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Nel Gran Premio Lotteria 
/.-. 

, \ 
' I t 

V. •i .-

Nella Coppa Rappan 

ona 
e Modena 
in 

Gli ultimi match della sta-
gione calcistica si eono risolti 
in un completo successo delle 
squadre italiane: infatti Samp-
doria, Modena, Fiorehtina, e 
Venezia si sono tutte imposte 
alle squadre svizzere loro op-
poste dal caleridario della cop-
pa Rappan, e qualcuna anche 
con un punteggio tennfistico 
(come nel caso della Samp che 
ha battuto i i Losanna per 5 
a 0). .< , • : • i: , 

Per6 per la Fiorentina ed il 
Venezia si"* trattato di due vit-
torie solamente platoniche in 
quanto Ie due squadre italiane 
non erano piu in corsa nella 
competizione: maggiore invece 
il valore delle. affermazioni 
della Sampdoria e del Mode
na che iii virtu delle vittorie 
sul JLosaima " e suUo : Young 
Boys si sono qualificate per la 
fase finale della coppa Rappan 
(che avra luogo nella prossima 
stagione calcistica). 

iLa Samp ha ottenuto lo sco-
po con estrema facilita come 
dice del resto i l punteggio 
stesso dell'incontro: per il Mo
dena invece i l compito e sta-
to piu difficile e non solo per-
che la Young Boys ha opposto 
una strenua difesa ai canarini, 
ma anche perche la vittoria 
.della squadra di Frossi sarebbe 
eervita a ben poco se non fosse 
stata > accompagnata da una 
contemporanea sconfitta • dello 
Chaux de Fonds (impegnato 
a Venezia). In effetti lo Chaux 
de Fonds e uscito sconlitto 
dello etadio di Sant'Elena ma 
a seguito di una serie di cir-
costanze rocambolesche. ' In
fatti gli ospiti 'sono andati in 
vantaggio per primi al 39' del
la ripresa con un goal di Peor-
fet • (subentrato ad "• Anteneu) 
e sembrava che dovessero cr-
mai avere partita vinta. Per6 
al 32' Pochissimo pareggiava 
per i l Venezia ed alio scadere 
del" tempo Raff in segnava il 
goal che dava la vittoria ai la-
gunari e permetteva l'ingresso 
del Modena nella finale. . 

Fiorentina 
Zurigo, 

1 
0 

F I O R E N T I N A : Alberto-
d. Gonflantinl. Rimbaldo; Brl-
zl, Verrante, - Marches!; Pen-
trelli, Marchi, Cavicchla. Ron-
cnl, Mlnto. 

ZURIGO: Schley. Stahlln. 
J^eingraber; Kalseraurer. Brod-
mann, Knbn; Feller. Martlnelll. 
Von Bnrg. Stunner. Frey. • • 
' ' ARBITRO: Rovers!. 

NOTE: tempo afoso, terreno 
In buone condlzlonl. Spettato-
rl: 150B. . 

. Venezia ':/• ; : .2 
Chaux de Fonds 1 

VENEZIA: Bubaeco; De Bel-
Hs, De Marchi; Gross!. Caran-
tlnl, Neri; Pochissimo. Santlste-
ban, Bartn, Tesconi, Stivanello. 

LA CHATJX DE FONDS: 
Eichmann, Egli, Deforel; Da-
bob, Lenenberg, Matter; Bros-
aard. Hasnenln, Bertschl, An-
tenen, Tnvellln. ••• 

MARCATORI: nella ripresa al 
37' Peffet; al 42* Pochissimo, al 
45' Raffln., 

Brighentl. Da Sllva, Cucchla-
ronl. 

LOSANNA: Ancei-Oro2, Arn-
bruster, Hunziker. Tacchella, 
Schreiter, Rey. Gottardl, Po-
Ieucent, Frlgerlo, GUsovic, Rai-
cov. 
ARBITRO: Angellnl ; dl ^ Fi-

renze. 
RETI: Da Sllva al 4' ed al 

7', Tomasln al 34*. Nella ripre
sa al 5* Brighentl. al 15' Cuc-
chiaroni. 

• • • • / • ' , 

Modena '-;':"' 31. 
Ypung.Boys 1 : , 
MODENA: Dl Mascio; Baruc-

co, Aguzzoli; Bellel, Chlrico, 
Goldoni; Contl. Tinazzi (Gior-
gis), Bettlnl, Merighl. PagUari. 

YOUNG • BOYS: Ansermet; 
Frleden, La Roche (JLech-
mann); Schnyder. Furrer, Mar
ti; Schulteiss, Daina, Grunig, 
Oliveira, Fuhleman. 

ARBITRO: Gambarotta dl 
Genova. 

