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CONCLUSI I CAMPIONATI ASSOLUTI DI CANOTTAGGIO A S. PIERO DI GRADO 

6* Motoguiii,, si impone neir'oilo 99 
# 

Gli altri titoli Bono andoti alia Can. I'nllunza (quattro con), alio Can. 
Falk (due senza), a Martinoli (slngolo) alia Armlda (duo con), alia 
Marina dl Sabaudia (quattro eenza) e alia Larlo (due di coppia). 

Dcluse le "peranze di ottenere confortantl indicazloni per gli curopei 
e le olimpiadii modest! i tempi, inBoddisfacente la tecnlca, pochl 
(e sempre i soliti) i concurrent!. 

(Dal no i tro corrl tpondente) 

PISA. 26. — Con l'assegna-
zione del sctte titoli in palio 
per i campion! senjores e 
calato oggi 11 sipario sugll 
- n s s o l u t l * dl canottagglo dal 
quail si attendevano Indica
zloni e note confortantl per 
i prossimi - europei • e per 
le Olimpladi. 

Bisogna dire sublto Invece 
che l'attesa e andata delu-
sa e che sono stati confenma-
tl I peggiori timori di chl 
aveva sottollneato le preca-
rle condlzlonl attuall del ca
nottagglo itallano. I tempi 
infattl sono statl abbastanza 
modest! e la tecnlca ha la-
eciato a desiderore da parte 
dl molti atletl: senza conta-

Convocati 
gli « armi » 

per gli « europei » 

PISA, 20. — II Conslgl lo 
dl pres ident* delta Federa-
zlone Itallana dl canottag-
Klo, rlunltosl al termlne del 
camplonntl assolutl Hallanl, 
ha convocato per nil a l lena-
mentl col leglal l In vista del 
oamplonatl europei I se -
guentl equlpaggl: 

• Quattro con »: Pallanza e 
Samplcrdarena; 

• Due senza »: Falk dl 
Dongo; 

• Due con >: Armlda dl 
Torino e Larlo dl Como; 

* Quattro senza »: Marina 
Mllltare dl Sabaudia; 

> Duo dl eoppla »: Larlo dl 
Como e I s lngol lst l : Marti
noli dl Varese e Rozzo dl 
Trieste. Quest! due vogato-
rl per eventua lmcnte fare 
I'esperltnento dl form are un 
equlpagglo dl coppia; 

• Otto >: Moto Guzzl e Co-
razzlerl. 

Tuttl questl equ ips**! II 
31 IURIIO e I'l e 2 agosto af-
fettueranno l e prove dl sc -
lezlone all' ldroscalo dl Ml-
lano. 

re poi che I protagonistl so
no sempre gli stessl. tanto 
che Tunica m e n z i o s e di- lo 
de come al solito va alia 
Motofiuzzl impostnsl brlllnn-
tcmente nell'otto con. una 
inibarca/.iotiP meta criuipnij-
gio dclla quale e r a f o r m a t o 
dal glorioso quartetto di 
Mnndello Lario. 

I /assoluta mancanza di no-
vita poi e confermatn dalla 
el imlnazione In batteria del-
1'armn deU'IRNO di Saler
no che in precedenza era 
stato salutato como 1'equi-
paggio deiravvenlre per aver 
bnttuto i sovleticl nella gara 
del - q u a t t r o c o n - effettua-
ta 11 28 giugno nelle acque 
di Napoll. Che si trattasse dl 
una mera ll lusione si e vl-
sto appunto a Pisa: e ba-
stato che I salernitant si 
trovassero ncll'acqua dolce 
ed In campo regolamentare 
(come non era a w e n u t o cer-
tamente a NapolO pcrchfr fos-
sero Immediatamente ridi-
menslonatl . 

Quail siano le cause della 
crisi dello sport remlero Itn-
l iano non e difficile dire: 
mancanza di allenatorl capa-
cl (che fine ha fatto la pro-
messa di Ingagginre allrna-
tori stranicri?) . mancanza di 
una p r o p a e n d a e di un pro-
selit ismo efflence verso 1 glo-
vanl e verso I Invoratorl. 
aoatla da parte della Federa-
zione che anziche prendere 
l e nccessarie Inlziatlvc pre-
ferisce aftidarsl come sempre 
al le vecchie e collaudatc so-
cieta gia cslstentl e costret-
te ad una precaria cslstenza 
quale pu6 pcrmettere gli 
scarsi mezzl a disposizione. 
Ma passinmo alia cronnca 
dell'ultima giornatn di ga
rs. la decisiva. 

Tl primo titolo spnlores In 
palio era qucl io del - q u a t 
tro con - al quale parteclpa-
no sei equipaggl. Ha vinto 
l'armo della Can. Pallanza 
che gift si era affermato con 
gli juniores con gli stessl 
uomini (Zucchettl . Berna-
sconi. Conti. Grimaschi. t im 
Pera) La vlttorla e stata re-
Iativamentc facile perche so
l o negli ultiml 500 metri 
l 'equipaggio dl Pallanza e 
stato impegnato dal Sampier-
darena che aveva la parten-
za alquanto lenta. Da sotto-
l .neare che l'cquipaggio di 
Zucchetti e composto inte-
ramentc di operai. 

Sono sees! In acqua poi ell 
armi del - d u e s e n z a - . I*a 
G:nnast ;ca Triestina essendo 
tiscita di corsia ha nbbando-
nato e la lotta si restrineeva 
tra gli cquinaggl sen'.ores e 
Juniores della Can. Falk. 
Hanno vinto Crosta e Tosa-
rin? senton Dell'Era e MotU 
erano gia paehl del titolo 
seniores. C o m e si vedc l e 
prime due gare confermano 
quanta si era detto prima 
eirca la povorta del campo 
dei concorrenti ) . 

Nel - s i n g o l o - Martinoli 
del la Can. Varese ha ricon-
fermato l e sue notevoll dotl 
(In campo nazlonale si in-
tende) di - skiflsta - v incen-
do chiaramente. Lotta c*e 
stata Invece per 11 secondo 
posto r Rozzo ha avuto 
]a megl io su Rebck. P.ero 
"" - J > un raeazzo che e ve-
nuto alia ribalta a P a i o v a e 
si e distinto poi a L u c e m a 

A questo punto. ha fatto il 
n>r. tn^resso in tribima d'ono-
re il Pres idente dclla Pepub-
blica G'ov-pnT'i Gronrhi ac-
colto con prolung't i applau-
s' dsl folto pu>-^:co che si 
era a«:s'enato siille due ri
v e deH'Amo. 

