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TRAVOLGENTI GLI AZZURRI A SANTO STEFANO MAGRA 

Yenturelli, Trope e Chiodini soli 
ol troooordo del "Gran Premio Sim,, 

Quarto Zorzi a 5* - 11 C. T, soddisfatto per Veccellente forma dei suoi ragazzi - Venturetti e 
Trape* in stato di grazia - Fischi del pubblico perche i tre non hanno disputato la volata 

Deeisa la formazione per Zaedvoort 

F>AGI IMA 

(Dal nostro Inviato speclale) 

LA SPEZIA. 2 
GH azzurri di Proiettl han

no chiaramente dominato la 
X X edizione del Gran Pre
mio SIRA. disputato a San
to Stefano Realizzando un 
piano tattico perfetto. con-
cludendo la gara alia media 
spettacolosa di oltre 43 chi-
lometri orari. piazzando sei 
uominl nei prim! sette post! 
in classiflca. gU «azzurri <• 
hanno dimostrato dl essere 
senz'altro I migllort fra 1 
concorrcntl oggi al nastro di 
partenza. Si pub eenz'altro 
dire che non c'e stata lotta. 
tanta fe stata la superiority 
dei ragazzi che Proiettl sag-
giamente ha guidato dalla 
sua « ammiraglia •» II campo 
dei concorrenti non era mol-
to vasto. ne era composto 

t- VonturelU ~ coproni ' • of- | 
ncaeemenie ia fusa de' com-
pnsni di >cii;c.Jra A Mislia-
rti'a. Ia3?!a L1 gruppetto del 
misjhor: 'inch.1 Ventureilt che 
con un irnpi'.i'mipnto pntusia-
i injnte ric.-rp — a Ponzano 

a rag'.ii'iigerp Chiodini e 
Trape II «ioeo e (atto An
cora 35 chilometri di apo-
teoot tra due file d! folia 
plaudente. poi I'amaro epi-
logo T"ape sembrava certo 
il p!0 fresco e nnche 11 piu 
meritevole del successor ma 
Venturelll aveva — forse — 
bisogno di una vlttoria Ed 
ecco M motivo del compor-
tr.TiPr.to dei tre sotto lo stri-
sc'one. Venturelll ha vinto 
con »a benevola condiscen-
denii . dei suol due compagnl 

Per i" cuarto posto Zorzi 

• ROMEO VENTUREI.LI con la stupcntla afferniazlone 
nel Gran Premio SIra ha dimostrato dl aver ritrovato la 

forma mlgliore 

(Dal nostro Inviato specla le) 

LA SPEZIA, 2. — L'ordine 
d'arrivo dplla « elasslca » di 
S. Stefano Mugra parla ehla-
ro- 1) Venturelll; 2) Trape e 
3) Chiodini. 1 tre • azzurra-
blli > dl Proiettl hanno fatto 
ferro e fuoeo. sbaragilando 
II campo: II quarto (Zorzi) 
b arrlvato a 5 minuti! 

Ofrgl II D.T. non stuva piu 
nella pelle, e'era qualcosa di 
nuovo nel suo modo di gcstl-
colare. 1'energla sprlzzava da 
tutti I porl. ma alio stessn 
tempo, dletro tutto iiuestn 
dlnamismo si potcva scorge-
re. o guardar bene, una ve
na sottile dl prupclo, un bat-
tere nervoso dl clgllo: le ul-
time prove degli «azzurra-
blll » non crano state certa-
nicntp all'altezza della loro 
famn e della fhlucla loro ac-
pordata soprattutto per quan-

to rlguarda Ventureilt e 
Trape. 

C'erano percio da fugare 
niimprosl duhhl c flnulmcti-
te. si puo dire, II sereno b 
tomato: ultima prova del ra
gazzi dl Proiettl , a m i stiper-
latlva per quanto rlguarda 
Venturelll e Trape e « varo • 
Ipotetleo della squadra per 
I'Olanda. 

Proiettl, pur nella sua 
glola, era addolnrato perche 
II pubbllro axeva flsehlato al
ia fine della Interessanto ed 
avvlppnte gara: forse avreb-
be voluto ehe anche sotto lo 
strlsplone d'arrivo si scate-
nasse la lotta spasmodlca al
io • sprint -, come e invcee 
stato durante I varl passaggi 
per la ponquista dpi trnguor-
dl a premio, ma Venturell l 
ha \ Into con ealma, enmoda-
mpntc, la volata, Infattl. non 
pra stata nemmeno « abboz-

zata » dat tre. 
Proiettl si 6 plppato di que-

stl flschl e ha, a piii rlpresc, 
protcstato anche eon troppa 
energla. 

Abblamo avvlelnato. fapen-
dosl largo tra la ressa degll 
sportlvl, Proiettl ehe aveva 
preso sotto braeein Venturel
ll p Trap6 c gll abblamo 
ehlesto quale sarebbe stata 
la formazioue per I'Olanda. 
II commlssarlo non el ha rl-
sposto. non si b voluto sbot-
tonare, era anpora preda 
della reazlotie scRiilta alio 
bordatc dl flsphl del piibhli-
po... e el ha detto clip « la 
foriuazionp la do«r.'i potnu-
nlpare lul ». Ma ormai non 
vl c* altra soluziom-- eon Ba-
rlvlera ammalato, Ventured!, 
Trape, Chiodini, PIITerl. To-
nucci. Zorzi 1 tltoluil; Mllc-
sl e Fontona le risprvp. 

r. n. 

