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CICLISMO ULTIMA SORPRESA À CHIUSURA DELLA STAGIONE 

SANTE FREO tricolore „ dei puri 
I " cannoni » hanno deluso 

Guido Boni trionfa 
nel Circuito del Titano 

GUIDO 1IONI 

SAN MARINO. 23 — Gui
do Doni ha vinto ogt;i il IV 
Gran Premio del Titano di
sputato a San Marino .sul 
circuito del Lungoinonle, ri
petuto 35 volte per una lun
ghezza compless iva di chilo
metri 57,510. 

Giunto alla sua quarta edi-
7ione la corsa si è presentata 
ancora una volta interessante 
e combattuta, e ricca di altre 
attrattive nonostante la con
comitanza di importanti ma
nifestazioni cicl ist iche. 

La gara è stata un susse
guirsi di tentativi e quasi 
tutti i partecipanti sono ve
nuti alla r ibalta: con maggio
re insistenza Boni, Fantini, 
Fabbri e Barozzi. Quest'ulti
mo a metà gara e per tre giri 
del circuito ha dato una certa 
consistenza al suo tentativo. 

Ma la fuga e he doveva dare 
il volto definitivo alla corsa 
si è avuta all'ottavo giro 
quando Boni e Fabbri slac
cavano tutti e insistendo nel
la loro azione aumentavano 
ad ogni giro il vantaggio, no
nostante che dal gruppo uscis
sero in continuazione vari 
corridori per tentare il ri
congiungimento . primo fra 
tutti Defilippi.s oggi veramen
te encomiabile per la sua ge
nerosità. Anche Coppi sì è 
impegnato ma non è mai riu
scito ad emergere dal gruppo. 

Boni e Fabbri si presenta
vano soli al traguardo e Bo
ni con una lunga volata pre
cedeva il compagno di fuga. 
A circa 30" seguiva il gruppo 
sgranato preceduto da Ilrli-
l ippis. Il via era stato date 
da Marisa / o c c h i , fidanzala di 
Boni . 

ÓRDINE 01 ARRIVO 
1) Boni Guido in ore 1.11' 

e 34" al la media di Km. 31.500 
2) Fabbri a una ruota: 3) 
Defilippis a 33": 4 ) Barozzi a 
34"; 5 ) Fantini a 35"; 6 ) Cop
pi a 3«"; 7) De Santi* a 39". 
S e g u o n o con Io stesso tempo 
Bonini . Cainero e Milano. 

J) Frr» Sante (CJ. S. Lygle Lubian l'adov.i) in ore 5.10' alla 
media di km. 40,014; 2) Panblanco Arnaldo (S. C. It lnasciU 
Itaveititu); 3) Metra Giovanni (U, S. Ccvltti di Custeggio); I) 
Barale Giuseppe (S.S. Pedale Ossolano); 5» fir.iudolini Ferdi
nando (V.C. Varese); 6) Zaffano Alfredo; 7) N'alucci Giuliano; 
8) Ciampi Si Unno U) Romagnoli Benito; 10) Subbudin Alfredo; 
11) Comuzzo Itino; 12'OrlandÌ Dante; 13) Franchini Franco; l i ) 
Bruni Din»; 15) Roiu-hini Diego; 10) Mazzolali! Gino; 17) 
Corrldl. 

(Dal nostro Inviato) 

BUSTO AKSIZIO, 23. — 
Grossa .sorpresa u Busto 

Arsirlo. .S'iti ernie Duca 
D'Aosta il veneto .Sunto Freo 
,st è laureato campione im
itano dei (/licitanti. 

Freo è un ragazzo di 23 
anni, appena c o n o ^ i u t o dal
le AIIC pati i dove nel < or-
Mi della Maoioiie ha TUCCO!-
to quattro successi .seiuu 1t-
.sonanca. Qui, nella /nass;-
nia prora dell'annata, ha 
l'into a mani alzate su l'um-
bianco e Metri-, Nessuno se 
In aspettava. si rapisce, ma 
.stupisce fincoia di pili il Jrit-
/<» che Uopo ulta (ioni timi 
violto tiara. ma luiii/a r ner
vosa, unii quarantina ili < or-
ridori .siano stati elus sfini
ti con lo stesso temilo. 

a Ma chi è ?... » 
Delusione... Ir» folla u.ssie-

putrì lutino il ridinne d'urr»-
im .si chiederà: « Afa chi è 
questo Freo'> », — l.n /olla 
mentre il cri e. Farina (un
tarli il vincitore n indossa
re In maglia tricolore, non 
ha saputo applaudire. K st
ri qualcuno e sfuggiti) un ap
plaudo, e sialo scura (ino
lilo «a applauso di etreo-
stanza. Lo lolla, delusa, vo
lerti VII altro vincitore. 

I «cannoni» vale a dire 
i Bruni, i Monchini, i l'um-
biunco, i Romagnoli e via 
<li seguito, hanno tradito la 
attesa. Sono sempre stati 
nel grosso, non hanno vidi 
preso parte ad una fuga. Ep
pure hi corsa e siala n i o n -
iiieiitata. ricca di tcritatiiii. 
non «ino cioè mancate le 
occasioni per farsi acanti 

Non sono'mancati tuttavia, 
i ragazzi che alla corsa han
no dalo un'impronta. .Si elim
inano Hesfcffi, BrandofiTi. 
JVntueei. ì due fienile, Me-
tK.*i, C'ostaliuiau e Ciampi e 
Mancini: uno di essi arred
ile meritato — più di /"reo — 
di rincerc a /Jusfo. Infeltrì 
il neri campioni' ha di-spu
tato unii para incolore, non 
e cioè riuscito a Jarsi nota
re lina .«ohi i olla nel corso 
dei 210 chilometri. 

