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RISPETTATE LE PREVISIONI DELLA VIGILIA NEL GIRO DELIA LOMBARDIA 

VOLATONE A MILANO E VITTORIA DI VAN LOOY 
uRush„ potente e inesorabile diRik 
e tutti.g sono tagliati fuori 

Il «'fuoriclasse» belga ha controllato a suo,piacere la corsa — Stroncati dopo pochi chi
lometri i ripetuti tentativi di fuga — Il primo degli italiani è stato Fantini giunto quarto 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) 
MILANO, 18. — // potente, 

l' incsorobile e beffardo Van 
Looy non s'è smentito. Setto 
giorni dopo Tours il capitano 
della ' Forma -, diretto in 
maniera magistrale da Djies-
sente spalleggiato da una for
midabile pattuglia di «rronri 
(llocvenaers, Kesktove, Coe-
ckaerts, Impanis, Kvcracrt, 
Compiilo, r, sopratutti, il de 
voto SoroeloosL ha conqui
stato un'altra mcrarff/Iiosa 
l'itforia: è, per coloro d i r 
ornano le statistiche, la sua 
quarantacinquesimu dell'An
no.' iVelln grosa fo lata che s'è 
conclusa sulla * pista magi
ca ' di Milano, al termine 
del *Giro di Lombardia', 
Rik ha battuto in maniera 
secca e splendida due prin
cipi dello * sprint >: Vannit-
sen e Poblet 

Van Looy è entrato in azio
ne all'uscita dell'ultima cur
va, e all'ingresso della dirit
tura è partito sparato. Come 
olirebbe potato fare Maspes, 
il campione del mondo della 
velocità con la stessa- scal
trezza, con la stessa forza, 
con la stessa eleganza e con 
questa differenza: che Rik ve
niva dnll'aver compiuto una 
corsa di 240 chilometri, com
battuta e tirata via alla m e 
dia-record di 40.899 l'ora, 
durante la quale si era pre
so il lusso di sfilare e spezza
re il gruppo sulla salita del 
Ghignilo, e passare primo an
che sul traguardo di monta
gna con 4" di vantaggio. 

La /aci l i tà e la sicurezza, 
lo stile del ritmo del Van 
Looy d'autunno (che è, poi, 
il Van Looy di primavera e 
del 'Giro-...) sono una gioia 
per gli ocelli. Non credia
mo d'esaperarc dicendo clic 
oggi Van Loop piace ed esal
ta come un giorno Coppi. E, 
per di più. Kifc annuncia Ir 
vittorie, come ha fatto oggi 
con noi, un po' prima del 
* via! * della gara. 

— Sei in forma?... ' 
— Sto bene, meglio che al

ia partenza della * Parigi-
Tours ». 

— Pensi di vincere?.. . 
— Se non mi capitano guai, 

vinco! 
Nessun guaio, e perciò si è. 

imposto dominando il campo, 
anche se, infine, ha avuto bi-
eogno di scatenare il • rush * 
di farci assistere a una vola
ta superba. 

Van Looy aveva controlla
to facilmente i timidi tenta
tivi d'attacco degli altri fa
voriti, e sembrava che lo 
sapesse che Anglade, Saint, 
Gismondi, Pambianco. Falla-
Tini, Rollc, Casati. Bissiliat, 
Graczyck prima e Slaule, Be
nedetti, Metro, Barale, Mon
ti, poi, sarebbero bolliti nel 
prio sudore. 

I battuti non possono essere 
criticati. Perchè attualmente 
contro Van Looy non c'è 
niente da fare. L'atleta è 
completo. Si tratta di un 
* routier M di classe eccelsa, 
di un campione moderno, il 
più forte, il pi» prestigioso. 

• * • 
Nebbia. Ma una nebbia 

!iei;e, vaporosa come un velo 
che sfuma, stempera l'ancor 
gaio, vivo paesaooio di Lom
bardia. L'autunno è dolce. 
L'ultima corsa della stagione 
dei - routiers ~ non tradisce 
le previsioni e l'aspettativa. 
Infatti, s'abbassa la bandiera 
e subito si stringon le cinahic 
dei pedali, s'inarcano le schie
ne. Sono in gara 137 corri
dori. Al seguito c'è anche 
Rodoni. Vista la brutta piega 
che per lui prendon gli av
venimenti, il presidente dcl-
l'UCl ha creduto bene di 

Baldini e Ronchini 
al Gr. Pr. Compari 

MILANO. 18 — Alla quinta 
edizione del Gran Premio Cam-
pari. la corsa a cronometro per 
professionisti che si «volgerà a 
Lugano domenica 25 secondo 
quanto l*« Ansa » ha approvo 
durante le operazioni di pun
zonatura del Giro di Lombar
dia da uno degli organizzatoti 
della gara elvetica. * assicura
ta la presenza dei seguenti cor
ridori .enunciati isecondo l'or
dine di partenza g i i stabilito: 

Proost (Bel >. Ronchini (It ). 
Saint ( F r ) . Baldini (It ). An
glade <Fr>. Moscr ( I t ) . Wau-
cher (Svizzera), Bahamonte* 
(Spagna). Moresi (Sv ), An-
quetil ( F r ) . Coppi (It ). 

