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AGLI EUROPEI DI MACON RIBADITA LA CRISI DEL CANOTTAGGIO ITALIANO 

successo dei tedeschi 
nel due con, due senza, quatfro con e nelfolto 

Gli azzurri si sono dovuti accontentare di un secondo posto nel a due con » e di un quarto posto ncll'a otto » - / sovie-

tici vittoriosi nel « doppio » e nel «singolo» - Vultima gara (il «quattro senza n) e stata vinta dalla Svizzera 

L'americano Lowell 
« mondlale » di stelle 

-•-•.•;•:•:• • . • . • . • . • . • . • < 

NEW PORT BEACH. 23 — 
L'umcrlcnno Lowell North, di 
Sun Diego, hn rioonqtilBtnto II 
titolo di ciinplotic del mimdo 
ill Vl'lu |)1T III ClHdMC ntelle. che 
•ivev.i detcnuto nel 1<»37. North 
fll 6 UflBlcur.ito II primo posto, 
eon 113 punll. davanti .il c<>n-
nnzlonale Gury Comer, con 
P 137. Qwest I chc cm al cmitati* 
do di'lla cl.iMlMia prima dcll'iil-
tlma prov.i, ha tormlnato Ierl 
In ottnva posl^lonc. oomproniet-
tcndo ogni posHihllita dl suc
cesso Annie 

Cnmc jtvrobbo potiito tontaro 
di far p<|lialllli-;irf North dopo 
In (|iiarta prov.i, m.i li.i riniiii-
oiato ad ogni arlnnc « Vogllo 
hattcrlo In gara-- aveva d« tto 
Al tcr/o j)(ist<i ncll i >;i.iflu.it<>-
rla dcflnitiva nn altro ainerlo.i-
no. Dill Picket ion p I'M 

S LONURA. 2:i - i i u i y ; 
Wright, e x capltano del la 
Nazlonale Inglcse ill calc loj 
ehe aveva aiuiunciato due i 
sc l t lmane fa |l RIIO rltlro, 
hn acrettato una offerta! 
« favolosa » per dlsputarc 
tro Incontrl In 8ud Afr ica . 
In scttenibre. 

Qttesta offerta o statu fat. < 
ta dalla siiundru dl calcln' 
dl Johannesburg F. C , I 
cul dlrlgentl hanno propo-] 
sto a Wrlghl dl rtlsputurc < 
tre partite o audio di a l lc -
nare la siitiadra per uunlrlie 
tempo, l.a sorleta eul 6 au
rora legato Wright ha dato! 
ul gocalorc II benesUiro. J 
WrlKht purtirii per Johun- ' 
nosliurg | | 2 sot le inbre. ' 
Nella futo: WRIGHT. 

(Dal nostro Invlato spec la le ) 

MACOM. 23. — La Germa
nic ha trionfaio nel 42. cam-
pionati europei di canottag-
oio, imponendo di forza il suo 
nuouo stile La passata breve 
e secca del suol vouatorl e 
stata la caratteristlca pin no-
tevole di queste p a r e sotto 
questo profilo nettamente 
sconfltto e usclto Varmo delta 
Moto Guzzi sul quale crano 
riposte le nostre maggiori 
speranzc per una vittoria chc 
conlermasse quclla luminosn 
del lo scorso anno a Poznam. 
Ma se allora gli otto espcrti c 
navipati componenil dell'ar-
tito lariano riuscirono ancora 
a far vivere lumlnosamcntc 
gli ultiml sprazzi della low 
ctasse, qucst'anno la loro vo-
gata sciolta, morbida c lunga, 
chc ha sempre caratterizzato 
lo stile dealt ifaliani dci tem
pi mioliori c stata irrimedia-
bilmcnte battuta. __ 

La Germania ha veramente 
domlnato la niassimu niaiii/r-
stazlonc mondiale del 1959 
tmponendosi oltre chc nclla 
specialild piu spcttacolare 
dcll'« otto •» anchp nel « due 
senza », nel » due con » c ticl 
« quattro con >, oiuiiacndo al 
secondo posto nel * quattro 
senza • mentrc nel doppio era 
stata cxclusa dalla finale. 

LUnlone Souietica ha rea-
glto come ha potuto alia stra-
ripante supcrioritd tedesca 
cercando di non fare brutte 
figure conliendo un trtagni-
>lco succesio sinaolo con ven~ 
ceslao Ivanov e riportando 
un'altra uiftoria nel doppio. 
La sorpresa e stata offerta nel 
^quattro senza» dalla Sviz
zera chc, in uno $tupendo fi
nale, rlmonfaua clamorosa-
mente VVRSS negli ultimi 
cinqticccnto tnctrt lasciando 
tiidictro anche la Germania 
Ingannata dal crollo souie-
tico. 

Per gli ifaliani i due eqni-
panoi in finale hanno dato d i -
vcrsa m « u r a dcl lc loro ca-
pacifa.- mentrc la Moto Guz
zl ha dovuto sopportare lo 
smacco di un modesto quarto 
posto nel furbinoso finale alle 
spalle dei tedeschi. i l ' d u e 
con' dell 'Armida di Torino 
ha dato prone detle sue in-

DETTAGLIO TECNICO 

DUE CON: 1) Germania 
(Blckemann-Berendera) 7.16, 
40; Z) Italia (Oatlno-Anael-
m l ) 7.1943; 3) Romania 7.23, 
98; 4 ) Dantmarca 7^5.74; 5) 
Sveaia 7,27,94. 

SINGOLO: 1) Vlacbeaelav 
Ivanov ( V B S 8 ) C.58.M; 2) 
Clans Von Teraen (Germa
nia) 7.03,61; 3 ) Teodor R a 
ce rka (Pol.) 7.W.M; 4) Stnart 
Maekent le (Anttral la) 7,09, 
25; 5 ) Ebbo Van Weienbeck 
(Ol.) 7^1.66. 

D U E SENZA: 1) Germania 
(Indo Kllefoth-Benrd Krnse) 
6.44,73; X) U B S S 6.4545; 3) 
Austr ia 6J>4.74; 4) Gran B r e -
tagna 7,05,15; 5) Ungheria 
7.13.7*. 

