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LA CORSA HA PERO' DELUSO ED E' PARSA TECNICAMENTE SBAGLIATA 

Il Giro del Piemonte ha confermato 
che Ciampi è rostro del momento 

Baldini ha fatto il "ragioniere,, - Una volata senza emozioni e grossolani errori dei giudici di 
arrivo - Perchè anche a Torino mancava il "fotofinish?,, - Chi parteciperà al Giro del Lazio? 

(Dal nostro Inviato spec ia l e ) 

TORINO, 6 ~ ^ - E il - foto
finish '?... 

Nel rei/olarncnfo del cam
pionato nazionale de i • rou-
ticrs', là dove si parla della 
/ormi/hi e del punteuuio del 
la tiara, è anche detto che in 
tutte le prouc d e c e s s e r o In 
/unz ione l'apparecchio elet
trico, che Individua e classifi
ca i corridori sulla l inea del 
ttaguatdo. 

Niente. .Anche a Torino 
niente 'fotofinish ». 

Cosi, l'ordine d'arrino del 
Giro del Piemonte e tutl'allro 
che preciso. 

Abbinino sotto oli occhi ti un 
fotografia della volata de l 
gruppo. Alla corda, si vede 
Monti che 5ta concludendo al 
decimo posto. Afa ali ufficiali 
della corsa Monti l'hanno 
r is to fra oli cx-acquo! 

Hisoonera. dunque, modifi
care in parte II verdetto, e 
nsprtture d» conoscere l'elen
co dei 50 corridori che an
dranno a Roma .per disputa
re il Ciro del l.azlo, che è 

«alido per l'asseonazionc del 
(itolo. 

La classi/Ica che pubblichia
mo è, lutinola, abbastanza in
dicativa; è. di per so, una gra
duatoria di merito: con la 
recchla formula, vestirebbe 
di bianco rosso e verde Ite-
nedetti, lo 'sprinter* della 
• Ohioi •. La classi/Ica: Bene
detti 5G, Ciampi e Conterno 
42, Baffi e Padovan 35. Pel
legrini 33, Moscr e Zamboni 
32, T'imbianco 31, De/iiippis e 
Monti 29, Conti 25, Falaschi 
22, /toni e Sabbadln 20, Hon-
rhinl 19. Carlesl IS, Manìe e 
/ orza l i 17, Fantini, Favero e 
Scudellaro IO, Fabbri e AJuoni 
hi. Dante, Galeaz e Muzzacu-
rati 13, Nencini , Albani e 
Afora 12. Afartin. Poppi e Vi
lucchi 10, J'israulia e lìarto-
tozzi 9. lì alili ni e Toonaccini 
K, f'all'I e Cninero 7, Azzini e 
Afarslll 0, Crstarl, Clolll e 
'l'iiifiaoiii 5. Afetra. Tonato e 
Viottolo 4, Fa n ri t e Fallarinl 
3. Rattistini, Alasiiiinun e Ti-
nuzzl .con 2 punti, si conten
dono l'ultima posto libero: il 
ciuf/uurifeshuo 

OGGI A ROMA LA PROVA DI CAMPIONATO 

Per rooe gran favorito 
per il titolo di maratona 

. san 

Dopo II campionato Italiano 
di marcia, Roma «palanca le auc 
porte e le sue strade ai - m a 
ratoneti » per il campionato as
coltilo di corea sul dannici 42.750 
metri del percorso olimpico. 
Tutte queste gare servono da 
prove cenerai! per t giochi del 
1060: cosi si potrà vedere sino 
a che punto è già funzionale la 
organizzazione, e soprattutto si 
potrà riparare a tutti 1 difetti, 
che, eventualmente, affioreran
no, come è appunto è accaduto 
sabato per 1 rifornimenti, per 
I quali non sono State osservate 
alcune norme fondamentali. In
fatti, arrivando al rifornimento, 
l'atleta si deve fermare e chie
dere agli addetti cosa vuole: sa
bato, Invece, si è verificata una 
vera e propria caccia all'uomo, 
e con bottigliette, bicchieri e 
succherò, senza che mal ncasu-
no si rivolgesse ai rifornltori. 
Nessuno tranne, s'intende, Ab-
don Pamlch. 

Ma torniamo alta maratona. 
II tracciato del '60 sarà quello 
che si snoderà dal Campidoglio 
per la Passeggiata Archeologica, 
V. C. Colombo, raccordo adula
re, Appia Antica, Appia Pigna-

Nuovo record 
della Bortoluiii 

nell'alto (m. 1,64) 

Nel corso di una riunione 
femmini le allo Stadio del le 
Terme, l'atleta del l 'A.S. Ro
ma, Bortoluzzl Marinella. 
ha stabil i to 11 n u o r o re
cord ital iano nel salto in 
alto con m. 1,61 (record 
precedente m. 1.63). 

felli. Porta S. Sebastiano. Terme 
di Caracalla per terminare al
l'Arco di Costantino. Oggi la 
partenza e l'arrivo sono «tati 
•postati allo stadio delle Terme. 
s i allungherà quindi leggermen
te sulla Colombo per avere la 
esatta misura della classica ma
ratona. 

Il pronostico non e facile: 1 
favoriti sono più d'uno; non si 
ripeterà cerio quello che è av
venuto sabato, con un Pamich 
faenza avversari Di Teriizx:. Ri
ghi. Perrone. Lavc'.li e tanti a'.-
t n giovani, come la • Fiamma 
<l"Oro » Cocurro, Infatti, hanno 
tutti ottime qualità e ottime pos
sibilità di vittoria. 

