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SI PENSA Al MONDIALI SU TUTTE LE STRADE D'EUROPA SI PUNTA AL TRAGUARDO DI COPENHAGEN 

Vn brave a WdhUnt e VIUHUÌ 
flh GIBO CICLISTICO J J ' O L A N D A " ) 

Gli italiani sonnecchiano: 
a V (Miln vince Rossette 

Carlesi al secondo posto in classifica 

VENLO, 12. — Il belga Ito-
seelle ha vinto sul traguardo 
di Venlo la settima tappa del 
Giro dell'etico d'Olanda che ei 
sta avviando ormai alla con
clusione con due semitappe 
che si correranno domani. Gli 
italiani, come al solito, hanno 
sonnecchiato ed i soli Carlesi. 
che difende il suo secondo po
rto In classifica generale, e 
Baroni che è rimasto ancora 
al comando della speciale clas
sifica «militare»., si sono dati 
da fare per mantenere le loro 
posizioni. 

Magni e gli altri hanno fallo 
ancora del «rodaggio,» per i 

ORDINE DI ARRIVO 
1) «OSSELLK (IlclJ, che ha 

percorso 1 km. 160 della tap
pa Heerlen-Venlo In 3.53'10"; 
2) Pauw (Ol. l i ) idem; 3) Van-
nltsen (Ilei, A) idem; 4) Ko-
b.pt (Svizz.) Idem; 5; llaaii 
(Ol. A) , Idem-, 6) Adrl VoortlnR 
(Ol. P) , Idem; 7) Junkcrtnann 
(Ger.), idem; 9) MAGNI (It.) a 
32"; 10) I1AFFI (It.) a 1*23'»; 
11) Van Dcr Lyke (Ol.) a H'Zi"; 
12) Van Der Etst (nel. Il) a 
i0'17'-} 13) Post (Ol. A); 15) 
Vanff Ilof (Ol. C); 16) Df Valk 
(Bel. Il); 17) Becker ((Jcr.); 18) 
Knoyman (Ol. C); 19) Mann 
(fier.); 20) Rusman (Ol. A); 21) 
Vari Kst (Ol. 11); Van Grin-
sven (Ol. C); 23) Van DoiiRen 
(Ol. C); 24) l'ankoke (Gcr.), 
tutti col tempo di Van Ber 
Klst. 

CLASSIFICA GENERALE 
1) VAN LoOY (Ilei. A) 111 

33,5IW; 2) CARLESI (It.) a 
17'47"; 3) Gerrit Voortlnff (Ol. 
C) a I8'17"; 4) Vannltscn («ci. 
A) a IS'27"; 5) Rumian (Ol. A) 
a 21-37"; 6) Adrl VoortlnB (Ol. 
B) a 24'20"; 8) Verhrlst (Ol. C) 
a 26'ZO"; 9) Van Der Lyke (Ol. 
A) a 23*11"; 10) De Fcytcr 
(Bel. « ) a 2RM3"; 17) Koblet 
(Sviz.) a 36-25"; 20) MAGNI 
(It.) a 37'27"; 25) BAFFI (It.) 
a 4r36"; 27) BARONI (It.) a 
45'10": 33) MARTINI (It.) 
a 51*18". 

mondiali ma bisogna dire che 
Il nostro corridore non è il 
nolo a tenere questo contegno 
di corsa od anche i vari Ko
blet, Voorting, ecc. comò per 
un tacito accordo corcano di 
danneggiarsi il meno possibile 
l'uno con l'altro, 

La corsa tira cosi avanti 
piuttosto alla stracca ed il bel
ga Van Looy è riuscito a do
minare mantenendosi al coman
do della classifica generale se
guito dal nostro Carlesi. Co
me si ricorderà Carlesi è stato 
immesso in squadra all'ultimo 
momento e per l'occasione ha 
gettato alle ortiche la maglia 
da dilettante. Egli è ancora al
la ricerca della notorietà (e 
doll'in.-iriggio per la prossima 
stagione) si spiega quindi la 
sua buona volontà. E buon per 
la squadia di Magni che ci sin 
almeno imo che la salvi dal 
naufragio ficnemle. 

Migni almeno m queste due 
ult'me t'jppe si è messo un 
Poco di più l,o vediamo nei 
gruppi dì tehla e impegnarsi 
nelle volate. Segno evidente 
che Sa raggiunto un ottimo 
stato di foiina e che il Giro 
è stato per lui un buon alle
namento. 

Inspiegabile appaio invece 
il comportamento di Martini, 
Baffi e Baroni che non do
vranno andare ai mondiali di 
Copenaghen o che quindi po
trebbero muoversi di più senza 
tema di esaurirsi troppo. 

La cronaca non è molto ric-
a di spunti. Un gruppetto di 
corridori ha animato la gara 

sul finire ed ha preso una die
cina di secondi di vantaggio 
su Magni e poco meno di un 
minuto su Baffi che comandava 
il gruppo. Tutto qui l'episodio 
principale di una tappa che è 
servita solo ad avvicinarsi ni 
traguardo finale. 

