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Mentre Moser in non perfettc condizioni e terminato 12° e Graf si e ritirato 
L'UISP pw il pottnzionttfito . 

dello sport nel nostro Poese 

if insegnamento 
dell'Olimpiade 

Baldini torna alia ribalta trionfando 
nel "Gr. Pr. delle Nazioni.. a cronometro 

L'Unione Italiana Sport 
Popolare. al termine dei 
Glochi olimplcl. ha emes-
BO un coniuincuto in ctii 
vicne ribdditi la m-t-es-
stta dt un reale i* ileiizih-
mt'iito dello epoit i«aila-
no, superando tlit 1 i <|uegli 
ostacoli che vl si aono l i 
no ad ora frappostl A que-
Bto proposito I'UISP ha f;i-
vorevolmente acci-lto l"at-
teggiamento del CON1 che 
nel suo messaggio post-
olimplco ha ravvis.ito Vesl-
genza dl estendert> In sport 
tra la gioventu, mentre d.d 
o n t o suo il govo:no st-m-
bra voglia promuovere una 
azione legislative di nnno-
vamento ul fine di dare a 
comunl e province la pos
sibility dl svlluppare una 
loro autonoma i» piu attlva 
politica In favnre dello 
sport. L' U1SP pertanto, 
prendendo atto di tali im-
pegni. mette a dispnsiilonc 
le sue original! csperlenze 

Non tilsogna dlmrntlcarr ehr 
I'lnipcgno finanzlarto per la 
preparation* dfltr Ollmpladi S ... .. . . | o ^ ha coitltulto uno sforzn molt 
serlo per lo fport Hallano rhr c 
si e rlpercosso gravemente. so- s 
pra futta la orcanlzzazionc S 

di organlzzazione popolan-
Diamo qui di st-guitn II tr-
sto integrate del coniunl-
cato delPUlSP the illuini-
na in tutti i Mioi aspetti la 
questione. 

I 
S 
S 

s 
S LT'nlone Ituliana Sport Po-
S polare ha constatato con pla-
<| cere II silccesso della XVII e-
S dlzlone (lei Oiorhl Ollnipici. 
J| Ksso e do\nto in pari misiira 
S al boon la\oro del Comltato 
? Organlzzatore e del suol col-
S tahoralorl. al grande numt-ro 
J» del paest parteclpantl. all'ef-
e flclenza dellr atlrezzature e 
S degli Implant), alle generall 
J> prestazionl atlrtlche di ultls-
S slmo llvello. 
J Tra queste splccatio quelle 
S della rappresentatlva del 110-
5 stro Paese che ha mostrato, al 

dl la del numero delle meda-
,- glle eonqulstate. II valore e lo 
S Impegno degli ntletl ltallanl. 
S CIA ha contrlbulto a rag-
J| glungere 1'effetto plu atteso e 
S posltlvo per lo sport Italla-
J> no: propngandare caplllarnieii-
S tc nel paese 11 fatto sportlvo 
$ per rendernr posslblle una 
S pratlca phi diffusa. 
S Le manliestazionl del XVII 
<) Glorhl. penetrate attraversn 

1 modern! niezzl dl comunlca-
zlone In ognl amhlente. hanno 
elettrlzzato gran parte della 
gioventu e scos*o fortemente 
I'oplnlone pubbllca. 

II prublema plii attuale cd 
Importante e quello dl rlusci-
re a cogliere qiiesto partlco-
lare e favorevole moinenlo 
per glungere ad un reale po-

C tenzlamento dello sport Ita-
<J llano, superando dl fatto gli 
S ostacoli che fino ad oggl si 
<| sono frappostl alia sua dlffit-
S slone. 
? Per cut. al di la dl facill 
s entuslasml occorre. cosl come 
5 del rcsto rlconosce la quasi 
S totallta della stampa. un rl-
S torno alia realtA della sltua-
v zione del nostro sport per va-
i lutarne — a segulto di una 
S dlsamlna serena r costruttl-

va — le caratteristirhe. Ip 
strutture. la organlzzazlonr, 
apportando sopra dl esse tut-
te le modlflcazlonl necessarie. 

\ 
S 

tportiva nazlonalr. attraverto ? 
la eonipresslonr del bllancl S 
dellr Federazionl. la parallz- ^ 
zazloue delle costruzlotil degll v 
Impianti nilnorl. etc. { 

Sotto qnettu profilo 11181' S 
rltlene prrcIA Interessante lo S 
attrggiauienio del COM nel <, 
suo mrss;iKSli> post-ollniplco S 
agll ltallanl rav\ Uando In ?<• Jj 
so, rintenzlonr dl adeguarsi S 
alle esigi-nze dl estenslone del- S 
lo sport tra la gioventu: pren- «| 
dr alto drll'linpegilo In tal S 
senio contenuto nel messaggio ^ 
niedeslmo e si Impegna a met-
tere a dlsposlzlone le sue orl-
glnall esperleuze dt organlzza
zione popolare. 

L'UIBP gludlca come un prl-
mo sticcesso drrlvato dalta 
Ollmplade. e dall'azlnnc svol- > 
ta nel paese prima del Glochi s 
rattcggianiento del C4MIS1R1IO 
del Mlnlstrl (che ha demaii-
dato al vari mlulsterl II coin-
plto di elahorart' avsleiue al 
COM un piano ill provviden-
ze) consiiieraudo clo II primo 
passo per un t'saine ailtocrltiro 
flel rapportl oggi rslstcnti tra 
Stato f Sport, ondr giiinKerr 
alia dovuta ailonr teglsl-.ttlva 
di rlnuovameuto. per offrlre. 
In primo luogo al roiiitini ed 
alle province, condizioni ml-
gllorl che permeitano una lo-
ro autonoma r plu attlva |)"-
lltlca In favorr dello sport. 