L'inizio e velocissimo. Sent
ii su scatti che frazionano il 
gruppo. Unii quindicina di 
corridori prendono il laroo 
e ili un paio r/i chilometri 
conquistano 200 metri di vttn-
ìmiitio La strada è pini fa. 
listiti come un biglinrdo fi
no od Onno. I fuggitivi so
no direnimi J? {Ciampi, Afe-
fra, Fagiii, Dante, Manzari, 

Pettine. Cotica, Galea;, Chic
co, Traferri, A/ancini, Tezzti, 
Chucclictto, Di Maria, Itoffo, 
Sulz e altarino) e il loro 
vnnlaggio — dopo 'Mi chilo
metri di corsa — è di /' AH-
gli immediati insei/uitori 

Appena dopo Elba, r't> il 
rirrinniutif/imciitri tra il pri
mo e i/ -secondo {iruppo. E 
prima di / .ceco eradono dal 
primo Bruni, /'rimbianco, E-
mil tozzi, Honchim, Cuppon-

j ceffi vii alni. Cosi f/ft uo-
| iiiini al dimandi) dvlln corsa 

-sono molti, (masi .l'i. 
'fra (/li i /ortunati i| rca> 

l/iano /lerfam clic fora in 
piedi della prima asperità 
della (pomata, la salila del
la Vaflirona. Bello l'insepui-
mento dei due Barale che e-
rano /MI i nfriri/ufaii. /Titan
io sulta Valbrona si mettono 
in luce Costi! augii, Dante e 
D'H Canto. Qui- l'ultimo ca
de e ('ostalllligil se 7ic va 
precedendo sui culmine Dan
te, Tlestelli, Mutiti) «_• Clnlenz. 
Via ria. Bruni, i <lue Barale, 
Metro, Ciampi, Malucci Fa
lliti, Di Maria ed >iltri. 

Il paesaggio e quef/o dei 
" Promessi .spoM , e la toor-
Tinla è fresca, ideale per i 
corridori. Poco prima (fi Co
mo (km. 1(11) il i riTitdqc/to 

i di C'ostalunga è ili l'zO". Ed 
I ecco hi salila di Sun Fermo: 

Coi t al untili si arrampirii be-
nc, ma ti suo vantaggio in 
retta e di iol i J«" sui due 
Burlile, Alunni, Hi stelli, O i -
fandi, /Vafiteci e Afiuetlo, di 
50" su Zar/ano, Tomasin, 
Fitrlom, /{onchnii e Brini -
ilolin e ih V .su Ditate, Muu-
-so. Far/m ed Fmilioz:i. A 
J'L'O" il grosso. 

Un fuoco di paglia 
1 //arrt'iifurn (fi Costa fu nari 
l finisce presto- <i f.'ironico 
' gtl insctiuitori pioiudauo m-
I falli sull'atleta dell'Auroru 
' ili /'esca riti uri. Anche •! gro,-
! .so e rinrcniito. Tutti msie-
' me a Olt/mtc Comasco (chi

lometri 130) dorè Mulinili 
scatta e t/Uudatjiiu una tent i 
li a di metri. Ma è un fuoco 
di patilta. Comunque la cor
sa 7ion dorme c'è sempri 
qualcuno pronto a ravvivar^ 
hi. 

Poi Aluunni fin un altro 
scritto e rtuigiunge Giusep
pe Barale e Nat ucci. I tre 
d'amore e d'accordo canno 
lilla rinvia di Hes/efli e 
Bmndolin. E a (ìaiinn iehi-
lometr; J55) » futpulivi di-
i-eii'ano cinque. Lo srmi-
ttiggio del qrupvo è ili l'10''. 

Nella distesa di / lederò 
scappa Mancini. Il ragazzo 
di Spineto d'Umbna ha l'ar
gento vivo addosso e sull'i 
Motta /{ossa, che i l'ultima 
salti ella della (/torretta, il suo 
var.Ui'niio è di mezzo minu
to. A fa in. dall'ai r:ro pren
diamo if dittacin del gtuppo 
file e di l'ir>'' su/ primo. / 
<• cannoni i, .stanno dunque 
pei perdere la p'irtita? 

St, la perderanno anche 
se nel /male riusciranno ad 
annullare lo si un'ui/ipo. A 
Mornago .Giuseppe Barale. 
Nrifucei, HesleHi e Orandoli»! 
riprendono Mancini. Il «lo
ro sembra fatto, si prospet
ta cioè una i olafri a cinque. 
Ala alle porte di ('.allarme, 
quando mancano scile chi-
fometii iill'airii o, t'e il ri-
conf/iun»/imen/o 

/ più lesti sono Pambni'i-
eo e Freo i he tiutttlaunimo le 
posizioni di lesta e lottano 
per il prima posto. Vinte, fn-
cilineiile, /'reo A pochi me
tri segue il gruppotie the 
' iene ballato 'In Metra. 

GINO MAI. \ 

Nel fi.P.denegazioni: 
Inquisii. 

