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Gli avvenimenti sportivi 
OGGI SI INAUGURA AL FORO ITAUCO LO STADIO DEL NUOTO PER LE OLIMPlADI 

Huototori di closse mondiole 
impegnali nel "triangolure,, 

Gli atlcti di Svezia, Gran Hretaf/na c Italia Hcemleraimo in acqua per dar vita ad 
una spettacolare riunione — Italia-Unf/hcria confronlo d'eccezione nella pallanuoto 

Con 1' nlzabandiera del le 
ore 16. lo Stadio Olinipico del 
nuoto avra il suo battosimo 
tifllcialc. Dopo poeo lo tre 
squadre — Svezia. Gran Hro-
tagna e Italia — scendernnnn 
in acqua per dar vita a quello 
che , gitistamente, si pu6 re-
putare uno dei pid avvinccnti 
i ivvcnitncnti sportivi mon
d i a l . 

Non crcdiamo di rsaKoraro 
a l lermando cho cpic-sto •• nice-
1ing~ e da paraf>onaro ad mi 
incontro USA-Austral ia 

Certamente la sola prcson-
7.a nclla vasca olimpica di 
titleti del calibro di Yan 
Black , di Symonds , di Pucei, 
di Dcnncrlc in o del le ondinc 
del la for/.a della svodcse Job-
son. dclla britannica Lousbo-
rug c del le nostro « piccolo » 
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A N G C L O KOMANI si e rnii-
quistatn il posto nrlln I \ 2(11) 

Pacific! o Snini. dimostra la 
importanza c la portata del -
la garn. 

Nop c'e cho dire: non si po-
tova pretcndero di piu c di 
nicRlio. 

Come abbiamo visto. nel 
scttoro masc lu lc abbiamo 
Rrosse probabilit.i di sucees-
so: nel scttore {emmiuilc . in-
voce . malgrndo 1 gr.-uidiosi 
progressi nttonuti dalle no
stro ondine. non possianio 
speraro. 

Abbiamo la strada sbar-
rata. 

Abbiamo pero la possibility 
di veder battuti ou:<si tutti»i 
nostri record: quali di que
st! sara di vnlore conl incn-
talo? Poclu. veraniouto poclu. 

Esnminiamo la sttuazione 
/ e m m i n i l o gara por g-ira 

100 metri sftlc l ibero . la 
svedose Jobson con il suo 
1'04"7 non ha avversano . Sia 
la Wilkinson cho la Steward 
(Gran Hrctagna) sono nccre-
ditatc di un tempo cho si 
n w i e i n a al l"0tV\ I.o nostro 
qnattordicenni Pacifici e Sai -
Tii hanno la possibility di far 
crol lare 11 record itabano o 
di insenrs i . specialmonte la 
Pacifici. nella lotta delle pri
m e piaz7o. 

•100 mcfrt stile Ubero. anco-
ra lotta fra svedesi e britan-
n ichc : non ci dovrebbero cs-
sero pero duhbi sulla vitton. i 
de l la bella Bibbi Sc-gostrom 
(carppionessa e u r o p p a in 

5'01"7) in qunuto lo britan-
niclio haniio la sola Hac in 
eondizioni di avvic inais i al 
5'05". Sia la Sandra Vallo che 
la Welleda Weschi faranno 
da spettatrici: Sandra ci ha 
promesso di portaro il record 
italiano sul 5'17". Snrebbo ma 
un be! successo 

200 metri rutin: non vedia-
mo eh! possa controbattero la 
superiorit'i dolla britannica 
LonsbrouRh (2'53"5) in quan-
to sia la N. 1 svedose d a 
Windvist) sia la nostra Zon-
naro difllcilmeiito potranno 
scondoro sot to i 3" netti: spe-
c ia lmcnte la nostra Zonnaro 
cho in qiiosli ultimi Rionii, 
malRrado Rli allonamenti in-
tensi . non ha fatto sorndoro 
i teenici. 

100 metri dorso: lo duo in-
Rlesi nuotano su tempi i.m-
jiossibili per lo avversano- la 
Kdwars e accredit.'it a con 
ri2"(i. la Lewis con n:i"7. 
Sia lo svodosi cho lo italiano 
nuotano su tempi che variano 
dal 1'15" del le nordiehe al 
l'lO" de l le nostro FaidiRa e 
Do March!. 

100 metri farfttlln: assonto 
la Saini — cho. como Rih 
detto, 6 stata riservata per 
lo st i le liboro — Anna He-
nock dovra tonoro duro per 
non vodorsi umiliata da Ren
te oho nuota la distanza in 
1'13"4 (Gosdon) o 1M3"1 
(Larsson) . Di nuovo quindi 
lotta fra io svodosi e lo bri-
tannicho. I*a nostra Honeck 
potr.'i forso avvicinarsi al re
cord italiano (Saini ri8"C) 
meritro In Cecchi. cho sosti-
tuira la Hacchi malata. (lovr.'i 
dimostraro il suo valore 

Staffetta 4x100 stile libera: 
non si conoscono i nonii dollo 
componenti del le stnlfotte av-
versario. I /Italia avra Vallo-
Saini-Contar:Io - Pacifici Gli 
ultimi dubbi sulla i|iinrtn 
conipononto sono caduti dan-
do alia Contardo il suo posto. 
Si avra anche in cpiesto caso 
un record italiano con clas-
sillca infolice. Non vodianio 
per l'ltalia una elassiflca nii-
Rlioro deH'ultimo posto. 

Stnffettn 4x100 mixta: s lesso 
discorso dolla stallotta stilo 
liboro. Lo quattro ragazzo 
che cl rapprosentano sono 
FaidiRa (dorso) Zennnro (ra-
na) Snini (farfalla) Pacifici 
(stilo l iboro). Hecord italia
no (forso) . Ult imo posto 
(certo) . 

Lo partite di pallanuoto 
Italia-Unfiheria. cho faranno 
da contorno al trianRolaro di 
nuoto. sono da considerare 
como il piatto pld prolibata 
per Rli anianti dolla wator-
jiolo. UnRheria od Itnlin sono 
ai primi post! dolla classifica 
mondiale — nnzi por cssere 
esatti al primo l'UnRhor:a al 
terzo l'ltalia — ed i maRinri 
hanno dun(|tio quella respon-
sabilitfi che. nbbliRatoriamon-
to. devono avcro i campion! 
olimpici . Un compito arduo. 
il nostro Potevanio scoRlioro 
la Francia o cho so io. 

