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Scelli da Binda gli ";iz/iiiT;iliili'' 
per Zandvoott 

Gli iscritti ai mondiali sono: Baldini, Nencini, 
Defilippis, Benedetti, Bruni, Carlesi, Conterno, 
Gismondi, Pellegrini, Ronchini, Tamagni, Zamboni 

Su segnalazlonc del eommlssurlo tecnico Illuda c con la 
npprovazlunc dellu conimlssliino prnfcssliinlsmo, sono stall 
iscri lt l ul campion**!*) del inonclo su stradu I .scgucntl corri-
dorl professlonlstl: Krcnlc Haldlnl, Itino Ilcncdcttl , Dlno 
Brunl , Guido Carlesi, Angclo Conterno. Nino Defilippis. .Mi-
e l i d e Gismondi, Armando Pellegrini , (iastiuie Nenelnl. Diego 
Itonchlnl , Ri'inii Tamagni c Adrimin /.onilnini. Fra I prescclli 
l ion flgura I'aiisto Coppl, d i e fltio all'iilllmo iivcvn spcrato 
in una « muglia «. Evident*-niciilu I teenlei dcU'lJVI rllcn-
gono cho a Zandwoost non serva al nostrl un lnioii « eer-
vc l l o »: ma a Helms Cnppl 6 sUito utile-* 

Questl corridor! sono tcnutl a parlcelparc alia • Coppa 
Bernocchl » (2 ugosto) c al clrciilto di Chlgnoln TO (!) agnsto). 

Per la seconda volta dt se-
{juito, Zamboni e sfrecciato 
(e un tuodo di dire. .) sul tru-
(litardo dclla Milano-Vignola, 
la corsu d'estate chC IWII*(/I< ro
il » tcrzo tempo* del nc l t -
smo. 

11 successo dell'ahile, pron-
1o c furbo capitano delta 
- Torpado - c statu favorito 
da una circostanza drammati-
ca, per lui fortunata, ehe s'c 
verificata a SO metri dal na-
stro, quando '/.amboni, Vetnc-
chi, Falaschi c Conterno — 
da sinistra a destra — emtio 
ancora trtpaof/iiifi nella vola-
1a in leggcra salifa. Una mo-
tocieletta - staffettu precede. 
va dl npprna qualche lun-
ghezza la fila del gruppo. e 
scrpeggiava sul bordn delta 
strada. con la buona ammirc-
vole intenzione di tener di-
stante la folia, forse troppo 
entusiasta. La manovra, perd, 
era tutt'altro che iioiiV. c il 

DEFILIPPIS 

•pilola c la motociclctta fini-
vatio a terra, sulla destra. 
Falaschi c Conterno doretni-
n o frcnarc, menlre Zamboni 
e Velucchi ritiscipano a scan-
sarc Vimprovvtso ostacolo. E 
Zamboni staceava Velucchi di 
una corta lunghczza. 

Conclu stone disgrazia-
1a, dunquc. Conterno c Fala
schi ptangevano la riftorin 
perduta. e Zamboni rimanc-
va convinto che, comunquc. 
cc Pnrrobbe fatta. 

La JWilntio-Vij/noln e stata 
nna corsa bella. vcloce c ab-
bastanza combattuta Non ha 
dctto motto, tecntcamcntc. Ma 
sinceramente, non poteva di
re di pin. / prohabilt c i pos-
stbili azzurri si sono dtmo-
strati, net complcsso. pruden-
ti. Essi sapevano che il tcr-
rcno. quasi tutto piatto, la 
distanza, lunga. c il finale, 
complicato. avrebbero nnpe-
dito I'affcrmazionc delle azio-
«i dt forza. Altora. si sono li-
mttali a imposture qualche 
vivace, forte azione. 

Affidandosi ad una volata. 
pit tionuni che speravano di 
andarc a Znndroorf hanno da-
to raaione a Hindu, per jl 
quale to sroliJimrnfo^ clelln 
corsa snrebbe stiito pin witr-
rcssante dcll'ordtne d'arnro 
K. tnfatti, net moinento rii 
/uppire it traouardo. Hinda si 
e ncordato sottanto di Con
terno. Gismondi. \ e n n m e 
Carlesi. Jl nome dt Zinnbon: 
non rrmra proniinrmro F.p-
pure il capttano dclla - Tor
pado - bene o male aveva 
t'into. si sa che e nn bnon 
- finisseur - e che c obbn-
stanza reloce. D'altra parte 
Zamboni s'cra fatto rederc in 
piii di una fuaa. E Vultima 
pli era sfuggita per colpa di 
una gomma. 

Ma era proprio il successo 
di Zamboni che sfabilira un 
Jimitr. E" quello. mediocre. 
del cichsmo dt casa nostra 
Anche quando t comdori 
scappano via a 45 I'ora. la 
qual i / icacionr e imposs ib le . 

Resistc ancora Coppi. si fa 
ancora notar Coppi Altora. il 
Jirelto depli a l tn c bas<o 

.Siamo. cosl. alia solifii ar-
rampiccta sugli specchi 

Defilippis ha dnputato la 
Milano-Vignola per ollena-
menio.. 

A'encini sarA pronto fra un 
paio di scttimanc . 

E Bom si bflfte bene, ma 
ron scarso succesto 
Moser. pot. continua ad arc-
re sottanto molta buona vo-
lonta! 

Mcgho Benedetti . 
Megho ancora gli nomint 

del -Tour' Gtsmotdi. Baffi 
c Fabbn si sono distmti 

Sicche. icrt I'rtlrro a Vifjno-
In. si andara dicendo che 
Bmda arrebbe poiuto pren-
derc dodici atleti a caso. for-
nirli del paxsaporto azzurro e 
spcdirli a Zandroort. Tanto . 

La -Corsa dell'iride - e una 
avrentnra! 

