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l La caccia riapre il 1 . settembre I 
I 
l 
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- <: La caccia si aprlra quest'anno 11 1. settembre e si chludera il 1. gen- • 
' naio 1964 su tutto II terrltorio nazlonale ad eccezlone della « Zona fauni.- •; 

stlca delle Alpl » dove 1' eserclzlo venatorlo sara permesso soltanto dall' 8 *•• 
settembre al 15 dlcembre. 

La decislone e stata presa lerl dal mlnlstro per I'Agricoltura e le Fo-
reste con un decreto legge nel quale e splegato cbe s| e arrlvatl all'aper-
tura unlca nazlonale per < motivl tecnlcl, partlcolnrmente di ordine olo-
loglco. ncll'esclusivo Interesse delta protezlone della selvagglna » e perche -
§uesto era « 1' unlco mezzo per coordinare le difforml propoate formulate 

al president! delle Giunte provlnciall ». 
Le varle proposte avanzate dal presldentl delle Giunte provlnciall non 

•sono note e pertanto e lmposslblle dire se esse potevano essere accolte,. 
.' magari parzlalmente; certo e cbe 1' apertura unlca fissata al primo set- • 

tembre arreca nutevole danno a certe popolazlonl per le quail la caccia 
' • e l'uccellaglone hanno una tradlzlonale importanza sul piano economlco. 

Lo stesso mlnlstro dell'Agrlooltura e Foreste mentre ha Ignorato le esl-
. genze e gll Interessi dl queste popolazlonl, ha lnvece tutclato gli Interessi 
del « rlservistl » 1 quail come sempre, sono statl esentatl dall* obbllgo dl 
osservare alcune restrlzlonl rlguardantl la chlusura anticipata della caccia 
alia selvagglna stanzlale protetta. 

L'art. 1 del decreto legge pubbllcato leri preclsa cbe l'eserclzlo della 
caccia e consentlto dal 1. settembre al 1. gennalo 1964 salvo le eccezlonl 

' previste dall'art. 12 del T.U. della legge sulla caccia. Tall eccezlonl pre-

• f i v - <'••' l ' ;V- ' •tS-r. 

vedono: 1) la caccia al cervo, al daino e al clnghlale e permessa dal 1, no-
vembre al 31 gennalo; 2) la caccia al faglano nelle rlserve e consentlta flno 
al 31 gennalo; 3) l'uso del cam levrlerl e consentlto dal 1. ottobre al 30 
novembre; 4) la caccia al caprlolo In terrcno Itbero si chlude il 1. novem-
bre; 5) nella zona delle Alpl la caccia e 1* uccellaglone si chiudono il IS 
dlcembre. ••:.•• ./. - . . . . . ••- -• -• -:, . •-.. :v- • • •_••.• *•.:•>-.,••..•.••.. 

L'art. 3 del decreto legge sull'apertura preclsa a sua volta: « Sono ap
proval e le restrlzlonl proposte in sede dl calendarlo venatorlo da president! 
delle Giunte provlnciall, comprese quelle rlguardantl la chlusura anticipata 
della caccia all* selvagglna stanzlale protetta. Da tale anticipata chlusura 
restano escluse le rlserve. L'approvazlone delle restrlzlonl di cul al pre-
cedente comma non si estende alle proposte dlretto a modlficare, anche 
se rlferlte soltanto a determinate specie, te date fissate per l'inlzlo dcl-
l'eserclzlo venatorlo ne a quelle concernenti la chlusura anticipata della 
caccia alia selvagglna mlgratorla, ne a quelle rlvolte ad Impedire e Ilml-
tare forme o slstemi dl eserclzlo venatorlo consentltl dalle disposizlonl 
vlgentl. Non si estende, altresl, alle proposte concernenti llmltazionl dl 
carattere terrltorlale nel perlodo intercorrente Ira le date dl aprtura e di 
chlusura sopra Indicate », 