QUATTBO CON: 1) Ger
mania (Germania dl Dnssel -
dorf) 6,25,97; Z) Olanda 6, 
32.89; 3) Sveaia 6MM; 4) 
Ungheria 6,37,84; 5) Jugoala-
v la 648.83. 

DOPPIO: 1) U R S 9 (Berto-
kor-TnkalOT) 649.49; 2) Ce-
coslovacchia 640.17; 3) Olan
da 645.10; 4) Sv l s t era 649.44; 
5) Francla 6.4348. 

OTTO: 1) Germania (equl -
paggio mUto DUmarala-Klel 
e Katzebnrger Knderlnb) 5. 
51. 71; 2) Cecoalavacchfa 6, 
•1.04; 3) URSS 6.02.09; 4) Ita
l ia 6.02.62; 5) Potonla 6.13.62. 

QUATTBO 8ENZA: 1) 
Sv l i zera (Bnder Clnb dl Za-
rlgo) 6 4 1 4 : 2) Germania 6. 
2142; 3) Cecoslovacrhla 6. 
22.66:; 4) URSS 646.26; 5) 
Polonla 651.41. 

aASSIfICA NAZ40NI 
1) GERMANIA. pant] Si A: 

Z) UBSS, 294; 3) Cecoslovac-
chta. 21; 4) Olanda. 13.5; S) 
STttxera, 12; C) Polonla e 
Italia, 11: • ) nrrrtm, $: 9) Un
gheria, C£; 14) Austria e Ro
mania. 4; 12) Jugoslavia. Gran 
Bretagna, Australia e Dant
marca. 3; 14) Francla. 2; 17) 
Spagna, Portogallo. Turchla, 
Belglo. Plnlandla. 0. 

I SMTI caapjomi 
SINGOLO: URSS (Ivanov); 

DUB SENZA: Germania (Kllr-
foth e Krase); DOPPIO: URSS 
(Berkotov e Tukalov); DUE 
CON: Germania (Fiekemann e 
•Jerendes); QUATTRO CON: 
Germania (Wegner. Clntl, Ef-
ferii e Hess); QUATTRO SEN
ZA: i T l t t e r i (Kottmann, 
Strenll, Eas e Scheller); OTTO: 
O e m a n l a (Lenk, Hopp, Bltt-
«er. VangToddeck, F. Schrpke, 
B . fc»4>rffc,, f«*n>ed«r c Bof t s ) . 

tntte qualita stilistiche c di 
potenza coglicndo una bril-
lante fnrdaplia d'arflcnto. In 
qucsti tempi di magra, con 
cvoluzloni prepotenti in tuttu 
I'Europa, un secondo posto 
non c ccrfo da passare sotto 
silenzio. 

L'Armlda, malgrado la sua 
lunga esperienza e ancora in 
fuse di trasformazlone dopo 
la adozionc dcllo scafo di 
coAtruzione fede.ica con ti-
moniere sdrnidlo e leono tnol-
to piu duro c stabile del so-
lito. Per Osttno, Anselmi e il 
tirnonicre Brimi ci sono qtun-
di buone speranzc per Vanno 
prossimo alle olimpiadi che 
si tcrranno a Castelgandolfo: 
certamente un po' poco per 
flgurarc degnamente. Ma for-
sc prima di allora una buo-
na selczionc fra I minliori ifa
liani condurra alia Jonnazlo-
nc di vquiuaggi misti segnan-
do con do il trumonto dclle 
squadre dl socicta, sulla falsa-
riaa di quanto avvicne con 
molta freqtienza in Germania 
e in URSS. 

Per le / inali dci enmpionati 
conuenoorio sullo specchio ab-
bastanza tranquillo di Macon 
circa 18 mila spcttatori, col 
novanta per cento dcgli abi-
fanti del ccntro locale. II c ie -
lo copcrfo. I'ttmiditd ncH'arifl 
nbbnsfnnzn consistent? da in-
fastulire gh atleti. 11 vento e 
lcjj(jero c aenerutnirntc trn-
srersulf in /apore di reguta. 
con vuntaggio per gli armi 
nelle prime corsie. In tribu-
na d'onore tuttc le autorita 
del canottaggio monduile col 
ministro francesc dcllo sport. 

La prima finale c qiieila 
del • quattro con •>: i partenli 
sono Olanda, Germania. Jupo-
slavia, Svezia e Ungheria. I 
cuinpioni uscenti sono i t e 
deschi, gli Stcssi di qucst'an
no del Rudcrn Dusscldorf. 
Dalla seconda corsia hanno 
una parferua un poco imba-
stita, ma reagiscono quasi su-
bito portandosi a pari con la 
Svizzera che inrccc c paTti-
fa molto bene. At mille m e -
trt — meld para — la situa-
zione vede i tedeschi daranfi 
a ttitti, mentrc la Svizzera 
sparisce e si fa sotto la Sve
zia che si trascina I'Ungheria. 
At 7500 { tedeschi sono sicuri 
uincitori. mentre I'OIanda ri-
monta molto bene superando 
Suedesi e i prouati unoheresi. 
La Gran Bretagna che finisce 
ultima e sempre stata fuori 
dalla lotta. 

II *due senza* vede alia 
partenza Germania - URSS 
duellare fino dalle prime pa
late. Gli altri sono tutti e-
sclusi dal * giro • e a meta 
gar a i so&ietici sono leoocr-
menfc in vantaggio. /I - rush • 
finale dci tedeschi da loro 
il titolo Singolo: Vaustralia-
no Mckenzie, una attrazione 
da alcune sfaaioni per gli 'eu
ropei * era il favorito, ma e-
videntemente le sue condizio-
ni fisiche dopo una recentc 
operarione all'appendice non 
erano buone. Cosl il possente 
Ivanov da all'Unione Sovieti-
ca una vittoria con un tempo 
di orande portata, essendo 
nettamente sotto i sette mi-
nuti. Germania e Polonia 
hanno resistito nei Hmiti del 
possibile. mentre Mckenzie * 
ietteralmente scoppiato. 

