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Dopo la vittoria sul Messico (90-82) 

Contuso alia tibia destra 

i azzurri di basket 
! 

finale 
a Rio 

a Roma: ma 
solo per curarsi 

Prima, giornata di riposo alia «Corsa del la Pace» 

Belgi mattatori 
«Azzurrk 
in gamba 
Hanno deluso sinora i tedeschi - Oggi 
si corre la Presov-Rzeszow di km. 185 

Oggi anticipo di « A» 

II Milan 
a Catania 

II Brasilc si e allenato ieri alle Tre Fon-
tane. richiamamlo sugli spalti del piccolo 
stad'o-dell'EVR -una grande folia: oltre 
3 000 persone. 

Dopo Ic numerose voci dei giorni scorsi, 
i tifosi uvrvano volnto vedere con i propri 
occhi colui che ormui e considerato una-
mmemente gia membro della famiglia gial-
lorossa. cioi' Amurildo. E Ventusiasmo per 
il piccolo prestigioso interno carioca era 
tanto chc la gentc ha rischiato di travolge-
re (come mostra la foto) le reti di prote-
zione per avere un suo autografo. Sulla 
piccola pnnchina che si trova in fondo alio 
stadio si era radunato anche lo stato mag-
giore della Roma con U presidente Morini 
DetUna e il vice Startari: assistevano al 
primo allcnumento del loro nuovo acqui-
stn? Solo la fine del campionato ce lo potra 
dire con sicurczza. 

Fra i brasiliam era assente Pele che c 
stuto visiiato dal prof. Zappala per la con-
tusione alia tibia destra. 11 clinico romano 
ha consigliato i dirigenti brasiliant ajfinche 

conccdesscro un periodo di riposo a - O 
Key » e cosi, dopo xina consultazione con 
i dirigenti della Federcalcio brasiliana, e 
stuto deciso che Pele non parteciperd con i 
compagni alle partite del Cairo e di Tel 
Av'w ma si tratterra in cura a Roma al 
PoHcUnico Italia fino al 20 maggio. 

Intanto i giallorossi stanno • portando a 
termine la preparazione per il retour-match 
con il Valencia in programma per domani 
alio stadio Olimpico. 

II Valencia e da ieri a Roma, ma la for-
mazionr non e statu ancora resa nota in 
quanto Vallenatore, Scopelli. ha dichiarato 
che prima vuol vedere i suoi uomini al-
Vopera in un ultimo allcnumento. . . 

Foni da parte sua si e limitato ad an-
nunciare i convocati; rendera nota la for-
mazwne solo poche ore prima dell'incontro: 
ecco i convocati: Cudicini. Fontana. Carpa-
w'S!, Guarnacci; Losi, Pestrin, Orlando. De 
Sisti. Manfredini, AngeliHo, Menichelli, 
Mattrucci, Jonsson, Charles e Leonardi. 

A gonfie vele verso la promozione 

ari e Lazio: 
un piede in «A » 

La Lazio a Messina pcrse per 
quattro a uno: nella partita di 
ntorno la Lazio ha restituito il 
punteggio, con gli interessi E 
molti sono ancora 11 a tentare 
di spiegarsi l'inusitato punteg
gio incassato dai siciliani A pa
re r nostro, perd, la spiegazione 
6 semplice: la Lazio aveva asso-
luto bisogno di vincere ed ha 
avuto il merito di cercarla, que
sta vittoria. senza lanciarsi in 
un assalto senza criterio. D'altra 
parte non ne ha avuto bisogno 
percht in undici minuti aveva 
gia realizzato due reti con la 
compiacenzi di un Rossi in ne-
rissima giornata La reazione del 
Messina £ stata fiacca Perche? 
E* chiaro: perche il Messina co-
mincia ad accusare il peso di un 
campionato condotto a ritmo tra-
volgente. Se la gara si incanala 
subito sui binari di un certo 
cquilibrio. il Messina e ancora 
in grado di far vedere le stre-
ghe aH'awersiria (il Brescia in-
segni!). ma se roquilibrio si rom-

, pe In partenza. il Messina attua-

le difficilmente riesce ad espri-
mere tania forza di reazione da 
recuperare e capovolgere il ri-
sultato. E soprattutto e'e da con-
siderare che quando il grano * 
nella botte. 1'affaticarsi fino a 
restare senza fiato diventa una... 
eccentricita, ed il Messina il gra
no nella botte 1'ha gia messo. 

