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Pronostkl all'aria sulla pista di Rotourt:batiuti Maspes e Bianthetto W . . ' 

' v ! 

Maspes, il campionissimo deU'epoca moderna della velocita, ha subito due 
pesanti, gravi sconfitte Nella seconda prova none riuscito a rimontare 

; Gaiardoni che, astutamente, sul filo ;; del codice, a poche lunghezze dal 
nastro, aveva allargato i gomiti - E nella « bella » Sante; che aveva letto 
la disperazione nella faccia scavata del bell'Antonio, nonaveva pieta: par-

tiva alsuono della campana e... 

t 

R O COURT — G A I A R D O N I sul podio, dopo la vittoria, 
c o n H tradizkraale niazzo di fiori in mano. Accanto a lui 
M A S P E S .-.'• ; (Telefoto) 

Per difficolta finanziarie 

di«B» 

> 

i . 

Calcio sempre Inquieto: si so
no appena conclusi gli scandali 
del doping (nel quale era im-

4 plicato il-Genoa) e dei tentativi 
-. aV corruzione (legati ai nomi 
- del Palermo, del Trapani, del-
. l'Oibia e del Pro Vasto), che 

gift un nuovo clamoroso colpo 
: di scena si profila all'orizzonte. 

A quanto pubblica infatti la 
«Gazzetta» (che sulle faccen-

Tennis: sulla 

• Cecoslovacchia (2-1) 

«De Galea»: 
azzurri 

in vantaggio 
;v••**-». ': : '" '•'"-"--. V I C H Y , 5 
" H«Qa finale della Coppa De 
Galea, l l ta l ia e passata in van
taggio sulla Cecoslovacchia per 
2 « 1: oggi infatti»Maioli e 
D; Maso hanno battuto.-nel dop-
pio i cecoslovacehi • Koudelka 
e Holicek per 8-6 6-4 7-9 9-7. 

I due azzurri hanno compiu-
to un'impresa che snpera di 

importanza ogni Ioro preceden-
te succeeao. In quattro sets, la 
coppia azzurra e riuscita a bat-
tere' il due ' cecoslovacco che 
nemmeno una eettimana fa ave
va superato a Pilsen i giovani 
francesi Beust-Content, gift in-
•latf 9MM formazione transal-
pbM 41 Coppa Davis. 

^ ? ^ i 

de della Lega e sempre bene 
informata) una society di serie 
A e due di serie B rischiano di 
venire escluse dai campionati 
di competenza a causa della si-
tuazione • disastrosa • dei - loro 
bilanci. t -;. v.* >.. •• -"*. x •.*~ •' .-• " 

Per una di queste societft (di 
serie B) la minaccia sarebbe 
poi estremamente grave: i l gior-
nale dice infatti che a giudi-
zio della Lega la situazione di 
questa societa sarebbe irrepara
ble. La - Gazzetta» non fa il 
nome della societa in questione 
ma da quel che si sa sulla situa
zione finanziaria delle squad re 
di serie B e facile arguire che 
dovrebbe trattarsi del Palermo 
o del Cagliari. Comunque sta-
remo a vedere nei prossimi gior-
ni come finira. 

Per ora passiamo ad una rapi-
da carrellata eulle ultime noti-
zie di calcio: Innanzitutto e'e da 
dire che ieri si e svolto il ra-
duno del Milan a Milanello: al-
rappuntamento. eraao present! 
i porrieri Liberalato, Balzarini e 
Barluzzi. i difensori Maldini. 
Trebbi, Trapattoni e Noletti. e 
gli attaccanti Mora. Sani, Alta-
fini, Rivera. Amarildo. Barison, 
Germano, Ferrario e Fortunate 

Assenti inveee i militari Pela-
galli e Lodetti, nonche Radice 
(che si sta sottoponendo ad una 
cura di sabbiature), David (ar-
rivato in serata) e Benitez che 
ha ottenuto di potersi presenta-
re tra qualche giorno. Oggi i 
giocatori partiranno per il riti-
ro di Asiago. Sempre ieri poi 
si sono radunati i giocatori 
del Torino, del Lecco, della 
Triestina, dell'Udinese e del Co-
sepza. •••-.•?• 

Per quanto riguarda inveee 
Menichelli si e appreso che II 
giocatore ancora non si e accor-
dato con la Juve, 

. • » . — . . 

