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VERSO MELBOURNE: NELL'ATLETICA LEGGERA RICOMINCIA IL CROLLO DEI RECORD MONDIALI, EUROPEI E NAZIONALI 

Barali! a Budapest: 3W 8 « metri ! 

GIANFRANCO « A R A L D I ha fal lo crollare un altro « muri» » 
d i e ostacolava 11 progresso del l 'at let ic i italiana 

Al NUOTATORI ROMANI LA MESSINA-VILLA S. GIOVANNI 

Giovannini e Resaseli nell'ordine 
nella trauersata dello Stretto 

All'atleta capitolino la Coppa del Presidente della Repubblica 

VILLA S GIOVANNI, 19 — 
La tor/n traversi la dello strot
to di Messina, effettuata dnlla 
bella citta sicula in direzione 
della costa calabra. si è con
clusa con uno splendido suc-
ci'wo di due nuotatori romani 
rhc si sono classificati al pri
mo od ai secondo pasto del
l'ordine d'arrivo. Giovannini e 
Jlesasco hanno compiuto la 
traversata con perfetta rego
larità senza mai lasciar minac
ciare le loro posizioni dagli 
avversari, posizioni che aveva
no conquistato fin dall'inizio 
della gara, condotta a forte 
andatura. 

La prova, interessantissima 
e spettacolare, si è svolta in 
condizioni d i tempo più che 
perfette, sotto un sole l impido 
o caldo, con il mare calmo: 
anche le correnti, ormai fanio-

Migliorato dopo ventitré anni 
il prestigioso record di Beccali 

Giuseppina Leone eguaglia il record italiano dei 100 metri con 11"? - 11 cecoslovacco Skolila 
migliora il suo primato europeo nel peso - Un furioso temporale ha disturbato le gare 

ROVERETO, 19. — RINO 
LAVELLI ha vinto II Giro 
podist ico di Rovereto com
piendo i 15 km. de l percorso 
in 49'19". Al aerando posto 
Pepplrel i l . a 26". quindi 

Mazzon a l'I6" 

se. non hanno dittiti baio et 
coesivamente i concorrenti 

La Rara è stata or«ani/./ata 
in maniera perfetta: tutti i 
nuotatori orano nvcompaRnnti 
da un natante con uomini 
pronti ad intervenire in ca-o 
di pericolo: i natanti «tossi 
erano tutti pavesati a festa 
poiché questa traversata è sta
la veramente una festa mari
nara cui hanno partecipato an
che diverse migliaia di spot-
tatori schierati alla partenza a 
Messina e sulle coste calabresi 
all'arrivo dei concorrenti. 

U n quarto d'ora prima delle 
otto hanno preso »1 via dieci 
concorrenti fra i quali Lof
fredo vincitore delle due pre
cedenti edizioni che si classi
ficherà, però al sc5to posto. I 
nuotatori prendono subito il 
via e nuotano rapidamente in 
direzione di Villa S. Giovan
ni e subito si nota la superio
rità del romano Giovannini il 
quale, presa la testa della fila, 
procede a forte andatura 

L'altro nuotatore romano 
Rcsasco segue a poca distan
za il concittadino mentre il 
bravo Loffredo tallona i due. 

Quando i concorrenti rag
giungono Villa S. Giovanni. 
Giovannini è ancora al coman
do vseguito da Rcsasco mentre 
Loffredo è disceso al sesto 
posto: tre concorrenti si sono 
ritirati perchè colpiti da 
crampi. 

Una gran folla accoglie 1 
concorrenti quando questi toc
cano la costa e tutti, vincitori 
e sconfitti, vengono festeggia
ti a lungo. Giovannini. oltre il 
premio del primo arrivato, si 
è aggiudicato anche la Coppa 
del Presidente del la Repub
blica 

ORDINE DI ARRIVO 

I) Giovannini In 1.3'là"; 2) 
Resasco in 1-4*5"; 3 | Verdini 
In t.8'49"; 4) Maroneju in 
I.S'54"; 5) Curiniclio in 1.10 1': 
5) Loffredo In 1.12'l.V; '.) Ca
racciolo in 1-33*58''. 

