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L'INTERNAZIONALE DI BASKET A VIENNA 

ITALIA-AUSTRIA 54-34 

ITALIA: Ronchetti (l lap.) 
Donila. Tarabocchia, Cobel-
li. Sesto, PausioJi, Franchini, 
Vendrames, Mapelll, For
maselo , iiradamante, Va-
scotto. 

Al 'STRlA: Ilantschcl (Ca-
pit.), Pass, Pfetfcr, Prunkl. 
li 11 z ì k. Foltinrk. Furlis, 
Sehreibor, Krappcl, Iloh-
niann, llaselbachor, Perscha. 

ARBITRI: Nowotny (Ce
coslovacchia) e (ìerdov (Ju
goslavia). 

VIKNNA. 22 — Le italiane 
hanno mostrato una classe 
superiore. Più che a dar 

fondo alle loro possibilità è 
parso che mirassero a tro
vare nuove intese e nuovi 
schemi di azioni in vista dei 
prossimi confronti con le 
rappresentative di Prauu e 
di Bratislava, e dei campio
nati europei. 

Si sono distinte partico
larmente la Hradaniantc. la 
Donila, La Pausich. la Co
ndi i , la IMapelll. Le austria
che hanno fatto notevoli 
progressi tecnici dall'ultimo 
incontro (di Faenza, dove 
perdettero per 33-55) 

Giocano meglio, si difen

dono con maggiore accortez
za, attaccano con più deci
sione. 

L'incontro, svoltosi nello 
« Sports Hall » di Vienna 
gremito di pubblico, è stato 
definito dai giornalisti spor
tivi austriaci una grande 
esibizione del miglior gioco 
europeo. 

t'n giornalista al termine 
della partita ha dichiarato: 
« Le atlete italiane hanno 
fatto quello che hanno volu
to delle loro avversarle. K' 
stata una partita veramente 
dinamica >. 

NELLA QUINTA TAPPA DEL MOTOGIRO TORNA ALLA VITTORIA LA MONDIAL 

A Salerno trionfa Franco Mancini 
/ / ragazzo di Isola Liriha preceduto di quasi z* Tassinari che rimane sempre il leader della corsa - Vittoriosi nella 
categoria sport Ghiro (y$ eme), Gandossi (100 cine) e Tarlarmi (125 nnc) - Oggi la Salerno-Peragia(km. 427) 

(Dal nostro i nv ia to spocioU) 

SALERNO, '11 — Franco 
Mancini un riiguzzo di Isola 
lell.» »,r»»vl.'. »' • !<->»• ' , , . 

trae, sport ha vinto oggi la 
quinta tappa del Motori ri) alia 
media di Km. 91,31Ju preceden
do sul traguardo di Corso Ga
ribaldi qui a Salerno il leader 
della classifica generale Tassi
nari di quasi 2". Mancini dopo 
la scomparsa di Provini ora ri
masto l'uomo di punta della 
Casa milanese per la conquista 
del traguardi di tappa visto che 
ormai il tempo dei centuaro di 
Isola Liri nella classillc.t lascia
va molto a desiderai»-

Ieri a L'i\qiiil;i il .-inno' (.».»-
rancini che segue irli uomini 
della Mondial »• ili-' e Doma
ni è la tappa di M.tucim Spe
riamo che la jclla lo LISCI in 
pace. K* troppo sfortunato C'u-
munque io vado a Salerno tran
quillo. Domani vincerà Franco, 
sono sicuro ». (Jarancini cono
sce 1 suol ragazzi. Si batteran
no per i traguardi di tappa 
Tassinari, invece, punta -u Bo
ccini. A lui !ii!«'U's-a il ttu-

guardo finale e deve stare at

tento che qualcuno non im
pieghi meno tempi» di lui per 
giungere a Bologna 

Mancini non gh può d ire 
fastidio come dicevamo pei chi» 
nella classifica generali- il ra
gazzo della Mondial »• al se
condo posto con un'oia -Ui'lM" 
di ritardo 

Un fatto ninno nel gnu per 
la primi» volta Manganelli non 
ha vinto la tapp i Si vede che 
il leader della elu.-Mlìc.i delle 
•• derivate - fa giudizio e che i 
«•iinsigli degli uomini di '/.ain-
brlnl ottengono l'elfetto voluto 
Ha vinto invece un altro della 
Bianchi. Perfetti 

Un elemento iute: < .--ali.»' elle 
può servire a coloro che m'en-
dono stilare una cl...--.ille i • i-
deale •• assoluta del motouiio -

Tarantini ha guadagnato 'l'b'X' 
su Manganelli il qua'e Manga
nelli i* riinasto ni'll.i s'è--.» po
sizione acquisita ien u.-pet'o a 
Tassinari Nella 1'-'."» eme di-ri 
vata ancora nuova \ r t o i i a d 
Rosati su Rumi meivre m>lL 
100 cine, è giunto in imo. a Sa 
lerno il fenomenali' MengigHa 
davanti a Bertu//.i e nella 75 
cine Salvagli! è --.r.i .un-ora 

Categoria sport 
ÌJ mie: l) (ì)ilrti (C'errato) 

(ti 4,or, media Km. M.'iJD; i l 
l'oz/onl (t'eciato) 4,0»''K"; J) 
/Ito (l'eicato) .I.OS'JK". 

Ilio mie: I) lisiuloisl (Duci
ti) III .l.-U'ST'. liH'llU SK'IJH; ì) 
SpaKularl ( Durali I -\'4'I8"; I) 
Villa (Durati) J.«\J:**; 1) Sra-
inaiidri (Durati) .!,4K'jS". 

U'.l uni : tarlarltu (Durati) in 
I.IO-.l'l-, mi'ill.i S'J.I.V»; .') Ma-

KOKRI (Durati) :i.41*l!»": l) Ma-
raiiRlil (Durati) -MÌ'M'; 4) Ar
iosi (Durati) 2.49'I'J". 

