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CICLISMO L'ALLIEVO DI PROIETTI VITTORIOSO NEL GIRO DEL LAZIO A CRONOMETRO E' CAMPIONE D'lTALIA 

Baldini sema avversari Castelfusano 
*"VV\XVVN\XXV\\XN\\XX\XX^ 

POCO ACCEnABILE IA FORMULA A CRONOMETRO II second© posto conquistato da Sabbadin 
coo ©litre 5*' di ritard© se! neo-campioee 

Terzo Nencini, 4' Germano Barale - Alle sue spalle Baldini ha fatto praticamente 
ii vuoto il che conferma ia sconsolante modestia delta maggior parte dei "nostri,, 

QllCStll VoUlt, H prOTtO.sfiCO e 
stutit facile facile; dteera, il 
pronostico, die Huldint M SII-
rebbe impoito con assoluta sn-
pcnoritri. nel Cfiio del L.t/.io, 
c che, di coitscpitviiza. urrebbe 
cotiuiihtu'o il fifolo (li campio* 
tic d'ltaliu dei professtomsti 
dclhi sfni(/(i; r o d e stato Infat-
ti, Iialduii Uti - regalaio . tifili 
avversari chilometri v dnlo-
metrt dt st rutin 

Abbiamu dinn/nc am to hi 
confenuu (per HOI non uric*-
sarin) dclhi modcitiii w oii\olun-
te dclhi mantlior p m l r dei 110-

eauipione liuztanitle (let profes-
sionisti dcllu stradu, e is< rn;c-
i>n i( siio minii' nell'- ulbo 
d'uro -, uccanto a </ii<'l'i prc-
slijjiosi di ( ' i rr irdo i i /n . ill Hin
du. di Ciucrra. di llurtali. di 
Coppi. di Magni. 

Mentato e 1/ I I / C I V M O ili liul-
itini. OUI/I , in Italta, Ititldmi e 
ialleta f>u't forte, ginsto, duu-
que, che ve.-yta In nmaha fount-
<•(> rosso e ccrdr. die to tpiali-
flea eauipione ntt •lOnulc, 

• * * 
7/ film II'IIIIU aura contro ii 

tempo 1. l>cr ft>r~a dt cose, 

Monti. Nencini, Velucchi, Co- fre 
stalunga, Fuluxchi. Conterno, 
liottecchin, Gisuiondi. Cextan, 
Boiit, Antrim, Albiini. Sabbadin, 
e Bnldiiii Jl tempo e bcllo: il 
Giro del I,a/iu fm uvuto la for-
tuna di azzeccure una iiiornata 
che prendr per lo str.iscico la 
fmniente estate. Ci- gente, ul 
Lido di H'tma: non c'e, pero. 
I'ulli'sii grande folia 11 m u l -
tuto dcllu nara e scontato. 

Pr imo Giro - - I'urtenzc ve-
loci (ii Cettari, Bom. .S'uhbtiriiti 
Ma sithifn, faeilmente. Haitian 
dettu la sua legge, la legge del 

CiASTONE N I A C I N ! C()ll«| uislutii I I T / O |ii><<ti> il]>iiulaiiilii 1111 a foil una prova 

str't atleH che, pure, con In rru-
fiht dcllc pare in linen, s'eraiio 
guadugnati il riiritro di purtfe-
pare alia * corsa delta ventit - : 
tl Giro del Lazto coittro i( tem
po, appunto. Mcplio che /oss-e-
ro runusfi II ni.sii. tonti.' 

Non e da otiu'i die andiamo 
scrwendo .che i - nosfri - suitu 
xoltunto bravi nel rliicdcr* in 
IHiiKli (hi for vtrabuzzarc pit oc-
chi ai lie liruiinc, ni Van I.ooj/ 
c ai Van Stecnberfien, per/'uto; 
qtiumlo. J)fr6. c'e ila /iitJciin'. 
da soffrire i - nosfn - M' /'an
no da parte: c se sano cosfrci-
fi a continuare il camm-no si 
riducono, infinc, come Crtsto in 
crocc. 

Avctc gift capita, amici can. 
che non c stato un uppuwo-
nnnfc Giro del Lazio Qiicffo cfic 
s'e disputato sulle strode del 
Lido di Roma c di Castelfusa
no. lUildini — jirr fit rcrilti 
1'iinico spccialista in corsa (Mn-
ser-e Colctto erimo e&clusi: e 
Fonuira c jjiii, (jiii di corda) — 
ha messo a soqquadro il cam 
po. con iin'n-ionc potcnlc c. 
icri, anchc apile, prrche sul per-
corso non ha trovato dure sa-
lite. A'on, c'e confronts fra d 
Giro del I..:izio c i - (irandi 
Premi » di Gincrrn e di f'drifii 
I« para del 'Cnrrierr d<*IIo 
S p o r t - c uuo zucchcro, anchc 
xc d IniiffH. fin troppo. titildi-
ni . ch r fia xaqijiato lc rumnc di 
Ruth, di St. Ilcmu c dt I'uar-
dir, aveva !'imprr.<5ion<* di c<«»»i-
minarc sul rclfnfo; r jjli n i ln? 
J.asciamo perderc: la clii«^i/ic« 
del Giro dpi L;r/.io «'• mm p.i-
pclla pia abba<taii?a moriifican-
1e, per (jli - «Ifn -.' 

Ln siciiro. trnroljirrilr aalop-
pala di Baldim fie. roiiiur.tiiir. 
salrato enpm c tizroii — i-o»tc 
si dice. P. Li - fe<:t!} - b.anco 
rosso c rcrde he. <i< qru<ti.:o un 
certo tono. Son per t/'icsto pn*-
Siamo tacere lc storturc delta 
~ corsa na:wna'.e -. ;(* c.n ji.irr 
in linca non hanno cer'o entn 
siasmnto. S'e coinmcic.to con un 
sonnolcnto Giro dcll.i C.nip.i 
ni.T: lV\fjcro!(; a\pettar : O'I *.ti-
latori. Mi: *o'Jimto V>>\,r 1̂ 
nniorcrii: infirir. M, .'.'.; ;,:\-rd 
dell'Arcnacc.a. crat,o .h seen.: 
la bcll<"r;<i d: IS i.o:'i'ii! .s x-

fjnnli aveca la mepUo .lib .m. 
che arcra (iispiitclo la 10r.1i 
in dijesa' P-.gto mu-fi* .1 C\r^ 
dclla To'C.inn- Ser.cmi e l\e 
filippis penscctino oui e' - Totir-
f Albant frenara 1 T-.br};, c,h 
sfuagirano snltanto .S'.in'n:.: n < 
Boffrcchifl. che fmieu^" > .>.' hi-
sciar tuUi nc\la p o I r . T i . 

