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NUOTO CONTINUA NELLE VARIE SPECIALITA' IL CROLLO DEI PRIMATI 

illins: "mondiali,, sulle 110 e 220 y. a Iarfalla 
record italiano della Saini sni 200 m.s.l. 

L'amcricana ha nuotato rispcitivamcntc 
in 1'11"2 e 2'43"7 e la Saini in 2'30"!) 
A Utrecht l'olandese Schimmcl ha mi-
gliorato il primato europeo dci 400 me-
tri s. 1. nuotando la dislan/a in 4'58"1 

Contiima il crollo dei re
cord nel campo natatorio 
mondiale , europeo e italiano. 

Dopo i prlmati ottenuti da 
Troy, da Christophe, da Dcn-
nrrloin nei giorni scorsi e 
dalla Huuska e dalla Coonc 
sabnto, ieri e- stala la volta 
di altri quattro primati: due 
mondiali , uno europeo e lino 
italiano, tutti in campo fem
minile . 

L'impresa piii importantc i> 
avvrnuta in California, ove 
la statunitense Hochj Collins, 
di quindiei anni. ha battuto 
il primato mondiale delle 110 
yarde farfalln con il tempo 
di r i l " 2 e qucl lo del le 220 
yarde, stabilito in una bnt-
i e n a con il tempo di 2'4tt"7. 
Le due brillanti impre.se Bono 
state eompnite daU'amencana 
nel giro di diciotto ore. 

Sempre in California ne l -
In piscina oJimpica di Hod-
ding, nella riunione fenuni-
ni le organizzata dalla Ama
teur Athletic Union, la Von 
Saltza. che gia " ° ' giorni 
scorsi aveva battuto il record 
del le 220 yarde stile l ibero. 
si e avvicinata al fantastico 
tempo di Lorraine Crapp 
nc l l e 440 yarde. Infatti la 
Von Saltza ha nuotato la di-
stanza in 5'05"8, mentre il 
i e m p o della Crapp e di 4'4B"0. 
S iamo evidentemente lontani 
dal record mondiale, ma pos-
siamo considerare la presta-
z ione della statunitense Von 
Saltza come una del le mi 
l l i o n del mondo dl ogni 
cpoca. Non blsogna diment i -
care che in mezzo a questo 
crol lo continuo di record nes -
suna nuotatrice si e mai tanto 
avvicinata al tempo della 
Crapp che lo stabill nel 1957 
in Australia. Passando ai re
cord europei, troviamo la Rio-
v a n e Corrie Schimmel ehe nei 
campionati olandesi svoltisi a 
Utrecht nella piscina di Lic-
bosch ha miRliorato di quat
tro docimi il primato conti-
nentale del 400 metri stile li
bero. L'olandese ha corso Ja 
distanza in 4'58"1. mentre il 
6iio precedente record era 
di 4'58"5. 

In Italia ancora sugli al-
ri Paolet ta Saini. So lumcn-
t e dicci Riorni fa, in occa-
s ione del le e l iminatorie del 
trofeo federale f emmini l e , 
r iusc i a portare il record 
de i 200 stile l ibero sul t e m 
p o di 2'33'4. Ieri Paole t ta , 
ne l la sua vasca preferita —• 
qucl la del l 'Acqua Acetosa a 
R o m a — ha di nuovo nbbas-
s a t o il record portandolo n 
2'30"9. Non si trntta di un 
t e m p o di risonanza i n t e m a -
z ionale: e'e per6 da ri leva-
r e che Paolet ta sta v e r a -
m e n t e forzando i tempi . Non 
v e d i a m o infatti c o m e la Sai
ni possa ancora r imancrc 
ch iusa nella m o r s a dei t em-

J n femmini l i italinni; ormai 
a « ragazzina » ha le carte 

in regola per tentare qual-
c h e cosa dl piu grosso . Ba-
s t e r a r ivedere l e sue ta-
be l l e di m a r c i a : poi anche 
la Saini. c o m e gia altri 
ciuotatori italiani, notra di
r e la sua parola in fatto di 
t e m p i di va lore internazio-
na lc . 

C o m e si pu6 notare i re
c o r d s arrivano un no' da tut-
t e l e parti del mondo: s ia
m o ef fe t t ivamente ad una 
svo l ta decis iva in fatto di 
tempi dei nuotatori. Ormai 
non e 'e piu un l imltc che 
t e n g a : ormai tutto e possi-
b i le in un'epocn in cui i 
pr imat i r e g g m o si e no una 
s e t t i m a n a . Con qucs tc pre-
m e s s e chissa cosa accadra 
a l l e Olimpiadi di R o m a del 
p r o s s i m o anno. . . 

II « Ragno d'oro » i n lesfa 
nel forneo dei bar 

(G.A.) - Per il torneo del bar 
dl Casalbcrtone si Bono dlsputatc 
icrl due partite conclude*! con If 
x-ittoric del Bar Kagno d'oro sul 
Bar Capon! 15-21 e del Bar El-
vio eul Bar Ronchi (3-2). Que-
st'ultlma partita pero e utata *o-
npesa a cau*a di Incident! veri-
ficatiBi In campo. Ha ripottato il 
bar Rrwi. 

L A CLASStFiCA 
RAGNO ORO 2 2 0 0 8 2 4 
ELVIO 2 2 0 0 8 4 4 
ROSI 1 0 0 1 0 3 0 
RONCHI 1 0 0 1 2 3 0 
CAPONI 2 • 0 0 2 4 10 

Galoppo del Netluno 
conlro i «Leprotli» 

NETTUNO. 19 — Troppo netta 
C apparsa la dif fennza tra le duo 
Fquadre in campo e la partita c 
vissuta soltanto nei primi tre in

ning, nel curso del qu;ili 1 tii-
reiiicl rliifccivano a totuli/z.ire 
ben 4 punti. mentre il Innclatorc 
Lnclil i l lminava i prlnii U but-
tltori ospiti. addirittuia tutti 
strlke-mit. 

0'<>niiiiH|tie. i ciimpinnl del Net-
tuim hunuo rlhudito il turn ntti-
«io slal<» di forma ed ti.'iniif I-DD-
fennato la loro lndiscutibllc clas-
sc, nifttendo eosl ani'ora una 
voltn una nerin ipoteca fiiilla vit-
toria finale. 

Domani elezioni 
alia Lega Calcio 

Finllu lit Kcstluno ciimmK-
sarlalc domani a Mllano 
avraiuiii lur)(;o le cle/loni alia 
I.otja calcio JUT II rinno-
vn (telle rarlclte: un pri'slclcn-
te, due vice iiresldenll, un .se-
(,'rctarlo ed II collrulo del re-
visorl. CSran parte del dirl-
Kfntl delle soclota professio-
iilsli si trov/uio tin ila Ieri 
a Mllnno per accordarsl ne-
RII iionilnl dn sceKllcre. A 
quanto si sa Pasipiale non 
avrehlic rlvall ed e perclo 
sicitro della rlelezione a 
prcsldcnte. 

