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DUE SUCCESSI DEI « NOSTRI » E NUOVA MAGLIA GIALLOROSSA NEL TROFEO DELLE NAZIONI 
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Il sorprendente Emilioni primo o Salerno 
ho fono snllnre lo posiiione di Wojlmons 

Aldo Moser ha vinto la prima frazione Caserta-Napoli - Rotto il ghiaccio, speriamo che la serie 
continui - Wagtmans che ieri aveva chiuso gli "assi,, in trappola nella trappola oggi è rimasto 

(Dal nostro Inviato specia le) 

SALERNO. 25. — Final-
mente.' / • nostri » hanno vin
to. E non una, ma due volte 
di seguito. Infatti, il Mosèr è 
sfrecciato sul traguardo di 
Napoli; e l'Emiliozzi è sfrec
ciato sul traguardo di Saler
no. Per di più. l'Etnilto^ci ha 
fatto saltare la posizione di 
'leader- del Wagtmans 

E'. forse il caso di dire: 
troppa grazia? No. Ann; di
ciamo, inuece, che. rotto ti 
ghiaccio, speriamo che la se
rie continui. 

Viva il Moscr; viva due vol
te l 'Emilio;;!. 

Il Mosèr ha piazzato il col-

ALDO MOSER 

po nella corsa in linea da Ca
serta a Napoli: l'ha piazzato 
sulle rompe di Capodimonte. 
doue è fuggito in compagnia 
del Fabbri. Si è avvantaggiato 
di VII" e. poi nella - giostra -
di Napoli, ha resistito all'of
fensiva scatenata dal Monti, 
dal Van Steenbergen. dal Ko-
blet. 

Il Mosèr ci ha dato cosi la 
prima gioia, anche se forte è 
risultata la difesa di Wagt
mans. Il quale Wagtmans riu
sciva a conservare la sua po
sizione. 

Ma ci pensava poi l'Emi
liozzi a farlo saltare. L'Emi
liozzi è un simpatico e forte 
atleta, che e salito alla ribal
ta della notorietà, distinguen
dosi nel * Giro della Campa
nia - e vincendo il - Giro del
la Sicilia • E' nato 26 anni fa 
a Tarquinia e fa parte della 
'Squadra nazionale» di Guer
ra E' un forte passista, un 
agile arrampicatore e se la 
cava abbastanza bene nelle 
corse ci vento del le motoci
clette. 

Oggi l'Emiliozzi è scappato 
con Carlesi e Baffi a metà 
della corsa in linea da Napoli 
a Salerno. Gli - assi - l'hanno 
lasciato sbattere. E 1'EmilÌo.rri 
ne ha approfittato più che ha 
potuto Si è cioè portato allo 
inizio della - giostra - di Sa
lerno con fl'OS di vantaggio 
Era fatta.' 

Anche se gli » assi - si fos
sero spremuti di dosso tutte 
le forze. l'Emiliozzi non lo 
arrebbero raggiunto più. E 
cosi è stato Sicché, ora. l'E
miliozzi può cantare vittoria. 
Ha vinto a Salerno: a Salerno 
si è vestito di giallo e rosso 
E' lui. l'Emiliozzi. il nuovo 
'leader* del 'Gran Premio 
de'.le Nazioni -

E il U'ngimans? Ieri arerà 
chiuso gli 'assi - tri trappola 
ed oggi, nella trappola degli 
- ctsi - è rimasto pmo Ca
pita r.ph sbendati, e ah -assi- . 
in q\rrui corsa, sbwdoti lo 
sono abbastanza Vedi De 
Druyne. vedi Gaule. vedi Van 
Loop, che oltre tutto, nemme
no sono fortunati Oagi De 
Bruyne ha spaccato due ruote 
r. come Gaule e Van Looy. si 
è trovato a terra con le gom
me Soltanto il Van Steenber
gen è sempre in mezzo alla 
mischia (degli assi, s'intende) 
Vai Stecnberyn cpT-r-~ il 
più br.Ur.rir Sr>r«sn di >p<-t-
tccr>]ci Vis": r^puiiG deolt 
* a$s: -. li • Gran Premio del

le Nazioni » appare ancora 
più aperto che nei giorni di 
vigilia. Tanto meglio. 

• • * 
Patetica è Caserta tra le er

be scarmigliate dei suoi jiiar-
dmi. Il sole illumina e tinge 
d'oro la « città regale ». 