GARA COMBATTUTISSIMA E VITTORIA DEL MIGUORE 

Autoritario "rush,, di Maggioli 
che vince l'83 "San Pellegrino,, 

II biancazzurro ha battuto in volata otto compagni 
di fuga — Petrosemolo e Bosoni ai posti d'onore 

di atleti di altisiima classe: 
tuttavia il modo come i se le -
l ionat i hanno dominato il 
lotto dei concorrenti e il 
Titmo che alia compctizione 
sono riusciti ad imporre. ga-
rantisce che difficiimente — 
anche con un maugiore e piii 
qualiflcato campo di partenti 
— avrebbero potuto essere 
superati. 

Si deve poi aggiungpre che 
1 due azzurri che non figura-
no nell'ordine d'arrivo sono 
etati fermati da irreparabi-
li incidenti meccanici: Piffe-
ri per la rottura del manu-
brio. Fontona per la rottura 
del pedale. 

Successo. anzi trionfo dei 
rauazzi di Proietti. Pur tut
tavia la conclusione della 
corsa e avvenuta fra una sal
v e assordante di fischi e con 
Proietti autore di gesti per-
lomeno condannabiti Cosa 
t r a avvenuto? Dopo la bel-
la e travolgente fuga. tre 
uomini si sono presentati 
assieme sotto lo striscione di 
arrivo - tre" azzurri. non solo. 
ma tre atleti della medesima 
societa, la Brooklin di Em-
poli E non hanno fatto vo
lata: Trape si e quasi fer-
mato per permettere alio 
stanco Venturelll di coglie-
re il successo! La folia non ha 
perdonato questo poco com-
preasibi le gesto di solidarie-
ta fra atleti della medesima 
societa. ed ha fischiato 

Peccato Soprattutto per-
cho ci6 che in gara era sta
to fatto in modo particolare 
da Trape e Chiodini. meri-
tava larga messe di applausl. 
C o m u n c u e rimane Ia consta-
tazione che Trape e Ventu-
Telli. dopo le ultime opache 
prove , hanno ritrovato la 
forma migl iore 

Dei - non azzurri - 1 soil 
che hanno dimostrato dl po-
ter resistere sono stati il ge-
nove.ee Di Maria e lo spezzi-
no Rossi Essi hanno seeui-
to finchJ hanno potuto. I 
loro piii quotati a w e r s a r l : 
m i poi h i n n o do^TJto cedere 
alia coalizione di Trape e 
compagni. riuscendo. comun-
que. a terminar nel grup-
pctto degli immediati inse-
gw ;tori 

Soltanto 45 partenti per una 
corsa dotata di ricchtesimi 
prcmi e di rilevante tradi-
z ione - forse un po* pochi per 
prem-'are ^iustamente eli or-
ganizzatori In compenio 
e'era Proietti con tutti I suoi 
rseazzi . -mpfgnati in una 
specie di prova eenerale per 
il campionato del mondo 
Forse e stata proprio la pre-
senza di VenturclM. Trap^ 
e c c a tenere Iontano atleti 
c h e pensavano di essere gia 
battuti in partenza 

n - via - v iene dato pun-
tualmente al le 13 e sxibito 
7orz i e Malat?s*a prendono 
fl largo; a Ceparana hanno 
gt» 300 metri di vantagzio 
c h e per6 comincia subito a 
scemare e a Migllarina si tor-
aa al gruppo compatto 

Prima che abbia termine 
n prrnio giro. Pifferi e co-
stretto al ritiro per l'inciden-
te mercanico gia ricordato 
Al secondo pafisaezio da 
Buonviaggio. si forma un 
gruppetio di fuggi'ivi che 
c om p r e id e - Venturelli . Tra
pe . Chiodini. Tonuccl. Zorzi. 
Martini. Rossi. Di Maria Co-
storo faranno corsa a se. Chi 
e rimasto imbottigl-ato nel 
gruppo (e fra questi il solo 
spezz:no - azzurro - . Fonto-
: i » r.on *vr i piu possibility 
di r;v, cere I fuggitivi In te-
st.i i.i otto trovano presio 
IVccnrdo f» cor, camb: per-
fctv jrmpre correndo sul 
fil* i n 4.1 44 ch::ometri ora
ri *cav iro ur. a b i v o mcol-
r.hh:'A con gi. ins<*gui:ori. 

Poi slj azzurn com-nciano 
il g.oro &cr rimaner* padro
ni dol c i m p o Fuggono pri
ma Chiodini e Trape (nella 
di?ce£a verso Ceparana. al 
qtiarto passacgio) e ben pre-
y.o h m i . o un vantaggio di 1' 
sugli altri w L Zorzi. Tonuccl 

v>nc»* 'lettamente anche per-
cht» Ho^s; e ststo un po' dan-
npygifto da Tonucci. Biso^na 
ntterdere 10 minuti circa per 
vedere giungere i superstiti 
d^l gruppo \n cui non c'6 
Fonton? ritirdtoei a'ich'esso 
per iiic'ctent-' meccar.ico 

F1I.1PPO BORRINt 

L'ordine d'arrivo 
1) Venturelll Romeo (Broo

klin Empoll) che complc I 165 
chltometri del percorso In ore 3 
c 50' alia media dl km. 43.0»); 

2) Trape Llvio (Idem) s.t.; 
3) Chiodini Pletro (Idem) s.t.; 
4) Zorzi Giuseppe (Idem) a 5"; 
3) Dl Maria Arnaldo (CIcll-

stlca Ncrvl) s.t.: 6) Martini; 
7) Tonuccl: 8) Rossi; 9) Cerhl-
nl a 9*43": 10) Venturelll Be
nito s.t.. 

Seguonn Malatesta. Milesl. 
Crcrarettt. Pannlretll e Mattel. 

