
PAG. 4 / s p o r t 
Nell'amichevole di ieri a Roma 

Battuta r Argentina 
dai cestisti azzurri 

ITALIA: ncrllnl (21). Lombnr-
dl 19), Vcllutl. Vianello J23), VlL 
torl (23), C'alebotta (2), t'oiitl, 
fiattl, Giomo (Z), Uarlucchl. Fla-
borea, Dal Pozzo. 

ARGENTINA! Vnsslno, Marla-
nl (4), iiorda (fi), Alix (18), Il'A-
n»»a (2), Parizla (3), Lezcano, 
Chair (10), Dc Slmonr (13). Na-
no (15), Carrizzo (8), Closas. 

ARBITIU: Delia Valle (Argen-
tlna) c Itcvcrberl (Italia). 

PERSONAL!: 43-57 Italia; 30-
42 Argentina. 

NOTE: Spcttatorl 2000 circa. 
Sono uscltl per 5 fall! ncl primo 
tempo al 14* Borda; np| secondo 
tempo al 12' Carrlzzo, al 17' Lorn. 
ltardl, al 18' Vlttorl, al 18* Lezca. 
no; ncl tempo supplemental al 
primn Allx e nl secondo Oattl. 

La partita ucccsl&sima ha 
Follcvato spesso Ventusiasmo 
degli spettatori chc hanuo con-
tinuamente incitato gli azzurri, 
nnche quanilo qucsti con «n 
gioco piuttosto confuso non era-
no riuscitl a concludere nlcun-
che di buono. La partita ill 
lloma ha confermuto, come gia 
rra stato a Napoli, la mlgliore 
impostazionc tecnica iudividtia-
Ic del giocatori di Paratorc e 
una magglorc aggrcssivitd degli 
argentinl apparsi tutti in cccel-
lenti condizioni fislche. 

L'incontro ha avnto due vol-
ti differenti; ncl primo tempo 
gll osplti con continue mczzc 
mote c glocando in difesa a 
zona c all'attacco a uomo, con-
:.crvavano un discrcto vantag
gio di puntl avvalcndosl di una 
maggiorc mobilita e realizzan-
do per lo piu con prccisi tlri 
piazzati o in sospensionc. I &u-
damcrlcanl hanno Jatto leva 
sul gioco cstcrno, andando in 
canestro poche volte da posl-
zione cenirale c facendosl am-
mirare per i tiri in sospensionc. 
Gli azzurri, dal canto loro, dopo 
un primo tempo in cui denun-
ziavano chlaramente mancan-
za di coesione e scarso splrlto 
di inlzlativa, si rlfacevano ncl-
la rlpresa c nel tempo supplc-
mentarc, aoprattutto per wieri-
io dcll'ottimo ed intclllgcntc 
Giomo, apparso Vclcmcnto 
cqnilibratore della squadra 
italiana. Accanto a lul usdva-
no fuori alia distanza Vianello 
c Vittori, che triangolando 
perfettamente con un Bcrtini 
piu preclso sotto canestro riu-
sclvano a riportare il risultato 
in parita (70-70) e ad avvan-
tagglarsl irresistibllmcnte nel-
I'unico tempo supplemental . 
Da parte dcgli ospiti si sono 
messi in luce Alix, De Simonc 
c sopratutto Nano, un ragazzo 
dall'eccellente clcvazionc r't-
apetto alia non alta statura. 

In campo itallano. e da TI!C-
vare la scarsa ,prova d | Fla-
borea, DaT Pozzo, Calcbotta r 
Gatti che non sono riusciti ad 
inserlrsi ' 'adeguatamente • ncl 
gioco del compapni. Ncl primo 
tempo VUalia Jaccva giocarc 
Dal Pozzo (non posifiva Id sua 
prova). Conti, Lombardi, Bcr
tini e Vianello. Gli ospiti si 
schierarnno nella farmazionc 
base mdntenuta per quasi tut-
ta la partita composta da Ma-
riani. Gorba, Alix. Dc Simonc 
e Nano. 

