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Nella prima giornata degli assoluti di nuoto 

Battuti due primati 
Ripensamento nella crisi della Roma? 

Domani 
il Trof eo 
Matteotti 

* ^ * 

Domani, su un rircuito di 252 chilometri, si svolgera 
a Pescara la XVII cdizione del «Trofco Matteotti» 
che assume una particolare importanza poiche al ter-
mine della gara il C.T. Covolo trarra le conclusioni circa 
l'elenco dei dodici corridor! da iscrivere ai mondial! di 
Salo. Qui presentiamo Pambiancn che naturalmcnte ccr-
chera di comportarsi in maniera da essere fra I pre-
scelti. A Pescara non sarii presente la Carpano: Defilip-
pis. Balmamion ed altri corridor! del gruppo sportivo 
torinese disputeranno oggi una corsa in linea di oltre 
300 chilometri, la Monaco di Baviera-Zurigo 

Le nuove 
Ferrari 

ad Adenau 

5: * -• . : 

Do no aver disertato alcuni jrran prrmi. le Ferrari tor-
nano a jrareggiare domani stil rircuito tedesco del Xur-
bnrgring ad Adenau. I.a casa modenese, dopo alruni 
insuccessi, sembra abbia messo a punto una marrhinj 
notevolmente modifirata rispetto a quelle rhe hanno 
preso parte a\le ultime corse: es*a verra affidata a !.*>-
renzo Bandini il quale si e allenato a lungo sul nuovo 
bolide. II campione del mondo Phil Hill (nella foto) e 
Baghetti correranno invece su due vetturc del tipo gia 
sperimentato nelle competizioni prercdenti. Inline Ro
driguez sara al volante di una macchina del modello 
ron motore a 65". II G.P. di Germania sara valido per 
il eampionato mondiale conduttori la cui classified e 
attualmente U seguente: 1) Graham Hill p. 19; 2) Clark 
p. 16; 3) McLaren p. 16; 4) Phil Hill p .14; 5) Surtees p. 13 

italiani 
Sono stati ottenuti da Orlando nei 1500 

metri e da Rora nei 200 dorso maschili 

Record junior di Rastrelli nei 200 farfalla 

I campionati - ussoluti - di 
nuoto hanno finora confermaro 
le nostra prcvisioni. Dovcvuno 
essere i campionati <Ii Fritz 
Dcnnerle'm e di Pnoleftn Salni. 
della Cunottierl Xdpoli e delta 
Lazio. Ed ecco. infatti. il primii-
(o ussoluto di Orlando net 1500, 
Uuello dei cumpioncfi di Pao-
letta, il tentativo. non riur.eito. 
di Fritz Dennerlein net 200 far
falla. In mezzo alia lotta inlra-
presa fra questi titleti si e inse-
rito, positivamente, Chiaffredo 
Rora che ha stabilito, dopo una 
lotta terribile con Schollmeier, 
il nuovo primato italiano asso-
luto nei 200 rana. Ma nomi nuo-
vi non sono venuti allu rlbalta: 
sempre pit stessi atleti, sem-
pre quel t>ecehi che hanno fat-
to il bello e il cattivo tempo in 
qttesta prima uioriiutu. 

Si inlz'm con i 100 s.l. femrni-
nili.' lotta iriuinle fra Saint e 
Daniela Beneck. Qitest'ultiiria si 
imballa dopo i -10 metri, vira 
male e si fa soffiarc il secondo 
posto dalla rediviva Cristina Pa-
clflci. La Sain\ — che gia in 
batteria aveva fatto reoistrare 
il tempo di r04"3 — uince in 
V3"6 ad un solo decimo dal 
primato assoluto e migliora 
quello dei campionati (P.P. Sal
ni V05"4). 

Scendono in acqua i tritoni 
per la stessa prova: Dennerlein, 
Spaanaro. Borracci, Perondini. 
Delia Savia lottano per i primi 
•IO metri. Alia virata e primo 
Perondini ma rinvengono for-
tissimi Dennerlein. Borracci e 
Spangaro. Fritz ha gara vinta 
ai 75 metri. mentre dietro Bor
racci ha la meglio su Spangaro 
Tempo del uincitorc 57"7: gli 
altri 58"44,5S"5. Tempi di Pucci, 
uddlo. 

