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AUTOMOBILISMO \ , v ' : i 

ad Aintree 
n Successo personate di Jim Clark nel G.P. Gran Bretagna - L'inglese, nella classifica mondiale, si 

e portato ad un solo punto dal connazionale Graham Hill - Ritirata la « Ferrari» di Phill Hill 

."* ' ' / i ' - ^ - i N F R E E . 22 »• • 
Trlonfo delle vctture in-

î lc.-i c successo persona
ls di Jim Clark nel quin-
diccsimo Gran Premio auto-
laobilistico di Gian Bretagna, 
quintn prova del cumptonnto 
mondiale conduttorl, * svoltosl 
jeri sul circuito di Aintree. 

Pilotando una « Lotus W-o »• 
l'inglese Jim Clark e stato al 
I'omando della gara dal prin-* 
tipio alia fine, precedendo sul 
irnguardo il connazionale John 
Surtees su « Lola V-K » ed il 
jifozclandcsc Bruce Maclarcn 
MI « Cooper ». Con questa vit-
tona Clark ha comphito un 
jiotevole bal/.o in avanli nella 
ilassificn del campionato mon< 
ilialc, portandosi ad un solo 
l)imto dal connazionale Graham 
Hill, clnssificatosi ieri al qunr-
to posto. 

Le case italiane crano rap-
presentnte nella corsa da una 
.sola vettura, la « Ferrari » 
dello statunitensc Phill Hill. 
costretta pero al ritiro per noic 
jueccaniche al qualtordicesimo 
giro. 

Ventuno vetture hanno pre-
.sn il via alia presenza di cir
ca 100.000 spettatori. Jim Clark 
£ scattato subito in testa sc-
^uito da Surtees, Dan Gurney 
e Mclaren. Lc prime poslzioni 
.sono rimaste immutate nel 
corso dei primi 10 giri com-
piuti dal battistrada alia me
dia di km. 148. Al venticin-
quesimo giro Clark ha porta
to il suo vantaggio su Surtees 
a circa 8" mentre Mclaren si 
trovava in terza posizionc e 
Graham Hill in quarta. 

II battistrada ' si e notevol-
mente avvantaggiato nellc tor-
nate scgucnti doppiando nu-
inerosi concorrenti. 

A meta gara (37 giri) sol-
tanto sette vetture erano anco
ra a giri pieni: 1) Clark. 2) 
Surtees a 12", 3) Mclaren a 
:»0". Quindi piu staccato Bra
bham. Nove giri dopo Phil 
Hill, che era stato flno allora 
in poslzione di retroguardia. 
si e . fermato al « box » e non 
<> piu ripnrtito. Ufllcialmente 
i\ suo ritiro 6 stato giustifl-
cato con noio alia car-burn-
•/lone. 

Al cinqunntesimo giro Clark 
o passato con 24" di vantag
gio su Surtees, 54" su Mclaren; 
])iii staccati Graham Hill e 
Brabham, poi ad un giro 
Maggs (Cooper), Gregory (Lo-
tus) c Dan Gurney (Lotus) 
al sessantanovesimo giro Clark 
ha doppiato anche Brabham. 
in quel momento quinto, men
tre il ritardo del secondo nn-
corn Surtees. era di 40". 

Nelle ultime tornatc il van-
taggio del battistrada c an-
cora numentato toccando al 
tiaguardo i 4D"2/10. Clark ha 
realizzato anche il giro piu 
vcloce della gain in 1*53" nlla 
media di km. 151.14. 

