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NELL'"ESAGONALE,, PI ATLETICA LEGGERA PI BRUXELLES VINTO PAI TEPESCHI 

Consolini e ancora il mialiore degli azzurri 
I ™XOSTRM99 UAXA'O DELUSO E Si SOUO CLASSMFiCATM AL TERZO VOSVO 

Al "Vecchio,, ed a Roveraro 
le due sole vittorie ifaliane 

Berruti ha ripetuto la bella gara di ieri Valtro classificandosi 
al secondo posto nei 200 m. con 21"6 dietro il tedesco Haas 

(Nostro servizio particolare) 

BRUXELLES. 28 — La riu-
nione internazionale di atle-

tica fra le squadre di Boluio. 
Italia, Germania Occ.. Fran-
cia, Olanda e Svizzera si e 
conclusa come era nolle pre-
visioni con la vittoria des*li 
atleti tedeschi. II fatto inve-
ce non previsto e stata la 
netta vittoria dei francesi nei 
confronti degli italiani e la 
lotta flno all'ultima Kara fra 
quest! ultimi ed i beli>i per 
il terzo posto, lotta che si t» 
conclusa in favore deali az
zurri ma di poco Ecco la clas
sifica delle squadre al termine 
del le due giornate di gare: 
1) Germania Occ p 130: 
2) Francia p. 124; 3) Italia p. 
112; 4) Belgio p. 104; 5) Sviz
zera p. 100; ti) Olanda p. K2. 

II bilancio degli azzurri. 
roalgrado la loro prova sia 
stata un po* per tutti una de-
lusione, non si e cliiuso pero 
completamente in passivo in 
quanto sempre per inerito del 
vecchio ma indomito Consoli
n i e del saltatore Roveraro 
due vittorie sono venute a 
rendere mcno dura la loro 

sconfitta nei riguardi dei fran
cesi. 

Consolini ha vinto senza 
Jorzare, con m. 53.56 mentre 
Roveraro ha riportato la vit
toria con m. 1.93 davanti al 
tedesco Bahr (ni. 1,90) ed al 
francese Roques (in. 1 85). 

Dal punto. di vista tecnico 
le cose sono andate male solo 

per gl! italiani e. niodestnmen-
te date le loro possibility, per 
i tedeschi. in quanto tutte le 
altre equipces hanno fatto re-
gistrare il crollo di alcuni pri-
mati nazionali. Cosl i fran
ces i con Battista nei triple 
(m. 15.62) e con Dohen (14"3 
record dei 110 ost. eguaglia-
t o ) ; cosi gli svizzeri che han
no stabilito nuovi primati con 
Kammermann nei 3000 metri 
siepi (9'11"4) e con Tschud-
con p. 7.151 nei decathlon. Ed 
anche l'Olanda ha avuto il suo 
bravo record con Cuje nei 
3000 siepi (9'22"4). 

Solo gli italiani. quindi. so
no rimasti a bocca asciutta e 
se a scusante di cio ripetiamo 
che la formazione messa in 
campo da Oberweger era rab-
berciata. quasi -sperimentale-
per i molti giovani immessivi. 
non possiamo sottacero le gri-
ge prove di Scavo. Baraldi. 
Perrone, e Volpi. I primi due 
si sono lasciati prendere la 
m a n o ed hanno voluto cor-
rcre sul ritmo degli altri con 
il risultato di sbottare a tre 
quarti dalla gara. mentre se 
m v e c e avessero tenuto il lo
ro ritmo abituale forso avreb-
bero ottenuto una mi chore 
classifica cd anche un mi-
glior tempo 

Positivo e stato invece Ber
ruti. U giovane velocista to-

rinese cosi come ieri aveva re-
sistito a Germar nei 100 metri. 
oggi ha tenuto testa al quo-
tato Haas nri 200 Anzi. celi 
ha condotto la gara fino ai 150 
metri e poi ha ceduto leaser-
mente nei firnle II suo tempo 
(21"6) pu6 considerarsi ot-
timo. Un ragazzo. il Berruti. 
c h e ha tempcramento di gara 
ed anche cervello oltre che 
mezzi fisici notcvolissimi: un 
ragazzo che fara strada e che 
a Mosca. dove andra domani. 
potra gareggiare a testa alta 
contro i Tokarev. i Konovalov 
eceetera. 

