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Gli avvenimenti sportivi 
VARATA IER1 LA RAPPRESENTAT1VA 

Fortissimo IURSS 
fllle Universiodi 

Delia squadra sovietica fanno parte un cam-
pione del mondo e numerosi «recordman» 

MOSCA, 20. — Ai Riiiochi universitari mondiali. fill spor
tivi soviotici pnrteciporanno alio competizioni di atlctica, 
nuoto . tennis e schcrma. La squadra 6 stata formata o^Jii e si 
presenta fortissiina. 

L'ntletica sovietica sara rappresentntn da alcunl noti spor
tivi. II primatista inond'ale di decathlon. Vassilli Kusnictsov 
di Mosca. partecipera alio Hare di pentathlon. 110 metri ad 
ostacoli c salto in lunj'.o. Quest'anno Kusnictsov ha totalizzato 
in tre occasion! un totale di piii di 8 000 punti nel decathlon. 
Nel maggio e^Ii ha Mabilito un nuovo primato mondiale di 
8.357 punti. migliorando di 53 punti il prcccdente record dol-
l 'ampricmn R .Tohn««in. 

Lo studento Igor l 'otrenko, di Kiev, si rechera pure a To
rino. Ai ".iuoehi del l ' l 'ItSS. questo Kiovnnc di venti anni ha 
v into lo uaro di salto con 1'asta s i iperando un'altezza di 4.50. 
c Insciandosi d'etro il primatista europeo Vladimir Uulatov 
(Bie loniss ia) . 

Delia squadra sovietica fara parte l'ex primatista mondiale 
del salto tiplo OlcH Riakhovski (Usbekis tan) . In questa sta-
Rione eitli IIOII o riuscito a superare il suo mlglior risultato 
<l(j. metri e 5'J e e n t i i u t r i ) ma in varie occasioni ha superato 
i 10 metri. Ai Riuochi dell'URKS Riakhovski si o classiilcnto 
nl secondo posto con un salto di Hi metri c .'1H centimetri . dopo 
)1 primatista mondiale Gleg Fedosselev. Soltanto quest'anno 
il pubblico ha cominciato a conoseere il nome di Viktor 

•— Uolsciok (Caucaso settontrio-
nale ) . Un mese fa cfili ha 
ottenuto uno del mijiliori ri-
sult.iti mondiali nel salto in 
alto - 2 metri e !) centimetri . 
I /Usbeka Valentina Hallod 
partecipora alio Rare femmi-
nili di salto in alto. 

Eeeellcnti atlet! partocipo
ranno idle Rare di lancio. So -
no fra essi Vladimir Lialchov 
(disco) ehe ha al suo attivo 
un risultato di 55 metri e 52 
cent imetr i . Klvira Ozolina 
(Riavellotto) con tin risultato 
di 55 metri e 18 centimetri . 
II primatista del l 'URSS iRor 
Luzhkovski capeRRera la 
squadra di nuoto. Recentc-
mente a Budapest, ORII ha 
superato i 100 s.l. in 50\T* 
stabi lendo un nuovo primato 
nazionale. ERli faceva parte 
inoltre della squadra nazio
nale del l 'URSS che ha recen-
temente miRliorato il primato 
europeo nella stairetta stile 
l ibero 4 x 100. con tin tempo 
di .V47"l/10. Meritano inoltre 
attenzione CheorRhi Kuval-
din (nuoto sul dorso) e Va
lentina I'oznink (farfalla). 

I tifosi italiani potranno v e -
dere i miRliori schermitori 
dell'IJRSS - il campione del -
I'URSS Viktor Sdanovic e 
Iuri Sis ikin —. Al torneo di 
tennis parteciperanno Andrei 
Potanin. reduce dal torneo 
di Wimbledon, e Irina Ria-
zanova. una studentessa di 
Tiblissi. 
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stro 6 composta per lo pin 
di studenti dl Kiev e di Le-
niiiRiado. Sono fra essi Oleg 
Kutusov e OleR Mamontov. 
che in molte occasioni lianno 
fatto parte della squadra na
zionale sovietica. 

Nella foto a flatten: II prr-
sti|;liisii . trlplistii > OI.F.U 
RIAKHOVSKI, ei» drten-
tore del rcrnrd mondiale 
delta speclalltu. sara unn del 
eonipoiicntl della squadra 
soviet ica a l i o Unlvcrsludi 

NUOTO SABATO E DOMENICA IN CONCOMITANZA CON L'INAUGURAZIONE DELLA PISCINA DEL FORO ITALICO 

I nuotatori italiani possono aggiudicarsi 
il triangolare con Inghilterra e Sveiia 

Fritz Dennerlein e Christian Schollmeier hanno la possibility di abbassare i record europei 
dei 200 in. farfalla e 100 in. dorso - Decisa la formazione della staffetta 4x200 stile libero 

m&* • 

l lu r'tornu attes,, quel lo dl ANGKLO KOMANI (in acqua): 
su dl 1 iti piuitano le nostre spcran/.e per un nuovo rcrnrd 
iUillaun . GIORGIO I T I t O N D l M (seduto ai bordi della 

piscina) seinbra slciiro del fulto sun 

Domani verra inaugurata la 
piscina olunpica del Foro 
Itallco con la disputa della 
prima tornata di gare del 
' Triunuolare - Italia . Gran 
Brctagna - Svezia. 

Presentiamo, speciality per 
spcciulita, le gare maschih in 
programma nolle due giorna-
te. Domani parlvremo delle 
ragazzc. 

