
Pag. 6 - Lunedì 4 marzo 19S7 L'Olili A' iitL LUrttUl' 

CICLISMO SI E' APERTA LA NUOVA STAGIONE E CONTINUA IL DOMINIO DEI CORRIDORI BELGI 

Nella Sassari - Cagliari De Bruirne batte Van Looy in volala 

V 

Ventre a terra fino alla linea di arrivo 
in una corsa che non ha dato rnai respiro 

hanno deluso anche se sono stati battuti — Bene, oltre ai due 
Boni, Fabbri, Monti, Coletto, Koblet, Nencini; benissimo Ferlenghi 

ilm 
del-

Cauliari. 
re-

l-
l'appuntamento di purtenza. 

4 II mattino è fresco, chiaro, 
Meglio di cosi la sta- g Via caldo di colori e «li prò-

'/ buon giorno si vede dal £ 
£ mat t ino 

£ gione-corse non poteva J fumi: Sassari è tutta ravvolta 

COSI' SUL TRAGUARDO DI CAGLIARI 
I) I)L KRUYNE Alfred (Carpano-Coppi) Km. W5 In ore 5.29*10" inedia 

Km. 41.012; 2) Van Looy RIck (ratma-Guerra); 3) Itimi Guido (Bottec-
chla-Urlpo); 4) Monti Bruno (Atala); S) Fabbri Nello (legnano); 6) Cai-
nero Giuseppe (Carpano • Coppi); 7) Ferlenghi Gianni (G. S. Bit); 
h) Koblet lluifo (G.S. Faenia) a 318"; 9) Kctelcer Oeslre (Carpano-
Coppi); 10) Streliler Renò (G.S. laema); II) Nencini Gastone (G.S. 
Llilorodont); 12) Ciampi Sllv.mo (G.S lacnid); II) Curiosi Guido (Hot-
tccclila-(ìrlpo); 14) Baldini I noie (legnano); 15) liaroi/l D.tnllu (Alala); 
IH) Falaschi Roberto (ld.); 17) l'istaylla Angolino (S. Pellegrino Sport); 
Ih) Gui-rrini Gino (Carpano-Coppl) 

(iure. Cosi ali è stato rinfor
zato il (jesso e domani par
tirà per Roma da dove pro
seguirà per Milano sempre 
per via aerea. 

Le parentesi sono le scor
ciatoie d'ombra delle ulec di 
fianco ulta strada muestru 
Talvolta ci si scorda della 
strada maestra, l'urtavo del 
passo della corsa: velocissi
mo. Sulla rampetta di Co-
drortgtanus saitfmio Brando-
lini. Faggin, Nencini. Maule 
e Christian: niente: il {truppa, 
frustato da Van Looy, rvagi-

non hanno deluso. Anche 
Fornara se l'è cavata , 

£ malgrado una bronchite. 
Invece, Albani e Maule 
non hanno avuto fortuna. 

E ora prima di olrar il 
film della corsa, d ic iamo 
il noftro qr.T»ie e faccia
mo i complimenti alla 
« Audax », e al sin. Pretti 
in part icolare: l'organiz- 'f 
zione è stata perfetta. ' £ 

A. C. jj 

dulia. Il campione ha sof
ferto. continua a soffrire, le 
pene dell'inferno. E' abbat
tuto. demoralizzato: la jclla 
non si stanca, ci prende au
sto. a maltrattarlo. Si arren
derà, Coppi? Nei suoi occhi 
lacrimosi, doloranti, smiirrtti 
si lentie lo sconforto, la pau
ra. Ma il dott. Lincei ha detto 
che la saldatura del femore 
fratturato sarà perfetta e ra
pida. e, di conseguenza. cali 
prevede la guarigione in un 
periodo di due-tre mesi. In
tanto. Coppi ha espresso li 
desiderio di partire domani 
HI iicroplimo per Novi Li

sce. Un'altra breve fuga. ap
pena dopo Flores, con Nen
cini, Ferlenghi e Gismondi. 
Quindi, un po' di tran-tran; 
e poi, scatti, scatti, scuffi. In
fine, ecco una pattuglia di 
punta di otto uomini, al co
mando di Graf. Ma è De 
Bruync che riesce a tagliar 
la corda. Su De Bruync ar
rivano subito Maule, Boni e 
Fabbri elio trascinano il 
oriippo. 

