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Canotfaggio: assegnafi 
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Vittorioso 
Bandini 

- CLERMONT FERRAND. 7 
La « Tre. Ore u'Auvergne », 

disputata oggi pomerlggio sul 
circuitd di Charade, lungo km. 
8,055, e rlservata alle vetture 
prototipl sperlmentali e sport, 
e stata vlnta dall'lUIiano Ban
dini al volante di una Ferra
ri O.T.O. tre HtH, 

AU'lnlzlo, Hegbenrne e anda-
to al comando, davanti all'au-
straliano Paul Hawkins, pure 
su Lotus, e a Bandini. Al ter-
zo giro Hawkins passava In te
sta mentre nelle posizlonl ar
ret rate l'lnglese Beckwltb com-
plva uno spettacolare «testa-
coda ». Al sesto giro Hegbour-
ne era di uuovo primo, Haw
kins, dopo aver urtato contro 
le balle dl protezlone, si do-
veva fennare e ripartlva solo 
dopo 20*. 

Da questo momento Bandi
ni cominciava uno spettacoloso 
inseguimento a Hegbourne. A 
ciascun giro l'italiano si a w l -
clnava al « leader ». rluscendn 
inflne a superarlo al decline 
giro. Quindi l'alnere della Fer
rari si assicurava un vantag-
gio dl 15" e rimaneva In te
sta per qualche giro. Tutta-
vla 11 britannico non si dava 
per vinto e al 23. giro contrat-
taccava, risuperava lo svantag-
gio e superava Bandini. Loren
zo Bandini, pero. non si faceva 
distanziare e. approflttando di 
un'« testa-coda » di Hegbourne, 
rlpassava al comando. Da que
sto momento Bandini non era 

. piu minacciato e vinceva con 
un largo margine su Hegbourne. 

/ L'ordine d'arrivo 
1) LORENZO BANDINI (IU) 

su Ferrari prototlpo 3 litrl, con 
kin. 364,465. alia media di km. 
121,848; 2) Tony Hegbourne 
(G.B.) su Lotus, con km. 363 e 
276; 3) Carlo Abate (It.) su 
Ferrari km. 359.597; 4) Her
mann Muller (Sviz.) su Porsche 
km. 358,965; 5) Mike Beckwltb. 
<G.B.) su Lotus km. 353,841; 6) 
Edgard Barth (Germ.) su Por
sche km. 346358: 7) Regis Frals-
sinet (Fr.) su Porsche km. 346 
e 313; • ) David Piper (G.B.) su 
Ferrari km. 345.(93 

Ne l la foto in al to: B A N 
D I N I 

Motociclismo : 

A Mancini 
l'« Ariccia-
4 Strode»» tJ 

Franco Mancini. di Isola Lirl, 
ha ottenutn un'altra brillantc vit-
torla sull'Artccia-QuaUro Stra-
de. corsa di velocita in salita va-
levole quale seconda prova del 
« Campionato della montagna ». 

Ecco la classifies: 1) Franco 
Mancini (Pa rill a 250/2) 2-3l"6. 
media 90.295; 2) Emanuele Mau 
glia (Gilera 500) 233*8: 3) Oau 
dio Soli fNorton 500) 2"36"4: 4) 
Virgillo Tintisona (Guzzi 500) 
2*37"; 5) Pietro MancagHa (Hon
da 125) 2U"3; 6) Franco Man
cini (Parilla 175) 2-42**l. 

Wimbledon: 
oggi le firrali 

' LONDRA. 7. 
Dopo la disputa del eingolarc 

maschile, vinto da McKinlcy. il 
tomco tennistico internazionalc 
di Wimbledon ha subito sabito 

?&£,• una battuta d"arre?to a cau*a del 
frfc cattivo tempo che ha impodito 

•$£•:! alia Smith c alia Mofflt di gio-
earal il titolo del singolare fem-
nunile. Domani, dunque (tempo 
permettendo), al riprendera con 
la finale del singolare femmlnlle, 
e al proMgulri con le altre fl-

'"-'A Mdl «|M dopplo maschile, fenuni-

zti*sH*t*~ 

Si sono conciuse ieri pomerig-
gio suile acque del L,ago di Ai-
Daao, le gare per l'assegnazione 
dex eette titoli itaiiani in palio 
nel canottaggio. A chiusura di 
una delie piu tnteressanti edi-
zioni dei campionati i titoli so
no risultati appannaggio rispet-
tivament della Moto ouzzi u»eA-
l'« otto >* e net «4 eenza >*), della 
folk di Dongo («4 con>), della 
ignis i«2 senza«), aella Ma
nna Mercantile di Trieste (sm-
golo con Silvano Dambrosi) del
la Canottieri Posillipo («2 
con») , e della Marina Militare 
di Sabaudia l« 2 di coppia »). • 

Il vento leggero che prende-
va d'inlUata 10 specchio d'ac-
qua del lago, ma in senso Xa-
vorevole alia marcia degli 
equipaggi, non ha disturbato la 
gara degli «otto» che ha chiu-
so la manifestazione alia quale 
ha preeenziato il pubblico deile 
grandi occasioni, assiepato gui
le capaci tribune e accampato 
lungo tutto il vereante che por
ta dal lago a Castelgandolfo. , 