(Dal nostro inviato) 

B U D A P E S T T " Ì 9 . — E' 1° 
prima volta che siamo stati 
presenti a gare atletiche « 
Budapest, e sarà difficile 
cancellarne il ricordo, tanti 
ci ha avvinto ed entusiasma
to lo spettacolo cui abbiamo 
assistito; è stata tutta una 
festa, delta gioventù e dello 
sport, 

Il « Nep-Stadion » questo 
pomeriggio, nonostante l'in
clemenza del tempo, è ap
parso affollato di oltre 30 
mila spettatori che non han
no voluto in alcun modo di
sertare uno spettacolo spor
tivo da tempo atteso. E t'at
tesa, dobbiamo dire, non e 
(indilla delusa Sono stati 
infatti registrati t <• m p i 
notevoli •• sono htuti rutili-
gliati alcuni records europei, 
nazionali ed ù crollato per
fino il primato europeo del 
lancio del peso ad opera del 
cecoslovacco Jirl Skobla che 
ha lanciato a 17,63 metri. 
Sono slati inoltre eguagliati 
U primato europeo dei cen
to metri piani ad opera del
l'inglese Roj sandstrom (10" 
e 3/10) e quello ungherese 
dei cento metri piani con un 
tempo di 10" 4/10 dal mina
tore Ladislao Kt'ss, per la 
prima volta nazionale, il 
quale ha preceduto il nostro 
Gnocchi per un noto decimo 
di secondo. 

Gianfranco Baraldi nella 
eliminatoria (le finuli avran
no luogo domani) piazzatosi 
soltanto al 7. posfo ha sta
bilito il nuovo record italia
no dei 1.500 metri piani con 

il tempo di 3'47"8/I0 Baratili 
auei'a inseguito <Ja tempo 
questo record che resisteva 
dal lontano VJ33 quando Boc
ci l i stabili coti 349" il record 
mondiale. Solo oggi che è 
stato posto a confronto con 
gli (IMI stranieri il giorune 
Ciiinf rii)H-i> e riuscito nolln 
impresa Si deve tener pre
sente die erano in (tara in 
questa specialità oltre al pri
matisti! mondiale, l'ungherese 
Stcjitn Rozsuvolyyi, che Jia 
l'iato la corsa. «I danese Ni el
se» e il rr*cosIoi*ncco Jung-
lei rt li 

Net salto in lungo il polac
co Grabowski ha migliorato 
il primato nazionale con 7 
metri e 67 cent. Molto ammi
rata e stata la Leone che ha 
vinto la finale dei cento me
tri piani uguagliando il suo 
primato nazionale con li" 
e 7/10 classificandosi dinan
zi alla tedesca Kohler e al
l'ungherese Ncszmcliii. 

Domani al ~ Ncp Stadion ». 
continueranno le Spartulciu-
di e le gare internazionali: 
le più attese sono Quelle del 
solfo con l'asta, del giavel
lotto femminile, del satto 
triplo, del lancio del disco 
maschile, del salto in alto 

femminile, dei 400 metri o-
stacott maschile, del landò 
del martello, del salto in lun
go femminile e ZOO metri 
femminile e maschile; la 
staffetta 3x800 yards fem
minile, la staffetta 4x400 
metri maschile E 5 mila 
metri. 

Nelle gare di nuoto gli un
gheresi hanno fatto la parte 
del Icone vincendo quasi tut
te le gare. Nei 200 ni. stile 
libero Tyrolt ha stabilito con 
2'08"H il nuovo primato del
la Germania Orientale e Mu-
Stun-SIm con 2'30"4 ha mi 
gliorato il record della Re
pubblica popolare cinese nei 
200 in. a rana. 

fu serata sono continuati 
gli incontri di pallanuoto che 
hanno visto tutu nuova vitto
ria della Romania sulla Ger
mania per 4 a 3 e una nuova 
sconfitta dell'Italia ad opera 
dell' Ungheria per 6 a 3. I 

goal per gli azzurri sono stati 
segnati da Rubini (ì) e 
lìuonocore 

CLAUDIO NOTA RI 

DETTAGLIO TECNICO 
1500 METRI; t. K.o/»avoIe.y 

(Ungheria) 3'44"2: 2. Hermann 
<Germania Or.) 3'44'B: 3. Nielsen 
(Danimarca) 3'45"4; 4. IUIIKVVUII 
(Ccvoslov.) 3'45"6; 7. (Jlanfanco 
l'araldi (Italia) 3'41"8 (nuovo re
cord italiano); 8. Alien (ìordon 
(Insti.) rW'K 

LANCIO DEI, l'KSO ((cium.): 
1. I.neltKr (f'ermanu *>r ) me
tri 14.55. 

SM/J'l) IN ALT» (masihlle): 
1. I.ansky (t'ecoslov.) 3 metri; 3. 
("laminarlo noverarci (Italia) 1,97; 
3. I.eln (Germania Or.) 1.97. 

