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Jim Clark messo fuori causa da un incidente alia trasmissione - Bandini 
(su BRM) al quarto posto - Arundell (Lotus) primo nella formula junior 

4. 

•̂r STOCCARDA.'28 : 
L'ex camplone del mondo 

conduttori, 1'australiano Jack 
Brabham ha vinto oggl ' il 
« Gran' Premio della Solitu
de » per vetture della formu
la uno. Brabham, che era al 
volante di una sua macchina 
specialc, la « Brabham•*, ha 
percorso i 285,4 chilometri a 
tempo di •. record alia media 
oraria di< km. 171,06. con • 11 
tempo di 1.40*60"9. 

II pilota australiano ha te-
nuto il comando della gara 
sin dall'inizio e non ha mat 
mollato la sua posizione fa
cilitate dal fatto che un gua-
sto alia - trasmissione aveva 
tenuto « al palo» lo scozzese 
Jim Clark, il quale messo pe-
r6 di puntiglio e fatta rlpa-
rare la macchina, ha voluto 
prendere egualmente il «via» 
mentre gli avversari stavano 
compiendo gia il quindicesi-
mo giro, per,tentare almeno 
di conquistare il record sul 
giro. 

II solo Arundell su Lotus 
e riuscito a tallonarc il bat-

+..,. * , . . . . * - , 

tistrada classificandosi al se-
condo posto a 26" circa dal 
vincitore e precedendo di ol-
tre 2' Ireland che a sua vol-
ta - ha preceduto l'italiano 
Bandini che era al volante di 
una BRM. •»,-•'•. •. .--•-, -
' I n precedenza Arundell 
aveva riportato • la vittoria 
nella gaTa riservata alia for
mula junior compiendo con 
la sua « Lotus » i 172 km. del 
percorso in 1.03'02'\ 

r I belgi Lucien Bianchi e 
Teddy Pilette avevano vin
to rispettivamente " le ' gare 
per le vetture Gran Turismo 
fino a 1000 cmc e fino a 1300 
cmc. Bianchi era al volante 
di una Fiat Abarth ed il se-
condo di una Abarth- Simca. 
• La prima sorpresa della ga

ra si e manifestata all'inizio, 
quando, al via soltanto 25 au
to si sono messe in movimen-
to: infatti la « Lotus » di Jim 
Clark dopo qualche metro e 
rimasta immobile sulla pista 
per la rottura dell'asse poste-
riore. Clark aveva percorso il 
giro piu veloce negli allena-

menti ed era il favorito co-
munque, dato che • la gara 
odierna non era valida per il 
campionato mondiale condut-. 
tori, la sua posizione di pri
mo nella - relativa classifica 
non e stata danneggiata. '; ;, 
-"Anche altri corridorl hanno 
dovuto ricorrere piu volte ai 
meccanici. Dopo sei giri la " 
Lotus di Trevor Taylor e sta- . 
ta costretta al ritiro per un 
guasto al motore, e l'ex cam-
pione mondiale Phil Hill, su 
« Lotus-BRM »•. si e lovuto fer-
mare ai box quasi ad ogni 
giro. Anche Lorenzo Bandini, 
su BRM, e il tedesco Guen-
ther Seifert, su Lotus-BRM. 
hanno dovuto • fermarsi fre-
quentemente per guasti mec
canici. a' - __ ru— . « • • •• > i 

Al 15. giro, finalmente, Jim 
Clark ha potuto prendere il 
via tra gli applausi della fol
ia. Egli ha spinto subito a 
fondo la sua auto, giungendo ... 
a stabilire il nuovo primato , 
del giro in 3*49**1, alia media 
di 179,4 Km/h. ,.= . . . . . . -; 

Nella foto: Jack BRABHAM 
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Sconfitta l'URSS per 9-8 
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Peroe 
della 
I NUOTATORI 
Beati '• loro, che denlro 

1'acd.ua ci stanno come i 
pesci, • sguazzano felici e 
spontanei come i bambini 
acquatici d'una favola in-
glese: col caldo che fa, in-
vidiamoli intanto per que. 
sto. Ieri, negli Stati Uniti 
e a San Re'tno, e stata la . 
loro giornata: ogni altro 
risnltato di sport, anche il 
3'37" di- Jazy sui 1500, 
scompare in quest a dome-
nica cos! umida di sudo-
re per gli uomini nor
mal]. • • •-. - ' ; -.•/ • ' ••:•.-.-