Dopo una prima partenza an-
nullata, le 6H imbarcazioni 
prendevano regolarmente il via 
al colpo dello starter e rima-
nevano appaiate per i primi 
100 metri. f o i era il formidabi-
le «ot to» della Moto Guzzi a 
prendere l'iniziativa aumentan-
do il ritmo deile palate: rispon-
devano bene gli equipaggi della 
Marina Militare e dei Carabi-
nieri mentre al largo si faceva 
avanti quello dei Corazzieri. . 
- Ai mille metri la Moto Guzzi 
passava in 3'09"9 a] ritmo di 
40-42 palate mentre i Carabi-1 

nieri seguivano in econda posi-
zione davanti ai Corazzieri. La 
Marina Militare aveva legger-
mente ceduto, attaccata *anche 
dall'equipaggio junior della 
Moto Guzzi 

Stupenda la lotta finale:: la 
Moto Guzzi «serrava» portan-
dosi a 44 palate e controllando 
gli avversari; la Marina Mili
tare rinveniva Iortiseima in-
gaggiando un duello entusia-
smante con l'armo del Cara-
binieri che nel frattempo aveva 
superato i corazzieri, provatis-
BimL L'« otto » della Marina in-
sisteva nella sua.azione, supera
va i carabinieri e attaccava la 
Moto Guzzi. ma la sua azione 
era ormai tardiva: il traguardo 
e 11, a un passo e il trionfo e 
ancora una volta per Romano 
Sgheiz, Giovanni • Zucchi, > Lu
ciano Sgheiz,' Angelo Vanzin, 
Paolo Polti, Pietro Gilardi, Ful-
cio Balatti e Pasquale Stropeni, 
condotti alia vittoria da quel-
l'eccezionale timoniere che e 
Ivo Stefanoni. Il tempo dello 
equipaggio della Moto Guzzi e 
6tato di 6'10"1; ottimo. tenuto 
conto che solo sul finale l'armo 
e stato costretto ad aumentare 
il ritmo deile 6ue palate per re-
spingere l'estremo attacco dei 
marinaL La Marina Militare ha 
ottenuto &\$n2 ed i Carabinie
ri 6'17". . -.-•y\.-.-

I Corazzieri hanno preceduto 
a loro volta l'armo juniores 
della Moto Guz2j e il C.S. Eser-
cito di Napoli. • ''*-ii . 
'' La giornata — tutte final! — 
si era aperta con la prova del 
4 di punta con timoniere che 
ha • visto la vittoria dell'armo 
favorito: quello della Falk di 
Dongo (Bosatta. Galanti, Polti. 
Trivinini. tim. Mancini) che con 
il tempo di C52"9 ha preceduto 
la Guardia di Finanza di Gaeta 
(7*01"6). La Falk ha riconqiri-
stato il titolo che era 6uo men
tre la GG. di FF. e stata mi-
nacciata fino alia fine dal Lario. 

Nel 2 senza, i campioni d'lta-
lia uscenti della Ignis (Petri e 
Mosetti) recenti vincitori a Dui-
sbur dell'armo tedesco campio-
ne del mondo. hanno ribadito 
la loro attuale brillantc condi-
zione di forma facendo corsa a 
se. Vogando ai ritmo di 40 pa
late al minuto i canottieri della 
I?nw banno fatto il vuoto bat-
tendo la coppia della Falk dl 
ben 19"3 pur rallentando visi-
sibilmente nella seconda parte 
della gara. 

II -singolO'» un'altra confer-
ma: quella di Silvano Dambro
si della Marina Mercantile di 
Trieste che e partito in testa 
avvantaggiandosi su Rampin e 
sulla rive.azione Sansone. Men. 
tre Dambrosi filava indisturba 
to al traguardo. Sansone riu 
sciva a togliere a Rampin la 
seconda piazza. Tempo del vin 
citore 7'36"3.. 
'Lotta serrata nella finale del 

»2 con ••. dove i campioni A&-
la Canottieri Posillipo erano ee-
riamente minacciati dalla Guar
dia di Finanza di Gaeta e dal-
l'armo della Fiat. Al ~\*a!» 
erano la Canottieri Roma e la 
Fiat a portarei al comando ma 
ai 500 metri la Guardia di Fi
nanza portava il suo attacco e 
prendeva il comando trascinan-
dosi dietro la Canottieri Posil
lipo. Cedeva la Canottieri Roma 
mentre la Fiat resisteva benis-
simo al -6errate» finale. Lot
ta entusiasmante a tre fino al 
traguardo dove la spuntava la 
Canottieri Posillipo sulla Guar
dia di Finanza e sul G.S Fiat 

Nel «4 con >• e maneato l'at-
teso duello tra la Moto Guzzi e 
la Falk (seniores). La minac-
cia e invece venuta daU'armo 
juniores della fitessa Falk ma 
la Moto Guzzi ha regolato fa-
cilmente l'attacco dei giovani 
di Dongo vincendo in 6'34"5. 

La sorpresa e'e stata Invece 
nel «due 4 | « « M i t » dove l'ar

mo juniores della Marina Mi
litare di Sabaudia, campione 
italiano 1963 per la sua cate-
goria. ha vinto anche il titolo 
seniores precedendo (tempo 
6'55") I'equipaggio della Ignis. 

- ' r . ; g. ' 

z II dettaglio ev 
QUATTBO CON: 1) Canottie

ri Falck Dongo (Bosatta, Ga-
lantl. Polti, Trivlnl, Tim, Man
cini), In 6'52"9: 2) Guardia dl 
Finanza Gaeta In 7'1"6 (ju
nior); 3) 8C Larlo dl Como 
In 7*1"9; 4) G8 Moltraslno In 
7*14"9; 5) G8 Esercito In 7'24"5. 