Nel 'due con» e'e rArml-
da Torino in quarta corsia, a-
vendo a fianco la Germania-
La Romania tenta una sor-
tita iniztale ma r i e n e risuc-
chlata a trecento metri. La 
Germania avanza, I'ftalia se
gue e va in testa a meta cam-
mino. Lotta entusiasmante: gli 
azzurri sembrano mantenere 
il ranfapoio ma i tedeschi au-
mentando poderosamente le 
palate riescono a tagllare pri-

TTII il traguardo davanti ai va-
lorosi ifaliani. 

Nel 'quattro senza' tutto 
scmbra tranquillo fino a 1700 
con I'Unione Sovie i ica netta
mente davanti. Poi succede 
qualcosa d'imprevisto mentre 
la Germania scmbra rimonta-
rc: i souietici di schianto cc-
dono c mentrc i tedeschi cre-
dono esscr primi. al larpo 
Svizzera e Cecoslovacchia 
conducono un serrate com-
moventc chc da alia prima la 
insperata uiftoria e alia se
conda un terzo posto. 1 sovie-
ticl sono qtiarti a malapena. 

Nel • doppio • si assiste a 
una podcrosa lotta pure nel 
finale dopo un inizio come 
al solito molto veloce delta 
URSS. Stavolta e la Cecoslo
vacchia che ha un gran finale 
che per poco non gli da la 
vittoria. Questa gara e stata 
una dclle piu imprcssionanti 
per la grande potenza di tut
ti gli equipaggi in gara: si 
spiega cosl I'csclusionc dei 
pur oftimi Jfozzo-Martinoli 
cailuti in semifinnle. 

La grande chiusura e data 
dallo spcttacolare otto: dopo 
una xnervante partenza falsa 
si parte con Guzzi alia corda, 
URSS in seconda. Cecoslovac
chia in ferzn. Germania in 
quarta c Polonia in quinta 
corsia. / fedeschi dopo una 
partenza lenta si mrftono in 
rt'idenza ni dticccnto mrfri: 
battono 40-42 palate r a meta 
gara hanno due imbarcazioni 
su URSS e Italia appaiate! Ci 
si aspctta il loro crollo e in-
vecc tutti devono ammutolirc 
davanti alia grande es ibizio-
rie. sfilisficamente perfrffa se
condo { nuovi dettami e sen
za battute a vuofo 71 van
taggio finale e enorme. 

FRANCOIS VIDAI. 

Nolla foto: 1'eqnlpaRKlo so -
vlct leo che era nno del favo-
rltl ne l la gara dell'« otto • 

v lnta dal tedeschi 

BOXE SUI RINGS DI TUTTO IL MONDO 

Pronti Basilio e Fullmer 
per rincentro di venerdi 

Sara in palio il lilolo dei medi — Baltuto Sergio Milan ai 
punli da Garcia — Galiana liquida per K.O. il ledesco Muller 

S A N JOSE" (California). 23 
— Gcno Fullmer e C a n n r n 
Basilio. che si incontrcranno 
al « C o w Palnco - di San 
Francisco il 28 agosto nor il 
titolo mondlale dei incdi. di-
chlnrato vacnnte dalla N II A.. 
si sono nilennti icri sul lo 
stesso rins Tuttnvia nosstino 
dei due ha visto il suo pros
simo avversarlo in azione. 

Has:lio h.i disputatn riti.-it-
tro voloel nprose :i! San J o 
se Auditorium ront io Mel 
Owens dl Syraeti.se. ma non 
ha cominrinto rnllonnmonto 
llnclit Fullmer non e us'eltn 
dal locale Finora Hasllio ha 
disputato 10 riprese dnll'ini-
zio della prcparazione in vi-
stn dell' incontro di San Fran
cisco. 

Dopo Hasilio ^ entrntn sul 
ring Ful lmer, il ipialc ha 
inalmenato per c inque ripre
se Bi l ly Murray di Stockton 
Fullmer ha disputato finora 
13 riprese. 

• • • 
MADRID. 23 — Nol corso 

dl una riunione svoltnsi ierl 
sera, l'ltaliano Sergio Milan 
e stato battuto al punti in 10 ' 

IPPICA j LA DOMENICA SUGLI IPPODROMI 

Yerma precede Pretoriano 
nel milionario Pr. Cadore 

Conferma di Ecate nel G. P. Citta di Varese - A Merano vince Cristy'i Flame 

Yerma, trottando 1 2010 metri 
della prova HUI modesto pledc 
dl 1'24"2 al chilometro, ha fat-
to registrar*; la sorpresa nel 
Premlo Cndore (lire 1.050 000) 
prova dl eentro della riunione 
dl ierl sera a Villa Glori. 

Al betting Pretorlnno e Dot-
torctto offcrtl a 1'i si di\1de-
vnno i favori del pronostico 
mentrc a A era Alanno. a 5 
Yerma. a 6 Vcnarossa. a 8 Ar-
ginino e Fanturo ed a 20 San-
rcmo 

Al via Dottorctto and ax* a fa-
cllmentc al comando davanti a 
Pretoriano. Fanturo, Venaroa- • 
sa e gli altri in flla Indiana. 
Sulla curva del prato soprav-
venlva Veloce Yerma. chc ave-
va triguadagnato rapldamente la 
penalizza-done, e lungo la retta 
dclle tribune sfilava indistur-
bata fino al fianchi dl Dotto-
retto al comando con Yerma al 
fianchi e segulto da Pretoria-
no. Venarossa e gli altri. Al 400 
final! Yerma superava con fa-
cillta Irrisoria Dottoretto che 
non opponeva alcruna reslsten-
za e si distaccava per vince re 
in maniera agevole e nctta. Nel 
finale Pretoriano conqulstava 
la piazza d'onore davanti a Ve
narossa che nel finale superava 
anche cssa 1'abullco Dottoretto 

LE AZ2URRE AL SECONDO POSTO 

Alle ragazze bulgare 
il torneo di Messina 

MESSINA. 23. — La Bulga
ria, campione d'Europa. ba 
mentatamente vlnto la setU-
ma edizione della Copa A po
sto mess inese battendo nella 
finale per il primo posto la 
nazionalc italiana per 53 a 40. 
Le bulgare hanno sempre te-
nuto le redini dell' incontro 
ed hanno chiuso 11 p n m o tem
po in vantaggio per 28 a 18. 
Le azzurre hanno tentato di 
bloccare la superiority dclle 
ospiti ma nulla hanno potuto 
contro la loro potenza. abili-
ta e valcntia. 