PAOLETTA SAINI 

I « MONDIALI » DI . BUDAPEST 

All'Ungheria il titolo 
del f ioretto temminile 
(Dal nostro Inviato speciale) 

Ul'DAi'EST. 1!) — Sovver-
tendo i pronostici della vi-
Rilia, la squadra fonitninile 
uiiRhercse ha battuto quella 
sovietica JHT ii a <i, c<m(pn-
stando il titolo rnondialc di 
fioretto La vittoria maRiara 
i? itata ottcnuta Ria/ie alia 
buoua Riornata della .liiha^z 
che ha vinto tre dei (piattro 
incontri disputati. yostenuta 
poi da tutta la souadia che 
ha leso nitre il poSMbile 

Da parte sovietica s'e avu-
ta invece un'altra eattiva 
prova dalla campione del 
mondo. la Efunova itica|)pata 
sin dall'ini/.io in due .seon-
fitte e della t io iocova, secon-
da campione del mondu, ehe 
ne ha suliite tre. 

E' stata proprio la prima 
sconfitta della Kfimova da 
parte dell'ottima Hejto nel 
primo assalto che ha dato il 

la alia vittoria unRherese. 
Partite di slancio. It* fioret-
tiste maRiare hanno volato 
sulle all deU'entusiasmo. e 
contenuta una reazionc deiie 
sovietiche, ehe ct>n la Goro-
cova e la Proudscova hanno 
ottcnuto duo vittorie. ii[)or-
tandosi in parita, si riporta-
vano eon cinque punti di 
vantaRRio 

Sul finire lc sovietiche 
hanno ce icato dispeiatanien-
te di rimnntare lo svanta«-
Rio ma iiivano perche le vit
torie della Domolki sulla 
Gorocova e la bellissinia di-
fesa della Juhasz contro la 
Proudscova, la squadra ma
Riara ha conquistato la vit
toria per H a (J avendo acqui-
sito il minor numero di stoc-
cate (12 a 15). 

Le due finaliste avevano 
liquidato in semifinale la 
Germania e la Francia. Le 
tedesche avevano perduto 

LA SETTIMA PROVA DEL T R O F E O U.V.I. 

Azzini 
il Giro 

vince 
delle 

per 
Alpi 

distacco 
Apuane 

II vincitore si e involato sulle rampe di Fosdinovo, dove Hattistini ha ceduto 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) 

MAHINA DI MASSA. 19. 
— Carlo Azzini. vincitore del 
- Giro della Sicilia - dello 
scorso anno, secondo arriva-
to al -Gran Premio Industria 
e Commercio di Prato - 1959, 
ha vinto la sua prima corsa 
in linea, Imponendosi dl for-
za nella 1(5. cdizione del Giro 
delle Alpi Apuane valevole 
per la settima c penultima 
prova del Gran Premio UVL 

Azzini ha sferrato il colpo 
giusto quando ha saputo che 
Hattistini 1'uomo da battere 
in casa sua (Battistini 6 na-
tivo di Fosdinovo) aveva 
mnllato proprio su quella 
strada che gli era un tempo 
arnica. 

I primi 80 Km. sono stati 
percorsi a passo turistico. a 
poeo piii dl 33 all'ora. Tutti 
in gruppo sulla salita del 
Quiesa. come se I corridor! 
avessero stretto un patto se-
greto prima della partenza. 
E' da notare che la Rara. al 

della classillca finale, aveva 
ben poco interesse in quanto 
Oreste Magui. con 11 ptiutcg-
gio ac<|uisito nolle preceden-
ti Rare. 6 11 sicuro vincitore 
del trofeo e quindi nessuno 
si sentito in dovere di attac-
care. 

Splngendosl verso Pietra-
santa. Benedetti . Taddeucci e 
TamaRni cercano di avvan-
taRRiarsi ma presto deslsto-
no. K" poi la volta di Ciolli 
e Martinelli clie tentano di 
cvadere ma anche il loro 
tentativn non ha fort una. Si 
torna al passo turistico. So
lo Martinelli non si ras-
segna tanto fac i lmentc fia 
bisogno di racimolare (piel 
poco e tanto che offronn I 
traguardi a premio: ma su-
scita il risentimento dei col-
leRhi. La salita del Quiesa 
viene superata a ranRhi ser-
rati. 

A Ponte a Mozzano. Tad
deucci. fa suo il traRiiardo a 
premio. Si sono percorsi 114 
Km. (Fornaci di BarRa) In 

To If a iii brillante vincitore 
del "Gran Premio Dominici,, 

L'azione travolgente del giovane ha 
preso Tavvio sulla salita di Tivoli 

II « Ciran Premio Na^an'im 
Dominiel s. orRauiz/ato dalla 
«Sufic'ta Incremeiitu Sport », 
tia viflto il netto ed Incliscuwo 
SUCCCFSO di Mauriiio Tofani. 
ehe ha prodotto la FU.I azione 
decisiva sulla dura salita di 
Tivotl. 

Si parte .'die 8 precise. Alio 
inizio I'andatura e moderata 
Wu.ilcho tent.itivo di fuRa e. 
subilii stroneato dal gnippo 

Trail - Iran. A Frase.iti il 
gruppo pass.! rompattn. Uu 
primo serin tfiitativo di fuRa 
si Jia in vista ill Montrcompa-
tri (Km. 13 dalla partenza). ne 
* l'mitore Mastrofraniesoo che 
ben presto si avvantajjRla di 
riO" uu Honnnni e 1'30" sul 
KnipjKt. AH'u<cita di Moiitecom-
patri il gruppo ri svegli.i e si 
fa sotto deciso al fucgitivo. La 
media aiimcnta, L'azione viva
ce del Rnippo li.i i snoi ri'iilt.i-
tl: Mastrofranresoo vit-ne ac-
riuffato al 2*i. Km. lTn;i txm.i 
the- flnisre. un'altr.i file s'mizi.i 

Sono di tumo <m«st.i \<>lta 
Donanni e Savioll. elie eei> uno 
^catto si a\-v.int.iggiano di nn 
eentinajo di nietri II Knippo Ii 
tiene d'oeclilo e l»n presto an-
nulla il loro tent.iti\i>. Honan-
ni perft in«i«te <lfci«i,ini«'nt«-

nella sua azloue ed mi/i.i una 
luiiK-i luKa Militaria clie s.nA 
spezzat.i a 5 Km. dall'arrivo. A 
Valniontotie (Km. :t8) cpteste le 
posizioni" I) Honauui. a 20" 
Marconi e Benedetti. a 10" Sa-
violl. a 55" i| gruppo. 