Invece ecco I' UnRheria. 
MeRlio. molto nicRlio. 

Poss iamo perdoro. ma avre-
mo imparato tante cose: por-
did ORRI rUiiRhorin inseRnn. 
oRRi I'UnRhoria 6 la squadra 
« principe - flclla pallanuoto 
Si sa. la pallanuoto Rira su 
« sottc » atlcti . ma por cssere 
scpiadra di ran Ret oceorre 
avero una dose doppia di 
Riocatori cho possano ovon-
tualmente sostituirsi sonza 
far risentire la manranza di 
questo o di qucU'atlcta. O R 
RI quindi sia Italia che Un
Rheria metteranno In mostra 
tutto il loro - m c f i l i o - in 
canipo pallanuotistico. 

L'ltalia di ORRJ. purtroppo. 
non potra schierare no Pucci 
mi Oenncrlcin. II primo. Puc
ci. e stato messo da parte da 
Zolyomi per raRinni discipli-
nari: I'altro. Denner le in , b 
combattuto fra i record euro-
pei di nuoto od il divortimeir-
to dolla waterpolo Ci sp-e-
Rhiamn: Fritz e a l l e m ' o — 
come si sa — dal fratello Bu-
by il quale Io ha prepar.ito c 
Io seRue anche nORli al lona
menti internazionali . Buby. 
malRrado il fatto cho sia ORH 
stesso un nuotatore-pal lanuo-
tista. ^ convinto che il nuo
to — ossia i record — non 
vanno d'accordo con la palla
nuoto Fritz, non notrebbo 
rendere tanto nella farfalla 
so dovesse Riocare Da parte 
sua I'allenatore Zolyomi so-
st:ene che Fritz potrebbe par-
teciparo a tutto e due Io Ra
re Dice Zolyomi - - Abbiamo 
dato p.ii vo l te Fritz al nuoto 
qunndo era solo convocato 
per la pal lanuoto. perche non 
fanno loro lo stesso? - . 

Non voi i l iamo pettare b e n -

II programma della giorcala 
MATTIXO . Tiiffl - Ore 10: 

Kara ffmmlnllc plallaforma m. 
10 f i; orr 10.50: Kara ma*rht-
Ir: Irampolino m. 3: orr 12.15: 
para frmminllV : platfafnrma 
m. IB r 5. I Inftl vrrranno «>f-
frllnali con il srsnrntc ordl-
nr: I) S\r7ia; 2) Italia: 3) Oran 
nrctagna; 4> S\f7la; 5) llalla; 
6) Oran IlrrtaKna. 

POMF.RIOGIO (fra parental 
\f cori l t dl partrn/a): ore 16 
cciimonla Inaucuralr. 

ORE 1C.I5: M. 100 STII.F. I.l-
m.RO MASCHII.l: Pucrl (1), 
Prrondinl (7) (Italia): Krndrrw 
<5). Clarfce IS) <Oran Ilrrla-
Kna: Pcrola Ltndhrrje (S). Nor-
dvall (3). 

ORE 16.25: M. 100 STII.E 1.1-
BF.RO FEMMIN1I.I: Paclflcl (4), 
Sain) (7) ( l lal la): Wllklnwn 
(5). Sirtvard <8) (firan tlrrla-
pna); Jobson <6). Ursson (3). 

ORE 16.35: M. 1500 STII.E I.I-
BF.RO MASCHII.l: Paolo Oa|-
Irttl (4), Paolo Clarcl (7) ( l la
l la); Yan niark (5), Srrrnan 
(8) (Oran nrrtagna); nrnitls-
fon («), Holmstcn (3) (S\czia>. 

ORE 17: M. 100 FARFAI.I_\ 
FEMMINII.I: llrnrck (1). Cre-
rhl (•) (Italia): Ual t (5). Oo-
sdrn (8) (Gran llrrtagna): 
larsson ( t ) , l.iimtqiiist (3) 
(Sirzla) . 

ORE 17.10: M. 200 RAX A 
MASCHII.l: Ijiz/art ( I ) . M « p c -
rt (7) ( l la l la): Roul imon (5), 
Macia levari «8) (Oran llrrta-
Kna; I.lndtlrom (6). NiKion (3) 
<S\rzta). 

ORE 17.20: M. 100 DORSO 
FEMMINII.I: Faldlica (4). Or 
Marehl (7) (Italia); Edwards 
(5). Lrirls (8) (Oran nrrtaitna); 
Sr(ccr»trom <6). Jonsson (3) 
Svrzla. 

ORE 17J0: Kara dl tuffl dal 
trampollno mrtrt 2. 

ORE 18.10: STAFFETT\ 4 x 
100 STII.E I.IHF.RO FEMM1NI-
I.E: Italia (4>; Gran Bretairna 
li}: Svrzia (6). 

O R E 18.20 : STAFFETTA 
4 y 100 MISTA MASCHII.F.: 
llalla (4): Gran nrctajfna (5); 
Svrzia (6). 

ORE 2140: dopplo confronto 
di pallanuoto fra If nazlonall 
dl Italia e dl L'nchcrla. 

ZIIIII Mil fuoco, pero. secoiulo 
noi, si pritovaiio conci l iate lo 
flue cose se la Rara (lei 'J00 
faifalla 'a cui Fnt/. e Huby 
teiiRono in uindo particolate) 
si fo.sse fatta disputare ORRI 
pomoriRRio. lasciando cosl li
boro da iinpcRni il forte na-
polct.iiio. 

In ORIU caso. staiulo cosl le 
cose, le formazioni italiano 
dovrebbero cssere lo scRuonti: 

Stiuatlrii ' A -: Itossi: I'I/./.O. 
D'Alt im: Gionta. Mannclli II; 
PaimoRRiani, Hard). 

Siiuurira - \\ -: Spinell i; Gi-
raldi, L a v m a t o i r Guerrini. 
Ainbron II, I'.irodi. I.on/.i. 