Questa 83. edizione della 
S. Pel legr ino ha visto l'auto-
ritaria, indiscussa vittoria di 
Alfredo Maggioli , ehe ha 
prodotto il suo scatto deci-
s ivo sulla rampetta finale 
che conduceva all' arrivo, 
quando si trovava in fuga 
con nove compagni di av-
ventura. Maggioli ha vinto 
soprattutto perche era il piii 
fresco, il menu provato dal-
l 'andamento della gara . per 
cui ha potuto tranquil lamen-
te piazzare il suo . rush » fi
nale senza trovare nessuno 
che lo os taco lasse ser iamen-
te. Oltre a lui altri nomi si 
impongono alia nostra atten-
zione per la generosita , la 
grinta, la caparbieta profu
se nel corso della gara. Tra 
questi c i t iamo Pietrosemolo , 
Stefanell i . il cui impegno . 
lungo l 'arco dei chilometri , 
non e venuio mai mono; Mi-
lani, Bosoni, Colabattista, 
Pivotto. che sono stati i pro-
tagonisti central! dell 'azione 
dccis iva sulla salita di Acu-
to; Lancioni (l'unico extra-
regionale della gara) che ha 
cercato con tutte le sue for-
ze di porsi in evidenza. 

Un cenno i s o l a t e perft. 
meri ta Fortini, il piii sfor-
tunato ed il piu generoso dei 
corridori. Sue sono le piu 
dec i s ive azioni che lo hanno 
portato sui primi, suo il di-

sperato at tacco finale quan
do tentava la fuga solitaria. 
Cto, peraltro, gli veniva 
sventato dalla rea?ioni> coor-
dmata dei suoi compagni di 
fuga. 

Organi7/.;t7.ione d i sc io ta . 
Ln croiinca: parten/a •"•lie 

ore 14. Dopo qualche chilo-
nietro ha luogo il pr imo ten-
tativo di fuga. Un gruppetto 
di otto unitii fra cui Bosoni. 
Colabattista, Milam e Potro-
senio lo s taeca ben presto il 
gruppo di V c 10". 

A Palestr ina gli otto gui-
dano ancora la corsa; a 1' e 
15" transitauo Ceroni, Scot-
ti e Maggiol i . 11 gruppo e 
s taccato di 1* e 32". Dopo 
Valmontone dal gruppo eva
de Foit ini ciie si trascina 
anche Morucci . II gruppo, 
sotto la loro spinta, si fa 
sotto dec i saniente . Al bivio 
di Genazzano Maggiol i , Scot-
ti e Ceroni raggiungono gli 
otto di testa . Si forma cosl 
un gruppetto di dieci unita 
(perche frattanto Marinan-
geli si e fermato) . che nf-
fronta cosi la difficile sa
lita di Acuto. In vetta Mag
gioli transita per pr imo se-
guito neU'ordine da Bosoni . 
Colabattista, Milani e P e 
trosemolo e via via gli altri. 
Al Bivio di Segni ancora l 
dieci guidano la corsa. A 45" 
s egue Pivotto. a 1'40" gli al

tri. Pivotto cim un allungo 
spet tacolare r iesce succes-
s iva inentc a raggiungerli . 
Intanto anche Km tun si fa 
luce con scutti decisivi . La 
sua azione ouhnata e po-
tonte ott iene etTetto perclio 
nel giro di qualche chilome-
t i o si agganci . i al plotoiic di 
testa, che frattanto perde 
qualche unita Negli ultinii 
dieci km. Fortini tenta la fu
ga solitaria. Il .sim e s e m p m 
viene seguito anche da Pel
legrini e Lancioni. Questi 
tentativi non approdano a 
nulla per la pnmta rea / ione 
degli altri. Nella tanipetta 
finale (150 m ) la gia de-
s c n t t a a/.ione di foi/.a di 
Maggiol i , che vince con co-
IIKHI it a. 

S. T. 
L'ordine d'arrivo 

I) Mnggloll Alfredo (S.S. I.a-
zio) d ie prrcorre I 170 km. tlel 
prrrorso In ore I f 19' alia IIIP-
flla ill Jfi.510; 3) I'lelniseniol.i 
Franco (A.S. Kuma); 3) llosu-
ii I Ci.intrancn (Knema Preiie-
lifsle); I) Mllnnl Anlmilo (I>n-
lUportlia Knerl.i): 3) Stefanelli 
f.) CnlalMttlst.i-. 7) IMMIIIO; 8) 
l.ancliini: 9) Korlini. tutti vol 
leinpii del vlnrilore; 10) Va-
lerl a 20". 

DOPO LE FINALI SVOLTESI A TRIESTE 

II Pro Recco "tricolore,, 
di pallanuotoper il '59 

Nell'ultimo incontro la Lazio ha battuto il Camogli per 5 a 3 

TRIESTE. 2. — Battendo i 
Canottieri Napoli nell'ultimo 
incontro del le finali del tor-
neo. il Pro Recco si e laureato 
campione tricolore della pal-
lanuoto per il 195D 

Potrebbe sembrare una sor-
presa ed invece il titolo 6 
andato alia squadra piii omo-
genea e dotata di maggiore 
senso di agonismo. Vittoria 
quindi ineccepibile sia sotto 
l'aspetto tecnico che atletico. 

La Pro Recco e stata la 
prima ad andare in vantaggio 
con una rete bene elaborata 
da Giraldi. Cevasco e conclu-
sa da Lavoratori. I canottieri 
pareggiavano su rigore (fallo 
di Maraschi su Buonocore) . 
L'incontro si fa violento e 
l'arbitro espelle De Stefanu 
e Guidotts e subito dopo Gl-
rardi e Mannelli II. All'8.48 
Mannelli I tenta in lungo 
duello di ostacolare Pizzo. 
ma il l igure riesce a vincere 
il confronto e segnare. 