RETI: nel prlmo tempo al 
14' Bettlnl. al ZV Contl. al 35' 
Bettlnl. al 36* Daunt - . 

NOTE: nel I. tempo al 28' La 
Roche ha dovuto. lasclare 11 
campo In seguito ad uno scon-
tro in cni si e lussato II perone 
sinlstro. 

// hancese ha vinto al volante di una 
lotus precedendo Colin Davis e Barry 

Nella prova per II Troffeo Cougnet 

batte De Rosso 
Dal noitro mviato 

MONZA, 30 
II' francese Jacques Maglia 

(Lotus Ford) della scuderia 
S. Ambroeus e stato il mat-
tatore del 5. Gran premio del
la Lotteria formula junior di-
sputatosi oggi - sulla pista di 
Monza davanti ad un numero-
sissimo pubblico. II pilota fran
cese ha vinto la sua batteria 
(la seconda), si e aggiudicato 
con largo margine la fine ed 
ha anche stabilito il nuovo 
record sul giro, abbassando di 
un secondo e 3 decimi il gia 
prestigioso tempo rea^zzato 
l'anno scorso nella stessa ga-
ra dall'inglese Peter Arundell 
su Lotus. Arundell (che ha vin
to quest'inverno una scommes-
sa contro il tedesco Von Fram 
kenberg, il quale non credeva 
che una vettur'a junior potes-
* e realizzare medie • • come 
quella raggiunta l'anno scor
so dall'inglese 182,604 kmh.) 
aveva impiegato - sul - giro 
1'50"9, mentre Maglia ha gi-
rato in 1'49"6, alia media di 
km. 186.654. ; . . - . • . - . . - , . . 

Sfortunata e stata la gara 
del nostro < Ge~kv> Russo . su 
De Sanctis Ford,-secondo nel
la . prima batteria - dietro .al 
finlandese Lincoln Curt. Russo 
dopo aver tallonato sia pure 
ad una certa distanza il vin-
citore, ha dovuto abbandonare 
al 26. giro della . finale per 
noie meccaniche. ,-
• ; . ' , / " . • • • ' • ' . ' • • • • - . . . •'•''•.'• • 

Le vetture partecipahti alia 
prima batteria scendono in' pi
sta v e r s o . l e 14. -<v- • . , ,-. 
Dopo la sfilata degli alfieri 
con le bandiere delle nove na-
zioni partecipanti, s'odono i 
primi ruggiti dei motori. Cre-
sce a mano a mano il rombo 
mentre i piccoli bolidi fremo-
no immobili in attesa del 
c via >! . che viene dato alle 
14,30 precise dal dott. Pietro 

Ippica 

i -•• 
. • > -

a 

Sampdoria 
Losanna 

5 
0 

SAMPDORIA: Battara; Vln-
•enxf, Tomasia; Prato, Berna-
•conl, Vldnl; Frnstalupi. T o n , 

\ Bianchetto 

batte Damiono 
- COPENAGHEN, 30. 

Il campione del mondo di ve
locity 1'italiano Sergio Bianchet
to e stato oggi aorprendente-
mente battuto dal compatriots 
Angelo Damiano durante il 
Gran Premio dclistico di velo-
cita di Danimarca. -

Cade Maspes 

vince Gaiardoni 
--". MILANO, 30. 

Riunione di ordinaria ammi-
nistrazione al Velodromo Vigo-
relli. queata sera, alia presen-
za di poche centinaia di per-
sone, nonostante il campo com-

prendesse i pio grosai nomi 
nazionali della pista. Unico fat-
to saliente, la finale della gara 
di velocita: caduta di Maspes 
alia pennltima curva, con con-
seguente vittoria lndisturbata 
di Gaiardoni. II campione del 
mondo ha riportato una forte 
contnsione al ginocchio siniatro. 

Elise Hanover ha ' riportato 
il Premio . Unione Nazionale 
Proprietari Trotto, al centro 
della serata di ieri a Tor. di 
Valle, dopo essersi assicurato 
il comando della corsa con un 
velocissimo a w i o , poi ha con-
trollato agevolmente ognl av-
versario senza neanche forzare 
per staccarsi in retta d'arrivo 
incontrastata r dominatrice. 

Praticamente non vi e stata 
corsa tanta e stata la superio-
rita dell'americana; eppure Ty-
gil aveva spianato la strada al 
piu quotato compagno di colo-
ri Daring Rodney ma Elise Ha
nover ba reagito egregiamente 
e Daring si e confuso restando 
fuori corsa. -. - i 

Anche Demons Ros ba gioca-
to la sua carta e dopo un gra
ve errore iniziale ha tentato 
un inseguimento impossibile ce-
dendo di schianto in retta. All 
e Bonati che hanno corso con 
estrema prudenza si sono conte-
si l e piazze d'onore che hanno 
occupato nell'ordine. 