Il tracciato e certamente uno 
di quelli che non lancia respiro. 
non ci Mino possibilità di re
cupero né In salita né in disce
sa La lotta sarà affascinante s.n 
dal via; rutti cercheranno le mi
gliori posizioni per poter poi 
«cattare nei punti p'.O - d o l c i » 
del tracciato. Dallo stato di gra
zia Jn cui attualmente si trova. 
si dovrebbe dare un certo mar
gine di vantagg.o — come pro
babile vincitore — a Perrone. 
campione uscente della specia
lità. e ottimo - conservatore - di 
energie. Perrone Io scoreo anno 
terminò la gara in ottime con
dizioni di freschezza ed il suo 
tempo di 2h 3T31" (media IS 
km. orati) meravigliò un po' 
tutti. Il favorito, infatti, era Ri
ghi. Oggi le parti sono cambia
te: potrà 11 fiorentino avvicinar
si al pia forte avversario? Po
tranno DI TerìlzzL Lavelli ed II 
romano Bisegna intessere la dl-
«russione per U titolo Italiano? 
Ripetiamo: per noi Perrone ha 
alcuni ponti di vantaggio sugli 
avversari: non sarebbe, però. 
sorpresa la vittoria di uno degli 

altri nominati. 
La partenza verrà data dallo 

stadio delle Tenne alle oro Iti, 
l'arrivo è previsto per le oio 
18.30. 

VIRGILIO CHERUBINI 
(Nella foto LAVELLI) 

La lunga, quasi sempre 
noiosa storia delle qualifica
zioni ò terminata. Nell'Ingra
naggio fra oli altri ci sono 
rimasti presi Coletto e Urunl, 
Dono. Catalano. Ferlenohl. 
Invece, Raldiul è riuscito ad 
arraffare il pasto: un exploit 
o fiutisi, visto che quest'anno 
l'atleta e tntt'altro che irre
sistibile. 

Nel ' Giro del Piemonte •, 
il capitano «Iella funis ha fat
to il raj/ionlere. Cloe: è sem
pre rimasto di vendetta, per 
impedire che fé colile paitu-
fllic di al t uni i ut I disperati 
prendessero il latito. A un 
certo punto, anzi, ha dato la 
impressione di pnler domina
re la situazione. E' stata una 
falsa impressione, purtroppo. 
Perchè sulle facili rampe del
la Itezza, il campione ha ce
duto. Nuu i- riluciti» a tener 
dietro a Afoser e ('lampi, 1 
sicuri e (Millanti protai/oni-
sti dell'azione di scatto risolu
tivo. Eppure. E r colc era nella 
scia di Ciampi... 

1\ 'Giro del /Memorile» — 
unti corsa troppo lutimi e 
troppo piatta, tecnicamente 
sbagliata. fuor del tempo — 
non hn entusiasmato: e stato 
soltanto veloce; se si può dire. 
è stato di un'elettrica mono
tonia. 

Sono tanti, sono troppi. 71 
film della unta ha stabilito 
che il diro del Piemonte ha 
avuto un inutile prologo di 
250 chilometri- sei ore sciu
pate. 

Il {tiro del Piemonte s'è 
salvato col finale bello, dram
matico. 

La lotta s'è accesa sulle 
rampe della Itezza, dove Mo-
set ha dato battaglia Gli ha 
risposto Ciampi. S'è /ormata. 
allora, la coppia regina della 
corsa che sul l'antayplo di 30" 
s'è difesa in maniera superba 
splendida 

Moscr è apparso scatenato 
E Ciampi l'ha aiutato come ha 
potuto: Rene, nel complesso. 

iVon abbiamo capito Paldini, 
Deftlippix e pli altri di buon 
nome, nel /ìnule. 

Inseoulimuo .. 
Ma erano proprio tesi, de

cisi? Il dubbio è lecito. Due 
contro più di sessanta, in di
scesa e sul piano. E i due — 
Maser e Ciampi — la spunta
vano. per 14". 1 sessanta e più 
aceunno uuadaannto soltanto 
lo"', dopo una caccia di mez
z'oro.' 

.S'i capisce che la volata fra 
Ciampi e Maser non poteva 
offrire emozioni. Ciampi e uno 
'.sprinter' qualificato. E an
che se stanco può sempre do
minare Maser, che nelle vo
late è zero. Sfrecciava Ciam
pi a braccia alte, con almeno 
quattro lunghezze di vani ag
gio. 

Ciampi è l'atleta cui appar
tiene l'attualità Vince. Vin
ce il Giro dell 'Appennino, il 
Giro della Romoiiua e il Giro 
del Piemonte, nello spazio di 
tempo che va dal 9 agosto al 
5 settembre! 

L'uomo di punta della Rian-
ehi è in prandi condizioni. 

Nel le volate è folgorante, re
siste alla fatica degli alti rit
mi, sul plano è scattante, a-
gllc. rapido. E in salita, lui 
che eccelso arrampicatore non 
è, riesce a non mollare Mo-
ser Ciampi è la più bella 
sorpresa della stagione. L'af
fermazione dell'atleta, che 
nel Giro del Piemonte ha 
convìnto anche | tecnici di 
palato fine, che sembra de
finitiva E' forse il risultato 
dell'ubile. Infclllnentc e furbo 
lavoro di - Pinella », un di
rettore che una ne sa più 
del diavolo? Il fatto è che 
Ciampi s'è convinto della po
tenza del mezzi di cui di
spone. E' divenuto spavaldo, 
e se necessario prepotente. 

Tre vittorie, nel giro di 
malico un mete, affermano 
che Ciampi è il miglior cor
ridore del momento, il cam
pione del giorno 

Ciampi era stanco e felice, 
sul traguardo di Torino E di
ceva: ' a Roma, nel Giro del 
Lazio, vorrei poter pedalare 
come sulla Itezza Allora 

.11, Il sopno di Ciampi è 
un sopito bianco rosso e ver

de, i colori della maglia del 
campione nazionale del «rou-
iiers », 

ATTILIO CAMOKIANO 

All'Argentina 
il torneo di calcio 

ai « Panamerlcani » 
CHICAGO. 8 — Nelli» ter

zultima Kiornntn del (fiochi 
pnnnmoricnni, si e concluso 
il torneo di calcio che e stato 
vinto dall'Argentina rimustn 
imbattuta. Gli Stati Uniti si 
fono Invece aggiudicati 11 tor. 
neo di pallanuoto precedendo 
Argentina p Brasilo. 

Nel nuoto, l'americana Ann 
Wnrner ha vinto la flnnle del 
200 rnna in 2'5fi"B. mentre 
nella stalTetta 4 * 100 mista si 
e registrato un altro successo 
statunitense. Il quartetto for
mato da Mekintiey. Nakasone, 
Troy e Farrell lin coperto la 
distanza in 4'14"!» tempo che 
costituisce il nuovo i ecord 
dei giochi. 

