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MONDIAL!,,
9B DELLA CONE E DELLA RUUSKA NEI NUOTO

REDDING (California),
18. — Nel torso della soconda giornata dej canipionati feniminili di nuoto
degli Stati Uniti, chc si
svolgono nella piscina di
55 y a r d e di Redding,

DE FRANCE: 1@ iai!?i?®

I'americana Carin Cone ha
battuto il primato mondiale delle 220 yarde sul
dorso vincendo la finale di
questa gara in 2:27"9/10.
(II precedente primato a p parteneva all'olandese Le-

nie de Nijs con 2'38"5 dal
17 maggio 1917
• La Cone nella finale ha
preceduto la detentrice del
titolo americano della sprcialita, Chris Von Salt/a.
Nel corso della stessa

riunione la sedicenne Sylvia Ruuska ha migliorato
11 proprio primato mondiale delle 440 yarde stfle
misto di 8"7/10. percorrendo la distanza in 5'40"
e 2 decimi.

Insediata da Zauli
la Corte della FIGC
II commlssnrio della F I G C
dr. Bruno Znuli ha inscdiato ieri. negll ufllci della Federcalcio
In via Allegri. la corte federate
rcccntcmcnte nomlnata o compo-

sta dall'on Baldasparre. dall'ing
BnrabBl. dalPavv. .Cavazzana, dal
I'avv Pericolic, dal prof. Di Gennaro. c dal gen vaccoro.
II dott Zaull ha porto 11 B.ilu
to della federazione alia cort
d i e ha. successivamcnte. nomlnato 11 proprio prcsldcntc nella
persona del prof Di Gennaro
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Jittoria

Rispettata la tradizlone: a passo turistico i 331 km. della DigioneParigi — Falaschi si e ritirato — Nessun attacco a Bahamontes

tneritata

(D.il nii.strn liivhiln spcclule ATTILIO C A M O K I A N O )
PAHIGI. 18. — F.rav.tmn uU'iisclta ill Sri res. Hu mio slrlKClouc si leggi-va: • Arrlha rl iniiy distlugiildn esc.ilnilur lie Tilled". arrllia! ». Quattro o cinque Km. ancora e Ualiiiiiiontes
avri'lilii- vlnto II « Tour • 1939.
L'jivvciilniento e cccezlnintlc.
K' In prima volta. Infattl, rlic mi ntlcta ill Spiign.t trionfii In
unit granite, fumiisn gara a tuppc. K l'liomii, t h e xrstltii ill ghilln,.
|»ii'ii fa Int. romptiito II Kirn d'liiiorc sulla pistil del « pare » ill
Parlgl e coiiosrlnto, tanto hlnipallru e tin pu' ItU/urro. A Toledo,
a Madrid e anchr n Ilurcelloiiu — nel feiido do*- ill l'olilct —
faranno jirrsto a paragiinurc Hahnmontes n Manolele e n 1)1
Stcfann. V ail rsaltarlo come II granite torero, come II graiidc
ealriatore.
I,e qiiallta ill llulinmoiites sniin note. K' till prlnrtpe degll
scalalori, tin siilllcirntc passislit r lino searso. hearslsslnio veluclMa. H.iliamontes t\ Insomnia, ditto 1'opposto ill Pohli-t, II rlviile.
II « iicinlt-n ». Miilgratln 1'nglllta c la poten/a sulle montaguc, In
atleta nun hu mill gndiito ill una partlcolare roiislderii/lone.
pcrchc la pitura lo fremi uelle dlscrsc. Anche per (|ttt-<.la rngionc,
llaliamonli-K alia vlgllla della para lion gndevu I faxori del pro
imstlro, rite
nostlco,
che erano per Gaul, gil
gli liomlni
IK
ill Hldot e i|iialclllio. per
Halillnl.
Ma sapete come sono nndutc Ic cose.
Nella prima parte platta drl perrorso, gli iiiimlnl ill illilot. In
lite. Iianno fatto gli attendlstl. K cosl llalilliil, Del dUaccordo e
della Dacca hn appronttato ("mil c aucor ill pill Riihiimoittrs.
('burly e Fcdcrlgo Iianno cominclitto u preclsare le pro)irle Inten/loul sul Plrcucl. perfthen/a forzare. Pol. nella cor MI da Albl
ad Aiirillar.
una delle pnche, pochlsslmc tappe In llnea
combattule, Anquetll e Halillnl
Iianno staccato (intil e tin po'
anche It I vl i1 re.
Invere, Bithnmnntrs ha reslstitn. I.ill, I'liomo pauroso. non
ha tenitito. HI prnsava cite si
sitrelibr perso In tutu delle tantc
dlscese. Fcdcrlgo vlvrva, dunijtii', una vita comoila nel trani|iillln * Tour > 1959. Ma glungcx-n fliiulniente II glnrnn delta
asccnslone sul Puy De Dome.
Lassu. dove la Irggcuda parla
ill orgc dl streKhe. Ilnhamontes
si trasforinavii. ilivenlva nun
ai|iilla. eil nfTondava gli artlgli
nelle carnl degll
avversarl.
Halillnl appariva chlnramrnte lit
erlsl, menfre Ani|iietll e Rlxit'rc
avevituo perduto alt re probahllltA ill Mircesso. II ristiltato della sealuta sul Puy era clamoroso
e ilcrlslvo. pcrchc Ilahatnnntes
coutiniiavii a domlnare sulle sallte, eil on po' si eru scorditta la
pitura nelle dlscrse. O'altra parte. Caul, orntal ftiorl dal grosso
gliicn. hen 1'hii alutato.
I.a dlfesa dl IJalinmoiites llnlva col ileinorallzzare gli incertl
a w e r s a r l c h e , oltretutto, non
potevauo rontare MI una ill re/1 line tccnlca iutelllgeiite. Hldot e
Illnila sono. In eltettl. gll seonllttl. K la coueliisloue era loglea. seni])llce. Ilnhamontes si IImitava a i|iialche sfurlata. Kd
tin pain dl volte, a Grenolile eil
A n i i f c j . centrava auche II hersagllo. Pederlgo rafforzava la
sua poslzlone, sen/a aver hlsoglio dl attareare suite Alpl. I.a
staitrhezza e rinlliignrdnglnr dl
Aiii|iietll e Ilaliliul facevano si
che la vlttorln venlssc ofTerta
a Hahamnntes su tin platto dl
oro. E Riviere, prlglonlero degll
accordl, era costretto a sprgne*
re Ic proprle vellellik. Un sagglo
delle proprle formlilalilll doll dl
passlsta lo ha dato nrlla corsa contro II tempo.
A Dlgiouct Anglade. Inline.
avrebhe potitto mettrre In dlfttcolta Haliainontes. ma Henry e
•in concorreiite autlpatlco dl
Jnri|iirs e Hoger.
Kd £ tutto. per oggl.
A dnntaiil. per tin phi apprnfnnditn esanie della gara. clrgll
• BALDINI
atlctl. del trcnlcl.

