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Jf'inconfro di atletica leggera sconfitti gli italiani per 116 a 96 

Stoccolma: una clamorosa 
ebacle 

lazzurra 

Al Sansepolcro 

Carlesi in volata 
vince a Maggiora 

Nostro servizio 
STOCCOLMA. 10 

nazlonale ituliuna di atlc-
leggera hu subito una 

nosa sconfitta «d opera 
atleti gialloblii ncll'in-

to chc si c svolto. in 
jlornate, alio studio otim-

Le prcvisioni dclla vi-
davano l'ltalia vinccnte 

^ccombentc' per pochissl-
intl ", sccondo i piii, la 
ne dcll'incontro dovevn 
dalla staffetta 4.rW0 chc 

va la manilcstazionc. cid 
lifestare un equilibrio vhe, 

fe, era talc solo sullu 
Invccc c vennta la cu-

sconfitta con 20 punti di 
\co (116 C •'">>• 

azzurri. infatti. e cost 
I tecnici. non hanno tc-
conto di un imprcvisto: 
ia. Partlli dall'Italia con 
'mperatura di oltre 32 

uttli condiziani (poi anche psl-
cologiche) la staffetta non po-
tei'a (tver miulior fortuna tanlo 
piii chc (ill svedcsl si sono «»i-
pegnatl al mussimo conseguen. 
do il nuovo record nazlonale 
con 40"4 contra il nostro 40"5. 
Per la cronaca Oli azzurri han
no schierato la scgnentc for-
mazionc: Sardi. Ottolina. Ber
ruti. Colani 

Prevista la sconfitta ncll'alto 
dove Pettorsson ha ottcnuto 
m 2.11, e risnltato sconfitta un-
c/ie llizza nei 1500 vinti dn 
llolmstrand HI S'/Wr.S. tempo 
pintto.sto modesto Mzzo hu pe-
ro una attcnuante uoichc qnun-
do ha tentulu di pussare per 
sfcrrare il sua allacca '' rimasta 
chiuso dai dut> siwdesi e si •'* 
dovnto contentare dclla tcrza 
poltrana, Tuttuma dobbiamo ri-
marcarc chc ancora una voltu i 
nostrl sono stati truditi dalla 
-tuttica-. cioe hunno tnipostuto 
la gara non sul tempo e sul centlgrudl, nil italiani si 

rovati in pieno cllma au- rhino ">« sulla corsa deali '"' 
ler'durantc le gare di ieri versari per poi tcntare di bat 
3 13 gradi c Questa sera, terli siillo sprint. 
alcune spruzzate dl piofl- f Gli italmni hanno cercato 
ie hanno reso pesante la \nella scconda niortiata di col 

il termomctro non sc-
pih di iO-JJ gradi. 
vogliamo con qnesto tro-

attenuanti per la squadra 
tuttavia c stato il cli-
dei fattori principali 

[er assoluta man-

iia di spazio, 

r *& cosHetti a 
>v"rre la pub-

nione delta 

(no delfa cuf-

dedkata alia 

scuola 
|o h' 

iebacle azzurra. • Hanno 
Mih soprattutto le condl-

•stj forma di alcunl atleti, 

yer esempio Berrutl, Ot-
Fraschini, Llevore che. 

igilla dei campionatl di 
j , dovevano essere mi-

/ di quanta dimostrato in 
,e gare. 

&lte gare deila prima gior-
c'»e si era chiusa con un 

ite passiuo per noi (59-47) 
avevano fatto rcgistrare 

ipinata sconfitta dei nostri 
eislt alii 200 m., si sono re-

alcune ecccllenti pre-
|o«i. Antonio Ambu, nella 

del 10 mila metri. non solo 
wvertito il pronostico piaz-

al secondo posto, ma 
^orso ncl tempo di 29'4H"2 

oltre a costitnire it suo 
lato personate, e di soli 5" 
triore al record nazionale 
\onti e sfiora il limite dclla 
lificazione per gli europei 
felgrado E' l a prima volta 

il piccolo fondista sardo 
ie sotto i 30' nella gara e 
limostra il suo ottimo stato 
jrma conseguito sotto IC cu-
XelVallcnatorc delta Sestese. 
)u e stato preceduto da 

