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Gli avvenimenti sportivi 
ATLETICA LEGCERA ISILANCIO POSITIVO DELTRIANGOLARE ALL'OLIMPICO 

Meglio del previslo gli azzurri 
conlro i tedeschi e i finlandesi 

Ma la realta d 
una vittorta che 

el prossimo traguardo olimpico victa di esaltarci per 
potrebbe mascherare i verl limiti dell* atletica italiana 

Di .soiifn mm .siumo lene-
7! con f/h utlcti italiuni. ma 
questa valta siuntu to^trettt 
a dir loro: - h n i r i ' - lirari 
non tanto per il riw/l/ulo ion-
.sepiuto, che patera e-,;ere im-
gliore o peggiore, mil per il 
loro comportumento di yarn, 
per Vimnmsma, in crrtt CUM 
I'diMiiios-irii e il piiillti/lm mo
st rut i iit'll'iMlfiilo di .sxpcnu-
si C buttcrr gli uvri'fsiirt 
(tanto i ((•(/.'sc/ii fjiiunfo i 
/iiiliiiidc.si) sccsi till'Dliininto 
con la ci'fli'.vu tli bntteict 
sonorametite. 

Del rr.sio Vntli ticu M fa m 
buse (l {tmifi Inn IJIIII.M, sin 
bl/lfi d«l |c p r e s i d i u m dei i (J-
ri atlett partecipanti a que-
S'II (i f/iifl/a (iuru: c (/uesii 
JJHii/i jiarlarauo in furore :,in 
dei fedc.se/ii — che ureruno 
bttltutu sette giorm Ju In fiir-
tissimu I'oloma 111 a 101 — 
che dei finlandesi i r/iin/i <irc-
ru i jo superuto la Srezia the 
I'bbc bijou gioco contiu di 
not nel recente inmntro di 
Mutmoe. Qittwh, :;nlla carta 
purtivmno battuti e .solo run 
una serif di brilhnitt presla-
zioni oli l ie-urn (irrclihciu 
potato sorverttre ll prounsfi-
r o , rc.so piu duro dal futtti 
che essi .si (roriiriiiio comple-
tamente isoluti a combattere 
sepuratamcutc eontro P 'de-
schi e jinnici i quidi iurccc 
si ignoruvano. Un puutcqgio 
ufjicioso dell'ercntuale in-
cont-i Cermuiiia-Ftulattdiu a-
vrebbe dato i tedeschi n u c i -
tori per I U> a U'.l e tptesto 
fume spiega perche i eusid-
detti - dei dello studio -. vnte 
i ftnniei. nun hanno volato 
misitrarsi eontro i compuuiii 
fii (icrinar. 

liravi (ill azznrri. diiiiqiic, 
ma nan esaltiainoci Abbia-
mo ottenuto il miolior pun-
teggio con l ro t tedeschi (fi-
nura il niiuimo scarto era sta-
to di S pnntt di tempi (It Ma
rio Lann). abbiamo battnto 
«I primo inroiifro i finlan
desi che vmi erano stati su-
perati da tnta na-ione latina 
c che auno eonsulerati tra i 
piit forti d'Knropa, ma nella 
itioia della viltorui tuiii (/ol>-
b iumo perdore di vista quelli 
che sono i Jimili <•/!<• niic-iirii 
r i tcniiono uncurati aMc po.si-
^io»ii di centra nella sculn ilri 
u n i o n vnrupc{ c che .si p».\-
sono iiuliviilnarc nella senrsa 
efficienza dei saltatori in al
to. nell'asta e. in ijenere. nel 
viczzofondo (litnli f>00 m. in su. 

Nun ptumimno coprirci (jli 
ncclii per von vedere. ne tn-
rurci lc orecchie e la bocca 
per non scntire c. purl tire to
me le tre fmnusv scininucttc: 
siamo cut rati cirnnii IM'M'HII-
no c nel climu delle Olinipm-
di ed e bene anardare in fae-
cia la dura realta delle cose. 

Nulla si piii^ iiii/)ul(irc u if<i— 
raldi, per csempio, che lid 
corso I'iciiiissiiiio (if MIO frin-
po-reconl; si pno dire scni-
mni — c spinprp e statu det-
fo — che potrfbbi.* rendere ill 
pin sui 5000 metri data la sua 
cnorine facihta di d;ioii<" c In 
po.tsibiliffi di remiere ad nn 
passo vcloce: mentre inrcce 
non riescc a sovtenerr il re-
lori.ssiino rush finale dei mi-
Icristi. 

Vol pi c stato ueneroso F.' 
statu perb sacrilicato a cor-
rere sui 5000 inciri c sni 10 
mihi, quanito inrece dnrera 
psfere riservato solo stilla d i -
stnn:a doppin. V«/pi pit" fare 
di piii. TIKI solo si" Mini »>ie-
ylto auidato. 

Set 3000 in. Mcpi JIOII I M -
stiamo affulto. F.' vrro che 
qursta prova c stata liicsxa in 
jirOfjrunMiKJ dirtro iii.Msfi'iiti* 
Tichiesta denh arrcrsari. »un 
almcno i rtiriiM'ritt della Fl~ 
DAL avrebbero potato prc-
tenderp in cambto hi effet-
tuazione della oara di TIKI re.it 
sui 10 km che acrebbc bilcin-
ciato lc co*c riouardo al pun-
teijino. Comunquc. dato die 
aiiclic i A000 siept fanno parte 
del profjramma ohtnpico. bi-
souncrebbe che i tccmci d'*IIii 
f l l M L n spendesscro qual-
che ora del loro irrupt) pre-
ziozo per tion nianriarr alio 
sbaranlio dflrji assolutamentc 
non nU'altczza del cnmpito. 

