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SENSAZIONE E SORPRESA AL P R O DELL'APPENNINO, PENULTIMA PROVA DEL CAMPIONATO "ASSOLUTO,, PI CICUSMO SU STRADA 

Aurelio Cestari solo a Pontedecimo 
IIA W O FATTO TUTTI I L G1UOCO D E L CAPOCLASS1F1CA ( Q U A S I " T l t l C O L O R E , , ) 

e Moser non avesse attaccato a iondo 
i„ noo li avremmo eeppore visti 

Ma la risposta di Baldini e stata immediata - Bellissima volata di Astrua che batte il gruppetto degli inse-
guitori e si piazza al secondo posto ad V40" dal vincitore - Costalunga, Monti e Bardie alle spalle di Astrua 
II gruppo battuto in volata da Velucchi e giunto a 2'15" - La classified generate del campionato pressoche imtnutata 

Aurelto Cestari 

Chi e Cestari ? 
(Dal nostro inviato spec ia le) 

GENOVA.TT^- II giro del-
I'Appennino si e risolto con 
un finale a sensazione e a 
sorpresa. Aurelio Cestari ha 
lnfattl, guadagnato, in ma-
niera netta e sicura, I'ultimo 
traguardo In linea della 
> corsa naxionale ». 

Aurelio Cestari? 81, pote-
te pure store ere la bocca e 
arricciare il naso: I'atleta e 
poco conotciuto; ma che e 
bravo, molto bravo, bravis-
slmo, lo ha dimostrato oggi, 
dando una secca e dura ba-
tosta agli « assi > impegnati 
nel solito giuoco delto scarl-
cabarile. Aurelio Cestari non 
si e lasctato abbagliare dalla 
certa luce degll «assi «; e 
partito, gambe in spalla, al-
I'inizio e viat Ma non con la 
presunzlone dello spavaldo 
•paccatutto e partito. 

Aurelio Cestari si e lancla-
to con giudizio. E' stato in 
fuga, ha dato aiuto agli uo-
mini delta pattuglla di pun-
ta ; non ha pero, rincorso 
Dante, Ferlenghi e Costalun
ga che avevano la pretesa di 
scalare la Rocchetta, lancia 
in resta. Cestari ii ha pol in-
•eguiti, II ha acchiappati e II 
ha lasciati. Si e, quindi, but-
tato nella discesa a rotta di 
collo. Ma il demonio della 
tentazione non lo ha tradito: 
ad un certo punto ha rallen-
tato f'azione, ha mangiato e 
ha bevuto; ha lasciato. in
somnia che gll uomini in 
caccia (Dante. Bui, Astrua, 
Monti, Bottecchia, Barale e 
Costalunga) tornassero sulle 
•ue ruote. Infine Cestari e di 
nuovo scappato. 

Cestari e il nuovo Coppl, 
forse? No, forse no. Comun-
que, la sua azlone dl oggi su 
tutta la di stanza della diffi
cile e pesante gara ft stata 
perfetta per agilita, potenza, 
•en so tattico e tecnicc. 

E' lecito chiedere: - Chi ft 
questo Cestari? •. Rispondo 
subito. 

Aurelio Cestari ft nato a 
Salice di Piavt (Trevlso) il 
16 giugno del 19M. Ha ve-
•tito la maglia azzurra ai 
giuochi d'Olimpla di Mel
bourne dove ha fatto II gre-
gario a Baldini. La sua vit-
toria piO importante I'ha 
eonqulstata nel '56: ha trion-
fato nel giro della Cecoslo-
vacchia. Ancora nel '56 ft r l-
•ultato piazzato nella « Cor
sa della pace » da Varsavia 
a Praga. Cestari ft' un atleta 
che Proietti il suo • mae
stro » definisce passista-sca-
latore. 

E quest'annof Soltanto 7 
giornl fa nella gare del tro-
fso de i rUVI di Como, i'atle
ta ha messo II naso alia fe
nestra. Dice Cestari: « CMs-
•a che cosa avevo addosso, 
prima! Per mesi e mesi ho 
cercato, invano, di venir fuo-
ri dal muechio. In prepara-
zione? No. Timor!? No. 
Stanchezxa? No. E allora, rl-
peto chissft! Ma ora il ghiac-
cio ft rotto: e ho vinto, e 
sono fellcej •• 

Cestari ha dato una dura 
lezione agli « assi » e a quel-
II che - assi • credono di es
se re. Non ci fosse stato Mo
ser oggi gii « assi » manco 
II avremmo visti. All'inizio 
• i sono sempre tenuti nel 
gruppo. 

E cost avrebbero deside-
rato fare sulle rampe della 
•occhstta. Ma ft scattato Mo
ser • Baldini ha dovuto In-
segulrs. E' accaduto, per-

cio, un mezzo quaranttotto. 
E' scomparso Albani, ft 
scomparso Nencini, ft scom
parso Sabbadln. E con Al
bani, Nencini e Sabbadin so
no scomparsi tanti altri. Mo
ser perd, non ha potuto stac-
care troppo Baldini che nel
la discesa ft poi tomato sul
le ruote. Fim'to il «duello» ft 
finita la sfuriata degli «asai,» 

A. C. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

GENOVA. 1 
Oggi t una bella giomata. 