Bene e andato Giovannetti. 
finito secondo nei martello 
dietro Hnsson con un lancio 
di metri 57.69. Anche Giovan
netti poteva far di m e d i o Di
screte il triplista Gatti. troppo 
chiuso da atleti di classe su-
periore e benissimo e andr.'o 
Lavell i tcrminaio sesto nella 
maratona vinta dallo svizzero 
Tschudi (nella maratona r<>-
tcvano partecipare piu di un 
atleta per nazionc>. 

Le gare sono state distur-
bate dal maltempo che ha in-
fierito fino a pochi mir.uti pri
m a deIl*inizio dell'ultima cior-
nata. La piogeia ha infatti 
cessato di cadere e r.el cirlo v; 
e qualche macchia di azzurro 
allorche gli atleti si pre'Tita-
no in pista per discutare la 
ottava prova del decathlon. 

Pubblico r.umtroso fra cut 
il principe Alberto di Liegi. 
fratei lo di re Baldovir.o 

Mentre i decathleti si c i -
mer.tano nella loro o*.ta\a ca-
ra i 34 marator."ti partor.o per 
la loro lunca fatica La *rm-
peratura e di 21 grad: Si i r i -
zia con i 110 ostacoli Dope 
una falsa parter.za il frar.co-
se Dohen che ha un avvio vc -
lociss imo prer.de la testa rr.er.-
tre il tedesco Steines. il f a \ o -
rito. si porta all'attacco ma 
il francese rosiste eguaciiar.do 
il suo record r.azionale 

II programma prosegue ser-
rato ed £ quasi impos'ibile 
seeuire tutte le gare La vi 
e Consolir.i che vir.ee no! di
sco. sotto di r.o: i saltatori ir, 
alto fanr.o i loro tentativi e 
1'azzuiTO Roveraro rimar.e so
lo a m. 1.93 Ir.tanto partono 
i mezzofor.disti per gli fiOO 
metri. C'e molta anesa per.-he 
e in gara Morns, prim-itisti 
mondiale della specialita 

Invece ar.che quesia gara 
delude il pubblico Moer.s. :n-
fatti si Iimita a seguirr il 
francese Jazy ed il tedesco 
Straeke che fanno 1'ar.datura 
flno ai 100 metri. poi scatta 
e v ince con facilita II tempo 
i n o d e s t o : 1'49"1. L'italiano 

Scavo si e Insciato risucchiare 
dall'imzio scatcnato di Jazy ed 
e poi erollnto nei finale. Biso-
gnn dire pero a sua scusante 
che oggi non stava molto bene 
in salute, tanto da dover ri-
nunciare all.i stafTetta 4 per 
400 corsa dopo. 

Un'altra gara spettacolare b 
stata quella doi 10 mila metri 
che ha dato la prima vittoria 
rUl'Olanda con Visct che nei 
finale ha vinto la resistenza 
degli avversari tra cui il bel-
ga Vandewattine che era par-
tito col favore del pronostico 
Al suono dolla campana il 
belga era infatti in testa i.lla 
gara ma Tolandese scattava 
prepotentemente come se 
stesse facendo una gara di 400 
metri e non di 10 mila metri 
e tagliava per primo il tra-
guardo fra le ovazioni del 
pubblico; ovazioni che si sono 
ripetute lungamente all'arrivo 
dello svizzoro Tschudi. vinci-
tore della classica prova della 
maratona 

GUSTAV DE VOS 

DETTAGLIO TECNICO 

DISCO: 1) CONSOLINI (I) 
m. 33.56: 2) Rebel (O) 49.39: 3) 
Hiirhle (G) 48,97: 4) Meher (S) 
48.43: 5) Grlsonl <F) 47.94; 6) 
Dew ay (II) 44.81. 

