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« Europeo di Rora: l ' O I ' ^ • 

Il neo-recordman RORA 

' i::-:';: SPALATO, 30 -' 
Un exploit di grande. 

portata, che conferma - i 
progressi del nuoto italia
no, è stato' compiuto og-
di dal nuotatore torinese 
Chiaffredo Rora che ha 
battuto il record europeo 
dei 100 dorso con il tempo 
di l'01"9 (il primato pre
cedente era di l'02"l e ap
parteneva al sovietico Leo
nida Rarbier che l'aveva 
stabilito a Mosca 1*11 set
tembre 1961). 

L'impresa è stata com
piuta durante un incontro 
triangolare di nuoto tra 11 

G.S. Fiat (al quale appar-
, tiene Rora), la A.S. Roma 
' e la squadra jugoslava Ja-

dran. .L'exploit è tanto più 
rimarchevole in - quanto 
Rora è '•' uno ' dei giovani 
delle ultime leve: in pra-

,, tica si può dire che si sia 
• messo in evidenza solo nel 
' 1962 quando ha battuto il 
primato italiano dei 100 
dorso con il tempo di 
l'03"5. .- . • • 

Poi quest'anno Rora ha 
confermato nuovamente 
di essere un giovane di 

. grandi possibilità supe
rando di un decimo di se-

: . '----Ì^-M' tf-T-
condo 11 suo stesso prima
to durante il triangolare 
del 29 luglio a San Remo 

• (e - portandolo - quindi -• a 
l'03"4). Già a questo pun
to Rora si trovava assai 
vicino al record di Bar
bier: e pertanto si è spe
rato che lo battesse du
rante gli assoluti di nuoto 
svoltisi a Milano. 

Così però non è accadu-
. to: ma ' Rora è riuscito 
ugualmente nella grande 
impresa quando nessuno 
più se lo attendeva. Ed ha 
fatto anche un gran bel 
balzo in avanti tutto in 

V ttf 
' . • * : i?.-u, una volta. 

Con questo balzo Rora 
si è portato al fianco del 
più grandi nuotatori ita
liani, da Romani, a Pucci 
a Dennerlcin: e c'è da 
sperare che riesca anche 
a superare le loro stésse 
imprese facendo di più e 
di meglio grazie alla sua 
giovane età, così come c'è 

, da sperare che altri lo 
imitino " (da Orlando a. 
Bianchi a Gross a Rastrel
li) dei tanti giovani in 
gamba attualmente mili
tanti nelle file del nuoto 
italiano. 
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Proietti non sa nul
la di un match Ri

naldi - Pafterson 

PRIVERNO. 30 
•Un prestigioso titolo italiano 

in palio — la categoria dei 
medi, dopo quella dei massimi, 
è senz'altro ]a più classica ed 
affascinante nel campo pugi
listico — un campione nel sen-

' so più completo della parola 
— Nino Benvenuti — ed una 
grossa sigla organizzativa — la 
Itos — danno tono ed interesse 
alla riunione di pugilato che 
la piccola 'Priverno è riuscita 
ambiziosamente ad assicurarsi 
per domani sera. • 

Al centrò della manifestazio
ne è, còme è noto, il campio
nato d'Italia dei medi tra il 
detentore, Nino Benvenuti, e lo 
sfidante ufficiale. Francesco 
Fiori. E' questo un confronto 
che. se non ha logiche alternati
ve • sul suo esito, tanta è -. la 
classe e l'abilità - dell'attuale 
campione, si presenta validissi
mo sul piano spettacolare. Se 
Infatti Benvenuti vanta un re
cord immune da sconfitte, una 
scherma da manuale, freddezza 
ed esperienza di prima qualità. 
al «challanger» vanno ricono
sciute doti di pugile combatti
vo e pieno di temperamento. 
In conclusione da una ' parte 
classe pura e dall'altra « cuo
re » e vigore atletico. 
: Lo spettacolo pertanto non 