\lsson in 29'48" 
notevole prestazione la 

lamo accrcditare a Som-
fo nei 3 000 metri sicpl 

La da Tedenby in S'SfT'4. 
i'tano ha ottenuto il tempo 

T'4 cioe a I'd dal pri-
italiano 
vottolineare poi il contl-
-ogresso del jiiarelloitista 
n che si e preso il lusso 
erp il primatistn mondia. 
core con un lancio dl 
12 che lo avi'icina sem-
piu ai migliori in campo 

.He. Liecore si e trorato 
11 partita con i giavellottl 

indesl e non e riuscito ad 
tccare u n lancio: tuttl altl e 
\U Tuttavia e riuscito a con-

ire il secondo posto Per 
re con i succcssi azzurri 

che Morale ha vinto da-
ti a Frinolii j 400 hs Tutto 

previsto in questa gara: 
le H tempo di Morale 50"3 

Frinolii 51" (record ocrso-
e seslo tempo itaaiotale 

tpeo) ch* trstimonifj delta 
biiona forma Vittortoso e 

.o anche Grosst con un ( 
io di m 54.01 menir" ha 
so Rado. ultimo con 51.97 

ha data raqione a chi ha 
zto la sua scclta al po-

ptfl Dalio Pria. Ha vinto an-
Iras nej Itmao con m 7 .n 

Terenziani. ultimo, non 
lato oltre i 7 metri. 

era veniamo die dolenti 
alia sconfitta dei reloci-

[enri. clla duplice sconfitta 
200 m. « nella * per 100. 

gara indiciduale Ottolina 
trruti non si sono ritrorati 

sulla curva dello stadio 
Ipico. piuttosto ttretta. e che 
' ipedito toro di jpiluppare 

la loro velocita. Tuttavia 
pud essere questa una at-
tnte polcM sono crollati 
rettilineo finale all'attacco 

dai due JC"I' . 'I Jons*on 
nitroem Pensate che 

in ha vinto i" - '" "*""' 
Ire Berruti. terzo. ha enrso 

"4 e Ottolina 2I"5 Una 
ira sorpresa per qnantl ere-
l«o di rilrovare il Berruti 

| e Olimpiadi ed un Ottolina 
f$r*n forma per gli europei. 

preparazione tutta da ri~ 

Berruti e Ottolina in si-
i t 

mare it distucco che It scparava 
dagll avvcrsari via, con I nervl 
a fior di pelle. hanno talvolta 
dimostrato scarsa combuttiuitA 
e tennta agonistica. Cio non c 
stato per Ottolina 11 qual., Imt-
tulo ieri nei 200 metri. si c 
preso oggi la riuincifa net 100 
uinti in W"7 davantl a Jonsson-

Ncl 400 wi. piani Fcrnstrocm 
ha vinto in 47"4 davanti al 
connazionale Snncsson mentre 
Fraschini e stato tcrzo in 47"H 
e Bella, quarto, in 49"3 

Ncl martello doppixitta sve-
dese con Asplun Wiilielmosson 
d ie iia superato Baschlni per 
un solo ccntimctro. Gli azzur
ri si sono in parte rifatti nei 
110 ostacoli dove Cornacchia si 
c imposto in 14"2 davanti a 
Muzzu <* Amlrrsson, mentre 
Scaglia e riuscito a piazzarsi 
sccondo dietro Rinuldo a metri 
4,30. 

Poi c statu la volta dclla gara 
dcgli ottocento metri nella (/uti
le si d imposto lo svedese LimL 
baeclc procedendo I' ituliano 
Bianchi. K' statu una gara en-
tnsiasmante: Lindbacck. Bian
chi e I'altro svedese Holme-
strand hanno lottato spalla a 
spulln fino a 150 metri dal tra-
guar do. Qui Lindbacck c scat-
tato improvvisamente sorpren-
dendo Bianchi che ha tcntato 
di rispondere ma e partito trop-
po tardl: ha vinto dunque Lind
bacck (in 1'4S"9/10) ma comun-
que Bianchi c riuscito a pre-
cedcre i'altro svedese classlfi-
candosi secondo in V49"6 men
tre Spinozzi c glunto quarto. 

Nei triplo si re 0 is tru una 
-• doppietta * italiana per me-
rito di Caualti e Gentile che si 
sono classificati rispcttivamen-
te al primo e secondo posto: 
da notare chc Cavalli ha sal-
tato metri 15.S2 e che Gentile 
gli p stato di poco infeuore 
saltando metri 15.4S. 