100 metri stile libero- Paolo 
Pitcvi, recordman curopeo 
con 56" I, non donrebbe i n e 
rt' «L'i>cr.s-ari, in utianto «<••;-
suno dei HO.stn «rrcr<(iri pun 
avvicinarsi al ,r>V"). /( piTt (i-
cerrimo ainicr.-,ano tara prn-
prio il Cfioryio /'crondirii clio 
in Spnunu, in nccavunr dei 
cainptonuti mihturi. ha seyna-
to piii voile il 7>H"H 

400 metri m -eh:le- -jfesso 
discorso per Yan Mack, il 
(ptnttro volte curopeo a Hn-
dapo.s-t. 71 fenoir.euul'' nnota-
tore britannuo. non dovendo 
partccipare alia qara dei -00 
farfalla, nofni tf rat tare al 
mwnimo la sua forza propria 
in qnatn oara. 4"JS"2. (piesto 
il record enroiwo. ribadito 
con il •4'2H"U null europei di 
liudapest. (Hi sredesi. si« con 

Bengtsson che con Wolmsten, 
Uirano intorno ai 4"J4" co.sl 
come i nostri Gullctti e Paolo 
Ciacci non possono fare mc-
(jlio di un -i'30" circa. 

1500 metri stslo libero: An-
cora Yan Black. Impoisibilc 
poter infatti pronosticare un 
ultra nuotutore se si pensa 
che il mapnifico brifannico ha 
al suo attivo il record euro-
pen con I8'05"8. Da poco lo 
•tvedeic Lars-Erick Benatsson 
ha portato il record della pro
pria nnzione sul lS'4i>"(i, per 
cui le twitre probabilitii per 
un secondo puizzamento con 
Paolo Gullctti (lH-4r5) sono 
abbifitan:n buonc Anche 
Paolo Ciacci potra, <sr non «I-
tro abbasitirr il proprio pri
mato sntto In spinta dei rjran-
dis*imi arcersari. 

100 metr: dor^o1 In quata 
Oara Christian Schollmeier 
potrehbe bnttcre i; pnmiito 
europeo Si sa infatti la pro-
yresiionc imprctsionantc del 
nostro tritone in questc ulti-
IIIP forfidfe Son ci sura qtiiii-
di da uridine al miracolo se 
I'ulliero di Buby Dennerlein 
scenderti sotto V1'3" II solo 
britannico Sikcs potrebbe ar-

vidnarsi. non diciamo batte-
re, al nostro primatista. An
che ^luellorie avra la possi
bility di scendcre sotto al suo 
record personale c dimostra-
re che la flducia riposta in 
lui dai tecnici della F/.V e ben 
viesxa. Gli svedesi saranno 
esclusi da questa oara in 
(tuunto il loro primato (1'8"2) 
reijue dal 1956. 

200 metri niiia: Se Lazzari 
fosse in buone condizioni flsi-
che certamente la oara sa-
rebbe sua. Ma o(i()i Lazzari 
non si e ancora ripreso da 
qucll'incidcnte di due sefti-
miinc fa per cm Tom mie 
I.indstrom con 2'42'"i avra 
para libera II nostra Maspc-
rt dovra difendere la sua vit-
tnria ao'i - a-isoluti - di due 
domeniche fa. 

200 fnrtalla: Sramto il duel
lo Fritz Dennerlein . Yan 
Black. sru::is-ce anche la pos-
xibtlttfi di un nuovo record 
europeo e forse mondiale da 
parte del no-itro tritone. In 
oaiii caso sin Symonds sia 
Blyth possono contenere la 
superiority di Fritz. Gli sve-
ded, con Benytsson (2'3I"0) 
sonn troppo lontani p T po-

1NIZIATI A MACON I CAMPIONATI EUROPEI Dl CANOTTAGGIO 

L'equipaggio aizuiro eliminoto nel "4 con,, 
dopo un comboltuto duello con gli ungheresi 

Pero i ^ n o s t r i , , potranno entrare ugualmente in finale se vinceranno il recupero di 
domani - Oggi di scena gli altri equipaggi italiani nel "2 con, , nel " d o p p i o , , e nelPotto 

(Nostro servizlo part icolare) 

MACON. 20 — I eampio-
nati europei di canottaURio 
sono iniziati ORRi suite ac(|iie 
della Kaone. a Macon, con la 
riisputa delle tre el iminatoric 
del -quat tro c o n - . I>'ec|iii-
paRRio italiauo in Kara, cpiel-
lo della Canottieri Pallanza. 
incluso in una batteria for-
tissima. ha lottato con molto 
eoraRRio per otteiiere diret-

La squadra dl pal lacane- | tamente rammiss ione alia so-
inifinale. ma alia fine ha do-
vuto cedere alia strapotenza 
doRli armi della ( lermania e 
deirUiiRheria 

Ai nostri vo»atori resfa 
sempre la possibilita di (|iia-
Iificarsi nel - r e c u p e r o - ehe 
verra effettuato sabato. Con 
Germania e Unsjheria hanno 
accpiisito 1'inRresso ;illa semi-
flnale. Danimaiea. Olanda, 
Gran RretaRna. Francia. • • 

La prima Riornata dei enm-
pionati ha avuto come motivo 
di maRRiorc sorprcsa i'eselu-

sione deU'equipaRRin sovieti-
co dalla second.i batteria: i 
soviotici I1.111110 infatti con-
travvenuto. certamente in 
buoiia fede. ai rcRolamenti 
della foderaz ione interna-
zionale di canottaRRio. pre-
sentando in Rara tiuattro vo-
Raton nessuno dei quali fa-
ceuti parte ded'armo iscritto 
ufficialmente al camploiiato. 