L'ordine d'arrivo 
1) Jim Clark (ti.Il.) su « Lo-

tu\ » clir cuprr I km. 362 In 
3.26'20"8. alio media orarla ill 
km. H8.I70; 2) .John Surfers 
(CI.II.) MI « I.ola » (2.37'I0"): J) 
Ilriirr Mcl.ari-n (N.Z.) MI . Con
ner » lZ.2&'oy-6); 4) Graham Hill 
(CJ.I1.) MI . II.It.M. > (2.28*I7"6); 
5) Jack liraliliam (Ami.) MI 
- I.otut » (2.26*4 l"l): fii Tony 
iMaKc«. (S. Afr.l MI • Conner » 
(2.27-08"2): 7» Mnsl.-n Grrpor\ 
Cl.'SA> in * l.olus-; 8) Trrxn'r 
Ta>lor <<S.ll.) MI •Lotus . ; s> 
Dan Oiirnrv d'SA) su • Pnr-
srliij »: 10) l.rnK (O.n.l su 
" Cooprr »: II) T«>ny Settemher 
(USA) su « Emrrjwn •; 12) Un 
llurgos (G.B.) sa > • Cooper >. 

~4'/^La clawifka ; «. 
Qursta la classifica campioua-

1<» montllnlr fliipt) la quinta pro 
\ a : It <:raliam Hill, punt I 19 
21 Jim Clark. 18; ,3) timer Mc 
I.arrn 10; I) I'hll Hill. II: 5) 
John Surtrrs 13: Si Dan Gurney 
f Ton*. Ciggs. 9; •) Trevor Tay
lor. 6: 9) • Glancarlo Baghetti 
(It.), ttirarrio Rndrlfurz (Mrsc) 
r Jack Hrahhani (Ailsl.1). 3. 

M I L A N O -— Anrho quest'anno-.Herrera punta su una partenzu K al f u l m i c o t o n e » della sua squadra. I / Inter u infatti la prima sqiiadra 
che va in radium. I nerazsurrl sono partiti ieri per Serrada di Folgaria. II. II. ha permesso che per questa prima fasc i giocatori sposati 
fossero accompagnat i 'dalle mogl i . A Serrada saranno per l ' lnter o t t o giorni di completo « r e l a x » . La preparazione vera e propria c o -
minrera in agosto a Cornerlo. Al raduno mancavano Bolrhi c B u r g n l c h chiamati in serviz io di leva iinnche l l i tc l tcns che arrivcra il primo 
agosto dall'Inghilterra. Ne l la foto: atlet i e dlrlgcnti nerazzurri a ir interno del pul lman poco prima della partenza da IMIIano. Kono vi.^ihili. 

fra gli altrl, Maschio . Bicirii e Ciuarncri 

Nel corso di una drammatica assemblea 

:.*r Miceli e Giovannini eletti 
. J 

<reggenti» 
della Lazio 

Gravi accuse a Giovannini - Non si e trovato un 
terzo reggente - A ottobre la societa per azioni 
Nominaudo Angclo Miceli 

e Massimo Giovannini reg-
genti della sezione calcio fi-
no alia prossima convoenzio-
ne della assemblea sjenernle 
fivata per il 1. ottobre. i so-
vi biancoazzurri hanno po.-Uo 
un'altra pietra all'opera di ri-
cogtruzione della scziotic e 
della squadra. Ma quanta fa-
tiea »• t'ostata questa opora-
zione! 

Infatti. alia noir.ina dei due 
reggenti si o giunti dopo una 
assemblea dnuuiuatica che ha 
posto il eommissario straordi-
nario. Massimo Giovannini, 
sotto il fuoco di pesaiiti ac
cuse, una delle quali gravLssi-
ma. che hnnno indotto - il 
C. S. n minaeciare il ricorso 
alle vie legali per tutclare la 
sua onorabilita E qu.indo. al
ia fine. Angclo Miceli ha chie-
pto ai soci il nomo di un 
terzo che lo nffianeasse as=ie-
me a Giovannini nell'lncarico 
di reggenza. non uno si e 
fatto avanti: e Ting. Ercoli. 
indicato per acelamazione d.ii 

soci present!, ha declinato 
energicamente rinvlto. 