Confermiamo cho la staf
fetta maschilo 4 x ^ 0 0 stilo li-
b<'io. sara compo-,ta dal «|iiar-

tetto Pueci-Perondin'-Kouia-
i i i -Dini ioi lo i i i . Questo dci|)o 
la jirova bnl lant iss ima di Ho-
inaiu che i> nus'cito, son/a 
spiiiRore al inassiino. ad an-
dare sul 2 09"f>. Si ha percio. 
douionica. la possibiht.'i tli av
vicinarsi al record europeo. 

VIKGII.IO C'HKUliniNI 

Ancora un record 
di Dan Waern 

KAIII .STAI) . LM II fniHli-
•̂ t.i (l.uit'se I).in Waern lia ini-
Rlioi . i to II i c i d i d i i ioiul ialc .sui 
n u l l c im t i l . (I.i Ivii s l e s s o ( |c-
ti'iiuto, |>ortan<lii|<> a 2'IT'H. d u e 
(Icciini di MT'IIKIO in fer i i i i f .il 
ici 'urd d.i Itil s tcssd hl. ibil itu 
il 10 .'iRdStd hColl-li 

l . ' in^lcsc Jail Bl.irk it II it del mitfUori 
« trhuiKohire » 

nuiitatori del 

GALA CICLISTICA DOMANI A RIMINI 

Campo d'eccezione 
nel Gr. Pr, Longines 

Saranno di scena tra gli altri Darrigade, Riviere, Baldinj, Anquetil, Bobet, 
Poblet, Favero, Ronchini, Vannitsen, Benedetti, Bruni e forse Van Looy 

( D a l nostro inv ia to specia le) 

IUMINl. 21. — II ciimpionc 
del mondo r o l c r a riiiuuicrc. 
Dumiiudp mfndevu festey-
(nurc la vittona coi jjiornuli-
sti. Ma prefiava d« scusurlo: 
era atteso, aveva frettti Dti 
y.androort duveva atidare ad 
Amsterdam Con un volo del-
la "KLM' avrebbe rai/fjiun-
to Parmi. Quindi. con un vo
lo dell'" Air France", Mar-
.sifjlin In automobile si sa-
rebbe portato a Montelimar, 
nell'Auvernne I'n'ora dopo 
la firunde coiHiuista, Dede 
arcvu firmato 50 ronfrnfti di 
intfuutno. E il suo " cachet ~ 
era salito, da 120 000 a MM 000 
franchi. 

l.unedl a Montelimar 
Murtedi a Dax. la cittd do-

v'e nato 21 o/im fa 
Mcrcoledi a Perpignano .. 

LA SECONDA GIORNATA DEI CAMPIONATI EUROPEI Dl CANOTTAGGIO 

If 
if 

"due con,, 
"doppio , , 

e f ' o t t o , , in finale 
spera nel recupero 

L'equipaggio delFArmida ha battijto polacchi e francesi; quello della Moto Guzzi jugoslavi e 
polacchi - Battuto r"otto„sovietico da quello tedesco e costretto a tentare la carta del recupero 

(Nostro serv lz io part ico lare) 

MACON, 21 — Sotto un cle-
lo copcilo di nuvfile iiiin.'iccio-
hi', con un vento d ie 0 spirn-
to ((ishiiitcincnlc in M'IISO con
tra no alia marci.-i del concur-
renti, sono piosi'Ruite oRRi le 
Rare dei caiiipiouati eliropei di 
canottaRRlo. 

II - d u e c o n - dcH'Arnildn (It 
Torino e l'« otto ~ dclla Moto 
CJu//i, infatti, sono rmsciti ad 
,-iRRiiidicarsi le rispctttvv serle, 
passnndo dirctta.'iienle In llnnle. 

I/--otto» lariano lia saputo 
imporre la sua supremazia con 
inolta evideiiz.i. 

I campion! d'Kuropa uscenti 
hanno voRiito con ritmo rcRo-
lare e polenlc, mai insidiati 
dai plu dlretti aiitaRomsti. In 
(piesta specialiln, BI prollla tut-
tavia il pericolo della Germa-
nia , che 6 riuscita a preva-
lere SIIH'UHSS in nun spetta-
cnlare duello Nel - doppio- . I 
due azurri dovranno ricorre-
re al recupero. Si sono trovati 
in una batteria tlifllcilc. in cm 
lutti Rli altri coilL-nrrentl hanno 
Maputo scendere al dlsotlo del 

Nel G. P. del Porlogallo 
nuovo duello 

Brabham - Brooks 
L I S B O N A . 21. — II Gran 

Premio automobil is t ico del 
PortoRallo — la corsa clie po
trebbe cssere docisiva por la 
nsscRtiazione del titolo di 
campiono del mondo coiulut-
tori per 1'anno 1 i*5l> — si svol -
Rer.'i domenica a Lisbona con 
ini/.io al io ore 17. 

Alia corsa (cho si svolRcra 
su Ii2 Riri del circuito per un 
totale di km. 337.2110 pren-
deranno parte 10 vetturc in-
Rlesi ed italiano Rtiidatc da 
piloti iiiRlesi. austrahani . sta-
tumtensi . francesi. svodosi e 
portoRhesi. 