. \ \ ( { t K l l l . 

l'AKIGl, 2A — Il )ru nte.se 
Jatques /lu<|uetit, toiiieriuau-
ttoii ni ottime condizioni di 
torma, ha volto oggi il Gran 
Premio delle Nazioni. UIISMCU 
gara ciclistica In programma 
ogni anno a Parigi. E' questa 
la qiiurtu volta loitsetuttva the 
il viomiue lampione /runeese 
tar/lie la vittoria in questa in
do adv-: competizione che si 
corre su un percorso di J00 
thilomctrt 

Alle spalle del vincitore the 
ha fatto registrare tu crono
metri il tempo ili 2.22'1G". .si 
e ( laist/icato il suo tonnri'io-
inile Bouvet munto a ben 4' 
e 10". mentre al terzo posto, 
lo spagnolo lìover che ha ua-
pietiala 2:10'2'J". Il migliore de
fili italiani i»i guru e stato Co
letto, classifo alo settimo 

Etto hi tinssi/icn 
lì ANQUETH. (hr ) i„ 2 ore 

2SH>"; 2) Bouvet iFr) 22h'2V; 
:i> Borir (Sp) 2:il>2V, 4) Gru/ 
r.S'm ) 2.'l(»--!'> '. ó) llunt (Ir) 
2ZM4"; ti) A'rtiiu (t'r ) 2 322S"; 
7) COLETTO (It ) 2:i4'2T'; X) 
Juusseiis fBcl.) 2 3-T3V; •»> Alor-
niiii (Fi ) 2 34'4<l', IO) V'ait Est 
tt'im (Ot ) 2J5'àl". 

L 

RICCO DI FUGHE E DI COLPI DI SCENA IL «GIRO DELL'APPENNINO» 

CI OFF Dl'KK -la disputando 

r 
un beflessimo liliale di Magioni 

Cleto Maule e Monti in volata sul traguardo 
dopo essere iuggiti sulle rampe nei Giovi 
. limai ti giunge a pochi secondi e precede il gruppo di 28" che viene regolato da Zatnhoni 

1) Manie Cielo (Tornado) che copre i i'-ii km. ilei percorso 
in ore tì.'.UY alla nieiHa ili Km. :t:>,l:t.V. >) Monti Urlino (Atala) a 
due l u n g h c / e ; A) Buratti a K> metri; 1) '/.amboni a 28"; 5) 
Calvi; li) Ilall'AKuta; 7) Alii lu lon; 8) Pettinati: !)) (;ros.so; IU) 
Serena; 11) .Veni ini; Vi) AiircftKi tutti con il tempo ili Z.niilioiii; 
1.1) l'inl.trclli a 18"; 11) Giusti .s.t.; 15) tirassi a a.i"; Ili) Falaschi 
s.t.; 17) .Miliardi a FIO": 18) Kosscllo a r; IU) Sctidellaru .» I": 
20) l'li.iii.1 s.t.; :i) Alini s.t.: 22) XfRro ,s.t.: 23) Zampicri s.t.; 
21) C'sirre.i a "l'.l.'i"; 25) I O K I I . U I in: , poi Pasotti . Conterno, > I a l -
v ic ìni . A l i or i l i . C fccare l l i , Cì.iRKer» e Kntteeehi.i . 

Partiti 18. arrivati ai. 

(Dal nostro corrispondente) 

PONTKUKCIMO. ?.i — Cleto 
Manie ha s in to il 17. fìiro del . 
l'Appenninti lialtendn in volata 
Monti e Uni.itti compagni del
l'ultima fu^a delia ttiornata. 

I.,i v l t toua ha plennato lo 
atleta clic ha condotto la cor^a 
pili mudi / iosa , che ha saputo 
rc i sH- ie alla l enta / ione , ri-
spai niiamlo ene i^ie preziose 
ed al momento giusto ha fatto 
parti le 1"« a fonilo • decisisi». 
Urlino Monti a Mia solta ha 
Unir.ito la s'i.i calta conlein-
jioraiieaniente a Manie ma 
o^Ui contio il n. 1 della T o i -
p.ido non l ' e ia nulla da fare. 

Neneini e Minardi, erano 
provati nel liliale dopo la tre-

UNA BELLA CORSA SULLK STRAOK DLL LAZIO 

Marocchi con un guizzo irresistibile 
vince allo sprint la "Coppa Ruschena,, 

Istituti di loiza i suoi compari l i di I 
Hiiinclii. Hiiiiiidi. Hcrardi. / c \ i u i . 

tijCi* 

c i 

laloniio. 
l'olcfi/.i.iiii 

I ctit ic-
c Ricci 

Mann chi Alfredo, aliiert' ilei 
G. S. !-i//«iretti.Traiii, con un 
irrpMstihile * iprin! » 51 e imposi» 
nella V Coppa Hiu>cliena prete-
tleiiilo. m solai.». -Jalungo. I*e-
trncci. Hi.i'iihi. Itmaldi. Herardi. 
Zi-, un. Poten/iam e Iticci suoi 
iimipapni d'avventtn.i 

MartH-thi «- «.cait.nu» negli ul
timi tòt) metri ha reagii" CIMI 
accorte/za .itli attacchi portati
gli daeh atsersari tonsti del sin» 
• riiMlii. e li I1.1 poi l>attiiti net
tamente 

l.a fusa tinaie. 1 lu- Ita porta
to a ) traguardo 1 migliori, p'p 
tornata sulla tinta s.iht<t delta 
sia d< 1 1-ip.lu a etri 1 4o km dal 
traguardo' cr.tiio aH'.iv.iM^u.irdin 
del gruppo (che M andava dura-
irentt* jolezipnandm Hiaiulil. Zc. 
vini «• Bcrarclt. raggiunti sueies-
«•is iiinente da Jalongo. IVtrot-ei. 
Rinaldi. Potcnriam. Rieci e Ma
locchi Ver 1 nove il giuoco era 
fatto- alle Inni j.pallc sani risul
tavano 1 tentatisi di rincoiigiun-
giincnto <>!>crati «altuariamente 

DISPUTATA l.\ Î HK I RAZIONI 

Ippoliti [irccede Marinilo 
nella Roma- Canterano 

CANALE MON'TERAN'O. 23 — 711II0. eh. 10-1 jnrdos.i il van-
Ippollti Amico, il brillante atle-jiaggio -<rq>i •• 10 col 1 v t'nr .1 r.cl-
ta della Aquilotti Casilin.. ha col-|l.i ;»r 11 . fra' o-e 
:o oggi nella Roma-Car.tir.i-o la 
«ua decima \-ittoria. 