DUE SENZA: 1) AS Ignis 
(Petri, Mosetti) in 7'10"4; 2) 
Canottieri Falck dl Dongo in 
7'29"7 (junior) 3) CN Posillipo 
in 7'46"5. . . 

SINGOLO: Marin. Mercanti
le dl Trieste (Dambrosi) In 
7*36"3; 2) Pletas Julia In 7'45"8: 
3) SC Esperla Torino In 7'46"4; 
4) S. Ginn. Trlestina In 7'51"2; 
5) Guardia dl Finanza Gaeta 
In g ' 0«"3 . "•"•:-'- :•••'-;•••<•• v ^ ' - - .•-'.-. • 

DUE CON: 1) CN Posillipo 
Napoli ' (Cuccurullo, Trlcarlco. 
Tim. Marra) In 7,49"3; 2) Guar
dia di Finanza Gaeta In 7'52"8; 
3) GS FIAT Torino in 7'55"; 4) 
CC Roma in 8'02"9; 5) Aeronau-
rlca Militare SIracusa in 8'04"4; 
8) SC Esperla Torino In 8'01"7. 
1 QUATTRO SENZA: ? 1) GS 
Moto Guzzi (Sgheiz. Zucchi, 
Fulvio. Luciano), in 5*34"5; 2) 
Canottieri Falck Dongo (Jun.) 
in 6'41"9; 3) SCRMM Sabaudia 
in 6'49"5; 4) Can. Falck Don-
go (seniores) in 7'33"5. 

DUE DI COPPIA: 1) SCR Ma
rina Militare Sabaudia (Dudi-
ne, Ciucci) In 6*55"; 2) AS 
Ignis l n 6'59"6; 3) Lecco in 
7*2/10; 4) SC Milano In 7*11**6. 

OTTO: 1) Moto Guzzi 610"1 
(Sgebiz R. Zucchi, L. Vanzin, 
Polti, Gllardl. Balatti, Strope
ni. Tim. Stefanoni); 2) Mari
na Militare Sabaudia 6*15"2; 3) 
Carabinieri dl Napoli S'17"; 4) 

' Corazzieri dl Roma (campioni 
itaiiani juniores 1963); 5) Mo
to Guzzi (juniores); 6) Esere-
clto d| Napoli 8'23"7. 

Nel corpo libero e nelle parallele 

Menichelli e Carminucci 
« europei ginnastica 

Lo jugoslavo Cerar primo assoluto 

I In vista della XVIII Olimpiade 

A tletka: magre 
le prospettke 

per Tokio 1964 
Venti uomini al massimo in grado di figurare 

Ambu: una deile poche carte di valore 

Ciclismo 

Assegnati 5 titoli 
nazionali su pista 
Borioli, Casfello, Bianchetto, Rancati e 

Maistrello sono i nuovi tricolor! 

In due giornate di gare in-
teressanti e vivaci svoltesi sa-
bato e ieri al Velodromo del-
l'EUR si sono laureati cinque 
campioni d'ltalia della pista. 

Essi sono: Borioli per la ve 
locita esordienti; Castello per 
la velocita allievi; Bianchetto 
per la velocita dilettanti: Ran
cati inseguimento dilettanti e 
Maistrello (allenatore Pagani) 
stayer dilettanti. 

Se si fa eccezione per Ca
stello che l'anno scorso vinse 
il titolo degli esordienti e que-
st'snno ha confermato le sue 
doti vincendo il titolo degli al
lievi che l'anno passato fu di 
Gonzato fl quple ha dato for-
fait per dedicarsi con maggior 
profitto allc studio, tutti i cam
pioni dell'anno passato sono 
usciti sconfitti. 

Pettenella e Testa hanno la-
sciata la maglia tricolore non 
perch^ siano sorte altre ecce-
ztonali stelle nel nostra vivaio, 
ma per il loro rendimento me
diocre. » 

Mcneghelli ha dato l'impres-
sione di essere ancora il piu 
forte stayer italiano. ma una 
foratura a met<> gara lo ha co
stretto ad attendere a lungo il 
cambio "' della bicicletta che 
avrebbe potuto essere pronta e 
consentirgli di perdere meno di 
5 giri. -

II miglior tempo nella velo
cita lo ha fatto registrare Bian
chetto neDa prima prova di f i
nale che lo ha visto vincere su 
Damiano con 11"5/10. Nella 
seconda prova Damiano si 
prendeva la rivincita vincen
do in 11"9/10. 

La bella si e svolta in un 
clima logicamente arroventato 
e Bianchetto ha imposto la sua 
classe anche se con un tempo 
medioche: I2"3/10. 