(Dal nostro inviato speciale)

'i tuppc lutole vincere. Non
vuole fulUre unella chc nticnc lu piit bellu occutione
della sua riln.
Kppoi. al Parco del Principi
Vaspetta la moalic:
Fermimi
/.'inipriiiia <"' i/ititijiit* stniarifitKina. il'onorc La mezz'oru
chc liaiiuiuontes
aspctta al
controllo
di parten^a
r/i D i pione e preoccupante
Circolu
la voce che AiianftW e Iiuuere (ibhuitia iirui ijran roplni

</i .si'dfciiiir-,! proprio
ncll'ullnna corsa della strana e p i PAHKM. 1H. — Lu t>aura di
tirn i;ur(j .so/inifditlo per far
Hahiimonti's
vontimm .
fuori /tii(;I(i(ir che da quulclic
Fcdcriuo tcmrca
icrt, e fetuorno acewta un forte
dolorc
me OHf/l ..
a un i/nioccfito
- (Von si an mm.. - dice
Ma ecco I'uppcllo: dall'l al
K contiiitiit: -... ten, s p r Hi!. Sono infatti titi pit nomiiii
CKilmPiiff.' nrl finale, la folia
che partono per I'ultimo trueru fttta He.itritHH'va la strn•luardo del -Tour107>'.). Ld
c/u. lo che non sono nn pu.salle I'l.-f'i. il - ca! ststn che jient'trti
nel reiitn
.SYdtfd Man^anc(iue
il fc[•orac Riviere o come
Anitucdi'lc preqario di
Hahamontrs.
ttl. in .s'liiindo.' ten n i ' c n i pmiLit sfltriutu pit e statu SHf)rn tli cailcre,
di roL'iiiur/in.
aerita da fi'ili'rit'o
Pot .. e la solita stona (ft
Of/I/I tntte Ic ultimo cor^e drlle pa- Otun'.' '
re a tuppc II cammino e luuV'nirri dire chc la i>uu(/(). 1/ sole (lia brucia e sulla
ni (il cadere. cJic ha /old) di
straila p'.alla M soffoca
Lu
me un cailiro
dtxeesutta, ancost a d'oro
cora mi nsiale . -.
II profumo
della
huona
lia tiuando si e vestito di
terra
(;KI/(I) liahamontcs
e dtventa'I'recentot rent uno
chilomelo un altro ttaino, un uero
tri sono
ttniti, troppo,
per
campiotie.
direi. [•'.' spnrtddo
devil iitlrfi
rastcnnuti.
e pmdente
ul tempo
stessa;
e setnpre
attcnta.
Federico
II ritmo cade, dalla
monopin non si (ii.strue. K' hit, or«.
tonia si pas-fa alia noia. Il
cite spr.sso ftra la fila del
tra trail
concilia
it sonno.
nruppo
Hahnmontes
cite anAnche la coma dorme,
solo
cora non si era tmposto in
Bahamontes
realm- In poco
mid (irandc corsa MI Jui'ii od
piit di un'ora di cammino il
ritardo sulla tnbella di marcia e di nn qnarto
d'ora!
Cade Haldini che si sbiiccia tin braccio
E FaUifchi si
ritira F.' in ensi per una co4
lica.
4 I«i ('ommlssioiie Arliitrale^
Passa un'ora: ric pas^ano
Xdiscipllnare della F.I'.L si i?4
cinque, c
^pronnnciata oggi nel riguardi^ due, tre, quattro,
pin lenta,
6 degll arliitrl giudiel signorl^ la corsa e sempre
^Itordlni. Pica. Ilarrovecchin.^ c non accade nicntc. Ma pro* l ) e Santis. Tinelli e Aniello;^ pria nioiitc.' L'ultima
tappa
xrltenuto che detti nfflclall> del ~Tour19r,9 non traili^federal! sono colpt-voli dl c<-^ sce la tradizionc,
c solo quan<sersl illecitaiiiente concertati^ do si nvvicina tl trayuardo il
aruppo si lancia. Scutta Fubbri. due volte.
Ma non ricsce a snanciarsi
dapli inscguitori.
Non ci ricsce Graf neppure
lui.
la prossa
^Intpitta/ioiie: appllca la s o - $ Ed e la valuta
jjspensloiie per la durata di iin^ volata sulla pista del parcoJtaniio a earico degl| arliitrl^ Dopo le solite a:ioni (fr furicio Graussard
scatta,
pia::a
(Patelll,
Cazzula.
Uemurtas.
il • rush - sfrcccia
c rincr
llerruti) In 10"8; 2) Germania
con una buona htnghe::ii
di
in 40"9: 3) Svizzcra in 42"2.
vantappio
sn
Padoran,
BruGIAVELLOTTO: 1) Carlo Llent, Darrigadc
e gli altri. E'
xore (It.) 77.25; 2) Maqtlet (Fr.)
ftnita.
71.93; 3) Rleder (Germ.) 72.57.
MARATONA: 1) VandendriesSul 'TourW.r,9 cala la
Mlic (Bel.) 2.37'0O"4;
2) Gaentela. Lo spettacolo
la corn,,
Battuto
Dick
Tiger
sler (Germ.) 2.13'i 6; 3) Mitsaitmedia gialln-rosa
non e piale (Italia) 2.I6'3()"6.
da Rory Calhoun
ciuto. La forma
non soddisfa piu le csigenze
del ciclismo modemo.
La gara esige troppoE' vecchia.
frusta. via non corrc. si trascinn.
Comunque.
la folia di Pariqi riscrva una discreta ncUa mercoledi 22 al 26 corcoglicn:a
agli stanchi
eroi.
Pronto Mazzinghi
reiito si svolgeranno a Rimini.
Ci sono (liri d'onore.
applausui enmpi del locale Tennis Club.
i eampionati univcrsitari 1959 di $% l.'ejc campione del pest mo-f
si. fiOri quasi per tutti. A'on
tennis maschile
manca qualchc rischio.
L'amAlia manifestazione — che qucbientc
e qncllo
de.llc p;h
st'anno riveste partieolare integrandi
c pih belle
maniferesse svnlgendosi solo un mese
stazioni di sport. Ma noi, che.
prima dellinizio deU'Universiaabbiamo scguito la gara, non
de — hanno aderito 14 centri
univcrsitari sportivi per complesriusciamo
ad
entusiasmarci.
six-i 6>t giocatori
VVV>XVNVVVI.VVN\.>.NNVIXV^V«»S^VVNV>X«»VV'
E batttamo
le mani solo a
Bahamontes.
Anglade,
Riviere. Saint e agli uomini di
-•\crt<; cfir. n e l comple.sso s o AI CAMPIONATI IN CORSO A BUDAPEST
no stati i piu brnri i p-ii
coinbattivi.

I S V I; S Sj

\\\\\r un Sinn of
fniifiUr!)

(Tl'll'fotiH

B A H A M O N T K S durante il giro d o n o r c al Parco del Prineipl
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Record mondiale di O Brien nel disco
Sal to e u r o p e o d i Bulatov ( m . 4 V 64)
Nell'csagonale