II Giro drlla R.>::i ,j. 1 1 r.'̂ '.i"-
tava d«*cisico. Re.'.lin the t ' c -
ra piazzato e i,cl (:;r«» d«-!I • 
Campania c ncl Giro doll , Ta 
senna, r m c r r a la - *uc. - r<>r<a 
(la prima da profeaoi-.^e.); 
e, slccome J 'Albam j : perdeva. 
balzava al comar.do della cie.s-
sifica, eon 5 pun t i di rante.a-
gio sit Albant e con & pnnti e 
mezzo d i vantaggio su Sabka-
din. Tl Giro deirAppcnnir.o. con 
u n Baldini <rhe control!a oh 
avrcrsari. non porrrfl niodi'5-
ccrr la fituazionr. B^Hin i do-
vr'-a anchc risparmiar cr,t r 
Qtr. perchc era asprttjfo dc 
Messina, per una par.i oUin-
afpiiimrnfo, e da .4nf|ll''f!•, nel 
'Grand Prix» di G:ncrra A 
Baldini poco importara che Cc-
stari, Astrva, Costalunaa. Mon
ti, Barale 1cglia<scro la corda 

Era ftnita. 
Cor.clusc le gate in Unfa del-

fa * corsa nazionalc *• con 3 
punti di vantaggio sn jAlbani. 
€ 7 punti e mezzo di rcnfcjjjiio 
su Sabbadtn. Baldini non crc-
va piii niente da temere: il Gi-
ro dpi Laz io gli sarebbe ser-
s iro per alzare *ulla * corsa r,a-
rionale • la bandiera del trion-
fo. Baldini, u n anno dopo ap-
pciia aver buttato la maglia del 
bilrttmntt « l le ortiche, diveniva 

(irioio p oriiio; come una pa-
Diiiti di statistica: n ien te di piii 
freddo e di pu'i p.sutto. 

/{ CM 10 del I,.1/111, I'ultiuia 
para della -coma rmrioiicilr - . 
si .si'ol|»e .sulfa di.sfanrn di fenv 
lid': (pmttro i/iri. in doppio .sen-
so, </i 1111 - circuito - di km 'J'J. 
trucciato suite stradc del Lido 
di Roma e di Castelfusano. So
ny i/i 'Jam 'JO atleti, che si hin-
ciniio it iiiN'rtiiillt di 2', a co-
mtitciarc dalle ore 14. II primo 
che parte e Kc.slclli; ,SC(;IIOIIO. 
tii'll'ordmr: Xiimboni. Fornara. 
llall'Apala, Bnrulc. Seudcllaro. 

piii forte. Ecco r o r d u i c di pas-
.saiiiJio: Huldmt. in 3S'4t)'\ a 
41.1171) I'ora: Ccxtan. a IS"; Bom 
a l'OS"; Sabbadin. a V.i'.i"; Nen
cini, 11 r-12"" Astruii. 11 r-14": 
r'alaschi. a I'Sil',"; liotteeehta. a 
r/i.N"; (•isinoiidi. 11 2''i'\"; Seu
dcllaro. a .TO/". Gli altri piii si 
sono MiuirnM. 

Seeondo niro - - foi i f inna hi 
/oriiiidnbifc paloppata di Bal
dini che acchnippn e supera 
Sabbadin e Albam. ttll'ititzio del 
1/iro. 

Si ritira Velucchi. I dtstaccht 
si /anno uetti: la cor.sa non o/-

nessttna rmozione. Sul tra-
tiuurdo del inro, ecco le posi-
ci'oni: lialdim, in l,22'4l" a 
42.0.10: lloni. a 2'02"; Nencini. a 
2'4ti"; Sabbadin 1. a 2'59"; Bara
le, a TIT'; Cestari, a 3'IS"; Far-
nartt. a 4'14"; Aitrua, a 4'34"; 
liottecchin. a 4'4'J". 

TiT/o mro - Bah/tni tompo-
remiia: eppure s'twimntagytu 
sempre di put I snot iwecr-
xnri sono. datwero, dl pasta 
frolla Non si hunno piii unti-
zie di Album: e I'ordine dt pas-
sallllto e |l seiiuente: Imldini, 111 
2 01'12". a 4l.r,7:i; Nencini. a 
4"J0". Sabbad in . a 4'34": Bom. 
a *r50"; Barntp, a 4'HV; Gixmon-
1I1. a !>'47": Fonuira, a 7": Co-
stalunun. a T47"; liotteeehta. a 
TIS"; O s f a r i . a 7 .11". 

I'ltiiiKi u-ni Come si.l ccl-
fnfo eorre Htildim: Sabbadin dt-
i-entii il saw areersario piii 
ostinato; ma. inline, risulta stac
cato di .YI7" NesMin commen-
lo 11 commento put cspl ici to del 
Giio del I.:i/io I'offre hi clas-
si/icir / ) Baldini 2.4T47". a 
41.4HI Vora: 2) Sabbadin 
2.W.V04"; 31 lYcncini 2M'0V; 4) 
liarale 2.'t4'3r,"; F>) Bottecchia 

2.5S'54"; r.) Fornara 2.19'35"; 7) 
('oitalnnflu 3.00'SO", X) Conter
no 3,00'5V; il) Monti 3,03'11"; 

Come \i vede la progrexsio-
ne di Baldini era irrcsistibile, 
contro atleti che parerano a m 
ine in pena Baldini rinrrya la 
corsa, divemva campione nuzio-
nale e anadaanaiHi me-zo mi-
lionc di lire; e (/It altrv Sab
badin, 3'i0 mila lire, Nencini, 
2.10 mila lire: Barale. 200 mila 
Itre; Fornara. 150 mila lire; Cu-
itulungu, 100 mila lire. 

K basla eosl. 