Per il terzo posto la Ro
mania ha prevalso sulla Fran-
cia (43-38) dopo un incon-
tro Lncolore. 

La classiflea finale: Bulga
ria punti 6; Italia 5; Roma
nia 4* Francla 3. 

Ecco I r i sulUU: 
BULGARIA-ITALIA 53-40 

(2«-18) 
B U L G A R I A : Dlmitro-

va. Tchalackanova 12, Kuzo-
va 4. Manlkova. Ranguelova 
9. Kafal ieva. Djambazova 2, 
Voynova 7, Guycheva 14, P o -
pova. Borissova 5, S m e d o v e -
ska. 

ITALIA: Grisotto S . Sirio. 
Roncbetti 10. Geroni 1. S e -
sto 4. Gelmett i 5. Pausich 7. 
Persi 6, Tarabocchia 5, Ven-
drame 2. G n s o t t o M.. Mar-
chetti. 

Arbitri; Stefanovic (Jugo
slavia) e Blot (Francia) . 

Uscite per 5 falli: Kuzova 
e Ranguelova (Bulgaria) . 

Tiri Itberi realizzatu Bu l 
garia 12 su 30; Italia 11 s u 32. 

che ha profondamente dclu«o 
ECCO 1 RISULTATI: 1. COR. 

SA: 1. Eccellrnte; Z. Tuffatlna. 
Tot.: V. 13. P. II - 13. Ace. 50. 
2. COR8A: 1. Esteso; 2. Clnlrof, 
3. Moraldo. Tot.: V. 3U. P. 91 -
19 . 31. Ace. 30S. 3. CORSA: 
1. Coprmlco; 2. Nclutnbo; 3. 
Llnro. Tot.: V. 31. P. 19 - 14 -
16. Ace. 32. 4. CORSA: 1. Ohrr-
swin: Z. Slmboto. Tot.: V. 21. 
P. 14 - 17. Aec. 49. 5. CORSA: 
1. Vallrrlcca; 2. Dra!: 3. Dirdo. 
Tot.: V. 33. P. 14 - 11 - 13. 
Ace. S3. 6. CORSA: 1. Yerma; 
2. Pretoriano; 3. Vrnarosva. 
Tot.: V. 47. P. 19 . 13 - 41. 
Ace. 6S. 7. CORSA: I. Srlaratta: 
Z. lolo. Tot.: V. 13. P. 13 - 13. 
Ace. 17. 8. CORSA: 1. Ituccla; 
2. Nocrtana; 3. Ukase. 

A Varese: KATE 
VARESE. 23 — Pubbllco su-

periorc alle eapaclta ricettlve 
alle Bettole per il Gran Pre
mlo Citta di varese. un dlscen-
dentc libero sul 2300 metri. pro
va plii importante del calen-
dario estivo di galoppo Sedlci 
cavalll acccttavano il peso 

Ecate. magnlflcamente asse-
condata da Paclflci. dopo os-
scrsl assicurata in partenza una 
positJone dl pri \ i legio alle spal
le del prinu. e balzata peren-
toriamente alia ribalta della 
prova roU'ultima curva ed una 
volta in testa con ample fal
cate si * staccata dal grappa 
ed In retta di arrivo ha vis-
suto sul vantaggio acqufsito af-
fermandosl con netto marglne 
su Suzanne Valadon. ostacolata 
da un cross tra Arsie e Conte 
Fantone sul penultlmo retti-
llneo 

Onorcvolmente si sono com-
portati Toulousienne e Pier 
Capponi sempre nelle poslzio-
nl dl avanguardla 

GRAN PREMIO CITTA' DI 
VARESE (L. 5 000 000. m 2300) 
1) Ecate (S. Pacific!) H a n * La 
Novella. 2) Suzanne Valadon: 
3) Gloviano: 4) Toulousienne. 
5) Pier Capponi. N P : Ismone. 
Noble Epine. Princess Pa. Al-
tleri. Varna. Diedo. Arsle. Mo-
seoni. Titolo. C.hislalne. Conte 
Fantone Lunghezze: 2 e mezzo. 
1 e merzo. 2 e mezzo Tot : 48. 
1ft. 20. 34 

Le altre corse sono state vin-
te da Myntle IV. Butterfly. So
no Qua. Zary* Isabelle Dore. 
Calchlope. 

A NeraM: CHRISTY'S FUME 
MERANO. 23 — Sehiaeeiantc 

superiortta di Christy's Flame 
nello steeple Val Gardena. al 
eentro della riunione di galop
po all'ippodromo di Mala 

PREMIO VAL GARDENA 
(L. 800000, m 3750): l ) Chri
sty's Flame (D. Murray) Nenl 
da Zara; 2) Raffut; 3) Ippo-
grtfo; 4) Millet. N P . : AUarcn. 

Sandusky. Lunghezze: 6. 3. 3. 
4 Tut • 15. 17. 14 (32). 

Le altre corse sono state v ln
to da. Frcuene, Roccaforte. 
Stellio. ZlR Zng. Rialto. Ilon-
tleur. Muliiiello. Turbine 

Fraser-Emerson battono 
Olmedo e Bucholi 

BROOKLINE. 23. — Neale Fra-
5er e Roy Emerson hanno raf-
forz.ito oggl le speranze austra-
liane dl Coppa Davis avendo 
battuto per 3-6, 6-3. 5-7. 7-5 cell 
.imerlcani Alex Olmedo ed Earl 
Biu-hnlz Jr. nel campionato na-
zinnale USA di doppio. 