Ala gli italiani prescnti non 
fanno a tempo a congratularsi 
per il successo del loro rapprc-
tentanti che subito la Svezla 
ottlene ttn'altra vittorla con 
Larsson chc vince i 5 mila me
tri in 14'16" e 4/10 Comunque 
in questa prova e'e da solto-
lineare chc VItalia e riuscita a 
ottenere il secondo potto per 
merito di Ambu (con 14'19"4) 
mentre I'altro svedese Persson 
si e classWcato terzo proce
dendo Vitaliano Rizzo 

In fine Is ultime due gare del-
la giornata. Ncl pcio Meconi 
vince con metri 17.S5 prccc-
Jendo gli svedesi Axclsson (m. 
17.3X) e Uddebom (m 16.93) 
Detlude Grosii finito quarto con 
m 15.26 

Nella staffetta invccc la vtt-
toria va alia squadra svedese 
con 3'W"2 10 contro i 3'U" tat-
ti scgnare da'.l'ltalia ll pnn-
tcgaio finale e dunque di 116 
a 96 per la Svrzia. un punteg-
gio assai piii duro per gli iia- I JQQ 
Hani di quanta M potcsse pre- ! V3jjp£ 
vederc alia viailia 

"& 
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Bailettis'impc 
a Charite sur Loire 

«viola» 

Carlesi c Hnlinamioii sono stuti i protagonist! dcl la corsa 
dispiitatasi sul circuito del Kelmontc presso Maggiora 
(Novara) avendo dato vita alia fuga decis iva avvenuta 
all'iindicesiino del 30 giri in programma. Sotto una 
pioggia ineessantc alia line CAKLKSI (nel la foto) ha 
battuto in volata Balmamion vineendn in 2 ore e 41' 
alia media di 34 km. orari. Terzo c gitinto Assirel l i e 
quarto IMassignan. Balmamion ha vinto anche il Premio 
deila Montagna mentre Carlesi si I- aggiudieato il 
Criterium dei vclocisti 

• & * * ' ' 

I / i ta l iano IJAIIF.TTI (nel la foto) Im vinto il circuito 
cicl ist ico deila Charite sur Loire di km. 80 con il tempo 
di 2 ore e 1!)". Secondo si e classif icato Poul idor (Fr.) 
a m e z / a ruota, terzo Viot (Fr.) in 2,l!)':i0", quarto 
Hostollan (Fr.) s.t. e quintn Novak (Fr.) in 2.1*»'55". 
Come e noto il C.T. a/zurro Covolo e ancora incerto 
se inc ludere o meno Bai lett i nella squadra per i m o n 
dial!: decidcra domenica dopo la coppa Bernocchi alia 
quale partecipcra anche Bailett i che finora ha cor so 
all'estcro ' 

Da domani a Lipsia 

Poche speranze azzurre 
aali europei di nuoto 

Le reti sono state segnate da Hamrin (2), 
Almir (2), Milani (2), Pentrelli e Marchi 

La niancnnza di ntlcti di 
classe quali Iietz, Black c Den-
nerlein itifhiiscc noKiitivanientc 
nei rigunrdi doi risultat: chc 
si pot ran no ottonere noi cam-
pionati europei di nuoto che 
si svolgeranno da domain a 
Lipsia. Tre nssenze di rilievo 
perch& eia Black, che Ilctz e 
Denncrlcin nvrebbero potuto 
conqnistare due titoli per uno. 
AH'insegnn di qnesto defczioni 
si presontano quindi i decinii 
campionnti contincntali. con 
poebe spemnze nc f ' nastri 
colori. 

Logicamente sono scmpie 
Orlando. Paola Saini *» Danic-
la Bcneck i nostri portacolori 
chc. forse. potmnno risorvnre 
dcllc pincovoli sorprose 

Vcdiamo. aara per cam. la 
situnzion^ sencralo 

Settore maschile 

P. Gustavsson 

s /.; ] :ranees:, con Gott-
Utv o Gropaiz. dovranno ve-

dorsela con Doha c Mc Grcaor. 
Dovrcbbe (vsorc poro Gottval-
les i! snccc>5orc di Paolo Pncci 

Da inglesi e sovietici 

— titolo conqtiLstato a Bnda- 4U0 s. I.: Niente da fare con 
pest — in quanto il francese inltro \c olandesi volantL La Ti-

Scalato il 
«Comunismo» 

Si fralta delta piii alia montagna dell'URSS 

MOSCA. 16 
La spedizione anglo • s o -

vietica ha scalato la vetta 
del monte « C o m u n i s m o » . 
alta 7.495 metri. Si tratla 
dei la piii alta montagna 
de l l 'URSS. nella catena de l -
le < Montagne del Mistero ». 
del l 'altopiano del Pamir. 