ATTII.IO CAMOIUANO 

L'ordine d'arrivo 
I) IIAI.DINI iiimvii ramplii-

nr d'lliili.i 1957 (III' It<i I'Operlo 
i l ie km. In 2.1717 ' .ilia IIII-
ili;i «ll km. 11.181; '.') .s.ibli.i-
(lln i.H'OV; It Niiiiiiil £,•*!• lb"; 
i) ilmil ?57'I5"; «) lli)ll('(clilii 
2.58'5I"; 71 (Jlsinoiidl 2.WZ0"; 
«> Fornar.i 2.5<t'3V: •>> Cnsla-
IIIIIK.-I J.l)i)'5U"; III) Ciiiilermi 
.•I.OO'jr*; II) Ci'sl.irl 1 OlJ'J"; l i l 
Monti 3.IUIS"; Hi F.iliiki'hl 
.•J.W2K"; II) Z.IIIIIMID! 3.05'aO"; 
15) Aslru.i •|.0G-32"; Ifi) Iti'slal-
II J.l)8'l)7": 17) Srililill.iro 3.11'OC" 
18) D.lllAM'l.l :i.2»'db". 

Alia Lombardia la prima tappa 
^ del ^Trofeo San Pellegrino,, 
1 
I Veneto e Piemonte seconde a pari merito con 42" di ri-
| fardo - Cerana prima maglia arancione - Media: 45:501! 
2 Forsp sarli dipeso dalla for-
^ inula, ma una cosa fc risultatn 

m ^evidentc: la prova a crononiP-
i t r o a squadre, prima tappa del-
J la finale dol Trofeo San Pel-
i l e s r i n o , gara a squadre per di-
Jlettanti. non ha offerto lo spet-
^taeolo tradizionale che sanno 
^dare i dilettanti, cioe uno spet-
^taeolo elettrico, eiitusia?ninn-

p^plosivo jte. 
J Una gara a cronometro a 
^squadre p perdippu'i di dieci 
^uomini ciascuna non e una 

quadre p 
a-

jjra a ero>iometro vera e propria 
i p e r c h e e iinposjilnle avere die-
fei atleti che diano lo stesso ren-

SAniJADIN mfRliore inimo in cura dopo Baldini 

^tutto l'tnterosse di perdere n u -
^iiu compagni possibile (se non 
^ fosse cosl che sjara a squadre 
Jsarebbe, se eioe i niigliori fos-
^sero costretti a sfianciarsi dnl-
^le ruote gli altri'.'* D'altra pai -
*! te non 6 stata nemtneiio una 

A T I J E T I € A : BliLLA RKblSTENZA DEGLI AZZURRI NKL CONFRONTO CON I NORDICl 

La Svezia battel'Italia 107 a 94 
Morale primo nei 400 ostacoli in 51 " 7 

liritlanli vittorie di Consolini, Mv.coni, Mazza, Bravi e Bvrruli - La 4 per cento e stata 
vinta duirli sveriesi in fotagrafia tlopti strenua lolta - Oltima prova di Baraldi nei 5000 m. 

(Dal nostro inviato specia le) 
TKIESTK. *vJ7 - Confcr-

maiido i piouos-tici l,i n.'i/.io-
nalc svedese dopo due Rior-
iiiite e Ii» {{are, si »• tiov.it.t 
a chmdere il re^istio del du
re e dell avere con trediei 
punti di vanta^nio 11 nsul -
tato (107-SM) rispecchia fe-
dclinente quell;i che e la si-
tua/.ione attuale tleir.itletica 
svede.se »• itali.ina: in nett.i 
dei'iideii/.i (piella nordica, ab-
bastanz.i vivace e nioss.i quel-
la ltalinna sotto la spinta dei 
Urandi nsiiltati intern.i/.ionaii. 
e che purtiittavta non appaie 
ancora lncaualata in una cf-
lli'ien/.i HI tall ica clie .--appi.i 
esprinien* appieno tutte le 
note vol i possihilita. 

Ou.v.\ si sono remstrate ai
rline notevoli prestazioni di 
v.dore ii iteiuazionale quali. 
ad eseinpio. 1 in 17.2t! di Me-
coni nel •« peso ••. ri"4K*'U (b'l-
lo svedese Waern snjili otto-
ccnto metri e i in 52.57 di 
Consolini nel disco I.a iniulior 
£cmm.i deiln riunione «• r.ip-
presentata pe io dal miovo 

passo in avanti del prodiuioso 
dieiannovenne Morale che si 
e portato sui 4(10 metri a 
ostacoli a 31"7: tempo di uran
de rilievo mondiale 

Kcco la cronac.i delle garo: 
110 metri a ostacoli: gin alia 

ter/.a bairiera Maz/a si e li-
berato del fastidioso Ander
son che era partito alia sua 
s.inisti.i. e Zamboni a meta 
gara appare nettaiiieiite se-
condo; nel finale lo svedese 
ha un buon •• ritorno •-. ma 
Maz/.a vince — e cio che piii 
conta minliora ogui sua pre-
cedente piesta/.ione facendo 
resist rare 14"t! - e Zamboni 
e secondo nella immediata 
bi*i:i del vene/iaiu) 

Salto con l'usttr Chiesn non 
riesce ;i super.ire i m 4.10 
e al primo salto «» elimin.ito. 
ma inaspettat.miente tili az-
zurri sennatio ii'4ti.ilmente dei 
punti non preventiv.iti in 
quanto lo svedese hind passa 
a m 4.10 ma non riesce a so-
steiiere i successivi 4.20 per 
ciii B.illotta con i snoi 4.10 
ternuna al secondo posto 