All'inizio delta salita di Ti
voli (lung.i 5 Km), rlie eniidii-
ee al tr.iKiiardo. p<^t/|c:ii ro\e-
sciate. In testa ni.ini.illo S.i-
vloli e Tofani. a SO" tin grup-
petto di t|ii.ittro unitA. Bon.iii-
ni, Mareoni. Hem-delli e c'.iti-
ni II gruppo proeedo st.ieeati<;-
simo a 5\10". A 3 Km. dall'arri
vo Tofani ha un'improvvisa e 
decisa Impeunata e s'invola tut
to solo al traguardo. rhe t.iglia 
eon 10" di distacco nei rim-
fronti di S.ivtoli. 

S A n i N O Tl 'OlSCO 

L'ordine d'arrivo 
I) Tofani Mauri/in ( A S . Ho-

ma) chr prrcorrc t 75 Km. del 
prrrorso in nrr 2 alia in nil a <|| 
37.300 nrarl; 2) Sa\ lo l | Sandrn 
(S.S. Lazin) .-, 10"; 3) Ilrnrdrt-
II Waltrr (S.S. I.azio a 3S": 4) 
Rlanl Adrtano: 5) Tagllafrrri: 
6) Ma*trofranrr^co: 7) l.nnti: 
8> Toz/1; 9) ravallrttl: 10) 1)1 
GlaulirUrdlnn. 

2 ore e 30' alia media di Km. 
:i:u5oo. 

Intanto mentre continua 
11 tran-tran viene annunzia-
to il ritiro di Metra: 6 la 
prima vittima della giorna-
ta. La media scende ancora 
mentre sale il termometro 
della temperatura La bati-
diera rossa del direttore di 
corsa ci avverte che (|iialcti-
iii) C* in fu-ia Infatti sono !lu-
ratti e Galeaz i qnali cerca
no fli rompere il cerchio ma 
anclie In loro scappatella 
non avrA fortuna: i due ven-
Rono riassorhiti mentre ci 
avviciniamo al rifornimento 
posfo a Casfelnuovo Garfa-
Rnana. 

La Rara si accende di col
po: Conti si e scatenato e 
nessuno e stato lesto a pren-
derRli la ruota I! vatitaggio 
aumenta a vista d'occhio ed 
ai piedi della salita del Pas
so di Carpinelli egli ha V su 
FaRni. GuarRUaRlini. Ciolli. 
Fini. Battistini e Zocca. II 
Rrnppo ha un ritardo di 
I'lO". Piu staccati risultano 
Huratti. Benedetti . CJrassi. 
La Cioffa. Fantini e Casati. 
A quota 885 (Passo dei Car
pinelli) Conti sfreccia come 
nn razzo per lanciarsi Rid 
per la discesa (15 Km. di 
storrato d i e faranno molte 
vitt ime). 

Alle porte di Fivizzano 
Conti o ripreso da Battistini. 

Galeaz e Mazzacurati. I 4 
corridori verranno riprosi 
dopo il passaRRio al l ivello 
(clnuso) di Kqtii. da A/zini , 
FaRni. / .orzoli. Marsili. Ciol
li. N'atucci. Assirelli . Branca 
e Grassi (rientrato con un 
bellir.sinio inse^uimento). 

Sono le ore lf> quando la 
pattuRlia di testa affronta 
la inipegnntiva salita di Fo
sdinovo 

Una rampa breve ma con 
strappi che raRRiuiiRono il 
VI''' dl pendenza Sara pro
prio qtirsta salita a >;convol-
Rere la Rara. Sulla cima Az
zini precede di 3.V Marsili. 
di 1'20" Mazzacurati. Zorzo-
li e Almaviva. di 1'tO" Na-
tucci e Fan!, d! 2'5" Ciolli e 
Zamboni. di 3'5" Fin!. Conti 
e Galeaz. 

Battistini esnusto si ada-
pia ai marRini della strada 
mentre Grassi invece deve 
abbandonare per la rottura 
del telaio. Una vera disdetta. 

Azzini tutto solo pista sui 
pedali come un forsennato. 
E* la sua grande gioniata: 
ha ritrovato il ritmo e la 
potenza espressa nel Giro 
della Sicilia del lo scorso an
no. Infatti non verra piu 
raRRiunto. Anche Marsili rie-
scc a non Jarsi riacciuffare 

e flnir.'i a ridosso del vinci
tore staccato di 1" mentre Al
maviva avra la meRlio su 
FaRni. Mazzacurati e Zor-
zoli. Inline Zamboni batte-
r.'i in volata 5 compaRni. 

GIOUGIO SCIir.KHf 

L'ordine d'arrivo 
1) CAItLO AZZINI drlla I.r-

gnaiio the rnpre la dlstan/a dl 
215 chllomrtrl In ore 6 e 22' al
ia media ill km. 11.780: 2) Mar

gin Vinlrlii della lliauriii n l'3": 
:i) Almaviva, initipcndente. a 
r2.V; It r.ifiul Nedo (rlilgl) s.t. 

5) Maz/acuratl Italo (Chlgl) s.t.; 
6) Zorroll Carlo (Unloue rlcll-
stlra Vluevanese) s.t.; 7) Zam-
lioril Adriarm (Torpndo) a 2'5"; 
8) t'onti Nn6 (Uianehi) s.t.; 9) 
Klnl CliU'umo (Mlanchl) s.t.: 
10) Nnlurrl Giuliani) (l.egnano) 
s.t.; 11) Ciolli Fmlllo (Arvllla) 
«:.(.: 12) Oaleaz Federlco (Tor-
pado) a 5\SV 

Gran Premio U .V. I . 
1) Afagnl Oreste: punti 92 
2) Marsili Vinlrln: punti 19 
.1) N.-ilurcl nlullano: punti 17 
•I) TInazzI Giorgio: punti 10 
5) Hill Idrlo: inintl 37 

con 1'UnRhena per 9 a 4 e le 
francesi con le sovietiche pi'i 
9 a 3. Per il terzo posto lc 
tedesche avevano battuto le 
francesi per 9 a 2 

Le az/.urre invece sono sta
te eliminate fin dalle prime 
battute: superate dalle polae-
che per 9 a 7 nel primo in-
contro. le italiane avrebbe-
ro dovuto superare le sovie
tiche jier passare in finale; 
compito pero risultato nnpos-
sibile. malRrado la buona vo-
lonta della Colombetti. del
la Pasini. della Bortolotti. 
La Colombetti si b presa la 
tardiva soddisfa/ ione di bat
tere la Eflmova. la neo cam
pione del mondo. 

