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Gli awenimenti sportivi D 
NUOVA E GRADITA CONFERMA DEI PROGRESSI DEL NUOTO ITALIANO ANCHE NEI GIOCHI MONDIAL! UNIVERSITARI DI TORINO 

Trionfano Elsa la Sacco e la Androsoni 
/ / quarto tholo 
canestro -

(Dal nostro Inviato epeciale) 

TORINO, 28 — Altrc vit-
tor ie del nnoto italiano han
no carattcrlzzato la scconila 
giornata dellc Univcrsiadi. 
Hanno avuto inizio i tornei 
di pallavolo, di pallacanestro 
e di pallanuoto, ma e. ancora 
il nuoto chc polarizza I'attcn-
zione degli sportivi. 

Oggi erano in programma 
qnattro flnall, cd in tre, t gio-
vani nuotatori azzurri hanno 
trionfato: con Elsa nei 100 
metri dorso, la Sacco nci WO 
metri stile libera c la Andro
soni nei 100 metri dorso fem-
minili. La quarta finale, qucl-
la dei 400 m. stile libero ma-
schill, e andata invece al so-
vietico Luzkovskij, che icri 
ha battuto Pucci nci 100 m, 

Dobbiamo dire, e questo 
non deve andarc a demcrito 
delle noslrc nuotatrici, chc il 
campo femminile e molto de -
bole rispclto a qucllo tnaschi-
le. Oggi. per csempio, Rita 
Androsoni c un pa' meno la 

2 record mondiali 
olle Olimpiadi 

MELBOURNE, (Austra
lia) 28. — Herb Elliott, 
recordman mondialc del 
miglio, sta progettando di 
tentare l'assalto ai 1500 ed 
ai 5000 metri durante lc 
Olimpiadi di Roma. 1.0 ha 
riferito iersera il giornale 
di Melbourne « Truth ». 

Secondo il giornale. El
liott avrebbe detto che 00-
mincera a prepararsi seria-
mente a novemhre. dopo 
gli esami universitari (stu-
dia scienze a Melbourne). 
Nei frattempo correra 80 
miglia alia settimana tan-
to per mantencrsi in eser-
cirio. Nella foto: Elliott 

• • • 
CHICAGO. 28. — Espcr-

ti di seherma radunati a 
Chicago per i glnrhi pana-
mericani hanno dichiarato 
che i sovietici stanno rrr-
rando di diventare i donii-
natori delta speciality. Finn 
a tre anni fa l'Unione So
vietica aveva ottenuto sol-
tanto moderati success!. 
Net 1956 alle Olimpiadi di 
Melbourne, i sovietici ter-
minarono al terzo posto 
dletro all'tlngheria e alia 
Folonia. L'anno srnrso i 
sovietici hanno fatto la 
parte del leone ai campio-
nati mondial! di Filadclfia. 

Carlo Agostoni, gia rom-
ponente della rappresenta-
tiva olimpica italiana. e 
che ora quale rapprescn-
tante del Messico fa parte 
del comitate per la seher
ma dei giochi panamerica-
TA, ha detto di essere rirna-
sto stupefatto dell'intenso 
programma dei sovietici. 

a L'anno scorso — egH 
ha esclamato — i sovietici 
avevano 11.024 giovanl che 
partecipavano ai campio-
nati nazionali Juniores. 
L'ltalia una narione scher-
mitrice, ne aveva solo 65. 
La Francia 124. Questo in-
tenso programma fara si 
che Italian!, francesi ed 
ungheresi saranno detro-
nizzati dai sovietici dalla 
vetta dei valori mondial! 
della seherma ». 

Sacco, hanno vinto abbastan-
za nettamcnle c, considcran-
do che il nuoto femminile ita
liano non ha ancora raggiun-
to tl livello di qucllo maschi-
le, se nc puo dedurre che il 
livello aqontstico delle gare 
femtmnili di nuoto c piiitto-
sto basso. 

In campo maschile, invece, 
possiamo assistere a garc di 
indubbio interessc tecnico cd 
agonistico: F.lsa ha vinto nei 
100 metri dorso con il tempo 
di 1'0F>"7 chc c di poco piu di 
1" supcriore al record italia
n o rccentementc stabilito dai 
napolctano Scholhncj/rr c di-
mostra come il lecchese sin 
stato costretto ad impegnarsi 
al limite delle sue possibtlita. 
La sua gar a e statu cntusia-
smante e gencrosn 

Anche la gara dei 400 me
tri stile l ibero si e mnntenu-
ta su un piano elevato. II so-
vietico Luzkavskij chc ieri 
aveva vinto la gara dei 100 
metri e partito favorito d'ob-
bligo ma ha trovato nei tede-
sco Ling, un durissimo avver-
sar'to che lo ha impennato 
metro su metro, bracciata su 
bracciata flno al traguardo. 

