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Gli avvenimenti sportivi 
RAPIDA CARRELLATA SUI RISULTATI DEGLI "UNIVERSITARI» DI TORINO 

Positivo il bilancio per gli "azzurri,, 
(ma le Olimpiadi sono un'altra cosa) 

te classifica 
per Nazioni 

l'unti 
121 
78 
(.7 
IU 
16 
II 
III 

ÌH 

Mcel oro 
Italia 18 
URSS II 
(à e riti aula 7 
Ungheria ti 
Inghilterra i 
Francia 'I 
Polonia 1 
Ocoslov. •! 
Jugoslavia •> 
(•lappone -' 
Itoiitania -
Crreia • I 
Bulgaria 1 
S\ l / /era — 
Olanda — 
Spagna — 
Ili-lisi» — 

I.a classili! a e stata com
pilata assegnando "> punti 
per ogni medaglia d oro. 'I 
punti per ogni medaglia di 
argento ed I punto per ogni 
medaglia di lirnn/i> 

l'I 
I > 
l i 
8 
I 
I 
» 
1 

Le eccelse imprese dei nuotatori italiani 
della Leone, di Berruti, della Balast di 
Kuznetsov, di Yasuda, di Zsivoczky e 
della Krezsinska hanno elevato il tono 
delle (fare 

(Dal nostro inviato spec ia le ) 

TORINO. 7. — - Gaudeamus 
igitur juvenes dum sitmus... », 
così inizia stamane il suo pez
zo, il collega del giornale 
sportivo torinese commen-
1ando la giornata di chiusura 
delle Universiadi. 

Si, " gaudeamus », godiamo 
per le vittorie conseguite da
gli azzurri che si compendia
no nella conquista di 18 meda
glie d'oro, 10 d'argento e 9 
di bronzo contro le 11 d'oro, 
le 7 d'argento e le 4 di bron
zo conquistate dagli atleti del
l'Unione Sovietica, clic segue 
l'Italia nella classifica ufficio
sa dei giochi. 

Godiamo per le eccelse im
prese di («iwsi Leone, di Livio 
Berruti, di Iolanda Iìalas, di 
Vassili Kuznetsov, del giap
ponese Yasuda, dell'unghere
se Zsivoczku. della polacca 
Krezsinska che hanno ele
vato il l incilo del le gare di 
atletica. 

'Gaudeamus' per le im
prese del nuotatore sovietico 
Luskovski e per lo spensie
rato «sp ir i to goliardico' di
mostrato dal ìiostro Paolo 
Pucci con la sua omini famo
sa ' bracciata », per l'impegno 
agonistico di Fritz Dcnner-
ìcin e di tutte le nuotatrici 
azzurre; per la generosità del
lo sciabolatore Wlndimiro 
Calarcse; per Riminuccì e i 
suoi compagni del basket che 
hanno saputo sovvertire il 
pronost ico a loro avverso con
quistando il posto d'onore 
dietro i sovietici. 

Godiamo delle belle giorna
te di sport che gli studenti di 
tutto il mondo riuniti a To
rino in pace ed amicizia han
no saputo darci. Intrecciamo 
l i e tamente il tessuto che uni
s ce Torino, nocchia capitale 
de l l o sport italiano, a Koinn 
che si appresta a raccogliere 
la gioventù sportiva di tutto 
ti mondo nella più grandiosa 
delle edizioni dei giochi olim
pici che la storia ricordi. Ma 
non • accendiamo le polveri 
dell'entusiasmo » e non par
l iamo di ' risultati tecnici da 
finale ol impica - come si e 
scritto, per non tradire il ri
sultato ed il significato stesso 
della Universiadc che va in
terpretato come un insieme 
corale 

Le polveri dell'entusiasmo 
n o n d e t o n o annebbiarci la tei
sta a tal punto da farci per
dere la esatta valutazione di 
una manifestazione che tut
ti hanno presentato come un 
- banco di prora » delle pros
s i m e Olimpiadi, a lmeno per 
quanto riguarda noi, cioè Io 
sport italiano. E sotto que
sto aspetto le Universiadi ci 
hanno detto poche cose, tutte 
non liete. 

Il programma delle giorna
te torinesi era stato infatti 
studiato sulla falsariga di 
quello o l impico. Si roterà sa
p e r e s e nuotatori, atleti, ce
stisti, schermidori sarebbero 
stati portati al giusto punto 
di rendimento per questa 
data, cioè la stessa delle 
Olimpiadi . Ebbene, in tutta 
coscienza, non possiamo dire 
che la prora sia completa
mente riuscita 

Non come con le squadre 
nazional i , mg allo stesso li
vello de l le squadre nazionali 
s i sono disputati i tornei di 
basket, pallanuoto e pal.'aro-
lo. / tornei di tennis hanno 
messo m luce ottime indi
vidualità come il giapponese 
Nagasaki, la nostra Ramon-
no. il francese Jauffrct. la so
vietica Riazanora: mentre si 
sono avute le conferme del
l'ungherese Kamuti nel fio
retto, dell'altro ungherese 
Kausz nella spada, del nostro 
Calarese nella sciabola e. nel 
complesso, di tutti > nostri 
spadist i con Saccaro in testa. 