mancherà ma al tirar delle som
me non si vede proprio come 
il tenace ma grezzo sardo pos
sa mettere in pericolo la co
rona del triestino tanto più che 
Benvenuti, in aperta polemica 
con Alessandro Mazzinghi per 
la questione, ancora non risol
ta. della superiorità in campo 
nazionale, non vorrà ' apparire 
inferiore al biondo toscano il 
quale lo scorso anno a Roma 
inflisse una dura econfitta allo 
stesso Fiori. Con una netta vit
toria sul suo prossimo avver
sario l'olimpionico conferme
rebbe cosi la validità delle: pro
prie aspirazioni d« battersi con 
il campione mondiale dei wel
ter pesanti ikg. 71) che si lau
reerà il 6 settembre prossimo 
a Milano a conclusione dell'in
contro Maziinghi-Dupas. 

Non meno interessanti saran
no i combattimenti tra Tiberia 
e Fernando Proietti. I massimi 
Turrini e Bacchini si batteran
no infine, in apertura. 

* * * • . . ' < ; ' " • 

Luigi Proietti non ha ancora 
- ricevuto alcuna offerta per un 

match tra Giulio Rinaldi e l'ex 
detentore del titolo mondiale 
dei massimi. Floyd Patterson. 

. " Ho già avato rapporti con l'or
ganizzatore svedese Alqvist — 
hi detto in particolare Proiet
ti — ma rnaj egli mi ha fatto 
una proposta del genere -. • • • 

« Anche se la procura affida
tami da Rinaldi è scaduta — 
h i ; continuato Proietti — con 
tutta onestà avrei immediata
mente trasmesso l'offerta al pu
gile o al suo nuovo procurato
re. Ma, ripeto, niente di tutto 
ciò. Mi comporterò cosi anche 
quando riceverò proposte dagli 
Stati Uniti riguardanti l'attività 
di Rinaldi. Questa mattina mi 
ha chiamati per telefono l'agen
te della ITOS negli Stati Uniti, 
Dawey Frtgetta, il quale mi ha 

' detto, sema precisarmi nulla. 
che sta combinando qualcosa di 
buono per Giulio. • 

Proietti ha quindi detto che. 
se fossp tncora il procuratore 
dì Rinaldi non si interessereb
be ad una eventuale offerta per 
un comba-.timento tra il pugile 
anziate e Patterson. - C o n tutti 

i i suoi attuali limiti — ha ag
giunto il ' procuratore romano 

• — Patterson è pur sempre un 
pugile di valore mondiale e Ri
naldi. che è già affermato, ri-
sehierebbe tronoo senza averne 
una contropartita adeguata. Un 
combattimento del generP si 
giustificherebbe soltanto se a 
Rinaldi venisse offerta una bor
ea eccezionale ». 

* • * ;'.- "v.'. .. 
•L'incontro valido per il cam

pionato d'Italia dei piuma tra 
il detentore Lino Mastellaro e 
lo sfidante Felice Becco si svol
gerà nel oalazzo Lido Sport di 
Milano ls sera di venerdì 27 
settembre Lo ha annunciato la 
OPUS, l'organizzazione che si 
è aggiudicata l'asta per il com-
battimentct Intanto si è annreso 

• che il manager dì Macellaro 
ha nei giorni scorsi inoltrato 
alFEBU la sfida del s\io am
ministrato all'inglese Howard 
Winstone per il titolo europeo 

Universiadi 

Due azzurri 
in semifinale 
nel fioretto 

- PORTO ALEGRE. 30 
| " I> Universiadi sono comincia-
.',' Ir ORRI con II torneo di fioretto 
ù: Individuale maschile nel quale 
E'' gareggiavano tre Italiani: Il quo-

:. \ - tato Saccaro e I giovani Gra-
; V nleri e ?.* Ragione, n primo pe-
< '.7 ro è «atn eliminato dal polacco 
» i,5,: Kmdlik mentre gli altri due si 
.J'j sono classificati per le semifinali. 
,'h' Sono entrati nelle semifinali 
', • -, tre fiorettisti polacchi, tre un-

-• gtiercsi. due Italiani, due brltan-
-*~" #ne •evietici, due tedeschi, 

e nn giapponese. 

