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Dalla Sardegna un augurio di rinascita per il ciclismo 
CORSA "VENTRE A TERRA„ LA OTTAVA EDIZIONE DELLA SASSARI-CAGLIARI 

f 

Nello Fabbri batte sui traguardo Pintarelli 
dopo una fuga a quattro per 200 chilometri 
Bahamontes e Grosso cedono sugli "strappi,, di Sanluri e Vallermosa e son poi riassorbiti da un gruppetto di 
inseguitori comprendente Monti, Van Steenbergen, Ockers, Grassi e Martino che si classificano nell'ordine a l'20" 

(Dal nostro invi ito apeaioie) 

CAGLIARI, 26. — Vii sole 
fioio, ionie la luce d'it.n can 
leta, itlitiitttu, in partenza, la 
finni.i corsa dell'anno: la Sas 
sari-Cagliari, Dopo tempeste di 
>nvc, ili /'ioxX''1. ili -tiittt (hi 
per sittimane, hanno i/i'i.DMIo 
la Sardegna, il tempo — ilnii-
((ite — s'è 1111 po' aggiustalo; 
soltanto il unto resiste. Si capi
ne ihv l'ari A ancora punge, e fa 
(risiile l.l pelle (Vota, sulle ///.il
ei.» e sulle gambe degli Atleti. 
ì'r.i i 1/11.ih si distinguono 
Ockers, VAII Steenbergen, Imp.i' 
ms, ('.immiti e Si, ci sin per l.i 

Kl 1A stAlll.l, (iilur llelLl ili A. 
W ugnilo il.i un'Allentiti A non 
htlLi, in.i A lieto fine. Il Anno 
tentato di .tini /(in, 111 aeropla
no; i/ii.iinli). però, sono giunti 
111 > titA di zUghem, dietro-front : 
impossibile l'atta laggio, pei 
ulp.i vento. Ritorno A Re

agitala per il pinolo vapon e 
per gli nomini .1 bordo: Oi ferri, 
per esempio, 1>A Aiuto, più volte, 
disturbi di SloiiiAto. IIISOIIIIIIA: Li 
pattuglia di dir Ardendo è ni cor
sa, un po' AddoriueittAtA. la 
classe, però, non e acqua. l'iti 
vispi gli alni, tutti; Vene/ione 
è Neucini, ehi di nuovo soffre 
per il IIIAI di dotti. 

A/.i r i t o (he Li pmiiA ansa 
dell'Aimo si Limi A: è mezzogior
no: buon A fori un A A tutti, ra
gazzi! (ìli uomini ni gara sono 
aj; non rispondono All'Appello: 
lìAtil, Ranitcci, Pelriicci, Marli-
nt. Rimi, Ilei loglio, l'afoni e Itar-
tolo/zi. Subito .1 grande velocità; 
si stendono, .1 roti A di collo, le 
Siale ili (iiona: gli muntiti di 
punta, gli uomini-freccia, sono 
ll,iha»nmles e Pintarelli che stae-
(ano di li" Labini »• Crosso, di 
JÌ" (.lena, lilippi e lerlenghi. 

la cor\a e, ilint'iue, coimnaa-
ta in belle/za; gli uomini li dan-lel 

ma; e / '"' .taggio-cxtia a Civi-ìno battaglia nel lento a 40 l'ora. 
ta.ecclna, per Viinbatio. Notte\lt.ihamuittes e 1'mtarclli pellami 

II. (AMI'ION.ViO DI Hl.CIJY 

l'ci'iiiiilo il Petrarca 
dalla il. S. Roma CHI) 