110 M. OSTACOLI: 1. Parker 
(Infili.) 14"J (record inglese ugua. 
Khato). 

PESO (maschile): I. Skobla 
(Cecoslov.) m. 17,63 (mimo re
cord europeo); 2. Orlarskl (Un
gheria) 16,31; 3. Silvano Meetml 
(Italia) 16.98. 

I)ISCO(femni.>: 1. Stehenmes-
ser (Germania or.) 17,18. 

100 MK.TK1 (masch.): 1. Sana. 
stroin (tncUllterra) 10"3 (nuovo 
primato della pista e secondo mi
gliore tempo inglese sulla dislan. 
/ a ) ; >. Stelnuatli (Germania Or.) 
10'M; .1. Klss (Ungheria) 10"4; 4. 
Luigi (inocchi (Italia) 10"5. 

10(1 MKTKI (femm.): t. Giusep
pina Leone (Italia) 11"7; 2. Koeh. 
ter (Germania Or.) 11"7 l. Nesk-
melyi (Ungheria) il"8; 4. Fran
ca Teggioii (Italia) 12". 

SALTO IN LUNGO (maschile): 
1. Crabowsky (Polonia) 7,67;. 

GIAVELLOTTO (maschile): 1. 
Kraszany (Ungheria) ni. 7't.0S. 

800 MBTM (femm.); t. Jiirgu-iU 
(Germania Or.) SMW1. 

100 .MKTltl (maghi le) : 1. Ad.i-
mlk (Ungheria) 46"9 (nuovo pri
mato ungherese); >, .Mann (Ger
mania Or.) 47" (nuovo primato 
della Germania Orientale); J. Sa. 
Ilsbury (Inghilterra) 47"7. 

80 OSTACOLI (femm.V. I. Keh-
ter (Germania Or.) I0"9; 2. Ne-
weth (Germania Or.) ti"6; 3. -Mi
lena Greppi (Dalla) 1)"6. 

300o METRI SIEPI; 1. Rozsnyoi 
(Ungheria) 8'44">. 

PASADKNA, l'J — l'AHUY O'IIKIKN ha battuto nuovamente il proprio primato mondiale 
del getto del peso con un lancio di m. I8.70Ì, nel eorso di una riunione di at let ic i alla 
quaic hanno partecipato numerosi componenti della squadra olimpica americana. Il pre

cedente primato, stabilito lo scorso giugno a Los Angeles, era di m. 18,691 

SI PENSA Al MONDIALI : ULTIME BATTUTE DI PREPARAZIONE PER GLI UOMINI DI PROIETTI E COSTA 

Selezionata la squadra dei "puri,, 
Partit i pe r Bratislava 

Ila Ciamplno, per Vienna sono partiti Ieri CESTAK1, O I I -
LIO/ZI e MORUCCI. con II meccanico CALLOTTA: i quattro 
proseguiranno per Bratislava da dove mereoledì prenderà il 
vln il - Giro della Slovacchia ». Nella foto: Cesiari e Callotti 

Successi di Maspes, Messina e Morettini 
nelle prove di selezione di Calmine 

Anche Faggin, Ogna, Piazza e Pesenti hanno riportato brillanti vittorie 

B E R G A M O . 19 — f dubbi 
de ' commissario tecnico per 
la pista. Guido Costa, sono 
stali risolti uri pomer igg io 
dnlln r iunione svol tos i sulln 
pista di c e m e n t o de l lo s tadio 
di Dalir.ine. l'ultima riunione 
in programma (alla quale lo 
stesso Costa aveva dato par
ticolare importanza) primn 
dei campionati mondiali di 
Copenaghen. 

Il nuovo confronto Pina-
relìo-Oriani. i quali alla loro 
precedente esibizione aveva
no dato la stura a molte 
polemiche p< r il contrastalo 
arrivo sulla fettuccia del tra
guardo (il qittdice aveva dato 
la vittoria a Pinarello. la fo
tografia ad Orioni), si è ri
solto con la (ranca dimostra-
".iciir rJi superiorità del pa-

L'ELIMINATORIA LAZIALE DELLA S. PELLKGHINO-SPORT 

Marcotulli domina lo volata a nove 
davanti a Conti ed al soiido Trapè 

d o r a n o , dopo la terza prova. 
Così. Pinnrcllo sarà ni fianco 
di Oona e Pesenti a rappre
sentar,' i colori italiani nella 
velocità dilettanti. 