Cosi si spiega lo strepitoso suc-
cesso della Lazio che. d'altra par-
te. ha confermato il suo buon 
momento di forma e. quel che 
piu conta, ha mostrato che la 
squadra ha riprcso coscienza di 
se stcssa. Molto di piu invece — 
e 1'avevamo prcvisto — ha do* 
vuto st en tare il Bari. E* stata 
una battaglia la sua partita con-
tro il roccioso Cagliari, una bat
taglia vinta ad un quarto d'ora 
dalla fine quando Sacchella (toh! 
chi si rivede) con una zampata 
felina e riuscito ftnalmente a 
battere lo strepitoso Colombo. 
autore di parate incredibili. 

Bari c Lazio. dunque. conti-
nuano a ramminarc appaiate alle 
spalle del Messina; mentre Ve-

Se Giulio batterd Schoeppner 

Rinaldi • Johnson 
match mondiale 

(•:• 

Se conserveri il titolo ruropro 
dci mcniomasiiml contro Schoep
pner nell'lncontro del 23 maggio. 
in settcmbrc Rinaldi potra ten-

, tare la conquista del titolo mon
diale drlla catrgorla contro lo 
americano IT a ml d Johnson * Ro
ma. Proprlo ieri. Infattl. la ITOS 
fc* ricrvuto una letters del ma-
liafer del camplone del mondo. 
Pat Ollverl, contrnrntr I'lmpe-
gno di Johnson a mettere In pa-
lio II titolo a Roma tra II 10 * 
il 29 settcmbrc. per M.000 dol-
larl (circa 30 mlllonl di lire). 
«•*# ancora aualche discusslo-

tiifa**-** 

ne suite rlchleste economlche dl 
Johnson — ha dichiarato Tom-
masl. esponente della ITOS — 
Slacchr sperlamo dl rldurre I 
50.000 dollarl. Tqtto dlpende, ora. 
da Rinaldi >. 

Inoltre Tommasl ha annnncla-
to che Schoeppner ariiverft a Ro
ma il 21 maggio assleme all'or-
ganizzatore Joachim Gonettert e 
al suo allenatore ed ha confer* 
mato che vl sono ottlme proba
bility che Robinson combatta a 
Roma IP giugno contro Benve-
nutl. 

rona e Brescia cedono lenta-
mente. Gli scaligeri. battuti sul 
tcrribile campo della Sambene-
dettese, non dovrebbero piu ave
re spcranze di recupero: i bre-
sciani hanno lasciato un pun to 
prezioso sul campo del Catan-
zaro, pur avendo potuto fruire 
del grosso vantaggio di trovarsi 
di fronte ad una squadra ridotta 
in nove uomini validi. E dunque. 
anche se sono solo tre i punti di 
svantaggio che dividono il Bre
scia dalla coppia Bari-Lazio. il 
suo comportamento di queste 
ultimo settimane ci autorizza a 
ritenere improbabile un suo re
cupero. Per cui Messina. Lazio 
e Bari restano le nostre favorite. 
L'« exploit» del calcio centro-
meridionale. » 