Nei 200 rana femmimli co-
moda passeggiata di Luciano 
Marccllini, che ha stroncato la 
resistenza sia di Laura Schier-
zari sia di Bruna Peseta. II sua 
tempo di 2'59"2 non o certo ec-
cezionale se si pensa che Lu 
clana ha nelle gambe la forza 
di un 2'56". La Schiezzari e la 
Pesda non hanno potuto fare 
di meolto. Bcllissima Invece la 
gara dei 200 rana maschili: alia 
partenza Rora e Schollmeier che 
gia in batteria avevano dimo 
strato di essere in condizionf 
perfette. Alia virata dei 150 
metri I due ioccano quasi con 
temporaneamente il bordo va-
sca: pot scatta il nuotatore del 
C.S. Fiat Schollmeier tenta di 
record di T23"6 (PP. liora 
2'24"1) malgrado abbia virata 
non certamente correttamente. 
Sorprcsa per il terzo posto 'lei 
aiallorosso Balica t i 2'2S"7. 

Si arriva alia gara dei 1500: 
lotta apertu fra Orlando e Ser
gio De Gregorio. 1 due nnota-
tori vanno avanti insieme. 
bracclata su brccciata, per 
1200 metri; poi. improvvisa-
mentc, scatta Orlando. Il pupil-
lo di Buby Dennerlein guada-
gna metri su mr t r i . mentre Ds 
Gregorio si scompone per for-
zare I'andattira. E' nell'arta il 
record: ai 1400, injatti. Orlan
do passa con il tempo di 
1T0T2. Gli ultimi WO metri 
sono uno spettacolo Orlando 
viaggia alia disperata: tocca in 
IS'IC netti. Nuovo primato ita-
liano: per Dc Gregorio il so-
gno di gloria e dnrato sola-
mente 14 alornl. 

Finalmente si disputano I 200 
farfalla. La gara piii attesa; si 
attende il arandc * tempo » da 
Fritz Dennerlein. Il tritone na-
poletano e in quaria corsia. ai 
lati nuotano Fossaii e Rastrelli 
Ai 50 mrtri Fritz e gia iolo. 
la sua andatura e da primato 
europeo Pii.ssa t 100 l'04"\ (ailp 
Olimpiadi. quando lecc regi-
slrarr H 2" 16" enropro segno 
al pcssaggio 1'0'.>"2) for:r. an-
corn nclh: trrza ru.srn. urn vira 
male. Si ha la sens.azione che 
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halt. 
bait . 
batt. 
hatt 
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batt. 
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F in . 
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F in . 

di oggi 
loo fart , masrh. 
100 farf . I r m m . 
100 rana masch 
100 dor«o Irmm. 
200 5.1. masch. 
4 x 104 mista m x c h . 
100 farfal la m » r h . 
100 farfal la f^mm. 
100 rana ma \ch . 
100 dnrso ( r m m . 
200 s.l. masch. 

Fin tn f f l rial trampollnn 
m a * r h . 

I U > r i n a l r dlretta * x I'M s.l. 
temm. 
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18.00 
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E 
hatt. 
hatt. 
batt. 
hat!. 
hatt. 
halt 
hatt 
hatt. 
Fin. 
F i n 
Fin. 
F i n 

F i n 
Fin . 

I M 0 F in . 
11.40 F i n . 
1IU0 F in . 

1 x 100 mi t t a m a t r h . 

di domani 
400 s.l. masch. 
100 rana I r m m 
200 rana match. 
100 s i . t r m m . 
100 dorso match 
I M : I st. m i t r h 
4 x 160 mlt ta f r m m . 
4 x 2nn s.l. ma«*h. 

100 s.l. masch. 
100 rana I r m m . 
200 rana masch 
loo s.l. f r m m . 
100 dorso masch. 
tnf f I platt . masch 
400: 4 stil l masch. 
4 x 100 mist * I m m , 
4 x 200 s.l. match . 

per premiere aria abbia - b o 
t ' l ifo-. ComiuK/i/o Fritz spingc 
ancora ma il cronometro tx se-
vera: i"16"2. Per la seconda 
volta lo - squalilicato' riceiv 
dalle mani del presidente della 
FIX Dura ml della I'enne la 
mcdii'jlia di primo della clussc. 