E7 giunto ieri mattina in aereo 

Dupas a Milano: 

Poi dovrebbe incontrarsi con Benvenuti o Visintin 

Il pugile Ralph Dupas, che sarà oppo 
tembre per il « mondiale » dei medi jr., è 
Linate. Dupas era accompagnato dal suo 
Dupas, c'era Steve Klaus, il manager di 
eluso il match mondiale e che è azionista 
che organizzerà la riunione del 6 settembre 

Klaus ha porto a Dupas e Robbins il 
dell'aeroporto,. dove i • due sono saliti su 

>$ 

; MAZZINGH1 sta completando la prepa-
:. razione: a differenza di Dupas Sandro 
', non fa pronostici. Preferisce lasciare che 

per Ini parlino i fatti. ^•,. 

MILANO, 30. = 
sto a Sandro Mazzinghi la sera del 6 set-
giunto stamane all'aeroporto - Forlanini di 
procuratore Snowy Robbins. A ricevere 
Sandro Mazzinghi, che ha trattato e con-
— come è noto — della S.I.S., la società 

benvenuto, accompagnandoli poi all'uscita 
una auto, sovrastata da un apparato in 

le uno intarsiato ' da un artigiano brianzolo. 
con la scritta * Ralph Dupas, campione del 
mondo dei medi junior M, che li ha accompa
gnati in un albergo del centro. 

Prima di lasciare il » Forlanini », il cam
pione del mondo, che vestiva un completo 
bruno su camicia bianca, con cravatta noc
ciola a righe, ha fatto delle dichiarazioni ai 
giornalisti: ~ Sono molto contento di essere 
venuto in Italia, anche se il mio soggiorno 
dovrà essere forzatamente di breve durata, 
in quanto dovrò tornare subito dopo il match 
in Australia, a Sidney, dove ho lasciato mia 
moglie, e dove mi batterò verso la fine di 
settembre con un quotato avversario, forse 
l'inglese Mike Lehay-.:.,-

' Con molta probabilità, tuttavia, •• ora • che 
il ghiaccio è rotto — ha. continuato Dupas.— 
tornerò assai presto in'Italia, per rimanervi 
un periodo assai più lungo. E in questa oc
casione metterò in palio il' mio ^tìtolo, -be
ninteso se riuscirò nel frattempo a mante
nerlo, come credo, con Nino Benvenuti o 
con Bruno Visintin". 

E' bene precisare, a questo punto, che trat
tative in tal senso, come ha confermato lo 
accompagnatore di Dupas, Robbins. sono in 
corso da alcune settimane da parte dei pro
curatori dei due pugili italiani-e degli or-i 
qanizzatori interessati all'allestimento delle\ 
riunioni imperniate sui due eventuali mat-
ches per il titolo mondiale. 

A Dupas è stata quindi chiesta la sua opi-, 
nione sii Sandro Mazzinghi. 'Di Mazzinjhij 
— ha risposto il campione mondiale — co-I 
nosco solo quanto pubblica "Il ring records\ 
6ook ". So che è un picchiatore e che ha 
battuto Don Fullmcr prima del limite: circa 
questo incontro ho però anche letto una in
tervista rilasciata da Fullmer ad un giornale 
americano, in citi il mormone affermava di 
non riuscire assolutamente a spiegarsi del] 
perché l'arbitro avesse sospeso il combatti 
mento ». -^ • , , / ; , . : . : 

'Comunque — ha detto Dupas — credo! 
di aver abbondantemente dimostrato nella 
mia lunga carriera di non temere i cosid
detti " picchiatori '*. Ho disputato 122 com
battimenti da professionista e solo due volte 
sono stato battuto prima del limite: nel 1950 
all'inizio della carriera, da Kid Centella^ e 
nel 1958 da Joe Brown in un incontro ver 
il titolo dei leggeri. Per il resto nel mio re
cord figurano 101 vittorie, di cui 16 orima 
del limite, tre pareggi e 16 sconfitte ai pumi. 
Credetemi, dovrei proprio, farcela contro 
Mazzinghi». .-= '.-..•.-•••> / . 

Per i match di Mantova e Milano 

La Roma parte 
stasera in aereo 

ANGELILLO si è infortunato in allenamento: ma gio
cherà a Mantova. -
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Il calendario della serie B • 
r gronwta (15 seti.) 

