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Pietrangeli e Gardini battuti negli ultimi due singolari 

Debacle 
, • • * > 

nella 
II dominatore 

LUNDQVIST il dominatore di Baastad. Egli ba battuto Pietrangeli nel sccondo sin-
golare e Gardini nel terzo e in coppia con Schmidt si e imposto a Pietrangeli-
Sirola nel <cdoppio» 

I campionati atletici a Bologna 

Iraldo e Nobili 
in evidenza 

tra gli juniores 
Dalit nostra redtzione 

BOLOGNA, 29 
Un fctolo itaiiano battuto 

(Pozzi m. 1500 siepi m 4*19**1) 
un altro eguagliato (Gentile m. 
15.57 nel salto trip'.o> che rap-
presenia :1 micLore risultato 
tecnico deile due giornate. i 
primati dei campionati stabili-
n nel salto con l'asta. alto. m. 
-100 (prestazione di rilievo U 
48"2 d: Iraldo). m. 800. lnncio 
del peso e staffetta 4 x 4 0 0 ol-
*re ai record eguagliato nei 
m_ 110 ostacoli. questo il pri-
mo affrettato bdancio de; 
• tricolor*- juniores. Manca il 
fuonclasse ma abbiamo ottimi 
rtementu una «ba<e- nel par-
tcolare settore dei giovan: 
fmo a 19 anni: sintom". d; ml-
ghoramento a sono non resta 
che lavorare. 

Pr.ma di passare alia crona-
ea diretta. v i faccianao un bre-
vc riepjogo teJegrafico sugli 
nwertment; piu salient; dell a 
prima giornata dei campionati 
disputati in un d;ma torrido 
.:n caido che Lquefaceva i mu-
i-coh e mozzava U fiato ad 
atleti e spettatorl-

Xonostante le condiz^oni av 
vers* i» caduto un primato ita-
l.ano juniores per merito d; 
I g o Pozzi di Carale Bnanza 
che ha corso i m. 1 500 siepi in 
4 19**1 ( r p Bozano 4*22**). Poz-
7\ e un elemento ineostante 
dal finale bruciante che a Bo
logna. dopo essere stato :n-
capsulato nel gruppo. all "ulti
mo giro e esploso al punto 
di • sorpasjare tutti e battere 
diI forza il bresclano Salami-
na (4-27-J. 

Giuseppe Gentile ha vmto 
.1 salto tripJo uguagliando con 
m. 15.57 il record itaHano ju-
niOTo*. Questo- poderoso ntleta 
daj Om Roma, forse percbe 

non perfettamente preparato a 
causa dei recenti esami. ha re-
lauvamente ddu«o quanti at-
tendevano da lui una presta-
zione di valore assoluto. per 
la poca s.'curezza (quattro sal-
ti nulli) nella battuta e l'evi-
dente imperfezione nel secon-
do balzn dopo lo stacco. Dopo 
Gentile si e classificato il brin 
cLsino Bove <m. 14.35) ancora 
sofferente di tallonite. 

Nei 400 m. ad ostacoli ha 
vinto (54**9) il cuneense Gian 
Paolo Iraldo. un atleta che ha 
elasse ed intelligenza. Candi-
dato al succes^o anche nei 400 
piani, sugli ostacoli bassi si 
e impoEto eu\ ntmo «ul romano 

Scoglia 
record 

neH'asta 
CL'NEO. 23 

Nel cart* del canpionati 
pieman teal 41 decathlon. dl-
spntatl occ' a Cunea, Pietro 
Scaglla. del G.S. Flat, ha ml-
Kliorata al prima tentatlvo 11 
prlmalo Italian* di salto ran 
Pasta. raK(langen«la m. 449. 
II prlmatA precedente. di me-
tri 4.15, era detenato da Chle-
aa e Ballot ta. 

II camptanata ptemanteae dl 
deratMan e ata«a vlnta da An-
tannccl. del G.S. I^ancla. che 
ha tatallszat* 53M panti. 