In tutto saranno quindi i l 
corridori In rappresentanza di 
cinque Nazioni. 

Molla f«c*Ts»1«Inf 

chiedere scusa e tornar a 
stringere la mano ad Ambro-
sini. L'nt'ucnimcnto è avve
nuto l'altra sera all'osteria 
del le - B a d e s s e * , tramite Ta
gliabile. 

La corsa. Scatta Coletta, 
scattano Baffi, Pavurd e Sor
geloos H segue. Quindi fug
ge Baldini con una pattuolia 
di una dozzina d'uomini. E' 
Ionico: uvanza Van Looy, ed 
Ercole si raffredda. Il passo 
è nervoso, velocissimo. Dal
l'arco del gruppo partono uno 
dopo l'altro, con una succes
sione entusiasmante, Toma-
sitt, Elliott e Graczyck. di 
nuovo Elliot con Pambianco, 
Miles, 'Pezza e lloeveniiers, 
Zamboni e ìllichelon, Auola-
de e iVencini. 

Reagiscono gli nomini del 
la • Ignis ; che Proietti sor
veglia. Il tecnico clic lia la
sciato l'UVl firmerà ufficial
mente il contratto d'inuuoqio 
con Borghi fra poche ore. 

Non c'è pace. Il fuggi-fug
gi è continuo. Sulla ribalta 
della corsa, ora illuminata dal 
sole, salgono Simpson, Casati, 
Fallarini, Anglade, Saint, Gi
smondi, Sorgeloos, Pambian
co. Rollami. Bisilliat, Grncr-
ych. La pattuglia perde Sim
pson, tradito da una gomma, 
e passa da Cittiglio con V25" 
di tnintnaoio. 

I gregari di Van Looy tira
no il gruppo, ma non trova
no aiuto. E il risultato e che 
gli uomini in fuga, sempre 
ben lanciati, scavano più fon-
do il solco; V45" a Grantola, 
2'40"3 a Ponte Trcsa, 3'15" a 
Viootù. 

Anglade. Saint, Gismondi, 
Casati, Fallarini. Sorpeloos. 
Pumbiiirtco, Rollami, Bisilliat 
e Graczyck pcstan sempre so
do e niji lmmte. La .scappimi 
dà l'impressione di essere 
decisiva, perchè il gruppo si 
impigrisce, e \'nn Looy li» 
l'aria di dire che Baldini e 
gli altri tirano a farlo per
dere. Tuttavia qualcuno co
mincia a muoversi. Magni, 
Massignan. Dante. Cestari, 
Mora e Pizzoglio agitano un 
po' le calme acQuc. e a Como 
il ritardo scende a 2'40". 

Quel ramo del lago... 
La strada che porta al Ghi-

sallo à stretta, turtuosa, scen
de, s'appiattisce e ogni tunto 
s'impenna. La pattuglia al
l'attacco comincia a faticare, 
d'altra parte scatta Ronchi
ni, una, due volte e alla ter
za se ne va. solo: Diego gua
dagna forse 100 metri. Van 
Looy l'acchiappa. Ai piedi del 
Ghisallo, Anglade e gli altri 
sono ormai a tiro. Ecco Grous-
sance. Hocvcnaers, De Fi l ip
pi, Pell icciare Van Aerde e 
JMilcsi a i'05": ceco il gruppo 
a J'30". 

La pattuglia di punta si 
sbriciola- Allunga Anglade e 
gli resistono soltanto Sorge
loos e Pambianco. ma anche 
Anglade ne ha abbastanza. E 
cosi a metà della salita re
stano avanti Pambianco e 
Sorgeloos. Entra quindi in 
scena Pambiunco che lincia 
Sorgeloos. 

Pambianco è preso e pas
sato dn Hout. è preso e pas
sato da Van Looy! Poco più 
sotto salgono Anquetil, Bal
dini, Ronchini. Mastrotto, 
Massignan, Gismondi. Poblet, 
Maule... 

Sul traguardo di quota 704. 
Van Looy precede di 4" Hout, 
che porta sulle ruote Pam
bianco. A poche lunghezze 
seguono Massignan, Mastrot
to. Baldini. Anquetil. Ronchi
ni, Poblet. Dante. .Manie e 
Kat'tanda. Più lontani, ma non 
troppo gli altri. 

Discesa 
Dopo il saggio di agilità 

Van Looy si placa. Il rallen
tamento permette il pronto 
ritorno di Anquetil, Baldini, 
Ronchini, Poblet e dei primi 
staccati e. non lontano di 
Asso, di altre due dozzine di 
uomini. Fra i quali sono Ba
rale. Monti. Benedetti e -Me
tro che se la danno a gam
be con Manie. Li insegnano 
Baldini. Ronchini e Dante 
che hanno poco cammino. 

Fuga a cinque ad Inverigo. 
il vantaggio di Barale. Mon
ti. Benedetti. Metra e .Manie 
è di 35". Con la testa come 
avvitata sul manubrio. .Man
ie . Benedetti . .Monti. Barale 
e Metra si lanciano. L'accordo 
è perfetto... 