Gli arpenftni st portavano in 
vantaggio con due cancstri di 
Alix. Al tcrzo Paratore decide-
va di sostltuire Dal Pozzo con 
Flaborea ma il gioco non mi-
plioraun e nl 5* pli ospiti con-
ducevano per JO a 3. Al C 
Calcbotta c Vittori prendevano 
rispettivamentc il posto di Fla-
borcn c Bcrtini. Tali sosftturio-
ni perb non sortiva alenn cflot-
to. in quanto oil ospiti trnsci-
nati da Dc Simonc, continun-
vano a nxenarc la danza. Al 10' 
il puntcgglo era di 21-12 per 
gli argentini. Bcrtini cntrava 
al posto di Conti c Gatti al 
posto di Vianello, ma gli italia-
ni continnarano a commrttcre 
falli e ad csserr imprccisi sot-
to canestro. Al IS' il punteppto 
rra di 29-19 sempre per gli ar
gentinl che concludevano la 
prima parfc della gara con 6 
puntl di vantaggio. 

Nclla riprcsa, gli azzurri ap-
parirnno snblfo pin decisi c 
Paratore operava opportuni so-
stituzioni. Al .V lo svantagglo 
dcgli italiana era sempre di 6 
pnnti (40-46). Poi Vianello, si 
t.calenava: alt'S' il pareppio era 
ragglunto. 

Due personall di Bcrtini, riu-
scivano a portarc per la prima 
volta in qucsta partita i ra-
gazzi di Paratore in vantaggio 
(50-48). E c't rcstavano sino al 
W (56-56), Al 15' perb prima 
Vittorio con due pcrsonali e 
quindi Vianello con un cane
stro ottcnuto con un tiro in 
sospensionc riportavano gli az
zurri in vantaggio. L'incontro 
proseguiva con fasi alterne. 
Negli ultiml 20" secondi De Si-
mone caporolgeva ancora il ri
sultato per gli ospiti (70-69). 
Vianello potcva usufruire di 
due Hbcri ma mrlfprn a segno 
un solo pallone (70-70). 

II tempo supplemental era 
appannaggio completo depli ita-
Hani chc potetrano approfittare 
del diwtinuifo rendimento dcgli 
ospiti, meno mobili. 

La marcatura ccnira apcrta 
da Berlin! e Vianello. Sn 74-70 
gli argentini pareggiarano con 
Nano e Alix, rimettendo in for-
se, mncora una volta, il risnlta-
to. A questo punto gli azzurri, 
inddati ad alfissima rocc dal 
pubblico. spingerano ancora 
piu a fondo. Al secondo due 
personal! di Calebotta portava
no il punteggto sul 76-74. Gli 
azzurri insistcrano e, sopratut
to per merito di Bertini e Vta-
nelle (realizzatore delVultimo 
canestro dell'infocato incontro) 
si agoiudicavano nettamente la 
vittoria. 

I risgltati 

del baseball 
A Botofna: Euroption battc 

Lonckrldfr i-ti » Koma: ACLI 
Bvlogna »att« Condor 11-4; a Ml-
laiio: Rscno-Ftrelll rinvlata per 
iMpraUcaMlita del campo. Inter. 
IfettM*: IHMI dlcpntata per lm-
pi—l—MHU del caaipo; a Ve. 

— , baite Koma i-7. 

Guido De Rosso, bri l lante v inci torc del Giro della Svizzera Konianda 

Trionfa De Rosso 
nel «Romandia» 

Finale polemico: Van Geneugden 
ha danneggiato Massignan ? 

GINEVRA. 13. 
Era no mini, moltisstmi nnni. 

chc una corsa ciclisticn a tappc 
non tcrminava con una classifi-
ca llnale chc vedeva ai primi 
due posti due italiani: ci6 c nc-
caduto oggi al Giro di Hoinnn-
dia sul quale e calata la tela 
a Gincvra dove ha tagliato per 
primo il Iraguardo il bclga Van 
Geneugden che ha -bruc ia to -
in volata Massignan. Fontnnn. 
Maurer, Cribion. Ccstari. Cani-
pillo. Casati c quindi tutto il 
rt«to del gmppo giunto col 
tempo del vincitorc. 

La classifies generale finale 
vede Guido De Rosso al primo 
posto scgtiito da Cribiori. tin 
ragazzo che si stn mcttendo in 
luce e che certamente potra in
serlrsi bene anche nella clas-
siflca del prossimo Giro d'ltalia. 