Binda. perd. e in una posi-
xione difficile, t ha dovuto 

a.iMcururc, cioe, il meno peg-
{;io. l/nn solu f/(ir*iriri(i: Jl*it-
i/iiii. II campione del mando 
e Vatleta che posstede sujfi-
eienti <ji(*itit*i di tenuta, e ton 
Iv.slro pud raggiungerc quul-
SIH.SI tr*i((i**ir*/o, non e.scliiso 
*/i**'/lo, pidtto e ventoso, di 
Y.undvoort 

Tomato dal * Tour », in un 
ctima polemico alVeccesso. 
Btnda aveva camtnetuto il 
lavoro. La Milano-Vignola gli 
doveva servire per sceglierc 
fra Defilippis. Nencini, Pm-
tarelli, Pellegrini, Benedetti. 
Bono, Conterno. Honctiini, 
Falaschi, Ferlenghi, Moser, 
Magm, Gismondi, Carlesi, 
.S'*il»l»(i*lin c Citmipi f;It iiomi-
m <t*i affianeare a Brunt, 
I'umico di Ercolc che net 
'Tour; sin tr*ifp*<inli *Ii 
Koneii e di St. Ktioinr. aue-
va dimostrato di posscderc le 
doti necessuric per il viag-
gio in Olanda. 

Convinto o no delta riiisci-
t*i del lavoro svolto, Binda ha 
dovuto sbrigarsi. Ventiquattro 
ore di tempo gli avevano da
ta. E questa volta la commis-
sione dei pro/cssionisti */eI-
I'UVl non e stata a guardarc. 

Bollini, Cinetli e Pagani 
tiniino (iccompo-uudto Bindu al 
seguito dclla Afilnno-Vi(;noIa. 
ieri. Vclenco degli 'azzurri' 
**• stato presentato prima a 
Milano, e qnindi a Roma. La 
giunta d'nrgcnza dcll'UVI lo 
ltd (Into nlln stampn c I'lin in-
I'iiito nt/*i ' Kgcle Nccderland 
W. U. - Dodici nomi, e quat-
tro da scartarc. 

L'elenco e piibblicnto in 
questa stessa pugina. 

E' dopo tutto quel che nb-
binnio scritto, nna crilira ci 
sembra inutile. L*i botte da 
il j'ino che ha, e speriamo 
bene. 

ATTIMO CAMOR1ANO 

f^ffammm MA GLI ITALIANI SI SONO COMPORTATI CON ONORE 

La Sveiia vittoriosa sull'ltalia 
neir incontro di Malmoe (113-98) 

Nella seconda giornata i migliori azzurri sono stati Svara, Berruti, Meconi e Baroncelli 

• ItAI.DINI e N K N t l N I : due • tupllunl > per Zanthvoort ? 

MALMOE. 27. — Come si 
prevedeva uli azzurri hanno 
dovuto cedcrc agli svedcsi 
ncl confronto di atletica di-
sputatosi icri ed oj»Jii alio 
stadio di Malmoe davanti ad 
uno scarso pubblico: il pun-
toRrti° flnalp tnfatti b stato 
di 113 a Da por la Sve/.ia, va
le a dire che le due squadre 
sono state separate dallo 
stesso scarto di 15 punti 
avutosi al termine della pri
ma giornata (chiusasi a fa-
vore della Svezia per f!0 a 
45). Certaniente si trattava 
di una sconfitta prcventivata 
*• qnindi non e'e da allar-
rnarsi sul coinportamcnto de-
(ili azzurri. tanto piu che 
Svara. Berruti. Consohni. 
Meconi. Bravi e via dicer.fio 
sono stati rneritevoli di o^ni 
elofjio. Pero e'e da sottoli-
neare che si sperava in uno 
scarto meno grave - gli stessi 
svedesi del resto pensavano 
che non sarebbero nusciti a 
ripetere il risultato di due 
anni fa quando a Trieste ci 
batterono per 107 a 94. cioe 
con uno scarto di tredici pun-
tu di due punti inferiore a 
quello deirincontro odierno. 

Infatti gli svedesi avevano 
sopravalutato gli azzurri sul
la base del secondo posto 
con(|iiistato dai nostri alio 
esagonale di Duisburg. secon
do posto ottenuto per6 trop-

X 
SCHERMA E' LA PRIMA VOLTA CHE USCIAMO DAI «MONDIALI» SENZA ALLORI 

Per toinore al tradiiionale prestiglo 
occorre rammodemare stile e tecnica 

L'UISP Firenze vince 
il filolo allievi a squadre 
It EC CIO EMILIA, 27. — La 

5(|iiailr:i •• UISP-Kiren/o »• coni-
linsta ila Viltorin Hartal! (delta 
Unione Sportiva GambaFSll. 
Francesco Massainl, (dcll'll S 
Saminoiitanal <• Carlo Picclu (dcl
la Polisportiva Anus), si 6 aRKiu-
ilicato il lilolo ilaliano a Fqu.i-
dre b.'tt'-ndo la sonailra de»;li Ap-
palti Fcrrovlari dl Kircn/e Cui-
dala tin C. imb.issi. La Kara *• C 
svnlla a I(i'i:ci<> Emilia. Fit un cir-
t-uito di ;\2 iliiliMiicIri da ripclersi 
*lue volt*' *-he la sqiladra tricolor!' 
ha condotto a una media altls-
•iini.i II risultato i.ipprtsi'iila \u\.\ 
rivinc.ta rist»'tto al canmionaio 
Individuate d ie Iaurc6 il *lilcttail-
le (•.imb.ihsi <• jiort.i a Empoli il 
primo titolo tricolore deH'annata 

(Dill nostro inviato specla le) 

nulJAPEST. 21 — I campio-
n.iti mondiali ili Kclieima sono 
llniti; *• sapete come. Le cause 
della iHiov.i sconlltta italiana 
sono inolti plici -~ tccniclie e 
orjjaniz/.ative — e ocrorii' prov-
v*'iler»! al piu presto: occorre 
faro qualcliu cosa p«'r salvare 
11 salvabile. 

Nella sclaliola cl siamo s.il-
vatl col (piarlo posto consenuito 
individiialmc nto dal fjfiH-roso 
Calarese e eon quelll delta 
stpiadra. Ed 6 propiio questa 
speciality chi* dovreblie ins*'-
Kiiare (pialche eosa ai tccnici 
italiaili Infatti. dopo le olim-
piadi *II Helsinki. I tecnicl del
ta sciabola' capirotio chi- lilso-
^iiav.i r.iinliiare qualche eosa. 
sfrondare la scherma dl tutto 
I*- IH'1I«'7ZO stilisticho per lia-
dare al soilo Modernizzarsi. 
insomtna. E (pialclie cosa nella 
sciabola f> stato fatto. audio se 
ancora non disponiatuo di un 
olcilH'lito di vera rlasso <l.i op-
porre agli iinglieresi e ai gio-
vanl file UHKS e Polonia stan-
nn valori7Zan*bi di anno in 
anno. 