': Noitro lervizio 
,:, ;j' ':. •'-• '. '*".;<; .••"•'.'•';"••• •--:.•• •••-*'••: ^Xt -X LIEG1, 5 - : 

'. Maspes, 11 campionissimo deU'epoca moderna - della 
velocita, che gia quest'anno pareva dovesse affiancarsi 
a Scherens, il campionissimo deU'epoca antica della ve
locita, e stato battuto in maniera secca e netta dal suo 
rivale piu aspro, piu crudo e piu arcigno: Gaiardoni, 
appunto. E \ dunque, accaduto I'inimmaginabile. Ma co
me e accaduto? Ecco. Ventiquattr'ore dopo il suo saggio 
di potenza e di agilita nella prima prova della finale 
del torneo del professionisti della velocita, Maspes ha 

subito due pesanti gravi 
sconfitte. Nella seconda pro
va none riuscito a.rimontare 
Gaiardoni che, astutamente, 
sul filo del codice, a poche 
lunghezze dal nastro, aveva 
allargato i gomiti. Inutile, 
successivamente. era Vazione 
d'appoggio e di sganciamen-
to di Maspes: Gaiardoni pas-
sava, e. percio. si rendeva 
necessaria una terza prova, 
la bella. •-•••'• • : 

. • II duello, il. duello decisi-
vo, si presentava, davvero, 
all'ultimo sangue. E, tuttavia, 
Gaiardoni appariva . sicuro. 
/Lv'eija capito.. Lui, Jorse sol-
iantd lui, Gaiardoni. durante 
la irregolare • manovra -• di 
afflancamento nella seconda 
prova, poteva aver visto rjel-
la faccia scavata e sofferta 
di Maspes la disperazione. 
E non aveva pieta.. E nella 
terza prova, nella bella, Ga
iardoni partiva al suono del
la campana, e si scatenava 
in una Juga entusiasmante. 
Maspes reagiva tardi. Meglio. 
Si lanciava quando Gaiardo-
nf correvd con un vantaggio 

• di almento venticinque me-
• trii Con uno sforzo violento, 
Maspes si riportava nella scia 
dl Gaiardoni. il cui nuovo 
attacco schiantavd Maspes. E 
allora. la pista si spalancava 
alia grande conquista di Ga
iardoni: metro dopo metro, 
centlmetro dopo centimetro. 
Vazzurra strada di Gaiardoni 
si - tingeva con i colori del-
Varcobaleno. '•' 

71 colpo per . Maspes era 
tremendo. [In qtiell'attimo, 
Maspes si sentiva • crollare 
addosso il - mondo. il suo 
mondo. il mondo dealt sprin
ters che. ora, portava dl set-
timo cielo un nuovo. un pia 

; Qiovane, un piu potenfe cam-
plone.r ..v ---=--' '••,-• •.'• '?/-i--. •': 

••• E, perb, le tiltime due f o 
late di Gaiardoni sono state 
davvero perfette, atleticamen-.' 
l e e . tatticamente. E molto 
hanno dato alio spettacolo. 
Gaiardoni si e dimostrato 
forte e aaile. resistehte. Non 
basta. S'e dimostrato anche. 
coraggioso e audace, infelli-
gente e furbo. Pertanto. gin-
stamente e meritatamente. si 
e agpiudicato il fitolo. Nella 
tribolata serie degli scontri. 
Gaiardoni ha subito un'nnica 
sconfitta: di fronte a Maspes 
nella prima prova della fi
nale. Ha t fniminato Scoob. 
nel tnrno di eliminazione. B 
poi. con la potenza del rush 
e con I'implarabilifa dello 
scatto: ha sconfitto due volte 
Derksen. De Bakker t due 
volte Maspes. *"^'-':' —, 
• Perfetto. Gaiardoni ha di
mostrato di non avere so fa-
mente delle bvone gambe. 
Anche un cervello possiede: 