II sole e caldo ma non brucia. 
E I'aria e fresca deliziosa. 
Andiamo a fare quattro lun-
lihi pussi sulle rughosc stra-
de della Liguria. Partiamo 
da Pontedecimo che e alia 
perifena della citta. Seguia-
IIIO I'arrcuttira bianco rossa 
e verde di 106 atleti. E' una 
mteressante avventura ma 
bella non c. 

Scattu la corsa e il gruppo 
si sgrana. 

Scaramuccc sulle rampe 
dei Gioi'i; poi. sulle strode 
della Valle Scrivia si lancla-
iio Favero. Messina, Monti, 
Bui, Ccsturt. Paris! e Rossi, 
Buratti, Fnntini, Nasclmbcne, 
liarale. Vmhlio, Ferlenohi e 
Rnrtalini: V25" di vantaggio 
a Ronco. La pattuglia di pun-
ta si ing rossa a Novl con 
Gervasoni. Cassano. Brando-
lini. Dante e Grosso. 

II passo c veloce, elonono-
stante dal gruppo si sgan-
ciano Landi, Pettinati, Baffi, 
Fini, Astrua, Conterno, De 
Gaspcri, Gaggero, Bottec
chia e Costalunga che si por-
tano nellu fuga quando la 
corsa inizia la salita della 
Scoff era. 

E il gruppo? 
II sole t ora a picco e un 

po' sojfoca. II gruppo suda. 
sbuffa e perde tempo: 2'45" 
a Montoggio. Dal gruppo tenta 
di fuggirc Snbbndin: e Bal
dini che dice • no - pin volte. 

II gruppo aspetta ancora. 
A rotta di collo nella lun-

ga tortuosa discesa che porta 
a Genova dove Dante, Fer
lenghi e Cosfnlnnpu piur;a-
no un forte rolpo: fuggono e 
pare che vadano alia conqui-
sta del 7ii on do. Finalmrntc 
ecco le rampe della Bocchct-
ta: confinuu per un po' il 
volo di Dante e Costalunga 
crolla Ferlenghi si calmano i 
bollori droli uomini della 
pattuglia di punta; l'ccce:io-
ne e Cestcri che pinnfn bo-
racca e burattini e se nc va' 
Intanto, piu sotto e scattato 
Moser: soltanto Baldini gli 
ha rcsistifo. II duello fra Mo
ser e Baldini e ai ferri corti. 
Baldini rciistc e resiste, agli 
attacchi di Moser: infine si 
stacca. Corrc all'inseguimen-
to di Cestari e degli altri. £' 
inutile; -ormai si c fatto tardi 
anche per Moser. Sul * tra
guardo rosso ' della Bocchct-
ta, Cestari ha 35" di vantag
gio su Dante. Seguono: Bui, a 
40"; Costalunga a l'OS": Ba-

Montl, Astrua e rale a V40' 
Bottecchia a 2'; Pettinati a 
T2Q"; Conterno a 2'»5"; Pel
legrini c iUoser a 2'35"; Bal
dini, Ciollx e P'tscaglia a 2'55". 

Cestari non gloca tutto per 
tutto. La sua discesa e co-
munque uftoce. A'clla disce
sa. ini'ece, eontinua il duello 
Moser-Baldini che questa 
volta si ruoIi>e a vantaggio 
del cumpione dell'ora. Poi, 
tranquillitt). Cestari si lascia 
acrhiapuare prima da Bui e 
Dante e poi da -Astrua. Mon
ti, Bottecchia e Barale Gli in-
scyuitori accusano un ritardo 
di 2'15". 

A Serravalle, la corsa sta 
per tirarc le sonnne. Facile 
d il risultato. La pattualia di 
Moser c Baldini rallcntn an
cora e sempre piu si ingrossa: 
arrii»a Gismondi arriua Sab
badin arriva /\Ibant e arri-
vano dozzinc e dozzinc di al
tri uomini. Lasciamo gli assi 
che • tirano a canipd- e cor-
riatuo nella scia della pattu
glia di punta per asslsterc al 
/oriuidabile c 7naoni/ico sag-

Classified 
campionato ifaliano 

GENOVA. 1. — Ecco la 
classifies del campionato 
itallano su stratla profeisio-
nlstlco dopo la dlsputa del 
Giro drU'Apprnnlnu. quar
ts e penultlma prova: 

1) 11ALUIN1. puntl 23; 
2) Albani 30: 
3) Sabbadin 15'/2: 
4) Astrua 12','2; 5) llonl 

lOVi; 6) rcstarl 10: 7) Gi
smondi 9\'y, 8) Hdttrcrula 
9; 9) Conlrrno 9: 10) Nen
cini 8: 11) Knl.isrhi 8: 12) 
Vrlucclil V/21 11) C'ostaluii-
Ka 7: ID Monti 7: 15) Il.il-
TABata 7: IK) Scudellaro 7: 
17) Ilarali- C\'2: 18) Fornnra 
y/3; 19) lU-stelli 5'/2: 20) 
Zambon 5. 

pio di apilitd e potenza che 
ci offre Cestari sulle ultirne 
rampe dei Gioui. Uno scutto 
si perdono subito Bottecchia, 
Dante e Bui: un altro scatto 
e si smarriscono anche 
Astrua. Costalunga. Monti e 
Barale. Cosl Cestari da Vad-
dio a tutti. 