Chiara la su pi: 
liaiino scanalo 

(KM g l i 
mela 

1 Molossi clic 
con Manca 

vittoria ncllu « Suss.irl-C.iRllari • 
buona ;i 1111.il a pt'r il verdi-oliva 

lascia sperare una 
M I . I O KAIillltl 

1/ortliiM* i l 'arrivo 
NELLO KAIillltl (11-) «Iella LcRiuino the «opre l chi

lometri 235 in 5 , m o " , alla media ili chilometri lO.'Jill; 
2) Pintarelli (li.) della Lco-Clorodont, stesso tempo; :t) 
Bruno Monti <U> dell'Atala a t'20"; I) Van Stcri.brrf.ci. 
(Bel.) s. t.; 5) Ockers (Bel.) s. I.. ti <;rosso (It.) s. t.; 
7) Grassi (It.) s.t.; 8) Bahumontcs (Spagna) s. I.; 3) Mar
tino (It.) s. t.; 10) Strehlcr (Svisceri.) -A X45", 11) Ncmini 
(II.) a 4 ,20"; 12) Van Looy (Bel.) .«il. 13) Balli a 4'20"; 14) 
Stretler (Bri.); 15) Ruiz (Sp.): 16) l'obici <Sp.): 17) Cian-
cola; J8) Falaschi; 13) Magirini tulli col tempo di Ncn-
clnl; Seguono: 20) Rcnr«lrtti; 21) Filippi; 22) Oerijirkr 
(Bri.); 23) Iturat (Sp.); 24 .tarozzi; 25) Novelle (Bel.): 26) 
Botella (Sp.); 27) Severyi» (Bel) ; 28) Impauis (Bel ) ; 
23) Minanli; 30) Chiaritine; 31) Zampini; 32) Astrila. 

A. S. ROMA: TartnBlini, Ca
panna, Simonelli, Cambi, Mari
ni, Silvo&tri, Manca, Curt l , T"-
baro, Sciatala, Guerrini. Consor
ti , Paololli, Gabrielli, Grasselli. 

PETRARCA PADOVA: Ventu
ra, Ponchi», Comi", Lui»«, Gre-
enanin. Porta, Bottacin, Bordini, 
Toffanin, Cosi, Sitini, Panciera, 
Severini, 2oHn, Do FtorenUs. 

ARBITRO: SÌR. C a n i n i di Mi 
lano. 

MARCATORI: nella ripresa * l 
IS Manca. 

U - hin mai'lit - (lolla <iuin-
dii-rsiina «li rnjjby fra la Homa 
ed il Petrarca ha visto la m e 
ritata vittoria <i.-l quinciii'i RÌal-
lorosso cho. con l'odierna im-
pro.s.i. ha riportato sul tappeto 
la lotta pc>r lo scudetto. 

l.a cronaca dei primi 40 di 
ploro non registra nulla di 

speciale aU'infiioi'i di due cal
ci di punizione 112' e L'I) non 
realizzati da Capanna e Tu ba
ro. Nella ripresa, al lo*, la 
meta romanista: su mischia in 
area patavina emergeva dal 
n/ticchio Malusa che entrava 
in meta l.a successiva trasfor
mazione veniva poi sbagliata 
dallo stesso Manca. 

Jl Padova stentava a ripren
dersi e si limitava alle mano
vre di rottura, l.a Homa si ri
faceva e .dopo una buona aper
tura di Cornili <•{;•'» e conse
guente scampato pericolo per i 
romani, il rischio finale del si
gnor L'azzini vedeva i piatto-
rossi ancora protesi all'attacco. 

I r i s u l t a t i 

•Amatori-F.icma 0-0; *A. S. Ro
ma-Petrarca 3-0; Milano-'Parma 
12-6; «Rov'uo-Rhc- 16-3-

IN l)UK OIOHNATK DI APPASSIONANTI C O M I ' K H / . I O M 

Laureati sulle nevi di Sesto la 
i campioni nazìonali U.I.S.P. 
I titoli a: Lipparini (discesa), Remitti (fondo), Vecchie (slalom) e alla squadra di Modena (staffetta) - La 
rappresentativa modenese ha preceduto quelle di Parma e Bologna nella classifica dei Comitati provinciali 

&«-

(Dal nostro invi-ito speciale) 

SESTOLA. 2ti. — Con la di-
«.puta delle prove di staffet
ta 3 per '.t km. e di slalom 
speciale M >O/IO conclUM 1 
quarti campionati nazionali di 
sci dell'UlSP, inizia': ie: 1 c>! 

?atrocinio della L'CilL v della 
.N'C, che hanno lauieato 1 

nuovi campioni italiani di sci 
( ic l lUISP. 

11 funtori!" (ii un pubblico 
cntu.-iavta e :;'.inieio>iv>:m« ha 
ebbramente dimoMrato con 
quanta attenzione e simpatia 
.••:>:»o viste queste manifesta
zioni dell 'UlSP. Nella matti
nata ha avuto luogo la staffet
ta su un tracciato quanto mai 
interessante, pùichc dalla sta
zione di partenza inizia ripido 
ed impegnativo, per conclu
dersi con un arrivo «1 tra 
guardo in discesa. ;n modo da 
consentire anche dal punto di 
vista spettacolare citte che 
agonistico, il buon e~:to della 
prova. La squadra <ii Mode
ra, dosando opportunamente 
le proprie forze si e composta 
con distacco sul gruppo di 
Parma, con oltre V di van-
laRRio. 