L'altra indicazione, il C.T 
Costa l'attendeva dal r o n -
/ronfn iurfireffo tra gli inse
guitori professionisti Piatta 
e De Rossi , per In des tana-
cionr de i n. 2 a Copenaghen. 
da affiancare al c a m p i o n e del 
mondo Messina. Piatta l'ha 
spuntata nettamente, malgra
do due forature che gli ave-

prava: 1) Morettini; 2) Sacchi 
<ult. 200 m. 11"4>; 2 prov:i; 
1) Maspes; 2) Morettini «ulti
mi 200 m. 12"); 3. prova: 1> 
Maspes; 2) Sacchi tuli . 200 
metri 12"2> 

/ii.scpa'mciifo (filettanti '4 
k m ) : 1. prov.i: 1» F.icsin; 2» 
Simong. tempo 3'03'"3 media 
47.430. distacco 16"; 2 prova: 
1> Baldini; 2> Pizza!:; tempo 
5' e 7" 

500 nmrt partenza lanciata 
(dilettanti): Osna. tempo *t0"2 
km 59.2.10; Perenti, t 2()"3. 
km. 58.fi23. 

Nuova vittoria di Benito Romagnoli 
preziosa pedina nel gioco dell'iride 

I convocati per Copenaghen: Bruni, Romagnoli, Pambianco, Ronchini, 
Mauso, Bagnare, Tommasin e Peruch - Due di essi fungeranno da riserve 

j = - - v> 

(Dal nostro inviato speciale) 

U'CIAGN'ANO. 19 — Roma-
fi noli vincendo l'ultima i>rova 
di selezione pre-mondiale si e 
dimostrato nettamente il più 
braco della squadra azzurra: 
Romagnoli è la nostra grande 
pedina. Ai campionati del 
mondo su di lui sono poste le 
speranze del nostro dilettanti
smo che vuol continuare ad in
filare. nel Jtnnle dell'anno. 
un'altra perla dei sette colori. 

Ln nostra mente, in questo 
momento, non trova aggettivi: 
glieli vorremmo affibbiare tut
ti in uno. ma stentiamo a far-
lo Lo faranno i lettori leggen
do la cronaca della corsa che 
ha avuto nell'atleta della San-
carlese il suo autentico trionfa
tore. ln seconda linea richia
miamo le gare condotte da Mi-
serocchi e da Orlandi (que
st'ultimo ha orchestrato in 
chiave polemica), giunti allo 
spalle del vincitore e l'ancora 
b r n r m i m o - re di Fratta] 
Maggiore - cioè Giuseppe Mau
so. Anche aglt altri che lo han-ì 
no seguito e che hanno prerc-
duto il grosso, vada un po' di] 
polvere di gloria- Zorzoli. Fa-' 

sen
z'altro 

Ed ora, ecco la cronaca' do
po il rituale giro della cittadi
na. lo starter ordina il - ria -; 
sono le 13,37. 

Dopo trecento metri \n leg
gera pendenza, s'attacca la sa
lita della Vcruasca. un'arram
picata di quattro chilometri. 
tortilo1:'! e seren che mettono 

trmiiita con circa 20'' di van
taggio sul gruppo dal quale 
vieti raggiunto sulle prime 
rampe della Vernasti. 

Al culmine delta Milita, vo
lata a tre )>er d Gran Premio 
della Montanini. Vince Catuc
ci, secondo e Orlandi, terzo 
Ghiggi 

Torna Ut calma nel « ser
pentone » i-hr riprende la di
scesa eerso Alseno, Fiorenzuo-
la d'Adda, Cnstellnrqunto, att-
(joli del (t<0aute<cco triangolo 
del circuito. Malucci, che stava 
per essere raggiunto dal gros-

I so. scatta di niiorn, si art'an-
taggia decisamente, il corrido
re spezzino accumula finn a 
25", ma poco prima di Alsc-
no, sulla ria Emilia, mene 
raggiunto da altri otto corri
dori: e ciac Panbianco, Bruni, 
Peruch, Bregnoli, Cacherano, 
Lucchesi. I.rxliniaitt e Miglio. 
Al pax\nagio per Castellarqua-
to i noce fuooitiri hanno 25" 
su un pruppetto coiuprcudeii. 

j(t. fra gli altri. Tommasin, Pa-

doan, Mnuso e Bagnarti. A 
Lugagnano (fine del secondo 
giro e metà gara dopo 86.500 
cHilometri percorsi in ore 2&, 
media complessiva km. 41-50), 
guida Peruch, seguito da Bre-
finoft, iVatucci, Paubiaucn, Luc
chesi, Bruni e gli altri. Il 
resto del plotone e fraziona-
tissimo. 