Xotizic dbba.vtan^u attendii-
li danno per sicitro il tentatiro 
h" riijiiadafjiian- il record euro-
pro proprio H gionw che si 
srolt;i*ra a Ltp.via la - sua -
gara. Da Fritz d .si pud a.tpet-
rare una cosa del uenerc. Tor-
tiando alia gara, Rastrelli ha 
avuto ragionc di Fossati con U 
tempo di 2'21"2 che e il record 
juniores della sppcialitd. 

La prima giornata di qnesta 
rasseyna termina con la staf-
fctta 4x100 maschile. Subito si 
nota la lotta fra Fiat e l.azlo: 
nella prima frazione Vassallo 
(Lazio) ha ranion? di iiol^onf. 
ma la squadra torinese si rifa 
sotto per merito di Perondini 
che guadagna il terreno per-
duto. Non cambiano le posi-
zioni nella terza frazione: 
nell'ultlma Della Savia parte 
con circa 3 metri di vantaggio 
su Guerrini. Ormai II Fiat ha 
gara vinta. mentre Guerrini 
vlene insidiato anche dal ~ po-
sillipino - Improta. Tempo del 
quartctto torinese 3'56"8 che e 
anche il nuoro primato di so-
cietd. Oggi nuova tomato: an
cora in gara Fritz nei 200. Vi-
$te le sue smaglianti condition! 
di forma si ottende da l"i «n 

tempone - nella speciality. 

Virgil io Cherubini 

I campionati 
in televisione 

I.c gare In programma ORRI 
dei campionati Italiani di 
nuoto, csclusc le stafTctte, sn-
ranno trasmessp per TV con 
inlzlo alle ore 17. 

» ^ * > > * 

'JCT'- •••••• ' . - * T > * '-.'•*•.' • * • •" • * - ' ' ^ H 

/ dirigenti dicono: 
«E' colpa 

della Lega> 
I giocatori indignati ed inaspriti 

per le denunzie - Stasera il CD. 

giallorosso - Bertuccioli alia Lazio 

l a MAKCIXLINI ha vlntn I 200 m. rana fommlnili ron II mlgllor tempo dell'anno 

Colpito I'arbitro 

Oltre 3 ore 
rtita 

in Brasile 
SAN PAOLO. 3 

Vivaci e singolari incidenti 
hanno carnt ter izzato la par t i ta 
t ra Santos f Pcriari>l vait-volf 
per la Coppa doi campion; di 
America «• flnit,-, in p.ir:ta (3 
a 3> dopo ben t re ore e mez
zo. I 'D primo ineirientp e ;.c-
caduto al 7* del secondo torn-
I>o quando il P t n a r o l era in 
vantagRio p*.-r 3 a 2; a questo 
punto l 'arbi t ro. il cileno Car
los Robles nenava per la se* 
conda volta nei giro di pochi 
minuti un r igo r c ai calciatori 
del Santos. Sugli spalti si sea-
tenava il llnimondo m e n t r e in 
r am>> venivaiio lanciate bott!-
gliette. sas i i ed altri oggt t t i 
c(«".tur.dtn:i_ Uno di quest; og-
gctti colpiva ;n pieno TaiIn
tro che cadeva a t e r ra .sve-
nuto: s«jccor->o dai med:ci ** 
r i ammato il signor Roblc.s af-
fcrmava di non poter toUera-
r e • Mm:h piocfdiment i » e 
per tan to dichiarava la par t i ta 
conclu-.i con la vittoria d t l 
Pcnarol . 