Il sole splende e illumina 
la terra antica e rinascente. 
rude, silenziosa e canora in
sieme dì Sardegna. I.u corsa 
non ha pace. Appena fuori 

di Torrulba, prende piede 
un'azione spavalda di fabbri , 
Caricai, De (ìusperi, De 
Iìruyne, Coletto, Strehler, 
Schroedcrs e lìrandolinì: 55" 
di vantaggio a Giaoe Salita. 
Si va a Campcdu. Sull'alto
piano, dove è teso il tra-
guurdo di montuynu, è Bran-
dolini che lira lu fila. Vispo 
appare Coletto. E', però. De 
Bruyne che la spunta. Sul 
nastro. De Bruyne ha due 
lunghezze di vantaggio su 
Strehler; più staccuto Fabbri. 
Boi gli altri. A l'W" il grup
po, dal tinaie scappano Bal
dini, Koblit, Grassi, Boni, 
Van Avermuet e Van Looy. 
L'inseguimento della pattu
glia di Baldini è spettacoloro; 
nel giro di un quarto d'ora, 
la fuga è presa. 

Rallentamento. E cosi, ap
pena dopo Macomer, un'altra 
dozzina di uomini — fra i 
quali Messina, Minardi, 
Schils. Adriaensscns, Nenci
ni, Ranucci e Ronchini — si 
portano a tiro. Ancora una 
zuffa, a Barare; è Coletto che 
fugge con Schils, Grassi, Fer
lenghi e Boni. 

'l'orniamo nella mischia. II 
vento è teso e dà aiuto alla 
fuga, che si scapicolla sempre 
più: 50" di vantaggio a Ori
stano, su Emiliozzi e ( ìtsnion-
di. /I gruppo a i'.'<0". Mu an
che Coletto, Schils, Grassi, 
Ferlenghi e Boni non vanno 
lontano. 

Lu corsa si concede una 
pausa. Manco il tempo di fu
mar una sigaretta e Ferlen
ghi dà di nuovo fuoco alle 
poi IH'ri. Sulla salita di Val-
termos», Ferlenghi scappa 
con Monti, Boni, Van Looy e 
De Bruync. I più pronti nella 
rincorsa sono Cuincro e Fab
bri. E' la fuga buona questa? 
Pare di si. E cosi in effetti 
è. A un'ora dal traguardo — 
nel paese di Secccnti, cioè — 
la pattuolta di puntu ha 25" 
di vantaggio su Fabbri e Cai-
nero. Il gruppo è in ritardo 
di 2'15". Decisa, forte, elegan
te è l'azione di Cnincro e 
Fabbri. I «piali riescono a 
portarsi nella fuga, un po' 
prima di Nuraminis. E s iamo 
quasi a tiro del traguardo: 
Van Looy, De Bruyne, Mon
ti, Boni, Ferlenghi, Fabbri e 
Caincro pestano con furore 
sui pedali: Van Looy, De 
Bruyne. Monti. Boni. Ferlen
ghi, Fabbri e Caincro hanno 
gli occhi e il cuore pieno di 
speranza... 

Finalmente, ecco Cagliari 
che mastica e succhia l'azzur
ro del suo ciclo e del suo 
mare. Volata a sette sulla pi
sta di terra rossa dello Sta
dio Amsicora. Monti e Fab
bri, per colpa di un - salto » 
di catena, perdono le posizio
ni: pia libera, perciò, a Vati 
Loop e a De Bruyne che si 

ingaggiano in una volata ma
gnifica. E' Van Looy che 
• porta » De Bruyne, per tut
ta la distanza: sul rettilineo 
di arrivo Van Looy cerca di 

chiudere De Bruyne; ci rie
sce e no. Fatto sta che Van 
Looy e De Bruync nel 
* rush ' finale spasimano, e 
arrivano sul nastro quasi 
contemporaneamente. Seguo
no, nell'ordine: Boni, Monti, 
Fabbri, Caincro e Ferlen
ghi. A 4' il gruppo, che Ko
blet domina nella volata. 

Ma ecco l'enigma: Van Looy 
o De Bruyne? Vattelupcsca! 
Il giudice di arrivo e cento 
altri hanno visto De Bruyne; 
cento altri hanno visto Vari 
Looy. Discussioni a non fi
nire: ma è la parola del giu
dice d'arrivo clic fa testo: 
De Bruyne. dunque, è il vin
citore della Sassuri-Cagliari 
Reclama (invano) Guerra, e 
Van Looy dice: — - C'est 
mot qui a gagné! * Van Looy. 
però del risultato avverso 
non fa una tragedia E De 
Brvyne a Van Looy stringe la 
mano e poi l'abbraccia affet
tuosamente. 

ATTILIO C'AMOIMANO CAGMAHI — ALI'IICDO III: I1RUYNE batte sui traguardo il coniiiuinnule VAN LOOY (Telefoto) 
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Il Feder battuto 
a Foligno (2-1) 
Hanno segnato Fiori, Fontanesi e Mosca 

3 

FKDfcRCOSOR/. I : Cherubini; 
Scarniceli), Colusso; De Andrcis. 
lliinbl. Ilasso; ll.irb.tlu-ll.i. llnlc-
strl. Fiori. Genero, Sebastiani. 