Ma è la solita storia. Nel 
finale Van Looy mette alla 
frusta i gregari, e in fiata di 
Afilano t disperati attaccanti 
vengono intrappolati. Volata. 
Dove Vau Looy entra in pi
sta sulle ruote di Fantini e 
Bruni, avanza, sfreccia e vin
ce lasciando senza flato Van-
nitscn e Poblet, Fantini, Ga-
letiz, Darrigade e gli altri. 

Ed è tutto.' Malinconica
mente per noi, è tutto. Van 
Looy mostra i fiori alla folla, 
mentre Baldini, De Bruyne 
c'informa, ha strisciato con
tro un muro, mentre Ronchi
ni anche lui, sentenzia che 
contro Van Looy non c'è 
niente da fare. 

ATTILIO CAMORIANO 

L'ordine d'arrivo 
I) VAN LOOY IIIK clip per

corre I km. 210 in «re 5 WO.J. 
alla nu-illit ili km. 40.899; 2) 
Vannlsh'ii: 3) l'ohlrt; 4) Fiuitl-
lil; 5) finirà/; 6) DnrrlKiute; 7) 
limili; 8) Magni; 9) llciwdettl: 

10) Martin; 11) KiuUnka; 12) 
Albani: 13) Ronchini; H) Mu
sone; 15) Kerchove; 16) Four-
nlcr; 17) Dcsmet; 18) Coletto 
Alicelo; 19) Van Looveren; 20) 
Dcjouhaimet. tutti con lo stes
so tempo di Looy; 21) a pari 
merito: Nenclnl. Maule. Colet
to Tino, Debruyne. Monti, Ce
stari. Barale. Metra. Chili, lioe-
venaers. Sorgeloos, Oelllbrandt. 
Anquetil, Baldini. Fallarini. 
Dante. Battistinl. Malignali, 
Pambianco. Auglailc Bolret. 
Puoi. Carlesl. Nuculii. Pardlnl. 
Veruechl. Saint. Mastrotto, Tl-
unzzl, GIsmonill. Vaucher, d>-
slalunga, Inflllppls, Hlsllllat, 
Casali. Tosalo, Azzini. Almavl-
va, Zamboni, Natucci. Ricco, 
Grat/lrk. Buffi. Pavarcl. Klllot, 
Sabbariiii, Le Dlssrz, Forrstler, 
Fornara, Bui, Polo, Asstrelll. 
Vanzella, Fabbri, Hrz/a. Impa
nis. Vlgnolo, Ciampi. Zocca. 
Mertrns, Cassano. Oroiissard. 
Rollanti, Caltaiiro, Vclucchl. 
tulli col tempo <H 3 ore 23'OV; 
86) Toguncclni a 3'35"; 87) 
Giiitrgungllnl; 88) ItiieRg: 89) 
Ani: 90) Conti; 91) lioturt; 92) 
Mlcheloii; 93) l'amplilo; 91) To
rnasti!; 95) Barlolo/zl; 96) Unt
ili; 97) Keteleer; 98) IM/ZORIIO; 
99) HOMO; 100) Gucrrilil. Il vittorioso arrivo di VAN L OOV (Telefoto) 

IPPICA 
* & . 

L.A DOMKMCA SUOLI IPPODROMI ITALIANI 

Sedali vince nel Jockey Club 
Alle Capannelle: De Voos SÈ> ^ f t l l ^ 1 I * 0 

% Altr Capannelli* De Vons ha battuto Fruscolo nel Premio Villa Borghese. Ecco U dettaglio: 
I. corsa: l) Ulriio: 2) Persine. Tot. V. U, P. 17-13, Acc. 37: 2. corsa: I) Sprronella; 2) Fulss. 
Tot. V. 53. P. 24-56. Acc. 417: 3. corsa: 1) Ivozlo, 2) Mosconi, 3) Minturiio. Tot. V. 47, P. 19-
22-18. Acc. 211; 4. corsa: 1) Slssl. 2) Conte Domenico. 3) Rugiada. Tot. V. 54. P. 17-24-19, Ac
coppiata 166: 5. corsa: 1) La Fa>elte, 2) Jamestonti. Tot. V. 41. P. 13-16. Acc. 33; 6. corsa : 
1) De Voos. 2) Fruscolo. Tot. V. 21, P. 18-17. Acc. 46: 7. corsa: 1) Wlse Beauty. 2) Sparviero. 31 
Reporter. Tot. V. 62. P. 31-28-53 Acc. 232: >. corsa: 1) Istrago. 2) Baroncsslna. 3) Induna. Tot. 

V. 31. P. 14-19-18. Acc. 73. Nella foto 11 vittorioso arrivo di DF. VOOS 

L'ottimo Oc Voos che faceva 
la Fila reni reo sulla pista ro
mana ha vinto facilmente 11 
Premio Villa Borghese (lire 
2.100 000 metri 2400 in pista pic
cola) che figurava al eentro 
della riunione di galoppo di 
ieri alle Capannelle. 