La straneiza di questi in
contri: ieri la Colombetti con-
duceva il match che le po-
teva far RiiadaRnare il tito
lo mondiale. per -i n 1 ed e 
andata a perdere: oRRi. sem
pre contro la Eflmova. perde-
va lei. per 3 a 1 ed 6 andata 
a vincere. Una maRra sod-
disfazione. la sua e la no
stra. 

Ad oRni modo. la nostra 
squadra femminile ha seRtii-
to le orme di (juella maschi-
le e si 6 fatta el iminare dal 
torneo. 

Domani si riposa. poi avra 
Inizio il torneo di spada. Si 
rinnovano le nostre speranze 
perch6, per come le azzurre 
si sono comporfate nel fio
retto. non temiamo piu il 
peRRio. 

RF.MO nilF.KARDI 

Pamich vince a Ferrara 
e Dordoni si rifira 

FKHRAHA. 19. — Su nn per-
eorso di circa diei.tssette cliilo-
inetrl. si ^ svolta, nel tardo po-
meriggio di oggi. una inten-ssan-
te gara na/ionale di marcia 

Al segnale del via sono partiti 
undici concurrent! e la gara si t 
fatta subito sostenuta. Pamich 
dopo quulclic centinaio dl nietri 
ha subito forzata 1'andaturn. pro-
vocando il frazinnamento del 
gruppetto. A due ehilometri delta 
partenza restavano appaiati sol-
tanto Dordoni e Pamich (Juest'u1 

tinio esercltava un ultenore sfor 
zo e riusciva a stacc.ire il fi ~U 
antagonista. II piacentino ha ten-
tato di ricongiungersl al suo nv-
veivario. ma senza riug.-irvi « 
alia fine del primo giro M nti-
rava anche perche in non buone 
condizioni fisiche Pamich prati-
cainente senz-a competitori, prose-
guiva tuttavia sempre ad .inda-
tura sostenuta taglinndo il tra-
guardo con il vnnfaggio di 1'10"-1 
RU Serchenich. 

Online di arrivo: 1) Pamich in 
ore 1.19'I5"5. 2> Sereherich in ore 
1 20'36' 4; 3) De Rosso in ore 1 
e 21'55"8; A) De Gaetano in ore 
1 2:r.I2'4; 5) Marcozzi in ore 1 
e 27'5"8. 

LA VITTORIA 
DELL'U.R.S.S. 

49,81. davanti alio statuniten
se EdsUom e a Mike Her
mann. Prevista l'affermazlone 
degli statunitensi negti SCO 
metri: T. Murphy si piazza al 
primo posto in r48"5 seRUi-
to dal connazionale Walters 
in 1'48"7. Altrettanto scontata 
l'affermazione di Al Oerter 
nel -d i sco- (metri 57.53). Al 
secondo posto si piazza il so-
victico Lyahov con metri 
54.9G. 

Nel tremila metrj siepi i 
primi due posti sono eonqui-
stati dai sovietici Rzichine e 
Yevdokimov rispettivamente 
con i tempi di 8'51"6 e 8'52"7. 
Piena, invece, l'affermazione 
arnericana nei 1500 metri ma-
schili con Bulesonv e Grel-
lex che impiegano entrambi 
:j'49"4. Partieolarmente com-
battuta la Rara del salto in 
alto maschile I sovietici 
Shavlakadze e Kahkarov e gll 
statunitensi Williams e Du
mas superano tutti la stessa 
misura: nietri 2.57. I Riudici 
sono cosl costretti per asse-
Riiare la vittoria a Shavla
kadze a ricorrere alia classi-
flca compilata sidla base del
lo prove. 

Ancora affermazioni sovie
tiche nel peso femminile con 
la Tamara Press (metri 17) 
davanti alia Brown e nei 
5000 metri maschili con Ar-
tynyuk <14'17"8) e Bolotni-
kov davanti a Bill Delliner. 

Al termine di questa gara 
la piORRia comincia a cadere 
ma per il momento la sua 
intensit.'i non e tale da pre-
Riudicare il regolare svolgi-
mento d e l l e competizioni. 
Sotto l'acqua si disputa la 
Rara del Riavellotto. vinta 
dailo statunitense Al Cantello 
con metri 79.97 davanti al 
sovietico Tsibulenkov. 

A questo punto la piogRia 
cresce d'intensita e i giudici 
sono costretti a sospendere 
le Rare. Alia ripresa si di
sputa l'ultima competizione 
dell'incontro: sono di fronte 
le atlete soviet iche e ameri-
cane per il salto in lungo. 

Vera Krepkina con m. 6.17 
si impone sulla statunitense 
Matthews (6.15). rafforzando 
ulteriormente la classifica 
della propria squadra. In
fatti rispetto all'incontro di 
Mosca conclusosi per 63-44 
le atlete soviet iche hanno 
accentuato a Filadelfia la lo 
ro chiara supremazia. 

I RISULTATI 
A FILADELFIA 

3) Gallna Popova (URSS) 23" 
e 9-10; 4) Nonna Poyakova 
(UHS.S) 21". 

80 MKTKI OSTAC: 1) Gall
na liustrova (URSS) 11"; 2) 
Gallna Grinvald (UHSS) 11'; 3) 
Harbara Mueller (USA) 11" 
e 5-10; 1) Shirley Crowder 
(USA) 11"7-10. 

800 MKTRI: I) Lvsenko-Shev-
tsova (URSS) 2'lI"7; 2) Yanva-
reva (URSS) Z'tr'3; 3) Butcher 
(USA) 2'23"9; 4) Grrenr (USA) 
2'21"9. 

PESO: 1) T a m a r a Press 
(URSS) m. 17: 2) Arlcne Broun 
(USA) m. 13.17: 3) Ludmllla 
Zhdanova (URSS) m. 13.32; 4) 
Sharon Shepherd (USA) me
tri 12.60. 

LUNGO: 1) vera Krepkina 
(URSS) 6.17; 2) Margaret Mat
thews (USA) 6.15: 3) Valentl-
na 
4) 

Due prodeize di Baldini 

Chap 
Willie 

riinova (URSS) 6.12; 
e White (USA) 5.98. 

Frignani e Burelli 
acquisfafi dal Napoli! 

NAPOLI. 19. — I dirigenti 
bianco-azzurr! hanno ripreso 
nella giornata di ieri le tratta-
tive con I loro colleghi del 
Genoa per portare a termine 
l'acquisto dcll'al.1 Frignani. 