110 MKTIII OSTACOI.I: 1) 
DOHEN (F) 14"23 (hn eguaRlia-
lo il record ill Francia drtt'iiu-
to ila Kdiiiimdo Knuilnitska e 
da eRli stesso): 2) Slelnes (O) 
14"5: 3) Salmon (Hi 1VI: I) Nr-
ilirlaml (O) I5"l: 5) M . \ Z Z - \ (I) 
13"3: 6) staub (SI I3"6. 

200 METRI: 1) HAAS (G) 
21"3; 6) UERRUTI (I) 21"6; 3) 
Srve (F) 21'-6: 4) Weber (S) 
22"; 5) Vercruvsse (IJ) 32"1: 
6) Moerman (O) 22"5. 

800 METRI: 1) MOENS (It) 
1'49"I; 2) Straeke (G) r50"2; 3) 
Jazy (F) r50"7: 4) SCAVO (I) 
r50"8; 5) llolzer (S) rsl"4: 6) 
Illankenstein (O) 1'54"9. 

10.000 MKTRI: 1) VISET (O) 
30"28"4: 2) Hoger (G ) 30-31,-2; 
3) Illlloau (F) 30,34"4; 4) Van-

(Continiia in 4. pag. 9. cot.) 
"cchio » CONSOLINI e stato nncora una vnl(u I'alflere 

degli uzzurri 
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OGGI ALLO STADIO LENIN DI MOSCA INIZIANO LE PROVE SPORTIVE 

I pie bei nomi dello sport eeropeo 
iropegnati eelle gare del "Festival,, 

Nell'atletica leggera, oltre ai migliori « assi» sovietici, troviamo lharos, Tabori, Zatopek, Cromik, 
Jungwirth, Szabo, Da Silva, la Balas, Meconl, Baraldi, Scavo, Giovannetti, Dordoni e Berruti 

(Da uno del nostrl Invlatl) 
M O S C A , 28. — Pcsauti 

nnvolc ncrc corrono da 48 
ore p e r il CI'LWO di Mosca. 
II vento a tratti si fa frcd-
do . Q n c l l o del tempo, c/ic 
certo e mattaccliione n » -
die qui in VHSS, e I'unico 
ostacolo contro il quale 
nulla possono gli organiz-
rafori sportivi del Festival. 

La maceliina dei terzi 
Ciochi sportivi c di ami-
c'tzia della gioventii del 
mondo — secondo lo defi-
nizione ufficiale — r in 
moto da parctchie setti-
inane cd ha raggiunto in 
questc ore il suo punto di 
maggior vitalitd cd effi-
cienza: prcsa visionc dei 
mczzi messi in atto si lia 
la netta sensuzione di es-
scre pronti ad una prova 
goncralc dei sovietici per tl 
iurno delle olimpiadi che 

PODEROSO FINALE DEL CORRIDORE TOSCANO NELLA IV PROVA DEGLI INDIPENDENTI 

Le sprint hiesisHlPile di Guide Carlesi 
trienin a Pentvemeii nei C.P. Quarteri 

Battuto Pellegrini propria sul vialone d'arrivo - Falaschi e Fini, capiclassifica del campionato si sono disinteressati della corsa 

Parigi: Anquetil supera Nencini 

PARIGI. 28 — Jnqurs Anqurtil ha vinto Masrra I'omniiini al 
Parrn dri I'rinripi ilavanti a Nencini. vlneitnre del Giro d'lialla 
r I.orono. \ incilore del Giro di Spaena. II trlnnfatore del • Tonr » 
«;i e impostn in tiiltr Ir prove drU'omnium r ciot nella \rIocila. 
neirindi\idtialr r nell"in<;epulm»-nto su 4 km. 

Nrlla ^le^sa riiinione Jean Bobel ha \ ln io romnlum interna-
zionali- dax.inti a Forestier e Ilau\iti. Gronv«ard *l r impnslo 
nell*ineontr«" di \eloci la e Darrigade ha riportalo la \ i l ioria nei 
• Gra-i Premi • Te;ir de France'» con puntl 25. davanti ad An
quetil (I* punti) e !.«• Di«sr» (puntl 12). Nelle eare dei dilettanti 
il \eIocisia Crnnrhrt si e imposlo al campione del mondo 
Rousseau. 