di Duisburg

vittoric

di Borruti,

Livvorc v. della stajfetta

MKTIII 100 MASrilll.I: I) NorGuhibnwchy) nei 10 000 metri
FILADELFIA. 1!». — Meglio di
(con Desyaehikmvi o nel mar- ton ( U S A ) I0"1; 2l Pox liter
fiwi non poteva eomineiaro I'in(USA) I0"3; 31 llarteuev ftlRSHI
tello (con Hudenkool.
coiitro USA-URSS di atletiea.
Previ«ionl riapcttatc anche in l(l"5; II O70II11 (IKSS) t0 -, 3.
ailleutico Kcontro dl colcttsi: gin
nella prima giornata infatti m>eampo femniiniie nvc le aovietiMKTItl 110 O S T \ r t > | . l : 1) •!••no stati otteuuti risultati oceeche Iianno vlnto |e prove del i.es (USA I I3'°(i: 21 Calhoun
zlonali come il riford iiiondiali' giavellotto. del sallo in alto, ilel- ( U S , \ ) I.f7: :t) Mikhailo\ ( U l t s s )
di O' Brien nel disco e come il
la Htaffetta. a del disco ccdendn I3"!l; I) llere/iitsk\ (IIRSS) I f ' l .
primato europeo di Bulatorc
solo nella prova det 100 metri
CIAVKI.I.OTTO FKMMINII.K :
ilt'll'.-iMa. Jl laneiatore anierieain elli la Clones ha eolto I'lim- II Kaledene (UKSS) metri 3.->.36:
nn h.i neagliato l'attrezzo a nieIM vittoria feinniinile per gli ') Shaslilko (I'KSS) ...Ml; J)
Iri 19,215 tuipcrando «<• Htit-^n d.iUSA.
l.:»rne\ M S A ) I...B7; I) Wood
to che il record precedente apAl termine dell.i priin.i >;ioi- (USA) I2.6«.
p.irteneva nempre a O' Brien
n.it.i gli amerie.ini MHIII rum in
MKTItl too PIANI: I) Southern
eon metri I'J.2.1. II salt.it ore M>v.int.iggio per S')*I7 nel (.etture ( t ' S \ ) IB"2; 2) Mills (ITSA) I7"2;
Vietieo ha raggiuuto inveee inemasehile mentre le Hovietiehe I) Ignatirv ( t l t S S )
IT'I: I)
tii -I.til b.ittendo il Kim Htctv^i'
c.ipeggi.inn l.i gl.idu.itol 1.1 fem- (ir.irlmi ( l l t S S ) I1"7.
record che in preeedenza era ill
mintle per Ill-Kt
AI.TO FKMMINII.K: I) (I1111l.(i->. Anche gli altri risultati in
II eotifronto pli*:eRtlira doma- chik H I I S S ) metri 1.77; 2) IX.I\a
genere MHIII nttinii e riKponden(t'ltSS)
l.fii; I) FMUI (I'SA) l.fi'.;
ti alle previeioni: eosl si «• rt^- in eon le altre prove in programma: logico che t>i attendono 1) Kouigrr 'USA) 1.55.
>/i><trata una cert.i provalen/.i
S \I.TO CON l/ASTA: I) llrat;«
UMillati non nieno Middli-facviiti.
degli americani nelle coi>e su
( I S A ) metri I.til; 2) Ilulatov
bn'vi diplnii7<> (vittoric dl NorU K S S ) I.KI; 3) Prtretlko (UKSS)
t .in mti 100 metri. di J one*, HU!