L'atleta della Aquilotti, sebbe
ne abb:a spiccato .1 vo!o .o'n 
sui J0 chilometri dell'ultimo giro, 
ha mostrato sempre d'aserc T. 
pugno la gara e d: poiersi jeroj-
:ar« dalla suo ruota, quella de". 
siio stTiducibd* avvedano, vi 
giallorosso Manrullo La ero -.aca 
vi mostrerà meglio come s. sono 
svolte le cose. Il via viene dato 
alle 13.42: starter il sindaco d: 
Monterano. compagno Camil.c:*i 
Sin dall'inizio si notavar.o parti
colari motivi di lotta: Marzuìlo. 
Fafgiani. Socmno. Ippoliti. Paz-
zini e Maggmi prende\'ano il vo
lo. Alla Storta 1 sei di tesìa che 
procedevano a p.enì pedali ave
vano circa 30" dal gruppo g.à 
sgranato Prima di Bracciano .1 
distacco è salito ad 1' e sulla 
Bracciar.ese a w . c n e il secondo 
colpo di scena: Ippoliti e Marzu'-
lo riuscivano ad andarsene ed a 
Monterano Marmilo «ve«a modo 
di imporre il suo spr.nl ad Ip
politi. 

La seconda fra/ or.e d -pj'a'a-
sl Iti eirrultrt registrava la r m n -
c.t* di Ippoliti al danni d; Mar

ci. 7.. 

ORDINE DI ARRIVO 
I) Ippolitt (Aq«iitnttt casitint) 

che copre i "»4 rhilnmetrt dtI per
corso in orr ?--* alla media ora
ria di Km. ra.0.2; 2) Marnino 
(A. S Roma) a SV\- 3) Macstnl 
<S. S. 1^710) a vttv: 4) lapeiani 
(l'i\lfa»errhlese) \. t : 5) Parri-
ni (S S. I-a/ir») > t . 

Ai rugbisti tricolori 
il VI Torneo Città di Parma 

PArtMA. 2.1 — l.a selezione 
t/ic.i.'orc In \ inti i la sc*ta còi-
7ione òe! TOT ie,> ir.Ternaziona-
le di r.ieby Città dt Parma 
bnr.erc.r». t .cl 't part:lr. ,lix-isi\,-i 
il P U C di Parisi per 11 
a .1 <ft »̂ 

Il sceoi d > incont-o delia 
S'ornn'a h.-i \i.-*o a « i'toria 
iìe! Rimhy P i - m i T.C sul 
Frankfurt C 10 ^ y lB-à>. 

le quindi ^t-n/a efiieat 1.11 da i !) .lalmic» Antonio (all lrso SS. 
Marte!..1 the iernutiav ano la cor- j l.a/iol >. I ; .1) l 'e lrurr i (S.S. 
s.i all.i testa del gruppo in'tKUi-
torc 

Sulla linea del traguardi» Ma-
rini'lii aseva, ionie alibiaim» tlet-
tn. fae»le cniiHii contro l compa
gni « ne non s'aspettavano «lai 
s motore un attaec-» a lunga *ea-
den/a l-i lattica «lei vincitore. 
((Hindi. <• riMilf'ita guanto inai 
efiìcai e «'gli -apeva else i com
pagni «Il luna lo asiel»t-er»> attico 
i l io spimi « d ha soluto ardii i-
pare ra/imie per non as«T«* 
. c o l f • 

l*rmeipal«- « .»t.»tteri-tu-a di que
sta V «Joppa Hu-clieua v >tat«» ti 
nuinero «lei parleci|i.ii»ti un nu
mero tu II", i quali hanno dato 
sita, ion estrimo ardore, a fa^i 
«li audacia e di ammirevole com-
lut;i\ita Al'ra iui|M»rtantc ca-
rattcriMita « vt.it.i quella «Telia 
promiscuità di categoria «dilet
tanti di 2 ed allievit «he ha mag 
gioriiii ole inlliiilo ad accendere 
ouella ostilità < )u- ha fatto ca
i-olmo hn <rall«- prinie sther-
niaglu-

Ot!:m.< 1 org.ii»i7/.i/ione curata 
eoi. v«'ra ni.«e-tna «lai dirigenti 
del C S C Gon 

J'cco il film della gara Parten
za dalia via Tihiol ina lall'altez-
ra di Cinecittà, irov'era posto 
amì'c t'arrivo) <u^vegiiir<i di fu-
gl.e fino a Frascati dove il grup-
iw». reagendo, riusciva ad elimi
nare quei lecceri distacchi veri-
aratisi »»er il prodrìiear.-.! «lei mi
gliori Un • a fondo » lo portava 
l'indomitino Martella, che riusci
va a guadagnare, in breve. 25" 
svi gruppo il fuggitivo veniva 
peni raggiunto 0 staccato dal la
ziale Di Cenzi che. nella salita 
tn Clallnre. iche immette a Oen-
zanoi operava un forte contrat-
Jacct». marciando al ritmr dei -4.1 
orari Di Cenzi vmhr»v» dover 
andare molto lontano, ma jll'im-
bocv-o dell i «alita d»-i laghi, seve. 
ro b»nco di prova, i) biancazzurr.-» 
rinunciava al tematìvo perchè 
raggiunto da 7.evini. Rerardi. e 
quindi dal tTTtippti 