I.'UISP consldera qtianto so
pra, cosl come e rlchlesto da 
tutti e>l ambleutl dello sport. 
un'altra occasione offerta al 
Roverno per una dlmostrazlo-
lir dl buona voloutil. 

A questo proposito si ram-
menta che r u i S P ha presen-
tato atl'lnlzio delle Ollmpladi. 
dellr proposte, raccolte r or
dinate In ptibbllcazlone, per 
un piano post-ollmpli'o dl rlor-
illnameuto drllo sport Itallano. 
KSSP possonn contrlbulre alia 
dlscusslonr per rietennlnare 
una linea di azlone plu pre- ^ 
clsa che. enmune a tutti gll S 
spnrtlvl. sara tnnto plii effi- S 
cace quanto godra del loro J[ 
nppogglo altlvo. < 

I/lnvlto che I'l'ISP rlvolRr > 
^ qulndl quello dl piontuove- ^ 
re ovunaiie Incontrl e dib.it- S 
titi ad ncni llvello prr la ve- S 
rlfica dellr idee eslstrnti. fill > 
spnrtlvl al quail stantio a cuo- <J 
re I noblll f 1 til dello sport S 
verso la glavrnfii ed I cltta- J* 
dlnl. dehhonn affrontarr que- s 
sta prrmrssa essenzlale. S 

Polche I rlsultatl titIII pet 
I'ltalla si sono polarlzzatl at 
torno a pochl e lirn deter- i 
mlnatl sport. II successo com- S 
plesslvo delle Ollmpladi drve > 
splugere verso uno svliuppo ^ 
plu genrrale della 
sportlva. in morto che . 
cessl futurl attingano. non gin S 
a indivlduall prestazlonl di ec- S 
cellenza ma siaun II drrlvato s 
lo^ico di una diffusa coscien- J» 
za sportlva. L 

L'UNIONE ITAI.IANA $ 
SPORT POPOLARE S 

S 
S 

Kreole Baldini . snhlto ilopo lit vlttnrlosa eonrluslone del C5n\it Premlo delle Nazlnnl. ".orrlrle felloe. II 
fasela rlservatu al vlnrltore del Gran Premlo. Con lui sono il frumese M.istrotto (a sinistra) e II helgu 

ramptonr roinnsiiulo ha atlorno alia vita 
Vloeberghs (al reiilro) (Te|efi>to» 

Precedendo Tacconi , Goretti e ConsigH 

Vittoria per distacco di Carlo Storai 
nel combattuto Giro della Toscana 

// ventunenne corridore dell'Alfa Cure si e dimostrato il pin forte di tutti laureandosi campione toscano dei dilettanti - La selezione 
decisiva e avvenuta sulla salita del San Donato - Degli stranieri I'unico a salvor si dalla mtdiocrita e stato Vamericano Hiltner 

ier c 
it- > 

pratlca J> 
• ! sue- « 

(Dalla nostra redazione) 

FIRKXZE. 1H. — A r n v o so-
litario sulla pista in torra bat-
tuta dello Stattio comunale ;il 
Cattipo di Martc. Vtttona per 
distacco di Carlo Storai. il 
il ventunenne corridore del-
l'Alfa Cure, canip.one tosca
no dei dilettanti per la sta-
Hione H't>0. Questo repilojjo 
della XIII edizione del Oiro 
dolla Toscana. 

Ci si nspettava >ma volntn 
al ftilnucotonc. una volata 
esplosiva in quanto 4 c o r n -
don si trovavano al comnndo 
della corsa — decisa sulla sa
lita del San Donato — a meno 
di un chilometro daU'ingref-
so in pista. Invecp Carlo Sto
rai. d: profossione commesso 
in una drOKhena. con uno 
scatto irrestibile piantava in 
asso ConsiRli. Goretti e lo 
rxtra-regionale Tncconi e con 
appena 10" di vantaggio ta-
Rliava vittorioso il traguardo. 
Il primo a congratularsi con 
il vincitore e stato il Commi<-

D a l l a F I A T ne l la riunione natatoria a Spa la to 

Battuto il record italiano 
della staHetta 4 x 100 s. 1. 
II tempo e stato di 3'59"4 - Bianchi ha migliorato il primato 
di categoria dei 400 s. 1. - L' incontro Ungheria-Giappone 

BELGRADO. 18. — Nella 
r iunione natatoria Internatio
nale di Spalato. organizzata 
per il -iOesimo anniversario 
del la locale societk natatoria 
Jadran. gli italiani hanno do-
minato nettamente. ieri sera. 
con le loro squadre Sl i lanese. 
Tncs t ina e della FIAT 

La squadra t o n n e s e e stata 
la piu forte ed ha raccolto 
81 punti. Essa e seguita :n 
classifica. nell 'ordine da: 

XLOTO 

Huovi record 
europei 

dei 100 m. s.l. 
• della 4 x 100 

B t ' D A P E S T . 8. — II n a o -
tatore ungherese Doha! ha 
stabl l l to oggt un nuovo re-
r*r< rnropeo sni 100 raetrl 
s t i l e l ibero col t empo dl 
53*7. durante ana riunione 
natatoria eni hanno partr-
e ipato gli ol imploniri giap-
ponesi. 

II preeedente record dl 
55"S era detenutn dallo 
ste«so Dobai per la prima 
frat lone di una staffetta 
I t 100. 

1 ^ staffetta dl oggl e sta
ta Tlnta dal giapponesi in 
3'4S** (nuovo record nario-
n a l e ) , tuttavia gli unghe-
resl , con 3'I6"9. hanno sta
bl l l to anebe In «uesta spe-
ciallta II nuovo record e u 
ro pe* <preeedente record 
TIT'S, I 'RSSI . 

nuoto Unghena-Giappone si e 
svolt.*i davanti a un pubhl.co 
numeroso nella v.isca di 50 
metri della piscin.i dell*i?oIa 
Margherita a Budapest. 