115 mie: 1) Mani Ini (.Mon
dial) Ì..I6.UJ", mrill.1 Km. 'Il,UH; 
-') las~.lii.iri (Monili) '.UMU"; 

\é^> a cinssf?icnz (jfe 
a> MUMÌII (.l'arili.!) .1.35*41"; I) 
l'.irolftil,, (Miindlal) 4,0U'40"; J) 
lnrrlrelii (t'unteti t.O'.'-.'S". 

derivate dal la serie 
".i tuie: 1) Sillabili (l.avrrda) 

ni l . l l ' 5 - . inedia Km, *8,Ulti; 
.') Mariani (Apriolu) m 4..IJ"I0"; 
J) l'asini (l.JM-ritJ) 4.15 .•.»"; 4> 
J.ir»>|i|ni ( l .avaiU) •t.'jriì1'. 
1UU uni : 1) .Mrliraclij (Lavor

ìi.» -l.OS'.ìf. imiti.l ÌS..'S'); L') 
Bt-rtut'l ( t.a\ eril.» ) Oii'iH"; .1) 
/ in (I.a venia) I.IH18'-; I) Mon-
lisl (l.aii'rd.i) l.ll'.'S". 

l.'.S inu: 1) nomiti (liutiii) 
4.1Ì-0I-, media tK.l'o; _•) Va-
noiirlni (lluinl) 4.'*0-'"; ') Ilor-
rlk (Maserati) 4,1701". 

175 ime: 1) Perfetti (lìimii In ) 
J.44'00", media X.H.lOfi; .') Man

ganelli (Ilianrhl) 3,44'30"; 3) 
Norgla (Morinl) j , l7 '5f ; *) Sej-

/i Otorini) l ifi'ji". 

La classifica assoluta 
I) Tassinari Walter (Morinl 

17J) In ori» lS.rrJS" alla media 
ili io-Min; >) Tarlarmi (Ducati) 
a I.I'.M"; I) .Mao:;sl (Ducali) a 
I.VI6"; l) M.iratigi (Ducati 123) 
a 1.9-jl"; :») Oandonsi (Ducati 
10(1) a 1.16'IJ"; S) Villa (Durati 
100) a l.l'j-; 7) Spaggiari (Dura
ti 100) .» l.'yoo-; 8) Artusl (Du
rati l'.'i) .« |.*7'J2"; 9) Sraiuan-
«1 ri (Dmali 100) a I.J2*2I"; :0) 
Montanari (Duciti Ui ) a 1.10'iy. 

UNA BELLA CORSA RESA PURA DAL PAVÉ E TORMENTATA DAL VENTO 

Prodezza di Van Looy che precede Gauthier 
di 45 secondi nella terribile Parigi-Bruxelles 

Bella prova di Moser che ha affascinato e conquistato i giornalisti à*oltr'Alpe - Grigia corsa degli "assi,, 

(Dal nostro inviato speciale) 

BRUXELLES. 22. — Una 
grande corsa, dura e terribile. 
Dura e terribile e per la di-
stunza e per il pavé; ma so
prattutto per il vento teso che 
di continua per quasi tuffa In 
distanza l'ha presa di petto e 
tchiujjegyiata 

Una grande corsa e un 
qrande, detino atleta che la 
rince: Rik V'ori Looy. Dira il 
film della corsa della prodez
za di Van Looy. Qui noi scri
viamo che la sua azione nella 
fase finale e decisiva della 
ijam è stata così /ti imi unii te. 
cosi rapida, cosi polente, c'ie 
ha lasciato di stucco t tecnici 
r f/l| esperti. 

V gioca ne Vrin Loo'y: »iw mi 
fatto manuiare la polvere a 
tutti fj't , assi - che del pavé 
r delle strade tortuose che 
portano a Bruxelles conosco
no pietre e curve. Una prodez
za da victtere in uefrina, da 
applaudire fino a spellarci le 
7nani. A 45" da Van Looy si 
e piazzato Gauthier. E poco 
distante da Gauthier è arri
vato i! pmppo nel fjuale era 
Moser. Anche Moser ha fat
to una grande corsa Aveva 
l'arg,ento turo, opgi, ti ragaz
zo; non poteva stare fermo. E' 
scappato dal gruppo — in ri
fardo di 6'05 — un po' dopo 

VITTORIOSO A CARRARA 

E' il momento 
di Ciancola 

* 

"j^»*^f^iii*w< 

CARRARA. 25 — 11 « Gran 
Premio Lambretta • valevate 
quale seconda prava del 
Campionato ciclUtJea indi
pendenti sa strada, erfaniz-
zat» dalla Soc. Carrarese, ha 
visto alia partenza 57 concor
renti di cai soltanto l t hanno 
terminato la durissima eorsa 
svoltasi in gran parte sotto la 
pioggia. Cainero prendeva la 
iniziativa poco prima dello 
striscione del Gran Premio 
della montagna e nella suc
cessiva discesa Flaminio Giu
sti fuggiva a pieni pedali ac
cumulando nn vantaggio di 3 
minati. Alle sae spalle, in 
breve tempo, si formava an 
gruppetto 

Sei corridori (Chiarlone si 
era nel frattempo leggermen
te staccato) si presentavano 
cosi sai viali di circonvalla
zione ove si svolgeva ana en-
tastasmante volata nel corso 
della quale il romano Cianco
la aveva la meglio di strettis
sima misura sa ^Valdemaro 
Bartolozzi, 

L'ordine di arrivo. 
1) CIANCOLA LUCIANO 

che compie i 248 Km. d*l per
corso in 6.44' alla media di 
km. 3M3«: 2) Bartolonl Val 
demaro s.t.; 3) Ponzini Re
nato •.!.; 4) Dtl Ri* A. 

la mezza distanza- Moser era 
in coiiip<i';iiiii </i ftct/Kiii.i'i'oii e 
Deiininster; li ha (usciali per 
.strada, dopo arer'i scro(/ati 
ben bene. Di prepotenza si è 
portato nella prmm/Iiu de^Ii 
uomini tu fuga, formata da Zu-
liaii;. De Fihppis, Miciielon. 
Pettinati, Zamboni. .Scecryii^. 
Vari Kerkowe, Pinza, Close, 
Couvrcitr. Scltuer, Boeri*. 
C/iaiisa-abc/. Van noosbrosok. 
Dimani' , Walkouiak, Gauget. 
Boiirt*!. nella </IM!C infine si 
erano portati tinche Darriga-
de e Van Cauter Ila preso re
spiro Moser e poi ili nuovo via! 
E' scappato una, due rolte; 
pmna Io Iianno acc'iiuppuro 
Aftc'if'on e Peiiinuti; poi pli 
sono saltati addosso Miclielon 
e Darrigndc. Ma non M è riij-
segnato. Mospr: in fin di corsa 
dove la strada di pavé per la 
magrjior parte si arrugginisce 
e si fa stretta Ita dato ancora 
bartaolia: pli ÌKIIIUO resistito 
soltanto Zamboni, Darrigade, 
Van Cauter e Baens. Poi e. ar
rivato Van Looy II quale Van 
Looy meglio di Mosrr aveva 
calcolato il piii.sro preciso mo
mento dell'attacco . 