Al primo p a t a s s i o la squa
dra di Muder.a era terza e 
riusciva a recuperare grazi!-
soprattutto All'abilità dfgli al. 
trj due componenti. Ciliberto 
Castelli e Guido Remnti. In
fatti, al termine della seconda 
frazione, p a c a v a in te-ta col 
tempo complessivo di 2<-V3fì" se. 
Suita dai gruppi d; Parma e 
Bologna, che facevano r-.Ei-
*trarc il me.'ìes:m.'> tempo d; 
29'12*. Nell'ultimo tratto •.! 
modenese Guido Remitii. che 
51 era importo nella giornata 
precedente nella cara d\ fon-
do. f i n un ottimo tempo d; 
:0'54 ' aumentava ancora ;I di
stacco a*«:curar..io ai 'uoi co-
.ITÌ il primo posto. A3 sPror.dr> 
-.nvece, r e t a v a Parma, che col 
lempo deli'uitirr.o componente 
distaccava di forza sii altri. 

Nei pomencfiio si è d:»pu. 
lato lo slalom spccia:-?, su un 
rr.a&nif-.co tracciato che si sno
dava lungo le pendici del mon 
le Cimone. s. è rivelato fluido 
« veloce ed ha richiamato un 

' foltissimo ed entus:a*ta pub-
^,!ico. In questa prova la vit
toria andava a Paolo Vec-
cH:é di Modena, che conclude
va le due prove in miniera 
r*CoJaris«;ma, rivelando buo
na tecnica di Rara ed adegua. 

' t« preparazione atletica. Al 
' teccndo poito t i classificava 

— -r 
Luisi Savona di Fro.Mnone che, 
con una seconda prova velocis
sima, riusciva a ricuperare il 
tempo perso nella prima più 
sfortunata. Col secondo posto 
nello .-.Jalom speciale e col 
tempo conquistato ieri nella 
discesa libera, Savona si è as
sicurata la vittoria nella coni. 
binata alpina. Sfortunato Al
bini rli Torino, secondo tifila 
prova di ieri ed attardato nel . 
la seconda fra/ior.e di osgi, 
per una caduta. 

Col terzo ed il quarta pos"to 
dei modenesi Pienotti p Bol
lini, la provjnria di Modena 
ha date, in complesso i mi
gliori risultati agonistici. Un 
particolare plauso ad Arrigo 
Diodati. dirigente nazionale 

dell 'UlSP. ad Ivo Ronchetti 
presidente del l 'UlSP provin
ciale di Modena. A Melano 
presidente dello Sci Club di 
Sestola, a Capitani delegato 
regionale della FISI, i quali 
hanno dimostrato uno spirito 
organizzai ivo impareimiabilc-

Stnff ettii 3.r 3 000: 1) Mo
dena « A » (Venturelli . Ca
stelli. R-.-tnitti) col tempo di 
37 30"; 2) Parma 40 :it;"."» 1»; 3) 
Modena . It • 42-11": 4 1 Moin
eria « A •. 

Slalom speciale: 1> Vecchie 
Paolo «Modena» .VT'l 10: 2) 
Savona ( Frodinone} r>2"4 10; 3 ) 
Viunocchi (Modenal *!3"; 4) 
Rollini (Modena» H7"7 10; 5) 
Albini 1 Tonno 1 »;7"7 Hi: ri» 
Fiorili (Koloana > 70"ó 10. 

Griscim «europeo» 

*_>• 

HELSINKI. I« — Il »ovletiro Ruteni CJriscm. ha Tinto «lei il 
campionato di «elofita sul ehUrrto. ivoltoit allo Stadio olimpico 
di Heltinki. r.ch ha toprrta la dittami dei t« mila metri in 
17 H''i, r»f (iuncendo col piazzamento delle altrr carr un totale 
di IM.MZ ponti. Secondo si è rlJUiiftrato II jior\ certe Knnt Jo-
hanne»en. con l»*,:»» pnntt t terio lo »vede*e S t « e Eri<M>n con 
l)1.49t ponU. AI quarto po»to ti e piazzato un altro pattinatore 

»o\ittico. Merkalov, con 1914SI punti 

Alla chiusura dei campionati 
ecco la classifica dei Comitati 
provinciali UISP: I) Modena 
p. 102; 2) Parma p. f>3; 3 Bo
logna; 4> Torino; 5) Aosta; t>) 
prosinone (Prosinone aveva 
solo un concorrente»; 7) Fi
renze; B> La Spezia; 9> Lec
co; 10) Renaio F.milia; 11 Sa
vona. 