Ecco i risultati registrati 
sulla ba*e di ottmir presta-
Hionr 100 m. rana ma«chilr 1> 
Osaki (G) V\2"C 10: 21 Main-
da tG) 1 1 3 D / 1 0 

100 m. stile libero niaschil." 
1) Dobay ( l > 55'tt'10. 2) Shi-
mizu (G) 56"7/10: 3» Lantos 
( l . ) 57*2/10: 4) Fujmoto <G> 
57*2'10. 

100 m. dorso ma?ch:l;" 1* 
Tomita (G) rO.V'.i 10: 2) C-:-
kany (U) 103"8/10. 3» Wata-
nabo (G) 1C4"2'10 

Staffetta 4x100 m stile 1.-
bero femmm.le- 1» ("ngher-.a 
4'19"1 /10. nuovo record un
gherese. preeedente 4'HV'fl'lO 
( A n n e T e m e s v a n 106 "4/10 . 
Maria Frank 104"7/10 - Ca
therine Boros TO.V-2'10 - Cs.l-
la Madara<z 102*8 10): 2» 

G.appone 4:i4"7/10 (Sato 1'Ou" 
- Wada r07" - Yirnko riO" 
O'lO . Esaka ri0"f»/10 

Tuff; - Trampohno Femni.-
nile- 1) Wa'.anahe tG> 118.12 
punt: 

Trampoline alto rnasch:};' 
1) Kanato (G) i:t7.5« punti. 

Pallanuotn: I'nRher.a batte 
Giappuue 12 a 2 
• Questo meontro e statti d:-
sputato in quaf.ro invnee di 
due tempi regolamentar: 

* * * 
PORTPATRICK. 13 - La 

nuotatr.ee americ ina 42enne 
Florence Chadwick ha dovuto 
abbandonare a causa deile 
pess.me cond.z.om del ni.ire 
.1 stio nuovo tentat .vo di at-
traversarp -.1 cana'.e d'Irlanda 
dalla coi'.i ?cozze;e a quell.i 
.rlandese. su una d.stanz.i d: 
1«* ni.gl.a La Chadu-.ck e 5..1 -
;-\ .n batca dr>ro o*.*.o ore d. 
fat ca che l'ave\."ino fa'.ta pro-
eedere di c.rca otto nucha. 

sar:o tecnico Hitnedio. che 
avevii segulto le fasi della 
gara. A suo g.udizio. Storai c 
statu ll p.u forte, il p.u com-
battivo. il piu preparuto Con-
dividiamo in p:eno il giudizio 
del C T Storai giunto alia sua 
sesta vittoria di st.igione ave-
va conseguito in questi uH:-
tii, letup; nuinerosi p azza-
menti di r l .evo' secondo :n 
ben .vette g.ire Ier; ha tent.ito 
il tutto per tutto e ci e r:u-
seito E usclto nel nnale quan-
do Consigli. Goretti e Tacco
ni avevano piantato la nu-
tnerosa eon>pagni:i sulla sali
ta del San Donato Si e unito 
ai tre e fino alle porte di 
F.renze ha collaborato nella 
fugn. Dopo avere superato :1 
viale Mannelli. Storni scat-
tava e con un l ieve tnargine 
di vantaggio riusciva a m.m-
tenerlo sum all'arrivo 

Consigli. (Jori'tti i» T.iceoru 
vanno tnessi sullo stess'> pia
no del vincitorc: sempro atti-
vi. sompre nelle prime posi-
zium. sempre in ogni fuga. 
Storai. Gorett:. Consigli rap-
presenteranno insieme a Tra-
pe. Gaggioh. Zanchi. Picclnot-
tu paolinetli . Velleda. Corsi-
ni e Sunonetti la squadra to
scana al prossimo c a m p o n a -
to italiano. d i e si disputcra 
domenica prosstma a Riva 
del Garda La Comims- .oue 
Tecnica toscana non poteva 
scegherc uuglior squadra 

E v e n i a n o alia gara Par-
ti'nza alle ore 11 da p :i7za 
delle Cure II centro della 
c tta e attraversato sotto una 
p.ngg'a mcessante A niezzo-
g:orno meno d;ec: il •• via -
dalla Fedenca . 8tt sono i cor-
r-dor. partenti che ur.ziano la 
gara a vclnc.ta pazze^ca Xo-
nostante c:o dopo Lastra a 
S una fugcono ,n e-nque Bo-
nar.to. Vendemm-.tit:. Zan-
chetto. Tacconi e Lelli Dietro 
di loro Gaggioh s: produce .n 
un :n*eguimento che non por-
ter'i a n-.en'e Ad F.mpoli lo 
statunitense Hil'ner <"' alle cal-
eaena de fuggit:v: I 5 desi-
«tono e ;1 gruppo potr.'i r;a<-
sorb'.rl: . 

A Castelf iorentmo bandiera 
ros<a dei direVore sono in 
fuga 14 cor ridon fra cu: l"az-
nirro Zanchetta Siilla sal.ta 
rhe d-i Certaldo conduce a 
San Ginv.snarto C o n s o l i . Pao-
1 nell: . Gorett r V cch .ot f 
ev.idono d<* Erupjie"o .le; 14 
fuga.t.v: Gorett: avr.'i poi la 
megl .o so P cch o't . Pao lmt l -
h e Cons'2', sul'.a fettu."c:.i 
del t raauaHo della niontagria 

A Pogg.bon" 1 g'upno 
r entra sir pr m: Tu**o da 
r f'ire S' a**rav«*r=» Co'!** V .", 
d E - «HH km •> ore 2 Hi 
i".Ia nie.l ,-, d rhr.onir'r. q;i'-
ants e cento> n flla nd .i-

ua La pioggia e cessata e 1 
corndorl gettano \ :a gli im-
penneabil i , Zaiu-h.. .1 recen-
te v.ncitore del Gum Preniio 
dell'Industria tlel Cuoio. t1* fer-
mo per una fora'uri Gentojt. 
compagno di s(|unlra. lo nt-
tende. I due dopo un belliss.-
nm inseguimento. b. rtport.i-
no sui prlnn. Xe- pressi di 
Monterlggioni l.i talma e in-
franta da Rmu^v. Birinato. 
Cornale. Malates'.t. Zamn e 
Magnatii. 1 qu.il, (uugono a 
p.etu pedali. Come ombre It 
seguono Moreno, llruuo Meal-
li e Picchlotti. 