II dettagtio tecnico
110 otdacoli. di Jontheni in ton MKTRI inn KFMMINII.I: 1) .In. 1.12: I) Moris (USA) 1.26.
STAFFKTTA I X 100 FKMMIpiani) oltrc che nel pet»n e nell.i
st.iffelta. ntentre i mivietiei ni lies (i;SA) ll"7: 31 KrepKiiia NII.K: I) Uiiione Sovletica ll"8;
tiono impoeti nella m.ircia icon UIHSS) It'll: 3) Pnpnva (tlltSS) 2) Stati Uniti 15".
ll"9; t) Itiidolph (t'SA) IT' I.
SIAFFKTTA I X 100 MASCIIII.K: 11 Stall Uniti 39"8; 2) Unloiie Sovletica 10".
DISCO FKMMINII.K: I) Ponomare\.t (UltSS) metri 55.21; 2)
Kli/iulsov.i
(I'RSS)
19.51!; J)
llroun ( U S \ ) 19.25.
MKTItl: 10.00(1: I) I)rs\arhlkow
( I K S S ) ll-IO-fi; 2) Pxaruakixi
(I'ltSSl
32l!»"6: 31 Trurx (USA)
3 J - II".
I'KSO: I) O- Brien (USA) metri 19.26 (ninnii record iiinmliale): 2) l l a i l i (USA) 18.86; 3)
Ovr<ip\an (UltSS) 17.12
MARCIA 20 CIIII.OMKTKI: I)
Coliilinurliv (UltSS) 1.38'20"2; 2)
VeiUakin (UltSS) 1.39*3»"1: 3)
llaln/a (USA) l.ll'57"8: 4) Tlmroe
( I S A ) 1.5II"2.
•• ein<|iie anni - che appare elu.iM \KTK1.I.<>: t) H 11 d e n k o v
raniente migliore della eomna- lUUSSI metri 66.75; 2) Connollt
gnia. Qtit^to non vilol uignifi- (I'SA)
Kent;
3) KrlvonoKi.\
ear«- tuttavia che Alki «=i ilebba ( i : « S S ) 62.91: I) llackus (tTS\)
truvare ad affrontare un com- mclrt 60.59.
pito del tutto facile dato c h e
DKCXTIII.ON (rlasxlllca dopo
dovra v«lersela con avven=.iri di 5 p r n \ e ) : I) Kll7iirt«ov (URSS)
tutto riguardo come Brigantino. punli i.62»: 2) llrrnian (I'SA)
Oreo e Cheeeo Prft c h e eerto punti 1.391; 3) Kdstrnm (USA)
(Fcnipre pe Alki ftarft ai nnt*tri> pimli
1.116: 4) Trro\aiiNr\.in
napranno impegnare seriamente (I'KSS) punli 1.338.
il favorito
Le nofltre Pelezioni: I. cor^.iSeud Giubileo. Veil an **>a. 2
rnrtii Pilcomayo. Buccia. Dcstim>: .7 corsn; l.inco. Mordaunt.
Stni7/.i. 4 citrtn Adu>*>. C'.il.itr.tva. C'iko. 5. cor«ii: Ruberr.
Ul'lSBURG. IS — A coiieluMarO. loio: 6 corsii- (Alii). Bri•-loiie dell.i prima giornata tlelgantino. Oreo; 7 eor«n' Zihin.i.
1 t-s.icon ill- - di Uiushnrg gli
O.trdo. N.iuplio. ,V. cortu
Ti.it.itleti tt'ilf^i-hi come M pr«-*.«-tola. Inftila. Civi'iv
ilt-\ .1 i'oinliit-0110 la el.Ksiftc.i c<'A Ltvorno. in noltiim.i. r;utier.de e n i>8 pnntl tin v.int.ignionc di galoppo; a Cc#ena e
gio cioe che appare ineolniaTorino notturne di trotto
bile piu ineerta tnvece appa-

