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Conferma dell'atleta del la Ghigi nel Trofeo Matteotti 

1 1 

Bis a in volata di Baffi a Pescara 
Pambianco: 

f uga bloccata 
Prime indiscrezioni sulla formazione per Sale 

. * ' « : 

P E S C A R A — Pierino Baffi (a s in i s tra) , confermandosi in uttinie condi t ion! di for
ma, c b n i c i a * sul traguardo del Trofeo Matteott i , Meall i (Teiefoto) 

Mentre continua la guerra per i reingaggi 

Stamattina la ROOM 

parte per Abbadia 
II CD. giallorosso rifiuta di appoggiare Morini-Dettino e 

suggerisce di obbondonare la politico del « pugno di ferro » 

Corsini si e accordoto - Desiderio in prova alia Roma 

Stamattina alle 120 i oioca-
tori giallorossi si riiroreranno 
m sede da dove partiranno per 
.Abbadia San Salratorc. i! luo-
go prescelto per la preparatio
ns precampionato I convocati 
sono i portierj Cudtcini e Mat-
teitcci. i terstni Corsxm. Fon-
tana. Beramark, Riti e Galra-
mn. i mediant CZuamacci Pe-
sinn. Carpanr-j. i centromedia. 
nt LOST e Taranlino, gh attac-
canli Memchclli. Orlando. Jons. 

son. Anaelrtlo. Manfredini. Loja, 
cono, De Ststi Leonardi. non-
che Desiderio in prova alia 
Roma; xulti dorrebbcr0 estcrc 
presenti a gindiccre dalle no-
tizie di ieri sera, anche coloro 
chf non hanno firmata H rem-
gaggto (nore giocatori c<*en-
dosi accordoto Corsini) 

Sono ml an i gU ste%sx ~aren-
timani • ad ax\:eurarc che par
tiranno per if - ritiro - onde 
non compromettere la prrpa-
razxone delta jguadra: e no no. 
nostante siano amareggxatx ed 
indignctx per i\ trcttamento che 
ha nserrato laro la <ocie:a. o 
meglio ii pre*{denre Marini Det-
tina La preri*azione si inpo-
ne specie dopo la rtunionc del 
CD. gialloroiso conrocata d'ur. 
arnm ptr sabato sera. 

Cwm0 • reramo Jacilmente 

previsto Marmi Dettina si *• 
presentato cUa riunione per ot-
tenerc un ordine del giorno di 
sohdaneta dat con-sialtcn. onde 
scancarc anche suite loro spal-
1c la responsabilttd per la sua 
- impennata» Ma la riunione 
non si e srolta sccondo i des\. 
dcrj del conte percht pur nrl 
ron/ormnmo che rcgola farfua-
!e consigho tt \OTJO lerate mo]. 
te rod in disaccordo con Va
st one del prcsidente. Si e ch:*. 
sto per esempio a Morini Del. 
tina perche abbia convocato it 
consiglio dopo la denunzia dei 
p'oratori alia Lega e non prima 
della sua decisionc, in modo 
do ascoltare ii parere dei con. 
siQhrrr si e criticata poi la 
fretta con la quale si e rinun-
smto a cercare la ria di un ac-
cordo paclflco con « mocatori 
pur sensa derogare dalle dUpo-
<i;iont della I^ga e sensa ag. 
grarare eccexsiramente ii de-
nVif 

Si e infine chlesto che a ma
le onrjai fatto si rinnnzt alia 
- politico del pugno di ferro • 
e si cerchi almeno di aggxusta-
re i cocci rotti A qnesto pro-
porito qualche consigliere ha 
suggerito che la Roma appoggi 
nei limiti del posstbde le r{. 
chieste dei giocatori prtsso la 

Lega. si wtercsti concretamen-
te al loro scddisfacimento. sug~ 
gensca che per i giocatori del

la national** (come sarebbe ii 
ccso di Lojacono. Memchclli e 
Lou) la Lega permetta un au-
mento del renti per cento sul 
maisimi stabthti per i rein-
oapD» 