La seconda corsa del 'Gran 
Premio delle Naz'<on' - ha p?T 

traguardo Napoli: poco più 
di un'era di strada, quasi tutta 
piana. Scatti di Poblet e Fal
larmi all'inizio Quindi, nei 
paraggi di Afragola. scappa
no Emiltozci e Mauso. in cac
cia dei quali partono Van 
Steenbergen. De Brupne, Po
blet. Wagtmans, Monti. Fan
tini. Mosèr e Kolland Lo 
strappo è poi cucito dal grup
po. che è messo alla frusta 
da .Albani. Un po' di -tran 
tran * e, poi. allumili! sul rit
mo dei 40 all'ora. Infine, sul
le rompe di Capodimonte. 
fugge Mosèr, che è inseguito 
e acchiappato da Fabbri Fu
ga a due: Mosèr e Fabbri si 
scapicollano nella discesa di 
Cangiani ed arrivano a Na
poli con VII" dt vantaggio 
sul gruppo, che ha perduto 
De Bruyne, Alatile. Gaul. Ros
sella e Strehler, a terra con 
le gomme. 

La ' giostra » si st'olge sul
la strada di Posillipo. Sma
gliante di azzurro è il mare; 
e nel cielo il sole splende co
me un'arancia d'oro su un 
piatto di zaffiri Folla e fol
la In mezzo alla quale, ful
minante. sorge Moser. E' ma
gnifico. l'utlefa. La sua azio
ne è agile e gagliarda e rana 
risulterà la rincorsa di Monti. 
Van Steenbergen. Koblet, Po
blet e H'agfmnns; Cede inve
ce, Fabbri, e .Monti dà un sag
gio della sua abilità; ma Van 
Steenbergen gli è a tiro e 
Wagtmans non cede la posi
zione di ' leader *. 

Sul nastro di arrivo della 
«giostra- dì Napoli. Mosèr 
risulta vincitore con 44" di 
vantaggio su Monti Segue 
Van Steenbergen a VOI" Poi. 
gli altri 

Facciamo gli elogi e I com
plimenti a Mo'cr che que
st'anno. per primo, è riuscito 
a piantare la bandiera azzur
ra su un traguardo di una 
corsa dove gareggiano anche 
gli stranieri: mangiamo un 
paio di sandwiches e ci ri
mettiamo in cammino: da Na
poli a Salerno il sole è a pic
co e la strada pare di piom
bo. Wagtmans trascina ti 
gruppo, la cui marcia, all'ini
zio. è pigra e lenta. 

IVon c'è lotta. 
Il * tran tran • del » tutti 

in gruppo - e interrotto da 
qualche scatto. Infine. Car-
lesi. Emiliozzi e Baffi taglia
no la corda nei paraggi di 
Somma del Vesuvio, e si av
vantaggiano rapidamente e 
nettamente: S'05" a Cava dei 
Tirreni, dove Baffi è in dif
ficoltà. Il gruppo continua il 
cammino passeggiando ed al
l'inizio della -giostra - di Sa
lerno accusa un ritardo di 
9 minuti e 5 secondi 

II carosello dei motori si 
svolge al rosto del sole. Gli 
atleti grondano sudore come 
fontane Si capisce che Cor
tesi. Emiliozzi e Baffi non 
fanno fatica a. dominare la 
« giostra -. Vince l'Emiliozzi 
con 29" di vantaggio su Car

lesi. e Baffi risulta staccato 
di 4'39". t campioni vanno iti 
« giostra » molto meglio di E-
miliozzi, Carlesi e Baffi, ma 
sono stati troppo pigri duran
te la corsa in linea. Ecco per
ciò la « punizione •»: Vati 

Steenbergen è battuto di 6'11", 
Monti e battuto di 6'15". Po
blet è battuto di 6"35". E gli 
uìi(i piyyiu (incora, leììatis-
stmo De Prugne: nella disce
sa di Vici n lui rotto due 
ruote 

Emiliozzi e tu festa Ha por
tato via la maglia a U'ugtmans 
ed ora giura che la difenderà 
come difenderebbe il suo be
ne più caro Gli - assi • am
miccano furbeschi 

E domani da Salerno a 
Campobasso con un traguar
do di montagna a quota 9S0. 
Vista la carta dell'altimetna, 
si può dire che domani do
vrebbero essere di scena gli 
arrampicatori 

ATTILIO CAMOKIANO 

GLI ORDINI DI ARRIVO 
Settore Caierta-Napoli 

I. MOSER che copre I km. 45 in 
linea + 26 dietro motori In ore 
l'4UM2" alla media di km. 42.373; 
2. Monti a 44"; 3 Van Steember-
Wn 3 rn|" ; 4 koblet a VOI"; -.. 
labbri a l'2l"; 6. rallarlni a l'S.»"; 
7. poblet a l'óà: 8. Van Looy a 
l"ó: 9 Uaytiii.ms a l'37"; lo 
Dall' \«a | j a I\Vt '; II. Albani a 
2 11': 12 Do limine a 2'.V; Il 
De 1 IU|>pN a 2'3I": 14. Rolland a 
2 4l>": li rullilo//! a -• 12 \ 

Tratto dietro motori 
(Circuito di Napoli: In girl km. 26) 

I MONTI the compie I 26 km. 
In 28'IJ" alla media di km. 57.4 U; 
2. Van Slceiiberfien a 17"; 3. ko
blet a .'->' ; 4 Moscr a 27"; 5. fab
bri a l'ól ". 

