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IL "ROUTIER-SPRINTER,, BELGA Hfl VINTO DOMINANDO DA UN CAPO ALL'ALTRO DELLA CORSA 

Superbo Van Looy nella Parigi -Tòurs 
IL TROFEO U V : , 

Bruni 
vittorioso 
a Pontremoli 

La vittoria finale e andata 
ad Oresti* Magni 

(Dal nostro corrispondente) 

PONTRKMOLI, U — Il 
trofeo dell'UVI per profes
sionisti seconda sono, dispu
tava ogni a Pontremoli il suo 
8 ed ultimo episodio. Esau
rita da tempo ogni incer
tezza per il successo di clas
sifica (Oreste Magni con i 
suoi piazzamenti iniziali 
aveva la vittoria finale assi
curata) le nate del trofeo 
hanno assunto esclusiva
mente vari aspetti episodici. 

Questa gara Pontremole-
se. pero, rivestiva importan
za sia come preparazione al 
più prestigioso «irò di Lom
bardia di domenica prossi
ma, sia perché le «are di fine 
stagione hanno estremo valo
re per i corridori in cerca 
di s istemazione per la stagio
ne successiva. Da qui il mo
tivo della lama e qualificata 
partecipazione Purtroppo. 
però, il percorso, privo as
solutamente di una qualche 
asperità, non ha consentito 
quella selezione che sarebbe 
stata utile al fine di indivi
duare nel lotto dei parteci
panti i concorrenti migliori. 

Negli interminabili tratti 
pianeggianti. il gruppo dei (iti 
corridori, è rimasto a lungo 
compatto, finché 25 di ossi. 
fra cui tutti i classificati del 
volatone finale, sono riusciti 
a prendere il largo, aumen
tando via via il proprio van
taggio sino a renderlo incol
mabile. 

Fra i corridori rimasti sor
presi dalla decisione della 
toccata di questi animosi — 
fra i quali si dist inguevano 
l imi l i . Battistini. Natucci — 
c'era qualcuno tra i migliori 
di seconda serie, compreso 
Oreste Magni. Masignan. 
Bruno Monti. Vignolo. ecc. 
Per i ritardatari non c'è 
stato modo di rimediare: gli 
attaccanti con estrema deci
sione sono riusciti a non far-

Confrrmando il suo ottimi» 
stalo di forma. <• li li ero da 
impegni di gregarismo. BRI' -
XI ha rol lo un bel successo 

si raggiungere e sono stati 
anzi gli inseguitori che. vista 
l'inutilitr» del lo sforzo, si so 
no sfaldati fino a ridursi .ad 
un numero esiguo. 

Fra gli attaccanti i verde -
oliva delia Legnano facevano 
la parte di maggior ri l ievo — 
interessati per Natucci e Bat
tisi in. ciie correvano ne l le 
strade di casa — ma anche 
i velocisti Bruni. Guazzini , 
ecc. facevano la loro parte. 

I tentativi finali di Batt ist i 
ni e Costalunga di risolvere 
di forza la corsa non hanno 
avuto esito e i 20 migliori 
si sono quindi presentati as 
s ieme sotto lo striscione di 
arrivo dove Dino Bruni l'ha 
spuntata. Bruni era certo lo 
e iemento d; maggior spicco 
— per statura tecnica e gra
do di forma — fra tutti i par
tecipanti. Bruni ha m e n t a l o 
il successo perchè nella fuga 
buona ha fatto degnamente la 
sua parte e ha avuto grande 
m e n t o nel lo stroncare tutti i 
tentativi nati nella b a g a r r e -
finale. 

FILIPPO BORILLI 

L'ordine d'armo 
I) ììrunt Vino (Igni*), che 

percorre I Km. 220.2S9 d»l per
corso In ore 6.05 alla media di 
Km. 37JM: Z) Costalunga Bru
no (Mol imi) ; 3) Mazzacuratl 
Italo (Chigi); 4) Kazianka Al
do (Trieonllna Toppi); 5) Guaz-
zinl Paolo (Emi); «> Testar! 
Aurelio; 7) Terra Luigi; 8) A i -
Zini Cario: 9) Battistini Grazia
no; 10) Tlnarelli Tristano; 11) 
Casati -Vittorio; 12) Bagnara; 
13) ManlII; 14) Natucci; 15) Fa-

Alla vigilia della corsa si dava per scontata una vittoria in volata, ma il belga ha fatto il vuoto dietro 
di sé e Nieisen, secondo arrivalo, è finito a due lunghezze — I nostri sono terminati nel gruppo 

(Dal nostro Inviato speciale) 

TOUHS. 11. — Van Looy. 
Van Looy, in maniera super
ba e splendida, giunta e me
ritata, sensazionale, beffarda. 
Il più quali/icafo • routier-
s p r i n t e r - del cicl ismo m o 
derno si è imposto di forza 
sul traguardo della Parigi-
Tours, una corsa che eoli ave
va deciso, agonisticamente e 
tatticamente. 