Alessandria-Catanzaro 
Foggia Incedìt-Cosenza 
Lecco-Triestina " 
Palermo-Verona Hellas 
Parma-Venezia : 
Potenza-Padova ' 
Prato-Cagliari 
Simm. Monza-Napoli 
Udinese-Pro Patria 
Varese-Brescia -. t..";. 

2a giornata (22 seti.) 
Alessandria-Potenza 
Brescia-Simm. Monza 

• Cagliari-Foggia Incedit 
Catanzaro-Verona Hellas 
Cosenza-Padova 
Napoli-Prato 
Palermo-Varese 
Pro Patri a-Lecco 
Triestina-Parma 
Venezia-Udinese 

3'grtrwta (29 seti.) 
Cagliari-Napoli 
Catanzaro-Varese . 
Cosenza-Brescia 
Lecco-Alessandria 
Padova-Foggia Incedit 
Prato-Palermo - •; 
Pro Patri a-Venezia ' ~'< 
Simm. Monza-Potenza , :-
Udinese-Parma 
Verona Heilas-Triestina 

4* giornata (6 ott.) 
Alessandria-Cagliari ' • 
Foggia Incedit-Lecco 
Napoli-Verona Hellas 
Parma-Pro Patria • 
Potenza-Brescia - - " *• 
Prato-Cosenza 

'8imm. Monza-Catanzaro 
Triestina-Padova 

Varese-Udinese' 
Venezia-Palermo 

5a giornata (13 ott.) 
Brescia-Catanzaro 
Foggia Incedit-Prato 
Padova-Cagliari 
Palermo-Lecco 
Parma-Varese 
Potenza-Napoli . ' 
Pro Patria-Simm. Monza 
Udinese-Triestina 
Venezia-Cosenza 
Verona Hellas-Alessandria 

6' ajoraifa (27 ott.) 
Alessandria-Padova 
Brescia-Palermo 
Cagliari-Simm. Monza 
Catanzaro-Foggia Incedit 
Cosenza-Potenza •-•., 
Lecco-Udinese :-
Napoli-Parma ^ 
Prato-Verona Hellas 
Triestina-Pro Patria 
Varese-Venezia 

7* giornata (3 nov.) 
Cagliari-Varese 
Foggia Incedit-Parma 
Napoli-Lecco 
Padova-Palermo ' \ 
Potenza-Triestina •-': , y 
Pro Patria-Cosenza 
Simm. Monza-Prato -
Udinese-Catanzaro 
Venezia-Alessandria 
Verona Hellas-Brescia •• ' -

V giornata (101 nov.) 
Alessandria-Napoli 
Brescia-Cagliari ' ' 
Foggia Incedit-Sim. Monza 
Padova-Venezia 
Palermo-Triestina 

Parma-Verona Hellas . 
Potenza-Lecco 
Pro Patria-Catanzaro . 
Udinese-Cosenza: 
Va rese-Prato . 

9*'giornata (17 no?.) 
Catanzaro-Potenza . 
Cosenza-Parma 
Lecco-Padova -
Napoli-Udinese 
Palermo-Simm. Monza 
Prato-Pro Patria 
Triestina-Cagliari 
Varese-Alessandria ' 
Venezia-Brescia 
Verona Hellas-Foggia Inc. 

10* giornata (24 not.) 
Alessandria-Prato 
Brescia-Foggia Incedit 
Cagliari-Cosenza 
Catanzaro-Parma' 
Padova-Varese 
Potenza-Udinese 
Pro Patria-Palermo 
Simm. Monza-Venezia 
Triestina-Napoli 
Verona Hellas-Lecco 

11* giornata (Idìc.) 
Cagliari-Catanzaro 
Foggia Incedit-Palermo 
Lecco-Prato . • -
Napoli-Cosenza 
Padova-Pro Patria 
Parma-Brescia 
Potenza-Verona Hellas 
Udinese-Alessandria 
Varese-Simm. Monza -
Venezia-Triestina 

12" giornata (8 dk.) 
Brescia-Padova 
Cosenza-Verena Hellas ' • 
Foggia Incedlt-Napoli 

