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La Lazio a Abbadia alvatore 
Dal guiiiante spiint di Gasparella 
alia poderosa piogressione di Maspes 

Coiiit' prcaniiiinclato leri 
nmttinu hi l .azlo c partita 
per II rltlro ill Abbadiu San 
Sulvntore nvc completern la 
prcparuzione preeampionato: 
giunta ne l la ridente locallta 
toseana verso lp 12 la comi-

tiva bianco azzurra e stata 
festeKRlata dai villeRRianti 
romanl e poi dalle atitorlta 
lticall nel corso di un s lm-
putico r lcevlmcnto . 

Del ia comlt lva (anno parte 
24 {(locator!: Lovati , Be l la -

Kiimhn. I.o Buono, F.iifemi. 
Moliiio. Del C. rut la. Carrudo-
rl. Jiwiiih, Pozzan. Prlnl . 
Carosi, Rlccloni. I'.IKIII. Ma
rian!. Fraiuinl . T0/7I. B i / -
/arl . RccnKni, FiimaKulli. 
Vlsrntin, Joan. Mezzetti , Bill, 

c Moroni. .Mama no 1 - mili-
tari • Ci'l e Ilo/ ioti l Hie pero 
sitno attest tra Kinrnl. OKRI 
pomeriRRlo i-omlnclcrit la 
prcpurnzioiic vera e propria' 
secondo II proRranuna dl 
Bernardlnl fill allenanientl 

font lnueranno pol due volte 
al Kiorno, mio la iiiuttlna 
presto e 1'altru nel ponierlt;-
Kio verso Ic 15. 

Nella foto: Ln comltlva 
bianco azzurra sul piillman 

dello Stadium Koch era par-
tito in testa, e inutile appari-
i'u In caccia di Buchcr e di 
Pizzali, che, neU'ordtne. jt su-
rebbero poi pia?~ati nella seta 
del domtnatore delta corsa. 
Quasi nirimprout'iso. le pal-. 
lidr stcllc si spcouciunio nel 
cieJo del nord Ed erano lam-
pi, tuoru. fulmmi. Ed era la 
piopytu. 

Gh stayers gmngevano sul 
traguardo quatirio la pista era 
ormai deserta. Soltanto 1 fjior-
nalisti forincntai'ano ancora 
Ic telefonistc per avcrc le 
ulfime roniuriica2tom. 

E domani? Cioe: c pin 
tnrdi?... 

La pioania nt'rebbe potuto 
guastare la festa. 

Ptoveva, piouri'a / in quasi 
a mezzogiorno. Poi. quindi, il 
riclo urj po* s'apriua E. asciu-
gata la pista alia bell'e me-
glio. le corse dcN'indc d«*ll<i 
relocitd c di'H'insrpuinuMito 
putevano riprendcrc tl pe-
sanfr. tormentato diiiirninn 

L'UPIMO era rapido Gh 
sprinters erano nneora tier-
posi, crcifafi. avvelenati Le 
pare di semi/mult delta nrlo-
citii dilrffatiri facevano su-
bito registrare una grossa 
sorprcsa. Gasparella appuri-
va lento, tin pace lata Lascia-
va partire Sterckx Rcanit'ti 
con proritecca Ma non arcca 
la forza di rimontarc Si ca-
piscc che Gasparella non per-
donava a Sterckx nella se-
conda prova. Gli bastava una 
n u m a astnta e nun sraffo per 
lasciiirp u due lunghczze tl 
ni'alc. Era, allora, necessaria 
la beNa, dove Gasparella, con 
una tattica furba. merarintio-
sa pofcpa cantare vittoria «irt 
all'nscita dell'ultima curva 

Semprc robusta e r a, in-
t v e e Vazione di Gaiardoni 
che, elegantemente e facil-

mente, batteva Gruchet nel
la prima e nella seconda pro
va. Egh entrava. cosl. a gon-
fie vele nella / inale. 

Come 1'amio passato al 
Pare di Parioi. quest'dmio 
alio Stadium dl Amsterdam: 
I'ultima para, dove era tcso 
il traguardo dcl l ' inde. sareb-
be diiH'Mula una trionfale pa
ra azzurra con questo entu-
siasmante e meravigltoso in-
tcrrogativu: Gasparella o Ga
iardoni? 

lntervallo 
Rrevc trcgua, perche sern-

brara d i e il cielo da un mo
mento all'altro tomassc a la-
crimarc. II sipnor Koot s-tnl-
lara che polera la effcttua-
zwne delle pare doH'inseptit-
?nenfo dilettanti per 1 quarti 
di finale Aldig apparira an-
corn /ornudabile, rmceua la 
para con Kohler nel piu che 
ecceltente tempo di 4'5°" E 
brai'O, brauissimo, si dnno-
strava Vallotto che senza fa-
tica hquldava Van Dcr l.angs 
111 S'00"3 

Una buona ^Vallotto) e In 
altra brutfa" Testa, che si 
Jinarrira, e d i e ftrura per 

sen permetteva II facile in-
grcsso alia finale di Afaspes 

Bisopnonn aspettare la con
clusion degli stayer dilet
tanti impepnati nella seconda 
battena del mczzofondo e che 
si esaurissero le finah dei 
battuti della uelocita Crol-
lapn De Lillo e Van Houwe-
lingen si affermava senza 
sforzo su Van Der Maiden. 
Smtrnou e Van Den Bergh 
nel tempo di 39' e 12": qidn-
d« Ruchct e Derksen la spun-
tui'auo su Sterckx e Dcbckker 
e si giiadagnavano la meda-
glia dt bronzo degli sprinters 
dilettanti e professiomsti. 