Domani si corrono due .semi-
tappe; una prima a cronome
tro per la lunghc7zn di 40 km. 
eJ un'altra di 200 km. che ci 
porterà da Sennep (traguardo 
(iella tappa contro il tempo) 
ad Amsterdam, dove il giro 
avrà tei mine, 

m nuovo successo azzurro 
Nella quinta tappa del Giro d'Europa, vinta da Liliana, il francese Riviere ha conquistato la maglia giallo-rosa 

ULM. 12. — Il Giro d'Eu
ropa, decisamente; si addi
co agli azzurri d'Italia:. Og
gi sul traguardo di Ulm 
un'altra maglia tricolore è 
sfrecciata davanti a tutte 
E' stata quella di fJltana 
a cogliere l'ambito lauro 
del successo , e cos ì ti b i 
lanc io i ta l iano ha assunto 
l'asjx'tto di un trionfo ve
ro e proprw: su cinque tap
po sin qui d i sputa / c , ben 
quattro infatti sono state 
appannaggio deqli Montini 
di Berfolfiz^o che oggi ha 
abbracciato coni mosso il 
auo allievo cosi c o m e nei 
giorni scorsi aveva fatto, 
di volta in volta, con F a l 
larmi «• con Fertcnf/hi. Ma 
tanfo. Al successo bello e 
meritatifiinìo di Uliana, ha 

fatto riscontro, purtroppo, 
la giornata di luna storta di 
Fallarini c h e è giunto con 
oltre IT di ritardo r ispetto 
al suo compagno di squadra. 

A questo punto si po
trebbe parlare di una cri
si del bravo atleta che 
vincendo consecutivamente 
due delle cinque tappe f i
nora d i sputate n w u a dato 
a tutti la netta sensazione 
di risero lui, senza tenia 
di sbaglia, il v inc i tore di 
questa edizione della Pa
neuropa; dicevamo crisi, 
dunque, n.a di crisi vera e 
propria a pircre nostro non 
si può ancora striare, piut
tosto di una nuova gior
nata di scarsa i>cnn e piut
tosto f,i può parlare di uno 
sbaglio di tattica dn parte 

STACCANDO 1 SUOI COMPAGNI DI FUGA 

RAKONI e. amor;» al lontan
ilo lieta «classifica militari'» 
MAGNI (in basso) continua 
invece a fari* - rodaggio » 

Valeri s'impone di forza 
nella "Coppa 6. B. Grassi,, 
Dopo Ncmi il ginlloro.s.so setti tu e giun
ge ni frngunrdo con 2,3(V" di vantaggio 

FIUMICINO. 12 — La se
conda edizione «iella Coppa 
»Cl. B. Orassi» ha riportato 
pieno .successo sia organizza
tivo che agonistico e spettaco
lare. Nella gara, riservata agli 
allievi quale ultima prova del 
campionato provinciale, ha 
visto sul palo di pai lenza 59 
atleti, che hanno dato vita ad 
una gara elettrizzante e piena 
di episodi emotivi. La vitto
ria ha arriso a Nando Valeri, 
che fuggito insieme a Martu-
fl, sulle rampe della salita di 
Nemi è riuscito a portare a 
termine da solo una fusa di 
f>0 km., dopoché Mai tufi, pie
gato dallo bfor/o iniziale, ave
va lasciato libero l'atleta del
la Roma. 

Una vittoria quindi conse
guita di forza e meritata, an-

CONCLUSI A TERNI 1 « SOCIETARI » DI SERIE A MASCHILE DI NUOTO 

Il rifolo 
La S. S. 

tricolore alla R. N. Napoli 
Lazio si classifica quarta 

Una vittoria di stretta misura, contesa palmo a palmo con la Canottieri Napoli e la Canottieri Mi
lano — Decisive per i partenopei le prestazioni di Pedersoli, Mannelli, Maurizio Ambrau e Parmigiani 

n. coscEsmuMEtTo DI GENOVA 

Grazie a Romani 
salva la Vis Sauro 

GENOVA. 12, — Le fajl per la 
retrocessione in Serie B. svoltesi 
oggi «1 Lido d'Albaro in vasca 
da 50 ai., acqua dolce, sono «tate 
tiviflcate dalla presenza in gara 
di Aricelo Romani, il prestigioso 
nuotatore pesarese che opRl dopo 
lunga assenza dovuta a malattia 
faccia il suo rientro unicialc. Le 

ANGELO ROMANI 

prestazioni di Romani sono state 
tutte altamente positive e hanno 
contribuito in gran parte a sal
vare la sua Società, la VIS Sauro 
di Pesaro. I suol tempi sul cento 
metri s.L (»"?) e sui quattrocen
to in. «J. <4̂ «"T5> sono davvero 
notevoli soprattutto s* si consi
dera che l'atleta * reduce da una 
malattia. Insta quanto debili
tante. 

Il coneentramento Ha visto in 
Una tette aquadre. Le rare sono 
state tutte emozionanti e tirate 
fino allo aaasimo. Alla Une 11 ver
detto del risultati : retrocesse 
Chiavari Nuoto e Karl Nantes 
Bologna, le due squadre eoe han
no totalizzato il pejrlor puntec
elo totale. 