Nella ripresa pareggio par-
tenopeo conscguito su rigore 
trasformato da Mannelli IL 
Al 6.08 Lavoratori segna con 
un'azione personate; raddon-
pia il Pro Recco ancora con 
Lavoratori che realizza su 
rigore Accorcia il Napoli con 
Dennerlein; s'avvantaggia poi 
di nuovo il Pro Recco con 
Maraschi. 

I canottieri tentano un pres-
sinp avvantaggiat: d a l l a 
espulsione di Pizzo Scgnano 
infatti con Dennerlein. ma 
mancano solo 9" e la fine 
vede il Pro Recco campione 
italiano di pallanuoto per il 
1959. 

In precedenza si era dispu
tato l'incontro tra Lazio e 
Camogli conclusosi con la 
vittoria (platonica) dei bian-
co-azzurn per 5 a 3. 

Comunque si e trattato di 
un incontro spettacolare e 
cavalleresco funa sola espul
s ione) . II - s e t t e - laziale. piii 
fresco, s'e imposto soprattut

to nella scconda parte della 
gara. II Camogli ha avuto pe-
rd. proprio all'inizio della ri
presa. molta sfortuna in 
quanto nel giro di pochi se -
condi ha colpito per tre volte 
i pali della porta laziale. Im-
pegnatissimi. i portieri sono 
stati i punti di forza del le 
squadrc. 

XeKa Lazio non ha giocato 
Pucci (sostituito da Momoru) 
perche squalificato 

Laiio-Camogli 5 3 
CAMOGLI: Gherardl: Slmro-

ne. Slherna. Marrlanl. Caprarul-
lo. VlcanO. Odagllo. 

I.AZIo: Fornarl. Olnnla. Mo-
m'inl. naren^a. Vatfallo. Gualdi. 
Gurrrlnt. 

MARCATORI: nel primo tempo 
per la l.a/lo all'IMI" Guarrlnl. al 
2'2J" Va*sallo. al 3'40" Gnerrinl: 
per II CamoRli: al I ' l l" Odaclla. 
all'8'09" VlicanO Nel secondo tem
po Itarenca al 2'3Z" e 8'IJ" per la 
I.ario. Slmeone al C*38" per II 
Camogli. 

Ad Adriano Maui 
il Trofeo «Sporf nel mondo» 

Anche qucsin lerzn prova del 
Trofeo « Sport nel mondo ». or-
H.miz/nt.i claU'oirioninria rivlMii 
sportiva e riserv.ua ajjll Jillie-
vi. ha avuto come nello. «lu»' 
pa'ssato recenti eilizionl. un'ot-
tima riUM'ila tecnlca e spetta
colare Ha vinto. di nuovo. 
M-e»>i di nuovo. perche e(»li 
g\h aveva vinto In prima pro
va merit re nella seconda si £• 
pin77»to seeondo 

Forte snl piano e i.i salita. 
Irrfpti<?til>ile nel « rush » (lnale. 
e»*li. ha «;l>nraKli-ito il campo. 
iinponendo a tnttl II pe«»o del
la sua Fiiperiorit.1 tecnlca e 
aeonl«Hc.-i Oltre a lui cltlamo 
C.irloni. Keneroso p tenace. To-
fan! sempre attivo D'Orazio. 
rtelll. nonnnnl 

L'ordine d'arrivo 
I) Artrini" M.i*sl (A.S. Roma) 

rhr pcrrnrrc i 110 km. del per
corso In ore Ire all:i mc-IM <ll 
km. 3KfiG%: 3) Maurl/lo Tofnnl 
( \ S. Ilmn.il st.: 1) Fahrl/lo 
r.irlonl ( \ S Kuma) <s.t.; 41 Ple-
rino llrlH (C S V"1-CT Vrlletrl) 
% t.: 5> ll'Or.i/lo a 10": B> Toz-
7l .1 1": 71 Meschla s.t.: 81 M|t.i-
cnnlo «; ».- 91 llellieamhsi s.t.: 

Atfraversafo a nuofo 
il laqo di loch lomond 
BALI.OCH. 2 — 1 ) coman-

dante dell i m.irina britannica 
Charles Foreshcr* ha oggi at-
travep'ato m tutta la sua lun-
Khe77a II lafjo <Ii I.o'-h Lomond 
E' la prima volta che una per
sona rif«ec nell'lmpresa. 

Forslier); ehe lia 47 annl ha 
coperto la di;t.in7.i dl km. 35.40 
in 13 or«' *> minuti e 8 secondl 

Due altri in«lesi hanno com-
piuto il tent.'itivo Trevor Smith 
che ha riminciato dopo tre ore 
e la «i|fnorina June Gilert. di 
22 anni. che e stata raccolta 
dalTacqiia e«au<ita dopo 18 ore 
e 41 minuti rju.<ndo ormai era 
dM.-iiitc dalla riva appena tre 
chilometri 

Societa Sportiva L A Z I O 
Abbonamenti stagione 

STADIO e STADIO OHHPICO 
TRIBUNA NUMERATA. . 
DISTINTI NU ME RAT I . . 
DISTINTI NON NU ME RATI „ 
wURYc • • • • • • • • • 

. L. 42.000 
27.600 
18.000 
7.800 

» » 

N.-i 
f o n a t i . 
il 

K. 

sftddeifi prezzt sono eomprtse It qaole 
lalti i dirilh t taut ed il conlribato per 

FJIJiJ. (Fondo Naxionale Soccono Invtrnale). 
L'abboaaneBto di diritto alllafresM alle tole 

partite di Caapioaato di Scric « A > escluc qaiadi 
lc garc di Coppa Italia, le aaudKvet a k partite 
dei campioaati BiBori. 