II maRRioi'o interesso dolla 
Rara sara leRato al duel lo tra 
l'australiano Jack Brabham e 
I'liiRlose Tony Brooks, i quali 
sono i niaRRiori aspiranti a 
succedero al l ' inRleso Mike 
Hawthorn nell'albo d'oro dei 
camiuoni del mondo. II primo 
Ruida la classifica del canipio-
nato con 27 punti nientro 
Brooks e secondo staccato di 
4 punti 

Brooks. Ria vincitore dei 
G P. di Fr.mcia e Ceruiauia 
potra disporre nuovamente 
del la sua potente Ferrari 
tuttavia Brabham che sara a 
bordo di una Cooper, maiv.i 
con la qua le si ,'» aRRiudicato 
Ria ii CJ P. di Monaco e d'ln-
Rhilterra. sar.^ av\*antaRRiato 
senz 'a l tro dal le numoroso 
curve cho carat tenzzano il 
circuito 

Anche Moss sara presento 
al via con una Cooper Climax 
ma I.i su.i p. irtceipazione avra 
valore pur.'iniente plntonico 
Riacche ORII e Ria taRliato 
fuon dalla lotta per il titolo 
mondia le M i i « comunrjuo e 
il f a v o n t o numero uno del 
(Iran Premio 

Kcco Felcnco dei p.trtcci-
panti -

C o o p e r : .Tack Brabham 
(Austral ia*. Masten GrcRorj* 
<t*SA>. Bruce Maclarcn (N. 
Z.>. Cooprr-CI imnx: St ir l ing 
Moss (G B >. Maurice Trinti-
qnant <Fr>. B U M • Harrv 
Schel l (tTSAV Kon Flockhart 
(C B >. Joachim Bonnier 
( S v ) . Aston Martin- Carol 
She lbv ( l ' S A > . Rov Salvado-
n «C. B >. Lotus- <;rabam Hill 
(G B >. Innes Ireland ( ( ' B > 
Fcrrcrf T o n v Brooks ( (; B >. 
Ph.l Hill »l"SA>. D m Guer-
nev <l*SA> Coopcr-Mo^crctr 
Ar .u i joCabr . i l (Port> 

I funerali 
di Paolo Ventura 

Ncll.i basilica di San Loren
zo f»i(>ri le mur.i si sono svolti 
iori mattin.-* i funerali <li Paolo 
Ventura, vice 5cRrotario della 
FIGC. drceduto imprexvisa-
nirnte il 13 u 5 

Rendeva Rli onori un piccliet-
to rnilttare. avendo lo jcoropar-
*o rivestitp il Rrado di tencn-
te colonneJlo di artiglioria. 
Hanno a>sistito al rito numc-
roso pononalitA sportive c rap-
prcscntanze di nociota romano 
con 1 crispfttive insoirne. II 
CONI tra raprcjentato dal fe-
BirtarJo ffcncrale dr. Bruno 
Zauli. 

setle niinutl. 
I.a Rioinata dl Rare si apre 

con la di.sputa delle due M-nil-
lln.ili del •(|iiattro coil". 1 M-i 
arnii chf p.irtecipano a (piesta 
oiHiipetl/KHie sono uscitl come 
0 n(>to dalle eliminatorie di 
ien I (ironostlci sono rispetta-
ti in pieno Nella prima Kini-
llnale i tcde.^chi dnminano lai-
Rainente lasciando subito alio 
ini/ io hen poche siieran^e ai 
dancsi e ai francesi 

Nella seconda (irevnle I'Olan-
da, dopo una lotta attraente 
eOn la Gran HrctaRiia Cienna-
iii.i e Olauda eulrano pertanto 
in Mnale. I'oi (•ntrano in scena 
Rli ainii del - d u e senza ~. 

L'ltalia 0 a^sente In (|iiesta 
specialita Vincono le tre bat-
terie rispettlvanicnte Gennania, 
Austria e URSS. Le prevision! 
vciiRono pienaiiiente confenna-
te anche nel slngolo. Molto at-
tese alia jiro^a r.-iustr.ili.ino 
Mackenzie eiie ha voluto prcn-
dere parte a qucstl cainpiunati 
canipion.it i noiiostante avesse 
subito a|ipena un inese fa la 
o|)era/ione aH'appendicite. Ma
ckenzie. voRatore di Rran clas-
se. vince facile la sua batteria 
Fa ottiine cose anche il VOR:I-
tore sovictico Ivanov. d ie TVII-
hz/a il miRlior tempo in 
7':i2"ti contro il 7"I7"2 di Mar-
ken/ie e il 7'-t0"n del rnpprc-
sentante tedesco vlttorioso nel
la prima batteria. 

1\>I e il turno del a due con n, 
Nella prima Initteria. e (II sce
na rcciuiipaRRio italiano del-
I'Arinid.i dl Torino, contro i so
li polacchi e francesi dato che 
il ItelRio ha dichiarato forfait. 
L'Anuida parte suhttn in te«;ta 
e proseRiie a luiona and,it lira. 
vananiente insCRiiita dal rivali, 
al ritmo di :tt> palate, i torinesi 

vincono indisturhati con I'eccel-
lente tempo di 7't'l"<l. Molti ap-
plausi linnno sottolineato I'iiu-
pres.i deH'armo azzurro. Molto 
distanti dalla prcstaziouc ita-
liana rimarranno rimieni e te-
deschi. ai (|uali vanno le nitre 
due hatterie. 

Anche nel n quattro senza » 
non si registrant! sorprese. Nel
la prima Rara. la Svizzeru con 
un .serrate llnnle assai viRoroso 
prevnle su Poloiua. Austria, e 
Francia: nella seeviula batteria 
I'UHSS con una certn facility 
dispone di ceki e rumeni: nel
la terza la Gennailiii « esplode » 
con un eccezionale 6"42"8 ai 
dauni di Gran HretaRua. e D.i-
nimarca. Nel « doppio » 1'anno 
azzurro (composto da Martino-
li-Hozz(»>. pur f.icendo reRi-
slrare un tempo considcrevole. 
O st.ito costretto a snecombe-
re di fronte a Olauda. S\ izzc-
r.i e Germania. 

O.ita la forma dimostrata OR
RI. «• da speraro che * nostri 
due voRatori possano « ricntra-
r«- » .ltt^.l\er^<l i ricuperi di do
main Nella prima batteria il 
Miri-cssii t1- audato alia Ceco-
slov.u-clii.i. nella terza nll'URSS. 
iju.mdo scendono in acqua le 
nub irt-.i7ioui dell't otto » e or-
mai sera. Nella prima batteria 
la CecosiovaccJiia ricscc a pie-
p.ire I.i resistfii7a di nimeni. 

francesi e spaRnoli 
L'otto della Moto Gll//i 0 Im-

tx'Riiato nclla seconda batteria; 
vittoria facile, senza forzare 
con il promettente tempo di 
6'2.l" 10. 