La febbre infnnfo saliun 
Gasparella stava per dare 

battagha a Gaiardoni . 
Maspes aspettava all'azione 

Rousseau 
Due erano le prove del fi

nale di peloeitd 
II distnitto Gutnaretla dcl-

I'incorifro con Sterckx era 
ora soltanto un ricordo L'uo-
ma tirtifii tuori pit artiplt e 
I'atlcta sfoifrava il meplio 
del suo bapuplio tccnico e tat-
tico Nella prima e nella se-

O&m tocca alia Roma C LA CARRIERA DEI DUE AZZURKI TRIONFATORI OKI « MONDIALI » ") 

Maspes: in sette amii di professionismo 
cinque titoli italiani e tre maglie iridate 

Ad Amsterdam, quest*anno, come al Parco del Principi, nel 1958, Gasparella ha 
dato lustro ai tre campionati italiani vonquistati nella sua brillantissima attivita 

Dnpii la I.azlo osc i sara la volta del Kiallonissi: infalti titoluri 
e riserve della Romu si troveranno nel pomcriRKio in sede per 
partire poi alia volta di Aslaco . Intanto nc ir imminenza del ra
dii no quasi tutti i gioeatori si trovano gla a Ronia da un paio 
di giornl. Cosl e risultato atfnllatissimo c ben riuscito il 
pranzo che Du Costa e Manfrcdini hanno voluto offrire ai 
ginriialisti i- al fonipaiini nel - Capanno > alia Bala d'Arpcuto 
per fcstcKRiure 1 riconoscimenti da poeo ottennli: Dlno come 
caleiatorc italiano a tutti RII effetti c Manfrcdini come 
- oriundo ». Nella foto ccco appunto MANFREDINI e DA 

COSTA durante 11 pranzo 

Antonio Maspes. campione 
del mo nel (i di \rloclta p roles-
siouisti Uli'j, e nalo il II gt'ii-
naiii 19J2 a Ces.iiio Iloscone 
(Mil.11111). I:' alto in. 1.72 c pcsH 
kt;. 71. Ha comiiilcalo a cart'K~ 
^l.iri1 a iiulndlcl aunl nella 
« V.C. Cesano Iliisnuic » ma si 
^ rivrlato a rarl^i p.irticlp.inilo 
alia - Meclallle ». «|iiamlo II so
lo Darrigadc In ha superato. 

1/ stato due \o l te ramplone 
d'ltalla per la categoria esor-
dientc (nel 1917 e 1948). una 
\olt.i campione d'ltalla dilet
tanti (nrl 1919) r pol ramplone 
italiano per la sperlallta tan
dem (nel I9il) in coppia con 
Valesl. Ai (Jiorhl oliiiiplri di 
Helsinki (nel 1952) si e cl.isslfl-
cato al ler/o posto nel tandem, 
In coppia con I'inarcllo. 

Ha Ini/lato la sua n(t| \ ita di 
profcsslonlsta alia tinr drl '52 
poco dopo avere termlnato la 
sua carrirra dl dilettante, cla<>-
slficando"il seconilo al Oran 
Prenilo dl Parioi. disputato 
(|iirllo strsso anno. I.a sua car
rirra come professlonlsla *• sta
ta drlle piu lirillanti. ri\rlando 
In lilt un lemllille avversarlo 
per i inlRllorl sperlallsll. Ha 
conqulstato cinque tltoll di 
campione d'ltalla (1952. 1951. 

1956. 1957 e 19>9) qillndl si e 
Kllndamiato dm- maglie Irldnte. 
nel 19i% al M'loilromo Vl^orclll 
dl Mll.uio e 1'aiiiio si'KUciite ad 
Ordrup. 

Ai campionati del moiido del 
1957 c termliiiito al iitiarto po
sto. dopo I'SMTC slalo Iialtolo, 
In semifiuale. d u l l ' olamlese 
.Ian Uerkseu. II quale d o \ e \ a 
poi ronqiilstare II lltolo. t.'.m-
no scKuente, alia (inale del 
campionato d'ltalla. Antonio 
Maspes ^ stato \ ltt ima ill una 
ro\lnosa caduta. rlporlamlo una 

LA BELLA GARA PER I DILETTANTI DEL '40 

Carloni vince in volata 
la II Roma - S p o l e t o 

Conte, Porti e Di Fausto si piazzano ai posti d'onore 

Qui stn jrconda edizione del-
la Honia - SpoI»-lr>. orgamzz.ita 
cl.il C S Atala-Concordia c dal 
Vt lo Club Spoleto e riservata 
ni dilettanti del '40. ha vislo 
il netto od incontrastato sur
er <<:<' di Sergio Carloni. che. 
Fullo stnscione d'arnvo. ha bat-
tuio in volata tre compagni di 
f"Ra. 