Battuto Sirola 
dall'inglese Davies 
ORTISEI. 23 — H britannlco 

Mike Da\-ies ha vlnto il 7 tor
neo Internationale dl tennis dl 
Ortlsci. battendo l'ltaliano Or
lando Sirola in un Incontro du-
rato oltre due ore. Net doppio. 
vittoria di stretta misura della 
coppla Sirola-Pirro. c nel s ln-

5o I a re femminlle afTermazione 
ella tedesca Buding sull'ame-

rleana Stewart. 

riprese dal lo spannolo M.i-
nolo Gareia 

MALAGA. 23 — Il peso 
piunia spaunolo Fred Galian.i, 
ex campione europeo della 
oategoria. ha battuto il to-
desco Albert Muller per KO 
alia quarta ripresa, 

• • • 
HOLLYWOOD. 23 — II pe

so incdiolegfjero amerleano 
l'at Lowry ha battuto per 
K O T alia seconda npre.sa 
il messicano Marcelio Vrr-
£ns L'arbitro non ha eonsen-
tjto ehe Vargas, ferito alia 
palpobra dostra all'.nlzio del-
I'incontro, continuasse a com-
batlere. 

» « • 
GOTKBORG. 2,1 — - L a 

localith o l.i data dell ' incon
tro di ritorno tra Ingemar 
Johansson o Floyd Patterson. 
per il t itolo mondiale doi 
mnssimi. saranno flssato lu-
nedl come pure sara scelto 
Un organtzzntore - ha dichia-
rato Irving Kahn. capo di 
«Tolepromptcr ». sncietn che 
cura la trasnnssione te levis i -
va nei t ea tn . 

Kahn. Velel la , pres idente 
della - Rosehsohn Enterpri
ses " c Jack Dempsey hanno 
nvuto oggi un eol loquio di 
set ore con Johansson e col 
suo consigl iore Ahk|inst. 

- Tutto lascia credere — ha 
aggiunto Kahn — che rag-
g iungeremo tin nccordo I 
nostri colloqui hanno chiari-
to la situa/.inno Innltre la 
({iiestione della borsa di J o 
hansson e stata risolta con 
soddisfazionc del campione 
svedese - . 

Domani ntiovo incontro tra 
K.ihn. Velel la . Dempsey e 
Johansson. Ahlqmst. 

Scmbra comunque che J o 
hansson-Patterson avra luo-
go entro l'anno in una eittfi 
americana diversa da New 
York. 

• • « 
MILANO. 23 — I/ industra-

l e bresciano Di Ranzantchi. 
appassionato di pugilato. sa-
rebbe disposto ad olTnre cir
ca 15 inilioni a Schoeppner 
purche fosse disposto a mette-
re in palio il titolo europeo 
contro Amonti a Brescia 

Come e noto. Schoeppner. 
dopo I'incontro con Mazzola 
non ha disputato piu alcun in
contro a causa di una malat-
tia che lo ha eostretto a una 
lunga degenza in e lmica II 
procuratore del pugilc italia-
no d'altra parte non e d i spo
sto a concedere altri rinvii. 
Se Schoeppner non fosse in 
grado d: di fendere il s-.io t i 
tolo europeo l'E B II. potrebbe 
d'uutonta dichiararlo decadu-
to e trovare un avversario 
per il pugile italiano. Se in -
vece Schoeppner potra affron-
tare lo sfldante e accettera 
le condiz-oni de l l ' industnale 
bresciano. 1'incontrO a w e r -
rebbe a Brescia e sarebbe di 
sputato di Kiorno ne l niiovo 
stadio cittadino 

sronr-IKA^H-SPOR 
htmnbul: a Pericoli-PietraBgeli il doppio misto 

ISTANBCU 23 — AI t o m e o 
intrrnazionalr dl trnnU di 
Ivtanbnl. ell Italianl Periroli-
Plrtranceli hanno vlnto II dop
pio mtsto. battendo In finale i 
«ud africanl Sehuurman-Wrr-
don per 4-3 «-2. 

Nclla finale del slngolare 
maschlle il clleno t.als Ayala 
ha battuto II sadafricano Bill 
Weedon per 4-4. «-•. «-2. 

Nclla finale del slngolare fem
minlle lotta In famljlla tra le 
sudafricane Sandra Re>-notds e 
Renata Schuurman: si *• Impo-
sta la prima per 4-C. C-a, 4-4. 

• • • 
BAMBERG. 23 — LMncontro 

trlanrolarr dl pattlnaggio a ro-
telle Gennanla-Franela-ltalla e 
stato vlnto dall'ltalla eon 30 
pnntl, davanti alia Gernianla 
Oecldentale (57 punti) e alia 
Francla (49 punti). Anche In 
campo femminlle I'ltalla si * 

Imposta davanti alia Germania 
con IS punti contro 21. 

• • • 
PALERMO. 23 — Antonio 

Catalano del Circolo Canottlerl 
> Rugcero dl Lanrla > di Paler
mo ha vlnto qnesta sera nelle 
acque dl Mondello la 4. prova 
del campionato nazlonale <Dln-
*hy». davanti al barese Moda-
gno. che con la seconda posl-
zione e passato in testa alia 
classiflea generate. 

• • • 
VARSAVIA. 23 — La polaeca 

J. Jozwlakowska ha stablllto 
Ierl un nuovo prtmato nazlo
nale de! salto in alto femmi
nlle eon m. 1.64. misura che 
mlftllora dl 4 cm. II precedente 
record. Nel disco maschile, II 
prlmatlsta del raondo Edmund 
Ptatowtkl ha lanclato a m. 
34U53. 

II successo di Anquetil 
pattuglie di Anquet i l e di 
Baldini hanno il compifo fa
cile. La 'Ghigi' e la « Bian-
c h i ' sono stibito tolte di 
mezzo: e la • Faema » si bat-
te bene. 

Van Looy nulla pud con
tro la potentc azione di Bal
dini, non la pud contro la 
sicura proaressionc di A n 
quetil che e ben spulleamato 
da Darrigade. 