Vediamo ora cosa succcde nel
la bassa classifica. Nello spazio 
di una settimana il Como ha ri
ce vuto due coltellate: la prima. 
domenica scorsa. dai cugini di 
Lecco che impietosamente lo 
costrinsero alia sconfitta in ca 
sa; la seconda, vcnerdl ultimo 
scorso, dalla CAF che ha respin-
to il ricorso per il « caso Bessi*. 
II Como e dunque ridotto con 
l'acqua alia gola. mal grado il 
punto strappato domenica a Bu-
sto Arsizio. E intanto l'Alessan-
dria continua a non perdere (ha 
pareggiato anche a Udine) e la 
Sambenedettese continua a far 
leva su una combattlvita dawc 
ro sorprendente. Dunque, alio 
stato. il Como e la squadra piu 
compromessa nella lotta per la 
retrocessione, dopo la Lucchese, 
s'intende, che ha perso ancora 
una volta in casa col Foggia che 
non vuole assolutamente chiude 
dere il campionato in una posi-
zione men che prestigiosa. II 
quale > Intento pare perseguire 
anche il Lecco che ha battuto 
pure il Cosenza 

Quattro squad re si sono atte-
state A quota trenta: l'Udlnese, 
il Catanzaro. la Triestina (che ha 
tra vol to il Padova) ed il Parma 
(che ha battuto il Simmenthal 
col classico scarto). Queste squa-
dre dovrebbero esse re I Urate fuo. 
ri dalla lotta. E pertanto. con-
dannata la Lucchese, scriamente 
compromesso il Como, resta in 
vita un tremondo duello, quello 
tra adriatici e mandrogni. ed e 
difficile, veramente difficile sta-
bilire a favorc dl chl si conclu
ded. 

Michel* Muro 

' Ai « mondiali » di basket Tlta-
lia ha superato anche il diffi
cile confronto con il Messico 
(90-82) e si e qualiftcata per le 
flnali di Rio. 

Gli azzurri eono andati si
nora al di la di ogni piu otti-
mistica aspettativa. Ben coa-
diuvato da due consiglieri del 
valore di Cesare Rubini e Vit-
torio Tracuzzi, Paratore ha sa-
puto ottenere dai suoi ragazzi 
due prove, per diverse ragioni, 
superlative. Dopo aver netta-
uiente battuto 1'Argentina con 
un giuoco che a tratti ha sfio-
rato l'accademia, e sempre co-
munque frizzante e dinamicis-
simo. gli italiani sono riusciti 
poi a piegare anche il Messico 
(90 a 82), che sottovalutato sin 
qui da tutti. aveva flnito per 
mettere in allarme il nostro 
commiesario. dinanzi all'evi-
denza della grande prova of-
ferta dai sudamericani proprio 
contro gli USA. Gli italiani. 
d'altronde, hanno fatto regi-
strare nelle due prove il piu 
alto quoziente di segnature in 
confronto a qualsiasi altra squa
dra: con 181 punti fatti e 155 
subiti, contro i 178 della Jugo
slavia e i 130 subiti, i 160 degli 
USA e i 125 subiti. e i 128 del-
l'URSS e 102 subiti. 

I messicani giocano un bel 
basket d'attacco. sono forti rim-
balzisti e centratissimi anche 
dalla media distanza. E Para
tore. appunto. non aveva sten-
tato ad accorgersene. tanto che 
a poche ore dal confronto si 
era deciso a far svolgere un 
allenamento straordinario a 
porte chiuse, per sperimentare 
alcune tattiche anti-Messico. II 
Messico. in effetti, e andato an
che oltre, poiche alia prova dei 
fatti ha offerto lo spettacolo di 
una difesa granitica. Abbotto-
natissimi in zona, dunque, ra-
pidi, precisi costoro hanno giuo-
cato una grande partita d'in-
contro con rovesciamenti im-
provvisi di fronte articolati e 
ricchi di respiro ed hanno qua
si. lungo l'intero arco del con
fronto. condotto con un margine 
di sette-otto punti. Anche il 
primo tempo si era chiuso per 
44 a 36. Gli italiani, tuttavia, 
non sono andati in barca e han
no costantemente controllato 
gli avversari. E gli Ultimi dio-
ci minuti sono stati di marca 
azzurra, sospinti ancora da un 
Vittori gigantesco, che mes
so all'attivo la bellezza di 35 
punti da solo, 

Con un gran finale gli azzur
ri hanno realizzato 40 punti in 
8' e capovolto cost d'un baleno 
le posizioni. 