La decisione pero suscitava 
le protcsU* dei oirigi-n*! del 
Santos cd :1 segr . j l incr liras;-
l:ano Sergio Bustams.«.t t. ;n-| 
terveniva con il regoiamcr.tol 
alia m a n o per d ich ia ra re che 
l 'arbi t ro non era in condiz:oni 
d; prendere alcur.a decisione 
e per offrirsi di por ta re Iin a 
t e rmine l ' incontro L 'a rb i t ro 
>: r ircntiva c nasccva una d;-
fjUn*ion«* che «: proTr-tv.'i P«*r 
parecchio tempo. Alia tine i! 
signor Robles accc t tava di ri-
prendcre la direzione dtH'in-
contro: ma la par t i ta non ?cm. 
bravrj nata sotto buoria Stella 
perche poch; minuti dopo la 
n p r e s a del g;oco :1 Santos p3. 
reggiava e cor. temporanca-
mente crollava svn .n to un se-
gnalir.te. Sospe.sa la par t i ta c 
n a n i m a t o il col laboratorc del-
1'arbitro. questi spiegava che 
non era s ta to colpito da altri 
Icnci degli spottatori : . Sono 
svenuto per la gran paura 
provata quando sono esplojj i 
pctardi lanciati dai sostenitori 
•ie; Sr-ntos -. 

Rimessosj il guardialincp la 
part i ta veniva n p r e s a e foal-
men te si poteva concludere 
con il risultatn di p a n t a Pe r 
la cronaca i goal sono stati se-
gnati come segue: nei pr imo 
tempo al M' da Sj>encer (Pen . ) . 
al 1ft* da Dorval <San.). ed al 
35' da Mengalvio (San . ) : nel
la r iprcsa al 4' da Spencer 
(Pen . ) , al 5' ancora da Spen
cer cd all '8 ' da P a g a o (San) . 

Domani 
i « puri » 

a Salo 

Domani a Gorizia 

Nereo Svara 
ritorna 

alle 
Nereo Svara. l'ostacolista oz-

zurro primatista italiano. rien-
t r e r i domani in gar.t nei CI.P. 
Mirhele Tito che si dlsputera 
i (fiirizia. La riunione e orga-
nizzata per onorare la menioria 
del velocista nzzurro reeente-
tnente scomparso e vi parteci-
peranno oltre l.'JO atleti apparte-
nenti a 2»j societi. 

II G.P. Michcle Tito e rul t i -
ma dellc grandi riunloni nazlo-
n ili prima della disputa dei 
campionati europel e prima dei 
due incontri internazionali in 
progr.itnnia a Pescara il 12 ago-
s'.o ed i:i Svezia 11 15 e 10. Co-
stituir.'i dunqtte un banco di 
prova per quegl: atleti certl di 
andare agli europel e per quan-
ti cercheranno di superare i mi
nimi richiest; per la qualiflca-
zioniv 

Inriubbiamrnte il motivo di 
m;igg;or intert'S?e *ta ncl n -
tvirno a'.le Rare di Nereo Svara 
:1 quale, dopo aver aperto la 
stagionc con una 5er:e d v e l -
lente di g i re . si e infortunato 
ari un ginocchio ritnnnendo fer-
mo per molto tempo. La gara 
di Gorizia dovra punto dimo-
strare se l'ostacolista potra ype-
r.irf in \in so)\ec:'t r i 'orno in 
forma prima d^cli europel e 
«oprattir.*o 50 potra so'.toporre 
i'. B:nocchio alio sforzo pro-
'.ungato. 

Ai'ro ni.v.ivo d'interes.-e — fe 
vi priTtev-.por.'i — lo fornirh 
n-TruM ch-* in questi giorni ha 
r.pro>>» r»ri allenarsi inten? I-
mente. Una g.ira tirata ccntro 
( ) 'V , :n i . Sard;. Nobill ccc. po-
tr^bb^ consontircli di collauda-
r«- il cuo stn'o d: forma d indo 

la: *<vn.ci feder.i'.i la sicurezza 
!rl: po'or contare di nuovo su 
t,1i lu i . 

Saranno in lizza tra gli altri 

anche Meconl. Lievore, Della 
Prla. Conti. Cornacehia c Som-
maggio rhe etlettuer.'i anche lul 
un attcso ricntro In una gara 
di una certa importanza. 

Le gare si disputeranno al 
mattino e nei pomcriggin sul 
oampo della Campagnuzza. II 
programma sar i il seguentc: 
metri 100. 200. 400. 800. 1500. 
5000. HO ost.. 400 ost.. alto, 
iungo. triplo, peso, disco, gia-
vellotto. 4 x 100 e 4 x 400. 