I P P I C A A UN CAVALLO FKAINCIiSfc I MILIUM DEL <-LOTTERIA 99 

Bergerette trionfa nel G . P. Merano 
A Fabrina il Premio Medi ter raneo 

MKHANO. 21> — C'e una 
co.-..i rhe u!i a l lenaton de; 
pnro sanstuc non possono in-
-e^n.ire ai loto pupilh: ave
re d.i!l i li>ro p.irli* la furtuna 
1.1 forluri t tufatti. dipende 
ila f.i'fon non matinvrabiU 
da I'.trte del.'ii.mio. puo di-
petidere. .i(i eseinpio, da tin 
numer.) il V.i F." stato onsli il 
e.i-o del 7 aiini ital..iiio Ka-
sbek i che per l'.ippunto por-

uniero K<> che par-
.imciite come outsi-
fornito una prova 

ire insidi.T.ido por-
c impio* e.*<.i del ca-
KersrereMc 

i! i: t . i \ : i 
Jito dec. 
der. h.t 
j-pett.icoi 
liiii) ila.< 
libri) di 
Beri:ere:te .-.l i- l.iiirp.d.i nii-
almre .s.ilt.-.tnce europea 511 
tin lotto Ml.iJe <i! 'M, puro-
s. nunc iM*r.tti. d.< ci de: qti.tli 
-: r ':r.i\,i:io a! primo for/ait. 
.:T ,ii ,c: 
p r . o 
B . T I : . -
:ri I'. 
ipii -". 
r. itri r 
; \ i rn i 
. . . ; : i :: 
(n.iri 
c h e W 
-,. d: 

:i,.-"'e 
. T ! . i l > . 

re 
I 

r 
« • 

: 
. i 

. i : 

; M-oo-ido e d u e p r o -
lUi.uie 

::e ha re 
e t l . " A I 
jur.'o ii 
l i e . . ' '.so 

:r . )./.«> 
.;,:... :n.i 
(I.M G h 

n e n d o d i p 
A 

: 
C 

•.Nor. b.i 
I ' I > : > . I i 

^r^:i.li c 
irji i c c . o 

Sn". i- .mipo. 
^o. r..-, 4'.-; , ; . 

p.rte- i ' . i A 

- ' 7 . i i T ' V . .C 1 
•!.,!< i T I I C 1 
ozz - irt b b " 

I: . I ! . , I - I : . in -
arTe ."..pp.ir-
* no eo : i ' ro l -

^p«-oif'i".i:a-
.u 1)7; lli)'")-
e MoriTio;}-

Premio M e d i l f rrancn 
v'.er. eon I.i sol.i ecci'Zio-ie di 
Heruerette che ha f.itto quel-
lo rhc ha voluto. perche e 
etlettiv. imenV una c . a a l i t ili 
el.i**e 

Ma p.'issi.-'mo nlla cronae.i !.n 
partenza «"• ottim.t, nonost.ni-
'•' I'atToilamen'o di 13 pur«>-
.- i:!:in- nella breve l::ie.t di-l-
I<» - :•• ir: - A"i:rtr. (ii\e-iii'o 
due i;..»rrr. fa r.r.i..".n. ;;i «,•-
;;:i:"o .<d u:i i onij-.er ; ehe 
p.r--\ i fortu:..T.i^s.TTl.i. pr.-:i-
Ae i';:nzi.'i':v ,i Ai .e >!«•• *p. . ie 
-•i porta sntnto MO*I!'OII\ .er 
e qmnd; BeruereTte Ai--:.ir 
coad.irr.i per h:io"..» j».trte 
de.l.» cor>.i. me:i*r<" .u'.e vm-
,-p..i;p ^ii altri .: ili.i'n te:-.:e-
r.tnno di fars: hu-e i-o'i ni>n 
sr . i ido dill co'.':, 

Vadv Bon«»^ii2i|» 
AI pr.n.o p.v-.i^s:o d. \..:.:: 

:,'.'.e t r .b ine le po< z:o-r. •=.): o 
le st'Cuenti- ::i testa Aec:or. 
qmr.di Montloucier. Roman-
' .que. Bergerette. C'«.aihos. 
Bono<n.-«p. Zulian e Rli altri 
A.I i fn»e del!.* prima d.a<o. 
n.de precisamente al - bull 
finch - . Aofiior precede Hor-
cerot'.e, >ecuita da Mo-itl'Hi-
\ ; e r e Caiatho* A q-.ic-'o 
p.into, c cio,» al ;e,vn1i< p-.H-
s.iCfiio d. iv .n! a'.Ie 'r:b.i::P. 
Arj:or m.m'.:e:.e ..-.cora '.'. 
prima pof.z:o:.«\ ma r.vi s:ra'-.-
d.- ditT:ci>;t.*< tantV che Ber
gerette al <u:->o»;urnfr» doppio 
travone pr«-ride la te-,t ! per 
un attimo II vi:,citore del 55 
r esce tuf.av:a .1 r.prendere 
quofi e pa^^a n te*ta anche 
,-d ;err «p5e:io r .ili'oxrr Nella 
st conda diacon..'.e Bergerette 
tag;:.« eorto ,.^i. .ndu^i e 
prende la te^t.. 

E' da not.ire rhe i di*tic-
chi fra i coticorrenti, in que-
sta prima parte del percorso 
sono lievissimi, yicche c: si 
aspctta da un momento ai-
I'altro 0 balzo di un terr.u-
tissimo » outs ider». Oggi i n -

f »:*:. »'"•• <ta:o i n - i m ' - . d e r - . 
... urn.: rez / . i delle e n - v'har.-
c« * - ",o-j jjli ha pormesjo Ia 
r o . . : z z i z o n e d: nn socno 
certo .ur.^.tmrnte e se^reta-
mrrte preparato. il - sette 
nr.ni - Ka>bck della Scuderia 
Alpin.i. certo aiut.ito nel suo 
colpo di for'.una da', fatto di 
possedere il N 13 

AI secondo p .s» , cc .o del 
- hn'.l fiich - d etro Berce-
r< f e 50-.0 Aefiior e q;i.:-.d: 
Kasbek 