La cor^n ora .sta scendendo 
di nuovo per Alseno: la mon
tagna che all'inizio aveva pro
dotto la prima frattura del 
plotone questa volta ha posto 
t suot buoni uffici per una ri-
concilt'acionc generare efic au 
viene altu fine della discesa. 
Lungo il -nastro* della via 
Emilia Brcmiioh. I-ticchesi. 
Bruni. Peruch, Cacherano e 
Miglio prendono ti comando 
riuscendo a farla franca dal 
gruppo, dal quale poco prima 
di Fiorciizuolii d'Arda escono 
anche Bagnarli. Tommasin. Mi-
chclazri e CapponccUi che si 
fanno a unire «i sei. 

Xa fuga decisiva 

Gli sfogli* 
di Proiet t i 

pni e Pruch lo meritano seri- 11 terzo traguardo di Custel-
Uirqnaio <• di Micheluzzi che 
precede Cupponcelli e pli al
tri allungali m fila indiana. 
CapponccUi invece si guada
gna il traguardo ài Luaagna-
no. Frattanto ti grosso che 
transita poto dopo i fuggitivi 
mette in libertà anche ìppoliti 
e gli altri che aprono al re
sto del plotone le porte riet-

\nbito alla frusta gli ,Sì con- j •' ngaanciumcnio Torniamo per 
carrenf 11 plotone xi clliuijin! la quarta ed ultima volta sul-
subito Sulla .volita s: spezza] la Ycnu.-ctr Orla»di e Roma
ni tre parti, ma nella discesa* guoli riescono a -rubare' 
i primi due tronconi si rittnt-lcirca ctnauania metri aali al
leano. lasciando alla loro m e r - l r n the con Miserocchi e Bat-
cè t componenti del terzo che,] ti>>tradii seguono tu lungi tco 

L'eliminatoria regionale del 
la 43. S a n Pel legrino Sport 
non poteva registrare un più 
grande successo, sia organiz
zativo che agonistico. 

Lo gara snodatasi su! filo 
de i 270 chilometri de l percor
so ha visto ne l laziale Marco-
tulli i l s u o meritato vincitore, 
al termine d i una generosa 
condotto di gara protrattasi 

per oltre 160 chilometri . 
Tfl biantroarzurro ha piena

mente meritato di v incere e lo 
attestano s ia l'accorta condotta 
di gara, c h e i l prestigioso rien
tro su l gruppo di testa da lu." 
operato a circa 35 chilometri 
daH'orrtvo. 

La cronaca: fi v ia al!..- 13.32. 
Starter d i eccezione Gino Bar-
-*li, in veste di osservatore uf
ficiale. Subito entrano in fuga 
Paoletti . Fioramonti e Betruc-
ei. Torte ra l lungo dei primi 
du«, i m non quello di Petrucci 

v iene subito a.«*orbito e 

messo da p^rte da un p e l o n 
cino di otto corridori che avan
za a pieni ped.il; con le peg
giori intenzioni. 

Prima di Col'eferro un col
po di feena: P.tz^kj. Léonard; 
e P.«oIet*i gua.1 i.;unr.,i :.) hro-
ve 2' s.i Co'.abatt:***». Marco-
tulli e B .roar.v< .. mont .e Tr,>-
pe. Conti e B;sc^sl:a sono .11 
ritardo di oltre 3' 13" 

A Co'.'.efcrro F-.OTnn-uvy.i 
coinvolse in u~a rovii*.**! ca
duta Io sfortunato Turche-ri 

L'ordine d ' a r r i v o 
1) MsrcotDlIt Stlttmtno (S. S 

Lazio) che copre I 170 rhilnmr-
tr) del percorro in ore 4.40' alla 
media oraria di Km 36.4IS; 2} 
Conti (Benotto r i m e s t o : 3) Tra. 
pè (S. S. Lazio); 4) nivae.ll» 
(A. S. Roma); 5) parrtnl: 6) Co. 
labatutta; 1) paoletti; Sì Leo
nardi Glorilo ; 9) Fortini Paolo. 
I«) Corttd! Vinicio » 4'3«". 

che si ritira .->ub;*o dopo. 
A Labico Combattisi.-) o B ir

ci tro>-.« vendono a 5*orbit; da. 
-e':,_ :jir:it:v M.ircotu'.l:. lui-
zia i. suo ~ •* <olo-, ali i c.ie-
v'.rt dei pnmi 

A Montooo.npitr:. Maroo"-j"t 
e con i primi od i! quartetto 
di *e5*., p i re or.i r.il'.ontare "... 
i .«t ,iZ.o:.«* 

Alle porte ili Roma -i verifi
ca i! r.iV» <iun^ime.Tto vici plo
tone ir..-eSuitore con quello d: 
:e<:-a. S.vio ora m rovo a con 
ter..ìer-j '.a \ i t t o r i i e '.a me-
£".:«» l'ho Marcotulli cne pre-
i-ede in \o..»ta ^.i altri otto 
dell, f.i^i 