II reRolamento invece pre-
vede la sostituzione di due 
soli voRatori. La Riuna m-
terna/.ionale. riunitasi per 
esaminare il caso. ha stabi-
lito con 4ti voti favorevoli . 12 
contrari e (5 astenuti. Pelimi-
nazione del l 'URSS -dalla spe
ciality II fatto ha notevol-
mente favorito la Francia che 
piazzandosi alio spal le della 
Gran Bret amir., ha potuto in-
speratamente passaro il tur-
110. Nella prmia batteria la 
Danimarca ha preso inime-
diatamente il comando. la-
sciatido subito Rli armi rivali 
a debita distanza La lotta 

per la seconda pos z.one e ri-
mastn poi ristietta tra olan-
desi e juRoslavi. A tre quart: 
del |>crcorso. metitre la Da
nimarca appariva R:;I netta-
mente v inc i tnee . lo scafo 
olandeso riusciva ad acqui-
stare due imbarcazioni di 
vantaRsio. mantenendo al tor-
mine della prova il di.stacco 
ed entrando quindi in semi-
fin ale. 

Tre soil equ:pr:RRi hanno 
dato vita alia second;: batte
ria in quanto. oltre I'URSS. e 
venuta a mancare anche la 
Polonia. ritiratasi dopo poche 
palate La Gran BretaRna ha 
annullato tin bruc-.ante .soatto 
ini/.:ale dell'equipaRi: :o fr.-iu-
ce.-e a met.'i Rar.i po: e pas-
sata decisamente in t<-ta I 
transalpin:. constatato che 
I'armo svedese reRava note-
volniejite in difficol'.a. non 
hanno forzato :1 ritino. accon-
tentandosi del secondo posto 
e della consemiente (pinlf ica 
nl p r o x i m o turi:o d: sare 

BOXE IL NIGERIANO NON E' RIUSCITO A RIPRENDERE IL TITOLO DEI PIUMA 

Battuto da Moore per k.o.t. al 10° round 
Bassey forse abbandonera il pugilato 

I.OS ANfiEI.KS. 20 — Osan 
« Kid » Bassry, II quale avrvsi 
prrdulo il llluln niondialr tlci 
Iirsl pluma ad opera ill Ilavry 
Mnnrr MI fcrlta alia trcdlrrsi-
ma rlprrsa nrl marxi» sciirso, 
nnn & riuscito Icrl srra a ri-
rniiquistarr II lilitlo r non *• 
statu in era do ill riprrmlrrr II 
cnmballimrnlo ilnpo la drrima 
riprcsa. 

Era RIA rlsuonalo II ROIII; rhr 
Jtcfinava rinlrlit ilrU'iimllrrslmn 
round qiiando il procuralorr ill 
Bassry ha fatlo saprrr al lar-
bltro chr II «.««» l»»ftll*' nun p«-
trva piu prnsi-RiiIrr I'lurnnirn. 

II niRrliann era sialo Infaltl 
scrlamrntr malmrnam nella rl-
presa prrcrilrnir ilal rampln-
nr dfl mondo II quale enndu-
rrva al punti al mnmrnln In 
fill il comhallimrntn *• stain 
sosprsn. Hassry si rra tntta\la 
asslrurato ran nrttn marginr la 
qulnta e la srsta rlprrsa. 

I.o «(ldantr *• arrlvato a sr-
Kno di frcqnrntr rnn II slnl-
stro. ma I'amrrlrano si c in
most rato pin rlTlcai-r rd ha 
piarratn frrqurnti uno-ilur al 
rorpo rd al t lso . II ramplnnr 
del mondo * stato suprrlorr 
•H'a\-\<-r»arlo sprrlr nrl corp" 
* corpo chr non siuio stall 
frrqurnti. ma rhr si sono tutti 
risoltl In favorr ill Mnnrr. Nrl-
la quarta rlprrsa in srRiiilo ad 
nn vlolrnto tcamhio. tra 1 dur 
pu frill protrsl rontrmporanra-
inrntr all'attacco. Ilas*r> * an-
dato al tapprto. 

Bassrv si rlprrndr\a nrll'as-
*alto succrssivo. rhr >l acelu-
dicava nrttamrntr jtraflr ad 
rrrrllrntl schivatr. a hrllr Hntr 
rd a slnlstri al \ l s o rhr Moorr 
non rluscUa ad r\ l larr. Anchr 
il srsto round si risolvrva in 
favorr dl Ilassr>. ma Mnnrr 
rtassumrra l*lnlziati\a nrlla rl
prrsa surcrsslia. Intanto Ilas-
sry a \ r \ a romlnclato a sanRiil-
narr Irmcrrmrntr dall' nrrhio 
sinlttro alia flnr drlla prima 
rlprrsa: qursta frrita tutta\ la 
non srmhrata dannrRRlarlo «ran 
chr. Prro \rrso la quarta rl
prrsa II sno occhlo drstro rn. 
mlnciava a ironnarsl sotto I «\-
rrtti rd i icancl d| sinistro drl 
campione drl mondo. 