FOLIGNO: 1)1 Davide: Gliezio, 
Castellani; DI Gitili". Malai.irne, 
Blasoni; Fontanesi. Mosca, /ceca. 
Giovanninl. Tciici.'yi . 

Reti: nel primo tempo, al su" 
Fiori, al 37' Fontanesi, al 40' 
Mosca. 

(Dal nostro corrispondente) 

FOLIGNO. 3. — Dopo in.» par
tita a\v Incelili" e (omti.ittut.-i nel 
corso della (inalo i « (alclictti » 
loculi «-i «olio flettati con il m.i-,-
SIIIH» Impenno alla ricerca della 
Vittoria e la squadra romana ha 
lottato con le armi dell i classe 
dcH'entusi.istiio, il Foligno è riu
scito a battere la Federcoiisor/i. 

l'ansava por prima In \aiit.ig-
Rlo la squadra ospite: era Fiori 
clic al 3)' poteva approfittare di 
un errore di Malacarne per spe
dire in rete. Tutto lanciava cre
dere che la capolista avrebbe ot
tenuto un altro succedo ma I 
contrattacchi degli azzurri che 
mettevano più volte In ditTiCnlt.ì 
la difesa ospite trovavano il lo
ro coron miento al 37' allorché 
lina punizione calciata da Mosca 
contro la porta ospite ere iva In 
area di riu<>re di Cherubini una 
mischia dalla quale saltava fuori 
Fontanr-.! clic realizzava la rete 
del pareggio. 

Al fi' final-neiite I locali otten
gono la rete della vittoria: è Zec
ca die su di una rimessa da lato 
centra la pali aver«> il centro 
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e ce 

precede M9erinon 
il milionario #V. 

fotografai 
Michelinificio 

dove Mosca raccoglie, si libera di 
un paio di avversari e spedisce 
In rete. 

Nella ripresa la Federconsor/1 
attaiiherà dal principio alla line 
(piasi senza interruzione allo sto
po ili ri(oii<|uistare il parodio. 
ma (,'li att.KcIii dei tricolori n-.pi-
ti verranno validamente contenuti 
dilla salda difesa del Follano 
l'articolaruteute applauditi alcuni 
interventi del portiere locale l>i 
Davide che hanno contribuito a 
sbrogliare alcune situazioni ddli-
cili createsi nel corso della (on-
tuiua offensiva dell'attacco della 
Fcdertoiisorzi. 

A. B. 

Ternana-Romulea 3-1 
ROMULEA: Benedetti. Gasparra. 

Chrccuzzi. Baldi. Vernnlct. Cre-
scenzl. Alaselo, Sevrriill, D'Ange
lo. Bernardini. Sciamanna. 

TLRNANA: P a z z i . ColanlonI, 
{travetti. Dominici, Pezzo. Atarlno-
vlch. Goffi. Micuccl. Turrlglia. Miz-
zai, Capotosti 

A r b li r o : Inserra di Urne-
vento. 

R e t i : nel primo tempo al 21' 
Mizzai: nella ripresa al -V Mlzzai. 
al 33' Sciamanna, al 45' Micuccl 
(rl«ore). 

TF.RN'I. .1 — La Ternana ha vin
to il suo incontro senza incontrare 
molta resistenza sul piano tecnico. 
Ne ha incontrata, e molla, da parte 
dei giocatori roin ini i quali — gra
zie anche al deficiente arbitraggio 
ilei sig Inserra — si sono dati 
spesso ad una dimostrazione di lot
ta libera. 

Ad un certo momento l'arbitro, 
Incapace di tenere a freno la par
tita. ha concesso persino due ri
gori. uno per parte, assolutamente 
inesistenti 

Ilasta dir questo per rendere 11 
quadro della partita. La cronaca 
non menta di essere ricordata. 

Sugli altri ippodromi 

DETTAGLIO TECNICO 

rur.Mio Miritri.Axnn-
LO — I.iro I 030.000 metri 
1.600; I ) L A M V I O (56"4 O. 
I'anrera) della, scuderia Ap-
pia. 2) Prrmnn (50 B. Acr i -
forni) ; 3) Oonà (18 F. d i t -
t i n i ) ; I) Borraccio (53 ' i Ci. 
Bucate l i* ) ; non piazzati: Ska-
nrc. Bislacchi- incollatura. 1 
lunchczz«-, 2 lunghezze. Tem
po I*38"3/5. 

Totalizzatore: l i , 15, 16, 
(27) , 52. 