Conninrjiic fin sotto ti tra
guardo Moser si e rivelato 
scattante, potente, veloce e 
acrobatico per di più: - sahucii-
.sii! pare cori Cubi! ila di un 
uomo dd Nord. E contro il 
crnfo si appiattirà sulla l»i-
cicletta come fa chi ha l'e
brezza della velocità corren
do in motocicletta. Uno spet
tacolo: Maser ha sorpreso, af
fascinato e conquistato i gior
nalisti d'oltr'alpe. 

E gli - assi *? Hanno fatto 
le cose con calma, hanno la
sciato sfogare gli uomini di 
buona volontà sperando di aver 
poi /omnia. Come due setti
mane fa nella Pangi-Roubaix. 
Invece gli uomini di buona vo
lontà oagi. sono loro sfuggiti 
di mano. Prima Moser, e poi 
Van Looy. Malgrado la fulmi-\ 
nanfe rincorsi, tnfir.e. rjh a.<-| 
si mcrirano zero in condonai 
e zero in profitto. j 

E torniamo sui nostri passi.i 
Torniamo d Le Bottrgot dove ej 
teso il nastro di partenza per] 
fare la storia della corsa: die 
e lungi?, interessante, varia. 

E cominciamo. Sono le ore 
0.30. Gli uomini in gara sono 
167; fra i forfait ecco quelli 
di un certo rilievo: Mahè. Mal-
ìejac. Kubler. Schils e Gismon-
di. Sole e vento che taglia la 
strada, fn colata, subito: dopo 
una s-eric di scatti e di al
lunghi. scappano Van Kerko
we; Severyns e Plaza; li in-
segue e li acchiappa Zttliam. 
Fuga a quattro. 15" a Louvre, 
dopo — n o e — uri quarto 
d'ora di camm,T.o 

A SurviUers dal gruppo fug
gono Defilippis, Michelon, Fe
rrei, Close, Pettinati. Couvreur. 
Schaer. Baens. Chaussabel. Vcn 
Roosboeck. Dussault. Va'.ko-
iciak e Gouget. I quali a La, 
Chapeile - En - Serran. dopo 
mezzora di corsa, hanr.o l'3S" 
di ritardo. Segue il gruppo a 
2'30". 

Severyns. Van Kerkou:e. Pla
za e Zulìani rallentano, aspet
tano i rinforzi; appettano — 
cioè — pli uomini della pai-
'uolia di De Fihppìs Fuga a 
diciassette, quindi; fuqa ben 
'andata, decisa. Ma il vento 
è tin -muro- che non per
mette di fare della velocita 
Il passo è modesto a 33 l'ore 
Si va aranti per un bel pò 
col gruppo che si tiene a 2'IS' 
dalla fuga; il gruppo i grosso 
e n:g*o Scarainticce fra gh 
uomni d: punta svi pavé di 
Yreii^ri e il gruppo si perde. 
4'50" a La Croix St Ouen. do
po un'ora e mezza di eorsa. 

Il passo un po' aumenta. 36 
l'ora Si porta crantt l'auto-
f . f O u . i r l i r . i u - £ > . U f r l f 4 l - . t~ 1 -

nella rienr a f'ustcre l'azione 
dei suo: uomin:. Cade il ven
to e ti sole scompare ira le 
nubi. 

Sempre p-ti il gruppo si al
lontana: 6'05" a Chiry. 2 ore 
e mezza di remmino a 35 l'oro. 

Di nworo il remo che 
schiaffeggia la eorsa e spazza 
le nurole del cielo. Fa caldo 
e gli «uni!n« — quelli di pun
ta che seguiamo — danno la 

L'ordine d'arrivo 
1) Itik Van Looy (l irleio). 2U.1 chilometri in 8.5!»'11": 

2) Bernard Gauthier (Francia!, 8.59a6"; U) Hlk Vati Steen-
berRen (BCIRÌO). OOO'Ol*': 1) <;. l'rryckc (Hclgin); 5) Wim 
V.m K.st (Olanda); t>) S|an Ockrrs (Belgio): 71 linp.iiiis 
(Belgio) che precede un plotone ili una nu.ir.inlin.i ili 
corridori. 

impressione a tolte, di cam
ini ìiare sui rulli. Dalla pattu-
tjlui di' putita scompare Pe-
tre:. Il quale è vittima di una 
grave disgrazia: il telaio della 
sua bicicletta si spacca come 
un grissino, netto. Il fatto ac
cade a Belancourt: Petrcì si 
dispera. Poi si staccano Val-
kowiak e Schaer 

Quindici uomini in JHJJII a 
St. Quintili: quattro ore di 
strada a 33J00 km. l'ora. Il 
ritarda del pruppo si e ri
dotto a 4'2S" e il vento sem
pre più teso — a rafficìie sec-
clie e villente qualche rolla — 
costringe gli atleti a correre 
sulle punte dei pedali a pe
si a re di forza 