Dominando il campo dall'ulto 
di tutta una classe De Voos ha 
vinto fermando nel tempo eli 
2*.13"4 5. precedendo il sorpren
dente Fruscolo, che ha corso 
assai bene. Tesi ed il deludente 
Nesso della Hazz.~> del Soldo che 
alla sua prima prova impegna
tiva dopo due vittorie, ha mo
strato i suoi limiti 

Al hetting De Voos era of
ferto a :i 5 contro i 2 ili Nesso. 
i 2>j di Conte Fantone. i 4 di 
Tesi e i 5 di Fruscolo. In chiu
sura Nesso saliva a 3 ed anche 
a 4 mentre Fruscolo scendeva 
a 4. 

Al via andava al comando 
Conte Fantone davanti a De 
Voos. Nesso. Fruscolo e Tesi" le 
posizioni non mutavano lungo 
la salita e la retta di fronte in 
cui era sempre Conte Fantone 
al comando con qualche lun
ghezza di vantaggio su De Voos 
e Nesso appaiati che precede
vano Fruscolo e T»-si. Nulla di 
mutato anche lungo la curva 
ove Conte Fantone cominciava 
però a cedere. Filtrando in di
rittura De Voossuperava Conte 
Fantone che cedeva di schianto 
e si allungava allo steccato 
mentre al largo tentava avan
zare Nesso al cui intemo si era 
infiltrato Fruscolo. De Voos do
minava la situazione ed alle 
tribune Rosa si permetteva il 
lusso di voltarsi per vedere le 
posizioni degli avversari: De 
Voos vinceva fermando mentre 
Fruscolo conquistava agevol
mente la piazza d'onore davan
ti a Tesi 

VINTA DA BELLAGAMBA 

h inule ' 'giallo,. 
nella Coppa Mtaurni 

VELLETRI. 18 — Una corsa 
fasulla: nata male, condotta 
male e finita male la « Coppa 
Danesi > riservata agli allievi e 
valevole per il « bracciale d'o
ro del Corriere dello Sport ». I! 
tutto per demento e colpa del
l'organizzazione che ha dimo
strato pecche a non finire e 
assoluta incapacità. 

Già una grande confusione 
caratterizzava la partenza. Ai 
corridori veniva dato il \ i a 
mentre ancora la giuria e lo 
stesso direttore di corsa erano 
a piedi per indisponibilità di 
macchine A stento riuscivamo 
a imbucarci in una macchina 

?ualsiasi e raggiungere dopo un 
urìoso inseguimento i corri

dori. 
Questo il prologo. Il bello d o . 

veva purtroppo ancora venire. 
In corsa fra motociclette che 
davano continuo disturbo, fra 
direttore di corsa che non esi
steva. una vera babele. Il « dui-
cis in fundo » veniva allorché 
ad un bivio, i sette corridori 
che erano In testa, fra cui Mas
si. Cartoni. Clemeiiti e Tofani 
imboccavano una strada sba
gliata tratti in inganno dalla 
macchina della giuria che li 

precedeva e dalla motocicletta 
della Stradale. I sette si pre
sentavano all'arrivo e qui s'im
poneva Massi. 

Meritata allindi la sua vitto
ria? Nicnt'alfatto perche quan
do si presentarono al traguardo 
quei corridori che avevano fat
to la strada giusta e legger
mente più lunga, sporsero re
clamo definendo irregolare la 
gara 

Polemiche ? non finire. Infi
ne la giuria accoglieva il re
clamo e trasformava l'ordine di 
arrivo e questa volta vincitore 
veniva dato ReiUgamba 

Detto questo è inutile parlare 
della gara che a parer nostro 
sarebbe stato meglio annullare 
visto come si erano messe le 
cote. Una buona prova comun
que hanno fornito Massi. Car-
loni. Clementi. 

SABINO TCDISCO 

•riwc rumi 
I) Bcllagamba Alfio (A. S. 

Roma) che copre l 105 km. del 
percorso in ore Ì33* alla media 
di km 41.175: 2) Meschia Pier
luigi ' S S Lazio) i l . ; 3) Bo-
nanni Luciani a 45": 

NELLE GARE DI COPENAGHEN 

Il sovietico Yuri Titov 
« europeo» di ginnastica 
Al 2 ' posto il connazionale Stolbov davanti a Fuerit 

COPENAGHEN. 18 — Il 
sovietico Yuri Titov ha O?KÌ 
vinto i campionati europei di 
ginnastica. Titov ha cosi ot
tenuto il titolo lasciato va
cante dallo spagnolo Jonchim 
Bhime. morto recentemente 
in un disastro aereo, che a-
veva vinto il titolo a Parigi 
nel 1957 

Attualmente l'Unione So 
vietica detiene tanto il titolo 
europeo che quello mondiale 
di ginnastica. L'attuale cam
pione mondiale. Boris Cha-
khline avrebbe dovuto pren
dere parte a questo campio
nato. ma ha dovuto rinun
ciare per motivi di salute 

L T R S S ha conquistato an
che il secondo posto jcon Pa-
vel Stolbov. Al terzo posto 
si è piazzato il tedesco Phi
lippe Fuerst 