II pubblico sin dall'inizio ha 
incitato gli azzurri. Ma questi 
apparivano, in questa prima fa-
se, nettamente meno brillanti 
degli avversari. ~ Per coprirsi 
dinanzi alle belle doti in en-
trata e ai rimbalzi dei suda
mericani, Paratore li aveva, tra 
l'altro schierati a zona. Ma ne-
gli improvvisi ribaltamenti di 
fronte i sudamericani con buo-
ne azioni d'assieme e discese 
velocissime superavano ogni 
volta con relativa disinvoltura 
il dispositivo difensivo degli az
zurri. Eccelleva in questo. in 
particolare, Luis Grajeda, uo-
mo chiave dei messicani e au-
tentico campione che aveva gia 
aperto falle altrettanto vistose 
nella difesa americana, nel pre-
cedente incontro. • 

Nella ripresa perd gli italia
ni hanno abbandonato la inef-
ficace difesa a zona e adot-
tato subito un pressing molto 
aggressivo. E hanno dato inol
tre completa liberta a Vittori. 
Questi. che ogni gigorno piu, an
che qui, si rivela come uno dei 
piu grandi campioni che sia da
to vedere. si scatenava allora in 
modo letteralmente spettacolo-
so, e in breve, sperdeva il bel-
Tordine con cui i messicani si 
erano mossi, mandandone In 
fascio la difesa. Scatti improv
visi, flnte, disimpegni stupendi 
per i compagni, piazzatt da me
dia distanza ed entrate podero-
se. portandosi alia sua manie-
ra grappoli di avversari sulle 
spalle. La coordinazione del 

giuoco intanto era passata a Ri-
minucci. il quale oltre a com-
piere un lavoro incessante di 
copertura, ne illuminava le 
azioni dei compagni con sugge-
rimenti preziosi e accortissimi. 
II fronte si riequilibrava per-
ci6 e infine si ribaltava netta
mente a favore dei nostri. in 
un delirio di entusiasmo di tut
ti i connazionali. 

Ancora una volta dunque la 
squadra azzurra ha rivelato la 
sua intima forte qualita, facen-
do proprio. come in moltc al-
tre occasioni. il finale. A ri-
prova delle doti di fondo di cui 
dispone, e soprattutto della for
za morale, l'intelligenza, la lu-
cida determinazione ' di vitto
ria che anima in ogni istante 
tutti i suoi componenti. 

Alberto Vignola 

Dal noitro iuviato 
KOSICE, 14. 

Dopo le prime cinque tappe, 
tutte strenuamente combattu-
te, i protagonisti della 161 Cor-
sa della Pace hanno goduto 
del primo, meritato giorno di 
riposo. In gara sono rimasti 
105 corridori: 119 ne erano par-
titi da Praga. Quattordici di 
essi si sono persi cammin fa-
cendo, in questi primi 882 chi-
lometri di corsa. 

II primo atto si e quindi con-
cluso. Chi ha recitato le parti 
principali? Senz'altro i belgi: 
a Kosice, uno di essi. il roc
cioso Verhaegen, ha conqui-
stato la maglia gialla; altrl. 
i Timmermann, i Wyncke, gli 
Haeseldonche, sono in ottima 
posizione. E il leader ha un 
cospicuo vantaggio sul secon-