<;. z. 

vano impedita di portare „ ( - f t ) ;/J , , .„ .„ da ,c,„lo 

termine la prova e 1 acevanot,proft.,5,oni,,i, Morettini tem-
rostreffn a due inuti l i sa.rop-]po 3,r2; Ma-pc; t 3Cr. media 
pale, lntme. si trattava d i i 4 9 . 8 2 ( i ; Sacchi, t 36"4 
d c u p n n r r In riserva nc l l ' inse - t ch i lometro lanciato: Mr.^i-
pi i imenrn di/effnnti . e Pittali.\ r a_ . r m p o 107"4. m e d i i 53.037 
con il buon tempo segnato \ 
correndo con Baldini. s> è | - • — 
guadagnato il viaggio in Da-\ 
ni ni a rea Una lieta sorpresa] 
ha fornito TicU'hisrguiincnto • 
dilettanti Faggin. che — flP-! 
nnrso non brillante nei c o n i - ' 
Pionnti i tol ìnni o l iando r e n n e 
bnftufo da Baldini — s e m i n i 
orn n r e r Tt'frornfo In nitoliore 
forma: il tempo di 3"0.T'3'5 
da lui (atto registrare rnpprr-
senta il nuovo record della 
pista, alla media di chilome
tri 47.430. 

.Velie p r o r e di reloci fo per 
i pmfissionisti Maspes e M o 
rettini h a n n o confermato di 
frnrarsi ;» buone condizioni. 
Ilo insc.ato ì i . i 'ecc un po ' 
perp.Vssi Socchi , non perfet
tamente a vanto. Ottime le 
prove di Ogna nei 500 metri 
a partenza lanciata e di Pe
senti nella eliminazione di
lettanti. 

ria Romuanoli tenta di an
darsene nella dtscc-a. onde 
pof<r nperere l'impresa sta-

PRESENTI QUASI TUTTI Gli « AZZURRI » 

Defilippis trionfa a Mestre 
nel M Circuito degli assi f* 

.MESTRE. 1.1 — Sullorm.il 
cla-arro anello stradale denomi
nato « Circuito delle industrie » 
di Marcherà si e disputa*.* og
gi. la 2. edizione dei c.rcuito 
ciclistica degli as«! con \A par
tecipazione d: tutti i migliori 

L'AVANA - Pugitito; Il 
cuberò Kid Gavilan ha battuto 
di misura ai punti in 10 riprese 
I americano Jimmy Bcechman. 

DETTAGLIO TECNICO 

Velocità dilettano: 1. prova: 
1) Oriar.i; 2» Pinarello (ult i
mi ^oo m. 12"1>; 2. prova: 1> 

'Pinare l lo ; 2> Oriani (ult. 200 
metri 12"3); 3 prova: l> Pi
narello; 2) Oriani (ult 200 ni. 
in 12"4) 

Velocita pro»es.«ioni«tu' 1. 

che. fuggito c»o Tosato, ria con
dotto la gara per atcur.i g in . 
La coppia di tosta è stata quin
di raggiunta da Grosso, a sua 
volta evaso dal gruppo II ter
zetto continuava ir. buon ac
cordo per una diecina di *ir» 
quindi Grosso con azione decis3. 
lasciava i compagni di fuga eMacetnl 

malgrado il passo sostenuto, 
continuano a perdere terreno 

Al 30' chilometro al coman
do sono tutti t migliori che! penda di Vip'iola Orlandi che 
fanno parte del plotone di tnia\lta -nuota le tto'sa dell rii'i-
quarantma di corridori j .'.,jno gli piomba sulla ruoh: 

Alla fine del primo atra del < J.I.-I,tre anche Mi scrocchi e'<< 
circuito che e lungo chilome- j s c lanciato coraggiosamente 
tri 4.>-?50. scappa Ghtggt che. \ sulla scia de: due è riuscito e. 
«•otto In striscione d'arrivo ! riaeciiiffarlt e prorerfe con lo-

, ^ t ro dt comune accordo ad on-
' '.datura pa;;a. 