Tutti credevano in una vo
lata, una «rossa uolafa. Dar-
rigadc, Poblet e Vannitsen 
avevano accettato il rischio. 
Van Looy no. Aveva duto bat-
laglia. Aveva lanciato la 'fu
ga buona *, appena fuori di 
Aìiiboise .sulla rampa di Blere 
che dista appena un'ora dal 
trauuardo. Lo avevano scoll i
lo. Nietsen, Declerque, Scho-
eders, Ifocucnaers, Colette e 
Dcsmct. Gli altri, si faceva
no sorprendere. Perdevano 
una miseria di secondi, e va
ni erano poi le cacce furio
se, disperate. 1] comandante 
della pattuitila di punta — lo 
inesorabile Van Looy — are
na giuacato cnii-i ricali pro
prio come il (tatto giunca con 
i topi, e, in/ine, dirertirn. Sa
lirà e sccridci'a — una, due, 
tre polle, — le rampe della 
Alouette, e anni tanto si vol
tava indietro, scherzava, dc~ 
rideva pli anrersari. Si la
sc ia la ari'iciriare, si distacca
va ancora. 

Si era capito subito. Darri-
gade, Vannitsen, Poblet in
seguivano con la morte nel 
cuore. Avessero potuto, avreb
bero nc' iso la spavaldo e pre
potente Van Looy, che li do
minava dalla cintola in su. 
La progressione di Hìk sul 
circuito appariva meraviglio
sa per la folla, e terribile per 
i rivali. Il gruppo incalzava. 
Eppure, il trionfatore non 
poteva essere che lui, Van 
Looy, che lasciava per la 
strada Dcclcrquc, Sclioodcrs, 
Desmet, Iloevenars. Colette. 
Soltanto Nietsen riusciva a 
seguirlo. Ma non c'era rotata. 
Nietsen si reggeva appena: a 
costo di «no sformo terribile 
(lo stesso sforzo che Van 
Looy sopportava sorriden
do...) egli riusciva a termina
re a un paio di lunghezze. 
sul nniutiifico l'incitore, clic 
anerii tagliato il nastro rial
zato. 

Il cielo è azzurro e rosa. 
Fresca è l'aria. Tiepido è il 
sole. L'autunno repnla alla 
Parigi-Tours una giornata di 
primavera. La corsa scappa 
ria dall''Are ' in una festo
sa confusione di ne.ssilli. 

Su e giù per la dolce, si
nuosa strada dei boschi di St. 
Clami. L'alto ritmo e assi
curato da Colette e du Stabi
litisi. Milesi e Simpson. 

Sono in gara 131 uomini, e 
il - forfet » pili importante è 
quello di Hasscn/order. La 
fila del gruppo comincia a 
spezzarsi sulle Chevrcuse, 
dove si formano una mezza 
dozzina di plotoni. 

Copctten. Stubiliiisfci. Mi-
lesi e Simpson sono raggiun
ti da Annaert e Ncncini. Lo 
attacco è deciso. La pattuglia 
di punta va come il vento. 
Sembra che ìVcncini. Anna

ert, Simpson, Milesi, Sfablin-
ski e Colette, formino una 
squadra in lotta contro il 
vento. 

55 l'ora.' ma le pattuglie al-
l'inseguimento non mollano e 
dopo una lunga caccia tra
volgono gli attaccanti. 

Tregua. Ne approfittano Le 
Dissez e Champion... e infan
to, Gauthier si arrota con 
Vannitsen, Rohrbach e Vari 
Genneodcn. Mezzo gruppo 
rovina addosso ai caduti! C'è 
un santo. Vannitsen però, è 
costretto a una faticosa rin
corsa. 

Eravamo rimasti a Le Dis
sez e Champion che aveva

te, Le Men e Bouvet deci
dono di fuggire, fanno presto 
a guadagnare terreno: 2'50" a 
Cloyes! si capisce che la pro
gressione del gruppo è len
ta. Pare di essere al seguito 
di una processione. Sulle 
< ammiraglie - i direttori dor

mono. 
E Le Man e liouvet vanno... 
Gli altri cadono. A Dusmet 

si ammucchiano almeno 20 
uomini. Il solito santo salva 
tutti. Viene però l'ora di co
minciare a muoversi, di sfrin-
gere la cinghia dei pedali, di 
curvare la schiena. Il buon 
esempio viene da Van Looy, 
sempre pungente, sempre 

Il vincitore della corsa ciclistica PAIUGI-TOIJKS. il liei cu 
Vun Looy, con bottiglia in mano, e hi graziosa moglie 
festeggiati da tifosi dopo la vittoria (Telefoto) 

no 50" di vantaggio a Rtiche-
frot. L'uno e l'altro conti
nuavano di buon passo, co
raggiosamente. E. tuffarla. 
l'impressione è che non resi
steranno, che il gruppo vuo
le lasciarli bollire nel pro
prio sudore. Giusto'.' Giusto. 
.Ancora prima di Chartrcs 
l'avventura di Le Dissez e 
Champion termina. 

Quindi, spariscono i cac
ciatori, il gruppo si mette al 
passo. 

La corsa difendi una* pas
seggiata, che il vento infa
stidisce. E' soltanto a metà 
della distanza, che. fìnahnen-

beffarda, sempre sicuro. Bou
vet crolla... e Le Men prose
gue da solo. E' stanco, stan
chissimo. Anche lui non du
ra. Il vento si è pirati» e le 
raffiche lo investono. Il grup
po si schiere a ventaglio... 

A Veiidomc la media è di 
35 all'ora. 

Addio ambizione di con
quista: oppi il record Dupont 
(-13.700) è addirittura monu
mentale! fatica. Il vento è 
furioso e porta nubi basse, 
nere. 