• • • • I I 
Le prenotaziotu si riceTono presto I'Ufftcio Ab

bonamenti di via Frattina 89 dalle ore 9,30 alle 13 
e dalle ore 17 alle 21. 

I Sifnori abboaati ai posti aamerarj dello Stadio 
Otiaapko possoao coaferaiare, per le partite che 
•erraaao dispntate al predetto Stadio, il peat* pre-
eedentenen'? occapato eatro il 16 cm. 

II trionfo di Brooks all'Avus 
fica mondial? conduttori, non 
sono st'condt a nessuno per 
class? c iibilifd eppure han
no dovuto ben presto abbas-
sare bandicra a cau^a della 
inanifcsta inferlor'tta dei loro 
mezzi meccanici. 

La Cooper, infatti. coi suoi 
250 carallt (contra i 30Q del
le Ferrari) ? risultata svan-
taautatu net due tunalit rctti-
fili dell'autostrada e ha po
tuto far rcoistrarc un Here 
Viintugtiio sulle Ferrari <o!-
tiitito nella curru - piaftii -
<k'I percorso, doce del resto 
non sono possibili alte relo-
cita. La Cooper aveva perd 
- blu^Futo » nello prore ii/fi-
ciali ed era riuscifa a far re-
fjtstrarc delle medic altisii-
mf, ora;ic alfabihrri di Moss 
e di Brabham, che mettevano 
in dubbio il successo finale 
delle Ferrari. 1 tempi delle 
prove non potevano, logica-
mente, essere mantenuti dal
le Cooper nei duri 49S chilo
metri delle due » munches • 
complessive c infatti cosi e 
stato. La Ferrari inrccc non 
ai»ci»a spinto a fondo nei otor-
ni di Pioilia ed e successo 
che durante la prima prora 
di 249 chilometri 7'on|/ 

/WJ t'ettura si iiicendia e la 
paolia prendc fuoco: il pron
to internento dei t'ifjili del 
fuoco perd sconfliiirn Qtial-
siasi disarazia. Jl pilota ri-
porta ferite cutanec e chock. 

Intanto Brooks passa a con-
durre, mentre Mac Laren 
(come pure Schell) si ritira-
no. La corsa. pruttcaniente, 
non ha piu storia: le Ferrari, 
ormai sicure del primi tre 
posti, non spingono piu a 
fondo 

Cwnonostantc. it rnnfnp-
oio del tre - boiidi - ro.s'si «u-
menta ancora, dato che tutt? 
le altre vetture cominciano a 
dare segni di cedimento. Ed c 
il trionfo per la Ferrari. 

Ora la Cooper chiedeni la 
ririncita alle Ferrari sui cir
cuit! meno t'eloci: se ne ri-
parlerd. clob, il 24 agosto, rorl 
tl Gran Premio del Porta-
gallo. 

IL FESTIVAL 
ottcntito sette tnttorl? e i 
poiucchi sei. I due risuitati 
tccnici di maoyior ritiero 
sono stati ottenuti dal sal-
tatorc sotu'etico Kaskarov, 
che nell'alto ha saltato tnc-

conscnte ormai di scaqliare 
con facilita rattrczio sempre 
oltre i 55-56 metri. Una no-
vild assoluta per noi e stato. 
innece, II tedesco Valentin, il 
nuovo mezzofondista euro-
peo che quest'anno al e por
tato in primo piano in campo 
mondialc Valentin non ha 
fatto prandi cose essendo 
stato poco impegnato: ha 
vinto x 1500 metri in 3'49"4 e 
gli 800 in F49"3. Come taglla 
fisica e stile ci rirordn motto 
Vladimir Ktif;; la stcssa fal-
cata. la stessa velocita e fa
cilita di azione. Valentin di
spone anche di uno spunto 
finale notcvolissimo 

Ma torniamo al salto in alto 
e al lancio del disco, che 
oltre a fornire i risultatx mi-
gliori sono state anche le 
garc piu belle Nell'alto a 
metri 2 crano rimasti Jo sve-
desc Dahl, il cecoslovacco 
Lansky e il sovietico Kaska
rov. tutti accreditati di mi-
sure oltre i in. 2,10. A m. 2.03 
cadeva Dahl che non trovava 
il riiorno d e l t a rincorsa, 
Lansky passava al secondo 
salto e Kaskarov al primo 
A m 2,00 Lantky e Kaskarov 
t« pern ratio IVmiccUa cn-
trumbi al tecondo salto. ma 

con m. 54,60 e 52.54. Altre 
prestazioni di rilieuo tono 
state quelle del sovietico 
Mikhailov nei 110 m. ostacoli 
con 14"4; quella del tedesco 
Birkenmeyer negli 80 metri 
ostacoli con 10"9, dell'austria-
co Yhun nel martello con 
m. 61,23, del tedesco Jaitnrr 
nell'asta con m 4.30. della 
Press nel peso femminile con 
m. 16,65 e della stessa atleta 
sovietica nel disco con me
tri 55.80. della sovietica Sha-
stitko nel giavellotto con me~ 
tri 54,33, della Krepkina nel 
lungo con m. 6.12 Sempre di 
ritiero almeno secondo le 
loro possibilita, le prcita-
zionl di Sidlo. di Ter Ova-
nesiari, delta Bala*, di Yunke, 
della Jqnatieva 

Gli atleti italfant, come 
prevedevamo non sonn csi-
stiti: R imi e stato quarto net 
110 ostacoli con 15"6, Spara-
cino quarto nel Innfjo con 
m. 6.51: Catola e Pollmo terzo 
e quarto nei 400 osfacn''. ri-
spettiramerite cot' 54" 1 e 54"2 

