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Trope, Venturelli e Boriviero 
le punte di diamante azzurre 
(Dal nostro invlato spec la l e ) 

, REIMS. 21). — Anche quc-
st'anno, Proietti ha visto be
ne. Voyllo dire che i « suot » 
ragazzi hunno dimoslrato, in 
manlera indisculibilc, dt es-
sere i p iu forli del campo 

• dal quale sono slati tratti. 
Lc prove? Eccone alcune: 
Venturelli vince a Lugagna-

no. Martini vince a Imolu, 
Giusti vince n Vxareggio. E, 
prima del - saugio » dt Como, 
gli atleti di punta della pal-
tuglla azzurra, Venturelli e 
Trape", erano sfrecciatx sul 
traguardo di Fivxzzano Nes-
sun rimorso e nessun pett t t-
nncnto, dunque: Proietti e si-
euro di poter gndare di non 
aver latto figli e figliastri. 

Vinta la * battnylw • sid
le strode di casa. x ragazzi si 
npprCs tano a dispntarc qnel-
la plii importume di Reims, 
dove, con la maglia dell'xri-
dc, e in giuoco it prestigw 
della scuola azzurra dei di
lettanti della strada, la piu 
-forte. Ncl • libro d'oro • dclle 
30 gave mondiali si leggc, in-
1atti, che 12 volte la viltoria 

c toccata all'Ilulia, 4 volte al 
Belgio, 3 volte ulln Francia, 
alia Svizzcra e all'Olanda, 2 
vol te ullu Sveziu e una voltu 
all'Austrnlia E questi sono i 
nomi d ro i t • azzurri * che 
hanno vrstito la rnaglta cot 
colon dcll'arcobaleno. Fcr-
nirio fl<)23), Grnndi (W28). 
Bertolazzo (l')2!)), Mariano 
(IU30- W32). Muncini f lMS) , 
Lcom (19i7>. Ferrari (1047), 
G hi dim (1051). Ciancola 
(I1r>2L Fdippx (1953) e Ha-
nucci (I0r,r,) 

I ragnzzi di Proietti si d i -
cono pronti. dcr i s i a far ve-
dpre che duvvero sono in 
pnmba 1,0 loro prepnrazioue 
p II loro allenamputo sono 
•itati pprfetil: il - nti - li ha 
curali, li ha irguiti propno 
conic tin b II on pa pi) E conic 
iin biinn papn. ProieMt donui-
TII sari) inlln difficile as-nrn 
strada di (Incur per gli ultt-
tm' consigli. attento clu- pisi 
non si laicino tradirp dal-
I'cntusiasmo o dnll'rmojioiie 

La ptittunlia azzurra dci 
dilettanti punta. soprattntto. 
sn Venturelli c Trapf. che di-
iponpana di mczzi per risol-

NEL PRIMP CAMPI0NAT0 FEMMINILE 

Una maglia arcobaleno 
per la graziosa Renee 
La francese Vissac h la grande favorita della prova 

(Dal nostro Invlato spec la l e ) 

REIMS. 29 — Rende Vissac 
non e soltanlo una campio-
nessa del ciclismo: c anche 
una simpatica. cara, belia 
donna. II giorno ch'ebbi il 
piacere di conoscerla era fre-
sca come una brezza, c p r o -
jtimata come un'csaenza. Era 
anche un po' cmozionala. 
Rente si preparava a par-
tire per una • grande impre-
sa'. Intendeva battcre il re-

La Rai-TV 
ai mondiali 

La Ral-TV ha prcvisto per I 
campionati mondiali su stra
il a chr avranno lilogo oggi r 
itomanl sul clrcultn til Rrlms. 
tin collrgamrnto In Eurnvl-
slonc per la rlprrsa dlrrtta 
delle fast principal! drl cam-
plonatl strssl. 

Oggi alle nrr 12,15. avvrrra 
II prima collrgamrnto prr 
dlffondrrr le nprrazinnl prr-
llmlnari e la partrnza tlrl *l I -
Irltantl: II cnllrgatnriito avra 
trrmlnr allc 1340. dopo II pri
nt o pirn. I.F tra«ml«*lonl vrr-
rann» rlpresr allc 16 e crs«r-
ranno nucivamrnti- allr 16.45. 
Allr 17.15 avvrrra rultlmo cot-
Iricamrnlo con I'arrivo. 