Van Looy. Poblet. Darri-
gade e Vannitsen non per
dono la posizione: sorveglia

no cioè che i rincalzi stanno 
a posto. 

Sarà lo sprint allora? 
Tour è ancora distante. Pe

rò quella volata appare an
cora la soluzione più proba
bile. 

Ma Van Looy non è d'ac
cordo. All'uscita da Amboise 
infatti Rik fugge con Decler
que, Desmet. Niesten, Colet
te, Schoeders e Ilocrenaers. 

Cento metri di vantaggio. 
duecento metri . 

Il gruppo si scatena. La 
strada è dritta. La caccia al
la pattatili» ili Van Looy di
venta appassionante. Si lot
ta sai filo dei secondi per 
chilometri, per un'ora. Vici
no a Tour il vantaggio di 
Van Looy, Dcclcrquc. Desmet. 
Nietsen, Colette, Schoeders e 
lloevcnacrs è di 43". De Fi
lippi* cerca di sfuggire alla 
stretta... 

Comincia la - giostra ~- Per 
tre volte, su e gin per l'Alout-
te è Colette che scatta e stac
ca di qualche lunghezza i 
compagni di fuga Si capisce 
che egli azzarda troppo, imi 
giuoca la carta disperata 

La folla è tanta, il circuito 
è pericoloso, la battuglia è 
aspra II gruppo non rinun
cia Colette è tenuto a tiro'. 
Il gruppo si aiTicina La p«f-
fiqiliu di punta si sbriciola. 
Cede Declerque, Cedono Des
met e Schoeders e Ilorve-
naers. Intanto Van Looy e. 
Nietsen hanno infilato Colet
te come un pollo allo spiedo 

Senza forzare Itik regola 
Nietsen di un pino di lun-
ghezze ed assiste «Ilo colata 
del gruppo clic irrompe %•//! 
nastro appena tre secondi 
dopo. Noyer batte Poblet, 
Sabbadini. Dehounnes e gli 
altri. 

E i "nostri- cruna nel 
artippo: dunque cosi, cosi, nò 
bene né male: i « nostri - /iali
no fatto quello che hanno 
potuto. 

ATTILIO CAMOIMANO 

L'ordine d'arrivo 
1) Van I.IIIIV (Uri.) clic copre 

I 230 Km. in 7.ori2": 2) N'IHsrli 
(Ol.) s. t.; .1) Novelle (Ilei.) 1": 
lì Potile! (Spag.) s. t.: 3) Sub
limimi (Fr.) s. I.; 6) Itvrkacrl 
(MPJ.) s. I.; 7) Vlawveii (Ilei.) 
s. !.; segue un gruppn di ror-
riilorl Ira cui liarrigaile, V.III-
nitseii e liuti i nostri. 

Vince Zanchetta 
il piccolo 

Giro di Lombardia 
"MILANO, lf — TI~dilettante 
veneto Luigi Zanchettn ha vin
to la 3.1. edizione del Piccolo 
Giro di Lombardia internazio
nale, battendo in volata un 
gruppo di 22 corridori, al ter
mine di una competizione ve
loce (oltre -10 di media su 171 
km. di percorso) ma scarna di 
episodi agonistici di rilievo 

L'ordine d'arrivo 
I. Zanrhella Miig» (S. C. Pa

dovani) km. 175 in ore 1.18*. al
la media di km. 40.643: 2. Fon
tana Murino (id.) a ruota; 3. 
Luise; I. Ciapparelli; 5. Angcl-
la; 6. Sara/ln; 7. Aiigiulli; 8. 
Mele: 9. Reuineltl: 10. Bremhll-
la. lutti eoi tempo del vincitore. 

La Roma 
campione di baseball 

battendo JMjeltuno (4-1) 
ROMA: Glrolimoltl. Gentilinl 

O., Glorioso, narrino, Mario, 
/.Inno, Gentilinl I'.. Battaglia, 
De Medio, (Sandali! M.). 

NETTUNO: Camusi, Lauri, 
rala/zo. De Agostino, Faraone. 
Macri. Caronzeltij Masci, I.a-
chl (Tagliaboschi, Casaldl). 

AttlllTKO CAPO: Minardi di 
liologua. 

La Roma-Coca Cola ha vinto 
lo scudetto! Dopo due ore e 
venti minuti di alterne vicende 
i (,'iiillorossi hanno prevalso sui 
tenaci nettunesi 

La partita, disputatasi dinanzi 
ad un folto pubblico, ha avuto 
momenti drammatici eil il ri
sultato finale ò stato tu forse 
fino all'ultimo istante Dunque 
la llmnii si e laureata campione 
d'Italia di baseball per 11 1959 

I risultati 
di baseball 

Diamo (|itl di seguito 1 risul
tali degli Incontri dell'ultima 
giornata del campionato di di
visione ii!i7lonale serie A ili 
h.iscliall: 

GIRONI: A 
A ItOMA: Roma halle Net

tuno I-I. 
A FIRENZE: Cus Milano bat

te il. riren/e 3-2. 
A MILANO: Leprotti li. Cal

zi-verdi lll-'l. 
G I R O N I : n 

A MIL\NO: Pirelli balte Ap
pli! 1-0. 

A PARMA: Roliiir Parma bat
te Inter l l - l . 

A IIOLOG.VA: Fiamme Oro b. 
Tlgers 7-1. 