I fratelli Nanlu/zi. aticbe r.e 
Luigi piu *li Paolo ei 4s pia-
ciuto tiTiiicament*-. non po-
trann" «isplran> a gramli ruse 

t,o non eaplranno d ie oggi ognl 
inatcli (• tin vero assalto, e die 
la loro sclierma stretta. sia pu-
r«- stilisticamcnte perfctta, non 
appmdera nnil ad alcun risul
tato apprezzahile. 

Kavagnan e Hcnvenuti sono 
app.irsi ancora imniatiiri. Ca-
lari'se <̂  una eccezi*>ne; lo t> 
soprattutto perclle vissuto a 
Palermo (ora perA si 6 trasfe-
rito a Torino) egli sj trovava 
al di supra e al di fuori di ogni 
ilisciissione tecnica. E* un 
atleta die si e fatto tutto da 
solo e d ie ha capito d ie prima 
di essere schcrmitorc blsojjnu-
va *'ssere atleta. Infatti prima 
di recant| al lavoro, Calarese 
si alzava di Inion mattino per 
fare il footing e la sera tro
vava sempre il tempo di trn-
scorrore un paio di ore In pa
lestra Per questo. anebe so la 
schernia *li Calarese (• fatta 
tutta di impeto. a difettn del
la dasse pura. egli riesce a*l 
opporsi validanu'iite, almrno 
sul piano agonistico, ngll spe-
ri.ilisti drU'Eiiropa oriental** 
atletieamente prcp.ir.iti 

M.-i solo Calareso non hasta: 
tuttl tlovretibero i-SKere come 
lui: 

Net finale della spada a squa
dre. i sovietlci stavano perden-
«lo I'iucontro per 6-2 c*l hanno 
saputo stringere i denti. ri-

CONCLUSA LA FINALE EUROPEA Dl «DAVIS» 

Perde Tacchini vince Piefrangeli 
e rilalia batfe la Spagna (4-1) 
Anche Nicola ha faticato piu del previsto: ma il successo era gia scontato 

MILANO. 37 — La tlnale eu-
ri'iM-.i ill coppa Davit; tr.i Italia 
e Sp.igna Ki e conclima oggi con 
la d..vputa degli llltimi dm- sin-
gol.in vinti uno da (".inn-no I MI 
T.icclimil e I'altro da Pietr.ui-
ge!i isu Conderl Ma il Microti 
»•<> Iln.ilo tl.ll'lt.ilia era pratica-
iiiinlc picntato giA da ieri e la 
vill.in.i (HIUTH.I di Cimcno {• 
t-i-ivita solo a dare il punto ilel-
la b.indiiT.i alia Sp.igna: mlattl 
I'ltu-Diitri* t>i {• conduce con il 
puntt-ggici di 4 a I a fa von- del-
rit.tll.t I pr:nil a fcondere in 
c.impn t-r.ino st.iti Cirm-iin c 
T.icduni 

II giov.mi' nnc.ilzo ilrll.1 f»pia-
*lra it.ili.ui.i di coppa Davits. 
aveva dovuto o-dere di fronle 

alia maggiore cfpericiua dt Cl-
im-:io. niimero uno della "-qua
dra epagnoia. Net prmiu evl. 
racclunl *-ra di sorvmo ma 
prr*le\a il primo game, di fren
te alio Fpagnolo al quale in-
\i-iv str.ipp.ivii il si'Ciiiln. Lo 
tpignolo disp<iiiova pero di un 
gioco piu riM'lutivo e t-i ripor-
t.a.i in vant.iggio vctn-ndo a 
trov.it*-: al st-rtto gieco col pun-
tecg.o di 4 a 2 in proprio fa-
vi-re 

T.u-i-limi uti!iz/ava il proprio 
siTvi/H- |'t-r il'e^'ttimo game m.i 
Cinieno lo ragKitingeva aH'ot-
tavo Ki'H-o p3fs.indi-> poi in tt— 
i-t.i a! none Al docimo gux-o 
Cinii-no. rhp avova :1 pervi/io. 
vir..-t-va agi-volniCnte l.iwiando 

BAnENDO I CINESI Dl S. FRANCISCO PER 79-71 

Danno spettacolo al Foro 
gli Harlem Globe Trotters 

Ancora una \<>lta gli Harlem. 
I f.illI.iMMl IK-RTI d d li.ivKct. 
li innn .lit. . ;-p* tt u-> lo II loro 
gi.'co. si s.\ non e inip<><tat<> 
--nil i p dl'ic un «tro pura. gli 
Il.irli III .-I illli It.ilio. ">l ilixeltc-
i.o con I.1771 d ie r.lciite n pi'i-o 
liir.no .i d ie \ idcr i c.-n I<< 
j-port 

Ma <|"e5t « t- una c<»<.i d ie gli 
:-pi tt itori s.iiino in partcii7a e 
.ippl.itid.ino lion l.uiti- .die ../i---
III. qu.mto .ill.- flnc7ze til Mea
dow I.enn'ii it! at cam-stri dl 
W'IIOMI t}Ui"»t'.uino. pi'i. gli a\ -
\ ers ir i iti tunio x-no stati i O -
m-51 ill S Franci«co. una squa-
dra che veramcjite potr«-lihe «T»-
si-re una ?»-\cr.i aiitagmnstlca 
itegli H trlem sul piano tccnico 
Ieri rincontro t1- terminato n>n 
la vittona d«-i negri |n-r 7"» a 
VI. ma il punteggio non ^ cer-
tann'nti- ^incoro. potretitu' s.»» 
lire •• <cenilere a seconda che 
gli Harlem si mcttes*cro a gio-
care tralasciando la parte spet
tacolo Dicevamo dei Ones!' 
un atleta. Honnie H.-lt. ha dato 
hetta la sens.-.zione di o5*«-re. 
for*e. il miglior giecaton* in 
campo, airline sue • cut rate •. 