I-a selezione definitiva si é avu
ta quando Zevini. Berartn e 
Ritnchl v,no scattati decisamen
te. isolandosi dal resto del plo
tone dal quale, in un secondo 
temfo sono fuggiti .Talongo. Ma-
rocchi. Ricci Petrlicci. Potenzio. 
n» » Rinllri: 

Al i-omando della corsa, nella 
t.ltima fa*e *orin restati, pertan
to m nove- il reslo è noto 

MARIO AXTOXfXI.I 

ORDINE 0) ARRIVO 
I) M ^ n o t i l i ! Alfredo (G.S.C. 

I.az7arrttt-Tr*ni) che copre i J5 
km del percorso in ore 2 alla 
media orario di Km 37,300. 

I^tuiloiii dì rivoli) s. t.; I) Hiaii 
rhi ( i . desìi allievi A. S. Kimu) 
s t.; 5) Ituialdi (S.S. Lazio) s. t.; 
6) ttrrardi (llrnottn Prrnrslr) 
s t ; 7) '/evini (S, S. la /In) s.t.; 
«) l'.ilni/iani (l*. S. Virltis Vra-
scaci) s. t : 9) Ititci (S. S. IJ»/ÌO) 
s I.- Ili) Martella (Poi Indomita) 
a W. 

Srginiiut; | uri. I^iiirion). ,"»Iar-
r l i r t l i . I ninni. Proietti ed altr i 
in t in 

Vittoria di Van Steenbergen 
nel Trofeo di Bruxelles 

m U ' X K M . K S , 2.1 — Il cam
pione belga di c ic l ismo su stra
da Kik Van Steenbergen ha 
vinto ieri -.1 trofeo cicl ist ico di 
Bruxel les percorrendo la d:-
s ian/a di fi» chi lometri in una attende il momento opportuno 

menda salita della fiocchetta 
e non iianni» potuto dire la 
loro. C'onteinn invece si e luii-
ei.-ito le ah in una caduta con 
Fatasi hi e Coletti» a poche cen
tinaia ih metri dall'ai rivo t.d è 
munto .il tiaKiiaido a piedi 
con la bicicletta enntoitii. 

A m i m i c \ ole la lunghissima 
fus;a ih Serena, To-jnaccini, 
lìerv.isiini. F a c c i o e Davitto 
ai quali si e auuiuntn poi Mi-
t h e l o n ; fti8>«i che è durata 150 
chi lomel i i ed è stata annullata 
dai lipidi tornanti della Hoc-
cliclta. 

La corsa è stata bella e af
fascinante. Tutto un stiss-eyuu-
si ili f'itthe e rincorse, ili cedi
menti e ncont;iunKtmenti. Per 
di luti ima piu«»ia sottile ma 
insistente ha reso più .severa 
la naia che soltanto nel finale 
»'• stata rallegrala da un pal
lidi» sole sbucato tra le nubi. 

Partenza da Pontedecimo in 
pei tetto o r a n o e subito sui 
Giovi Buratti si mette in mo
stra v intendo il pritmi tra
guardo a premio se muto da 
Sobreru e Aurcs;<>i. 

A Riinro Scrivia Xim» I)e-
rossi fora; cambia tubolare 
da solo ina dopo cento metri 
fora nuovamente . 

Atl Arquata c inque uomini 
sono già in fujja: Serena, Da-
vitto, Favero, Gervasoni . To-
Unaccini danno inizio alla loro 
pazzesca, hellissipia impresa. 
I 11)0 metri guadagnati a Ser-
ravalle diventano 2ó". a Vol
tammo sono saliti a 3.20". Poco 
tltipt> ta salita della Castagnola 
Favero perde contatto mentre 
in vetta transitano nell'ordine 
Serena. Tomiaccitit. Davi t to e 
l ìcrvasoni . 11 gruppo è a 3' e 
poco dopo riassorbe Favert». 
Intanto il Ur'tppo si sfilaccia 
e «i registrano numerose fo
rature. 

Sulla Scoffera, terza salita 
della giornata, il gruppetto dei 
fuggitivi perde Davitto . resta
no Serena e "fognatemi che 
giungono nell'ordine in vetta. 
Cìervasoni a 3.V". A un minuto 
:1 gruppo tirato da Monti che 
«I «ta facendo sempre più at
tivo. il desiderio di rifar*! del
l'anno scorsi; quando giunse 
secondo dietro Coppi lo scate
na. Ma poi «i rifa prudente ed 

ma In soi vegl iano. 
Nel l 'attraversamento di Ge

nova si fanno sotto Michelon, 
Pintorelli e Malvicini che rag
giungono Serena e Tognacci-
ni. Il gruppo ormai è a un 
munito. 

Sulla Bocchetta avvolta nel
la nebbia t- battuta da una 
pioggetel la fitta e sottile a>'-
v .eoe la seleziona. Maule. N'en-
cuu. Monti sono nel le prime 
posizioni; davanti a ioio sono 
l imasti Serena, Michelon e 
Pintaie l l i che nell'ordine .sono 
munti in vetta . Nella discesa 
a capofitto sul Voltaggio si 
forma un gruppo di sedici cor-
ndori che comprende oltre ai 
pruni t i c Monti, Nencini , Mau
le, Zamboni. Dall'Agata, Con
terno, Pett inati . Coletto, Fa
laschi. Giusti , Calvi, Buratt i ! 
e Grosso. 