A Siena (10!) km in ore 
2 e 50 alia med a di km :i'J 
P R00>. dove e po>to il rifor-
irmento .il grupi o ha un sus-
sulto- Gaggioli h i rotto la sel
la e deve scendere di bicielet-
ta S. ntirera malgrado gli 
m.*'tamenti de suoi sosteni-
torr sarebbe stata una pazz a 
continuare in quelle condizio
ni Dopo 144 km. di corsa (Co-
louna del Grillo> 1 sei fuggi-
ti\-i vengorui ripr<"!:. Tufto 

tranquillo <m\o al po>to di n-
fornituento (AmbrnL dove 
Vignolmi con un allungo ten-
ta d: tagli.ire la corda Lo se
guono alia smcciolata M.igna-
m. Runessi. I.orenzini. Supr.i-
ni. Rossi. Foritanelh. Tebald.. 
Cornale. Longatti. Sunonetti . 
Tacconi. Bald.s<.trri e Andr.-
ni A 1'uglie «I5t> km In ore 
4 alia media di km :U> > \'<-
gtiolmi e sempre m testa <>'-
guito pert> da Simonetti. Ros
si. Baidisj.irri e R.messi. che 
hanno lasciato l.i numero-:.i 
cnmpagn.a ll sogno di V g n o -
lin: termina a Montevarchi 
quando \ e r r i r.pre.so da. 4 
tro. 

Poi alia splcciolata nentr.i-
no tutti nella inarcia d'avv.-
cinamento verso la sal'ta del 
San Donato. dove si decider.i 
la gara Infatti. appena la stra-
da mizia a sabre, suona la 
d;aii;i d(>lla battagl.a In testa 
«i portano con scatti repentur. 
Goretti. Consigli. Tacconi e 
Storai tl gruppo oiulcggi.t 
pauro-amente da destra a si

nistra la salita e dura 
Corrtamo alio stadio per as-

M.steie alia volata al fulnuco-
tone Xiente di ttltti> questo 
S'orai nuscira a farla franca 
taeJumdo la corda prima dello 
i n g r e s s in ppta II bacio di 
una bella ragaz/n suggella 
quest.i siupenda v i t tora dl 
Stor.ii D.iuent.cavo d. p.irlar-
\ . ilegl. azzurr.. ma e megl o 
non farlt). cosl comt> degli 
str.in.eri dei quail, eccetto lo 
-t.itun ten^e H.ltner. non si 
e salvato nessnno 

c.ioiioio smiKitui 
L'ordine d'artivo 

I) Cirlo stor.il (Alfa Cure) 
rhr copre I 301 km. »lrl pcrcor-
M> In nrr 3 r 26' alia media ill 
km. 17.111; 2» Tacconi Oulclo 
«l>r«c.ira) a to"; 31 tiorrttl 
(ilor^ln (Moii«uinni.i|irxel s.t.; 
ti < iiiMlgll t'orrailu (Frarorl 
s.t.; J) sliuoiicttl Stlvaoo (Sal-
co) a 111"; 6) I'lcchlottl Rolan
do \ l . : 7) tiorl Mario s.t.: S) 
Vemtemmlatl UUbrrto *.t.; 10) 
<i>r»lnl (ir.i/luno s.t.. 

II primaio della corsa apparienente ad 
Anqueiil ha resistito — Sorpresa del 
belga Vloeberghs che si e classificato T 

(Noitro tervizlo partlcolare) 

PAHIGI. 18 — . \bbiamo ntrovato Ercolc Baldini! 
!l miglior Baldini. lo stcsso che in un non lontano pen-
sfifo scmbro dovw ripetcre le Qi'Sta di Bartali. Coppi, 
a/tifiiii e dt liilti pli nllri nmridi ntletl italiani drqli icorii 
anm. Una prnr.t ciattante f frton/uiricv, quclla di ogni. 
m*/ Gr. Pr. delle Xazionl a cronometro, ivoltasi da Ver-
-fui'it's a Pnrigi. dove si e conrittsa (it Parco dei Principi. 
I'na para die Ercole Baldini );a portato a termnic tra 
alt appliiusi del pubMtco. nutrhidciido in mr.niera be'-
lissinm una prestation? di cjrande nlievn, Baldini ''a 
eotiqin.sinio un successo meritatis-nmo, cnnercfz:t;*nit 
eon i| pasmrc dei r ' l j l ometn e rhe ci r 'nropont ' tin enrr''-
dnre in po<sesso d> dnti ,. ijunlitd di atleta di cln*;c. 
/)« froppo fempo Vex irida'a era lontutio d<il!e cJlermi-
~ioni in arandi (litre, da troppo frr»ipo non valeiarno 
Baldini salire sul podio del 
etncitore. Of/pi egli ei ha 
ripagato delle amare:;c 
piKisuft*. ro»i qtirstti uiopni-
fica rittona. Voghanio ac-
comtniurc in questo elogio 
anvhe Aldo Mosvr. anclie 
se il (rt 'nfino in clussificu 
«"• solamente uttdicositno. 
Moser. che alia riailia era 
considcratn con Baldini c 
Graf, ritiratosi dopo SO 
chilometri di gara. uno dei 
favoriti, ami il piu pro-
bafriic candidato alia vit
toria. Un rompi t i io una 
prova ammirevole per il 
cornggio c la rolonfrt. 