Rattendn to Spartnk per 
1 a 0 V • .-liMfrfa • d> Vienna 
ha rin'o sta^era U tornco di 
calcio La Stella Rasa di 
Bnifid'ira. che n »̂in rolta 
ha burnifo per 3 a 2 il U'.'jf-

• 11 drmiiiiiulico ineldeii ie occorso a Hermann: nll.i curvu no rd (hi stessa d o \ e e morto sabuto Jean Be lira) II pi lots ha 
perduto II eontrollo della sua B.R.M. che dopo dlversi « tete a queue » e andat.T a urtarc al bordo della plsta sfasel.indosl 
(notnrc nella foto la ruota in a n a ) c poi tnrciidiuudosl. H I T matin u destra sulla piMa nella foto se l'e cavata fortnnata-

mciite con iileune ferile eutanee eho non destaiio preocciipazlonl 

Brook* potcrn dcmo.'ire anco
ra una volta il mij/liur tem
po sul giro, nttrnuto dal me-
dtwuuo ui'otd. con una me
dia di poco supcriore ai 237 
ontri 

Brooks riusciva infatti a 
raggiungerr uddirtttiim 240 
chilometri ull'ara permettcii-
do cost al c i m i i t o dctlMVtr.S' 
di qualificur*i quale circuito 
piu rcloce del mondo. 

La sesta prova del campio
nato si e diiuque conctusu con 
uno strepitoso successo delta 
Ferrari c con un notcro le 
passo avanti nella classifica 
dei coudiiMori del suo alfirrr 
Tony Brooks che oltre ud aver 
conquistiito S pitnft per la 
vittoria si e anche aggiudica-
to il punto per tl pfro piii r e -
lore mentre it suo avversario. 
I'aii^lraliuno ilrabhiim non ha 
potuto totalizzare nrssitn pun-
to perch? costretto «1 ritiro 
neJlu prima prova non si e 
ripreserifnfo nlln scconda. 

Attualmentr. dnnr/ne. Bra
bham e ancora al comando 
con 27 punti seguito da 
Brook* a 23 punti e da P'ml 
Hill con 13 punti Tutti ah 
altri concorrenti sono netta-
ment? distaccati. Rcstano dn 
dispufiirsi i gran prcmi di 
Portogallo. d'ltahn c del Mo
rocco ? la battaglia per Val-
loro mondtale lasciata vacan-
te dal comptanto Mtkr Haw
thorn si prrsenta quanto mai 
tncrrta. Nella scorsa stagio
ne Hawthorn porto alia vitto
ria la Ferrari aopo ch? Moss 
aveva a lungo dominato con 
la sua Wanwall Quest'anno 
ancora un pilota dclln Ferra
ri e n e m o nlla grand? con-
qutsta r ancora un avversario 
d'nna marca mglcs? (Cooper) 
ne contrasta la vittoria 

La partema della prima 
battt M<I arrrnirn con lo 
schirramrn'.o che teneva con-
to dei trmpx m'ttliori Ottenuti 
nellr prore Ferrari e Cooper 
crano schieratc nelle prime 
fil? 

Mots lorzarn subito la 
marcia della propria Cooper 
ma crano le Ferrari di 
Brooks e di Hill a tallonare 
il campione ingles? mentre 
Brabham ? Curney risultara-
no in leggero ritardo La 
mcggiore potenza crogata 
dalle Ferrari prrmctteva ai 
roisi bohdt ifa'ifini di pas-
sarc al comando delta corsa 
? di forzare Vandatura. 
Le Cooper di Mo*s c di Bra

bham faticavano a mant?n?re 
il rifmo di para ed crano co-
strette al ritiro mentre piii 
tardi anche una ferza Coo
per, quella affldala all'ame-
ricano Greoory. doveva fer-
marsi per un incident? mec-
canico Tre Ferrari (Brooks, 
Gurney e Hill, nell'ordine) 
ren irano cosl a trorarsi ol 
comando della prima - man-
ches • mentre Mc Laren. 
Schell. Trinttgnant ? Bonnier 
remrano donptati prima della 
fine delta prova 

L'ev.lc inglcsc Tar.y Brooks 
poteva cotl r incerc indisttir-
bato la gara demolendo. di 
passaggio. anche il record sul 
giro (T5"5n0) a 240 chilo
metri Vora. 

Tempo di cambiare le gorm-
me e di concedere un breve 
riposo ai priori e partenza 
della seconda e ultima prova 
Hon partono Brabham. Moss. 
Graham Hill. Altison ? Gre
gory. Scatta in testa Phil 
W*Il Dietro sono Brooks. 
Gurney e Mac Laren nel
l'ordine. 

Subito sf verWca Punico in-
cidente della giornata: il te
desco Hans Hermann, al vo
lant? di una B R M-. sbanda 
in cvrna La sua macchina 
compie dlversi 'testa e co
da ' e alle fin* va a sbattere 
contro la pcolia. cfi«? e siste-
mata ai bordi della strada. 

tri 2.09 e fallito per poco 
t i i ictn 2.13, c did dts io -
boto polacco Piatkowskt che, 
pur rimuiteudo u! di sotto 
del suo record mondialc ha 
sempre Joriuto nun miiiirn di 
ril iero con un lancio di me
tri 57,97. Kaskurop c Pint-
kowskt U avevamo visti gia 
•if/It -etiropci- di Stoccolma e 
mentre il primo. un atleta 
ptuttosto basso c tozzo per 
un sattatore in alto, ha ma-
nifestato le sue solite eccerio-
nati doti di elevazione ma 
nessnn progrcsso nel supcra-
mento ilcll'asticclla, il secon
do ha dimostrato una accre-
sctuta potenza soprattutto 
nelle oninbe c una mioljore 
dinamica nel lancio che gli 

il cecoslovacco dimostruva 
difficolid nella bnllnta che 
gli consentiva scursa eleva
zione. A in. 2.09 solo Kaska
rov rinscica a passare dopo 
due prove e 1'asticclta v e -
nini portata a in. 2.13. Ka
skarov sbagliava nettamente 
lc prime due prove alia ter-
za, quando il corpo era gia 
passato oltre la barricra, il 
braccio faccva caderc I'asti-
cclla. 