E' spcttacoloso Cestari! Co
me un sasso scaaliuto nel 
vuoto scendc a Pontedecimo. 
11 traguardo e suo e nctto 
risulta tl suo vantaggio: un 
minuto e qnaranta secondi. 

Applaudiamo Cestari c vc-
diarno Astrua che batte >n vo
lata Costalunga Monti e Ba
rale. Aspettiamo il gruppo che 

ENTUSIASTICO SUCCESSO DELLA CORSA CICLISTICA DI CASARSA 

si e portato sotto. 
Velucchi impone il suo 

sprint su Albani e Sabbadin 
cd e tutto. Tanti discorsi, 
tante storie, tunfe prfuisioni: 
alia t'foilia gli aisl arrebbero 
dovuto fare polpette del cam-
po. inuece... t'lcece, eccocl 
qui. con molte mosche in 
ntano. Baldini ha rifiiur^ato 
un attacco di Mo^cr e si uc-
contenti chi si ruo'e accon-
tentare. 

Meno male che e'era Ce
stari, consoliamoci! Intanto 
la • corsa najionale « conft-
ntia la sua Iiinga e t m t e sto-
ria: Albani (pur a pczzi 
com'era) ha uuadagnato due 
punti a Baldini: c un punto 
su Baldini lo ha guadagnato 

Sabbadin. Ma lo sapevamo gia 
al Giro di Romagna: Baldini 
e tranquilto perch£ la inu-
ylia bianco rosso e verde 
sara sua. Il giudice dcll'uln-
rua proi'a della • corsa JUI-
cionale* il - G i r o del Lazio . 
sara, lnfattl, Torolopio. 

ATT1LIO CAMOKIANO 

L'ORDINE DI ARRIVO 
1) Cestari, che copre I 232 

km. del percorso In 0.15'; 2) 
Astrua. a VIS"; 3) Costnlim-
Ba. s.t.; 4) Monti, s.t.; 5) I»u-
rale. g.t.; 6) Velucchi. a 2'I3"; 
7) Alhanl. s.t.; d) Sabbadin, 
s.l.; 0) Falasrhl, s.t.; 10) Con
terno, s.t.; II) Baldini, s.t. 

1) franvrse Hoser Kl»ii»rc ha nilKliorato ojisl 1) record rlclUtlco mondlalp sul 5 km. In 
pisla vhiusa. reKlstrando al « Pare des Princes» dl Parlgi II tempo di O W I / D . II record 
prccedente stabillto da Fiuisto Coppl durante I camplonutl mondlali del 1017. era di B'lfi" 
o 1/5. II veechlo record * stuto battuto nnche. da un oltro francese, Albert Bouvet in 

0'13"2/3 (nella foto: Riviere) 

LA "CLASSICISSIMA, , D l I'OIHiSnO A S < | I I l l U t E l»A «EXOVA A l ' E O I I 

La staffetta del Partizan di Belgrade* 
trionfa nella "Coppa d'oro Mairano,, 

/ / tlT. Ligure di Genova,, si piazza al secondo posto -Alia partenza sovietici e norvegesi 

Vittorioso alio 
Dabissi "tricolore,, 

sprint 
U.l.S.P. 

Borghi e Gambassi ai posti d'onore - La sfortuna di Giovacchini 

L'ordine d'arrivo 
1) DABISSI MARIO (Grup

po Sportlvo Farina) PIstoia 
Km. 63 In ore 1'42'*, media 
38313; 2) Borghi Luciano (Pe-
dale Solllcsr) Modena; 3) Gam
bassi Roberto (PorrttJ) Fircn-
*e; 41 Ccr\l Errors (BaKnolese) 
Rrggio Emilia: 5) Tlnaccla Ti-
tlano (Audace Lccnala) Firrn-
ie; 6) Santinl (U.S. Gambac-
ciannl); 7) Ma«saln» (U.S. Fra-
cor): 8> I.eonardl (Prdalr Ve
loce); 9) Baldi (U.S. Sacchl); 

(Dai nostro inviato speciale) 

CASARSA LIGURE, I. — II 
p.stotese Dabissi Mario del 
gruppo sporlivo Faema-Botte-
gor.e con una -irre«:stibi!e vo
lata si i laureato campion^ 
Staliano dei debuttanti UISP 
sul traguardo di Casarsa Ligu
re tra due fjtic an di folia 
cntusiasta. Dabijsi, autore di 
una gara accorta cd intclU-
gente t schiizato via dal (fnip-
po di una ventlna di corndnti 
c si 6 prcacntato all'arrivo con 
la prepotenza di un campinnci-
no di razza v:nccndr> con un 
paio di lunghezze d» vantagjji.'». 