Premio Unione Naxtenale pro 

I campionati italiani UISP di calcio 

<.*<* 

«jun lores » 
BOLOGNA, 30. 

S i e svolto fra ieri e l'altro 
ieri sul campo corounale del-
lantistadio di Bologna l'atteso 
quadrangolare valevole per la 
assegnazione del titolo nazio
nale UlSP-juniores. Al termi-
ne delle due giornate si ' e 
laureata campione la compa-
gine locale del Barca. I neo-
campioni han.io costruito il lo
ro trionfo nella prima gior-
nata, o meglio. nel primo mi-
nuto della prima gara. Con una 
rete segnata in circostanze par . 
ticolarmente fortunate il Bar
ca ha infatti eliminato la Stel
la Rossa, salutata concordemen-
t t dal pubblico come la miglio-
n e la piu corretta compagine 
del campionato. Purtroppo la 
fortuna e stata a w e r s a alia 
oonpacine romana, opponendo-
U in semifinale proprio ai 
noo-campioni. La Stella Rossa 

tottavia potato ugual 

mente passare indenne il tur-
no solo che aveste saputo me
glio sfruttare la netta superio 
rita e le innumerevoli occaaio 
ni favorevoli che le si sono 
presentate durante l'arco della 
intera gara. 

Non si interpret! questo co 
munque come un tentativo di 
voler sminuire i meriti dei 
bolognesi. che si sono dimo 
strati in tutto degni del titolo 
conquistato; se infatti e vero 
che per ottenerlo hanno dovuto 
ricorrere ai favori della dea 
bendata, anche neir incontro 
della flnalissima. terminato col 
getto della monetina. e pur-
tuttavia vero che gli stessi ban
co • dovuto faticare piu degli 
altri sin dalla prima gara di 
semifinale. cost da scendere in 
campo nella flnalissima piu af-
raticati della rivale Dinamo di 
Livoroo. dimostratasi un com-

Iplesso di tutto rispetto. 

Nenci, direttore deU'A.C. Mi-
lano. Scattano subito Lincoln 
Curt e « Geki», seguiti dap-
presso da Troberg e da tutti 
gli altri. I passaggi al primo 
giro rispecchiano pressappoco 
l'ordine di partenza: in testa 
e Lincoln Curt, seguito da Tro
berg, « Geki »,' Babbini, De-
serti, Bellas! e Davis. s Notevol-
mente staccati sono gia Zani-
ni, Aumont.. Abdal ; e Bram-
billa. 

Al secondo giro '« Geki » si 
porta alle spalle • di Lincoln 
Curt che guida il carosello e 
al quarto passaggio Babbini 
supera Troberg, portandosi in 
terza posizione. Intanto Lin 
coin Curt e « Geki » hanno pre-
so decisamente il comando 
della gara, mentre si alter 
nano le posizioni degli imme-l 
diati inseguitori. Al 9. giro Co
lin Davis lancia a tutta velo- | 
cita il suo bolide e al decimo. 
passaggio e terzo, seguito dal 
Deserti e Troberg. Quindi Tro-; 
berg, supera Deserti, che vie- | 
ne poi superato anche da Bab-i 
bini. Sul traguardo dell'ultimo 
giro, 15. primo e Lincoln Curt, j 
seguito da « Geki », Davis . e j 
Troberg. • . . . * • • • 

Kientrano ai box. le . vetture' 
della - prima batteria e. com-
paiono quelle • della ' seconda 
che si allineano cosi: in p r i 
ma posizione Jacques Maglia; 
(Lotus Ford) e Corrado. Man-' 
fredini (Wainer Ford), i n . s e - ! 
conda Curt Bardi Barry. (Coo
per Ford) e Francesco Ghez-1 

zi (Lotus Ford), in terza Jahn: 
Ampt (Alexis Ford) e John 
Peterson (Brabham Ford) • in 
quarta Jochen Rindt (Cooper 
Ford) e Paddy Driver (Lotus 
Ford), in quinta Davis Hitches 
(Lola Ford) e Carlo -Perpglio 
(Lotus Ford), in sesta c'e so
lo Leandro Terra (De- Santis 
Ford) perche Mozzi ha • dato 
forfait. In settima non si pre-
senta Gastone Zanarotti (Lola 
Ford) percid rimane solo an
che Sergio Gasparini (Fogliet-
ti Ford). In ottava fila sono 
schierati « Achalam ». (Branca 
Ford) e Jacques Cales (Fiat 
Stanguellinr) e in decima Al
berto Bonierdi ' (Lancia De-
grada) e Andrea De Adamich 