La sua \-ittoria t scaturita 
come conscguenza logica di una 
s.iRRla cd aceorta condotta di 
gara Infatti. pur mantencndosl 
costantemente nelle prime po-
Fizioni. ha saputo nsparmiarsi 
ahbaMani.1 p«T mettorM egre-
gi.imente in evidenzn «ulla br«'-
vc ma dura s.ilita flnale della 
Somma <dt circa 5 k m l alia 
cui vetia £ tnn ' i ln to pnmo 
davanti a Di FauMo. «• rn r di-
ssputare la volata in ancora di
screte condizioni di frf*-ehezza 

Oltre a Carloni montano una 
ruaziono particolare por la ge-
ncrr»«:ita. la gnnta. In <pintr> 
combattivo messo in mo<=tra. 1 
vari Di Fausto. che. sulla Som
ma. con scatti a np^tizione. ha 
ocrcato disperatamente di lan-
ctarsi in una fuga «>olitana. 
non ricscendo\-i per la pronta 
rcazione del brillante Carloni. 
Allegri. autorc di una lunga 
fuga xolitaria durata una cin-
quantina di chllometri, spezza-
ta a poco piu di trenta km 
dairarrivo: Chccchini. per cs-
<or* 9iatn sempre fra i primi 
dall'lnizio alia fine. Carboni, 
De Cristofaro. Lan-«pioni 

Escmplare c corrctta I'orga-
nizzaziono. sorretta con avvc-
dutezza dal bravo e valontc 
Mosaic! 

I_i eTonaca Si parte allc 8.<Vt 
I primi 20 km regi<=trano le 
«'"»hte searamucce di part* nza 
<=«-atti. allunghi. fughette por-
tati «enza eonvinzlone 1 piO 
catttvl. in quo^ta pnma fase. 
«i dim-^lrano Allegri. Cervel-
I:r.i o Filadi A««i«(iamo a<l un 
p n m o ntirn <i traita di Vi-
s->na A Rignano Flaminin (km 
ait il gruppo tran<i:a compat-
j > SiTtiaziono imlterata a Bl-
\i.-> C»«tellana <Vm 45 dalla 
panerz. i ) Poco d.ip «i ha uno 
«-.i*to rabhlovo «li Carboni che 
JI «tacca dal gruppo traseinan-
d>i«i diotro Di' CnMnfaro Sot-
t<> la lore* spinta altri cirque 
corrld.in *i sganciano dal grup-
j-rt o riprend>->no i due di te«ta 
d^po qualche chtlometro A Bt-
n n Otneoli (km 55» I «c-ite in 
te«ta S^no Carboni. Do Cri-
tofaro. Carloni. Checchinl. Al-
legn. Di Fausto e Campioni A 
45" pa««ano Scrigna. Tomei e 
Psnlccl*. a r 11 gruppo. Dal 

sette »ueces«:|vamente evade con 
deeislone Allegri. che prende 
subito 20" dl vantaggto. the 
diventano 30" a Narni (km 72>. 
mentre il gruppo tran«ita do
po 3' Ci accotllamo a lui Pro-
cede senza sforzo apparcnte La 
sua azione si svolgc regolare 
c fluida Mancano una quar.m-
tlna di km all'arrivo A Terni 
(km 85) ancora Allegri in te
sta che precede gli altri sci di 
45". mentre il gruppo £ distan-
ziato di 4' e 15" Fuon Terni 
si ha il ricongiungimento dei 
sol inseguiton con il fuggttivo 
Un po" di calma. Li ationde il 
passu della Somma. alia cui 
eima t- situato il traguardo del 
Gran Premio della montagna 
Su quesia salita si registrano 
tentativi a npctizione di Di 
Fausto. che cerca di andarse-
ne Non ci riesce Carloni *• 11 
wmprc pronto a ncutralizzarlo 
Intanto dal gruppo rinvengono 
forti«imi Forti e Conte che 
nel giro di qualche km si por-
tano a ndo*so dei primissimi 
Di Fausto e Carboni II ricon
giungimento di quest! quattro 
c o m d o n si ha nella discesa 
che porta all'arrivo La volata 
vicno vinta di forza e d'auto-
rita da Carloni 

S A B I N O TUDISCO 

L'ordine d'arrivo 
1) CVRI.ONI Sergio (A S. Ro

ma) che copre i 112 Km. del 
prrcorso In ore 3.23 alia media 
di Km. 33.073: 2) Conte Anto
nio (A.S. Fontana I.lrl) s t : 3) 
Port! Giuseppe (V.C. Foligno) 
s.t.; 4) Dl Fausto Mario ( O S . 
Atala-Concordia s t.: 5) Df Cri
stofaro Giuseppe (S S. I-a/lo) a 
I'I5"; 6) Chrrchlni Marino s t.; 
7) Fa\a Umbrrto s t : 8) Tarro-
ne Vlto a 1*20"; 9) Commodl 
s.t.: 10) nianchl 220' ; II) Me-
co s t.; 13) Monttiori s t. 