Giro pili veloce II settimo di 
Aiutiti In 2 <-'" alla media di chi-
lomi-trl 57 77l> 

Settore-Napoli-Salerno 
I. EMILIOZZI che copre I 69 km. 

In linea + 26,8 dietro motori In 
ore 2.10'IS" alla media di chilo
metri 44.130; 2. Carlesi a 29"; 3. 
Uaffi a 4'39"; 4. Van Steenbrrcen a 
6'M": 5. Atontl a 6'I5"; lì. Poblet 
a 6'36": 7. Koblet a 6.37"; 8 Mo
ser a 6"4I"; 9. Albani a 6'54"; IO. 
Messina a 701": Il ImpinK a 
7 US", li. Waijlnians a 717". 

CLASSIFICA GENERALE 
I. I MI1.IOZZI ore IO ou ir : ? 

W.IUtllUlli (Ol.) U 5'44 ; I Van 
Steenbergen a B'49"; \ farle-.! a 
7 17": 5 Moser a 7"4l"; ti r,i-
Miiondl a 8'22"; 7. Monti a s'.vi ; 
8. koblet a 9'05"; 9. Poblet a 
9'5ti"; IO. Do Bruyne a lu'2l"; II. 
Halli a IU'26"; 12. Albani a li) 32'; 
1.1, Minardi a 10'SI"; 14 Van loiiv 
a lO'.VV; 15. laverò a 12 II"; Ih 
I altarini a 12*13"; 17. .Messina a 
121"." IX Impanls a 12 22": l<l. 
labbri a I247": 20. Dall'Nyala a 
12 "ili ' SW.KUNO — Al.ttKUTO Ì : M U . I O / 7 . I eoiuliule la sua \lttorlusa Citici (Telefoto) 

GRANDE SUCCESSO TECNICO E DI FOLLA DELLA CORSA PATROCINATA DAL NOSTRO GIORNALE 

Morucci batte in volata Trapè Marcotulli e Marzullo 
suoi compagni di fuga nel "Gr. Pr. della Liberazione» 
La corsa si è risolta sulta salita di S. Vito - Conti ha regolato in volata il gruppo dpgli inseguitori giunto a 15" - Il Trofeo AB.Ali. all'A.S. Roma 

Previsioni 
La corsa è scattata alle 8 

precise, l'ha lanciata il mas
simo selezionatore dei «puri», 
il C T . Giovanni Proietti. Fa 
ancora fresco sitila fettuccia 
d'asfalto che porta ai Cantel
li, la giornata è ideale, e 
molta stente sta già sulle 
strade a salutare quella che 
rifilitela la cor?.» più bella 
rei affascinante della stacio-
ne dilettantistica l.i/iale Non 
sono espressioni di facile re
torica, è soltanto la v e n t a , 
niente altro che la verità. 

State a senttre: la centuria 
dei partenti ha avuto appena 
il tempo di allungarsi sotto la 
- tirata di collo » degli 111-
soffeienti battistrada, che un 
gruppetto di undici concor
renti decide di svicnarsela. 
Sfrecciano sotto il naso del 
la carovana, disciplinattssima, 
le ult ime case di Roma: la 
panoramica cambia come la 
fisionomia della corsa. A n 
cor prima del le Frattocehie 
undici uomini sono al contan
do: Marzullo. Bianchì. Impe
ri. Anesnti . Valeri. Di Felice, 
Jaco7zilli, Marcotulli, Rinal
di. Micocci e Mora. 

La salita verso Albano ac
centua il vantaggio dei fug
gitivi sul grosso che si spez
zetta ulteriormente. Ad Al 
bano Marzullo. Bianchi ecc. 
hanno 1" su Farina. Taddei, 
Casodi. Jotti. Martellotti. Pi 
rone. Marsili. Bevilacqua. Be-
rardi. Paoletti. Barbaglta e 
Francia II grosso con Ippo-
liti. Leonardi. Scotti ed altri 
transitano già ad 1*40". 