Campi (55**7) che a sua volta 
ha resLstito al tardivo attacco 
di De Cecco. Nei m. BOO vit-
toria deU'esordiente piomb.-
nese Paolo Merlin: n d discre-
to tempo di 1*54**8 (record dei 
campionati) nonostante che I 
primi 400 metri erano stati 
percorsi a ntmo tunstico Gn-
ra entutiasmante pf»r :1 fin'ile 
del favor.to ancon:tano Del 
Buono (secondo col tempo del 
vincitore) e per la resistenza 
offerta dal ntlanese Carabeili. 

Himinato per malavoglia 
Nobili che ha mteso r.'^rvarsi 
per i 100 metri. la (male dei 
m. 200 e stata va»ta da I'go 
Paolo, un padovano che Tino 
ad un anno fa £>uocava al cal-
cio e che nel breve tempo e 
passato da 23*' al 21**9 di oggL 
II socio della Izbertas Calvi 
che corre in una posizione ca-
ratterjstcr, (testa in avanti) ha 
battuto il gallaratese Monetu 
(22") e ralessandnno Cellen-
no (22"!>. 

La lunga gira del salto con 
1'asta durata 4 ore. e- stata vm-
ta dal monfalconese Sergio 
Rossetti che ha saltato m. 4 
(record de* camp-.onau) come 
:l cremonese Catenacci che 
p«̂ r6 aveva iniziato la prwa 
con una misura infenore n 
•.nncitore ha chisse c notevoli 
possibJita per J futuro ma ha 
uno scarso colpo di rent: da 
segnalare il g*o\ane modem-se 
Ghl passato d.u m 3.50 di po-
chi mesi fa. ai m. 3.80 de: cam
pionati. 

Gian Paolo Veronesl di Este, 
alto m. 1,90 c dalla - stazza -
di 110 chili, ha il - p e s o - del 
lancdatore del martello. ma la 

Giorgio Astorri 
(Segue a jmg. 6) 

Svezia 4 
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Italia 1 
Schmidt ha battuto Pietrangeli 
per 6-1, 8-6, 6-3 e Lundqvist ha 
superato Gardini per 6-0, 6-2, 6-1 

La settima prova del « Cougnet »> 

Volata: 
vince Baffi 

su Vigna 
Nostro servizio 

BAASTACK, 2i>. 
Jan Erik Lundqvist, con una 

impennata d'alta classe, ha 
oggi spazzato le es igu e spe-. 
ran/.c dei tennisti itahani dl 
aggiudicarsi la zona eiuopea 
di Coppa Davis. 

11 momento felice che il cam-
ptonc svedeso attraversa, le 
sue doti. la fantasia, quclla 
sua stessa calma irridente gli 
hanno conscntito di sbarazzarsj 
di Gardini come sc aU'italiano 
fossero mancate improvvisa-
mente le energie. lnutilmentc. 
infatti. l'azzurro, che i pio-
nostici quasi unanimi pur da-
vano perdente, ha cercato dl 
contenere in limiti piu ridotti 
la sconfitta. 

Lundqvist. sin dall'mi/io, ha 
autoritariamentc assunto la 
iniziativa, imponendo all'incon-
trp un ritmo quasi frenetico. 
Giuocando una palla lunga. 
che puiitiialmonte andav.i a 
trovare sli anuoli estremi, nol-
lo spazio di un fa/7oletlo, e 
un'altra corta, ha obbligato lo 
italiano a un lavoro estenuan-
te, che non ha mancato di dare 
i suoj frutti. Inoltre, ha np-
l>oggiato tutto il giuoco sul ro. 
vescio dcH'italiano, il suo colpo 
piu precario, con palle cosl 
lavorate da renderne assai dif
ficile il controllo. Poi a rote. 
sulle corte rispostc deU'az/ur-
ro, le sue conclusioni sono sta
te infallibili. 