II torneo 
di baseball 

Eero j r.^ultali delle partite 
della quarta g.ornala del cam
pionato di ba?eba:i di eerie A 

G1RONE A a Net'un" Xet-
tuno batte Cue Miiano S-2. a 
M llano. Roma batte Ce; Le-
protti 6-4; a Flrenze: Braves 
Firenze batte Calz^verdl Bolo
gna 9-0 

GIRONE B- a Miiano Pirelli 
batte Laberts-s-Inter 10-1, a Bo
logna: Tiger* Bologna batte 
Robur Parma 10-3. a Roma: L:-
monappia batte Fiamme Oro 
5-3 

dotato risicameiite (e^ll <• nllo 
un metro e 78 e pes.i 7fi thill). 
Casparella ha j;l.i iiuiiierosc 
vidorle al MIO alt i \o . tra cui 
II record nioiidl.ili' di I 5(1(1 me-
Iri con parten/a l.inel.ila. In 
29 "4 5. da III! ItiUlolo II 29 a^o-
sto del 1955 a Miiano. id II 
campionato Italiano del ilillo-
metro da (ernio nel 19 ij , '56. '57. 

K' stato campione ollmpioni-
co a nirlboiirne tlnsieiue eon 
Fa UK I n, Domi'itleall e (i.indliil). 
N'el 1957. durante I caiuploiiatl 
del moiido a Korour. Gasparel
la fli ellmlllato nelle seniiriii.ill 
dal francese Michel Itiuissrati. 
I/anno seguente II campione 
Italiano \ inert a II Gran Prenilo 
dl ParlKl sulla pista immlelp.i-
le. roprendo RII ultlnil 2il0 me-
trl in ll"9 10 e. nel I9W. af
fermava nuox.imeiile la sua su-
perlorita In quest a speri.illta. 
rt'aliz/amlo II tempo ill H"9I0 
neKll iiltiml 200 inrtrl. 

Gasparella e stato campione 
dll.ill.i dl \ i lorita dilettanti nel 
195%. nrl 1158 e nrl 1959. mentre 
nel 1957 <l r elnsslflralo seron-
do dielro a Prsenti. 

Da segnalare Inollre chr nel 
1958 II neo campione drll'lnsr-
guimento dilettanti ha \ lnto II 
Gran Premlo dl Copenaghen e 

D'Aarhus Nello slesso anno, al 
i.imploiiall del moiiilo orgaui/-
n t l a 1'arigt al Pareo del Prln-
clpl. conrri'll7/ava la sua luill-
sriissa siiprrlorlla li.ittemlo. t-o-
me iiurstii volta ail Ainsirrdam. 
II rompalrlota Gaiardoni in sole 
din- prove. Valentino Gasparel
la ilellene allelic II lltolo dl 
campion.- d'ltalla prr II 1959. 

Vittoria di Dordoni 
ieri all'Aquila 

L'AQUILA. 1) - Per l.i terra 
volta eonsei'titiv.i (imneppe 
Dordoni «| e aggiudicato al-
rAqiiila il Triifeo C.-iduti in 
gtitrra. g.ira n.i/ionale ill m.ir-
eia org inl7/ala d.illa polinportt-
v.i Libertap dt'll'Aquila 

Huone le prenta/ioni del to-
HMim SiTonieli. <b-l p.it.ivino Do 
Hasm !• del vigile urbano 
Ilomba 

Online dl arrivo-
ll Dordoni GlttFfptM* tDiina 

Piact-nzal 1 I1'35" 3'5. 21 Scro-
nit h Stelano (htniri.i-Prato) 
1 ll'56"l 31 De R.-MIO Luigi (FF 
OO Padova) 1 1220" 2/5. 4) 
Bomba 1 1324 1/5. 5) Ellero 1 
1403'4 /5 . 6) Poll 1 14'35" 

GAIARDONI h.i trovato per la seconda volta sutlo. sua 
strada uu fuori classc ciimc Ousparclla 

perdersi dt /route a Trepp 
luetic vmcitorc m 5 04"4. 
Moltu in fiutiihii si iltinostrit-
i'(i. tri/ine. Orliittre che eli-
r/itmii'u Maurer In 5'00"G 
Pertanto per le srritt/ittud. m 
pro(;ruiiiiri(i per martedl. si 
qiialtftrann Aldtg. Vallotto. 
Trepp c Dcluttre 

Sid'ita dopo, nelle gure di 
lemtfmuli della velocitA pro-
f<'<:iio»ti<!(i, era dt sctMia Rous
seau. elie sc/ii(iccj(iu<: due 
rolte De Bakker. laneiando 
tl rush ull'inures^o ((elt'ulti-
»na curru De Rakker dovera 
arreiidrrti. ».' /(OIITICHU finiva 
senza forzare. una, due pas-
scggiate E Ma<pci trriifura 
Rouncau, nella prima prova 
del confronto con Derksen II 
veechio Jean cedrva sul ret-
tilinro di nrriro E la secon
da prova. la semplice, ras*c-
gnata. fiacca cona di Dcrk-

conda prova Gasparella sfian-
cava c slroncnwa (Jutardoni, 
I'nmico riuale, che battcua in 
II" c 9 con due lunghczze di 
t'anfiinaio. 