Inflne sono statl confermatl 1 dlvletl dl caccia alle aqulle e al vultu-
ridi e dell'uso. dl munizlone spezsata per la caccia alia selvagglna un-
gulata e alia marmotta. i( -;>. v . , -
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Oggi la Federcalcio inasprira le sanzioni antidoping 

alle squadre 

Cominciano gli « assoluti» di atletica 

primi 
in paiio oggi 

Stasera a Madrid 

Rollo difende 
la sua corona 

Intanto ieri e continuato il processo al 
Genoa ed i iniziato il processo a Vilardo 
Si prevede die le due sentenze dovreb-
bero essere emesse nella giornata di oggi 

Nel fioretto femminile 

LaMasciotta 
ela Ragno 

Dal nostro inviato 
' > ^ . . . v . . TRIESTE. 18 <; 

La FIDAL ha voluto giusta-
mente premiare il centenario di 
fondazione della Societa Gin-
nastica Triestina (fondata, in-
fatti, nel novembre 1863), affi-
dando ad essa Vonerosa orga-
nizzazione dei 61.mi Campiona-
ti italiani di atletica leggera. La 
pista e le pedane dello stadio 
di Valmaura a Trieste vedran-
no Qiiindi in azione, domani, 
sabato e domcnica, i migliori 
atleti italiani del momenta. •" 

II lettore piu giovane, quello 
ehe, fortunato lul, per ragioni 
di eta si - inter'essa di atletica 
dal 1945. • fine della seconda 
guerra mondtale, il lettore piii 
giovane diciamo, abituato a con-
siderare il mese di settembre 
come sacro alle grandi opera-
zioni dell' atletismo nazlonale, 
potrd. forse rimanere meravi-

gliato per questo forte antici-' 
po di data. 

Non bisogna, perb, '• dimentl-
care che dal 1933 al 1943 com-
preso, i Campionati nazionali 
di attetica leggera hanno sem
pre visto la loro effettuazione 
sotto il segno del Leone. 

Si tratta percid. in fondo, di 
un ritorno all'antlco; ed e va-
lido • porsi, in questa sede, il 
quesito se per questo genere di 
attivita il mese di luglio sia 
piu conveniente del settembre. 

Naturalmente i soliti • piag-
glatori dei potenti hanno ele-
vato osanna per la «saggia de-
cisione del capitano Poli, do-
vuta ad una acuta analisi delle 
cause che hanno influito nega-
tivamente sui risultati degli in-
contri Italia - Polonia del 1961, 
Italia - Svezia dell' agosto 1962; 
e alle deludenti risultanze dei 
Campionati italiani di Napoli 
dell'ottobre 1962». 

Battuto Brondi 

di Vecchiatto 

" Si cerca, con queste parole, 
di attribuire a cause • chlara-
mente marginall la grossa e 
non ulteriore mascherabile cri-
si -• che • attanaglia fino nelle 
fondamenta, se ce ne sono, la 
organizzazione atletica di que
sta penisola. • 

Quali sono i motivi di mag-
giore interesse dei Campionati? 
• II primo e dato dal ritorno 

all'attivita di alto livello di due 
fra le maggiori firme dell'atle-
tismo nostrano; anzi, per me 
glio dire, di due primatisti 
mondiali. I lettori sanno che vo-
gliamo alludere a Carlo Lievore 
e Salvatore Morale. 

II primo, afflitto dallo scorso 
anno dalla malattia professio 
nale dei giaveltottisti e tennisti, 
che si manifesto con acuti do-
lori al gomito, dopo mesi di ri-
posd, si e nella presente staglo-
ne agonistica, esibito solamenie 
due volte, lanciando a Torino il 
29 giugno a metri 69,77 e do-
menica scorsa ad Ascoli Piceno 
a metri 73,39. Ma in quest'ulti-
ma localita egli e stato supe-
rato dal quasi sconosciuto gre-
co Pierrakos. 