Le outline sono state lc 
prime a scenderc in acqua per 
le eliminatorie dei 100 metri 
stile libero. Due le battcrie 
che dct*ono nnnli/icnre per la 
finale del pomcriggio gli otto 
miplior tempi. Maria Grazia 
Sacco v incc la prima el imi-
natorta con V1V4 duvanti al
ia inglese Spencer (t'll"6) 
ed alia tedesca Bausch U'W"). 
La scconda eliTniuatoria c 
ninta dalla cccoslor-accfl Kot-
kova col tempo di Vll"3 da-
vanti alia italiana Hruska 
(1'12"5) ed alia inglese Hen-
dru (1'13"6). 

Poi e la volta dei dorsisti. 
Lc battcrie sono ire: la pri
ma e appannaggio del souic-
tico Kuvalding. la scconda del 
nostro Elsa c la tcrza dcll'al-
tro azznrro Pcmndini. 1 
tempi ottennti da Elsa e Pe-
rondin'x sono discrcti e ci la-
sciano bene spcrare per la 
finale 

Ancora e l iminatorie. Tor' 
nano in acqua lc donnc per 
i 100 metri dorso. Due le 
battcrie, vintc la prima dalla 
inolcsc Tindall c la scconda 
dalla azzarra Androsoni . Net-
fa e la differenza di cla.ise 
fra la nostra ondina e lc av-
vcrsaric: la vittoria non do-
vrebbe sfuggirlc. 

E ancora gli nomini per i 
400 metri stile l ibero. In qtte-
sta gara abbiamo il niownn» 
J.ioitj che wince la scconda 
battcria in 5* netti . senza mol
to forrare, Piu combattata e 
I'altra eliminaforin che vede 
in lizza il souietico Lnzkon-
skij favorito della prova c il 
tedesco Lino. Lnzkouskij v i n -
ce in 4'4S" appunto daimnti 
al tedesco che otticne 4'4fC'S. 

Si riprende alle 16.30 per 
la prima finale in programma. 
quclla dei 100 metri stile l i
bero femminili. Partono nei 
seguentc online: Boush (Cer-
mania). Van Voom (Ol.). 
Hruska (It). Kotkova (ceco-
s louacchia) . Sacco (It.) Hen-
dry (G.B.) Spencer (G.B.) e 
Itollingcr (Germ.). La Sac
co e al comando dopo le pri-
nje bracciate, vira at 50 m e 
tri in Iepoero ranfanoio siil-
la Kotkova chc la intpeonn 
testa a testa per parccchi 
metri. Aoli 80 m. Ufaria Gra
zia Sacco forza Vandatura, 
prende una bracciata, poi due 
di vanfaooio c rnnce netfn-
mentc con il tempo di I'OV" 
c 7. La cecoslovacca otticne 
fl0"3 meat re la alandese Van 
Voorn. trrza. 1'12"7 

Altra finale, qucllo del 100 
metri dorso maschile. 

Partono: Orrnncr (Finl . ) . 
Kortweg (Ol ) . Kuralding 
(VRSS). Elsa (Ital). Pcron-
dini (It ) . Dorcic (Jugos ) . 
Micrsc (German.) c Protin 
(Fr ) . Elsa c il favorito ed 
Elsa vincc. Kuraldin parte 
forte e si nrrnntnnoin viron
do per primo. Subito dopo 
Elsa si impeona e forza la 
andatnra guadagnando la te
sta. 11 sovtetico Kuralding ha 
tin forte ritorno ma Elsa lo 
controlla magmficamente c 
vincc di mezzo mrfro. Lo 
jngoslavo Doric chc c rin-
venuto forte foplie lo tcrza 
polfrona a Perondini / t em
pi dri Qtinffro sono riipctti-
vamente- 105"7, VOfT'S. V06" 
c c e voir 

La linale dei 100 mrtri dor
so fcmmuuli non ha storia. 

sovtetico LuzkovsMj - Iniziati i tornei di pallanuoto, pallavolo e palla-
dnasckile infortunato Milanesi la vittoria va al magiaro Kamuti 

IIDETTAGLIO TECNICO: 
Gia nel le prove e l iminatorie 
era appnrsa la superiority di 
Rita Androsoni chc, partita 
forte, ha anmentato braccia
ta J>er bracciata il sao van-
taoflio. 1 tempi dieono tneolio 
di oani altro commento d 
ualorc delle /inaliste: Andro
soni 1'20"7. La inglese Tin
dall, scconda 1'2H", le tedc-
sclic Bosch e Bawich tcrza e 
quarta nspcttivamente 1'28"8 
e 1'30"3. 