Guido De Ros.<:o ha offcrto 
in questo breve, ma durissimo 
giro della Svizzera Romanda. 
un saggio delle sue capacitfi: ha 
calcolato con la freddezza dei 
campioni le sue chances in fun-
zione della severith del pereor-
so. rimanendo intelligentemen-
te alia finestra quando gli altri 
si - bntciavano - in azioni uti-
li sono nella contingenza. senza 
mirare dritto all'obiettivo fina
le (come e successo. per csem-
pio a Kovales. vincitorc del 
G. P. della Montagna davanti 
a Bahamontes e Massignan) ed 
e scattato prepotentcm^nte al 
momento opportttno. sicuro di 
piantare la bandiera del suc-
cesso. 

L'ultima t.nppa. da Pcrrentmy 
a Gincvra (km 228>, i stnta ca-
raMerizznta da un ultimo Icnta-
tivo del francsee Xo\-alcs r«-r 
riconquistare la maglia verdc 
da lui perduta leri Dopo un 
inizio di tappa calmo Xovalcs. 
fianchegglato da Bahamontes e 
Bellone ha attaccato nelle pri
me rampe del Col de Mnrehai-
ruz (km 172) Ai tre «i univa-
no in breve anche RUCR£ Gaul. 
Massignan. Battistini. Delber-
ghe ed altri mentre De Rcs«o. 
in dilftcolta. rimin^va legger-
mentc attirdito. Sulla vetta No-
vales e Massignm precedevano 
di poco Bahamontes e gli altri 
mentTe De Ro^so rceu«ava un 
ritardo di 45-. Nella di«cr«a ruc-
cessiva. perh. «i nveva tl ricon-
giungimento di 32 eonidori c 
alio stadio di Ginevra Massi
gnan scattava in testa. Van Ge-
neuCden lo raggiungeva nell'ul-
tima ciirvp-a e in un finale con-
\-ulso il belga riu«ei\-a a taclia-
re per primo il traguardo Con-
tro di lui il direttore sportive 
Pave^i minacciiva di presen-
tare un reelamo ?vendo il bel-
ga. a suo giudizio cstaeolato la 
volata di MasMgmn 

L'ordiae d'armo 
1) VAN GENEUGDEN (Hel) 

ehe eopre II percono dell'iilti. 
ma tappa, la Porrentmy-Glne. 
vra dl Km. Z2t, In C.l'22~ (me. 
dla orarta Km. 3«.2M). 

2) Mastlgnan; 3) Eon tana; 4) 

Maurer (Svl); 5) Cribiori; 6) 
Cestari; 7) Camptllo (8pa); 8) 
Casati: 9> Analade (Fr); 10) 
Hellone (Fr): II) Itiicg (Svl); 
12) Dante; 13) Ltitz (Svl); 14) 
Raymond (Ilel); 15) Delberehe 
(Fr) tuttl con II tempo del vin
citorc. 

17) Dattistinl (It): 18) Gaul 
(Lus); 25) MOSCT A. (Italia); 
27) Bahamontes (8p); 29)' De 
Rosso (It); 30) Fallarlni (It); 
32) Fontana (It), tuttl con il 
tempo dl Van Ocncugdcn. 

La classifies 
I) DE ROSSO (It) 22J3,53,t: 

2) Cribiori a 5*08"; 3) Novates 
(Fr) a fiOS": t) HXTTISTINI 
a KMfi"; 5) srhroeders (nrl|(lo) 
a 7*01"; 6) Impanls (Beljdo) a 
7*47"; 7) nahamontes (8pagna) 
a T'Sl"; 8) Graf (Svl) a VU"i 
9) llrllone (Fr) a 8"26"; 10) An-
plade (Fr) a 8'27"; II) FALLA-
R1N1 a 917". 

16) Gaul (Luss) a 9*57": 
17) MASSIGNAN a 10*01"; It) 
DANTE a ITol"; 20) FONTO-
NA a 11*49": 21) MOSER a 
12*09": 23) FONTANA a 14*42"; 
2«) CASATI a 19W: 28) PEL
LEGRINI a 21*33"; 30) CESTA
RI a 23*21". 

Nuoto 

Bottuto 
il record 
dei 400 
4 stili 

NAPOLI. 13 
Per due volte, nclla ptocina 

Scandonc. 6 stato battuto il 
record itallano assoluto. sul 
metri 400 individuali 4 still. II 
primo tentatlvo e stato effet-
tuato da Giuseppe Auricmma 
della Rari Nantes Napoli 11 
quale ha portato a 5*31**6 il re
cord precedentemente stabllito 
da Ruggiero Ciaccl della A. S. 
Roma con 5*33**3. Auricmma ha 
cosl nuotato uei quattro stlli: 
farfalla r31"l. dorso r27**7. ra-
na 1'38". stUe llbero 1'12"8. 