I..i sort.ta di Kasbek e f-,-
\ o r . t < d.. un fatto impor* .-i-
te I.a c.1.1 ut.i del france«e 
Mo'it'.ouvier che. data la *:ia 
r sr.puta res;<tenza di fondi-
sta. ha' aeearez7ato le po>si-
lui i t i di prendere i'. «oprav-
\ e n t o Montlonvier e eaduto 
qo.ir.do era ;n terza pos.7.o-
r:e Dopo :l- eompietamento 
dell'otto $;„mo ali'u.timo ^i-
ro. al niuro opposto a!Ie tri
bune. Berijerette conduce di-
nanzi a Aegior. Kasbek. Ca-
iathos e Traful. ma duecento 
metri dopo. all'ultimo pas-
sacgio dal s iepone vert iea le . 
Aegior ha dovuto cedere i l 

pa^so a Kasbek 
Siamo aU'iiItinia curva e 

qui s. venfiea il secondo fat
to iinport.-inte della corsa- al-
l'liltmio passagcio del -<bull 
finch Bergerette precede 
Kasbek. Bonosnap. Aegior 
Ma Bonosnap dopo una cor-
<i d'atte-t.i scatena il <ii» at-
fuvo- mette facilmente fuo-
n e.iu---a Aegior insidia d i 
v ciro io <te<>o Kasbek. ma 
a', •s'.epone che immette su'ia 
dir.ttur.i d'arrivo cade rov.-
no»..mente Troppo pero e ;1 
distaeeo fra Bergerette e 
Kasbek Pellegrini frusta inu-
tilmer.te il - sette nnni - d< l̂-
'i"~ Alpina - Al tragii.irdo. m-
f.,tt:. pa.-sano nell'ordine: 
Bergerette. Kasbek. Carp-^c-
c:o. Aeg.or Calatho* Roni.m-
t:que. Traful. Monte Allegro. 
Tr'otolo Sono endnti- Mon-
t'oiiv er. Biinosnap. Kletif Ue 
Kevi Ha -i-artato Zul.an 

PAI.MIRO B O S t IIF.SI 

e prima FABRINA 
\rr . 

La vittoria di Fabrina 

II confrente dei due anni r.el 
ben tlotato Prv-mio Mediterra
neo Mire 1 650 000. metri 1100 m 
r«sta pieeela) ha \ iMo la vit-
lona deita nsort.i Fahnna che 
ha itnnnn.il>1 da un capo all'al-
tro delta pro\a 

Al \ i a anila\a al cemando 
Faitrma tiavanti a tVwni. i . Mi-
r.igoli*. Conte l.n»-io. Isbir <• 
Mi«.*uiiket> >ulla curva Mira-
g.>le snbi \a un rrt«» e <bm-
dava piTmellecKlo a Conte l.u-
cio di in<inuarsi alio ^teecato 

,f |»>rtarsi m feoonda p o s i i n w 
In r»-tta ill arrivo Conte I.tu-ie 
«iomp.un. i «tl al prate la c«ir>a 
M-mbrava a €li«po«mone di Co-
si-ni.i che preg^ttcka .i<«ai bi--
i v m i era un fuoco «li p.iglia 
«- presto Fntitin.i tomava ad 
an<l..r~« ne Pleura \imitri»"i-
nii-ntre r.indatura di C«»<en/a 
si appesantl\a tanto d i e essi 
rni5civa a ste'nto a contcnere 
ll finale di Miragolo. 

Ecco t risultali-
1. CORSA: I) Cinzano; 2) Sac 

d'Or; lot. V. 15. P. 13-lf, Ace. 3S. 
Z. CORSA: 1) Clam; ti Moloch; 

lot. V. 20. Ace. 17. 3. COnS\ : 
I) Vlnren/o llrlllni: 2) Sciar*-; 
lot. t . BS. P. 21-16. Ace. 36. 
I. CUKSA: l> for tc l l r ; 2) I.n-
rarina; lot. V 8t. I*. JS-J9. Ace. 
21S. 5. COItSt: l> Fahrina: 2> 
CiiNrn/a: lot. V. 67. I*. 27-32, 
Arc. 133. 6. COKSt: 1> Vk Ro-
<t: 2) Cauciiin; 31 Funinila: 
Kit. V. 10. I'. 12-11-11. tec. 30. 
7. CORSt: 1» I'aplna: 2) Pae»-
na: 3) Aldcliaran; fol. V. II. 
P. 13-13-10. tec . 36. 8. COHSt: 
l> t*ausrii%<r; 2> Oranrt <Jnlcnot; 
let. V. 2». P- 15-16. tec. IS. 

LANCIO DEL DISCO: Con
solini al primo laticio rag-
!iimgp in. 51.1H: .subito dopo 
il biondo e tenace Arvidsson 
scaglia l'attrez/o a m 51.510 
I'oi Mentre Consolini nugl io-
ra raggiungendo al terzo lan-
eio la massim.'t niisura di 
52,73 Arvidsson non riesce a 
t:ir meglio del suo primo lan-
eio. Ottima la prova dell'az-
zurr oRado che con un laneio 
di in 4!>.74 si piazza al terzo 
posto p segna il suo nuovo 
pnuiato personale. 

200 MKTRI- La partenza di 
Berruti e assai incerta e lo 
svedese M.ilmroos pn'iide la 
testa, ma I'accelleratura del 
tonr.ese e costante e quando 
gli atleti escono sul rettilmeo 
egli e neettamente primo e 
si distanzia sempre di piu. 
mentre I.ombardo raggiiinge 
lo svedese. La g;ira dappnma 
incerta si colora di a/.zurro: 
Berruti vince in 2I"5/10 p 
I.ombardo buttandosi avanti 
sul filo di lana riesce a con-
i]iiistare il seeondo po.do 

M 400 A OSTACOLI: Mo
rale benche costretto ad ae-
corciare il passo davanti nlla 
prima barriera vince indistiir-
bato eon eonsiderevole van
taggio sullo svedese Trollross. 
Mnssacesi ehe era apparso in 
un pruno tempo taghato fuori 
da qiialsiasi pretesa rinviene 
forte sul retti lmeo d'arrivo. 
ma proprio quando stava per 
conquistare la terza piazza 
ritiveniva anche Swartz e il 
fiorentino doveva acconten-
t.trsi del epiarto posto. 

LANCIO DEL PESO: Meco-
ni e in testa fino rial primo 
laneio eon un 17 0!>. N'el quar
to getto ottiene la migliore 
niisura coo m. 17.2f) Secondo 
e I'ddeljon. terzo Von Wae-
menfeld Monti e quarto ma 
migliora il suo proprio pri-
mato personale con m 14.82 

SALTO IN LUNGO: Fa
ci le doppietta d e g h azzurri; 
Bravi e s e m p r e al di soprn 
dei se t te metri in ogni suo 
tentntivo e Cola tore ottiene 
i m. 7.10 al secondo sal to; 
m a poi al terzo accusa uno 
s t i ramento e d e v e rinuncinre . 