Rancati ha battuto Scandelli 
in finale, dopo che nella semi-
finale aveva battuto per fora
tura a 600 metri dalTarrivo Te
sta: fl tempo di Rancati 5'0T"2 
nelle prove dl qualificazione 
non sarebbe stato sufficients 

II miglior tempo dell'insegui-
mento dilettanti e stato infatti 
re'alizzato dallo stesso Rancati 

Nostro icnrizio 
••- '•'• V-.V;--J« BELGRADO, 7. 
' Due medaglie d'oro sono sta

te conquistate dai ginnastl Ita
lian! a conclusione della qui n-
ta Coppa Europea di ginnasti
ca l e cui prove si sono svolte 
nella grande sala del Palazzo 
dello Sport alia Fiera di Bel-
grado. Franco Menichelli st e i 
affermato, infatti, come - era 
pre visto nella prova al corpo 
libero, nel • corso della quale 
ha riscosso anche applausi a 
scena aperta da parte dello 
sportivissimo pubblico belgra-
dese: ' il • ginnasta italiano - ha, 
infatti,: messo in mostra "• una 
est rem a sicurezza ed una inar~ 
rivabile eleganza di movlmenti. 
II seconda titolo europeo ' e 
stato ottenuto da Giovanni Car
minucci -neU'esercizio alle pa
rallele ed in-questa prova Me
nichelli si e classificato terzo 
aggiudicandosi. quindi, la me-
daglia di bronzo. Anche que-
sto successo del ginnasta ita
liano e stato accolto con grandi 

che ha percorso i 10 giri pari » i . .„ - , . . i-t - . ., 

4 Km m 4'58« netti alia media! l?}*_£t pZle _lei.,^5rimi,,a 
di m. 48.320. Sempre nelle pro
ve di qualificazione questo tem
po veniva eguagliato da Manto-
v a n l Con 5'04"3/10 Benfatto 
era il primo degli eliminatL 

Gli stayers spettacolari e pia-
cevoli nella vorticosa girandola 
hanno compiuto 50 chilometri 
alia media di Km. 72.253 (tem
po 41"30"8/10) e sono riusciti 
piu degli altri ad entusiasmare 
il pubblico: abbiamo gia detto 
della sfortunata corsa di Mene-
ghelli resta da dire che fra i 
rimasti in gara Maestrello che 
ha vinto il titolo con un attacco 
portato ad otto giri dalla fine 
e Donati che il titolo Ilia per-
duto per la cxisi che lo ha colto 
alio stecso momento, sono due 
elementi che potrebbero anche 
crescere molto in awenire . 

Eugenio Bomboni 

II dettaglio 
INSEGUIMENTO DILETTANTI 

FINALE PER IL I. E Z. POSTO: 
1) Rancati in 5'87~2 alia media 
di km. 45^83; 2) Scandelli. 

VELOCITA' ESORDIENTI ~ ! 

FINALE PER I L 1 . E 2 . POSTO: J 
1. prova: l ) Ventnrato; 2) Be-
rloll; ultunl 288 metri in 13" -
2. prova: i ) Borioli; 2) Ventara-
to; ultimi 288 metri la 12" - spa-
regglo: 1) Borioli; 2) Ventnrato; 
ultimi 288 metri In 12". 

VELOCITA' ALLIEVI 

FINALE PER IL I. B 2. POSTO: 
1. prova: 1) Castello; 2) Del Zio; 
ultimi 288 m e m In 12*"t. . 2. pro
va: 1) Castello; 2) Del Zio; ulti
mi 288 metri In 1Z"9. 

VELOCITA* DILETTANTI'.": \ 

FINALE PER IL 1. E 2. POSTO: 
1. prova: 1) Bianchetto; 2) Da
miano; ultimi 288 metri In 11 "5. -
2. prova: I) Damiano; 2) Bian
chetto; ultimi 288 metri In 11"*. -
tpareggio: 1) Bianchetto; 2) Da
miano; ultimi 288 metri ln I2"3. 

STATERS (km. 98 dietro moto. 
rl): 1) Maestrello in 41-38"8 alia 
media dl km. 72453; 2) Donati; 
3) Meaegaclll; 4) Zanettf. Non e 
partito: viola. 

spettatori • che - affollavano le 
gradinate " del '' Palazzo - dello 
Sport, spettatori che erano sta-
ti resl gia euforici dalla grande 
affermazione ' ottenuta, nella 
claxsiflca complefwlva, dallo ju
goslavo Cerar il quale si e 
inoltre imposto nelle prove alia 
sbarra (ex-aequo con Shaklln), 
al volteggio al cavallo e agli 
anelli (ex-aequo con • Shaklln 
e Kapazov). . v = **-•:•.' 
• Le vittorie di Menichelli e 

di Carminucci hanno portato 
ancora una volta alia ribalta 
dei valori •. mondiaji la scuola 
italiana. Senza alcun dubblo la 
nostra ginnastica si affianca de . 
gnamente non. ' soltarato alle 
roaggiori scuole europee, ma 
alle massime scuole mondial!, 
tra cui quella slava e soprat-
tutto • quella dell'URSS che 
vanta un prestigloso ' primato 
insidiato soltanto dai nipponici. 

A giudizio degli esperti Meni
chelli e Carminucci costituisco. 
no due sienre speranze per l e 
prossime Olimpiadi di Tokio che 
li vedranno certamente inseriti 
nella lotta per le piazze piu am-
biziose. n complimcnto piu si-
gnificativo per i due itaiiani e 
giunto proprio dall'ecceDente 
vincitore della Coppa europea. 
lo jugoslavo Miroslav Cerar: 
questi, infatti, al termine del-
1'appassionante serie dt • eser-
cizi ha detto che tra i con
current! che lo banno piu im-
pressionato, subito dopo i so-
vietici. deve segnalare senz'al-
tro i due itaiiani i quali hanno 
minacciato da molto vic in 0 la' 
sua supremazia. 
* Per quanto riguarda la vit
toria dello juoslavo Moroelav 

| Cerar che ei e confermato og
gi campione d'Europa di ginna
stica arttetica al termine di due 
giornate di gare bellissime ed 
incertiasime fino all'ultima pro
va in programma ei deve met-
tere in rilievo che lo jugoslavo 
dopo aver inizjato in modo in-
certo • sabalo sera figurava al 
quarto posto al termine deile 
prime tre prove. AI comando 
erano i due «ass i» sovietici 
Shaklln e Kerdemelidi; ma nel
le tre gare in programma sta-
mane, Cerar 81 riscattava in 
modo etitufftaarnarite riuacendo 

a cogliere due brillanti eucces-
sl nalla prova della sbarra e 
del cavallo con raaniglie, dove 
otteneva i punteggi piu alti di 
tutto 11 campionato (p. 9,85) e 
superando 'cosl, proprio nella 
ultima prova il regolarlssimb 
campione sovietico Boris Sha-
klin. • .•-'..-••. . . . , . • 