Ecco la classifica' 1> Titov 
fURSS) . punti 57 85: 2) Stol
bov ( t ' R S S ) . 5fi.30: 3) Fuerst 
» Germania» 55.45: 4* Dan.s 
'Cecoslovacchia) . 55.40: 5) 
Stua:t (Inghilterra) e Fiviaji 
«Svizzera». 55.25 

La dattilica filale 
1) Juri Titov ( I R M I , punti » 

57.M: 2» Stolbov (l/flSS). 3SJ»; I 
3» Feurts (Germ. IK-C.). 55.43: 
4» Dani* <Cee.». 55.1»; 5> Stuart 
<G.B.>. 55.25: 5> FI»Un (Svi.). 
55.25: 7) Kestola (Fini.). SS.2*; 
S) Kapsaxnir (Bulg.). 5S.1«: 9) 
Akmann (Fini.). 55,«5: 9) CAR-
MIXIXCI (II.). 55.*5; II) MF.-
NICHF.L1-I t lt .) . MJ*. 

Ecco l vincitori delle varie 
prove: 

Esercizio al suolo: 1) Thores-
son (Sve-». 9.55: 3) MENICHFl.-
I.I (It.). M5. 

Cavallo; 1) T i t o v (t'RSS) 
».«•: 4» CAKMINVrn (Italia). 
ponti 9.25. 

Anelli: 1» Titov (URSS). 
Salto del cavallo: 1) Titov 

U'RSS». ».7*. 
Parallele: t) Titor (CRSS). 

9.M: ( ) CARMINI CCI (Italia). 
ponti 9.3*. 

Sbarra: I) Stolbov (t'RSS). 
punti 9.75. 

delusione per gli sportivi ro
mani all'Acquacetosa. 

Accorsi numerosi, pronti ad 
applaudire una Lazio che il 
nuovo allenatore ed alcuni re
centi acquisti, indicavano co
me una delle compagini più 
quotate del Torneo, si sono in
vece trovati di fronte ad una 
squadra volenterosa e attiva ma 
slegata ed incerta. Una squa
dra costruita e mantenuta in 
in piedi su «lue o tre elementi 
di valore. Una squadra insom
ma a cui i sei e più mesi di 
interruzione sembravano non 
aver avuto nessun peso. Quella 
di ieri infatti sembrava una 
partita della Lazio di fine cam
pionato 58-39 Stessi difetti, stes
si pregi Nessun mutamento né 
in meglio nò in peggio. 

Anche la matricola CUS Fi
renze non ha offerto molto. 

BRUNO SCROSATI 

Lo scorso anno il campione della « Ti
cino » perse di strettissima misura 

MILANO, 18 — Sedali. :1 
formidabile campione della 
Razia Ticino, si è rifatto ieri 
a San Siro di un'annata non 
precisamente fortunata. E si 
è preso anche una bella ri
vincita proprio sui 2400 me
tri del Gran Premio del Jokey 
Club che lo scorso anno lo 
vide battuto di corta misura 
dall'in «lese Nagami. 

Nell'attuale edizione, nella 
(inalo si sono schierati ai na
stri di partenza cavalli di 
Francia. d'Italia e d'Ameri
ca. Sedan era poco appog
giato sia dai tecnici che dai 
giocatori, ma il potente quat
tro anni da Prince Bio e 
Staffa, ricordandosi dell'anti
co valore, ha fato piazza pu
lita di ogni avversario impo
nendosi con grande autorità. 
a dispetto anche di un leg
gero sbandamento che ha pro
vocato un reclamo dopo l'ar
rivo: reclamo che giustamen
te. non ha avuto seguito 

Grande folla all'ippodromo 
milanese in occasione dello 
eccezionale evento sportivo, 
grande folla e grande entu-
siasnlo Applausi alla sfilata 
dei ' Concorrenti, ammiratis-
simi. Alle 16.15 precise il 
- v i a » . Allo scattare dei na
stri Agador assumeva il co
mando davanti a Toukaram. 
Exar. Tiepolo. f e r i a . Exiho. 
Sudan. Mi Carina. Piopa. 
Buisson D'Argent. Surdi e 
Malefaim Dopo 500 metri di 
gara, sempre Agador a con
durre. poi Toukaram tallo
nato dalla compagna Feria: 
Exar. Mi Canna e gli altri 
con Piopa in coda. 

All'inizio della curva, esau
rito Aaador. Toukaram. pren
deva quindi la testa, seguito 
da Feria. Exar. Mi Carina e 
Sedan che avanzava in bella 
progressione. Toukaram si di
fendeva. poi. in retta d'arrivo 
da Exar. al centro della pista 
e da Sedan. al largo, men
tre F o n a doveva tirare in 
fuori per superare il compa
gno di colori ormai a corto 
di. fiato. 