E' andata in fiamme 
la vettura di Moss 

Una drammatica Immagine dell'Incidente occorso n Stlrl lng 
Mnss durante 11 « Tourl-t Trophy » n Londra. Come è noto la 
vettura si è Incendiata mentre era ferma al boxe», ma II 

pilota Inglese ò rimasto Illeso 

L' ULTIMA GRANDE PROVA DI TROTTO A VILLA GLORI 

Icore IV In splendide condiiioni 
demina il campe nel "Pr, Roma,, 

Nulla da fare per Crevalcore nonostante la sua buona giornata 

11 vittorioso arrivo di UWRF. IV nel - Pr. Itoma 

Al te riniti e di una delle più 
bolle corse che mai M.ino <ta-
te viste sulla pista tonnina. 
Icaro IV da importo il «li-
ritto del più forte nel I'tc-
iiuo Roma (lire li) milioni. 
metri 24 HO). ultima prova del
la Riunione estiva romana di 
trotto 

La vittoria del francese, al 
rientro dalla sua positiva 
tournee americana e di ciuci
lo che non ammettono di
scussioni. Al largì» per tutti 
i 2500 metri della prova e 

Trionfano i veneti air"App.o„ 
nelle "specialità olimpiche,, 

I titoli assegnati: a Vallotto il chilometro da fermo, al Veneto 
l'inseguimento a squadre ed a Gaiardoni-Zanetti il tandem 

Vincendo due titoli Italiani su 
tre (inseguimento a squadre e 
km. da fermo) i dilettanti ve
neti si sono dimostrati i mi-
gllorl pistards delle specialità 
olimpiche. La cosa era prevista 
e scontata in partenza, ma eiA 
non toglie ni rlMilt.itI In con
fortante chiarezza della dimo
strazione. 

Il grande trionfatore delle 
gare non è stato G.-xparclla. in 
giornata poco felice (se si 
escludono alcuni sprazzi di alta 
classe), ma il corregionale Val-
lotto vincitore del km da fer
mo con ben 4/10 di secondo di 
vantaggio ?u Galardont. cla*-
*iflcatc.«i al posto d'onoro e 
5'10 sul campione del mondo 
Inoltre Vallotto ha dato il con
tributo più efficace alla vitto
ria del suol compagni ncll'ln-
Vfrulmento « squadre. 

Nella terza corsa di questi 
campionati italiani specialità 
olimpiche, cio^ nella vetociti 
tandem l'accoppiata Gaiardoni-
Zanetti delta squadra A della 
Lombardia ha battuto dopo tre 
emozionantissime prove 1 fa
voriti del Veneto se est in pista 
con Gasparclla e Bianchetto 

In questa gara c'è stato biso
gno della bella, avendo vinto 
una prova ciascuno nella tina
ie che li ha visti a confronti» 
diretto. 

Dopo Veneto e Lombardia 
che. come abbiamo dimostrato, 
limino dominato il campo, ot
tima impressione hanno desta
to soprattitto i dilettanti del 
Lazio, piazzatisi secondi nel-
l'insegtumento a sonaci re. gra
zie all'orgoglioso impegno di 
Costantino. Arlenti, Morosi e 
Clementi davvero sorp'endonti 
e battuti di misura dal fortis
simo - q u a t t r o - di Rlgonl 

Dal Piemontesi attendevamo 
di piU: si è avuta la sensazione 
che i ragazzi non si siano im
pegnati secondo le loro reali 
possibilità, battuti pio dal com
plesso di forza delle altre re
gioni che da una reale infe
riorità tecnica e agonistica 

Anche To«cana ed Umbria 
hanno poco figurato: ma la ra
gione sta con tutta probabilità 
nella mancanza di allenamento 
e nella carenza di una scuola 
di pista messa, invece, in beila 
mostra da veneti. lombardi o 
laziali 

IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 

Vittor ioso sp r i n t 
di Bologna a Ripi 
(Dal nostro inviato spec ia l e ) 

RIPI, 6 — Sandro Bologna 
della Volsca Voi le tri * il nuovo 
campione regionale allievi. La 
gara disputata a Ripi. ha visto 
i l la partenza tutti i migliori 
della specialità (tranne Ci rio
ni». che hanno dato vita a una 
competizione ricca di fasi emo
zionanti. soprattutto nel finale. 
« quanto mai avvincente. 

Ila \ in to dunque Bologna me
ritatamente. lndl*cutU)lImonte 
Da parecchio tempo il corrido
re vel itemo inseguiva una \ i t -
torla che potesse rialzare di un 
sol colpo ti tuo piruttgio. offu
scato da recenti e poco c .nvin-
ci-nM prove. H« ottenuto, si. 
«empre onorevoli piazzamenti. 
t stato protagonista qualche 
volta di eptsodl di rimarche
vole rilievo agonistico, ma gli 
e mancato sempre quel pizzico 
di senso tattico e di equilibrio 
che potessero far fruttare In 
pieno le sue notevoli capacità. 
Oggi c > stato questo equilibrio 
e quindi la vittoria, 

E" mancato, invece, alla pro
va Massi. Ccn giustificazione : 
afflitto da dlfturM fisici, e sce
so In g*ra lo stesso con la con

seguenza di far»- un.» pessima 
figura. 

Savtoll. dal canto suo. ha fat
to vedere buone cos»» nella par
te centrale della gara, movi
mentandola parecchio: però ha 
ceduto di schianto nel finale 
arrivando con notevole ritardo 

Una buona impressione ci è 
venuta invoce da Proni, oggi 
apparto in gamba, sciolto e 
molto combattivo. Spagnolo. 
autore di un entusiasmante in
seguimento per riportarsi sui 
primi. Petrangeli. regolare e 
generoso come sempre Anche 
Tozzi. Bcllagamba. Casci.ini e 
Di Ctamberardino hanno offer
to senz'altro una prova maiu
scola 

SABINO TITDISC-O 

L'orane d'antro 
1) Bologna Sandro iVolsca 

Velletri) che copre I M km. del 
percorso la ore 2.40* alU media 
di km. ÌIMé; t) Belfagamba 
(A. 8. Rosns); 3) Ton i ( 8 . 9 . 
Lazio); 41 Cnc l snt (Velo Club 
Rieti): 3) DI Olamhemrdlno 
(A. S Roma): C) Spagnolo; 7) 
Checchi; ») WPtrange!l; •> Ms-
razzottl; 10) Boeri. 