alciini cano-stri *!»'ii s ippiamo 
ipiailti punti .ihhi i scgnato. n n 
lertameiite qn.,«i la nieta tlel 
tutalt* ilell i sua souadra) h .n-
iin a\ut<> sul puhhiico piu pre-
>a che non lc fici-7:e «lei \ a n 
l.i mon o Wil«in 

V. C. 

II Premio Ravello 
oggi a Villa Glori 

Intcre5«..ntc il progr.imma 
dt-:ia r.umene di questa 
ter.\ a Villa Glori II convegnc. 
feriale trova la s\i;i punta di 
maggiore interessr- nol ben do-
tato Premio RavMlo che. sulla 
iltM.inxa del mlglio Bllungato. 
ha rlchiamato un camp<> dt ve-
locisti di indutibia qualita 

!• corsa: Cerdan. Pompicre. 
Zutwlo. 2 : cor**: Oardo. Miv. 
ca. Cucciolotto. J* corsu: Tri. 
ma. Ficcanaso. Voclenio. -1= cor 
**: Artncampo. Bartela. Con-
«lor: S« enrw: Dottoretto. Ric-
noietta. Fushort.i: 6> corta: 
Good Fortune. Mar A. Copcrni-
co. 7- cor«a: De«tino. Pilco-
m.no, Pupa; 8' cor*a: Falcidia. 
Dcnte di Leone. Gcrno. 

1'avversario a zero 
Airimzin del *econdo ect t;er-

viva ancora Tacchini che.dove
va -̂» l̂ere jn-rrt di fronte a Gi-
nieno che tu aggiudicava anche 
i - games - succcscivi fcnza 
avere neppure la ntves^ita di 
ricorrere ai vantaggi Tacchini 
era ancora a zero al qilinto gio-
i-o. «• tentava d! arjjinaro 13 
maggior clas^e dcU'avverpario 
ncorroiido a palle nmorzate, a 
p.illi-nctti. al gioco liftato per 
Mabiliro 1 <-\ju il ibrin L"itaIiano 
riiu-civa infatti 3 portarsi a 1-3 
in qiiitito gioco ma in quelle 
Micce>*!Vo Ctmcno V;ri eva •'Ul 
-t-e'-ball- larciando 1 av\erpa-
rio a 7iTo 

Nel lerzo fet. Gimcno ha ll-
<pi:dato Tacchini in soli sette 
g i ' d u L*a7zurro ha cednto net-
t.miente nei primi due - ga-
mi-5i -. aggiudicandi«i sottanto il 
tcrzo gioco quando era di eer-
VIZIO. Poi Gimcno. chiaramcnte 
piu cemplelo c piu fmaliziato. 
ha contmuato ad aggmdicarsi 
- game - FU - game - giungcrnlo 
Pino a 5-1 Nel rettimo gioco 
Tacchini ha avuto iniiialmente 
un ritorpo frx-ttacolare. portan-
«li>.-> a 4-0 su «ervtzio di Gi
mcno Lo «pagnoIo FI C poi por-
tato alia pari con il vantagg:o 
in m o lavoro: raggiunto anci>-
ra da Tacchini. «i # portato 
nuov.inionto in vantaggio o t=ut 
rcc.in.1o - match-ball - fi c ag-
g.iidicalo i: set cd il confronto. 

Scepdovano ptil in campo 
P.otraiig*.-:; e Condor per il se
condo F-mgoiarc 

I'tetrangeli perdeva il primo 
set p«-r 8-6 o F-i fjtew» batterc 
anche ncl Fccondo por »>-4 II 
tcrzo poi era ancora appannag-
gio dol'.o #pagneIo ipor 6-2' 
che d.»po 3.V FI trovava :n van-
tacg.o Pietrangeli appanva in 
dimcoltjl od aflaticato ma 
'quando Fcmbrava gi* che lo 
spjgnolo poteRso avviansi verfo 
la v.tioria - N k - jv i - i ) un.i 
impennata di orgoglio c ei ag
giudicava ncltamente il quarto 
set (6-0» Lo sorti quindi orano 
tomato nuovamonte in pant4 o 
la dov.siono finale spottava »'. 
qmnto *el che PI ehiudova an
cora a lavoro di P.olrangeli 
• 6-41. Cc*l Pincontro flniva con 
la vittona di - N:k -

IL DETTAGLIO TECNICO 
OIMF.NO <Spagna) batte Tac

chini (Italia) 6-1. 6-1. fi-1, 
PIKTRANOF.1.I (Italia) battc 

Cornier (Spagna 6-1. 4-6. 6-2. 
6-0. 6-4. 

montare lo svantaggm lino a 
portarsi a 8-7 gmcandosi il ti
tolo solo iicirultimo .ish.ilto fra 
Kabarov e Kauts vinto da *|iie-
st'ultimo p*-r una sola stoceata. 

Ieri. nella llnale di sciabola. 
i polacchi. d ie erano partiti in 
svantaggio per :i-l hanno ri-
tnontato lino a vincere l'incon-
tro per 9-7. Gli italiaili. invece. 
sono apparsi sempre s«'iiza ncr-
bo. sen/.a spirito di abnegazio-
ni1 ne di sqiiadra. senza tener 
onitrc alia fascia tricolore d ie 
ess! portavano sul braccio. Ba-
stava die le cose ci and assent 
un po' male ed eccoli svuotati 
*li *'iiergia. di idee, prlvi di 
inizlative e preda del gioco tlel 
meno tccnici avversari. D*ac-
cordo die le condizioni niorali 
di un atleta sono tutt'uno con la 
clnsse; solo uno schermltore dl 
dasse riesce infatti a mantene-
re la calma e la freddozza con-
servamlo di eousegiieuza lucl-
da la sua schernia. lucidlta 
neeessaria per eapovolgere una 
situazionc a suo favoro. Ci rl-
cordiamo die molt! anni fa gli 
spadisti azzurri che stavano 
pcrdendo coutro I francos! per 
7-1. riuscirono a rimontnre lo 
svantaggio vincendo rincontro 
tier 8-8 in virtu del quoziente-
stoccate. Altri tempi, altri uo-
mini, iinmini d ie facevano ami-
re alia maglia azzurra. 