(Dal nostro Inviato spaoial») 

T E R N I . 12. — U n so l e tor 
rido da e s ta te «africana ha 
sa lutato r^gi a Terni la Rari 
N a n t e s Napol i v inc i t r i ce dei 
societari di Ser i e A di nuoto 

U n a vi t toria arr ivata sul 
filo dì lana: testa a tes ta , fino 
al le s taf fe t te fra Canott ieri 
Napol i . R. N. Napol i , e C a 
nottieri Milano ohe ci hanno 
fatto v i v e r e v e r a m e n t e una 
giornata utenza di spo i t . Ha 
v in to la P . N . Napol i m e r i 
ta tamente : i SIIMI Pedetsol i . 
Mannel l i , Mauriz io , A m b r a n 
Parmigiani , hanno da to tutto 
loro stess i p u r di v e d e t e sui 
loro azzurri accappatoi lo 
s cudet to tr icolore di Campioni 
d'Italia. 

I>a pr ima vi t toria nei 1500 
st i le l ibero è andata al pro
te i forme at leta de l la Can 
Napoli , K r 11 z. Denner l e in 
( tempo 20'51"5). Una gara c h e 
il b u m Fritz ha v i n t o senza 
sp ingere mol to ; infatti il s e 
condo arrivato . P a h a g a del la 
FIAT, ha impiegato 21'8"5. 
Nella seconda finale, vittoria 
dell 'altro napo le tano Manga 
no (21 17*1) davant i a Kurt in: 
fsenza a l l enamento) c h e ha 
fermato il cronometro sul 
21'21 "2 

Nei conto a f.i: fnll.i .1!!.evi 
la vi t toria è andata a Del ia 
f i a t o n e del la H N Xduoh 
i l '23'2) . Par tono poi gli a s so 
lutisti dei 100 dorso: Gavari 
della F I A T v i n c e con l' l4"6 
bat tendo il laz ia le Perett i 
(T16"6). 

Si nota fin qui che i t emp: 
non s o n o eccez ional i : co lpa 
della vasca di 50 metri o 
del sole? Forse del l 'una e 
dell'altro. Certo è c h e anche 
Squi l lante del la Can. Napo'.' 
'accreditato con un bel l'3"9i 
non riesce ad andare p i ù in 
la nei cen to s I. a l l ie»- di 
l'.V*8. bat tendo Bizzi e D o n a 
S; osserva ora u n m i n u t o d: 
raccogl imento per la m e m o 
ria di Lorcn?o Roman della 
C a m p i e r i Mi lano scomparso 
' m m i U i r a m e n t e d o m o n i c a 
-cor<a 

Partono i farfall ist i per : 
200 m. a--=oiuU- S o n o m Rara 
Elsa del la Can. Mi lano e 
P a r m e ^ i a n i del la R. N. N a -
ooli S i prevede una bel la l o t 
ta: infatti il m i l a n e s e ha ra 
?:one del l 'avversario facendo 
registrare il t e m o o di 2'49"6 
contro ì 3" nett: ri; P a r m e -
^ìani 

Ed ora f inalmente un t e m 
po abbastanza buono: è Laz
zari del la Can. Mi lano c h e fa 
fermare i cronometr i su 
2'46"9 nei 200 a rana. U n 
tempo ques to c h e porta al 
c ircolo lombardo la bel lezza 
d; 945 punti . 

S o n o pronti i ccntist i E 
la gara più attesa. Pa i tono 
Pedersol i , Pucc i e Buonoco ie . 
Il pr imato i ta l iano è in p e 
rìcolo. ma non cade. A n c h e 
questa volta vog l iamo d u e 
la colpa al so l e : infatti m e n 
tre tutti ì cronometrist i non 
ufficiali (fra cui l 'al lenatore 
azzurro) s e g n a n o 58"9 T P P 
dersrili, 59"! a Pucci e 59*'8 a 
Buonocore , i cronometrist i uf
ficiali f e rmano le loro s f e i e 
r i spet t ivamente s u 59"4, 59 4 
e i'00'*l. 

Chiude la prima parte una 
n u o v a vit toria della Can. N a 
poli per meri to di Costant ino 
Denner le in c h e v ince da s i 
gnore i 400 s.l. con il t empo 
di 5*2"5, segu i to da R. Ci3cc: 
del la R o m a e A m b r f n deila 
R N. Napoli . 

Al le 17 s i r iprende. Le p o 
sizioni delje sociel;. a mstà 
gara sono le seguent i : 1) Can 
Napoli p. 7188; 2) R. N. N a 
poli p . 7139; 3) C. Can. M i 
lano p. 6715; 4) Lazio p: G622: 
5) F I A T Tor ino p. 6616. 

C o m e si v e d e il Circolo 
Can. Napol i e la Rari N a n t e s 
lottano g e m i t o a gomito. Ma 
la v i t tor ia dei secondi arri 
verà c o m e a b b i a m o detto, cor 
la staffetta. La vittoria della 
4 \ I 0 0 mista al l ievi . :i seconda 
r o s t o nel la 4x100 s i . e i' 
terzo nosto nel la 4v l00 m'-i • 
insoluti . permet tono a l i : 
«ouadra di I v o Zenperonì d 
ritornare al Molof icho c a m 
pione d'Italia 

VIRGILIO n i r . R V B I M 

ili vittoria. In piorlatn.i c a m 
pione della categonn. i mi l 
lecinquecento spettatori che 
affollavano lo stadio esplo
dono in una grande ovazio
ne di moia. Commosso Ca~ 
prari aliliraccia tutti mentre 
due lagrime gli rigano il 
volto. 