E gia, perche loro, i ntio-
tatori degli anni sessanta, 
sono uomini normali solo 
perche • hanno gambe e 
braccia e tutto il resto: in 
apparenza diciamo. perche 
una volta in acqua gambe 
e braccia diventano pinne 
e code, e i polmoni stan-
tuffano come branchie. II 
loro rapporto con I'acqua 
e cost assoluto ormai, cost 
astratto, perentorio e im-
perioso, che probabilmen-
te, eon un salto misterioso 
di tnillenni e di ere con-
cesso soltanto a! loro or
ganism!, H riconduce alle 
acquee origin! della spe
c ie : quando, chissa sotto 
qnale formr. - primigenia, 
vivevamo sotto quel la mae-
stosa coltre di liquido. v--

Una giornata di straor-
dinari primati: nndici re
cord naaiotiali, di eni cin
que iuliani, battuti a San 
Remo, e tre mondiali. fa-
Tolosit ragginnti - dagli 
•mericani. Fra tnttt i ri-
sultati, certo, fa imprRssio-
ne II mostntoso VSfT8 del 
ragasxino Schollander sui 
200 stile libero (rapporta-
telo ai 100 e capirete che 
rnba). Schollander ha 17 
anni e gia a 16 aveva-sn-
perat« il mnro dei doe tni-
nnti, in una c o n * misorata 
a yarde. No, non sono no-
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mini, ma delfini o squali: 
o almeno, come dicevamo,' 

. una razza umana tutta a 
': parte. • " " ; ;.;'•.-•.•:.."-;" ;, .:••,•-••'-

Per quanto riguarda i 
. giovanotti italiani, detto 

del grande Fritz per la pri
ma - volta battuto da nn 

< nuotatore di casa, Rastrel-
' Ii, anzi napoletano anche 

lui, bisogna dire che, ri-
cordando solo la grama si-
tuazionc del nuoto italia-

. no dieci anni fa, qucllo 
• che sanno fare adesso pare 

incredibile. O magari era 
: incredibile che, in una na-

zione cosi ricca di « mare 
-, nostrum » '". e di « carbon 
"," bianco », come c'insegnava , 
- l a stolida rettorica scola-
. stica, di nuotatori bravi ne -

• .crescessero tanto pochi. Ma •-
era un fat in: questo popo-
Io di , navigatori eccetera : 

; aveva ripugnanza ' dell'ac-
; qua, nella sua tnaggioran-

za non sapeva nemmetio 
nuotare. E probabilmentc ' 

' n o n era stato mai nutrito ; 
- • abbastanza per non rabbri-

vidire di freddo, nei corpi 
avaramentc foraggiati, po-

. chi minuti dopo nn'immer* 

. sione. . „ — _•••-... C;;:'• '.-. 
--'• I giovani pesci di ades

so, e chiaro, appartengono 
a una generazione che fi-

' nalmente non ignora la bi-
stecca: e se il reclutamen-
to fosse piu diffnso, chissa 

. che - non diventeremmo 
dawero, al di la delte fra-
si falte, una « gente a nn 
po* piu ' * marinara ». Si. 

.- fateli tnangiare, i ragazzi 
delle zone depresse, e i 
campioni di nuoto non ver-
ranno solo dai ricehi <r cir-
col i» napoletani o dalle 
scnole ben dirette di Ro-

- ma Milano Torino, dove 
se non mi sbaglio si adde-
strano in piscina solo ra-

. gazxi borghesi, o soprat-
tutto qnelli.'- ' 

Puck 

Ciclismo 

Bocci vince 
il Trofeo Ferri 

l * II e4fxi«ne del (rofe* cl-
cllstic* A!es«an4r» Ferri, «rga-
nlzxata. dalla Pcllspartiva Gi«r-
nala.1, e «Uto vlnta 4*. Era14* 
IWecl, che h» e*perU I ZM chl-
lazaetrf del perc*rs« R * n a - Z t -
iraralo-PaJestrln* 4m rfpetersi 4 
volte In are 5.W alia media 
•raria di km. SC,M*. I / e -
plaadi* deteraiinante della gara 
si e aval* sola al 146. chllome-
lf* ajaanda ha allangato Petra-
•taiala aetaita da Armani. I dae 
hen areata aana rlatelti a gaa-
dafwarf altre an mlnata aal 
graaaa pal alia lara caecia al 
aaaa meaal Baccl e Carlanl Fa-

aaJito m Zagarala Baeel 

•a di ba riprcsa Armani e, prl 
Falestrina, Petrase: 
diaeesa versa 
ma a pachi chilametri dall'ar 
rlva ( l e circa) Baccl e cadata 
ma ha avata la farza di rlpren-
dersi e glangere al tragaarda 
prima can dlstaeca.. 