( Il gruppo che è rimasto sor-
1 preso dall'accordo dei tre per
de terreno. Solo sulla via Emi
lia Mauso, Z o n o l i , Fogni e Pe
riteti lasciano il resto del plo
tone e si danno alla coccia del 
trio che rola verso il traguardo 
I! grosso Testa noterolmente 
staccato. In Uzza per la vittoria 
restano quindi oltre ai tre con 
Romagnoli i quattro con Mauso: 
per gli altri il contentino della 
rotàia del grosso. Orlandi rom
pe la sella. Romagnoli si teruce 
a una mano non si sa come. Mi-
scrocchi potrebbe arerc gtoco 
fatto, ma dove c'è Romagnoli si 
sa in precedenza l c d i n e d ar
rivo: Romagnoli e veramente 
/crnud.ib'.le A ^00 metri scatta 
decMcmeurr' al comando e n o 
ce come ruote. Po: Miserocchi 
e quindi lo sfortunato Orlandi 
A -15" si presenta tutto solo ti 
sempre braco Mauso, che dopo 
Romagnoli ha dimostrato di es
sere il mioliore degli azzurri. 
poi gli altri secondo J orrfmc di 
arriro 

Dopo la gora Pro-etti ha di
ramato i nomi de: dilettanti az
zurri (sei titolari e due nser-
re ) che parteciperanno ai cam
pionati del mondo di cltchsmo 

sin. Non e stato ufficialmente 
dichiarato chi correrà e chi fa
rà da riserva. Abbiamo comun
que ragione di ritenere che 
Mauso e Peruch rimarranno 
ai bordi del circuito fiisisfia-
mo ancora clic Mauso menta 
il posto in squadra, ci sembra 
ovvio dimostrare che egli dopo 
Romagnoli è l'atleta che ha for
nito le migliori prestazioni. Spe
riamo che i nostri feenici ci 
ripensino Abbiamo detto che ia 
formazione ufficiale ancora non 
è sfata decida. ProiefH al ri
guardo ha detto. ~ Sul -posto 
vedremo. -. Farina ha confer
mato le dichiarazioni del C. T 
dicendo- ~ Lungo ti t-mgpio per 
Copenaghen decideremo -

GIORGIO x m i 

ORDINE DI ARRIVO 

I) Benito Komatnol». rhe co
pre i I.U Km. dei percorso ir 
ore 4.31-43"* alla media di Km. 
3S.9K; 2) Miserocchi; 3) Orlan
di; 4) Mauso a 45"; 5> Zorzolì a 
SO**; «t Facni; - ) Perneh; 8) 
Bruni a T4»"; 9) Natncci; 10) 
Girardini. Seguono tutti gli al
tri con lo stesso tempo di Tir li
ni. Classifica del Gran Premio 
della Montagna dopo le tre 
prove: i> Orlandi punti *; %e-
rondi a pari merito con 5 punti 
Vatucci e perdei». 

proseguici d.» solo, d,,j gruppi 
che inseguiva a circa un primo 
si facevano luce Agni. N< nci-
r.i. Dcfijipp's. ZamUoni e Trom-
h:n. a. quali si aee'itnpe\a an
che Kajiank.» A tre RITI dalla 
fine e>si raggiunRcv.ir.o e t-inc-

strad'.st: italiar.i Ha seguito lajca\ar.o Grosso, ormai provato. 
corsa il C T Binda, dai.» l a j f proeoeguivar.o a tutta andatu-
presenza io gara di quasi tutti ira verso il traguardo Nella vo-
j « sclczimati » per Copcna^her1 \ tata Defilippis fa valere il suo 
Assenze di rilievo quelle di , «punto \cU-cc su Magni, giunto 
Coppi, impegnato a Namur. e .as s i i fresco, Zamboni e Nen-
di Fantini che partecipava ai 
circuito di NVinterthur Nvr.cini. 
dato come partente a quest'ul
timo circuito, si e invece pre
sentato all'ultimo momento alla i 
partenza ed è- stato anzi r.el h- t ) n<. Filippi* x , n o ,„ 3;» 
naie uno dei protagonisti della alla meda di Km. 40 J<M; 3) 
gara La corsa si è animata fin 
dall'inuio per merito di Potrei 

L'ORDINE DI ARRIVO 

Macni ad una macchina; lì 
Zamhoni s. t ; 4) Nenrlnl s. t.; 
5) TromVml s. t-; t> Kazianka 
V t.; 7> Micglnl a 46"; S> Baf
fi: 9> Manie; 10) Selvatico; II) 
Milano; 13) Tosato; IJ) Marti
ni: |4) .\strua; l i ) Petrel; 1S> 
Canea; l») Bottecrhta; li») S»l-, . . _ _ _ 
vutto; 19> crosto; 3»> Albani: s " M/ada. Sono Bagnara. Bru
i i ) Zullanl. tutti eoi tempo di Ini. .Manto. Pcnbtanco. Peruch. 

Romagno!!. Ronchi*!*, Tornirla. 