Nel «secondo incontro pro-
fcs-iornstico della «eratn il 
ternano Roggeri ha battuto 
net tamente ai punii il tr ie 
stino Sauna dopo sei ripre
se nel corso delle quali il 
vincitore ha mostrato di po<;-
*>cdrre maggior aggressività 
e, nella seconda parte d e l 
l'incontro. una buona cono
scenza dell'arte pugi l i s t ic i . 

Di discreto interesse gli 
ìnrontri dilettantistici fra ì 
quali il migliore é stato 
quel lo conclusosi con la v i t 
toria del pc^o wel ter romano 
Perla sul coraggioso Cor-
cloni. 

Ottima romanizzazione del 
binomio CRAI. Amendola-
Re rardi 

CAIRO. 12 — I/Egitto ha de
ciso di annullare la sua par-
icripa/ione alle prossime Olltn-
piarti di Melbourne. Non è sta
ta romunirata la ragione di tale 
derisione che è -itala presa nel 
rcrio di una riunione JistrcttU 
dei ministri incaricati della 
tio\cnlii e dello sport. 

«•he poiché tra l'altro Valeri 
è riviseito da solo a superare 
la dura selezione iniziale ed 
il coalizzato inseguimento de
gli altri di testa Oltre al v in
citore dobbiamo accumulare 
negli elofii l'azzurro dell'Indo
mita Martella, autore ili vari 
tentativi di fuga, Mico//.i. Co-
Insanti, Vincenzi e Rinaldi che 
si sono particolai mente di
stinti sugli altri por combatti
vità e spirito agonistico. 

Ed ecco una rapida filmina 
della eorsa: partenza alle 8,30 
dal « Faro •• I primi chilome
tri vengono bruciati a pieni 
pedali ad o l t ie 34 di media 
Si mettono subito in luce i 
vari Orsi e Biondi, i quali 
sono i protagonisti della pri
ma fuga. Alle Frattocchie una 
bagarre, fraziona il gruppo ed 
ai primi s'aggiunge la coppia 
Donati-Martufi che si pone 
subito in testa 

Nei pressi di Genzano ter
mina la storia di Donati (as
sorbito) e rimpiazzato da Va
leri. mentre in testa Martufi-
Orsi e Biondi sono soli ed 
hanno messo un bel po' di me
tri tra loro ed il gruppo. 

Dopo Nemi. approfittando 
dei crolli progredivi dei 1ro 
compagni di fuga. Valeri pian
ta tutti in asso, permettendosi 
subito un vantaggio incolma
bile (l'ó0"> tanto da poter 
ragciung e r e Castelgandolfo. 
Ciampino e Acilia solo e da 
rngsiuncore applauditisiimo ii 
traguardo finale di Fiumicino 
con 2'30" di vantaggio mi Alar-
telln. secondo nell'ordine 

ORDINE DI ARRIVO 

1) Valeri N'andò (A.S. Roma) 
che copre i 105 km. del percorso 
In 3 are e 18 primi, alla media 
oraria di km. 31.848; i) .Martella 
(Indomita) a 2*30"; 3) Mirozzi 
(Concordia) a 2'W; 4} Colasanti 
(5.S. Lazio) a 3*30"; 5) n i Cenzl 
(Indomita) s.C; 6) Rinaldi (S.S. 
Lazio) s.t.; I l Capoblanchi (In
domita) a 3'40"; 8) «ori (Indo
mita) s.l.: 9) Bianchi (A.S. Ro
ma) s.t.; 10) ltrlcadorl (indomita) 
s.t.; Il) Jarozzilti s.t.; 12) Loilo-
brlejda a 3*56"; 13) Trian; 14) 
Bandiera: 15) Holoijna. 

sua e di tutta la squodra. 
Forfmirtfflmerife 1« catti

va prova del n u m e r o uno 
della squadra tfaliami è 
co inc isa con una grigia pre
stazione della maglia gial
lo-rosa che ha tagliato il 
traguardo con un tempo 
leggermente migliore di 
quel lo di FnHariMi, per cui 
malgrado tutto l'Italia ri
mane ancora nella ristretta 
cerchia di coloro che han
no tutte le. carte in regola 
per aspirare al successo fi
nale. Certo che occorrerà 
che nelle pross ime tuppè. 
Fallarini spinga a fondo 
per riquadnqnaro it tempo 
perduto. E in questo potrà 
contare sull'aiuto della 
squadra che anche oggi d 
apparsa complessivamente 
in buona sature malgrado 
i suoi componenti siano 
giunti tutti più o meno in 
ritardo. 