Poco dopo il record e stato 
battuto da Pletro Pagnlnl. 

rU l l i t t i / lunedl 14 maggio 1962 

II consiglio di Giambertone 

« Stirling 
r it ir ati! > 

Un telegramma del campione: «Spiacente 

di non essere con voi, ma tornerb presto » 
Nel suo letto d'ospedale, 

Stirling Moss cornincia a 
muoversi, ad agitarsi. Gli ar
il infortunatl (una gumba e 
Un bracclo) scmbrano in ri~ 
presa: le possibtlitd di un ri~ 
torno allc gare rimangono 
minlmc, mu abbiamo gia 
scritto che non ci sara da me-
ravigliarsi se nn giomo il 
campione inglcte torncra nel-
i'abitacolo di un bolide da 
corsa. Patetico e U telegram
ma inviato to tcorso sabato 
ai corrldor't e al pubblico di 
Stlucrstonc: - Sono spiacen
te di non essere con voi. ma 
tornero presto... -. II /Isiro ec-
cesionalmente robusto di 
Stirling ha renpito ml nltri 
grawi incidenti e potrebbr 
farcela nuovammte anche se 
i medicl sono scetticl. E' un 
fatto che per riprrndere le 
gare Moss dorrft rxsere in 
grado di usare pienamente le 
bracciu: cosl n!"ieno prescri-
vono i regolaiurnti die «l-
meno in sltuazumi del genr-
re dovrebbcro essere riporo-
samentc rlspcttntt. 

Un uomo come Moss non 
dart) mal retta ui rousipli dei 
inedici v sc potra far uso del 
sijoi tirli cprtamente lo TI-
vedremo sullc piste. Era pin 
tin corridorc a 11 nnni, quan
do ebbe in repnlo un ' Au
stin Seven" e imnarb a gui-
darlu su nn ciratito improv-
visato che glravn nttorno alio 
fitltoria paternu. Suo padre 
Alfred e stato nn btton pi-
loin e rlo puo i/nre nn'irfea 
dell'nmbientP in ail e crr-
schtto Stirling per il quale, 
e utile dirln. ]<• torse sipui-
flcatto vita lvd>ihlniinirntr lit 
frrrea volonlt) tli qunvt'unmn. 
di rorrere c buxiii. r dinir/T-
zahile dal lata ipartivn r 
•(TiKiiio. m« esistono nipfnm 
ben pin scrip per chicdete ul 
miplior pilotn della noslra 
rpoca dl dimostrdre un ul
tra t'wo di coraugio: il cornp-
pio di abbandormrc I'altii'i-
trl (tnontstica anrbc se doves-
se riprendersi comnletumente. 

Sn e vera chc le bottc la-
sciano il segno. Moss dovreb-
bc rlcordnrsl di arer sfwrato 
la morte e la eomplefn inra-
ftrfir<> in due nrciKiorii. nel 
'HO (i Spa e lo vcorso 2".l np*i-
le a Goodwood II MIO fmico 
robusto flu che M rnole. non 
fi pin httatto. i tnni riflcssi 
po.tsono rispondere bene onoi 
e male domuni, tin ultra in
cident e pofrebbe nscre lata-, 
le. F.' tiwltre da truer pre<rn-
te chc i*w.tso britannieo e nno 
spericolato per eccellenza. un 
gnidatore generoso. Irtile. mu 
cosl preso dallo - spettacolo * 
da ehiedere sempre pin o \e 
stesso c alia sua macchtnu 

Moss t H pl« braro di l»t-
tl, ma qnnnfc pare »in perso 
per la sua mania di strafa-
re\„ Vn csempio? Ecco: nono-
stante le grandi qualita «n-
turali. cpli dene ancora v\n-
cere un camplonato mondin-
Ic. il ptfc olio riconoscimento 
r»i possa aspirare tin corri
dorc. Un altro escmpio. «n 
csempio chc non torna certo 
a suo onore: nel '59. per ec-
cesso dl uelocitd su strode 
aperte al trafflco. Moss /bit tn 
tribunalc c per un anno ven
ue prioato della patente dt 
aulda. ' . 