A Trieste Lievore non trove-
ra avversari capaci di impe-
gnarlo seriamente. a tanto noh 
potendo aspirare i Radman, i 
Rodeghiero. i Casali e Mencia-
ni. Egli cerchera, pertanto, di 
assicurarsi una misura che pos-
sa tranquillizzare tecnici e ap-
passionati, che vedono con ter-
rore il passare del tempo che 
ci sevara da Tokio. •<••• 

Morale doveva superare due 
difficolta, quella fisica e quella 
psicologica. II suo atteggiamen-
to • verso V ambiente atletico, 
che ha il solo torto di averlo 
portato su un piano di noto-
rieta internazionale. e - infatti 
alquanto ambiguo, forse favo-
rito anche dalla ambiguita di 
troppi dirigenti periferici e cen-
trali. ?•>•' 

La prima difficolta. quella fi
sica. sembra superata. Ad Asco
li Piceno (incontro triangolare 
Italia-Austria-Grecia) egli e 
stato accreditato di 51"7. Non 
siamo ancora sulle grandi pre-
stazioni di carattere mondiale. 
ma poco ci manca. Certo che 
chi ha visto. come chi scrive 
in azione il dinoccolato negro 
Atterbury (50"3/10 a Colonia. e 
si tratta di uno statunitense 
qualsiasi) pud immaginarsi cid 
che sta bollendo nella pentola 
transatlantica. • -•-••••--

La seconda difficolta, quella 
psicologica, potra venire supe
rata solamente da una piu se-
rena valutazione che Vinteres-
sato dovra farsi intorno al si* 
gnificato dcirattioita sportiva. 

Altri motivi di interesse esi-
stono intorno alle prove dei 
nostri «• b ig» : della celocitd: 
Ottolina e Berruti. Scenderan-
no in campo insieme nella me-
desima prova: 100 e 200 metri 
che dir si voglla? Le tiltime no-
tizie affermerebbero che no. Ma 
i colpi di scena in un'attivita 
alquanto disordinata come quel 
la atletica italiana, sono sem
pre possibili. ~ • "' 

Nella specidlita dove non esi-
stono favoritu diciamo cost, di 
* ferro» fvogliamo escludere 
quindi il peso: Meconi. il di 
sco: Della Pria: martello: Bo 
schini. lungo: Piras) assistere 
mo certamente a lotte agonisti-
camente acvincentU ma di que
sto si occupera la cronaca, Pri-
mati italiani potrebbero cadere 
nel salto i nalto, nel salto con 
nel salto in alto, nel salto con 
proposito del salto alto, diremo 
che O duello Galli-Booliatto sa
ra certamente uno dei motivi 
di maggior interesse delle tre 
giornate di gara triestine. Am-
bedue i contendenti sono ani-
mati dalle migliori intenzioni. 
Speriamo che una grande mi
sura in Questa specialita simbo-
lizzi per i nostri posteri questi 
61.mi Campionati di atletica 
leggera. 

Sul r ing c n e m i c o * di Madrid, i n t o r n o - a l quale tut to 
i l « t i f o » e non so lo i l « t i f o » sara per B e n Al l , ROLLO 
difficilmente r iuscira a m a n t e n e r e la corona 

LIGNANO SAB3IADORO, 18 
Mario Vecchiatto ba conserva-

to II titolo italiano del «legge-
ri » battendo ai pnntl n llror-
ncse Brondi. Dotato di nna ml-
gllore classe e awantaggiato da 
una maggiorr esperienxa 1'adi-
nese ha « controllato > fadlmen-
lr lo sfldante nella prima parte 
drll'lncontro conquistando an 
netto marglne dl pnntl che gli 
ha permesso di resistere al « ri
torno » del piu giovane rivale 
nelle nltime riprese. . • 

Vecchiatto ha passato an brat* 
•» momento nel penaltlmo round 
quando an destro d'incontro al 
mento gli ha «tagliato » le gam-
be, ma se l'e cavata alia meno 
peggio ricorrendo alia sua ricca 
esperienxa. Nel round precedentl 
Vecchiatto aveva scosso Brondi 
con preclsl gancl un palo dl vol
te ma non era tnal riusclto a 
concludere l'azione. 

In altre occaslonl II eamplone 
d'ltalla, pur accusando nna cer
ts- Imprecision*, ha messo a se-
giM a>nonl gancl e, an palo dl 
ea>MMl ssmtfl d'incontro. 