Nella gara seguente Ostl-
n o e Anselmi della Armlda 
di Torino hanno mantenuto 
fl t itolo ne l - due c o n » In 
• l r t a de l la loro maggiore 

forza e di una preparazione 
tecnica accuratn. Solo la La
rio di Como 6 nuscita sd 
impegnarli , ma per poco. La 
Marina militare di Sabnuclia 
6 succeduta poi alia Finan/n 
Gaeta nel titolo del - quat
tro senza - . L'nrmo della Ti-
mavo conduceva nella pri
ma parte del percorso. poi 
la Marina ha preso decisa-
mente la testa dopo circa 
900 metri e l'ha mantcnuta 
flno nll'arrivo Questo 1'equi-
pagglo tricolore: Gaspcrinl. 
Simonato. Prina. Prato. 

Chiaro successo della Can 
Lario d| Como nel - d u e dl 
c o p p i a - che con Pestuggla 
e Luclnl ha rlpetuto l' lmpre-
sa del '58 

Attcsa era 1'ultlma gara In 
programma: 1'- otto con - : ma 
II rlsultato era gia scontato 
In partenza. La Moto Guzzl 
non ha avuto ccccsslva dlf-
flcolta ad imporsl sul coraz-
zleri. I tricolor! sono: Zucchl. 
Winkler. Balattl. Trincavel-

11. Bornlolo. Maloli. Sgheiz. 
Tim : Stcfanoni. 

GIUL1ANO PULCINELLI 

II dettaglio tecnico 
• Quattro con > — 1) Can 

Pallanza. 6'12"; 2) Bamplerda-
rc-na, 6'45" 3/10: 3) Can Falk. 
6*4 J" 9/10. 

• Due senza * — Can Falk 
(srnloreH) 7'6" 3/10; 2) Can 
Falk (lunlores) 7'14": 3) Guar-
dle flnanza Gaeta. 7*30" 6/10. 

• SltiRolo » — 1) Can Vare
se, 7'4" 5/10: 2) Can Trieste. 
7'10" 3/10: 3) Glnnaitica Trie
stina 7'I2"3/10. 

« Due con » — Can Armlda 
Torino 7'1B" 8/10; 2) Can Larlo 
Como 7,21" 8/10: 3) Guardla 
flnanza Gaeta 7'42" 9/10. 

• Quattro senza • — 1) Ma
rina mllltare Habaudla. 0*34"; 
2) Can Mllano. WW'. 3) Can 
Tomavo Monfalcone. fi'45" 5/10. 

« Due dl coppia » — 1) Can 
Larlo dl Como. 6'50" 7/10; 2) 
Can I.ecco. 6'58" 1/10: 3) Ca-
rablnlerl noma. 7'5" 3/10. 

• Otto con > — 1) Motoiruzzl 
Mandello 5'59": 2) Corazzleri 
noma 6'2"4/l0: 3) Marina ml
lltare Rnbaudln 6'I0" 6/10. 

Surtees V.) trionfa a Krisfianstadt 

PER LA PRIMA VOLTA NEMMENO UNA VITTOR1A ITALIANA 

Con la vlttorla della Polonia nella sciabola 
si sono conclusi I mondial! dl scherma 

Gli azzurri si sono classificati quarti- 11 trofeo delle nazioni assegnato alVURSS che ha ottenuto 
tre vittorie (come I'Ungheria tnentre Polonia e Inghilterra hanno ottenuto un titolo ciascuno) 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

BUDAPEST. 26. — Questl 
sorprendenti campionatl del 
mondo di scherma non pote-
vano che finlre In modo ec-
cezionale e la sorpresa mag
giore 1'hanno data questa 
sera, a chiusura della manl-
lestazione. gli sclabolatori 

m'agiari sconfittl da quelli po-
lacchi nella prova a squadre 

In 54 nnni di compet i t ion! 
mnndlall e ol impionichc di 
sciabola e cio6 per 27 tornei, 
solo una volta I'Ungheria a-
veva perduto in questa spe

ciality e precisamente nel tor-
neo ol impico del 1924 a Pn-
rlgi dove si classified seconda 
dietro I'llnlia. L'Ungherla a-

veva totalizznto compless iva-
mento 20 vittorie contro 6 
dell'Italin c 1 di Cuba nel 
lontnno 1304 e per 8 annl 
consecutivl gli seinbolatorl 
magiari hanno dominnto 11 
campo. 

Gil seinbolatorl polacchi 
sono stati bravlssiml: sees! in 
campo con Piatkowski . Za-
blocki. Ochyra e Pawlowskl 
essi si sono oppostl ancbe a 

Karpati, Mendeleny, Delnekl 
e Horvat con spirito batta-
gllero e una volonta di v i t to-
ria che hanno avuto dell 'en-
tusiasmantc. Portatisl In van-
taggio per 3 a 1. I maglari si 
sono fatti rimontare e poi 
supcrare flno a trovarsl a 4 n 
7, La sferzata dl clnsse del 
vecchlo Karpati ha ridotto lo 
svnntagglo galvanlzzando I 
suoi compagni che si sono 
portatl a 7 a 8 

Agli Inlzl del l 'ultmo incon-
cro, quel lo cioe tra Karpati 
campionc del mondo e Paw
lowskl campione del '57, in 
situazione era la seguente: se 
Karpati v inceva per 5 a 0 
la vittorla era per I'Ungheria: 
se per 5 a 1 vi snrebbe stata 
la parlta; se per 5 a 2 la v i t -
toria snrebbe stata per la P o 
lonia in virtu del migl ior 
quozlente-stoccate. 

Malgrado la buona volonta 
e lo i t imolo del la classe, Kar
pati non e rlusclto ad evi tare 
il fulmlneo gloco del polacco 
che lo ha battuto per 5 a 3 
aggludlcando cosl la vittorla 
alia Polonia per 9 a 7. 