Poco dopo Arquata. Rossel
li) prima e poi Minardi e Au-
reggi si r icongiungono col 
gruppo di testa. Mancano 41) 
etulomcti i al l 'arrivo; ci sarà 
dunque un volatone a venti? 

Monti e Maule hanno deciso 
di iu>: prendono fiato e sulla 
seconda salita dei Giovi , cioè 

a, tredici chilometri dall'ariì-
vu, sftrrano l'attacco decisivo. 
11 pr-mo a partire è Monti, ma 
Maule reagisce prontamente, i 
due in breve conquistano una 
decina di seconth sufficienti 
per garantirsi la vi t toria; in
vece nella discesa su Punte-
decimo si aggiunge Buratti che 
con una affondata disperata 
ha staccato il gruppo. 

A duecento metri dallo stii-
scioiie Maule parte con una 
volata lunga e guadagna un 
paio di lunghezze; Monti è 
costretto ad arrendersi. Burat
ti e a 15 metri. 

Il gruppo a 28" viene rego
lato da Zamboni. 

BRUNO HF. CEItKSA 

Walkowiak e la moglie 
vittime d'un incidente 

NANTES, 23 — Il vincitore 
dell'ultimo Giro di Fnmci;> 
Walkowiak. i» sua moglie, so
no stati vittima d'un incidente 
automobilistico e sono stati 
trasportati all'ospedale Ma il 
loro stato non desta inquie
tudini-

k, DOMINANO LE MOTO ITALIANE .J 
KR1ST1ANSTAD. 23 — 

L'inglese G e o d i Duke con
fermandosi in torma quanto 
mai smagl iante , ha bissato 
oggi nella corsa motociclisti-

-' e a internazionale di Skane-
loppet, il Micce.s.s.0 colto gior
ni or .sono .sulla pista di Mon
za nel corso del Gran Pre
mio delle Nazioni va levole 
per il campionato mondiale . 

Duke in sel la alla lida Ol
iera 500 CC. ha fatto regi
strare anche il nuovo record 
sul giro. Nella classe 125 l'i
taliano Romolo Ferri al vo
lante di una Cìilera si è im
posto chiaramente preceden
do Ilol lman e Hobel ambedue 
su D.KAV. 

Nel la 350 CC. inline vitto
ria di Hofiman su D.KAV., 
ette ha preceduto il conna
zionale Barte pure su D.KAV. 

DETTAGLIO TECNICO 
500 C C : 

1) DUKE fG.B.) su Citerà 
il quale ha coperto 1 25 giri 
di 163,43 chilometri in 1.2P34" 
( n u o v o record sul giro in 
2'268. media Ifil knth.) . 
2) Armstrong (Ir landa) pu

re su Gilera in 1.02455. 
3) Il i l ier (Germania ) su 

B..M.V. ad un giro. 
350 C C : 

1) HOBEL ( G e m i . ) su D.K. 
W. che copre i 20 giri di 
fi.538 km. in 53*163. 
2) Hoftfman (Gcrm.) su D.K. 

W. in 53*384. 
3) Hartt (Germ. ) su D.KAV. 

in 54'035. 

125 C C : 
1) ROMOLO FERRI (Ital ia) 

su Gilera che copre i 10 giri 
di km. 65.17 in 30021. 
2) I lol lman (Germ.) su D.K. 

Vi. in 30*221. 
3) Hobel (Geriti, su D.K.N. 

Durante la disputa di que
sta corsa l'olanldese Simons 
si è ferito gravemente ed e 
stato ricoverato all'ospedale 
per la frattura del la base 
cranica. Le sue condizioni — 
hanno detto i medici — sono 
molto gravi . 

A Galliani su Gilera 
la Coppa Mammuccari 

Sovvertenti» il pronostico lid
ia vigilia, il giovane campione 
italiano Clamilo Galliani. su 
Gilera 500. ha vinto nettamente 
la Coppa Mamimiccan faeemlt» 
frullare il primato nella gara 

Egli ha compiuto gli 8 km. 
dell'aspro percorso in -t'20'*.'* al
la melila ili ben km 110.64M 
orari, àggiudilaiiriosi cosi l'am
bito premio. 

A rendere più lucida la gior
nata sportiva, si sono registrati
le due vittorie dell'alfiere 10-
tilPllo Bruno Fruncisci, il quale 
si e imposto nella categoria del
le macelline libere classe 5'><> 
so Oliera e sai Guzzi 250. 

Gli altri vincitori di classe 
sono risultati Perfetti su Bian
chi 2S0: Ridenti su Mondial !7."» 
sport; Montimi sii Bianchi 171 
dcr Serie: Galliani .su .Mon
dial 125 sport: Papi *d Acrmac-
chi 125; Km entelli su Ducati 
100 «sport; Rontti su Lavcrda lii'i 
scric: Larquier su Ceccato 75 
spert: Iiizam sii Capriolo 73 se
rie ed infine del centauro Car
dinali su Guzzi sideears coadiu
vato dal giovano Presciutti 

r 
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Kilt ALTA ATLETICA I Vi EKi\ AZIOV AL . 

Landstroem "europeo,, nell'asta (m. 4,51) 
"Bud„ Held si ripresenta eon m. 82,96 

Il giovane Lauer riporta 7.201 ponti nel decathlon (primato tedesco) - Ugua
gliato da Haarkoff il record francese dei 400 in. - Archili.: 10"5 nei 100 m. 