La spedizione era composta 
o n g i n a n a n i e n t c da sei in-
glesi e sei sovietici ed ha 
proseguito I'impresa anche 
dopo la morte di Wilfred 
Noyce e Robin Smith , del 
gruppo inglese. 

S tamane . dal campo delta 
base dei la spedizione, il 
dott. Malcom Slcssor ha in -

viato un te legramma all 'am-
basciata britannica a M o -
sca. annunciando l 'avvenuta 
conquista. 

Il dott . Slcssor guidnva 
la spedizione. ins ieme al s o -
viet ico Ovchinnikov. Appe-
na giunti sul la ve l ta gli i n -
trepidi scalatori hanno pian-
tato le bandiere dei d u e 
pacsi e si sono abbracciati . 
Sono stati momenti di i n -
tensa commozionc. 

La montagna, conquistata 
per la prima volta vent i nn-
ni or sono, non era mai s ta -
ta scalata da alpinist i s tra-
nieri . 

questo scorcio di staaione sem-
bra in porfctta forma 

400 s.l.: In aara il nostro 
Orlando: non h un sogno illo-
gico lo fiperarc in un piazza-
inento nei primi tre posti del 
napoletano. Contro il nostro 
portacolori ci saranno Rosen-
dhal. Wiegard e Katona che 
nuotano la distanzn in un tem
po leagermente inferiore ad 
Orlando. 

1500; Ancora Orlando in ga-
•ra. Per il titolo. comunque 
monte da fare, che Rosendhal 
nuota la distanza in I8"10"2 e 
dietro di lui lo spagnolo Torrcse 
con 4" di differenza. Poi Ka
tona e quindi Orlando: un ter
zo posto potreLbe anche venir 
fuori. 

200 dorso: Per l'ltalia niente 
da faro. Niente. infatti. posso-
no f;jre Hora o Scbollmeier 
contro uno schioramento forte 
di Wagner. Csikariy. Christo-
phe ccc. 

200 rana: AU'incirca stcsso d:-
scorso. Lazzari e Contrada per 
fare qualche cofa di buono do-
vrebbero sfornare un tempo 
non certo idoneo alle loro pos-
sibilita. I sovietici Prokopenko 
e Kolcnsikov t:c la vodmnno 
fra di loro: una scmplice lotta 
in famiglia. 

200 f erf alia: asscnti I tre p:u 
forti ntiotatori dclla specialita 
— Black. Hetz e Dennerie:n — 
via libera per il sovietico Ku-
•imin. I-c no^tre spemnze sono 
locate a Rastrelli e Kossatj-
for-e un terzo posto c potreb-
bo anche scappare. 

400 qunitro stili: Anoora i <o-
v:c»:c: alia ribalta con Niki-
:.n cd Androsov: ancora una 
lotta in tamiglia per la conqui
sta del titolo II nostro Rosi non 
avr.i parola in merito alia gara 
an<*ho se un quarto posto po-
tr«^bbe confc^uirlo. 

4x100 s. 1: 11 record mondia-
10 e do; franccsi con 3"42~5; 
niente da faro per gli altri. Per 
il secondo e terzo posto saran
no in lizza URSS cd Ungheria. 

4x200: Di nuovo la Francis. 
Se fosse stato presente Fritz 
Dennerletn forse avremmo po
tuto s p e n r o nei titolo: ora 
siamo fuori gioco. Francis, 
Germania ed Unghena: cosl do-
vrebt>^ essere 1'arrivo. 

4x100 mista: URSS. Germa
n s . Fnahoria. poi l'ltalia. Gros-
so modo qnesto Tordine d'ar-
rivo 

Settore femminile 
100 s.l.: Paola Sa:ni potreb-

be conqnistare il titolo europeo 
11 suo 1'03'"5 e suscettibile di 
miglioramento mentre la bri
tannica Wilkinson <r02"4) non 
e in buone condizioni. Co

munque un eecondo posto qua-
6L'Scura 

gclaar e la Lasterie nuotano 
sotto i 5': tutte le altre sono 
dietro. tnolto dietro. Daniela 
Beneck potrebbe inserir.si nel
la lotta per il terzo posto con 
il conseguente crollo del record 
italiano. 