Contrariamente al le prevl-

slonl general] l'ltalia e e n -
trata nella eliminatoria finale 
dopo aver battuto la Francla 
per 0 a 5. Luigl Narduzzi b 
stato 11 piu bravo ottenendo 
tre vittorie mentre Benvenuti . 
Ravagnnn e Calarese ne han
no ottenuto solo due. Pol . 
mentre la Polonia ha battuto 
i'URSS per 9 a 7 ottenendo 
l'ingresso In finale per il pri
mo posto. l'ltalia ha dnvuto 
vedersela contro I'Ungheria 
e malgrado Paolo Narduzzi 
avesse sostituito Ravagnan. 
contro 1 formidabili sciabola-
torl non e'era da opporre che 
una onorevole difesa: onesta 
quindi e risultata la sconfltta 
per 9 a 6. Anche in questa 
fase Calarese e apparso sca-
ricato ottenendo solo una 
vittorla. Nell'incontro per 11 
terzo e quarto posto gli az
zurri hanno quindi incontrato 
la squadra sovietica. L'ltalia 
ha schierato Luigl Narduzzi. 
Ravagnan. Benvenuti e Cala
rese e anche In questo In-
contro non c mancata la sor
presa. Infatti quando si spe
ra v a che gli azzurri. che con
tro gil ungheresi si erano 

battuti in modo encomiablle. 
al l imite delle loro possibility. 
avrebbero rcso vita dura ai 
sovleticl , essi hanno mancato 
di reagire: sono saliti in pe-
dana svuotati dl energie e 
idee perdendo plu nettamente 
dl qunnto non dica 11 pun-
tegglo (che b stato di 9 a 2). 
In questo match solo Luigi 
Narduzzi ha cercato di fare 
il possibile ottenendo. eon 
Benvenuti . le uniche vittorie 
itallane e battendo3i sempre 
con impegno 

I campionatl mondiaii si 
sono cosl conclusi con una 
vittoria. per l'lnghilterrii (con 
Jay nel fioretto maschile): 
tre per I'URSS (con Efimova. 
nel fioretto femminile. con 
Knbarov nella spada e con la 
squadra nel fioretto maschi
le) ; tre vittorie anche per 
l'llngherin (con Karpati nel 
la sciabola, e con le squadre 
nel fioretto femmini le e nella 
spada) e una vittoria per I 
sorprendenti seinbolatorl po
lacchi. 

II trofeo per le nazioni e 
andato alia squadra sovietica 
che ha preceduto quella un-

NELLA RIUNIONE DI MERCOLEDI' AL FORO ITAUCO 

Scarabellin chiedera a Mauola 
il "vi$toy> per arrivare ad Amonti 

Attesa per il combattimento tra Castoldi e Gomez - In « cartellone » an
che gli incontri Panunzi-Calzavara, Campari-Sergio Milan, Caruso-Mancini 

Mercoledl avra luogo al 
-Foro Italico- la seconda riu-
nionc pugillstica all'aperto. 
organizzata. come la prima. 
da Felice Zappulla: e come 
la prima prescnta parccchi 
motivi d'intercsse. 

Anzitutto. tornera sulle sce
ne romane Mazzola. discusso 
protagonista dcll'ancor piu 
discusso match con Rinaldi, 
conciuso nel modo che tutti 
sanno. Mazzola. come e logi-
co. sara chiamato a -sostenere 

il clou della serata in cul cgli 
affrontera Pl inlo Scarabellin. 
P l imo Scarabellin ha nume-
rosi motivi per imporsi: pri
mo fra tutti sc vuole eflettl-
vamentc arrivare a • ttrarc -
con Amonti per 11 titolo ita-
liano. non puo trovarc passa-
porto migl iore di una vittoria 
sul potentino, che dl Amonti 
e stato flcro a w e r s a r i o nel 
match tricolore che si s v o l i e 
due mesi fa al - Palazzetto». 

Pol, Scarabell in ha tutto lo 
Lnteresse di conquistarsl la 

-p iazza- di Roma, a lul quan-
to mai favorevole dopo la 
beila vittoria ottenuta sul 
tcdesco Niche al -Palazzetto- . 

P e r contro Mazzola, sconfttto 
appunto da Amonti . non pub 
permettcrsi II lusso di un'ul-
teriore battuta d'arresto: per 
arrivare a battersi nuovamen-
te con Amonti dove assolu-
tamente vincere. Da quanto 
sopra detto. e. perci6. facile 
arguirc che l'incontro sar6 
quanto mai combattuto 

Come del resto dovrebbero 
essere tutti gli altri incontri 
di questa bella serata pugil i -
stica, incontri. c ioe. che d o 
vrebbero far spesso e vo len -
tieri b.ilzare gli spettatori 
sul le sed:e dato il tempera-
mento c la potenza di tutti 
i pugili * programmati - . Co
sl anche if mach tra Castoldi 
e l'ar>;ent':no Gomez (due u o 

mini, entrambl in posscsso 
del pugno da k.o.) sara quan
to mai n c c o di brivido o d'm-
cognitc. Castoldi entusiasm6 
nell'ultima riunione romana. 
«|uando travolse con 11 suo 
folgorantc sinistra, l'espertis-
simn Giacche. Ma anche Go
mez nei suoi incontri romnm 
ha sempre impressionato per 
la sua classe e per la sua 
vitalitn. Incontro tra bepia-
mlni . perci6. del pubblico ro-
mano: incontro incerto e a*-
solutamente senza pronostico. 

II modio-massimo romano 
Panunzi dovra. poi. d imo-
strare I suoi recenti notevoli 
progressi. che gli hanno por-
messo di piegare nettamente 
Tavolini a Bologna. Per que 
sto. gli organizzatori non po-
tevano sccgl iere a w e r s a r i o 
migl iore di Calzavara. L'ex-
campionc d'Europa. infatti e 

pur sempre u n elemento di 
rilievo e. grazie anche alia 
sua grande esperienza. capa-
ct» di impensierire e mettere 
in difticolta qualsiasi a w e r 
sario. Logico. percio. che. se 
Panunzi vorra spuntarla (e il 
suo sara un successo di tutto 
prestigio) dovra impegnarsi a 
fondo 

L'altro romano — il mas*i-
mo Ainnti che dovevn battersi 
con Friso — non sara piu 
dpl'a partita. Gli organizz^to-
n hanno pensato. per6. a 
sostituire questo incontro con 
un altro di grande richiamo 
spettacolare. Infatti. s i ra di 
?cen= il campione d'ltalia de : 

- pnima » Campari, che sara 
opposto a Sergio Milan. 