Nella trio: ANQLF.TII. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PONTREMOLI. 28 — Con 
una azione deeisa Carlesi si 
e aggiudicato la IV prova del 
campionato italiano indipen-
denti va levole anche per il 
Gran P r e m i o Lorenzo Quar-
tieri, battendo in volata Mar-
cello Pellegrini , che riusciva 
ad agganciargl is i aU'ultimo 
giro. 

E' stata una gara dura 
che ha m e s s o i concorrenti 
in difTicolta. Dojw alterne fu-
ghe. il gruppo si apprestava 
a cornpicrc l'ultimo giro. 
quando Carlesi, su suggeri-
mento di Fioren2o Magni, e 
scattato di prepotenza. la-
sc iando sbigottiti i compa-
gni. La sua azione era sciol-
ta e potente: I'unico d i e ha 
saputo reggergl i e stato Mar-
cello Pellegrini . I due in per-
fetto accordo, sono fuggiti a 
pieni pedali, mettendo fra 
loro e gli immediat i insegui-
tori ben 35" di vantaggio . 
Proprio sul viale , dove era 
posto il traguardo, Carlesi ha 
at taccato a lungo. rintuzzan-
do tutti eli attacchi di Pel
legrini. Magni lo attendeva 
sorridendo; tutto sembrava 
previsto. 

La vittoria di Carlesi non 
fa una grinza. II ragazzo di 
Magni e la futura speranza 
del nostro c ichsmo. La lotta 
per la m a g h a tricnlore e 
mancata . avendo Falaschi e 
Fini (i due capintcsta nella 
classifica genera lc ) condotto 
pass ivamente la gara . 

Al primo giro e Maggini 
che vi aggiudica il traguardo 
a premio. bruciando Costa-
lunga Fallarini. a causa del
la rottura del cambio , e co-
stretto al ritiro. con grandc 
disappunto degli sportivi di 
Pontremoli . che a v e v a n o ri-
posto su di lui mol te spe-
ranze di successo . 

Bottecchia e Sabbadin, i 
bravi ragazzi di Bartali , so
no appiedati . da una foratu-
ra nei pressi di Pontremoli . 
alia fine del primo giro. 

Bottecchia. in ritardo di 
I 'M" si ritira. mentre Sa-
badin insiste. Al secondo gi
ro. e Costalunga che ha la 
meg l io su Davitto. Poi sara 
Davit to che brucera Costa

lunga. conquistando con le 
succes s ive volate anche la 
classifica finale dei traguardi 
a premio. 

Sull'allungo di Davitto. Co
stalunga al ter /o g u o prende 
il largo con Grassi . Met ia , 
Brandolin, Miserocchi . Ger
m a n e Barale e Scudel la io . 
II gruppo. tirato da Zampie-
ri. c in ritardo di 40". Al 
passagg io dftl quarto giro, ai 
primi fuggitivi si aggiunge 
Pecoraro , mentre Brandolin 
e Metra sono appiedati da 
forature. 

Al sesto giro. Barale . Gras
si, Pecoraro, Davitto. Scu-
dellaro e Misorocchi insisto-
no con decisione. pestando 
sui pedali nella fuga intra-
presa. Falaschi e Fini. con 
grandc dis interesse . trnnsita-
no con il gruppo a 2'10". 

Nei pressi della Filettiera 

(a m e t a del se t t imo giro) 
sui fuggitivi piombano, dopo 
un furioso inseguimento. 
Ciolli, Modcnn. Zanago. I 
corridori. nlternandosi al 
comando danno vita ad una 

GIOKCIIO SGIIF.KKI 

(Contlntta In 4. pag. 8. rol.) 