L'ltalia al quarto po-
slo - La Francia ha 
conquislato la liieda-

glia di bronzo 

• Nostro servizio i 
'-.'-"•-:\ DANZICA, 28. \ 

' Battendo l'URSS per 9-8 la 
Polonia ha conquistato l'ultimo 
titolo mondiale di scherma in 
programma ' a Danzica: quello 
della sciabola - a squadre. Gli 
«azzurri» hanno offerto una 
nuova K deludente prestazione 
perdendo prima * nella semifl-
nale con la Polonia e facendo-
si ' poi soffiare la medaglia di 
bronzo dalla Francia nella fi
nale per il terzo e quarto posto. 

Stupendo e ' stato lo spetta-
colo che URSS e Polonia ci 
hanno offerto nella finalissima. 
L e due formazioni erano appar-
se gia fortissime nella fase eli-
minatoria e la lotta tra le due 
contendenti appariva incerta e 
piena di «euspense». La real-
ta non ha deluso le aspettative 
e il numeroso pubblicd presen-
te ha accomunato alia fine v in-
citori e vinti in un unico. vi-
brante applauso che voleva es-
sere il premio per lo stupen
do, cavalleresco spettacolo of
ferto dalle due antagoniste. 

La lotta e stata a lungo in
certa. Polonia P URSS conti-
nuavano a superarsi a vicenda, 
assalto dopo assalto, senza che 
nessuna delle due riuscisse mat 
ad eeercitare una netta supe-
riorita. Il risnltato - finale del 
resto paria chiaro: 9 a 8 in fa-
vore della Polonia e una vit
toria di strettissima misura, un 
punteggio che da • solo lascia 
intuire la durezza e la dram-
maticita dello scontro divam-
pato sulle pedane del palazzo 
dello sport di Danzica. 

Dopo sedici assalti. infatti, la 
situazione non si - era ancora 
delineata e l e due squadre si 
trovavano in parita sia come 
numero di vjttorie (8 a 8) sia 
come numero di etoccate (62 
per parte). ; - • 

Si e cosl " dovuti'' ricorrere 
ad un assalto supplemeptare 
per lo spareggio. A questo pun-
to requilibrid si e rotto a fa-
vore della Polonia e Jerzy Paw-
IowskL sotto il caldo incita-
mento della folia presente riu-
wiva nella grossa jmpresa di 
battere i l sovietico Umar.Mav-
likhanov per 5 stoccate ad L 

Ecco di seguito il dettaglio 
dell'appasslonante - finale: - -

POLONIA: Vojciech Zablo-
cki 3 v i t t . 1 sconf.; Emile Ochy-
ra 2 v i t t , 2 «conf.: Jerzy Paw-
lowsky 2 vit t , 2 sconf.; Ryszard 
Zub 1 v i t t , 3 sconf. 

URSS: Umar Mavlikhanov 3 
v i t t . 1 sconf.; Jacob Rylski 2 
vi t t , 2 sconf.; Mark Rakita 2 
vitt , 2 scof.; Valery Zytny 1 
vit t . 3 sconf. -. -

Per quanto riguarda gli - az
zurr i - e'e poco da dire. Nelle 
eliminatorie i nostrj schermido-
ri si sono comportati onorevol-
mente. ma quando si sono tro-
vati dl fronte a formazioni ve -
ramente fort; le cose sono cam-
biate radicalmente e a nulla 
e valsa la buona volonta del 
nostro uomo migliore'Calarese: 
prima la Polonia e poi la Fran
cia ci hanno completamente do-

modo 
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Sui 1500 metri: 3'37 "8 

eo» di Michel Jazy 

i •;•• ; ' " PARIGI. 28. 
- Nel corso dei Campionati di 
Francia di atletica leggera, Mi
chel Jazy h a battuto in ZW'S 
il record d'Europa dei 1500 me
tri ch P apparteneva al cecoslo-
vacco Jungwirth con 3'38"1 e 

che a suo tempo costitul il re
cord del nrondo. 

Michel Bernard, giunto . se-
condo dietro Jazy. ha fatto re
g i s t r a r awn. • 

Jazy, che detien e gia i pri
mati mondiali < dei m. 2000 e 
3000 ha awicinato di 2"2 il 11-

mite mondiale dei m. 1500 ap-
partenente all'australiano Herb 
Elliot (3*35"6) dalla finale deUe 
Olimpiadi di Roma. :-: - - • 
r Jazy ha naturalmente miglio. 
rato. anche il proprio limite 
francese che era. di 3*38M3. 

Nella foto: Michel Jazy. 

In USA 

minato esplicitando m 
'etrasemala. Nella brutale. ma purtroppo reaie. il 
il tragaardadlKa- v e r < 1 livello della nostra scher

ma attuale. 

k. m. 