Infatti se Uliana ha com
piuto oggi una prodezza 
personale, la squadra ita
liana ha disputato la sua 
peggiore tappa dal punto di 
vista tattico. Fallarini, è ri
masto o s t ina tamente a t tac 
ca tn a Christian, ed ha 
compromesso oravemente le 
sue passibi l i tà . Quel la o -
dif'rna è .sfato, la giornata 
dei francesi, e soprattutto 
di Rnrbnch. Rinierc e Lc-

Vifforiosa la Migliori 
al Torneo i ' Berlino 

BKRI.IXO, 12 — L'italiana 
Nicla Mic l ion e la francese 
Annemarie Kechers hanno bat
tuto oc^i la coppia tedesca di 
Budcru-s-Zcndcn nella finale 
del doppio femminile del tor
neo internazionale tennistico 
del club di Grundewald di 
Rerliono Ovest per 6-1. fi-2. 

Nel singolare femmini le l i 
tedesca Vollmer ha battuto la 
Migliori per 6-3. 6-1. 

Un criterium a Charleroi 
a chiusura della Paneuropa 

BRUXELLES. 12. — In oc 
casione dell'arrivo dell'ultima 
tappa del Giro d'Europa a 
Charleroi, sabato IH. si svol
ger.» un criterium intetnazio
nale il cui ricavo andrà a b e 
neficio del le famiglie del le v i t 
t ime della miniera di Marci
n o l e . A questa riunione h a n . 
no dato la loro adesione Fau • 
stA Coppi e Bruno Monti, pei 
gli italiani, oltre a Darrigade, 
Adn. ienssens , Rrankart, Van 
Genechten. .fanssens ed altri. 
L'arrivo della tappa è previ 
sto per le ore 1,30 e la par
tenza del criterium sarà data 
alle 17.30 

c lerc che hanno cominciato 
a fare faville sin dalla sa
lita del Fenpass. a 170 km. 
dall'arrivo. 

Gli italiani hanno avuto 
il torto, ad eccezione di 
Uliana. di aver lasciato 
fuggire t concorrenti p iù 
pericolosi, specialmente i 
francesi. Nel tratto iniz iale 
di pianura si facevano no
tare i polacchi ed i rumeni. 
Sulla salita del Fernpass 
(m. 1209) erano pr imo R o r -
f»ac/t. seguito da Riviere a 
l'4t)". gli altri italiani con 
distacchi oscillanti tra t 3 
ed i 4'. A 70 km. dal l 'arri-
vo, Uliana r iusciva ad infi
larsi 7?e//n fuga buona, e sul 
traguardo, aveva la meglio 
sugli altri quattro 

ORDINE DI ARRIVO 
I) UMANA (It.) che ha com

piuto 1 '-20 km. della tappa Inn-
.shruck-L'Ini in 6.10'I8'* alla me. 
dia di km. 35; i) Riviere (Fr.); 
3) Durlacher (Aiis.); 4) Rorbach 
(Fr.); 5) Ledere (Fr.) tutti col 
tempo del vincitore; 6) U'asko 
(Fr ) a 10'21"; 7) Fcrlcnghi (It.) 
s.t.; 8) retrovie (JUR.) s.t.; 9) 
Falasrlii (It.) s.t.; 10) Stevens 
(Ol.) a 12M0"; 11) '/Ullanl (Fr.) 
a I2'5f; 12) Vansteenselen (Ol.) 
s.t ; H) Gervasoni (It.) a 16'26"; 
11) pumitrescii (Rom.) s.t.; 15) 
Va» Kit (Ol.) a 17'53"; 16) pore-
ccanu (Rom.); 17) Tognaccini 
(It.); 18) Janboocrs (Ol.); 19) 
Vermselen (Bel.); 20) Levactc 
(.lug.) tutti con il tempo di Van 
Kst; 21) Van Meenen (Bel.) a 
17'57"; 24) Fallarini ( l t ) ; 35) 
Christian (Aus.); 31) Wolckaert 
(Boi.),* 32) Cvejin (JUg.); 33) 
lienljs (Bel.); J4) Favero (It.); 
35) Masche (Ali».) tutti col tem
po iti Van Meenen. 

CLASSIFICA GENERALE 
1) RIVIERE (Fr.) in 26.59'21"; 

2) Christian (Austr.) a 4'33"; 
3) FALLARINI (It.) a 5'08": 4) 
Lecjerq a 5*24"; 5) Rohhach a 
6 W ; 6) Van Steenselen (Ol.) 
27.0T35"; 7) FERLENGH1 in 
Z7.08-24"; 8) FALASCHI 27.08-32"; 
9) Zuliani (Fr.) 27.09'50"; 10) 
Mascha (Austr.) 27.10'32"; II) 
ULIANA (It.) 27.12'2"; 18) TO-
GNACC1NI (It.) 27.21'57"; 22) 
Gervasoni (it.) 27.29'; 24) FA-
VKRO (lt.) 27.33'07 '. 

BALDINI escluso dalla squadra degli stradisti ha riportato 
ieri una vittoria polemica e forse l'UVI Ri» permetterà di 
correre ai « Mondiali » anche la prova su strada. Nella foto. 