RISULTATI DELLE AL
TRE CORSE PER CAVALLI 
P A R A N T I : TAPER BOY (V. 
Ro«a), .Srmfl'on: 2.1. 12. I l , 
(31); CIIECO <S Pacifici) . 
Roccaprctnra: 17. Ifi. 28. (60) , 
.*6; VAI.r.SAN.t (S. Pacifici). 
Patch II: 60. 21. Ì9. (101). 181; 
L U T O (O. l a n c e r à ) . Muskr-
con: .13. 22. « . (171). 164; 
Ml'RIER (V. Rosa). Racla: 
r>9. .11. 38. (273). 238: BOFA* 
XA (O. l a n c e r à ) , Ninkct: 21. 
Ifi. 3.1. (MI) . 328. B.A 30.850: 
ANNA >T.\P.IA A XG tTSSO-
LA tr. R i l a n c i l a ) . I.ucari-
na: 18. 12. 15. (19), 36. 

Fotofinish del Pr. Mtrhelan-
d o l o : LAXUVIO precede di 

• u à Incollatura Permon 

L'ippodromo del le Capanncllc ha ieri riaperto le sue piste 
del galoppo per l'inizio della stagione di primavera favorita 
da una giornata serena che ha attratto all'ippodromo una 
folla assat numerosa, specie se si considera la concomitanza 
con il derby det caino allo stadio ol impico. 

Fin della prima giornata, sarà hrne dirlo subito, e stato 
chioro che ti problema delle partente è tiiti'altro che ri
solto; abbandonata la macchina Cottini dopo il chiaro fal
limento dell'esperimento fatto con la stessa l'anno passato 
si e tornati al recchio sistema. E su questo siamo d'accordo: 
dorè non siamo più d'accordo e sulla persona dello starter 
che con le partente coi nastri ha una importanza deter
minante. 

Messo a riposo, chissà poi perchè l'ottimo Luigi Coccia, 
lo starter di ieri, francamente, non ci è sembrato a l l ' a l t era 
della situazione. Troppo lunarie le soste ai nastri, troppe 
partenze annullate con grave pregiudizio dei corall i , troppi 
cavalli lasciati al palo o quasi (e non sempre quelli più 
restii a partire..J; le corse cosi rischiano di dinenirc una 
lotteria 

Detto questo passiamo al Premio Michelanoelo (l ire 
7 050 000 metri 1600 in piste piccola) che sostituiva ìl tradi
zionale Optional e figurava al centro del convegno. Ha 
vinto il favorito Lanurio ma esso ha dovuto faticare per 
battere J! coraggioso Permon apparso assai migliore rispetto 
alla forma di due anni. 

Al via un po' sacrificato Boccaccio e subito al comando 
Permon seguito da Lanurio. Skanee, Dona Sulla di mutato 
fino alla curva o r e fioccacelo con una bella rimonta si 
portava al centro del gruppo. 

Sempre Permon al comando lungo la curva con Lanurio 
alle costole. In retta sempre Permon in testa mentre I.a-
ntirio sbandava un po' verso il centro della pista imitalo 
da Boccaccio che perdeva cosi ogni chance finendo quasi 
allo steccato opposto 

Permon resisteva fino nei pressi del palo all'Jncdl-ar^ 
di Lanurio mentre gli altri erano fuori corsa alle tribune 
principali Lanuvio passava e malgrado uno sbandamento 
nei pressi del palo riincera di una incollatura su Permon 
che precedeva Dona e Boccaccio finiti nell'ordine. 

FIRENZE: Atlendolo 
1. CORSA: 1. Carìddlno; 2. 

Iracondi*; 3. F.lrnliia. Tot.: 
V. 30. P. I3-24-Z5. Acc. 233: 
2. CORSA: 1. Duchessa: 2. Nul
lo. Tot.: V. 21, P. 13-22. Acc. 70: 
3. CORSA: 1. Coccinella; 2. 
Anafcsto. Tot.: V. »l. P. 31-33, 
Acc. 318; 4. CORSA: 1. Signora 
Nera; 2. Grappu; 3. Volatica. 
Tot.: V. 32. P. 13-13-20. Acc. 4t; 
5. CORSA: I. Girifalco; 2. Ar
cadia: 3. Wilson. Tot.: V. 1S, 
P. 14-18-24. Acc. 33; C. CORSA: 
I. Attrnriolo; 2. Delfino; 3. Ban-
dlnello. Tot.: V. 132. P. 33-55-72. 
Acc. 610; 7. CORSA: I. Ser Bru
netto; 2. I.Icona: 3. DoSin. Tot.: 
V. 49. P. 21-35-24. Acc. SIO. 

NAPOLI: Orco 
I. CORSA: 1. Untore; 2. 

Usbergo; 3. Ptlcomajo. Tot.: 
V. 13. P. 11-16-16. Acc. 42i 2. 
CORSA: I. Antonlucclo; 2. Au-
l»cr: 3. Mrzdi. Tot.: V. 63. P. 
24-27-52. Acc. 200; 3. CORSA: 
1. Annatcna; 2. Achlltrlon; 3. 
Luppolo. Tot.: V. 53, P. 12-13-12. 
Acc. 75; 4. CORSA: I. Rostro: 
2. Apache. Tot.: V. 24. P. 15-17. 
Acc. 30: 5. CORSA: 1. Fantoc
cio; 2. Muadontlca; 3. Achcnlo. 
Tot.: V. «3. P. 27-16-36. Acc. 108: 
6. CORSA: 1. Orco; 2. Islcro: 
3. flora. Tot.: V. 25. P. 14-19-15. 
Acc, 98; 7. CORSA: I. Martino; 
2. Ortlsel; 3. Pontonlna. Tot.: 
V. 34. P. 25-110-47. Acc. 610. 