L'ordine d'arrivo 
1. CARI CS| fill 11)0 (lloltrrclila) 

clic enmpie I 2~?9 km del pcrcnf«.o 
in ore b.7 alia media di km 37.5.M); 
1. I'cllcwrlni Marcello a mezzj ruo-
la; l. (.al\l liliucppc (Glrardrnuo) 
a 3V: I. (irassl lino (l-cynano); 
"i. Mlchelnn (iiullano (Asborno); 6-
< re^pi Albion <(<irardent;n): 7 Sab
badin Alfrrdo (San l'rllri;rln>>); H 
I avrro Vilo (lllanchi); 9. Nkcolo 
Carlo (San Prllccrino); 10. Rnssel-
lo Vlncenio (Bottrcrliia) tutti con 
II Icnipo di Catvl. Seiliir II i;nippn 
con Talaschl. I"lnl e Zainbonl a 
!» tnlimtl e 20". 

prima o poi Mosca doi-ra 
ospitare, 

Uno sguardo allc cifrc 
sara sufficientc per com-
prendere cio die dicinmo. 
Partccipano ai giochi spor
tivi propriamente detti 
4300 atleti di ben 49 Paesi. 
L'alloggiamento, il vctto-
vugliamcnto, i mczzi di 
trusporto, I'utilizzazione 

sti giorni qui a Mosca. I 
sovietici sono per la prima 
volta nella loro storiu 
sportiva, di frontc ad una 
prova cost impegnativa. 

Dalle prime imprcssioni 
riportate si ha la netta 
sensazionc che la macelii
na organizzativa condurra 
fcl'tccmente in porto I'in-
tera impresa. A questo 

le sue migliori cnergie 
nella compcttzione. 

Gli orgajtiz-atori del Fe
stival della Gioventii han
no tenuto ovviamente con-
to di questc differenze. Si 
che contemporancamentc 
agli autcntici atleti nei 
giorni del Festival noi ve-
drcmo giovanotti impegna-
ti al tnassimo dello sforzo 

JHAKOS. TABORI. CKOMICK r KKISCKOWIAK quattro protagonist! di valor.- mondiale 
per 11* Rare del Festival 

contemporanea di tutti gli 
impiunti sportivi. la Ua-
hele delle lingne, le esi-
genze put disparate e con-
traddittoric da soddisfare 
sono i problemi tipici dei 
{/ioc/ii olimpionici. Altret-
tanto sta accadcudo in que-

punto e bene prccisare su-
bito che al Festival tutti 
jmssono fare dello sport. 
Ma c'e una distinzionc tra 
dii fa dello sport una pra-
tica atta a complctare una 
sana vita ftsica c chi in
vece nello sport profonde 

NELLA IV EDIZIONE DEL GRAN PREMIO MOCCHETTI CON I DILETTANTI AZZURRI 

Pizzoglio raggiunge Tinazii nei finale 
e lo batte sul traguardo di Legnano 

ttella prova di Salza 
con 1*25" di distacco • 

che riesce a superare in volata il gruppo inscguitorc giunto 
— I corridori svizzeri presenti alia gara non hanno figurato 

(Dal nostro inviato spec ia le ) 

LEGNAN'O 28 — Due az
zurri hanno t.ighato insieme 
lo striscione d'arrivo del IV 
Gran Premio - Oechetti - : 
1) Pizzoglio; 2) Tinazzi Poi 
il vuotn l*n vuoto che si tra
duce in 1'2.V\ che e il distac
co col qni.Ie *i 5ono presen-
tati al tr.-icii.irdo Salza. Con-
ti. Ceran.'i. Mancm: e Chiap-
pareili ciunti nell'ordine do
po i di;e dominaton della 
g:ornata 

Pizzoglio e Tinazzi. perd. 
pur citingendo niota a ruo-
ta hanno tenuto una con-
dotta di gara totalmente di -
ver.>a: Pizzoglio ha messo il 

LE DUE MAGGIORI GARE AUTOMOBILISTICHE DI IERI 

Jean Behra vittorioso nef Gr. Pr. di Caen 
Earth precede Maglioli a Schauinsland 

Seomparso Schell. l'awersario piu temibile per il francese e stato Salvadori 

CAEN. Z.1 — Vutrria di raca. 
r.«-lla ^vur.td edirion** dell i cor-
F.I di C.« n. n<or\-.ita a vetture 
d i Gr.-n Prcn-.i.i 