I campionati Italiani specia
lità olimpiche sono stali com
pletati da alcune gare di con
torno: il campionato ragionale 
velocità allievi (vinto da Fur-
lan davanti a Grippando» e •!••! 
l i P. Lambretta vinto d'autor tA 
da Russo davanti a Vio a e Ri-
guccl 

GIORGIO NIBI 

DETTAGLIO TECNICO 
IN'SKCt IMKNTO A SQUA

DRI* (i|iialincazloiie> KM. 4.000: 
I» Venrto (Testa. Vallotto. l»a-
ros e (Sreco) In 4'33"2 alla mr-
dla di km. 49.28; 2) Lazio: }) 
Lombardia; 4) Piemonte; 5) To
scana. 

SEMIFINALI — I. semifinale: 
I) Veneto In 4'3l"I; 2) Pie
monte - 2. semifinale: I) Lazio 
In 4 1J-3; 2) Lombardia. 

FINALI — Finale per li J. e 
4 posto: I) Lombardia (Offi
cio, Urllnnl. Roncati e Vigna) 
In 4'5I"7; 2) Piemonte (Fede. 
Menzlo, Leme e l i m o l a n o ) -
Finale per II 1. e 2. posto: 
1) Veneto (Testa. Vallotto. Da
rò» e Greco) In 4'47"2 alla me
dia oraria di km. &0.I39; 2) La
zio (Costantino. Alienti. Maro
si e Clementi) In 4'4s". 

CHILOMETRO DA FERMO 
(pro\a unica): 1) Vallotto (Ve
neto) In TI2"2 alla media ora
ria di km. 49SCI: 2) Galardnni 
(Lombardia) in I'12"C; 3) Ga
gare l là 1*I2"7: 4) Tommasrlll: 
3» Perona: 6ì Carezzi; 7) Mo
sconi: S) Vernati. 

VELOCITA' TANDEM: Le 
batterie sono \ lnte dal Veneto. 
Lombardia \ . Lombardia B. 
Emilia. Il recupero viene vinto 
da l l lmbrla sul I jz lo . 

SEMIFINALI — 1. semifinale: 
I) Veneto (Gasparetla-Rlan-
chetto); 2) Lombardia B (Gian-
notll-Tommascilt) - 2. semifi
nale: I) Lombardia A (Gaiar
doni-Zanetti); 2) L'mbrta (Ca 
pocel-Perona). 

FINALI — Finale per 11 3. e 
4. posto: 1) Lombardia B; 2) 
t'mbria - Finale per li 1. e 2. 
posto: I) totnhardla A; 2) Ve
neto. 

Spagnoli guidi la classifica 
ai mondiali di motonautica 

CAMPIONE D'ITALIA. 6 — 
Con un brillante comportamen
to dei motonauti italiani si 
stanno svolgendo, sullo spec
chio d'acqua di Campione d'Ita
lia, le prove di campionato 
mondiale del < racers ». che xe-
dono particolarmente a con
fronto gli equipaggi italiani e 
quelli americani. Al termine 
della seconda prova. l'italiano 
Lino Spagnoli guida la classifi
ca precedendo di 4 5 di secon
do Il connazionale Liborio Gui
do t ti. 

in ter/.i ruota sulle ultimo 
due curve lente IV. perfet-
t.iuicitto guidato da W.ilter 
Baroncini, lui macinato tutti 
fili avversari ed ti.i avuto .-in
cora nel finale il suo famo
so irresistibile uui/.^o Vitto
ria che pertanto non fa tm.i 
l!rln/a. tanto più che è stata 
conseguita su un Crevalcore 
che ha trovato Io smalto del
le sue giornate migliori U-
nleo neo l'ineidente in par
tenza a Lodro ehe hn fatto 
una grande corsn e elle se 
fosse stato meno sfortunato 
avrebbe avuto serie possi-
biht.'i anche contro lo stesso 
vincitore. 

Al bottini; favoritissimo 
Icaro IV offerto a 1/2 In 
apertura per chiudere n \'4 
contro i 3 di Ledro. i 4 di 
Crevalcore.. i 5 di Nlero. i 
10 di Checco Prà e Ilalabanu 
e uh altri a 20 

Al via lottavano per In te
sta Checco Prà. Good For
tune. Lussemburgo seguiti 
da Ledro e Nievo mentre 
Icaro IV e Crevalcore inizia
vano il loro inseguimento 
Sulla prima curva Nievo 
stringeva Lussemburgo e que
sto arrostandosi provocava la 
rottura di Ledro ehe veniva 
rimesso al volo da Manfre
di ma non trovava posizione 
AI coniando andava cosi 
Checco Prà scintilo da Nie
vo. Lussemburgo e gli altri 
in fila indiana. 

Sulla curva del prato Cre
valcore superava Icari- IV e 
con uno spunto formidabile 
piombava sui primi mentre a 
sua volta Nievo superava 
Checco Prà Al primo pas
saggio in testa Nievo seguito 
da Crevalcore al largo, quin
di Checco Prà alla corda. 
Alki e gli altri in fila india
na con Ledro penult imo ed 
Icaro IV al largo al centro 
vlel gruppo 