II fatto e che nessuno si 
e sentito di avallare Vopera-
to del eommissario straordi-
nario asstimendosi la respon-
sabilita c 1'onere di copnre 
il grave pnesivo che aninionta 
oRai a alt re 54H mihoni di 
lire 
. L'accusa pnneipale che e 
stata, rivolta al eommissario 
straordinario uscente e stata 
proprio quella di non aver 
saputo limitart* il passivo del
la societa o di averlo anzl 
numentato. 

- Dovremmo not accollarci 
un passlvo di cui e responsa-
bile la Leg a Calcio rappre-
sentata dalln persona fisica 
di Massimo Giovannini? - . 
Questo si sono chlesti 1 .̂ oci 
biancoazzurri o questo han
no chiesto nel corso della 
turbolenta assemblea. 

Ma 1'art. 9 del regolamonto 
della Lega Calcio parla ehia-
ro: i soci che ,si as.-utnono 
l"iiH*arico di formare un nuo-

La riunione di ieri a Tor di Valle 

Sorprende Petunia's Filly 

nel «Premio Australia > 
L'lntcrn..z.onftle prem:o Au

stralia <3 mil.onL m. 1.600 r«-T 
c.-.vai:: d: 4 anni c oltre di ogni 
p.',ese> la grande prova di trot-
to :n programma :en sera sl-
l.ppodromo romano di Tor d: 
Valle. i* stata vinta daU'amcri-
csna Petun:.-.'s F.lly che ha fr.t-
to rcg.i'.rarc la gros«a sorpresa 
rreccdendo V:bo. Manipur c 
Dalm« mentre I favonti de'.ln 
v g.lia. Nenrier e Speedy Pr.'n-
tes hanno completam^nte delu-
50. co«i come .1 ^ettc anni Lr-
dro. presentato .n cond.zon'. 
d. forma non degnc della sua 
classe. 

* Al betting favorlta la scu-
der'.a Reda 'Speedy Princes c 
Negrier). offerta a 3/5 in aper-

\i. ti.ra c a 4 '5 in chiusura. con-
,fro 3 per Manipur. 3 per Le-
dro « Vibo. 6 per Dalma e 
Peturn4a's Filly e 4 per Al. 

Al vin andava subito al co-
mando Vigo atticcato al largo 
du Beirut e in scgulto da Pc-
turnia'f Filly. Be:rut non reg-
geva il ritmo di Vibo e quest; 

Lsftlav* «l comando precedendo 
,Petarala'i Filly, Speedy Pnn-

cos, Dalma, Bern' . Ledro MI-, 
b.to m rottura sulla prima cur-
va. Xegrler e Manipur. Pos:-
zioni immutate al pass-ies-.o 
dalle tribune dove Negrier 
avanzava H\ larpo del gruppo 
mn non mostrava <i. pra»;re-
dire. 

In rctta di fronte sempre r.I 
com;.ndo Vibo 5fj»u.to da Pe-
tun:a's Fiily. Qu.nd. Speedy 
Princes che a meta d"lla ret'a 
di fronte allargava per portarsi 
all'attacco ma rompeva elim:-
nandosi prima della cur\-'. finf.-
le Vibo entrava per primo .n 
retta di arnvo. :.ffiane«to ra 
Petun-.a's Filly. Dalma. e gh 

totip 

I. cftr»a: x- l ; t. tar**: x- l ; 

3. rorui: l-x; 4- cor»a: 2-x; 

5. carta: 2*1; 6. ror»*:'|>2. 

tltri aperti a vcntaglio con 
Manipur al largo estremo. Vibo 
rcsistcva flno ai pressi del p&lo 
dove di mi^uni Petunia's Filly 
riusciva a superarlo battendolo 
in fotografla. mentre fortissima 
veniva a conquistare la «erza 
p:azza Manipur che si era sem
pre mantenuta nelle posiz'.oni 
ci: coda e che con una cor«a 
p.u accorta avrebbe potuto im-
pors;. Quarts la reRolarc Dalma. 