Ventimila franchi di Coppi 
per le vittime di Marcineile 

LOVANIO. 19 — Loundese 
Cerri: Schulte ha vinto il Cri
terium intcìr.azior-ale del cento 
chilometri qu: s\olfosi ojrgi crr. 
la partecipazioni- di divors, ^ss. 
stranieri Ira . quali Fausto 
Coppi. 

Il tempo di Scruil'o e stato d. 
due ore e 58 '. Secondo a 30" s 
e classificato 1 olandese Post ere 
ha regolato 1-. volata 1! belga 
Ravmond Impan.s 

Degli italiani. Pasquale *Vr-
nara è arrivato jo«*o ari un mi
nuto e due secondi dal vincitore 
Coppi si è classiiicato dodice
simo ex-acquo cor. il grosso del 
plotone. 

!cn sera Coppi aveva vinto 
un altro CnUriurn internazio
nale svoltosi a Namur 
Coppi. classificatosi ir. testa 
con 16 punti, ha rievoluto il pTc-
mio da lui vin'o — ventimila 
franchi — a favore delie vittime 
del disastro m.rierano di Mar* 
cmellc. 

(Dal nostro inviato speciale) 

LUGAGNANO, 19 — Sta
mane abbiamo visto Proietti 
.sulla porta dcU' l ' .S . l-ug-v 
tjnanese e gli s iamo andati 
incontro per chiedergli le ul
time novità del «r i t i ro» . Il 
C.T. lia riliutato sdegnosa
mente la nostra mano, rea 
(secondo lui—) di aver .scritto 
cose che non gli sono piaciu
te. Il l inguaggio del «Com
missario » ad un certo punto 
M è tradotto in termini che 
non è qui possìbile riferire: 
le invett ive contro di noi M 
sono via via moltiplicate ed 
hanno finito con l'assumere un 
tono particolarmente grave. 

Da parte nostra ci siamo li
mitati solo a far osservare -al 
C.T. che in Italia esiste li
bertà di stampa e di giudizio 
e che di questa l ibertà ave
vamo usalo — ed avremmo 
continuato ad usare — nel 
migliore e più onesto dei 
modi. 

La faccenda è andata cos i : 
nei giorni scorsi abbiamo 
mosso al C.T. alcune obiezio
ni che qui r iassumiamo: 

a ) ha fatto disputare trop
pe gare in due sett imane (sei , 
di cui due in un solo g iorno) 
ed alcune su distanze troppo 
brevi per permettere una 
esatta indicazione del le qua
lità di fondo dei partecipanti 
i quali ni « m o n d i a l i » dovran
no « tenere » per circa 200 
chilometri . 

b) abbiamo rilevato il fat
to che nelle gare di una cer
ta < durezza » il napoletano 
Mauso aveva attenuto 1 ri
sultati più confortanti e che 
pertanto era ben degno di ri
vestire la maglia azzurra. 

Nel nostro servizio di ieri 
avevamo anche precisato che 
anziché il C .T . avremmo po
tuto essere noi a trovarci in 
errore e s inceramente ancora 
ce lo auguriamo nell'interes
se del nostro sport il quale 
— sappiamo bene — deve 
proprio al comm. Proietti 
gran parte degli allori con
quistat i : 12 titoli Ira mon
diali ed olimpionici . 

Come vedete nelle nostre 
obiezioni non c'era niente di 
offensivo per il C . T , nienti-
che potesse anche lontana
mente giustiitearc il suo 
« strano » comportamento di 
stamane. Per onesta dobbia
mo aggiungere che al termi
ne delle nostre rimostranze. 
rimaste nei limiti del la mas
sima correttezza, il C T. ap
pariva piuttosto turbato. Vo
gl iamo ancorarci che ti suo 
• sfogo » assolutamente in
giustificato. residuo (per for
tuna nostra) di una mentali
tà scaduta, sia solo il frutto 
di uno stato d'animo partico
larmente eccitato dalla gran
de responsabilità che grava 
su di lui alla -vigilia del la 
impegnativa prova di Cope-
nachen. E lo invit iamo, pub-
Hicamente. se qualcosi ha r?.« 
obiettare alle nostre critiche 
a farlo sulle colonne del no
stro giornale che sin da que
sto momento mett iamo * sua 
disposizione perche possa di
re tutta la verità. 

Durante l'increscioso inci
dente di oggi Proietti ha an
che espresso giudizi e fatte 
considerazioni che toccano 
ambienti ed Enti che per ora 
vogliamo tenere fuori dalla 
questione. Ci riserviamo pero 
di parlarne l iberamente «e 
ne saremo invitati . E qui fac* 
ciam punto lasciando al C .T . 
azzurro la p a r o l e 

<a ,N. 
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