Nrlla drcima rlprrsa Moorr. 
acroricrndosl drl rallrntamrnto 
drll'azionr drH'awrrsarlo at-
taccata con maKsiorr cor.\tij-
zionr r con maiccinrr rnntiniii-
ta colprndo con numrrosl dr-
strl r slnlstri al \ l s o rd al cor-

K. Ad un crrto punlft Bassr> 
prrduto rr<inilibrin rd ha 

toccato II tapprto con nn Riian-
to: pol r IndirtrrKRlalo allr 
cordr. quindi. In un ancolo. 
sotto nil attarchl Inslstrntl r 
prrcisl dl Moorr. 

Dopo II suono drl Bonn. Oror-
f e SHCle*, procuraiorc drl nl-

La batter:a piii emozionan-
te e stata l'ultinia. la ter/a in 
ordme di effetttiaz:one Scon-
tata la v i t tona dei tedeschi. 
npparsi veraniente fort-.ssimi 
(e non s; vede chi potra ini-
pedirRli di aRRiudicarsi il ti-
tolo) uiiRlieresi c italiani si 
sono dati battaRlIa. conten-
dendosi la piazza d'onore. n 
duello, che ha avuto mnmrnti 
veramente appassionar.ti. si e 
praticamente risolto nCRli ul-
timi ottanta metri. quando i 
quattro voRatori maR^iri han
no portato il r t m n delle pa
late da 32-34 a 34-30. Neppure 
spremendos: s:no alio .spa-
siino Rli azzurr: della Canot
tieri Pallanza polevano im
ped: re di esse re bat'uti. II 
tempo fatto reRistrare da: no-
stri rappresentant: del •• quat
tro con » Jascia tuttavia spe-
rare che sabato. nel corso de: 
recuper:. neseano ad acce-
dere alio semifinali. 

Doman:. ::ella seconda Rior
nata dei camptonati. l'ltalia 
para impoRnata nel " due con -
della prima - manehe -. a s s u 
me n RelRio e Francia. Gli az-
zurri dell'Armida dovrebbero 
.spuntarla abbastanza aRovol-
r.ier:te. ma sara interessante 
seRuire :I loro Rrado di for
ma per RI: impeR:iat:v: turr.: 
che seRu:ranno Molte speran-
ze venRono infatti r:po?te Slll-
1'arnio torincse. lo scorso anno 
secondo alio spalle della Ger
mania. Ostino e Anselm;. col 
t imonicre Rruno. potrebbero 
dare all'Italia alnieno un ti-
tolo. Anche nel - doppio - e 
ncli*- otto - scenderanno in 
acqua due oquipaRRi azzurr: 
Nella prima special.ta s: at-
tev.dono alia prova Mart:no'.i 
e Rozzo. coppia ir:ed:ta s ino-
ra nel campo internaz'.onalc 
m.i che ::i allcnaniento ha fat
to seRr.are temp: d: sirar.de 
eccel'.enz.) Sv.zzer.i e C a u d a 
noi: dovrebbero co<!:!ii.ro vin 
<or:i> o>tacn!o per l nortr. 
rappre;cn!r.r.t:. 

Ne!I*~ otto - i campion: del
la Mota ttiizz. MI no str.:i fa
vor::. dal sorteRR-.o e i:ella 
!oro batteria Gn.a BretaRna. 
Polon.a e JuRoslavia rec.tr-
r:-.n:;o sollar.to un niolo d: se
condo p.ar.o 

FRANCOIS Yfn.%1* 

II dettaglio tecoico 
• QfATTRO CON . . 1. srrir: 

I) Danimarca 7'03"6»: ;» Olan
da 7-06-92: 3) 4ii);nsla\ia 7n»"91: 
H S\i77rr.i 7'13"I9: 3) Roma
nia 7'I5"20. 

2- SERIF.: 1) Oran BrrtaRna 
7'10-70; 2> Franria 7'll"ft9: 3) 
S\r*la 7M6"1I. L I R S S r la 

I'nlonla hanno dichiaralo for-
r.iit. 

3. SKKIi:: 1) GeruKUliU T r 
0T'B7: it In^ln'ria 7»">"IS: :i) 
Italia 7'07"l)C; I) I'ortogullu 
7,U9'66; 3) Spaf,'ii:i 7'22'K0. 

Vittoria di Elberta 
nel Premio Urbino 

Elberta. intelligentemente Rui-
dat.i tla UR<> Hottoni. i)a vinto 
il Fremiti Urbino (lire S23.000. 
metri 20-10). prov.i cli centrn del
la riiiiiione cli ieri sera a Villa 
Glori. 

Eceo i risultati' 1. corsa: 1) 
Btmati. •_') Aveniola S. Alfa. Tot. 
v. 2f> p. 1.1. 20. IB. :u-e. 115. 2. 
rorsa: 1) Neliuiilio. 2) Kuecia. 
l'ot. V. 20. p 13. 2:t. air. 4:i: J. 
rorsa: 1) Glenn. 2) Buenarroti. 
Tot. v. III. p. 11. 15. arc. :tti: I. 
rorsa: n Port Arthur. 2) IJ.inlo 
Tot. v 2'.». p. lti. 13. .K-e. 2i>: 5. 
enrm: 1' I).>n ltinlr:«i>. 21 Mini-
R.irclino. :t) Pavia, Tot. v. :)2. p. 
l'». Ii». 21. aee. 11!). B. corsa: 1) 
KUx-rtii. 2) Ksculapio. T<it. v. 39. 
p. 1!». 22. aec. 8»: 7. rorsa: I) 
EnerRico. 2) M.irit.m.i. :t) Orlo. 
Tot. v. 3,-t. p. 2:t. 19. 23. .ice. 276. 

fer interessarc per la classi-
fica finale. Claudio Lombardi 
sara il nostro n. 2 in quanto, 
come oid dctto, Buby Den~ 
nerlein ha preferito rimane-
re ai bordi dcMa vasca per 
inciture i suoi oupilli Fritz 
c Schollmeier. 