La Germania, neirultlnia 
inanchc, fa reRistrare »i'12"20 
limit*' assai siRiiillcativo per le 
possibility dei tedeschi. che Rli 
permette di lasci.irsi alle spalle 
Rli arnii dell'UHSS e della 
Svizzera 

La Rioinata di doiuanl sara 
dedicata escliiKivainente ai ri
cuperi. 

FRANCOIS VI DAL 

I risultati 
QUATTRO CON TIMONIKIIK 

Prima scmillnalc: 1) Cicrmaiiia 
TIV'SO; 2) Danlnurcn 7'J0"22; 
3) Francia 7'12"6I - Hrconda sc-
mllliialc: 1) O l a u d a 7'17"!)8; 
2) Gran II r c t n R n a 7"22"69; 
J) l)iiKhrrla 7'25"8I. 

Dt'K S K N Z A TIMONIERE 
1) Germania 7 ,35"ll; 2) UPIRIO 
8'10"83; 3) Svl/7era 8'19"82; 
4) UiiKherla 8'J7"29 - Srcomla 
srrio: I) Austria 7'17"25; 2) !»•»-

lunla 7'37"37: 3) F I n I a n d I a 
8'I2"10 - Terza batteria: 1) Urss 
7-H , -9: 2) Uaniiiiarca 8'26"I7 
(I'riliilpaRKl" roinrno non ha 
prcso II via). 

SINGOLO - Prima batteria: 
1) Von Ferscil (Germ) 7'lt)"3; 
2) Koccrka (Polonia) 7I5"93: 
3) C l o r c (Francia) 7'3r'78: 
I) Van Made (HCIRIII) 7'.I9"39 
- Seconda batteria: 1) Macken
zie (Australia) 7'37"27; 2) Was-
ser (Svizzera) 7*U"66: 3) Fok 
(UnRheria) 7'I4"6I; I) Itabcdcr 
(Austria) 7'46"21 - Tcrz.i serlc: 
1) I v a n o v (URKS) 7,32"G0; 
2) Van Wczenbcck (Olauda) 
7'37"70; 3) Vlaslc (.IIIKOSI.IV la) 
7"I6"J6; I) Hand (Gran Ureta-
Biin) 7'I9"20-

DUE CON TIMONIERE - Pri
ma serle: I) Italia 7'I9"98 100; 
2) Polonia 8 W 7 9 : 3) Francia 
8'09"41; II Ilrlgln non si C prc-
seutato - Seconda seric: 1) Ro
mania 7'53"98: 2) Danlniitrra 
8'00"52: 3) S v e / I a 8'06"93; 
1) Portogallo 8'47"58 - Terza 
serle: 1) Grrmaula In 8'03"85; 
2) Ungheria 8'08"47; 3) URSS 
In 8'I0": 4) Turchla 8'53"U: la 
JiiKiislavia t stala dlrhlarala 

fuori gara. 
QUATTRO SKNZA - Prima 

serle: I) Svizzera in 7'02"66; 
2) Polonia 70G"12; 3) Austria 
7'25"I8: 1) Francia 7"30"30 - Se
conda seric: I) URSS H'I9"65; 
2) Cccoslovarchla in G'SF'JO; 
3) Romania 709"6I - Ter/a se
rle: I) Germania in 6'I2"87: 
2) Gran HrctaRiia in C'I6"70; 
3) Danimarca in 7'08"68. 

OOPPIO - Prima serle: I) Ce-
coslovacchla B'5I"81; 2) IIOIRIO 
7'05"76; 3) Flnlamlia 7'14"4I; 
4) Austria 7'22'98 - Seconda se
rle: 1) Olauda 8"55"87: 2) Sviz
zera in 6'38"IB: 3) Germania 
In 6'38"79; 4) Italia in 7'12"98 
- Terza batteria: 1) URSS in 
7'07"ll; 2) Gran Ilrctagna in 
720"31; 3) Francia in 7'49"20; 
4) Turcliia 8'02"49. 

OTTO - Prima serle: I) Cc-
coslo\acchla 6'33"J0; 2) Riuila-
n I a 6'I3"53; 3) Francia B'I6"91: 
4) Spagua 6'57"2G - Seconda 
serie: I) Italia 6'23"40: 2) Ju
goslavia In G'29"9: 3) Polonia 
in 6'30"8: I) Gran Ilretasna 
6'30"7I - Terza batteria: 1) Gcr-
iiiania 6M2"20; 2) URSS G'23"82; 
3) Svizzera 6'27"G8-

La batterie 
del G.P. Longines 

RIMINI. 21 — II coniiuto or-
gauiz/atorc del G.p. Longines ha 
cnsi liirinato le due batterie di 

(liialltlra/ione: PRIMA: St. !ta-
phael. Mercler, Eml, S\i / /era, 
Atala. SECONDA: Illyettc. I.e-
roux. Iimls. (ihiRl, Hiauchi, Fac-
ina. 

L'cstra/loiie a surte deirordinc 
dl parten/a delle squadre per 
clasciina delle due serie avra 
IIIUKO (loinaiil. 

C'iorcdi a I'aruji .. 
— F. pox'' 
— In Italia, a liimini Do

menica, con Arifjiicttl. Elliot, 
Ciraczycl: e Vermeuhn. par-
tenpero al (Iran Prouuo I.on-
RIIH'S .'Mi s-fii dire d i e cos'e 
questo " Ciran Premio -'.'... 

.\'o. non lo sapevamo. E 
non lo sapeva il sia. Bollini, 
della Commiss ione Profcssio-
ntsti deWVVI 

Un'altra corsa comphcata, 
una novitn. 