INTERESSANTI GARE Dl GALOPPO E TROTTO AL CENTRO DELLA DOMENICA IPPICA

Toukaram favorito da battere ad Agnano
Tutti contro Alki nel «Farnese» a Villa Glori
Lcdro probabile protagonist a a Montecatini — A San Siro il Pre mio Monte Rosa
Domenica quanto mat intensa
sugli ippodronil italiani, c o n
attivita di primo piano tanto
per il galoppo quanto per 11
trotto. La m.inifc*»t.izlone dl
#ran lunga piu importante rlnianc romunquc il Gran Prcm:o
Citta di Napoli. che ad Agnano mettera a confronto ancora
una volta i tre anni c gli a n zianl. 1 giovani hanno I loro piu
validi ct>ponenti in Toukaram
c nell'ex donnelliano De Vooe.
ora p.i!wato alia Razxa Spineta.
Gli anziani poivono contare
FUI duo dormelliano costituito
da Surdi c Malhoa c cul qualitative Kabul. La eituazione dl
peso s cm bra favorcvole a Toukaram. ma Surdi e eempre soggetto degno di grande ri6pctto.
A Milano. conclu^ione delta
f.tagione di galoppo con un programma inipcrniato sul rtcco
di«ccndcnte -Premio Monte Ro«a
(L. 1.500 000. m. 3.0001 che oJIre
il segucnte campo: Termini 56.
Gary. •Dcrriatia e Zula.
In campo trotttetico. 1'avvem m e n t o di magglorc rilievo *
il Premio Grand Hotel c La Pace. in programma in nottuma a
Montecatini. La coma & una rivincita
del recente
Prcmto
Triossi a Villa Glori e Ledro
vi parte ancora col netto lavore del pronostico nci conf ronti di Erro e Nievo.
A Villa Glori invecc * in proAINTBEE. 18 — II • leader • delta cla«*inra mondiale drl conrtutgTamma il milir»nario Premio
PalazZ" Farneec che. Milla d i - torl Brabham si e aggtadlcalo oggl »l \nlantr dl una « Cooper » il
»tanza del miglio allungato. met- G.P. dl Alntrre portando cost II MIO \antagglo a prnporzioni prcssot e r i in atteso confronto veloci- rhr Incolmahill anchr per la sopprrs«lonr drl G.P. drl Marqcco:
f-'.i di cccellenti mezzi fra i qua- 27 punlt contro I 14 del kerondo. c|or drl frrrarUta T«n> Brook*
il figura Alki, Brigantino, Oreo che assentl ogei Ic vrttorc ttalUne *• sl*ta rostrrttn a corrrre sn
una Vanwall rltlratatl al trrdlcrslnin giro. Al secondr. pmto dirtro
e Checco Pra.
nrabham «l r plarrafo MOM JU HRM chc e »t«to un po* I'rror
Nella ricerra di un favorito. l e drlla
giornata: Infattl nelle due corse prrrrdrnll ( \ t n t r da Hill
maggiori attenxioni non manStacryi la macrhlna di Mos< «i era Inrrndlata rd 11 corrldore
cherebboro di pofansi pul forte src I'era
ravata per II rotio drlla culDa. Ciononnvtantr ha prr$o il
T-ippritentante della Sru<leri.«
• alia p r o \ a mondlalr e attardato dalla nrrrssltik di rambiarr
Sandra ma Alki e partente dub- .I via
pnrumatirl + stalo prolagonlsta dl tin ftirihnndo ln<rguimrnto
b;o e for*c prrfenra gioc^ro l e
nrabham: non r riu^clto a ragglungrrlo ma ha battuto qnattro
FUC carto col Premio Australia avolte
II record drlla pt*t* c si r cla<«inrato ^rrondo tportando^l a
di giovcdl. Nel caso porA otto novr punti
nrlla clactlflci mondlalr) d a \ a n l l al nrozrlandrsr
ralI««vo di Baroncini decida di Mac Larrn. Nella
foto* Stirling MOM.
acrettare 1'ingaggio gli prion del
pToni«tico andrebbi*ro tutti al