Forse il verdetto della giuria 
che ha accordato al campione 
jugoslavo un puntegglo cosl 
elevato nella prova al cavallo 
con maniglie. punteggio che 
gli ha consentito di scavalcare 
in classifica Shaklin, pud esse
re sembrato.inficiato dal fatto-
re campb, cioe del * t i fo» tre-
mendo ecatenato in favore del? 
l'atleta di casa. Ma se andiamo 
ad anali^zare il comportamento 
di ciascun atleta durante l e eel 
gare vediamo che Cerar i ha 
vinto in tre prove (cavallo con 
maniglie. anelli ' e > sbarra). in 
due prove e stato pari a Sha
klin e solo in una inferiore al 
suo grande avversario • (nelle 
parallele) dove per un cedi-
mento del braccio sinistro ave
va visto compromessa la prova. 

Del resto Shaklin. come ab
biamo detto, regolarisBimo. non 
e riuscito a classificarsi primo 
in nessuna deile sei specialita: 
infatti l e altre tre sono risul-
tate aonarmaggio degli itaiiani 
Menichelli (corno libero) e 
Carminucci (parallele) mentre 
fl bulgaro Prodanov e risultato 
primo nel cavallo. •.:,-. 

.'-.-','-:--p. W. 
Nella foto: MENICHELLI 

;̂  n dettaglio;_ 
, LE CLASSIFICHE : 

?! INDIVIDUAL! *'.-:••' 
" CORPO LIBERO: 1) Meni
chelli at . ) 18,55: 2) Kerdeme-
Iidl (URSS) 18,45; 3) Cerar 
(Jnjr.) 19,15; 4) G. Carminucci 
(It.) 18.88. 

CAVALLO: 1) Cerar (Jus) 
19,65; 2) Kerdemelldl (TJRSS) 
19,48; 3) Shaklln (URSS) 1940. 

- PARALLELE: 1) G. Carmi
nucci (It.) 19,48; 2) Shaklin 
(URSS) 19,25; 3) Menichelli 
(It.) 19,28. 

BARRA: 1) ex aequo: Shaklin 
(URSS) e Cerar Hag.) 19,79; 
2) Kerdemelldl (TJRSS) 1938: 3) 
Prodanov (Bui.) 19,28; 4) Car
minucci (It.) 19,18. 

ANELLI: I) ex aequo: Cerar 
(Jug). Shaklin (URSS) e Kap-
sazov (Pol) 19,25; 2) Menichelli 
(It) 19,15; 3) Krbec (Cec.) 19,19. 

VOLTEGGIO: 1) Krbec (Cec) 
19,55; 2) Cerar (Jug.) 19,85; 
3) Strot (Jug) e Kerdemelldl 
(URSS) 1835. 

LA CLASSIFICA ASSOLUTA 
I punteggi sono - rispettlva-

mente del corpo libero, cavallo 
con maniglie, anelli. cavallo, 
parallele. sbarra. 

1) Moroslav Cerar (Jugosla
via) 8.58 - 9.S5 . 9,78 . 9.45 -
9.48 . 9.S5. Tot. 57.75. 

2) Shaklin (URSS) 9,58 -
9,68 . 9,85 - 9,45 . 9.85 - 948 -
Tot. 57.85. 

3) Kerdemelldl (URSS) 9.79 
. 9.85 . 9,5ft . 9.45 . 9,85 • 
9.88. Tot. 57.45. 

4) Menichelli (It.) 9,88-9,45 -
9,55 . 9.35 . 935 . 938. Tota-
le 57.95. 

5) Carralnncct (Italia) 938 -
9.4S - 8.48 . 9,48 . 9,78 - 9.58. 
Tot, 54,95. 

8) Prodanov (Bulgaria) 9,35 
- 8,58 - 945 . 9,88 . Vs5 . 9.88. 
Totale 58,55. 
Nella foto In alto; BOBIS 

SHAKLIN. 

• Alcuni versi di un'ode pinda-1 

rica, liberamente e forse ap-j 
prosslmativamente tradottl in 
italiano, cantano: cCome la lu
ce del sole supera ogni cosa 
per calore e splendore, cosl 
non vi 6 piu nobile vittoria di 
quella di Olimpia ». 

Perche hanno un bel dire 
pedagoghi e ginnasiarchi che la 
atletica leggera, in particolare. 
e tutti gli altri sport, in gene-
rale, devono essere, considerati 
soprattutto sotto i lprofl lo edu-
cativo. Grande veritft. certamen. 
te. e siamo tra i primi anzi a 
sostenere che i poteri pubblici. 
quando decidono dl interessar-
si di questo grosso problem a so. 
ciale, lo devono fare guardan-
do al fine ultimo dell'educazio-
ne del carattere dei giovani. Ma 
spogliato dell'agonismo. della 
competlzione, della cavallere-
sca lotta per la vittoria, quale 
sapore insipido resterebbe mai 
all'atletica leggera in particola. 
re e agli altri sport e gene-
rale? ' - • . - , , . 