Staffetta 4x100 mista: n po-
trebbe sCappare la sorpresa 
di una nostra vittoria con 
conscguente abbassamento del 
primato italiano in quanto i 
quattro (Schollmeier _ Lazza-
ri - Dennerlein . PuccH po.s-
so>io, nella distanza breve 
sprndere tutte le loro forze. 
Lazzari. infatti. potrebbe rwn 
ntentire del dolore alia spal-
la e condnrre la tun frazionc 
con un tempo relativamentc 
bas'-to 

StaiTetta 4x200 stile libero: 
non e stata comunicata la for
mazione britannica per cui 
e'e tolamcnte <la spcrare in 
nn abbassamento del record 
italiano: i nostri infatti non 
dovranno temere nli svedesi 
iw'ntre con Pucci . Perondi-
ni - Romani _ Dennerlein si 
possono avvicinare ull'8'40". 
La commissionc tecnica ha 
rcputato necessaria la sccsa 
in acqua del Dennerlein: il 
primato italiano e una cosa 
troppo tirossa pcrche" la si 
potsa mettere da nn lato per 
fare delle prove di giovnni. 

Ne< tuffi. purtroppo. partia-
mo hnndicappati dnn'n.s-scn-ra 
di Sbordono che ritente di 
una voiota influenza. Lam-
berto Mart a Fnbio Pajella a-
vrannn tulle lorn spaUe tutta 
la resnonsnbilita della no
stra rapnre<;entiifiva. Collin e 
Phelns (Gran Bretagna) -non 
nrranno difjico'.tu ad apaiudi-
carsi le varie prove: non ve-
diamn nli svedesi all'altezza 
den1.'- arveriari 

Pe* cnncludere: men tre le 
possibiliti'i per una vittoria 
sua1.' svedesi sono nbbasfanra 
forfi. credumin che la lotto 
veramente cntusiasrnante av-
rer-rh fra i nostri azzurri e In 
f7r;:ii Rrefaona In onni caso 
nnn e da scartare una vitto-
r'a cnmvtlessU'a. Bisonna tr-
ne- prcsente che le pare si 
articnlerannn su due tronconi 
che farannn gruppi a s<* stan-
ti: un confronto triangolare 
unmini ed un confronto trian-
aolare danne. .Yon bisoanfrrt 
unire i risultati. Avremo 
quindi la poss'bilita di una 
rittoria gencrale. 

vinr.n.io riiF.nuBiNi 

T$ f 1/ 4 
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Giunti ieri a Ciampino 
\ palianuotisti magiari 

I siRrmri Keteleer (olnndefe) e 
Vueetie (jURoslavo) arbitreranno 
g!i incontri etie le rappresenta-
tive d'It:tlia e d'Ungheria soster-
r.inno nelle serate del 22 e del 
2',t :iRosto nello stadio del nuoto 

Le due formazioni deU'Unghe-
ria sono giuntc ieri sera a Ciam
pino Ovest. mentre le rappre-
seiitative di nuoto e titffi della 
Svezia e delta Gran BretaRna 
KiiiiiRerarino <>RRi. in aeroo. a 
Ciampino 

L'iridato Altig 
passa tra i « pro » 

HEKI.INO. 20 — II trdesco 
It ml i Allif,'. campione mondia
le di inscguimruto dilettanti, 
ha flrmato un contralto da pro-
fessionlsia. 

Uiull Altlg csordira come pro-
fessionista in occasion*.* della 
« Sei Kiorni » ell Ilerlino, in 
proKramma dall'S al II ottnbre. 
Correra In coppia con II fra-
tello Willi. I fratclll Altig (II-
sputeranno inoltre Ic «Scl Rior-
ni . di Uortmuud c cli Frau-
coforte. Nelia foto: IttiDl AL
TIG. 

• • • 
La squadra juniores dl ten

nis italiana che incoiitrera la 
Germania a Itiva del Garda nel 
Kiorni 22-23 agosto, e stata cosi 
formata: Undo. Boero. UnrRhi. 
Gaudenzl. Tacchini. La squa
dra sara. capltanata dall'lng. 
Uattaglln. 

• * • 
ALASSIO. 20 — II 13 settrm-

hre verra disputata ad Alasslo 
la quarta edizionc della « Cop-
pa Dante GagKino ». para ci-
clistica per dilettanti juniores 
e seniores. 

Oltre alia « Coppa » sari In 
palin U grancle trofeo hlcnnale 
ofierio dal ministro Tavlani. 

• * • 
MILANO, 20 — 1 camplonati 

del nimidn dl sci naulico 1939 
si svolgeranno a Milano. snlle 
acque dell'ldrnscalo. dal 3 al 
fi settembre. Una delle novlta. 
dei campinnati mondiali e co-
stitnita dalla presenza all'idro-
scalo del rappresentanti dl due 
nazinnl. che per la prima vol-
ta. prendonn parte alia massl-
ma manifestazione di sci nau-
tico: I'Australia c 11 Brasile. 