Baldini e il C. T. Proietti 

POSITIVE SOTTO OGNI ASPETTO LE DUE PREMONDIALI DI VALDAGNO 

Un Baldini magnifico e polemico 
trionfa nell'indicativa in linea 
Battuti in volata Mauso, Cestari e Ronchini - La « kermesse », svoltasi nel pomeriggio, Ka visto la vittoria di 
Romagnoli su Bruni - Uno spiacevole incidente prima della partenza - Interessanti dichiarazioni di Proietti 

(dal nostro inviato speciale) 

VALDAGNO, 12. — L'« Obbe
disco » pronunciato ieri da 
Baldini dopo le decisioni det
ta Commissione Tecnica Spor
tiva, relative otta utilizzazione 
del forte corridore ctnilmno 
nelle pista anziché nella stra
da, nei prossimi campionati 
nel mondo che avranno luogo 
a Copenaghen, ha at-uto opgi 
ana e ida polemica pnrticola-
mentc s igm/ieat ira- Bnldmt, 
infatti, fornendo una prova 
davvero cuperba ha battuto 
tutti in una gara condotta alla 
media di Km. 42.S0O. Ha strac
ciato in volata Mauso (l'eterno 
secondo!) Cestari r Ronchini, 
giunti al traguardo con 1' ** 
25" di fantappio suoli nitri. 

Baldini e stato sempre al co
mando della corca,- e scappato 
quando ha voluto, s'è fatto 
raggiungere ver ragioni che 
spiegheremo poi. è srap/xito 
nuoramentc nel finale (m sa-
l'ta> e nella turbinosa volata 
ha mio da OLtcntiro domina
tore C'ir dire di più? 

literrogatn cubito dopo lo 
.trrtro. Proietti ha dello: • Per
ento m e rmfere^sc supcriore 
dei campionati dei mondo mi 
c o s f i n c a nlla rinuncia di ».n 
atleta tanto i.ji'r e con tutti 
• n::r-:cn yc- vestire \- rr,av'ut 
de: colori dell arcohaleno del
la strada, ma l'ccrordr> con 

I A Ml 'NIOXK A VILLA GLORI 

Sergio Caprai 
campione d'Italia 

(continuai, dalla terza pacmal 

Manco e gii» M teme che :i 
campione non riuscirà a r ^ -
»;ere il ritmo sempre più \ c~ 
lece importi» al combatti
mento da) più giovane com
petitore. Infatti le sue a/t..-
ne si va facendo -.empre pn: 
lincea e Caorari ncsc» <« .-.{>.«-
dronecciarc -empre più. 

All'inizio d 'Ila quinta r.-
presa Capran . accortosi che 

. u ' i .I.II \ .~Ì itilend'» sr.i 
tintamente w-ireno, accelera 
ancora il n t w o nei suoi at
tacchi; Bar*' i.i :o e costret
to sulla d i f e n d a e M.'O <K 
irall i ricuce a contenere '.» 
furia del rivale « sparando • 
de*tn che ben raramente 

.iCSiungono il hersa^'io. 
Poi nei;li ultimi *s!ai-.»' 

della ripresa si ha l'epilogo 
'"1 combatt imento di cui ab
biamo eia fatto cenno 

Quando l'arbitro Del T in 
ta si Avvicina a Capran e 
ahatoe.li il braccio in senno 

Vittorioso Donatello 
nei Premio Diocleziano 
11 premio Galeno <L t>o0 0O0 

m. 1.7tKn che interne con il 
premio r>iocle7inr.o lì curava al 
centro della riunione di ieri 
^er.i a Villa Glori e stato Mo
to ;' » Donatello che, nudato 
al cornando al via davanti a 
>cill.i Hall. Orco e Gebel, ha 
resistito ., tutti «Il attacchi 
•.TTtaticli lunsjo »l percorso 
proceo"'nri<> al traguardo Oico 

Nel premi» Diocleziano il 

TOTIP VINCENTE 

corsa 

3 
4. 
5. 
6. 

I-I 
I-x 
2 -* 
1-1 

x-x 
x-t 

Le quote verranno comu
nicate nella giornata di 
ORSI-

i a \ o n t o Brigarli..-.o non e 
mancato all'appello e. andit'-
al comando al via ha resisti
to con disinvoltura agli at
tacchi portaiisdì da Duplc.-»st.« 
che h:- conquistato la piazza 
d'onore 

Kcco i riMiItati 1 cor%a: li 
Olii ari. 2» Occat;no. vincente 
là. accoppiala 11; 2. corsa: 1» 
Muncardmo 2» Mandorlo, vm 
cente 24. piazzati 16,19; accop
piata 49. 3. corsa: Il Dona
tello. 2» Orco, vincente 17. 
piazzati II U . accoppiata 18. 
4- corsa: l i Brasiliana. 2» Ar-
coli. 3) Nola, vincente 20. 
piazzati 13.22.13, accoppiata 
179; 5. cor*»: 1) Brigantino. 2t 
Duplessis vincente 13. piazza
li 14.17. accoppiata 30; fi. cor
sa: I> Padicha 2> Danza. 3' 
Esopo vincente 16. piazzati 11 
13.17; accoppiata 26; 7. corsa: 
Il Apache, 2) Tubo. 3) Vanni. 
vincente 14.13,1843; accoppiata 
67. 8. corsa: 1) Sedalia. 2) Aide 
Toi. 3) Waikychy. 

La Roma baseball 
sul Calieverdi (11-3) 

ROMA: Giroltmotti. Luc
ci. Gironi. Sanilulli. l_acl'.i. 
Cencettl. Malerba. Genti l i -
ni G-. Gentilini T. 