(Lola Ford) . ;:.i " -:.\.^i>. 
Al «v ia », si lanciano imme-

diatamente Manfredini e Bar
di Barry. Non parte invece la 
vettura di Gasparini che ft co-
stretto a spingerla al lato del
la pista aiutato dai mecca-
nici. D. primo passaggio vede 
in testa Manfredini seguito da 
Rindt. Bardi Barry e Maglia. 
Poi il francese passa a - con-
diirre * con.- autorita e solo al 
quinto giro la supremazia di 
Maglia subisce una interruzio-
ne ad opera dell'austriaco che 
per6 cede subito dopo fl co
mando al francese che lo con-
servera fino alia fine della ga-
ra'mentre l'austriaco si accon-
tentera di tallonarlo dappres-
so per tutto i l resto della corsa. 

Al quinto giro Manfredini 
sbanda e urta contro un muret-
to di protezione. Riprende im-
mediatamente con la vettura 
ammaccata, ma la sua macchina 
perde velocita. Viene fermato 
dagli ufficiali di gara all'ottavo 
passaggio; < riparte ancora, ma 
non riesce a guardagnare le 
posizioni perdute. Intanto Ma
glia continua a guidare il ca
rosello seguito da Ampt, Ghez-
zi, Peterson e Bardi Barry. Ne-
gli ultimi giri Ghezzi e superato 
da due concorrenti e pertanto 
i primi posti della classifica s o . 
no i seguenti: 1) Maglia, 2) 
Ampt, 3) Peterson. 4) Bardi 
Barry, .5) GhezzL 
- Occorre - attendere • piu • di 

un'ora per vedere scendere in 
pista le macchine per la finale. 
I 24 ammessi si schierano, in 
base ai piazzamenti nelle bat 
terie. nel seguente ordine: in 
prima fila Maglia e Ampt, in 
seconda Peterson e Bari Barry, 
in terza Ghezzi e Lincoln Curt, 
in quarta « G e k i » e Driver, in 
quinta Davis e Troberg, in sesta 
Babbini e Deserti. in settima 
Genovese e *Acnalan», in ot-

prietarf Trotto (L. 2.f00.eoo, x _ __ .. . ~.tnUaa .„ „„ 
m. 2.oM): l . Elise Hanover (W. t a v?:®f r n .a D e | , e 'H l* c h , e S^ if1- !

n^; 
Casoli) conte P. Orsi Mangelli 
al km. 1.20.5; 2. AIL 3. Bonati, 
4. Juarez. N.P.: Daring Rodney, 
Tygil, Demon Ros, Vibo. GIo-
bulina. Tot. 27. 16, 46, 91 (343). 

I * altre corse sono state v in-
te da Dacilia, Balbina, Dnieper. 
Fantin, Gardone, Liberabella, 
Bango. 

S. Siro: 

Albertinella 
v.* -', - - ' -

•*' v. MILANO/ SO 
Pieno successo dei tre anni, 

che hanno piazzato Albertinel
la e Brimo ai primi due posti 
al traguardo del Premio d'E-
state di S. Siro. II piu atteso 
Birago e invece mancato nel
la fase conclusiva della corsa, 
Usciandosi superare anche da
gli enziani Tudor II e Sinnai 
perdendo cosi ogni piazzamen-
to. La vincitrice, una flglia di 
Crepello e Angela Rucellai del
ta Razza Dormello-Olgiata, ha 
confermato di essere fra le 
migliori femmine della gene-
razione e di ambire ora giu-
stamente a piu consistent! t n -
guardL ; • 

La corsa ft stata molto li 
oeare e ha visto Birago al co
mando flno al termine della 
curva, dove Albertinella ha 
preso il soprawento 

In retta d'arrivo Birago, ft 
poi scomparso dalla lotta ed 
ft stato Brimo ad attaccare Al 
bertinella che per6 ha saputo 
parare gagliardamente la Dot 
ta e staccarsi d*autorita per 
vincere con un vantaggio di 
tre lunghezxe e mezzo. 

na Bellasi e-Govoni. in decima 
Peroglio'e Terra, in undicesima 
De Adamich e Branca, in ulti
ma Brambilla e RigamontL Al 

v i a * della prova, che viene 
disputata su 30 giri per com-
plessivi 172 km., sono MagHa e 
Ampt ad assumere subito il co
mando, mentre dietro di loro 

Geki» e Colin Davis si alter-
nano alia terza posizione. Al 
quindicesimo giro, mentre Ma
glia prosegue con un notevole 
distacco su tutti gli altri; Ampt 
si ferma al box dove rimane 
fino agli ultimi giri. - G e k i -
passa in seconda posizione a 
circa IT* da • Maglia, terzo ft 
Colin Davis e quarto l'austra-
liano Bardi Barry. 