METRI 5000: Lo s v e d e s e 
Lund e primo al pr imo _chi-
lonietro che passa in 2'51"; 
5*»condo e Lundh; gli azzur
ri sono alio loro ca lcagne . 
Guidano un po' Lund e un 
po' Lundh. La corsa non of-
fre enio/ ioni di sorta e I'an-
datura passa da I ' l l " al gi
ro a l'ltj". I primi tre chi-
lometri sono coperti in 8'42". 
Gli azzurri tengono duro. 
mentre 1'attacco s v e d e s e 
procede s e m p r e irrcsist ibi le 
Ci avvic iruanw alla^ fine del 
quarto giro. Ambu e s tacca

to e Baraldi resiste bene: 
atizi a un certo m o m e n t o si 
pia/./a al secondo posto. 
Lund scatta nuovamente e 
purtroppo Baraldi accusa 
una grave e n s i proprio al 
suono della campana . Ma 
anche gli svedes i stanno 
eompiendo sforzi notevoli m.i 
riescoiio a « tenere ». Sul 
traguardo stilano neH'ordine: 
Lundh. Lund. Baraldi e Ambu 

800 METRI: Gara assai 
l ineare. Scavo ha una in
certa partenza e dopo 100 
metri e 3 Guida Wnerm, 
Seavo attacca ancora e su
pera sen/a difficult.^ Gott-
frisson I 400 metri sono 
fatti in 5t>". NeH'ultimo giro 
i riistnechi si al lungano sem
pre di piii ma l'ordine non 

:ambin. 
S T A F F E T r A 100 x 4: La 

statTett.i ve loce ha avuto un 
andamento assai emot ivo . 
Berruti nella prima frazio-

SANORA VALI.E. e 
piu di una sprranza 

nnnto —"̂  

nrmai 
per il 

ne guadagna a lmeno due 
metri su Troissns; D'Asnach 
raddoppia tanto da raggiun-
gero lo s v e d e s e partito nella 

corsia a lui esterna. Ma in 
curva suecede il fattaccio 
del resto prevedibuiss imo; 
Sangermano perde quasi tut-
to il vantaggio che aveva e 
da il cambio a Montanari 
pressoehe al ia pari con lo 
svedese . Sul rettilineo Mon
tanari e rirnontato; recupe-
ra in parte negli ultimi me
tri ma i giudici indicano pii-
m a lo svedese c o m e vinci-
tore in 40" e 9 10. L'ltalia 
ha lo s tesso tempo. 

BRUNO BONOMEI.I.I 

I risultati 
110 OSTACOLI: 1» Mazza (It ) 

in H"6 (nuovo record il.iliano 
Juniores e nuovo record stagio-
nale»: 2) Zamboni (It ) H"6. .1) 
Andersson (Sv.l H"7; 4) Jomne-
mnrk (Sv ) H"9. 

M. 200 PIANI: 1) Berruti (It ) 
in 21"5; 2) Lombardo (It.) 21"?: 
31 Malmroos (Sv.) 21"8; 4) West-
lund (Sv.) 21"9. 

DISCO: I) Consolini (It.) me
tri 52.73; 2) Arvidsson tSv.) 51,90: 
31 Rado (It.) 49,74; 4) Editing 
(Sv.) 49.92. 

M. 400 OSTACOLI: 1) Mornte 
(It.) 51"7; 2) TrolHass (Sv.) 52"8: 
3) Swartz (Sv.) 53"; 4) Massace-
si (It.) 53"4. 

Morale ha stabilito il nuovo re
cord italiano juniores e stagio-
nale. 

SALTO CON L'ASTA: 1) Lind 
(Sv.) m. 4.20; 2) Ballotta (It ) 
1.10: 3* Lundberg (Sv.) 4; 4' 
Chiesa (It.) 4. 

M. 800 PIANI: 1) Wnern (Sv > 
in 1'48"9: 2) Scavo (It I 1'50"7. 
.11 Gottfrid-:son (Sv.) r51"5; 4' 
Deila Minola (It.) 1'53"8. 

GETTO DEL PESO: 1) Meconi 
(It ) m. 17.26; 2) Uddebom (Sv.) 
16.79; 3> Von Wacmenfeldt (Sv.) 
13.54; 4) Monti (It.) 14.82 

STAFFETTA 4x100: 1> Svezia 
(Trol-sas, Malmroos. Westlund. 
Lovgran) 40"9: 2) Italia (Berrut-
ti. D'Asnach. Sangermano. Mon
tanari) 40"9. 

PI>NTEGGIO FINALE: Svezia 
107. Italia 94. 

M. 5.000; 1) Lundm (S) 14'24"8. 
2» Lund (SI M'SO"; 3) Baraldi 
(I). 14'42"6: 4) Ambu III 15'4"2. 

Salto in lungn: \) Br.ivi II) m 
7.17: J) Colatore d i 7.10; 3i 
Eriksson (Si 6 95: 4) Strand (S) 
S.ai. 

II polacco Lewandowski 
vince nel miglio a Glasgow 

GLASGOW. 29 — Ieri sera nel 
corso di una riunione mtema-
zionale svolta«i a Glasgow il 
polacco Lewandowski ha vinto 
la gara dol miglio in 4'07'"2. 
battendo nell'ordine gli inglesi 
D«Tek Ibbotcon (40.V) e G. 
Everett (4C3"4). L'altro ingleso 
Gordon Pine si * classuieato 
ottavo. 

gara individuale non avendone 
i presupposti costitutivi. 

Ed allora? 
Ne e sortita una corsa inco-

lore durante la quale i dlfetti 
dei nieno forti, costretti a se-
gnare il passo ed a giungere in 
ritardo sotto lo striscione d'ar~ 
rivo, mentre le vir»u dogli spe-
eiali«ti sono emerge troppo in-
sufficientemeiite per poter con-
dividere la sentenza emessa dal 
giudice d'arrivo e metterci in 
eondizione di poter stabilire 
una graduatoria •-iniziale »• dei 
valori 

D'altra parte i distacehi sta-
biliti dall'ordinp d'arrivo sono 
piuttosto rimarchevoli e po-
trebbero incidere con sufficient 
te determinazione sulla clas-
siflca finale che verra stllata 
domeniea prossinia sul traguar
do di San Pellegrino 

E" evidente — pero — che 
ciuesta premessa non vuolp in-
firmare la posizione di privi-
legio dei ragazzi della Lombar
dia che hanno percorso il cir
cuito con il minor tempo: Ce
rana. ehe ha tagliato per primo 
il traguardo ed ha indossato la 
maglia arancione. Lina. Fran-
chi. Grioni. Orlandi. Ricc6. Az-
zini e Bettinelli (Tamagni e 
giunto con oltre 3" di r i t a r d o \ 
•jfreeciando alia media di 
15,501 orari, sono senz'altro de-
^riism'rni di guidare la elassifi-
e.\ generale e siamo eerti che 
anche la ela^sifiea finale li tro-
ver.i in post) onorevoli. 