La giornata del nuoto si 
chiudc con la finale dei 400 
metri stile libero maschile. 
Come icri per i 100 metri, si 
attende con citriosito la pro
va del souielico Luzkovskij. 
Partono: Antonelli (It ) , Can-
teiro (Sp.). Liolti (It ) . Luz

kovskij (VRSS), Ling (Gcr.), 
Thomas (G.B ) , Kovac (ceco-
slovacchia), Castineira (Sp.), 
K' il tedesco Ling che si av-
vantaggia in partenza uiran-
do per primo ai 50 metri, prrd 
Luzkovskij lo afflanca al tcr-
mine della scconda vasca pas-
sando per primo 1 100 m Do
po di the i due sono andati 
avunti flitnco a ftuneo, brac
ciata per bracciata virundo 
limultaneamcnte ai 200 me
tri (passati in 2'1T"J) ed ai 
:W0 metri 

.S'abito dopo I'dltima virata 
/^uekovskij ha forzato stac-
candosi di nn metro Poi con 
un rush formidabilc ha rc-
golato il tcnacc avversario di 
circa .'( mc ln /.'italiano Liot-

ti, chc si era mantcnuto in 
tcrza posizione dull'imzio, ha 
cotiqui3tato la tcrza piazza, 
rinttizzando lo attacco di 
Kovac. 

Nella p'allucanestro l'ltalia 
ha battuto la CJermania per 
CI a 35. Si e strattato di un 
incontro di allenumento per i 
nostri che pur dovendo uf-
fronture nei gironr la squadra 
sav efica. hanno buone pos
sibility di (luahflcarsi per In 
semifinate L'Unghcria non ha 
faticato ad imporsi •iutl'Olan-
da per HO a 3S; 1! Bru^ilc ha 
battuto per /or/m! !a Conn 
del Nord: la Cecotlorncchta 
liu regalato VIran (U2-53) e la 
Bulgaria, la favonta del tor-
neo, hn battuto il Libuno per 
80 a 57 

Nella tarda seratu si enn-
clndeva 1! tornfo di fioretto 
individiiale niaschile in cut 
gli ituluini venivana progrei-
s irumenfe cliiniriiiti tunta vhe 
il solo Mdanesi entrant in fi
nale: ma Vazzurro non po
tent gureggiare perche i o n -
ta.so al polhce e il titolo era 
rinfo clal rmiftuiro Kamnti 

R K M O r;iu:itAi(f) i 

M. 100 S.L. FKMMINII.K 
FINAI.K 

J) SACCO r09"7 (cnmplonc 
del IIKIIIIIII tiiiivcrsliarl); '£) 
Kollkova (CSV* 1'10'J; 3) Van 
Voorn (I'HA) ri2"7; 1) IIKU-
SKA I'll"; 3) l l tn lry (Oil) 

AI. 100 I) OH SO 
F I N A I J : 

I) KI.SA (It.* ro5"7 (cam-
ploue del IIIOIKI" iinlvi-rsituri); 
•) Kuvaldln (UltSS) ruG"5; J) 
UorclL' (JIIB.) l'«W6: I* IM:-
ItONDINI (It.) I08"; 5) Mlcrhfll 
M. 100 DOHSO I'KMMINILF. 

IINAI.I: 
1) ANOItOSONI (It.) C20"7 

(t-ainploMi' drl IIIOIKIII univer
sitari); 2) Timlull (Gil) I'28"3; 
I) Ilosrli (Ccrm.) l'28"8; I) 
Il.tiisdi (Ocr.) n i l"!; 5* Klrl-
itTp (I'UM nV'J : «) HcrKsma 

M. »l)l> STII.F. l . l l ir.IU) 
I ' I N A M : 

1) LUZKOVSKIJ (UltSS* 4' 
e I3"8; 2) I.lng (Opr.) I'-1B"5: 
3) MOTTI (It.) VSV'9; I* Can-
tcro (Sp.) 50l"5: 5) Tliumas 

I'AI.I.ACANKSTHO 
Italla-OenuaiilA G1-J5; Ceco-

•ilovacchia.iran 92-51; Ilrasilc-
Corra <1*-1 N«r«l (non (llsputata 
per assen/a drlla s(|iiadra del

la Corea): Ilulnarla-I.lbaiui 80-
J7: (TiiKlifria-Pat'sl Ilassi 56-38; 
Francia e I.us«rnibiirg» 69-41; 
UltSS-lsraple 89-5J. I.a Spagna 
ha riiiiinclato al tornt-n. 

PALLAVOLO 
I'lildiila-Francla 3-0; Ilttlca-

rla-Turclila 3-0; Ilrasllp-Llliano 
1-0 (per forfalt); Ci-coslovac-
rhla-IlelKio 3-0. 

Italla-oianda 3-0 
PALLANUOTO 

tirrmaiiia-ltonianta 5-2; Un-
KlHTla-Olanda 6-3. 

La Spagna lia rlntinclato al 
toriico. 