Domini I srrvlzi saranno In-
Irnsiricatl. Allr nrr 9.45 av
vrrra II prlmo cnllrRanirntn 
per la partrnza drl profrsslo-
nlitl. Talr collrKamrnto si 
concludrra allr nrr 10JO dnpn 
11 prinio Rlro. I.r irasnils<li>nl 
vrrrannn riprrsr allr orr 12 
per concludersl allr H. Nim-
vo eollrcamrnio dallr IS. 10 
allr 16 rd Infinr dallr 16J0 
alle 18. 

Gtteux, e che Inauourcra uf-
ficialmcntc i camplonatl del 
mondo del '58. 

A. C. 

II Premio Pomposa 
stasera a Villa Glori 

Pincovole <fl lnterc*«niitc il 

f irojjr.imma ili citutila nira alio 
ppm!rotnf> riimmio di Vill.i GIt>-

ri Al rtMitni tlt»l rnnvt'Kno flRU-
r.i il bfii dot.'ito premio I'ompo-
«a d i e nulla dfctan/a <Iei I.'IOO 
ni«'lri ha il compito dl mfttt-re 
a confronto tlt'i promettrnll pu-
lf<lri «li due annl. 

Lf nobtri- ftrli-zinni: 1) Uplin-
da, Caldana: 2> Si-aj{lioni-. Ma-
r.im'hino; :i) Ncmbo, Sentient; 
4( Clovie. Zavia; 51 Fldomanter, 
Apaulic; 61 Quo7ientc, Protorla-
n«. 7) Quirog.i. Sudanese. 81 Fa-
niftlna. DnitKnnii. 

r r r r la corsa di forza c in 
volata. I.'irreqmeio (liusti /• 
capnee di tntto, e Proietti .si 
n//idn allVstro del ragazza 
che sara libcro di gluocar le 
proprie carte Gli a l (n .saran
no di rincuteo: Maryotti njn-
ra come il - rcgitta • della 
/ormanoi ie; c Haniucru po-
trebbr far valcrc I'eecpziona-
lc punta di yrloriln di cm e 
dotuto. ncl casn chc la fiara 
si r isod 'a fori una grovin vo
lata 

Sprint a /{ f in i s? . Uhm! 
Voi sapctp come sono t ra
gazzi llanno Vargento vivn 
addossor smanuino Ricordate 
Waregcm'.' II cainr/uno. pur 
col pavt, era mono fatiewto 
di qucllo di Rpunt F.ppurc, 
Pain bianco rmtcl a tngltar la 
cardn .a dommar la si tnazio-
ne lino a un tiro d» schiop-
po dal traguardo Ma fitrn 
in azwnc Proott. chc tnscaiil . 
a rc l i iappn. inpcrfi Pambianco 
Anche domain, forte, finirnn-
no per spiinfnrlu i pin rPsi-
slr i i l i , fra i <iuali not pensia-
mo di alhnearc Venturelli e 
Trapt* Poi. vengono t - gal-
letti - di Oubron. chc hanno 
il wwtaoo io d'uvcr gareggia-
to till terrcno della ' corsa 
drll'mde - durante lc pare 
di <:clczionc Oubron tiidtca 
Hudon e Ilamon. ma non 
exclude la sorpran di La-

combe P Simon Per la t>enN). 
Oubron non exclude nemmr-
no II colpo di un ragazzo dpi 
Belgio: - . . . sono slati scclti 
in una schiera di giovani 
promessp, si lanciano ogni 
giorno, si puo dire, in una 
dclle tantc corse chc si svol-
gono snllc imposs ibi l i stradc 
di pavf. sono fnfti con In pa
sta dei Van Loop, dei Dc 
Bruune e de l Van Steenbcr-
gen, capiscc?... *. 

Caj)isco... 