Qursic le principal! note 
•negative del • trianaolare -
che b i l an rmno , fortunatamen-
tr solo in parte, quelle posi
tive. jAbbianio dctta del mo
rale con cm gh azzum si so-
no prescntati al duphec con-
fronto, dobbinmo dire ora 
delle nttone di lierruti. di 
Martini, di Mazza — il <j'ir.ie 
fmalmrntc si e tolto d: dos-
,to i/ - tomplcsso Srar,i - — 
di Mfconi. di Carlo I.lcror" 
Dirct rit'oric conseauite *u 
tfdesch: ndle 20 gate. 12 eon
tro i finlandesi, 0 lc vittone 
cssohitc Qucsio c il bilancto 
attivo. 

Inoltrr ranno citati Caval-
7i e Cristm: un anzmno 
cd un giovanc della squadra 
czzurra Cavalli ha suprrato 
ancora la barnrra dei IG r.ic-
tri confermendosi all fie. di 
vcAore mandicAc So'.o che fos
se p.u fonfinuo rd avremmo 
i ercnirnle un t.r.r.Us'.a da 
0!inij);i: }.'. Criitin e un esor-
dirnte, curcito daU'anuco Pac-
chmi: «' sclifo riip.de.mente 
nrlla scale dei valon n n : m -
nali. II - n i i l l o . di »» m. ot
tenuto sabato gridara - ven
detta' mc Miffarta la sua vit-
toria con olire *7 metri sta 
ad indicare che il gioranc 
pub vcrcmcntc raggmngerc 
quotaztom internnzior.ah-

Pot Conso l im. II gencrom 
' papa - Adolfo ha perduto 
lincontro con il f.nlande^r 
Rcpo ma che po«u:mo dire 
di l:ti a Jfi annt della canqui-
sla del suo pnmo record en-
ropro? Redo, invece. s'.fnia 
ad rntrarc nel dime azznrrn 
ed Internazionale ed amb-
be potuto far di piw. Un r.'o-

gio I'd pure rdl'dllro "recehio" 
della funnnzioiie, quel C lu r -
sn che rnalgrado tutta e riu-
seito a saltare t m 4.'20 pur 
con In sua prepuriizioue ri-
tardata 

Quiudl. come per gh * ns'-
sofn/i - il bild/irfo drl Iruni-
golure deve eiiere considc-
rato non pcrdendo r/t risln 
il fnifjiidrdo olimpico: brn«" 
dnnqne pPr le vitturie azznr-

rc, pritdcuzii. i n rcce , ncllo 
c.Milinrp lc (done dcll'nllclicd 
italiana in generate. Dul I 
ottobre, cioe du domain, ogm 
rmuttato conveguitu rurru co
me lim'tc di r/H«li/icu;ioiic 
per le Oliiiifjuidi .rjmndi gia 
dul prossimo meeting dell'll 
e 12 ottobre .si gareggerd a-
veudo per mira lu tahctlu 
dei limiti sldbilili dalla 1AAF. 

In propositi' pure che la 

I! KII<V<IIIC It OS SI delta Spa I eapccRla nKRi l» (liissifica 
dei caimonlerl i issirme all'lnlerlstii Flrmani. I'.' veru cbiriii 

lu sun? Fcrnuinieiile. ullelo uiiKiiri'inin 

FIDAl. stia nllaicndo per il 
glorno 4 nnvembre, n I / I H I -
snni della stamone, mi incon-
tro Ituliu-I'uluma da dis/*n-
Inr.si II Forunii o a Nupoli (per 
ragiom evident entente clima -
tiche). Inoltre i ciinipionnli 
i/ifer/Kuiond/i tmlitun d i e .si 
seotgeranno a lioma servi-
runno unvWessi a questo sco-
po Si cerca. insomnia, di p o r -
(nrc il muqgior unmero di 
atlett possihilc nl di .sopni dei 
/(iiiio.si limiti. per (illcnnrli 
con talma durante la prossi-
mu primavera senzii spiugerti 
n .sidire al nids'siniH delln 
forma 

Per queito insisfidiiin « par-
Inre ed a commeiitiire le pro
ve degh atleti itultaiil in cliin-
r/ ' olimpiva I Ciioehi ill lio
ma non sono pin fnnfo lon-
Idili e, da tlomani, molte mn-
glie uzzurre surnnnu u d i spo-
sizione di (/ndiili .siiprniinn 
Hicri/ilf.wlf. 

KI:M» cnii.itAitni 

BOXE VENERDI' SERA SUL RING DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 

Giulio Rinaldi aff rontera Rocco Maizola 
in una accesa rivincita 
Nel primo confronto l'anziate fu sconfitto per una ferita all'occhio che causo 
l'intervento del medico — Rientra Visintin eontro un quotato avversario 

( i l l l . l O HIN.AI.DI f» sriirlutialii nel primo m.iteli ma intends 
rifiirti venerdi 

Mazzola e Itinaldi si ntro-
veranno rencrdi sera snl rinf/ 
del - Puluzzptlo dello Sport -
per defimre una questione di 
.snpenorifd rimustu m.soliifd 
nel corso del pnmo incontro 
dispututo poco tempo fa al 
• Foro Itulico - o r e In vittona 
undo dl pnpillo del manager 
Cecchi uelle prime riprese 
per una ferita che costnnse 
il medico ad mterventre in 
ddnni di Kinuldi l.'tncontro 
tru Vex campione ituliuno dei 
mcdio-inussitm Mazzola e Hi-
nuldi e quindi motto atleso 
specie dm tifosi del pnpi le 
anziate che in grande nu>iie~ 
ro si porteranno al - Palaz-
zetto - per sostenere i! loro 
ben i (i in i no 