Partito in non perjette 
condizioni fisictic. menn-
mato cosi nr l lo sue possi-
f)tlif<i, ha voluto lo stesst 
por t a rp n ter tn ine In r o m -
pefii ione c va elogiato ap-
punfo pe r qtu'sfo. frtcolore 
la protifl di Rolf Graf che 
si e fcrmato dopo 50 chi
lometri dl gara. quando era 
gid irrimcdlnbilmcntc ta-
gliato fuori dalla lotta per 
le prime posizioni. Lo sviz-
zero ha deluso al massimo. 
Chi irnvrt* ha sorpreso. d 
stato Vloeberghs die ha 
cmuiuistato il sccondo po
st.) f f rnnresi . ossrnt i Ri-
rierr. infortunatti. c An-
uiu ' i t l . che ha rhiKiioiato a 
di.tpttftirf {ti corsa avendolu 
gid vinta ver ben sei volte 
ed es.tendo anche in pos-
sctso del primato ff\m 100 
alia media di 43.160). han
no nttenuto solo i( fcr ;o 
postn con it volitivo Ma-
strotto. Ivfine. prima di 
pussare alia cronaca. va 
scgnalutn che Baldini non 
e Husciio. »' vem. a »nf-
gliorare il primato della 
corsn. tnn la gara odterun 
non si ? disputata come 
Ttello frddicioui SJI tinn d i -
stanza di 100 chilometri. 

Aperti i Giochi dei paraplegia 

M sono .iprril lerl all'Arqnarrlnsa I IX (iinrhl spnrtl« i del paraplegiri Alia sfilata Inaiieuralr hanno preso parte circa 
100 paraplrrit 1 in rappre«rnlanta dl \ en t ldue na/ionl. l a slil/.ta e stata rhiu«a da l l j rapprr*:-ntatl\a italiana (nella fold). 
- I I Ocnlfi< Jto del Glochi non pun rssrrr mlsurato in termini dl pre \ tanonr atletira • ha detto II dollar Guttmaiin. 
idcatorr drl Glochi nel suo dlsrarso di apertura. • ()ur«to nin\ Imrnto sp(>rtl\i> ha un magclnre slgniflcatn: rsso e fnnte 
dl speran/ j prr mlfl laia dl uomlnl la rul vita c stata tortiata da malattlr r frritr . . Hiircrsslvamrntc II ministrn 

(•iardlna ha proilamato 1'aprrlura del (ilochi 

La vittoria solitaria di Fallarini nel Giro del Lazio 

Trieste <'9 punt . ) . Jadran d: 
Spalato 74. Milano 59. 

La staffetta maschi le 4 per 
100 sti le l ibero. della FIAT 
ha 3tab:l;to col tempo d; 3*Sy"4 
un nuovo record italiano Sui 
400 me:r: st . ie Lbero il t n e -
St.no B.anch: ha stab.Kto ;n 
4'32"6 un nuovo record g.o-
van i l e -.tahano. 

Ecco : v.nc.tor.: 400 rr.etr. 
s t i le l ibero B.anchi - 200 me-
tr: * rana- Lazzar: (FIAT) in 
2"4"4 — 100 metri a farfalla 
Rogusic (Jadran) ;n 1"06"6. 
Staffetta 4 per cento stile li
bero (Jadran) 3"S8'6 <nuavo 
record jugos lavo) — 100 me
tri fcmminil i sul dorso- F a > 
d:ga (FIAT) in 7T8.4 100 me
tri femm.nil i stile l .bero 
Cajcr (Jug di Dubrovn.k» .n 
VQT3 — staffetta fcmm.ni le 
4 per 100 mista Tr.este in 
528". 

• • • 
BUDAPEST .18. — La pri-

• f t ftiomaia dell 'mcontro d: 

Continual, dalla 111 p agina 

prj merci rome raramtnte si 
pud con-Jtutarc in un atleta 

Vana e stata la ccccia dei 
seguai messi alle sue calca-
gna: e allorche si elencano 
i nomi rfei *uoi in%eguilon 
fRonchini . Oe^Isppis. Massi-
gnan. Sencim. Comemo. to
rero. ed cltnt n lajtcicmo im-
m^.ainorr qrja'e sic il pclo'e 
iirlla rittona di Fallarint. suz 
sul p m i o otletico che su 
quel.'o fcrriro 

Ma Vimpmr. dt Pippo Fcl-
Icnni non nescc ad offusca-
re le prore mapnitiche of-
/erte da cltri corr idon tun-
go i 244.5 J.-rn di una massa-
crante ediziove del Giro del 
Lazio. edizione oltretutto lor-
ttjnara se ti da una brere oc-
chiato oll'ordine- d a r n r o . che 
redendo tra i primissimi tut
ti i mJalio'L pud eisere con-
sidcrata la migliore edizione 
delta corta lazlale. 

Diceramo che la para ho 
rnrsJo .tulla ' pasterella' al-
trt atieti. forse piit ipenco-
latt del rincitore. ma certo 
meno fortunatt di lm. Parlla-
mo dt A m a l d o Pambianco. 
autore con altri uominl di una 
fuga di circa ISO km., e c ln-
ctfore del G P St. essendo 

transitato per primo a Bel-
Icgra. ad ATcmaz:o. ed c Se
ym. Maanifxco antngonitta 
dr'da corsa. in questa pr\*n-. 
parte e stato Paoletti. due 
volte secondo sotto lo *tri-
scone rosso. 