E' stato infatti il frar.cf«e 
Jr.in B^hra a tagliare per p n -
rr.c> lo stri«ciorie di arnvo. *o-
Cuito dall"in?1e*o Roy Salvador! 
a p<">chi 5«-cr.ndi 

P.̂ r la \ . r n 1 .'in dalli vigilia 
«> e n pr-f.Iata la \ i t tona del 
cr.rricr ro fr-.nc.^o che al vol.in-
to di una B R M , aveva fatto 
r« ci-traro il Kirn piu vrloco ci-n 
i : i ' l , Alia n-.f-dia di km. 15<5.S52 

I-a ror'1 <i ;nixl . i \ i fu un 
nrcuit',> <!i km 3.520, con 5<>lte 
c u r w .d» !!<• (juil! un i sola ciin-
«K!< r̂.<ti p^rirr |c*a. da rn-rcor-
r< rs l 'J3 \<i'.t«' 

La giornati era sorena. con 
un n>\r ch<* picchiiva 5ui cor
ridori ^ li f.»cf\a sudare tern-
bilm^nto II via e <tat.i d.-.to alio 
ore 16 prcciyo e yoltanto II yono 
*tati i partenti. avendo il fran
cese Maurice Tnntignant do-
\nito rinuncjare ad allincarri 
alia partcnia, per guasti occorsl 

a!la sua Ferrari, nei corso delle 
prove* di stamane. 

Ma il lotto dei concorrenti si 
£ ancor piu a^jottigliato. a cau
sa del ca'do e delle elevate me
dio tcnute dalle macchme. che 
hanno ir.cso a dura prova un-
mini e motori 

Infatti all'ottavo piro si e ri-
tirato rau<=traIiano Jack Brah-
him. al f<"> mo la «te?5a sorte ^ 
toccata alio statuniter.se Harry 
Schell. all'inglese Tony Brook e 
al francese Marc Rozier 

I /av \ersano piu temihile. per 
Behra. seomparsi TnntiRnant e 

T O T I P 
Î » srhrdina vincente del 

ronrorso « Totlp > dl Ieri e 
la seimente: x - I . I-I, 1-x, 
1-x, 2-1, -x-Z. SI prevedono 
quote medle . 

Schell. e stato Tingleye Salva
dori. che ha cercato piii volte 
di attaccare il francc-se, pas-
sando a condurre la gara. 

Ma Behra non si e scomposto, 
ha continuato la sua regolare 
marcia. fldando nella sua classe 
c nei suo maggior coraftgio. 
ncU'affrontare la curva perjeo-
losa 

AlTinglese non e rimasto al-
tro che accontentarsi della <e-
conda p ia«a . mentre I'unico 
italiano in Rara. al volante di 
una Masorati. e arrivato a *ette 
ffin. procedendo 1'altro francve 
Lucas. 

Vittoria quindi dei colori di 
casa. con un Jean Behra in to-
no maggiore. sempre pronto a 
rintuz2are gli attacchi avversa
ri e a chiedere al m.otoro della 
sua auto tutto il po^sibile. ma 
non 1'impossibile 
I/ORDINE DI ARRIVO: 

1. JEAN BEHRA (Fr.) in ore 
2.r.15: 2. Ray Salvadori (G.B) 
2 l ' 4 r \ 3. Bruce Alford (G.B ) 
su Maserati In 2"2"02"; 4. Joa

chim Bonier (Svezia) su Ma
serati a quattro giri: 5. Ho
race Gould (G B ) su Maserati 
a 5 g in . 6 Luigi Piotti (It ) sun 
Maserati a 7 ftiri; 7. Jean Lucas 
(Fr ) su Cooper, a 13 girl. 