Gli - assi - nel gruppo han
no i! cammino più facile; cor
rono al riparo di una *. barrie
ra , quella dei gregari. Un po' 
prima della metà della distan
za. all'inizio della regione del 
Sud. la corsa <issaggia i primi 
pezz\ di pat:c. Comincia, si 
p»ni dire. la corsa: si lancia 
Derycke; inseguono Van Steen-
bergen, Truye. Cerami, Moser. 
Manie. Baffi. Magni, Detraete e 
Forerò. Afa poi arrira il grup
po. Sullo slancio dell'orione 
scappano Zamboni e Bouvet. 
clic si portano ad un tiro dalla 
fuga: 45" ad llonnecky Qui, 
dal gruppo saltano via. di for
za. Moser, Demunster e Re-
mangeon, che in quattro e 
quattr'otto lasciano gli - assi .. 
a distanza. Poi. sulla rampa 
d'asfalto di Forest. Moser stac
ca di prepotenza Demunster r 
Rcmangeou. Intanto. Zamboni 
e Bouvet ìianno rajjoiunfo la 
paffuplia di punta da cui Mo
srr ora, a Croix Caluyan. di-
'ta 45". Moser ci grida: - Di a 
Z"Iiurii e Zamboni che mi-
aspettino! .. E noi andiamo a 
dare V- alt - a Zuliani e Zam
boni. Poi scappiamo: la fron
tiera non è più lontana 

Al posto di frontiera di Ma-
p'aii'ieì. la pattuglia di punta 

' vog o ili 4'55" e c'è 
anche Moser il quale fa il pas
so a 40 all'ora, fi rertto è un 
po' caduto ma dà sempre fa
stidio. E' tornato il sole. Si 
perde Couvreur che spacca 
una pomma a Gently. Batta
glia nella fuga; sul pavé di 
Frameries una cittima: Duj-
soulf. Pare, folla, polvere, cal
do: un'inferno. Il gruppo si 
mette alla frusta. Dal gruppo 
a Afoni, scappato Van Cauter e 
Darrigade: 2*05** di ritardo a 
A/imy; gli . assi - a 2'25". 

Fugge di nuovo Moser. fug
ge con Gouget a Waìsicrs. 
Gouget non regge il passo 

Aloser e solo.' /Itl'iriNepuimeiito 
di Afoser si lanciano AJ:r'ie'i>;i 
e Pettinati E Aloser i-i rialza 
La pattuglia di punta perde la 
fuga. Cosi poco dopi». Darnpu-
de e Von l'iinii-r -., r a i / ' / d n -
CIUIIO 

Sulla Stralli! di w,Jult;i di 
Soignirs. un'ora ed un quarto 
dal trar/uardo Afose- 'enti: an
cora di scappare Michelon e 
Darrigade pli saltano addosso 
Ecco poi Van Kerkowe che 
spacca una r/oinnia .S'onfo di 
Van Cniiti-r e Diirriyadc. f.Yde 
De Filippi.-;, die accusa la di
stanza. La fuga si spezza. Ma
ser da (luttaplia. 

•S'r staccano Gouget. <"ìo<e. 
Severyns. Cliaussubel. Af:c'ie-
lon. Pettinati. Van Rna^broeck. 
Zuliani, PIa;a. Boitrer 

Con Moser restano stilo 
Zamboni. BIJPM.V Darrigade r 
Van Cauter. Fuga a vnque, su 
una strada di campagna in sa
lita e discesa, tutta curve, dal
la quale ogni tanto salta fuori 
il pavé. Gli nomini d, qui. die 
conoscono la strada, si /unno 

Il ' I I ' f! (ira n ti. e * 
<; nippo 

-•III iiiipro.'-ri.so. il i (>/;>n >/i •<»•«'-
nu! Dal gruppo spai ii!n\. Mul
tano e avanzano, Deruckr. Van 
I.uoy e Ilrttdrick Corrono n 
pili di .50 all'oru .'il j'iirc ed 
.K'chiuppilllD Aloser. /).:rri(Md«' 
Zamboni e Barn.-., imittre t'ari 
Cauter spacca una iiomma. 
Scatto di Derycke ^ullc ram
pe di Noyelle-i, e po' fmja di 
Vini r.uop. ni quale ienfilmeri-
te tenta ili resi.tier. Moier. 
Quindi Van Loou -t i.i van tup
aia- .{.">' a D'i'ccle - Si Job, 
che è alla periferia >l lini.vl-
ie* 

E' fatta. Vati f.orv; h,i j> u^-
zato il colpo giusto al momen
to buono Van I.onv ranlia il 
traguardo fnon/alinet.te eon 4'>" 
di vantaggio -ut Gauthier. 

E' sera latta Corriamo al 
telefono; strada fuceudti c'tn-
coutriamo con liobvt che M è 
fermato ad »itt firn di M-hiop-
pO dal traguardo, e c'inrotitria. 
niO con A/oser <• \fuijrM : qua
li liauno ti ri ito fu corsa nel 
pmppo 

E Maser dice - ho a'tacrafo 
troppo presto -

E Magni d u e che Miirso rnmV 
di allenamento creile d- ur>'t 
fatto abbaslnurii brnr - nel 
gruppo dei campioni c'r-o an
ch'io. no'' -

ATTILIO (AMOItlAVO 

più bravo di M:iri,tin »' l'.ii-ini. 
Sìlv.mni !• L;iiint»i a Saieiiio lil
la medi.» ili Km TK.ll'i* D.i tio-
t.iii' chi' i|iii'<t.i inedia i> supo-
riote a qm'Ila otteuiila da Hn-
sati con l.t l'J.ì cine 'laiantiiil 
e andati) loni^siimi anelli' oiji;l 
i melila Km li'.'.;i.'i0'. riiiimo ili 
punì., della Ducati ni'Ui' l-.i 
Nport mille piopositi piuttosto 
a/./.nnlatl. ìnteiule cioè .«••cavalc.i-
ie nella cla^-iillca a^Milnta • idea
li'- Manganelli 

Neil.. UH) «.poi: .•••iicees îi di 
(ìailiii)>^i che ila precediilo Vil
la A proposto di tlaiidns'-i: 
e^li «• eonie l'aialltllii alla tet-
/a vittoria ili lappa Tri" MI 
cinque K î e avviato a con
trastare la po.->i/.inui» ili M.ili-
l'anelli clic con Ti» noto ha trion-
I ilo -.otto qualt'.' trainatili i 
primi ipiattro ili tpiesta nias>a-
iT ili!»' COIs.i l..i 11\ ela/iniie di 
questa c(li/iont> flel moloi'iio 
ha fallito sult-.mto lt {plinto tr:i-
eiiardo per un ìucidcuti* cnpi-
t.itoi'li a Heiit'Vfiito: e andato 
a sconttar-.i con un mulo e ha 
perso 50" quelli che hanno per-
INI'S.ÌII a Perfetti ili 1» il/,ite per 
primo vili traguardo 