/{irinldt lui il pnono du ko 
mn if pofenfino llil (fdfo pro-
r<i di d.si-orbire bene il fd.sti-
;;o e con In sim e.speriencd 
promette di rintuzzare ussai 
bene le relleita di vittortci 
ilelCurrcrsdrio Tra i due 
nllel i , si precede una lotta 
accamta dull'uuzio alia fine 
del rombdtttmrnto ne! corso 

PUR AVENDO RIPRESO IERI GLI ALLENAMENTI 

Manfredini forse non giochera 
domenica eontro i " rosanero 

> > 

Selmosson sottoposto a visita medica — Stucchi e Marcellini ancora 
confermati? — Oggi la Lazio sosterra un allenamento eontro le riserve 

It<>m;i v La/ io hanno i< 11 
r ip icso K'I alleiiainonti in vi
sta di'llu pailiU- della t er /a 
Kiornata di cainpionato, che 
opj)i)iianno i tfiallo-ios.si ai 
P a l e r m o (studio Olimpico) <' 
i l»ianco a / /u i i i all'Inter (a 
San S i io ) . 

I romamsti si sono ritrova-
ti a J « Tt«r Kontafie . e (jtn, 
a^li ordini di 1'oni. hanno so-
stcnuti) mi a l lenamento atle-
tico. che e durato un'ora e 
nie/ . /o circa. Ad esso hanno 
parlec ipalo anche Manfredi
ni. che ha co.si r ipieso la prc-
para/ ione e Selmosson. che 
o mil miarito dallo strappo in
guinale. . . che il Kiocatore a-
it'Vii np iu ta to a Milano m a 
che ill effetti nessuno a v e v a 
avuto la possibilita di vedere . 
Cosi. I«i « strappo diplomati-
cti • e l iontrato ma lo s v e d e -

AI CAMPIONATI ASSOLUTI 1)1 TENNIS 

Vidorioso esoriiio 
di iHetrtingeU e Siroitt 
Iniziate le gare del doppio maschile - Le part i te disturbate dal vento freddo 

.MII.AXO, L'!». — In un.i 
uiorii.it.i p<H*o ide.de — sui 
c.impo infatti .^pir.i tin vento 
f t iddo che tl.sttirba i uioca-
tori — sono proscjmito le 
tinre di tennis valcvoli p«-r 
il eampionato assoluto. Nel 
pouicngmo si e avnto l'esor-
dio di I'ietran^eli e Simla: 
entratnbi uli az/.urri hanno 
Miperato il ttirno. I'letranueli 
b.itteiuio I'arn per ti-4. (i;i. 
»'i-i e Sirola wnj)Hiiendi»si a 
I)ri> ddi per 6-1. ft-7. 'l-i>. 

l>lle belle p i t t i te r.ccbe d; 
e:i ,i/ .111. t|'.ielle file h.itnii) 
\ .~!<> Sirol.i oppos'o a I )n-
- ildi e Vrrril i d; frozt'.e a 
H.»:ie*:-. S:rol.i b i dovilto lin-
p< z.u ir-: .1 (>••!!.lo prnii.i di 
, i \er rai: one deir:ni'.--.ilin-
b.le e ii'ii.uv avversario che. 
perduto il primo - set -. si e 
.lUU.iiibe.itii il >et*orido e il 
ter/o Orlaiiilo Sirola ha n -
preso riiii/i.it:va e. niimist.in-
te 1'effK-aee dfe.-.i A: Dnsal-
d', ha mfilato con ?'.eurc7?.i 
: due - ^e! - Mii,rc>\iv< <i<-.-
rur.indo-Ji .1 eonfron'.t 

I ' IT olire tre ore si e pro-
tra't<> pti: :! confronto fra 
Hone'*: e :1 campione di se
cond i c itecori.i Verrati. Que-
st'iii* mo. p.irt;to in s \an'ag-
R:o d. un - sot - . ha lasciato 
I'avvors tr:o a zero in quelto 
suiVess:\o. acc;ud:c.indo<. rh'*: 
anche il terzo. ma codondo 
p<>: a nn buon r:tor:io di Bo-
liet* . S'd - -.et * eone'.us.vo 
lDi-i'!"'"/i fl'io ,i! rpi.irti> C:o-
ro. po Verr.t*: s. .-t.nV.iv i 
c >:i .in'or.t.i 

Kceo l r.-ti,- •• • 
Doppio nit 

A: t :ior: b 
P i n o •"> 4. »> 
t- - I.eiiior.-er 

tini Gtaiui.'i R-IJ '2-6 IM: Mi-
Kliori Pirro battono Gordi-
Kiiini Ma«Ki C. E. t i l 3 6 G-3. 

Convocati i calciarori 
per i Giochi 

del Mediterraneo 
I.n Fc»ler;izicme Italian.i tlio-

i-o Ciileio ha eonvociito per la 
prep.ir.i/ioiie della srpiailr.i elie 
tlnvri parteeip.ire ai GioVlit 
tie! Meililerraiieo i sequent I 
Kioe.Uori" 

S.1117.ini M.ireello (Aiieonha-
li.i). He^ni Filippo <Are/Zi»»: 
MoMiitoiii Giuseppe tllreseia). 
Iten.iKli.i Kettalu e H»>nitti Hru-
lu> tFiorentin.i): Cassani Unino 
«• M.i/zia Hruuo (Jiivoiitii>>). 
Cieeolii Nieol.i e M.itfazzil Gu-
Clii'lmi< (Mi-ssina): Nolelti Gil-
l)erto e IVIac.illi AmbroRio 
(Milan): Cell.i Giancarlo (No-
var.O; IVdrclti Aldo JPenigia): 
C.ileeni Gios.ion! <Siiiimentli.il 
Me-n/.i): Temeazzi LTSi» (Mmli'-
iia 1 e HelneKro Italo (Trie
s-tin.i) 