Verso Genzano il grosso 
raggiunge gl'inseguitori. Il 

Granile folla anche all'Appio dove 1 fuggitivi entrano in pista roti alla testa MORUCCI e TRAPF.'. Quest'ordini-non cani Mera all'arrivo r il 
Mortirri riporterà la vittoria nel « XII «Iran Premio di Liberazioni- > 

iallorosso 

La \ r d o \ a drlla medaplla d'Oro Alberto Marchesi porte al 
l inr i lorr del • O.P. della Liberazione - MORt'CCI IJ Coppa 

messa in palio per onorare la memoria del Martire 

vantaggio degli - 11 - in fuga 
resta inalterato anche dopo 
Genzano e lungo i serpentoni 
verso Vellctri dove le strade 
sono str.icolme di folla plau
dente I! ritmo non può es
sere troppo sostenuto date le 
difficolta del percorso privo 
di rettilinei. I fuggitivi, sia
mo a Lanano (km. 43 dalla 
partenza), hanno 1"30" su un 
gruppone comporto da Forti
ni. Leonardi. Trape Livio. 
Turchetti. Taddei. Potenzia-
nt. Pizzuti. Farina. Casodi. 
Ottaviani. Bevilacqua. Conti. 
Pellegrini. D'Achille. Fiera-
monti. Martellotti. Malfatti. 
Barbati la. Dei Giudici e 
Francia 

Gli altri concorrenti sono 
già fuori e «usa. il loro svan
taggio e tale che non ammet
te recuperi ri; sort.i Non ab
biamo ancora affrontato i.i 
grande fatici di S.in Vito che
la selezione è fatta. Gli « un
dici - in testa diventano - no
v e -" Anegati e Valeri forano 
e vengono riassorbiti dagli 
inseguitori che perdono ter
reno A Vnlmontone il loro 
handicap è sal'to a 3' men
tre i no\ e in fuga lilano di 
accordo Nessuno ha ancora 
mteres.-e a faro colpi di te
sta. è pre=to Abbiamo la sen
sazioni rlic uri gruppo iti -
>̂ jit'tore ci c.,.ii'i Toppi ron-

Tnl'ori M.i qti •:• i>> verr.i 
la sai,l.i : ron'.rnljori verran
no ?r:.\oi*i dilli» scatto «lei 
più bravi L'i cors.t g.unge a 
Gen.Tznno rinve Micorri v in-
cv il trr.^unrdo a premio, se
guito da Di Felice. Imperi e 
gli alTi :n fila inri.anri 

Com:nci i ir bello ri.aanti 
a no:, a pi-rdita d'occhio, la 
c'nd-i «.-le. «-ile VT UI.T 
ciuinri:c-n-» di km prtma di 
•f.cr .r<- :1 Tet'o di S.in VINI 
do\ "e r^s'o il Gr-iT Pr» rn o 

della montagna. I nove l'af
frontano con calma: poi Mar
zullo allunga il passo seguito 
(e qualche volta preceduto. .) 
da Marcotulli. Rinaldi cede 
per primo, ma poco dopo an
che Import e Bianchi perdono 
le ruote dei primi, mentre 
Micacei si produce in uno 
scatto rabbioso e si va ad ac
codare ai primi due Legger

mente staccati restano anche 
Mora. Di Felice e Jaco/.zilli. 
La lotta in salita è quanto 
di più emozionante si possa 
vedere: le schiene degli atleti 
danzano a ritmo - variabile -, 
a seconda cioè, dello sforzo 
prodotto. In cuna alla salita 
i passaggi sono 1 seguenti: 
Micocci precede Marzullo e 
Marcotulli: a "20" Mora, Di 

IL PRIMO DEI GRANDI "GIRI" DELLA STAGIONE 

Paite oggi la "Vuelta,, 
con Nencini tra i favoriti 
Novanta partecipanti divisi in 9 squadre 

SPORT - FL-AttH - SPOMiT - FI. 
Boxe: pronti Follmer e Robinson per la « minata » 

CHICAGO. 25. — Gflif Futl-
mrr. campione del mondo del 
medi, e R»> Robinson hanno 
pasiatt Ieri la Usila mrdlra 
preliminare al loro combatti-
n e n l o di rivincita, titolo In pa
lio. del primo mut i lo 

I due puei'i sono *tati rico
nosciuti in buone condizioni fl-
sicnc 

BOSTON. IJ — Secondo Sam 
SiHerman. «rianimatore di 
Boston. Rocky Marciano, ex 
campione del mondo del mas
simi, sarebbe Interessato al 50 
per cento nella carriera pro
fessionistica di un giovane 
purlle medio-massimo. Belly 
Ryan. R>an ha 21 anni ed è 
stato recentemente smobil iato 
dal « Marine* ». Non e stato 
mai battuto. Ila \ l r t o tutti e 
quaranti!no I rombittimrntl. di 
cui sei rome professionista 

l,a Xarinnalc militarr di cal
cio ha sottennto orci un bril
lante allenamento sul campo di 
Cinecittà, battendo la Clne-
MDE di prima, divisione per 
7 • 1. 