Ma. tanto per faie degli esem-
pi. Viani. Martini e Zorzoli. 
della iquadra piemontosp che 
si 6 classifientn al secondo po
sto — ritardati forse per aiu-
tare i loro compagni di squa-
dra a non perdere terreno — 
si trovano ora nella situazione 
di dover recup^rare con uno 
sforzo - e x t r a - il terreno per-
duto in una gara troppo «sui 
generis •• per essere valutata 
nella misura dovuia 

Nella eitazione dei migliori 
•• handicappati >• potremmo se-
guitare: potremmo dire di Ca-
sodi. Guarguaglini. Simonetti e 
Tadrieucci della squadra tosca-
na giunta terza. potremmo dire 
di Barivicra e Tinazzi della 
squadra veneta giunta seconda 
ed avanti di questo passo ci-
tare tanti altri corridori degni 
di miglior sorte addirittura "in-
castrati •• dalla formula ehe ri-
teniamo non confacente alle e-
-igenze d'un giudizio finale. 

La squadra ehe forse ha su
bito maggiormente i danni di 
questa impostazione *; nuova •> 
e stata quella laziale nella qua
le Marzullo. Monicci e Paolet-
ti. Marocchi e Salvatori. han
no cercato fino aU'impossibile 
di colmare il divario ehe esi-
ste (solo nella speciality s'in-
tende) tra loro e gli altri giun-
ti eon 4' di ritardo. 

Se si osserva l'ordine d'ar
rivo risalta immediatamente un 
altro lato negativo della pro
va: e impensabile far disputa-
re una corsa a cronometro a 
squadre composte di elementi 
di regioni diverse (anchc se l i -
mitrofe) . cioe alle cosiddctte 
squadre - miste - In queste ul -
time il disaccordo e regnato 
sovrano: del resto non poteva 
essere che co^i 

GIORGIO NIBI 

L'ordine d 'arr iuo 
1> I.OMHtBDIA. chr copre 1 

km. 29 del circuito In 38'I3" al
ia media oraria dl km. 45'.501; 
2) a pari merito: Vcnrto e Pie-
ninntr, 38'55"; 4) Toscan», M' 
r 59": 5) Emilia. 3S»'13": «) Ml-
sta Sord. 39-54": 7) Lazlo. 39* 
c 59"; 8) Mlsta Isolp 4 r » " ; 9> 
MUta Crntro. 40*23": 10) MUta 
SuU. 43'5I". 

Collins su « Osca » 
vince a Siracosa 

SIRACUSA. 29 — La VI Cop-
pa d'Oro. gara automobilistica 
di velocita disputata oggi a Si-
racusa. *• stata vinta dall'ingle-
ye Collins su Osca-corsa. che 
ha percorso i 40 giri del circui
to (km. 193) in i.2T4r't alia 
media di km. 135^09. 

La classifies assoluta: 
1) Darlrs Collins (Osca Cor

sa 750) che compie i 193 km. 
del pcrconeo in 127"43"1 alia 
media di km. 133.309; 2) Pi-
rocchi (Stanguellini Corsa 750) 
1.TIV52". 3) Tara<chi (Giaur 
d r s a ) l-'a-ST'M: 4> Saccani 
(Staneiicllini Corsa) 35 glri in 
123'10"1: 5) Leonard! (Osca 
Sport) 33 giri in 1.3©-35"9 

CONCLUSO C O N U N DISCRETO M A R G I N E (135-99) IL C O N F R O N T O I N T E R N A Z I O N A L E JUNIORES 

I sinvniii i pravalgonn sui nunlalnri jus>nslavi 
rj*^j\*v\r\r-1 

K" «tato erTettivamcnte un in-, 
contro utile ijuesto delta nostra 
gio\am"e di nuoto che ha vmto 
contro la Jugoslavia per 135 a 5*i» 
Xon n u y i a m o a capirlo ben<\ 
pereh^. a parte i record italiam 
crollati p<"r merito di atleti - vee-
chi - della nazionalc. il resto non 
ci ha com into Non ci ha con-
\ i n i o la 'cvalura dei nostri av-
M>r«ari. troppo deb« l̂i per imnr-
gnare in alcune gare i nostri r*»>-
presentanti Nolle <peeialita dove 
cli *lavi. in ba*o ai tempi, erano 
pui ferli. gti a77iirn hanno n-
<|K><!I> facendo fare la gara al 
n.ntro n 1 Mil u 2 avvoriano e 
que-Mo p»-r poter conijuKiare si-
ouramen'o la <*»ci»nda piazza e 
punti in c!a««iflc.« 

COM i> statu nei 1500 s i . dove 
Brtnovcc ha o c n o <la solo, per 
la sompliec ragione che Ruggero 
Ciat-ei ha poggiato la sua ayione 
su Kikoxic - alia fine lo slavo ha 
\ into con un tempo I19"57""l> ac-
eessibile al bravo giatloro<so E 
<]ucsto ^ solo »in esempio 

Insomnia pia che mirare ai 
- tempi » — rip»^tiamo a parte la 
Beneck. Lazzari. Etsa. gtl a7zur-
n hanno nuotato per il solo e 
scmplicc risultato di classifica 
Non sappiamo »e siano stati or-
dini di scuderia o mono, certo e 
che potcvano • dovevano fare 
meglio. 

che g'.i azzurn 
la stagion'' in 

P.x«iamo dire 
hanno eoncluso 
belh-zza"' Certamente no Ma nep-
pure possiamo dire che «i siano 
comportati male. 