Simile 

Domami al Palazzetto 
gli "assi,, della racchetta 

0 Domani sera e dopodomani saranno di scena al « Pitlaz-
/.ctto dello Sport > i famosi professionisti della troupe di 
Kramer, Essi sono Toni Trabert, Lewis Hoad, Frank 
Frank Sedgman e Ken Itoseuall . Non sarà presente Pancini 
Ooiizales. il numero uno del tennis mondiale, che è stato 
squalificalo, come è noto, per otto mesi da Kramer. Vacante, 
perciò, il titolo di campione mondiale dei professionisti, 
è chiaro che Trabert e compagni si Impegneranno al mas
simo pur di poter cingere questa ambitiss ima corona. 
Domani sera avranno luogo le el iminatorie e dopodomani 
le finali. Entrambe le serate saranno concluse da un incontro 

di « doppio » ed itil/ ieraniio alle 31 

INAUGURATI IERI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE 

Mille atleti di undici nazioni 
ai III Giochi del Mediterraneo 

Le nostre speranze sono tutte fondate sul nuoto - Dai calciatori 
si attende una prova onorevole contro i forti turchi e libanesi 

BKIRIT. II. — Il l ' r e s d e n -
te della Repubblica l .banese 
ha dato omii il via dalla tri
buna d'onore del i;rande sta
dio della Citta Sportiva alla 
cer moina di apertura dei 
III G:ochi del Mediterraneo. 
I sessantanni:! posti del ma-
unìf.co impianto sportivo non 
sono risultati sufficienti per 
contenere l'immensa folla 
c o n v e n u t a - p e r assistere alla 
cerimonia d'inau su razione. 

Le gare vere e propr.e ini-
zieranno invece domani. Gli 
italiani sono quasi tutti giun
ti a Beirut: nuotatori, pal-
lanotisti. calciatori, pallavo
listi. da alcuni giorni si at
tendono i ciclisti . Sei infatti 
sono Sii sport nei quaJi sa
r c h e r a n n o gli azzurri (te
nendo conto che fra i nuo
tatori è il tuffatore Mari) . 

11 mas»ior numero di iscri
zioni è st; to quel lo della 
RAU con 2ri0 atleti. Valide 
però anche l e rappresenta
t ive turche e francesi, oltre 
naturalmente d'i azzurri. Le 

r 
V. 

L A D O M E N I C A S U G L I I P P O D R O M I I T A L I A N I 3 
Icare IV batte Crevalcore e Tornese 
nel "Premio Freccia d'Italia,, a Napoli 

I due « indigeni » 
hanno rotto alla 
partenza. Cadono 
tre«drives »: fe
rito Ugo Bottoni 

NAPOLI. 11 — Icare IV ha 
avuto la sua rivinc.ta Nella 
sua se.a. sulla p.sta d: Amia-
nò. v: erano ositi Crevalcore. 
il cavallo che recentemente 
aveva disposto a suo p.acero 
del Lgl.o di Javari ne! clas
s-co - campionato -• d. Cesena. 
e Tornese. .1 - trottatore vo
lante -. da cui tutto s può 
attendere La v;ttor a del \ e -
loce importato, però, non è 
venuta dopo una lotta dura -ccì 
è una severa selezione: pur
troppo la corsa è stata decisa 
dalla partenza, quando s :a 
T o m e s e — che aveva avuto 
:n, sortecelo il vantando del
la corda — che Crevalcore 
balbettavano quel tanto ch?P 
bastava per trovarsi in coda 
al gruppo dei concorrenti. 
Checco Prà. sempre generoso. 
scattava in testa e Icare IV, 
ben dosato da Baroncini, non 
aveva d.fficoltà a regolare la 
corsa in modo da disporre a 
r r o p n o aaio dei suoi due 
macc .or . antagonisti Nella fa
se f.r.ale della gara il "Vec
chio - Checco Prà faceva ca
pire d. averne abbastanza e 
Icare IV passava :n testa 

t'n incidente è avvenuto 
durante la quarta corsa, il 
Premio Mu«e!etone I tre con
correnti in testa — Trionfo d. ' 
Enea. Bombardiere e Acerra 
— improvvisamente veniva
no a collisione e sbalzavano 
da: - sulky - i - dnvers - Ferri 
e V. od R. Bottoni Por fortu
na gli altri concorrenti r.u-
scivano ad evitare i caduti. 
11 solo l 'go Bottoni ha ripor
tato alcuno contus.oni La par
tenza veniva r.potuta, ma al 
- v.a - si presentavano solo 
sotte cavali: 

Alle "Capaonelle,, sorpresa di Alto via 

1/Ilandirap ili Autunno, nu
mero di centro della riunione 
domenicale alle « Capannrllr • 
si è risolto con l'Imprevista 
vittoria di Altovla cui ha cer
tamente {«ovato l'appesanti
mento dei terreno. 

Ben sedici I partecipanti. Ar-
naud si slanciava in testa tal
lonato da Convivio che poi pas
sa» a al comando seguito da 
Molorh r sii altri con in coda 
Npra ed Astolfo. All'Inizio del
la piegata Consilio era Incal
zato da Arnaud mentre il grup
po seguiva compatto. 