Internazionali di tennis 

Trionfa 
Mulligan 

Calcio dilettanti 

Oggi Italia 
Scozia 

a Londra 
LONDRA, 14 

- Comlncia domani il tor-
neo internazionale di cal
cio per dilettanti organix-
zato dalla Federcalcio in-
gleae per festeggiare II suo 
centenario. Al torneo par-
tecipano otto nazionaii: 
Inghilterra, Italia, Germa-
nia occidentale, Svizzera, 
Scozia, Francia, Olanda e 
Irlanda. Gli italiani sono 
atati Incluai in un girone 
con Scozia, Irlanda e Sviz
zera cd oggi esordiranno 
contro gli elvetici. II com-
pito del ragazzi di Canestri 
non e facile, ma alia fine 
dovrebbero spuntarla aui 
meno tecnici avversari. 
Sabato, poi, gli azzurri in-
contreranno la Scozia e il 
20 maggio se la vtdranno 
•on I'Irlanda. 

Martin Mulligar, australiano, 
22 anni. ha compiuto il capolo-
voro: battendo in quattro set il 
forte jugoslavo Jovanovic, che 
aveva fatto fuori sia Pietrangeli 
che Ray Emerson, si c aggiudi-
cato it titolo di singolare ma-
fchile del campionati internazio
nali di tennis. E in questo modo 
ha smenlito clamorosamente i 
signori che avevano compilato 
il tabellone delle teste di serie. 
i quali non Vavevano degnato 
neanche di un ottaoo posto. 

Mulligan e Jovanovic hanno 
giocato su un campo pesanle per 
la pioggia caduta nella maltina-
ta. L'australiano i partilo for-
tissimo: e andato tranquillamen-
te a tre a zero, ha perso il ser-
vizio ma Vha subito riconqui-
stato concludendo il set sul 6-2. 
ha partenza veloce si & fotta sen-
tire sulle gambe e sui riflessi 
del •- canguro - nel set succes-
sivo: Mulligan e riuscito si a 
portarsi in vantaggio per 3-1. poi 
ha perso la concentrazione e it 
ritmo e per Jovanovic £ stolo un 
gioco risalire la corrente e vin
cere per 6-4. 

Sella terza frazione, Martin 
Mulligan e tomato alia ribalta: 
regolarissimo, giocando da fon
do campo, ha preso in mono le 
redini det match ed ha conciuso 
sul 6-3. It quarto set e stato it 
piu emozionante. Jovanovic e 
pastato • all'attaeco: scendendo 
spesso a rele, ha inchiodato I'av-
versario. lo ha dominato, si e 
trovato in pochl allimi in van
taggio per 4-1. Sembrava fatta: 
sembrava che fosse neeessario 
anche il quinto set. Invece Mul
ligan ha saputo fare il miracolo: 
i esptoso. ha risalilo la corren
te. ha pareggiato (4-4;. Da que
sto momento i game hanno se-
guito i servizi fino al 6-6. La de-
ciuone al tredicesimo gioco. che 
e durato circa died minuti. Sia 
Mulligan che Jovanovic hanno 
avuto piu di una pall a per ag-
giudicarselo: alia fine Vha spun-
tata il -canguro*. Era fatta: 
Mulligan si e aggiudicato tran-
quillamente Vultimo game-

Ultima amarezza invece per 
not. PietrangeliSirola non sono 
riusciti a tener testa in moao 
neppure decente. nella finale del 
doppio maschite. agli auslraliant 
Stolle ed Hewitt. It doppio az
zurra era forse stanco dato che 
aveva dovuto disputare un oitro 
incontro: quello di 5Cmi//nale 
contro Emerson-Soriano. Nean 
che questo pud, perd. giustlficare 
la loro brutta prova. Falloil, 
niente affatto grintosi, sono stati 
letteralmente travolti: parla 

ro il punteggio finale: 6-3. 6-3, 
e 6-1. 

Infine. Vaustraliana Margaret 
Smith ha vinto per la seconda 
rolta consecutiva il titolo del sin
golare femminile. Sua vtttima la 
connazionale Turner, che le ha 
opposto wn'onorevole resistenza 
(6-3. 6-4). 