CALZEVERDI: Valbonc-
si. Franco. Mazzocchi. Zuc
coni S., Morelli. Plana. 
Roldrìni. Barbato. Zucco
ni W. 

ARBITRO. Pelacchia di 
Nettuno. 

I.A squadra bolognese del 
Calze* rrrti è slata netta
mente sconfìtta dalla Roma 
dopo un Incontro che ha 
avuto due diverse fisiono
mie Nella prima parte d e l . 
la Rara, cioè sino al 5 in-
ninc i ffiallonivii non sono 
riasciti a pre%"a!ere. rd an
zi i bolognesi hanno anche 
riscosso applausi » scena 
aperta. Toi, dall'inizio Art 
fi- innint . la Roma ha mr 
nato la danza portando l 
partita da tm piano di p-* 
rità (3-3) ad una netta al 
fermazionc. Negli ultim 
tre inntne la Roma, infatti 
ha marcato ben otto pnnti 

Costa mi impegna in maniera 
inequivocabile: Baldini andrà 
a Datminc ma mi si permetta 
di ojfferniarc che egli potrebbe 
tentare ambedue te prove...». 
Dopo l *. Ercole * azzurro si 
sono messi in bella mostra, 
con una gara coraggiosa ed in
telligente, il napoletano Mau
so. Cestari, che poco prima 
della i alata ha rotto il pigno
ne a Ronchini. 

Tra i corridori non -colle
giali » partono Tcssoro e Tovo 
del CRAL Marzotlo. Elio Pro
vetti. Paletti e Alami della 
Sancarlete di Ferrara. Il nu
mero dei partenti è ridottissi
mo perchè il presidente del 
Comitato rcpionole veneto si
gnor Pittarlm. contrariamente 
a tutte le regole det minimo 
buon senso ha osfacolnto lo 
carri i rzzurra •* adducendo che 
la selerionc era di impiccio ad 
una gara per dilettanti che si 
sarebbe svolta a Verona' Il 
fatto clamoroso già di per se, 
s'e aonravatn >n i n secondo 
tempo ad opera del sipnor Mi-
chclclio. braccio destro (O si
nistro) del presidente il quale, 
al risentito mtcri-rnto del Pre
sidente della Commissione 
tecnica sportiva nazionale il 
dori. Capc'taro e del C. T. Pro-
icfli, ha risposto in modo non 
del tutto ortodosso. 

Come abbiamo deiro si parte 
alle S.l*: alle prime baffute. 
coridoKc a tiifta nidatura si 
porte io ni ^ornando Bruni. 
J I I J S H e .Vciucci che transi-
tano tulli sahte'tla di Pnr.tone 
con leggero vantcooio sugli al-
f " . Scila discesa verso Ma
lo, fi nuoro tutti inzieme. Il 
nelo è incerto- le nurofe v> 
<; rincorrono c.cceleratamente 
Dopo Malo, comincia la serie 
infinito di * baaarres »: i cor
ridori hanno una gran roolm 
di mcffer-i in mostra. A dola 
Vicentina (km. 30 dalla Par-
r.'nra» Bruni, Paibionco, Ta
magni, Baldini e Pcruch rie
scono a prendere un po' di 
rantaopio ma la reazione degli 
altri è insoluta e l'affccco 
sfuma. 

A Thienc, fugge Ippohlf ta 
sua azione nrrebbe magoiore 
fortuna st. un pullman non ia-
editasse il rientro deah msc-
am.'on R:acciaf/afo anche 
Ippoliti, è la lolta di Baldi
ni (sempre lui') Bruni e Ma
lucci. la tripletta ca ad anda
ture 0-S5 orari ai.arfflaTiaTido 
cirri 107) metri «T» un chilome
tro. 

.li controllo di Piorene Roc-
- hrtte (48 km. della partenza) 
n situazione e la seguente: do*. 
' ' 3. a 25" Jrcjwitano Rpma-
•' •''. Ippohti, Pcruch. Mauso. 
••n-.ara, Cestan, Panbionco 

.• Ronchini; a 45" oli altri. A 
<• hio, dopo metà del nercorso 
i due Gruppetti d» insegnino*» 
si riuniscono mentre ì tr« »n 

fuga hanno 30" ancora di tran-
taggio. A Malo e Botteghino. 
dopo 73 km. di gara la situa
zione e immutata, ma Baldini, 
Bruni e Afatucci rallentano la 
andatura tanto che in due chi
lometri vengono riacctuffati: 
cosa e .successo? perchè Bru
ni e Baldini non hanno man
tenuto il ritmo? Forse è la 
presenza di Natucci (che va 
forte in salita) a consialmrr 
loro di soprassedere? Probabil
mente cosi... 