e I'usa, E se Maspes porta 
il coltello sotto < la maglia, 
Gaiardoni non si impaHri-
sce. i Ami, •• Vaffronta, e lo 
schiaccia. '••••• -'.-

La grossa gdra della velo
cita ha ingigantito Gaiardoni. 

E la piccola ha tradito • 
Bianchetto che non e riu
scito a parare il maligna cat-
tivo • colpo della , squalifica 
nella prima prova. Perchk se 

le vero che ha'fulmlnato'Ser-
cu nella sedtujda prova {e'ial- ' 
trettajtjto vifo che'-nella.ter-
za prova, ld>bella;~.iia pagato 
lo sforzo. L'Hdpagahj.al p'r'cz-
zo piu caro. Cioe: ha perdiito 
il titolo di campione del mon
do dei dile'ttanti della velo
cita, che, da due annl; " gli 
apparteneva. Biaitchetto.Cqme 
Maspes: il logorio itsico'-'e il 
logorio nervosa Vhqnno demo-
lito. Uaffermazione di Sercu, 
uh ragazza; pienfl? di tklento 
e senza nfacchia.' Sercu? ha 
percors6*comxoddmente." pas- i 
seggiando, gli ultlmi affollati 
turnl di qualificazione e d'eli-
minazione. Praticamente Ser
cu ha cominciato a prender 
tono e importanza nei quarti 
di finale quando. in tre pro
ve, si e sbarazzato di Turrl-
ni. E -contro Trentin in se
mi-finale ha offerto saggi di 
gagliardia e d*abt!ita deoni 
della sua fresca. onesta clas-
se. E, comunque, Sercu si e 
affermato in un campo che 
credevamo piu qualificato. 
Trentin ha deluso.. L'allievo 
di Gerardin e di buona scuo-
la. A Rocourt e scaduto di 
forma: e la sua naturale po
tenza si e indebolita. Meglio 
molto , meglio Morelon. n r .. 

E, per il resto nessuna no-
vita. Bodnicks e un po* stan-
co e Baensch s'e asciugato. 
Per not e confortante . I'au-
uenfo di Turrtni. E Damiano? 
F' scaduto di piu. Probabll-
mente e esaurito. - • . - .1 

: *• La ,; velocita ' ha riservato, 
dunque. • sorprese. clamorose, 
sensazionali. E con un altro 
risultato di eccezione si - e 
continuato. La pattuglid del-
VUnione Sovietica strappava 
il titolo di campione dell'in-
seguimento a squadre alia 
Germania dell'Ovest. La pro
gression del treno rosso era 
splendida, superba. E magni-
fico. formidablle, • commo-
vente era Vatleta che lo gui-
dava: Moskvin. Infine, si tor-
nava sul piano della norma-
litd dei pronostici. De Loof 
ripeteva a Rocourt la pro-
dezza di Afilano. Nei caro-
sello dei dilettanti del mezzo-
fondo, sul cemento e frd la 
folia arnica, De Loof si sca
tenava. E la caccia? Cera. 
Ma i cacciatori avevano i fu-
cili scarici. 

Attilio Camoriano 

dettaglio tecnico 
VELOCITA' ' PROFESSIONISTI 

FINAL! 
I PROVA: 1) Maspes (It.) 

l l"9; 2) Gaiardoni (It.). 
II PROVA: I) Gaiardoni ( I D 

J1-7; Z) Masprs (It.) 
BELLA: I) Gaiardoni - (It.) 