Nella foto: Jovanovic. 

do: 3 minuti e passa. Altrl due 
minuti lo separano poi dagli 
altri €'uomini di classifica >. 

La recita dei belgi e statu 
quindi magistrale. Invece, han
no deluso, almeno fino ad oggi, 
le squadre che rientravano nel 
gioco del pronostico. A comin-
ciare dall'equipe tedesca, che 
ha vinto si la tappa a crono-
metro a squadre, ma senza 
grande merito dato che non 
era valida per la classifica 
individuale e quindi e stata 
presa sotto gamba da molte 
squadre. 

Cosa altro hanno fatto i te
deschi? Certo non l'hanno fatta 
da mattatori, come voleva il 
pronostico. • Neanche la vitto
ria di Ampler sul traguardo 
di Kosice pud modificare que
sto giudizio. II ragazzo ha of
ferto un buon saggio delle sue 
capacita ma in classifica ge
nerate e pur sempre nono, ad 
oltre cinque minuti da Verhae
gen. I suoi coequipe stanno 'di 
gran ' lunga peggio: Schur e 
diciottesimo a 9' e 14", Ampler 
ventesimo a 9* e 44". 

Ma non tutto e perduto per 
t tedeschi: sono tutti uomini 
che possono risalire la clas
sifica; come pure i sovietici, 
che hanno vinto la prima tap-
pa con Cerepovich, ma che in 
seguito non hanno compiuto 
altre imprese di rilievo. I so
vietici sono, comunque, in po
sizione migliore dei tedeschi: 
Olizarenko e quarto a 4* e 12"; 
Cerepovich e tredicesimo a 6* 
e 42"; Kapitonov e ventidue-
simo a 9' e 44. 

La Romania ha confermato 
il suo ruolo di < outsider»: 
Cosma e quinto, a 4'30" dal 
primo e Dumitrescu ottavo a 
4'55". Alia ribalta si e por-
tata anche la squadra polacea. 
Seconda nella cronometro a 
squadre, dove fu superata dai 
tedeschi per soli 55", ha Gaw-
lisczek terzo a 3'23" da Ver
haegen e Beker sesto. I fran-
cesi hanno il loro portacolori, 
Genet, al secondo posto, ma 
la squadra transalpina e in 
brutte condizioni e non • do-
vrebbe certo avere le possl-
bilita di difendere l'ottimo 
piazzamento di Genet. 

E veniamo agli azzurri. E ' 
una squadra, quell a italiana, 
che tutti guardano con preoc-
cupazione. Ma meritano, i 
« nostri », tutta questa stima? 
Essi si smarrirono nella pri
ma tappa: il solo Nardello 
arrivo coi primi. Poi i] gior
no dopo, a Brno, Tagliani, il 
gigantesco passista del nostro 
sestetto, vinse di forza la se 
conda tappa Nella terza fra
zione, la cronometro a squa 
dre, l ' impegno degli azzurri fu 
scarso: riuscirono a strappare 
un mediocre quinto posto. 

Nella tappa successiva, ten-
tarono il riscatto: Nardello 
Storai. Grassi e Macchi fu-
rono tra i protagonisti di una 
fuga a 18. Una foratura fermo 
pero Nardello e Grassi dovette 
attenderlo. Storai e Macchi ri-
salirono comunque numerose 
posizioni. E . ieri, Storai ha 
fatto un nuovo passo avanti 
Gli azzurri hanno quindi tre 
uomini che possono ancora di 
re una parola autorevole nella 
lotta per il primato. Sono Sto
rai che e decimo, a 5'13" da 
Verhaegen, Nardello dodicesi-
tno a 5'20" e Macchi quattor-
dicesimo a 8*41". I nostri ra 
gazzi meritano dunque le < at 
tenzioni » dei loro avversari. 