La stessa tattica, 1'altro lcri. 
aveva cercato di sviluppaie 
anche Schmidt, rna il suo gio. 
co non era stato abbastan7a 
fulminco e perfctto da costrin-
nero Gardini alia r«va Lundq
vist. invece. implacabilc. ha 
sempre strappato il servizio 
all'azzurro. riuscendo ad ag-
giudicarsi in tin quarto d'ora 
il set a zero. 

Nel secendo la stiprcmazia 
dello scandinavo 6 sempre sta
ta netta. Tuttavia l'italiano ha 
potuto parzialmcnte irrigidirsi 
e giuocare il set in modo pas-
sabile. Per In prima volta gli 
e riuscito di nllungarc i colpi, 
come sin'allora l'avversario 
non gli aveva permesso di 
faro. 

Perso il servizio al primo 
giuoco, l'italiano c riuscito a 
conservarlo al ter /o e al quin-
to. Qttaiti sempre all'attacco tut
tavia lo svedese b ancora volato 
dal 3 a 2 al 5 a 2, variando con-
tinuamente. con una -orta di 
felice c un po' folic prodiga-
lita la tattica c il ritmo del 
proprio giuoco. In 24 minuti 
poteva cosl aggiudicarsi anche 
il secondo set per 6 a 2. 

Nel terzo set lo svedese ha 
ancora infilato, con misurala 
risolutezza. cinque giuochi con-
secutivi. Ha avuto una pau^n 
al scsto'. in cui ha awert l to la 
vertiginc di quel succes=;o co<l 
lungamente inseguito. per r»i. 
ni. dagli svede^j contro gli 
azzurri c si e inncrvosito quel 
tanto per perdere la batt'ita 
Ma si e prontamente riprc.-o r 
senza nitre disattenzioni ha 
dato alia Svezia il punto che 
le assicura 1'ingresco alia finale 
intcr/ma. 

Anche I'tiltsmo incontro di 
singolarc tra Schmidt o Pie
trangeli e stato appannaggio 
degli svedesi. Galvanizza'o in
fatti dal succc;?o del eompa-
gno di squadra il ragaz^onc 
scandinavo ha potuto scionna. 
re a sua volta quel gran repor-
torio di cui e capace e che? la 
grande emotivita finisce spe.eso 
per precludergli. Sicchc. but-
tatosi sin dall'inizio coraggio-
samente all'attacco. ha gigan-
teggiato a re>% precludendo a 
Pietrangeli qnafsia«i scappa-
toia. anche semplicementc di-
latoria. Tre set gli sono ba-
stati per rimpinguare il botti-
no per i propri colori. 

Al tormine naturalmentc ;ti-
che filt impassibili svedesi sono 
apparsi trasformati. proprio 
come sc fossero nati un mi-
gliaio di chllomctri piu a sud. 
Impa7zivano infatti attorno ai 
loro giuocatori e H toccavano 
e si abbandonavano ai loro 
grandi • e ja, o Jn • rituali. 

I risultati: t^indqvist battc 
Gardini 6-0. 6-2, 6-1 

Schmidt battc Pietrangeli 
6-1. 8-6. 6-3 

• • • 
Fra 1 dirigenti azzurri pre-

scnti a Baastad vengono in-
tanto variamente commenta
te le dichiarazioni che Nicola 
Pietrangeli ha rilasciato al-
l'agcnzia « France Press ». Co
me si sa, secondo quanto scri-
vc l'agcnzia francese. Pie
trangeli avrebbe manifestato 

l.i sua intenzione dl ritirarsl 
dallo sport nttivo insiemc a 
Suola e Gardini. « Dopo Baa
stad cl ritireremo tutti e tre », 
ha detto il tc-nnista azzurro, 
aggiungendo inoltre di non 
voler piu dlsput.iu* competi-
zioni di grando lnipegno per-
che troppo occupato. t Anche 
Suola — ha prosoguito l'nz-
zurro — interrotnpera l'atll-
vita; potremo ancora dispu-
tare qualchc inenntro qua e 
la, ma le grandi gare sono 
finite per nol ». Dopo aver 
aggiunto dl non pensare piu 
a un passaggio al professio-
nismo. Pietrangeli avrebbe 
affermato di non credere che 
Sirola voglia dhentarc pro-
fessionista. 