In dirittura la lotta serrata 
ed incerta per tutta la lunga 
dirittura con alterne xlccndr, 
r sanzionata sul traguardo dal 
prevalere di Altovla che riu
sciva in ultimo a prendere la 
meglio. I-a vincitrice ha ben 
meritato la vittoria ed il fer
vido applauso che l'ha salutata 
al rientro al peso. Insieme al 
suo fantino G. Pisa. Il premio 
era dotato di 3.MO.MO di lire. 

I.e altre corse sono state vin
te da Alanno, Warum. Tomolo. 
Koelss. Torreano. Walkvria. 
Istrago. 

Il dettaglio tecaico 
PREMIO FRECCIA D'ITALIA 

— 1) Icarr IV (W. Baroncini) 
scuderia .lesolo, al km. !*1»"3; 
2) Crevalcore. 3) Tornes*-. 4) 
Good Fortune. N.P.: BaUhang. 
Checco Prà. Tot. ZI, 1S, U (42). 

Il dettaglio tecaico 
Il \NDICAP DI AUTUNNO — 

l> Altovla (O. Piva! Ncnl da 
Zarai 2) Convivio-, 3 | Altieri: 
41 Top Top. N. P. Oaragan. 
Astolfo. Ante , Ivozlo, Conte 
Fantone. Ispra. Macon. Amand. 
Facto. Avrlcngo. Domino. Ma-
loch. Lunghezze: 3, I, I. Tot. M, 
25, Ut, 10« <2.t&l). 

A Mli AN0> THFTK Malgrado la giornata poro invitante un pubblico abbastanza numeroso e 
H PIILMlìU. i n e II.) convenuto n S Siro per assistere alla disputa del Premio Federico Tosio 
per i duo anni Thctis ha vinto con Io stile del soggetto di eccezione mettendo ampiamente in 
mostra qualità di forza, freddezza ed adattabilità al terreno Blue Merlin e Ventura apparivano 
al comando subito dopo il via. ma ben presto Thelis superava inseguita da Cinzica. In arrivo 
Thetis conteneva con disinvoltura Cinzica per vincere nettamente. Le altre corse sono state 
vinte da My Dream. Grosse Bisc. Hcroville. Volterra. Sono qua. Maria AguiiTe. Silfair. Ecco il 
dettaglio tecnico del PREMIO FEDERICO TESIO (L 2 200 0O0 m 1200): 1) Thetis (R Ronzoni) 
Razza del Soldo: 2) Cinzica: 31 Blue Merlin: 4) Ribaude N T : Ventura. La Marie. Vison Lun
ghezze: 1. 6. !«,. Totalizzatore- 24 - 2 0 - 22 (70). 

altre nazioni partecipanti so
no Spanna. Jugoslavia . Mal
ta. Libano. Grecia e per la 
prima volta. Tunisia e Ma
rocco U n d c i nazioni (pun
ch con circa 1000 atleti. 

Stando ai pronostici della 
vigil ia gli azzurri, sono fra 
i p.ù (piotati, o. per lo meno 
fra i p:ù attesi. La stampa 
locale li indica a priori co
me V protagonisti" dei Gio
chi. Si parla anche di una 
assegnazione dei Giochi del 
19(53 all'Italia (Napol i ) . 

Comunque, anche a pre
scindere dai giud.zi ottimi-
stici che la stampa sportiva 
l ibanese esprime sul nostro 
conto, è certo che la rappre
sentativa azzurra avrà am
pie possibilità soprattutto 
nel nuoto dove l e nostre spe
ranze si chiamano Pucci . 
Dennerle in . Lazzer: e le due 
staffottte Ci contrasteranno 
la vittoria jugoslavi e fran
cesi. Anche nella pallanuoto 
abbiamo buone speranze. Ci 
batteremo, per il primato. 
contro la Jugoslavia. Si ripe
terà insomma il recente tema 
del torneo dell 'Adriatico. 

Nel calcio ali avversari più 
forti per gli azzurri saranno 
Turchia e Libano che. prati
camente . schierano le rispet
tive nazionali . A queste due 
agguerrite formazioni noi 
opporremo una formazione 
ve loce e ben dotata tecni
camente . ma formata eselu-
s vamento da dilettanti. La 
f o r m a z o n e tipo dovrebbe es
sere la seguente: Moschio-
n ; . Nolett i . Roani. Pelegal l i . 
Pedrett i . Mazzia. Bonetti . 
Cel la . Sanzani. Benaglia. Cic-
colo. 

I nostri ragazzi troveranno 
ai Giochi vita dura, molto 
dura. Non c'è da aspettarsi 
l ' impossibile: una prova ono
revole si. 

Ecco il calendario degli 
incontri per la squadra az
zurra: il ottobre: l tal ia-Li-
b.-inoi IR ottobre: Turrhia-Ila-
lia; 18 ottobre: Libano-Ilalia: 
2.1 ottobre: Ilalia-Tiirrhia. 