Ma nel nuoto e nell'atleti
ca t risultati tecnici di valo
re assoluto sono da contarsi 
sulla punta delle dita e solo 
due di questi sono stati otte
nuti da atleti italiani: la Leone 
« Berruti. 

Nel nuoto, le nostre ragaz
ze hanno dominato: ma sap
piamo tutti come m questo 
settore ci troviamo ancora ai 
primi gradini della scalo dei 
valori internazionali. Le loro 

vittorie ci dicono quindi che 
in questo campo le Univer
siadi hanno scoperto il fian
co, hanno presentato atlctc 
non all'altezza della prova a 
livello mondiale. 

Nel settore maschile abbia
mo visto un Pucci su un pia
no di rendimento normale, 
non certamente in condizio
ne da scendere sul tempo del 
record europeo clic gli con
sentirebbe, forse, di far par
te dei sei finalisti delle Olim
piadi. Cosi dicasi di Fritz 
Denncrlein, in gran forma al
cune settimane prima dei 
fuochi di Torino e f/itindi con 
un piano di preparazione 
olimpica tutto da rivedere o 
ritoccare. Gli altri non con
tano: gli altri non potranno 
sperare in una parte di pri
mi attori ni fjiochi di Roma e 
((luridi, anche se Lazzari ed 
Elsa hanno dimostrato evi
denti segni di ripresa, non 
possono essere considerati tu 
questa nostra affrettata inda
gine panoramica. 

Cosi nell'atletica. Quali so
no gli atleti, fra quelli visti 
a Torino, che possono aspi
rare alla finale olìmpica? la 
Leone, lierruti, Lievore, Bra
vi, Morale e, forse, Gìmelli, 
Svara e Mazza. Poi ci sono 
gli elementi che potrebbero 
essere utilizzati nelle staffet
te, come Giannonc. De Mur-
tas. Fossati. Maria resi. Fra-
schini, e scusateci se ci à 
sfuggito qualche nome. 

Di questi solo la Leone e 
Berruti hanno dimostrato di 

aver raggiunto la rondirione 
ideale; uh nitri, chi più chi 
meno, hanno messo in rilirro 
eccesso di forma e scadente 
preparazione Franchini ha de
luso. crediamo più per ;u-
iienitità (o inesperienza) che 
per altro: infatti lo abbiamo 
n s r o poi brillante protaoo-
nista nella 4x400 Manaresi 
e Fossati sono apparsi al di 
sotto del loro prevedibile ren
dimento dopo ti lavoro svolto 
net concentramenti azzurri 
Morali' ha progredito ma non 
ha raggiunto lo standard del
la scorsa stagione che lo por
tò al limite del record nazio
nale Srnru ha messo in luce 
le sue buone «loti mentre 
Mazz.i ci •' apparso giù di 
co'da 

Urtivi, dopo aver effettua
to alla prima prova il salto di 
vi 7.4tì che ali ha fruttato 
ti titolo mondiale, si è per
duto negli altri cinque non 
riuscendo a superarsi 

(Jioranni Lierore ha in
vece una attenuante. Risente 
ancora della infiammazione al 
gomito e poi non deve forzare 
all'eccesso. 1 giavellottisti 
hanno vita sport.va corta: lo 
'Strappo • del braccio è mi
cidiale. sconquassa Quasi 
tutti gli atleti miai.Ori han
no a'.ti e b.issi di rendimen
to- appaiono e spariscono 
dr.'.'a scen.j mond.-ale come 
»TU t<"orc G ovanti Lic rore è 
in finn.:tr. - no - ma non im
porra '•per amo solo che rie
sca a mettersi in palle per il 
p e s s i m o anno 

Ma per gli atleti ebb-amo 
ancor,', una prova dt appello: 
abbiamo cioè la possibilità di 
giudicarli dopo la disputa dei 
camp.onzti italiani assoluti 
che andranno m scena a Ro
ma ella fine di questa setti
mana Poi potremo fare il 
p-jnfo def'.j s'tuazione su tut
ti i 'PO 'CO- universitari 
e no 

Quindi. ' Gaudeamus • si, 
godiamo delle riftorie degli 
azzurri, ma con riserva 

REMO Cnr .RARDI 

Nella foto in alto: .* fase 
finale del 400 m. MORALE 
è l o lesta e non faticherà 

a v ìncere 

INTERESSANTE «AMICHEVOLE» AL FLAMINIO (ORE 21) 
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Sorprende Masante 
nella "maratona,, 

ET** >»< 

Stasera contro il Bologna j 
la Lazio proverà Recagni 
Dubbi por Carradori e Lo Buono — Lo probabili formazioni 

Le quote 
del Totocalcio 

Nel concorso Totnr ; 
hi schedina vincente è 
!a la seguente: t - 1 . 
x - I - 1 . 1 . 1 _ 
. 2 . 1 . 2 . 1 - 1 . 
l imito: al » 13 - l i re 4 
al - 12 - l i re 307. 