Sempre «econd» • France 
Prt'sse - Fausto Gardini a-
vrebbe confermato di non vo
ler piu disputare altro gnre, 
a causa dolle sue occupazlo-
ni; ha pero nggmnto di non 
credere che Picti.ingell voglia 
vernmentr> ritnarsi dallo 
sport 

Gunnar Sonegard 

dettaglio 
tecnico 

SINGOLARI 
(vrnerdl) 

Gardini (It.) b. Schmidt (Sv.) 
6-3. 7-5. 6-3. 

Lundqvist (Sv.) b. Pietrange
li (It.) 6-?. 6-4. 6-1. 

norrio 
(«ubato) 

Lundqvlst-Sihmldt (8v.) b. 
PlrtranBrll-SlroU (It.) 6-1. 3-B. 
6-8. 6-1. 9-7. 

SINGOLARI 
(h-rl) 

LundqvUt (Sv.) b. Gardini 
(It.) 6-0. 6-2. B-l. 

Schmidt (Sv.) b. Pielranicrli 
(It.) 6-1. 8-6. G-3. 

RISIILTATO FINALE 
Svezia h. Italia 4-1. La Svezia 

<l r qiialiflrata per la finale in-
terzone d| Coppa Davi^. I^i volata di Mantova: Baffi o Vigna? II fotofinisli h.i srntenziato: Ilaffi (Telefoto) 

Rile pensa ai « Mondiali » 

Van Looy: «A Said 
ci sard anch#io» 

; Cipe^uiiU d •'•inint?en. c>! 
'iv\er»ir.. i r i MIICI di Van 
Looy h inno pr> so posizione 
Approfiit indd <i •! brut'.o colpo 
sotferto d il c in.pone del mon-
do ntl - T o u r - . Willy A C. si 

j*i>riO ri\o.*i .-! i I.e^a del Bel-
^ o, jwrchf. >n occasione della 
z.in dell'inde ,1. Sal6, compon-
iti una ?qi)idri dove tutti s h -
no ld>eri d: 21 n'-cjre le propne 
po^-.b.l.ta L1 r -posta di Van 
Looy e <:it 1 1- roc<\ furente. 
Essl' vuole \n.\ j. .ttuglia di r-n-
c.ilzi e r̂>»̂  ir. ik\oti . sicuri. Co. 
m 0 a K u , M ir\ - Stadt. mesl.o 

come a Be rna 
Mi. quah sono le condiz.on: 

d. Rik"* 
Krco. Per la L»-̂ a d**l Bel^io. 

il problema non t» d; facjle -o-
luzione. poicht> Van Looy r.on 
hi ancori ra-jaiunto il tr izmr-
do delli completi ^uar.K.o-.e 
Soltanto Dr.»'««en3 e. di con.-e 
Suenza. il srande cipitano. non 
hanno dubJn II direttoro delli 
squadra bianca e rossa ba ^-i 
deci'so che Rik nra a SaJo. o che 
v.ncer*. 71 medico, invece. ha 
flsoto un 1 d r 1. ,1 9 agos'o 
- Sf potr<i piirtfciparc alia co--

« di Grobb**ndoc": ( 1 pae.-e 
de"..o F^andrr dove l'atleta e 
n-i'o. 1 2<» d.cembro 1932). sc 
nno ti«» ri«*ntini. b*n<*. altn-
mrnt: .. -

Perche 
non tirano? 