Sorro qursta ondata di cntl-
che c di sugpenment; Mannt 
Dettina e apparso pluvo*lo 
scosso. tanto da nnnnsiare alio 
sua pnmttira intensions di otte. 
nere un ordine del giorno di so-
lidarieta (la riumonP x'e con-
clusa tnfatti tensa aleun comu. 
nicato alia stampa) e tanto da 
far iperare i consiglieri in un 
pronto rarredimento %ui pro. 
blemi in discnwone 

Un ravredxmmto che e g\u-
dtcato poisibile da cht cono*e* 
bene Mannt Dettina: ma c h ' 
direnta difficile a causa de. 
pessfni consiglieri 'pnra l i - d« 
c'«i si e rirfondato Sono questi 
a quanto pare che lo <tanno 
mdncendo ad una serie di pa*. 
u falsi che hanno scosso viva-
mente la fiducxa dei tifori glal. 

r. f. 

(Segue a pag. 6) 

Dal nostro inviato 
PKSCARA. 5. 

Pifi .no Bafii da parecchi 
i;ioim m trepida attc.szi del s.uo 
pumofieiutu, ha fatto ceatro 
anche sid tuigunrdo del Trofeo 
Matteotti coaclusosi con una 
volata cuj ha parteclpato 1'in-
teio gruppo, o meglio \ corn-
doii che sono imseiti a por-
tare a termme la gara sen/a 
euoeere. come pulh alio t>p e-
do. sulle >trade brucinte d.il 
sole 

K' que?ta la tew a « indi
cative . pei i inondiah e sic-
como Baffi si e ia impo-Uo nel. 
la puma (cine a Mantova) ci 
sentianio autoiizzati ad inclu-
dere ii suo nome tiell'clenco 
dei dodici che la Lega piofes-
Aioni.sti, MI propoMa del Mgnor 
Covt>lo. d u a m e i a nel tardo 
(Ktmeuggio d| inaitcdi. 

Baffi, accanto ai titolari De 
Fihppis. Carlesj e Baldini <e 
ce i to che ciuesto vdtinio dispu-
tcra la prova ir.data bl) hira-
da i: c poi ? 

Queita -sera il signor Covolo 
non si v .sbottonato; tuttavia ai 
giornahsti che gh Miggenvauo 
i nomi inn- farlo... eantare. il 
C T. degh a//urri ha avuto 
parole di clogio per Pambian
co. Ne-ncini e Cubioti [ quah 
dovrebbeio linne nella lista, 
iiisieme a Bailetti, Balmamion, 
Adoini. Battistini e Taccoue. 
Restera fuori Massignan? Puo 
darM. Un nome nuovo, quello 
di Fontuim (in vista a Manto
va. quarto a Lugano e atti-
vissimo oggi> si e fatto avnnti 
e Covolo non ha niancato di 
osservailo. 

Nello Messo tenipo, il no-
^tio .sele/ionatore ha segnato 
Mil tacciuno 1 crolli, anzi i n . 
tin. di Ronchim o di Mcco. 
Po.ssianio tranquillamente ag-
giungere che anche Bencdetti 
ha tradito le aspettative e. 
detto que.sto, non ci resta che 
attendeie le dcci&ioiu di Co
volo che e partito da Pescara 
con qualche incertezza e con 
due giorm di tempo per dc-
cideie. 

II signor Co\o!o S| e mo-
^t^ato pdrticolnrmcnte soddi-
sfatto del successo di De Fi
hppis nella Monaco-Zurigo ed 
ha registrato con piacere la 
vittoria di Bailetti su un cir-
cuito francese, ma, a prono-
sito di questo ultimo, ha riba-
dito il suo punto di vista: « E' 
necessano che Toni lnterrom. 
pa Ja tournee all'estero per di-
sputare un paio dellc nostre 
cort«o ehe a. «epiranu dai iiimi-
d . - j l i -

E ndesso veniamo alia cor-
sa. una corsa movimentata in 
grr.ii parte dagli uomini della 
Ignis il cm gioco. quello til 
portare alia nbalta almeno un 
paio di uomini (Pambianco c 
Nencini) v riu^cito in pieno. 
Per la sua combattivita. la 
Ignis avrebbe mentato anche 
la vittoria, ma Bencdetti ha 
fallito la volata, Tonucci non 
aveva piii spiccioh da spende-
re e Mealli si e trovato alle 
prese con nn Baffi irresistibi-
le. Sara, commquc, la cro-
naca a darci il quadro della 
prova offerta dai v a n aspi-
ranti alia magha azzurra. 