«»ra 18*20". con 23 punti Manie e Xencini lasciano fare 

La domenica atletica ha 
f.-itto rei;istrare molti risul
tati di rlievo Ad Amburgo 
dopo la seconda giornata la 
Finlandia ha vinto per stretto 
margine di punti — 231.5 con
tro 229.5 — l'incontro inter-
n.ir.umale con la Germania 
occidentale l risultati più in-
teres«inti .«ono stati i seguen
ti: salto con l'asta: Lflnd.-
stroein iF.) 4.51 m u o v o pri
mato europeo e f inlandese). 
precedente primato 4.51 dello 
stesso Landstroem: Hìavellot-
U> Kaukanen iF ) 7-V24 iNik-
kinen ex primatista mondia
le) si è classificato terzo con 
~2M: triplo. R3n:ala i F » 
15 ;^3: 4 \- 400: Germania 
3'11 "6. decathlon: L.tuer 119 
amili pnnti 7201 tnuovo pri
mato *odescoi; peso: Ur-
bareh »G.i 16.70; 800 m.: I 

Oohrovv iG > I'50"8. 2 Straek"' 

<G » l'50"9: 400 ost : Mtldh 
<F.i ó2"l (primato finlande
se ! 200 metri: Haas <G ) 
21"; 2. PohI <G.) 21'1; 10.000 
m.: Schade (G > 29'35": 4 
(primato germanico); 2 Kon-
rod <G.> 29'35"8. 

A Posadena il detentore uf
ficiale con metri 81.75. del 
primato mondiale del lancio 
del giovcllotto » Bud H e l d . . 
ha lanciato l'attrezzo a me
tri 82.96 

Tuttavia, poiché nel giu
gno scorso a Milano il po
lacco Sidlo ha superato con 

m. 83.66 il primato mondia
le. il lancio odierno di Held 
non potrà essere considera
to che come primato ameri
cano. 

A Parisi Pierre Ha-arhoff 
ha con 47"3 uguagliato il pri
mato francese In campo 
femminile m Ile Gouil leux ha 

IN UNA MANIFESTAZIONE CHE HA AVUTO OTTIMO SUCCESSO PROPAGANDISTICO 

Laureati ad Ancona i campioni U.I.S.P. di nuoto 
Nella classifico per Comitati regionali è risultata 
prima Ancona — Due titoli a Fulvio Guerzoni 

ANCONA. 2.? — t\-i ottimo i 3\ Orlandi Paolo. Firenze, in 
successo "ivn n> e propinar^.- ! rie'4 IH. 4i Mingoia Mauro. 
st.co in arriso a. camp Or.atl j Ancona. I l i S 1" 
italiani ITISI» di vnnsto JVOIIPSI ; Metri 800 s. t Guer/oni 
nello specchio d'acqua del n«- I Fulvio Pescara] U'4'8 10, cam-
*tro porto, di fronte alla Casina j pione d'Italia UlSP: 2i Pisto-
Stamura. nonostante il catttso | ni Serpi". Mantova. I I8"610; 
tempo tha piovuto nella mal- , .TI Ba«i Giancarlo. Mantova. 

t 124.V6 10. 4» Tasselli Franco-
f >u> Mantova. H"t5"2 IO 
I Metri 50 dorso l i Mandolini 
j Piero. Senigallia. 4.1*7 10; cam-
; pione d'Italia l'ISP; 2i Man-
j cmclli GiusepjK". Taranto in 
; 44"S IO. 3i luliano Giovanni. 
i Senigallia. 43"610: 4i Colame-
' mei Giu<epr»c. Napoli 4t>" 7.10. 
i Metri 5<» a rana- 1) Tendindo 
i Francesco. Senigallia 39*410, 

campione d Italia UISP; 2) Di
moni Fiorino. Fircn7e. 40" 2 IO; 
.li Rartolazzi Paolo, Senigal
lia. 42**2 10. 4i Cameli Mauro. 
Ancona. 42 S 10 

Classifica per consiglio pro
vinciale: 1) Ancona, punti 20; 
21 Firenze, p 14; 31 Mantova. 
P 13; 4i Pescara, p 12. 51 Ta
ranto p. 2. 6i Scnttja'lia, p 2. 

t inaia' 
Numerosi sono stati f.\\ spor

tivi che h w n o ass.»tito alte 
Rare, disputate con nuotatori 
provenienti da oent parte di 
Italia 

DETTAGLIO TECNICO 
Metri 50 s i - l i Orlandi 

Taolo. Firenze. 30' s io ; cam
pione d'Italia UISP: 2i Toma--
«ini Riccardo. Ancona. 30 '!>.lfi. 
3i Mintola Mauro. Ancona, in 
.ll*^ in. 4» I^>rcn7ini Alfredo. 
Ancona 3***2 10. 

Metri lou s \; \\ Gviewom 
Fulvio. Pcs-cara. l*7''4 IO, cam
pione italiano TJISP: Si Tomas-
sini Riccardo Ancona, FIO"; 

Selva vince a Sarnieo 

• ^ • ^ 

EZIO SELVA 

SARNICO. 23 — St e.»/;.» 
scelte nelle acque del Srbi'i» 

! le j/urc della XX Giornata mo-
I foiiauricii Le prore erano ra-
i lille per il campionato itcrliii-
| no. .\>1 prixjrnmnia ero «n'C-
l ntn hi ririncita del fiimpimn 
• fo iJit-nil-nte. disptitnro.ti dome 
' nica a Camp'Onc d'Italia, pe-
1 oli entrobordo della ctasve dii 
j tao fco che h« cisto ur.j MIO-
I IN: riiTorifi del cnnip:<»*ir o'cl 
J nioi.tto Kitn Selva 
j tri-» i fluitali. 
! Fuoribordo C òrto l) t\irc-..i 
i lu ìl'lS". jrirdiii km r3.45<> 
, Entrobordo 25i>0- Iv Ca<tiqIio-
> m in 10*34*". media Km 102 110 
I Fuoribordo D 6«>0. I) Moli nari 
j ttiltOS' media 74 240. 