, L'ordine d'arrivo 
1) Bocci Eraldo del Gntppo 

Sportivo Faeraa In SJt' alia 
media di km. X J N ; 2) Pe-
trosemolo a M"; 3) Carloni 
Fabrizto a 1'4»"; 4) Panttnata 
a 4'4S"; S) Armani s.t; •) Brl-
gllaOorl t . t ; 7) Manl a.t; • ) 
Campagnari a.t; • ) Manalla 

Le medoglie 
' Ecco II rirplloge delle meda-

glle conqnistate dalle slngole 
nazloni: 

Oro • Argent© Bronzo 
urns" 3 i i 
Polonia 2 3 1 
Unglieria 1 Z % 
rranda 1 t 1 
Aastria 1 • • 
Italia . • ' . § • ' • • • f 

Battuti tre 
mondiali» 
di nuoto 

j - Magic moment - del nuoto americano che 
: ieri ha fatto crollare ben tre nuovi recorde 
mondiali: quello dei 200 sJ. ad - opera del 

; diciassettenne Don Schollander con 1*58", 
. quello dei 200 'farfalla maschile stabilito dal . 
\ diciottenne Carl - Roble con" 2*09"4 e infine 
quello dei 200 farfalla femminili in cui la 
giovanissima . Sue Pitt ha fatto fermare i -

\ cronometri sul fantastico tempo di 2*29"1 
; che migliora di ben 1"5 il primato prece-

dente che apparteneva a Sharon Finneran. 
Fra i tre nuovi record quello piu presti-

gioso e senza dubbio quello dei 200 si. La 
; barriera dei 2" era considerata da molti 
' tecnici come un limite invalicabile, invece 
ancora una volta l'uomo ha dimostrato che 
con l'affinarsi della tecnica e con il per-

: fezionamento dei metodi di allenamento e 
; possibile valicare limiti che una volta erano 
' considerati impossibili. . . . . . 

. Don Schollander non e nuovo ad imprese 
eccezionali: gia nel marzo dello scorso anno 

; aveva infranto la barriera dei 2' stabilendo 
sulle 220 yarde i l tempo di 1'59"7. Era una 
misura eccezionale. H primo eotto i 2", ma 
purtroppo non pote eesere omologato - in 
quanto la piscina non era regolamentare. 
Qualche mose piu tardi, tuttavia, il formi-
dabile nuotatore aveva uguagliato con 2'00"4 
il record mondiale del nipponico Yamanaka 
dimostrando che il tempo stabilito nel marzo 
del 1962 non era stato un « exploit» isolato 
e che ormai- poteva escere considerato come 
uno dei piu. grand! nuotatori di tutti i tempt 

Tennis 

Gli italiani 
v:^;m;;finqbx;:'-
nella De Galea 

.;•' '- -•'••'•;• RICCTONE, 28 
' " I tennisti italiani si : sono aggiudicati la 
finale' della zona italiana della Coppa De 
Galea „ qualificandosi per la finalissima di 
Vichy. Dopo l e due affermazioni di ieri la 
coppia italiana Maioli-Di Naso si e imposta 

- stamani • sui romeni Boaghe-Popovici per 
6-2, 7-5. 6-4. Infine. negli ultimi due singo-
lari disputati nel pomeriggio. 1'itaMano Bo
logna ha battuto Dron per 6-3, 7-5, mentre 
Popovici ha salvato l'onore per la sua squa-
dra battendo Bartoni per 6-1, 8-6. L'incon-
tro con la Romania e cosl terminato con la 
vittoria dell'Italia per 4 a 1. '-

Identico punteggio ha ottenuto la Polonia 
nei confront! della Spagna. Nel doppio di-
sputato la mattina Bielanovicz-Novitcki han. 
no battuto Gispert-Guiot e negli ultimi due 
singolari del pomeriggio, mentre Kubaty ha 
avuto ragione dello spagnolo Escobar, Gi-
sbert ha superato Novitcki. 

Praticamente la vittoria degli azzurri b 
venuta con l'incontro di doppio che ha por-
tato il punteggio sul 3 a 0 e quindi senza 
piii possibility di rimonta da parte dei ro
meni. La superiority del doppio azzurro e 
risultata schiacciante. in tutti e. tre • i set 
nonostante la resistenza-degli avversari dei 
quali si e particolarmente distinto Popovici. 

Lo scattante- Boaghe e stato invece sor-
prcsoi sovente dalle palle tagliate e veloci 
degli italiani superiori sia nel gioco di fondo 
che sotto rete. Inoltre Maioli e Di Maso 
sono risultatl implacabili nelle volee e negli 
smashes. - • 

Negli altri incontri' dtlia zona europea. 
disputati a Krems e Ostenda, l'URSS ha 
vinto stuTAustria per 4 a 1 c il Belgio ha 
riportato la vittoria fluU'Ungh«ria per 3 a 2. 