La XVII cdi/Jone del Trofeo 
Matteotti ha radunato in piaz. 
7a Salotto 89 corridon. I sa-
liscendi del circuito avitomcbi. 
hstico (sei g in di 25.500 km.) 
e un breve circuito di km. 7.100 
d 4 npetens: 14 vo'V. rippre-
sentano il campo di gara 

Si parte alle 10 37 *otto un 
sole sp:etato E' Cervelhni. un 
ragaz/o di ca^a, il p n m o .i 
mettersi m luce: 37" sullo 
«trappo di Cappclc; 5.V* a Spol-
tore: 3'10" al p n m o pa^saggio 
da Pescara suj gruppo com-
pat to 

Secondo giro: Cervelhni ral-
lenta l'azione c il vantaggio 
=ctr.de a 1'40*. 

Terzo giro il plotone si av-
vicina sempre piu al fuggiUvo 
e lo raggtungc a Montesilvano. 
In sahta allungano Manzoni. 
N e n . Beraldo c E>i Fausto; 
scattano Ncncim. Batttstim e 
si fanno avanti Benedetti. Dc 
Rossi. Adorni. Pambiar.co. To
nucci, For.tana. Mealh, Cri-
bion. c mentre la fila «i n-
compone cercano di tagliaro la 
corda Beraldo. Cribiori. To
nucci c Bencdetti ai quah si 
accodano Spinello. Magnani. 
Mcldolesi. De Ro>so, Zor/i o 
Fontana 

Quarto giro: nella pattuglia 
di testa cntrano Pambianco. 
Ncocinu Guarguaghni. Lanza-
ni, Pifferi. Bom. Ronchim c 
Bariviera. Anche Battisuni si 
fa sotto. imitato da Berth Tra-

Gino Sala 
(spgttr in 6* pagina) 

L'ordine i'lrriro 
I) lUm Pirrlno (Ohici) in 

ore &.ZH16-, meiim 39.001; 3) 
Mr alii Rrano (lcnl«) %. U: 3) 
Cribiori Fr»nis» (S. Prllrgri-
no); 4) Trapr: 5) Ctampi; C) 
Prllrgrini: 7) Adorni; 8) Gln-
«tl: 9) Brnedrttl; 10) l«-nil; 
II) luinzani r «ltrl tirnta^wtt-
tra eariidoii ex-*e<nnm tiw I «iw-
li Ts«e*ne. M*Mlrn*n, Nrneinl, 
Ptmblmaeo, De X«tso. 

( l iovunni Orlando, il g in \anc al l ievo di Dennerlein, e st . ito il tnattatore degl i « assolttt i» di uuoto. Ha viuto tuttc 
e tre le gare cui ha partccipato (200, 400 c 1500 metri s t i l e libern) stabilentlo trc record Italian!. Xell.t foto: Or
lando (a siiusti >) insieine eon il suo grande a v w r s a r i o De ( iregorio subito dopo la \ ittorios.t p iova di ieri nel 100 m. 