La squadra militare si * cosi 
schierata: 

Vavassori (Rovini: Roboni 
(Orlando). F.tifcmi; Masiero 
(Roncoli). Ac?radl. Emoll; Bl-

I cicli (Danieli), racciasUlani. 
I Pisatrlli. Ronzon. Cor*o < \rr:-

qoni) 
I col sono «tati srpnati p«r 

la Nazionale nell'ordine da 
Cor«o. Masiero. Cacciai Ulani e 
nella ripresa da Ronzon. Da
nieli. Pivatelli. F.moli. Il eoi 
degli allenatori e stato l'ulti
mo ed e stato realizzato su ri
gore. 

Calcio : alla Lazio il Torneo « Cin Casoni » 
SI e concluso terl poineritelo il Torneo giovanile di calcio Cin 

Casoni, l i partita di finale vedeva alle prese le compagini della 
I„i7fo e ricll'Atalanta e le dne hanno dato Inoro a una discreta 
«•slhlrlonc di «loco. 1.a vittoria è andata meritatamente alla Lazio 
per 2-t. che ha sfruttato mettilo le palle da «oals nel periodo di 
suo predominio territoriale: nella ripre»a. cioè, che la prima parte 
della »ara e stati di marra i.eroazzurra. I coals sono stati realiz
zati nrl primo tempo da Pizzi e nella ripresa da Mattioli. 

ATM.ANTA: Cornetti. Ferrari. N'odati; Marchesi. Ianlch. Vla-
nelli; Pirzi, Parts. Pera ni. Pntese, Rolis. 

LAZIO: Gigllettl. Conte. Rambotti; Glovagnoli. Napoleoni, Cloc-
carelll; Mattioli, Dodi, Blancolin, Rueceri, Cocciuti. 

Ieri mattina II laterale lazia
le Fnin e stato sottoposto ad 
una difficile operazione dal 
valente chirurgo professor La 
Cava II hras'o atleta bianco-
azzurro soffriva da tempo di 
uno strappo dei legamenti del 
ginocchio s'.ni«tro. con relativa 
conseguente lesione al menisco. 
L'operazione e felicemente riu
scita: comunque 11 giocatore 
dovrà osservare un certo pe
riodo di riposo. 

Nella foto: FL'IN. 

Questa mattina da Bilbao 
parte la « Vuelta », il giro 
cicl ist ico di Spagna, pr imo 
fr.i i gratuli giri ciclistici 
della stagione. 

La capitale della Bisca-
glia in queste ore di ansiosa 
vigilia conosce una anima
zione insolita, dovuta all'ar
rivo di-i partecipanti e dei 
tecnici I.a rappresentativa 
italiana, comixista da Nen
cini. Fornara. Boni. Baroni. 
Pia7za. Benedetti. Tognac-
cmi. Ferlenghi. Kazianka e 
Accordi, e qui sin da mar
ti di. 

11 numero totale degli 
iscritti raggiunge le novanta 
unità, che sono state suddi
vise in nove squadre, di cui 
cinque nazionali «Italia. Bei-
pio. Spagna. Francia e Por
togallo) . e quattro regionali 
Il chi lometraggio di questa 
cod ices ima edizione della 
• Vuelta » ascende a 3 080 
chilometri, divisi in sedici 
tappe, con una sola gior
nata di riposo. 

L'altr'anno la vittoria ar
rise a Conterno, a un rego-
lar i ss imo Conterno, che su
però astri della grandezza 
di Bobet, Koblet, Van Steen-
berghen. e Poblet. Quest'an
no. quali successori del bril
lante torinese, cono prono
sticati una diecina di uomi
ni tra cui i frsn^esj Mal-
Icjr.e. Geminiani. Bativin e 
Dotto, gli spagnoli Bahamon-
tes r- Lorono. il belga Adnan-
s^n>s e gli • azzurri • Ncn-
cir.i. Fornara e Boni. 