La ' Bianchi » perde Fini 
e la * Ignis - perde Falaschi. 
Vince V- llelyctt - . nel tem
po di 32'49" a 49,356 Vora. 
La ' Ignis» si piazza a 11". 
la - Faema » gmnge dopo 5S", 
la » B i a n c h i - dopo J'05", la 
• Ghigi - dopo 2'16". 

Per la finale nelle prime 
sono pertanto quailflcate la 
• St. Hiiphnvl - e la - Mer-
cter-. V 'Hcluctt* v la 'Ignis-, 
piu la * Fucmu - che ha ol-
t&nuto tl miultor tempo fra 
le squadre battute, e che sti
bito s'lngagyiano nella finale 
che decide s i j irasscgntuione 
dealt ulfimi posti Si aspctfa 
la * Eml » e, invece, e la 
• B i a n c h i * che domina dal-
1'tTii^io alia fine. Dopo la bat-

Simpson e De Haan. 5'32"! 
La ' Faema - e l'« Helyeft * 
scpuono in 5'33". L'- Ianis » 
a r n u a dopo 5'33", e la - Mcr-
c i e r - dopo 5'40". 

Nel secondo giro, l*« llel-
yet ' e la piu rupida: S'24". 
Quindi, la • St Raphael • in 
S'25", e V' Ignis - in S'26", la 
' Faema » in 5'30". 

Tarda la * Mercier' in 
My, 

Alia pari, allora. fra 'St. 
Raphael * c V' Helyett ». Si 
scatcna Anquetil! E sul tra
guardo del terzo giro, la 
* Helyett • supera di 4" la 
' St. Raphael » In ritardo di 
16" sono la • Ignis ~ c la 
' Faema *. Tagliata fuori e 
la 'Mercier». Nel (inarto gi
ro continua Vavanzata della 
* Helyett - , clip rosicchia an
cora qualche metro alia 'St 
Raphael >.* la pattti(;lia di 
Anquetil conduce con 9" dt 
tumtaanio sulla pattuplia di 
Riripre Qttindi la - ipnis » a 
22" r la * Faema » a 32" La 
* Faema - ha perduto Van 
Looveren. 

E" fatta. 
U'Elyett' si nt>uanfanaia 

sempre di piii L'azione di 

term Fornara, Moser, Pinta-
relli, Magni e Pcl leorini han
no perduto la foga, I'entu-
siamo e si fanno superarc 
(luetic dalla * M o l t c t u . . II 
tempo della * Biuncht - in 
torsa con Ronchint, Ciampi, 
Fini. Contt e Fabbri, c di 
39'0J" a 49.3S-1 Vora 

In attesa dell'tiltima corsa 
si fanno dclle prcvisiont. 
Forsc il • raid - aereo-treno-
auto ha tolto lo smalto a 
Riviere? II /c t fo e che per la 
finale V' Helyett - e la 'Ignis* 
sono le favorite. 

Lo stabiliscono i tempi 
detle batterie: 32'49" per la 
pattuplia di Anqueti l . 33' per 
la pattuplia di Baldini. 33'52" 
per la pattuplia di Riviere. 
Ma si lotta sul filo dei s e 
cond!. e tutto e possibile. II 
terrcno decide. 

La finale si svolge sulla 
distanza di metri 31.150, uale 
a dire.' 7 p i n di metri 4.450. 

Intanto il cielo si & an-
nuvolato. 

Partenza nervosa, fulmi-
nante. 

Gli uomini di punta dclle 
pattuplie si rincorrono in 
qucst'ordinc: Baldini, Van 
Looy, Anquetil, Riviere e 
Bobct. 

II primo giro e sccco e 
schiocchctta come una fru-
stata: ta * St. Raphael - scap-
pa via con c inque frecce: Ri
viere, Saint. Hasscn/ordcr. 

Anquet i l , Darrigade, Elliot, 
Vermeul in e Graczyk sono 
scatcnati. Vana e la caccia 
della ' St. Raphael - . inuti le 
la fatica delta - I g n i s » che 
ha presto perduto Falaschi... 

F imsce col trionfo della 
• Helyett ». che trova infine 
la buona fila degli atleti del
la ' Faema >. E Darrigade si 
affcrma in... volata. La pat-
tuglia di Anqueti l (38'0S" a 
49,612 Vora) precede di 50" 
la • St. Rapahel » chc *giun-
pe con soli tre uomini . Ha 
ceduto Hassenforder e nel la 
sfnriata decisiva si & stac
cato Simpson. 

La ' St. Raphael » non sa
ra, dunque, classificata: il 
rcgolamcnto. infatti, vuole 
che quattro uomini rappiun-
gano il traguardo nello spa-
zio di almeno 30 metri. La 
* Faema •» supera la ~ Ignis * 
(39'13"). E la -Mercier- si 
smarrisce (44'12"). 

Un po' di allcgra confusio-
nc ed c tutto. 

LA VITTORIA 
Dl MOSS 

co dopo Moss girava a 156,585. 
quindi al 40 giro doppiava 
Dan G u m e y . su Ferrari, che 
passava co<l in terza posl-
zione. Moss aveva un van
taggio di 1M0" su Masten Gre
gory. anch'egli su Cooper. 

A sei g i n dalla fine. Moss 
aveva un giro di vantaggio su 
Gregory, Gurney.Trint ignant , 
neU'ordine, mentre Sehel l e 
Salvador! erano piu staccati. 
Nessun altro mutamento fino 
al tcrmiiio 

Insomnia elirninato Brab
ham Moss non ha avuto piu 
avversari. Mai. infatti, Masten 
Gregory, Gurney o Trinti-
gnant sono n u s c t i a minac -
ciare da vicuio la posizione 
del battistrada 

Gngia nnehe la prova d i -
sputata dal pilota della Fer
rari Tony Brooks, chc con 
J.ick Biabh.im era il piu at-
teso alia prova Att.irdato al
ia partenza. Brooks ha t e n 
tato per qualche giro di ri-
glindagnnre il terrcno p e r 
duto flnehe l 'mcidonte a Bra
bham lo ha sconsigliato da l -
I'insistere nel l ' inscguimcnto. 
L'alflere della casa di Mara-
nello si e l imitato a conqui -
stare un punto piaz /andosl 
nono e a ndurrp a tre 
punti il suo dtstaeco da Br.i-
bli.iin. il quale continua a ca -
peggiare la olassiflea essendo 
Stirling Moss e gli altri or -
mai tagliati fuori dalla lottn. 