II Gran Premio I.onRinos c 
stato mesto in calendano que-
st'anno. Si tratta di una fia-
ra a eronomctro per squa~ 
dre, c st s io lucrn a Riiiuui 
su un circuito dt -I rhilomctri 
e 450 metri. Saranno fatte 
disputnre 2 batterie di r> squa-
dre .si/ 6" (iiri del circuito, per 
complessiri 20 clulometri c 
700 metri. Le prime 2 squa-
dre classificate nelle batte
rie e la squadra che avra rea-
li::ato il mtahor tempo fra 
le battute saranno ammesse 
alia finale, che si svolqera su 
7 airi del circuito, per una 
distan:a totale di 31 clulo
metri e 150 metri. Le altre 5 
sf/MH(/re si coiitciidcrnriiio Io 
successive posizioni, in una 
seconda finale, semprc sulla 
distanza totale di Jl chilo-
metri e 150 metri. Le par-
tenze avverranno con le squa-
drc dtstanziatc di 60". II tem
po di opm sf/iujdrn vcrrfl pre-
so sul quarto uomo, pnrchii 
questo quarto uomo non ri-
sulti staccato dal primo di 
oltre HO metri sulla linca del-
I'arrivo 

Che la Commissione Pra-
fessionisti dell'UVI ubbm np-
provuto il Gran Premio I.on
Rinos con entusiasmo non si 
pud proprio dire. Avrebbe 
desidarato un tracciato pin 
IutiHO, e un maaqiorc distac-
ro fra Vnna c Valtra squadra. 
In fine, s'e arrcsa. E poi do
menica la qara scattera. 

11 ciclismo moderno e an
che. soprattutto spcttacolo. E 
il Gran Proni.o LoiiRincs lo 
qarantisce. II campo e. in
fatti. di arande. eccezionale 

CiiKiiianta nazinnl hanno in-
\ i4to :»cli orKanizzat-iri delle 
I'niirrsladr ell clrtichl nnnil-
iiHlivi ilcfrli atlrti d i e prrnde-
raiino parr allr Rare torinrsl: 
si tratta di mi rnmplrssn di 
I.GS0 iiui\rrsitarl sportivi r di 
150 stiiilrntrsse suddl\l«i nri 7 
sport in programma (tali riirr 
pntr.-innn pern ancora auuirnt.i-
rr. anctir se non in mi sura srn-
slhilr. prrrli^ srmbmno prossl, 
nir Ir isrrizionl nominative di 

airline nazinnl. come il I.ibanu. 
mrntrr sonn Riuntr (turtle drlla 
Norvrcia r drl Vrncziicla). 

L'allctica *• In sport chr ha 
rarrolln. rotn'e lojtlco. il mac-
eior nunirrn di adrsinni. da 
parte di 33 nazioni. Sr-umio la 
srhrrma (20 nazlonli. il nuo
to (IS) r il tennis ( IO. Tra gli 
sport di squadra st av ranno 16 
Mpprcsentatlvr nrl tomro dl 
pallacanrstro. 13 in quello di 

pallavoln ed 8 in quello dl pal
lanuoto. 

I.a squadra pin numrrnsa c 
iiaturalmrnte qurlla italiana, 
roil 131 racaz/i e 29 raca^zr. 
Sri;liiinn la Gerniani.-j con 77 
atlcti r 23 dnnnr. la Francia 
rlspcttivamrntr con 76 e 12 rim-
corrrnti. la Polonia (73 r 9). 
Jugoslavia (54 c S>. Bulgaria 
(Jl r 4). Cecoslovacchla (52 c 
6). Unchcria (48 e 7). Olauda 
f|7 f 4). Spaena (50. tntti no-

mini). Gran Brrtasna (35 e 10). 
URSS (33 r 11). Romania (36 
e 5). Tra le nazioni rxtracuro-
prr la rapprrsentativa pin mi
ni rrosa C quella brasiliana. con 
27 isrritti. sr-uita dalla Corra 
del Nord con 2J r dal Giappo-
ne con 19. I.a Corca del Slid ha 
i>critto soltanto 4 atlrti. 

Nella foto: le tribiuir rrrtte 
prr aumrntarc la capirnra drl-
lo Stadio drl nuoto. 

i»Kosi:citTi': i>.v I M I K P A H A K I O N G OIILI .K D C K SSQI'.YI>KI-: R O M A N I C 

Oggi collaudo della Roma contro il Marzotto 
Serio incidente toccato al laziale Fumagalli 

AS1AGO. 21 — Come an-
muu-iato. la Ri'iua Ri(>chera 
domam a VaUlaRno contro il 
M.irz«»tt«» l_i squadra Riali<">-
rt'^-i e is«i all.i sua w o i n l . ! 
us»-jta ufflci.iio. dopo I.i parti
te.I.i Riocata a Sihio contro la 
^.pi.nlrotta IIHM;»> E" cluaro. 
p -ro che (piesta seconda p.ir-
tita rappre-enSera | I T I roma-
n M: un beil p.u wvoro bail
ee d; pri'Va, ceusiderato il f i t -
to che n» 1 Marzotto muit.ui.> 
c'( n« n!i «li valore tlit11 Ri.l ri»-
ilati e a punto. date Che liaiiu<> 
com.ne: .to i j prcparaztene nu ,i-
to t< mpo prima di tutlc le a'.-
tre -ci n t.i it..iianc 

L'mcoiitn». percio pi>tra 
ehiarire Mib.to s,- '.a buoii... ,n\-
71 la (>ttima. imprtssitMic !••-
>ciat.i dalla s<piadr.i contro Io 
Sclu«> t- dovuta 5o'.o alia me-
dio .n ta alia fraRilita dclla 
compaRine avvcrsaria o fe ciO 
e dijH-so da effettivo \a loro 
dell.i Roma Lo stesso discorso 
vale anche per Manfrotlim- lo 
or.undo, come o nolo, contro 
lo Schio fee,- mirabilia. seRnan-
do tre Roal e coltx-ndo due 
pah 

II Riudizio -.ul -no cento fu 
entu.«ia*tico Ora contro i <li-
fer.son del Marzotto Manfredt-
ni i- chiamato a ripctere le 
prodezze di mcrcoledi scorso 
Ci nuscira'1 nevrebbe. dato che 
effettivamcntc il R'ocatore lia 
delle ottimc qualita. Cemun-

quo. d«>m..m yera 51 potrA dare 
un RiudiJ-:o piu comp'cto e piu 
pi nder.tto dollo sue effeltive 
qu ilita Inoltro Foni nel como 
deU"allen.imento prove rt alcu-
n«- soiuzioni per Tattacco. con 
rmncsio di Selmosson .1 nicrza 
al.i e di Orlando alTata al p(>-
sto di GhiKg:.! Dovrebbe pure 
R'ocare C..-tri'.»zzi che. dopo la 
hr:','i.in5:s ma preva effcrta con
tro lo S.-h:o. \crr.\ provato a 
nitvz a'. 1 