TORINO: Nelumbo 
I. CORSA: 1. Ccrdan: 2. Bor-

ehrtto. Tot.: V. 13, P. 12-13, 
Acc. 26; 2. CORSA: 1. El V'a
liente; 2. Calltra: 3. Molière. 
Tot.: V. 193. P. 3J-16-51, Acc. 
119; 3. CORSA: 1. Sisto Back; 
2. Anlene. Tot.: V. 19. P. 17-26. 
Acc. 114; 4. CORSA: 1. Austra
liano; 2. Tombolo: 3- Cartagi
ne. Tot.: V. «L P- 21-14-17. Acc. 
151; 5. CORSA: 1. Cexanne; 2. 
Lorenzo. Tot.: V. 105. P. 24-14. 
Acc. 109; C. CORSA: 1. Nelum
bo; 2. Entusiasmo. Tot.: V. 22. 
P. 24-35 Acc. 83: 7. CORSA: 1. 
Blatta; 2. Corimbo; 3. Attacco. 

BOLOGNA: Checco Prà 
1. CORSA: 1. Caldea: 2. Fan

ciulla; 3. I/O di Giotto. Tot.: 
V. 55. P. 20-14-22. Acc. 125: 2. 
CORSA: 1. Vassallino; 2. Soni
la: 3. Mrn Volo. Tot.: V. 25. 
P. 17-19-70. Acc. 90: 3. CORSA: 
1. Occaso: 2. Balarnlo. Tot.: 
V. 18. P. 116-23. Acc. 68; 4. COR
SA: 1. Wolmer; 2. Iquoto; 3. 
Girino. Tot.: V. 13, P. 17-31-27. 
Acc. 161; 5. CORSA: 1. Marco 
Moko; 2. Desiderio. Tot.: V. 18, 
P. 19-49, A c c 108; C CORSA: 

1. Checco Prà: 2. Corso. Tot.: 
V. 15. P. 13-58. Acc. 100; 7. COR
SA: I. Ilenza; 2. Salina; 3. 
Otre. Tot.: V. 59. P. 19-14-17. 
Acc. 72; 8. CORSA: I. Fringuel
lo; 2. Mattutina; 3. Lovanlo. 

MILANO: Oriolo 
1. CORSA: I. Gazzarra: 2. 

Tuono. Tot.: V. 14, P. 10-10. 
Acc. 41: 2. CORSA: 1. Arrlha: 
2. Dione. Tot.: V. 18. P. 10-10. 
Acc. 37: 3. CORSA: 1. Bronte: 
2. Gomcz. Tot.: V. 23. P. 16-18. 
Acc. 85: 4. CORSA: 1. Occa-
gno; 2. Ilclphinus. Tot.: V. 25. 
P. 15-31. Acc. 97: 5. CORSA: I. 
Azzancllo: 2. Poliremo. Tot.: V. 
35. P. 23-56. Acc, 194; 6. COR
SA: 1. Orloto; 2. Nanklno. Tot.: 
V. 10. P. 12-14. Acc. 21; 7. COR
SA: I. Mister; 2. Scottane!. Tot.: 
V. 18. P. 18-63. Acc. 301: 8. 
CORSA: I. Tara Hanoser; 2. 
Duke di Bruno; 3. Ellana. 

Brevi di sport 
KINGSTON, 3. — Giuseppe Mer

lo ha conseguito ieri a Kingston 
una facile vittoria per 6-1 6-1, sul 
giamaicano Fari Thames nel pri
mo turno del Torneo tennistico 
internazionale di S. Andrea. 

NEW YORK. 3. — Durante una 
riunione di atletica legnerà orga
nizzata dalla Federazione ameri
cana, Ron Delany ha vinto nella 
prova delle 1000 >arde e In quella 
sulle due minila. 

Slmile duplice vittoria è un fat
to senza precedenti In tutti gli In
contri tra universitari organizzati 
dalla Federazione di atletica leg
gera americana. 

PERTI1. 3. — A*hlry Cooper. 
campione australiano di singo
lare. ci! il connazionale Barry 
rhilips Moorr hanno \ lnto il 
doppio dei campionati della 
Australia occidentale, battendo 
l'italiano Nicola Plctrangeli e 
l'australiano Brian Bouman 
per 6-3. 5-7. 6-2. 6-4. 