Le gare d; irti che avevano 
viNto la vittoria di Remiti! 
nella prova d: fondo <• di Man. 
zoni nella disresa libera han
no avuto un -t-guito, L'n re
clamo presentato alla giuria in 
tempo utile ha provato l'ap
partenenza dei concorrenti alla 
gara d; discesa libera F.doar-
do Manzoni. Pasquale D'Apice 
•_' Omo Sardi di Genova, alla 
terza categoria FISI. Quindi l.l 
giuria ha deciso di togliere 
dall'ordine d'arrivo i sunno
minati concorrenti. Pertanto la 
classifica finale della Rara di 
discesa libera è stata modi
ficata. 

In tal modo campione ita
liano l'LSP per la Rara di di
scesa libera è risultato Paolo 
Lipparini di Modena, con l'57" 
e 2 10 anziché Edoardo Man 
zoni dato per vincente. 

( l . i i n i O NOTAR! 

sui pedali, come se già il tra
guardo fosse ti, a un tiro di 
schioppo. Si coite su una strada 
piana, bella, in una campagna 
spoglia, f ledila, mainata dalla 
m ve e dal gelo. 

Dopo me//'ma di laminino, 
labbri e CHIUSO anhiappano 
l'mtarelli e liahamontes; intanto, 
Clerici, I Hip pi e I erleiighl tor
nano nel gruppo, 1» illaidii di 
I'JO" a (.odrongianus. Con Var
ino di Labbri e (irosio, il pas
so della pattuglia di punta si 
fa amor più sicuro, pili . 1 l<nt. 
/. ;/ giuppo, piano piano, li 
perde: ; ' . ( j " .1 Hoiinan.no. Spa
rute il pallido sole, la 1 .impa
glia s'imbottisce di nebbia; poi, 
la pioggia fina fina, la w>.ii/.i 
•liventa diffiale, peruo!o>a-

('on dolct/za si va su: a (.am
plila, jia la neve. /. ' Labini die 
il dtiltngiie: l'a/ume di Labini 
•: (legante; il J;/O - colpo di pe
lale • r agile e sicuro, Huouo e 
ti (ammalaie di liahamontes e 
l'i'itarelli. /:', come sempre, Cros
to s'impegna a fondo. Colpo di 
Siena a 1 orrall'a: dal gruppi» 
Mappa anche Iturat. All'inseghi 
minto del //naie si lanciano: Po 
blet. Astuta, linpanis, Hafji, 
W'iicini, Van Steenbergen, Cras
si, .Seri-ryMi, l'ilippi, '/.itcconelli, 
l'edroui. Albani e Van Looy. Va
na rimossa: Iturat, per un po' 
icsta solo; e la pattuglia di Po-
blet è presa dal gruppo. 

Ma ecco l'ordine di passaggio 
».v/ ' tiagitanto rosso • del l'asso 
ili Campeda (vi. <>y)): 1) l'abbi 1, 
j) liahamontes, j) Pintarelli a 
i", a) Crosso a J I " ; }) Iturat 
1 }'{". Poi il gruppo: a a 10". 

I na distesa di neve a perdita 
d'occhio, che acceca, li il vento 
che sibila, e porta via. Hassi, 
volano i corvi. Paesaggio da Po
lo t\ord, dentro il quale la cor
sa rabbrividisce dt freddo e di 
pania, l'inisee l'avventura di 
Ituiat; invece, sciupi e merait-
V.lio-,.1 e l'a/tonc di Labini, liaha-
"ìtmtes, l'intafellt e C-rosso, j 
'inali, dopo due ore di corsa, pa>-
ì.tno da Macoincr con f ' z j " di 
vantaggio. 

Splende il sole, a Macomer. La 
cuM.i, «r.i, scende nella piana di 
Oristano. l)tn la campagna è più 
gaia, più >i((.t: il verde dei prati 
è un annuncio di pumavera. 
Sciupi e di passo veloce: Labbri, 
liahamontes, . Crosso e Pintarelli 
approfittano i/fl/,i Spinta del 
lento per far ancor più fondo il 
solco di! vantaggio che li separa 
dal giuppo: <>'oi" al rifornimen
to di Oiistano, dove Schaer non 
ne può piti e si ferma. 