II rampione (It Purini, il 
campione dpi monrfo. di Qiiati 
Midi i grands prix. era anco
ra tl campione rft Amsterdam, 
xl dilettante piu potente, piu 
agile, ptii elegante del mondo 

E come a Puncjt. In scuola 
azzurra a Gasparella affian-
cava Gaiardoni per tl trionfo! 
La (itoia dt CIn*pare!la pro-
vocara pcrd tl ptnttto dt Ga
iardoni 

Sicttro il cammmo di Ga
sparella sulla strada dell'tri
de, una strada che per Ma
spes si chtamat'a ancora spe-
ranza Vana? Sembrava dt si. 
purtroppo 

Alia prima prova Rousseau 
fnggiva. e inutile era il fu-

Silvano Ciampi con una lunga volata 
si aggiudica II Giro deirAppennino 

Ai posti d'onore si sono piazzati Almaviva, Velucchi, Grassi e Zorzoli 
Sfortunata prova di Cestari — Ottima e stata la gara di Pettinati 

Dopo la vittoria. per M A S P E S 
11 premlo piu hello, il baein 
del flglloletto (Telefoto) 

leslnne cranlca. Sempre nel '58 
s| f rlassiflrato terzo ai cam
pionati del mondo. dlrtro Ml-
schrl Roussraii ( \ lncilore del 
lltolo* rd II ronnazionale Sar-
chi. 

GASPARELLA: urn vero 
« atto > dello sprint 

Valentino Gasparella. che ha 
conqulstato. prr la seconda 
volta consccutiva. 11 lltolo mon-
diale dl velocita dilettanti, r 
nato nel Veneto nel I93S. Ben 

(Da l nostro Inviato speclale) 

GENOVA. 9 — Stlrano 
Ctampt. uno dei tre uomini 
della Bianchi Ijcnttt a que-
sta corsa, si e aggiudicato in 
volata, su altri otto eorridort, 
la ventesima edizione del Gi
ro dell'Appennino, VIII Gran 
Premio Citla di Genova. 

Ha vinto Vuomo piu abile 
in campo. dopo d malaugura-
to ntiro di Cestari nel mo-
mento cruciate della gara a 
causa del'i roitura di una pe-
divella Ha nnto Vuomo che 
ha saputo intclhgentemenie 
dosarc le su*- iorze per sfrut-
tarle al momento opporiuno. 
quando m rista del traguar
do « e provlotfn m una lunga 
ro'.ata che \o ha rlsfo prera-
lere di un sofflo su Almaviva 
e sul rr<to drl gruppelto di 
fuggitivi composto da Veluc
chi. Grassi. Zorzoli, Dall'Aga-
ta. Ciolh. Pettinati, e Nicola 

Pettinati, autore di un fu-
rioso insrauimento, prima, e 
poi, acciuffati i fugaltivi, ma
gnifies scalatore della rampa 
decisiva della eorsa. la Boc-

chetta, che lo vedeva giunge-
re solitarto in vetta. ha chie-
sto forse troppo alle sue for-
ze, accontentandosi qnindi. 
sul traguardo. di un onorc-
co'.e p azzamenjo 

E gli altri? Gli altri han
no vissuto nell'anonimo del 
gruppo, cercando V tmpegno 
soltanto nel tralto finale del
la corsa ncll'intento di non 
rimanere troppo s.'accafi 

• • • 
Alia partenza manca La 

Cwppa. uno dei favnriti. 
Prendono >l ria 55 at/cfi e su
bito. avpena la strada M iner-
pira. si scdf^na la battagUa 
che porta Buralti in ictta ai 
Gioci con 50" di rnntaopio 
su Drago. Monti. Galraz. Mas-
socco. Branca. Gaggero e Ve-
ruccht A oltre un mmnto il 
gruppo, che si ricongiunge 
perd in fondo alia discesa. a 
Busalla, epprofittando di tin 
tnc:d>nfe alio sfortunato Bu-
ratti. che e costretto al nti
ro. Strappi se ne verificano 
parecchi, ma jo'tanfo dopo 4S 
chllometri di eorsa, a Novl 
Ligure. Dal Col. Gaggero. 

II r i torno sMsi v i t toria di Balt l ini 
'Continuation* dall» 3. pagina) 

la stc?sa L'offensiva rien-
trata di 6a ld in i ha c o n c e s s o 
un po' di o s s i g c n o ai se i , 
che hanno a u m e n l a t o di nuo-
v o il v a n t a g g i o (1'55"). Ne l 
gruppo m a n c a n o Ronchini , 
che si e ritirato e Brum at-
tardnto da una foratura Al 
17. m e n t r e in testa Baffi c 
compagn i f i lano in pcrfetto 
accordo . evadrvr.o Bc«".o e 
Bom che accorc iano le di-
s tanze d '3o") e precedono 
il grosso , spezzandolo in 
due troncom. N e l p n m o vi 
sono BenedetU. Conti, F a n -
tint ed altri, nel secondo 
Baldini , N e n c m i , Defi l ippis , 
Coppi e a l t n . II pubblico 
sottol inea con fischi il corn-

p o r ta men to dei « grandi > 
che e v i d e n t c m o n t e piccal i , 
reag i scono riprendendo le 
redini del grosso . che si rt-
conr«pone e guidato da Bal-
d'.ni e Defil ipp.s ha un vero 
ritorno di f i a m m a : 1"8" al
ia fine del 18' g iro r i 5 " al
ia f j i e del 19. giro. 