Tempo della v.ncitr.ee 1'1!»"7 
al km 

Ecco 5 risultat:: 1" co.sa: 1> 
Turp.ni. 2> Tal.ardo. vmcente 
14. piazzata 10 16. accopp-.ata 
47: 2' corsa: 1> Moldavia. 2> 
Bandusia. 3) Dulcinea. Vincen-
•e 10, piazzata 11 44 19. accop-
piata 25: 3» corsa: 1> Musichie-
re. 2> Metella. 3> Milord. V. 44. 
p. 19 15 15. accoppiata 108: 
4* corsa: 1) Tresette. 2> Eber. 
V. 18. p. 15 33. a. 104: 5' corsa: 
1) Petunia's Filly. 2> Vibo. ?> 
Manipur. V. 146. p. 26 20 22. 
a 366: fi* corsa: 1> Tuono, 2> 
Milsadella. 3) Papims. V. 42. 

Ip. 18 24 31, a. 135; 7* cors<«: 1> 
'Cocone, 2) Dart. 

vo consiglio direttivo di una 
societa debbono garantire tut. 
tc le pendenzc non soddisfatte 
della precedente gestione: 
cosieche -facendo I conti del
la serurt - come ha dctto il 
comm. Ilomigia,' il nuovo 
C D . della Lazio. che verra 
elctto il 1. ottobre alia eosli-
tuzione della societa per azio-
iii. dovra assumersi 1'onere 
di coprire i 543 milioni del-
I'nttualc pas6ivo se vorrii es-
sere ratificato dalla Lega 

Ne! frattempo come nndr.'i 
avanti la Lazio? - Cornprrrr-
mo i (liocatori in proprio c U 
done re mo alia societa salun-
piiardando i nostri interetsi in 
virtu di una assicuraztone 
stipulate t»i glocatort st<?s<i-
ha preeisato il neo-re^«;ente 
Miceli. 

Per far questo Angclo Mi-
cell, un industriale farmaceu-
tico. intendeva affiancarsi a 
due persone di fiducia e fi-
nanziariamente solvibili al 
fine di provvedere alle prime 
neeessita della squadra In-
\ece . poiche n6 Ercoli, ne Xo-
varo. ne altri fi cono sentsti 
di raccoRhere l'eredita iaccia-
ta da Giovannini. Miceli si 
e visto costretto a rivolgersi 
.illo stesso eommissario stra
ordinario il quale, dopo una 
accorata perorazione al fine 
di riottencre la fiducia dei 
soci. profondamente scossa. 
ha accettato di lavorare al suo 
f.anco per prowedere alia 
normale anmiinistrazione fi-
no alia convocazione della 
prossima aescmblea 

Nel frattempo un comitato 
d'azione composto da Siliato. 
Bailerini. Miceli e Santovctti 
provvedera alia costltuzione 
della societa per azioni con 
un cap:tale di 200 milioni r> 
servandosl di presentare alia 
assembles 11 reaolamento di 
costituzione della societa 

II programma di Anselo 
Miceli prevede il riordina-
mento dei quadr; implCRatizi. 
dei servizi tecnid e sanitari. 
il potenziamento dei quadri 
minori. la risoluzione del pro-
blema dei reingn^gi. l'accen-
tramento drlla sez.one socia!e 
e la costituzione di un fon-
do per 1*- acquifto in proprio 
del g-.oeatori -. 

La Lazio si e posta nuova-
mente sulla buona strada. sul-
i.i via della rinascita. ma se 
nol frattempo non saranno 
dissipati tutti i dubb; solle-
vati dalla gestione eommis-
sar.ale. non *ara stata ope-
rata una esemplare chianfi-
cazione finira che alia pros-
«ima assemblea che i soci. 
anzlch* raccogliersl sotto le 
bandiere drtla vecchia e glo-
riosa societa. tl disperderan-
no facendo fallire gli ' aforzi 
di quanti ora stanno lavoran-
do per riportarla al rango 
che le compete ' ' 

r. g. 