BRABHAM ( C O O P E R )
T R I O N F A AID A I N T R E E

Gli azzurri in lotfa
per il secondo poslo

azzurra

re la lotta per la seeonda poltryna
ditto che se la Francia
ha .r>H punti pero I'll.ilia oggi
tei/it eon 5:1 punti potrebhe 11farsi nella giornata di domain
Assolutamente tagliate dalla
lotta app.tiouo inveee le altrtrnppieKentative infatti gli sviz/eri hanno totah^7at(> :<5 punti.
il Belgio :t.l e I'Olanda .11 Per
quanto rigunrda i risultati teenici hisogna poi sottolmeare i
nuovi record ua/.i<>nali stabiliti
daU'olandese Parleviet (secondo
nei -100 iiRtaeoli eon 52".t) dallo
svi/7cro .lost (quarto nel niiirtello con metri 5.'t.:i7) e dal lielga Pote (torro nel salto in I tingo eon metri 7,:t9)
('•li italiani pero non sono stati da tni'iio degli altri' e Don si
sa s e elogiare di piu II feilomenale Herruti riuseito a precedere Oeleeolir e Hary nei cento
metri o il giavellottista Carlo
I.ievore che ha lanciato l'attn - /zo n metri 77.25
Convorra allor.i neeiimunnrh
in tin imico elogio citamlo insieme ad t«ssl la staffetta riuseito a vincere la prova della
I v 100- alia squadra azzurra. :t
Itorrtiti e a I.ievore va infatti il
inerito delle tre vittorie ltaliane nelle gare della prima
giornata

II dettaglio tecnico
M. 100 OSTACOI.l: I) Lin
(Germ.) 5I"5: 2) Parlevllt (Ol.)
52"2: 3) Galtiker ( S \ i . ) 52'5: I)
Martini (II.) 53"0.
M. ton PIANI: 1) nerrutl (It.)
I0"6; 2) Drlrroiir (Fr.) I0"6: 3)
llarv (Germ.) I0"6: 4) Smlt
<<>!.! I0"8.
M. 401) PIANI: I) S n r (Fr.)
I7"2: 2) Kalsrr (<:erm.) 17"8:
3) Wrher ( S \ i . ) I7"8; I) Panciera (II.) 18" 1.
l.ANCIO IIKI. MARTF.l.l.O: I)
llussnn (Fr.) 60.W: 2) Glot/barh
(Germ.) 39.09: 3) Ginvanrtti
(II.) 55.11; 4) .Io*t (Svi:) 53.37.
S\I.TO IN I.UNGO: 1) Mol/lirri; (Grrm.) 7.15: 2) Collardot
(Fr.) 7.10: 3) P«ir (llrl.) 7.39:
I) llr.t\l (It.) 7.36.
M 5.000: I) Mueller ( G e r m )
ll'3il"l: 2) Hernird (Fr.» 11'32"2
3) I.ernaert ( B e l ) ll'33"l: ! •
ll^lnnxr int.) Il'3*»"2: 5) Contl
III ) U ' W I
M 1 ••»()• I) Br--iitier (Germ >
3"VI"1: •*» .!•••»» ( F r ) 3'52"2; 3)
Rl/7o d i ) 3'53"3; I) Vrrhrueil
(B^l 1 3'53'»