I Kioc.itori supranonunati do-

vnmiio tr<>\arsi «>ntio !<• ore I!) 
di ••K>;i presso il CVntlo t ieni-
e<» feiler.ili- (Il Covereiauo 

lit tpie.-ti Kii'c.iton s i li.m-
n« fatto parte ilella si|iiailra 
Junion-S die si el.ivMlleo se
cond.) ilietro la Unl^.iria al tur
tle.' ilella FIFA a Sella, e eii>6: 
Cassani. M.i/zia. M.i>;a/zu. Xi>-
Mti . Cell.i >- G.iteom 

Moss ferito 
in un incidente 

SlWKFOKnTlM I.'.ii"-.. i:i-
ple-e llel \i>l.'ilte Stirllllj; M.>-». 
e I i nubile K.itn >-<>m> nni.i-ti 
f«riti -.I.e-.-ra in mi nu-|il> iiti-
>tr.lll.lle I.,, \,'it< .lllteniolille e 
vt-iint.i .i eoilivuMu ei'ii un'.iltt.i 
• • liell'lllto Mos*. Il.( liport.ito 
iititm'ri>>>* e<e«iri.i7inni 

l.a mobile It.i riport.ito fen-
te .it vi-..• ril t'- >t.it.i tr..--(•,.it.,1.. 
aH"f»sp«il.ili- in I).Hell.i -\nelit- I 
line oeetip.ititi iletr.iltr i \«'ttti-
r.i li.iiino ripi.rt.it" ferite 

AII'os|H-<l.iIe oon S| «• v.'luto 
formrc .iliiine preeK.izieiie rir-
«-,» l'intll.l tlelle sue fellte I 
iiiedtei si s,.n,. Iiimi.iti .. itu«-
i lie ell "ten., vt.ite f.itte all line 
r.iiln>»:r.« . 

.sc. che e tanto, tanto lontano 
dalla forma imnl io ie o ap-
p.innato sia nello scatto che 
nella visuine del tfioco, do-
v i e h b e llKtiiilmente cS.scre la-
sciato a riposo domenica. Otf-
Ki efjli sat a sottoposto a vi
sita medica . in qtianto i di-
1'iKtntt vo^liono c e i c a r e di 
s c u p i i i e Je cause del suo in-
spienabi le e impiovv i so calo 
di forma. 

IJomenica prossimn. Foni 
dovrebbe rinunciare ancora 
una volta n Alanfiedini, che 
« miai i to • anch'esso da una 
malatt ia pel noviinta JKT cen
to diplomatic.! , ora e biso-
Knoso di liiHH'iiOKere la con-
di/ ione minliore per esordire 
in c. impionato. Inoltre anche 
Hernardii). che e Rtiarito, do
vrebbe rmiancre a i iposo, in 
quantn 1'allenatore niallo-ios-
so non se |a sente di lasc iare 
al palo Stucchi che a Milano 
ha Kiocato bene. Pe tc io , vi-
sto anche che e probabile la 
conferma di Marcellini. la 
Roma dovrebbe .schicrarc: 
Pae.etti: Griffith. Lost: Mar
cellini. Stucchi (Hernardint. 
G u a i n a e c i : Orlando, Petrin. 
Da Costa. Zajjlio. GhiHM>a. 

romutKjue. qtialche indi-
ca/.iotte piii precisa la si po-
tra avere solo domani sern. 
dopo la soht.i partitclla in-
frase l t imanale tra titol;iri e 

I la / ia l i >i >ono radunati al-
l'Acnua Acctosa e hanno da
to vita ad un'tntensa seduta 
at let ica. conclusa da una par
tita di ventj mimiti tra due 
stpiadio di diciotto tiomini 
c iasctma. Anche Prini v Rc-
caKni si sono ullcnati. men
tre e r imasto a riposo Roz-
/oni. 

Per domenica . esc luso che 
Reca«iu ancora a corto di al
l enamento pns-s;i r iprondcie 
il posto m squadra. l"unic;i 
variniite dovrebbe c s sere 
quella (ii Carradoti che sostt-
Utira Carosi l.a T.a/io. per-
rii*». KiMcbera cot'tio l ' lnter 
nella seruente formaziono: 
Cei; I.o Buono. Kufentt: Car-
radori. .T;mieh. Prini; Maria-
ni. Visentm. To/zi . Fran/ i -
tu. B i ' / a r r i 

Ofii.'! i tttiil.it! si alleiier.i''!-
no affiontandii una trust,t 
delle riserve e decli iumore.s. 

Roma e Lazio 
airOlimpico 

Mlt.ANO. l-« — I."\S Renin 
In ettelltlli* ll.lt eetll|M-tellte tlf-
flei.> del C ( > X I r.nit.>nzz.izi>>-
iii' .i ci. e.ire alto <tadi.> Ulini-
pie«>. eltre .-lie l.i partita eon 
ll Geiio.i Kl.i (l|s|iutat.i il -0 set-
tiiutire u « . .on lie I I g.ira roil 
it MoloKii-i. in I'.ileiitl.irto il CO 

(lieeiiil)le per la 1̂  paitita (Ii 
andata del eanipionatu di seiie 
<( A » I'crtanto eeeo I'eleiico 
eompleto tlelle jjare d ie l'A S 
Homa e la S S I.azio KO'dieian-
no alio stadm Olitnpieo di Ho
ma durante 1'ainlo spottiso 
l!l5!l-l<lf;0 