Bel l iss imo il finale e supre
mazia di Sedan. concretata 
da una lunghezza sul filo del 
traguardo davanti ad Exar 
Terza F e n a e quarta la 
franco-americana Mi Carina. 
l'unica degli stranieri che 

LAZIO 
CUS FIRENZE 

0 
0 

I.AZIO: Ugolini. Claccl. Raz
zolìi. Mlonl. Lltozzi. Colunl. 
Ricciardi. Catucci. Borato. Gal-
Inzzl. Da ri. Pamphlll. De Luca. 
Romoll. Ramni. 

C C S . FIRENZE: Bozzoni. Ve
stimi. De Reggi. Scotti. Marro
ne. Zeledon. Ronchi. Nannottl. 
Nidiaci. Magri*. Biffali. Llppl. 
Bodoli. D'Onta. LaatMnt. 

Prima giornata del campiona
to italiano di rugby • prima 

BAMHMU VMCE A U U 6 0 Z U & r S a . - j r = 
MV Agusta, ha v ini» oggi la gara per le 250 er. del Gran 
Premio Motociclistico di Saragozza, dispaiato ani ci renilo 
Pr imo De Rivera alla presenza di 65 « i l a spettatori. Bandi 
rò!* ha coperto I 62.400 ch l lone tr i del percorso In 51*02"7 
a l la media di 51.6*3. Secondo e terzo si tona classificati 
Rensen e Bogwerdt, entrambi sa Norton. Il tedesco Patii ha 
vinto la gara del • sidecar* *. La gara della classe 125 re. ha 
visto il trionfo del lo spagnolo Cama sn Bnltaco. 

abbia corso con onore. 
Le altre corse sono state 

vinte da Emeraud (2 Cia-
cola): Terek (2 Perhaps): 
Hellzapoppin (2. Dana): Pier 
Capponi (2. Ismone): David 
<2. Massaro): Alnus (2 Flo-
ridoro): Ghislaine (2. Pon-
tormo). 

VITTORIO S1RTORI 

Primato italiano 
della 4X10Q FIAT 

TORINO. 18. — Nel corso dei 
Campionati piemontesi femmi
nili di atletica leggera, svoltisi 
oggi al campo atletico dello 
Stadio comunale.' la staffetta 
4 per 100 del C. S. Fiat, com
posta da Galdann. Fassio, Tiz
zoni e I.rone. ha migliorato il 
record italiano di società con 
Il tempo di 47"2/IO. Il record 
precedente era detenuto dallo 
stesso C. S. Fiat con 47"5. 

AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 

I CALCIATORI «AZZURRI » 
battono il Libano (5 a 0) 

Tre goal messi a segno da Sanza-
ni - Rientrati in Italia i nuotatori 

BEIRUT. IH — A'el torneo 
di cilicio (lei GiOLÌu del Me
diterraneo. ('/(«lui ha battu
to nell'incontro di ritorno il 
Liborio per 5-0 (2-0) 1 aoul 
sono stuti segnati da Sanza-
ui (3), Benedetti e Del Ne
gro. 

In quello di pullacuucstro 
la Jugoslavia si è pratica
mente assicurata il titolo bat
tendo lu Spugno HO a (Ì0 La 
RAU ha battuto la Turchia 
55 a 5,1 II Libano lu Tunisia 
102 a 31. 

Nell'atletica lo jugoslavo 
Joze Brodmk ha rinto il ti
tolo del decathlon con punti 
6 ~>S1, nuovo record dei Gio
chi. Brodmk ha acquisito un 
notevole marnine rispetto ni 
suo più immediato rirale con 
<l>itittro vittorie: nel d is io , 
nel salto con l'usto, piui'el-
lotto e 1 500 metri. Il giovane 
jugoslavo Ila totalizzato 827 
punti scagliando il giurcltot-
to a metri 64.0S. misura no-
fei'olmente superiore ai .suoi 
tre arreriuri che sono rima
sti fatti ni di sotto dei 47 
metri. 

Al secondo posto si è qua
lificato Georges Murcellos 
(Grecia) con punti 5 DOS se
guito da Alohamitifd Said 
Znki (Raul punti 5 816, Onur 
Aydm (Turchia) punti 5 370. 

Oltre a vincere le ultime 
quattro prove. Brodnik è 
giunto secondo nei HO metri 
ostacoli terminando a ridos
so di Marcellos. che con 14"7 
ha stabilito ti nuoro primato 
dei Giochi. 

JVei 1500 metri Brodnik ha 
segnato il tempo di 4 46 "8 
mentre ti turco Wuydin ha 
impiegato 4'47". Nel disco 
Brodnik ha ottenuto metri 
39 e nel salto con l'asta 3.95 
metri. 

Il torneo di lotta libera ha 
poi laurealo i seguenti v in
citori di categoria: mosca 
iMchmiit Cartai (Tur): «allo: 
Bug rum Ausai (Tur): piuma: 
Mehmet Gocur (Tur): l egge
ri: Hilmi Gel ic i (Tur): m e 
dioleggeri: Mchmout Afaluy 
(Tur); medi: Ziya Dogan 
(Tur); mediomassimi: Buke 
Bekir CTur): massimi: Humit 
Kaplan (Tur). 