'i per 100

Da mercoledi a Rimini
gli « universilari» di Tennis

L'U.R.S.S. «iridata
di f ioretto a squadre
Le azzurre eliminate dal torneo femminile

cia e deH'Ungheria c gli unghert*i. pur pareggiando 1'incontro
(S-81. h.innor cnnquiFtato l.i
BUDAPEST. 13 — I fiorettipiazza d'ono e per minor ntisti dell'Unione Sovietica hanno
mero di staccato ricex'ute: IS
conquiptato il titolo mondiale a
contro 21
rquadro. battendo in finale
qtielli della Germania federale
Nel fioretto a (Squadre femper 9 .1 .3
minile c'£ ptata una pioggia di
fconfittc per !e azzurre: battnL.i marcia de! quarU'tto FOVIOte dalle polacche per 9 a 7 nel
tieo compi^sto da Jdanox'ic. Sisprimo
incontm.
le ltaliane
i~:k:ne. Svernicnv e Midler e.
ax-rebboro <lox-uto superare !e
t-t.it i trionfale. battuta la Cer.i<=ox".eticho per pat^are in finale.
n'ovacchi.i per 15 a i e I'ltalia
cempito pero risult.ilo impi**.pxT 1) .1 4 nelle elimmatorie di
bi!e. malgrado la buona volontft
:eri. oegi etvi h.inno liquid.ito
dell.i Colombetti. della Pasmi
< ; x i . r o c o v I . I « T I - t> ic-i- rt'tigher:.! per '.» a rt in semif:d.-!!a Borto'.otti. La Colombotti
na!e e qtinidi i tedeschi ( e h e
l i . i r r t r n • in- ?i Van I)\rk
si
* presa la tardiva foddiffazio.i\rv.(iiii ehmmato . fr.,r.cesi>
(11-11 I in- 1» I rnltiicrl/ | O r r )
ne di battero la Efimox-a. la neo
per 9 a .3
170- It »l.»i»«e-«t»-»- (Sx I > 4.10:
campione del mondo
Per il terzo pi^to fi fono inS> s ^ . ^ n , (||_x 4 |n.
contrato
!e
squadre
de!Li
FranLa ctranczza di questi inconSTFFF.TTX I \ 100: 1) Italia
tri: icri la Colombetti conduccva il match che le poteva far
guadagnare il titolo mondiale.
per 3 a 1 ed e andata a perdere; oggi. sempre contro la Eiimox-a. pcrdeva !ei. per 3 a 1 ed
* andata a vincere Una -magra
fOild^fazione. la sua e la n o stra.
Ad ogni modo. la noo'ra Fqua»lra femminile h i segtnto Ic orm<- di qucl'a m.-.fchile c *i *
fatta ciimmare dal tomeo. La
Fi'.in.i
e
precui-imcnte
a
Marir.
1
dia ei nasconde un po' pid jpu.
Kf:moxa e compagne fono qu:n<li M M M ' S: tratta del g:ro dt-.:e
o-attamente <«ul!j Pretoln. nc>n
d: le grand: fax-onte per la cont.tnto per !.i durezz.i dell'imAlpi Apuane penu:t:ma prova
qu *ta del trrzo titolo mondiale
pi'nnata. quanto perch*' d:sta
del trofeo U V.I chc si d^puta
per TURSS
da' - traguardo appona 14 ch.io.> Fette giomi dalla corsa di A!Per 1! ti»o!o di fioretto a squam« tri
lop.iw.o
dre Mranni ;n !:zza anche la
\':eto il porcv>r»5o eccoci a!
A Altopascio Gtiarguaglmi fu
Polonia. l'Ungheri.i. la Franc:a
pronostico facile traltando*: del
il bnllante vincitore. mentre
la R r m s n u e la Germania fe- Fama - che ha :*cnttO «=ul!"a!Magni secondo c!a»iflca!o conderale
bo d'oro «^Tnpre figure di p n folidd la *ua po^izionc di leaII tomeo di f.oretto non potem:rSimo piano (Morucci nel
der. II Giro dcKe Alpi Apuane
x-i finire peggio per no:. Qui .1
l'.>5f>. Conti nel 1957 e Chiodim
non varra molto per il primo
Budapest da tre giorni piox-e.
nel 1953) La tradiziono xuole
piawamenio del Trofeo UVI m
m.) fulla p-.ft.i del Palazzo de"o
nn - gri>*o - nonie o no: c^ 1:quanto Orejte M.igm e pra!.«pon
per noi ha diluviato Domitiamo a menzionare. con fac.imcnte :1 xincitore. C o n<>n
m.ini si ripo<eri e marte-dt in.eiV profezui. tutti g:*. azzurr;:
Miii! dire • he la c.ii^-.i non f-.tzit
il torneo di Fp.ida AspotVenture^:. Trap*. M:!e5i. Zorcombattuta: certamontc i v a n z:era
tiamo porcio un po" di sole denz.. Banviera. Chiod.ni. Tor.ucc:.
Tinazzi. Bui. Man*ili c (perch*
tro e fuori il Pa'azzo de:io fport
Marzaioli. P.(Ten. Fontona. Sl.irno?l anche Guarguaglim vorbud.ip<vtino
t::ii o Cerbini
ranno mettere il naso a l ' i
REMO GHF.RARDI
L'a'.tra gara e. ^xnlgera .n Tofintvtra
(Dal nostro i n v i a t o s p e c i a l e )