FIORFTTO MASCHILE 
FINALE 

1) Kaiuutl (UIIK.) 5 vlttorlr 
(dopi) spari'KKi" con Harralil-
no>; 2) llarralilno (Fr.) 5 vit-
torlf, J) Slsslkln (UIISS) 3 \ l t -
Uirli' 7 storratr rlcevnte; 4) 
Idanovirlt (I'KSS) 3 vlttorh- Il 
sioccate ricrviiti*; 5) Iliimln 
(UKSS) Z vlttorie 2 stitccaie 
rlcpvutc; 6) StpinlKcr (Svl/ . ) 2 
vllloric 7 slot-ralp rircvnlp; 7* 
Aliranison ( S V P . ) I vittoria. 
L'ltaliuno Mllaiipsi I'ltnlco (IPRU 
a/7iirri nnimesso alle Onall non 
ha potato sart'RKlarp pprc-hp ln-
rortimato. 

GILBERTO ELSA ha vinto nci 100 metri dorso con un tempo 
che 6 appena dl 1" superiors al record italiano recentcmento 

stahilito dat napoletano Scho l lmeyer 

PRIM I GLI 1TALIANI A COPIANO E PRIMO MEALLI A SAN PELLEGRINO 

Tonucci piimo leader della "Ruota doro 
dopo le due Iroiioni vinte dagli "anurri 

I ragux'/J tlell'Unioiic Sovietica (Capitonov in particolare) hanno costituito la sorpresa delta 
giornata - Milesi e Chiodiui ritirati - Oggi la San Pcllegrino - Selvino (tutta in sal ita!) 

99 

99 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) . hanno costituito la sorpresa dc-l v la « Huot.i iCOro». Una belli 

La ANDROSONI sill palco del vlneltori compllmentata dalla 
tcrza classlllcatn (Telefoto) 

SAN PELLEGIIINO. 2« — E" 
(lnit.1 in U'tizl.i 1 « uostri » la 
hanno spnntat.i a Copi.ino. 
Mi'.illi si e impnsto .i S.m Pel-
letjrino o 'I'oniifei e I'IIOIIIO di 
piinta della « Rimt.i d'Oro ». 
I»roi»'ttl perA se l'e vista brutta 
piu volte, ojJKi E poi non e che 
gli »i;i anclata proprio bene, 
anzl. Venturelli. Trapc e Pllteri 
sono Kiiiiiti tartli, Zorzi ha <«'-
duto <• Chiodini si e ritir.ito. 

A77iirro che non splcnde, 
diinc(iie 

I rag.i27i dl Proietti hanno 
tl;ito I'impreh.sioiie (speri:imo. 
aiigiirianioci falsa) di essere 
tragili. stanch I A fill attacchi 
degli avversari hannn risposto 
male, svogliatanu'nte: eceezio-
ne e — hi capisce — Tonucci. 
Fnrec 1 r.igazzi di Proietti si 
sono sctititi addentare i mu-
seoli ciallii fat ic a della corsa 
contro il tempo, chc hanno vin
to con 4.T" di vuntatfffin sui 
ra>j.i7zi dell'Unione Sovietica? 
II fatto e che la corsa in litie.i. 
da Copi.ino a S;m IVIIejjrino, 6 
statii res.i bella dai ragazzi di 
Francia. <leH*Unione Sovietica 
e del Hel^io I ran.i7.zi della 
Unione Sovietica — KapiUmov 
i' Olizarenko. in p irticolare, 

DICHIARANDO VAL1DA L'ELKZIONE 1)1 AGNELLI 

La Corte avalla le irregolarita 
dell'assemblea della Federcalcio 

Dopo una giornata di con-
sultazioni e di discussioni la 
Corte Fcdernle di rceonti* 
istitiizione ha rntitlento t e n i 
ristiltatt deirassemblcn dcll.i 
Federcalcio respitiRondo il 
reclamo avanzato dall'A.S. 
Albtila di HiiRni di Tivoli, 

Cosiccht ARtielli (chc in 
mnttinata aveva Ria compitito 
una visitn m via Allogri sof-
fertnandosi a col loquio con 
Zauli o con pit altri ftinzio-
nari nor una prima presn di 
posse^^o del suo incarieo) po-
tra sfnittare i benefici del le 
nunierose e pravi irregolant.'i 
conitncsse appunto durante 
1'asscmlilea Come si ricorde-
r.'i infatti erano state illegal-
mente proibite le dichiarazio-
ni di Voto. era stata mveee 
accolta la moztonc di un in-
dividun non d e l e g a t e non e n 
stato costituito l'ufflcio di 

SPORT - FLASH - SPOR 
La Berloni batte il record italiano degli 80 hs. 

BF.LLUNO. 2« — IJI mllanrsc 
I.rtlria Ilcrtono drllo • Sport 
Club Italia > til Mllano ha ml-
Kliorato n^Ki a Hrlluno II re
cord Uallano drj;li 80 mrtri ad 
ottarnli portanilo II llmltc a 
H'l. II record precetientc ap-
parirnr\a a Milrna <;rrppl c«»n 

• • • 
MILANO. 2S — La frdrrailo-

nr mntocicIKtlca Italiana ha ap
pro* a to la fnrmazinnr rtcllr 
»quadrr rhr prrndrranno parte 
alia comprtl/lonr In prnxram-
ma a Gottnaldov In Cccoslo-
vacchla. 
TROFF.O INTF.RNAZIONA1.E : 

StrrnRhrtto (Caprtolo 171). 
<Guzil Z3J>. Ma««-rinl (finrit 
I7S). Mosrhrnl (Capriolo 135), 
Mattloll (OU77I 175). Vanonlclnl 

(Gnrzl 235). 
VASO ft-.XRC.KNTO: 

Damlnrlll (Gurzi ZiS). Pana-
rarl (Capriolo 75). Toil (I'aril-
la 125). Villa (Gurzi 175). 