y^ 

Ritorna Mass 

Nel fioretto maschile e femminile 

«Moodiali» 
IVRSS 

el'Ungheria 

LONDRA — St ir l ing Moss all'acroporto di Lnndra seit-
za piii le s tampel le . II popolare piluta ha dichiaratn rhc 
quanto prima ritorncra a l l e corse. (Telefoto) 

BUENOS AIHES. 22 ' 
L'URSS ha colto un netto 

successo ai campionati mon-
diah maschili di scherma. vin-
cendn il titolo di fioretto a 
squadre e confermando COPI hi 
.sua supremazia in questa bpe-
cialita 

Nel gnone finale il quar-
tetto sovietico ha battuto Fran
cis e Polonla. E' stato invece 
battuto dalla squadra unghe-
lese, che ha fornito l'autenti-
ca sorpresa del tornco, soprat-
tutto grazie a un Gyunc /a 
in forma spettacolosa. Nono-
stnnte cio il titolo e andato 
egualmentc ai sovietici. sulla 
base delle vittorie individunli 
<27 dell'URSS contro 24 del-
1'Ungheria). 

Si e trattato di una serie di 
incontri entusinsmanti, di al
to livello tecnieo e agoni
st ico, 

La squadra sovietica era 
composta da Yuri Sisikin, 
German Schvensniko (campio-
ne di fioretto individuate). 
Victor Schnadovich e Mark 
Midler; quella magiara da 
Sandor Szado. Jeno Kamuti. 
Las/lo Kamuti e Jossef Gyu-
ricza. 

Ecco i risultati degli incon
tri: Francia batte Ungheria 
10-6; URSS batte Polonia 9-6; 
Ungheria batte Polonia 10-6; 
URSS batte Francia 10-6; Po
lonia batte Francia 10-6; Un
gheria batte URSS 8-8 (60 
stoccate riccvute contro 66). 

La classifica finale e la se-
Ktiente: 

1) URSS, 2 vittorie, 1 scon-
fitta. 27 vittorie individuali; 
2) Ungheria, 2 vittorie, 1 scon-
litta, 24 vittorie individuali; 3) 
Polonia, 1 vittoria, 2 sconfitte, 
2(5 vittorie individuali; 4) Fran
cia, 1 vittoria. 2 sconfitte, 22 
vittorie individuali. 

Nel fioretto femminile • a 
squadre ha vinto l'Ungheria, 
liconquistando il titolo mondia
le che l'URSS le aveva tolto 
nel 1960 a Roma. 

E*- stato il confronto diretto 
tra queste due squadre che 
ha deciso l'assegnazione del 
titolo, giacche le due compa-
gini si trovavano in parita, 
con due vittorie per parte. 

Le magiare. si portavano su
bito in vantaggio c sostcnute 
da un pubblico entusiasta vin-
cevano per 9-4. 

Probabilmente le sovietiche 
hanno risentito. nell'incontro 
decisivo. degli assalti duris-
simi che avevano dovuto so-
stenere contro le italiane. pic-
gate per 9-7. mentre nel turno 
precedente le ungheresi ave
vano avuto la vita facile con
tro il Brasile, supernto 
per 14-2. 

Ecco la classifica del tornco 
finale del fioretto femminile 
a squadre: 

1) UnRhena punti 8 (e.im-
pione del mondo); 2> URSS 
punti 6 (42 vittorie individua
li): 3) Italia punti 4 (41 vit
torie individuali): 4) Argenti
na punti 2; .">) Brasile. 

\ 

Vittorioso 
il fratello di 

Gene Fullmer 
NEW YORK. 22. 

II peso medio americano Don 
Fullmer, fratello del campione 
del mondo della s'.essa cateao-
na. Gene, ha battuto la scorsa 
notte ai punti in dieci riprose 
l'arcentmo .luan Rocky Rivero 
il quale vanta\a 35 succes=i per 
K.O. su 37 vi*torie. Li tatt:ca 
difensiva deH'amencano ed ;1 
verdetto dei Riudici sono stati 
fi<chiatt dal pubblico. 