I nostri schcrmitori avanza-
no. como attenuante, la impos-
^ibilit;1! di allenarsi conv»'nien-
tenieiite a causa degli impegni 
di lavoro. e forse questo po-
trebbe essere un punto a loro 
favoro (Calarese il tempo lo 
trova...). tuttavia non si giu-
stiflca la loro scarsa tenuta 
morale, quel loro ahbandonar-
si airitieluttablte senza reagi-
re. brillando solo per l'elegan-
za e la vivaoita nmrl pedana 
o la sera nolle sale dell'Ilotel dl 
S Margherita. Lo spadista Sac-
caro. *lette giorni or sono un 
acuto giudizio sugli atleti so
vietlci- « Essi si muovono me-
glio sulla pedana che quando 
camniinano »: senza volerlo 
Saccaro aveva messo il dito 
sulla piaga. perohe releganz-a. 
la sobrietA. Pelasticita dei nio-
vimenti ilegli schcrmitori so-
vietici. (e*l anche polacchi) era 
data appunto dalla mole «li la
voro <l.i es«!i svolto in peda
na II loro supcrtm colpo d'ne-
chio. il preciso tempo di ar-
resto. I'aCilit.t del giuoco di 
gambe. tutta la loro e«=ecu7io-
ne. clio ha iues<=o in luce un'ec-
cezioiiale prontczza dl riflcssi o 
di coi-rdinamonto. rautomati-
imo delle nsposte agH attac-
chi awcrsari. quasi che fo«se 
un ritlcsso condizionato: tutto 
CO indic.i i! dure lavoro die 
es<i b.inno latto in palestra prt-
ni.i •• p«>i FIIII I pedana. E I 
no-stri schcrmitori che eo<a 
laniio'' Qu.into ore di pedana. 
per escnipio. -ivevano Ravacnan 
o Mil n:e<i << Saccaro o i Ira-
telli Nardii77i* Questo cl porta 
MI un aitro discorso: quello dei 
giovani Per .avoro degli schcr

mitori In grado dl disporre del 
loro tempo, bi>ingnera puntarc 
sui giovani. sugli studenti delle 
scuolo medio, cosl come si la 
per r.itletica e la pallacancstro. 

Kabarov, il sovietico campio
ne di spada. ha solo 20 anni. 
Cernikov no ha 22. come Ko-
Btava. Horvat, forse il piu in-
teressante del giovani sciabo-
latorl iingberesi. ha 22 anni: 
Pawlowski ha 27 anni ma gia 
due anni or sono egli fu cam
pione del mondo e I'anno pre-
cedente si elassillcd secondo al
io Olimpiadi di Melbourne: 
Mondeleny, altro giovane un-
gherese. ha 2:t anni. E non fac-
ciamo altri iinml per non an
darc troppo alio lunghe: ma 
diremo solo die diventai'-
campione del mondo a 20 anni 
come Kabarov. in Italia e pres-
soche impossibile. Per questo 
lilsognera d ie la sclierma esca 
dal suo circolo chiuso. invada 
le palest re scolastiche e quelle 
ilelle fabbriche: in una parnla 
divonti popolaro E dailor.i foise 
avremo anche nol un giovane 
campione di 20 anni per tor-
n.ire alio posizioni di premi-
nenza del passato. Tutto le al-
tre cose sono parole, solo vane 
parole. 

ItF.MO OIIF.RARDI 

po facilmente per il cedi-
inphto della Francia. Vuol 
dire durupie ehe una parte 
df'Hli ottinlismi cs;q;crati su-
scitati dalla prova di Dui-
sburu dove essere rinfo-
derata e che 1'incontro di 
Malmoe ha ridimensionato j»li 
a//.urn al loro csatto valore: 
mcKlio cosl d'altra parte per
ohe non e'e pericolo che nes-
siino si monti la testa. 

Ctiiardiamo duncpie con 
tranqinllit.'i e flducia ai no
stri atleti ma sen/a farci ec-
cessive illu'-iom sulle loro 
possibilita P'd ora passiamo 
alia cronaca della seconda 
Kiornata 

La seconda giornata (con 
cielo sereno o tomperatura 
afosa) b commciata bene per 
1'Ital.a che ha vmto la prima 
Kara in programma quella 
dei 110 ostacoli. con Svara 
ottpnendo anche il ^ocfindo 
jiosto per m e n t o di Ma/./.a 

Poi pero la Svczia tornava 
a ribadire la sua superiorita 
nefili 800 metri in etii Riz/.o 
nulla poteva contro Waern 
che facendo reRistrare il 
tempo di 1'47"8 stabiliva il 
tiuovo record svedese della 
speciahta 

Suhito dopo si aveva una 
nunva conferma di Flcrruti 
che vinceva i 200 metri. ma 
il secondo ed il tcrzo posto 
venivano conquistati dagli 
svedesi cosiccht* la Svczia n -
sultava a questo punto in 
vantangio per 75 a (53. 

Le ware del giavellotto e 
dei :!00() metri siepi (vinte 
rispettivamente da Frediks-
son e da Joernobo) permet-
tevano agli svedesi di au-
mentare ancora il loro van-
taggio. ma nelle tre gare suc
cessive 1'Italia aveva una 
secca impennata con lo vit-
torie di Meconi e Baroncelli 
nel peso e nell'asta e con il 
secondo posto di Conti (die-
tro Kaellevaagh) nei 5000 
metri. 

Dopo le prime otto gare. 
qnindi. il punteggio era di 
108 per la Svezia e di 85 per 
1'Italia. Logico duncpie che 
la sconfitta degli azzurri fos
se ormai segnata dato che 
mancavano solo due gare alia 
conclusione dell'incontro v in
cendo la gara di salto triplo 
Cavalli raccorciava il distac-
co. ma poi gli svedesi si ag-
giudicavano la staffetta con-
cludendo Pincontro vittoriosi. 
come abbiamo detto, per 
113 a 08 

II dettaglio tecnico 
110 IIS: I) Svara (Italia) 

in 11"3; 2) Mazza (It.) 11"7: 
3) Amlrr«siut (Svezia) 11"8: 
4) Snrlilicmark (Sv.) 11"9. 