Convocati 
i nuotatori 

per gli 
europei 
di Lipsia 

Dopo !» eonc.Ua OT de 
nmp'.ona'.. 'alian . '.a F«*d<»7 
nntc ha form ito la *qu-.dia 
per fill eurorei di L.pdi Tr-
eoli 

CoHiirU; Borrncci 'Kloront's*, 
Co-itrada 'Cnn Xapo'.n. D P 
I'.regorio fRonm>. Dell.i Sav'.n 
fKIAT). Fo^at- (Can Xipol'i 
Lazzari (FIAT>. OrUndo <Cn-
nottieri N ipoli>. Rastrel" ' R X 
VapolO. Rora 'FIAT>. Ro^i 'O. 
lonn>. Schollmoier 'Can Xnpo-
VK Polnni 'R X M l ino' . Span 
pnro <Ederi». Spnola Fnnce-
5CO (I,izio» 

DoniK*. Heneck Anna e D F -
n el.i <Lazio>. Ceeeh! (Edera>. 
Co~toh iRonir.'. M irer>.Hni (A-
n ene>. Mi.-rCiui (Romi' Pn-
r.ficl <Lizio>. Passagno:i (Ede-
r.t i. S.dni (I.azio> 

ruffl »i(j«rliili* Bremin. 'Tr p-
-tin:i>. Me*sa (Can Mllino>. 
Paieila (FFOO. Roma). Piro-
vel (Triestina) 

Le convoeazionl della mi : -
nuoto «aranno fattp dopo l i 
concliH'onc d^S'i allpnam^n*. 
collcgi.il. 

Campionati assoluti 

Pioggia di primati 
nel nuoto Progresso 

tecnico 
Si asprHavaiiii, qurstl cani-

pionatl ctl nuoto. comr i rain-
ploimti dplta \rrlta. HI »sjirt-
tatann | nomi nuiivi drlla spr-
rlallt.\, vl \olr\ano i • rpcord » 
con la spr-ran/a ill rilanrlarr In 
sport drll'ac<|iia 

<'IIP cosa «• »IICCP»«O * Sono 
arrUatl i nninl muni? Sono c.i-
clull I rrcord' I nonil imovl nn. 
i record si. Sritp prlmall lia-
llanl. Infatll. \i>no molti r \ r -
nutl Rin romr pcrr nialnrr. 
Primati di rU|>rttn anchr In 
rampo rnropro rd altrr parr 
In cul I tempi ttannn ra^cntato 
1 primati nazionall o; come nrl 
ra*o di Urnnrrlrln nrl 2M (ar-
faila. qurllo pnropro. 

Vlstl sotto f|iirsto profllo. I 
campionati hanno avuto un 
succMV* chr nul I'ltaila a \r \a 
raiEKiunto. Ma <|ur»to fatto nun 
dr\r trarrr In Inganno: diPtm 
i noml dri rrrnrdmnt cV stata 
pora cosa. I.a <^lni. la Danlfla 
llmrck. Orlando Urnnerlrin r 
Kora hanno drni'dlto xll av\rr-
»ari: banno (cluamtcnnlato ancor 
plu prrchr icli altrl rrano dlr-
tro. lontano prr una difTrrrma 
rniirmr di cla«*r Tortr lo »con-
flttn mamclnrr rtrl campionati *• 
stalo Hrrjclo l»<- Orc«Torlo, II 
qnalr M er* lllu^o di potPr *i-
\prr tranqnlllo <• di mantrnerr 
il sua rrcord ilri ISM mrlrl. 

I na lllufinnr the Olotanni 
Orlando Kli ha t Ito subllo. sin 
dalla prima ploriMta, quando II 
napolrtann ha dlmmtrato a 
tuttl dl e»«crc il nuo\o nu-
mero una drl nnnio irallano. 

Cta chr ri \l imo. parliamo 
d| qurtto »rnc'>ir*o di Mania 
l.ucla. nato II ' febbralo l»li 
c trnuto alia lore. cportUa-
mrrttr parlando nrl marro del 
I»S» v>tto la cmda di ffliUn. 
tino « Buh\ » pennerlein. Or
lando. lo irdemmo la prima 
\olla ad una «elerionr dei Z<t* 
(arfalla per le OMmpladl: «i 
era nel lndlo del '•• r4 II pic
colo napoletann <ia dlmo«trava 
amplamente la »ni forra. 