Vano e stato lo sforzo df! 
modenese Borghi — uno dei fa-
vorit; — che ha tentalo di con-
trastargli il riccrs*-> Se DH-
biitst merita gli elogi per il *uo 
tnonfo non si puo ccr-!r> di-
menticare il fiorentmo Giovac
chini. lo sfortunato protagoni-
sta di questa bella e r:uscita 
corsa. II ragazzo fiorentmo fer-
mato da una foratura a Cavi 
di Lava una ha rimedfato con 
prontezza ed autorita ed appe-
na nentrato in gruppo t fug-
gilo pa^sando per primo sul 
traguardo di montagna di Ca-
stiglione. Nella discesa * stato 
fcrmato da ben due cadute ed 
& cosl sfumato il suo Del togno 
di vittoria. Un vero peccato. 
Ecco ora in sintesl la cronaca 
del'a gara. Partono una cin-
quantina di corridor!. Casarsa 
e tutta pavesata anche per la 
festa de! nostro giornale che ha 
il patrocin:o della gara. 
A Cavi la prima vittima: * 
Giovacchini che r-.entrcra poi 
dopo una decina di km. Poco 
dopo forano anche Montali e 
Mascn. A Sestr: Lcvante s i n -
vola Giovacchini (appena rien-
trato) e sulla sua ruota si por-
tano prontamente Boschi e Bia-
gi che passano sul traguardo a 

?rem:o dj Casarsa Ligure ne'.-
ordine. Inizia a questo pun

to la rahta di CastighrnC 
la piu severa aspenta dr'.'.a 
giomata Giovacchini si scate-
na e da spettacolo e gli resist* 
solo Boschi mentre Biagl cede-
Sul traguardo della montagna 
di Castiglione Giovacchini e 
primo tallonato da Boschi e 
quindi a quasi u.n primo arriva 
pol Leonard! che precede di
vers! altri, tutti distaccati. Nel
la discesa Giovacchini si getta 

alio sbaraglio ma non ha for-
tuna. Cade, si rialza pronta-
mente ma poco dopo un tu-
bolare gli si sfila delta ruota e 
il Giovacchini * nuovamente a 
terra. Al termme della discesa 
si forma un gruppo di una ven-
tina di corridori. che sotto il 
traguardo Dabissi si prendera 
il lusso di battere con cstrema 
facilita. 

FRANCO MARTELLO 

Consolini 
lancia a m. 53,50 

MILAN'O. 1 — Nel corso 
del campionati lombardi di 
atletica logcera Consolini ha 
Ianciato :1 disco a ni 53.50. 

Camogli • Florentia 
sospesa nel 2 fempo 

F I R E N Z E . 1 — Nel recu-
pero del campionato nazio-
nale di pallanuoto di serie 
« A » il Camogli ha battuto 

la Florentia 4-3 (primo tem
po 2-0). 

La partita c stata sospesa 
al 9'05" del secondo tempo. 
perche gran parte del pub-
blico (circa 5 mila spettato-
ri) si era rivcrsato attorno 
alio specchio d'nequa del-
l'Arno impedendo all'arbitro 
la regolare direzione dello 
incontro. 

A MERAHO: (alalrKis 
MERANO. 1 — Catathot ha 

rtportata con netta tupcnorita 
to \tecplc-chn*e prernio Val 
Gurrfrnn prora pnnctpa'.e del-
I'odierna riumonc all* ipporfro-
mn di Maia. Ecco it rfrlfupfto; 
Prcmio Veil Garden:* - (L. iOO 
milj. m. 3 730) - IP Calathoi 
G. Mora^oni; sig. E. Tooli-i-
ruc. 2l Zulian. 3) Spegti\*t. 1) 
Arcadn. Lunghezte' S.2 1/2, 3 1. 
Tot 33. 13. 15 1103). 

L* altre conr %nnn itate vin-
te da Alano. Snnfantct/". Mor-
kr.nd. Rilnrnelln II. Rttctno. 
FIrur De Fru. 7.\rcn, l.nrrtunr 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA. 1. ~ Per la quin-
ta volta, sotto il trauuardo 
della « Coppa d'0< ro Maira
n o - . In staffetta podistiea m-
ternazionale che d.i setlo aniu 
si corn* a (Jeiiiiv.i la ]>ri))).i 
domenica di setUunbre. e 
sfreceiato im pottaeolori del 
l'arti/.an di Hcl^r.ido Secon
do il Tnonfo I.iuurc. con De 
Florentis, che, con una fiitu-
siastnante volata. e riuseito a 
tnettcrsi in luce nella fase 
linale della K.irti. 

Anche <iuest'anno la corsa 
e stata veloce. ncca d) fasi 
interessanti anche so il tem
po lnspie^aKi d.i^li atleti a 
percorrere i scdiei chilomctri 
dalle piscine di Albaro a Fe-
s*li e st.ito leacermente su-
periorc a quello dello scorso 
anno. Alia p.irten/a. mti-reb-
sante novita. la preaenz.i de-
)tli atleti sovietici e norvete-
1.1 rednei dat - muoehi silen-
ziosi - rceentejin'iite s>voltisi a 
Milano. I sovietici. benche 
stanchi per le n-eenti « per-
fornmnci'S - . hannu toceato 
un onorevolissimo ottavo po
sto Ci ha spie^ato il loro 
allrnatore Selivior>tov che la 
sua - equipe •• ha accettato di 
correre la Mair.mo senza al-
cuna pretesa. soltanto per al-
jncciare amiehevoli rapporti 
con c.li sportivi lifitiri. Acli 
orcanizzatori della corsa, il 
trainer sovietico ha tuttavia 
promesso che il prossimo an
no partccipera alia staffetta 
con una tenia di uomini fre-
sehi. appositamente prepnrati 
per ben ficurare. 