Aspett^imo il 9 azoito. E !a-
sciamo che. nelVattesi Vanmt-
sen «» <;li altri mettano in cro-
ce Standaert. che prc.-.iedera la 

Mrtok^ 

H»A*m*J* »*i J O * 

II grafico altimetric* del percorso dei «mondiali» di Salo ' 

l / ' i 1 del Bel^iO. hi» pro 1..0 
l.i «era del '.» .uosto andr 1 _ 
prendere :l caffe a c.i- 1 <lt \ ' in 
I.Otiy. Intanto. o«cr \uni ( ) che 
linattivita e ^orv.t 1 a R k per 
ri\edere e corre44ere 1 ^uot ni<'-
•odi. D ir j , per ^i-mp.o, un 11-
j.l.o alle - S e t Giorni-. E^U .-*•• 
.iCi-orto che. passando Mib.to 
di!!a plsta alia strad-i, fatica a 

' ritrovare .1 passo del routi-'r. 
E<i, un altr'anno p:in!or."». dee:«o 
nil dup cro^i b»^rs»4l:: il *Giro-
•; -.1 - T o u r - . 

II riposo forzato hi p<«rm<»-;-
so a Van Looy di ^.udicare 1 
•>tioi nvali. C\K> l'hinno cntiea-
xo per il comportamento nel 
- T o u r - . In sintesi. si t"» detto 
tanta fatlci. tanto sudore P<*r 
nulla. E" vero? No. Perch.- R:k. 
flinch'e rimxsto, h i dato tono ed 
importanza alia compctiz'one. K 
poi la corsa mica era flniti a 
Bayonne. Senzi la disgrazia di 
P.m. chissA 

C'e di p-.ii. Van Looy n c c m 
Dichiar.i ch,^ nel - T o u r - due, 
a <iio awKo. furono 1 \ eri at-
ticchi. l"no avvenno nell 1 tap-
pa di Bordeaux 1/or.janizzd Iin. 
e trascin6 Anquetil. Bildmi. An. 
glade. Van de Bergben e Ro-
stollan. And6 male, perche 30I-
tmto Anquetil l'anitb. L'altra 
volta, accadde che Van Looy s; 
trovb in fuga con Carles'. Pou-
lidor e Bahamontes. <• nacque la 
nostra storia dei campionl pi-

Attilio Camoriano 
(Segue a pag. 6) 

Covolo, C.T. azzurro: 
«Ho visto Battistini, 
Nencini, Adorni, Alfre
do Sabbadin e Baffi che 
se manterra ta forma 
potrebbe rendersi utile 
per la squadra azzurra 

per i mondiali» 

MANTOVA. 29 
Detilippis ha indovinato 1! 

prono^tico: ien sera, prima d: 
andaie a letto. Nino ci ave\ a 
detto- - Domain vineera Bafli ••. 
Infatti. su» pure per un sonio 
(un paio di gomme) il Pienno 
di Vallate. 32 anni suonati, u;i 
llglio in arrivo (il primo). due 
Magiont senza succe.ssi. si e aR-
giudic.ito il Gran Premio Eu-
lophon. battendo alio stadio 
Martelli. il giovane Vigna e gli 
iiltn 21 corndon che so no 
niunti al traguardo con 7*32"' 
sul gruppo. Se la memona non 
ei tradisce e questa la second 1 
vittnna che Balll conquista a 
Mantova. dove si e piazzatu 
due \o l te secondo e una volta 
'e l / .O 

Bene. Bene per Bafll che n -
I'OiKiiust.i il sorriso o fa ur. 
peiisierino all.t maglia azzur-
r.i. La corsa e stata segtuta 
d.i Antonio Covolo. il quale. 
nella veste di C. T. per i mon
diali di Salo ci ha dichiarato-
• In una gara senza colpi di 
scena ho visto Battistini. Nen
cini. Adorni. Alfredo Sabbadin 
e Bafll. Se il vincitore di ogci 
manterra la forma attuale. pen-
M> che potrebbe rendersi utile 
per la squadra azzurra-