La m e d i a g en era l e osci l la 
attorno ai 39 orari Coppi 
rompe la se l la e si n t ira 
II fuoco a c c e s o dalla . f i am-
m a t a > dei grandi s c m b r a 
abbastanza pcrs i s tente ; Be-
nedetti e Bono danno m a n 
forte in testa al gruppo c h e . 
ad un giro dalla fine, tran-
sita con soli 40" di ritardo. 

Ora c h e fuggi t iv i e insc-
guitori sono a dis tanza rav-
vic inata . la corsa entus ia-
s m a e il pubbl ico Cna lmen-

te si n c o n c i h a con Baldini. 
che e la formidabi le guida 
deila nscos.>a 

II r icongiungimento ormai 
e quest ionc di qua lche chi-
lometro , anche perche 1 sei 
fuggitivi denunc iano chiara-
mente la fattca del la lunga 
fuga Mancano solo tre g i n 
alia fine, c ioe 2S k m . , e il 
capitolo « vittoria » e ria-
perto. 

Baldini 0 s ca tena to ! 
Baldini c una furia! 
La scena della corsa c a m -

bia i m p r o w i s a m e n t e : presi 
d'mfilata. i sc . scappano 
Baldini , Gismondi , Moser , 
Kazianca e Magni. gia in 
4 chl lometr i g u a d a g n a n o 30" 
m a l 'azionc del c a m p i o n e 
del m o n d o c t a l m e n t c robu
sta che tutto l a sc ia c r e d e r e 

ad un trionfo con phi lar
go marg ine di vantagg io . E ' 
fantast ico il t reno impos to 
da Baldini: due giri s e m 
pre in tes ta , con uno dei 
quattro incollato alia sua 
ruota. percorsi sempre alia 
stessa media- 42.927 oran'. 

II gruppo transita a due 
giri dalla fine ccn 1'35" di 
ritardo. quindi in altri otto 
k m Baldini ha guadagnato 
ancora l ' lO": il vantagg io 
del campione , pertanto, al
ia c a m p a n a e di 2'45" E' 
la fine: una fine memorabi -
le c h e r iaccende i m p r o w i 
s a m e n t e la speranza per i 
mondial ! di Zandvoort. Non 
conta tanto la corsa odier-
na quanto il fat to c h e il no
s tro cicl isrno si r ipresenta 
ai mondia l i s u s trada con 

un Baldini r i m e s s o a nuovo 
e in perfetta forma. 

Quando si vede spunt a re 
la s a g o m a del campione , la 
folia con un urlo prolungato 
lo s e g u e lungo il v ia lone. 
nel quale Baldini al lunga 
ancora il passo e. d i ssemi-
nando t compagni che han
no avuto la forza di seguir-
lo, li batte prepotentemente . 

Dopo 2*01" g i i n g e Bom 
che 5'e s tacca to dal gruppo 
in?eguitorc. qumdt la vola
ta del gruppo a 2'06" vtene 
vinta da Fantini , s egu i to da 
BenedetU. Defilippis, Baffi 
e gli altri. 

La folia Invade la s trada, 
soffoca quas i il campione , 
c h e s e m b r a annegare nel la 
m a r e a . Po i baci , fiori e ap-
plausL 

Mazzacurati. Drago, Vcrucchi 
e Cioni ncscono ad avvantag-
gtarsi sensibilmente. A Vol-
tn'itf.o. poco prima dt affron-
tare la Castagnola. hanno 2' 
sul gruppo. distacco che Dal 
Col, Mazzacurati, Drago e Ve-
rucchi ricscono a mantenere 
inaltcrato in vetta, staccando 
i compagni di fuga Gaggero 
e Cioni. che si lasciano rias-
sorbire dal qrosto 

[I quartetto di testa fila in 
prrfrtta armonia e sembra 
riuscire nel suo mfnto; ma 
allr sue spalle Cestari non d 
d<-Ua ?r.';tj 'dca c si lancia 
nil' tnse<]iumento. in compa-
gn<a di Pettinati. Pioletti. 
Ciampi. Accor fi. Almaviva, 
Ciol'i .Vtro'o f» pocht affri 

A Pettinati rcsistono anco
ra Vcrucchi c Dal Col chr poi 
crollano. tl prlmo in una ro-
vinosa caduta. II secondo 
sconvolto dalla stanchezza e 
dal ritmo potente 

Nella discesa Ciampi ag-
guanta ij fuaoitiro e in i i emf 
la coppia percorre qualche 
chilometro: poi Ciampi d e i l -
ste. riserrandosl le forze per 
la prevista volata finale. Si 
forma cosl un gruppetto far-
mato da Ciampi. Pettinati, 
A lmar ira , Velucchi, Dall* A-
gita, CioIH. N'tcolo, Grassi. 
Zorzoli, Galea: e Tinarelll 
Gli ulrtmt due perdono II 
passo « giungerannd legger-
mente staccati. Gli altri nove 
si dup' i feranno la Itinera TO-
lata che redrd trionfare di 
una gomma Ciampi su Alma-
rfra. le cui protests saranno 
rese Inutili anche dalle foto-
grafie 