I ottobre. Roiua-I'iileimo: 18 
ottobre, Ronia-Ln/io: .̂r> otto
bre. I..i/.|i>-Juventu>i. Tl noveiii-

bre. Roma-IlUeruazioiiale. Kl (li-
eeinliri-. I.azio-Fioreiitina. 'JO di-
eeinbre. Hoina-Hologna. 'Si di-
eelllbre, I.azio-Mllan. '2\ Keil-
iiaio. Homa-Napoli: 11 febtiraio. 
Koma-Mibiii: 21 febbraio. I.a/io-
Inti rn.'izioliale. 2tt febbiaio. Ro-
ma-Fiorentina. f> tuai'/o. I..'i/iu-
Hnma: 27 marzo. La/io-N.ip(>li: 
8 itiagKio. Roni.i-.luveiitus 

Oggi partita alia TV 
I/tlfflUio st.imp.i dell.i HAI-

TV italiana eoitmiiie.i d ie until 
in television*' dalle li> alle ore 
17.IJ sara tr.ismess.i ill Kurovi-
sione da Berlino-est l.i partita 
di ealeio valevole per l.i copp.i 
dei e.'inipioni d'Ktirop.i fr.i le 
s(|ii.idre uiH'ese del Wolver
hampton Wanderer* e ipiell.i-
ledesea del Ask Vorvvaerzt< 

Perez - Yaoita 
per il titolo dei mosca 

OSAKA. 2!» — II campione del 
mondo dei pesi mosca, l'argi'n-
tino Paseiiale Perez, e lo sll-
d.'iute, il Kiapponcse Sadao 
Yaoita, h.mno Ilnnato ORKI tut 
eoulratto per un incontro, ti
tolo in palio. da disputarsi qui 
ad Osaka il 22 ottobre. 

BREVI DI SPORT 
0 I.'attaccantr palermilaim Ho-
i.itti. iiifiirliiiiaiosl iiririiliiin-
tro nui la Sampdoria. s;ir;"i ope
ra to tli mi'iiisco nel prossinil 
Hiorni a Milano. 

0 Dnpii il brlllantc siirccssi" del 
toriit'O tlt'l novaiilciiliio. la Fe-
derazione Glnnasllca d'llalia si 
apprrsta atl organlz/arc un con
fronto aniirlirsdie fra la nostra 
nazinnalt* rtiaschilf c la fortU-
slma siptatlra giapponese. d ie 
mira ad una rlamurosa afTer-
inazloiic collcttlva rd indivi
duate ni'lle Olimpiatli di Roma. 

l.a niaitifeslaziiine. attrsissl-
tna. avra Itiogo it 12 ottobre con 
inizio alle ore 20 precise, al I'a-
lazzi-tto di'llo Sport di Roma. 

IERI ALLE CAPANNELLE 

Vittoria di Frusco/o 
nel Premio Lido» 

Battuto Sputnik nel « Premio Olmi » vinto da Nesso 

.\ssento Te«ii. ll f.ivorito Fac
to Ita nitoviimente deluso nel 
Premio I.ido (lire 7.S7 500. nn-
tri 2400 in pista pieeolal d ie 
lia \ isto la nett.1 \ittoria di 
Fruseolo su Fonofiraniiiia 

Al via and.iv.i al coitiando 
Tobi.i seKUlto .ul mi paio ill 
lurujhezz*- da Facto. Kru«eoIo 
e Fonojir.imiiia" stilla s.dita ii 
battistratia aimuntava ll MIH 
ilistaeco t\.t F.ieto port.itulelo 
a -I lutiRtiezze 11 v.mtaKCi" di 
Tobi.i si as«.iiti>;li.n a sutla 
pr.mde eur\a "\e «•>•«<» e.mli-
nu.is.i a ecniluru eon tin p.no 
ill ItiitKliez/e Ml Fat to d i e era 
s. mpre t .gmto d.i Fnt<ei>Io e 
K.'iiogr.iiiim.i Kiitr.iTidn in dt-
rittura Tobi.i e i d . s a e F..» to 
|i.i«sav.i :d eomaiulo disteiub n-
tlosi alio steeeato mi ntrr al 
largo si faces a luce Knt'colo 
d ie si traseinasa Fouogramnia 
Alle tribune .oiclie F..eto ne 
niI'V.I abb.Ktatiza e la lotta «=i 
restritijiesa a Fniseolo e Fo-
nocramma ed era il primo a 
prcw-ilcro di tluc lunghczzc nel 
finale delln rorsa 

Nella MCSM nunionr altr.. 
gr.>ssa delusiotie ill Sputnik net 

Premio Olmi vinto d.i Nesso 
d.is.inti a Butterfly. 

Keen i ri«ult.ili' 1. corsa: 1) 
X.-so L'i Btitfrrflv. tot V H. 
I 
1 i 

1 ) 
\-
sa 

sch.lc. (riaii.'ia-
'Mj'ii Verr..!;-
2. 10-8. BoTtai-
b.ittono Sad t -

Gtiercdena '.»-". t>-3. o-3 
."sinoolarc femnnnde: Vcro-

no?; b Boltr.imc 4-6. 7-5. 6-1. 
Singolare mc^fhilc; Gnu-

denzi b G E Mac?! 6-4. 
*;-?.. t'<-\. nor.v.!: b Rodo 4-6. 
6-?. f>-4. 6-4: .T.,c.-»bir.i batte 
Hor^hi 6-3. 6-2. 6-4. P.etr.-.n-
^e.i b Parr. f-4. 6-3. 6-1 

Sirola batte Drisaldi fi-1 
o-7 2-6 6-3 6-3; Verrati batte 
Bonetti 8 1 0 6-10 6-4 6-4 6-4. 