La sesta tappa. in program
ma per domani partira da 
Presov (pochi chilometri oltre 
Kosice) e si concludera dopo 
185 chilometri a Rzeszow in 
Polonia. 

1 Eugenio Bomboni 

Dopo un k.o. 

Un altro pugile 
in fin di vita 

CATANIA, 14. 
II Milan aO"ronrer.\ domani al « Clbali» 11 Catania neU'anticipo 

della serie A. 
La partita, pur se a campionato ormal virtualmente conoluso, 

assume per i rossoneri molta importanza in quanto servlra a 
collaudare lo schema per la finale della coppa dei campioni in 
programma a Londra enntro 11 Benflca. E l'interesse che 11 Milan 
nutrc per questa finale e dlmostrato dal fatto che si dice. Rizzoli 
abbia offerto ai suoi « uomini » ben quattordici mllioni per bat
tere 11 Benflca! 

Tornando alia partita dl domani e'e da dire che i rossoneri 
saranno privl dl Trapputtoni e dl Rivera, rimasti a Mllano per 
riposare dalle fatiche del match internazionale contro II Bras lie. 
ma iu compenso scblereranno MaldinI, e Sanl che a centrocampo 
avra come « spalla » Pivatelli 

Per quanto rlguarda il Catania, Di Bella ha deciso dl far 
rientrare in squadra 11 terzlno Glavera al posto dell'infortunato 
Rambaldelli. Arbitrrra la partita Angonese. 

Ecco le probabili ioniiazionl. 
MILAN: Libcralato; David, Bravi; Pivatelli. Maldini. Trebbl 

(Lodetti); Mora, Sanl. Altnnnl. Rossano (Fortunato). Barison. 
CATANIA; Vavassorl; Giavara, Bicchierai; De Dominlcls, Corti, 

Benaglla; Battalia, 87jmanlak, Petroni, Milan. Prenna. 
Nella loto: Dino Sent. 

Equitazione 

Europei disalto: 
svetta Ringrose 

Mancinelli terzo - Oggi la seconda prova 

MANILA. 14. — II pacl le 
filippino peso m s;aIIo * Sabi-
no ManKobat e privo di co-
noscenza e versa in condizio
ni gravi dopo essere stato 
messo fuori combattimento 
domenica sera, darante i n 
incontro di pacilato svoltosi 
in ana citta presso Manila. II 
pncile, che ha 22 anni, dovra 
essere sottoposto ad on inter-
vento chirnrcico al cervello. 

Ecli era s ia andato al tap
pet© una prima volta, prima 
di essere messo definitiva-
mente fuori combattimento 
all'ottava ripresa. 

Lo scorso anno, due altri 
pnrili filipplni della eateco-
ria dei pesl mosca morirono 
dopo avere riportato la frat-
tora del cranio In circostanze 
analozhe; altri doe erano 
morti nel 1961. 

II capitano Ringrose. il nume-
ro uno dell'equipe iriandese. ha 
vinto ieri pomeriggio con pieno 
merito la prima delle tre prove 
su cui si articola il campionato 
europeo di salto di ostacoli. cam
pionato che 6 inserito nel qua
dra del Oiio. Ringrose, montin-
do il sauro iriandese «Loch An 
Easpaig » di 12 anni, con il quale 
si era messo in luce gia nei gior
ni scorsi (2. nel premio Ranieri 
di Campdlo e 5. nel premio Pa-
latino) ha confermato i suoi pro
gress!, compiendo un percorso 
regolare. La sua gara e stata 
c pulita i e gli ostacoli sono stati 
superati tutti nitidamente. E* 
azzardato avanrare un pronosti
co che 1'irlandese. comunque e 
in ottima forma e sara difficile 
batterlo. 