Ma ecco brevemente. la 
cronaca della corsa Si parte 
alle 17 m punto dallo stadio 
del nuoto di Albaro. mossicre 
il sindaco di Genova on. Per-
tusio Alia curva che lmmet-
• e in corso Italia. Suto. del 
Partizan. si porta subito in 
testa tallonato da Gennaro 
della Pohsportiva Libcrtas 
Doppieri di N'ovara. I due 
proeetlono appnKiti e con ve -
Iocissuna andatura riescono 
in circa un rh.lometro a stac-
care tu"i Cli altri. 

Al c m b i o di via XX Set-
tembre. dopo quattro chilo-
mc-tri di percorso. Tabacchi. 
cho nc«ve l.i staflrtta da Gen
naro. s'nrca lecc* rnientf Su-
bo'ic 1" I'.TO atleta del Parti
zan; segu" -i cento mctri Fi-
loia. dtll Olymp.uue Club di 
?.lars.s:h^. in ensppo cli «"»1-
tri Ar.chf questa frazionc ve -
dra n e l - . supremazia dello 
atl«-*a jnjof lavo che inacina 
chilnme'ri ?'.i cbilometri eon 
un^ pleinit'o falcata da niez-

zofondista. In via Buozzi il 
Partizan conduce staccato ed 
al cambio di Sampierdarena 
inizia la sua marcia tnon-
fale. Paulovic. un lungo atle
ta dall'andatura poderosa. 
prende la staffetta. strinye i 
denti e parte con uno scatto 
da centomctrista. II distacco 
autnenta via via che si pro-
cede verso Corniuliano. In
tanto dalle posiziom di ccn-
tro si fa luce Do Florentis 
che ha •« camhiato - in grave 
ritardo. L'atleta ligure e me-
raviglioso nella sua azione. 
Parecchi avversari se In ve-
dunn passare davanti. Ma 
contro Paulovic ehe £ piu 
avanti di circa un chiloinctro 
non e'e nulla da fare. Sotto 
il traguardo di Pegli . tra 
due ali di folia plaudente. 
Paulovic ha ancora un ultimo 
scatto e vinee. Dopo oltro un 
minuto arriva Do Florentis. 
freschissinio Poi con lievi di-
stacchi. Martino. del cabatu-
rifleio Diana. Paudirivue del
la - S t e l l a Hossa- di Belgra
de, quindi cli altri. 

R. B. 

Lazio-Braves 6 3 
HKAVES: DP IMsiiunle SS. 

Hiiiiglovnnnl I ti, Nnrdl It li, I.u-
zl 111 I). Slrln.i It. Autniiinl (I. 
all'8. InnliiK) Rl). I'miipili (I)IIK-
Kini al '•>•) K(". C.irrn/zl (Kit al
l s I I,. Kiasciml KS. 

I.A'/.IO: Obertl I.C, MlRtlnrl-
nl Kit. Marin SS, (Slorlosci I,. 
Ziiino l:s. M.ioloni I li. Itnilil.i 
R. Di musculo II It. Mele III It. 

Arlillrn capo: Sc.i^li.i til Itn-
loKiia. 

Arhltro dl base: Abate, di 
Ncttuno. 

Ilox score Clorlnso in K. 3 
ISII; Carroz/I (5 K. 3 lill. 

Il.illilli- vnliile: llr.iit-s 7 per 
10 liasl, l.aitu t per 5 li.isl. I.r-
rurl Ilrn\rs 10. I.n/lo 5. 
IM'NTKCJOI PAHZIA1.I: 

U r a t e s OKI. 002, 000. 
I.azlo inn, 01)1. OIK. 

Una Lazio incumjiliti^fiin.i h.i 
avuto meritiitamente In nieglio 
•iiii Ilr.ive-i. die h.iniiii tenutn fe-
dc al lorn nomc •'olo film alTot-
tavo inning, tempo in cul. con 
una scrie Ijitennin.ibilr (ii ,TTI 
n. peniietlev.oio .ii l.i/i.iii • 11 •< 
guiire i|ii.ittn> puntt In qui sto 
inning *i avevano anelie due tle-
cisioni clell'arbitro e.ipn Scaglia, 
die per l.i Into at>Mirdita as^u 
mev.iiio Un tono t|U.isi ummi^ti 
co. e die co-'titulv.ino il clc^ii" 

epilogo dl un arbitraggln sempll-
cemente penoso. E questo degli 
arbitraggi. che qucst'anno oltre 
tutto alia Lazio sono stntl sem
pre avversi, fc un'altro del gravl 
jirobleml ehe riguardano il oase-
li.ill it.ili.uio- nr.i il campionato 
vnlgi' .ill,i fine ormai; ma per 
I'.inno prossimo biso>;jiera trov.i-
re una solu/innv iiivers:i e pnl 
Foildisf.ii t nte 