Nel sottoclou Brnno Santlni ha 
battuto per intervento medico II 
francese Ruellet alia qulnta ri-
presa. Nel cinque tempi dlspn-
tati il pratese ha sottoposto ad 
un autentico • bombardamento » 
dl destrl e sinlstri I'awersario e 
si deve alle eccezionali dotl di 
Incassatore di Ruellet se egli non 
* flnlto K.O.. cosa che sarebbe 
accaduta a moltl altri pugill co-
strettl a subire te mazzate del-
I'ltallano. Al momento della so-
spensione. comunqne. Ruellet era 
nettamente in difflcolta

in ap«rtura della serata ave-
vano avnto luogo altri tre incon-
tri dl professlonlsti con i seguen-
tl rlsuIUtl: 

PESI WELTER: Mario Bac 
chettl CUdlne) batte Mario Del
le Foglle (Taranto) per K.O.T. 
alia qulnta ripresa. L'lncontro 
era previsto In set riprese. 

PESI MASSIMI: Giancarlo 
Bacchlnl (Padova) batte Colom 
bo Lorenxi (Llvomo) al puntl 
In sel riprese. 

Nella foto In alto : VEC 
CHIATTO. 

Bruno Bonomelli 

II programma 
' Ecco il progremma dene fi

nal i: 
Domani saranno assegnati. 

nel pomeriggio, sette titoli ma-
schili: martello. peso, triplo. 
alto, metri 100. metri 5000 e 
marcia 10 chUometri. 

. Sabato invece verranno pre-
miati i campion! delle seguenti 
specialita: m. 400 ostacoli. lun . 
go. metri ' 800. disco, m. 3.000 
siepi, starTetta 4x100. In campo 
femminile VJ saranno le flnali 
di salto in alto, disco, peso. 
metri 200 e 800. 

Domenica vi sara inflne 
Tassegnazione dei rest ant I t i
toli. otto per gli uomini (asta. 
metri 200 e 400, 110 ostacoli. 
glavellotto. 1.500 e 10.000, staf-
fetta 4X400) e Mi femminili 
(lungo, giavellotto, metri 100 t 
400, metri 80 ostacoli e tiaf-
fetta 4X100). 

. Una borsa di sei milior.i e 
un contratto che pfevede la 
rivincita in Italia nel c<^o di 
una sua sconfitta. dovrebnero 
largamente compensare Plero-
Rollo per i rischi che questa 
sera correra nella «Plara de 
Toros> di Madr.d: In erfetti. 
egli dovrebbe cedere at.'.'Spa-
no-marocchino Mimoum xteu 
All il titolo di campione eu-
ropeo dei pesi gallo. 
J Rollo ' e inferiore a iien 
All per potenza e per velo-
c:ta. lo supera - soitanto in 
mestiere; ma contro . d; lui 
congiureranno anche i cin-
quantamila che questa >cra si 
troveranno attomo al ring 
madrileno. Se a ci6 ags«un-
giamo l'opin:one diffusa se-

condo cui gli arbitri fipagnoli 
sono alquanto partigiam. co.i-
veniamo cbe diflicil.Tient.? it 
piu anziano dei nostri ptrgui 
in attivita (Rollo ha 37 a m i ) 
rittecira nelFintento Ji diTen-
dere vittoriosamente il *uo 
titolo. y 

L'incontro Rollo-Bes Aii e 
nato in una selva d: po:c:ni-
che. dalle quali \l «n.2.nj±ei~ 
delTitaliano. Umberto tiran-
chini, si e potuto salv^rc 30.-
tanto in grazie aeila SJA UO-
toria dtplomazia. Le tiattat.-
ve per questo combat.-irr.ejto 
iniziarono circa un nic^f oi 
sono a Roma. 

!S!?.IIB»*-- .""-'": ' 1«*^A -

Branchini, che si praoc*rup.i 
di far guadagnare ua buon 
gruzzolo al suo atlctn orriat 
giunto al termine d»!.a ear-
riera, si era accordaii? con 
Vicente Gil Garcia f erch i » 
combattimento si s v o l ^ s e m 

Spagna, per un a borsa di sei 
milioni. 