O g g i i dilettanti i n gara nella Roma-Perugia
e gli indipendenti nel Giro delle Alpi Apuane
Due :iitcrc**.mti corr-e 00:1fl:ehe fono in programma oggi
in Italia La prima ei avra a
Roma ovc una cvntuna n- p.i««=a » dei migiiori dilettanti. r.il>oggiata d a g I 1 - azzurri •- del
C T Proiotti. rx'attera per ! .1
conqui*t.i di uno dej piu prestigio^i traguardi della utagione: il Trofeo NapoICi»ne F.11na.
Il pcrcoreo. ondulato. a tratti a^z-a la ?chicna mettendo 1
corridori alia fnicta' molte curve. ottimi tratti pianeggi.inti «1
un'tmpennata finale sono \c carat ter.*Iiche di questa c«>n»a cl'.e
p.trtirA da Ponte S.ilario ed. attr.ix-erso il Raceordo Anulare.
andra MI".» Flaminia per raggiungere Prmia Porta. Cuttei-
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AGENZIA ESCLUSIVA - ROMA e PROVINCIA

micvii d: Porto. Rignano Flam.n:o. Ci\-ita^a«tellana. Borghetto. Orte. Term. Strcttura.
Si'mm.i N'uova. Spoleto. Trcvi.
Foiigno. Santa Mar-.a degli Ange'i. Ponte San Giox'anm. Preto'.a. IVnlo Felcino. Ponte San
Giiivaum. per tin totale di chiJometn IS!
I punti-ehiave della con<a rxv
rn> eviilent: 1'. primo lo trovianio a C."«Pte!nuovo di Porto, ma
^ .ii'.'in.zio (dopo appen.i 25
ch:!omelr;i e qtundi non ^ - penoolofo -. II «>condo. mvece,
potrehbe crcare una frattur.t
Hi-; gntppo o dare 1'abbnvio
all'.iz.one - buona - dell.i corsa:
i=i tratta de'l.i Somma Nuova
che. a qu. la 550. O la punta
mjff.ma della gara Ma i'iru«:-

1) GROUSSAKU (O.S.O.) che
copre i 331 km. della DigioncPari pi in 9.55*52".
2) PAUOVAN
(It.) g.SS^'*
3) UKUNI (It.); 4) Hoevenaers
(Bel.); 5) Uarrigadc (Fr.); 6)
Van Acrdc (Bel.); 7) Krnzrr
(Ol.-I.tiss.); 8) Van Grneugdeu
(Bel.). Srguono tutti gli altri
in 9.55'52'\ Ritirato: Falaschi.
1.59*31".

1) BAHAMONTKS in ore 123
4615";
2) Anglade a roi";
3) Anquetll a 5'05": 4) Riviere a 5'17"; 5); Mali* a 8'22 ";
6) BALDINI a 10*18"; 6) A drlaenssrns a 10T8"; 8) Hoevenaers a H'02"*: 9) Saint a 17*40";
10) Brankart a 20*38"; 11) Pauxxrls a 22"20"; 12) Gaul a 23'59";
13) Brrgaud a 36*1": 14) Manzanrqile a 57*29": 15) Dotto a
1.00*Ol"; 16) Uarrigadc a 1.03*01";
17) Plauckarrt a 1.05*; 18) Frirdrich a I.10*S4"; 19) Robinson
a 1.11*41": 20) Vrrmeiilln a
1.16'I0": 21) Grar a l.l9*3r'; 22)
Van Acrde a 1.19*35": 23) D r smrt a 1.23*or': 21) Thomln a
1.33*31": 25) J a n « r n s a 1.40*39";
26) Qurhrlllr a 1.42*22": 27) Damen a 1.42*25": 28) Gemfnlanl
a 1.42*7": 28) lloorelbrke a
1.44*35": 30) GISMONDI a 1.45'
e 19*": 31> De B n i v n r a 1.47*50";
32) Cazala a 1.49*59": 33) Ernzrr a 1.50*33": 34) Forrstlrr a
1.50*45": 35) Graczyk a 1.5«"1»":
36) BONO a 1.56'SI": 37) Sutton a I-5T0I": 38) CF.ST,\RI a
Srcnono: 42) FABBRI a 2.07*
r 29": 52) PXDOVXN a 2.25*48":
V7) BXRTOI.OZ7I a 2.35*07":
<m p t r r i -• i i i w -fit!BRUv» -. t <i\"|l"

CUSSIRCA HA210NI
l» Brlgio 1 \driar11s5rns. Ilor\rnarr*. Brankart) 372.02*13':
2) Francia (Anqurtil. Rivirrr.
Darrigadr) a 31*25"; 3) Crntre
Midi a 59*01"; 4) Ovr<t-SudOtrst a 1.17*38**; 5) Spairna a
2.17*2«": 6) ITALIA (Baldini.
Gisniondl. Bono) a 3.11*27": 7)
Otanda-I.tissrmburgo a 3.15*: 8)
S\i77cra-Grrmania a 4.10*50";
9) Intrmazionalr a 4.34*27"; 10)
Pari<-Nord-F.st a 4.1519".
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