Infinc. in apertura di riu
nione il leggero Caruso si m't-
surcra con Mancini. 

ENRICO VENTtTRI 

gherese e quella polacca; per 
nol nemmeno una vittoria: 
ed e la prima volta. Quello 
che ci preoccupa maggior-
mente b che se non si correra 
presto ai ripari. a cominciarc 
dalle Olimpiadi di Roma, per 
la scherma italiana saranno 
finiti 1 temp! di splendore o 
cominceranno quelli della piu 
assoluta mediocrita. 

REMO GIIEKARDI 

LA VITTORIA 
DEI TENNISTI 

(Contlnuazlone dalla 3. paglna) 

anche Jl quinto ginco. La Spa-
gna vlnco su prop no servlzlo 
ma nel Rloco aucc€?ssivo l'lta
lia pareggia; nuovo vantaggio 
della Spngna e quindi pareggto 
degli azzurri su sc-tiiaccinta di 
Sirola. Sla gli azzurri che gli 
iberici commcttono molti erro-
ri in difesa e con fnsi alterne 
s! trovano In pareggio ancora 
all'ottavo gloco. Su un errore 
Gimeno r Italia passa in van-
taggio al nono gioco c si ag-
giudica In prima partita al se
condo " set-ball - nel g i o c o 
successive. 

Nel secondo « s e t » il servi-
ifo 6 ancora alia Spagna. Da 
ambo le parti continuano gli 
error! In fase difensiva e le due 
squadre sono in pareggio al 
quarto gloco. Nel quinto ripas-
sano In testa gli spngnoti ma. 
su servlzlo di Pietrangeli. si e 
nuovamente in pareggio al se-
sto gioco. AI falll si alterna an
che qualche colpo vcloce e pre-
ciso, spccialmcnte passante; gli 
itaiiani van no in vantaggio ma 
vengono poi superati all'll mi 
gioco su rlnvio di Sirola contro 
rete. Nuovamente pareggio al 
dodicesimo gioco e. dopo un 
fallo di Gimeno. gli azzurri 
vanno in vantaggio al tredicesi-
mo gioco per vincere quello 
successive quando il scrvizio e 
a Pietrangeli. anche questa vol
ta al secondo « set-ball -. 

Nel terzo set Pietrangeli, con 
una schiacciata. strappa il ser
vlzlo a Gimeno. mentre In quel
lo successive su servizio dl Si
rola. e lo stesso Pietrangeli a 
conqulstarc II secondo punto 
con un veloce diagonale; com-
mette pcr6 successlvamcnte nu 
errore permettondo alia Spagna 
di accorriare le distanze. Al 
quarto gioco. mentre II servizio 
e a Pietrangeli. Sirola ristabih-
<we le dUt.nnzc con un velocuwl-
mo e lungo - p a s s i n g - lungo il 
corridoio. Breve avviclnamen-
to degli spagnoll che rlescono 
a portar^i a 3-4, poi nuovo van
taggio <leglt a77urn per una 
palla di Couder finita contro 
rete; quindi gli spagnoll si 
portano a 5-4 vincendo a zero 
dopo uno - smash - di Gimeno 
c un velocissjmn colpo passante 
di Gouder. Gli arzurri perd 
stringono 1 tempi: prima uno 
- sma«lv di Sirola. un ottimo 
diagonale di Couder. imitate da 
Gimeno. che pert flni«ce con
tro rete. una schiacciata di Si-
rota che porta gli Italian! a 
40-30 c quindi un micidiale 
- s m a s h - di Pietrangeli che. al 
primo - match-ball - . si assienra 
anche il terzo set e con e^so la 
partita ed il eonfrento Italia-
Spagna 

BOXE 
IERI SERA SUL RING DELLO STADIO DI ANCONA 

Dura sconf itta di Scortichini 
malmenato dal f rancese Drille 

ANCONA. 26. — Non plu di 
tremila personc hanno assisti-
to alia grande manifestazione 
pugilistica odicrna svoltasi al io 
Stadio Dorico e che ha visto 
U clamoroso successo del fran-
ccse Dril le sul campionc ita-
liano dei pesi medi Scortichini. 

Il pubblico presente non di-
mentichera tanto facilmente la 
bastonatura inflitta da Dril le 
— in magnifiche condiz'.oni di 
forma — al pugile di Steve 
Klaus e soltanto la rcsistenza 
sovrumana ha permesso al cam
pione italiano di termini.re lo 
incontro In piedi. 

Dri l le . che gli appassionati 
Italian! rlcorderanno soprattut-
to per aver stroncato la carrie-
ra di Mazzlnghi, ha questa sera 
Ictteralmente entusiatmato 

Dopo aver retistito per le 
prime due riprcse alle bordate 

di Scortichini , il guardiadestra 
transalpino — dotato di un si
nistra secco come una fucila-
ta — ha preso declsamente In 
mano le redinl del combatti
mento infl iggendo una scvera 
punizione al pugile di Fabriano. 
che ha conciuso il match col 
viso tumefatto. II campione ita
liano dei pesi medi . contato 
una prima volta verso la meta 
della terza n p r e s a e una se
conda volta all'inizio della 
quinta (finito a terra su un 
sinistra dopplato dl destro) . a 
partire dalla quarta npresa ha 
dovuto subire l'incessante su
periority di Dril le e soltanto la 
sua stoica rcsistenza, — come 
abblamo detto — gli ha per
messo di resistere sotto 1 colpl 
che gli piovevano da tutte le 
direzioni. 

U campione ital iano de l p e 

si gallo Federlco Scarponl ha 
collaudato la sua forma in v i 
sta dell'incontro curopeo con 
Rollo battendo facilmente al
l'inizio della quarta ripresa il 
giovane pari peso milanese 
Scipionl. 

Fischiatissimo i l vcrdctto del
l'incontro fra i pesi leggeri 
Rinaldi e Ferrero. quesful t i -
mo assistito dall'angolo anche 
dal campione itaiiani dei pesi 
medio massimo Amonti (In di-
visa militare) aveva chiara
mente battuto I'anconetano. In 
un primo tempo II verdetto era 
stato assegnato a Rinaldi ma 
poi. a segtiito del le clamorose 
proteste del pubblico. e stato 
modiflcato in quel lo di parita. 