800 MF.TKI: I) Waern (Sv.) 
In l'!7"8 (IIIIOVO record dl 
Svezia): prcccdciite 1'I8" (II 
Waern: 2) Kizzo (It.) ral"; 
3) Llnd (Sv.) l'5r -7: I) Fraschl-
ni (It.) T53". 

200 METRI: 1) Ilerrutl (Ita
lia) 21": 2) .lotisson (Sv.) 21"6: 
3) Malmrnos (Sv.) 2I"8: 4) 
Maz/a (It.) 22-3. 

OIAVKI.I.OTTO: 1) Frcdiks-
son (Sv) m. 77.60: 2> V. I.icvorr 

HA NU0TAT0 I 200 M. FARFALLA IN 2'38"5 ! 

99 Nuovo "mondiale 
di Beacky Collins 

CUYAHOGA FALLS. 27. — E* proprio il momento del 
nuoto: dopo i record a ripetizione stnbiliti nel corso dell ' in
contro Giappone - USA. ora e la volta dell'Ohio. da dove 
e giunta la notizia di un altro primato mondiale 

Infatti la IScnne Beacky Coll ins, amencana . ha stabilito 
il suo tcrzo record mondiale in novo giorni. in una prova 
sui 200 metri a farfalla (seniores) col tempo di 2"38"o. 
II primato preccdento era stato stabilito nel giugno del *58 
da Nancy Harney (USA) con 2'40"5 

11 risultato e stato oiteimto 
ten durante la nia:iifc>taz:o-
ne di chiusura delle competi-
zioni intern.izionali di Cuya
hoga Falls 

L.i settimana scor.-a. la 
Collins a \ c v a stabilito a Red
ding iCalifornia) due nuovi 
record mondiali sui 110 e 220 
yarde s farfalla con il tempo 
risrett-.vaiiicnto di 1"11"2 e 
2 43-7 

Icri «er.i. roi. la diciotte:-.-
nc Ken Nakasor.e (Haw..i> 
ha stabilito un nuovo prima
te a m e n c a n o sui 100 mctr: 
a r a m segnando 1'lfi" r.e'.ii 
catcsioria seniores maschile 

La sqiiadra italiana 
per la finale inlerzona 

P:otr.ingoli. S.rola o l . icchm: 
'qiiest'utimo in qualita d: nsor-
va> sono sfati »I •" '•iti dal\i FIT 
• f«-i:r ire ' i * imrtn d ie d.'pu-

ti-r.l ! i linage interzona de!Ia 
i 1 ;• . I) .\ .- - I tre g oo.itot. 

•!i » '•cc. •rp-.Tia!: d.i C--
..; ,.-.. ., -• -ar-t.i :n acre • .1 -

Hi>mi g.o\o\ll a::.i volta di Fita
le 11 i "Vi- ne: gi-»rr.: 7. S e :» .ig'--

«•,, :pcontroranno al - Gomi.in-
•• >vn i-f-i'l c' club- !i vinccrto -i-
» • • . • - • n - W r i - r ' i i - ' n 

< DOMAiM SERA SUL RING DEI. FOR*) ITALIC*) 

Contro la potenza di Scarabellin 
prevarra la tecnica di Mazzola? 

(It.) m. 77,39: 3) G. Llevore 
m. 7G.92; 4) Smlding (Sv.) me
tri E8.93. 

3.U00 M. SIKPI: 1) Joernelin 
(Svc/ia) 9'10'G; 2) Spett (Sv.) 
918-8: 3) Tmnlato (It.) 9 30"6; 
I) Antonio Fae (It.) 9'35"8. 

PESO: 1) Meconi (Italia) me
tri 17.51; 2) Kkliind (Sv.) me-
irl 16.16: 3) Uddrlwm (Sv.) 
m. 16.13: 4) Monti (It.) in. 16.11. 

S.OOO MKTRI: 1) Kadlevaagh 
(Svc/ia) HIT 1 (mlgllor risul
tato ilellu stagioue e record 
pcrsonale); 2) Contl (Italia) 
i r i 7 ' 2 : 3) .lanssnn (Sv.) 11'I2"I; 
I) Volpl (It.) ISMP'S. 

A S T \ : Ilaronchdli (Italia) 
m. l.io: 2) i.indii (Sv.) m. l.oo: 
i) Scadia (It.) in. 3.90: 1) Iti-
naldo (Sv.) in. 3,90. 

SXI.TO TRIIM.O: 1) Eii/o Ca
valli (Italia) m. l.i.61: 2) Luigi 
G.ltti (Italia) III. 11.91; 3) Ston 
Eriksson <S\«'/ia> in. 11.91; I) 
Lars ('arll)iiiu (Svc/ia) in. 11.07. 

STAFFETTA 4 - 100: 1) Sve
zia (Jonssoii. Ilai-gglund. Jo-
liannsiin. Prttcrsiui) 3'I2"9; 2) 
Italia (Ituminarito. I.nmliardl. 
Fattiirini. I»i-ii/iers) I'M".'. 

Silva al comando 
negli « assoluti » 

di volo a vela 

RIETI, 27 — La quarta prova 
del campionato di volo a vela, 
Bvoltasi ieri, 6 stata come le 
precedenti carattenzzata da 
condizioni rnolto instabih, con 
temporali nella zona centro-me-
rulionale. 

La m.iKPima distanza valida 6 
stata realizzata da Mantica-
Martini su -• C V.V 3 - . con 270 
chilometn circa. E' Btato cosl 
larganientc superato il prima
to n.izionale di distanza per 
a! allti b.pn-itl 

La clafifiillca generale uniclona 
6 la seguente: 

1) Silva: 21 Piludu: 3) Catta-
neo; -1) Leonardo Brigliadori; 
5i Ferrari Seguono altri 20 con-
correnti claf^iflcati. 