AUc spalle di Ringrose si e 
classiflcato il tedesco Schocke-
mohle, che ha montato «Frei-
herr». un sauro di 11 anni. Ter
zo 1' italiano ' Mancinelli - su 
c Rockette >. che ha sflorato la 
affermazione plena: dopo un per
corso netto e veloce. Mancinelli 
ha abbattuto proprio Tultimo 
ostacolo, piuttosto alto: al suo 
tempo, migliore di quello di Rin
grose (I'M") sono stati aggiunti 
5" di penalita per la sbarra ab-
battuta. Cosi. proprio nel finale. 
Mancinelli. (che ha ribadito il 
suo stato di grazia con il S. posto 
in sella a «The Rock »), ha do
vuto rinunciare a un successo 
che gia pregustava. Questi tre 
cavalieri sono stati nettamente 1 
migliori e molti ritengono che 
uno di essi sara il nuovo cam
pione europeo. 

Degli altri, il campione uscente. 
il britannico Barker su «Gay 
Boy XV >. non si e trovato a 

suo agio sul terreno scivoloso od 
ha commesso alcuni errori che 
lo hanno relegato al dodicesimo 
posto. Meglio di lui ha fatto il 
connazionale Smith su «War
paint ». classiflcatosi quarto. 
Quanto al l'altro italiano in gara. 
Castellini, egli ha montato un 
solo cavallo, c Lausbub >, flu en-
do quindlcesimo, senza brill a re. 
Degli altri concorrenti. inferiore 
alle previsioni la prestazione dei 
francesi e degli spagnoli. mentre 
il romeno Pfnciu con una con-
dotta spericolata si ̂  accattivato 
ie simpatie del pubblico, ma ha 
compromesso parte delle proprie 
possibility, commettendo errori. 

Oggi seconda prova del cam
pionato europeo con percorso del 
Upo della Coppa delle Nazioni. 
che sari preceduta dal premio 
Piazza di Siena, con inizio alle 
ore 14. , 

La classifica 
1) Cap. V. Ringrose (III.) 

punti 1; 2) SIg. A. Schockem-
hole (Germ.) p. 2; 3) Stg. G. 
Mancinelli (It.) p. 3; 4) Slgnor 
H. Smith (G.B.) p. 4; 5) Tenen-
te V. Campion (Irl.) p. 5; 6) 
SIg. N. Pessoa (Bras.) p. 6.M; 
7) SIg. G. Calmon (Francia) 
p. 6,54; 8) Ten. V Plncin (Ro
mania) p. 9; 9) Sig. A. Navet 
(Fr.) p. 9: IS) Cap. Queipo 
De Uano (Sp.) p. It; II) Sig. F. 
Goyoaga (Sp.) p. 11; 12) Sl-
gnor D. Barker (G.B.) p. 12; 
13) SIg. F. Kartawsky (URRS) 
p 13; 14) SIg. H. G. Winkler 
(Ger.) p. 14; 15) Sig. G. Castel
lini (It.) p. 15; IS) SIg. i. Fa-
wonky (URS8) p. IS; 17) Capi
tano P. I-lehtner (Au.) p. 17; 
IS) Sig. G. Langa (Rom.) p. IS. 

I FIDES 
l}r<>S(>n((i: 

la produ/.ione tlt-i fri^orifcri 1*)63 
ind ic« ' di p e r f f / i o n c t c o n i c a 

W n ; l , i I ,-niiHr fll>f^ I ,.] lmrtrr W S'> Mil l\H 

Lilri 125 
Lilri 130 
Lilri 150 
Lilri 170 
Lilri 215 
Lilri 240 

L.i 59.000 
L. 65.000 
L. 78.000 
L. 89.000 
L. 99.000 
L. 110.000 
cictwl Jul* • Iga 

piano di lavoro brevettato -
guarnizione di gomma con te« 
nuta magnetics - sbrinamento 
automalico • cells interna in 
•acciaio smaltato • chiusura ma-
gnetica * apertura a pedale. 

> b 

I 
ft 

i 
' 1 

fit 

- ii 

finite 