VetitiirclU c Trape1 non dc-
uono tcmerp soltanto i - gal-
letti ' di Oubron: per gli » az
zurri • il pericolo si chiama 
anche. soprattntto. Dc Ke\i-
ser, Paulixsen, Dacms . Colct-
tc, Sweek e Dcwolf 

E' dal triangolo Italia-Fran-
cia-Rclgio che s'aspetta di 
vedcr i/scfr il vmcitore di 
Reims. Ma e d'obblipo lasciar 
almeno socrliiitsn la porta del 
pronottico, perch** non si P"o 
acludere che un ragazzo del 
Nord o. perc/n* no. dell'Esf 
fplit scnltr i appaiono ora gli 
at let i dell'VRSS. con Biebie-
nin. Klcvtsov c i flirt not ! 
Kapitanov e Koloumbct) ric-
sca a fare il colpo 

ATTIIJO r A M O K I A N O 

sronr 
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I,.i s<|iiiulra lie I dilettanti a//.urri. Ni-lla foto IIKCIII.I I'alti metr i a del elrctiito dei mondial i . II c.inipioii.iti> drl mondii dilettanti su >.tr.id.i si s\ ol 
(,'era snll.i dist.uira ill km. 177,!).'{!» (nove f,'lri) e il « via' » verra dato alle ore l.t 
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Tutti g l i armi a^zzurri battuti 
isperano nei recuperi di ogg i 

D u e second! posti dell"*otto,, e del "due con, , - Ne i "repechage,, odierni entreranno in 
finale i primi due equipaggi classificati, quindi non infondate sono le speranze dei "nostri, , 

POZNAN. 2!) — Si Bono dl-
fiputate Bill lago di Malta dl 
I'oznan lc (|U.ilificaztoni dei 
campionati europei di canut-
t:if,'f,'i(>. II rcgolamento viKente 
prt*eriv«' elie soltanto I'eipii-
p.itftfio vincente dl ogni batle-
ri.i actpiiHta 11 dirittu alia fi
nale; gli altrl duvr.innn di-
»I>titare 1 recuperi per 1 ipiall 
it prinio e eeeondo clafisifieati 
si aggiunBeranno ai vineitori 
odierni Ci*l etando le cose, lo-
{•ieamente ogjji non e'e stata 
lotta per le piazze d'onore in 
(|iiniito gli equipaggi cite Bi rc-
putav.mo eicuramente tagliatl 
fuori dalla lotta per i primi po
sti hanno quasi subito de.si^tito 

ClO t> avvenuto per qllattro 
dei nostri equipaggi mentre 
altrl due. V- otto - e il - due 
eon -. hanno tentato di qiiali-
fiearei oggi al prinio colpo Non 

riust-iti e eosl tuttl e sel 1 no-
ptri armi dqyranno donianl Ui-
bputarc 1 recuperi per avere la 
po.s.Mbilita di entrare in finale. 

Lo Hperan7e degh azzurri era-
no oggi puntate sull'- otto •» e 
t.ul « due con - NeH'« otto « e'e 

si.it.i una lotta tra i migliori 
armi <lel mondo: UKSS, Stati 
Dniti. Italia II nontro equi-
p.iggio ha regolato la sua gara 
MI ciuell.i amerie.ina. ma di qne-
Hta tattica si 6 avvantaggiato 
I'armo sovietico che ha vmto 
la hatteria Nei - d u e e o n - II-
talia fi ftnitn «eeonda dietro la 
Germania. 

Hanno acquistato il dintto al
le final!: 

4 con: Germania e Romania; 
Due senrn: Finlandia e Ger

mania; 
.Stiirjoto: Australia e UHSS; 
Due con: Germania e Sviz-

CALCIO NELLA PRIMA PARTITA DEL TORNEO " D E CARRANZA,, 

Oggi i giallorossi della Roma 
affronter anno il Siviglia a Cadice 

L'amichevole Lazio-Empoli di domani ad Abbadia avra inizio alle ore 15 

cord dell'ora che la IVori-
kova aveva stabilito il 7 l u -
plio de l '55 sulfa pisfa di 
Irkutsk, raggiungendo la di-
stanza d i km. 38.473. 

Non tutti prendevano sul 
serio la Vissac. quel giorno 
a Milano Era il 18 settembre 
del '57, e dopo di lei sarcb-
be sceso in pista Riuicre: i l 
-re dell'inseguimentO' avrcb-
be dato Vassalto al primato 
di Baldini. La Vissac s i l an -
ciava fra Vindiffcrcnza quasi 
generale. All'inizio della pe-
sante corsa la sua azione era 
abbastanza veloce e a b b o s t a n -
za elegante. Ma col passar del 
tempo, ahime! La fattca stan-
cava Renie. e Vimbnitlira II 
suo viso. luminoso e dolce. 
s'era trasformato: pallido e 
arrugato era. disfatto: il suo 
viso risultara. infine. una ma~ 
schera di dolore E sudara 
sudava. povera Rente! I giu-
dici distrattU i giudici pen-
sacano a Riviere, e accadera 
i l piccolo dramma. La Vissac 
r e n i r a fcrmata qnando cn-
cora la disfanra dcH'ora non 
era ragpiunta. La rimetiera-
no in sella, e lei sbandara 
Arrirara. comnnque. TM! tra
guardo e conqnistava il re
cord: km. 3S.569 La Vissac 
ar<*ra percorso 96 m e ; r t in 
piii della Novikora. malgrti-
do Vinterruzionc 