Garantire i diritti 
alle piccole societa 

Viva o l"attc*a degli sportivi 
remain p»-r la tn-lla maiufosta-
7iono di pngilato in program-
rii i p«T d-^niatu ?era at Fe.ro 
It.ii-to L :nt eiitro - c l o u - che 
veilra di fronte Rocco Mazzola 
o Plinio Scarabellin s'annuncia 
como un bol « duetto -• at quale 
non manchoranno' lasi »potta-
colari o drammaticho so I duo 
pugib combattoranrH^ al limito 
dello loro possibiliti t«vnicho 
od agonisticho 

II vono7iano e un pugile 
aggrcssivo. l o n e piochiatore 
spoclalmonto con II gancio si-
nistro. c assai coraggioso Maz
zola. anch'ogli ahbastanza po-
tonto. tecnico o buon incas<a-
toro como dimostrano le belle 
prove fomito contro Seooppner 
o Amonti o la viltoria <u Ri-
naldi. ha dalla «ua il vantaggio 
di una maggioro ospi^rionra. 
co«a qu~«f> che :n un match c<A-
mo oil""" di domani <cra in cut 
la sconfitta puft o^sore dotor-
mlnnnto. a!mon.> tomp'Tanoa-
menio. per la carriora doll'uno 
e dcllaltro. ha la sua bclla 

importanza stante IVqililibrii' di I cherA di ni.indare 
vaton cul piano piu strctla- [ cliero gli •.portixi 

in s.>IIi:c-
Altro in:c-

niento tecnico Ma un duhbio | u s-anto combattimcnto apparo 
W.Vii . i ' .C J - i . w i -1.1 »• >-ta(i< C.«l- I 
pito nei giorni <cer=i d.\ un 
grave lutto faniiliaro o la sua 
prc-?ta7ione petr^boo nsontirno 
II pugile. interrogato da Zal>-
pulla avrohho assicurato la sua 
prcson7a sul ring domain sera 
o cio o liMlevolo pi'r 1'atleta. ma 
il suo morale come sari"* 

l'n incontro di hr.v:,].' «-ir!i 
ver* irren'o oue''o c^e vo.lra •»;'• 
prose I duo loni o giovani rn-̂ i 
loegcri Gomo7 o Ca<toIdi En-
trambi. infatti. hanno il pugno 
da k o o amboduc nei r>.--chi 
comhattimenti di«putati Ira i 
- r>"o - hTpno la--.- r.- nr "'!' 
ma impri-^iono Pm aggro«ivo 
o doci«o o il protetto del ma
nager Cocchi che nei suoi com-
battimenti romani ha bat into 
prima del limito Fogli o Giac-
che montro l'argontino ha bat-
tuto alia maniera forte Mat-
tootti. Calcaterra o Torroggiani 
In«omma. sara uno scontro vi--»-
lento, « tirato » che non man

ia rivmcita tra il campior.o 
iTaliano dei |H-<I piuma Gior-
iL.no Campari e d vi noziano 
<• re o M. :' [)• r - t e \ . - r :iVi-
ro««o o ancho 1'incontro fra 
I ex c. :r.p. T O d'E'.iropi do: p«-s 
misli«<-m.i«imi Artemio Calra-
vara o il pari rn-̂ .t romar.o 
Ottavio Panmi7i Panunzt recli 
iiltimi vittoriosi incontn s«->«to-
mm ha dimo«trato dl avoro 
ritrovato la ftdiicia nolle pro
prio qualil.i (o non sono pi'»-
che) o domani sera quella fi-
ducia dovrA metterlo in » \ c -
trma » proprio eoruro un atleta 
ahilo e<l i f i v r t f quale o il va-
n-sino 

Infino. nel primo incontro 
della sorata saranno di fronto 
i due posi loggon Carusi o 
Mancini E* un incontro Mra-
cittadino o cio sienifica che 
1'incontro <ara tirato o cavallo-
roscamento oombattuto 

ENRICO VENTt'RI 

La restituzionc della sovra-
nita alia assemblea generate 
delle sccieta e un giusto atto 
democratico che rischui perd 
di arere solo valorc platom-
co se la Federcalcio, in con-
sidcrazione delle difficili 
condizioni finanziarie della-
grande parte delle socic(«'i di-
ietfuntisticfie non predispo-
nesse giuste misnre per ga
rantire la iims.siiiiu parfeci-
pd'ioite. E sarebbe veramen-
le poco edtticante oinnijcrc 
»d win fl.s-scmble*! generate 
non udcguulamcntc rappre-
sentativa e facile succube 
dcllc riianoi'rc e dei uolcri 
delle grandi societa, dopo 
aver *ic7i7*ncinfo il vecchio 
Consigho nazionale delle le-
ghe come preda dell'mtral-
lazzo e del compromesso e 
proclamato at quattro wenfi 
lu usst'77iblcu generale come 
la pn* tipica espressione de-
mocratica della nuova strut-
tura federate. Espressione dc-
mocratica che vienc *ji*i mes-
sa in discussione con la con
ferma del limife minimo di 
(liiattro anni consecurim di 
attivita federate per acqnisi-
re il diritto di voto e con la 
esclusionc da qiialsiasi dirit
to per le societa yiot-anilt. 

Tide misura restrittiya (gia 
contennta nelle vecchie nor-
me) parte dalla considerazw-
ne che gli organi dircttiyi 
avranno la durata di un qua-
drienmo. e forse anche dalla 
preoccupazione di impedire 
In formazione e la afflliazione 
di societa in sola funzione 
elettorale. Se si t iene conto 
perd che lc asscmblee saran
no biennali e che, oltre alle 
rotazwni per gli organi di 
dirczione (ogni 4 anni) si 
avranno quelle, altrettanto 
importanti, per la approva-
zionc delle relazioni e dei 
bilnnci fofjni 2 anni) ci si 
rende corifo che la ridtirionc 
n di*c iinrii dcl lc anrianif*l 
neeessaria per avere diritto 
di voto sarebbe stata una mi
sura piii eqiia e democratica. 
Inottrc le societa di lega gio-
vanile, pur risultando rego-
larmcnte inquadratc nella 
FIGC con particolare affllia
zione. non rengono conside
rate fra i seffori di ntt infd 
naonisfica c pur essendo mi-
piicui rrrninno rflpprcscnfn-
tc alia assemblea generate dal 
solo prcsidcnte eletto dalla 
as'cmblcn di settore. 