.Velia 7.") Nport niente di ee-
eezionale. cio.> la -olita mti-ica: 
he vinto f'Iii'o alla nnsli.i ti 
Km 81.:t2(i 

1! commi.ito de: motouiiini 
ilairAquila e ^tato 'ri-te Da 
ieri il .sol»' ha lanciato il piloto 
alla pios'uia e ^taurine alla par 
ten/.a dal viale XX Settembre 
le eondi/ioiii a'mo-tei ielle era
no pes.sinir Hanno pre-o il via 
in !'<!). quindi a meta turo i 
celi'aiiii otin l ido"! del cin
quanta per cento 1 a M'ie/io-
ne «' stata (turi--ini i oltre unni 
più pe-MiiiKMc i p ie \ i - ione K 
ci -imo andate di miv /o le mac
chini' .--por!, qucllr più .-pinte. 
d.i strali prix. le ipiali, come 
diccv.'tiiui it'M. non -olio aliai'»1 

i !a*ielle del a»'li< J e l.a tap-
n,i .1. oum pi" e.sempio col 
MIO percor-o misto, con le im-
peiiiiate a Itoccara.-o Un l'J.'l»'». 
a Hùmcro S.iniiitico Un ÌOÓLM 
ed il Maceron»' im 7H7 • l iceva 
l'occhiolino alle macchine pic
i-ole a quelle per intenderci. 
- deri\ •!'»• •• I.e ~ s-por* - fanno 
<!••>: tai-olo .(•••.i\ et-i» MIIIH1 

dei condut'ori ma in quanto a 
tenuta III e.IMI <il Ila*tau!ia la-
-eiami molto a de-ider.ire l'ren-
di-Te it Morini l . i Casi bolo-
Uiie.-e =i ei i prepira' i a que-
•'.i miri»!11'!» con or i'.ini//a/i i-
'ic jioi-o n ie io elle formidabile 
O'ii'i la Monili nelle 17."> cine 
iia 'ii eoi-a sol,- Ta - il.ir. che 
punta alla vi'tori i assoluta At-
•endiatiio l'arrivo qui a Salerno 
l! trami.irdo •• pos'o Jaitsiù in 

fondo a Coi MI Garibaldi I ino-
toiiiruu jiercorrono. lanciati a 
151I--ÌU» a l lo i. lai te: la pilli -
cipale della città 11 corso e te
nuto .-immillo da centinaia ili 
alienti Li nenie .si accalca sui 
mai ei.ipicdi e,i alle tìiie.--tie <-o-
tne s-e do\«'--e a--i.-tere alla 
proces-ionc ile! pationa della 
città 

A fro'te i tlfo-l sono uiunti 
sin ila stamani' dai pae-i vici
ni per conquistare le posizioni 
migliori nelle adiacen/o del tra-
Uuardo Qtias;nifi ci diceva il 

pi l'aulente oc! Mi' 
poli il motocicli.-,! 
tIOVille il MIO •<•! 
Inveci', non è ima 
mi1 dovi ebbe 

La dichiai a/aone 
dente a\ v dora la 
che — cioè — i! 
avrebbe potuto -pi 
di Salerno A 'a 
però, il di. Ch'in 
del Mutoehib. ci 
che lo scorso anno 
do a Bai 1 e Co.-»' 
rime-M) un sacco 

u-'.uh oi X.i- accorili) che la Cassa del Mo
lilo potrebbe toiuro tuia ci nuadagner»»bbe 
reno i.Ua.e ma in questo caso dovrebbe in -

ìl . i i-l . i1 ' ' co- tei \ »'iu: e la ledera/iutie coi 
suoi fondi, lo stesso CONI, del 

- quale il presidente della FMI 
e anche uno dei pezzi grossi 

Su que.s'o argomento comun
que a\ remo possibilità di rt-
tolnaie 

Siamo . . traguardo <lolla 
quinta tappa II motogiro vi.-q;-

llel p 
nostra tesi 

.Mutatilo 
li'41'l-.si a .sud 

pili positi) 
•i presiileiit»; 
ha precisato 
la ciir^a an-

'li a e ci lia 
di soldi Di 

NEL MILIONARIO PR. CONTE MIANI 

Grand d Espagne 
vìnce alle Capannello 

Il futmritn f.'rnim (t'fviKitiuc. 
triillnto n.ssni (iene al peso dal
lo liitiiiiiciippt'i. M e iiym'iiil'»-"-
to fini tucilineiite i(t «JIIIIIIIO non 
ilicu In Itoiolicrru u;/ici<ile as-

:.iyiuitOijli | | I'. Canti- iMiiiid che 
iicera visto ai nastri ben dirci 
ciieiitti c(tix>i7'l'nt< <'»it top-iceffi'it 
Commi» 

lt ria Ormili il'Ks)>tiirnc co-
ylicea un ultimi» ulliiicuiiieiilo 
e solo Tibi Dabo. cniiiilli» «v-iii 
difettoso in iiiirtcìcu. iiiirtira 
in ritardo rut'tti'ndo ,i prutica-
iiu'iifr fuori corsa ju'r un ntti-
•no (i|7UariLM ni iiii'iiliidii t/rilru/ 
(t"Ks|Mr|jit(- imi i»rc\to rciiii'ii .vii-
pcnito da Af'/ Afo"re clic pn.s-
Kfirn ii nHK/iirre ii l»»'Ir andii-
Inrn 

lìi'/io il rmiete eia f inir" ad 
mulioc ni ioni. Olilo (.'muri»! a 
Ali; .Voorc. Tr.-sMtio coi ni fian
chi (tran it-F.siiiuiiie. Curvino e 
ali nitri in M'ir indiatili (.i(ti(;o 
In (/rulliti' i uriti crii '.cm/ire Fo-
tidi <i| t oniumlo M'ifm'o dn AI;; 
Muore mentre MI terza posizio
ne si portarli Oruml d'K ĵxK/tic 
i he iiuet'il siijicrut.i Trirjitin. 