Avrebbe voluto piangere. 
Rente; ma non poteva: i suoi 
occhi erano spalancati e ln-
centi come quelh di una bam-
bola metafisica. SI, s'era dro-
gata. AUora. tutto quello che 
aveca latto la Vissac appari-
r a soltanto triste. Perche io 
penso che anche nello sport 
le donne debbono offnrci 
spettaeoli d i grazia e d'cle-
ganza, non manifestazioni di 
patimento. 

Mi sono rieordato della Vis
sac oggi c h ' * il giorno di vi-
gilia della « corsa dell ' iride * 
femmUtile che *i svolgera do-

ml Circnito di Reims -

del Real Madrid sono const-
dorati i grandi favont l della 
rompctizione- ma non si pos-
sono icnorarc lo pos^ibilttA 
dei romani che comnnque non 
dovrebbero la^eiarsi sfuagire 
il secondo posto Per la qua! 
cosa basterebbe che vinces-
sero I'incontro di domani con 
il Sivtcl ia; un compito non 
impossibi lc <e si considera 
che ad eccezione di Campa-
nal e Pepil lo la squadra spa-
finola non conta giocatori c c -
celsi nel le sue file La forma-
zione annunziata per domani 
t infatti la segucnte: Jav ier 
(Cardoso; Santin. Ruizdosa; 
Pepin . Campanal. Graza; A n -
toniet. Arza. Pepil lo. Gomez, 
D i e s u e z 

Abbiamo detto come per 
la Roma non dovrebbe risul-
tare impo55ibi!e superare il 
S iv i sh . i e tpotecare cojl il s e 
condo posto ttanto me^Iio poi 
?e i giallorossi nusc iranno a 
btt tere anche il Real Madrid) 
Dobbiamo aggiungere perh 
che i romani non tanto al n -
sultato finale mirano quanto 
a sottoporre ad un nuovo pro-
bante collatido la rsnnovata 
formazione 

Una formaz;one che seb-
bene mcompleta per l'assenza 
di Lojodice tuttavia non si dl-
srosta molto dallo sehiera-
mento standtrd Infatti i di-
ngent i giallorossi hanno an-
nunzia io la seguente forma
zione per I'incontro di doma
ni: Panetti: Griffith. Losi; 
David . Stucchi . Menegotti; 
Ghlgfiis. Zaglio. Da Costa. 
Gt iamaccl (P is tr in) , S c l m o s -
son. Gli altri giocatori a d i -
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poli e quindi i tecnici laziali 
hanno deciso di non forzare 
«li atleti. per metterli nel le 
cond.rioni rii figurare al mas-
.>:nio delle loro pos«ibihta nei 
s:a!oppo di domenica. Si puo 
conchidere riferendo che la 
amiehevole Lazio - Empoli 
avr.i tnizio alle ore 13. 

zera; 
Quattro senza: Romania. Da-

nimarca e Germania; 
Due di roppni: URSS e Po-

loma; 
Otto: URSS e Gennanla 
In concliiBione la trionfatrice 

della giornata 6 stata la Ger
mania, che ha portato ben cin
que armi in finale di prima 
botta; TURSS tie ha portato og
gi tre. la Romania due. e uno 
la Polonia. la Oanim.irca. la 
Bvlzzer.i. 1'AUBtria e la Fin-
landia 

Occorre sottolienare, tuttavia. 
che sulli' oilierne qu.ilificazioni 
tin equipaggio taghato fuori 
dalla lotta dei primi potMi non 
ha pill uiFistito nell'azione, 
quindi non HI pownno giudica-
re gli etpupaggi gitinti dopo il 
prinio e il secondo in qu.mto 
es<?i hanm> dato nulla o poeo 
delle loro pctv-ibililn 

II prog ram ma 
dei recuperi 

POZNAM. 2"» — ECCJI il pro-
granima dei recuperi del cam
pionati europei di canottaggio 
per quanto nguarda le batte-
rie in cm sono impegnati gli 
anni italiani' 

Quattro con limnnicrc: Sve-
zia.i URSS. Jugoslavia. Italia. 
Austria. 