In un sccoido tempo sono 
renutl aUa riba'ta anche tl 
sardo Garau che quando 
Pr.mb-ancn ha cedulo *- pas-
<ato al comando. prima solo 
e pot m compajnio dt Ger-
mavo Borate 

.Vctjni'irt anche Fontana 
(irsondo r. BeUcgrai Ber-
nardelle. Brcndolmi. Vanzel-
la. Capponeell;. Bruni Bui. 
Cctodt Ma::acurati e rutfi i 
componeiri del pnippe.'ro che 
ne'.l'ultima fate della corsa si 
sono meni r.Va caccia del 
fupoitico rit iorioso 

Ma come i letton tanno. la 
corsa era ralerole quale ul
tima prora del campionato 
as'oluto per squadre E" inu
tile dire che la r i t tona di 
FaJIcrini non ha fatto alfo 
che rafforzare il pnmato del
ta Ignis che pertanto pud / T -
Oiarsi dello tcudetto tricolo-
re Come obbianio in p ' e -
ccienza detto, non e'era nep-
pure bisogno di arrirare at-
Vultimo trcguardo per cono-
scere Vequipe migliore. La 
riftorifl del • gregario • d\ 
Batdmi ha confermato que
sto *conf<ittJitrno giudizio. 

Per ftnire questo affretta-

to ed rrnozionaio comrnenio. 
di'rmo che la cona. cnmin-
riuiM ci r l l lenutor/ ' IUi me
dia Itiizialc non ha oltrepas-
scto i .14 orarii t fimta in 
rnanlefa rnagmftca per i cam-
bi.:mrnti dt fronte. per la lot
ta waaggiata dax - ji'nndi - e 
per \l tirc'.r in crescendo del 
cmcitore assnrto in queue 
uUmic garc cd aulcntico rncl-
lato •<• 

Oaji Fnllarmi e il migUo-
re e non stupiremmo. an:i . 
nr jcrrbbe la consegumzc lo-
gira. se Fallarini domenica 
pro*sima al termine della 
prora uniea del famp-.oncto 
itchino i c s t u s e la maoha ct-
tFialrrirTife sul'e tpalle del 
pur bnico Ronchini 

Ed ora paxsiamo. dcllcial-
tarione al cornmento. alia 
fredda successione delle fan 
delta corsa Sono le 10.03 
quando lo starter lancia gli 
>4 r.orrim ttill'fli/clfo frrd-
do' it cielo e coperto e lira 
vento contrano ll primo a 
lanciarst e Tommasm che 
riene raagiunto dopo un chi
lometro dt so'ttudtne dc Mas-
*i;jnin. Fontana. Avagnma. 
Vanzella. Pazzini. Braga. Ca-
sodi. Maule. Franceschetto e 
Vesordiente Anuro Sabbadin 
(fratello di Alfredo). 

Poco dopo un altro gruppet-
to si mette tulle piste dei pri-
m» Si traffa di Ronchini. De-
filippts ed altri. Ma la mossa 

d Ita'ia rnrltr 
altri elf si ri

del ratntr.u 
alia fru'tn , n 

Sulla sc' 'a di Tiro't non 
ccccde nu'' i di ecce;ionc'.e 
In cima t'.nmano nell'ordi
ne Mat ti ;rcn. Guc.;;mi e 
Brugnarr.i. '».;: gli cltri fr.i-
no la ti'a It queua fatr del
la corsa fcero e I'uomo dt 
panta dei - jerpentone -

A V.cor.'o vince Cat,:'.,:-
no e po. o dopo ultra 1u-ic 
Falcsch.. \\r.zella e Caption-
cell: (CTI'.O du baitMtr.:dc. 
sepuiU dr. Polrtn. Fonlcn,:. 
Pambicrito itrunl. Bernardri
le. roirirrM;'in. Branr'ori-.:. 
Barrolo^.-: Arturo Sabbad.n. 
l.triero, l.c-a'.e. Burigotto e 
Caiodi 

A Subicco (65 km riu'lii 
pcrienTn. io^.o percio m tfsia 
16 uorr.irv f'afaschi rince il 
TV ma poro dorto ha una cn-
si che Jo eosfrtnpe c fer-
mar*t m co-r.pagnia di Art-i-
ro Scbbod-'i In nsia d, Be!-
lejra. do-e •• potto ll pn'rrio 
(J. P della .Vfonfaana. scc.t-
ta Pambianco che pana con 
I 20'' dt d.ntagglo tu Fon
tana. Ba*c> e oil cltr. JI 
gruppo arrr.nca a circa 4' 

Poco dopo Olerano. Paolet
ti si mette alia caccia del so-
litario verde-ohta e lo rag-
aiunae in brere tasciando ah 
in<e0>itrori ad V. La strada 
scende a prrdpizto per n-
salire jubno <fopo rerso l l m -

pen nut • del Piaho. n rn'ii 
deiJi; ii'i::l>' Pambi.:r.ro <c„f-
'c i inreri una rolt.i l ihe fc i -
doii de' pencnloio rivale del
ta Hhiy. Sul Piaho. 'lutnli. 
d: n iOro Pambianco. a I*73" 
Puobttt >: 2 2'" u'.i .'X rorn-
p-Ui: ii'ci rcnt'irtf g'l-d^n «n: 
Foif;n<: che prr. r.J#* Berr;,.r-
delle. Borate. Brum. ecc 
Tom»r.£«n. Ln :ero e Burt-
go'to. ch* n<entono della U--
licc. r'aniiJano a 3'10" pre-
cr.iendo di J' il groifo 

O-.i I: 't'cda sceide j»-i-
rri: a pr,*cpi::o. poi in /.:J-
sopw.uo per circa JO l.m S: 
tpe'o in 'in '! iceu''0 de^Ii 
- i:iti ' che. i r i r r c . non I in-
feri.io-jo .4 Ffiji / in.;jm e 
CoU<''erro nulla di nuo o. 
ircme un'aztoie belliam a 
di (lr,-a'i. B'ii e Mczzacura-
ti Che rificono cd actoJlrti 
al gr,,ppetto dt tcir.: A Col-
lefrrro. Pambianco e Pao
letti sono tempre i batlntrc-
du aii o^rri pasuino a 2'. ll 
groiio a 4'2S" 

Sulla tcl'fa dt Segni il - pa-
fafrcc - c^ie dard iJ t olto de-
flnitico alia corsa jfatt.r per 
la trr;a rolta Pambianro rhe 
trcntftJ con P54" su Pr.olet-
ft. a T pa^ano Gcr.-i e Bo
rate. a Z2i~ Fontana e Ber-
nardelle. a 2~40" Mazzacu-
roti Gli altri del OTupprt-
lo di te%ta sono ria«*orbifi 
dal orwppo che r'"«a a 3'US" 
guidato de Bonchtr.i, Farero. 