Per I I concorso To t ip 
vece la schedina è la 
gun i te : l -x ; x -2 ; 1-2; 
2 -x ; 1-2. l-e quote: a) -
l i re iO!i.(Ti2. agl i - I l . 
ro 20.700. al - 10 - Urp 2 

I r lo 
fcta-
1 -

n.v. 
Le 

22B. 

i n -
sc-

x - x ; 
12 -

I I -
100. 

Il calcio è omini tornato 
prepotentemente alla ribalta 
e non lascia più un giorno li 
tre»uà. Domenica ha f iorato 
la Roma eout io il Cagliari. 
onci sarà di .scena la La/.io 
opposta al Iluloguu e domani 
torcherà nuovamente alla 
Rom.i (contro la Triestina). 

Ma i motivi di interesse 
non mancano, specie per la 
amichevole di stasera al Fla
minio: infatti ci sarà da ve
d e t e il tanto discusso oriun
do rossoblu De Marco, ci sa
rà da vedere Campana ed in 
genere la consistei!/.i (iella 
squadra petroniana conside
rata tra le manicuri forma
zioni della s e n e A (Ma an
cora non ftira a pieno reni-
ine come ha dimostrato anche 
la vittoria dì misura ottenu
ta domenica contro l'Atalan-
ta: 2-1). 

In campo laziale bisogne
rà seguire i progressi dei 
bianco azzurri ed in partico
lare dell'attacco che sembra 
stia trovando una eerta or-
aanieitn grazio all'affiata
mento tra Mariani e Tozzi 

Inoltre verrà provato l'ex 
mantovano Recanni al posto 
di Bizzarri- e non vi e dub
bio che la prova potrebbe 
essere decisiva per (pianto 
riguarda In formazione baso 
della I.-i7io Mancherà anco
ra Ro/ /ont invece: ma poi
ché l'ex spall ino non sarà di
sponibile che a campionato 
avanzato, si può dire che dal
la partita di stasera dovreb
be scaturire l'assetto defini
tivo della .squadra per il nuo
vo campionato Da avvert i 
re infine che non si sa se 
potranno giocare Carradori e 
Lo llitnno. il primo influen
zato ed il secondo affetto da 
torcicollo- in caso i due do
vessero dare forfait verrob-
boro sostituiti r ispett ivamen
te da Pozzan e Molino Kd 
ecco le fornnzioni probabili' 

LAZIO- Coi. Lo Huono 
'Molino». Kufemi. Carradori 
tl 'o/.zan). .Tanieh. l 'nni ; Ma
ri mi. •V'sintin. Tozzi. Fran
zini. Recami! Riserve: Lov.i-
ti. Cirosi . Bizzarri. Fumagal
li e .fo.in 

HOI.Ot.XA: Gioreell i . Ro
ta. l'.ivinato; Rodi. Greco. Fo
gli: V mini. De Marco. Piva-
tolli. Campana. P.iscutti 

Arbitrerà il 
gn.in 

mi!ane*e G n -

Formati i gironi 
del torneo cadetti 

MILANO. -, Por tt campio
nato cadetti il».>'»-t*> che avrà int-
7.» il .10 «=ettrrtibro «• al «pule 
pari» cjnT..n'io «>bb':£ iton.irnentc 
tutte le «-ce.età ili 1< H i n umil i le . 
con l.i fi,,; i «vre/H'iie «Icll'tJ. S 
Cag'tari. di»«p«":vi..it « ii'ufucio. le 
-^lii »lr< f inn t-T.ite raggnippate 
noi n-gui-nti «pi ittro gir«mt elimi
natori 

GIRONE A' 1! A locami ria. 2> 
Juventini. 3» T.ilmone Tonno. 4» 

fJenoa. 51 S.unpdnria. 0) Mil in 
7» Iiitoriia/uuialo. JJI Como. <Ji 
Leceo. 10! Siniinenthal Mon/a. 11) 
Novara 

fìlltONK li" 1) Udinese. •>) Tue-
Hi ina. .'Il Ve:n-/i;i. -Il Padova. SI 
I.aneni.ssi Vicen/a. 0) Mar/otto. 
7) Winiia. ») Ozi» Mantova, '.)) 
lireseia. 10) Atalanta 

GIItOXK C- 1! Hnliigna. 2) ÌU'g-
giana. .11 Modena. 4) Fioientin.i 
SI Lazio, tit Hom.i, 71 S.nnlie-
ncdettcpc. «I Napoli, 9) Spai. Idi 
l'arnia 

CIHONK D: ti Bari. 21 Taranto. 
3) Palermo. 41 Catania, a) M et fi
nn, (5! Catanzaro 

Al torneo Klnvanlle per la cop
pa Kniillo De Martino che avrà 
inÌ7lo domenica I ottobre, parte
ciperanno obbligatoriamente le 
«squadre di tutte le «oeielà «li letfa 
n-i7ii>n.ile calvo Cagliari, Catania. 
Cataii7aio Medina. Palermo e 
Taranto, che mno Mate incluse di 
ufficio 

sulla distanza di l'itti metri 
Inl/to ore 21 K< • •> le nostre 

sele/iolli 
Prima cors.i: Mai/la. li.iioct". 