- G e k i * ihsegue e. chiedendo 
tutto alia sua macchina. riesce 
al 25. giro a portarsi a breve 
distanza dal - l e a d e r * , ma lo 
sforzo gli costa caro e nel giro 
successivo ft costretto a diri-
gersi lentamente verso i box. 

Giuseppe Ceryetto 

I I dettaglio . 
1) JACQTJBS MAGMA (Lo-

tas-Pord) In SCWT, alia media 
dl km. 1UM1; Z) Colin Davis 
(Walner-Porti) In 57*M"t; 3) 
Bardi Barry (Cooper-Ford) la 
srai"; 4) Plcko Torberg (Lola-
Fori) ta sr i t n <; 5) David Hlt-
ckes (I*ta-Ford) In WtZ^, tat-
tJ con 9* girl; S) «Acnauun> 
(Lotos-Ford) In M'37"z, » girt; 
7) Gngllelmo Bellasi (Lotus-
Ford) In IVWZ, t% girt; S) Ber-
nabri (De Tomato) In S7'47". 
» girt; 9) Rlgamontl (Walner-
Ford) In JTM1, » girl: 19) 
Terra (De Sanctlc-Ford) In 
sriT'oV X* girl. 

Giro pi* veloce della anale: 
n aeaisao di Maglia In V*n 
~ icdla dl km. 199,991. 

I due quartett i del la Francia e d e l l l t a l i a sul podio. L e ra gazze i ta l iane v i n c e n d o la 4x100 si , hanno dec iso la v i t 
toria finale del la nostra rappresentat iva 

Nel meeting di nuoto al Foro Italico 

Le ondine azzurre piegano 

II trofeo Sette Colli ̂  vinto d al Circolo Canottieri i: Napoli 

La nazionale azzurra di nuoto 
fenuninile ha vinto 1'incontro 
che l'opponeva alia Francia per 
51 a 47. 

Quattro punti di differenza. 
quattro punti che, all'atto pra-
tico, rispecchiano pienamente 
lo svolgimento • della manife-
stazinne. La gara che ha risolto 
in nostro favore 1'incontro ft 
stata, come era logioo preve-
dersi, la 4x100 individuate quat
tro stili. i- • «• ; ' -• * 

Si sapeva sin - dalla vigilia 
che la commissione tecnica ave
va in animo di schierare Pao-
letta Saini al posto della Cec-
chi, nella speranza di guada-
gnare il primo posto e con esso 
la possibility di arrivare alia 
« staffetta » con il punteggio al
ia pari. Cosi infatti e stato ed il 
quartetto azzurro non ha avu-
to difficolta nel mettere fra se 
e l e awersarie i quattro pun
ti necessari per aggiudicarsi la 
vittoria finale. 

Successo piu che meritato 
dunque ma che non deve trarre 
in • inganno : in quanto . sola

mente la Saini e la Beneck si 
sono dimostrate nuotatrici di 
vaglia. Le altre, dalla Noven-
ta alia MarcellinU hanno fatto 
il loro dovere senza mai eccel-
lere. •• 

II « meeting » maschile, vale . 
vole •' per ' Tassegnazione < del 
-KTrofeo Settecolli*. ft stato do-
minato dalla rappresentanza 
della Canottieri Napoli e per 
essa da Fritz Dennerlein e dalla 
rivelazione Gianfranco Calvet-
ti (16 anni) che ha saputo con-
quistare un ottimo secondo po_ 
sto nei 1500 davanti a B e Gre-
gorio e dietro solamente al fe-
nomeno francese Francis Luy-
ce (un altro ragazzo di 16 an
ni, una vera sicurezza per il 
nuoto transalpino). 

II Trofeo quindi resta in Ita
lia, ma anche in questo caso si 
deve cercare in Fritz — ossia 
in un atleta ormai condizionato 
all'eta — il mattatore della s i -
tuazione. -t--

Nessun record ft stato battuto 
nella * seconda giornata ; anche 
se qualche r tempo - pud essere 

Pallanuoto 

Alia Lazio (1-0) 
ihderby>nmaM 

LAZIO: Vallone, Goerrlnl I, 
Vassallo, Bplnola, Onerrlnl II, 
Moral), Moment, Amid, Bae-
clnl, Forroiconl, ZnnlnL 

ROMA: Antonelll, Alessaa-
drlnl, Madoce, Convent, Zaot-
tlnl, GnerrterL Camlsa, Passa-
rlello, Gncrrieri II, Arrigo, De 
atefanl. 

ARBITRO: Costa dl Camogll. 
MARCATORB: nel terzo t*m-

po, a VW Moroli {rlgore). 