I.a situazione alia Roma e 
for«c prossima nei una schia-
rita? Ci sarebbe da erederlo 
perche nella serata di ieri i di-
rit<entl giallorossi hanno tent at.) 
di trovare aeeenti piit ser.-ni e 
distensivi nella guerra eontro i 
giocatori Coal il vieepresidente 
della aezione caleio oonnnen-
tlator St:irt.iii ha dichiarato che 
la Roma non si e rirtut ita di 
trattare con i giocatori ma lion 
puo nccogliere le loro riehieste 
pereht^ i regolamentl della Le
tt a le preserivono In modo las-
sativo di non aumentaro i rein-
staititi dello tfcorno anno senza 
eule ie nelle sanzioni prcviste 
per rillecito sportivo 

Sempre a det'a del commen-
(lator Startari la soeieta non 
avrebbe avuto altra via che de-
nunziare alia Lega la situazio-
ne creatasi in scguito alle ri
ehieste dei giocatori, riehieste 
che Startari in alcuni cr.si 
-eomprende - a causa de^l'-
.-iquilibri efiistentj e frutto dell a 
-eampagna relngaggi dello 
.-seoreo anno (condottn come o 
noto anche da Marin; Dettina 
ed Kvangelisti). 

A questo punto ci sarebbe da 
ehiedorsi perche la Roma ha 
atteso la tarda serata di ieri 
per fare queste preeisazion'.: e 
ei sarebbe da eltiedersl "e la 
difllcile situazione non poteva 
avere una solu/.ione diver.-a del
la denuneia alia I.ega. denuncla 
che ha determinato un t'.iust -
(U-ato irrigidimento da "arte 
dei giocatori 

Prendiamo Losl per tuttl. II 
capitano giallorosso che appa-
riva assai indignato ha dotto: 
- ynesta denuneia proprio non 
rnc ia aspettaeo: dopo otto anni 
che gioco con la llomn ml hnn-
no trattato come laltinio ar-
r'wato o come un ragazzino ca-
pricciaio. f t eravamo tasciuti 
con i diriaenti senza che rinl.'a 
faccssc preredere una simi'.e 
presa dl vosizione da parte del-
Li soeieta: ed ini'ece ml e ar-
rirata a casa come una doecla 
fredda la copia della denunzia ». 

Menichelli dal canto suo ha 
polemizzato con quel dirigenti 
che avevano fatto notare come 
le riehieste dei giocatori avreb-
bero comportato un totale dl 
circa 150 niilionl. eccessivo per 
una 5oefet?» che ha 11 deficit del . 
la Roma, diehiarando: - Qnarid:) 
si trocano 2r> tnilioni 1'oniii pt'r 
uno straniero, non si rapHce 
perche" solo tioi giocatori tialia-
ni dovremmo osscrvare un re
gime di austerity '. Come si 
vede Menichelli ha implic ta-
mentc ricordato come I diri
genti sino a icrl abbiano po
lemizzato solo sulla cifra com-
plesslva derivante dal tot i le 
delle riehieste e non JuH'impos. 
sibilita della Roma a trattare. 

Inflne a eonfermare I'impres-
sione che ci fosse un vero c 
proprio stato di guerra tra gio
catori e dirigenti e'era stata la 
precisazione diffusa dalla Roma 
che i giocatori avrebbero do-
vuto firmare i relnRaggi entro 
otto giorni pena severi provve-
dimenti disciplinari: e e'era st .-
ta la convocazione urgente (per 
stasera alle 18) del C D gUl-
lorosso e.-'endo chiara Tlnt^n-
zione di Marlni Drttina di «ca-
ricare In re'ponsabilit5 della 
sua - imcennata - anche sul 
consiglieri 