E non e rero che rtnciden-
tc dl Goodwood e un mlste-
ro che soltanto Moss potreb-
be suclare. In quella corsa, 
Moss era rimasfo staccato di 
quattro ptri c slana tenfando 
di reenperarc terreno. E* ov-
rio che in qucsti ensi biso-
gna rischiare, ma /fno a un 
certo punto. Moss rischiava 
troppo: prendeva una curva 
a 140 e siccome 11 limtte mas-
simo era di 120 la sua vettu-
ra volava fuori pista. E tutti 
sappiamo che per il pilofa 
senza titoli e senza calcoli, 
I'incidentc poteva concluder-
si in maniera irreparabile. 

Lo buona Stella Vha pro-
tetto un'altra rolto e se ap-
pena riacquistera le forze. 
Moss fara anello che ha sem
pre fatto. Ma nel frattempo 
ehi gli sta picino non dcre 
stancarsi di ripetcrgli che 
con tin po' di rolonta si pud 
rtcere fuori dalle piste. Fra 

Ciclismo 

Coppa Italia: la sorpresa 

si chiama < Fontana Liri> 
Otto squadre hano partecipa-

to al Gran Prcmio Hobby, va-
Icvole come eUminatoria icgio-
nale del Lazio IHT la -Coppa 
Italia- dilettanti La - Societa 
Sportiva Fontana Lin -. che 
aveva in gara Marzullo. Far*na 
e Conte. dominm.lo nettamente 
il campo. ha smenJito le previ-
sioni che volevano favorite le 
due squadre della - K.iema Pre-
neste - cd ha vinto alii media 
oraria di km 43.790 

I.a gara. come e noto. era a 
cronometro per squadre di tre 
corridori ciascuna e si e svolta 
sul circuito nutomolrlistico di 
Castelfusano che misur.i 6 800 
metn: percorrendo;o 12 volte. 
le squadre hano pcrcorso 81 
chilometri e 600 metri 

La prima squadra a prendere 
il via e stata la - Moka - di 
Montefiascone. 

Pioveva, e le iraffiche di vento 
provenientl dal mare rendeva-
no assal difficile il cammino 
dei concorrenti. Ad intcvalll di 
45 secondi l*una dall'altra si 
alteroavano -«FAEMA Prene-
ste - A » . -Fontana Lirrt», 

- Roma -. - Casalbertone - . - La
zio - , - Faema Prcneste - B», 
- Atala Concordia -. 

Dopo il primo giro, che la 
- Faema Preneste - A - portava 
a termine con il tempo record 
di !>*01"4. alia media oraria di 
km. 45.180, incominciava a de-
Hnearsi la regolare progress:o-
ne della - Fontana Liri *• la qua
le a meta cammino (km. 40.800 
in 55*34"). precedeva la -Fr.e-
ma Preneste - A - di 16". la 
- Faema Preneste - B - di 20' 
la - R o m a - di 59". la -Cavd-
bertone- di 3" c 1*-Atala Con 
cordia - di 4*38". 

I«a seconda meta della corsa 
vedeva Marzullo. Farina e Con
te letteralmentc scatenatl. Al-
i'ottavo giro essi raggiunge\*ano 
infatti - Faema Preneste - A -
e nel dodiceslmo giro facevano 
registrare il loro miglior tern 
DO sul giro. 905"2. 

Per Marzullo, Farim e Ccn-
tc qucsta vittoria cl volcva. Tan-
to megUo se I'hanno conqui 
stata in condizionl atmosfcriche 
disagevoli e in una corsa a cro 
nometro (la «corsa de)la ve-

ri ta- per eccellenza). Servira 
per il loro morale e servira a 
convincerli che e possibile bat-
tere anche gli uonuni della 
- Faema Preneste -. 

Eugenio Bomboni 

L'ordne d'armo 
I) FONTANA LIRI (Marxnlto. 

Farina. Conte) in I.3ri7". 
alia media oraria, di chilo
metri 43,790; 

Z) FAEMA PKENESTE - A . 
(Marorrhl, Sergla Carlonl. 
Cecearoli) a 44"; 

3) FAEMA PRENESTE - B -
(0K l l«r i . Cresaari. Milan!) a 
I'll"; 

I) MORA MONTEFIASCONE 
(Manill. NoUulo. Bandiera) 
a ! •» - : 

5) LAZIO - UNFIKZ (Ferrara. 
Pace. Maariil) a l'57**; 

6) A.S. ROMA (Balaiswrl, Del. 
la Fontana, Manara) a X*36; 

7) ATALA CONCORDIA (Va-
lerl. Batetl. atanemi) a 13 
mlnnti e 40". 