DOPPIO MISTO: Bcltrn-
m e Gucrci lcna battono San-

SPOiST - FLANH- -

ft B O X E 

- FKAMIli 
Darelle ha battsto Jones ai pnnti 

0 11 r»mpione canadese r drl-
rimprro hiltannico dri prsi rnr-
diomassimi. \ \ o n liurdlr. ha 
b.itluto lunrdi sera ai pnntt in 
dircl riprrse l'amrricano Thar-
lir Jnnrt. K" stato il primo rom-
bauimrnto del canadesr nrlla 
catr^orla d d n u « i m i . 

Ourrllr prsasa ks. SI.7IUI r 
•lonr* 9 M i i 

» • • 
# II campione del mondo dri 
pe%i masstmi ln;rmar Johans
son c (iunto a Vr\r York do\ f 
partroiprra qursta srttimana ad 
una Irasmissionc trlr\lslva. In-

0 Ray « SitR.ir • Robinson ha 
ftmiatn un rnntratlo prr In-
con tra rr il 26 ottotirr * | |o l \nkr 
Anrlrr TisMrr dl Spiin< Firld. 
Sara «jnrsto it primo dri suoi 
dnr combattimrntl di prcpara-
zionr in \lsta drl « match • con 
Paul Prndrr. in ctii mcttrra in 
palio il titolo monriialr rid mr-
dl. It confronto con Prndcr ^ 
prcvlsto al Itojton Garden prr 
il II dirrmhrr. (NrlU foto: RO
BINSON). 

Gli USA in testa ai « mondiali» di pentathlon 
0 I/unghrrrtr Gaza Frrdlnandy ha \ inIo con pnnti I9J.M0 la «;ara 
di Urn. trrza pro\a dri campionati mondtaili dt prntathlon mo-
drrno, Al *rcondo p«>*to si + classincato Tatatinox (t RSS1 con 
pnnti 192.910; al trrzo posto I.ttin Rirra < \r$.> con pnnti 192.910; 
17) Facchini (It.) 186.8^9; 29) Scala (It.) 182.710: 32) Gtnnta (It.) 
180.700. 

I.'l'nionc 5o\irtlra t rtsultata prima nrlla rlassiflca prr nazioni 
delta pro\a dt tiro con pnnti 2^60. 

Dopo la Irrza pro\a la rlassirtra indliidiialr \ rdr al primo posto 
il brasiliano Malta con pnnti 2781. 2) Almeida (Mrss.) 2720. 3) Rir
ra ( , \rc> 2M2. 17) Facchini (It.) 2J11. 20) Scala (It.) 2256, 33) 
Giunta (It.) 1711. 

Gil t ' S \ cnldano la classiflca per nazioni con p. 7SSI. 2) I'RSS 
1560. 3) Mrsstro 7G8. 9) 1T.M1X *21\. 

trrrotato %n\ procrtti prr il fu-
turo il campione s\rdr*r ha di-
chlaralo dl non saperr ancora 
d o \ c a\ra luoijo l incontro di 
rivtnrita con FIo\d Patterson 
ma ha ac^iunto di rssrrr err-
to almrno di una cosa c cior 
rhr non si trattrri dl Fita-
rirlna. 

0 \1 Mrrtinc intrrnazionalr di 
Hart che a\ra lun«o i! I otto
bre prrndrranno partr i sr-
Iturnti atlrti stranlrri : corsa 
m. 10.000: Krztszkotdak (Polo-
nia). Mihalic (Jugoslavia): sal-
to con Pasta: Gronouskl <Polo-
Inia). Ijndstrorm (Finlandia): 
lanrin drl martrllo: Clrplv (Po-
lonia) f Brzjak (Jui;osla\ia). 

C A L C I O 

9 F.' possibilr chr l'Xustria 
non partrripi ai prossimt cam
pionati drl mondo di catcio. la 
cut fasr finalr si disputrra nrl 
Cilr nrl 1962. 

t'na drclsionr drflnitixa potra 
tiitta\ia la Frdercalcto austrta-
ca la prrndrr.i il 16 ottohrr. 

1.1-21. Aee :W1 2 corsa' 
Provence. 2) Scrap, tot V. 
P IS-lit. Aee 42 3 corsa 
l.miio. 2) Parentintin. tot 
TV. I» 21-15. Aee HI 4 cor-
11 Orono. 2> Thackeray. :i) 

li.iror.csMila tot V. 76. I» 22-
-M-17. Ace 7J7 S corsa 1) 
Fru«eolo. 2) Fonogr.imma. tot 
\" .".1. P 13-15. Ace 41 6 cor
sa 1) Sbrmdoloiia. 2) CVrt.ito. 
a) Vallorbe 

Francesi a Roma 
per il « meeting » 

I'ARIGI, 2!» — Al » met tuii; » 
interiiazi(>nale di alb tica lej:-
Kera. m proijramma alio «tadio 
Olimpico di Koni.i il 10 e I'll 
ottobre parlecit.HT.inno 
jfueiUi atlett francesi: 

M. 100 r 200: J D d e c 
Da\ ic. P (irncv.il. A 
SI. 100: S.'\r Mrzzofondo: Jazy 
e M Bernard Lun^o: A Br.i-
>du Triplo: E B.ittista Gia-
\rl lotto: M Macrjiitt 

I'ri've femnumh non p.»ten-
d« AnRdc Picado. J c Ray
naud o Catherine Cajxteville 
ret'.irsi a Roma. !a Federazicme 
fratici~s«" di atletica lia pr(»p.-«-
sto apti organizzatori la par-
teeipazione <li P Lenoir <m 
SCO) e di C Call.irdot (Lungo) 

s e -

-iir. A 
S e i r 

Silvano Meconi 
15 giorni ingessato 
F1RFNZE. -> — \1 c.mpiono 

it..li .eo (ii l..n.i.> dt 1 p s n Stl-
\ .no Mil .ii:. e stata n-coiitr..-
t.. la dist.rMone del polso do
st ro «-• n risirv.i di le^iont >><-
-II- Mi ei r.i dovra ti nere it 
pi'lso ir.jCi ssaj,i p,j- ]5 gii'rr.t 

Ruda Hvedia-Oporto 2-0 
per la Coppa Europa 

OPORTO. 2) — I coco*lo\ac-
i In del « Ruda Hxedza » dt Bra-
ti<l.i\a Innno eliminato oggi 
lundiei portouhi^e ilell"* Op.'r-
to » dalla Cuppa Europa batten-
tli lo. ndrimontro <lt rivincita 
per 2-0 Xel primo incontro. di-
«putit."=i a Bratislava I'll eor-
ri nte. i ctvo«lov.iccrn avevar.o 
vinto per 2-1. 