Questo il programma odier
no: ore 0: tiro alla pistola 
libera: oro 9: fioretto macchi
le individuale; ore 0: calcio 
(e l iminatorio): oro 1.1.15: nuo
to (e l iminatorie 100 «.I. o 
20n rana*; ore 10.43: palla
nuoto (e l iminatorio): ore 18: 
calcio (e l iminatorie): oro 18: 
«Allevamento posi (gallo. 
ninma o l eeeer i ) : oro 18: pal
lavolo (rltminatoric)-

I.o caro proseguiranno se 
condo il sceuentc program
ma di massima: martedì I.t: 
tiro, scherma, nuoto, palla
nuoto vela, cicl ismo, calcio. 
sol levamento pesi, pallavolo: 
mercoledì 11: tiro, «cheima. 
nnoto. pallanuoto, calcio, pu
gilato. pallavolo: giovedì 15: 
tiro, scherma, nuoto , palla
nuoto. re la . calcio, pugilato. 

pallavolo; venerdì l(ì: tiro, 
sellerina, calcio, nuoto, pal
lanuoto, pugilato, basket; sa
bato 17: tiro, scherma, vela, 
atletica, cicl ismo, equi tà / io 
ne, basket, lotta; domenica 
18: ginnastica, atletica, sei 
nautico, calcio, basket, lotta; 
lunedì 19: vela, ginnastica. 
atletica, calcio, basket, lotta; 
martedì 20: atletica, equita
zione basket, lotta, cicl ismo; 
mercoledì 21: tiro, vela, atle
tica. calcio, basket, lotta; 
giovedì 22: atletica, equita
zione, basket, lotta, ciclismo; 
venerdì 2,1: calcio. 

Maria Musso 
« tricolore » 

di pentathlon 

RAVENNA. Il — Sotti» una 
pioggia insistente clic ha roso 
pesanti le piste del Polispor
tivo di Ravenna, si sono con
clusi oggi 1 campionati na
zionali di pentathlon femmi
nile Iniziatisi nel pomeriggio 
di ieri Maria Musso della 1.1-
hertas Torino ha oggi risalito 
lo svantaggio (la classifica a 
punteggio vedeva ieri in te
sta la Paternoster, seguita 
dalla Ricci, dalla Micozzi ed 
infine dalla Musso) vincendo 
il titolo grazie all'ottimo tem
po fatto registrare negli 80 
ni. ostacoli (ll"5. primato sta
gionale italiano) ed alle scar
se prestazioni drlla Paterno
ster nelle due gare odierno. 

In classifica generale la 
Musso è al primo posto con 
punti 391... seguita dalla Pa
ternoster con p. 3925; terza 
e la Ricci con p. 3*19. quarta 
la Micozzi con p. 3799. quinta 
Innocenza Moro con punti 
3613. 

I risultati delle caro odier
ne sono I seguenti: 

METRI 80 OSTACOLI: t) 
Musso (Lib. Torino) in ll"5: 
2» Avella (Clan Banco di Na
poli) i r '3 : 3) Galluri! ( X.A.A. 
Genova) 12"3: ti Moro (Cus 
Padova) In 12"3. 

SALTO IN LUNGO: 1) Ric
ci (Imre Bergamo) m. 5.11; 
2) Micozzi (Sof Macerata) m. 
3.09; 3) Moro (Cus Padova) 
m. 5.02; 4) Musso m. 4.96. 

Nella foto: MARIA MUSSO 

NEL MASSIMO TORNEO DI BASKET I ROMANI AL COMANDO DELLA CLASSIFICA 

la "Stella» ha liquidato anche lo Stock (69-56)! 
STELI. \ AZZCRRX: Volpini 

(19). Margheritini (8). Rocchi 
(3). Spinetti (6). Pomlllo (11). 
norghcttl (7). Chiaria («). Ma
rinoni (7). Fontana. Palladino. 

STOCK TRIESTE: Ruprecht 
(3). Cavazzon (14). Natali (8). 
Gavagnin (23). IVlorio »«). Daz-
rarra. Metarh. Zaccaria. Stette. 
Bianco. 

ARBITRI: 
Livorno. 

Follati e Nesti di 

D'accordo, la Stella Az
zurra ha incontrato fino ad 
oggi squadre non di pr ima 
grandezza, d'accordo: m a la 
Stella è in testa alla c las 
sifica con se i punti. E d al

lora perché cercare di smi
nuire il va lore rea le della 
squadra romana? P e r c h é 
cercare di met tere in evi
denza so lamente gli errori 
— e se ne commet tono s e m 
pre quando si gioca a spron 
battuto per vari minuti — 
e non invece met tere in ri
salto i Iati positivi 

E" un discorso questo che 
non dovrebbe far parte della 
cronaca di Stella Azzurra-
Stock. m a l 'occas ione oggi ci 
è favorevole . Da t e m p o an
d iamo sostenendo che la 
squadra al lenata da Costan
zo potrebbe inserirs i nel la 
lotta per Io scudette solo che 
il carat tere della squadra 
acquisii in peso. Ed oggi il 

carat tere del la Stella è di 
ferro. P e r tre volte era li li 
per perdere l ' incontro e per 
tre volte è rinvenuta forte. 

Sulla falsariga di due do
meniche fa la Stella ha vin
to: partita di scat to ha ac 
quistato un m a r g i n e a l to di 
vantaggio , poi ha t irato i 
remi in barca e lo Stock è 
ripartito s imi le ad un treno 
in ritardo che cerca di re
cuperare il t e m p o perduto. 
Al 6" del pr imo t e m p o i ro
mani conducevano per 9 a 2. 
poi un canestro di Chiaria li 
portò a 11 a 2. Da quel m o 
mento si v ide una Stella re
m i s s i v a che pres tava ora 
una guancia ora l'altra per 
farsi schiaffeggiare e dopo 

quattro minuti R.à era arri
vato il paregg io (12 a 12». 