Succcaeivament-?, pc.o. l'on.-
bra di Gilbert Bennjm eta 
comparsa 'euirinconinj: era^-
sari del magnate franctsc. 
(molto influente sulla Euro
pean Boxing Union) avcv;>no 
fatto sapere al manager di 
Rollo che l'o'rganizzalore pa
ri gino 'aprebbe grmdito un 
confront* fra il sard* t U 

•I'V-t •. 

franco-algerino Halimi, prima 
ancora che si svolgesse ••. il 
match di Madrid». -/- v-,.... -

: Uomo previdente, a questo 
• punto U manager italiano sye-
va progettato un diabolico di-
segno: pensava di disdire Tin* . 
contro con Ben All, per accet-
tare il match (e i favori, pro-
babilmente) offerto da Gil
bert Benajm. poichi era moi-
to probabile una vittoria di 
Rollo su Halimi. - Branchini 
avrebbe poi potuto accettare 

i eei milioni di Vicente Gil 
Garcia. - •-••• »• • -

Ma la Spagna non abboccd: 
fece fuoco e fiammc, cui 
Branchini rispose comunque 
imponendo alcune clausole 
nel - contratto - dell'incontro. 
che oggi possono soddisfare 
— almeno in parte — l'emi-
nenza grigia dell'EBU: il ma
nager di Rollo ha preteso che. 
nei caso piovesse sul Plaza 
de Toros questa sera e doma
ni sera, il match di campio-
nato fra Rollo e Ben All ven-
ga rinviato a un'epoca suc-
cessiva all'incontro tra lo 
stes<so Rollo e Halimi. 

Le ore della. vigilia sono 
state trascorse da; due pro-
tagonisti in modo diverse: 
l'italiano si e riposato nella 
sua camera all'albergo Ducal, 
lasciando a Branchini 1'inca-
rico di soddisfare i giomalisti 
e telecronisti spagnoli: Ben 
All, invece. s'e fatto rivedere 
nella palestra «• XX Secolo», 
posta alia periferia della ca-
pitale iberica. e ha sostcnuto 
alcune riprese di ginnastic^. 

Interrogato dai colleghi, ha 
detto di non aver assoluta-
mente preoccupazioni sul 
peso. 'Non chiedetemi se 
vlncerb — ha aggiunto —; 
P0550 soltanto dirvi che ho 
compreso i molti sacrlflcl cui 
la Federboxe spagncia e an-
data incontro per valorizzar* 

mi; ovvio, • quindi, che farb 
di tutto per non deludert chi 
tenta di alutarml - . 

r.c 

MILANO, 18. 
«La Commissione Giudicante 

della Lega si e riunita oggi per 
gludicare in merito alia denun. 
cia presentata in data • 16 giu
gno scorso dall'arbitro eignor 
Concetto Lo Bello al commis-
sario degli arbitri della Lega 
nazionale, relativamente ad un 
tentativo di corruzione al fine 
di alterare il risultato della 
gara Cosenza-Bari, in program
ma lo etesso giorno per la di-
ciannovesima giornata di ritor
no del campionato di aerie "B", 
mediante compeneo in denaro 
offerto da dirigente di'altra so
cieta e di altra categoria, estra-
neo al Bari ed al Cosenza. As-
sistevano il membro supplente 
dott. Cardinale, U rappresen-
tante delJ'AIA settore arbitrale, 
prof. Cevolani. ill capo dell'Uf-
ficio d'inchiesta della FGCI av: 
vocato Angelini, i l co'legio di 
difesa, formato dall'avv. Enrico 
Sbisa e dall'aw. Carlo Masera. 

« Nells prima udienza. durata 
fino alle ore 14, la Commiesione 
Giudicante ha interrogato il dot-
tor Raimondo Caruana, reggen-
te del Palermo; il dottor Salva
tore Vilardo. il eig. Concetto 
Lo Bello. il comm. Angelo Ma
rino. commis6ario del Bari. il 
prof. Angelo De Paolo, pure 
commLssario del Bari, e il dott. 
Bonaventura Caputo. sovrain-
tendente del Bari». . 

La Commissione ei e nuova-
mente riunita alle 16.15 per 
interrogare i testi della difesa: 
ing Di Nanni. il sig. Galini. il 
sig. La Manna. La sentenza e 
attesa per domani. 