STF.FAXO PORCIJ-

L'ordiae d'arrivo 
t l Ciampi Si lvano (ftlan-

ehi) che com pie I ZXl km 
In R.ZR- (media 36 0fi?); S) Al-
m i v l v a ITalten 31 Velncchi: 
1) Grassi: S) Z o n o l l : 6) Dal-
I'Axata: 7) Clolll; 8) Pett i 
nati: 91 N'lrola: tutti col t em
po del vlneltore: 10 Tinarel l l 
a 24": 111 Galea i • 1'lg": 
1Z1 Monti a 4*33" con Ctu-
sano, Vlanl , I .nrehesl . A n l -
nt. Albanl; 18) Mori • 91f 
con Mai iacara t l , B e m a r d e l l e , 

Calnero. Tosato e Vljjnolo; 
24) Mas^occo a I0'2I"; 25) 
Branca a 10*21": quindi II 
resto a 1.T1I* 

Ecceiionali risulfali 
alle «Sparfachiadi» 

MOSCA, 9. — Alle - Spar
fachiadi - dell I 'RSS. che si 
disputano a Mnsca, Maria It-
kina ha coperto I 400 metri 
In 51". tempo che costltuUre 
la mlfillore prestazione mnn-
diale dell 'anno. II record 
mondiale appartlene alia 
stessa Itkina eon 53"fi. Nel 
salto In altn Igor Kaskarnv 
si e imposto con 2,11. da-
vanti a Roberto Sclav lakadze 
(pure con 2.11). 

Nel peso femmlni le ha 
vlnto la primatista mondiale 
Taman* PreM con 16.65, 
mentre nel 10.000 metri Piet 
Bolotnlkov ha consecc i to il 
miiclior tempo mondiale del 
l'anno con 20*03". davantl a 
Lemblt Virkns (2316"2>. 

Con la mainscola prova 
odierna Bolotnlkov si e af-
fermato come II probabile 
suceetsore di Knts. Questi 
non ha partecipato alle ca
re. ma vi ha as»Utlto. 11 
primato mondiale della di
stanza appartlene a Knts con 
28*30" I. 

rioso scatto finale di Maspes 
battuto in 11" e 8 di un quar
to di ruota La seconda pro
va. perd, metteva in pertcolo 
la supremazia di Rousseau. 
Vn gioco da cani e gatto alia 
campana e poi Rousseau al-
I'intzio fugge Maspes era 
pronto all'mseguimrnto- snl-
i'ultima curra acchiappana c 
superava RoussPau, la cu\ rt-
monfa era tarda e per ntente 
convinta Maspes concludcva 
in 12" e Rousseau / intra n a l -
;afo 

Per I'assegnazione del cam
pionato del mondo velncita 
pro/essiontsri. era. dunquc, 
necessaria, la bella 

II momento era emozio-
nante 

Maspes avrebbe giuocnto il 
tutto per tutto Cervrllo, 
(jtimbe, cuorc. snrebbero staff 
solleeitate al nin?timn f a 
strada della speranza sfara 
per diventarc In strada deMa 
s-irurc^^n: Maspes avrebbe 
preso I'l'ii'iuliiM a Rousseau. 
La bella era veramente dram-
matica Dopo il suono della 
rampuna tin po' prima delta 
tinea dei 200 metri, Musnos 
prendeva I'iniztativa e scatta-
va: nell'azione dell'atleta e'era 
tutta la forza. nnc'ie ciuella 
della disperazione Maspes ir-
rompeva sulla retta d'arnvo 
e qutndi metro per tnetro, 
centimctro per centtmetro, 
sempre pin folgorante diven-
tava la sua proarcssionc Sul 
nastro, il nastro dcll'inde, 
Maspes ci giungcva con un 
pato di lunghezze di vantag
gio nel tempo di 12" e I 

Era il trionfo. il secondo 
trionfo per i nostn I a seuola 
azzurra c gh sprinters d'lta-
lia erano stati i grandi pro-
tagonisti i dominatori della 
nervosa, eccitata, ancora una 
volta furente e fcroee gara 
mondiale della- velocita 

Inflne a conclusions della 
piornala, Timoner ha vinto 
con facility la seconda batte-
ria del mczzofondo profes-
sionisti 

Si sono piazzati De Pae-
pe e Wierstra 

DEfTAGLIO TECNLCO 

Velocita dilettanti 
IMtlMA SKMIFINAI.I-: 

PltlMA PROVA: 1) Sterchv 
(llel.) 12"; 2) Clasparelln (It.). 

SKCONDA PROVA: I) Ca-
spnrella (It.) 12"; 2) sterchx 
(Itel.) a una luiiKtuv/a. 

TEIIZA 1'ltOVA: 1) n.ispa-
rella (It.) ll"9; 2) sterchx 
(Itel.> a me/za luni;liez/a. 