Nel disco, ubbtamo dctto di 
Piatkowski che nei suoi tanci 
r stato sempre al di sopra dei 
55 mcfri. Bisoaua apoitinnerc 
che i due tcdeschl Griescr e 
Kuril hanno anche loro for-
nito dei risuHati npprc^abiti 

La vittoria di Conti 
un'arione d'uttneco che in -
tercssa almeno tre dozzine 
di corridori. Fra i - sorpre-
si - Baldini c Dcfilippis. Bru-
tii e Benedetti . Znmboni e 
Contcrno che ad Arona ac-
ensano V45" di ritardo. / \d 
Arona c'i il sole. La strada 
del Lago Mayaiore 6 splcu-
dida 

E la patt:ifjha di Ncncini 
vu! 2'15" di vantaggio in 
qnell'anuolo dl paradiso ch'i 
Stresa... 

3'03" di uantanaio ad Omc-
gna. 

II passo degli uominl in 
/Mf;a d sempre furioso. sca-
tcnato: 45 c piii Vora! Anche 
il gruppo pesta forte sui pc-
dali .Vu Vintcsa e scarsa 
Baldini. per csempio. non 
collabora 

11 campione del mondo si 
mostra svogliato Fatica In-
vano. Dcfilippis tenta di U-
bcrarsi dalla stretta E. tut
tavia. quando it gruppo sem-
bra gid rassegnato. ecco una 
serie di attacchi lanciati da 
Fabbri. Baffi e Benedetti che 
rimettono in giuoco lc sor-
ti della partita. Al secondo 
passaggio da Arona il van
taggio del pattugtione di Ncn
cini c ridotto a F4S". 

Ora, perd. la corsa ha due 
staffette: Massignan e Mo-
ser che sono scappaii sulla 
rampa dl Aivorio. 

Intanto, Benedetti con una 
poderosa rincorsa e arriva-
to con altri cinque o sei cd-
dosso a Nencini 

A dar man forte a Moser 
e Massignan giungono Tezza, 
Baffi, Tamaffni, Martin, Bo
rate. Gismondi e Ronchini 
La reazione di Nencini e im-
mediata. Si formano allora 
tre gruppi: i l primo. che 
chiamlamo Nencini, con Be
nedetti, Ronchini. Tamagni. 
Carlesi e Gismondi, II s e 
condo, che chiamiamo Con-
terno. con Zamboni e Bruni. 
il terzo, ch? chiamiamo Bal
dini * Defilippis A Lcgna-
no. tra il primo e il secondo 
gruppo c'e un dis'acco dl 
I'JtT. e fra il secondo e il 
terzo di VICT. 

E comtneia la »giostra •. 
Cinque giri di un - quadra-
tO' i cui lati poggiano su 
Legnano. Borsano. Busto e Ca-
stellanza, Ogni giro misura 
IS chilometri e 800 metri 

Primo giro: lo speaker an-
nuncia cosl: • Baldini si e ri-
tirato! - tfienJ'altro di note-
role. Soltanto che i gruppi si 
arr ic inano Ira di loro Tem
po: 1905" 

Secondo Rlnv accelera Car
lesi. ch'e rincorso da Ronchi
ni Pol, il ritmo rata, e Co-
stalunga s'avvantaggia di 10" 
sul primo oruppo che prece
de di VOS" il secondo e il 
terzo. quasi fus'u Tempo: 2T 
e 55 secondi. 

Terzo g i -o: Costalunga in

state. Viani c Mannl I'ac-
chiappano. Fuga a tre. e 19" 
di piuttiiouio sul primo arup-
po. Gli altri tardano 1'59". 
Tempo: 2206". 

Quarto giro: appena fuori 
di Lconano, at posto di ri-
/oriniiicrifo. Carlesi cade, e 
iVciiciui I'int'cste fi colpo e 
duro Nencini rorina a terra 
e battc con la testa. Lo por-
tano ull'ospedalc. Niente di 
grave, per fortuna. 

Finiscc I'avvcntura di Co
stalunga. Viani c Afaani e 
conn uria quella di Conti. 
Puinbtanro e Sabbadm: 5' di 
vantaggio sul primo gruppo 
e 2'20" sul secondo gruppo. 
Tempo: 23 05" . 

Quitito ed ultimo giro: tran-
qnillttd Si prcpara la vola
ta Gli sprinters ccrcano le 
posiztom di punta. Gismondi 
fora c nentra in un batter 
d'occhio: maynifico II finale 
e disgraziato Come a Vigno-
la. peggio anzi. Ccdono Me
tro. .Vaani. Fallarini, Azzini e 
Bernardelle un po' prima dcl-
Vultimo chilometro. E cade 
Benedetti a 150 metri dal na
stro Benedetti parte per vin
cere. ma gli salta una gom-
ma dal cerchione Vn salto 
mortale che fa rabbrividire! 
Su Benedetti s'ammucchiano 
Casati. Fantini. Gattoni e Tad-
deucci La disarazia di Be
nedetti ? la fortuna dt Con
ti. che fugge. sfreccia e vin
ce sul rallentato GtsmondL 
su Ronchini. Pambtanco. Pel
legrini. Padovan, Fabbri. Mo
ra e ati attri Puoitato fra Pa
dovan e Mora in attesa del 
gruppo che accusa T55" di 
ritardo. Anche Benedetti. 
Gattoni e Taddeucci decono 
ricorrere alle cure del medi-
ci dell'ospedale di Leanano. 
Ma come per NencinL nien
te di grave: ecchimosi e abra-
sioni Ed e tutto. perche Bin-
da. hpet iamo. soltanto d o -
mant metterd il visto per 
Zandroort sui passaporti az
zurri 

I CAMPIONATI 
JUNI0RES 

In I'JVJ: 2) Komanello; 3) Lo-
n i u o . 