Interessante l'kicontro Prin-
c!c-Ciravolo: i due puglll mes-
sa d a una parte l a tecnica ae 

l e sono date dl santa raglone 
per tutte e sei le riprcse. Ha 
prevalso i l marchigiano con un 
fuiale travolgcn'e 
liano. 

II dettaglio tecako 
Pesi Irggerl: Rinaldi (Ancona) 

Kg. CI e Ferrero dl Torino Kg. 
CI Incontro pari In set riprese 
arbltro Grnsso dl Teml. 

Pest welter: Princle dl Bent-
gallla Kg. S7^6« batie Clravolo 
dl Castelvetrano Kg. f75*« al 
puntl In set riprese arbltro Ra-
paeelnl dl Porto Itecanatl. 

Pesi gallo: Acarponl dl San 
Benedetto del Tronto (Kg. 
53.4M) batte Scipionl dl Mllano 
Kg. 54JC9 per abbandono gtn-
s tinea to. AlVlnlzio della quarta 
ripresa arbltro Ambroslnl dl 
Ancona. 

Pesi medi: Drille dl Bayon 
Kg. 71.CM batte Scortichini dl 
Fabriano Kg. 7J.3M ai panU In 
dlect riprese, 

• Con il successo di ieri 
nel G.P. di Sveiia il cen-
fauro ingleie e virfualmeti-
le campione del mondo 
(Nostro servizio partlcolare) 

KRISTIANSTADT, 26. — Una 
conferma ed un.i sorpresa nel
la seconda giornata del gran 
prcmlo motucicliBtico di Sve-
zla. prova valida per il cam-
pionato mondiale 1959; John 
Surtees ha vinto la gara risor-
vata alle macchine dl 350 cmc , 
mentre invece e mancata la 
prevista nfTennazionc della MV 
nella cursa delle quarto dl li-
tro. Surtees si 6 Inureato oggi 
campione del mondo per 1'an-
nata in corso. Ha cpndotto il 
sun mezzo (MV) alia vittoria, 
dominaiido da cima a fondo la 
competizione. Questa e. la sua 
quarta vittoria consecutivn; 
polche ai flni del puntegglo fi
nale del camplonato valgono 
solo quattro prove su sei, il 
britnnnico ha acqulstato la ma-
tematica sicurezza di confer-
marsi il titolo. L'Uster e Mon-
za. le successive compctizioni 
i rid ate, non potranno variare 
quanto e. gill stato stabilito qui. 
Una spiaeevole sorpresa e ve-
nuta invece dalla gara delle 
250. Dopo il magniflco « en plel-
ni' » di ieri di Provini ed Ub-
hiali. fra le ottavo di lltro, ci 
?i attendeva una ripetizione di 
quell'w exploit » nella classe im
mediatamente succcsslvn. 

Viceversa si 6 avuto il ritiro 
di Provini ed e venuta In bru-
i-iante hconfltta di Uhblall. Vit-
torioso e risultato il rhodesln-
no Hocking su MZ. II nome di 
questo pilola c della marca non 
sono nuovi. Hocking parteclpd 
gl& a diverse prove irldate, e 
senza dubbio rientra nelle II-
ste del migliori conduttorj in-
temazionalT. 

La MZ. della Germanla de
mocrat ica, era comparsa otti-
mamente nelle precedent! gare 
di camplonato. ma mat era riu-
scita ad ottenere II pieno suc-
cresso; con le sue dot! teeniche, 
unanimemente riconosciute, af-
fldata ad un pilota di grandls-
dimo valore e riuscita a battc-
re. sla pure col favorc delle 
circostanze. la MV ed Ubbiali. 

La seconda glomata del gran 
prcmlo di Svezla * stata con-
trassegnata dnl mai tempo. La 
pioggia e caduta intensissima, 
soprattutto disturbando la ga
ra delle quarto di lltro c pro-
vocnnclo numcrose cadute. per 
fortuna senza conseguenza. 

Vittlma dl una caduta e ri-
maato Hocking, che montava 
su una Norton: per fortuna il 
rhodesiano e uscito indenne, al 
punto dl poter vlncerc la suc-
ressiva gara, ma poi era co-
stretto al ritiro. Surtees opera-
va un « a solo» dl magnifies 
pntenza. Nessuno poteva oppor-
glisi: solo lo tallonava I! com-
pagno di color!. John Harile. 
che doveva flnirc al secondo 
posto. 

PIU clistanziato Brown, terzo 
su Norton. A Surtees era accrc-
ditato anche i! giro p!U velo
ce in 2"36"5. Nella classe 250 
11 duello si Ingaggiava serratis-
timo fra Hocking e Ubbiali. 
Provini rcstava In poslzione d! 
immediato rincalzo. flnche al 
sesto giro un incidente mecca-
nico lo ccstringeva al ritiro. 

II rhodesiano riusciva a pre-
valere poi con molta sicurezza 
su Ubbiali. rcgolandolo di 40" 
sul traguardo. 

Negti ultimi girl della conte-
sa Interveniva brlllantemente 
Geoff Frev Duke, cui era stata 
affldata una Benelli. Duke po
teva far suo II terzo posto 
a pochissima distanza da Ub
biali. mil inaidiava anche il 
plazzamcnto d'onore. Nella clas
sifies mondiale Ubbiali aumen-
ta grazie al secondo posto dl 
oggi. il suo vantaggio su Pro
vini. che attualmente e di 10 
punti. 

JOHN DICKELI, 
Nella foto In alto: Surtees 

DETTAGLIO TECNICO 

Classe 259 cmc. 
1) GARY HOCKING (Rode-

sla) SB M X che copre I 20 girt 
del pereono, pari a km. 13C.7. 
In JCt*"*4. all* aiedla orarla dl 
km. I**: *) CMt» U»b!all (IU-
11a) sn MT. t» a T t n : 3) Geoff 
Duke (OM.y M Benelli. In 
5C1C4: C> Kraest Degner (Ger-
• a n i a i ra MZ. In M'JPJ; 
S) Mike Ballwaod (G.B.) sn 
Mondial, ta trtS"4; C> Elekle 
Dale (O.B.) « • Bentlll a nn 

ClassHica 

•M cajBBMMto noadiale 
1) TJBB1ALI (Italia) 2$ puntl; 

I) T. Provtnl (It.) IC: J) Hoc
king (G.B,) t : 4) Hall wood 
(G.B.) • : 5) E. Mendognl (It.) 
e Horst Fuegner C; C) D. Chad-
wick (GB>. Derek Mlnter (Ol.) 
Dagner (Germ.) 4. 