Tutto. quindi. per quanto 
rigu.irda r. issoun.i / ione <iol ti
tolo, resta a decidere. So, c o 
me apparo probabile, il Gr. 
Pr d'Ameriea non verra di 
sputato, ultima prova del 
campionato mondiale condut-
tori sar.i il Gran Premlo di 
Mon7a. che si disputera nlla 
nno dl settcmbre. RiuscirA 
Brabham a nmotters l in 
tempo per partecipare alia 
prova decis iva dcll 'annata? E' 
(|uesto l 'elemento di maggior 
interesse ehe scaturisce da l 
le conclusion! dell 'ottavo Gr. 
Pr. del Portogallo. che q u c 
st'anno. per la Prima volta, 
si e disputato sul circuito dl 
Monsanto. 

Certo la Ferrari, ehe solo 
in ritardo con Tony Brooks ê  
riuscita a rimettersi in l i / z a 
per la conc.nista del l 'ambito 
titolo, potrebbe trovarsi av -
vantaggiata da una eventuale 
forzata rinuncia dell'alflerc 
della Cooper Cl imax Cosa 
de l resto one appare assal in i -
probabile, visto che per for-
tuna le condizioni di Brabham 
non destano oleuna preoccu-
pazione. 

Sul circuito dl Monza c o 
munque. ogni cosa sara d e -
cisa Ed e giusto che a c o n 
tenders! il titolo siano Bra
bham e Brooks, i due pi lot! 
ehe. ne l corso della staglone. 
sono apparsi i p in rogolari e 
piu brillanti ed anche i piu 
intelligent!. 

Per quanto si riferlsce a l 
ia corsa odierna. occorre dire 
ancora che la vittoria di St ir 
ling Moss e apparsa piu ehe 
meritata II popolarc c o r n -
dore inglese. che era il gr.m 
favorito della corsa, ha d o 
minato la gara dall' inizio alia 
fine con autorita e con bra
vura. E' vero che la sua v i t 
toria 6 stata facilitata dal l ' in-
eidente toccato a Brabham; e 
altrettanto vero. pero. che fi
no al 24 giro, nonostante lo 
impegno'profuso nel l 'Insegui-
niento dnll'australiano. Moss. 
era riuscito a mantenere ed 
in certi momenti anche ad au-
mentare il suo vantaggio. 

La classified iridata 
LA CLAS8IFICA IRIDATA 
Uupo 11 G. P. dl Portogallo, 

la classiflea del campionato 
mondiale del conduttorl & la 
scRUcntc; 

1) Jack Brabham (Australia) 
p 27: 2) Tonv Brooks (GB) 23; 
3) Stirling Moss (OB) 17.5; 4) 
Phil HUI (USA) 13: 5) Trlntl-
gnant (Fr.) 12; 6) Bonnier 
(Svezia) 10; 7) Mclarrn (N. Ze-
landla) 8.3. 

Prlmato «junlores» 
di Irene Giusino 

PALERMO. 23. — La paler-
mltana Irene Giusino della - Li-
bertas Palermo* ha battuto II 
record nazlonale •» Junlores » del 
lnncio del disco con metri 39.60 
II record precedente della spe-
cialita era dctenuto dalla flo-
rontina Fancelto con 37.51 

L'italiano Molinari 
europeo di fuori bordo 

BERLINO. 23. — L'ltaliano An-
gelo Molinari ha vlnto oggj II 
Campionato europeo della classc 
# B » fuorlbordo per imbarcazioni 
da 250 a 350 cmc. I concorrentl 
erano stati dlvlsi In due gruppi 
per le gare svoltesi sul lago Tegel. 
Solo 1 14 mlgliori in entrambl I 
gruppt si qualiflcavann. Fra gli 
eliminati l'austriaco Dieter Schul-
ze cho difendeva 11 titolo. 

II "triangolare,, di nuoto 

Gli m n i di baseUI battati dill'Olud* (10-2) 
HAARLEM (Olanda). 23 — L'Olanda ehe aveva perso il quinto 

Incontro dl baseball con I'ltalla per S a 3 Ierl ad Utrecht ha 
vlnto oggl II sesto per I* • t U vittoria e stata soprattutto me
rit© del battltore Herman Beldtschat (14-4-4). Quattordlel Ita
lianl sono stati eliminati. 

DETTAGLIO TECNICO 
M. 200 FARFALLA - UOMI

NI: I) Fcderico Dannerleln (It-) 
2'21"7: 2) Slmonds (G.B.) 2'2S"9; 
3) Blyth (G.B.) 2*30 "5; 4) Bcng-
tsson (Sve.) 2*30"7 (nuovo pri-
mato svrdese . precedente di 
Hakan Benetsson con 2'30"93: 
5) Lombard! (It.) 2'34"4; 6) 
Frlberg (S \e . ) 2'35"9. 

M. 400 S.U - DONNE: I) 
Blbhl Sogerstrom (Sve.) 5'03"3; 
2) Rae (G.B.) 5'OVS; 3) Ccdcr-
qulst (S \ e . ) 5'11"S: 4) Samuel 
(G.B.) S'13"9; 5) Vallc (It.) 
5'2«": 6) Vrschl (It.) 5'36"5. 

M. 100 DORSO MASCH.: 1) 
Graham Sires (G.n.) 1'05"5; 2) 
Schollme^cr (It.) 1'0S"9: 3) A-
vellone (it.) I'06"5; 4) Atmstrdt 
(S \e . ) r09"3; 5) FrikMon (Sve.) 
1'09"7; 6) Pajne (G.B.) 1'I0". 

M. 200 RAN.X FEMM.: 1) \ -
nlta Lonsbrough (G.B.) 2'3V2; 
2> Gn<den (G.B.) r38"l: 3) E-
rtk«son (S \e . ) 3'01"; I) Wln-
qultt (Sve.) 3'02"2: 5) Tnccl 
(It.) 307"; 6 ) Zcnnaro (It.) 
3't9"3. 