R A L P H B O S T O N ha mantenuto la p r n m e s s a ed ha 
battuto Ter-Ovanes ian nel confronto d i r e t l » . 

DALLA QUIN'irA 

Atletica a Palo Alto 

S. Martino al Cimino 

METRI 10 000 — .lfa.r Truer 
sul quale mi.stcr Oclkcrs con-
tara j>cr frenarc r. sc del easo. 
biitterc il /uori clause Bolotui-
kov e crollato sul finale. Ed i 
sofictici hanno fatto ccntro. co
me prev'tsto d'altronde. Ecco 
l'ordine d'arrivo: I) Bolotntkov 
20'lT'l; 2) Ivanov 29"W"3: .7> 
Truer 29'36"1: 4) Mcardlc 
J0'57"3. 

110 OSTACOLI — Unaltra 
doppietta dei raaazzi di casa. 
I sovietici pcrdono il secondo 
posto conquistato a Mo.sca lo 
•<corso anno La lotto e appas-
sionante e ai primi ostacoli solo 
Tchisttakov perde tcrreno. Poi 
Tar da una scrollata e lascia gli 
altri e sul filo solo un decimo 
di secondo separa Jones Hayes 
da Mikailov. Ordinc d'arrivo: 
1) Jerry Tarr 1A"4; 2) Jones 
Hayes IV7: 3) Mikailov I3"S; 
4) Tchistiakov 14"5 

DECATHLON — Dopo lc pri
me cinque prove (lungo. peso. 
100 m . alto e 400 m > la clas
sifica c la scguentc: 1) Kuz-
netsov p. 4 0S0: 2) Herman p 
4 051: 3) Pauly p. ."? 674. Kulcn-
ko ha lascia:o per dolori ai cal-
coli Kuznctsov ha vinto Valto 
(m. J.JiO>. i 700 m (10"9), il 
p^so (m 14.4S) fd Herman i 
400 m. (50'/> c il hmao (metri 
7,41). 

S lto :n alto - Vinre il %a-
'•.etico Valery Bmmel con me-
tri 2.26 stabilendo cosi il nuo-
ra nrimato mondiale (il pre-

Sergio Carloni 
campione laziale 

Dal nostro i«¥iato T NeU"e-t.«I:are .1 tr.onfo di Car- laue infatti Bocci e a 20" StVioli. 
jloni non e po.-sibile d.ment.c t-la 40" tutti gl: altn. A Marin 

S MARTINO AL CIMINO 2° r c :* formidab.le inscsuimentol "km 64) Brigliadori e raggmn-
Vin<.««/i^ i ,~*^ ' c'~u.~T~ d. Fr.r.na che nel fvn.ile. quan-lto da un Rruppo nel quale no-

«. M , ™ ' ™ f ^ ^ „ ? l V ? * ^ ' do l. .s-r id » saliva r.ip.damen:e.!iamo Enrico Morucci <fntel!o 
r i a ' u r e ^ T ; . : ; ^ ^ ^ ^ r^up.ra io pift di 3' e. , e clello scomparso S. lvatore) . Ma-
per I'anno l!".2. La corsa. chf i 
Rli appass.on i:i di S Martin.* 

Classifica: 1) Q zolina '>9.89: 2) 
Ciustitko m 51L13: 3) Bair me
tri 44.S2: 4) licrcn Mendyka 
rn. 4A.46 

Alto: Lc mhzire della dinoc-
colata Jolanda. vl fenicoitcro ro-
meno. assai n<ifa anche sulle 
ra-e del Pac'ifvco. sono soltanto 
un lontanissimo traguardo. Co-
munque dopfietta delle russe. 
come prevede vitsi. Classifica: 1) 
Taissia Ciencik m. 1.70: 2) Ga-
lina Ecsiukona m. 1.65: 3) 
Estelle Baskeiyiillr HI. 1,55 

StatTett.i 4>C,100: Lr qi/ottro 
relociste umcriranc partono si-
cure e senza pcrdere una bat
tuto si trovano con un margine 
di vantaggio xnfflcicnte Per ar-
rivarc sul filo «/i lana con 3/10 
di vantaggio. Wifrna. ncll'itlti-
mlt frazione. Oil i\ colpo finale 
alle speranze tirlle avvermtrie 
preralendo ne ttamentc mil a 
Popova. 