Cemuuque. .! tramcr rom.i-
11 »t.» I1.1 annunciato por l"ir-
contm due formazioni - ftvulc 

PntTin tempo' Pauetti. Grif-
tlth. Cors.ni. ZaRlio. Bern-irdin. 
Guanv.cci. GhiRRia. PrMrin. 
Maiifrcdini. Da Cixta. Si-'miw-
yon 

ScroTiilii fcuip.>; Panctti, 
Grifrttlv. Losi. Zagho. Guarnac-
ci. Orlando. Ca.stellazzi. Man-
fredini. Seimesson. Lojodice 
Non niochcranno Cudicini c Di 
Ban. che fono leRRermcnte 
lnfiTtunati 

ORRi M «ono allcnati i foU 
Stucchi. Griffith e ZaRlio Do
po che la Roma t> stata riccv-u-
ta dal sindaco di AfiaRO Do-
man: <er.i. subito dopo la par
tita . la Roma nontrerA nella 
Capitale. ovc mcrrotodl prossi-
mo Riovriera in amichevole 
contro una pquadra di .*er:e 
ir.feriore iRcmuIca o Ostia 
Marc). 

ABBADIA SAN SALVATORt. 
21. — I laziali hanno o.-«crva-
to ORRI una Riornata di r;po-
so. che pcrd * stat.i purtroppo 
turbata da un sono inc-.dente 
i v i ' o f o a FumaRalli L'atlota. 
nel tuffar«i m acqua a..a p!^-.-
na San F.l.ppo o»taco'ato ..n-
clie dal fatto che lia anrora !a 
m.«no destra .iiRi-s-a;-,. c ar.la-
to a sbatteie eon :'. volto cen
tre una d e e pir«:: dc'.'a pi
scina Eeli e *\ I'r.ulii per 1" 
.ic'ero proT'.l.in-i r.'e -> ivors i «• 
trasportato a'.''i>speiia'e di Ah-
badia San S.t'.v atero. l;a .«v-u-
to quattro punti d: <.uturrt -V > 
{route o tre al n..<o De\ r i r.-
manerc 1:1 e-peda!e per tre 
R:orn: ER'I nnla «erala era 
miRhorato <eusihdmonte Dom.i-
ni 1 bianco-az«irri daranno M -
ta a un lcRjrero a'.k-namcnto 

Domani su tre gare 
il 1 . Trofeo Migas 
D\im.ini. promotrice la stx-io-

ta MiRa< ed orRamzzata dalla 
S S Lazio. avra imzio la di-
sputa del « I Trofeo MiRas * 
mamfestazione ciclistu-.i ehe <i 
articoleri nello svolRimento 
complo5*ivo di 9 Rare condot-
te in tro Riornate diverse Per
cio in ogni sinRola Rlomata 
verranno orRanizzate una Ra
ra per dilettanti di 1 o 2 ca-
tcgoria e 1940. una per allievi 

cd una per osordtcnti D.n-.e-
mca. appunto. la prima Rior-
nata. lo altre due -=.<ii<> st.ile 
flssate por il 1.1 settcmbro e 
p»T it 4 ottobro 

Per Pimpogno o la \oIontA 
defilt orRatUZ7.»!on c«-u a cap.'" 
il \a l ido con-.m I'I>HTI<«O. |> r 
i \ i - tos i prvmi j^- - - ! ! m p.ili.i 
oltre rl-.e l-»-r la parti ( IJ ..7;o-
rte tli un a«pi< m:.» •• pr« p i-
r.tto lotto <!i o.-rruiori. que-ta 
mmpatic.i :•.-...r.if. -T ,.-i .r.« i-.-:i 
mat-.cl'.era dl e f t :tt re qael «-cr-
t-,-s«.> tecni.-o «• speltaeolare rhe 
c lull" mitun.- in tutti 

II p»Teor-.,>. cl-.e temT.r.era 
per tutto le c.ire a Viterbo. 
tli Us km jvr i dilettanti, di 
11? km j> r Rli allievi «• 74 
km 1ST Rli t-sordienti. avra 
P I T tutti I.i sio<so punto di par-
tenza Hi.i7z.ile Stadio FL.mi-
nio I-a p-irtenza t"1 stabilua al
le ore S per i diltttanti. 3..̂ 0 
pt-r Rli allievi. 9 per Rli «»sor-
dienn 

II Premio Pomposa 
a Vil la Glori 

I.a riunione di qursta <rra 
aU'ippodroinn di Villa Glon si 
Imprmla sul Prrmio Pomposa. 
dotato di 500.000 lire di prrmi 
sulla distanza di 2040 mrtrt, al 
qitalr sono rimasti Isrritti srl 
ravalli di luiona Irxatnra. chr 
daranno \ l t a ad nn confronto 

Intrrr^santr. Inizso orr 21. 
F.cco Ir nostrr srlrziom: PRI-

M \ CORSA: METICCIA. Zis; 
Zac- Ilonavrntura - SECONDA 
CORSX: I.INCO. Paptrus. Pu
pa - TFRZX CORSA: Srntlrro. 
Girifalro. Itrahms . QLARTA 
CORSA: tlallava. Glrnn. Gahi-
nio - Ol'IVTX CORSV I.an-
dtna. Pavia. Arrow - SESTA 
CORSA: ZIPOLO. Tnono. Dra! 
- SETTIM \ CORSA: Tiirista. 
Quivis. Snn Vallrr . OTTA\ \ 
("ORS\: Mordaunt. Bisturi. Po-
lito 

Squadra sovierica 
alia Ruota d'oro 

IU RGAMO. 21 — L"l*moi-.e 
Sov it-tic.i partecipt-rA con un.i 
rarpr«-<or.tanz.» ufflciale alia 
prossima « Ruota d ore i> L'm.-
portanza d e l l a ccmrot.zierii 
orobic.i riJultera quir.di an
cora aumontata. 