SQUAURA n — RrKKlol| tPa-
rllla 125). Spinrlll (Capriolo 
75). Ilrrtotll (Capriolo 75). ( or -
naso (parilla 125). 

("ondnitorr lndi\lduatr: Tacli 
su ( i t iul 175 cr. 

• • • 
MILANO. 2S — I camplonail 

ruropcl dl tiro a ^CRIIO 1»S9 
avranno luojo II 30 agosto c 
II 6 srttrmhrr pro\siml al pn-
llgonn d| tiro drlla Cannula. 
OR pi InUlrranno RII atlrnamrn-
il I mlRllorl tlratorl ruroprl 
In rapprr^rntanza dl vrntl m -
rloni. \ Mllano r ictnnto In-
tanto It prrsldrntr drlla Frdr-
railonr Intrmaxlnnalr. II trtlr-
ico F.rlrh Carlson. 

Si allenano i pallanuotisti per il torneo di Mosca 
A partlrr da \rnrrdl 4 *rttrmnrr I sreurntl atlrll sono stall 

con\ocatl m Roma per parlrrlparr ajcll allrnanirnti rollrtlivl dl 
pallanuiito the avranno Inojo sottn la rura rtrll'allrnatorr (rdrralr 
sljc. Andrra 7olyoml, In prrparazlonr al torneo Intrrnazlonalr dl 
pallanuoto rhr avra s\nl|(lrnrnlo a Mmci dai 16 al 20 srttrmhrr: 

Ambron (R. N. Napoll); Bard I (R. V Florrntla); Crvasco 
(Pro Rrccft); D'Altrul (Flammr d'Oro); Drnnrrlrln FnJrrtco 
(Can. Napoll); Glonta (8. 8. Latin; Glraldl (Pro Rrcco); Ghrrrinl 
(8 . 8. L**lo): La%-oratort (Pro R*cco): I.onil (R. N. Florrntla); 
Mannrlll (Can. Napoll); Pannr(rlanl (Flamme d'Oro); Pa rod I 
(R. N. CamoKlO; P I « o (pro Rrcco); Rossi (8 . 8. Nrrvt): Spi
nrlll (R. N. FlorenUa); Tentort (Flamme d'Oro). 

pn\-ide»!/.i ed inllno . i l lat lo 
della proclainnziono dei ri-
sultati si era seoperto che 
avevano vot.ito un numero 
s i ipeuore di sociela a ipiclle 
ehe er.mo state considerate 
presenti quando erano state 
veritlcate le de leghe ln<om-
m:i ne er.irio state combinate 
di tutti i c o l o n : ed era clua-
ro d i e l 'elezione di Agnell i 
dove.-se considerarsi poco re-
golare. Infatti in tal sen=o era 
stato avanzato un reclamo: e 
a (piaiito si era appreso lc 
gravi irregolarit.5! denunziate 
a \e \ . i ! io forlemento scosso la 
compattez?a della Corte Fe-
derale. due nicmbri del la 
<iu lie seinbrav.-uio mtenzio-
ti'iti ad acciigliere il reclamo 
I'oiehe uli a l tn due m e m b n 
erano di opmione contran. i 
la dec.^ione v e m v a rtnviata 
al cpnnto menibro. cio<? al-
I'avv. lVrioone il cui voto e. 
risultato decis ivo Inutile ag-
gitingere che evtdentemente 
l"a\"v. Pericone ha votato a 
favore di Agnell i e della re-
golarith del l 'assemblea: piut-
tosto sarA opportuno sottol i -
neare come la ntiova gest io-
ne della Federcalcio non na-
sca «otto favorevoli ausp:ci. 

Speriamo che in s e g m t o le 
cose migliororanno .. 

zano per la seconda volta f in-
f.'itti essi liniissero i c i m p i o -
n..ti ancbe nell'agosto del 
1'.IST> li.iinn) dato la loro ade-
.-.lone i comit.it! prov nciali 
delle %egue:iti citta: A r e z / o . 
H.ilomi.i. Ferrara. Fano. Fi-
renze. ( lenova. La Spez:.i, 
Modena. -Novara. I'adova, 
P i n n a . P^toia . Reggio Emi
lia e Vi.ireiimo t . - emendo ol-
tro 50 atleli che partecipe-
raniJo alle v.ir-e special ;.i 
della p-^'.i 