Maqlioli sectndo 
a Schauirolmd 

FRIBL'RGO. 23 — Lacorsa in 
s-ilita di Schauinsland. seconda 
prova del campionato europeo 
della speci..lita. e stata vinta 
dal tede«co Edgar Barth il qua
le ha coperto i 12.1 chilometri 
del percorso alia media di qua
si 85 chilometri orari Ecco 
Tordine di arrivo-

1) Edgar Barth (Germania). 
Porsche 1500. media oraria chi
lometri SM.9i. 2) Umberto Ma
glioli (Italia). Borgaard 1300 
(Km 82.741, 4) G. Munaron 
(Italia). Porsche 1500 

Nella classifica del campio
nato europeo Maglioli e Barth 
si dlvidono il primo pernio j»ven-
do totalizzatocntrambi 12 p u n t i . 

r PER UNA CADUTA A F0LL0NICA "") 

Fabbri all'ospedale 
MASSA MXRITTIMA. 2t 

— II corridore romano 
Velio Fahhrf. che e inclu-
«o nrlla « ro<a • del pro-
(esslonlsli Isrritti ai cira-
pionati innndlali su strada. 
dopo la caduta di oggi sul -
la pista di FoMnnlca. du
rante la riunlone profr*-
sinnUti. e «tato traspor-
tato all'ospedale di Massa 
Marittima. Nrllo Fabbri. 
che lamrnta la snsprtta 
frattura drlla spalla de-
Mra. *• tlalo trattrnulo In 
ostrrv azione. II • romani-
no » r raduto durante la 
disputa drll'« Individuate •-
Sell* incidente restavano 
coin\oltl anche Benedettl. 
Ga^grro e Fagcin. Pur-
troppo era Fabbri ad a \e -
re la peggio. tanto da dn-
\ e r essrre tra^portato di 
urgrnza all'ospedale. 

Nrl corso della littnione 
gli sportivi maremmani 
hanno offrrto una mrda-
glia d'oro a Fausto Cnppi 
\rnuto ad asslstere allr ga
re dell'isola d'Flba dove 
sta ssolgrndo gli allena-
menti lit \ ista drlla sua 
* rentrrV » del 6 srttrmbre 
al • VigorrlH •. Rlcrsuto 

Ecco I risultatl drlle 
gare. 

VELOCITA' PROFF.SSIO-
N*I»TI tUnalr): I) MOKF.f-
TINI. In ll"5; 2> Fillppl; 
1) Brnrdetti. 

INSEGUIMENTO PRO-
FESSIONISTI: I) Squadra 
• A • (Baldlnl. Benedettl. 
ftonl. Clancola. Fabbri e 
Padosan) in «"2I**I media 
11.400; 2) squadra • R » 
Messina. Faggtn. Gaggrrn. 
Glsmondi. Flllppi e Morrt-
tini). 

INIIIVIDUAI.E PROFF.S-
SIONISTI (25 girl di pista 
pari a km. 20): 1) Fillppl. 
punti It media 38.IU; 2) 
Mrsslna 12 puntl; 

Nella foto: FABBRI 

n « » » i ! 

- naso - fuon della finestra 
della corsa soltanto a trat
ti, nei tratti piu difficili de l 
la corsa. ma e, venuto fuori 
decisamente soltanto una 
cjmndtcina di ch;iomf'*.ri pri
ma del tracuardo. Kzl:. in
fatti. si d abilmente servito 
della eollaboraz.one dei com-
p.mni d'avanguardia. ha con-
tnbuito onestamente a fare 
Pandatura e alia fine e p.ir-
tito lancia in resta contro il 
f tucit ivo Tinazzi. ra^ciun-
pendolo ad un chilometro dal 
tramiardo per carpircli quel
la vittoria che sembrava or-
mai nessuno gli avrebbe piu 
contestato. 

Tinazzi invece. s'e lanciato 
fin di l la partenza infllandosi 
con altri otto concorrenti ne l -
l i prima fu^a e mantenen.io 
costantemente il comando 
della corsa Ai p-.edi del 
Brinzio ha abbandonato i 
compi^ni di avventur i dando 
iniz-.o a i una audace fu^a che 
sV spenta soltanto ad un chi
lometro dal traguardo (dopo 
70 chilometri) opera, come 
abb:amo detto. del compa^no 
- i n azzurro - Pizzo^ho 

Tinazzi vincitore morale 
della gara: Pizzo^ho v:nci-

OIORGIO M B I 

(Continua in 4. pa5. 8. col.) 