LA PARTITA 
DELL'OLIMPICO 

(Continuazione dalla 6. pagina) 

ciò d'angolo Blanchflower 
raccoglie :! traversone e stan
ca secco da 30 metri: Lovati 

devia di pugno, ma la palla 
colpisce la traversa e finisce 
in ••njnl.i 
C e un momento di reazio

ne dei nostri attaccanti su
bito dopo questa azione 
(uscita a pugno di Gregg su 
centrata di Muccinelli e tiro 
di Firmani; poi, rasoterra di 
Galli che s i perde a lato); 

ma gli irlandesi si battono 
con molta più energia e stan
no per raastungere il pareg
gio al 40'. Sono sfortunati. 
ur.ece. gli uomini in maglia 
verde- il tiro di Simp'-on. suc
cessivo al centro del med.ano 
destro, colpisce in pif-no la 
base del montante. I.i p-illa 
r.en'rn tri muco. Me Morr.in 
l.i colpisce di nuovo e di 
nuovo il p.ilo di de-tra impe
disce il go.i!. mentre Lova-
ti appare nettamente b ittuto 

E' la fino, e neppure un tiro 
di Muccinelli (42"). che co
stringe Grec^ in c i lc io d'an
golo. convince il pubblico 
sulla bontà della vittoria az
zurra L» p.rtit.i M conclu
de tra t fi^rhi Inceranti e fra 
i n coro d: assordanti im
properi. rhe r. ferire oltre 
s i / ebbe r e n i n o ince ieroso 

Felice e .laeoz/.illi, a 45" Im
peri e Rinaldi. 

Limito la discesa verso Pi-
somano Mora e .lacozzilli fo
rano. mentre Di Felice rag
giunge t primi. Torniamo in
dietro per vedere cosa suc
cede nel gruppo: arriviamo 
giusto in tempo pei vedere 
uno spettacolo nello spetta
colo. Morucci e Trapè hanno 
lasciato il gruppo e salgono 
verso la vetta con l'agilità 
delle gazzelle. Si Ita subito 
la sensazione che e.ssi riusci
ranno in breve a raggiungere 
i pruni. Morucci e Tr.ipè rag
giungono Imperi e Bianchi e 
dopo qualche chilometro di 
rompagmn li abbandonano al 
loro destino per andare alla 
caccia dei primi che vengono 
raggiunti alla Fine della di
scesa. dove la situa/ione è la 
seguente: al comando Mar
zullo. Marcotulli. Micocci. 
Trapè, Di Felice e Morucci a 
1" Imperi e Bianchi, a 2'30" 
Conti. Fortini. Farina. Rezzi. 
Valeri. Fter.imonti. Rinaldi. 
Dei Guidici. Maggmi. Casodi. 
Marcili. J.icozzilli. Mora e 
Francia. 

A Tivoli la situazione è l'i 
stessa A Marcellma. lungo 
uno slrappetto. Moriteci. Mar
cotulli. Trapè e Marzullo at
taccano per l'enmsini.t vol
ta' Micocci e Di Fel.ce ce
dono di schianto fd i quattro 
si lanciano verso Ilom.i a tut
ta birra. Al le loro spalle. 
però, non si dorme e, mentre 
sembrava che i quattro do
vessero far bottino di minuti. 
rinvenivano fortissimo Conti. 
Rezzi. Maggini. Fortini. Dei 
Giudici e Farina che hanno 
rosicchiato tanto terreno d i 

LA RIUNIONE ALLE CAPANNELLI 

Facile successe di Talismano 
nel "Premio Natale di Roma.. 

Tre «oli partenti ieri ali* C.v-
p ii-.relle p>«-r il mili"ne e rre7.ro 
del tradizionale Premio N »t.Mr 
«'i R"rr i che «ull^ tar l i dove
v i rr.« ttcre a confronto gii jn-
ziiri con i tre a-ir.i al distacco 
di nove chili «ulli cli«tanza di 
1700 metri in pista grande 

Disertata dai più, e franca
mente non *i riesce a compren
derne la ragione, la prova ha 
avuto lo stesso il previsto va
lore tecnico di raffronto con
fermando che la generazione 
dei tre vale purtroppo assai 
p^cn Infatti t! terzo arrivato 
del Parioli. Mould Miche non * 
mal «tati pcricetero ed e fl-
nlto a dieci lunghezze ufficiali 
dal 4 anni Talismano che è 
stato il dominatore della corsa 
Anche considerando che Tali
smano è certamente un buon 
cavallo «• che ieri ha galoppato 
i 1700 metri nell'eccezionale 
tempo di 1"44" ci sembra che 
> n poche attenuanti meriti 
Bould Miche che al distacco di 
nove chili avrebbe dovuto cor
rere in ben altro modo 

Fin dalla partenza Talismano 

far temete (e *-aiebhe .stato 
un premio meritate situo! un 
ricongiungimento. Ma negli 

ultimissimi chilometri Moruc
ci e e.li altri tre hanno .stret
to 1 denti, forzato il p.i.sso e 
sono giunti con il lieve mar
gine di 15" sitali inseguitori. 