Due senza: Gran Bretagna. 
Jugoslavia. Italia. URSS 

Sinjjoto: Italia. Ungheria. Po
lonia. Ceco-slovacchia. Olanda 

Due con- Italia. Polonia. Ju
goslavia. URSS. 

Due dt rojipia; Italia. Ger
mania. Ungheria. Belgio 

Olfo - Grecia. Italia. Cecoslo-
vacchia. Ungheria 

II dettaglio tecnico 
QUATTRO CON: Prima b.tt-

trria: I) Germania 7'02"*3; 2) 
rx arn.no Polonia r S\rzia 
T6": 1> Jugoslavia 7"8"4: 5) 
Svlz/rra 7'9'3; 6) Grrrla 7'19" 
r 4; Srconda hattrrla: !> Ro
mania (CCA Ilurarrst) 7*3"*7: 
2) llanlmarra 7"7"I: 3) URSS 
7'10'M: 41 Gran Bfrta^na 7'12"I; 
5) Italia 7 I7"3: 6) Austria 
7'23"3. 

DfK SENZA: Prima hatleiia: 
1) Finlandia 7'32"8: 2) URSS 
7 W 2 : 3» Polonia 715"l: 41 
Italia 7'57"9: 5) Uaniniarra 
7'5»"6. IJI Crco^lovacchla s l«n-
ta quarts #• stata «qnalificata. 
Srconda hattrria: 1) Germania 
7-2l"5: 2) Romania T2V2: 1> 
Gran nrrta^na I'W'l: 4) nrl-
eio 7*50"4. 

SIVGOI.O: Prima battrna: I) 
Mackrnzlr Au«tral.) rxt"6; 2) 
Von Frrsen (Orrm.) T16"2: 3) 

Vlaslc (Jugo.) 7'4r'7; 4) Clerc 
(Fr.) 7'46"7: 5) Martlnoll (It.) 
7'48"5; K) Galazka (Pol.) IT ' I ; 
Srconda batterla: 1) Ivanov 
(URSS) 7'36-,3; 2) Korak (Cec.) 
7M8"7. 3) Raltedrr (Australia) 
7'42"6: 4) Charles Redrle (Ol.) 
7'I6'2; 5) Frost Nielsen (Dan.) 
7-49"8; 6) Van Made (Bel.) 
8*0I"3. 

QUATTRO SF.NZA: Prima 
hattrrla: I) Romania f.'."i7'7; 2) 
URSS 70l"6; J) Finlandia 7,I0": 
4) Jugoslavia 7'12"3; Srconda 
battrrla: 1) Danlmarca 6\V?"2: 
2> Gran Itretagna 6"55"2: 3) 
potonia 7"03"0; 41 S\izzrr.i 
7"I3"2. Terza battrria: 1) Ger
mania 6'44"1; 2) Stall Unltl 
6-47'*5; 3) Cccoslovacchia 6'50"3. 
4) Nor\egia 7'15"l. 

DUE DI COPPIA: Prima bat
terla: 1) URSS 706"3; 2) Ger
mania 7'I1"7; 3) Francia 7'17"2: 

4) Belgio 7,20"5; 5) Gran Bre
tagna 7'22"4. Seronda battrrla: 
1) Polonia 7,02"5 2) Svizzcra 
703"1: 3) Italia 7,13"«: 4) Da
nlmarca 7,18"7; 5) Ungheria 
7-lS"2. 

DUE CON - Prima battrrla 
(i tempi uMlciali non sono stati 
presi per un guasto agli appa-
recchl): I) Grrmanla: 2) Italia; 
3) Romania: 4) URSS; 5) Fin
landia — Srconda batterla: 
I) S\lzzpra in 7'57"8: 2) Ceco-
slo\acrhla in 8'03"7; 3) Polonia 
in 8'15"2: 4) Danlmarca 818"6; 
•i) Jugoslavia. 

OTTO: Prima batterla: 1) 
URSS 6'14"7: 2) Italia 6'17"1; 
3} Stati Unitl 6'18"9; 4) Crco-
slo\acrhia 6'28"8; 5) Polonia 
6"3.V2: Srconda hatteria: 1) 
(irrmania 6'21"5: 2) S\izzrra 
B27"l; .7) Ungheria 6'32"6: 4) 
Olanda fi'35'0; 5) Grrcla 6"35"4. 