12**4; 2) Maspes (It.). 
Gaiardoni e II nuovo cam

pione del mondo della velocity 
professionisti. . . t.v 
. VELOCITA* DILETTANTI 

FIN A LI . 
I PROVA: 1) Serca (Bel) 12"3; 

2) Bianchetto (retrocesso). 
II PROVA: I ) Bianchetto (It.) 

11**9: 2) Sercu (Bel . ) . 
BELLA: 1) Sercn (Bel.) 11**7; 

2) Bianchetto (IC). -
Serca- e il naavo campione 

del mondo della velocita di
lettanti. . . , , . . . . , . . 
MEZZOFONDO DILETTANTI . 

FTNALEX 

1> Romaln De Loof (Bel.) 
che comple km 71,221, In una 
ora; 2) Karl-Helnz Mattehs 
(Germ. Occ.) a isa metri; 3) 
LuRlnbnhl (Svl ) • 1 giro e 12* 
metri; 4) fchlndler (Ger. Occ.) 
a 2 girl e I7t metri; S) Marcel 
Kohil (Sv l ) a 3 (Irt e 235 m e 
tri; «) Hlnnenberg (Germ.) a 
3 girl • 239 metri; 7) Vanden-

bergh (Bel.) a 4 girl e 5« metri; 
S) Bnis (Ol.) a 5 girt e 23« me
tri; 9) Romeyn (Ol.) a 7 girl e 
349 metri . 

De Loof e II nuovo campione 
mondlale . . 

INSF.GUIMENTO 
A SQUADRE DILETTANTI 

SEMIFINALI . 
I '• BATTERIA: 1) Germania 

Ovest (Claesges, Streng, Gros-
slmlinghaus, Henrichs) 4.47*2**'; 
2) Francia (Snire, Cnch. Kot-
was. Pare) 4.54'«1". 

II BATTERIA: 1) URSS <Ko-
lumbrrt. Moskvin. Tereehenko, 
Elgart) 4.45*37"; 2) Danlmarca 
(Isakson, Vldstein, Hasen, Lar-
sen> 4J«'47.' . 

"" FINALI " * ' 
PER IL PRIMO E IL SECONDO 

POSTO: 
1) URSS (Koinmbert, Moskvin. 

Tereschenko, Elgart) 4'4C e 
13/1M; 2) GermaAla Occlden-
tate (Claesges, Grosslmllnghans, 
Streng, Henrichs) 4 W 3 9 / 1 M . 
PER IL TERZO E QUARTO 

POSTO: 
' 1) Danlmarca (Bengt Hansen, 
Lels Larsen, Preven • Isakson, 
Etvld Stein) 4,5*"9»/199; 2) 
Francia (Cnch, Kotwas, f a l l * 
• Pare) 4'M"59/l«4w . 

;*ae»' 
•v;4*-' %< 

ROCOURT — G A I A R D O N I brucia sul traguardo de l la « bel la » Maspes (Telefoto) 
4 < ^ < * 

* 

Sercu il nuovo campione della velocita dilettanti 
<-.-

Bianchetto ha ceduto 
negli ultimi metri 

Gli aftri titoli alia Burton (inseguimento femminile), al-
I'URSS (inseguimento a squadre) e a De Loof (mezzofondo 

dilettanti) — Fornoni e Faggin in semifinale 

D*l nostro inviato -
'-:' '• ': ' ' - ' - ' ^ - i : > IAEGL 5. V-
:" II vento Inslste. E* teso. A moment] , t fu - . 
rioso. E, comunque, s i sopporta: comunque, e . 
amico. Perchfe porta via le nuvole, la pioggia. , 
E la barca deiriride, che aveva fatto naufra-
gio. torna a navigare. Cioe. Rip rend e a girare 
la giostra. E gira svelta, per guadagnare il 