PORTLAND. 3. — I/amerira-
no Bnice Olton e stato riro\e-
rato in ospedale in « condizio
ni critiche • Ieri sera, dopo es
sere stato battuto per k. o. al
la sesta ripresa dal gigante sud 
africano Edward Porgicter. al
to due metri e del peso di chi
logrammi 132. 

I r isultal i 
e la «•lassif'it'ii 
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22 
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15 30 
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Il Frosinone infrange 
il catenaccio spessino (3-1) 
Il goal dei verdi messo a segno da Gavazzi su rigore 

SPES: De Luca. Ippollti II. Cosi. 
Senzacqua. Mlnelli, Stocco. De Ce-
saris. Gavazzi, Lozzi, Proietti, Ite-
lardi. 

l'ROSINONE: Gabriele, Minardi. 
Lillo. IMccolomliii. Garfagnlni, Riti. 
Ccrbara. Neri. Sjrina. Dillo, Azzoni. 

A r b i t r o : Ili Tonno di Lecce. 
R e t i : Nel f rimo tempo al -10' 

Dilio; nella ripre>a al 32' Suriiia. al 
IV Gavazzi (rigore), al Ai' Azzoni. 

(Dal nostro corrispondente) 

FROSINONE. 3. - Partita più ar
dua dei prensto per il Frosinone a 
Ciusa dell'impostazione difensi\n da
ta dalla Spes sin dall'inizio. Diffi-
cite_ era per il Prosinone, o^yi in 
^infilata nera trovare la \i.i della 
rete avendo da\ 'riti nose difensori 
avversari formanti un perfetto i.ite-
naccio. E quando subita la prima 
rete gli ospiti si sono diatesi .ill'at-
tacco è risultato che anebe senza 
c.ik'inccio la via della rete per i 
canarini era pai faticosa di quanto 
non lo fosse stata con «quadre di 
levatura superiore al verdi ospiti. 

Solo a sprazzi si è visto quel Fro
sinone clic è stato capace di recu
perare in (iue>ti ultimi tempi tan'o 
terreno in ci.insilici 

il catenaccio della SI'CS è saltalo 
«olo al 4o' del primo tempo allor
ché MI un orbi rimando di un di
fensore ospite Dilio ha scaraventato 
in rete un tiro fortissimo rasoterra 
e annoiato tanto che De Luca pur 
avendo ghermito la pilla se l'è vista 
sfuggire oltre la linea fatale, e ìli 
o-piti allora si «piegano e la fine 

del primo tempo li vede decisi al
l'attacco 

Nella ripresa la Spes dimostra più 
aggressività anche perchè I locali co
minciati" a risentire la stanchezza 
dovuta alle tre partite giocate in 8 
giorni a causa ilei recupero di gio
vedì ((«litro il Tempio. Il Frosinone 
tuttavia segni la seconda rete al 32" 
per merito di Sunna the avuta la 
palla da Riti calcia in rote forte 
e imparabilmente all'angolo sinistro. 
l'n munito dopo gli ospiti usufrui
scono di un calcio di rigore per Io 
atterramento di Lozzi avvenuto da
vanti a Gabriele. Rigore che Ga
vazzi trasformi astutamente. 

Sul 2 a I il Frosinone sente il fiato 
grosso degli ospiti e allora si ripren
de e riporta il gioco in area avver
saria I e successive sporadiche azio
ni avvcrsiric non hanno esito men
tre la pressione dei locali si concre
tizza al I-1' con la terza rete segnala 
da Azzoni che manda imparabilmen
te in rete uno spiovente avuto da 
Riti. 

DANILO ROVEDA 

CICLISMO 

Allo spagnolo Gii 
il Troleo della Montagna 

NIZZA, 3. — Lo spagnolo Jose 
Gii ha vinto oggi il Trofeo ci
clistico della montagna (36 Km. 
Ni77a-Mont Asci) con tempo di 
l'15"45. Secondo si è piazzato il 
francese Dotto. Degli italiani Bu-> 
ratti è giunto 15 simo e Gagge-
ro 19simo. 

NELL'INTERNAZIONALE TROFEO CAMP ARI 

Vittoria in bello stile di Leodolter 
sul trampolino olimpionico di Cortina 
Gli austriaci consolidano la loro affermazione con 
il 2" posto di Mueller - L'italiano Pertile al 5° posto 

CORTINA. 3 — La VII edi 
z ione del Trofeo Campari, 
gara di salto speciale a carat
tere internazionale, che si è 
disputata oggi sul trampolino 
o l impico di Cortina, ha regi
strato la vittoria dell 'austria
co Otto Leodolter. seguito 
dal connazionale Peter Muel
ler. 