La fuga dei tre è durata 
esattamente 34 km. subito do
po, altro attacco: scappano 
Tommasin. Cestari, Panbianco. 
Maini e Tessaro. Ma l'evasione 
dura solo una decina di chi
lometri. Manca ora solo la sa
lita di Priabona e quindi l'ar
rivo. dopo uno scivolone di 
13 km. all'inizio della salita 
Baldini e Ippoliti se ne vanno 
seguiti da Ronchini e Natucci. 
A metà salita Ronchini rag
giunge Baldini e resta con lui 
al comando della gara: dopo i 
due. transitano Cestari e Mau
so che al culmine della <ali-
ta andranno ad accodarsi a 
Baldini e Ronchini: il quintet
to questa volta è irraggiun
gìbile perchè gli altri affron
tano la discesa con almeno 200 
metri di distacco L'unica nota 
di n l i e r o è la foratura di T o m . 
mesin sul culmine della sali
ta Al fronte della corta va 
tutto liscio, come la pedalata 
dei quattro fuac i f in che a'r-
mertano gradatamente il van

taggio fino a portarlo a 2'2ò". 
Nel rialone d'arrivo Baldini 
prende il comando a 500 metri 
dallo striscione, innesta le mar
cia. del velocista di classe e «i 
giuoco è fatto. Malgrado il di
sperato guanto impossibile - r -
torno -, di Mauso. Ces'ari c 
Ronchini che si c lass i / i cc in 
nell'ordine: a V25'' Romac»o-
li batte Bruni. Bagnara. Na
tucci. Panbianco. Pcruch e Tp-
polìti. A 2'25" Tomasin. Tama
gni e gli altri 

m * M 

Alle ore 16,30 in punto, par
te la Kermesse di 40 giri, pan 
a 66 km. del circuito La gara 
è particolarmente attesa ed è 
considerata la controprova di 1 
mattino: la vittora polemica d> 
Baldini nella gara in linea ha 
aperto nuovamente e con mag
giore -aire» le discussioni <ci' 
'caso del giorno-, affatto r -
solfo malgrado i comunica'; 
ufficiali. Ma veniamo alla co
sa: apre il capitolo una fuct 
Elio Proietti che mantiene -! 
comando per sei giri, poi -.! 
plorane allunga e lo nacciuf- : 
cll'oftaro giro La roltra d •' 
decimo airo è vinta da Pa»i 
bianco. Pcn:ch si mette qmn.l-
alla guida dei compagni d'ai -
ventura e tira per tre giri so
stituito da Mauso che fa al
trettanto. Catari fora, nprcv-

l'inseguimento Dal sedicesi
mo giro ha inizio r n r r e n t w " 
«oiifana d: B'imi deciso a dr 
re una dimostrazione di forre 

Il finale di Mauso 
A'* 24mo giro, dopo km 39.600 

di gara, la ji*naru>.ie é la se
guente: al romando sempre 
Bnnii . con 19'' di vantaggio su 
Pcnbicnco. Satucci. Romagno
li. e Memi; con 25" su Ronchi
ni. quindi Baldini. Bagnara e 
altri Cestari è riuscito ad ac
codarsi Perrtich. per evitare 
di urtare Baldini, cade e si pro
duce leggere abrasioni, ma è 
costretto al ritiro: la stessa 
sorte e toccata a Tommasin a 
causa di crampi alle gambe 
iVeH*ultima fa«e della corsa. 
Bcgnarc « produce in uno 
spet:acolo<o inseguimento tan
to che 'n soli tre gin rie
sce a recuperar? 37" sul fup-
aifjro € .i rcgaiungerlo alla fi
le del 30mo. in comp<7(7n'a di 

CorU-sr. Rom<zcw>li e panbian
co 71 rcs'o del plotone che 
sta perdendo oani possibilità 
di » rcT-cnce - transita a 50"': 
ne fanno osrfc fra ali c l fn 
Baldini. Ro~chìn: Mauso. Na
tucci 

All'ultimo momento dopo ur 
rertipmoso mte.-juimct.to tntra 
nel gruppetto dei cnoue un 
sesto pericoloso incomodo: i' 
solito Mauso Sella convulsa 
roTafa Bagnara rircnde la tro

ta di Bruni cne a.lur.j/i .it ' 
primo, ma d'improvviso sci,mi 
Romagnoli che 1; batte » n : m - ' 
bi e si cgeiadfrj l'alloro tt 
seconda selezione pr--mond~-i 
le. Secondo e B ' - n i . terrò B : 
gnara. quarto Cortese, quir-o 
Panbianco. 7 tm li Miusa Me
ni, Toro e P r o n t i . 

GIORGIO XtBI 

GLI ORDINI DI ARRIVO 
SI* STRADA 

1) Baldini Ercw> che copre i 
110 km. del percorso in ore 2.31 
alla media oraria di km. 4I.8W: 
2} Mauso Giuseppe i t ; 31 Ce
stari Aurelio s.t.; 4) Ronchini 
Ttieco; S> Romagnoli Benito a 
Vìi": seguono Bruni, Baroar». 
Xatueci. Panbianco. Peruch. Ip-
poltti. Tommasin. Tamarri!. Po-
letti. Marni. Cortese Tessarr. 

IV CIRCUITO 
1) Romagnoli Benito che co

pre I 66 km. del percorso in 
ore 145" alla media oraria di 
km. 37*00; 2) Bruni Dino; 3) 
Raenara Rino; 4) Cortese Lo
renzo. Seguono : Panbianco. 
Mauso. Maini. Tovo e Proietti 

La Coppa città di Valdatnn 
al Crai Marzotto P*r merito A* 
corridori Bagnara • Cortese. 

http://ahatoe.li