: tempo perduto. 
II mattino e dei professionisti ' del mezzo- ' 

fondo, che si impegnano nel recupero. Le raf- • 
. fl-:lie li strapazzano. Cedono gli stanchi - e i 
deboli: cede Pizzali. e torna a casa insieme a -
De Lillo. - Vinee Thiefenthaler. che trascina ', 

• Varnajo e Koch. Cosl. per la finale risultano 
qualincati Proost. Timoner. Impanis. De Paepe, 

. Marscll. Raynal. Thiefenthaler. Varnajo e Koch. 
La giuria. : intanto. ha rielaborato il pro-

gramma del pomeriggio. della sera e della : 
notte. £T un progranuna matto. che bisogna ' 
accettare per paura degli acquazzoni improv- , 

. visi . E poi, 1 signorl delegati possono perdere. . 
si , una corsa: un banchetto e una gita. mat. 
In fretta e furia. allora. Ricordate le comiche '• 
di Ridolini? Efco. L'augurio e che non flnisca 
a . tor te in f.-icria,; , , - - - -

Vediamo. .„ . r- "• ' 
Partono le pattuglte deU'inseguimento. per 

l e semi-flnali: la Germania dell'Ovest (4*47*"28) : 
elimina la Francia (4'54*"01>. e l'Unione So 
vietica (4"45**3?> elimina la Danlmarca (4*50**87). 
Successivamente. si lanciano i professionisti ' 
dcirinseguimento che* si impegnano nel tor
neo di qualiOcazione. per il salto ai quarti di 
finale: Zoeffel (6*13"1S). Faggin (6*18**77). Post 

. (6*19**IS). Scrayen (6'22"75). Covens (6^6^16). 
Nijdam (ez«r-i4). Fomoni (6'27**24» e Kemper . 
(6*2S*"55>. Un'osservazione. Faggin. nel confron-
to diretto con Scrayen. e sfrecciato con il ; 

vantaggio di T93. E. inoltre: clamorosa risulta 
reliminazione di Bouvet. 

Una pausa e un titolo. E* il primo dei cinque 
della giomata. E" il titolo deU'inseguimento 
femminile. Ed e la Burton (4*07**39) che se lo 
aggiudica: la Burton, che stacca la Reynders -• 
di 5**01, sulla distanza dei 3000 metri a 43.671 
all'ora. E* un exploit. 

E ora le cmozioni. i brividi. Bianchetto af-
fronta Sercu. nella seconda prova della finale ' 

, dei dilettanti della velocita. Avanza Sercu. e • 
Bianchetto I'attacra a i duecento metri. Quin-
di. l'afflanca all'inizio della curva. lo supera 
all'uscila, e lo stecchisce sul rettilineo. Bian
chetto e sul nastro in 11*9. E* la bella che 
risolve. E la bella si conclude in una maniera 
strana. quasi assurda. Bianchetto e in testa 

, a meta della curva. avanza. avanza. avanza. 
A una dozzina di lunghezze dal nastro il suo 
crollo * improwiso e Sercu lo fulmina in 11**6. 

Altre emozioni. Altri brividi. Sono di scena 
Maspes e Gaiardoni nella seconda prova della ' 
finale dei professionisti della velocita. Maspes 
si e gia imposto nella prima prova. E la se 
conda? E* , confusa la storia. Maspes insegue 
Gaiardoni. Lo raggiunge' aH'attacco dell'iilti- ' 

" ma retta c Gaiardoni allarga i gomiti. Ma
spes I'aggancia con it braceio e forza, invano. 
per sfuggire. Allora alza la mano. in segno di 
protesta. Gaiardoni passa in 11*7. Regolare? • 
La giuria rironosce l'azione scorretta di Gaiar
doni. E se non lo squalifica. e perche Maspes 
si e appoggiato al rivale. Bella? Bella. E per 
Maspes. come per Beghetto. si risolve cata-
stroflcamonte. Gaiardoni si ' scatena appena 
sertte suonare la campana, si porta ad un mar-
f ine di slcurezza. resiste e trionfa: Gaiardoni 
e campione del mondo. 