L.i I..1/10, euii l.i vittoria oilier-
ii.i. e ni.i, m.ilgr.ulo tutto. la piu 
qtiot.it.i .ispir.inte nl secondo po
sto. e um.ui.imcnte, con gli in-
fortuni che lia avuto, e le av-
\ernla' arbitral! ineontr.ite, non 
lc si potev.i chiedere tli piu Oggi 
I siini miglion sono stati Maolo-
ni, Marin. Oberti e I soliti Zin 
no e (itoriostt. hu»n.i aiu'hi* la 
prov.i del vecelilo •- N.itulino •• 
Hi'dd.i, M-esi, in i-aiiipit fcburit'i-
tante. »• pertiinto m.iggtonueute 
ilegno ill I'lii'umlii 

I Braves fioreiituii hanno di
mostrato m.iggiore pencolosita 
in liattutn, in.i un diamante, fnt-
ta ee< e/ione per l.u?i, piulto«to 
debole, con una •• prim.i-l>a«i- -. 
Hongiov.inni. cht* pure ha effel-
tiialo una speltaco'os.i lj.ittut.i di 
tro 1).I<=I. atldirittiir.i butat.i; il 
nut4lii'ii' e statu it <:unn>>iuinato 
Luzi. seguito d.i Carro7zi. e F n -
<conl. Dell arbitro cap" abbi-imo 
tletto. t'operato ilel MIO collerf.i 
<h base. Abate, ft st.tto in\eee 
l.iiono 

A l GIOCHI UNIVERSITARI 

Deiudono 
i "azzurri *? 

IN UNA CORSA CARATTERIZZATA DA SCATTI E FUGHE 

Mazzoni si impone di forza 
ed e campione italiano Enal 

Intelligente condotta di gara del portacolori dell'Atac che nei pressi di Ponte 

Milvio stacca tutti - Spaccatrosi (Atac) rinvenuto forte e 2° con lo stesso tempo 

SPOItT - F l .ASn - SPORT - FLASII 
Tennis: Savitt batte Nielsen 

NEW YORK. 1 — f a m e r l -
rano Richard Ssvitt fern vinto 
ierl II t o m e * ' I tennis del 
Westchester Clab. battend* 11 
dsnese K n i t Nielsen per 3/6 
6/1 6/4. 

• • • 
LOS ANGELES. 1 — Se

condo II portavoce dl ana 
soeiets petrolifera americans, 
II reverendo Bob Richards, 
doe volte campione olirnplo-
ntco di ss l to con 1'ast*, ab-
bandonerebbe prosslmsasente 
lo s t s tos di dilettante. 

Mr. Finnel. dlrettore delle 
« Pnblic Relations » de l l s so-
eietk Union Oil Co. ha ln
fattl dirhiarato rhe Bob Ri
chards sta esaminando nna 
proposta del l s cotnpagnla per 
presentare. dletro rleompen-
sa, ognl settimana an pro* 
gramma televlsivo snllo sport. 

• • • 
AOSTA. 1 — Lo svizzero 

Willie Dsetwyler , so Msse-
ratl 2000, ha vinto Is 19ms 
edi i lone del l s corsa in s s l i t s 
Aosta-Gran San Bernardo, 
vs levole per il campionato 
eoropeo della montagna, sta-
bilendo II nnoro record del ls 
competitions. 

Daetwyler ha percorso i 
km. 33JH* In 22I0"»/I0 (il 
record precedents era stato 
stabillto da Maglloli. so Fer
rari, nel 1935, In 22"36"4). AI 
secondo p«sto si e classiflcato 
II tedescs WoUgang Ten 
Trips, sa Porsche 2000, in 
2TI0-6. 

• • • 
ROTTERDAM, 1 - U R -

conda prova dl taallflcazione 
del campionati enrspel e^ae-
strf dl salto e stata vinta oggi 
dal tedrsco Winkler d«p« ehe 
sei degli otto partecipanti 
hanno completato la rorsa 
senza penallta ed a pnnteg-
glo pari. 

Fra I set flgnrano gll ita-
Iianl cap. Oppes In sel la a 
• Pagoro » a marrhese De Me
dici Tornaqnincl in sella a 
- Sea I.espaid >. 

KLAGtNrURT. i — II toturo ln-
ternaziofule dl tennis di Po«rt< 
tchsch, sal I*go di Wotrth, e stato 
vinto dall'rglrlano Dmbnr. che In 
finale ha battuto I'italiano Mrrlo 
per S-7. fr-t. 2-6. S-l. Nella foto 
MFRLO. 

Atletica: tempo «m©BdiaIe» di Rzhmhin 
MOSCA. 1 — Al campionati dell 'LRSS dl atletica leggera 

si sono svolte Ierl sera alcane flnali. che hanno dato II se-
gnente esito: METRI 800 MA9CHILI: 1) G. Oovorov 1.49; 
DISCO FEMMIN1LE: 1) A. Zolotakhins 50.69; GIAVELLOT-
TO MASCHII.E: 1) V. Tsybnlenko 72.03: ASTA: 1> V. B n -
Istov 4,50; METRI 3.000 9IF.PI: 1) S. RzhUhchln 8-40.4 (ml-
f l ior tempo mondial* del l 'anne). 

Abbiamo assistito leri ad 
una cor<;.i yuanto mai nvvln-
cente. E' stato un susscguirsi 
di seatti e di fu^hc e molti 
sono stati sli uomini che si 
sono ulternati al cumandu. 