II « Ruda Hedza » n'incontre-
T\ net fdvrd . i turrso eon fit 
-..'-•zi-, del « Rangers » di GU-

La riunione di boxe 
di venerdi a Milano 

MILANO, 29. — II campione 
di Spagna del pita m,ii»imi 
Jofe (ioiizaler-. d ie venerdi eera 
imontrerA al Palazzo del Gluac-
cic il c.iiupione d'ltalia del mc-
diomasMiiu S.uite Amonti. nara 
a Milano (lomani t-<-ra assieme 
al proprio prociiratore Amonti, 
dovra affrontare un avversario 
dell.i cite^oria Kiipcriorc ct»en-
(lo stato htabilito il confronto a 

p<*o libero: il campione italia-
iiii *=i presentora eui 7U/30 k g . 
mentre il peso <U Gonzalez do
vrebbe ag^ininsi (-'ugli 86 kg.: 
i due piifjilj Ki anminciano in 
oil una forma e preparazionc. 

II profjr.mima e stato ci*i fi«-
s.ito: .McdioinatMoii: Gbeda 
(Brescia) eontro Tavolazzi (Fer-
rara) t> riprese: Pesi tef/oeri: 
Bontempi (Brescia) eontro Fan-
fom (Cremona) 6 riprese; Pcit 
piiioio" Nubile (BoloKna) eon
tro Polidori (Grosseto) 8 ripre
se. Pe<i oiedi: Bandoria (Vero
na) eontro Btanchini (Poggi-
bon^i) 8 riprese; Amonti di 
Urefci.i (campione d'ltalia pesi 
mediomaivimi) eontro Gonzalet! 
di Valencia (campione di Spa-
f;na [)ef:i m.it-f-'imil a peso libe
ro: 10 riprefi*. 

Xella foto: AMONTI 

dpi quale rssi daranno fondo 
a tune le loro nngliori encr-
gie per supcrursi. 

Sri sottoclau delta manife-
stazione. ;l campione i tniiatio 
dei pesi welter spezzino Bru
no Vi.s-iiifin. in ditrsa di bdf-
fiT.si con Duilio Loi per il 
titolo continentale della ca-
tegoria. sara di scena eontro 
un pan peso nazionalc come 
Servi o il franccse .Viclicl 
Francois Bruno si trova bene 
in forma e vedretc che non 
manchera di dare un saggio 
delle sue brilluuti possibilifd 
tecniche ed agonistiche. Un 
duro confronto attendc il pe
so medto-massimo romano 
Othivto Pannnzi che per la 
occu*wnc sara opposto all'ex 
campione d'Europa della ca-
tegoria Artemio Calzavara. II 
pnpillo del manager W n f t i n . 
atlraversa mi fehce penodo 
di forma e eon maggiorc de-
cisiouc nrrebbe potuto co-
stringerr alia sua prima scon-
fitta I'allora imbaftuto P/inio 
.?c<ir<ibc//in. nel combattimen-
to dispututo qualchc mesc 
fa sui ring del - Foro Itu
lico -: tna Panunzi in quella 
occaoone. dopo essersi com-
portato bnll i intctnentr nelle 
p-ime qnattro riprese. e.bbc 
un forte m i o c tl veneziano 
vote riprendersi rc.gaiungcn-
dn U: viltor;a in p a n t ; Sta-
rolfu. con'ro I'cx ciimpionc 
d'Knropa Calzavara. il romn-
no st e ripromesso di dirpu-
tarr nn eccellente combat f i -
mrnlo 

Infitie. atleso anche I ' r rcon-
fro di rtnncifii che red ni alle 
prese Vex - trtcolore • dei 
jyesi legacri Omodei e ii pari 
peso amencano Charlie Dou
glas Sel prnno incont-o d:-
5p»4fi::o sidfo stesso ring del 
• Palazzetto - OmoiJri bc.tt> 
:n cbiblii tl profeffo del trai
ner Jimmy King, ma stavolta 
Douglas, che si trora in m; -
p"Iiorr stcto di forme, fc.rh 
del s'iO megho per non useire 
sronirro dcirinconrro. 

Intine un combcrtimcnro Tra 

pugili professionisti nostrani, 
dard inizio (iM'attcsa manife-
stu-ioric altcstita duiror(;atit2-
zatorc Felice Zappulla. 

r.. v. 
Godih sicuro 

di battere Vecchiatto 
NEW YORK, 2 — Lahouan 

Godih ha appreso con soddisfa-
zione 1'iivvenuta Mima dei coii-
tratti per il eombattimento die 
lo opporra il 21 ottobie a Mi
lano. all'italiano Mario Vec
chiatto per il titolo eiiropeo dei 
U'tfKcri 

L'orane^e, die prosegue la 
sua pieparazione alia •• Still-
iitau's G\ in • vicino al Madison 
Sipi.ire Garden di New York. 
l.i^ceia Kb -Stall Uniti il 14 ot-
lobrc diretto a Panjfi 

•• Vccclujitto prob.ibilmente o 
il piu dililcile avversario che 
si poteva trova re per me — egli 
ha detto — ma io sono certo 
di polerlo battere Malgrado da 
qualchc mese io non abbia di-
sputato nessun eombattimento 
sono rimasto sempre in cccel-
lenti condizioni di forma Ter-
mmero la mia preparasionc a 
Pari gi

ll manager amencano del 
pugilatore. Jetsej-Jones. ha 
aggiunto. • se Godih nuscira a 
vincere a Milano cio aiutcra 
niolto la sua c.iinpagna anus-
ticau.-i ver.so il tit(>lo nion-
diale •-. 