Fuoribordo X IPoO- I) Ropi.j. 
ni in I3"49. rned'fi 7S.120 

Trofeo Mar70li fuOrib.'.Tdo 
corsa B 2-V> e C 500 I) Dietcr 
in 7'lS"t, medi,, 73 90.* 

Gara internazionale entro
bordi» 800- J) Sclra E;io in 7 
05*4'. media 126.125; 21 Guidot-
tt ir» 7.13*2". Giro pn'i reloce 
U .*• di Sctra in I (KV4". ncdix 
130 J12. 

iniglior.'ito il proprio pnm;rto 
francese dei 1000 metri se 
gnando 2'56"3 

Infine a Firenze l ' incoitro 
interna7i»:nalc di atletica leg
ger. i fr.t le =qu.idre del-
ÌAt le tu . t Firenze e de! 
Stcìdttnrnverem di Lucerna 
svoltosi .»i lairip'' Sportivo 
Militare ha di n invn ricon-
ferm.ito l 'eno:me :mpoi tanz i 

•̂»pt n lui lo per quanto rt-
»uatda t! f-ittote tecnico, dt 
que-te rr.an:festa7*.or>i. 

Le prer=t.i7ion: migliori 
dell'intontì o -ono venute da 
Ai chili: e B i*-»;, :* primo de; 
qua'.; e i.i .-eco*n3a fi .«710:16 
del'a r.ortr.i 4 x 100 per 
Melbourne Archili . . :". una 
5ar<i condotta :r test.» da'.'.e 
buchette al filo, ha egua
gliato :I primato stagionale 
de. ]0o p; »n: i on in"5/10 e 
nel lo - tess 0 tempo quel lo to
scano che app ir t ereva da 
molti a".n: al p'.saro Maiacc: 

li tempo 1: Arih:J!.. ,";.a 
ecieJ'ente *n »»• .-'Cs-o, al. 
è -tato ass.ud:i"i*o .n ecct:--
so, e c o vuo", dire che : t ro-
lomctr : s; erano fermai: su 
10**4/10 abbondar!. , pertan
to 1 1 prova d: Arch:'!: a---J-
me ;in carattere tutto part:-
d s i r e :n v.-t.i . ì^ih.' i e l l e 
: in'.r* d:-tu-sc -o 'e / .on: o l :m-
p:or.iche 

Una pre-taziM-.e e c c e i l c . t e 
!'h<» forn::.« arsine Ba--*: che. 
terzo ne. 100 ior. K>"9/l0. 
ha v i t t o r.e" lungo e ne! 
triplo cor. m 7.10 e 14 ne:-
!.. due ro.sure «itt.rr.e. ma .-. 
}.^rt".co:aro I.» p : tu . , ve~wi-
t? dopo .ie: -HI!' - :".O de . 
qu.i!: -, ,,2^:r .v.- s;i. 7.40 

Xe'!e a'.tre ^..re nj i l . d: 
"otevole ,1., -£3r..>U'-\ .-e ".•o"1 

!a suprem.i7 .-. i e s h •sv:77e-
r: .-. tutte le p-c-, e d: . o : - , . 
o ' t . e : 400 e -.e. !a-.c 

PI Ol l .ATO 

Mitri, Visentin e Caprari 
partili ieri per rAustraiia 
I pj^iii :*ai:an. Tiberio Mi-

:ri. Sorcio Caorari. Bruno Vi
sir. :i:i e Tonino Borraccia. .11--
cN-nipacna"i ci 1' loro m.ina«t'r 
L.iizi Proietti 50:.o partiti ter 
-:e!;«> in acreii per Sinc.i-
p ire dove pra-eguiranno per 
lAi i s traha . I pugili italiani 
«'anno compiendo una tourr.ee 
dt s^irca *re m.^-i in Australia 
e r.cli.ì Nuova Zelanda 

Dordoni balle Pamich 
nella « Targa Lombarda » 

GII SEPPI: HORDOM 

COMO, ti. — In una cornice 
di folla entusiasta. Giuseppe 
Ilordoni si e accindieata la U a 
• Tarca Lombarda ». cara na. 
rionale di marcia di km. ZA. di-
spulata sn un f irmilo cittadi
ni» da ripetersi dierf volte 

Ilordoni ha battuto ancora 
una rolla l'amico e rivale Pa-
mieh, Sorpresi in partenza da 
una bruciante scatto dell 'an
ziano e generoso Marza e di 
SetThemich. soltanto all'ottavo 
chilometro i due campioni pò-
texano iniziare l'inseguimento 
che s.1 concludeva oltre la me
tà della sarà. 

Ecco l'ordine d'arrivo, 
I) Giuseppe Dordoni (Piana 

riarrnra) che percorre i 2« Km. 
in ore l.li"*;-"*: 2) Pamich 
(Amatori Genova) a 14"; 3> Ser-
rhemich (Ktruna Prato» a V21"; 
4) Ma/ra (Diana Piacenza) a 
l*3tr: 5) CUnol» (Amatori Ge
nova) a VM"; S) r»e Bernardo 
a 3*43"; 7) He Gaetano a 401*', 
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