In rettn di urrieo era «inora 
prima l'iiviiii clu- si nllttiifiiirn 
(ilio sfcKiiI.i imi »;ui off era al
le cottole Grand d'E.tjviQric che 
ri rena vn/h-ni/o .Mi/ iV'i.urr clic 
rie ni'ci'ii IM'II'O (ibtiitstatini 
iiieiifrc oli (litri u uprirann a 
ventaglio trilla intra con Cor-
l'Mio ul (urne di tutti. .All'nl-
tc:;ii i/tl jinito Cmnil il'EstM-
onc (injhirit'ri iloiiKinitorc men
tre nella -mi scia si inrrini lu
ce Tn'ttmo ed al lan,o ili tutti 
iiro()teihi n Coreiiei 

f;raii il'/it/Kii/iic neri areni 
ili||ic01l(i a l'im rrc tiicntrc 
Conino nei orc.ìti (tri palo 
riii(;r;ii(intuivi Trisstro e con
quistava la piazzn d'onurc 

Krni l rltultati: 1. corta: I) 

Misi»; •, torsa: 1) Nlrolas; i ì 
Trotolu. Tue V. -'.ili. |». m - u . 
Art. 4hil; i. ciirsa: 1) Vittor l'i-
sanl: •) Drò Tot. V. il. .\»c. 
H; -I. ciirsa: 1) Znlii'iilc; ••) Cu
ra*; 3) L'Odeon. Tnt. V. 10, I». 
I3-H-I1, Are. Sii; 5. corsa: l> 
CaRtianu; 1) nitro Itosto. Tot. 
T o t . V . 4 1. I» L'-'-fill. \ c c TlO; 
7 corsa: I) (iranrl d'Ksp-igii.i- 'i) 
Tot. V. O'J, I». .'Ì-6IJ, Are. .130; 
1. corsa: 1) Craiui d'Cspamic; 'iì? 
Corvino; .'[) Trlttltui. Tot. V. 'X. 

I». 16-19-19. Are. S8; ». coisa: I) 
Allma II; "*> A^turlas; 1) Ann 
Arlior. 

Gelinctte a San Siro 
vinte il Gran Premio Fiera 
MILANO. 22 — L,, fonomeiu-

le cavali.» fraiuc-c CichnoUc. li.» 
confermato la .stia attuale X'Hli-
iciisi>a superiorità m campo t ol-
tlstico eurupeo IOIIIIUIHIO una f;.-
ciU> vittoria nel (Jr Pi Fiera di 
Milano. La tattica ndotlnt.» »ir,l 
fantino Charlic Mills. »• stila del
ie |>itt seminìi'! < il aiuhe OKIICC 
mundi, dt'l'.i litlllci:i clic 
ut-i mez/i dcircloniciito 
alla sila -airace fiui'la 

11 ilcttaulio tecn.co 
1. ('clinottr r. II., ilu 

I 2140 IllPlrl In ris"« (al rliiln-
lilttro l'I»"!»! Cliarllp MIIK; Z. 
Chccro l'ra. 7101). VUaldo Ital-
di. al km. VII"; X l'rlncest 
Diidncv. M'II. Unii, al i liiloine-
tri» |-20".-i; I. Ilocc.icclo. 2inn, 
Catoil. al km r2l"5; lleroilta-
de HI. '112», ll.irinirlnl; Home 

Z.inilionl' Srotch 
Allspriiiii. Tolali7-
I ">. ar»'(i|i|iijta 46. 

on L'I .-vi ritaido siili.i ta
bella di marcia. Oltre alla pioe-
ui i i concorrenti trovano un 
«.ento clu» -sposta addirittura le 
automobili. Biaouna andare cau
ti Qui non piove ma il cielo 
e l'uualmente coperto 

Alle 14.00" piomba su corso 
O. ribaldi la prima macchina. 
la L o o i d . i di Silva'-tni; quin
di è la volta della Bianchi di 
Perfetti, della Capriolo di Ma
riani. della Laverda di Pasini: 
dopo 7"0""8 Giunge il nuovo eroe 
del mototfiro Manganelli su 
Bianchi 175 -der iva te» . Quindi 
•-•li arrivi si susseguono ali* 
spicciolata Quest'osci non si 
verificano «rossi colpi di sce
na 1/einozione desì i arrivi 
drammatici l'abbiamo lasciata 
dietro le spalle con la scompar
sa di Provini e di MedoRni. 

Quando piomba sul traguar
do Mancini si leva un urlo dal
la folla Mancini appartiene un 
po' al Sud e giustificata <> la 
festa che eji sportivi salernitani 
fanno a Mancini. 

Donimi il inotoniro risale la 
Dctii-ola Fa un balzo sino a 
Peruuia. percorrendo la bel-
!e/./a di 427 Km. sarà la lappa 
più lumia della corsa 

U t ANCO MI NT.YXA 

eg l i »ia 
. . l l n l . i t , ; 

r o m p i t -

; 1 li». l-'rep 
Harlior. il tu. 
/alorr: Il lt 
duplice fi. 

I.r altre corse sono siate vin
te da: /.aeara. ltndne\. H.inover, 
Mlttel. IlawaV /Min, Alrardi, 
Oslri» e Itetriinr. 

Cabianca su Osca trienfa 
nella XVIII Coppa Consuma 
FIHF.NZK. 22 — Giulio Ca

bianca. su « O.sca . 1500 ce hh 
colto oi»si una brillante affer
ma/ione nella XVII edizioni: 
della Coppa della Consuma, 
di-piilata-i sotto la pioggia. 
(•infermando il pionOstico del 
la vigilia. La delusione l'han
no fui iuta le Ma.-erati e le 
Feiraii che malgrado le loro 
ipos.se e illudiate non sono mai 
nu.sciW' a contrastate1 seria
mente il passo al vincitore. 
Ecio il dettaglio tecnico 

I) Cabianca Giulio (O.-cx 
1500» tì'2.)".l. km. 98.105. 2» 
Sbi.tcì Sirio (Ferrari 200iP. 
i;-4«"2: U Buffa Attilio (Ma-e-
rati 2000» fi'47'"5; 4| Musso 
Giuseppe (Ma-erati 2000) 6*48"3 

) Gerini Gcrino 

NELL'INTERESSANTE INCONTRO AMICHEVOLE INTERNAZIONALE ALL'OLIMPICO 

La Lazio rimonta nella ripresa 
e piega il Vasco de Gama (4-2) 