Nuoto 
detta del « records»», non si fe 
smentita neanche questa volta. 
Che poi quest! limiti siano da 
prendere per oro colato non di-
remmo perch^ le Olimpiadi e i 
grandi confront! internazionali 
si svolgono prevalentemente in 
piscine cittadine, di acqua dol-
ce, e non in uno scenario come 
questo (acqua salata, all'aperto, 
tempo ideale). Tuttavia, i tem
pi rimangono nell'album dei re
cord e i personaggi ufficiali se 
ne potranno anche gloriare. 

In quanto alia vera utilita di 
una eiffatta preparazione olini-
pionica se ne potra anche di-
scutere. •••" • • <•- • ' T, 'A 

Le cinque gare della trian-
golare vedevano in program
ma i 1.500 s.l.. 1 200 farfalla. 
i 200 rana e le due etaffette. 
Ne i ' 1-500 n dalmata Rogusic 
parte sparato. e in testa nella 
prima Virata a 1'5'3"# m a Bon-
tekoc lo affianca subito • e ai 
400 lo lascia deci6amente. De 
Gregorio lotta nei primi due-
cento con Calvetti, che all'ulti-
mo momento ha eofitituito Or
lando. ma poi prevale decisa-
mente Per la terza 'piazza 
buona. Sia l'olandese d') che 
il dalmata Rogusis (2*) abbas-
Kano i loro primati nazionali. 

Entra in ecena la francese 
Caron dej 100 metri dorso che 
vince - troppo ' agevolmente in 
1*10" e non pu6 perci6 insidia-
re il suo primato europeo che 
resiste a 1'9"6. Seconda e la 
Massenzi a 1'15"7. 

Segue quello chn doveva es-
sere il duello Dennerlein e 
Joskoot. L'olandese pa6sa forte 
i primi cento metri dei 200 a 
farfalla e abbas^a il suo pri
mato nazionale. Mentre tutti 
siamo in attesa della reazione 
di Dennerlein epunta fuori uno 
stupendo Rastrelli che. con un 
crescendo entusiasmante. batte 
entrambi i favoriti segnando il 
suo primo tempo di valore ve-
ramente internazionale. ; Alio 
olandese reista la consolazione 
di avere battuto il suo record, 
a Dennerlein la seconda piazza 
e un po* di delusione. Daniela 
Benek supera poi la Olbrish 
nella prima 6erie dei 100 liberi 
(1.5'3 e la Berti, in una serie 
succeseiva ehe doveva desi-
gnare la nostra seconda per 
Budapest prevale sulla Turini 
con un modesto 1'8"8. • 

Ed eccoci all'ultima gara in-
dividuale del triangolare ma
schile — i 200 rana — dove 
l'olandese Mensonides fa gara a 
se (2'39"3) ; davanti al nostro 
Glovannini ' (2,42"8). primato 
italiano juniores. Heukels pas-
seggia in'l '22"4 nei 100 rana 
davanti al nostro Spezziari e a 
Longo, che toccano quasi con-
temporaheamente. -• 

Siamo alle ultime due staffet-
te conclusive deH*incontro. A 
questo punto • l'ltalia precede 
l'Olanda per 73 punti a 61 e la 
Jugoslavia i32). - • -
"*- Nella 4x100 sJ. Bianchi, in 
57" netti, vince sull'olandese 
Van Baalen. Fraschini e De 
Gregorio mantengono la posi
zione nella seconda e terza fra-
zione, ma Borracei si fa prece-
dere di una bracciata dall'olan-
dese Bontekoe. E' sfuggita la 
possibile vittoria ma e crollato 
per un buon 3'50"3 il primato 
italiano che era 3'53"5. Anche 
gli jugoslavi, terzi, battono il 
loro primato nazionale. 

Nella 4x100 still scendono in 
acqua per l'ltalia. Rora. Grossi. 
Rastrelli e Spalgaro. Stupenda 
prima frazione del dorsista Ro_ 
ra, primo in 1'2"3, vale a dire 
primato italiano a due decimi 
di secondo da quello europeo. 
E* que l la .d i Rastrelli la piii 
bella impresa della riunione. 
Anche .Grossi e Rastrelli spin-
gono a fondo sempre in testa 
e infine Spalgaro sigla con un 
tempo di 4'11"8 il primato ita
liano che era 4'16". " - -

Meglio di cosl non potevano 
evidentemente concludersi que_ 
ste giornate di gara che hanno 
fatto registrare 11 crollo di ben 
18 primati nazionali. 