Inoltrc. nei prosaimi giornt 
si dovrebbe sapere anche qual-
cosa di preciso sulle trattative 
con il LanerossI per l'acquisto 
del tcrzino Burelli. 

BELLA E COMBATTUTA LA CORSA DEI «PURI» DA ROMA A PERUGIA 

A 
il 

Pifferi in volata 
IV Trofeo Faina 

II vincitore ha «bruciaio» Bariviera, Cerbini e Fontona 

(Dal nostro inviato spec ia l e ) 

P F K I G I A . 19 — Se il re-
Rolamcnto lo permcttesse 
saremmo tentati di asseRna-
Rnare ex - aequo la vitto
ria nel IV Trofeo Faina. 
ai qualtro azzurri che. con 
lo stcsso tempo, hanno ta-
gliato lo s tnsc ione d'arri
vo distanziando di un mi-
nuto quattro inseguitori e 
seminando tutti fili altri. 

La palma della vittoria il 
piudicc di arrivo l'ha asse-
gnata al comasco Aldo. 
Pifferi che ha sorprcso. nel 
senso p-.it letterale della pa-
ro'.a. i co-eqii ipcuci Bariviera. 
Cerbini e Fontona. Quattro 
azzurri. quindi. hanno an-
nullato nel finale le vel lei-
ta di tin scstetto che per 
molt iss imi ehi lometri a v e v a 
dominato la corsa e stava 
per sovvertire il pronostico 

y 

^ IPP1CA 
-y" 

^ | | U N A INTERESSANTE DOMENICA SUGLI IPPODROMI ITALIANI 

Sorprende Balabang nel "Palazzo Farnese,, 
Malhoa si aggiudica il Gr. Pr. Citta di Napoli 

A S. Siro " oddio tf dei purosangne nel Premio Monte Rosa vinto da Altieri 

Un fntcressantiMimo confron-
to per velocisti di quality con-
centrava lo attenziont dcgli ap-
paeeionati romani ralla riui.io-
ne di ieri sera a Villa Glori che 
appunto a'impcrniava sul milio-
boUing che metteva prt»eoch* 
La presenza. inoltro, d«l forte 
A!ki che decideva aU'ultimo 
momento di prcsentar?i ai ns-
stri, rendeva ancora piu at-
tracnte la prova stessa. L'equi-
librio dci valori in oisti era 
rispecchiato dalla quota del 
teaing che metteva presnoche 
gu di una linea Alki. B n g n n -
SO e Cherco Pr& anche se ui.a 
leggera prpferenra era *.rcorda-
ta ad Alki nei confront! dei due 
awersari . 

Alia realta del fatt! il favo-
rito e Brigantino scomparivano 
dalla lotta cau«a una brutta 
rottura inizlale imltatl in parte 
a n c t e da Gonio che pero n u -

*civa a r:metter»i prontam.'nte. 
La corsa. tuttavia. offriva u-
gualmcnte uno svo.g.nicnto 
cmotivo e pieno d! co!pi di «rt-
na *icche al iraguardo •pu.iia-
va inattcfo Balabmit. e m p a -
gno di colori Brig^ntino 

Ecco i r.sultati: 
Prima cotra: II Teresella. 2i 

Turista. 31 Sun Valley. Tot : 
V. 21.23. P. 15,16.33. Aev 81. 

Seconda corsa- It Plicomavo. 
2) IJostino. 31 Buccia Tot : V 
2, P. II, 11. 1. Ace. 33. 

Terxa corsa: 1) Stru«o. 2» 
Unco. Tot.: V. 32, P. 1. 10. Ace 
17. 

Quarts corsa: 1) Dottoretto. 
2) Ricctolett*. 3) Calatrova 
Tot :: V. 44. P. 20. 31. 17. Ace. 
1338 

Quinta corsa: 1) Ukase. 2) 
Zavia. Tot.: V. 256. P. 5«. » . 
Acco 263. 

Scata corsa: 1) Balabang. 2) 

Gonio. Tot V. 30. P. 71, 74. 
Arc. ' 3 N . 

Settima conia: 1) Dardo. 2) 
Stella di Jesole. 3» Auroliam 
T.»t : V. 23. P. 15. 12. 13 Acc 
90 

Ottava cor*a: II Cirr.olo 2i 
Ciiccialotto. 3> Eroico Tot.: V 
65. P 26. 105. 29. Ace. 321. 

• • • 
NAPOLI. 19. — Pronc*t;ei aj-

I'aria nvl G. P. Citta di Na
poli: conirariamonte alle anpot-
tative (puntate qua^l tutte JU 
Surdil £ *tato Malhoa a lmpor-
*i eon netto margine «u Dc Voos 
accuratamente preparato per 
que«ta prova, e Toukaram, che 
godeva di tultl » vantaggl di 
peso. 

Al via Wildt si portava al eo~ 
mando affiancato da Pergine, 
entramb! tallonatt da De Voo*. 
indi Surrtl. Kabul, Toukaram e 
Malhoa. L'andatura dl Wildt era 

sostcnutiMima ed infatti sulla 
diiittura delle ecudcrie Wildt e 
Pergme mareavano con cinque 
lunghezze sul gruppo degli in-
ceguitori capcggiati da De Voo*. 
Al termine della dtrittura gli 
inACguitori riducevano notevol-
mentc lo evantaggio evl appena 
5ulla curva Toukaram allungava 
soguito come un'ombra da Ma
lhoa In diiittura riusciva a por-
tarsi in teeta intfcgmto da De 
Vocw. Toukaram e Kabul. Ma
lhoa prr*egulva ina\-vicinablle 
c vinocva facilmentc per 3 lun-
ghezie su De Vor* 

Gran Premio Citta dl Napoli 
(L. 3.000 000. m. 2.430). II Ma
lhoa (G. Sala) razza Dormello 
Olglata; 2> De Voos, 3) Touka
ram. 4) Kabul. N.P.: Perglne, 
Surdl. Wildt. Lunghezze: 3, 2« .̂ 
incojl. Tot. 14. 3S. 23 1231). 

Le altre con»e »ono etate vinto 
da Donnaz, BetuUa, Formida

b l e . Molino. Ivozio. Robilante, 
OUe OlltV 

AULA NO. 19. — I -purc*an-
gue - h.inno detto oggi addio 
aU'appawtonato pubblico mila-
n<*e con un convegno rnodesto. 

Al centro del programma era 
il mi'.ionario premio Monte Ro-
ea. che ha raccoito al nastri di 
partenza eotte cavalli: Termini. 
Gary. DeiTjatx. Altieri. De Se-
gonax Segonzac, Conte Fanto-
ne. Zula. 