Deludente derby tra Lazio e 
Roma, deciso da un rigore di 
Moroli. I numerosi appassionati 
che in precedenza avevano as-
slstito alle gare di nuoto Ita-
lia-Francia ed alia seconda 
pre-olimpica maschile hanno 
sfollato le gradinate prima del
la fine della partita, delusi dal
la monotonia del gioco e dalla 
noverta dello spettacolo offerta 
dalle due squadre. 

Neanche nell'ultima frazione 
di gara Lazio e Roma hanno sa
puto offrire un gioco piu che 

. '•"• -. of ,.- ,; •.•_. . J , , , -.v '. 

mediocre. Dopo il rigore di Mo
roli segnato nel terzo tempo, la 
Roma ha avuto, con il vantag
gio dell'uomo in piu, numerose 
favorevoli occasion! per rista-
bilire il risultato. ma i t in dei 
suoi uomini hanno rivelato as-
soluta mancanza di precisione 
e di decisione nell'area dei 
quattro metri, piu una desolan-
te, negativa esibizione della La
zio aveva altresl offerto alia 
Roma — nel corso della gara — 
la possibilita di incamerare al-
meno un punto. 

I risultati 
' Lazio Roma 
gli 1-3. 

1-9; Nervl-Pe-

La classified ...-. 
Pegll o Can. NapMl p. 9; 

P. Receo 7; Nerrl 9; Lazio 9; 
Bona e R. W. Napoli t ; Flo-
rentU 9. 

considerato di buon l ivello tec-
nico. 

Vediamo lo svolgimento della 
manifestazione, gara per gara. 
' Si inizia con i 100 s.L femmL 
nili. La Pacific! scende in ac-
qua al posto della Saini. La 
Beneck parte « sparata » e pas
sa i 50 in 30"3; seconda ft la 
Pacifici che 6i fita producendo 
in una magnifica gara. Primo e 
secondo posto assicurato cou la 
Beneck nettamente prima in 
1'04"6. L'ltalia 6 di nuovo in 
vantaggio (32 a 28). 
.=• Dolenti note per le azzurre 
nel «dorso»: la Caron ft su
bito in testa sin dalla parten
za mentre la Massenzi sembra 
«imballata ». Alia Virata la ma
gnifica Kiki Caron ha un van
taggio di circa 5 metri mentre 
la Croce cerca di contendere il 
passo alia Hannequin e la Mas
senzi ft ormai fuori lotta. N ien . 
te da fare anche per la Croce 
e netta • vittoria francese. Di 
nuovo in vantaggio le transal
pine (36-35). 

Ecco la gara chiave: 400 in
dividuate quattro stili. - Paola 
Saini sa che deve vincere e 
nella ~ farfalla » fa il vuoto die
tro di se. continuando a pro-
gredire anche negli altri stili 
sino a vincere con un distacco 
complessivo • di circa 4". La 
Noventa si perde nella « rana » 
e le francesi possono cosi con-
quistare il secondo e terzo po
sto. • ' 

Ma la situazione ft quella che 
si sperava: l e due squadre so
no in parita (41 a 41). -

La staffetta 4 x 100 sL vede 
alia partenza Passagnoli-Pacifi-
ci-Beneck-Saini per lTtalia 
mentre la Francia echiera 
Goujon-Vanacker-Lefevre-Po-
mat. La sola prima frazione ft 
dura per not. poi la Pacifici ri-
guadagna Q terreno perso dal
la Passagnoli e l'ltalia si pub 
considerate vincitrice. Infatti 
la Beneck e la Saini consoli-
dano il vantaggio delle azzurre. 

Nel «mee t ing* maschile si 
incomincia con i 100 rana: vit
toria comoda di Roos mentre 
per il secondo posto c'e una 
certa lotta fra Lenkei — scop-
piato ai 75 m. — Mensonide? 
e CaramellL = 

Bellissima la gara dei 200 
farfalla per merito di Fritz che 
vuol dimostrare di essere an
cora lui a portacolori italia-
no. Cosi si a w e n t a nell'acqua 
come un mastino ed ai 50 m. 
ha gift un vantaggio pressoche 
irraggiungibile. La lotta per il 
secondo posto ft entusiasmante: 
Rastrellt. Jiskoot. Freltag lot-
tan o metro per metro. Freitag 
ba un finale eccellente e bru-
cia fl nostro Rastrelli che ne
gli ultimissimi metri si im-
balla e perde qualche decimo 
di secondo. 