Tomano 1 professionisti dell* inseguimento 
ger i quarti di finale. Tocca a Fornoni, contro 

oeffel. La lotta * Incerta, combattuta. Flno 
all'ultimo giro le poaUlonl non sono definite. 
f o r n o n i ai impejjaa a l io «aafs«s> % ariaea i a ,, 

ROCOURT —• SERCU, il neo-campione 
della velocita dilettanti con' la maglia 

~' iridata • *: . . r. ?. (Telefoto) L 

fotografla in 6*24**23 per settantanove centesi-
mi di secondo. E* la volt a di Faggin. che non 
ha difficolta con Kemper. La sua progressione 
d notevole. e Kemper & spacciato a meta della 
gara. Fomoni e Faggin in semifinale. Si atten-
dono gli altri due: Poost demolisce Covens In 
6*24"*70. E v icne la grossa sorpresa. Scrayen. 

- un favorito. non supera Nijdam. II campione 
del 'mondo di Milano. ritrova. improwlsamen-
le. la forza e l'orgoglio: si qualiflca in 6*23**24. 
Nei penultimi due tumi . Faggin affrontera 
Nijdam e Poost si battera con Fomoni . 

Dopo i clamori dei risultati straordinarl si 
torna alia regolarita. Infatti De TLoof si impone 
magistralmente nella finale del Campionato del 
mondo di mezzofondo del dilettanti, raggiungen-
do, nell'ora. la distanza di chilometri 70,229. S e 
condo e Matthes a 150 metri. Terzo e Luginbuhl 
a pia di un giro. - * - . -

Ma non 6. flnila con le sorprese clamoroso, 
sensazionali. Accadc ancora che la pattuglia 
dell'Unione Sovietica (4'46**15), al termine dl 
un'appassionante lotta flno agli ultimi metri. 
agli ultimi ccntimetri. la spunta sulla pattuglia 
delta Germania dell'Ovest (4*46**39), cui strappa 
le magl ie dell'lride. Terza * la Danlmarca: 
4'50**86. E, per oggi, e finita. Ridono Gaiardoni, 
Sercu, De loof . la Burton e 1 ragazzl dell'Unio
ne Sovietica. Piange Maspes. E piange Bian
chetto. A domanl. 

" ». c. 

5,13 metri nell'asta 

i ^; 

nuovo 

Nel corso di USA-lnghil-
terra (120-91) - « Mon-
diale» delle ragazze 
inglesi nella 4x110 y. 

Nostro servizio 
- '. ' k LONDRA, 5 ' 

Pennel. ancora Pennel, sem
pre Pennel! H prodigioso sal-
tatore americano ha compiuto 
oggi un nuovo eccezionale ex
ploit battendo il record mon-
diale del salto con l'asta di ben 
tre centimetri abbondanti: nel 
corso dell'incontro Inghilterra-
USA Pennel ha saltato infatti 
metri 5,136. una misura ottima 
che costituisce U nuovo prima 
to mondiale. JQ precedente re 
cord apparteneva alio ' stesso 
Pennel che Taveva stabilito il 
26 luglio a Varsavia nel corso 
dell'incontro con la Polonia 
quando aveva saltato m. 5,10: 
con questa misura aveva mi-
gliorato di due millimetri il 
record di metri 5.098 stabilito 
il 13 luglio nello stesso stadio 
londinese ove ha compiuto la 
prodezza odierna. 

Ma l'exploit di Pennel • non 
e stato l'unico della giornata: 
prima di lui infatti il quartet-
to delle ragazze inglesi - (com-
posto dalla Cobb, dalla Rand 
dalla Arden e dalla Hyman) 
aveva vinto la prova della staf-
fetta 4x110 yarde con il tem
po di 45"2 che costituisce un 
nuovo record mondiale. 