Sulla pista dell'Appio han
no fatto il loro ingresso in 
questo oidine: Morucci. T r i -
pe, Marzullo e Marcotulli. 
Durante il giro di volata M ir-
eottilli ha scavale.ito M.iz-
zullo piazzandosi al terzo po
sto. mentre Trapè. sul punto 
«li scattare per superare il 
compagno di squadra h.i cam
biato rapporto, senza riuscir
vi perdendo del tempo pre
z ios i che non gli ha concesso 
di battere Morucci che tran
quil lamente tagliava il tra
dii trdo e trionfalmente accol
to dal foltissimo pubblico che 
gremiva k- tribune del Mo
tovelodromo. dove stava as
sistendo al preannunci.ito in
contro di calcio tra i radazzi 
della Roma e quelli della 
Villani Qirtdraro. 

GIORGIO MIII 

l'ordine d'arriuo 
I) Morucci Salvatore ( \ . s. 

K«mn> dir copre I |>o km. «lei 
percorsi» In orr 4.15 alla medi i 
oraria di km. 35.293; 2) Trape 
Livio 1 \ S. Kom.i); 3) Marre-
tulli Smini lo (S.S. La/io). I) 
M.ir/iilln Domenico < \ V Ku-
ma): 3) Conti Noe (llenotto 
Preneste) a 15"; fi) Rezzi Vir
gilio (Coppi Tor Sap.i; 7) Mag
rini M. «S S. Lazio): S) Fortini 
Paolo ( \ . S . Roma): 9> Del Giu
dici Alfrrdo (S.S. Lazio; IO) 
Farina Camillo (A. S. Roma); 
11) Casodi Armando (Toscana 
Atala) a IM"; 13) MarslII Vi
nicio IVS, Fracor Spicchio di 
Fmpoll). II» Trape Ardello 
( \ .S . Roma) a 2 : II) -lacozzllll 
Udo (S S. Lazio): I}) manchi 
Urtino (\.S. Roma) a 2*30"; 16) 
Imperi Elio ( \ .S . Roma): 17) 
Par*in! Rolando (Benotto Pre
neste): 18) Valeri Nando (Aqui
lotti Casl'lnl); 19) Pellegrini 
Sergio (Coppi Tor Sapienza); 
20) De Giorgi Luigi (Coppi Tor 
Sapienza): 21) A pari merito 
seguono: ririgliadorl. Taddei. 
Paoletti. Marchetti. Baroncini. 
Scotti. Ottaviani. Bevilacqua. 
Lepore. Colantonl. Boschi. Frat
tale e Milani 

I-criltl- 112. partili 7». arri
vali 11. 

rispettate 
.4 urli e il più ottimista tra 

!/h otnmi.sfi non avrebbe osa
lo sperare tanto dalla dodice
sima eilicicnie del Gran pre
mio della Liberazione, vinto 
da Salrutorr .1/oructi dell'US 
iìomu ((uriniti n La-io Trapè, 
.Murcotiilli e Marzullo: tre 
uiuUorossi ed un biaucoaz-
zurro, giunti con 15" di rati-
t(ii;i/io MI mi gruppetto di sei 
concorrenti buttato m rolata 
da Confi iVoè. 

Prens ioni riyorosamenfe 
rispettate, quindi. Dieci con
correnti i/imiti ni traguardo 
sepurutt solo da 15". Ha vinto 
uno sculiitorc dueanti a tre 
scalatori: i passisti sotto stati 
buttati d'un soffio mentre sta
vano per portare a termine 
- l'operazione recupero' pre
vista in sede di pronostico. 

Il vincitore. Salvatore Mo
rucci. dell'AS Roma e un ra
gazzo di 25 anni, f/rintpeur a-
gile. coraggioso discesista, 
discreto piiò'st.stn. ma soprat
tutto un atleta forte, dalla vo
lontà d'acciaio, resistente. E* 
ni suo secondo successo sta
gionale (ha vinto una tappa 
del Piccolo Giro di Sardegna, 
altra gara nazionale per di 
lettanti;. 

Chi se la sentirebbe, però. 
di non porre sullo stesso pia
no atiche L i n o Trapè. la rive
lazione dell'anno, Marcotulli, 
sempre all'erta e sempre 
pronto a sventare gli attacchi, 
e Marzullo, che ha conferma
to di essere tra i migliori del 
rifnto? 

iVel fazzoletto degli elogi, 
quindi, ci filettiamo tutti e 
quattro i nomi. Dopo di loro 
Conti e gli altri del gruppet
to Citazu&e a parte a Mi
cocci. Jaco?2!ll!, iMora. Mor
sili iti toscano e caduto allo 
inizio della corsa). Di Fel ice 
Hiamhi. Imperi, Valeri e Ri
naldi. sempre in prima l inea 
lino a che Iti sfortuna non li 
ha tolti di mezzo. 