I re ore di cammino, e più di 
mezza gara è fatta. tirofSc dif
ficoltà gli nomini non ne devono 
superare più. Per tanto: n gli 
• assi . si sbrigano o la fuga ha 
partila vinta. CU - assi • un po' 
allungano il passo; cosi, il lan-
'•tgg'o della fuga si riduce a 
a'li". Questo a Sari/ara. dme 
dal gruppo scappano Kcrkozcc e 
I erlenghi. Ma nim possiamo star 
dietro agli • assi • ; a un'ora dal 
tiaguardo, sugli * Strappi > ili 
Sanluri t Vallermosa, nella pit
tagli.! dt punta c'e battaglia, 
grossa battaglia: Fabbri e Pin
tarelli si scrollano dalle ruote 
Rahamontes e Crosso, che ac
cusa 1 crampi della fatica. Sem
pre scatenata e sempre brillan
te e Va/ione di Labbri e Pinta-
'clli. I (filali, per arrivare, danno 
mche l'anima: arriveranno ? 

Lasciamo senza risposta Vill
ici rogativi! perché anche gli 
• assi » stanno facendo bruciare 
le mote; a .S'errcfifi si lanciami: 
\'an Steenbergen, Ockers, Monti, 
(trassi e Martino che travolgono 
Kcrkoue e l'erlcnghi, acchiappa
no Crosso e Hahamontes e si 
portano sotto a Fabbri e Pinta
relli: ì'a" a Suraminis. l'ino 
più, poto meno, il traguardo ì 
ora distante me//'ora. I. la pat
tuglia di Vai: Stecnbc'ge': s'av-

tuta, umida, dello Stadio Amsi-
cura, atto sprint, poi si battono 
per la vittoria, li' Pintarelli che 
entra per primo, con mia lun
ghezza di vantaggio. Labini m m-
tiene la posi/ione fino all'inizio 
della anva. Qui si porta al lar
go, e all'uscita della curva su
pera Pintarelli. Facile e poi il 
galoppo dt labbri che s'aliati-
laggia sempre più e finisce )iai-
/ato, trionfalmente; a mezza 
dozzina di luiighez./e Pintarelli. 

Cioia di Labbri che abbranca 
al . olo 1 fiori della vittoria e li 
mostra alla folla che l'applaude, 
gli fa festa. /., intanto, Pinta
relli commenta: - ... ciò stan
ai... -. .Wc/urc Labini gii a, \e~ 
Ita-, sulla pista armami, in il
laidii di I'JO" Monti, Win Stecit-
bergen, (hhers. Crosso, CI.ISJÌ, 
Uahamontei e Martino, l'in gii 
altri, com'è detto nell'ordine iti 
.Ulivo. 

Chi è Labini, il meraviglioso 

protagonista della corsa d'oggif 
li' un ragazzo buono come il 
pane, e caro, simpatico. Ila -•-' 
anni. La sua taglia d'atleta è ai
ta, (legante, e può dare, a prima 
vista, l'impressione di una certa 
fragilità. Ma — è noto — spcs* 
so le prime impressioni sono' 
f,rJ.se. Di lui, di Labini, quan
do venne alle grandi anse, io, 
anno fa, si disse: • ... è un pic
colo Coppi .. Non tiadi l'.t'.tcs.-. 
ma nemmeno sfiatilo, l'anno pas-
SAtll. 

Quest'Aimo... He: i/ui'si'aniio. 
eccolo li, il caro Nello: pinne 
nella prima corsa. E s'è . f in eh* 
ti buon giorno si vede dal mal-) 
tino! I nostri complimenti ai 
labbri, li il nostro applauso a-t 
Pintarelli, a liahamontes, a Cras
so e agli uomini della pattugli-i 
(he Monti ha battuto allo sprint-
l'ir finire un elogio all''z\iida\>: 
l'organizzazione della corsa : 
itata perfetta. 