M. 400 S.L. MASCH.: 1) Jan 
Black ( G B . ) 42S": 2) Beng-
tsson (S \r . ) 4'4I"1: 3) Bianchi 
(It.) 4'45"S: 4) Galletl! ( I D 
4'46"; 5) Srcenan (G.B.) 4'47"5: 
C) Wotmsten (Sve.) 4'4t"I. 

TCFFI DI M. 3 . DONNE: 
1) Marian Watson (G.B.) p. 
119.09: 2) Ferris (G.B.) 117.81: 
3) Cewe (Sve.) 103.37; 4) I.ar«-
son <Sve.) 96.05: 3) Pas<rrtnl 
(It.) 79.30; 6) Peine (It.) 77 81. 

TUFFI Dl M. 10 - I'OMINI: 
1) Brian Phelp< (GB.) 151.84: 
2) Marl (It.) 133.50; 3) Oyman 
(Sve.) 133.40; 4) Palrlla (It.) 
130,75; 5) Candler (Sir . ) 125.81; 
C) Hellstrom (Sve.) 109.72. 

4 vlOO MIST* - DONNE: 1) 
Edwards. Lonsbroneh. Gosden. 
Steward (G.B.) 4'58"S: 21 Sr-
gentrom. Eriksson. Larsson. 
Jobson (Sve.) 5'02'*3 (nnovo 
primsto svedese: precedente di 
5'42~8; 3) Faldlca. Tucd, Salnl. 
Paciflcl (It.) 5'2T'l 

4 y 200 S I . MASCH.: I) Ita
lia (Romanl. pernndlnl. Bian
chi. Puecl) r43"3: 2) Svezia 
(Perota I.lndberg. Rengt Nord-
vall, Perolof Eriksson. B iom 
Blllqulst) 8*47"5 (nnovo prlma
to svedese; precedente 8"50"4): 
3) Gran Bretagna (Barne*. 
Sreenan. Clarke. Clack) r53"8-

CLASSIFICA FINALE - In 
campo maschile: 1) Italia pun
ti 9«; 2) Gran Bretagna p. 77; 
Svezia p. 67. In campo femmi
nlle: 1) Gran Bretagna p. S3; 
S) Sveato p . S3; 3) Italia p . 4X. 

Pacifici non potevano fare miracoli . 
Delia 4 x 200 sti le l:bero maschi le abbiamo detto: gli 

svedesi . giunti secondi in 8*47"5. hanno abbassato il loro 
record che era di 8'50"4 

In scra'a ^i soro poi d'.^putat: i due incontri di pal -
lanuoto con le squadre uncheres: . Ks-.ste una certa d:ffe-
renza f n la <=cuola maciara e la nostra- Es«=a pub v a n a r e 
a seconds del'.e oceas;oni. ma e'e ed e reale 

Certr.mente se nella nostra formazione fossero scesi 
:n ncqua s a Puce: che Dennerle in for^e il vantacg io 
un^hercse m n sartbbe stato tanto gravo<=o Per6 fuon 
di-cusv.one r:mane la classe dei r.ostr: srandl g w e r s a n . 
Abb.amo perso- abbiamo por t visto co'-'e la pal lanuoto 
modorns Atleti del la forza e dell'-.ntellisenza di un 
MarcoMU. d: un Kan:z-a o di un Domotor sono e v i d e n -
temente il i n i t i o di una scuola che oggi puo insegnare 
a noi molte cose. II fi.oca chc attuano e d n U c u o . Non 
un .if-.mo di sospensione nel le loro az-.on;. e tutto e 
Iineare; forse qualche vol ta deciso. m a non certamente 
falloso Basta u n at! m o di disattenz.one da p a n e della 
-quadra s w e r s a n a per dar modo ai m a g i a n di M a r e 
verso \i rete e real-.zzare Degl i 8 goal reahzzati . quattro 
sono s»iti mess j a se^no su contrcpiede 

For-e ha g:oca:o m e d i o la squadra - B - . Indiscu-
t b I m e i t e i piu ciovani hanno disputato un incontro 
m'el l i ier . te . b i s a t o . come ah a w e r s a n . snl la veloc . ta 
. ielle az.oni Ambron. Guerr.ni e Parod; hanno sfaceh:-
r.ato su e g.ii per !a p:sc.na senza soste e sor.o n u s c t i 
i d arg-.nar* la tecnic? de: piu tecn:ci avversari . Nella 
squadra - A - invece . la maneanza d: nuotatori d; fondo 
«." e sentita Mannell i II e Parmeggiani . dopo pochi m:-
i i i t i . *ono venuti a maneare. Marcov:ts e Kanizsa li 
avevano fatti - s c o p p i a r c - . 

Ecco il dettagl io tecnieo dei due incontn: 
UNGHERIA - A - batte ITALIA - A - 8 a 3 

UNGHERIA - A -• Boros . Heves i . Katona. Marcovit*. 
Kanizsa. Rusoran Domotor 

ITALIA - A -• Ro«si, D'A'tru:. P-.zzo. G-.onta. Bard:, 
Panmeagiani. Mannelli . 

ARBITRO: Vucet:c (Jugos lavia) 
RETI. nel p n m o tempo MannelH. Rusoran (2>. Mar-

^ovits (2>. Kr.tona: r.ella r.presa D'A'tru:. Marcovits (2) , 
Kanizsa. Pizz.-> 

ITALIA - P . - e UNGHERIA - B - 4 a 4 
ITALIA - B - : Sp:r.el!i, Ambron. Lonzi. Cevasco . La* 

vora ton . Guerr.ni , Parodi 
UNGHERIA - B - : J e n e y . P:nter. Brinza. Molnar, 

Koncz, Vaczi, Konrad. 
ARBITRO: Ketee l er (Olanda) . 
RETT: ne l pr imo tempo Pinter. Parodi. Lonzi , Brinza, 

Lavoratori; s « U a ripresa Koncz. Parodi , Bt lnxa . 
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