Anche la sentenza per il ,caso 
di * doping » nel quale e impli-
eato il Genoa ei dovrebbe a vere 
domani. Nel pomeriggio di oggi 
i giudici ei eono nuovamente 
riuniti. dopo la lunga seduta di 
ieri. ed hanno proseguito nello 
esame della situ azione. . 
"v-Del *di>ping>» si interessera 
pure il C.F.- della Federcalcio 
che si riunira domani a Roma. 
Sembra infatti che Pasquale 
presenters un progetto per lo 
inasprimento delle attuali san
zioni. Cosl la squalifica pre-
vista.per i giocatori verra por-
tata da un minimo dl quattro 
ad un'maeeimo di dodici gior
nate: inoltre verra introdotta 
una nuova eanzione a carico 
dellee societh cui appartengonc 
i giocatori drogati e c i o e l a 
sconfitta a tavolino o la pena-
lizzazione di un punto in clas
sifies per la squadra c h e gia 
avesee perso sul campo. — ;-

II C.F. passera poi all'esame 
dell'attivita internazionale nelle 
line'e principali del relatlvo ca-
lendario per la etagione 1963-64. 
Per la nazionale « A » a parte il 
gia etabilito doppio confronto 
con l'Unione Sovietica per la 
«Coppa Europa delle Nazioni>», 
verra designata la sede della 
partita con 1'Austria <che avra 
luogo 11 15 dicembre in Italia) 
e verra definito i l programma 
della tournie post-campionato 
che gli «azzurri» compiranno 
in Germania, Ungheria e nazio-
ni limitrofe. II programma della 
nazionale « B » non e etato in
vece ancora concretizzato v* 
-• II C.F. esaminera poi i l pro
gramma impostato dal C.U. Fab-
bri — che e gia giunto a Roma 
— per la preparazione per 
Giochi del Mediterraneo cbe 
non porteranno a sospensioni di 
campionato. La squadra italiana 
potra essere in parte composta 
da elementi che intereeeano la 
squadra per i Giochi di Tokio. 
Infine ; si parlera dell'attivita 
internazionale delle Leghe pro 
fessionieti, semiprofessionisti e 
dilettanti. I rappresentanti dei 
tre settori infatti sottoporranno 
all'esame del consiglio il rela 
tivo programma. Con tutta pro-
babilita, nel coreo della seduta. 
U consigliere Spadacini inet6te-
ra nel fare accettare dal C.F, 
le proprie dimissioni da presi-
dente del eettore squadre na 
zionali. Dl queste dimissioni da 
tempo si parla negli ambienti 
calcistici- II Consiglio federale. 
in precedenza. a quanto consta, 
aveva ineietito preeso Spadacini 
per un rinvio della decisione 

DINO DA COSTA forse andra alia Juve 

Da Costa passerebbe alia Juve 

La c a m p a g n a acquist i 
cont inua in sordina grazie 
a l ia scappatoia de l l e l i s t e 
condiz ionate e d al ia p o s 
s ibi l i ty d i acquistare a n 
cora . calciatori al l 'estero. 
Cosi mentre l a J u v e n t u s 
prosegue l e r icerche per i n -
gaggiare un centro avant i 
( s i rafforza la convinz ione 
che alia fine verra a c q u i -
s ta to i l m o n e g a s c o Doui s ) 
si e appreso. ieri c h e B o l o 
gna ed Ata lanta h a n n o 
pressoche conc luso L> trat-
ta t ive per q u a n t o r iguar-
da il passaggio dell 'ala D o -
menghin i a l sodal iz io b o -

lognese . •• " 
A B e r g a m o andrebbero 

in cambio l'ala rossoblu 
Perani e la mezz'ala F r a n -
zini . S e m p r e a B e r g a m o poi 
s i d ice che sono a b u o n 
punto anche le trat tat ive 
con la J u v e per i l p a s s a g 
g io di Da Costa n e l l e file 
bianconere. •" 

A Roma inflne l a Lazio e 
in contatto c o n i l Mi lan 
per ot tenere in prest i to il 
terzino Bravi c h e a p p u n -
to in v i s ta di una s u a c e s -
s ione al ia soc ieta b ianco 
azzurra e stato m e s s o da 
Viani in l ista condizionata. 