La vittoria 
di Berruti 

E' giusto e corretto quindi, 
quando si voglia constatare qua. 
le- punto dl sviluppo abbia rag-
giunto. l'atletica nazionale, giu-
dicarlo ponendo sullo sfondo i 
Giochi Olimpici. Manca un an
no: sulle pedane della piu po-
polosa metropoli del - mondo. 
Tokio, il mossiere sparera' il 
primo colpo di pistola per sea-
ten are le. energie, accumulate 
in anni di dura e paziente pre-
parazione del concorrenti alia! 
prima batteria dei cento metri. 
. La vittoria di Berruti sui 200 
metri .ha un po* mascherato a 
Roma, nel 1960." quelle che e 
la reale situazione di incertez-
za organizzativa, di insUfiicien-
za propagandistica e di debo-
lezza .tecnica della nostra atle
tica. Ne gli stratiilianti primati 
mondialU6^Lij^are.-jQeljiAvel-
lotto e di Morale-nei 400 metri 
ad ostai^tJ»anno'dfcimoito?va* 
fiato un;"giudizio "cte^a^rnolti 
lettori, potra forse semti^are tn-
generoso. Ma. d'altra parte, * o -
met hOn riconoscere cheVuTae-
bolezza dell'atletismo italiano 
nel confronto con nazioni anche 
molto meno popolose (il recen-
te incontro con la Polonia. trop-
po affrettatamente archiviato 
dalla stampa sportiva. e . un 
simbolo) e direttamente -• pro-
porziohale alia evanescenza che 
esso ha nella considerazione de
gli Italian! in genere? ' •••...-

Quale proporzione e'e fra gli 
abifanti di questa penisola-ch? 
sanno chi sia Jair. tanto per 
dire, e coloro che possono ri-
spondere correttamente a que
sta domanda: «Lievore e uno 
specialista del disco o del gia-
^ellotto?*. '•-' - • ; - - . . 
- E fino ad un massimo di tre, 

tutti dovranno avere superato I 
limit! proposti dalla IAAF. E* 
vero, ogni' giudizio basato su 
questa tabella e soggetto a ve-
rifica futura. ma state pur cer-
ti che ben poco cambiera tale 
situazione dal 1. ottobre : 1963 
al 31 settembre 1964. 

Ecco quali sono gli atleti Ita
lian! in questioner 

M. 100: Ottolina (10"4): Ber
ruti (10"4). M. 200: Ottolina 
(20"8). M. 400: nessuno. M. 800: 
nessuno. M. 1500: nessuno. M. 
5000: nessuno. M. 10.000: nessu
no. M. 110 os t : Ottoz (14"2>. 
M. 400 os t : Frinoni f51"5). M 
3000 s.t nessuno." Alto: Galli 
(2.08). Asta: nessuno. Lungo: 
Piras (7.60). Triplo: Cavalli 
(15.82). Peso: Meconi ' (18.14). 
Disco: Dalla Pria (56.31). Mar-
tello: nessuno. Giavellotto: nes
suno. Decathlon: nessuno. 

Nove atleti. quindi. con dieci 
presenze (Ottolina e infatti qua-

liflcato nei 100 e nei 200). Sar-
d i ' e Preatoni" banno anch'essl 
corso i 100 metri in 10"4; ma 
con vento in favore piii forte 
dei due metri al secondo tolle-
rati. Mancaiio da questo elen-
co Morale, Lievore e Sar, tre 

big» della nostra atletica. 
Certamente essi avrebbero su
perato i limiti qualora fossero 
stati in condizioni fisiche sod-
disfacenti. Ci6 potra comun-
que avversarsi alia prima occa. 
sione favorevole. •• 

Dodici atleti quallficati, al 
quali si possono ragionevolmen-
te aggiungere anche Cornacchia 
e Mazza nei 110 ad ostacoli; 
Bogliatto nel salto > in alto e 
qualche altro ancora. Facciamo 
venti. Sono pocbi. in verita. E' 
da tener presente infatti che 
si tratta di limiti assai larghi, 
e nessun atleta che abbia su
perato di poco queste presta-
zioni potra mai aspirare ad es
sere classificato nei primi dodi
ci a Tokio. La prova e che la 
nostra federazione di atletica, 
la FIDAL, ha preparato una 
controtabella con limiti ancor 
piii severi: l'atleta che 11 supe
ra nel corsb della stagione 19G3 
sara incluso nell'elenco dei pro. 
babili olimpionict e segnalato 
al CONL 
; Questa la tabella FIDAL: 
'/M. 100: 10"4; M.'200: 20"9; 
M.; 400: • 46"5; M. 800: 1'48"5; 
M.: 1500: 3'42"5; M. 5000: 14"; 
M. 10.000: 29'35"; M. 110 ost 
14"1; M. 400 ost.: 51"3; M. 3000 
s.: 8f45"; Alto: 2.08; Asta: 4,50; 
Lungo: 7.65; Triplo: 16,10; Peso: 
18; Disco: 56; Martello: 64; Gia
vellotto: 77,50; Decathlon: 7200. 