2ula conduceva per tutto il 
perconso. incalzata in curva da 
Gary e In retta d'arrivo da Al
tieri e Conte Fantone. Queati 
ultimi due, pert. «i facevano 
a<»al pericolo«i negli ultimi 200 
metri dove Altieri picgava 
ftnalmente la res•«tenia della 
battititrada c tagliava primo il 
traguardo con netto margine 

della vigil ia, tutto tinto di 
- azzurro --

Ma lasciamo la parola alia 
cronaca. che mcgliu dice 
come sono andate le cose. 
Subito dopo il via — dato 
dal conte Faina alle ore otto 
precise da Ponte Salario — 
Di Girolamo e Campi se la 
sono filata a gambe levate 
verso una impresa impossi-
bilc. ma forse per questo dc -
gna della massima compren-
sione. 

L'esempio d! Di Girolamo 
c Campi v iene seguito subito 
dopo da Ceroni. Stefanell i . 
Fioramonti. Milan! e Moruc-
cl. Poco dopo Castelnuovo 
di Porto Stefanelli . Fiora
monti. Morucci e Milan! rc-
stano soli al comando men
tre il gruppo compatto tran-
sita dopo 1*30"". Identica di
stanza a Civitacastellana tra 
i quattro e gli immediati 
Inseguitori: il passo degli 
uomini dl testa e abbast3n-
za sciolto. ma (a costanza 
del distacco tascia pensarc 
che Trap^. Milesi. Ciacci. 
Brigliadori. Giorgi, Fortini. 
Pcrona. Bosoni. Salvati . 
Campi e Caneori. isolatisi 
alle loro spalle. voghano 
lasciare - bruciare - gli im-
pnidenti in fuga. A Orte 
dove ^ piazzato il primo tra
guardo volante Morucci la 
spunta su Fioramonti. Ste
fanelli e Milani: il gruppo 
e sempre a 1*50". 

Suila strada per Nera 
Montoro nulla di nuovo: ma 
appena si * in vista di Nar-
m gli inseguitori acce l erano 
l'andatura e il ricongiunRi-
mento e. cosa fatta. 

Ed ecco Terni. il pre
mio TV viene vinto da 
Mogcioli. seguito da Ciac
ci, Campi. Stefanelli . Mo
rucci. Gattoni. Fortini. Mile-
si. Milant. Susta. Mealli A 
35" Ceppi copre la flla del 
restante plotone del circolo 
spezzino Ai piedi della Som-
ma la situazione e quella de-
scritta. Lunjio 1'agevole salita 
i prim! crolli di una cert a en-
tita. Restano attardati tra gli 
altri azzurri Zorzi e Chiodini 
mentre assumeno il comando 
della gara Ciacci. Bazzini e 
Ceroni seguiti a 40" da Fan-

tona. Ceppi e Susti . Gli altri 
arrancano a oltre 1'. 

Nella vertiginosa discesa 
verso Spoleto. i tre di testa 
aumentano il vantagRio su-
gli immediati inseguitori che 
nella cittadina sono attardati 
ulteriormente (1'20"): a 2'30" 
e un gruppo con Trap's e 
tutti i mighori- Nella lunga 
e piatta - fettuccja - verso 
Foligno la lotta tra i tro e 
il gruppo e veramente spa-
smodica. In poco piii dl tren-
ta ehilometri Fantona. Ceppi 
e Susti riescono a riacciuf
fare Ciacci. Pazzini e Ceroni 
mentre il gruppone con Tra-
pe. Cerbini. Bariviera e gli 
altri dimezza lo svantaggio. 

Ormai si capisce che gli uo
mini di Proietti prima o poi 
scateneranno I'attacco deci-
sivo. Il traguardo al volo 
di Santa Maria degli Angeli 
e appannagcio di Susta che 
guida. applauditissimo. in 
quanto e della zona, il drap-
pello dei fuggitivi. II gruppo 
transita a 1"15" ma la sua 
azione e piu sostenuta e quin
di si attendc da un momen
to all'altro il ricongiungi-
mento generale. Tale ri-
congiungimento a w e r r a sol-
tanto ai piedi del la salita di 
Pretola. ult ima difflcolta del
la g iomata. I se i in fuga 
vengono raggiunti da un 
gnippetto composto da Pif
feri. Bariviera. Cerbini. To-
nucci . Gori. Perna. GattonL 
Baccini ma. al momento del 
riconRiungimento. Cerbini. 
Bariviera e Pifferi riescono a 
ssanciare Fantona e a pro-
seguire con lui nelTazione fi
nale Azione finale che gia 
abbiamo descritto e che ha 
portato i quattro azzurri v i t -
toriosamente sul traguardo di 
San Giovanni 

GIORGIO NIBI 

L'ordiae d'ttmo 
1) Aldo Pifferi (Unlonr Cl-

cllstlca Comeme). ehe copre I 
21o chllomrtrl del percorso In 
3 ore tf. alia media orarla dl 
ehilometri 38.4M; 

2) Bariviera Vendramlno (Pe-
dale Ravennate) f.t.: 

3) Cerbini (8.C. Clelnl dl Pe-
rngla) ».t-; 

41 Fantona (O.S. Arragms) «.!.: 
3) Tonnccl m V; «) Gattoni t-t.; 
7) Perna; t ) Ceppi; »> Chlodtttf 
a 1 W : i n Oort m Z: ll> Ce
roni a TiV; 12) Pazzlnl «.t-; 

veniva feroce tra Binda e 
Lincei a proposito della 
" bomba - data o non data 
al campione del mondo. Gli 
illust aspettavano la reazione 
di Baldini, che era annun-
ciata ad ogni tappa e che 
sempre veniva rimandata. 

Buldtni dichiarava di sta~ 
re bene, di sentirsi forte, di 
avere fiducia. 11 buono e it 
bello dovevuno ancora oiun-
gere. Quando? Passavano t 
ehilometri, passauano le cor
se e rinianeua I'uttcsa. Bal
dini, come Anqueti l e Kiuiere, 
che prima avevano • lavora-
to' per Gaul, ora • lavoru-
vano • per Bahamontcs. 
Aspettavano. 

E non poteva certo esscre 
it tcrreno delle Alpi quello 
adatto per la lotta. Di nffc e 
di raffe, Baldini riwsciua a 
gtiadagnare il traguardo di 
Aostu, un traguardo che la 
jella proibiua a Gismondi. 
.Ma Bahamontes con Anquetil 
e Riviere, non era lontano: 
47". Eppttrc, ancora si spcra-
va, ancora si ai<et<a fiducia: 
' coraggio Baldini. tl Tour 
non e finito! -. Difatti. ntarj-
cavano ancora quattro tap-
p e . . 