La 4x100 tedesca eguaglia 
il record mondiale USA 

COLONIA. 1") — Nei corso di 
una ritinluiie di atlctira lrgi;e-
ra s\ollasi a Colonia la squa-
ilra dl sl.illflla 1 per 100 com-
jiosla dai velocNti trdesrhi. 
Slclnli.n'h. I.auer. * Fuiterer e 
(iermar ha egu.mliato II record 
inoudlalc della s|irel.illt.i faceli
ft o rci;l-.trare il tempo di 39"j. 
primato ilcl'iiulci ilal dlcemlire 
Itl'iU tlalla sfjiiadra ainerlrana 
composta fla Mnrrliison, King. 
llaker e Morrow. 

( o n il tempo di 39"5 l.l squa-
dra letlestM ha anche miglior.ilo 
11 primato europro ilctemilo 
dal IH3C dalla <.(|ii,idra sovirti-
ca con I9"8 

Elliot a Malmoe 

corre il tniglio in 3*58" 
MAI.MOK. -"< — I.'jusiralia-

Mii Herb Klliol. ha parteclpalo 
sta«.era alia gara sul mlgllo re-
KKirando II inagiiitlco tempo dl 
t"3S". Dopo Klliol si sono clas
sificati llalhiTg. I.euando»sk>. 
Itiliolson. Pine e Warm. 

Record mondiale 

di paracadutismo 
MOSCA. "-"» — Una paracadli-

tista soiietir.i ha stabilito II re-
cortl nioudliile dl preclslone da 
CUO metri toccaudo terra a 91 
crntiitictri dal cetitro U nome 
della donna non e stato rcso 
noto. 

Domani si corre 
la Sassi-Superga 

TORINO. 29 — Centoiindiii 
concorrcuti risultano iscritti 
alia lo.ma corsa drl colli to-
rim'si, che sara disputata do-
tuciiica prossima 31 agosto su! 
tradi/ionale percorso Sas-il-Sii-
perga. Figuraiiu tra essi Car
lo Abate. Dore I.rto ill Priolo. 
I.odovico Scarfiotti. Miro To-
selli. Gianni Ilalzarini. 

II Brasile premia 
i calciatori svedesi 

' RIO DE JANEIRO. 29 — Il 
President? del Hrasile Juscelt-
iio Kubitscliek ha attrllmito la 
croce al mrrito a! 27 atleti ed 
alleiiatori della nazionale sve-
dese chc hanno preso parte 
agli iiltlmi campionati del mon
do di calcio. 

I cestisti dell'URSS 
al trofeo Mairano 

I.r squad re drll'URSS. Bul
garia. Ungheria. Romania e 
Polonia hanno confermato alia 
Federazlone italiana pallaca-
nestro la loro p.trtreipazlone 
al « Trofeo Mairano ». che si 
.svolgera al Pala/zo drllo Sport 
di Bologna dal 10 al 14 set
tembre. 

La Bulgaria, arrivern a Bo
logna la sera dell'8 settembre. 
con il treno provenlcnte da 
Hrlgrado; TUngheria glungrra 
il 9 srttrmhrr allc ore 2.55. I.a 
Polonia giiingrr.i i! 9 alle orr 
13.41. 

Intantn i giocatori Italian! 
Sardagua e Pier! hanno rrso 
noto alia FIP che non potran-
no essere prrsrnti alia com-
petizionr. 

S C H E R M A Al CAMPIONATI Dl FILADELFIA 

L'Ungheria 
di sc iabola 

mondiale 
a squad re 

Battuti anche dalla Polonia (9-7) gli azzurri finiscono al quarto posto 

FILADELFIA. 29. — Ri-
spettando in pieno le previ-
sinm della vigilia i m a g i a n 
hanno v m t o il titolo mon
diale di sciabola a squadre 
bat tendo nclla fina'issima 
1'URSS che cosi si v ptaz-
zata al secondo posto. 