Vallork.-t; seconda m i s i l'ori 
Arthur. Teverlna. l'riverno; ter
za coisa- l'avla, (llHer. .Sapiente; 
quarta corsa Ovaro. Dami) Volo. 
Calanco; quinta corsa Kgiiiund, 
Vienila. Valenzano; sesta corsa: 
Ksclilaplo. l'npnone. Meticcia; set-
tini. i eorsa: Aillos. Quiiis. Aristo
cratica; ottava corsa 
\miileto. 

Orlo, Salo. 

Il Premio Tavoliere 
stasera a Villa Glori 
Ln riunione di stasera a Villa 

Glori si impernia sul Prendo Ta
voliere dotato di 523 mila lire 

Torna la « Tris » 
Dopo la normale Interruzione 

«li agosto le corse « Tris • ri
prenderanno col Premio Mon-
falcoue. seconda divisione. In 
programma giovedì sera all'Ip
podromo di San Siro in Milano. 
A tale corsa sono rimasti iscrit
ti dopo I ritiri di stamane tre
dici cavalli. Kci-ii il rampo: 

IMI. MONFAI.CONK (seconda 
divisione, lire 225.000): a metri 
IfiOO: Altiplex. Mo'rano. Melton. 
Onesta. Indro. Grazioso da Mf-
lotta. Aerea. Ilnralha. Melville. 
Clterea. «avanzati; a metri 1620: 
Rnfntiatn. Tutankanien. La di
chiarazione del partenti si avrà 
orila mattinata di mercoledì. 

Kcco, l'imprevisto è arrivato Illirico Masante, un giova
ne di poco pili di 20 anni, e ti nuovo campione italiano di 
maratona. Dilllille trovare un lieo In questa vittoria del 
giovane atleta della « C'arassoiiese » in (inalilo mai lo ali-
hlamo visto tentennare perdere cclpl. Eravamo dietro a 
l'errone e Masante. al 21 Km. avevano attaccato il napo
letano r'ormisaiin, lo avevano ripreso e staccato. In ogni sa-
lllella il piemontese allungava 11 ritmo della falcata e Per
niile — regolarmente — cedeva. Sulla salita del grande rac
cordo anulare Masante allunga decisamente: l'errone ac
cusa il colpo. Da un metro. 11 vantaggio sale progressiva
mente: dieci, trenta, cinquanta. SI entra nell'Appla Antica 
con la • rivelazione » al coniando che procede rome se aves
se iniziato allora allora la corsa. E' magnifico nella sua azio
ne: spalle alte, gomiti uniti al busto, gambe che hanno an
cora la forza di sollevare ritmicamente t piedi dal suolo. 
Dietro di lui il vuoto. l'errone ormai e scoppiato, la testa 
ballonzola sul corpo, le braccia sono lunghe, gin sulle gam
be. senza più ftir/a. Dietro ancora Lavelli. Aspettiamo a 
l'orla S. Sebastiano (I.1U0 metri dall'arrivo) per vedere le 
posizioni: passa l'errone a J'20" e subito dopo Lavelli. Nel
la dlsresa che porta verso la Passeggiata Archeologica II 
milanese supera e lascia 11 « c e l e r i n o . . Arriviamo al tra
guardo giusto in tempo per vedere lo sprint finale di Ma
sante: aurora tanta forza in corpo da poter effettuare lo 
scatto al 20(1 metri. 

Kcco Lavelli a 3'3t'\ poi l'errone a V. quindi Errico a 
B'22" ed ancora Assi n 7 50. Putti a 8'38". DI Terllzzl a 
8'53". Dal distacchi potrete meglio capire la condotta di 
gara del vincitore. Forse, se Masante avesse attaccato pri
ma l'errone avrebbe guadagnato sul tempo complessivo, ma 
senza dubbio, cosi facendo e stato più sicuro della vittoria. 

Velocemente un po' di cronaca: alle 16.05 il via. Subito 
In testa Zagaria e t'anniderà, a 100 metri un gruppo con 
Lavelli. Itlghl. DI Terli/zl. l'errone e Masante. Dopo 5 Km. 
t'amodeca si lascia riprendere dal gruppetto mentre avanti 
Zagarla seguita nella sua Impresa pazzesca. Al 15 Km. Ca-
modeca e Formlsano si avvantagglotio sul gruppo e ripren
dono Zagarla. Iniziano ora i ricongiungimenti. Al 18 Km. 
si stacca Zagarla. poi Cauiodeca, mentre l'orni Isa no tenta 
il tutto per tutto, ma. avendo rifiutato due rifornimenti. 
non lia ora piti forza per reagire all'azione Impressionante 
del quartetto Righi. Di Terllzzl. l'errone e Masante. Al 22 Km. 
inizio l'azione del due dominatori della gara. Al 21 Km. sono 
soli: la lotta è ristretta fra di loro. In due chilometri II 
gioco, e fatto. Al 1(1. Km. Zagarla si ritira. Si ritirano molti 
atleti, il ritmo della corsa è troppo pesante: si arriva a lloma 
che quasi e notte. Masante (• fresco: Lavelli e l'errone sono 
scoppiati, fìli altri faticano per entrare in pista. 