La ' prodezza > di Aosfa ri-
nianeua isola'ta. comp era ri-; 
masto tsolafo I'« exploit » di 
Aurillac. iVcl finale Ercole 
tornava a battere soltanto la 
fiaccu. Chalon, Digione era-
no i traguardi della rinuncia. 
E se a Chalon anche Anque
til e Rtuterc si erano covi-
portati come Baldini. a Di
gione no.' Nella corsa con
tro il tempo sul piano, il cam
pione del mondo subira una 
« debacle • ancora piu umt-
lianfe di quella nella corsa 
contro il tempo in salita: 
Ercole perdeva 5'19" nei con
front di Riuierc e 3'4l" net 
con/ronti di Anquetil . La 
Tnortt/icazione diventua avvi-
limento, e anche gli ultimi 
illusi crollauano. Come Erco
le/ 

Baldini... 

Ercole Baldini, campione 
del mondo... 

E' forse il piu strano, tl 
piu sconcertante personaggio 
dello sport. Con Baldini si e 
sempre sull'orlo del preci-
pizio anche quando il baratro 
e lontano. E' fatto cosl e non 
lo si pud cambtare. Bisoona 
accettarlo come e senza la-
sciarst prendere dalla mama 
dei cacctatort di pronostict. 
Con Baldini e fmposstbtle. 

II - T o u r - 1959 lo ha con-
fermato. 

Ora si dice che I'atleta dl 
nuouo soffre, per una ferita 
airinguine. Se e vero ci spiace, 
ci addolora. Anche Bobet ha 
avuto un male s imile. E ct 
spiace che tl • Tour - 1959 sta 
stato diretto da Binda un 
fecntco rinunciatario. Baldini 
non ha tl coraggio del leone. 
tnanca di mordente. L'atleta 
aveva bisogno di un tecnico 
audace. deciso. Ma, per fare 
soltanto un esempio, nella 
corsa da Annecy a Chalon 
quando il firuppo passeggiava 
a 25 Vara ed era in fuga Ro
binson nessun gregario si e 
mosso. ha squadra e tanto ric-
ca da permettersi il lusso dt 
bttttare t?ia t soldi? Oppurc, 
anche il camminare fiacco ha 
avuto un compenso? AI pri
mo interrogative rispondiamo 
no. Al secondo interrogatwo 
siamo costretti a rispondcre 
che non sappiamo. 

Il ' Tour - 1059 c stata la 
gara della monotonia c della 
noia, del le attese non soddi-
sfatte. E' anche stata la gara 
dci litigi e degli acr.ordi piu 
o tneno palest. Soltanto tl corn-
portamento della pattuglia del 
Bclgio e risultato corretto 
e dtsciplinato. Gli uomini di 
Acrts avevano un solo ob-
bictt i fo che era qucllo di af~ 
fermarsi nella classifica per 
squadre. Lo hanno raggiunto 
facilmentc Inoltrc Pauwels 
e Hoevenaers piii volte si 
sono resttti di giallo. Aerts 
non e Binda. Con Aerts non 
e'e scampo. Difatti in quasi 
tutte le fughe non e mai man-
cato o Adriaenssens o Jans-
sen, o Planckaert. E De 
Bruyne, il capitano di prcsti-
gio. dopo aver accumulato un 
certo ritardo e stato dcclas-
safo a portafore di acqua. 

Un esempio, un bclVescmpio 
lo hanno dato anche Anglade 
e Mahe che si sono sempre 
baftuti al Hmite delle possi
bility- Purtroppo. avevano dei 
nemtci. Erano gli uomini di 
Bidot, i ' galli - che se non 
si fossero beccafi aurebbero 
potuto far piazza pulifa del 
campo con /acilita. 

Ma che Anquetil e Riincrc 
non avrebbero trovato Vac-
cordo era gia quasi certo alia 
rigilia. II crollo di Bobet ha 
ancora di piii compltcato le 
cose. Fosse stato al comando 
di una pattuglia propria Ri-
r ierc non sarebbe un battuto. 
Le sue »performances» di 
Hantcs e di Digione potevano 
essere trionfali. Perche pur 
non essendo un arrampica-
tore di classe tl campione 
dell'ora in montagna ha su-
perato Anquetil c Baldini. E 
ch'egH e formidabile sul pia
no e piu che saputo. 

In Francia si versano la-
crime sulla citforia perduto. 
Sono lacrime di coccodrillo. 
L'arcr messo nella stessa 
squadra Anquetil, Riviere e 
Bobet e stato un dclifto. che 
la formula del 'Tour- 1959 ha 
permesso. Code Bahamontes. 
E gode Coppi. E gode Morctti. 
La - tricofilina • si e imposta-
L'arer dato fiducia a Baha
montes e stato un atto dt co
raggio. E giusto i i l premio. 

Bahamontes « cosl de/initi-
vamente valorizzato. 

L'avrenimento e lieto anche 
per not. Martin e un caro 
amtco. un allegro campione, 
col quale e stato dirertente 
peware qualche ora, la sera, 
nelle citta di tappa. 

Martin ccnta.~ 
Martin suona— 
Martin rccconta barrel-

lette... 
E* forse un po' meno aper-

to di Poblet. Ma di Miguel ha 
il dono della simpatia. 

• • • 
II 'Tour* 1959 e finito. 

Goddet e nei guai, 
IX - patron • non sa che co

sa fare. 
t camptoni hanno umiliato 

e spesso dtriso la famosa 
gara. 

I camptoni hanno ricepufo 
le mogli e le fidamate. E ctd 
e contrario al regolamento. 

Goddet si arrabbia e scri-
ve: " ..Jl prossimo anno an-
dr& oltrimenti. l o detterd 
delle condizioni precise e i 
corridori che non le rispette-
ranno, saranno puramente e 

semplicemente esclusi dalla 
corsa '. 

I campioni, le mogli, le fi-
danzate... 

Non sarebbe rneglio che 
Goddet pensasse a rendere 
piii agile, meno lungo, il per
corso? 

Perche, cosl tl * T o u r - non 
pud piu andare avanti. A me
no che fogl ia disttnguersi 
per monotonia c noia. 

Fervono le polcmiche. E 
tutti dicono la loro. La nostra 
(gia detta) c questa: 

1) S'impone una rtduzio-
vc delle tnppe: il -Tour. 
dura una settimana di troppo. 

2) Le distanse totali e pur-
riali della gara devono essere 
ridotte: c il Puy~de-D6me 
non deve decide re. 

3) E' indispensabile cam-
biare la formula della gara: 
sul - Tour - non devono sven-
folare le bandicre delle uu-
;ioni ma quelle delle marche 
che dispongono dci campioni, 
dei rincalzi c dci gregari. 