La Fcderazior.e sovictica ha 
comunicato cho la squadra sara 
aecomp-iRnata dal diriRente 
Melik - Chakhnazarov Achot e 
dal direttore tecr.ico Leonid 
Cholechnev e che s ira {• rm.-tta 
da s,-i elemonti tratti dalla *o-
purnto « rosa • di undici can
didate Beb»-nin. Tcherepov itch. 
Kapitanov. Melikhov. Pelrov. 
Lortimbet. Mc«kvine. BclRard. 
Olizarcnko. Lcukchinc c Said-
khougtne. 

qualitd Si c scrlfo fior da 
fiore: Darriaade. Rivi&re, Bal-
dtm. Anquetil, Bobct, Poblof, 
Favero. Ronchini, Graf... 
Saint, De Ilann, Hasscnfor-
der, Bouvet, Mostr, Vannit
sen . Benedetti, S impson, 
Bruni 

E Van Looi/? 
Vorrii? iYou verra? Potra 

venire'.' . 
Come noto, la «Krai Le

na - del Bcltjio ha i,ospeso 
liik II per nmncfliicra di col-
laborazione c passtpifd ticl 
finale della corsa per il cam~ 
pionato del mondo dei * ren
tiers -. 

Itoba di Zandvoort .. 
La storia c abbastanza in-

teressante, e val la pena di 
csterc raccontata. 

Van Loop era il favorito 
della corsa dell'iride. Ma cor-
rcvu con Van Stcenbcrnen! 

Cane c qatto. 
Rik I e Rih II. assistiti da 

Adriesscns c Van Buggen-
hout, i " managers», aveva-
no preparuto un - piano (It 
bnftaalia - secondo il quale. 
durante i primi 20 giri del 
circuito di Zandvoort ai'rcb-
brro unifo le forze per tm-
pedire i tentativi dt fuga. Do
po il I'onfesimo giro. Van 
Loon e. Van Steenbcrgen sa-
rebbero stati Itben di far la 
propria corsa. Si capiscc che 
Rik I era tenuto a non dan-
neggiare Rile / / , c vicevcrsa. 
In caso di vittoria Van Steen
bcrgen s'impegnava a pagare 
una indenmtd di franci bel-
gi CIOOOOO?) Cosi Van Looy. 

II patto non e stato rispct-
tato. 

Perche quando Van Steen
bcrgen si hberava dalla 
stretta del gruppo con Baens 
c Cazala (la corsa di Zand-
voort era giunta al giro 
numero 20 . ) . Van Looy scat-
tava con De Ilann, e presto 
giungeva addosso alia pattu-
gl'ta di Van Steenbcrgen che 
ormai distava soltanto V12" 
da Darrigade. Gismondi e gli 
altri. 

Van Steenbcrgen aveva un 
po' affrettato i tempi... 

E Van Looy si scusava rit-
cendo che rolcun dar man 
forte al rivale... 

La " Real Lena - del Bol-
pio ha tagliato corto: ha, cioe. 
appiedato Rik II. e con hit 
Desmet. Scliotibben, Ccl in-
brnndf r Van Daele. 

Qualcosa di s imile accadde 
nel 1948. semprc in Olanda, 
a Valkcnburg, con Bartali € 
Coppi. 

La sospcrisioiic Im tnuipc-
rito Van Looy. che oggi a 
Bruxelles s'e scagliato con
tro il presidente della * Real 
Lcga' del Belgio ed ha as-
sienrato che, Ubero o no, do
main sara a Rimini, cosft 
quel che costi! 

ATTILIO CAMOR1ANO 
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IDacanze liete 
e 6trenc 

R 1 c 
Pentione 

Dal 15 
Settem 
prcso -

100 
al 

lire 

C 1 O N E 
- GIAVOLUCCI» 
mt. mare 

30 agosto L. 1.300. 
L. 1.100 tutto com-

• GF.STIONE PROPRIA 
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AVVISI ECONOMICI 
5) VARII L. 30 
ASTROCHIROMANZIA c Magto-
lcdn > Aiuta. Consiglia. Amori. 
Aaffri. Malattie. Consultazioni -
Vico Tofa. 64 - NAPOLI 

S. 4472/N 

7 ) OCCASIONI L. 30 
CSATI COMPRO: Mobili Sopra-
mobili antichi e modemL Ll-
bii etc Telefonarc 564.741. 

I I ) LEZ1QX1 . COLLEG1 L. 3« 

STENODATT1LOGRAF1A . S te -
nografla Dattilografia anche con 
macchine elettriche c Olivetti» 
1000 menstli Sangennaro 20 al 
Vomero NAPOLI 

13) AI.nF.RGHl 
V1LLEGG1ATURE L. 30 

R1CCIONE Pensione < Giovaluc-
ct » 100 mt. marc, dal 15 al 30 
Agosto 1.300, Settembre 1-100 tut
to compreso, gcstione propria. 

S. 15559/M 
VARAZZF. Pcnsionc Ristorante 
c La Pergola * - Coiro Mattcot-
ti. 1 - Tel. 77.279 - Ccntralissima -
Cucina rinomata - Speciality 
marinarc - Prezzi ridotti - Set
tembre - PTenotalevi 

S. 12381 /M 

23) ARTIGIANATO L. 30 
AL1! PREZZI concorrensa - Re-
staartamo vostrl appartamrntl 
fornrndo dlrrttamrntr qualtlasl 
matrrlaJe prr pavtmrntl. bagnl. 
cucinr. f e e Prrvrntlvl gratnltl 

Visltatr rsposlzlonr tnatrrlall 
prrsso nostri ma^azzinl RIM PA, 
Via Clmarra «2/B • Trl. 463.157. 

AVVISI SANITARI 

ALFREDO S T R O M 
VEXKYAKIIOSU 

VENERES - P E U E 
DISFUNZION1 SES9UAU 

CORSO UMBERTO \\. 504 
(Prrsso Plana drl Popolo) 

Tel. 61 929 - Ore 3-20 - Fewt- 0-tS 
(Aut PreL 7-7-1952 a. 21547) 
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http://Ar.uijoCabr.il
http://canipion.it
file:///i4to
http://muit.ui
file:///aloro
file://D/im.ini
file:///oIontA
file:///alido
file:///i-tosi
http://Hi.i7z.ile
http://AI.nF.RGHl