Orlando e «tato II * matta-
torr » dri campionati. ha nn 
fUtro in pertetto « a*«etto rtl 
irnerra ». tirato jil miMlmo an
che *e la Mia >tatnra non lo 
fa »emhrare nn trltone eerciln-
nale. fiintanni e II pnpilln dl 
Fritr* un record di Orlando e 
tempre nn ree*<o per quello 
che Kll f %lato dj »econdo mae
stro Forse anrhe per quello 
Orlando ha cercato tutti I re
cord: ha sofiifo far stare Iran-
qnllln Friu per quello ehe rt-
iraarda I campionati europei di 
Up^la a rut liennerlrin non 
potra parleclpare. 

rritx a\eva fatto alto (it sot-
tnmlsciftne: a%e*a chlesto al 
prrsldeme della FIN Uurand 
De 1^ Penne dl raneellar/dl la 
tqnaliflca • Vocllo chlndere In 
belIezza la ml* carriera •. ave
va detto; ma la risposta e ttata 
ancora ana volta nrgatlva. Fd 
Orlando ha \lnro anrhp per lui. 

Danleta Beneck ha ennfer-
matn dl attra\er«are nn ottl-
mo perlodo dl forma nrl 4M s.l. 
fl V»f"t. con ml ha \lnto II 
tltolo. lo dlmoMra amplamente 
e dlmn^tra altresl rhe Paolctta 
Salnl non ha pin la volant* per 
KarejtKlarr snila dl«tanra. Pao-
letla e termlnala qaaHa a 1«" 
dalla vlncilrlce: an mrxzn dl-
taitro! Chlaffredo Won, Invece. 
ha avuto an avrerurto teml-
bile fn Crtstian Scbollnnelrr 

>lt» nel 100 die nel -M0 dnnin: 
KlinaiiKoiio i iirim.itI »l| I'rit/ 

r d| 1'aotrtta: t'uno •itteiiiitn 
nrl 400 quatlro still. I'aliro nrl 
100 farfalla-. K* Mata iiursta la 
roiiRluiifloue dr! r.-inipionatl 
nati sotto l'lnscfcna dei due Ho
st rl purtaciilorl. Hue rcrnrd die 
riiuleruiano te prcsislnui della 
\ls;llla. Ortaineiitr II nuoto ll.i-
lluiio ha detto rlo cite sale: si 
e and.ttl oil re le prrvlsioni per 
quello chr riicuarda tempi r 
primati — fra a«solutl. dei cam
pionati e ill raleeoria nr sonn 
radutl una scntllia —; ci slamo 
ferntali per quello rhr rljcuarda 
fattl r nomi unitsi. 

Virgilio Cherubim 

Le tre qiornate del eunp.o-
i) ci asaoluti di nuoto si MHIO 
chiu^e ieri davanti ad uno >pi-
ruto gruppo di spettaton. Se 
latlehca piange. dutuiin-. il 
nuoto non ride E non -.l .pieg.i 
come il «econdo *-1 >o r t ol.in-
p:oo. cpifllo ehe for-̂ e ha tro-
\ ito ji.ii adopti dopo i gioch. 
di Roma, non riesr.i ad .iceen-
trire l'atten/ine e I'.ntere-^ i-
nionto dei tifos\ neanehr- .n 
oceiiioni" cii un einipiointo î -
»oluto. tanto pni mvportante 
perehe di-.put.ito alia v.g 1 i dei 
eimp.nniti d'Europi eh>> =. 
^volger iimo tr i poehi g orm .< 
Lip*1 • 

Eppure 1" *r<' g.orn «'<• non 
«nno .; ilo av ire di r.^ult.iti. 
=ono erolliti ser<- record .uso-
lir.. T i cui aleuti' niniore«. 
i A il'r tpnttro -pt'c.iie. della 
e I'tfon i Jiin on > H ! mi-.o po-