Manca ancora la emana-
z:onc dei rcpolamenti parfi-
colan delle leghc C dei set-
tori, che. con il Rcaolcmcn-
io organico ( che si prevede 
anch'esso Iarpamcntc n n n o -
iMfo) complete ranno la ri-
forma Zauli. La discussione 
attorno at provvcdimcnti non 
accenna a diminuirc c ftorisce 
soprattutto fra lc societa di
lettanti che si scntono le piu 
roi'pi.V /."opera d: rijorma. c 
o'inr.i md'ibbio. ha riscntito 
troppo delta influenza c dei 
consijjli dj consalrori tnferrs-
sr.ti di parte profcssioncle. e 
spesso anche delta scarsa co-
nosccnz.i del mondo calcisti-
co mmorc 

Lo stesso modo con cut c 
str.ta ell a fine sistemata la 
questione del n n c o l o per i 
o.occtori sn/rrion ai IS anni 
c lo qiiejtione rclattra alia 
co^tifiiCione delle leghe dei 
tre scttori cgonistici denota-
no qncsti gran dtfetti. 

Infatti. rcnendo meno alle 
p-cccdcrifi dc*-:s:oni che el i -
rn-.ni-.rcno il r incolo per tutti 
i a o c : : o r i cl dt sotfo dc: IS 
t i n : . !o socicrj di lega p'O-
fcrsionale (a norma deWc.rt 
27) e qielle di lega semi-
prof css-.oncle (con comiintcii-
:o rcso noto Tcccitrmcntc) 
<ono a'ltorizza'c a vmcolarc i 
(Toccrort dcllc propne sq-w.-
dre piorcmlt dct 14 ci IS ci-
r.i (con vincolo vcrcib tino a 
•t anni / pur essendo tali 
squadre panficatc a quelle 
dt pura lege, pioranile e pur 
srolaendo lc stessa c r n n t j 

Cid fcrorisce in modo pa-
Ics-c le solite societa e r:pro-
p o i r con forza il problrma 
:Jc'.'o «qi4:I;br:o es'tteitc ne: 
ci:np:oncr: d: I.eaa Giorc.r,;-
le .lore, a Pi:ririi di d:r tn 
Ci:TT:77:cs--o che s:a sempre 
co-;i). Tion corrnponde 'mc 
paritii di doren fra le iqua-
dre che prendono parte clla 
medes-ma ctftrtr*! naoni5!:ci:. 
Mcntrc le arosse societa. che 
g:a hijnno me:zi a sufficienza 

per tmporre la loro supre-
mazia. potranno mantenere 
nnfolaft tutfi i loro fessc-
rati fino al raggiungimento 
del Ittnite di etd di L. G. (per 
poi rtncolarli in alfra ma
niera/ le minori, che pur 
si'olfjono opera altamente 
mcritoria (quasi mai ade-
guatamente riconoscinta e 
compensata) saranno alia fine 
di ogni anno depauperate dei 
migliori dementi. 

Le assemblce delle Leghe 
professionalc e scmiprofes-
sionale saranno convocate e 
realic^afc negli stessi modi < 
termini della assemblea ge
nerale, con la presenza, cioe. 
dei rappresentanti di tutte It 
societd interessate mentre al
ia assemblea della lega di let
tanti dovranno partecipare i 
soli presidenfi dei comttati 
rcgionali e non come la lopi-
ca vorrebbe (se non e possi
b l e t rappresentanti di ttitte 
le societa) almeno dei dele-
gati cletti dalle societa in 
proporzione al numero del
le aventi diritto di voto nel le 
rarie reat'onit Avremo percid 
una Lega dilettanti composta 
dai 19 presidenfi reatonali 
che avranno diritto ad un' 
voto ciascuno indipendente-
menfe dalle spesso nofeuolt, 
differenze nel numero delle 
societa che cssi rappresen-
tano e che per la sua compo-
sirione. a parte la diversitaX 
di denominazione. rassomi-
glia alia vecchia commissio-
ne centrale dilettanti. 

Lc societa non si limitano 
a discuterc ma prendono p o -
sizionc. in nlctmt casi si or-
ganizzano chiedendo modifl-
che e mutamenti delle piu 
rccenti decision! e dello sta-
tuto che il COSI raecoman-
da dt rispettare almeno fino 
a conclusione del cielo oltm-
pico. Cosa potranno fare le 
societa? 

Lo statuto potra essere tno-
dificato solo dalla assemblea 
generale straordinaria appo-
sitamente convocata, e con il 
voto favorcvolc di almeno due 
terzi dei rott ralidi presenti. 
Sapcrc cosa, in questa siftia-
rione lc societA possano i m -
Tnedinfamrntc otfencre e o l -
tremodo difficile. 

E' comunquc un problcma 
penerale. di oricritamcnto e 
di costume che si dorrebbe 
riuscire a modificare: qual-
siasi riforma se non accom-
pagnata da una scrie di ap
propriate misurc tendenti a 
colpire il malcostumc. Vin-
trallazzo e la corruzione, ed 
atte a favorire lo sviluppo 
concrete del calcio italiano 
resferebbe una misura buro-
cratica che non potrebbe in 
nc isun caso modificare so-
stanzialmente le cose. 

Occorre invece una politica 
della Federcalcio ispirata al 
potenziamento del dilettcn-
tismo e sostcnziata da ctii 
che stimolino il sorgrre di 
niiorc societA e creino le 
condizioni per farorire Vcc-
ccsso alio sport cclcistico di 
drcmc di miolicio di nuori 
oiorcni . 

MIMMO D E G R A N D I S 

Su 

IL CAMPIONE 
la cronaca e lc foto di tuttl gli 
awcnirr.enti di una settimana dl 
sport nol mondo. 

Alia v idl ia del mondiali dl cl-
clUmo: Baldini in controluco. dl 
Mario Oriani. 

II Tour vlsto al mlcro«coplo: 
Invcr.tiamo un Tour nuovo. dl 
Attih.o C.-.moriano Anche G<sd-
dot si c convinto. Il » ca«o » Hm-
(IA dopo i mondiali. di Mano 
Fr*«ati. 

Chiusc lc lUtc II calcio o all'ora 
zero: L'autarchia del calcio. dl 
Crs^ro Cauda U panorama com-
plcto dello squadre di scrie A o B 
L'ora faracnica sta tramnntardo, 
di Martin 

11 pucilato r la sua grande 
estate: Lo cla.-sinrhe di luglio. 
•1: G ••- - < r.-, r t_0 m .t-.-;1.« 
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