Se quest'anno fossero state 
in corsa la - Carpono- con 
IVencint e De Ftlippis, la 
- Ignis - con Baldini e Pobfef, 
V' Helyett - con Arirjiirfil c 
Darrigade, la "St Raphael« 
con Riiuere p Griniriiani. la 
- Erni -, con Gaul, la ~ Fae-
ma ', con Van Looy, la - Mer-
cier -, con Bobet. e la 'Peu
geot ' con De Bruyne, la gara 
ai'rebbe aruto maggiore vi-
racita. E comunque le cose 
non sarebbero andate male 
come sono andntr. 

V ITALIA 
SECONDA 

do, pot'o sopra del hmife am-
mis-iibilc. 

Per quanto riguarda il bi-
lancio tecnico della seconda 
giornata. vi e da rilcvarc che 
altri cinque record national! 
sono stati superati. L'ltaliano 
Sar, nel decathlon, con 6.394 
punti, ha miyliorato il prima
to nazionale. Nella stessa spe-
cialitd hanno migliorato il Ii-
mite precedente lo svizzero 
Tschudi (7298 puntiL Tolan-
dese Kamerleck (6SS9 punti) 
e il belga Marleu (0181 pun
ti). 11 quinto record na; iona-
le e stato stabilito dal fran-
cese Ameur finito secondo 
nella corsa campestrc. 

La giornata odicrna, con 
25 mil a spettutori alio Stadio, 
si e aperta con i 200 metri. 
nei quali it francesc Seue 
tentava di battere il nostro 
Berruti. L'italiano. tnuece. 
partiua subito in testa e riu-
scivu a rcsistcrc molto bene 
al serrate finale del negro se
negalese, nuturaluzato fran-
cese. Primo era Berruti '"n 
20"9, secondo Seyc in 21": 
terzo tl tedesco Mohlcndorf 
in 21"3, quarto l'olandese 
Simt in 2l"5. 

Negli S00 metri si doveva 
assistere ad un trionfo del 
primatisfa mondiale delta spc -
cialita, il belga Moens: inve
ce, il tedesco Schmidt con un 
magnifico finale, riusciva a 
soprauanrarc il belga sia pu
re di un solo metro. Tagliato 
fuori dalla lotta e stato Ba-
raldi che. dopo un tni' io len
to, ha tenfnto inutilmentc di 
mantcnerc i contatti con i 
migltori. Primo. tl tedesco 
Schmidt in VS0. 2) Moens, 
in 1'50"1, 3) lo svizzero Wa-
gli. mentre il nostro Baraldi 
e stato quinto in 1'51"7. 

Nei 10 mila wefri . l'olan
dese Kuncn fa l'andatura nei 
primi sette ehilometri e poi 
crolla. lasciando via libera al 
tedesco Hoeger ed al france
sc Mimun. Entrambi doppia-
no tutti gli altri concorrcnti 
e si classificano nell'ordine. 
Terzo il nostro Antonelli . II 
tempo del ninciforc Hoeger 
in 3022': 2) Mimun in 30'32'6, 
mentre Antonell i e terzo, in 
3V48"8. 

Nei 110 ostacoli, Mazza vin
ce imprcuedibtlmente. m e n 
tre delude it favorito, tl te
desco Pinsberger; Mazza vin
ce in 14"2 ed eguaglia il suo 
primato italiano. mentre se
condo e il francese Raynaud 
in 14", terzo Pinsberger in 
14"15. 

Di poco interesse la gara 
dci 3000 metri nella quale 
I'ifaltano Rizzo si classifica 
quinto. in quanto non era 
preparato ed ha dovuto so-
stifutre Toniafo indisvosto al-
Vultimo momento. Ha vinto 
tl tedesco Mnllcr in 9'I"6, 
quinto Rizzo in 9'31 2. 

Nel salto triplo. it francese 
Battista in 15,52 batte il no
stro Caralti di soli cinque 
centime!ri. Nel getto del p e 
so, facile affermazione di Me-
coni che subito al primo lan-
cio, si esibisce in 17,67 che 
rimanc la sua migliore misu
ra. Di quasi un metro e stac
cato il secondo, tl tedesco 
Wegmann. che finisce a 16,70. 
Nel disco vince Consotini in 
52,52. mentre secondo e Koch 
che inutilmentc tenta di so-
pravranzare I'ifaltano. al fer-
:o lancio. ma riesce soltunto 
a raggiungere 51.18. 

La staffetta 4x400 da mo
do all'I tali a di arrivare se
conda anche in questa gara, 
che non ha storia, in quanto 
fin dalla prima frazione, lc 
posizioni sono delineate. 

I RISULTATI 
A DUIS6URG 

3) Kammfrmann (Svizz.1 9'1I'*4: 
4> Grorlants (Bel.) S^I-g; 5) 
Blrro (ITALIA) SJ1"2: 6) Jon-
k e n fO!.> 9*50". 

M. 960: 1> Schmidt (Get.) 
I'M": 2) Moens fBel.) I'M"I; 
3) Waerll (Svlzx.) I'M"*: 4) Le
noir (Fr.) I-3I"; 5) Baraldi 
(ITALIA) r5I"7: 6) Essa]as 
(OL> I'54"7. 

DFCATIIOLOV: 1) Tscbudl 
(STIZT.) ptintl 7.2W fnnovo pri
mato svizzero); 2) Kamerbeek 
COL) «.M»: 3) Von Moltke 
CGer.) SJM: «) Nueske CGer.) 
S.43S: 5) Sar (ITALIA) U M ; 
«) Martenne (Bel.) 6.1*1; 7) 
Paccagnetla (ITALIA) CUI; «) 
Tlmme COL) 5.9M; 5) Gra» 
CFr.) 5«»S: IB) Zlmermann 
CSrlrz.) 5.5W: II) Bolton CFr.) 
S-SSo: 12) Jasper* (Bel.) 5.»7S. 

A RONCHINI 
IL CIRCUITO 

Dl MAGGIORA 
MAGGIORA. 19. — Circa 

un terzo dei partccipanti si e 
ntirato nel circuito degli As -
si. d;sputatosi nel p o m e n g g i o 
a Maggiora su un percorso d i 
100 km. 

ORDIN'E D'ARRIVO 
I) RONCHINI che pereorre 

km. IM In or* z.42*. media 
kmJ7,o2»: 2) Moter; 3) Foma-
ra, tutt; col tempo dl Ronchlnl; 
4) Masslgna na 1'03"5; J) t a b -
bad In a r« l"; C) Bora, ?) Mo-
rest, f ) Glmml, t ) H w l v tutti 
col tempo dl •abkadla; N ) Gaul 
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