RltlraU la G. S. CASALBER. 
TONE - GIORNALAI. 

tunte roci, Stirling pofrebbe 
ascoltare quella di Marcello 
Giambertone, un amico. una 
personality del mondo auto-
mobiltslico, die in breve col-

loquio ci ha detto: «Moss e 
nnto per corrcre, ma dopo il 
brutto colpo di Goodwood gli 
consiglio di dare un addio 
alio gare. Potrebbe fare il di-
r«*ttore sportivo e sono certo 

kMgt war^t: r 

che sotto la sua gulda verreb-
bero fuori 1 piu grandi pllotl 
del mondo. Conosco abbastan-
za 11 corrldore che ho avuto 
eon Fangio alia Maserati e 
in qualche occasione come 
rappresentante della scude-
ria Madunina. per dire che 
fara di tutto per continuare. 
E" difficile, molto difficile as-
sislere alio corse dai box o 
dalle tribune dopo essercl 
stato dentro flno al collo. CI 
vtiole un coragglo speciale. 
Fangio ce 1'ha fatta e per il 
suo bene auguro altrettanto a 
Moss ". 

Giambertone e un uomo di 
parte e percib il suo consiglio 
ussume un signiftcato partico-
larc. Attendiamo: Moss e nato 
per la velocita, per il briuido, 
per i record, ma potrebbe ac-
corgcrsi che la vita e soppor-
tabile anche se dovesse uscl-
re un poco dal suo mondo. 

Gino Sala 

Maspes di nuovo 

vincitore aParigi 

PAIUGI, 13. - - Antonio Maspes si e ngghidicato il Gran 
Premio di Parigf per la terza volta consecutlva. Egll ha 
battuto nel la finale i connazionali Gasparella e Sacchl 
Nella foto: Maspes : • - . - . " 

Le finali di rugby 

Roma e Lazio 
in Eccellenza 
leri 3 a 3 nel derby capitolino 

\ -
Stirling Moss 

ROMA: Perrinl; Montest, Oc-
chioni. Sedola, Annlbaldi; Gia-
comini. Mazzocchi; Barsanti, 
Gar^lulo, Tubaro: Silvcstri AL, 
Speziali; Silvestrl I)., Pcrfettl. 
RomaRttoll. 

LAZIO: Covazzuti; Fascctti, 
Rlpondelll, Ungulo. Carbotti; 
Colussl, Pavia: PierslRilli, Di 
Tommaso, Signorelli; Pamphili. 
Fcrradini I; Nori. Gori I. Bu-
roiil. 

ARBITRO: Melega. 
MARCATORI: ' 19* Perrinl 

(Roma) c.p.*, 64* Fefradlnl (La
zio) c.p. 

I due q'lindiet rornani eono 
dp ieri entrambi in eerie L'c-
ecllcnza. La Roma gia da due 
settimane era mateniaticamen-

te certa dei ealto; l a Lazio in-
vece no. La divisione dei punti 
nel derby capitolino mette a» 
eicuro da ogni sorpresa anche 
i bianco-celeati. H risultato del 
match di ritorno tra Roma e 
Lazio e identico a Quello dello 
incontro di andata. 3 a 3 allo-
ra. il 25 marzo. 3 a 3 ieri. 

E come la partita del rriarzo 
scoreo anche quella di ieri ha 
detto pochino visia dall'angolo 
del tecnico. E' stato un match 
nel quale hanno prevaLso il 
calcio in touches e il flschJo 
dell'arbitro. Quanti calcl inuti-
li e quanti flschi eciupatt dal 
buon Melega! L'attedo epetta-
colo 6 quindi mancato. ed il 
pubblico ha epe&jo fatto ud*.re 
le sue urlate proteste. 

Ad andare per priml in van-

Anquetil e Defilippis ritirati 

Al tedesco RudiAltig 
il Giro della Spagna 

Nostro lervizio 
BILBAO, 13. 

Col previsto successo del 
tedesco Rudi Alt ig si e con-
clusa In < Vuelta >: il cam
pione del mondo dell ' inse-
gu imento aveva messo una 
grossa ipoteca al successo 
f inale che, comunque, era 
apparso scontato anche in 
precedenza (dopo aver s c a -
valcato El l iot ) , fino dal la 
conclusione della tappa a 
cronometro 

L'ultima tappa si e svo l 
ta sot to una fitta pioggia 
in una giornata fredda: so
no s tate le sfavorevol i con-
dizioni atmosferiche a c o n 
vince re Anqueti l a non 
prendere la partenza. 