Entrò in c a m p o Marghe
ritini: era la sua partita. 
G:ocò veloce , un po' duro. 
tutto quel lo che serv iva per 
far e m e r g e r e il « Margò » 
dei t empi d'oro. La squadra 
r iprese fiato, e con il fiato. 
le redini del l ' incontro: al ri
poso ci andò in vantagg io 
per 30 a 24. 

Nel la ripresa con Borghet-
ti negat ivo al posto di Po-
mil io la Stella perse di nuo
vo il vantagg io si fece sor
p a s s a r e ed al 7' era « sot
to » di 3 punti (42-39). 

E s c e Borghett i e rientra 
Pomi l io : il g ioco dei roma
ni si basa ora sul doppio-

pivot formato da Pomil io e 
Mannozzi . Un po' di tempo 
per riorganizzarsi e v ia! Il 
piatto della bilancia torna 
di nuovo a favore della Stel
la Azzurra: prima due punti. 
poi quattro, otto, dieci. Ora 
tiene banco Margher.tin:: non 
il Margherit ini esibizionista 
faccio-tutto-io della Roma. 
m a il Margheritini vero. 
quel lo della nazionale di al
cuni anni fa. 

Continuando cosi ne vedre
m o del le belle . La Stella non 
è squadra da prendere sotto 
g a m b a : per ora è in testa 
alla classif ica; tre partite, 
tre vittorie. Come inizio non 
c'è m a l e . 

V. c. 

Il record 
di Martini 
(Continuazione dalla 3. pagina) 
dosi undicesimo battuto in 
volata dall'iracheno Bagban-
baschi che ha migliorato il 
suo record nazionale. 

I 200 metri piani ci hanno 
mostrato un Seye.. . fortissi
mo quattrocentista. Infatti il 
negretto senegalese è appar
so lento in partenza ma po
tente nell'azione quando è 
lanciato. La sua vittoria è 
stata netta col tempo di 20" 
e 9/10 (il che non è poco su 
una pista poco scorrevole co
me quella romana) prece
dendo il polacco Poik che ha 
ottenuto 21**1. Nell'alto fem
minile, dietro la Balas, si è 
messa in luce l'olandese 
Zwier con la misura di me
tri 1,65, mentre la nostra 
Bortoluzzi è rimasta el imi
nata coti 1,55. 

Nei 200 metri femminili , 
assente la Leone, la inglese 
Hynian non ha faticato a bat
tere le due polacche, la Jan.-
zewska e la Jesionowska. la 
nostra Costa e la romena 
Pet rescu-Luta. 

Neuli 800 metri il favori
to Lewandowski ha vinto in 
l'48"2, precedendo Hewson e 
W a e m il quale, dopo aver 
girato in penultima posizio
ne. si è fatto avanti lungo la 
ultima curva ma troppo tar
di per rimontare sia Hew
son che Lewandowski che si 
erano impegnati in una di-
sputatiJfima volata termina
ta in favore del polacco allo 
ultimo metro. 

Nel peso prevista la vit
toria dell'ungherese Varju, 
che ha lanciato a m. 17.70 
precedendo Uddebon (17,09) 
e Sosgornik (10.89). Nel sal
to hi lungo invece una sor
presa. sia per la cattiva pro
va (li Bravi, classificatosi 
quarto con ni. 7,29, sia per 
la vittoria dello svedese Wah-
lander. con m. 7.40 il quale 
ha preceduto Valkama (7,35). 
e Bracki (7,35). Comunque la 
pedana non avrebbe consen
tito grandi misure per la sua 
eccessiva morbidezza. 

Su un buon l ivello la gara 
del giavellotto. Carlo Lievo-
re è riuscito a superare gli 
80 metri al secondo lancio 
di finale, dopo che Maccniet 
si era dimostrato il più con
tinuo e Sidlo il migliore sti
lista. Il lancio buono di Car
lo Lievore è stato un model
lo di perfezione per conti
nuità di azione e scioltezza. 
Dopo di lui a m. 80.52 si so
no classificati Sidlo (77.98) e 
lo sfortunato Macquet (77.05) 
superato nell 'ultimo lancio 
anche dal polacco. 

I 400 ostacoli hanno entu
siasmato. Martini ha rubato 
leggermente la partenza ed 
ha condotto la aura f:no allo 
ingresso dell'ultima curva. A 
questo punto Morale e Gal-
l iker gli si sono affiancati. 
ma lungo il rettilineo Galli-
ker ha ceduto mentre Mora
le è riuscito ad impegnare 
Martini fino allo spasimo 
contribuendo così al migl io
ramento del record italiano. 

Ottima anche la improv
visata statfetta. Le quattro 
azzurre sono tutte senza pec
cato: si voleva da loro il re
cord italiano (per questo for
se la Leone non aveva corso 
i 200 metri) e malgrado l ' im
pegno messovi dalla Giusi 
non ci sono riuscite fal len
do il tempo per 1/10 di se 
condo. Brave egualmente per 
l' intenzione. 

II meeting comunque non 
ha deluto le 20 mila persone 
che ieri, malgrado la con
comitanza della partita di 
calcio sono accorse all'Olim
pico. Sul piano organizzati
vo ottimi i servizi , ma trop-

,pa gente a far confusione in 
campo. La novità era costi
tuita dal funzionamento di 
uno dei due qnadri segnala
tori luminosi . La innovazio
ne è stata gradita dal pub
blico. 