II vincitore ste>so. Mazzo
ni. che aveva raggiuntu e 
superato Biancin a soil due 
o tre chilometri da Roma, a 
sua volta. stava per essero 
ra^giunto da Spaccatrosi pro-
p n o sulla linea del traguardo. 

II portacolon dcll'ATAC. 
infatti. ha com.nciato a mct-
tersi in luce vcr?o la nicta 
del percorso. (piando. msie-
me con Rianchi. Nicolai e 
Fac^iani usciva dal cruppo 
per portarsi all'in^eguimento 
di Ronconi. Garofolo e di 
Cinuni che si trovavano al 
o n i a n d o Poi. quando Cimi-
m veniva riprfso e Bianchi 
s'involava a pirni pedali. 
Mazzoni contmuava a nnia-
nere con al»n in seeonda 
posizion'- prevedendo for^e 
chp i molti chilomctri re-
s'ar.ti avrebbero influito sill 
fisico dei corr .don. per cui 
5iud:cava bene compierli con 
l'ausilio degli al'ri insej;iii-
ton . E solamente all'altezza 
di nonte Milvio. lasciati i 
cornpagni. riprendeva e su-
perava Bianchi. tuunto alio 
stremo del lc forze. 

La cronaca e presto fatta. 
A Settecamini, dopo pochi 
chilometri dalla partenza, si 
restistra la prima fuga ad 
opera di Borgiam e Fabbri 
ai quah si aggiuns;e poi Ra-
vizza. Quest'ultimo sulla sa
lita di Tivoli lascia i cdmpa-
gni di fuga e trans:ta *oIo da 
quest'ultima Iocalita; dopodi-
che attende Borsiani ed m-
sieme si apprestano ad af-
fronlare la salita di Castel 
Madama. 

Qui il gnippo si ricompone 
e nella successiva discesa 
partono - sparati - Ronconi. 
Garofolo c Cimini guada-
gnando in breve 50" sul grup
po. vantaggio che manten-
gono anche in cirna alia lun-
ga e np ida salita di S. Polo. 
Nella discesa. poi, Cimini si 
moftra il piu abile ed il piu 
spericolato tanto che n c s c e 
ad awantaggiars i dai suoi 
due compagni di fuga di 55", 
il gruppo e a 1'40". 

L'szione di Cimini h t s l -
mente decisa che 11 suo ten-

tativo prende via via sempre 
piu consistenza ed it suo van
taggio ragmuiige ;> Monteli-
bretti tin mns.'inio di r.10" su 
Ronconi e Garofolo o di U 'M" 
su Fatfgiani. Maz7otii, Xico-
lal c Bianclu che intanto 
avevano lasciato il cruppo. 

Ma la fatica conunci.i a 
farsi sentire e il vantaggio 
di Cimini inizia a decrescere 
fino a d i e sulla salita di 
Monterotondo vieno ripre^o 
dal ftruppu compatto do^li 
insecintori. 

Alia cima di tale salita le 
posiziont in corsa sono lo 
seeuenti: in testa Rianchi a 
30'" Facsirn. Mazzoni e Garo
folo. gli a l tn sccuono stac-
cati. Anche per B- inchi po-
tremmo ripetere le parole 
dettc per Cim.ru: mf.itti. do
po aver r.igg.unto un van
taggio di 2"20" su^li imme-
diati insczuitori. vif no riprc-
so nei prcs^i rii poti'e Milvio 

da M.izzoni che lasciati sli 
altri. si appresta a tagliarc 
il traguardo. preeedetido Sp.u*-
eatro^i rinvenuto fortissimo. 
mei.tre F.i^^tani liatteva in 
volata il cruppetto decli in-
M'Ciutori. it'.untt a 20". 

KNRICO I'ASQl I M 

L'ordine d'arrivo 
1) MAZZOM ROMANO 

(ATAC di Itonia) chr com-
pie il prnorMi di km. 130 in 
.t.18'03" alia media dl chilo
metri 31.203. 

2) Spaccatrosi Marin (A-
tac) s.t.; 3) Faggiani Alvaro 
(Atac) a 20"; 4) Garofolo 
I.nlgi (Area Roma); 5) De 
Negri I'mbcrto (Atac Roma); 
6) Bianchi Giovanni (Acra 
Roma) a 1*15"; 7) Ccrali Rcn-
zo (Siemens Milann) a 2'30"; 
8) Ravizza Mario (Idrm.): 9) 
Camacrl Ennln (Osprrfal)eri 
Roma) a 32S"; 

PARIGI. I. — Sono prose-
guiti oggi i Glorhi unlver-
sltarl che hanno registrato 
delle sccche sconfltte per I 
nostrl color!. 

Nel primo girone del tor-
neo dl pallacanoBtro la squa-
dra bulgnra ha battuto la no
stril compaglnc, con 11 pun-
teggio dl Ct-57. Lo srarto h 
miiilmo come si veile. o I 
« nn-itrl - si sono trovati piu 
volte ad tin solo punto di dif
f e r e n t eon I bulgurl. Comun-
ijue se domanl si rluseira a 
battere Isracle avremo anco
ra hi possihilita di non es-
sere climiiiati dal torneo. 

x\llra delusione. forse mag-
glore della prima, 6 stata 
quella che ci hanno fornlto 
i nostrl srhermilorl. I.e glo-
vanl Kperanze delta srherma 
st sono fatte battere dal me
diocre I.tissemburgo. 