Riunita ieri al Foro Italico 

La Consulta prepara 

la legge sugli impianti 

II francese Magnan 
mondiale nel fir> 

retto maschile . 

Nostro servizio 
DANZICA, 18 l ; 

Il franceae Magnan ha con-
quifitato stasera il titolo mon
diale di fioretto maschile. 1 no-
lacchi Parulfiki e Franke »i 
sono classiflcati ai poeti d'onore 
mentre il eovietico Midler e • 
quarto. 

La giornata odierna era stata 
aperta dalle eliminatorie del 
fioretto femminile. •...>;••.*•.. 

Le gare femminili sono state 
caratterizzate dalla tranquilla 
marcia della Ragno e della Ma-
scio fino ai «quarti>». 

La Ragno, che e la grande 
speranza azzurra in questa spe
cialita, dopo aver superato 
agevolmente il secondo turno 
che la vedeva opposta alia un-
gherese Faldessy e alia sovie
tica Samusienko, ha facilmente 
battuto negli ottavi d i . finale 
la lussemburghese F l e s c h e h a 
superato , tranquillamente ' an
che la prova dei quarti di 
llnale eliminando la te'desca 
occidentale Heide Smith. Biso
gna dire tuttavia che la Ra
gno e stata chtaramente a w a n . 
taggiata dagli ^ccoppiamenti: 
le awersarie non sono mai 
parse in grado di reggere il 
confronto con la - scherma li-
neare, ; svelta ed efficace del-
l'italiana- -' • • - - . , • • . 

Sorprendente e risultata in
vece la bella progressione della 
Masciotta che, dopo una me
diocre partenza nel secondo 
turno, dove ha conquistato la 
ammissipne agli ottavi di finale 
con il rh'ihimo totale di due 
vittorie, ha brillantemente gu-
perato il confronto con la forte 
sovietica Gorochowa e, nei 
quarti di finale, ha disposto 
con tutta' tranquillity di una 
awersaria temibile come l'un-
gherese Odane Faldessy. • 

Sfortunate, invece, la ' San
guineus battuta negli ottavi 
di finale dalla ungherese Ju-
hasz, la Colombetti — che nei 
quarti • si e vista superare di 
stretta • misura dalla magiara 
Rejto — e la Oggero. elimi-
nata fin dal primo turno. 

In sostanza, le fio'rettiste az-
zurre hanno offerto una serie 
di ottime prestazioni e almeno 
in questa specialita l'ltalia puo 
anche guardare alia lotta per 
I'alloro finale con estremo otti-
mismo. . ••-; 

Comunque, il compito delle 
azzurre nelle battute final! del 
campionato non sara facile. Le 
altre due grandi favorite della 
vigilia e la campionessa uscen-
te Szabo e la sovietica Zabio-
lina hanno marciato anch'esse 
a pieno regime. La Szabo ha 
superato tranquillamente il se
condo turno con cinque vitto
rie ed ha raggiunto facilmente 
i quarti di finale dove ha bat
tuto 1'ungherese Kovach. con 
il netto punteggio di 8-5. 

Quanto alia Zabiolina, ehe 
tra 1'altro e Tunica superstite 
della rappresentativa sovietica, 
data per sicura - dominatrice 
alia vigilia. e aggressiva, do-
tata di ottimi riflessi, una fio-
rettista per intenderci molto 
insidiosa, capace di portare 
colpi ; imprevedibili ma anche 
incline' a perdersi in piu di 
una ingenuita. * -
• Domani si concluderanno le 

prove del fioretto femminile e 
inizieranno le 8are a squadre 
maschili. 

- K* HI* 

Lindburg 
«evropeo» nei 
700 S.I.: 54"3 

'„ •• MAU5N. 18. 
Due record euxopei di nu«to 

sono stati fatti oggi nella pi
scina <ti 50 metri di Malen, in 
acqua ealata e temperata. 