Come si vede dunque il ri-
chiamo di Startari alle decisio-
nl della Lega costitui?ce un ve
ro e proprio eolpo di scena Ora 
rest a da vedere «e e stato fatto 

unieamente per distoghere dal
la Roma e riversare sulla Lega 
1'indignazione dei giocatori e le 
responsabilita di una siiuaziontt 
che pu5 turbare la preparazio-
ne precaniplonato. oppur* s4> 
contiene un sincere sentimento 
di riprendere le tratt.atlve con 
1 giocatori. in modo da ionvin-
e(?rli con le buone a ventre a 
piu miti prete?e. visto che le 
eattive non sono serv:te alio 
scopo. anzl hanno lnasprito fli 
anlmi e sollevato nuove pole-
mlehe sulla Roma 

Nol naturnlmentc voa'.i mo 
sperare nella seconda i potest 
tanto piii che la magglor parte 
dei giocatori ha confes'ato In 
separata sede che le loro ri
ehieste non era no deflnitlvt e 
irrevocabill ma solo la base per 
trattare e ottenere quaicosa in 
piu dello scorso anno. 

Per quanto riguarda la La
zio sono sta^e Invlate le lettere 
di convocazione ai oeRuent; aio-
catori per il ritorno In sede fls-
snto per il glorno otto agosto: 
Cei. Carrus. Znnettl. Eufeml. 
Cnro-1. P.agni. Florlo. Seghedo-
ni. Oasperi. Napoleonl. Blrzar-
ri. Morrone. Landonl. Plnti. Go-
vemato. Maraschi. Lonconl e 
Hernasconi. II giorno dopo la 
comltiva bianco azzurra do-
vrebbc raggiungere il buon ri-
tiro dl Montecompatrl: dictamo 
dovrebbe perche non fc escluso 
che ancho alia Lazio sorgano 
•ro«se - grane - per i reingaggi 
al momento di discutere la que-
stione con I giocatori. in quanto 
i dirigenti bianco azzurri hanno 
deciso di applicare rigorosa-
mente le tariffe federall. E pur-
troppo anche alia Lazio invec* 
non mancano 1 casl di giocatori 
che hanno perceplto clfre favo_ 
lose, conie Seghedoni che ha 
avuto 22 milioni per due anni: 
quindl e loglco che anche gli 
altri bianco azzurri tentino di 
ottenere relngaggl piu alti del-
I'anno scorso 

Per eoiuiudere e'e da rlfe-
rire che sono state conciuse le 
trattatlve per il passaggio del 
giovane centroavanti Bertuccio
li dalla Roma alia Lazio. Ber
tuccioli era rientrato In sede 
dopo una stagione sfortunata a 
Pescara SI era messo in luce 
in precedenza come capo can-
nonlere della squadra Juniores 
giallorossa. 

II Pr. Sapori 
a Tor di Vallc 

Domani tuttl i mlirllorl d i 
lettanti Italiani saranno im-
pegnall nrl lr - pre-mondia-
II • A Salo la maltina. pre
sente Rlmrdlo. aollo atri«o 
clrcolto In ral «l ivolgeranno 
i campionati del mondo. sa
ranno in 130 a cerrare dl 
mettersl In evident*, rom-
presl tuttl I redact dal Toar 
de l'Avenlr. Nella foto: P«r* 

tesottl 

It ml-premto Sapori (lire 1 
lione 50 000, m. 2 000) rostitul*c« 
la prova dl centrn delta riunione 
di quota sera aU'lppodromo ro-
mano di Tnr dl Valle. Cinque-
mila partcntl, tra I quail Decima. 
Isolabc-lla c Turplnl sono i ml-
gllorl. 

Ecco Ic nostre selrzlonl: 1. COR
SA: Hitano. Ttmida: 2. CORSA: 
Giallorosso. Fratlcello; 3. COR
SA: Minetta. Pavonia; 4. COR
SA: Tier is. Boata; S. CORSA: 
Gabinlo. Tolstoi: 6. CORSA: Si
nai, Tifrone; 7. CORA; Ciubi, 
Pogglo. 

sport - flash 
Stasera a Genova Burruni-Casal 

Stasera. sul r;ng dello Stad.o Kerraris di Genova. avra 
luogo una r.unionc di pugilato lmperniata su- match fra i 
mass.mi De Piccoli-Strofier e fra i mo sea Hurrum-Casal due 
pug:li che impegr.eranno yeriamente gli Italian: Comp.ete-
ranno la serata gli mcontr: Obcrti-Texe;ra. Uecco-Apar;ci. 
RosEi-Omodei e Kontana-Paulon. 