Dire elu \incorft ne'de va
n e di.-c pline ci senibra :m-
p.»<*ibiii. pereh^ le no!i.-.o 
ehe ci perven^ono dalie va-
r:e c i f . i o, dioono che tu:t' 
;;li atjeti ^.»:io prepara!:. e 
dc)\i p.-:.i oonosoono niolti 
-e4re:i l)ii:-ciue no:i oi r:ni s-
:ie altro che andarc ad a>si-
-tere alio prove di quahfiea-
zione che >i prevedono ai-
i|Ua:ito oonibattuto 

sorpresii. 
Infatti, caniminavano davve-

ro bene. Sul piano scappano 
via che 6 un piacero vederli: 
il piu in gaiiiba senibra Kiipi-
tonov, che h.i costretto Tonuc
ci a una furiosa rincors.i nei 
Hunle. Xapitonov era nnd.ito 
all'iiiseguimeiito di Mcalli e 
Duez, j{li iiltimi attaccanti; e 
sembrava dlretto alia coiupjista 
della posizione di comando. Ma 
per un Kuidizio completo su 
Kapitonov & neces!»ano aspi-t-
t.ire le siilite 

A domain, all ora 
La « Huot.i d'Oro » e coniin-

ciata in nianier.i cntiisiasinan-
te: la giornata era meravi-
gliosa, le dole! plane di Loni-
biirdia. il sole cildo, Copi.'ino. 
un paose n.nscosto nei verde 

Era a Copiano che si conclu-
deva la prima corsa. una corsa 
contro il tempo per squadre, 
sulla distanza di 71 km. I ra-
g.tzzi di Proietti partivano sp.»-
rati, e sparati arrivavano. sen-
za aver i-cihito niai la posizione 
di comaiulo- elegante e ineso-
rabile la prngressionc! Soltanto 
i r.iK.'.z/i dell'Unione Sovietici 
resistevano per essere inline 
hattuti di -in": Mclinkhov. perO 
si era davvero fermato per col-
I> i di una gomnia, e Petrnv era 
Kiunto c<>n una niota nialan-
data 

Deludevano I ragazzi di Fran-
ria e del Hel^io. che si faceva-
im staceare di ,TH c di 3M9". 
Figuratevi f;li altri 

La maglia gialla veniva asse-
gnata a Zorzi. rhe era sfuRgito 
al comnndo della pattuglia az-
7iirra. Nei pomeriRgio Copiano 
era brucinta dai sole c schiac-
ciata tl.ill'afa. 

II seconilo traguardo della 
« Huota fl'oro J> era teso a San 
Pcllegrino Chiodini partiva co
me una vcliiopppttata. cil era 
preso <Iopo \m quarto d'ora. 
Pianura II primo Rnippo era 
vempre l.nriato e la corsa si 
eoiorava di scatti e di allungtii. 
dl lirevi fiiRhe Era la fiif»a. che 
RimiRrva a Lodi con 30" di 
\ int.igRio. II fjruppn p.m<=ava 
ilopo AX', e Chiodini to tirava 
a )H-rdillato 

Ed era proprio lui. Chiodini. 
d i e in vista <ii Crcm.i partiva 
alia disperata e in quattrn e 
(|iiattr"otto si portava nella pat-
Inqli.i di punta 

Non ra\t"!so niai fatto! 
L' avanzata degli attaccanti 

era g.iRliaril.-i. vel««ce Si distm-
eueva Kr.pitonov. si ili^tinKue-
\ .urn Duez e Goossens. Rraux e 
Mcalli. linn della covata (fuori 
nulo) di Proietti II gnippo p«T-
f\.-va ti rreno e la fuc.i perde\ a 
prima Mile«i e p'>: Michel. L i-
oombe c Chiodini 

Si ritirava Mile«t. per il mal 
di vtini.ico. e si ritirava Chio-
dn-.i. pt>r il mal di feg ito 

A (1 IT man forte alia pattn-
Kli.i di punta arrivano Varlin-
<lt n. Schlcmiinger c Tr<<onb«*eck 

v TENNIS 

Pari nella Coppa Davis 
Australia e U.S.A.: 1-1 

I'ORF.ST HILLS. >S. — Dopo la prima giornata drlla f inalis-
.lima di coppa Dai i< d i australiani e gli statunitrnsi si 
I r m a n n in prrfctta parita: infatti Frasrr c riuscito c lamoro-
samente a hatterr Olmcdo mrntrr leaver a sua volta. c stato 
snprrato da s lackay . Ecco il dcttagl io: Fra<er (Austr.) batte 
Olmrdo ( I S A ) 8-6 fi-8 6-1 8-6: J l j c k a y ( I 'SA) battc Lavcr 
(Austral ia) 7-."» 6-1 6-1. Nel la foto: O l M E D O . 

Era la. appena dopo Bergarxio, 
che la corsa si inflammava. Ora 
i fuggitivi erano frecce, Duez e 
Mcalli venivano lanciati da vo-
late brevi e nervose. Era fatta: 
Duez e Mcalli avevano partita 
vinta. 