La conclusione piO logica. di 
con*oguonza. ci sembra questa: it 
no-stro nuoto ha confermato di 
av.-r trovato la strada buona sen-
za. p«^raltro. aver dato rimpre*. 
siono di aver strafatto. I tmoni 
»• le ondino hanno cr>nclu«« I"u.-
tima loro fatica con 3 pr:-.'ali 
battuti Siamo perc-o *<^dd:«*'»::i 
<en7.i essere cntusi e>*i Con un 
crit«'rio pin logico p'ii'i*'nu -g-
gi caneollare b»*n a.'"i pi. 'o.si 

Nella seconda giornata i lein-
pi sono stati veramente infenori 
Alle aspettative Ini/ia una prova 
isolata. nei 20O mt s 1 ragazzi. 
Bruno Bianclu dell'U. S. Tnesli-
na che cerca il - record - della 
sua eategoria Vi riesce abbass.in-
do i) \eechio pnmato di Zaotlm: 
ill 223*6 e lo jmrta a 2'2t"6 

Si apre la seconda giornata del 
vero moontro nei 400 s i ma*ch:-
li ^ alia partenza Galletti Paru-
bene. il suo nuoto ^ sciolto- pa*. 
sa alia pan con Brmovtc ai ipo. 
poi scatta c va via da solo An
che in questa cors* Ciacci npe-
te il solito errore: si ba«a su Ba-
raba. poi. ai 300. visto la poea 
forza deH'aweniario. aumonta la 
andatura « riesce a sorpassare 

apche HrinoMC conquistar.do il 
secondo posto 

Nei 400 s 1. femmmili. indispo-
sta Ia Vala? sostituita dalla S^r-
viati. Ia Vcschi nuota tutta sola 
II tempo * qua*! ndjeolo in con-
fronto alle sue p«-*sibilitA e pren
de circa dieci sceendi di di«lac-
co alia seconda. Temp*1 5'33""3. 
contro il «uo record di 5*22". 

Ecco ora in acqua Elsa nei 100 
dor*o Parle bemssimo. passa ai 
50 in 31". d i l'lmpressiono di p<̂ -
ter nuovamente battcre il pr.-
m.ito Ma negli ultimi metr; 'i 
di«nni<ci' e fallisce il teni,.v.\o 
per SJ>1I 3 decimi di «ocon«lo An
che oggi Elsa ha corso pratica
mente <olo. eppure ha dato tutio 
di so s te«o Buono il tempo di 
Cesoon in 1"10"4. mentTe lo s'.a-
vo Barjstc con un mediocre 
l'I2*"9 ha fatto molto mono 
del conna7ionale Dorcjc (l"os"e>. 
assai al disotto nella graduatoria 
dei va'.on 

La Zenniro non ha «for.d-.to il 
niuro dei 3' netti. e queste anche 
perche con un gmoochio in di«or-
itine non * nuscita mai a coor
dinate il moMtnento dol - ca lc io -
della gamba sinistra con le brac-
cia in queste condizioni anche 
il tempo dt 3"02"'5 fatto regi«tra-
re non * da buttar via Comple-
ta I'afleTmazjone dclle azzvirrc U 
tempo assai buono della Tucci 

1301" » 
I'nica vittona dogli jugosiavi 

ne: 2O0 farfaila masohili dove 
V^lcansek ha travolto il pur bra
vo Pao'.o Ciacci con ii tempo di 

Nei'e staffette - accoppiata -
g'i' italiam — more solito — 
senja strafarc. hanno ragior.e 
dogli «v versari. questa volta soii-
sati pctche docimati iben soi 
at'oti a Ic'o) dall'influonza a<;a-
t:ca 

Vittona convinoente nei tuffi 
dai 10 metn degti jucoslavi oho 
confermano cost *o loro d^ti 

Neli'amioheve e <i. pal!..nuoto 
inon valida per it contrt ntoi la 
Jugoslavia ha dimostrato mig-
gior preeisione di -pa l l ecg io - o 
una piu rafflnata tecnica M.<!-
grado c:o l'ltalia nesce a pareg-
Siare. per merito soprattuito di 
Pizzo e Dennerlom II Ecco lo 
soh.oramonto delle squadre 

ITALIA- Ros«i. PiT7o. Ambron. 
Dennerlein II. Bardi. Lonzi. Man-
net! i II 

JUGOSLAVIA * Matosic. Si-
monc, Stawi«:e. Barle. Wrekovic. 
Zagar. Nonkovic 

ARBITRO Keetclaar. Olanda 
RETI" Zagar al 717" del prime j 

tempo. Denncrlem II al 0*30". Si-
menc al 1*25". Mannetli II al 5*6" 
e al S'U". Barle al 3*11". 

VIRGILIO C H E R U B I M 

DEnAGLIO TECNICO 
(M s.l- masch.: 11 OaTtrttt 

4*5»-»: 2) Ciacci 4J'55"L 
Tentativo dl prlmato metri 

2M eategoria ragazzi: 
RUnrhl Bruno. U.S. Trie-

slina **r24'"«. prlmato prrceden-
te: Zanttini. Roma. rt$"t. 

4M * I. femm.: I) Vesehl 5" 
1S*3; 2» Staple 5*46". 

1M dor«o match.: I> Elsa 1* 
V»: 2) Dorctc M. 1*9*«. 

"Two rarut frmm.: 1> Zrnna-
rr> t-2"5: 2> Tncci 3*8S". 

2W» farf.: I> Volcansek T4V2: 
2> Ciacci P. 2'«"J, 

Staffrtta | \ I N mlsta fetr.m.: 
1> Italia (Faidica. Zrnnaro. Bc-
nech. Vallc) 5"*»'*«; 2) Jugo
slavia 3*3«*J. 

Staffrtta 4 < 200 masch. s.I.: 
1> Italia (Gncrrini. Tosl. Gal-
leltl. Prrondini) 9I5'*4; 2) Ju
goslavia 9*2J"9. 

Tuffi femmlnill (metri 3>: 
l> IhrlKv. punti 103.17: 2> Co
sta. punti 93-32. 

Tuffi maschUI Onrtri 1«): II 
Kralj. punti 1M.96; 2) Kosorok. 
punti IM^». 

Italia punti U» - 4a(«aU*U 
punti M. 
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