Ordinc d'arrivo: 1) USA 
446 (Willie White. Edith Mcpui-
re. Virion Brown. H'ilmn Ru
dolph): 2) VRSS 44'9 (Motima. 
Ma^lorkaya. Ititimti. Popova. 

Eccole proiv: della seconda 
glornaia: 

Prove mrisclcti 400 metri a 
o«raco/i. 200 mrtri. sal to in al
to. lancio del tlrocc. .̂ fllfo triplo, 
$00 metri. larniio del giaveUot-
to. 3 000 metri. con siepi. 1 500 
metri. steffetta -4*400. 

Prove femrr£rii!:: 200 metri, 
SO metri a ostacoli. 500 metri, 
aetto del pc\o+ ralto in lunqo 

Ci-dcnte. <U metri 2.25 oppar-l Lc due riua)(rni avranno :n:-
tenera alio stesso Brumcl). z:o alle 15 7orc£|'. corrispondenti 

hanno orRsn zzato per ricorda-
re agh <por: vi il cichsta S.il-
vatore Moru^oi. perito in un 
Tragico ;nc.dontc d; gar.^. er.i 
stata detf gnat, dagh organi re-
g-ona'.: dellTVI per ra*sej:n.-i-
z.one do'. ; M ; 0 reRionale. 

L.t cor?a <. o svolta su un per-
eorso >e\ero ohe comprende\.« 
nel finale la s.ilita del Po-igio 
Nibbio (quota 900) e quella che 
da Viterbo porta al paese dove 
la gara eoneludeva: percorso dal 
quale non avrebbe potuto venir 
fuori una - mezza figura - ma 
sul quale avrebbe sicuramente 
vinto un ragazzo di classe. E 
cosl e stato II vincitore t1* un 
giovane atleta di 22 anm. forte. 
che i? Rii aii.i sua settima vitto-
che î  R:a .,1:1 eua ottava vitto-
nute per distacco). 

n^r. .t\«.'S«e rotto una nio'.i. a-
^ rebbe po'uto o:tenere anche di 
p.ii del terzo posto oho f. e aR-
Riud.c ito Ani'he :1 compicno 
di vquadr.i di Carloni. Marocch:. 
men*.i iini menz:one Egli h^ 
onorevolmente l-.sc.ato il titolo 
cho conqu *tft I'anno <corso. Bri-
a!..,dor:. olTe i \mcere il Pre-
m o della mon: «Rn.», passando 
primo alia Cantomer.i di l-atera 
e terzo sul PORR:O Nibbto. h i 
conquistato il quinto posto. ce-
dendo solo nel finale. 

Prima del - via - . alia prescn-
z.i di quasi tutto il paese, il 
vice-presidente dell'UVI. Quat-
trocchi. ha recato un commosso 
saluto alia tomba di Morucci. 
Poi la corsa e scattata. Sono 
le 14.05. Dopo 54 m , alia Can-
toniera di Latera. e in testa B n -
Rliadon e la sua appure subito 
un'impresa disperata: a 15" se-

rocchi. SerR'.o Carloni. Marzullo 
Governaton. Mars.1.. Clement:. 
Sivio!: e Bacci. 

A Vetralla. quando mancano 
50 km. all'arnvo. Carloni e Ma-
rocchi sferrano l'attacco che li 
portera. soli, al traguardo dove 
Carloni battera il compagno d: 
fuga 

Eugenio Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
1) Srrulo Carloni (Fiona Prr-

nestr) chv roraplr I 17* km del 
prrcorso In ore I f 51' alia mrdl* 
di km 35.1C4: 2) Mamcchl Al
fredo (Parma Prrnrtte) s. t.: 
3) Farina Carlo (Fontana Lirt) 
a 7"; 4) Manallo Domcnlco (Fon-
ian» t.lii) a 32"; 5) Brigliadori 
Glorclo (IJIIIO UNFIS) ad 1': 
<) Clrmenll Silvio (Farma Fre
netic) a 1'3J": ") Come Antonio 
(Fontana I.lrl) a 4': •) Carloni 

iFabrfilo (Farma Prcnrstc) *. t . 