Danirla Beneck (davanti) r Paolrtta Salnl sonn state 
ancora una volta tra I maggiori protagonist I drgli « as
soluti » dl nuoto. La prima ha vinto ieri i 400 mrtri 
stilr libcro, stabllendo 11 nuovo primato della specialita. 
Paolctta si era aggiudicata sabato scorso I 100 metri 

farfalla, stabllendo anche lei 11 nuovo record 

it \ o dunque. anche i»" di nomi 
nuovi non in* abbi.imo trov.iti. 
potche e sempre jMisitivamente 
d i rimarcare anche :l pro-
gre^^o dei - veccln >. quelli 
ippunto ehe rappreienteranno 
il nuoto a/zurro :n earnpo con-
t.nentale 

Da sottohne.ire moltre ehe 
i sette record di que-ite tre 
g'.orn.ite roniano fanno seguito. 
e.ot? niiglior.ino in tiluni casi. 
gh iltr. -ette niigliorat. recen-
temente a S in Renio neU'incon-
*ro con l.i Repubbl en Federale 
Tede-ea.- 11 progre-so. dunque. 
e continuo e mggiunger.i ben 
presto i s.ilor. «'urop«M e mon-
d d . *-pee almente .n c impo 
fenunlnile 

M i «-eeovi 1 \ croniiM delle 
fin ill dellultiuii g.ornata: :1 
pr.mo eolpo d. p"stol« e per la 
t; ira dei 100 in - I 'ninphih do-
v>" Orlando e De Oregono do-
\ relfbero dir \ . t i id un nuovo 
rit«»re>«.in:e duello Tu*'.i\.a «• 

K ntrell. ehe |>i->i tir.mo a: 
loo in :n VMS e 1 ntpole-
* mo p> f-i pr mo jnehe u J00 
!i i'lt>*4 ^ompre scgu.to np-

pi'ii i ad un i br i eca t i d i Or-
I ixido. De (Jregono «« Liottl. 

Ai 250 m Orl mdo <icatt i de-
.'• NO IV (Iregor.o <» 1'unico a 
re--iNtere mentre R'-'reli'. e»-de. 
Orl indo p.-1-̂ -.i i .iOO m 3M3" 
e no. v nee n^ttamente m De 
Cregorio e R-i^'rell . II tempo 
d Orlando. -tMl"!. co~.Ltu.5ce 
1 nuo\o j>r':mato itahano asso-

lu'o. i! terzo che il giovanp 
ii.ipolet.ino "=tib.li->ee nel eor»o 
d tjue^t o.in;p on .t. II rf cord 
preci derre .<ppir*ene\-1 i Fr.*z 
neiiuerle.n ton 4'32" net: De 
Cregor.o «econJo. hi mp.e-
Si'n i'3 n e R.xTflli 4-39'I 

P'.rono po. '.e ond".nt» :mpe-
sjn ite ne: m 100 n n i E r -
•ro\.anio l i Marre'.l.n. ch-* v.ra 
l" T pr.mi ai bo nx suH i Sch ez-
/irs che ten'i u m d'-peri't 
r monta a. 70 m m i la Mar-
eell.n. non <! fa jorprendere 
e \-nce :n TJ.T'j con'n» 1 24"4 
della tonr.e-e ^eh.ezzif t 
I 2HS dell i Fileucci. 

Sempre per 1 i *pee.ii;*i delli 
r . iu -. 5ch.erano qu.nd. alia 
pirten/ i I nvi-oh . che dovran-
no |HT«-orrere 20n m. II fivor.to 
n *ur ilmeme ^ Lizzan e .! Nv 
r r.e-e non delude le aspfttat.-
v r JI-I-V,! pnnio ,.i 10») ni »<̂ -
s;u.to da Contradi ha una ot-
\m.i virati ai 150 m m i Con-
Tad i lo a'tacca braocata su 
hracclata. il napoletano annul-
la :1 d.stacco e ba;te I-azzar. 
qua*, .n fotografla. I tempi: 
Contrada 2'42'*1 (nuovo pri
mato dt-i camplonatlt. Lazzari 
2"43"\ Carpgnano 2*-t7"7 (nuo
vo pr.matn italnno jun'ores). 