I pesisti (i azzurri » ai mondiali di Budapest 
K.-cc . i-.oia: dei pe?:sti azzurri che parteciperanno ai 

- mond.ah - di sollevamento pesi che si svolgeranno a Buda-
tK-st d i l I'-. .'.1 12 51-ttembre prossimi: GALLO Grand:. PIUMA: 
Manr.roni e Angerame: LKGGKRI: C.gn.. MKDIOMASSIMI 
Si-gg. e March.: MASSf.MI LEGGERI: Masu. MASSIML 
Fur! .n 

" Mondiale »» della nuotatrice USA Sue Doerr 
I.a nuotatr.ee «!..'.ur.tt n«e Sue Doerr ha m;gl:orato il 

prnpr.o record niond..Ve de. 100 rn. a fart3lla. abbassandolo ad 
POT'a (primato precedente 108"). 

Battuti a Vichy i tennisti italiani 
Xegli incontri di dopp:o valevoli per la fase finale della 

Coppa De Galea dj tennis i francest Jautfret-Duxin hanno 
battuto gli italiani Maioli-Tacchim per ti-0 6-1 6-4 ed i 
belgi Gronkel-Drossart hanno superato » sovietici Metre-
vcili-Mdzinanchvil per fi-2 1-6 8-6 4-6 10-8 

Al termine della seconds giornata di gare la Krancia e 
l'L'RSS conducono per 2 vittorie ad una nspet t :vamente 
su Italia e Belgio 

Le Honda al G.P. delle Nazioni 
Le Honda har.m chie-tr 1'lscrlzlone al G.P Motociclistico 

delle Nazioni che avra lucgo 11 9 settembre prossimo alio 
Autodromo r.azionai-* di Monza. 

Mastellaro affrontera Renard 
D - pluma - Mastellaro affrontera 11 20 settembro procslmo 

a Mllar.o il pari peso belga Jean Renard. 

Lopopolo 
abbandonerd 

la boxe? 
M1LANO, 1. 

(R.C.) — Ci risulta che San-
dro Lopopolo, il lanciatissiroo 
peso leggero milanese. meda. 
glia d 'argento a 11"Olimpiadi d i 
Roma, sia rninato da un male . 
che potrebbe fargli t e r m i n a r e 
la sua ca r r ie ra dl pugile. in-
t rapresa fino ad ora con tanto 
successo. 

Si t ra t te rebbe di una ulcers 
corneale. che ad intermit ten-
za gli otTuscerebbe in modo 
notevole la vista. 

P e r questo fatto. Lopopolo 
ha gia dato forfait al match 
con Caruso, che avrebbe do-
vuto incontrare domani ad 
Ascoli. 

E ' probablle anche che l a 
stessa cosa accada per U com. 
bat t imcnto con Dantas, ist*» 
to per il 7 dicembre nella riu
nione ch* ha per c'.ou il match 
Loi-Perkins. 

Programma 
complete to 

per Loi-
Perkins 

MILAXO. S. 
La SIS ha definito vara to U 

- ca r t e l l one - della rinione del 
~ settembre al Velodromo Vi-
,v>re!h. imperniata sulHncontxo 
l..>:-Perkins, per 11 titolo mon-
liaie dei welters junior. 

Ecco il programma oomple> 
to Mediomass'.mi Bertoecbl 
(Novate m.ianei-e> eontro Jose 
Menno (Argentina) in 8 riprc-
«e Walters Santsicvi (Grosseto) 
• ontro Piazza (Firenie) in t 
riprese Leggeri: Lopoldo (Mi-
lanol eontro Sen Dantas (Fran-
v"ia> in 8 riprese 

Mosca: camp onato d'Europa 
fra Salvatore Burruni (Alghe-
ro>. detentore. eontro Pitrr* 
Rossi (Krancia. sfldante) i s 19 
rlpre.«e 

Waiters juniors: camaioaat* 
del mondo fra Duilio U a l T r t * -
ste) detentort, coatro Eddi* 
Perkins (USA, afldante) la 13 
riprese. 

http://nuotatr.ee