100 Dorso: Monotonia con le 
olandesi. Van Vclsen e Winkel 
si daranno battaglia fro di loro: 
ben poco da sperare per le 
altre 

200 rana: la britannica Lon-
sbrough non avra avversarie 
sempre che la tedeeca Kuper 
non riesca a sfoderare qualche 
virata special p. 

100 farfalla: Per fare qual
che cosa di buono la nostra 
Paoletta Saint dovrebbe ab-
bassare il record italiano. II 
suo 1'13"3 e lontano dai tempi 
europei: la Noack ( 1 W 8 ) la 
Eaer\*ari (I'lC'M) sono le pro-
bab-.li vincitrici 

400 quattro stili: Ancora in 

gara !a Saini senza speranze. 
Ancora le olandesi a coman-
dare il gioco. Guardate la dif
ferenza: la Lasterie 5*33"1: la 
Saini 5'47'*6. fm Tuna e Paltra 
sei nuotatrici. 

4x100 s. I.: Qualche speranza 
per un nostro terzo posto. Do-
vremo vedercela con Germa
nia ed Ungheria ehe il primo 
posto alia Gran Bretagna non 
dovrebbe efisere in discussione. 

4x100 mistu: Fuori gam. per 
cosl dire, la Germania con il 
suo 4"43"3 non dovrebbe falli-
re la vittoria. Gran bell a lotta 
per il secondo e terzo posto fra 
Gran Bretaana. Olanda ed Un 
gheria. 

Questo il quadro generale 
per Lipsia. Un quadro che met-
te in luce solamente Orlando 
la Saini e Daniela Beneck. Con 
tanti saluti per chi e convinto 
che il nuoto in Italia abbia 
avuto ur.o svilupp" formidabile' 

Virgi l io Cherubini 

l IOItF.NTIXA: Sartl (Al-
l icrtosi); Robutti (Orzuu) . Cu-
s te l l c t t i : Ferrett i , Cioullantl-
nl, Himhaldu; Hamrin (I 'en-
tri' l l l) . A l m l r (Murchi ) . Mi-
luni (Cov ic f l i l a ) . nc lFAnijc-
lo. Petrls . 

S. SEI'OLCRO: Casoll l; 
•Mdrlildflli. IMttaccio; Uor-
Kliini. P i i f i i i l . Clspontiinl; 
D o k i u n l . Mcrtatc l l i . Allnelll, 
Uotta. Rcspi . 

ARBITKO: siRiior I.omhar-
dini ill Flrcnze. 

MAKCATOKI: net primo 
tempo ul 23' Hamrin: al 2!)' 
Miluni, al 37' Hamrin, ul 41* 
Almir; ncl serondo tempo til 
3" Almlr . ul 20' Milani, al 2.V 
Pentrel l i , al 13' Muri-hi. 

Dal nostro inviato 
SAN SKPOLCUO. U> 

Si *• viHt:i una Fiort-ntina ;m-
cni.i in « rndaKKi" » noll.t prima 
partita (It-lla staKioiH- diS|Hltata 
CMnitiii ('undid del Sansepolcro 
(che p.trtcclpa al campionaio di
lettanti cli prima ratejjoria): CM-
nuinque pur ssen/a forzure e i>ur 
limitandnsi a cercare I'affiata-
mi'iito piu file i risltltati pra-
tiei la squadra viola ha segnnto 
otto reti senza sublrne ak ima 

Quindi il giudizio KU (|iiesto 
Kaloppo e posltivo, anche se 
(|iialcht> atleta non ha molto con
vinto: non tnnto per In tenutn 
di gioco quanto per non essere 
riuscito a troVare la giusta po-
si / ione in eampo 

Almir infatti. pur mostrando 
di non avert' ancora trovato la 
Hiusta cundizione atletica (tanto 
d i e Valcarcggi al 20' deila ripre. 
sa lo ha sostltuito con la riser-
vu Marchi) in diverse occasion! 
e riuscito a fitrappare applauni: 
per esempio nU'inizio. quando al 
•*' e al la' anziche sparare a rote 
ha prefeiito conseRiiare (hie pal-
le-Koa| al comp.iKiio smarcato 
(ovvero Hamrin d i e purtroppo 
non e riuscito a sfruttare le due 
splendide occa'-ioni). 