NKLL'«« AM1CHEVOLK » DI DOMANI POMERIGGIO 

Si'lmo&son mezz9ala, 
rotitro il Miwzotto 

Fniii suil(Ii$*futto delle preslazioni ofFerte <la Manfredini e da Or

lando — I litolari liiancoazzurri hanno superato le riperve per 5-1 

ASIAGO. 20 — Piintuale al-
I'alleuamentn. dopo la discn-ta 
Riornata ili ieri. ORRI siill'alti-
pi.ino e tomato a piovere: una 
pioRRia non forte ma fitta ed 
in«isi«-:ite. »• porno .ineor pm 
iii«io«.i La pioRRia. pero. non 
h.i mut.tlo a>M>ltit.inientu il pr.>-
pr.iinni.i dei gi.-dlo-rossi ehe 
ilopo aver rompiuto in mattl-
n ita una UmR.i p.*tsfVRiat.i no: 
t*i*sehi dell'altipiano nel pome-
rigRio hanno d.ipprima a<^isti-
tn .i<!i .itien.imenti n.*I lancio 
del pe-=o t* del disco dell'n az-
zurro » Rado e IHH hanno dato 
vita a una breve anche PI* in-
ten«a seduta Rinnieo-atletica 

F«>ni ha f.itto fare ai «ui*i 
u.'mini ninrieri*<t Rin «li campo. 
sr.itti. i-^t-reizi Rinnici van An
che domain il trainer romani-
?t.i sotti'tHirrA i suoi tiomim .1 
\u\.\ ^cilnt.i iiRii.ilf .1 quolla di 
ogpi eio. in quanto *'Kli n.-n 
\ noli* .iffatieare 1 suoi ath-ti. 
che «*<>n*<- «• nulo sabato do\ ran
no affr.'iitare il Marzolto in un 
ir.i-onjro di Rr.m lunR.i piu tm-

Crri.1110 chlcdr\a l'lnlrr\rntn 
drirarhitro prr far sosprndrrr 
rtnrontr" II nnhhllro non sup-
ponrxa rhr la frrita dl IIa<-
>rv fo««r di una rrrta rntita 
r n*.rhia\a riniriati\a dl Mid
dle*. 

l,a \ ittorla dl Moorr. rivrla-
lo\l Miprriorr a Bassry In boxr 
pura. rra salutata da nutriti 
applausi. 

I»rr la quarta \olta Bassry r 
haituto prima drl limitr. Irrl 
srra Moorr ha ottenuto la quin-
dirrsima \lttoria ronsrcutlta. 

Ilopo II comhallimrntn. Bas-
sr\ ha drtlo- - Son rM»tr\o \ r-
drrr piu dal mio orrhio drstro 
rd Inoltrr o.cnl \olta rhr rol-
p i \ o col drstro soffrixo trrri-
bllmrntr •. 

Bassry ha prrclsato dl rssrr-
si rnntitsn alia mano drstra al 
srttlmn round allnrrhr ha rol-
pllo I'avsrrsarln alia trsta. 

Oa panr sua Dairy Moorr 
prr nulla srgnato. ha dichia
ralo: • I mlrl rolpl al corpo 
ml hanno prrmrssn dl \ lnrrrr. 
Con rssl ho rallrntatn I'arlonr 
d| Bas=.c>. Nnn ho rrrcato la 
vittoria prr k.o. polchr non vo-
l r \ o rorrrrr rlsrhl davantl ad 
nn ptiRllr abllr romr II nl*r-
riano. Ho fatto quello rhr ho 
potuto. Dopo rlasciina rlprrsa 1 
mlrl seronitl ml dlcrvano dl 
rontinuarr sul ritmo rol qualr 
a v r \ o Iniilatn polchr rro In 
vantagKln di punti. Ma rssl dl-
cono srmprr rosl rd lo non rl 
facclo piu caso... ». 

Quanto all'arMlro Frankie 

Yan rgli non si r drtto con-
vinto rhr il nlgrriann non fos
se in condi/ionl di rontinuarr. 

Infinr Grorgrs Blddlrs. pro-
ruratorr di llogan « Kid • Bas-
se> ha dlrhiarato dl a \rr rhir-
sto al nleerlano d| ahnandona-

rr II pugilato. « Non ho Inten-
zione dl \rdrrr Bassrj battrrsl 
prr 1.000 dollar! qua r la. rspo-
nrndosi a dolorosr r prrlrolosr 
frritr • ha drtto Blddlrs. 

Basses ha confrrmaio chr II 
suo procuratorr gli ha rhlrsto 
di rintinciarr alia earrlrra pu-
gilistlca. • Non t- una drclslo-
nr rhr lo possa prrndrrr in 
un Istantr — ha aflrrmato II 
nlgrriann — occorrr chr cl rl-
flrtla su. Drridrro la prosslma 
settlmana *>. 

NI'.W YORK. 20 — Jack 
Krarns. procuratorr drl cam
pione mondiale drl pes I mrdio-
massiml Archlr Moorr. ha an-
nunriato rhr fra una srltima-
na part Ira assirmr a Moorr 
prr Stoccolma d o \ r sottoporra 
dl persona a Ingrmar Johans
son una o fieri a dl un millonr 
dl dollar! per un cnmbattlmrn-
to Johansson-Moorr, titolo mon
diale drl massiml In palio. 

* • • 
MELBOURNE. 20 — II peso 

Irggrro Italiano Franco Roslnl 
domani srra Inrnntra alio sta
dio dl Melbourne Drs Ashr drl 
Queensland rd a\ra rosl l*til-
tlma posslblllia dl sallre nrlla 

graduatoria pugilistira austra-
llana. 

Gli nrgani/zatori dcl l incon-
tro gli hanno drtto rhr lo tn-
gtirranno dal rartrllonr dri 
rombattimrntl dl prima ratr-
goria sr non dimostrrra. dl a \ r -
rr noiesolmentr migliorato la 
propria forma agonistlra. 