Lecco-Venezia 
Palermo-Cagliari . 
Parma-Potenza •_... 
Prato-Udinese • -"=• --.->• -• 
Pro. Patria-Varese 
Simm. Monza-Alessandria 
Triestina-Catanzaro • 

13'giornata (15 dk.) 
Alessandria-Pro Patria 
Catanzaro-Cosenza 
Padova-Udinese 
Palermo-Napoli 
Potenza-Cagliari 
Prato-Brescia 
Simm. Monza-Parma 
Triestina-Foggia Incedit 
Varese-Lecco 
Verona Hellas-Venezia 

14'giornata (22 tic.) 
Brescia-Triestina ' 
Cagliari-Verona Hellas 
Catanzaro-Palermo 
Cosenza-Alessandria 
Lecco-Si mm. Monza 
Napoli-Varese 
Parma-Padova 
Potenza-Pro Patria 
Udinese-Foggia Incedit 
Venezia-Prato 

15* giornata (29 tic.) 
. Brescia-Udinese 
Cagliari-Venezia 
Cosenza-Lecco 
Foggia Incedit-Potenza 
Padova-Catanzaro 
Palermo-Alessandria 

' Prato-Parma 
Pro Patria-Napoli 
Simm. Monza-Triestina . 
Verona Hellas-Varese 

16" giom. (5 gena. '64) 
Alessandria-Brescia 

Catanzaro-Lecco 
Palermo-Udinese 
Parma-Cagliari 
Prato-Padova -
Pro Patria-Foggia Incedit 
Triestina-Cosenza 
Va rese-Potenza 
Venezia-Napoli 
Verona Hellas-Sim. Monza 

17a giornata (12 gena.) 
Brescia-Pro Patria 
Cosenza-Varese 
Foggia Incedit-Alessandria 
Lecco-Cagliari 
Napoli-Catanzaro 
Padova-Verona Hellas 
Parma-Palermo 
Potenza-Venezia 
Triestina-Prato 
Udinese-Simm. Monza 

18'giornata (19 gem.) 
Alessandria-Triestina 
Cagliari-Udinese 
Cosenza-Palermo 
Foggia Incedit-Varese 
Lecco-Parma 
Napoli-Brescia 
Prato-Potenza 
Venezia-Catanzaro 
Verona Héllas-Pro Patria 
Simm. Monza-Padova 

19 giornata (26 genn.) 
Alessandria-Parma ' 
Brescia-Lecco ' ' 
Catanzaro-Prato 
Padova-Napoli 
Palermo-Potenza 
Pro Patria-Cagliari • ' i : • 
Simm. Monza-Cosenza ,, 
Udinese-Verona Hellas 
Varese-Triestina 
Venezia-Foggia Incedit 
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Stasera Lazio-Spor-

ting - Rinviata la 

bomba di Giovannini 

Stasera la Roma parte in ae
reo per-Mantova (che raggiun~ 
aera ria Verona^ ove domani 
f:urà impegnata contro la squa
dra di Bonizzonì forte dei vari 
Mangonotto, Jonsson, Schnel 
finger, Nicole e uia dicendo (si 
tratterà quindi uTun festival di 
giallorossi • ed "ex giallorossi) 
Della comitiva faranno parte 
Mutteucci, Cudìcini. Fontana, 
Losi, Ardizzon, Malatrasi, Fra-
scoli. Leonardi, AnfleliHo, De 
Sisti, Carpanesi, Orlando, Do 
ri, Sormani, Schutz. Manfredi 
ni e. Bergmark- Gli stessi gio
catori poi si porteranno da Man 
tova a Milano ove mercoledì 
saranno impegnati in amiche
vo le , con l'Inter (ed il _giorno 
successivo torneranno a noma) 

Per quanto riguarda le Jor 
inazioni nulla è stato (incora 
deciso, anche perchè Foni si è 
recato a Stoccarda a visionare 
VHerta (che sarà la prima av
versaria della Roma nella Cop
pa delle Fiere). Si dice però che 
Foni approfitterebbe delle par
tite di Mantova e San Siro p*r 
orovare l'innovazione pia ac
cennata consistente nell'arretra
mento di Angelino a mediano 
e nell'inclusione di Manfredini 
all'attacco - (probabilmente a 
centro avanti con relgtluo spo
stamento di Sormani all'ala) 