LQ studente 6vedese Perola 
Lindburg. ha coreo i 100 metri 
stile libera in 54"3 (precedente 
record quello di 55" del fran
cese Alain Gottvalles. agli «u-
ropei di Ljpsia dell'anno scor
so) e la evedese 15enne Ann-
Christine Hangherg. ha nuotato 
i 100 metri femminili s.L i n ID2 
(precedente record 1'02"4 <M-
I'ingleee Diana Wilkinson). 

A Pieraldo 
il Pr. Orvieto 

AI Foro Italico si e riunita ieri 
la Consulta parlamentare dello 
sport present! gli on. Pirastu. 
Nannuzzi. Di Vittorio, Spezzano. 
Bertl. Slmonacci, Pennacchinl, 
Turani. Bacalossi. Catella, Zin-
gone, Cruciani. Servello, Ferretti, 
Covelli. MontanU e RlghetU. Nel 
corso delta riunlone i parlamen-
tari hanno eletto la aegreteria 
ed hanno discusso e approvato 
il Regolamento della Consulta il 
quale preclsa tra 1'altro che 
« scopo della Consulta * dl atu-
diare e predisporre un comples-
so di norme legislative atte ad 
Incoraggiare e ad agevolare. la 

Pratlca dello sport Inteao, tra 
altro, come una conquista to-

ciale dei tempi odlernl, nelle 
sue funxioni formatlvo-educatl-
va, di svago • di distnssiocM mi 

agonistica competiUva ». La Con
sulta si e anche aasunta il com
pito c di informare il Parlamen-
to delle istanze e dei problem! 
che Interessano la vita sportiva 
del paese. il suo sviluppo e 11 
suo awenire con particolare at-
tenzione verso quelli della edu-
cazione flsico sportiva della gio-
venta » . ' • • . 

Inflne la Consulta ha ieri dec!-
so: a) di awalersi, quando ne-
cesaario, e su invito, del contri-
buto di «tecnici altamente qua-
llflcatl o osperti degli argomenU 
che K>no in discussion*»; bl di 
designare dal suo scno comltati 
e gruppt di lavoro con il compi
to dl xomire alia Consulta ps> 
rert e proposte. Al lavoro del 
gruppt potranno essere chlama-
ti • eoHabonrt parlamentarl 

che non fanno parte della Con
sulta e che siano particolarmcn-
te competenU della materia in 
discussione: c) di agire presso 
gli organ! competent! perche 
autorizzino il Credito Sportivo 
ad emettere obbligazioni nel 
quadro del piano per il poten-
ziamento degli Impianti sportivi. 
Per quanto riguarda gli Impianti 
e stata sottolineata l'urgenza 
della prescntazione del disegno 
di legge e si e ritenuto oppor-
turno fare il possibile afflnchc il 

firogetto venga sottoposto al Par-
amento prima delle ferie estive. 

Nella prossima riunlone la 
Consulta esaminera il problcma 
dello sport nella scuola che do
vra essere visto In tuttl 1 suoi 
aspettf: Impianti, formaxiooa d! 

Pieraldo trottando sul piede di 
X'23'4/10 al km. sul 2000 metri 
della prova. t i e aggiudicato il 
Premlo Orvieto (840.000 lire). 
prova di centro della riunlone 
dl leri a Tor di Valle. 

Ecco 1 risultati: 1 corsa: 1) 
Istei. 2) Labe, 3) Asoka; v. 43. 
p. 28, 44, 30. ace 370; 2. corsa: 
1) Fury Hannover, 21 Delco, v 
14. p. 11. 12. ace. 24; 3. corsa: 
1) Zannato, 2) Bellows. 3) Gra-
doli; v. 93. p. 16. 12. 13, ace. 66; 
4. corsa: 1) Spola; 2) Tlo Pep«; 
v. 2, p. 18, 16, ace. 30: 5. corsa: 
1) Ltberabella, 2» Fidenziano, S) 
Speme; v. 70. p. 25. 28, 23, ace. 
243; 6. corsa: 1) Pieraldo, 2) Lab-
brtno; v. IB, p. 25, 37, ace. 78; 
7. corsa: 1) Luaazia, 2) Pavonia, 
3) Sultanlsslma; v. 28, p. SI, 18, 
14, ace. M. 
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