IVr i liiaiM'oaz/tirri hanno Menalo Olivieri (2). Bravi e Sclmosàon 

realizza I' ter/a relè liianroariurra 

VIVISSIMA ATTKSA PKR I.A o . UKMO ,-• IJKI D I I I ^ I A M I 

Al vaglio gli "azzurri., nel G. P. Liberazione 
Bruni e non Padovan sarà 

la riserva degli - azzurri - che 
parteciperanno alla Varsavia-
Beriino-Praga. Il veneto ha 
fatto sapere che non si trova 
attualmente in buone condi
zioni a; salute e ha predato il 
C T di sostituirlo Cosa che 
Proietti ha fatto perche Bru
ni. anche se non faceva parte 
delia squadra sarà l'elemento 
- testa di serie - ai mondiali 
che fi correranno in Agosto 
nel Belgio. Pertanto anche 
Bruni farà parte del cast che 
parteciperà AI u i d u premio 
della Liberazione sara-prova. 
prima della grande corsa di
lettantistica a tappe che avrà 
inizio 11 1. maggio. 

E questo è uoo dei moti
vi d'attrazione della corsa 
patrocinata dall'Unità: ancora 
una volta gli - azzurri - ven
gono a dare particolare tono 
al G P. della Liberazione. E 
poiché la rosa dei candidati 
alle future prove uternazio. 

r.aii non e ancor.. dc-flr.;ti»..i. 
r.é compie:*, ne ri)- . .*jjc ch'
anche qualche altro corridore 
laziale potrebbe er.trarc >. 
fan-i parte N'el notr-s ri: Pro
ietti vi sono jia j r.omi ri; 
Turchetti < passista r- \e!oc;-
sta», di Emiliozzi 'forte pa=-
si-tai . di Fallarmi e Cor.':. 
due elementi già noti in cam
po nazionale Ma rir.jjresso 
nella rosa e sempre aperto 
Proietti è ben luna» da! pen
sare che l'elenco de?!j azzur
rabili sia chiuso II C T ha 
sempre seeve, sopr.i*".r.to no 
mini in forma, e la forma co
stituisce un imponderabile 
che solo alla vigilia delle ga
re può essere presa in consi
derazione 

Su questa legittima speran
za correranno i migliori cor
ridori del Lazio che non ac
cettano passivamente la supe
riorità tecnica e. soprarnT'e». 
lhandicap dell'affiatamento 
degli azzurri. 

Avr« ino <| jir.ri; ti.-.-, 'ran
no e-dizion»» rì<>l G 5* rifila 
Liberazione? C» rt^rnerrf 
Kor.-r» »';» più rumo ittu'.i lt 
più ricc'. di (mni'.n:.!: »• -ti.r.-
i.» co-i > co=c I . vittori.» UT.-
drri r. premiare u.-;,-> dei f-iio-
ri'i. ;i plu ti<r*e. co".:i: »-nc 
h\ r.'i cor«r> con rri^^s.or» :r.-
:e'.;igenzs 

Incanto ii nim«»ro d«»..e ;-
scrizioni «siamo ,-ir.cor.i .•» tre 
storni dn;;a " i m i h i <-.iper-» 
*o il cen*ir.;i:o mir.c'it.o jif -
TÒ. a lnme Societ.'i che h-r.-..-» 
Sin comumcito i.-: loro ;de -
-ior.e di m'i?-*im;i Quando a-
vremo tutti i nomi for-e. ii 
plo'one dei partenti avrà mi 
giunto i duecento l'n i; imi" 
ro record, in tutto sdrn i j to 
all;: bellezza della cor-a 

Di pan passo con le iscri
zioni giungono, agli orstaniz-
zatori del'.s A S Mo:i*i altri 
dA.ii. sia ir. cg;c:tJ che in j 
d.inaro Gli ultimi in ordine i 
di tempo, una artistica m e - ' 

dagii« oc; siijrta.-i» di Homa 
ed un a tar^J» di - V i e N'uo-
%«•- ri-» ^-st-^n^rsi rispettiva-
miriti' ;.l 2 arrivato della 2 a 
c'it«^on« ed rii quartii nella 
.M..-.f .c. lei C V ri<-ii-« Mon-
t .cr.a cht . com'è r.o'o. \»»rra 
p-i.-'o S".JÌ Cimino chi- -i .f-
.'ronta all'u<cìt» d » Viterbo 

l'er i r.tard.'itari ricordiamo 
che le iscrizioni <̂ i rice\ono 
pr«»--o I-i DI'".i Chiappini, in 
\ . i Ci .età hi, fino r« ques'a 
sera alle otto I.r» punzon.'itu-
-'* -f"-» «iTrtrt/% 'ir*rri.*tT:. n^enro 
is Ditti Turche"ti m vi;« O-
-t . i «Trionfalr» dallo lfi.30 
alle 20 Srmpre presso la Dit
ta Turchetti avrà luogo la 
prenots»7io-.o dei numeri del
lo macchi no eh* vorranno <;e-
sulre la g.-»ra L'ìppunt.-.men-
to per i concorrenti, è stato 
fissato, alle ore 7 di merco-
l»dl 25 aprile -,; . inizio di VÌA-
IO I.'I?:O < r';,'i7z;i.o di Ponte 
.Miivlo» L i p.-irten7.i verri 
data allo ore 8 precise. 

VASCO UH <iAMA: Urlio. Ilario, l ljrolilo. Inerte, Or-
lamio, Itelo; l'arodi, Ailemlr. Vava. Maiierj, .Mazzone. 

I.A'/.IO: Orlandi; Molino, l^o Buono. Fuin. (•invannini .Car
radori. Olivieri (tiravi). Borsani, .Martetani. Vivalo tSelmos-
son). Selmosson (Olivieri). 