I soviet ici hanno tentato 
di os taco lare il s u c c e s s o dei 
m a g i a n m a questi che vin-
cono minterrottamente dal 
1JM)S ( sa lvo brevi interruzio-
n:> hanno imposto con faci-
hta la loro schincciante su-
periorita v incendo I'incontro 
con il punteggu* di 9 a 3 
Kcco jl dettaglio della finale: 
U N G H E R I A (Aladar Gere-
v:ch, Zoltan Horvath. Rudolf 
Karpati . Paul Kovacs ) battc 
URSS (Oumiar Mavlikhanov. 
lakov Rylskii . Lev Kouznet-

sov. David Tychler ) 9-3. 
P e r I'Ungheria: Gercv ich 

batte Mavl ikhanov 5-3. Tych
ler 5-4. Rylski i 5-4; Horvath 
batte Kouznetsov 5-3; Tych
ler 5-2; Karpati batte Kouz
netsov 5-3. Rylski i 5-4; Ko
v a c s batte Kouznetsov 5-4. 
Tychler 5-4. 

P e r l 'URSS: Mavl ikhanov 
batte Karpati 5-4. K o v a c s 
5-3; Rylski i b. Horvath 5-2. 

In precedenza si era svol-
to I'incontro tra U terzo e 
quarto posto tra Italia e Po
lonia: e gli azzurri che era-
no gia stati battuti dai so-
viet ic i c dai magiar i si sono 
lasc iat i ptegare anche dai 
polacchi guidati da un gran-
d i s s i m o P a w l o w s k y . Battuti 
per 9 a 7 gli italiani sono 
tiniti pertanto al quarto po-

S'ALZA DOMANI IL SIPARIO SHI CAMPIONATI EUROPEI Dl BUDAPEST 

Gli ungheresi grandi fovoriti nella pallonuoto 
Ai sovietici il pronostico nei nuoto e nei tufffi 

Oggi allr orr 11 Jo. nella srdr di *la Allrgrl. a% r* luogo lo 
sramblo dclle comrgne tra II Prrsldrnte della FIGC Barav«l 
e II Comuifsxario straordlnarlo rrrrntrmrntr nominate dal 
COX1. dr. Zanll. Allr 12, II dr. Zanll rlcrvera 1 rappresen-
tantl della stamp*. Nella foto: ZAULI 

BUDAPEST. 29. — Lo na-
z-.onah di pallanuota di 18 
Paesi parteciperanno ai Cam-
p.onat: Europei che avran-
no i n n o domani a Budapest. 
L':ncontro tradizionale — che 
s. n p e t e 05m quattro anni 
— si annuncia come il piii 
entusiasmante che finora si 
s:a s \oIto. 

La squadra ungherese . che 
dct.enp il primato. si ^ pre-
parata da lungo tempo 

Abbiamo chiesto alcune in-
formaztoni aU'allenatore del
ta squadra. Dezso Lembenyi . 
che tra I'altro ha detto: - I I 
lavoro di formazione e di 
preparazione della squadra 
che si prosentera ai campio
nati ha avuto inizio neli'au* 
tunno dell 'anno scorso. Desi
gn ammo una squadra di 20 
giocatori. nonche una squa-

sposiz ione di Busini e N o r - ^xvcvxvixvivmve^xxx^xN^^^ dra dl ruerve : entrambi han 

no partecipato acli allena-
menti . 

Dopo alcum mes: di espe-
n m e n t i e stata form.ita una 
squadra di siocator. veloci . 
esplosivi nella forma e nei 
n t m o . Essa sara co.-i com
posta: Boros. Jene: . Hevesi . 
Mayer. D6m6;6r. Marko\ :es. 
Karpati. Molnar. Kanizs?. 
Csil lag II. Pinter. Katnna e 
Vaczi. Non es:ste. pcro. una 
squadra permanente. dato che 
la formazione var.era a se-
conda della squadra avversa . 
n a Si puo prevedere rer-
ci6 che durante le partite c: 
saranno de: camb-.amenti ;n 
diversi post: - . 

S u l l e possibil-.ta della 
squadra ungherese . il s;«mor 
Lembenyi cost si i espresso: 
- La nostra squadra naziona
l e quest'anno ha giocato 11 
partite intemazional i . N e ha 

\ :n:o r.ove. ne ha perso una 
e una l h a parc.^.ata C o e 
n-.oito ind;cat . \o . ma non per 
q.iesto dohb anio essere trop-
po s curi del successo 

- Nel io s r °r : d p-ilmiioTo 
si Mir.o estrom irnente equ 1 -
br.it. : r.ippor:; d. forza jn-
tern izon . i l i e d.etro ie na-
z.onal- sov.etica. j u c o i l i v a 
:tal: ina e unsherese . con 
tuua le forza cia si r . i f iac-
o . i per e^emp.o 11 sqi:.(.1r , 
mmit i . i Xon \ . e dubb.o ch^ 
Panib en:e di ca-.i e i nc Ta-
inen'o de! p.ihh' oo c. p.i"r.i 
aiuTare r.ol r.. 
hiion, r.suitati 

::;un;t rL 

Sono stati effettuati ozi. ; 
sortecci per le gare: l'ltal.a 
si misurera con la Polonia e 
la Romania nei cirone - D - . 