Punteggio finale del trian
golare maschile: Italia punti 84, 
Olanda 82. Jugoslavia 34. 

II dettaglio tecnico 
Femminil 

M. IM OORSO: 1. Caron (Fr.) 
in l ' l t n l : 2. Massenzi (S.S La-
rio) l'I5"7: 3. Cutolo l ' ir ;z; 4. 
Croce l'ls*^; 5. Segrada l'21-l; 
«. Cignozzi in 1'21"3. 

METRI IM S.L.: 1. Benek (It.) 
1*5"3; Z. Clbrisch (Ger.) 1»«M5; 
3. Onstede (Ger.) 1*7**1: 4. Balle-
ster (Sp.) 1*7**5: 5. Zeiller (Jug.) 
I V ; «. Ratter (Ger.) 1*»**S. 

METRI IM S.L.: I. Berti (Nuo
to Club Milano) in 1VS; 2. Zu-
nin| 1*»"1; 3. Costoli 1*S"3; 4. Ca-
mino 1*S**3; 5. Passagnoli l'lt". 

M. l id RANA: 1. OcnkeU (Ol.) 
l*zr'4; 2. Scbiezzarf (It.) 1*24"1; 
3. TLoaso (RJ«. Bologna) 1*24**2; 
4. Castane (Sp.) 1*24"5; 5. Marcel. 
Hni (it.) 1*24'*S; C. Varvenne (Fr.) 
1*25": 7. Bildov (Jnc.) 1'25"». 

METRI 44» S.L.: 1. Lasterie 
(OI.) 5*35"; 2. Oibrisch (Germ. 
oee.| 5*51"4; 3. NovenU (It.) 5 '» -
e 5 (anovo primato Italiano Ju
niores. prec. ¥7r%Y, 4. CeccbJ (It.) 
r i " l ; 5. Dnrinl (It.) 6*S"3: $. Pa-
sqnalettl (It.) 6*17": 7. Marti noli 
(It.) r21"l; 9. Vandoni (It.) r27" 

Maschili 
M. IM FARFALLA: I. Rastrelli 

(It.) 2*15"; 2. Denneriein (It.) 
2'lt"; 3. Jifkoot (Ol.) rif"7 (nuo
vo primato olandese, prec. 2*2a**): 
4. Zatlc Wng.) TZSrZ; 5. Sitters 
(Ol.) rz*-7; «. Valcansoe (Jog.) 
r34"S. 
- M.15M S.L.: 1. Pontekoe (Ol.) 
Ijrr*2 (nnovo primato olandese. 
prec. i r r * l ) ; 2. Rognsic (Jog.) 
ir2**3 (noovo primato jogoslavo. 
prec 1S*5"4); 3. De Gregorio (It-) 
i r » " l ; 4. Lansermerst (Ol.) 
ir37"2; 5. Cavalletti (It.) I»'4I**S; 
C Kikovec (Jag.) tr4y*«. 

M. 2M RANA: I. Menspni (Ol.) 
T39"i; 2. Giovannini (It.) 2*42~S 
(nnovo primato italiano juniores, 
prec. *r45**9); 3. Ferellcb (Jog.) 
2*42"*; 4. Caramelli (It.) 2"43*M; 
5. Van Empel (Ol.) 2*44**4; S. Gru-
blc (Jag.) r«**l. 

STAFF. 4xIM S.L.: 1. Olanda, 
rj»" (Vanosch. Sitter. Pontekoe, 
Jiskoot); 2. Italia, 3*5T*3 (nnovo 
primato Italiano, prec 3*53**5); 
(Bianchi, Frattlni, De Gregorio, 
Boracci); 3. Jugoslavia (Dordlc. 
Rocusic, Van Kalden. Kikovec), 
4 V 9 (nnovo primato jngoslavo. 
precedents 4 V ) . 

STAFF. 4xlM MISTA: 1. Italia 
in 4'II"S (nnovo primato italia
no. prec. 4'Ifi**) (Rora. Grocci. 
Rastrelli. Spancaro). Nella prima 
frazione sol dorso Rora ha stabi
lito II primato Italiano con il 
tempo dl 1*2**3, precedente 1*3**4 
detenato dallo stesso atleta; 
2. Olanda, 4*ir*t (Van Osch, 
Mensonides, Ijiskoot, Croon); 
3. Jngoslavia, 4*2z**< (nnovo pri
mato Jngoslavo, prec. 4*23***) 
(Dorcic. Perlsoc, Ztallc. Koe 
mnr). Nella prima frazione Dor
cic ba battato nei IM dorso, il 
primato nazionale precedente che 
era dl 1'5"5. 