Vana risultava, infatti, la for
te rincorsa di Kapitonov e vana 
la decisa azione di Tonucci e 
Troonbeeck. 

Sul traguardo di San Pclle
grino Mcalli staccava di 3" 
Duez. che si era sottoposto al 
piU duro lavoro. Quindi giunge-
vano: Troonbeeck a 11". Kapi
tonov a 13". Tonucci a 17". Zor-
zi. Goossens, Vcrlindcn. Rcaux 
e Schtenninger a 1'46". Hainan 
e Olizarenko a 1'48". Ccrbini o 
Volkart erano lc staffctte del 
gnippo. in ritardo di 4'30". 

Grazie al vantaggio conqui-
stato in pattuglia nella corsa 
contro il tempo (43") Tonucci 
superava. pcrcid. Kapitonov: 
per 30" conquistava la ponizio-
ne di comando della a Ruota 
d'oro ». 

E domanl su, a Selvino. Le 
prcvisioni sono per una tappa-
terremoto. 

ATTILtO CAMORIANO 

L'ordine d 'ar r iuo 
I FRAZIONE 

1) ITALIA « A » chc copre la 
prima prova vallda per il G. P. 
Grrcchl, a cronomrtro a squa
dre, sul prrcorso Bcrgarao-Co-
piano dl km. 71 in ore 1.32*31" 
alia media di km. 46.045. 

2) UKSS In ore 1.33'14": 3) 
Francia In ore U6'15"; 4) Bel-
glo in ore 1J6'20": 5> ITALIA 
« B » In ore I_36'38": 6) Svlzzc-
ra In ore 1,37'OS". 

II FRAZIONE 
L BRUNO MEALLI (Italia B) 

In ore 2.30*48": media orarla 
km. 38.832; 2. Henry Duez 
(Francia) a 3"; 3. Louis Troon
beeck (Ilrlgio) a 11"; 4. Victor 
Kapitonov (URSS) a 13"; 5. 
Giusrppe Tonucci (Italia A) a 
17"; 6. Giuseppe Zorzi (Italia 
A) a 1*46'*. 

Seguono nrll'ordinr Goossrns, 
Verlindrn, Rratix. Schlrunlgrr 
e II gmppo. Ritirati: Milesi e 
Chiodini. 

CLASSIFICA GENERALE 
1) Tonucci (Italia A) in 4 ore 

03*36" km. 168,600 alia media dl 
km. 41.527; 2) Kapitonov 
(URSS) a 39": 3) Zorzi (It- A) 
a 1'ZS"; 4) Olizarenko (URSS) 
a 2*14"; 5) Duez (Fr.) a 3*30"; 
6) Troonbeeck (Belg.) a 3'43**; 
7) Mr all I (Italia B) 3.50"; 8) 
part mrrito Trape, Pifferl r 
Venturelli (Italia A) a 4'14". 
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AVVISI ECONOMICI 
S) VARH L. 30 

LA l»Rr:i»ARAZIONE PRK-CAMPIONATO DKLLE COMPAGIM CAPITOLINE 

ASTROCHIROMANZIA c Magto-
Iedo». Aiuta. Consiglia, Amori. 
Affari. Malattie. Consultazioni. 
Vico Tofa R4 Napoll S. 4472/M 

Da oggi a Fornacette 
i campionati UISP 

FORNACETTK. 28 — Do-
man: sera, sulla bella p:sta di 
eemer.to di FomaoeV.e. si 
s\oli:orr.nno i oamp;onati ita-
l-.r.n: IT1SP di e iohsmo su pi-
sta che prosecturanno nella 
serata di domenica eon l e fi-
rialt e r.-isse^naz'.one dei ti-
toli. 

I tiToli in pal:o sono ejnque 
e riguardano la velooita al-
l ievi. la Nelooita ed in$cgiu-
monto dilettanti e la velocita 
ed tnseguimonto eadetti. 

Come e note il regolamento 
t ' ISP prevede che il di lettan
te che ha superato Ycxh del 
26 anni. venga passato alia 
catesor.a eadetti 

Alia mamfestazione. che eli 
am;ci di Fornacette organiz-

Oggi alle Tre Fontane Roma • Acicalcio 
Domani ad Abbadia Lazio - Viterbese 

L'incontro odierno iniziera a l l e 1 6 — II p r o g r a m m a c o m p l e t o pre-
campionato d e l l e due squadre — FutnagalH ha lasc ia to l 'ospedale 

Oggi. reme annunciato. la 
R.-111.1 alTrmitcra m .tinichwole 
Mil terreno delle Tre Fontane 
TAcicaloio. una M \ . \ C O »qu.idra 
di dilettanti, allenata dai rH r̂ni-
lanssimo Lcli Feni intende Cî l-
laudare in questo incontro an
cora una volta i *uoi uomini in 
\i«ta doll'impognativo confron-
to di martettt prossimo con la 
squad ra austriaoa del Wiener. 
che r.»ppres<'ntorA per 1 giallo-
ro«i il primo vero. so\ero 
banco di prova 