AflBITRO: Bartolomei di Roma. 
MARCATORI: I tempo: all'Il' M a n e » (V.|. ai IV l'arodi 

(V.). al 20" Olivieri (M- 2. tempo: al 19" Olivieri, al .17" Braci
ai .19' Srlmo*son. . _ . _ . . 

che se non tcn/ornui'u dal 
fattore classo. f'orsn'ii ha 
lasciato a ben sperar*-

Olivieri (a parte i due goals 
segnaitf e stato i! più perico
loso: il piu attento nelle fasi 
offensive, il pm prillilo nella 
conclusione delle azioni svi
luppate. ni miii'-roT parte da 
-selmosson Martegani, nel
l'inusitato ruolo di centravan
ti non ha i.riatto sfiguralo. 
forse Orlando lo ho lasciato 
troppo libero In campo sud
americano particolarmente se
guilo e stato PWaroiU; l'ala de
stra sa stringar* bene r.l cen
tro e non giocherella troppo 

Tre fattori limlemenza 
del tempo. I n.<ieii;u di alcuni 
titolari bianco-azzurri (Belli
ni. Muci-.uelli, Locati, Burini 
e Sentimenti V) e lo scarso 
richiamo della partita hanno 
trattenuto molti sportivi fuori 
dali Olimpico, dove si sono in
contrate la Inizio ed il Vcixco de 
Gama Peccato' Peccato, per
che malgratto tutto, si e visto 
del bel piuma, si e assistito od 
un incontro piucerole. a rol
te divertente per gli esibizio
nismi offerti dai s'id-amert-
cam 

La Lazio ha vinto per 4-2, 
grazie alla meputorr freschez
za e . grazie al GIUOCO degli 
ospiti, spesso alieni dalla ri
cerca dell' azione-goal: l » ca
rioca - hanno y.uocato ed han
no lasciato giuocare senza 
marcamento stretto., curando 
sopratutto l'effetto per la 
platee, esibendosi in - stop e. 
m azioni m profondità. liman
do (a volte) al massimo l'im-
postazione tattica 

Per questo, sia da una par
te che dall'altra, si sono viste 
azioni ben congegnate: il se
greto della r i t tona lariole sta 
nella maggiore freschezza, 
nella superiore organicità e 
sopratutto nell'acer approfit
tato. con più felice esito, delle 
puntate o,*frn.*ire 

(.li essenti d- parte lucide, 
«Vitandi, non sono stqt. rim
pianti 

Orlandi. poco impegnato. 
non ha (.erto offuscato la fa
ma dell'' azzurro - Lavati: ce 
ne corre tra i due.' E ciò lo 
diciamo a prescindere dalie 
due reti, delle quali, proba
bilmente. non deve assumer
sene appieno tutta la respon
sabilità. Bella impressione Ha 
destato Boriali l'home r.cvua 
che la Lazio ha provato: fred
do, preciso, m possesso di una 
varia tematica calcistica (an

ni finir.- e si smarca con e?-

tuiiaa Con Laerte e stato .'• 

umiliare degli ospiti. Di -4dr-
m:r poco da dire: JI è tristo rio*: 
i-rii cerro l'uomo che gì: spo r -
rt»-i nr*i*iiiio imparato cri ap-

prezza re 

Tutti ;)'.; altri hanno g oczto 

su uno stand normale 

Ecco brei i cenni di cro
naca. Ingresso dei * carioca * 
che recano un grosso bcr.-
dierone bianco-azzurro Dopo 
le /ormii'ita d'mirio. Bzmo-
lomf.. I arbitro romano des.-
pnato a dirigere l'incontro ór. 
il - via ' il cielo è nuvoloso 
Plioceni durunte la partita, rr.-. 
l'apparizione della pioggia sarà 
talmente rara da non infatti -
dare nessuno- ne pubblico, re 
tanto meno gh uomini in cram
po. ! brasiliani n t i i a n o cor. 
Mozzone ala tornante: dopo al
cune fasi alterne, è la L a r i 
rYori .Sr'rnos-on » ad tmpegni'C 
1: d'fesa arverszr-.a <7'>. 

Segnano i "carioca., 
Contropiede dei bianconeri 

che all'11' marcarci li prima 
rete. Calcio d'anpolo; cclcuf 
Parodi. Maneca intercetta ed. 
al volo segr.j Passano appena 
tre mi n'iti che P a m i t raddop
pia su cross di Mozzone La 
riscossa dei b-.cr.co-iizz'irri ver
rà a'. 20'. prorcjionutù Marte-
gani. ma autore Olivieri I due. 
con intesa perfetta, congegna
no la rete: Olivieri, da fuori 
area teanerà magistralmente 
Parodi. <;-iindi. s: esibisce in 
un intervento vol.tnt* che. per 
poco noi s: fz.ì'icr ir. gazi 
I brfis'Ii.-ri sf.ip-ìconn per gli 
-start-, • ssn—. r.s.j'i / p - « 

Smania-Jugoslavia 1-0 
BELGRADO. Si. — l.a nazio

nale di calcio di Ramami ha 
battuto ncci la JuioiUvU per 
! - • (primo tempo a-0). Han
no attutilo all'incontro Ja.eot 
persone. 

A Sofia la nannnai? B Ju;s-
i taia ha battuto *, ondici B di 
Buttarla per 3-2 (J-l) . Hanno 
aitati lo all'Incontro « mila 
spettatori. 

liberi, e per Ivi praticità. 
bianco-o^turri -bloccano» be
ne alla metà campo dove in-
d'ctreggm Borsani, che orga
nizza tutte le controffensivi 
In una di queste (19' della ri
presa) Olivieri porterà in pe
nta le som della partita: il 
mento va tutto a Sc lmosso i 
che ha preparato il terreno el
la giovane ala che. m t u t u f r c i -
tV'iiJlit'ì. non ha faticato molta 
per segnare. 

Poco dopo Aderì r .v -o*:.-
rniro da Or'.ofT. 

Dopo li —ezz'ota. pi: film 
d\ie (jotl de: ojJror.i di essi: 
,:l .IT' h.z te'Zizts Srar , che h i 
rcrro'ro *m pallone servitogli 
ili Marte^^ni s \ punizione (su
pera do la barriera carioca) 
e d'ie nini,r: dopo Selmosson 
che. co-i - i i j ubriacante ser
pentina ha ingannato i due 
terzini sparzvdo un precisis
sime pallone alla destra di He
llo .Volta soddisfazione an-
gh spclu sia per la ritforia 
dei beniamini cfte per la balla 
partita che i renridue hanno ta-
puta offrire. 

GIOBGIO NIBI 
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