LA CLASSIFICA FINALS DEL 
TRIANGOLARE: Italia, punti M; 
Olanda W; Jagaatovta 34, 

Commento del lunedi 
" guilo da una inizialiva per 

la introduziouc definitiva ilcl-
10 sport nella seuola. iv 
/ Ne ha dato notizia 1'agcn-
zia AIS (ufficiosa del COM) 

t la quale ha precisato die I , 
« presenti (alia Consulla). 
hanno rilcvato » che a Vcilu-
calzonc fisicn 'n c purtroppo ;': 
considerata una cenerentola [ 
ulla quale sia sul campo mo-

'rale che su quello materiale 
' nulla si concede quando non 
le st * toglie addirillnra cib 
che le spetta », hanno « con- • 
statato che troppo spesxo an
che nella costruzione di uno-

• vi * edifici scolaslici la at-
trezzatura sportiva viene ««• 

: crijicatn nd altre esigenze » e 
hanno apjircso con mi'ravi-
glia Ic ; n rivelazioni » falte 
alia Consulla dal prof. Lucio 

j d'Arconie, del Mlnistcro del
la Puhblica Istrnzioiii', secon
do le qiiali nelle scimila e piu ' 
scnolo italiano esislono appo-
na 1.500 paleslre delle quali 
almeno qiiatlrocenlo risiilln-

• no pruliramonln sot|rallc alle 
sctiole eleinentari. 

Wnilii ha demmciato da 
I tempo qiiesia grave siluazio-
ne suscilaiido tra 1'altro |e ire f, 
del Popolo. Ma la nostra era 
pura vcrita, e la vcrita non 
poteva cssere nascosta cter-
namentp. Ora e venuta alia 
hire ed e proprio il caso di 
dire meglio tardi che mai an-

• giirandoci die i parlamontari 
della Consulla, cotioseiiila la ' 
grave situazinnc degli imphn-

' ti sportivi scolaslici sappiana 
trovare la via ginsla per ri- '-
solvere Pintern prohleina del-

r'* lo sport nella seuola. Augu-
riamocelo, peri, avendo co-
scenza che non e soltanto con 
raumenio del numero degli • 
inipianti die il prohleina pun 

•: essere risolto. Qnelln di im-
pedire che si continniiin a 
costruire scuole senza pale* • 
slra ' (solo a Roma I'anno 
scorso ne sono slate eostruite 
dodici) v. di ilotarc delle ne-
cessarie atlrczzalure sportive 
e delle « aree venli di gioco » ' 
per i piu piccoli le scuolo I 
che ne sono'sprowiste, e solo 
una componente del proble-.. 
ma. Perche lo sport entri ef-' 
fettivatnente nella seuola e at-
traverso la seuola dia un ef-" 
fettivo contribnto al .poteh--
ziamento . quantiiativo e al •/ 
n-iglioramcnto - qualitative 
deH'intern movimento sporti
vo nazionale occorre che il 
problema degli inipianti sia } 
risolto insieme ad altri pro- ^ 
blemi altrettanto important! . 
quali quello dei quadri in- . 

;• segnanti • e dei programmi. 
11 problema degli insegnanti, 

c quindi della lorn formazio
ni', e di grande imporlanza 
ed e strellaiuetile legato al 

; prohleina ' degli Islituti Su-
period di Milucazione fisica 
die sempre piu mostrano la 
neressitu di una rapida ri-

' slriillura/ioue deiuocralica, di 
1111 serio polenzaiiucnto e dl 
una profunda ' rivalutazione 

, die Ii porti effeiiivamenle a 
livello universilario. 

Infine nnn deve suscltare 
mcraviglia raniiiiiieio di One. 

, sli die il CONI ha speso sinn 
ail nggi .per lo sporl nelln 
sniola media hen II miliardi 
e die iiun pun completare II 
programma dei raiupi spnrtlvl 
scolaslici per assolula man* 
canza di fundi. \ u i abhiamn 
S4«mpre riiuproveralo al C O \ I 
di avere svnltn una polltlca 
tesa a soslituirsi al governo 

. per ruprirne le gravi respnn-
saliilitii con la doppia ennse-

- guenza di spendere cifre che 
potevano • e dovevano cssere • 
inipiegale per favorire lo svl-
luppu di una furle altivila dl 
massa e di pcrniellerc nl gn-

'verno'di contimiarc a disin-
tcressarsi dello sport. Pur
troppo i fatti ci ilanno ancora 
una volta ragione. Se il grup-
po dirigente del Foro Italleo 
avesse trovato all'ini/io il co-
raggio di mettere il governo 
di fronte alle sue respnnsa-
bililii, i prohlemi degli Im-
pianli sporlivi e dello sport 
nella seuola forse sarehhc glh 
avviato a soluzione.'- ••-,; 

