « r M scttrmbrr a 
Trieste (Ilalia-Svrzla) — si wol^r-
ranno due brr\l allrnamrnti colle
gia!! a Torino per le bonne ed a 
Gorilla per (li uomini. 

Le allele e (li atlrti saranno %e-
lezionat! In oc<a*ione del Campio
nati astotati d Italia (Bolocna. |3, 
14 e IS corrente) e ragghinfferanno 
dlrettamente da flologna le sedl dl 
Torino e di Gorilla. 

SPORT 
FLASH 

MILANO. 5. — Converranno 
sabato prosslmo z Milano I mo-
toclclisti azzurri che. dal 15 al 
25 settembre. saranno Impr-
pnall nella « Sri Riorni lnter-
nazionale motnclcllstlca » In 
Crcoslovarchla. II raduno *> fls
sato prrsso la sede della Fe-
drrazlonr mntorlcllstlca Italia
ns. Lunedi mattlna I centaur! 
latcrranno Milano per Sallibur-
RO. dove pernotteranho e pro-
srpulranno martedl per Spln-
dlernv MI}-n. quartlere ifenera-
le della « Sri Rlornl ». 

LIVERPOOL. S. — Pat Mac 
Ateer ha eonservato ctaaera i 
suoi titoli di campione hrlt«n-
nlco e dl campione dell'Impero 
hritannlco dei prsl medl bat-
lendn ai puntl. sulla distanza 
di 15 rlprese. l'nrinnda danese 
naturalizzato inplese Martin 
Hansen. 

• 
MILANO. 5. — Sulla base misu-

rata dell'ldrntcalo II tnotonanta 
Giampaoto Alfirrl ha mlflllorato 
qursta mattlna il record mondiale 
di telocita della categoria enlro-
bordo E.4. 

It miglior passacekt ascendents 
e stato effetluato alia velocita di 
100 km. orari. quello dlscendente 
dl lCT.S'C: media drllemrdie l(t2.94|. 
II record precedente apparteneva 
alio stesso Alneri alia media di 
km. 99.T2J. II m m o primato c stato 
ottenuto con molore B.P.M. da 5300 
<mc. so scafo Timossl. 

C.IVEVRA. 5. — .Net corso di ana 
rinnione di atletica sroltasl Ieri 
sera a Ginerra. Adoilo Gonsollnl 
ha Tinto la sara di disco con me
tri SMS. battendo largasnente il 
francese Alard. che ha lanciato a 
tn. 47.o>». Nell'attra prora dl rilie
vo della riunione. I m. 3.000 di 
marcia. Giuseppe Dordonl si e bril-
lantemente anrrmato. coprendo la 
dutan/a in I2'JI"4. 

• 
II 31 settembre si srolgera a Pra-

to l'incontro intemazionale di ffln-
nastica femminile Italia • L'ngherla. 
la cui oreanizzazione e stata aft-
data dalla F.G.I, alia societl Etro-
ria. La delecazlone miiflara. gui-
data dal presldente della Federa-
lineie oncherese e lorte di alcune 
Cinnaste che parteciparono atle 
Olimpiadl di Melboorne, glunerrl 
in Italia ii 19 settembre. 

Intanto la FGI e all'opera per or-
Qantzrare al Palarzrtto drllo Sport 
dl Rr»na. II 16 novrmbre. l'incontro 
di c'nnastica maschile Italla-Ger* 
mania. 

• 
SAN PAOLO. S. - II 24enne cal-

ciatore italo-braslllano Del Vecchlo. 
attaccante drl < Santos >. ha lipre-
so le trattatiTe con an Incaricato 
del « Verona ». Sembra perclb pro-
habile an accordo fra le due parti; 
la questlone, comanque. sari det-
nltlramente declsa nella giornata 
dl martcdl 10. 
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