De'i'.'.ap'*. \rc:««;f;nun V'e.''.ir-
rh'. Afii'fin e poco dopo an-
i i.e .Wnftni 

Fallarini tarda a mettcni 
in azione, ma quj'ido lo <a. 
rtoren If Pifft e Ii »f^r<o 
f*ip,a> fiiilarim e tcclcnuio. 
ha frcHa e coitmu-i I'azione 
alia r.tr'ca rji (lara-i r lia-
rcle che nel Irc.ttempo han
no staccato Parr.bi^nco in 
rr i ' t 

JI duello coi'.inua t'illa vi-i 
dei lagh:: »* ciifti:c\m,:n!e >• 
rede il cro'.'o de.ilf - if.-i ci 
rr'ro- Feller.m ii ini' ,; 'inn 
Prr unc coi una 'ii't'if-i ch-' 
<ba!ord-«ce Git tporttii . n . -
rnero i<«irrii, lo mio'ajjiaio 
ed il piTTiontete o'f're loro 
uno tfTettacolo incandesienie 
dt gagliard.a 

Vci*o il b i n o per .\>mi 
Fa.'Iuririi »- yi<) so'-o al corr.an-
do Di qui cominna .'a sua 
marcxa trionfale rerio I!otna 
l& lotta contmua asprr. 

FallcMrji Ji chifdc in COTI-
tmuazlone: 'A quanto »fan 
no y!i aj i i? - E ii iai ido ap-
prendt che il suo cant^ggio 
aumenta, ttrizza I'occhio L' 
fresco e pedala che e un 
piaceie 

Verso il traguardo ci prova 
Conterno a ridurre il cantaa-
gio. ci mora anche Farcro. 
ma tutti i te i tJrir i JOHO fn'.-
ri.'i JJ -.'cnjapplo del fvggitlvo 
otcifi-: ie""prr .«r/i T delta 
muta dey!J inirprdtori che 

raccoglie i m i l l i o n E quan
do la Cristoforo Color-too C 
in I I < : J , Fallarint r^llcnta 
I'andat'tra' tl gioca I ormai 
fatto. la r i f fona e sua. tl 
rnon/o di pa'even ic rr.i^Iui^: 
•Ji rom-.m accor<i s-tl retti-
fi'.o e «o.'ti:rtto s'iO 

Poi 1'otanna. i f!c«he< rt 
TJT,: hella rag^zza che i'o'per-
r.i per i! b e c o J - grandt -
giungono dopo 1'40". 1'inre 
Facero dcrantt c DeuJtnpii. 
f o n r e ' r o Ronchii : . Sci.'iii 
e gli a'.tn 

L'ordine d'armo 
117': ID Paolcltl « t.: Ii> To-
»«!<» % t.; It) Panic s . t . ID 
n«rtoIo»rt a I ' l l ' : If) Matta-
rorail * 111"; 19) Fontana: Z«) 
<\lma\Ua; II) Cnlrtto Pino; II) 
llrnedettl: 23) Ptrtogtlo: 21) 
Cartel; 25) C.alrartJ; 2() Mr-
Ira a I«1J": 27) Ilccchl; a> 
rattaneo: 29) Talnero: 3«i Pcl-
lleclaii: JI) A««lrelh: )2) Pran-
rrtrhrfto; 11) Rranca: II) Bra-
t»: IS) Rrandollnl; 1«) Manln: 
17. ralatehl; Ml Flni: 3») Pe-
n « l n o t l o a J i l l " ; 40) Zoril a 
2IM-; 41) U«lero: 42) Chlodl-
nl: 41) Pcttlnatl: 44) Catalano: 
45) BurtKotto; 44) Colrtto Anic-
ln; 47) Bono: 41) Brut or tit: 41) 
Orlnnl; M) Tinarrlll; 51) Bui; 
52) Claccl; 51) Capponcrlll; 54) 
Padovan: 55) Baffl; 5«) Dal Col: 
57) Ai«lrelll Nino; i$i caio.il: 
i») Pellegrini. «•) C«%-.«t. 

La cl*f»laea genrraic ^e' M H I . 
plonatn Italiano a tUL.in'rr d..-
p j lult lma pn<\a w d t ai pri-
ino pofto la ICN'M. 

bensi di 101. 
La serie liclte pcirtenzc 

e stata ininata da £'e"a 
e via vui. po'. sono pirf.ti 
tutti gh altn ad intcrvai'i 
di quattro tntnuti. CJIt :;(-
ftmi n prenderc il via s<>no 
Holdirii, Graf e Moser, che 
chiude la serie per aver 
vinto iultima e-d'j-orie (fef-
la contpe t t ' tonc . 

ll piit pronto a met torsi 
in moto e il franccsc le 
Mean che e primo nella 
prima parte della cor3a. 
Ai 25 chilometri, dove e 
posto il contro'Jo. questa 
la sltuazione: guida la ga
ra Le Menu insegiiitn a 
pochissimo da Kpalle. Oel-
librandt. Baldini d quarto 
con 25" di svantaggio. Mo
ser ventesimo a 1'45". 
Graf, e ancorn piu lontn-
no del irentirio. Baldini. 
che e un po' lento a met-
tersi in moto. sta ora risa-
ii'rtda br iUanten ien tc po.-tt-
zioni e dopo alcuni chilo
metri ha gid sopravanzato 
Oellibrandt e Epallc. Al 
contralto dei 50 chilometri 
anche Le Main e stato su
perato cd e sparito dalla 
loltn. 