E a soluzione sarehlie gia 
, avviato il prohleina dell'ln* 
_ troduzioue dello sport ,nel 

monilo del lavoro, altro set-
tore nel quale il COM ha 

j tergiversato preferendo j !a 
Iratlaliva privata (fallita com-
pletamentc) e la soluzione di 

. ooiiipromesso alia denunria 
aperta e aH'azioric rivendica-

; tiva enerjiica soslentila da tut-
te le forze sportive, a comin-
ria're dagli Enli di Propagan
da la cui fimzioue e assai piu 

. importante di quanto il COM 
voglia riconoscere. Questo 

'_ delrihtroduzione dello sport 
nel mondo del lavoro e un 
altro problema importantis-
sihin che la Consulla sportiva 
dovra affrontarc presto e do. 
vra farlo, se vorra risolverlo, 
non gia sulla linea tracciata 
dal COM e limitata.alle in-
dustriedi stato, ma sul ter-
reiio " Icgislativo iniponendo 
precis! obhlighi • aiiche'' alia 
industria privata .che'oggi si 
avvicina . sempre'.| piu alio 
sport, ma soltanto'in funzio-
ne pubblicitaria e paternalt-
stica, in altre parole per fare 
i propri interessi e nientc piu. 

TROFEO MATTEOTTI: 
gnidano il gmppo 

Adorni, Taccone e Poggiali 
(Telefoto all'cUniUa) 

Entrobordo: 

Guidotti 

europeo 
LECCO, 23. 

Fla\io Guidotti si e laureate 
per il secondo anno consecutivo 
campione d'Eurcpa degli entro
bordo da cors^ da 900 chilo-
gramml. 

La spettacolare gara — imper-
niata su quattro prove — e stata 
disputata oggi suite acque del 
lago di Lecco 

Nella prima prova. il campio
ne europeo uscente ha duellato 
con Nando Dell'Orto. riuscendo 
ad imporsi 

La seconda prova ha ripetuto 
esattamente i'andamento della 
prima: partenza lanciatissima di 
DelFOrto, inseguimento di Gui
dotti che si e awantaggiato man 
mano con spericolati giri di boa. 
recuperi in rettilineo da parte 
deU'awersario che. perd. alia 
flne della settima tornata. ha do
vuto cedere perche costretto a 
curvare al largo. 

Dell'Orto. per*, si e rifatto nel
la terza. La tattica dei due con-
correnti *• stata sempre la stessa 
ma, questa volta. il milanesc t 
riuscito a rertstere 

La battaglia conclusiva <• stata 
disputata dopo il tramonto ma 
ha avuto un risultato dawero 
inattcso. Dell'Orto. ancora una 
volta. e riuscito a prendere il 
comando ma Guidotti. al secon
do giro di boa. con un sorpasso 
da brivido lo ha costretto al lar
go. La giuria ha ritmuto scor-
retta la manovra ed ha squalid-
cato Guidotti. Cosi Dell'Orto ha 
continuato c concluso la prova 
senza forzare 

A parita di punti. il titolo e 
stato assegnato a Fiavio Guidot
ti: poiche a decidere e stato il 
fire ptu veloce della prova 

Rinviato 

i l giudizio 

su Yilordo 
P A L E R M O . » 

L'ultimo giomo utile prima 
della.chiusura delle liste di fr i -
sferimento del settore semipro-
fessionistico non dovrebbe riser-
vare al Palermo alcuna sorpre
sa. I quadri rosanero sono in
fatti gia definiti 

Piuttosto nella Conca d'oro si 
vivono giorni di apprensione 
per la sorte che toechera al 
dottor Vilardo per il nolo ~ ca
so - di comizione relativo alia 
gara Cosenza-BarL La commis-
sione giudicante ha rinviato 
ogni decisione: questo. indipen-
dentemente dalle indiscrezfon! 
di taluni quotidian!, fa pensare 
ad una condanna. II rinvio — 
si dice — e stato deciso per non 
far pesare troppo la condanna 
anche sul Palermo che senza 
Vilardo si vcrrebbe a trovare 
improwisamente non tanto sen
za uno dei «• reggenti >•', quanto 
senza quel segretario che :"n 
tanti anni e riuscito ad accen-
trare tutto nelle sue mani. n 
rinvio sarebbe quindi l'ultimo 
atto di cortesia della Lega verM) 
Vilardo. In realta comunque la 
sentenza non e stata ancora 
emessa e la speranza riesce an
cora a prevalere sulle poo* at-
timisticba mpposlMiami.. •••••• 