Per .1 t.tolo dei 400 m N.1 
femm-nUi mgagg.ano J duello 
Dan.eli Beneck. Paoli Sa:ni e 
II CoV.ol.. Paoletta parte bene 
ed e subito al comando seguita 
d.illi Beneck e dalla Paeinol 
11 tempo sui 100 m. 4 dl 1'08"4. 
Paolett.i fn<i«te nella sua az.one 
e pn**a a: 200 m in 2'28"V» ma 
Ii Beneck. che ha attaccato. le 
e dippre^so 

Ai 250 m Anna Beneck vtra 
infatti per prima c tocca 1 300 
in 3'43" con 8 m. di vantaggia 
Anna Beneck va via tutta «ola 
c U sua vittoria * n c t u . LM 

S.iinu inUnto. non resist* ne-
nnche all'azione della Cmtoli. 
che conqulsta la seconds poi-
trona. e della genovese Mart-
noh che le soffla anche la terza. 

I cronometri danno conferma 
della eccezionale gara di D i -
nleli Beneck che b.3 m!glio-
rato. col tempo dl 5*04"3. U 
suo pnniato nazionale assoluto 
(503"3). Co«itoli ba ottenuto 
5'14"; e l i Martinoli .Vl7"3. 

II programma flla via soste-
nuto- final: « prenv.az'.onl a r.:-
nio cont:nuo E" Li vol* l dei dor-
>i5t: che si d^putano il titolo 
de: 100 m. Rora e Schollmeier 
>ono i favor.ti e scattano al 
i-omindo. II napoletano vira per 
pnmo ai 30 nia il torinese Ror.i 
att.icca i fondo ed agli SO m. 
era g:u vincitore mentre Scholl-
me>r en contrastato d i Cor«i 
nuscendo tuttavia a conservare 
la seconda p'azza Rora ha eor-
so n 1'04 "8. Schollraeier in 
1(18- e Cor-, in r06"4 

In'erniez^o con i tuffi: :n p.i-
l"o e .1 tt'olo dalla pia'.tafonn* 
d. 10 ni. La vjttona e nen.!-
mente della guard.3 d: P. S. 
Pajelli con p 135.'0 .! qua ^ 
h i preceduto Parovcl (pun*: 
143.18* e Carlo Di B.a<i II c:r.-
quantenne tuffatore bolzaneie 
che h i total.zzato p. 93.37. 

R.prendono le prove di nuoto 
e -.cendono in acqua i flnajjj-. 
<loi 400 m quattro still. I prjn.. 
100 ni a farfalla vedono Tr.'z 
Dennerie.n al comando davan:: 
a Ro'i. n passaggio * awenu 'o 
:n 1"07"6 Poi si oa**a at dorso 
e m-r're Fr.tz mant_ene U co-
m^ndo. Ro-.! > attaccato d i P<-
gn.n^ t«l. alTi sono orma: t o o . . 
gara. 

Kntz pvi>sa : 2C0 m. :n 2"1S *? 
e po: parte a rana Ro>: T»*-S'e 
menTe Paen.r:* e an-'te In. 
stacca'o e tagi-_ito fuori daLa 

R«mo Gb*rardi 

(Segue a pag. 6) 

Nuovo record 

d iHt t i 
A. caniptonat, di nuoto del

la German.a. svoUisi a We«rz-
burg. Gerhard H e u ha s u b i -
hto il nuovo prima to europeo 
nei ni. I 500 s I, con il tempo 
di 17'31"7 til primato prece-
dente appartenesa aU\ra-»he-
reie Katona con 17*43"7>. 
Nolle s;esse *are Han* Joa-
eham Kle.n ha migliorato il 
pr mato tedesco dei m 100 s 1. 
in 35"6 supenore d: un deci-
mo d: secondo al record «u-
ropeo dello s\edese Liad-
berv; 

A Soe*t, in OUnda. la ven-
tenne Ria Van Velsen ba sta
ta i.to il nuovo record euro-
peo sul dorjo sid 100 metri in 
l'10"l (q precedent* record 
era detcnuto daUa MNM Vel-
sen IA 110"2>. 
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