Leodolter ha saltato m. 78Vi 
e 82',2. in bel lo st i le , mentre 
Mueller. che si è alquanto di 
sunito durante il volo, ha 
saltato m. 76.5 e m. 81: il 
primo degli italiani è stato 
Piero Pert i le che ha conqui
stato il quinto posto, con due 
salti r ispett ivamente di m e 
tri 67.5 e metri 70. La gara 
è stata particolarmente im
pegnativa e il publico vi ha 

assistito in gran numero, r i 
chiamato dalla importanza 
sempre crescente del la mani
festazione e dal lotto agguer
rito dei saltatori. 

Vi d iamo qui di seguito la 
classifica: 

1) Olio Leodolter (Austria) 
salti di m. 78',i e 82»i: 2) P e 
ter Mueller ( A u s i . 76.5; 81; 
3) Sepp KleisI <Gcrm), 68.5; 
72; 4) S e p p Hohenle i tner 
(Germ) . punti 202.5: 5> Piero 
P e r u l e (I ta) , p. 19Ò.5; 6) Wil
ly Ecger ( A u s ) . p. 196; 7) 
Edy He i l incbntnner (Germ) . 
p. 1P5: 8) Enzo P e n n ( I ta) . 
p. 102.5: 9) Karl Wilhelm 
(Aus». p. 1S4: 10) Mario Gia-
noli ( S v i ) , p. ITA 

S#»0/fT - F L i S n - SPORT - FLASII 
Ciclismo: a Sihrio Facdai la Coppa ilei Grande 

MILANO. 3. — A Sesto San Gio
vanni la corsa ciclistica per dilet
tanti 39. Coppa Del Grande, è sta
ta vinta da Silvio Faccini, che ha 
battuto in volata un gruppo di .Vi 
corridori. 

La corsa, condotta ad una media 
supcriore ai km. 44 orari. «I è ri
tolta praticamente all'ultimo chilo
metro. quando II folto del plotone 
è piombato su un drappello di do
dici corridori, che si era portato 
al comando della gara ad una tren
tina di km. dal traguardo. 

• 
ASPEN. S. — GII statunitensi 

Sally Deaver e Tom Corcoran han
no vinto il titolo dello slalom del 
campionato nazionale sciistico. Lo 
austriaco Toni Saltcr è stato squa
lificato. 

• 
NAPOLI. 3. — Lu • Ferrari » 

e 1» « Macerati » hanno tatto 
pervenire le loro adesioni al-
l'Automobil Clnb di Napoli, or
ganizzatore della tradizionale 
corsa Internazionale che si Svol
ge ogni anno sul circuito di 
Posllllpo. Il « Gran Premio Na
poli ». fissato per II 23 apri
le p. v.. sarà riservato a \ c t -
ture di formula I. 

• 
VARESE, 3- — Nella corsa 

nazionale ciclo-campestre, di

sputatasi a Scorna Lombardo. 
per la eopva Lancia. Graziano 
PerZ-i* s*. e imposto su un ag
guerrito lotto di concorrenti. 

COLORADO SPRINGS. 3. — 
Olà in testa dopo Ir figure ob
bligatorie. la coppia di patti
naggio artistico inglese Junr 
Markham-Courtnev Jones ha 
\ in to la prova di danza dei 
campionati mondiali, dando co
vi all'Inghilterra la settima af
fermazione consecutiva In que
sta specialità; l'americano Da
vid Jcnktns s | è aggiudicato il 
titolo maschile, davanti al con
nazionale lìrown. al canadese 
Snelling ed al francese GHet-
ti. campione d'Europa, nell'or
dine. DCFRAISSE 

Ciclocross: Conferma di Dufraisse a Parigi 
PARIGI. 3. — Dufraisse. campione del mondo di ciclocross. 

ha confermato la sua superiorità sull'agguerrito lotto d-l con
correnti. che hanno preso pirtr al criterium »••--•» >i - -* •• 
si è disputato oggi al Bots Vinccnnr*. su una distanza di chi
lometri 21.700. 

Il campione del mondo, con urto spunto bruciante sul f imle . 
e riuscito a staccare tetti I concorrenti e ha tagliato \ ti torio-co 
Il traguardo, con un netto vantaggio su un gruppetto, del quale 
faceva parte Jodct e Sforacchlnl. protagonisti entrambi di una 
gara coraggiosa e Intelligente. 