L'OKDINK DI AltltlVO: 
I) Masante In ore 2.39'iO"; 2) Lavelli a 3'33": 3) Terrone 

a V: I) Errico a fi'22"; j ) Assi a T50" fi) Putti a 8'38"; 7) 
DI Terlizzi a 8-55". 

VIRGILIO CHERUBINI 

La fase decisiva del campionato Italiano d| maratona 
svoltosi ieri- MASANTE (a sinistra» e PERRONE stanno 
lanciando l'allocco col (|ttalc si isoleranno. Poi Masante 
attaccherà ancora per giungere con notevole vantaggio 

al traguardo 

GETTATE LE PREMESSE P E R UNA STAGIONE PIÙ ' COMBATTUTA 

Degner e le M.Z. autentiche rivelazioni 
nell'ultima prova dei «moto-mondiali» 

(Dal nostro inviato speciale) 

MONZA. 7 — A quest'ora. 
Eriivt IVgncr «ara gi.ì a casa 
nella MI.-I atutazinne ili Karl-
M.;r\-St .dt Al «un pAes*» forse 
rieev«-rà pitì onori ch<- da noi 
Da noi. dove gli «inori gli «:p«-t-
tav.ii).» «li diritto, il simpatico 
giovanotto non tia avuto il pia-
ccir «li vedere l i sua bandiera 
ai'i-.mio alle altre e quando ha 
vinto enluMatni.iiulo la folla «li 
Monza n e « u n inno ha salutato 
il suo trionfo 

CU organizzatori avevano le 

mani legate: Palazzo Chini a-
veva lor.» proibito che la ban-
iliera della Germania Est sven-
!<>la«o accanto allo altre e lo 
«nesso pnnvedimento avveniva 
«-tic in nessun cas«> si doveva 
suonare l'inno della Repubblica 
Democratica Tc-descn 

Ernst Degner e comunque sa
lito sul podio dei vincitori I 
suoi ocelli brillavano di gioia 
per 'a bolla e contrastata vit
toria Av«-va accanto una gra-
zt«isa ragazza e ai calorosi ap
plausi della folla rispondeva 
agitando il mazzo di don. Per 
Palazzo Chigi. Degner non a-

Gli USA guidano nei «Giochi Panamericani» 
dopo aver conquistato ben 120 medaglie d'oro 

CHICAGO. 7 — Christim 
Von Saltza. st.ituntcìiM-. con 
la MI.« >pi-lt..c«il«>-> i performan
ci' «h n-ri ha fatto o«m««rgiiirv 
un n coni nn>n«li »!«• alla ««ni'»-
<ln an:«-ric.ma della staffetta 
4\lf>0 miM.i. Ciò porta alla 
«pimdirvnne americana un to
tale ^onza rrett-denti dj cinque 
medaglie d'« r«> 

Il tempo conseguito in que
sta prova, 4'44"6. fa erollare il 
precipitante primat«i mondiale 
ufficiale di 4"S2"9 stabilito da 
una squadra olsndirse n«fl I9S8 
e quello di 4'51"5 stabilito pure 
dall'Olanda il Tri luglio «corso. 
ma non .»n«'ora «-«moiog.it»-> 

Il tenente Daniel Puckcl 
tl 'SA) ha battuto tre record 
mondiali nel tiro Nei 3O0 metri 
it i le libero ha battuto il pri
mato mondiale con 1 147 punti 
m 1J00. sparando da tre posi
zioni. 

Altri record »ono stati stabi
liti sparando dalla posizione 
prona e in ginocchio. 

Per la prima posizione Pu-
ck« 1 ha totalizzato Sì>4 punti. 
JHT la s«̂ o«in«la 3S.1. in piedi ha 
totalizzato Tró punti (totaW-
1147 punti) 

Frattanto ieri «era <i è con-
elu-o il torneo di pallacanestro. 
i' qu ito lia visto la schiaccian
te affermazione della squadra 
nia«-nilc degli Stati Uniti, che 
nel corso del tcirnoo ha conse
guito sei vittiine e nessuna 
sconfitta Nt N'ultimo inc«mtro i 
cestisti americani hanno battu
to per 93-7̂ 1 «piell| brasiliani 

Con la vittoria nella pallaea-
re'stro maschile gli Stati Uniti 
hanno vint«i nei gmchi ben 120 
medaglie d'oro. Al secondo po
sto. nella classifica per nazioni. 
l'Argentina con nove medaglie 
rt'oro Anche nel torneo fem
minile d. pallacanestro si sono 
unp«->ste le giocatrici degli Sta
ti Uniti battendo le canadesi 
per tv3-23 Nello ultime gare na
tatorie g'.t USA hanno vinto la 
staffetta maschile 4x300 metri 

rei tempo reeiird dei giochi d: 
3 ;2"7. mentre la tinaie dei 100 
moiri su! dorso e stata vinta 
da m.—« Cone «Stati Uniti» r.e. 
tempo di 112 "2 (nuovo record 

Era in programma anche una 
corsa ciclistica «u stradi (km 
1.-57). elio e stata vinta dall'ar
gentino Ricardo Senn in 4. ore 
srór •. 