• • • 
MIAMI. 20 — I.'rx camplonr 

del mondo drl prsl massiml 
Rocks Marriano ha smrntlto la 
notl/ia pubbllraia da una r i \ l -
sta amrrlrana In cui si annun-
riasa chr rgll aflronlerA lo 
ssrdrsr Ingrmar Johansson. 
camplonr mondlalr drl massi
ml. in gitir.no. 

• • • 
I.'inrontro Boz/ano - Kalbfell 

asra luogo a Dortmund il 12 
srttrmhrr r sara \a l ido qualr 
srminnalr prr II campionalo di 
Eurnpa dri prsl massiml- II 
\inrltnrr Incontrrra I'Inglrsr 
llrnry Cooper prr l"agclndira-
jionc drl titolo di camplonr 
d F.uropa. attualmrntr vacantr. 
rntro II I* dlrrmbrr. 

N'olla rarliofoto in alto: II 
mnmrnln drcis ivo dcl l ' inron-
tro tra Moorr c Bassry. 
MOORE (a drstra) rolplsrr 
d | gomllo I'avvrrsarlo al *o-
prarrlgllo rhr si sparrhrra 
rostringrndo Bassry ad »b-
bandonarc alia drcima rlprrsa 

MALGRADO I « FULM1X1» DELLA LEGA RELGA 

Rick Van Looy ha assicurato 
che correra il Trofeo Longines 

RRrXKi.I .KS. 20 — Rick 
V..n I.ooy <..r.i i iomenica al 
via della e r a di R:n*in-. 

QuoJt.t l.i d .eharr .z .one da 
hn f.-.tta stibito dopo ehe cl. 
era stata oomtin:cata la de-
c s - o n e deila Ieca beljia d: 
5o<po:3derlo a tempo indeter
minate e «enza posjibilita d. 
T.COTSO a*s cnio r.d r.I'r: 
quattro dec'., otto compor.en-
t: della squadra belca a; 
eamp.onat; mond.al: su str.^-
da de: profess on sti r. Z.r.d-
voor:. A ch si: f.-.ecva n . e -
vare ehe r.on I'avrebbero 1..-
se.ato partire. ha d.eh r.ra:o 
- da qu; a don'.en.ei possono 
sneeedere tante oose -. In
tanto la dee:s;one di san2.0-
naro Van Looy. Gilbert De-
smet, Tetniss Oelbrand cam-
p one del RelRio e I.eon V . n 
Daelc . e Franz Schonbben 

h i aceeso nr.a v.vaoo ro'.e-
m ea ne^l- .-.n'b.er.t sport v: 
e su uit:a la sTampa. 

Al r-"»?*ieri!e del ls le_a 
Arnold Standaert ehe ha cm-
st.fie.ito .1 fatto d eh arando 
ehe cli atlet. SOT.O stati pu-
niti per :I loro oomporta-
n*.ento (Van Dr.e'.e r*'*" man-
cat.1 co!i"ibor.--z.ore e pr.ss-
v.t.i totale svrebbe ndotto 
Oeibrar.d a fare a'.trettar.-
to. Desmet a due riprese s: 
sarebbe r.fmiato d. dare il 
c.inib o a Van Looy alia te-
s'a del cn ippo . Van Looy sa-
rebbe stato pass vo :n fine 
e r a eeo > r.battor.o r.spr..-
mente molt- c o r r a l : . Innr.n-
z.ttitto v iene crit:cato il rne-
todo in qtiar.to 1 corr.dori 
non sarebbero stati atTatto 
:r.:errellr.t. pr.ma che S: de-
o.desse suIIa loro sorte; .noi-

tre c:. ?. ch e.ie re : n.r.c^ ori 
re-ponsabil- dei'.s ress;:tia fi-
cur.: de . be:~: domer. ea r.on 
sic-ir.o d« r ceroart- fra . d.r.-
sents stess: della Ic:a rir.l 
come h.tiir.o nroeednto nella 
se lezione. s. e :ra:tf.;o. s. d -
ce. d: nr. ro.i-.iic o. dett.,to 
p-.ii d.-.lie e- cer.ze de'.Ie vr -
r.e d.:te i F..en*a. Bnt i sh . 
Petroleum rev > ehe dalla 
preoccupr.z or.e d. fare v .n -
eere i color- bel<:: Del resto 
e siata resa nota una d:eh a-
raz one ser-.tta fr?. . due R.ck. 
V.in S teen iber ien da una 
p..rte e Vr.r. Looy dali'altra. 
r. b..?e alia q u i l e 1 due s: 

err.no .mpecn.-:. a non - m.ir-
carsi - e a un.re : loro sfor-
zi perehe 1'uno o 1'altro tr .on-
fi r.ei camp.onati del mondo. 