TRIPLO: I) Ongaro | F I « n m i 
Trieste) ra. 11.24; 2) OrUnl; 3) 
Sjnclorttlo. 

GIAVELLOTTO: 1) F»ec»nl 
(t.lbrrtas BAgnncavallo) m. 
SS.15: 2) Olovannlnl: 3) Galdl. 

STAFFETTA ixtf. 1> COIN 
Mrstre (Valrntl. Maszlol. Lep-
sky. Corl) In 379"2; 21 Pollipor-
tlva Friull In l-29"2: 3) CL"» 
Torino In 3*3I"«. 

CLASSIFICA PER SOCIETA': 
1) COIN Mrstre punti 34; 2) 
G.A. Trevtso p 21; 3) Pollspor-
tlva Friull Udlne p. IS: 4) Fra-
te l lann Modena p. IT: S) CBDA 
Monfalcone p. 14; • ) A-A.A. Oe-
HOT* p. U; 7) Flamwa Trieste 
p. 12; f ) Pirelli M D u s P. II; 
9) Flamma Roma p. 11; ! • ) C8I 
FrascaU p. IS. 

ham United, ha conquistato 
il terzo posto. 

Dobbiamo dire, ad onor 
del rero, che I'Austria ha r in-
to immentatamente, perche 
domiuatu dal primo all'tiltt-
mo minuto dalla squadra so
vietica. Ed ha vinto con un 
goal che e stato un vero e 
proprio rcgalo da parte del 
portiere moscovita. 

A parte cid. le due partite 
hanno divertito le 30 mila 
persone presenti. 

Sono entrate per prime in 
campo il Westham United e 
la Stella Rossa. 

Ecco il dettaolto della par
tita: 

WESTHAM U.: Dwver; 
Bond. Brown: Cantu-cll. Ala-
lorn, Smith; Grice. Woos.-iom. 
Kceble, Brett. Alosgrovc. 

STELLA HOSSA: HIawaty; 
Losclicc. Tichy: Weis. Alath-
laz, Rubentck: Harnutschcc. 
Gaidos. Scherer. Ztnira. Ka-
kany. Dolisky. 

Keti: nel primo tempo al 
lfi' Kecblc. al 17' Tichy (ri
gore) . al 33' Dolisky e al 41* 
Harnutschcc: nella ripresa al 
9' Brett. 

Quindi sono sccsc in cam
po VAustria c lo Spartak, 
che hanno schierato le sc-
guenti formaziont: 

AUSTRIA: Schweda: Fi
scher. Stotz. Svoboda. Med-
vcth. Loser. Popek. Ric^Icr, 
Ncmctz. Fiala. Schlc^er 

SPARTAK DI MOSCA: 
Ivakin; Kesaev. Alaslenkin, 
Kutikov. Visnov. Xetto. Mis-
chin. Jasejev. Ivanov. Moser. 
Jliin. 

/ rossi dello Spartak hanno 
dominato in tecnica indivi
duate ed in concczione tct-
ttca. ma sono mancati nella 
fas? conclusiva. specialmente 
con Ivanov. 

GU austrtaci sono penetrati 
invece si e no sei o setrc 
colte nell'area dello Spartak 
ed hanno segncto un goal 
stranissimo e. se voghamo. 
immeritato. Al 22' su una 
azione di allcggerimento la 
palla p iore da metd campo 
in area moscomta: tl portiere 
Ivakin esce per bloccare ma 
forse per effetto del paHonc 
se lo lascta sfuggire. L'c'.a 
sinistra austnaca Schleger. 
che avera seguito l'a::one. s: 
vede capitare la pallc sul 
piede a porta vuota e m a 
teria in rete e cosa faci!:s-
sima. 

La reazione dei sorietici .x 

massiccia ma sterile: al 25* 
e al 40' Ivanov sbaglia bcnal-
mente due facili occasioii. 

Nella ripresa it gioco e m-.-
gliorato e si e fatto p-.ii 
r i t a c e . I moscorit i . compr-rn-
dendo che bisognava c'-'en-
tare la pressione per dare 
piii respiro egli aUccccr;'.:. 
hanno in'iziato a manorrare 
dalla loro meta campo so::o 
la spinta di Netto. anche o.jai 
il migliore, e allora si e n-
visto il bel gioco m profo-.-
dtta praticato venerdl conzro 
gli inglesi. Le m a n o v e sono 
state quindi piu produt::rc 
e due volte al 5* e a t l ' i r Ira-
noo e stato fermato da tne-
sistenti fuon gioco quando 
era lanctato verso la porta 
avrertaria. 

Al 20', dopo una azione di 
contropiede. per poco i nen-
nesi non segnano la seconda 
rete: su en'rata a ruoro di 
Vtsnop. Nemetz troratosx solo 
al centro dell'area ha vrato 
una stangata sulla trarer*j . 

Ritomano all'attacco i so 
rietici e dopo una reloce di-
scesa a fondo campo / I j i l 
centra-' la palla attrarersa 
tutfa la porta e Mischin fal-
lisce Ventrata e la facile rete. 

JC ancora Ivanov al 28~ e 
al 30* a impegware Schtoeda 
in due difficili 

Poi Im fim. 
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