Proposto il Totocalcio 
anche in Sud America 

CHICAGO. 7 — Albert Mai-
nella. allenatore della squadra 
«li atletica leggera ai gi«>chi pa
namericani di Chicago. dic«^ che 
un sistema totocalcio come qu«'l-
lo usat«> in Italia potrebbe con
tribuire al finanziamento di ini
ziative per il miglioramento dei 
programmi sportivi nell'Ameri
ca latina. 
« Il Sud-America, ha affermato. 

«> una delle aree meno sviluppate 
nel settore dell'atletica leggera 

vrebbe vinto, però se i nostri 
selliceli! governanti possono 
ignorare i paesi socialisti, i lo
ro inni e le loro bandiere, non 
riusciranno mai ad annullare i 
riMiltati «li una gara 

E la cors.i «folla classe 125 
era stata una competizione co
si interessante e .iv Vincent»» che 
il pubblico ha <«-guito le ulti
me fasi m piedi Gli uomini 
della M V . della M Z e della 
Ducati proiM'downo ruota a 
ruota, staccati l'uno dell'altro 
di pochi centimetri Nell'ulti
mo gir<». Degner e Uhbiali 
guadagnavano una decina di 
metri, poro il t« desco usciva 
dalli curva Anali* con un leg
gero vantaggio Era la vittori i. 
sia pure per un solo decimo di 
secondo 

Degnor avev » giocato d'astu
zia. s..prndo che «ul rettilineo 
la micchma di 1 rivale disp<ine-
va «il u n ripresa maggiore In 
qu«*»ta corsi aveva delùso Pro
vini che avrebbe «lovuto attac
care a fordo t'bbiaìi ji«̂ r il ti 
tolo nionili «te Invece «lî pn un 
pan» «Il CUI7Z.I il pilota della 
MV so • o » lu , i in conipigni» 
degli altri «- e m'udì va dietro 
a T i\ ori e Minter. cioè al «pun
to posto Gary Ilockmg. il rho
desiano atteso con curiosità al
la prova, si e mosso in luce al
l'inizio. ma tv calato nel finale 
Ci e pncuito il giovane \lberto 
Pagani II ragizzo ha i numeri 
per diventare un <->ttimo cen
tauro 

Il duello Dogncr - Uhbiali. il 
confronto fra MV e M Z . si 
ripeteva nella classo 250 Altro 
carosello emozion-.nto Por un 
giro conducev i il >ckirg por 16 
Degner e por 5 Ubhiali Lo 
« Morim » di Mondogni e Min-
ter non riuscivano r.-.n ad assu
mere il comando La lotta De
gner - Uhbiali era ancora più 
emozionante della precedente. 
però l'italiano si prendeva la 
rivincita sia pure per una gom
ma di scarto. Una volata stu
penda! £ i cronometri assegna

vano ai due corridori lo stesso 
tempo 

Consideri/ioni sulle duo cor
se (125 e 2.-.0) Ni n c'è dubbio 
che « Ducati » e t Morini » n i n 
no offerto un rendimento infe
riore a « M V » e < M Z » ma a 
".lonzi abh|-imo anzitutto avuto 
l'i conferir i «l< Ile grandi pos
sibilità dello macchine tede
sche Per poco la « M V » non 
In subito riuo sconfitte; e certo. 
ad ogni m« do. che la * M 7, » si 
e inserita fra le nnrche più 
forti del mondo por l'anno 
venturo e quindi f ielle preve
dere competizioni nd alto li
vello. Se Carlo UbhiaH si è 
nuovamente dimostrato un cen-
tmro di grandi mezzi conqui
stando dm" titoli iridati, non si 
avevano dubbi sui risultati del
lo altre gare II due volte cam
pione del mordo John Surtec* 
si e infitti irrpi^sfo facilmente 
nelle ci issi 350 e soo L'inglese 
ha corso ali « s u * maniera, cioè 
sonzi piota por gli avversari e 
rollo corsi d"l!e n n c g i o n cilm-
ilral»' ha stthihto il nuovo re-
eor«l sui giro col tempo di 
l'47'O n-odn 101 <m 

J. hn Surtces e un eccellente 
piloti e un bravissimo mecca
nico Por il suo mezzo egli ha 
curo particolari e ciò spieghe
rebbe il forte disticco (quasi 
i n giro'l di Venturi che in fin 
«tei conti guidiva una « M V % 
identica (por la c i « i di Cascini 
Cintai a quella di Surtees 

A conti fitti, il .17^ G P delle 
Nazioni passa all'archivio con 
tutti gli onori La « M V » ha 
fatto la pirte del leone confer-
mindesi campione del mondo 
in tutte le c l i « i Resta da ve
dere so nel 'Po riuscirà a man-
torero questa n iprrrn im 

GINO S \LA 
Xella foto in alto* il tedesco 
DEGNER (il n. 14) si ap
presta ad attaccare U batt i . 
strada VBBIALI (il n. 40) 
per poi superarlo sol tra

guarda 

Dalla prima pagina 
LA D.C. 