SKCONDA SF.MIFIN.M.E 
PRIMA PROVA: 1) Gaiardo

ni (It.) 12": 2) Gruchet (Fr.) 
SECONDA PROVA: 1) Gaiar

doni (It.): 2) Gruchet a una 
Iuiif;lic7/a e mrzza 

FINALE 1. K 2. POSTO 
PRIMA PROVA: I) Gaspa

rella (It.) U"9; 2) Gaiardoni 
(Italia). 

SECONDA PROVA: 1) Ga
sparella (It/) 12"2 (campione 
del moiiilo; 2) Gaiardoni (It.). 

FINALE 1. E I. POSTO 
PRIMA PROVA: I) Sterchx 

(llel.) 12"l: 2) Gruchet (Fr.). 
SECONDA PROVA: 1) Gru-

rhet (Fr.) Il"9; 2) Sterchx 
(ltrlglo). 

TERZX PROVX: I) Grouchet 
(Fr.) I2"l: 2) Sterchx (llel.) 
a una lunghczza. 

Veloci ta profeis ionist i 
PRIMA SEMIFINAI.E 

PRIMA Prova: 1) Rousseau 
(Fr.) 12": 2) Dehakkrr (llel.) 
a una (tuighc/ia. 

SECONDA PROVA: I) Rous
seau (Fr.) ll"8; _») Dehakker 
(llel.) a mrzza lunghczzn 

SECONDA SEMIFINAI.E 
PRIMA PROVA: I) Maspes 

MM 12": 2) Derksen (Ol ) a 3 
luncherze. 

SECOND \ PROVA- 1) Ma
spes (It.) 12"; 2) Derksen (Ol.) 
a tre <|Uartl dl lunghczze 

FINALE I. E 2. POSTO 
PRIMA PROVA: 1> Rousseau 

(Fr.) Il"8: 2) Maspes (It ). 
SECONDA PROVA: 1) Ma

spes (It.) I2"2: 2) Rousseau 
(Fr ) 

TERZA PROVA: I) Maspes 
(It.) I2"l: 2) Rousseau ( F r ) . 

FINALE 3. E 4. POSTO 
PRIMA PROVA: 1) Dehakker 

(llel.) 12"; 2> Derksen Mil ). 
SECONDA PROVA: 1> Derk

sen (Ol.) Il"6; 2) Dehakker 
(Bel.). 

TERZA PROVA" I) Derksen 
(Ol.) 11"8: 2) Dehakker (Bel.). 

Mezzofondo dilettanti 
SECONDA U \ T r t K l \ (km. 

30. I prlml 4 In finale): 1) Van 
lloiiucllngcu (Ol.) 39"I2" media 
km 76 527: 2) Winder Meulrn 
(Ol ) a un si to; 3) Smlrnov 
HKSSI a 7 s i n ; I) V.indrn-
hrrsh (Del » a S ulri e 100 me
tri; 5) De Coster (llel 1 a 8 
iclrl e 300 metri: 6) Vv ihl (Ger. 
Or.) a 8 Blrl e 100 metri. 7) 
De Llllo (It.) a 9 slrl: 8) M m -
schv ( t e c ) a 18 slH. 

Mezzofondo profess ioni i t i 
S E C O N D \ n \ T T F . n i \ »su 

un'ora. I primi tre In flnale): 
11 Timoner ( S p ) km 79 >0: 2) 
De Paepe (Bel.) a un eiro e 
100 m : J) Wicrstra (Ol.) a un 
?lro e 150 m.: I) Itouvaril (Fr.) 
a 2 Blrl e 300 m : 5) Slmlc 
(Mistrla) a 5 sir! e 360 m : 6) 
Mrier (Svi > a 5 ciri e 410 m.: 
7> Von Iluren (Svl ) a 7 B>ri 
e 510 m : 8) Ilolz (Ger Occ> 
a 12 Biri e 290 m : 9) Marsrll 
(Ger. Ore.) a 15 Blrl e 120 m : 
10) Ernst (Grr Ore ) a 29 
Blrl e 40 m. 

Inseguimento dilettanti 
QUARTI DI FINALE 

PRIMA BVTTERIA: I) Rndl 
Altlg (Germ. Occ.) che copre 1 
km. 4 in «'59"6: 2) Siegfried 
Koehler (Ger. or . ) 5'11't. 

SECONDA BATTERIX: 1> 
Mario Vallotto ( I t ) 5'«3": 2) 
Petrus Van Der t^ins (OI.I 
5» l" l . 

TERZA BATTERIX: 1) « i l l v 
Trepp (Svl.) S'01'4: 2) Franco 
Testa (It.) 508"3. 

QUART X BATTERIX: I) Df-
latre (Fr.) S'00'6. 2> Manrer 
(Svlz.) 501"5. 

91 sono qualiflcati per le se-
mtflnall: Altljt (Ger. Occ) . X"al-
lotto (It.). Trepp (Sviz.). De-
latre (Fr.). 

PUBBLICITA' AILESTER0 

APRITE NUOVE VIE 
Al VOSTRI PRODOTTI 
ED Al VOSTRI AFFARI 

CHIEDETE SENZA IMPEGNO 
PMEVENTIVI PEft AWIS1AUA. 

SOCIETA' PER LA PUBBLICITA' IN ITALIA 
SERVOO ESTEKO - Vta Parlamento, 9 . 
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