Come mai la Federatletica ha 
tenuto il 10"4 sui 100 metri. 
che pud essere raggiunto in 
condizioni favorevoli di am. 
biente e di cronometraggio an
che da qualche ragazzetto qua
si alle prime armi, mentre in-
vere ha calcato la mano sui 
tempi del mezzofondisti. arri-
vando all'assurdo e pesantissi-
mo 8'54" sui 3000 metri con 
siepi? Avesse ordinato: «10**4 
almeno tre vo l te ! - come la Fe
derazione francese. Non lo han 
fatto i Fol i -e gli Zauli. Perche 
11 fatto e che i nostri dirigenti 
central! hanno occhi mente e 
cuore solamente per i veloci-
sti e in particolare per la staf-
fetta 100x4. E' un evento, que-
sfultimo, in cui entrano in gio-
co fattori imprevedibili e qual
che volta addirittura irrazio-
nali.••-•' - -. . 
Vorrei dl tutto cuore sbagliar-
mi. Ma se l l ta l ia avra un atle
ta fra ! primi sei a Tokio. non 
sara certamente in una corsa 
veloce o nella stafletta. nel lan-
cio del disco o negli ostacoli 
alti. v . . -

t e possibility 
di Ambu 

Un atleta solo — accusatemi 
pure di pessimismo — ha seria. 
mente questa' possibilita: An
tonio Ambu. La sua eta sara a 
Tokio di ventotto anni; la sua 
specialita e quella della tnara-
tona. A Tokio si chiudera per-
ci6 U ciclo apertosi a Londra 
nel 1908 con la storica impre-
sa di Dorando PietrL a Tokio 
l'atletica italiana ritornera al
le origini, che sono quelle deile 
corse di lunga lena. Sta di fat
to che a Londra vi fu anche 
il secondo posto di Emilio Lun-
ghi sugli 800 metri. Vi sono 
quindi speranze anche Per Mo
rale, specialista in una gara 
consimile: i 400 metri ad osta
coli. -

Vediamo un po* quali sono 
stati i fatti piu salienti della 
stagione atletica italiana 1963 
secondo l'opinione degli specia
list! di atletica dei quattro gior. 
nali sportivi quotidiani (trop-

II torneo di pallanuoto 

Lazio-Recco 3-2 

Successo della , Lazio sulla 
Pro Recco (3-2) - nell'incontro 
valevole per II campionato di 
pallanuoto che si e disputato 
ieri sera nella vasca della pi
scina deile Rose. Il - e e t t e -
laziale ha vinto, perd, assai 
piu nettamente di quanto sia 
espresso dal punteggio perche 
il gioco svolto dai padroni di 
casa e stato sempre impronta-
to alia mass ima velocita tec
nica. Tra gli altri si sono par. 
ticolarmente ' distinti Pizzo e 
Guerrini; ma anche gli altri 
pallanotisti laziali sono da elo-
glare ki blocco. 

Le marcature si sono susse-
guite riel seguente ordine: nel 
primo tempo ha realizzato per 
primo il laziale Pizzo al 2'15" 
ed II pareggio e stato ottenu
to da Gualdi al 3 ' ; m a al 3'50" 
r r merito di Guerrini la Lazio 

passata nuovamente in v a n . 
taggio. Alti i due tempi senza 
segnature e poi al quarto tem
po Guidotti della Pro Recco pa-
reggia nuovamente; ma l'in-
contro si conclude con il suc
cesso laziale con Origoni che 
reallzza aU'l'*^". 

L'incontro tra Roma e FIo-
rentia si e, invece, concluso 
in parita: 2-2. Gli ospiti sono 
andati per primi in vantaggio 
con Bardi al 1'40" del primo 

tempo e la Roma ha pareggia. 
to con Guerrini al 3*45". Nel 
secondo tempo i romanisti pas-
sano in vantaggio con Passa-
riellp al 4'20"; ma nel terzo 
tempo al 2'45" e il pallonotista 
Bardi della Fldrentia che, al 
2'45" riporta le sorti in pa
rita. 

I risultati 
R-N. NapoU-Pegll 5-4; Can. Na. r)ll-Nervi 5-1; Roma-FIorentia 
2; Lazio-Pro Recco 3-2. 

La classifica. 
Can. Napoli p. 13; Lazio 9; Pro 

Recco 9; Pegl| 9; Nervl 8; R.N. 
Napoli 8; Roma 3; Florentia 1. 

I risultati 

di baseball 
A MILANO: Rurophon batte 

Radlci 3-2; a BOLOGNA: Pirelli 
batte Oira 9-4; a VERONA: OBC 
katte Benclnl 8-3; a TORINO: 
Nettano katte Inventus 2-1; a 
BOLOGNA: PorUtado batte Bat 
tanese 14-18. 