Per ora aggiungiamo che ieri 
i giallorossi sì sono regolar
mente allenati: da segnalare so
lo un lieve incidente toccato 
ad Anaelillo che in uno scon 
tro con Bergmark ha r'inortato 
una lesione al sopracciglio sini
stro. Si tratta di una piccola 
ferita feltrata con l'applicasio-
ne di un sol punto) che non tm_ 
oedirn ad Àngelillo di essere 
regolarmente in campo sia a 
Mantova che a San Siro. 
'• E Dassiamo alla Lazio. Glo 
vannini è rientrato ieri a Roma 
senza aver nulla concluso an
cora nei suoi colloqui milanesi 
Al suo ritorno l'esponente bian
co azzurro ha smentito le voci 
riguardanti l'eventuale cessione 
di Cei al Milan ed ha dichiarato 
che per l'attaccante straniero di 
cui si parla i soìdi saranno ver. 
sati direttamente dalla Lazio 

La società anzi avrebbe già 
inviato una forte » caparra » in 
Sud America: si attende solo la 
conferma della società cedente 
(che dovrebbe arrivare domeni
ca O lunedi) per comunicare i 
risultati dell'operazione ed ' il 
nome del giocatore in parola. 
Anche in.questo caso staremo a 
vedere come finirà: avvertia
mo fin d'ora Giovannini però 
che se si scoprirà che ha "bluf
fato" anche qusta volta, nella 
potrà oiù trattenere l'indigna
zione dei laziali già abbondan
temente presi in giro nella cam-
vanna acquisti. 

Per dare un quadro completo 
dell'atmosfera regnante tra ì ti
fosi bianco azzurri c'è da an-
ginngere che la notizia della 
nuora sconfitta .wbita dalla La
zio in Spagna ad onera del San-
tonder (squadra di seconda di
visione) è stata accolta con no
tevole malumore. E con tanta 
maggiore perplessità in quanto 
gli • inviati riferiscono che la 
squadra si è presentata in cam
po solo per onore di firma non 
essendosi allenata .- da . diversi 
giorni, A che è servita dunque 
questa "tournée" in Spagna? 

Solo a collezionare sconfitte? 
La situazione è stata esami

nata dai dirigenti laziali che 
hanno inviato in Spagna il con
sigliere Antonellì con il compi
to di far anticinare il ritorno 
della squadra a Roma (a lune 
dì) dooo la partita che la La
zio sosterrà stasera con lo Sport. 
ing E ciò perchè evidentemen
te in viale Rossini si teme In 
un altro colpo di testa di Lo
renzo! • 
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Uno spettacolare salto dell'astista DANIE BURGER. 

A quando 6 metri ? 

L'asta è 
? 

-- ! I 

Giochi di Napoli 

Assenti 

i calciatori 
jugosl avi 

• " ' BELGRADO, 30. ' 
La Federazione di calci» j«-

cotlava ha annullato la par
tec ipasene della sas naziona
le ai Giochi di Napoli. Il tor
neo di caldo perde cosi con 
la aqnadra che vinse le Olim
piadi di Roma, nn» dello •*>• 
marrlort protagoniste. 

La matta storia del salto con 
l'asta si è arricchita di u n nuo
vo capitolo: l'abbattimento del 
muro — ma parlare ancora di 
muri in quest'atmosfera di adul
terazione del valore atletico <si 
rischia di divenire ridicoli — 
dei 17 piedi, i 5 metri e 18. Jolm 
Pennel. lo studente americano 
di 23 anni, un vero artista del
la specialità, ha fatto di più 
passando addirittura sopra l'a
sticella posta sui 5 metri e 20. 
Si tratta di un limite -assur
do ». del più famóso, exploit dei 
tempi moderni, ma; pure, di un 
balzo che sotterra ancor più 
profondamente, se era possi
bile. il salto contrasta, divenu
to ormai attrazione da circo. 