Lo spagnolo Jose Segu 
c s tato Teroe della tappa 
odierna. per aver efTettua-
to una lunga fuga di oltre 
150 chilometri . sca lando 
per prima tutti e c inque i 
colli posti 1 ungo il percor-
so. La fuga di Segu e co-
minciata al 21 chi lometro 
<sui tomant i del Colle di 
Campazar: in vetta lo spa
gnolo c pa£sato con due 
minuti di vantaggio su 
Karmany e J imenez, se -
guiti immediatamente dal 
gruppo. II vantaggio rima-
ne immutalo al succesciivo 
Colle d'EIgucta. Nella di 
scesa verso Eibar, sotto tin 
v io lento uragano. Defil ip
pis, sofFerente a un gmoc-
chio. abbandona. 

Al terzo col le (di San 
Michele) Segu ha 3'13" di 
vantaggio e Karmany, che 
vuol difendere la sua pr i 
ma posizione nel Gran Pre
mio della montagna, pre
cede su l lo sprint il grup
po. II distacco di Segu au-
menta ancora e g iunge s i -
no a 7'10" ai piedi del 
Colle di Sol lube (1 . cate-
gor ia) . AU'arrivo, pero, il 
vantaggio e sccso a meno 
di due minuti . 

Luigi Marcos 

sport - flash 
Duo morfi in una gara motociclistica 

II corridore motocidista Onlandese Oiva Laakso e uscito 
di strada ed e andato a cozzare contro un albero. restando 
ucciso «ul coipo. mentre disputava una gara ad Helsinki. 
nella categoria 500 cc. Aveva 24 anni. Anche un fotoreporter 
ha perduto la vita, essendo stato investito da uno dei con
correnti. 

A Groussard la 4 giorni di Dunkerque 
11 francese Joseph Grussard ha vinto la quattro giorni 

ciclistica dl Dunkerque. La quinta ed ultima tappa della com-
petizlonc e stata vinta dal bclga Mecklenbeeck che ha coperto 
i km 178 del percorso in 5 ore 08"50". 

Conclusi i campionati italiani di scherma 
Si sono conclusi ieri a Torino i campionati italiani d: 

scherma a squadre. In cempo maschile la societa milanese 
Del Giordlno ha vinto il t:toio di spada. in campo femminile 
TAmatori atletica di Genovs ha vinto il titoio del f.oret:o. 

Cronometro: s'affermano Corrieri e Tempestini 
A Prato. Giovannino Corrieri. Vex fedelissimo di Bartali. 

in coppia col dilettante Tempestini. ha vinto il G. P. Gentlemen 
a cronometro. organizzato dal G. S. Cecchini in collaborazione 
con la Ciclistica Fcnaroli di Prato. Ordine di arrivo: 1) Cor-
rieri-TempesUni. km. 34.800 in 45*45** (media km. 45.635): 
2) Mancini-Giusti in 4r45**: 3) Baroncelli-Guazzini in 48" 30**: 
4) Tabar.elli-Berti m 48*35~; 5) Bresci-Bitossi in 4S*38-. 

D'lnzoo vittorioso a Lucema 
P.ero D'Inzeo ha v:nt.i su The Rock la prova di saito al 

concorso ippico di Lucerna insiemo al brasiliano Peyroa 

Automobilismo: Jenny V a Berlino 
n G. P. AutomobiHstico di Berlino. d'.sputato su 332 km. 

e valevole quale terza prova del campionato del mondo. cate
goria Gran Turismo flno a 100 cmc . e stato v.nto daintaliano 
Roberto Jenny su Abarth 1000. davanti all'itaiiano Herberto 
Demetz. anch'esso su Abarth 1000. 

Perrone vince la Bologna-Pianoro 
Perrone (Flamme Oro Padova) ha vinto leri la Bologna-

Pianono di marcia precedendo il romano Bisegna e il mila-
ncse Lavelli. 