Poi. man in.mo d i e i| KIOCO SI 
I> un |)o riscaldato Almir t1* riu
scito a trovare I'accordt) indi-
spensahile eon i compaftni di li-
nea sfoderando alcunl Humeri tla 
vero campione e concludend') 
(IF) con un goal al volo su pas. 
sa«Kio <li Hamrin. 

Uifaltr.-i rote l'attaccante bra-
siliano Iha seKnata all'iuizio dcl
la ripresa. confennamlo di non 
esseie un Kiocatorc eniozionahi-
le e di giocare ili prefereir/a col 
piede sinistro anziche cot destro 

APro lato positivo di questo 
atleta e di sapersi smarenre con 
una facilita irrlsoria (pur te-
iifiHlo conto degli avversart o-
dierni) e. qniiuli. di essere sem
pre in ottiine condi7ioni per ri. 
cevere il pallone e tlare inizio 
ad una ntiov.i azione 

L'unico KIIO difetto 6 hi man 
can/a di convinzione nei tiro in 
porta: un difetto pericoloso poi-
che Almir e stato ingaggiato pro-
prio per dotare 1'attacco viola dl 
un altro goleatlor. Ma speriamo 
che tale difetto sparisca man ma-
no che il giocatorc si amblenta 
o ncquisti fiducia nei suoi mezzl. 

E passiamo agli altri. Tra i FO-
ilici giocatori che Valcareggi ha 
schierato In campo nei due tem
pi (per un totale di »0 minuti) 
Hamrin e Milani hanno dimostra
to di essere sulla via dclla for
ma segnando due reti ciasenno 
pur non impegnandosi a fondo. 

Anche Petris ha giocato con 
efficacia e solo per un pizzico di 
sfortuna non ha spedito un pal
lone nella rote avversaria mentre 
DelPAngelo non ci e apparsn nol
le mlglinri condizioni flsiche. 

II pacchetto difensivo non i 
slato impegnato seriamente e 
<|uiruli mi giudizio sul suo conto 
o difficile darlo Comunque Fer
retti. ci e apparso il piu in for
ma. in parti cola re in fase di ap-
pogeio 

AH'allcnamento non hanno par
t e d pa to Marchcsi. Canella. Ma-
Intrasi e Picrleoni. 1 primi tre 
sono stati Iasriati a riposo per 
precauzione avendo riportato nei 
giorni scorsi delle leggere distor-
sioni nlle caviglie. Nella serata 
Canella. Marches! e Alhertosi han
no lasciato il - romitaggio - di 
Pan Scpolcro per rientrare ni lo
ro rispettivi coniandi militari 
Domenica mattina l.i Fiorentina 
lascera questa cittadina e nei po-
mcriggio effettuerA un allenamcn-
to a due porte al - Comunale -. 

Altre notizie riguanlano le date 
dcgli incontri pre-campionato: sa-
hato 25 la Fiorentina giochcra a 
Reggio Emilia in notturna: il 29. 
sempre in notturna. i viola gio-
cheranno a Livorno e il primo 
scttemhre. con nmlta probability. 
debuttcrnnno al T Comunale » 
(«empre in imtturna) contro il 
Bologna. 

Loris Ciullini 

.jflvj* •« 
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Grave lutto del motociclismo mondiale 

Mc Intyre e morto 
LONDRA. lo 

Bob Mclntyre 33enne cor-
riciore motocicl.sta scozzese. 
s; e spento oiz\ :n ospedaie. 
Mclntyre em notissimo in 
campo internazionale per cs-
fere etato camp.one e prima-
ti>t.i mondiale e per essere 
^t.ito il primo a superare la 
media di 100 miglia orarie 
ncl tourist Trophy all'isola di 
M:.n. 

Mclntyre em stato ricove-
rato in ospedaie per gravi fe-
r.:e riportate durante una ga
ra di campionaio. La mozlie 
c i genitori hanno assistito 
al trapasso. Mclntyre lascia 
una fislia di un mese. 

II corridore. che era con-
siderato uno decli uomini piu 
veloci del mondo su due ruo-
te .nei novembre 1957 aveva 
fatto crollare 3 Monza ben 
otto record mondiali. In sel
la ad una - Gilera 350 cc. -
aveva battuto j pnmati mon-
d:ali per i 100 km e sul l 'on, 
nolle categorie 350. 500. 750. 
e 100 c c Aveva coperto i 
100 chilomctri alia media di 
140.5 miglia orarie e in un'ora 
aveva coperto 141 miglia. 