Rientrati a Roma 
i nuotatori 

Le squadre italiane di nuo
to. pallanuoto e pallavolo. 
che hanno preso parte ai 
Giochi dei Mediterraneo, 
sono rientrate ien a Roma in 
aereo La comitiva azzurra era 
guidata dal vice presidente 
della FIN dott. Luigi Sam-
buelli, il quale ha dichiarato 

LANCIANDO A METRI 53,92 

In evidenza Rado 
nel meeting a Merano 

Numerose le prestazioni ad alto 
livello fornite dagli atleti stranieri 

MERANO. 18. — Tra i pioppi 
frondosi e civettuoli dello sta
dio Combi gli abbinati aforzi 
organizzativi dello Sport Club 
dell'Azienda Autonoma di Sog
giorno hanno offerto agli oltre 
duemila spettatori — tutti pa
ganti — un'animata e tecnica
mente pregevole giornata atle
tica. 

E" ben vero che il campo dei 
partecipanti è stato drastica
mente ridotto dal solito atteg
giamento fegatoso delle auto
rità politiche italiane, che que
sta volta hanno negato agli 
atleti della Repubblica Demo
cratica Tedesca di farsi accom
pagnare in Italia dalla loro 
nuova bandiera, determinando 
cosi la loro astensione 

La partecipazione degli atleti 
italiani si è ridotta a tre con
correnti nel salto in lungo 
(Bravi, Terenzìani. Canova), a 
Rado nel peso e nel disco ed 
a Riccardi nel giavellotto. Per 
buona sorte dell'atletismo ita
liano è toccato proprio a Rado 
di portare a buon termine la 
più pregevole impresa atletica 
della giornata, avendo ottenuto 
metri 5.1.92 nel lancio del disco. 
seconda prestazione della sua 
carriera. 

La seconda vittoria buona è 
venuta al salto in lungo ad 
opera di Bravi, che nella mat
tinata aveva ottenuto metri 7.32. 
al secondo tentativo era poi 
stato raggiunto e uguagliato dai 
viennese Muchìtsch al quinto e 
siccome quest'ultimo saltatore 
in lungo aveva una seconda 
misura di 7.25 superiore a quella 
di Bravi, ne venne di conse
guenza che il campione italiano 
dovette fare appello a tutte le 
sue riposte energie nell'ultimo 
tentativo. Vi riuscì saltando me
tri 7.30. 

Il resto della giornata si è 
svolto su un susseguirsi di vit
torie straniere, uomini e donne. 
inglesi o tedeschi che fossero 
Nei 100 metri Omajbcmi non 

era molto pronto a mettersi in 
azione e il monacense Berger 
poteva precederlo per un breve 
tratto Ma già a venti metri 
il negro della Nigeria aveva 
preso un abbrivio fortissimo 
Omajbcmi s u p e r a v a quindi 
Berger e si precipitava sul tra
guardo Nonostante la pista 
assai friabile, il nigeriano otte
neva 10"*5. 

Facile passeggiata di Missalla 
negli 800 metri. Il noto nazio
nale tedesco ha tenuto a bada 
la velleità dei suoi avversari 
rintuzzandole con facilita e vin
cendo con un tempo non tra
scendentale: 1 \V7. Ottime sono 
state le misure che si sono re-

• gistrate nel salto In alto, che 

è stato vinto dall'atleta di Kas-
sel Ricbcnsham con metri due. 
Spettacolare la vittoria dell'al
tro atleta di Kasscl. Schenk. 
nel lancio del giavellotto Egli 
con una potente spallata ha su
perato in tutti i sei lanci i 70 
metri, raggiungendo la misura 
di 73.83. Facile la vittoria di 
Pensberger nei 110 metri osta
coli. da lui corsi in H"9. Un 
altro inglese, più noto come ve
locista. Segai, ha vinto a man 
bassa i 400 metri in 48".ì. Men
tre in mattinata il getto del 
peso era stato vinto dal tede
sco Urbach. che con metri 15'46 
precedeva di poco il nostro 
Rado, che nell'ultimo tentativo 
aveva ottenuto 15.42 

B R I N O BONOMF.LI.I 

All'URSS i mondiali 
di basket femminile 

MOSCA. 13 — l.Tnlnne So
vietica ha t into I Campionati 
del mondo di pallacanestro 
femminile. 

Ecco la classifica flnalr: 
ir l'RSSÌ punti It: 2> Bilica

rla 11; 3» Cecoslovacchia 12: 
I) Jugoslavia 10: 5) Polonia 10; 
6) Romania 9; «> t/nghcria 9: 
*) Corea del Nord ". 

ul'nrriro: - La squadra di 
nuoto e nudata molto bene. 
Abbiamo m i t o tu totale sei 
mrdtuilic d'oro con Pucci. 
Lazzari. Dannerlein, le due 
star/ette e .Muri ne\ tuffi da 
10 metri Abbiamo inoltre 
conquistato due medaglie di 
argento e una di bronro 

.-luche i risultati tecnici 
sono stati buoni soprattutto 
in relazione alla stagione 
araurata Per quanto riguar
da il torneo d' pullulinolo, 
dorè gli a;;urri hanno con
quistato la medaglia d'argen
to. oltre alla stanchezza dei 
nostri atleti ha influito anche 

VALLOTTO che sabato »'è 
qualificat» per le semifinali 
dell ' inseguimento che avran

no luogo oggi 

il cattivo arbitraggio nella 
partita con la Jugoslavia ». 