ATTILIO CAMOUIANO 

(."cui il terzo posto conseguito nella prima cara stagionale 
Hltl'NO .MONTI ha dimostrato ili essere in ottima (orma 

e pronto per hi « Sanremo » 

LE DUE GRANDI CORSE DI IERI ALL'IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

A Spegasso la Gran Corsa Siepi 
e a Leap Year lo Steeple Chase 

! foto fiiiisch delle 
mmm 

;are dispin ate ieri alle Capannelle: sopra quello delia (irati Corsa Siepi 
e sotto ((nello dello Steeple Chase 
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Cagliari: 
.'1 rra ha:-

Pubblico assai numeroso ieri 
ille Capannelle malgrado la 
giornata rigida di pioggia per 
il maggior avvenimento osta
colisi ico della stagione, la Gran 
Corsa di Siepi che ha laurea
to quest'anno un camoione al
lenalo in Italia: Spegasso del
la Scuderia Mantova che ha 
confermato il pronostico della 
vigilia vincendo nel più fa
cile dei modi la grande prova, 
quest'anno particolarmente se
vera essendo stata disputata 
sui 4000 metri. 

Dopo il vincitore è dovero
so parlare di Romantique. fi
nito meritatamente al posto 'ii 
«more: nella Gran Corsa Sie
pi che lo vide l'anno scor>o 
vincitore, il cavallo di Taglia
bile si è trasformato ed ha fat
to dimenticare le sue oscure 
ultime prestazioni mostrando 
ili essere un cavallo su cui v 
può sempre contare allorché 
le distanze si allungano c i 
li terreno si fa faticoso. 

I! parziale successo della 
scuderia Tagliabile è starci 
completato dal terzo posto di 
Tilloy che ha preceduto nei 
finale Sartre della scuderìa 
Da Zara, la grande sconfitt 1 
della Gran Corsa. Sartre non 
ha corso male ma, forse chia
mato prematuramente, ha ce
duto nel finale mostrand» 
chiaramente che i 4000 metri 
erano troppi per lui. Deluden-

MOVA BELLA VITTORIA l)KL PILOTA FU.-WCESE 

Trintigrmnt v i n c e s u Ferrari 
il "Gran Premio di Agadir,, 

l ir l ir«i (Miisci-fiti) (osirtMlo al 
inci l i re ( ondiu c\; i \u <-or>a 

n i n o a 
con un 

sci tri ri 
ffiro di 

dalla fine 
vantaggio 

ro-
:a: 

AC.AD1R iMit f tv i Fras.cesci. Ai.rìre Pi.rMe. -;I Ferrari, s; e 
A! — Il j;:lot.« fr î-.i-i-»!- Maurice; vt->ciato >» curva, riportando 
Trir.tin:..»:.!. .1 vo:....t.- di V.:.A Irvtj; . , dell., clavicola destra t 
Ferr.«r: n.. v .-.Io < ««; !.i p.̂ ra l\-. ,<!t:.. ir.ccter.tr >i e venti-; 
i.ito-noh.listici d Ad,.d:r. hai- 1 .\ìo :.\\.., t-or>a delle piccole c:-
IrndO d un so:T:o ;'. ~trO::ào .,r-| !ir.dr,«! 
:i\a*o. l'a:T:«T.c«ir.o H.irrv Sh, i-,, ;:.\cst. 
-ti Ma«cr^ti • jdo-rt.'. 

S;r.o .t se; £.n d.ni.i ;ii.o 1 !., 
H*TA si e *voira fa 100 fi;r; di' 
J.r. circu.ro ..d »:.f.'.o d, .1400 j-> ) 
ir., :n testa il:.' c»rs.« co:, 1;:: 
Ciro d: vantaggio 1 francese Bori
ta. capO-rquìpc della Mass-rati il 
quale ha dovuto :«r-h.ir.dOni»re la 
«ara per Li rc!t..:.« de'.'.o .sterro 

-sa 
l.-« s gr.ora Mercier ha 
ii...< jn-rsor.a del servizio 
'.eter.doia leggermente 

Hetht batte Cclin 
e resta « europeo » 

. - \ : M NAZAIRK M — :Ì 
! c-»".i.;>;,->;'.e il V.urop« ( i c r a r i 
jHi-ih*.. ilei;* liermam* CKCtcen-

... , , , jia.e. h.» , on--erv»to t: m o l o uet 
t<r a.: «\t. \<-..uti 1 p az/.i:nrr.ti ^ 
di Franco s P.car.1 e Jean Lucai :" edio-.ah^m.t Ut tendo per Wo 
ciajsitìcaTis. rupettivamente ali tecnico «.i» 13. ripresa Jl fran-
:eno e qu.nto pOi'.o. li corridore!cfse C'hur.c-. co:in. 