Si arriva alia sorprega della 
giornata: i 1500 m. con Katona. 
D e Gregorio, Kjrschke e Luyce 
i favpriti. Katona parte come 
un - indemoniato mentre - De 
Gregorio e Luyce fanno gara 
d'attesa. Ai 350 m. crolla Ka
tona e Luyce prende la testa 
mentre De Gregorio sembra 
avere la possibility di reggere 
l'urto del francese. Ai 100 m. si 
incomincia ad avere la sensazio-
ne che Calvetti possa inserirai 
nella lotta finale: De Gregorio 
accusa il ritmo di Luyce mentre 
il napoletano continua con il 
suo ritmo preciso. II finale ve 
de il francese vincitore mentre 
Calvetti con a tempo di 18*32"5 
riesce a conquistare il secon
do posto. 

Irricorioscibile Rora nei 200 
dorso vinti da Kueppers su 
Csikany e Cristophe. Rora ha 
sbagliato tutte e due le virate 
perdendo secon*1.! preziosissimi. 

La • piu - appassionante deile 
gare natatorie chiude il pro-
gramma: i 100 si. 

Ben quattro nuotatori scen
dono sotto i 57"5 e Gottvalles 
fa suo a Premio Palatino con 
un tempo — modesto per lui 
ma eccezionale per l'ltalia — 
di 56"5. Bianchl si dimostra 
ottimamente preoarato segnan-
do il tempo di 57-3. , 

Virgilio Cherubini 

I I dettaglio 
GAUE FEMMINILI 

M. 199 DORSO: 1) Caron (F> 
M9"S; n *nneo.iUn (F) Vir; 
5) Croce CIO 117-2: «) Mas-
senH (It) riF-9-

M. 199 8.L;: 1) OMiJele J£: 
nek (It) l-9i"«; Z) Paelflcl (It) 
r9C9: 3) Pommat (F) r i T 7 : 
4) Vaaacker (Fl 1'9J9"4. 

M. 499 QUATTRO STILI: 1) 
Salnl a t ) S-SS-7: 2) Gotrver-
nenr (F) r o r ^ ; 3) Dorte*"' 
(F) C*92"9: 4) Noventa (Italta) 
9*92r*a. 

STAFFRTTA: 4x199 S.L.: 1) 
Italia (Passagnonl, *»eiael, Bo-
nek. Salnl) 4-»"4; 2) Francia 
(Goo.ion. Vanaeker. Leievre, 
P O M at> 4'J2"» 

GAEE MASCHTLI 
199 RANA: 1) Roos (Genna-

nla) rir*a; 2) Mensonldes 
(Ol) 1'14"1; 3) CaranelU (It) 
115-3. 

299 FARFALLA: 1) Denner
lein (Can. Napoli) z*17"7; 2) 
Freytag (Germ.) ri9"9; 3) Ra-
ttreUl (R.N. Napoli) 2*21"*. 

1599 S.L.: 1) Loyce (Fran-
d a ) W19-9; 2) Calvetti (Can. 
Napoli) 19'32"5; 3) De Gregorio 
(Roma) 19-34-1. 

299 DORSO: 1) Kueppers 
(Germ) 2'19"2; 2) Csikany 
(Ungh.) ' ri9"3 (primato un-
glieresc egnagllato); 3) Chri-
stophe (Fr) 2'19"9. 

199 S.L.: 1) Kottwalles (Fr) 
5C9; 2) Loeffler (Germanla) 
54TS; 3) Bianchl (Flat) STI. 

I due sono scatto-

ti all'ultimo giro 

prendendo T sugli 

inseguitori - La vo-

lota finale v 
. • ' ' • • • / - ' . ' . ' •• • ' • - . ' • . . ' . • ' 

Dal nostro inviato 
..'i , - FAENZA.,30. ,: 

La 6» prova del Trofeo .Cou
gnet, da Ravenna a Faenza, ha 
ribadito nel modo piu catego-
rico ed indlscutibile. la supe-
riorita di Franco Cribidri e di 
Guido De Rosso. I prihii attori 
di domenica . scorsa a >Trento 
(unitamente a Baldini oggi as-
eente) hanno ripetuto per filo 
e per segno l'indimentlcabile 
cavalcata, presentandosi solita-
ri sotto lo striscione di questa 
61 prova del Trofeo Cougnet, 
dove il milanese ha fatto pre-
valere le sue niaggiori doti di 
velocista. ' - • . . » •• 

Si e imposto in virtu della 
sua migliore freschezza, della 
sua intelligenza. e deU'ottimo 
stato di forma raggiunto a prez-
zo di non pochi sacrifici e pri-
vazioni. Tutto questo dimostra 
indubbiamente che il milanese 
ha ormai raggiunto la pienezza 
della maturita atletica. che e" • 
ormai pronto a sostenere piu 
difficili battaglie a cominciare 
da quella che si combattera a 
Herenthals, nel Belgio, dove 6a-
ra in palio il titolo iridato. e 
dove Cribiori ha ormai acqtti-
sito il suo buon diritto a par-
tecipare. • • ' • . ' -•:•' 