Della comitiva natatoria 
non facevano parte l 'allenato
re della pallanuoto Zoluomy 
e gli atleti Pucci. Dannerlein. 
Mari. Barbi e Spinelli che 
si sono trattenuti a Beirut. 

I risultati 
di rugby 

GIRONE « A -• —" A Milano-
Amatori batte Monza 11-3, a 
Genova- Milano batte CUS Ge
nova 9-3: a Milano: Rho batte 
Diavoli 6-0; a Torino: Fiamme 
Oro Padova batte Torino 69-3. 

GIRONE « B » — A Padova: 
Petrarca batte CUS Parma 47-0; 
a Parma: Parma batte Brescia 
12-3. a Treviso: Venezia batte 
Treviso 6-3: a Fircnse: Fiamme 
Oro Firenze batte Rovigo 3-0. 

GIRONE - C - — A Napoli: 
Napoli e Livorno rinviata a 
data da destinarsi: a Frascati: 
Frascati batte Aquila 3-0: a 
Napoli: A S . Roma batte Comi-
liter 6-0: a Roma: Lazio e CUS 
Firenze 0-0 

I risultati 
di basket 

•\ Padova: Petrarca batte 
Gira 64-49 128-16»; a Livorno: 
Livorno batte Cantu 70-67. se-
speso a 16" dalla fine per ritiro 
del Cantu. a Bologna: Virtus 
batte S. Agostino 91-47 (38-17): 
a Trieste: Simmenthal batte 
Trieste 64-50 (32-221; a Pesaro: 
Stella Azzurra batte Pesaro 
64-63 (dopo i tempi supplemen
tari 29-27: 54-54); a Varese: Va
rese batte Reyer 72-55 (38-27). 

Italia-Francia 
sospesa 

per il maltempo 
TAORMINA. 1S — La pioggia 

ha .mpedito lo svo;g:mrnto della 
terza ed uitima giornata di gare 
dell'incontro di tennis Italia-
Francia a Taormina 

Le condizioni del tempo ave
vano indotto «Umano il giudice 
arbitro Fadmi a sospendere la 
prima partita di doppio in pro
gramma per le <>rc 11. L'atteso 
niig!:oramcr.!n poi non è venuto. 
anz. la p.i>eg:a è aumentata di 
inJensità 

Negli spogliatoi della Lazio 
(Continua/, dalla 3. pagina) 

che al primo minuto di g.oco 
Non * la prima volta che acca
de, E poi. è mutile rammari
carci: se i goal si mb.fconn. e 
non *e ne fanno, bt^gn^ puro 
rafsejrnars. a perdere- La p.->-
lemica è fott io , ma e ev.der.'e 
E Manfred.ni'> — eh ede qua'-
cuno a Fulvio Giurt./io con un.. 
parola: - Inte'.'.igenle -

Cei. afflitto d., un ser*o .-,n-
gisoioso di colpevolezza, tenij 
una spiegazione de', primo goal. 
spiegazione che la r.pr»*a cine
matografica ha r.veiato in par
te inesatta. Risponde a verità — 
come dice il giovane portiere 
laziale — che il colpo definitivo 
alla palla de! primo goal lo ha 
dato Manfredm. E" inesatto — 
come aggiunge lui — che Man-
fredini abbia coip.to il cuoio 
con la mano E del resto. Ja-
nich non e d: quo*:o parere. 
Dice solo che il goal deve attri
buirci a Manfredmi 

Tozzi non è convinto che la 
Lazio abbia perduto giusta
mente Fa ge»ti con le mani per 
ugniflcare la buona «torte della 

Roma e per aggiungere che la 
Lazio e da considerare una dei-
:e squadre più ufortunate del 
campionato E" inutile dire a 
Tozzi quali cono i giocatori 
de.la Roma che p:U If> hanno 
impressionato. Dice: - Sul cam
p a non ci preoccupiamo d; 
g.ud.care la prova degli avver
rà ri -

LV.tro centrattacco-intemo 
• Rozzoni» afferma di non aver 
deputato una buona partita 
Autocritica E ne dà una *pi<*-
gazione convincente, dicendo 
che Guamacci non lo ha molla
to un eolo istante- - Mi allonta
navo. e quello mi seguiva! Una 
mignatta, vi dico, una mi
gnatta!- .. , 

A Pozzan (raterva di Iuweoi 
chiediamo due cose: un giudizio 
eui goal «ubiti da Cei e un pa
rere eulla seconda rete di Man
fredmi. Almeno per il «secondo 
e terzo goal, Pozzan r.tiene che 
Cei non avesse alcuna reopon-
«abilità II pnmo goal lo giudi
ca un infortunio. Per la secon
da domanda esprim# n parere 
che Manfred.nl non #sss» in 
fuon-g-.oco, 

http://Manfred.ni'
http://Manfred.nl