Notizie brevi 
st'l — Te ni Seller parte»-.;>tTa 

i . j 21. edizione dei Kandjriar 
cì.e s; ivoigeri dJl 9 a'.ì'll marzo 
a; Sestriere; alla gara partecipe-

• rà ar.ihe Pravda il maestro d; 
•Sai:er. 

CICLISMO — l.oron.um t:an-
,»'Ci-;ta.;a:ì».' >-»»»its>s; ieri a, veio-
j dromo d: Xizza e stato vinto daì-
!a quadra italiana compo5ta da 
Pcscr.ti. Oriani. Pcl.cgnr.i. Cor
radi per quattro vittorie a una. 
Pc-*-1-: e Onani hanno tatuilo 
nci:a velocità il primato dei ;iro 
con l i "2. Peilegnni è stato il 
brillante vincitore della prova 
dietro vrooter, girando a crea 
70 km. orari. 

te la prova di Navajo sul qua
le Da Zara puntava molte del
le sue carte. 

AI bettins Spegasso era of
ferto a 4/5 in apertura per 
chiudere a 3/5, Navajo e Sar
tre ad 1 1/2, la Coquine e la 
scuderia Tasl iahute a 3, Le 
Grognard e Megère a r>. 

Dopo la sfilata rapido alli
neamento od il via coglieva 1 
cavalli su una linea. Scattava 
al comando Le Grosnard tra
scinandosi nella scia La Co
quine. Mésjère. Xavajo. Sar
tre ed i cavalli della Mantova 
Xulln di mutato al primo pas
saggio dinanzi alle tribune: 1.3 
Coquine e Le Grognard pro
cedevano quasi apparigliati 
precedento Mè«ère. Navajo. 
Sartre. Zorzi, Spegasso e gli 
altri. Ancora Le Grosnard in 
testa all'ultimo passaegio di
nanzi alle tribune ma eh altri 
premevano molto vicini. 

AI termine della salita Le 
Grosnard ne aveva abbastan
za e veniva superato da La 
Coquine ai cui fianchi si era 
portato Sartre con alle .--palle 
Tilloy. Romantique e Spesas
se» ancora tutto in mano a Zi
bellini. A questo punto Spe
gasso produceva il suo sforzo 
e con una azione impressio
nante rimontava all'interni 
tutti ci: avversari portandosi 
m testa prima del rudere. Die 
tre. di lui arrancava Sartre-
che non aveva potuto opporsi 
all'azione prepotente del ca
vallo della scuderia Mantova 
e nella cui scia avanzavano t 
tre cavalli di Tagliabile. Lun
go la grande curva finale Spe
gasso continuava ad avanzar" 
con estrema sicurezza mentre 
alle sue spaile avanzava Ro
mantique rhe appaiava Sartr.' 
e lo sup er a v ; ì prima delì'-.n-
cre>~o m dirittura. 

La retta finale era una p.is-
selc iata trionfale per Sp»--
sas.so mentre alle sue spai!»* 
Rornantique. malgrado un cat
tivo salto alla penultima sie
pe. era ormai decisamente se
condo dinanzi a Sartre eh-» 
cercava di difendersi dal ri
torno dì Tilloy che nell'uHmvi 
tratto piano lo superava con
quistando la terza piazza. 

Otto lunchezze superava. ••» 
Spegasso al traguardo da Rc-
mantiqui* che precedeva T;. I 
loy di altre due hinchez/* 
mezzo: una distanza che >.i~.-i 
zior.a una netta differenza t-1 

classe e di forma tra in vin
citore ed i battuti. 

II Grande Steep.'e Chs-e t -
sputato «ubilo dopo v.<.."«va in
vece 1 due grandi favoriti, 
Chambois e Honfleur. messi 
fuori Rara al passaggio delia 

gabbia: Chambois riusciva an
cora a districarsi ed a prose
guire la corsa, anche se ormai 
non poteva avere più speran
ze di vittoria, mentre Hon 
fleur rimaneva all'interno deU 
la gabbia senza più proseguire 
la sua corsa. La vittoria an
dava così a Leap Year che 
riusciva a battere nel finale 
il sorprendente Taranto e Gu
fo classificatisi nell'ordine. 