Sulla curva del prato Cre
valcore trovava posizione 
dietro Nievo e si accodava 
Nulla di mutato per un giro 
salvo per Icaro IV ehe com
pletato il stio progressivo in
seguimento piombava sui pri

mi al 2 passaggio davanti 
alle tribune Prima della cur
va del prato Icaro IV acce
lerava tua Crevalcore lo pre
veniva costringendolo tri ter
za ruota Posizioni immutato 
in retta di fronte poi Icaro 
IV attaccava nuovamente: 
sull'ultima curva tre cavalli 
su una l ine i . Nievo all'inter
no. Crevalcore in seconda 
ruota od Icore IV in terza 
ruota mentre dalle posizioni 
arretrato si faceva luce lo 
sfortunato Ledro In retta di 

arrivo Crevalcore superava 
Nievo ma al largo Icnre IV 
piazzavi! il suo irresistibile 
spunto e vinceva in maniera 
entusiasmante .sul suo gran
de avversario Terzo era Nie
vo clic ha corso assai bene 
e quarto Ledro. Tutti e quat
tro gli asti favoriti della v i 
gilia sul tabellone del primi 
arrivati a conrenna del tono 
supcriore di questa grande 
corsa 

Icaro IV ha trottato sul 
piede di 1 20 11 i 2500 inetri 
della i'or-!:i eguagliando il 
l eeon i da lui stesso stabi
lito l'anno scorso allorché 

pteeodette Tornese Kd ecco 
il dettai»*! o della riunione: 

I. cors.i; 1 Hard 2 Clorello 
Tot V. 14 P. 13-15 A i e 53 -
2 corsa: l Zipolo. 2 Buccia 
Tot V 55 P 24-53 Acc 185 
- 3 corsa: 1 Simbolo. 2 Port 
Arthur. 3 Cimolo Tot V 34 
P IH-17-21 Acc 155 - 4 corsa: 
1 V a l l e n n i . 2 Mecca Tot. 
V (il) P. 2K-20 Acc 105 - 5. 
corsu; 1. Achenio, 2 Battello 
Tot V. 18 P 11-13 Acc. 40 -
fi. corsa: 1 Icare IV. 2 Cre
valcore. 3 Nievo Tot. V 12 
P. 13-1H-20 Acc 40 - 7. corsa: 
1 Pharanuis. 2 Aristocratica 
Tot V 13 P 10-11 Acc 29 
- S corsa- l S\vit7. 2 Nilota 

Un Ippoliti senza rivali 
nel G. P. Città di Genazzano 
A Valeri e Giorgi le piazze d'onore - Colabattiita, in 
fuga dall'inizio, costretto al ritiro per un guasto 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) 

GENAZZANO. B — Il Gran 
Premio Citta di Genazzano ha 
avuto in Amico Ippolito l'unico 
grande interprete La coma, per 
altro organizzata alla perfezio
ne dal C S Lazzarvttl-Trani. 
i i e (liyptit.it.i «u di un percorri» 
quanto mai difficile e con un 
tempo veramente da topi ap
portando. cosi, maggior lustro 
alla vittoria conseguita dall'al
fiere gialloro«.s<> 

Abbiamo visti» Infatti Pippo-
liti degli anni migliori. l'Ippo-
llti. cioè, che in corsa era ca
pace ili faro ti bollo ed il cat
tivo tempo e che quando deci
deva di partire, non c'era cor
ridore che riuscisse a tenergli 
la ruota K di quc?to no abbia
mo avuto uni chiara dimostra
zione oggi, sebbene la buona 
sorte l'abbia voluto favorire li
berandolo di ben due dei suoi 
tre compagni di fuga Infatti. 
quando è giunto sul luogo sta
bilito per sferrare l'ultimo at
tacco. Ippoliti ha dovuto libe
rarsi dal nolo Valeri, polche Co-
labattiMa era sitato costretto al 
ritiro per un guasto meccanico 
e Giorgi era appiedato da una 
foratura 

U.R.S.S.-INGHILTERRA 205-136 

Battuto tre volte il record 
dei 20 chilometri di marcia 

MOSCA. 6 — L'Unione So 
vietica ha vinto il confronto 
di atletica leggera con la 
fìran Bretagna, confronto ehe 
ha severamente impegnato 
gli atleti del le due nasioni 
Ieri ed oggi. 

Il risaltato Anale e «tato 
di t0$ per t soviet ici contro 
136 ponti degli Inglesi. 

Le gare si sono svo l le alla 
presenza di oltre centomila 
persone ehe non hanno ri
sparmiato agli atleti del le 
dar nazioni calorosissimi ap-
piansl per il grande s lancio 
agonistico dimostralo dal 
campioni In gara. 

Tra I risaltati più sensa
zionali della seconda gior
nata \ a sottol inealo quel lo 
raggiunto nel la 20 km. di 
marcia al termine del quali 
ben tre atleti hanno abbas
sato il primato mondiale . 

Vincitore del la gara è stato 
Il soviet ico Anatole Vedya-

kov eoi tempo di 1 ora 23* 
57"2. Secondo si è classificato 
l' inglese Kenneth Matthew* 
in I-tH"?** e tento il soviet ico 
Mikhall I j ivrov In 1JTCS5-6. 

Il record preredente era 
«tato stabilito dal soviet ico 
V. Golubehini nel settembre 
del 1958 col tempo di I ora 
2TS". 

11 campione Inglese di mar-
eia Stanley Vlckers ha Anito 
la gara eoi tempo di IJM'*J"6. 

Inoltre è da mettere In ri
salto l'exploit del soviet ico 
Adolfos Varanouskas ehe ha 
migliorato il record soviet ico 
del lancio del peso, tacendo 
registrare la misura di metri 
17.99: il record precedente 
apparteneva ad Orslplan con 
m. 17,93. 

Lo at lete dell'OTlSS, come 
abkiamo detto, hanno stra
vinto il confronto con le in
glesi: il punteggio parziale è 
slato. Infatti, di 76 a 4L 

Comunque fossero andate le 
cose pero, pensi.imo the nes-
suno avrebbe potuto impedire 
la spavalda aziono ili Ippoliti. 
Forse, il tenace Col.ibattìsta sa
rebbe stato capace di rimanere 
sulla ruota ilei vincitore ma. 
senz'altro, non sarebbe andato 
più In la della piazza d'onore 

E di tutto queslo. intlno. sia
mo veramente lieti, polche in 
queste ultime due stagioni il 
gialloroaso ci era apparso stan
co. sllductato. quasi finito come 
atleta, ben vengano quindi altre 
vittorie simili a quella odierna 
a dimostrare ta sua completa 
« guarigione » 

Per do\cro dt cronaca dob
biamo tessero ancora qualche 
elogio oltre a quelli elargiti ai 
concorrenti sopra nominati-
bravi i vari Cartoni. Dei Giu
dici e Conte, piazzatisi rispet
tivamente al <|Uarto. quinto e 
sesto posto: da apprezzare an
che le prove fornite da Pergo
la. Fiorini. Risi. Alicino e Chec-
ehini riusciti a classificarsi nel
l'ordine. Sfortunata, ma non 
priva di lode la prova di Pelle
grini. costretto al ritiro dopo 
aver forato por ben due volte. 