Clattc 354 CMC 
CLASSE JS* (int.: I) John 

Surtees (Inghilterra) MV, l . t r 
e 23"5; Z) John Hatle (Inghil
terra) MV. I . l f « " 3 ; 3) Bob 
Brown (Australia) Norton. U l ' 
e »"«; 4) Dickie Dale (Inghil
terra) A4S. u r i T I ; 3) Mike 
Hallo-nod (InghllteiTa) AiS. 
I.21<37"S; C) Jim Redman 

Surtees ba compluio il giro 
plii veloce in 2')«r'5. 

Cbtrifica 
del caMBMiato MoncUale 
1) Surtees (GB) punti 32; 
2) Harile (GB) IC; 
3) Gerry Hocking (GB) 12; 
4) Geoff Duke (GB) <; 
5) Bob Anderson (GB) S; 
C) A King (OB) 4. 

DALLA TEPZA PADIN'A 

La vittoria di Zamboni 
frasche di u n a osterla con 
0<oco da bocce a Kipa Tici-
nese-

La corsa parte a 50 1'ora. 
E la miichia e subxto decisa. 
Scatta Kazianka, tcattano 
Tezza, Ciatnero, Tinarelli, 
Cattaneo « Bregnoli, «ui qua
il arrivano Domenical i , Pc l -
leflrini, Tamagni, Paoletti , 
Conterno, ed e la fuaa a un
did, che pasta da Lodi con 
I'10" dl vantaggio su Afaule, 
Catsana, Carleti, Vlgnolo, 
Fanfini, Costalunga, Fala-
schi e Padovan. 

l\ oruppo e in ritardo di 
V43". tn testa al gruppo e'e 
Nencini. 

Ed e proprio lui, Nenci
ni, che porta il gruppo sulla 
pattualia di Afaule. La juga, 
invece, resitte. 

Ma presto comincia la cac-
da. Parte Nencini , parte Be-
nedetti, partono Ronchini, 
Gismondi, Coletto, Boni, Mo-
ser, Fabbri. 

II ritmo e sempre alto, 
elettrico! 

La fuga perde Domenicali , 
e nel aruppo rimanoono tn-
trappolati Coppi, Deftlippis, 
Zamboni, Sabbadin, Ctampi 
e Battistini. Ahi! La fase e 
critica. Se la reazione tarda... 

Non tarda e a meta cam-
mino del percorso in linea si 
puo dire che la corsa deve 
ancora comtneiare. 

Culdo.... 
Fatica... 
Stanchezza .. 
La tregua e logica. 
L'interrome Ferlenghi. sem

pre deciso, sempre ostinato. 
Ferlenohi fugge solo, al-

I'uscifa di Fidenza. Afa e sol
tanto uno scherzo. II ritmo 
dwenta flacco. Lento. 

Parma e attraversata a plo-
toni afftancati. La storia di-
venta notosa. perche dura a 
lungo. Si ripete a Reggio 
Emilia fdoue e Coppi che fa 
il passo...). 

Un po' d'aria/ 
Fuori dl Reggio Emilia si 

lanciano Vaneella, Tosato, 
Conti. Magni. Guarguaglini, 
Brandolini, Oismondi, Bafft, 
Boni, Tamagni. 

Si lanciano anche Zamboni 
e Ferlenohi. Le gomme li tra-
discono. L'impressione k che 
s\a stato dato fuoco alia » fu
ga buona», ma e un'impres-
sione sbagliata. La pattuglia 
di punta arriva sparata a Vi-
gnola con V15" di vantaggio 
su Afartini. Segue Fabbri. sc-
guono Zamboni, Coletto, Con
terno e un'altra mezza dozzi-
na di uomini a V3S". 

Ma gli altri non sono lon-
tani... 

Comincia la * giostra ». Set-
te gir\ di 8 chifometri e 100 
metri. Ed e la sagra. Caldo, 
polvere e folia, folia. La fuga 
perde Brandolini che cade. E 
tl primo gruppo perde Defl-
Uppis e tanti. tantl altri. Il 
finale della veloce corsa e 
catastroflco per i piu. Coppi 
non ha fortuna. Fora ed e co-
stretto ad arrendersi. 

Giro e giro... 
La pattuglia di punta pesta 

dl forza sul pedali. Ala a 
meta della - giostra > dalla 
stretta del gruppo s i Iibera-
no Afoser, Sabbadin e Batti-
stinl. Reagisce Nencini, reagi-
scono Conterno e Ciampl. e il 
risultato e che gli attaccantl 
a un giro dalla fine sono a ti
ro di Benedetti, Piscaglia, 
Magnl e Pettinatl. staffette 
del gruppo. 

L'orologlo segna i l disfac-
co: 25". 

E' il tempo che condanna 
la fuga? SI. Finlsce. infatti. 
con una volata. 

La strada de l traguardo e 
in leggera sallta, e la gente e 
a due-tre metri. Per di piu 
una motodcletta slitta e si 

rovescia a SO metri dal no
stra. qualche lunghezza da-
vantl ai corridori lanciatt. 
Conterno e Falaschl sono co-
stretti a frenare. SI inflltrano. 
Inoece. Zamboni e Velucchi. 
II primo c ince e it secondo si 
piazza. Poi, fra la folia, pas-
sano Falaschi, Conterno. Al-
maviva, Ronchini , Afaani. 
Benedetti , Ciampi. Moser, 
qualche altro. E nel gran 
caos e tutto! 

NUOTO 
A BOLOGNA 

migl iorato durante la dispu-
ta del le flnali, quasi al ter-
m i n e del la manifes taz ione 
natatoria. dal le nuotatrici 
del la S.S. Lazio. L e ondine 
lazial i della squadra • A • 
hanno compiuto la staffetta 
4x100 s.L juniores in 4,58"8, 
abbassando il pr imato g ia 
stabil ito a R o m a il 18 set -
t e m b r e 1958 dell 'A.S. (Rozo-
ni. Testoni . Panett i . Con-
tardo) . 