La corsa nel complesso ha 
ottenuto un enorme successo 
agonistico e organizzativo: 
s e scolta nella migliore delle 
condizioni. 

A questo punto comincia la 
serie dei - grazie »; alla or
ganizzazione AS Monti e per 
essa ed Ottorino Pinzuti e 
Carlo £mili A Giovanni Pro
ietti per aver inviato alcuni 
corridori cxtrarcgwnali dt ri-
lerante valore, molti dei quali 
sono stali tolti di gara dalla 
sfornimi. Alla polizia strada
le A Franco alcalli. magistra
le direttore dt corsa. Al Corn
ili • innato di Polizia ,4ppio 
per fon / ine nella ^ona di ar
rivo. cHettuato m condizioni 
di perfetto accesso. Alla giu
ria e per essa ai signori Al
tieri (presidente), pinzuti 
Stefano. Coccioni. Carlacci-
ni (commissario UV1), Con
soli (mudicc di arrivo) al dr. 
Tullio Gasparri. dell'Arala 
Concordia (medico al segui
to). a Gloranni Salvatori det-
ror<7in:-ri7rione ed inflig (i 
questi so-io i più cari) ai cor-
r don, catari di una gra-.de 
corse, d'una indimenticabile 
mant/rsra;tone sportiva. 

Al pubblico disciplinato ed 
entusiasta. .4 rutti i dirigen
ti delle Società laziali, a co
loro che hanno seguito la cor
sa senza dare ti minimo fa
stidio ( finalmente). Al Co
mitato Regtonale Laziale, a 
Quattrocchi ed a tutti coloro 
che hanno tnriafo rioni e pre-
ri: in denaro Alla oroanìrrs-
z-onc AB AR. ed alle auto-
r't ì tutte, anche a loro il 
no«;*o artzz'e 

a. N. 

andava al comando «eguit.i d i 
Rould Miche e Murier Nulla 
di rr it.'»to lungo 1̂  <i:rv.« ève 
Bould Miche cominciava a per
dere terreno sempre in te«ta >\N\\V\NNN\\N\NVXN\NVSXX>XX\S.X\\X\\̂ ^ 
Talismano all'ingresso in dint- ? f 
tura ove Bouid M.che tentava * L'assegnazione dei premi da lontano un attacco che si 
spegneva in pochi metri men
tre Talismano continuava indi
sturbato la sua passeggiata fi
nendo con un vantaggio enor
me su Bould Miche che prece
deva Murier staccatissimo. 

Ecco i risultati: I. corsa: 
I) Torreano. 2) Onah. Taf. v. 23. 
p. tt-lt. acc. 91; 2. corsa: 1) 
Vlllar. 2) Quebec. Tot. \ . 23. 
p. 13-14. acc. ti; 3. eorsa: I) 
Mosconi, 2) Plomblcres. Tot. 
v 26. p. t t - l l aec. 2$; 4. corsa: 
I) Patch IL 2) Wlgor. Tot. \ . 
27. p. IJ-24. aec. 90; V corsa: 
1) Talismano. 2) Buold Miche. 
Tot. v. 13: S. corsa: l> Nvssia. 
2) Ritornello IL Tot. v. SI. 
p. 21-17. acc. 61; 7. corsa: I) 
Cagnano, 2) Nicolas. Tot. v. 14, 

12-21. acc. 57; t. corsa: 
Salvador, 2) Shln. 3) 

datola, 
l i 

I l Trofeo ABAR è stato vinto dalla A. S. ROMA por 
mer i to di Morucci , Tropè L. e Marzul lo. 

Coppa della Federazione Prov. A N P I al m o v l m t n -
tatore della gara : a MORUCCI. 

Coppa de l l 'ANPI naz.: alla A. S. ROMA. 
Medaglia d'argento del Presidente della Prov inc ia: 

a MORUCCI. 
Medaglia di bronzo del Sindaco dì Roma: a 

T R A P E ' L. 
Medaglia d'oro del i 'U lSP al più giovane classificate: 

J A C O Z Z I L U . 
I TRAGUARDI VOLANTI sono stati v int i da : 
a GENAZZANO: 1) Micocc i ; 2) Di Fel ice; 3) Impe r i : 
a SAN VITO (Gran Premio della Montagna): 1) M i 

cacei; 2) Marzul lo; 3) Marcotu l l i . 
Tut t i i premi in palio verranno consegnati oggi dagli 

organizzatori al Comitato Regionale de l l 'UVI In via 
Monxebello 17. Sai- 4 
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