La cronaca Sin dalla par
tenza passava al comando Gior-
fi . seguito a breve distanza da 
ppoliti. Cartoni e Dei Giudici. 

Prima di Olevano. il gruppo era 
sopra agli immediati inseguitori 
del fuggitivo Da quest'ultima 
località. Giorgi transitava an
cora in testa al gruppo, ma g l i 
al passaggio da Bellegra. il bat
tistrada era raggiunto da Ip
politi e Valeri, eh* erano riu
sciti ad agganciarsi alla ruota 
di Colabattista Si formava per
tanto al comando un gruppet
to di quattro corridori: Ippoliti. 
Colabattista. Valeri e Giorgi. 
che ben presto crea il vuoto 
dietro di se A Capranica e a 
Palestrina. il « poker » e sem-

f>re in testa; a Labico poi. Co-
abattista * costretto al ritiro. 

mentre, dietro. Risi. Pergola. 
Cartoni e Cheechinl transitava
no con T40" di ritardo II grap
po era a 4* I tre fuggitivi In
tanto. proseguono nel Toro ten
tativo. transitando da veri do
minatori da Valmontorr. La-
riano. Giuiianeilo. CoIIeferro ed 
Artena Prima di Paliano poi. 
Ippoliti. dopo che Giorgi ave
va forato, si alzavi sui pedali 
e con una scioltezza sorpren
dente. piantava in asso il com
pagno di fngt Valeri che. per 
altro, non abbozzava per niente 
un tentativo di rimonta 

ENRICO PASQ11X1 

L'ordiae «Varriro 
l ì IPPOLITI Amico (A.3. Ro

ma! ehe compie 11 percorso di 
1M km. In ore 1 e W alta me
dia orarla di 34 km.; 2) Valeri 
Nando (Poi. Egeria) a 3'; 3) 
OlorgI Augusto (Idem) a 4': 
4) Cartoni Sergio (A.*. Roma) 
a S'; 51 Del Glndlci Alfredo 
(*.». Lazio) s.t.; ( ) Conte s.*.; 
7) pergola a •*. 

• ALLA TERZA PAGINA 

Apoteosi azzurro 
IL COMMENTO 

di zero, nonché l'algebra, 
baie del la geometria analit i 
ca, erano partili con olire 
dieci metri di vantaggio. 

Sul retti l ineo di arrivo 
Berrutl ha continuato ad ac
cumulare metri di vantaggio, 
nonostante la disperata dife
sa di Qeorgopulos. Quando 
Berrutl ha taglialo II Alo 
quest'ultimo era ad almeno 
sei metri dietro le poderoso 
eosole del campione mondiale 
degli universitari. Peccalo 
che non fosse della partita 
anche Norton, trattenuto ne
gli Stali Uniti dal giochi pan-
umerlcanl. Un 20"B ottenuto 
con piena curva può alle vol
le essere e loquente anche per 
gli statunitensi. Ma non era 
Anita per l'occhialuto. 

Tre quarti d'ora dopo egli 
ha eontrlbulo con una se
conda frazione eccel lente , a 
portare In posizione Irrag
giungibile Il suo compagno 
De Murlas, la feria medaglia 
d'oro dell 'Unlverslade di To
rino del 1050 andava a finirò 
nelle sue lasche. 

Naturalmrnte anche la Leo
ne, poco prima che vincesse 
I 200 metri, si era Imposta fra 
II gentil sosso sull'eguale di
stanza. 

La gentile ragazzina sovie
tica con trecce che risponde 
al nome di Nctelueva tentavi! 
all'Inizio di iesistere all'a-
vnnzata della torinese. Mu 
cosa poteva fare contro un 
• Icone • scatenato? Ed anche 
la polacca Janlszcvka che 
giocava disperatamente la sun 
carta sul rettil ineo finale do
veva Inchinarsi davanti ad 
una Giuseppina che In quel 
momento stava portando a 
termino la maggiore Impresa 
di tutta la sua carriera atle
tica. Cronometri alla mano 
ci si accorgeva presto che la 
velocista Italiana dal lampo 
del mossiere al taglio del filo 
aveva lasciato passare sola
mente 23"8. « Nuovo primato 
titillano • confermava 11 fine 
dicitore Invisibile che soffia
va flato negli altoparlanti; 
primato precedente sempre 
della Leone: 24". 

Anche per questo quindi 
le Universiadi lasceranno 
traccia nel libri d'oro della 
F i n A L . 

Naturalmente l'ultima gior
nata torinese non è vissuta 
solamente sulle Imprese de 
gli atleti Italiani, che pure 
hanno vinto In bellezza an
che nel 100 metri ad ostacoli 
con Morale e nel salto In 
lungo con Bravi, consentendo 
per di più rispett ivamente a 
(l inei l i e Terenzlani di salirò 
sul podio alla destra del v in 
citore. 

C'è mancalo poco Infatti 
che cadesse addirittura un 
primato del mondo nel la se 
zione femminile . La rumena 
Balas. superati Infatti gli 1.80 
alla "iccondtt prova faceva 
mettere l'asticella a ni. l.Rt. 
Inutile ricordare che II pri
mato mondiale (suo) è di 
m. 1.83. Ma lo stadio era 
molto rumoroso In quel m o 
mento anche perchè II vic ino 
stavano allineandosi per In 
partenza I concorrenti al 5000 
metri. 