L'ordne d'turiro 
1. PIZZOGLIO EZIO (U.S. 

Vallestrona) ehe cop re i 178 
chilometri de l percorso In 
ore 4.26' al ia media oraria 
di 40.015; 3. Tinazzi Giorgio 
(U.S. Ausonla Pesrantina) 
s.t .; 3. Salr» Ezio (U.S. Val
lestrona) a 1"S5"; 4. Contl 
Noe (Benotto Preneste di 
Roma); 5. Cerana Emilio < VI-
ris di Vigevano) ; 6. Manrinl 
Giorgio (S lma di Jes i ) ; 7. 
Ciapparelll Mirko (U.S. Co-
mense ) : tott i col tempo di 
Salza; 8. Mlgl lo Carlo (U.C. 
Novarese Groppl) a S'45"; 9. 
Zaechetti Gianrarlo (Fenaro-
li Ottosi) • « 0 " ; 10. For-
nara Arnaldo (Vallestrona) 
a 315"; 11. 

Seguono altri eorridori In 
tempo tnassimo. Partiti 6i; 
arrivati 35. 

per pcrcorrere i 100 metri 
in 17". saltarc in lungo 3 
metri c 60. sollcvarc un 
peso di 40 kg. e le ragazzc 
correrc 1 60 metri in 12", 
saltarc un metro in al-
tczza ed issarsi su una per-
tica a corda alta 3 metri. 

Raggiunti questi tra
guardi assai nmdesti per 
non dire insignificanti dal 
punto di vista agonistico, 
ragazzi e r.igazzc avranno 
la soddisfazione di fregiar-
si dello speciale distintivo 
del Festival. Xaturalmen-
te chi supcrcra la mistira 
minima fissata conenrrera 
per I'asscgnazinnc di una 
ulteriore premiazione de-
finita « insegna di primo 
grado >. Gloria per tutti. 
come si vede. Anche per 
coloro che fondendo fol-
clorc e vjiort prescnteran-
no a Mosca caratteristici 
giuochi nazionali. I cinesi, 
per esempin. col loro <bad-
minton*. una specie di 
sport di primitivo tennis 
che sta prendendo piedc 
tra i nostri ragazzi e che 
fiiroreggia neVe nostrc 
sfiiaagc in qucsta stnej'nnc. 
O gli indiani col lorn ctt-
rinsn c abhadhi >. c'ir ri-
corda nellc sue livee ge-
nerali il baseball. F' c h f n -
ro pern che Vintercsse pre-
mincnte degli sportivi ri 
accentrcra attorno allc 

1 risuHati delle partite 
eliminatorie di calcfo 
MOSTA. 38 — \1 Festival 

drlla Giosrntu. nrl tut no pre-
limlnare drl Torneo dl ratcio 
«i sono asuti i sreurntt nsul-
tati: Grrmania Onrnt.-rcv'on 
14-0; I'RSS-Sudan t-1: Alba-
nia-Corra drl Nord 4-1: Clna-
I.ibano Il-I; Romanla-Slrta 
l-I; I'nshrria-Finlandia 1-0. 

cutcntiche mamfestazioni 
agomstiche che avranno 
nella atlctica leggera il lo
ro fulcra principale. 

Qui nelle varie speciali
ta si daranno battagha 
atleti del valore di lharos. 
Koracs. Stepanov, K r i r o -
nosor, CronJicfc. Tabor, 
Klics. Tokorcv, Laurence, 
Zatopek. Jungirirth, Sza
bo, Da Silra (che a Praga 
in un sal to di allenamento 
ha raggiunto. pur con cat-
tiro tempo la r isperrnbtlo 
nisura di 15 rr.etri e 32 nei 
triplo), la rumena Balas e. 
naturalmcnte, tutti i mi
gliori atleti sovietici. 11 
grandc assent? di queste 
gare sard p!irtroprH> il to-
rietico Kutz. che sta cu-
randosi un'ulcera alio sto-
maco in una stazione di-
matica. 

GIANNI BOCCA 

(Contlnoa In «. pat- •» • * ) 
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