Veramente aniura e stata la 
delusione. AvciMmo sperato, 
o per megllo dire eravamo 
slriirl rhe la nostra siiuadra 
sarchbe entrata in finale. Ma 
i - ncistri » hanno prct.i la 
cosa in sordlna. tanto erano 
slcurl della vittoria. mentre 
gli schermitori lussembur-
ehesi hanno profuso un ina-
spettato spirlto agonistico. la-
mentandn d'altronde una 
srersa levatura ternlca. 

I / t 'nlca nota lieta di que
sta giomata ce l l tanno for-
nita i nnttri due tenni«tl dl 
singolo Kino Tontmasi che 
ba battuto chlaramrnte I'un-
ghcrcsc Zcntal per 6-t. 8-6. 
r Maurlzlo DrUdali chr ha 
Kimlltto II pakistanit Jnnnhed 
per 6-4. fl-3. 

PUGILATO 

Ray Robinson 
prosegue la prcparazione 

GREF.N-'.VOOD LAKE. 1 — 
Ray - Susar • Robinson prose

gue la prcparazione In \Ista 
del romhattimrnto drl 3.1 set-
tcmbre alio Yankee Stadium 
di New York, allorche difrn-
dera II tltolo mondlale del 
medl contro Carmen Basilio. 
campione mondiale del w e l 
ters. Robinson ha di^pntalo 
Ierl quattro riprrse contro 
J immy Taylor dl Wilmington 
e Lee Williams di New York. 
diraostrandotl in bunne rnn-
di i ioni c colpendo gli avver
sari soprattutto al vico. 

Robinson ha dUput.it.> flno-
ra »ent | riprrse dl allrna-
mrnto. 

NEL TUOTTER DI IERI SERA A VILLA GLORI 

S'impone facilmente Decumano 
71 - milionario » prenjio Ca-

dore cosutuiva la prova piu 
tmporfanfe dcllc sercta a Vil
la Glori. Decumano presen-
tato in grandr online si af-
ferma con assoluta facihti. 

Al - i i a . r » Dec imano rtu-
sciua a porlarsi al comar.do 
davanti a Rico. R^m, Mesto-
lo. Pccmkc. Brchms. pin lon-
tani seguivano CopTnico e 
Zaric enfrcmbi attr.raati da 
rottura. 

Al passaggio i concorrcnti 
si prrsentano nell'ord'ne tran-
nr Copernico che aggrarara 
ulteriormente il suo ritardo 
Sulla retta opposta il grup
po procedeva in lunga fila 
indiana aperta da Decumano 
nella cut seta si mantcnei.'ii-
no Rico e Reus. 

Al secondo passaggio Zaria 
pronrrdira all'fsterno e sulla 
pcnulfima a i r r a pert'cnica 
ol sediolo di Reus. Rico poco 
dopo si icomponera brece-

menie e Reus ne approfitta-
va per anticipa»Io nell'cttac-
co al taitistrada. All'mgres-
so In retta finale Decumano 
accelerava e si sottrceva co-
modamente all'tncclzcre di 
Reus che rcntra impcpna:o 
e battuto da Rico rttontuto 
forte clla distanza Ecco il 
detfaolto: 

Prernio Cadore (L 1050 000 
ni 2060) 1) DECUMANO (U. 
Bottom) f l l i Santi. al chilo-
metro 1 24 6; 2) Rico; 3) Reus; 
4> Brahms, n p : Copernico. 

T O T 
PRIMA CORSA 1 - X 
SECOND* CORSA 1 -X 
TF.RZ\ CORSA 1 - 2 
QVARTA CORSA 1 - 2 
QUINT \ CORSA 1 - 1 
8ESTA CORSA 1 - t 

Zavia. Pecicka. Me*to!o To-
talizzatore 23. 12. 14, 15 (05). 
Le altre corse sono state v ia -
te da Quarro. Mordaunt. Ba-
conia. Costarica, Mar6. Mi
stral, Belinda. 

Oppes in festa 
al (oaten* eoropeo 

ROTTERDAM. I. — Classifi
es del Campionato europao di 
Concorso ippico dopo la dlspu
ta delta seconda prova: 

11 Cap. S. OPPES lit.) su 
-Pagoro- penalita » ^ : 2» Pof-
fe (Beigtol sw - Hicamboy-
J4»4: 3) H. G. Winkler (Gen 
su -Sonnenglanz - 33J<; 4) II. 
G. WinKler (Ger.) su - H s l l a -
23: 5> Marchesc DE MEDICI 
(It.) su Irish Rover, 21: 6» «»• 
aequo: Marchesc DE MEDICI sn 
-Sea Leopard- e Gruppelsar 
(Ol) su -D'Artagnan-. 18; 8) 
Koster W. tOl.) su «Cob*«y-
15: 9) De Forobelle (Fr.l an 
-Bucephate- , 14; 10) D« Pom-
bells (Pr.) M <iBaSaVo» 13*4-
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