Aldo Moser segue in di-
n'nssetiestrufl p o s t p o n e con 
2'46". Graf, che ha captfo 
di non aver viii niente da 
dire nella lotta per te pri
me posizioni, si ritira. 

ll tempo, in {jiiesfa pri
ma parte della corsa. si e 
sempre mantenuto inccrto. 
Fra tin po ' . pe ro , iniztcru 
a piovere ed il vento, che 
prima favoriva i corridon. 
ora spira in senso contra-
rio alln lorn marcia. Gli 
tifiimi cJttionicfrt sono i p«u 
tnonfali per Ercole Bal
dini. 

ll forlivesc aamenta cov-
siderevolmente il proprin 
vantaggio. portandolo oltre 
i 3'. mentre alle sue spat-
le si sta scatenando una 
aspra bnUaglia tra Vloe
berghs c Mastrotto per la 
conquista della seconda 
pasizionc. Avrd la meglio 
il uelpn che si classifichcrd 
cost secondo. L'arrivo d> 
Baldini e dei piu trionfa'* 
Tutta la folia e in ptedt nd 
npplaudirlo ed egli con
clude la gara in condizioni 
buoniss'tme. F.' fresco e non 
mnltn tiffaticato. Moser. iri-
vece. e solo dodicesimo a 
sette minuti dal primn V 
premio 5prr tn(c di 100 0(~0 
franchi per it corridore che 
prtrtt a termine nel minor 
tempo i due gin dt pfjfn 
tillVirriro nl Pnrco dct 
Princtvi, sonn toccati a 
1'afdot.t. Per lui In rjarn e 
fimta vcramentc bene' 

JF.AN l .EOl'H, 

La claitifica 
i> i n r o i E r iMDiv i /ir > 

rhr coprP | tot Km. In •!V§"7. 
2) Vlorhrrcht iflcl ) a 1'Jf; l i 
Maitrotlo <Fr ) a 12V; 4) |.r 
Mnin <Fr.) a 127'; 5) Valdol* 
<Fr I a II*"; <i Oftlihr-tndt 
• llcl ) a l ) 9" : 7) Epallc <Fr » 
a 1 I S \ 8) M»he (Fr) a • • I " . 
5) Ithanbr ( T i l a « « V ; 19> 
For.-%i|cr cFr ) a S 29 "; II) Ofa-
n.« iSp ) a «;«•; 12) Mmrr <It.» 
a 7«9": l l ) *»i i \ j«f (Fr» a 7" 
r J*"; II) Elrna <Fr 1 a 751" 
IU I.orono iSp ) a T'M". t#> 
Vaurhrr (S \ l t i ) a I M f : XT* 
Ilon\ri (Fr ) a II': IS* Rurcc 
<»\ l / / ) » IJ'41 •; 1»> Dr Boe-
\cr lltrl ) a 17 if*. 

Iljnnn «hhjn<1onJfr>- first 
i^ \ l / / rra) . Pro\o«t < Fr * - fir: 
drrman« ml . ) q ir t t l due otft-
ml rorrldorl lonii ttatl \ttltrn'-
dl cadiilr 

A livio Trape 
laCoppaCiHidelHarme 
CARRARA. I? — N>:t« «ue-

c«-»«o di M M •> Trap* r*.-!lJ •*-
«ta t-cliri^rsc dcila *C^rp> Ctt 
la del Marrr.o » $vo)ta«i c«f | a 
C.»rrJr.J <xl all I q iu lc h i r r ' 
partivlrat.*' Jmho f l ex a^rur-
rl Tnnuccl e Zir.chetta D<T -̂> 
.15 thilometri di ct>r»a Trap* e 
S»r»i in i i i \ »r !o unj fjtf-i »^r 
«! (orrl'i.lfva .i!!.» S' Ht;>"> .lei 
M .rrri ci, • 
i l l ! » " _ U _ 

) campionati europei 
di molonautka 

VENECIA. !t - L.* O r e del 
14 cen^.trso tr.i for »ufic«> \ e r c -
riano >i sono cen»-!u«t» nel pc-
rn.-rifCii'> •ettii nn.« «er<*Mieimte 
yi. Kiii «ulU*> »r«cvro^ rt"Av-tru\ 
joti«tjrto S»n Nu-.-'o ilcl Lldi-

t'C>> PerM.nno. giunto terz» 
11*11* fjra .Mifini \;nf» dal 
te<le*e.i Ft»er:er. si e laurej!.-. 
earepione eurepvo della c:a*«»-
« CV • per rr-ent.*. del plvrz.*i-
rr.enti ettenuti i^rl Seoirde si 
e cliMiflfito Ftvher. Rerio 
Ronuni M * afttiudicato aneite 
la t ena prova delM elasji* «X» 
dei (fuoribord.-. e «i * cosl ag-
gtudicito eon fjoilita la socen-
da gara valuta per il t-aropic-
nato euror-!~-' 

Sergio Persiano ha vinfo. 
gionfendo necondo dietro Val-
1 ini. la coppa Murano per r»-
cerm 1300 cc. La Coppa Lazzi 
per furibordo corsa • BDS » e 
•tata appannaggio del tedeseo 
Klein mentre la gari eoRetusi-
va per racer* da 2500 ce. * »ta-
ta vinta da Ermanno Marehlitv*.. 

Non * stata dL«putata per tc 
P'«l- ,;e condizioni atmc»sferi-
ee« l« p:o\-3 del racer* da 900 
ehi'.eiTTef»«aal. 

:• Tr ipe prvi-vdrva 
«.i > . ^ - ^ ^ . • ^ » . l r : . , . 
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