P e r questa gara, la So-
cieta laziale ha fatto s cen -
dere in v a s c a la seguente 
formazione: Nostini, C a m e -
racanna. Bedoni, Veschi . 

A l Trofeo federate f e m m i 
nile di nuoto, c o m e noto. so 
no abbinati i campionat i i ta
iiani di catcgoria , per cui i 
vincitori del le finali sono an
che « tricolori » di catcgor ia . 
Il Trofeo Federate b stato 
vinto dalla Lazio con punti 
152. 597, 5 davanti alia Ro
m a , al G.S. Piatt , a l Livor-
no. E c c o il dettagl io de l l e 
finali: 

Seniores 
M. 1M STILE LIBERO: 1) 

VALLE (Roma) l'tt"5; 2) An-
drosoni (Lazio) 1*1 I I ; 3) Saeco 
(Lazio) n i l : 4) Ventnrinl 
(Lecco) 1*14": 

M. I N PARPAIXA: 1) BENEk 
(L*zIo) 1-24": 2) Tueet (Lecco) 
1T»-; 3) Jruska (Boms) 1-2T-7; 
4) Dfbiasl (Trento) I*»~J; 

STAFPETTA 4 x l W S. L.: I) 
A. 9. ROMA (RttmonL Hmska. 
Panelll. Valle) 4'4t"t; 1) S. S. 
Lazio (Bomtoll. Ploppl, Andro-
sonJ. Sacco) 4'SC"7; 3) R- N. To
rino (Bonflgllo, Canegallo, Na-
dall. Masoero) 5M2"»: 

jRiiorca 
M. 1M 8. L.: I) CECCHl (Ede-

ra Trieste) lrl«"4: I) Contardo 
(Roma) I'll"*; 3) Podesta (Flat 
Torino) l'I2"4; 4) Glordanl 
(Trento) VW: S) Costoll (Ro
ma) 1*14". 

M. I N PA RF ALL A: 1) CEC
CHl (Edera Trieste) 1*2T*C; 2) 
Baechl IR. N. Mllano) fZT^; 
3) Tad In! (Roma) l»™3; 4) AI-
beranl (Doria) l*J5"C; S) Gallet-
tl (Roma) n r t 

STAFPETTA 4xlM> S. U : t) 
». s . LAZIO (Nostlnl. Camera-
eanna. Bedoni. Vecehl) squadra 
A 4'M"I (record); 2) A. 8. Ro
ma tTudlnl, TestonL Costoll. 
Contardo R.) 3'1I"2; 3) Flat 
(PodestA. AluKV. Cnbranleh. 
Vlasxi) yn-$: 4) Llvorno (Mi
chel!. Ramaglt Rost. Ptllppl) 
5 -2 f l ; S) Lario (Prestlnl, Sara-
cent, flerptni. Plrlno) sqaadra 
B 5*31"C 

CIFICI (Lazio) 30"J; V Turl"-' 
(Doria) |2"3: 3) Puglliro ( l l a i 
Torino) 33"1; 4) S;albazzinl 
(§oc. Balderlo) J3"3; 5) Cava-
torta (Lazio) 33"6. 

M. 50 DELFINO: 1) 8AINI 
(Lazio) 36"; 2) Bedoni (Lazio) 
37"4; 3) Mars (Ambrosiana) 
Jl-'li 

STAFFETTA 4x50 8. L.: 1) 
8. 8. LAZIO (Pacific!, Cavator-
U, 8egrada. Sain!) 2*09"C (re
cord); 2) A. 8. Roma (Spagnuo-
lo, Manenzl. Toso. DolH) 2'22"9; 
3) Doria squadra A (Perazzo, 
Gattl. Pavone, Catalano) 2'26"; 
4) Flat (Rlbegna. Marro. Alber-
tlnl. Pugllaro) 2'26*,4: 5) Trie
stina (Bazzarra, Blslanl. Monal, 
Vldall) 2'27"7. 

CLAB8IEICA FINALE 
DEL TROFEO FEDERALE 

1) 8. 8. LAZIO puntl 152.597.5 
2) A. R. Roma » 115.048 
3) FIAT . 71.570.5 
4) Llvorno > 60.982,5 
5) Doria » 51.522 
I) R. N. Trento » 12.830 
7) Lecco • 33.072 
8) Edera Trieste » 33.0W 
9) Ambrosiana » 32.813 

10) R. N. Torino > 28.872 

LA VITTORIA 
Dl KOVACS 

stato che lo stesso Larreira 
ha pagato di persono. Infatti 
se non avesse spinto sotto la 
punta di Procida forse sareb-
be arrivato un po' piu fre
sco verso Napoli e nello stes
so tempo non avrebbe perso 
tutte le battute. quel le bat-
tute a vuoto con corrente 

favorevole. che forse gli han
no pregiudicato la vittoria 

E Gutierrez? II campione 
del mondo uscente ha d e -
luso. Non cl sono Infatti at-
tenuanti al suo quinto posto 
Non sappiamo infatti come 
spiegare la sua tattica cosl 
assenteistica. 

E' logico. a questo punto 
parlare della prova sostenu-
ta dal due itaiiani Bergami-
ni e Serena: magniflca. com-
movente. sorprendente. 

Bergamini e riuscito ad In-
serirsi nel lotto dei p n m i 
flno a pochi chilometri da 
Napoli: il suo stile e apparso 
veramente perfetto e abbiamo 
avuto netta la sensazione clie 
avrebbe potuto darci una 
gradita sorpresa. Poi perd ha 
ceduto ed e finito sesto. Un 
risultato comunque lusin-
ghiero. 

Cosl Ottavio Serena, il 
commerciante dl Capri, che 
per molto tempo ha tenuto 
11 primo posto come ama-
tore e primo assoluto. 

Per il resto niente altro da 
dire: o megl io vale solo la 
pena di riferire un commo-
vente episodio. 

Quell'abbraccio che Ko-
vacs ha dato non appena 
giunto sulla scaletta dal pon
tile Diaz ai - pescatori •» che 
lo avevano accompagnato da 
Capri e stato l'episodio piu 
gentile che mai ci era stato 
dato di vedere. Un sorriso 
per tutti: poi la macchina 
del Circolo della Stampa lo 
ha accompagnato verso il 
meritato P giusto riposo. 