DANTE GOBBI 

pegnativo di quello di ieri ron-
tro lo Seltio Cnmunquc. nono-
stante la facility della prima 
nseita. r.-imhienti* giallo-rossi" i-
in euforia per la bella prova 
fornita dalla squadra 

F«*ni sopr.ittutto appare «=o(l-
<Ii>f.ittt* 111 priiuo luogo di 
Manfredini. ehe gli ha fatto una 
ottima impre«sicne II trainer. 
poi. e anche p.irticolarmente 
soddisfatto cli Orlando, tanto 
d i e eontro il Marzotto do-
vrebbe varan* — non *=i sa sc 
nel primo o nel secondo tempo 
— un attaceo cosi schierato: 
Orlando. Lojotlire. Manfredini. 
Selmosson. Da Costa E' chiaro 
che questo e solo un esperi-
ni«'iito- ma e aneh.* chiaro che 
se 1 cinque iln\«-s=fro siildisfa-
re Foni. quc«t'tlltimo lo ripro-
•.(•ribtx- il 1 settembre eontro 
il Wiener e poi potrebbe anche 
l.meiarlo in c.impionato C"<>-
munqiie. Font ha f.itto eapire 
ai suoi ui'imni che data I'egua-
glian/.i dei \ .ilon tra qui st>> e 
quel gior.itore «Cli non sehie-
rera mai una formazion«*-tipi-» 
intoeeabile. ma che ech far.i 
avvicend.ire in squadra tutti 
indistintamente gli atlcli. che 
in quel jH-nodo appanranno piu 
in forma Tutti i giocatori sono 
piutto<to «cddisf.-.tti <lel loro 
nuovo allcnatore. che giudic.i-
n» alia mano. tntelligente. sen-
za preeoneetti e sopr.ittutto tin 
buon amieo Le premesse s»->no 
buone. ora ni'n rest a che at-
tendere le prime impegnative 
prove «• sopr.ittutto 1'incenlro 
con il Cacllari valcvole per la 
Coppa Italia I r^manisti hanno 
promesso che quest'anno ver
min-..* ben figurare anche in 
Coppa e che faranno ill tilth* 
per eeghere una fl.imi*m«.l af-
ferm.iri.>ne «tilla squadra di 
Sar.ti en a Attendiamo. p«*rcio 
e se ton rose, fionranno* .. 

^ • • 

ABBADIA SAN SALVATORE. 
CO — Come annuneiato. Pi-r-
r.ardini h.i fatto dtsputaro una 
parlitella ai suoi uomim schie-
rando i titolan eontro le n -
sorve L"incontr--» durato -45 mi-
nuti ha messo in luce il boon 
grado di preparazione gi i r.ig-
giunto dai bianco-ntnirri K*-i 
hann.i dato vita a delle belle 
tr.ime. ^oprattntto r*i*r merit.* 
di T..r/i. I'.i«.in o Prim tra i 
lit.••Ian e Yi«entin tra le rt«er-
ve I.'inrontro si •* ronrlu«o i".*n 
la v.ttona d.*i titolan r* r cin
que reti a una Le reti sono 
state mareate nel primo tempo 
da Fumagalli (l"> o da Franri-
nl <I7'l: nella ripre<a da Re-
cagni ( I D . Pozz.in (17). Pnnl 

(17') e Tozzi (32"). Ecco le for
mazioni: Titolan: Lovati (Bel-
l.ug.imha): Lo Buono (Molino). 
Eufemi. Carradori. Janich. Pri-
111. Mariani. Franzini (Visen-
tin). Tozzi. Pozzan. Bizzarri 
(Hecagni) Riserve: Cei (Lova
ti) . Molino (Caciagli). Del 
Hratta. Pagni. Riccioni. Moro
ni: Visentin (Mezzetti). Fum.i-
RaUi (Joan). Joan (Bui). Bui 
(Fumagalli). Recagni (Bizzarri) 

• M M M I t t l l l t l l l l l M I I I I I M M I I I M M I I 

Sul setxlmanale 

IL CAMPIONE 
troverete la cronaca e le foto-
ernfle dl tutti gli avvenimenti di 
una settlmana appassionante per 
gli sportivi Ciclismo: I campio-
nati del mondo su pista e su 
strada. visii tla: Attilio Camo-
riano. Gigi Boccacini. Dario Be
rn Jr. Mario Fossatl. Mano Oria-
ni , Maspes ft tomato alia pista 
con I'umilta di un allievo. di 
Gigl Boccacini _ Rodoni c VVCl 
proteggono le « clas<irhe ». di 
Dario Beni Jr. - Una grande rie-
s-ocazione mai fatta prima: La 
«toria illustrata del ciclismo ita
liano (terzn puntata) - Bisocna 
hattere Anquelil e sort, di Ma
n o Lanza — Calrio: Questo e il 
momento .delle grandi illusioni. 
di Cesare Cauda . Le squad re 
di serie « B » si preparano ad un 
lomco di fuoco. di Gino Sala -
La nuova Juventus non devc 
sbagliarc. dl Cesare Cauda _ An
che all'estero i rampiom cam-
biano casacca — Pugilato: Tutte 
le foto. la cronaca o i retrosce-
na dell'incontro Caprari-Lamper-
ti. di Mario Mininl _ Hanno teso 
ad Jngo la «olita trappola. di 
M M — Nuoto e pallanuoto: 
Yamanafca demoliece 1 pnmati di 
Konrads, di Giorpio Bonacina -
A Recco si sono vendicati. di 
Elio Dnmenicont . Le flnali del 
eampionato italiano di soeieia — 
Automohilismo: Un mestiere dif
ficile pagato molto bene, di Gian
ni Montani 

IL CAMPIONE 
Icsgete-
I commenti c I nsuliatl di: ip-
piea. moti>eiclismo. atletica. ho
ckey <u ghiarcio ed tnoltrc- le 
eonsuete ruhnrhe o ta quarta 
puntata di un awinccnte foto-
romanzo * Contrabbandieri K O I 
mterpretato da Giancarlo Gar-
bolli 

IL CAMPIONE 
vf porta in casa oirnt »ettimar.4 
una settimana di «port. 
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