faniani, rinunciando all'idea del
la riunificazione. Il segretario 
politico clericale, che rientrerà 
a Roma giovedì da Terracina, 
sta completando la preparazione 
d'un discorso politico che si 
preannuncia d'un certo rilievo e 
che non si sa ancora dove e 
quando sarà pronunciato. A quel 
che si dice, Moro accantonerà 
le ultime esitazioni e appoggerà 
a fondo il governo Segni: anzi. 
insisterà perchè nei dibattiti con-
gressuali della DC venga ac
cantonata ogni discussione sulla 
formula di governo, secondo il 
principio che la l)C ha la a mis
sione del potere » e che quindi 
deve governare comunque e ad 
ogni costo. Il principio, appun
to. sostenuto da Segni per giu
stificare ì propri sostegni parla
mentari. 

L'altro argomento del giorno 
è il ventilato rinvio delle ele
zioni amministrative a Napoli, 
Firenze, Venezia e negli altri 
120 comuni reni da gestioni 
commissariali. Il silenzio uffi
ciale in proposito sta diventan
do rivelatore, lauto più che stan
no per scadere i termini ili legge 
per indire le e ie / ioni il 25 ot
tobre. Il Corriere della sera, uf
ficiosissimo, dava l'altro giorno 
per « quasi sicuro » il rinvio 
delle vota/inni. D'altra parte ap
prendiamo che gli uffici eletto
rali dei comuni interessali non 
hanno rirevuin ancora disposi. 
/ ioni di sorta. 

Tutto ei«"> concorre a confer
mare che il governo abbia in-
ten/iotie di venir meno auli im
pegni formalmente armit i da
vanti al l'.irhimeiito di elTelluare 
le amministrative, al più lardi, 
entro novembre. V.' un autentico 
M-atnlalu polìtico. Si preanniin-
eiano iniziative di vario genere, 
anche in se/le parlamentare, per 
costringere Scimi a rispettare la 
parola data. 

Il compagno Tull io Vecchietti 
ha invialo all'.tinnii! una lette
ra che l'organo del PSI pubbli
cherà stamattina. Il leader della 
sinistra socialista fa riferimento 
alle lettere, apparse nei giorni 
scorsi, dei compagni Lombardi 
e Basso. « Ritengo, — egli scri
ve — che stiano maturando nel 
Paese le condizioni favorevoli 
per una ripresa ed un ulteriore 
avanzamento del partito, che sa
rà possibile, naluralmcntc, se il 
partito saprà darsi una giusta 
politica e mobilitare tulle le sue 
forze per attuarla. Di fronte a 
questa prospettiva, credo che 
non ci sia compagno responsa
bile che voglia attardarsi sulle 
polemiche del passato e sfogare 
sentimenti personali per ostaco
lare la necessaria ricerca di una 
leale convergenza nel partito 
tra i compagni che si divisero 
nelle posizioni politiche espres
se al Congresso di Napoli. Sono 
d'accordo con Basso nel ritenere 
anche che questa unità deve e 
può essere perseguita sulla base 
di un'apprnfondita discussione 
sui recenti avvenimenti interni 
e inlernnzinnali che impongono 
al nostro partito un adegua
mento della propria politica ad 
una situazione ngzi in mnvimen* 
to e direi anche in via di supe
ramento. almeno per quel che 
riciiarda alcuni aspetti delle lot
te dello «corso decennio caratte
rizzato da una polemica politica 
di blocchi contrapposti dalla 
guerra fredda e dal conseguente 
antisocialismo e anticomuni
smo». I problemi organizzativi 
del partito, termina Vecchietti. 
sono subordinati e conscguenti 
a questa discussione e alla rirer-
ca dell'unità politica la più lar-

J possibile. 

M A R Z A N O 
no sul « caso Marzano >? Non 
sembra. Anzi, fra gli infor
matori politici della stampa 
romana, si dice esattamente 
ti contrario, e si fa il nome 
del ministro Tambroni, per 
esempio, come amico e pro
tettore del questore di Ro
ma, e si indica invece il mi
nistro Andreotti — a torto 
o a ragione — come un av
versario. Il ministro di Gra
zia e giustizia, on. Gonelia, 
starebbe al di sopra della 
mischia, a quanto si dice. E 
allora è lecito domandarsi: 
con che idee è uscito il dot
tor Manca dal colloquio con 
il suo ministro? Perché è im
pensabile che nel colloquio 
di venerdì scorso non si sia 
parlato affatto del « caso 
Marrano ». ed è altrettanto 
impensabile che il dott. Man
ca non abbia tenuto conto. 
almeno in una certa misura 
delle opinioni del euardasi-
gilli. 

Concludendo: una lotta è 
in corso fra opposti gruppi 
della Democrazia cristiana e 
della burocrazia per spin
gere in un senso o nell 'al
tro gli sviluppi del « caso 
Marzano >. Sen7a voler ne 
gare affatto ai magistrati 
inquirenti la capacità e la 
volontà di esprimere un 
libero e meditato giudi
zio, si può ritenere che gli 
evidenti indugi, dubbi e r i 
pensamenti di questi giorni 
s:ano. in una certa misura. 

collegati con tale lotta po
litica. 