Avvenne addirittura elio 
mentre la rumena stava con
centrandosi e In stadio al
meno per un momento al zit
tivo, un Intraprendente giu
dice fischiasse per richiamare 
situazione sarebbe stato un 
stl. Invere richiamò fischi 
sulla sua lesta. In questa 
situazlon sarebbe stato un 
vero miracolo che la Balas 
potesse riuscire. Ed infatti 
Il miracolo non si avverò; 
perchè d'altra parte i mira
coli non si avverano mal. 

LA CRONACA 
L'attenzione si riporta sulla 

pista, nelle buchette eono schie
rate! i finalstl dei 110 ostacoli: 
Lorger tlng.) Mazza e Svara 
(It I. Kao tClnal. Rcymond (Fr.l 
e Mossa Obrasile). Loger è net
tamente Il più forte e el avvan
taggia sensibilmente nul nofitri 
Svara e Mazza che si impegna
no testa a teeta per la conquista 
della seconda piazza. Lorger ot
tiene il tempo di 14"2, Svara 
di H"4 e Mazza di 14"4 a ftp.illa. 

Si ritorna al salto in alto dove 
la Balas supera I m. 1.73 alla 
seconda prova e alla terza d si 
p.if«a a ni. 1.76. Lo stadio am
mutolisce: allo oparo dello star
ter scattano le velociele impe
gnato nei 200 metri Sono Ta-
niszevska IPol.l. Fluchot (Fr.J 
Leone (It.). Kerkova (Bulg.l. 
Nctchacva «URSS) e Fuhrmann 
(Germi. Partenza perfetta: la 
Leone contrariamente al suo po
lito schizza via dalle buchette 
come se l'avesse morsa una ta
rantola. a metà curva 6 già al 
comando e sul rettilineo di ar
rivo resiste al disperato attacco 

che gli porta la Jianiszevska La 
- Giusi - e prima nettamente e 
con lì tempo di 23"3 etabilisce 
il nuovo record italiano della 
specialità (ree. prec. 24" netti). 

La Janiszevska ha ottenuto il 
tempo di 24"2 e la sovietica Nct
chacva quello di 21"7. 

Il cuore ci salta nuovamente 
alla gola: sono alla partenza gli 
scattisti: Berrutl e Giannone 
(It.), Helfrich (Cerro ). Gheor-
gopulos iGr.), La gorge (Fr.l e 
Anton (GB.). 

Berrutl va via velocissimo con 
azione sciolta. La progressione 
è stupefacente e gli altri eono 
lasciati indietro a far corna per 
loro conto. Berrutl vince con il 
tempo di 20"9. secondo * il gre
co Gheorgopulos in 2I"6 e ter
zo Il tedesco Helfrich con 2l"7. 
Giannone e risultato quarto in 
2l"7. 11 salto in alto femminile 
torna a polarizzare l'interesse 
dei 15 mila spettatori: a m. 1.76 
cade la Ballod. la Balaa passa 
il m- 1 80 alla terra prova e ten
ta il record mondiale a m. 1.84. 
Lunga concentrazione: la rin
corsa è lunga e la battuta di
stante; i] bacino non riesce a 
sollevarsi e l'asticella è abbat
tuta. 

Anche la seconda prova fal
lisce. cosi la terza. La folla ap
plaude calorosamente l'atleta 
romena che. «consolata, al chi
na ad esaminare la zona di bat
tuta scuotendo la testa. Peccato: 
un secondo record mondiale s -
vrebbe concluso degnamente le 
Universiadi 

I fondisti dei 5000 m danno 
inizio al toro carosello: il ceco
slovacco Pavelka si porta subi
to al comando a tirare, paso* 
i 1000 m. 2"47"8. I 2000 in 5'41-2. 
1 3000 in 8'37"3 ed i « mila in 
II-30"2. Si accende la lotta nel
l'ultimo chilometro. Pavelka. 
GiUigan ( G 3 » e Golotnbcnkov 
si impegnano gomito a gomito. 
Sul rettilineo opposto a quello 
di arrivo GiUigan - Ingrana la 
quarta - e scatta lasciando -sur-
p l a c e - gli avversari. Il giappo
nese Yakomlzo dalla quarta po
sizione lo insegne ma invano 
GiUigan vince con un - rush + 
finale poderoso ottenendo il 
tempo di 14W*. Secondo è ri
sultato Yakomlzo in 14*14"8 e 
terzo H cecoslovacco Bottaty Pa
velka In 14'18"0-

Sl conclude la rara del lancio 
del giavellotto. Il nostro Lievo-

re non si è completamente ri-
memo dall'infiammazione al go
mito e non rloflco a forzare. 
Vince II tedesco Salomon con 
m 75 93. secondo risulta l'un
gherese Kulcsar con in 75 80 e 
terzo si classifica 11 romeno Bl-
zim con m. 72 81, Llevore è 
quarto con m 71 30 e Ilonajuto 
quinto con ITI. 6<J 52 

ResKno solo 11 salto In lun-

Éo. dove si fanno luce 1 nostri 
rovi e Terenzlani, e le staf

fette che concluderanno la gior
nata. Nella 4x100 femminile pur-
tono Polonia. Francia. URSS. 
Gran Bretagna, Germania e Ita
lia. Le quattro sovietiche ef
fettuano del cambi perfetti e fi
lano via senza intoppi mentre 
le azzurre ai inceppano al pri
mo cambio a non basta la ge
nerosità della Leone per rimon
tare la Nctchacva lanciala ver
so la vittoria L'URSS fa fer
mare 1 cronometri sul 46"9; 
l'Italia sul 47"8 e la Gcrmnnla 
HUI u r i 

Nella 4x100 maschile si alli
neano alla partenza Italia 
(Giannone. De Murtas. Berruti 
e Mazza). Polonls, Gran Bre
tagna, Germinila. Francia o 
d'appone Oli azzurri non vo
gliono essere da meno delle 
(lonne ma pur sbagliando due 
cambi riescono a cogliere l i 
vittoria per un soffio out te
deschi 11 tempo degli azzurri 6 
stato ili . | |" netti, come quello 
del tedeschi mentre la forma
zione francese. tcr*a cliiHftlflc.i-
ta, ha ottenuto ll"4. 