Olpa Connollv. Vindtmcwi-
ca'a Fikotora medaalia d'oro 
a Melbourne ha guidato br<l-
iantemenir lr sue compaane 
contro la roccia sovietica. Buo-
i c sono state le orestozioni del
le raaazze cmericane. ma la 
Aiiferenza tra le due squadre e 
iscita netta. alia fine della pri
ma aiornata: URSS p 30. USA 
p. 22 A Mosca. alia fine deal-
,ncontri della prima giornaia 
co'i stavano le due squadre. 
I RSS p. 30 ISA p 21 

IPO tn: H'llma Rudolph non 
e mancata all'attesa. La gra-
zsosa U'lima. giota del Viiiap-
pio Olifnpico di Roma, nel '60. 
y'l i> sbarazzata delle sue ac-
reruine con estremo faciltfa 
L'ltkina che sperara proprio in 
una ritfona $i e mchinata nlla 
ragazza p n velccc del mondo 
ed e giunta al filo con la na
me ro due USA L'ordine di flr-
riro: 1) Rudolph 11 "5. 2) Itki-
na IIS; 3) Mcguire ITS: 4> 
Popora IT' 

D„-co L^ Dorcnt** Tumi:ra che 
colle sue mlsure lascia alle 
*pallc numerosi e muscolosi 
rapprcscntanti del - ->c.\so for

mic - r *tata applaudita vinct-
tnce, dopo una dura battaglia. 
con la collega Olga Connolly. 
Classifica: }) Tamara Pre** me
tri 57.74: 2) Olga Connotlu 50-°7; 
3) A. Zoloutoukhina 49,53; 4> 
Sharon Shepherd 46.10 

Giavellotto: La pentile e affa-
bile Elvira Ozolina ha blssato 
sulle pedane califomiane »I XHC-
rr.<:.<o motcorita Vineifrice olio 
sfodio f^rnin con un lancio di 
m 54,79 Jo sovietica ha semi-
nato lc. riirali. letteralmcnte. 

alle 24 •.taliajw. 

Atletica ad 
alto livello 

niron nel Ioro pcrcarmarc jiel 
mondo. 

Solo dopo 'Ja gurrra *i e 
dedicate all'atlvtica mcttendo%i 
m luce a 17 cntni con la conqm-
sta del record, uiovamlc avcie-
lico (con m. 21)1). Poi preso 
sotto le cure delPallenatore drl
la nazionale sorietica Brumcl 
ha fatto scmp.'e di nirplio o.*r>i-
rando 'a fama del connazio
nale Sf.-phanoo r attacoando 
poco al'.a pofcu. <iichc J* fre
sco prcsuaio vit John Thomas. 
che nello scort.o anno e rhisci-
to a batterr l*u volte ttebtlcn-
do il record mondiale prima 
a m 224 r pot n m. 225. Ora 
tome si <"' »"j<tjj Brnmrl ha su-
perato ancora *c stesso rolan-
do a metn 2.3'i e confermtndo 
con cid che rtvrta uno degli OJJI 
piu in rtsta deirotletica itfter-
narionale. .Vat solo, ma il muo-
ro record df Brumrl fa vesrua-
re che presto ncU'alto si atrran-
no misure ancora mipliori: pre
sto Vuomo iw.f range ra anchr il 
- muro ' dei due metri e mez
zo. come ha tprofrtizzato reqen-
temcnle lo *Mej.to Brumel. E 
chi.ua che non sia propria il 
saltaiorc *otictico a tompttre 
Veccezionale iimpresm? 
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