Ad Holmenkollen 
vittoria dei finlandesi 

OSLO. 3 — Gli se:at-ri fnl.in-
<V<i har.no ngci rcci**ratr> t:n 
rr:"ivr» trionfi alle c^r-pct-zioni 
<cii-tic!-c di Hol-neriliollcn acci! 
dicinli-i i primi tre pò-'! r--!l ì 
combinata rvnrJtca. compo-ta della 
prova di si'to e di fo-i.I.i 

Il tede*c<-> orientale Hc'-r.uth 
RccKmerl «i è aceiud-ca'o il pri-
rro pwto noi siltn «peci Ve YzV> 
ha fitto con ott-n-o stile <i"c 
*V.!i di *"> e f-Si rr.ftr:. ed ha ri-
icrr.-t'ì C1T p::nti 

Secondo :n oi:e<ta proia t ri
sultati il 1 nhrA-^f F T I Kir.o-
ren con «Vti di rr: •"! * e t4 

Steiner balle De Florian 
sulle nevi di Schilpario 

SCMMPXRIO. 3 - II compone 
l'Ita'ni G i:<rrre Ste:ner c!orv> una 
ìccin.ta l->tta con'ro Federico De 
Fl-i-ian. si e a « u.1 cali la Terza 
fJ.rione «c-i*,-.-ia d e l l a Oppi 
• I T f o <1: Berci™"»», cara in:crna 
'ì.Tiale d- { n i i alla ij-ale hanno 
prevo pjrte lutti ì rrig! ori fon.Iist: 
I ili.'.T e la s;:.i1r.i utt.ei.V.» del 
r\i-»tm l i gìr,ì «i è «\r>::a 3 
•^c'-Ipir-o. in ur» macn.iica gior 
r. »'i di «o'e 

Il tracciato di q lin.t'ci Vm e sti; 
,el>V'«s m->: Steirer «.i #• periato ir: 
~<M atimcnfe in v n ' ,Kvn. <c«ruifi' 
I« \-crv» di De F'n'ian c'-e al *e 
- i l *.t ero tentasi .1 reiore sen-a 
pero r I:»CTC nelli rrrpre-a ">*ei 
ner. potente CI-'IIP-SO auren' »\ » 
I \1r.t1cco «en -̂b lmente Rr l!an 
te e «tata pure la prosa di \rr'cc> 
Dellad-o. cl.is«-ftcalo al terzo pnMo 
mentre DaIma«>--> solo nel tinaie e 
riluciti a superare in classifica 
Gianni Carrara, c'.i«£itica IJT«I al 
Quarto posto. 

BASKF.T 

A.S. Roma 
Cantò 76-54 

A. 8 ROMA: Cerioni 8, De 
Carli 21. De Carolis l i . Mar-
ghcritinl 13. Fortunato ». Asteo 
4. Napoleoni. Ninchi 4. 

CAN'TU*: llcrnardis 13. Cap
pelletti 7. Luporini 2. De Mat-
tri 4. Pozzi 8. Ronchetti 2, 
Zia 4. Rogato. Curcic 14. 

AR11ITRI: rollati di Livorno 
e Vir-a di Firenze. 

Una partita fiacca al Foro. 
Di quelle che nascono col ri
sultato scontato. Una Roma non 
Irresistibile, perche per largo 
tratto di gara non ha voluto 
esserlo. Un Cantii che. eonsclo 
dei propri limiti, ha caroselia-
to con tolontà. ma con poca 
fantasia di manovra: una squa
dra modesta, che tuttavia si ta 
apprezzare per quella sorta di 
comprensione che circonda le 
squadre modeste-

La Roma, incastrata nel gro
viglio delle sue « beghe ». vuol 
tecniche. \uo l organizzate. 
asrehbe dovuto sfoderare gli 
artici! per subissare, magari 
sotto il ponderoso carico di un 
puntegeio elevato. I malcapita
ti awersari . »»uesto per osten
tare la non trascurabile tinta 
rlclla compagine che ha ormai 
superato crisi o crisetta ehe dlt 
si \ogl ia . Invece niente fanta-
smaeorle di canestri; niente 
spirito eccezionalmente batta
gliero. Niente pazzie. Insomma. 
da parte dei giallorossl. Una 
partitella liscia come l'olio. 
Con un primo tempo finito per 
forza d'inerzia dal romanisti con 
tre pnntl di vantaggio sugli 
ospiti (33 a 29). 

Un secondo tempo che pur 
non dicendo parole grosse, ha 
ad un certo punto (in coinci
denza con l'entrata di Fortuna
to) diretto 11 proprio irnsto 
verso l capitolini. I quali, aven
do deciso di vincere rincontro, 
hanno Insistito un pò* di più. 
F.' venuto fuori il solito De Car
li con le solite acrobazie; men
tre e restato dietro 11 sipario 
Mareherttini. ben marcato da 
Luporini. De Carolis, che ha 
ribadito il suo progressivo ri
torno alla forma migliore, e do
vuto uscire a 15" dalla fine per 
una brutta distorsione ad una 
caviglia. Ninchi ed \s teo i l so
no dati da fare con l'acume di 
sempre. 

Ol ALTRI RISULTATI 
GII altri risultati: Viareggio-

Gira Preti 63-54; Motomorlnl-
Rever "9-76: Simmrnthal-Pavla 
89-61; Varese-Stella Aznrra 
89-71; Virtus-Pesaro 7t-U. 

ÙL-1 .4*. 
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