, . 1 - ^ A 

pi-per-una materia cosl opiaa-
bile). Galli sfiora i m. 2.05 a 
Roma il 31 marzo; Meconi laa-
cia il peso a Firenze il 7 apri-
le a m. 18,14; Ottolina batte 
Sardi in 10"5 all'Arena di Mi
lano il 21 aprile; Mazza batte 
Morale ed eguaglia il primato 
dei 200 metri ad ostacoli (23"7) 
a Carpi; Bogliatto salta 2,05 ad 
Alessandria il 1, maggio stabi-
lendo il nuovo .primato italia
no; Rossetti. in^pari data, mi-
gliora il record del salto con 
l'asta (4.41); Dalia,Pria debut-
ta scagliando I'att'rozzo a me
tri 56,23, mentre Morale porta 
a 23"5 il iimite nazionale di 
200 metri a ostacoli il 5 maggio 
a Milano; Ottolina supera lo 
statunitense Cass ell a Madrid 
il 18 maggio correndo i ' 200 
metri in 20"8; Galli, a Pisa il 
1. giugno. salta prima 2.06 e -
poi 2.08, migliorando. cosl nella 
stessa competizione per due vol
te consecutive il primato ita
liano detenuto da lui stesso. A 
Torino, il 9 giugno, Berruti 8 
battuto dal giovane Preatoni, 
Ottoz, diciannovenne aostano, 
fa un solo boccone in 14"2 del 
miglior! specialist! itaiiani de
gli ostacoli alti e Piras, sia pu
re con un leggero vento a fa
vore non calcolato, balza a m e . 
tri 7.60; il CUS Roma stabili-
sce nella capitale il 13 giugno. 
con Peris, Gatti, Sacchi e An-
daloro (15'56"8) il nuovo pri
mato italiano della staffetta di 
m. 1500x4. 

Attesa per 
/'« esagonale » 

-• Infine a Cracovia la Polonia 
surclassa per 126 a 85 la nazio
nale azzurra e la «rosea» si 
consola annotando: * II fatto di 
aver eoltanto raddoppiato, in 
pratica. il passivo dai 19 punti 
di ieri al 41 di oggi (per un 
totale di 126 a 85) dimostra che 
gli azzurri si sono ben battuti 
a, Cracovia ecc. ecc.». La pri
ma giornata era infatti - finita 
cosl: Polonia 62-Italia 43. Dove 
possa giungere la piaggeria dei 
nostri giornalisti, inesorabil-
niente legati alia diligenza del 
CONI carica dei lingotti d'oro 
del Totocalcio, nemmeno Isaia 
o Abacuc possono prevederlo. 

Tutti questi avvenimenti han
no giustamente fatto cercare al 
tipografo i caratteri piii grossi. 
A- tutti i -redattori e sfuggita 
perd l'impresa piu grande che 
un atleta italiano abbia com-
pinto nella stagione *63. sea. e 
stata liquidata con evanescenti 
titoletti. non e stata commen-
tata. Eppure sui misuratissimi 
36 km. di una corsa su strada, 
disputatasi il 2 giugno su un 
unico anello nei dintorni di Ca-
varia, Antonio Ambu ha svi-
luppato una condotta di gara 
cronometrica trascinandosi ap-
presso il lungo e ascetico geno. 
vese Silvio De Florentis- Que
st! i tempi fatti registrare da 
Ambu ogni quarto di percorso 
(km. 9): 29'12", 29'48". 29*45", 
30'9". Si noti che il percorso, 
ad anello. comprendeva vari 
dislivelli. •.-.<.• 

Extrapolando il tempo con 
formule matematiche che preve-
dono le successive perdite di 
velocita determinate dall'accu-. 
mulo della fatica, il tempo di 
Ambu suil'intera distanza della 
maratona sarebbe stato di ' 2 
ore 21*34"; tre minuti in meno 
della miglior prestazione mai 
ottenuta in Italia (ancora Am
bu nel 1962: 2.24"9). D u e minu
ti in meno del tempo con il 
quale il secco e ardimentoso 
Lnglese Kilby aveva vinto lo 
scorso 16 settembre a Belgra-
do il Campionato europeo. Kil
by (2.23'I8"8) aveva pero do-
vuto duramente lottare con fl 
favorito belga Vandendriessche 
(2.24*2) e con il sovietico Bai-
kov (2^4'19"8). di recente Im-
padronitosi - del primato mon
d i a l sui 30 km. 11JW3T2). Per 
Ambu la gara di Cavaria e sta
ta invece semplicemente di ae-
conto sulla maratona che saba-
to prossimo dovra disputare • 
Enschede (presente anche Van
dendriessche). • • 

I nostri tecnici attendono con 
ansia l'esagonale. che appunto 
a Enschede il 13-14 luglio con-
trapporra i nostri azzurri a 

I Germania-Francia-Belgio-Svis. 
'zera-Olanda, per vagliare il • » -
lore della nostra staffetta. To 
invece muoio dalla voglia - di 
vedere all'opera Ambu. 

Cosa bolle nella" pentola che 
accomuna i massimi dirigenti 
della FIDAL? 11 fatto e che a 
quanto sembra qualcuno non e 
troppo soddisfatto dell'andazzo 
dell? nostre cose atletiche: e 
non solo per le debolezze tec-
niche che abbiamo cercato di 
acclarare. Vi e anche il pro-
blema dell'incertezza organiz
zativa. 

L'ex •"• discobolo Oberweger. 
terzo nelle Olimpiadi di Berti-
no del 1936, gia - commissario 
tecnico della nazionale azzur
ra dal 1946 al 1960 ed ore vice-
presidente della FIDAL. ha 
espresso chiari propositi di ri-
nuncia. Secondo la - rosea - cio 
sarebbe dovuto al fatto che 
Oberweger. vice-presidente. e 
Poli. presidente. dedicherebbe-
ro all'atletica -mol to per otte-
nere risultati non corrispon-
denti- . ••' .. -. -• • • - .•' • 

In effetti appare chiaro che 
la FIDAL e oggi nelle mani non 
dei dirigenti regolarmente elet, 
ti nei congressi. ma di incalliti 
burocrati, tali essendo in ulti
ma analisi il segretario Masai* 
mi, i vice-segretari Sandonnin! 
e Casjelli. Essi fanno e disfan-
no a casaccio. 

Bruno BonormWi 
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