PAULO 

11 dettaglio tecnico 
I. corsa: I. Obeliacr; 2. Con

tralto. Tot. V. 17. Acc. i!7. Z. cor
sa: 1. l'Inni Cake; 2. Capulin. 
Tot. V. 19. p. 11. 33, Acc. 201. 
3. corsa: I. Sawston; 2. Kilt. To
talizzatore V 12. 4. corsa: 1. Vol
pato; 2. Castellania. Tot. V. 3S. 
I*. 23. 35, Acc. 274. Corsa siepi: 
1. Spegasso (67'i Zibellini); 2. Ro
mantique (66 N. Coccia); 3. Tilloy 
(£5 Passarmi); 4. Sartre (62 Mur
ray). Tot. V. 1». P. 13. 24. 37. 
Aee. 103. 6. corsa: I. Leap Year; 
2. Taranto; 3, Gnio. Tot. V. 31. 
p. 14. 23. 18. Acc. 181. 7. corsa: 
I. Giuliano; 2. I.ueto. Tot. V. 27 
P. 15. 17. .Acr. 51. 8. corsa: 1. 
Nnit de N'oi-I; Z. Kind Love, To-
taliz/atorr V. 19. P. 20. 27, Ac
coppiata 51. 

A SAN SIUO 

Primo GheccoPrà 
nel O.P. d'Europi! 

(Dalla nostra redazione) 

M I L A N O . 26. — Li» più 
sorprendente del le concinni>-
ni Ita suggel lato a San .Siro 
la v e n t i n o v e s i m a ediz ione de! 
Premio d'Europa (7 mil ioni , 
metri 2500) 

Il d iment icato Cheeeo P i a 
è venuto infatti a superare 
alla distanza, poco prima, d e l 
la curva finale, il battistrada 
della s a r à Danubio B lu e il 
piazzati---simo I n v e i n o n e ne: 
staccarsi d'aMtorità e rasgiut»-
Kere il traguardo con mia 
decina di metr i di vantaggio 
stigli avversari 

Sorpresa ne l la sorpresa, i.i 
de ludente es ibiz ione dei tre 
carvalli francesi annunciat i 
come formidabil i candidati 
alla vittoria, e finiti invece 
ne l l e retrovie: ù mancato co.-i 
il tradizionale duel lo i'.a'o-
francese. 

Ma v e n i e m o alla cronaca 
del la gara. Compiuta la affia
ta davant i al le tribune, i t r e 
dici concorrenti si portavano 
alla partenza facendo nv.!.;s,i 
in coda all 'autostart. All<i 
stacco. G a y S o n s rompeva 
rov inosamente e veniva - i t i -
rata. 

Al secondo paesaggio a t tac 
cavano n\a s e n z a s u c c e d o pri 
ma Osimo e poi Ittrio. 

A ques to o u n t o Checco Prà. 
tenutosi s e m p r e al centro del 
gruppo, si distr icava a b i l m e n 
te e sgusc iava in testa »ioi>i 
aver v into la resistenza di 
Danubio B lu . Assunto il c o 
mando Checco Prà prendeva 
anche del vantaggio mentre 
Invernone, Danub io B iu e Jt-
trio insegu ivano tenacemente . 
Sul l 'u l t ima curva però. Ittrio 
malauguratamente rompeva e 
veniva folto di mezzo. 

Gran finale con Checco prà 
dominatore a l lo s teccato . 
mentre In ve morte e B o c c a c 
cio usci to al largo, s i c o n t e n 
devano la piazza d'onore. <-he 
r imaneva al trottatore del s i 
gnor Bergami. Danubio Blu 
era quarto, davant i a Barn-
baia ed Osimo. Il tempo -le: 
vinci tore: 3'25" ri '22'' a' h:-
lo metro) . 

Le a l tre corse sono r-r.c 
vinte da: N e c c o . I s .am.n . . . Fra 
Diavo lo . Merk, Zaqaro. X n -
viero. Zanni . 

VITTORIO SIRTORI 
• I I I I I t l f l I t K l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l I l K I I I I K I t l l l l l l l l l l l I t l l l l l l l l l l l l l l K I I 

MMU fflK e o n HUKENS 

. . . intrrprfti PTÌnci|«li, coi. Vvea Montand. ««• GLI ERO! 
SONO STA>TIII. n n fìim dramma|ir«. rf«I*nto, sprtlaco 
lare, di cai sono protagonisti nomini rhe la guerra ha bra
ciaio nel corpo e nello spirito. II filai, diretto da Yvts 
Ciampi, prodotto dalla CiU-Filtw-Tcrr» Film, è presentato 

dalla Lnx Film sa tatti »U schernii d'Italia 1 
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