Termina II salto In lungo con 
la vittoria del nostri rappresen
tanti Univi hn ottenuto m 7,4»!. 
Terenzlani un ottimo 7.43 e il 
francese Brackl, terzo, m. 7.4J. 
l'unico del Ire che ha miglio
rato nel salti di finale 

Poi la KIOIM.I',1 HI conclude 
con In staffetta -IxtOO che vedo 
alla partcìmi' Italia (Cntola, 
Franchini. Fossati e Glmellil, 
Germani.i. Francia, Polonia. 
Gran 11 rota gii a e Spagna. Il 
(itiartctto italiano e debole In 
due frazioni p non ce la fa a 
contraltare 11 passo a quello te
desco, appaino omogeneo e for
te La Germania oegna 3'0H".i. 
l'Italia .VII"! e la Gran Breta
gna .V12"2 II campo ei vuota 
ed entrano le rappresentative 
per la cerimonia di chiusura: lo 
Universiadi sono finite con il 
successo complessivo degli atleti 
azzurri. 

UE CORSE 
DI MONZA 

l'Ini (M.V.) 40'W"7: 8. Jfo-
efcirip (M V.) 40I5"6: 7. Pa
gani (M.V.) 40'23"5. 

Campione del mondo viene 
proclamato Carlelto Ubbidii. 
perciò al termine della sta
gione l'asso della » Àf.V. » po
trei txinfnrc due titoli; difatti 
nella d i m e 250. coniunQiie 
vada la gara odierna, egli ha 
un vantaggio Incolmabile. 

Brcnc sosta per nna rapi
da colazione. Poi sono di i ce -
na I 22 concorrenti della clas
se 350. Qui dovrebbe domina
re la ' M.V.' di John Sur-
tees. Due noidfA. o meglio due 
esordi: la - Aforini - dì Libe
rati e la cecoslovacca • Jawa -
di Stastng. /tintile dire che 
Surtees prende subito un no
tevole vantaggio scavando un 
solco fra sé e gli avversari. 
Non ci resta che seguire la 
lotta per le piasze d'onore 
che per il momento vede im
pegnati Ventutl (M.V.). Stast
ng (Jawa) e Brown (Norton). 

La gara prevede 27 giri 
(km. 155.250). 

Non passa la - Jutun » di 
Stastny e Venturi è netta
mente secondo, doranti n 
Brown. Hcmpleman, Driver e 
Rcdman. John Surtees sta 
per doppiare tutti. 

Alla fine il campione del 
mondo Surtees stravince in 
54'0V'2, media 172.466, davan
ti a Venturi, Brown. Ilcmplc-
man. Diver e Milani. Per Sor
teci è stata una passeggiata. 

Terza prova di campionati 
mondiali. Sono di scena le 
250. 

I 26 corridori dovranno 
percorrere 22 giti (km. 126 e 
500 metti). Si profila subito 
la battaglia Dcgnet ("Af.ZJ-
Ubbt'ali (M.V.). Seguiamo l'af
fascinante competizione. Dc
gnet assume il comando, lo 
perde ad opeta di Hacking. 
poi lo riconquista a spese di 
Hacking e successivamente 
di Ubbialt. Prooint. che si 
trovava in terza posizione, si 
ferma ai box, imitato dal 
compagno di squadra Hacking, 
per entrambi fa corsa è finita. 

Ecco ì passaggi al decimo 
gito: 1. Ubbiali (M.V.) in 

2002". media 172.212; 2. Dc
gnet 20'02"3: 3. Mcndopni; 4. 
Mintet: 5. Tavcti. .All'iidtcr-
simo passaggio Dcgnet pre
cede Ubbinli. Idem nel dodi
cesimo. Quindi è la uolta de l 
l'italiano a fatsi avanti, tna 
subito dopo il tedesco è di 
nuovo primo. 

Deaner e Ubbiali, separa
li da mezza macchina, conti
nuano ad alternatsi al co
mando. Mancano ite giti al
la conclusione. Chp volata! 
Tutti in piedi, tutti col fiato 
sospeso: a 10 metti dal tta-
guardo il campione del mon
do Ubbiali e il suo valoroso 
antagonista sono alla pari e 
solo sulla linea aialla ( la l i 
nea d'arrivo) Degnet cede 
per mezza ruota, forse meno. 

Vince Ubbiali (MV) m 
43'51"6. media 173.050; 2) Dc
gnet (MZ) stesso tempo: 3) 
Mendogni (Morini) 44'2S"5: 
4) Mintet (Morini): 5) T a c e 
ri (MZ): 6) Robb (MZ). Car-
letto Ubbiali sale siti podio 
dei t'incuori con un sorriso 
che esprime tutta la sua gioia. 

Chiusura con le massime c i 
l indra te Ventotto concorren
ti. 35 giri, 201.250 chilometri. 
Una volta la gara della clas
se 500 era la più atfeja. ora 
si conoscono già in partenza 
le macchine nerfemente più 
potenti, cioè le - MV ». 

John Surtees si lancia pct 
conquistate l 'ennesimo suc
cesso. Segue Venturi e più 
steccati Duke. Brotrn. P u r 
troppo nei corso del ven
tesimo giro notiamo un 
gruppo di spettatori che si 
spo5ta rerso la 'grande cur
va -: è uscito di pista il n, 44, 
cioè il milanese Adolfo Covi. 
Le condizioni del pilofa a p 
paiono s'abito disperate; quan
do n e n e raccolto per essere 
adagiato sulla barella d e i r c u -
tozmbulcnzc, il Covi ha già 
cestaio di r irrre . 

La sciagura mortale ci raf-
trisra e c\ toglie la voglia di 
seguire le fasi dell'ultima 
corsa. Per dovere di ctonaca 
n / e n c - n o che John Surtees . 
dopo aver condotto la gara 
dall'inizio ella Une. s'impone 
netiamente m 1 05'07". media 
ISS.436. precedendo Venturi. 
Duke. Broicn. Driver e Hem-
plemen. Da rilevate che il 
campione del mondo Surtees 
ha stabilito nel 17. giro il 
nuoro record della pista in 
V47"9. media 191,844. Il Ve
rnato precedente appcrtenmwm 
a Liberati (Gilera) eim una 
medie di m. 190,ttt. 
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