E qui cade a proposito — 
anche come nuova prova 
dell'interesse con cui la 
stampa borghese meno pro
vinciale continua ad inte
ressarsi del < caso Marza
no > — qualche citazione di 
un articolo di Ugo Zatterin, 
direttore della Gazzetta del 
Popolo di Torino. L'articolo 
e in parte contraddittorio, 
perchè tenta di negare che 
ci sia un retroscena politico 
(se un retroscena non ci 
fosse, a quest'ora il questo
re Marzano sarebbe stato 
dimesso e trasferito da al
meno un mese). Tuttavia è 
interessante il fatto che 
Zatterin riconosca, per de
plorarlo, che « sta diventan
do quasi un'abitudine, un 
dovere di lealtà per un mi
nistro far proprie le azioni 
della sua amministrazione, 
sottoscrivere le autodifese 
dei funzionari, magari bat
tersi per esse >. 

Il direttore della Gazzetta 
così conclude: < Non è col
pa di alcun governo parti
colare se la classe ammini
strativa italiana si porta 
dietro, nel sangue, paure e 
accondiscendenze feudali... 
(e qui non siamo d'accordo, 
N.d.R.) ma il governo che 
desse di piglio alla scopa, 
spazzasse le ragnatele della 
omertà, grattasse via gli 
abusi, non avrebbe più mol
to da affannarsi dietro le 
fatiscenti e volubili mag
gioranze parlamentari: di
verrebbe un "governo sta
bile" a furore di popolo >. 

Bellissime parole. Ma si 
vede bene che l'attuale go
verno (e del resto Zatterin 
stesso lo dice, implicita
mente) e lontano le mille 
miglia dall'idea di « pren
dere la scopa > per fare 
piazza pulita, anche se al
cuni dei suoi membri, per 
interessi personali o di fa
zione, sarebbero disposti a 
* far fuori > Marzano anche 
domani mattina. 

I commercianti contro 
gli aumenti telefonici 

Le viviss ime preoccupazioni 
manifestate dalle aziende com
merciali per il pesante aumen
to verificatosi nel le tariffe te
lefoniche. al quale stanno per 
a t t i n g e r s i qli aumenti delle 
tariffe postali e dei trasporti 
ferroviari, hanno indotto Ja 
Confederazione generale italia
na del commercio a disporre 
una immediata ri levazione dei 
dati relativi alla maggiore spe
sa che gli aumenti telefonici 
rappresentano nel le aziende 
stesse. Già in precedenza e cioè 
nel giugno e nel luglio scorso 
la Confederazione era interve
nuta anche in sede di commis
sione centrale dei prezzi, per 
far ri levare l'inopportunità in 
questo particolare momento 
economico di applicare forti 
mas^iorazioni sulle tariffe pra
ticate in procedenza dalle so 
cietà telefoniche. 

La ri levazione ora disposta 
dalla Confcommercio confer
merà la fondatezza dei rilievi 
mossi e per dimostrare la vera 
entità percentuale degli au
menti. 

OTTIMO IMPIEGO per 
licenziati di Scuola Media 
è quello di A G E N T E 

I M P O S T E C O N S U M O 
Esami prossimi - Chiedete 
informazioni, n: 
SCUOLA PER CORRISPON. 

P A N T O' 
Bologna 

vìa Collegio di Spagna. 9 u 

AVVISI ECONOMICI 
51 VARII L. 30 
ASIUOCHIHOMANZIA t Magio-
lido » Aiuta. Consiglia. Amori, 
Affari. Malattie. Consultazioni. 
Vico Tota K4 Napoli S 4472/N 

II) LEZIONI COLLEGI L. 30 

STENODATTILOGRAFIA . Ste
nografia Dattilografia anche con 
macchine elettriche « Olivetti % 
1000 mensili Sangennaro 30 al 
Vomero NAPOLI 

23» ARTIGIANATO L. 30 

ALT! PREZZI concorrenza - Re
stauriamo vostri appartamrnU 
fornendo direttamente qualsiasi 
materiale per pavimenti, bagni 
cucine, ecc. Preventivi gratuiti 
- Visitate esposizione materiali 
presso nostri magazzini RIMPA, 
Via Cimarra. 62-B fabbrica Ar-
madimuro. restauriamo mobili 
antichi, operai specializzati. Te
lefono 463.157. 

AVVISI SANITARI 

Alfredo S T R O M 
VK\K VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO, 504 
presso Piazza del Popolo 

Tel, 61.929 - Ore 8-JO FesL 8-13 
fAut Pref 7-7-1952 n 21547) 

S R STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cura «eterosante dell* 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLS 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COU M RIENZO 152 
Tel 354.501 . Ore 8-20 - We*. ft-11 

Da MERCOLEDÌ' 9 SETTEMBRE 
IN TUTTE LE EDICOLE 

E' IN VENDITA IL NUOVO QUOTIDIANO SPORTIVO 
DELLA CAPITALE 

SPORT EUROPA 
TUTTE LE DOMENICHE 
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