La storia del decadimento di 
questa spettacolare specialità 
atletica — foree la più spetta
colare — iniziò nei I960, cioè 
dal ritiro - dell'ottimo Don 
Bragg. Allora il record era di 
4 metri e 81; dopo alcuni mesi 
uno. sconosciuto. George Da-
vies, lo portò a 4 metri e 83. 
Questa misura segna l'inizio 
del regno del fiberglass, un ba
stone di fibra di vetro, il cui 
compito è di fiondare. letteral
mente, l'atleta ad altezza ver
tiginosa. In quattro anni, dal 
quel 1961. sono stati guadagna
ti 40 centimetri, troppi, per po
ter ancora credere nella pu 
rezza del gioco. 

E naturalmente la mistifica
zione del salto con l'asta ha po
tuto concretarsi per il silenzio 
dei cervelloni dell'I.A.A.F.: non 
c'è dubbio: vi è illegalità tra 
Pennel. campione sperimentale 
e gli altri saltatori. -
* Sarebbe scandaloso portare 
la frode sulle pedane di Tokyo. 
Mancano tredici mesi ai Gio
chi Olimpici e la Federazione 
internazionale ha tutto il tem
po di prendere le decisioni che 
tutto il mondo- sportivo invoca 
La regolamentazione del caos 
che sia arrivando sull'onda di 
altre aste speciali — s i parla 
di attrezzi a gas liquido, ma 
anche l'ultimo usato da Pennel 
per il balzo di 5 metri e 20 non 
e più di - normale - fiberglass 
con cui stanno familiarizzando
si atleti di tutti i continenti — 
potrebbe risolversi stabilendo 
intanto due classifiche, una di 
esse legata alla tradizione che 
discende dai Don Bragg - dei 
Warmerdam. e l'altra dai mo
derni - u c c e l l i » volanti eervi-
ti dal fiberglass o da altre dia
volerie nate o la procinto di na

scere nei gabinetti di chimica. ; 
Oggi come oggi i 5 metri • 80 

o i 5 metri e 40. e persino mi- • 
su re superiori sono alla porta
ta degli atleti-robot via via che : 
sapranno scoprire i segreti del . 
nuovo attrezzo -

I fanatici grideranno ai re- : 
cords. si moltiplicheranno però : 
anche gli incidenti (vedi Stern-
berg — che giace paralizzato qu : 
un letto d'ospedale) e l'adulte
razione del fatto atletico sarà . 
completata. I 17 piedi e 3/4 di - j 
pollice superati a Miami sette '-• j 
giorni fa da Perinei non rajj- , ( 
presentano affatto un progres- • ; 
so dell'atletica. Può essere scon- \j 
solante, ma vero. \ <. •. .'} 

•pi . %. •;; 

I—— — — — - I v i 

26 cm. più 
ili alto 

I 
I 
r 

I in un anno i 
I 
I 

Ecco la vertiginosa sto» | 
ria del salto con l'asta I 
negli ultimi tre anni: - | 

1 4 m. 89 Uelses (USA) 19t1 |, 
4 m . 93Tork (USA) 1962 SA) 1962 • f •: 

( F i n l a n - | ' 

4 m. 81 Davis (USA) 19t1 
4 
4 

I 4 m. 94 Nikula 

i: 
| 1963 

1
5 m. 04 Pennel (USA) '63 
5 m. 08 Slemberà (USA) 

dia) 1962 . 
4 m. 95 Pennel (USA) '63 | "•' 

m. 97 Pennel (USA) t 3 . 
5 m . ' Sternberg (USA) | 

1963 
I 5 m. 10 Pennel (USA) '63 

5 m. 13 Pennel (USA) '63 
I 5 m. 20 Pennel (USA) '63 

I Ventisei centimetri gua- •''. 
dagnati in un anno.' De- | 

Icisamente troppi. Ricor- < 
diamo che il record di I , 
Europa è di 5 m. 01 • I ' 

I appartiene al finlandese • ' 
Nikula; il record d'Italia I 

I è di Rossetti, del CRDA "; 
di Monfalcone, con 4 m. I 
e-41. . . .! ' I : 

• - ... • • •.«;:VT:"«x.'Stiw*iifc<tìmPmi 