Stogov mondiale 
di sollevamento pesi 

VARSAVIA. 2'J —- Ai c.ini-
pion.ili del itioiulo e d'Knropa 
di tsollevamento pet?i. il Hovie-
tico Vladimir Stogov ha con-
<|UiBtato ll pnmo titolo :il pa
lio. (juello dej pet.i gal'n, lo-
taliz/ando nei tre movimenti 
olimpiei kg :t:!2.50O UIIMCIIMO-
ne kg 102 500. strappo kg 100. 
slancio kg i:iO>. 

Eeeo il rento della clai-<-ifica: 
2> Jaukouski (pel ) :i20.0 kg. 
193. 100. 125). :t) Foeldv (Pug) 
295.0 kg 190. 85. 120); 4) E!m-
kliah (Iran > 295.0 kg (85 90, 
120); 5) Koicw (Blilg I L'90.0 
kg (87.5. 87.3. 115); 6) Hu/zein 
(Iraki 290.0 kg (85. 90. 1151; 
7) Eberle (Ger. oee ) 285 kg. 
(90. 85. 110); 8) Panait (Horn.) 
232.5 kg (90. 85. 107.5); 9) 
Grandi (It.) 280 0 kg. (87,5. 82,5 
110). 

Tornali i tuffatori 
da Mosca 

L.i »-(|Uadra italiana di tuff: 
£ torn.it.i I\A Miwca. via Cope-
n.ighcn. eon volo SAS. I tuffa
tori • Lamberto Mari. Sergio 
Giovaruscio e la tuff.itrice Lau
ra Confer, erano accompagnati 
d.iH'allenatore Gorlitz HoriBt 

All'arrivo Iianno diclu'arato 
che la gara fvoltatsi a Mosca con 
la partecipazione di nitre 7 na
zioni. tra ctii i tuffatori povie-
tici della Germania Orientale. 
deH'Ungberia e della Svezia. $ 
stata molto intcrcwante. anche 
so lc condizioni di ambiente 
non erano favorevoli agh ita-
iiani. 

II maggior bandicap — m-niidn 
I'allenatori- — e tdato costituito 
<lairilluminazionc artifici.ile e 
dall'orario di evolgimento dolle 
gare I tuffi dal trampolino era
no resi tiiffieili dai nflc«;i di 
luce che falsavano le distnnze. 
- E' Plata comunquc una buon.'i 
niaiufivlazione — ha detto I'al-
lenatore — anche se i nc*tri 
atleti ban no dovuto far uso dt 
molto aKpin'ne in quanto l'acqua 
della piscina copcrta era trop-
po fredda ~. 
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SU IL CAMPIONE 
di cpiesta settimana: Itnniprrti 
sara ancora il Toscaniui ddla 
•lute, tin;, grande inclnesta sulla 
sipiadra bianconera a cura di 
\ ldo Bardelli - I durlli dl Onr-

sti con i mulini a \rnto dt Luigi 
Ceccbini - Pirtrangrli c Sirola 
non \ i id iono Midare di Giorgio 
Bcllani - Hi Strfano r Didi si 
iirtano | comiti di Cesare Cauda 
- I)i \rnla problrmatico partrri-
parr alle Olimpiadi di Marco 
Cassani. 

Su 

IL CAMPIONE 
in vendita d.i lunedj: I.r clas-
sitichr di pusilato cli Giuseppe 
Ftgnori - I.o sport so\irtiro nrl-
l>ra drl l.imlk. terzo opi^^dio 
della grande inchicsta «vo!ta in 
Russia da Raymond Mc>or - La 
storia lllustrata drl ciclismo ita-
liano a puntatr. La piu gr.mde 
rasscgna fotografica che m:.i 
s-ia stata fatta nella quale c>>m-
paiono per la prima volta f«>to 
del tutto ineditc - Scarponi prr 
i! titolo nrlla trrra dl Rollo 
di M M . 

Leggete r.ell'.ittualitft de 

IL CAMPIONE 
il campionato di calcio raccon-
tato. commentato e illustrato 
dalle foto piu belle - I! Giro del 
Lazio - La San Pcllegnno - Ita
lia. Gi rmania. Finlandia <li atle
tica leggera - II carr.pion.ito di 
pallaear.estro - II G P. di Merano 

' I I . CAMPIONE 
trovtrite tutto quelle che non 
e'e in altri settimanal). leggc-
t« lo. t- la rtvista piu dtnamica «* 
intercssante deH'cpoca modema. 

GRANDE C0NC0RS0 SETTIHANALE A PREMI 

Indfrldoale I 5 calclatori di sqnadre ttaliane cff ldatl tin 
il sc i l imanale sportivo • colori pia moderrio d'ltalia 

SPORT nel MONDO 
e potrrte v incere preml In tet tonl d'oro per nn ammon-
tare di oltre 

10.000.000 
Per partrcipare al concorso sr l l imanale baita rompl-

i tare ed inviare alia redazione il tagliando che sara 
pnbblicato nella rivist*. 

Su SPORT NEL MONDO il regolamento eompleto 
Antoriz. Mln. delle Finanre T»M. n. 3M81 del 19-9-1939 
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