Quesri « due exploit hanno 
dunque coronato degnamente il 
meeting atletico tra USA ed 
Inghilterra - concluso oggi con 
la vittoria degli americani in 
campo maschile (per 120 a 91) 
e con il successo dell'Inghilter-
ra in campo femminile 

In campo maschile gli ame
ricani "'si - sono aggdudicati - le 
110 yarde e le 220 yarde (con 
Carr), fl giavellotto (con Co-
velli), l e 880 yarde (con Groth). 
l'asta (con Pennel) e la prova 
della staffetta, ovvero sei pro
ve sulle dieci in programma 

Gli inglesi invese si sono im-
posti nei 3000 siepi (con Her-
riott), nel peso (con Lindsay). 
rielle 3 ( m i g l i a (con Tulloch) 
e nel triplo (con Alsop). 

In campo femminile le cose 
sono andate diversamente: delle 
cinque gare odierne ben quattro 
sono andate alle inglesi ed- una 
sola alle americane (la prova 
del disco per merito della She 
pere) che perb si erano com 
portate assai meglio nella prima 
giornata. Le ragazze inglesi nan. 
no vinto nel lungo (la Rand). 
nella staffetta 4x100 yarde. nel-
le 100 yarde (la Hyman), nelle 
440 yarde (la Grievesen), e nel-
I'alto (la Slaap). -

Con questo incontro la tour-
nee della squadra ufficiale USA 
si e praticamente conclusa. Da 
domani la rappresentativa si di
viders in almeno quattro grup-
pL II primo rientrera negli Stati 
Uniti con un aereo speciale: -

Del secondo gruppo, che par 
tira domani stesso per Stoc-
colma. faranno parte Jim Allen 
(400 ostacoli). Frank Covelli 
(giavellotto). Jeff Ksback (fon
do). II terzo gruppo. che par-
tecipera a riunioni locali in 
Scandinavia, e composto da Ge
ne Johnson (alto). Paul Dray
ton (velocista) e Ulis Williams 
(400 metri). 

II quarto gruppo, infine, che 
andra in Romania, comprende 
Ray Saddler (400 metri). Cary 
Weisiger (800 e 1.500 metri) 
Darrel Horn (lungo e triplo), 
Dave Emeberger (alto). Dave 
Davies (peso) e Pat Traynor 
(fondo). • ' . ' 

w. h. 

Nuovo record 

655 all'ora 
con un'auto 

* • - ' 7 - 4 f ~. • * 

f^otiieiuite 
655,670 chilometri all'ora: que

sto il nuovo record mondiale di 
velocita automobilistica. Lo spe-
ricolato^neo-recordman si chia-
ma Craig Breedlove ed ha 26 
anni: il fantastico bolide, che ha 
pilotato. ha solo tre mote ma in 
compenso e munito di un ti-
mone per la stabilita. e splnto 
da un motore a reazione si
mile a quello di un bombarr 
diere ed e cost a to naturalmente 
un ocehio della testa: un milio. 
ne di dollari. cioe. Breedlove ha 
portato a termine la spettaco-
losa impresa sulla pista salata 
di Bonneville Salt Flats, nel-
l'Utah, la stessa pista sulla q*'ale 
anche il precedente recordman, 
l'lnglese John Cobb scomparso 
da poco, aveva stabilito il auo 
primato, a 630 e passa km. orari. 
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LONDRA — rENNEL du
rante il salto-reeord (Telef.) 

Sulla Svezia (3-2) 

Davis :j, 
inglesi 

vittoriosi 

1 '•.•••"• LONDRA, 5. 
La (Graft Bretagna ha vin
to la finale enropea dl 
Coppa Davis battendo la 
Svezia per J-2. Nell'nltimo 
singolarre, infatti, Mike 
Sangster ha battoia to «ve-
dese Ulf Schmidt per 7-5, 
S-t, 9-llf S-6, «-S. (Nella te
lefoto: Sangster in axkrae). 
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