Gli altri accoppiamenti so
no: Girone « A - Unione S o -

viet ica. Austr.a. Spa^na ed 
In.ch.lterra. — Girone - B -: 
rneher . - i . German a O c c . 
F r a n c a e Bulsar.a — Giro
ne - C -: Jucos lav .a . Olandi . ! 
Belg io e Gorman.a Or. | 

L' l 'nsher.a ha buone pro-
bib.I *i d. conservare il t.-
tolo che conqu.sto a Tor.no 
r.oi 1H54 O.^ni squadra si m.-
surera con la al 're del suo 
-_ rone e Ie pr.me due qual . -
fiCiTo en'rano nolle scm'fi-
n «!. Le final ..v r-.nrso luo^o 
i '"> <oTtombre 

A. c.»nip:on .:• europe. di 
ru.tto e'luff, par:ec:pano c.r-
c i -V-rt atlet; d. 24 pr.es- I 
.initiator; o i tuffitori sov .e-
t ci sono favor.ti in campo 
maschi le ed anche in campo 
f emmmi le per quanto n c u a r -
da i tuffi. Nei nuoto. jnvece. 
i pronostici vanno al le nuo-
tatr.ci olandesi . 

sto. E c c o il det tagl io di Ita-
l ia-Polonia: 

POLONIA (Jerzy Pawlou--
ski, Wojc iech Zablocki, An-
drezej Piatkowski , Zygmunt 
P a w l a s ) batte ITALIA (Gian-
paolo Calanchini. Paolo N a i -
duzzi. Luigj Narduzzi . Vla-
dimiro Ca larese ) 9-7. 

P e r la Polonia: Pawlow-
ski batte Ca larese 5-2, Ca-
lanchmi 5-3. P . Narduzzi 5-4. 
L. Narduzzi 5-2; Zablockv 
batte Calarese 5-2. Calan-
chini 5-4, L. Narduzzi 5-4; 
Piatkowski batte Calarese 
5-1. P . Narduzzi 5-3. 

P e r 1' Italia: Calanchmi 
batte P a w l a s 5-4. Piatkow
ski 5-3: P. Narduzzi batte 
Zablocki 5-2, P a w l a s 5-3: 
L. Narduzzi bat te Pawl . i s 
5-4, Piatkowski 5-2; Calarese 
batte P a w l a s 5-4. 

E d e c c o la classifica finale 
del torneo di sciabola a 
squadre: l ) Ungheria 3-0: 
2> U R S S 2-1: 3) Polonia 1-2; 
4) Italia 0-3. 

Oggi sono cominciat i gli 
incontri e l iminatori per il n-
tolo di sciabola individuale: 
sono assenti gli ungheresi 
per protesta contro l ' ammis -
sione ai campionat i di tre 
nfugiat i pohtici :n USA. I 
gran favoriti scr.o quindi so
vietici e polacch:. 

"Mondiale" di nuoto 
deU'americano Larson 

LOS ANGELES - r» — II 
19mne I^ince IJIMIII (L'S\» 
ha migliorato 055! it rrrord 
mondiale dri 100 mrtrl farfal-
la con II tempo dl 39"6. Ijtmon" 
vabato stor<« a \ r \ a suprratn 
la • barriera » dri 60" roprrn-
do la distanza in 59 *9. 

II primato tifrirlalr mondia
le drlla cprcialita appartlrnr 
al i;iapponr«r Takasahi Ishi-
mntn con 60"I. 

Giunti a Torino 
gli atleti francesi 

TORINO. 29 —Sono transit.i-
ti oggi per Torino g'.i atleti 
juniores francesi. che si re-
rano a Cuneo dove •osterran-
no domenica prossima un in-
contro eon la rappreeentativ.. 
nazionale junior?* Italiana. 

. ^v> 
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