For questo incontro Font do-
vrobtH* schn'rart" inizialmenle la 
<eguento formazione Panoiti. 
GnfTlth. Corsmi. Z.iglio. Ber-
nardin. Gu.irn.icrt: Ghiggia. 
Prttnn, Manfrodini. Da Co-sta. 
Selmosson. Nei secondo tempo 
dovrebboro giocare anchc lA>si. 
Orlando, Lo.->dico. Srucchi e 
probabtlmcnte Cudicini. L'in

contro ir.inera alle ore 16 prez-
z.i d mgres.-o lire .TOO 

Ieri i giallo-ross! si <»->no al-
lenatt con una svduta mattu-
tina dedicata al controllo gene-
rale del peso degli atlett o art 
una passcggiata e con una 
pi>mcridivin.u carattenzzata da 
osercizi ginnico-atlctici. chc so
no stati particolarmentc intensi 
per Griflllh e Zaglio. che s»->no 
ancora molto sopra il peso nor-
m.ile Erano assent I i soli Ghig-

f la c oorsini che hanno u«u-
nnt«'> di un tumo di np««o 

Ecco. intanto. il progr.imma 
dellnitivo pre-campionato della 
squadra domenica pro«ima 
Roma-Caglian allOhmpico. il 9 
s»-ttembre Roma-Triestina e il 
1.1, forso. so la Roma batterA it 
Cagliari. por il secondo incon
tro di Coppa Italia. Roma con
tro la squadra \ m c c n t e di 
Samp-Novara 

ABBADIA SAN SALVATORE. 
2$ — I la2iali hanno proseguito 
la preparazione con un intenso 
allcnamcnto in maxtinata «e-
guilo nci pomenggio da una 
partitella duraia 40 mirruti Ec
co lc form.izioni Lazio A: Cei; 
Lo Buone. Eufcmi. Carradori. 
Janich. Prim. Mariam. \"t*cn-
tin. Tozzi. Franzini. Bizzanri. 
Lazio B Bcllagamba; Molino. 
D.M Gratia. Car^i . Riccioni. 
Pezzan. Fagni. Bui. Joan. Mo
roni. Rccagni L'incontro ^ tcr-
minaio alia pan 1-1 Le rcti 
sono st-ue marcate da Manani 
e da Carosi 

Domani la squadra np»i«crA 
in vista della partita di dome
nica con la Viterbese. 

Fumagallt £ oggi uscito dal-
l'»>spcdalc 

La Lazio inccntrera itiovcdl 
sera al Flammto I'Atlctico Ma

drid. Potto settemhre il Bolo
gna c il 13 — ma non e sicuro 
— una selezionc svizzera 

E' morto llo Bianchi 
TORINO. 23 — SI apprende da 

Pisa che * morto all'ospedale 
questa sera il cotlcga dottor llo 
Bianchi. giornalista sportlvo c d i . 
rettore del quoiidiano torinese 
< Tutto sport » Face\-a parte del 
la rodazione del glomato da pa 
rccchi anni e nc aveva assunto 
la direzionc alia morte di Carlo 
Bcrgoglio (Carlin) Lascia la m o . 
glic c due bambini 

l lo Bianchi era stato in prece-
denza redattore del « Pop»ilo » di 
Livomo c rcdattore sportivo del 
« Tirreno ». La sua scomparsa su-
sclta un profondo rammanco fra 
tuttt i colleghi. 

II) LEZIONI . COLLEG1 L. 38 

STENODATtlLOGRAFIA . St«-
nogralia DatUlograiia anche con 
maccbine elettriche • Olivetti » 
1.000 menslli Saogennaro 20 al 
Vomero NAPOL1 

13) ALBERGHI 
VTLLEGGIATtURS U 38 

(OSNZ "laX " 01 u snqonj Elcui 
-j^j) fuiuiuj n a u m i j Ei.\ - ooot 
,VJM ajquianas ojri|jurcj ojuaai 
-rilCJt V13QKV ONHOIOOOS 

S 15751/M 

23) ARTIGIANATO L. 30 
ALT! PREZZI coDcorrenza • Re-
staortanio vostrt appartamrntl 
fomendo dlrrttamente qnalslasl 
materiale per pavimena. bacnl. 
cnclne, eee. Prrventlvl graiultt 
- Vlsltate esposlzlone tnatrrlall 
pteMo nostri macmzxinl RIM PA, 
Via cimarra 62/B • TeL 163.157. 

AVVISI SANITARI 

ALFREDO S T R O M 
V K N K V A R I C O S E 

VENEREB - PELtLB 
DISFUNZJON1 8E9SUALI 

COWO UMKRTO N. 504 
(t*rea>o Ptana del Popolo) 

Tel. 81 St» • Ore 8-JO - f ea t 8-11 
tA«t. PrtL M - U N m. UM1) 
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