Abbiamo dimenticato Gre
ta Andersen: la bionda nuo-
tatrice statunitense. appena 
giunta a Capri, disse di es 
sere sicura di vincere e chie-
se di partire con i profes-
sionisti per non avere van-
taggi. II risultato b stato cho 
la Andersen si e smarrita 
nella mediocrita. E' stata in 
gara solo per una decina d: 
chilometri. poi l e correnti in-
fernali 1'hanno costretta a ri-
nunciare ad ogni vel leita di 
vittoria. 

M. M 8TTLK UBERO: 1) PA-

NUOTO 
A MILANO 

on che la buona vrestazione di 
Scollmayer nei 100 dorso se-
niorex e di Avellone. nella sies
ta specialita juniores. Ecco il 
dettaglio tecnico delle finali: 

SENIORES 
I RI8ULTATI 

100 DORSO: 1) Srollmrjer 
(Can. Napoli) 1'06"2; 2) Lom-
bardo (VIII Comiliter) 1'10"8: 
3) Facente (R.N. Audltorr) 
1'12'8; 4) Burrul (C.S. Flat) 
ri4"a; 5) Nannl (A.8. Roma) 

200 s. I.: l ) Perondinl (C.S. 
Flat) 2'10"8; 2) pncc| (B.B. La
zio) 2'11"5; 3) Roman! (Vis 
Sauro Pesaro) 2'12"8; 4) Par-
meglanl (Flamme Oro) 2M8"6; 
5) Ridolfi (C.S. Flat) 2*19" 

200 FARFALLA: 1) Clacrl R. 
(A.8. Roma) 2-43"4; 2) Prat! 
(Flamme Oro) 2*47"2: 3) Frilz 
(C.S. Fiat) 2J3-2; 4) MaKllli 
(Flamme Oro) 2*53"; 5) Gaglia 
(C.S. Flat) 2M"6; 

400 s. 1.: I) Claccl Paolo 
(A.8. Roma) 4'51"I: 2) BassI 
(R.N. Torino) 4,37"8; 3) Pa(?lla-
ga (C.S. Flat) 5-03"3; 4) Anto-
nelll (8.8. Lazio) 5'ir'3: 5) 
Caruana (U.S. Triestina) 5*13"8: 

4x200: 1) S.S. Lazio 9.20.4; 2) 
Flat A 9.41; 3) R.N. Napoli 
5.44.8; 4) A.8. Roma 9.49 5; 5» 
Flamme Oro A 10.02.2; «) Flat 
B 10.03.3. 

JUNIORES 
4x100 s. 1.: 1) C.S. Fiat (Delia 

Savia - Blanco - Atisftur - Ca-
nonlco) 4*#7"3: 2) U.S. Triesti
na 4,lC-'9: 3) S.S. Lazio 4*20"l; 
4) A.S. Roma 4-22"l; 

400 s. I.: 1) Zaottlnl Gianni 
(A.S. Roma) 4'5C"; 2) Rosl (I.fh. 
Llv.) S'Ol^S; 3) Splnola <S.S. 
Lazio) 506•«: 4) De Gregorio 
(A.S. Roma) 3'10'7; 

100 FARFALLA: I) Bolznni 
Giorgio (Baldeslo) I ' n n l ; 2> 
Magnant (A.S. Roma) l'lI'M; 
3) Spangaro (Edera Trieste) 
1I4"4; 4) Avellone (S.S. Lazio) 
1'13"1: 

200 s. 1.: 1) Blanchl Bruno 
fU.S. Triestina) 2'I2"7; 2) Del
ia Savia (C.S. Flat) 2*U"1: 3) 
Sollani (R.N. Mllano) 2'1C"1; 
4) Borracct (R.B- Florentla) 
TtVi; 5) Anriemma (R.N. Na
poli) 2*22"»; 8) Morrese (S S. 
Lazio) rt$"3. 

I N DORSO: 1) Avellone Giu
seppe (S.S. Lazio) r07"7; 2) 
Canonlno (C.S. Fiat) 1 W 5 ; 3> 
Saldino (R.N. Florentla) 1*13"; 
4) Fnuurtn! (C.S. Fl»t) I ' l l - t ; 

RAGAZZI 
STAFFETTA 4x50 S.I.: 1) I J I -

xlo (Paolonl. Glorgettl. Barclni. 
Splnola) ZtT-9 2) R.N. Napoli 
r08"4: 3) C.S. Flat 2'I«"2; 4) 
C.S. Flat riO-^; 4) Lazio B 
r i3-S: S) Genga Nuota r21*M: 

56 DELFINO: 1) Sabbatlni 
Renzo (A.S. Roma) 32~9; 2) 
Aitl (Can. Mllano) 35": 3) Or
lando (Can. Napoli) 3C"l: 4) 
Zlclloll (CS.) Pirelli) 3T'C: 

2*9 «!.: 1) RaMrelll Antonio 
(R.N. Napoli) r25"3; 2) Snlno-
la (SS. Lazio) rZT'9: 3) Nannl 
(Camst) 2'2S": 4) Corbelllnl 
(Can. Mllano) T3r*7: 3) Gaeta 
(SS Mamell) 2*3S"5- O De Gre-
gori (A.S Romal 2'3*"9. 

5« DORSO: 1) r«ne"l Alberto 
(RN. M«'ano) 3S**5- 2) Perztnl 
(SS. IJITIO) t7"2- I* RA«c»«n| 
fSS. Tjir«A> tr*^: *) F»b»»H (Vt< 
««nro) VT'*- M FuTSVelM (CS 
F«»») ^»-1- K) ^ m r ' n l (SS. I J I -
rlo) V * 

C!«««tfii'» ffitale 
1> Fl»* Tnrlnn nTintt •»o*at'»: 

») S.S. T»»«n p. 1JX1(V«- 3> *. «. 
mnmn 1«2.«W»: I) R N Vmv«H 

11CJ22: 5) Flamme Oro 11J M7: 
•> Can. Mllano 81 455: 7> Can. 
Nanoll 49.912; 8) Trievrfna 
C8.828: 9) R.N. Botnma 554**; 
!• ) Edera Trieste 5M 