Dopo Cribiori, c'e De Rosso. 
Il trevigiano della «Molteni» 
e flnalmente > eeploso in tutta 
la sua potenza e il secondo po
sto lo . ripaga giustamente di 
tutti i sacrifici sinora sostenu-
ti per guadagnarsi questa me-
ritata posizione. , 

' Per quanto riguarda gli al
tri concorrenti. dobbiamo ri-
conoscere che il miraggio della 
maglia azzurra e 6tato il mi
gliore tonico per incitarli alia 
battaglia. Co6l, abbiamo visto 
un Moeer. il maggiore, splendi-
do nella parte centrale della 
gara.'unitamente a Chiappano, 
Vendemmiati e Alzani. un Ore. 
ste Magni superlativo nel pre-
parare il terreno finale al PUO 
caposquadra Cribiori: un Pog-
giali. sempre in prima fila co
me nei • dilettanti e tanti > altri 
che per dovere di spazio. ri-
mandiamo alia cronaca. 

Partono in sessantatre sotto 
tin sole che spacca le pietre. 
Assent! di rilievo oltre ai par
tecipanti al «Tour>» Baldini e 
Adorni. Il ritmo e alto per la 
evidente intenzione dei concor
renti di darsi battaglia. Il pri
mo allungo e - d i . Gandolfi e 
Minieri, ai quail si aggiunge. in 
un .secondo tempo, r e x dilet
tante Busi. II vantaggio del ter
zetto sale fino-a un minuto poi. 
60tto la spinta di Oreste Magni. 
il gruppo ricompone le file. Col 
gruppo compatto si arriva a 
Faenza. dove incomincia il Ca
rosello del diciotto giri di un 
circuito cittadino di dieci chilo-
metri. Durante la terza torhata 
una caduta generale causa il 
ritiro di Bono (trasportato al-
1'ospedale) e di Fontana (U 
campione della Lega). 

Nei giri 6uccessivi i postumJ 
della caduta e il caldo bestiale 
causano un'ecatombe di ritiri 
nel quali rimangono coinvolti 
Ronchini. Bitossi. Chiodlni. 
Piancaetelli. Martin. Trape e 
altri. Al decimo giro evadono 
Moser. Chiappano, Alzani. Ven
demmiati e Rimessi. Quest'ul-
timo vittima di una caduta. si 
ferma nel giro successivo dove 
i fuggitivi precedono il gruppo 
di r e 20". Il vantaggio cresce 
sino alia 14* tornata (2'20") do
v e Chiappano e a terra per ca
duta e il gruppo da i primi se-
ani di reazlone. Un passaggio a 
livello trovato chiuso alia 16» 
tornata causa fl ricongiungimen-
to generate che dura poco. Al-
l'inizio del 17" giro De Rosso e 
Cribiori laeciano la compagma 
e in venti ch3ometri staccano 
gli awersari di oltre due mi-
nut i 

Per 11 terzo posto Beppe To-
• nucci precede, in fotoflnieh. i l 

trevigiano Durante e II trlcolore 
denTJVI Bruno MeaBi e gh 
altri sgranati. 

. Rodolfo Musso 

L'ordine d'arrivo 
1) FRANCO CRIBIORI (Oaz-

zola) che eoropie 1 299 ehllo-
metrl del percorso In ore 9 5»* 
alia media dl km. 3YJ259; 2) 
De Rosso (Moltenl) »-t.; 3) To-
nncci (GazaouO a 2*5"; 4) Dn-
rante.(Legnano); 5) McaHl B. 
(Cynar); *) Zaneni; 7) Ven-
denuniatl; 9) Alzani; 9) Falla-
rtnl;; 19) Poggtall; ID Ferret-
tl; 12) Ronchini 13) Moser Aldo ' 
tnttl col tempo dl Tonneei; 14) 
Magni oreste a r i9"; 15) Bro-
Bl a «'45"; IS) Magaanl; If) 
Trape; 19) Ventorelll; 19) Cep-
pl; 29) Adaml; 21) Maseratl; 
Z2) Massignan Imerio; 23) Con-
slgll; 24) Rannccl. 

Baldini sempre 
al comando 

. del "Cougnet* 
Dopo la quinta prova I* 

classifies del Trofeo Cougnet 
e la segaente: 

1) Baldini (Cjrnar) pnnti 61 
S) De Rosso (Mnltenl) e 

Crloiori (Garzola) p. 37; *» 
Durante (I.rgnano) p. 34; Sf 
Battistini, Martini (Ibae) o, 
Cerato (Molten!) p. 30; *) , 
Manlgnan (Legnaao) • Fal- t 
lorlal (Moltenl) p. fl|; 19) 
Carteat <Moltoaf) p. ML . 
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