Snoll: sul filo del record nelle 800 y. 
Correndo con una gamba In non perfette condizionl. a 

Honolulu. Peter Snell si e awicinato a meno di 3** dal suo 
attuale primato mondiale delle 880 yarde che e di l'45**I. 
L'atleta ha considerato la gara come un allcnamcnto per quelle 
in programma al Co!y£ctcn di Log AngeJoa. 

taggio bono stati i roniam, .A 
l-'* di gioco. dopo che al if 
Perrini e al 14' Ferrandini avc-
vano mancato due calci p:*i'--
zcti. C e una mischia neli'area 
aei - 2 2 - laziale e Signorf-Ii'.. 
coMantemente i" fuori gioco. î 
fa pescare mentre t'ra fuori !o 
ovalp. dalla sua terza linea. 
Perrinj imbrocca il calcio. 

Dopo il ripoeo parte bene IT 
Lazio. con forza e abilita nia 
dopo un paio di azioni alia rn-'-
no si ritorna ai caici in fou-
ches. Al 5(1" scontro tra i co i i -
pagni di equadra Mazzocchi e 
Ocehioni che rimangono s^n-
guinanti a terra: Ocehioni eon 
il eopracciglio destro iacera'o 
e Mazzocchi col mento e lp z«-
gomo sinistro spellati. Niente 
di grave per°. e- appena m°c!:-
c&ti I due All Blacks ricntrano. 

I laziali 6i portano in parita 
con un'azlone del tutto ana.o*;a 
a quella

 c n e favorl i roraan:: 
al K4' mischia nell'area dei 
- 22» della Roma. Tubaro «" 
pct*cato in fuori gioco e Fer-
rjndini piazza tra i pali. 

L'incontro non ha piu storia. 

p. S. 

I risultati 
ECCELLENZA 

A Padova: FK.OO. Padova b. 
L'Aqulla 41-0; a Milano: Ama-
tori e Milano 0-0; a Napoli: Ro-
vlgo b. partenope 5-0; a Napoli: 
Livorno b. Esercito 6-0; a Par
ma: Parma e I. Treviso $-M; a 
Breicla: petrarca b. Brescia 6-3. 

LA CLASSIFICA: Rovigo p. 15; 
FF.OO. Padova 34; Araatori 31; 
I. Treviso 2«: Petrarca 22; Par
tenope 20: Milano 18; Parma 17: 
L'Aqulla IG; Livorno 12; Brescia 
10; Esercito 5. 

SERIE A 
A Roma: Roma e Lailo 3-3: 

a Venezia: Venezia b. Flrenzr 
6-0 per rinuncia del florcntlnl: 
a Milano: Sempione b. Bolo-
j;na 17-3. 

LA CLASSIFITA: Roma e 1-a-
7I0 p. 13; Vene7ia 10; Firen»c e 
semplone C; Bologna 4. 

Nella gara 

di Monza 

Pauroso 
incidenfe 
a Natili 

MONZA, 19 
G.orgio Bassi. su Lancia Da-

srada. ha vinto la coppa ju
nior di Monza. una corsa poco 
fortunata perch^ awersata da 
una giornata autunnale. pio-
vosa e fredda Si aggiunga che 
la finale, senza nulla togliere 
al merito de! vincitore, g a 
peraltro f."ic.!e dominatore 
della sua batteria. e stata « a 
dal pnmo ciro ridimens:ona-
ta assai dalla eIim:naz:one d: 
due tra 5 favor:tiss:m:: il m.-
lanese Manfred:n:. vincitore 
della seconda batter-.a e auto-
re del giro pjii »eloce della 
giornata. tolto di mezzo da un 
guasto al camb.o ;n partenz-. 
e :l romano Massimo Natil:. :a 
eui **ettura all'iiscita dalla cur
va parabolica chc immette sul 
rettifilo prineipale e fin it a ptr 
suasto al d;f7erenz:ale dopo un 
impressionante - testa-coda -
contro il reemto di protez.one 
.ncendiandos . Soto :l pronto 
Intervento del personale di 
servizio ha evitato il pegg.o 
per il pilots che e stato r:co-
verato all'ospedale di Monza 
con ust-oni c contusioni C;ud.-
cate con prognosi d: 30 g:orm. 

Classiflca finale-
1) GIORGIO BASSI sn I^in-

rla Darrrada ehe eopre i 30 gi
rl pari a Km. 71.530 in 3€T* al
ia media dl Km. 117.777: 2) Go-
vonl %n Cooper Ford In 37'; 3) 
Lo Coco su Fiat Branea in 
M'01-4: 4) Dari to f lat M m -
gaellini in 17'10"«. 
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