Nella foto a fianco lo vc
diamo lottare con Radman in 
una recente gara. . » # -* -. 

ALMIR e HAMRIN le due pmitc di diamante dcll'at-
tacco viola 

Classica per dilettanti 

A Campigli 
la Firenze 
Viareggio 

Dalla nostra redazionr 
VIAREGGIO, 16. 

Con una volata lunga. secca, 
irresistibile Moreno Campigli. 
un giovane di venti anni del-
1*. Alfa Cure .. ha vinto in bel-
lezza la diciassettesima edi-
zione dclla Firenzc-Viareggio 
precedendo ncll'ordine il cam
pione toscano Giuliano Amc-
rini. Bartali. Goretti. Valleda. 
Mannucci e Pollastri. 

La corsa — valevole per il 
gran prcmio Sabatini — e nata 
all'insegna deila combattivita. 
II primo allungo e stato quello 
di Bartali, Mannucci, Campi
gli. Amerini e Goretti ai quali. 
dopo Poggio a Caiano. si ag-
giungevano Tempestini. Ialini. 
Minchioni. Vicentini. Minelli. 
Successivamonte anche Valle
da c Pollastri si univano alia 
brigata che marciava spedita 
verso Pistoia. 

Qucsti dodici corridori ini-
ziavano l'erta del Vellano dove 
Minchioni, Tempestini. Ialini. 
Vicentini e Mtnelli cedevano 
per poi riprendersi ncl finale 
deila corsa. Fino a questo mo-
menlo la media e leggermen-
te supenore ai 40 orari. Sulle 
rampe di Prunctta Goretti si 
aggiudica il traguardo dclla 
montagna scguito da Mannucci 
e Campigli. Superato il falso-
piano dclle Piastre si torna 
a salire. Raggiunto l'Oppio e'e 
molta discesa e tin lungo trat-
to di pianura. Siamo a meta 
gara. 

II vantaggio di Amerini Go
retti, Mannucci. Valleda, Cam
pigli. Bartali e Pollastri sul 
gruppo 6 di circa 1'30**. Sul 
culmine dell'Oppio Goretti pre
cede Pollastri e Mannucci ag-
giudicandosi cosi il prcmio dcl
la montagna. Leggermente 
staccati gh altri. A Borgo a 
Mazzano i sette sono nuova-
mente insieme e la situazione 
rimane invariata fino alle por
te di Camaiore. Alle spalle dei 
sette battistrada la muta degli 
inseguitori con alia testa Pian-
castclli e Nencioli e Ialini si 
fa sotto senza riuscire ad ag-
ganciarsi. In testa non si 
scherza. Marciano a oltre 45 
orari. Lotta senza respiro ne-
gli ultimi chilomctri. I sette 

irrompono nei viale alberato 
dove un ecccllente servizio di 
ordine permette una regolare 
volata fra due fitte ali di folia. 
Campigli scatta prepotentc-
mente a cltre duecento metri 
resistendo all'attacco di Ame
rini e Bartali c aggiudicandosi 
la vittoria 

Giorgio Sgherri 

Domenica 
a San Remo 

Serti 
Lamperti 

SAXREMO. 16. 
Vivissin.a e l'attesa per la 

numone c. pugdato di dome
nica a Sar.rcmo id impcrniata 
sullincontro tra il francese 
Lamperti o • italiano Serti va
levole per il titi-Io europeo dfi 
piuma. Li rnir.ior.e s: sw]. 
gera all'opcrto in piazza Co
lombo con inizio alle ore 2! 
L'incontro * a r a diretto dall'ar-
bitro austnaco Kurt Rado. 

Ecco il programma complete 
dclla serata: 

gallo: Zampanni (Italia) -
Marchard (Francia). «;ei r-
prese: Mazzinghi (Italia) - Bet-
tini (Francia) otto riprese; 
„ "I6*1'0,. -.n,»«««ml: Freddie 
Mack (L.SA.) . Torrecilla^ 
(Francia). dicci riprese; 

piuma: Lamperti (Francia) 
. Serti (Iiaha) per il utolo eu
ropeo. qumdici riprese; 

medi: Visintin tltahai -
Cailheu (Francia). dieci ri
prese; 

welter: Pro:etti (Italia i -
Riquelmc (Spagna), otto ri
prese. 

Per esigenze curovisive li 
combattimento Mack-Torrecil-
las potrebbe essere posticipato 
a chiusura di riunione 
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