DETTAGLIO TECNICO 
M. 200 FEMM.: 1) Hynian 

(CU.) 21"! ; 2) -laniszeviska 
(Poi.) 24"9: 3) .lesiono wska 
(Poi.) 25"; 1) Costa (It.) 25"; 
5) Petrcscu (Rom.) 25'1. 

M. 80 OST. FEMM.: 1) Bignal 
(G.B.) 11": 2) Qilinton (G.B.) 
II"; 3) Bertoni (H.) H"2; 4) 
(Iminarka (Poi.) 11"3; 5) Pi-
cado (Fr.) 11"5; 6) Rucdl (It.) 
11 "7. 

xM. 800 (quattro srrie) 
I.a SF.RIE: 1) Lamhrrchts 

(Bel.) I'52"9: 2> Bianchi (It.) 
153 "8: 3) Viragh (It.) l'M"«: 
4) Della Minola (It.) l'55"l; 5) 
Buzzi (It.) l'55"4. 

2 a SERIE: D Matuscheuski 
(Gcr. est) l'51"5; 2) Klahan 
(Aus.) l'51"9: 3) Orywal (Poi.) 
I'52": 4) Ilcida (Ol.) l'52"2; 5) 
Yardlrv (G.B.) l'»3"4; 6) Hell-
sten (Fin.) l'54". 

3.a SERIE: Salonen (Fin.) 
l'19"l; 2) •lakubowski (Poi.) 
I'49"9: 3) Baraldi (It.) l'30"l. 

4.a SERIE: 1) Lewandowski 
(Poi.) l'48"2: 2) Hewson (G.B.) 
1"4S"4: 3) Waern (Sve.) I'J8"6: 
*) Wagll (Svi.) l'48"7; 5) -Jazy 
(Fr.) 1*48"9; 6) I.rnoir (Fr.) 
l'48"9-

ALTO FEMM-: I) Balas (Ro
mania) m. 1-80: 2) Zwier (Ol.) 
1.65: 3) Bignal (G.B.) 1.63: 4) 
•lozwiakowska (Poi.) 1.60. 5) 
Bortoluzzi (It.) 1.55. 

M. 400 OST. (tre serie) 
l.a SERIE: 1) Spinozzi (It.) 

5I"2: 2) Becchetti (It.) 3I"3: 3) 
Danelutli (It.) 5I"J: 4) Ghczzl 
(lt.) 56": 5) De Collihus 56". 

2.a SERIE: I) Mclcalf (O.B.) 
52"3: 2) Pollini (It.) 52"9; 3) 
Bcrtotto (lt.) 53"7. 

3.a SERIE: I) Martini (It.) 
51"l (nuovo primato Italiano. 
precedente dello stesso atleta In 
51"4): 2) Morale (It.) SI"*: 3) 
Gallikrr Svi.) 5I"9: 4) Rlnta-
maki (Fin.) 52"7: 5) Gimrlll 
(It.) 52"7. 

M. 200 MASCH.: I) Sevr (Fr.) 
20"5: 2) Folk (Poi.) 21"!: 3) Jo
nes David (G.B.) 21"1: 4) Ve-
Iecour (Fr.) 21"2: 5) Gcneray 
(Fr.> 2I"3: 6) Bunaes (JJorv.) 
21 "5. 

PESO MASCH.: 1> Varjn (Un
gheria) m. 17.79: 2) Vddchom 
(Sve.) 17.08: 3) Sosgornik (Poi.) 
I6J9: 4) Monti (lt.) 16-35: 5) 
Kunnat (Fin.) 16 29: 6> NUnla 
(Fin.) 16.22. 

I.TTVGO MASCH.: 1) Wahlan-
der (Sve.) m. 7.40: 2) Valkama 
(Fin.) 7JJ: 3) Bracki (Fr.) 7.3»: 
1) Bravi ( I t i 7.29: 5) Slavfcnv 
iBnl.) 7.20: 6> Berthelesn (Vot.) 
7.13: 7) Muchltsch ( A u O «.91. 

GIAVELLOTTO: I) Lievore 
Carlo Ut.) m. 8033: 2) Sidlo 
(Poi.) 77.98: 3) Macquet (Fr.) 
77.05; 4) Lievore Giovanni (It.) 
1431: 5) Frost (Gcr. or.) 7L23; 
6) Feearotta (It.) 64.76. 

M. 5.000: 1) Zimmv (Poi.) 
13'50"2: 2> F.ldon (G.B.) 13'5I"2: 
3) Iharos (Um. ) 13'55"6; 4) Lce-
naert (Bel.) 13*57"8: 5) Krzvsz-
kovviak (Poi.) I4I0"«: «) 4och-
irann (Poi.) 14'U"6: 7) Botev 
(Fr.) I4I2'"2: 8) Barahas (Rom.) 
II'IV'4: 9) Allonsins (Bcl«io) 
I4'I6"4: 10) Bagbanhacehi ( I n n ) 
I427"8: 11) Conti (lf.) 1428": 
12) Jankr (Ger. or.ì U'18"6-

4 x 100 FF.MM.: 1) Italia (Bor
toni. Valenti. Costa. Leone) 45' i ; 
2) mi<ta GB.-Romania (Petre. 
scn. Hvman. Bignal. Quinton) 
46"l: 3) mista Polonia-Francia 
(Choinack*. Janlsicvrsk», Jrtrto-
no*vska, Picade) 4T"1. 
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