Domenica prossima. a Pesca-
n , il siguor Covo'o comuni-
chera | nonunativi dei dodici 
Kirridori da iscrivere ai "mon
diali •• e. in seguito. dovra sce-
ghere gli otto titolari e le ri-
--erve viaggianti. Poiche con 
tutt.i probabihta Baldmi dispu-
tera la gara iridata dell'in^e-
guimento. oltre a Defilippis ^ 
C*.irle.si (sicuri titolari) a Salo 
dovrebbero correre Uattistin., 
B.iiletti. Taccone, Massignan. 
Meco e Adorni. Questa e la 
h<t.i che circola negli ambient. 
meglin qu iliflcati. ma Pulttma 
p irola non e .meora detta. Me-
en. per iM'mp.o, lo abb:amo 
v.-'o mur.iS'-.ito di inrecch: 
eh: I.. 

Aj-enti p.u o meno uiu.«t:fl-
i'i!i. Taccone. Massignan e Bat-
lett.. sappiano che nelle proi-
< me - ind ica t ive - cercheranno 
di mettersi m luce 1 \ i n Pam-
b-anco. Ronchiiv. B ilmam:on. 
Trape. Bruni. Benedetti. Cr -
b o n . De Ito-wo e Ciamp*. S 
vedr.i Oan. ji.i'i di tu"i h i 
lott.ito Nt-ncin.. ma la d.star.3 i 
odierni »J02 chtlometr. > ro:: 
er 1 proiluti\.i p«̂ rc.«> Gaston.-
e un 1 d i r.\ed.»re nlTopern II 
•>!:tolire- Detlhpp.s e in\ecr-
nma^To nellombra di propo-
•5.IO. Era in cor*a per un bnon 
ilienaiuen'o 1* appunto per r.-
prendere confldenza con le gare 
-ii s tnda . Dopo ,1 ritiro d... 
Tour ha rinunciato a du^ m-
g iggi per aPrettanti c.rcu •. 
!• Kr .ne. 1. Anche Cnbion w i 

hi 'or/ I'II. ma il rmazzo de!; . 
- ** 1:1 Pedecr.t 11 - cur 1 I 1 c!a--
^ tic 1 del Tro'i o Co'iane: e p , 1 
j r*i void >f I'-O jHvehe .1 mr.-
elu- one delt.i -set: m • provi 
• a nr.idu t'or; 1 e rtm.i«ta .rr.-
niu'.it 1 d il pr.mo all'undict--
- . 010 p»i»*o 

E \ e d n n . o le e n q u e ore d 
C ir » A niezzoi; om«> m purro 
;»1 i-iirndori prendon^ il v.a d\ 
Gimbirar.i. alia penfer:^ d 
Mantova Sull'ampia e p ia f 1 
stradi. che precede di 29 eh -
lometri il circmto di Moniam-

Gino Sala 
(Segue a pag. 6) 

l'ordine 
d'arrivo 
1) lUffl Plrrtno, rh<- jxreorro 

I ?•: chUomrin drl rlrcnlto in 
ore VaT *1U tnrdU dt Km. *•: 
2t VUm; 3) Glmtl: •!) 2owl; 
3) Habhadln Alfredo: C) Adorni: 
7) Tonoll: S) Lanxani; »> Xrnci-
nl: la) Garau; 11) BattHtlnl; 121 
Hul; 13) CUtfl; 11) R^raldo; la) 
Hrrnardrlle; t o Marralfttl: |fH 
Mo*rr; II) Dal Col: 19) Sartore; 
M) Kimrul: 11) Anirclll: »> Nr-
rl: 23) Accoral. tutti cal «eaaaa 
del vincitore. 

A oltre 7' c giunta II gruMo 
che e stato retalato IB vwata 
da Certo. 
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