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I biancoazzurri non drammatizzano i i . 

Battuto Rodriguez 

« Ci rifaremo domenica 
controi 
tigrotti» 

I laziali convinti di battere la Pro Pu
trid e di riuscire a tbrnare in serie « A» 

Em He Griffith 
* \ * 

toma «mondiale» 

AUTOMOBILISMO: nel Gran Premio del Belgio 

DominaClark 

NEW YORK, 8-
Emile Griffith, i l pugile di-

venuto tristemente famoso pei 
aver provocato con i suoi pu-
gni la morte di Paret, ha com-
piuto ieri un'impresa mai riu-
scita a nessun medioleggero: 
battendo ai punti Rodriguez ha 
conquistato per la terza volta 
la corona mondiale dei medio-
leggeri. 

Si e trattato di un combatti-
mento selvaggio, in cui i due 
atleti hanno dato fondo ad ogni 
loro risorsa al fine di risol-
vere l'incontro prima del li-
mite. 

Dopo la decima ripresa il 
campione del mondo Rodriguez 
e i i suo sfidante erano in pa-
rita e l'esito dell'incontro era 
ancora apertissimo. A questo 
punto Griffith, rischiando il tut-
to per tutto. si impegnava al 
massimo aggiudicandosi con 
netto margine i'undicesima rl 
presa. La reazione di Rodriguez 
e stata immediata e nei tre as-
salti seguenti Griffith e stato 
costretto a subire la energica 
reazione del campione uscente 
che in tal modo riusciva a ri-
montare, almeno in parte lo 
avantaggio. 

•Nell'ultimo round Griffith si 
scatenava. stringendo i l cubano 
alle corde e mettendo a segno 
numerose serie che scuotevano 
Rodriguez. 

Probabilmente e stato proprio 
quest'ultima ripresa che ha in-
fluenzato l'arbitro Jimmy Del-
v in e uno dei giudici, che han
n o assegnato la vittoria a Grif
fith, mentre l'altro giudice as-
segnava la vittoria a Rodri
guez. (Nella telefoto: Griffith 
airattacco di destro). 

In serie B 

Dedderanno 
gli ultimi 90 ' 

Vf-s!** 

Angelini 
denuncio 

il Brescia? 
CATANZARO. 9. 

I,*«VT. Angel I ni, presidente 
delta Commission* d'inchie-
sta della Federcalcio, e m o -
vamente a Catanzar* per in-
dagini in merito al presunl* 
cas* dl carmxiane per la par
tita Catanzaro-Brescia. Egll 
ha Interrog*,!*. nel n n o di 
questa naova vitita a Catan
zar*, il oalciatare Sardei. 

L'»vr. Angellni, che oggi 
ha asslstito all'Incocttro Ca-
tanzaro-AIessandri*, a quanto 
ai apprende, ha spedlt* dal 

. caaalaaf a calabreae gli atti 
«£ : reiativi alia inchiesta alia 
&•. Cammitsiane gindieante della 
itf . Fadercalcla, che si dovra pro-
'••&,'<• M M l M i in merit*. 

?#i * • 
h * . • • -

La vittoria del Brescia a 
Trieste e la sconfitta o meglio 
la debacle, della Lazio a Bari 
hanno riaperto in Serie •« B » 
il problema della promozione. 
Fuori causa, fin da domenica 
scorsa. e ii Messina, m a per 
gli altri due posti tre squadre 
sono ancora in lizza: Bari 
(punti 47). Lazio (punti 46) 
e Brescia (punti 45). 

Gli ultimi 90' 6aranno, quin-
di, decisivL 

Per il Brescia, intanto, sono 
in vista altri guai: l 'aw. An
gelini ha terminato l'inchiesta 
sui presunto caso di corruzio-
ne per la partita Catanzaro-
Brescia e ha inviato un rap-
porto alia Commtssione giudi-
cante della Federcalcio. In co
da tutto definito: Lucchese. 
Sambenedettese e Corao eono 
retrocesse. . 

S. AAonza-*Cagliari 5-1 
CAGLIARI: Bogazzl; Martl-

radonna, Spinoff; Serradimigni, 
Ixmgo, MaxzQCChi; Torriglia, 
Santon, Ronconi, Rizzo, Congin. 

SntMENTH. MONZA: Ginn-
tl; Osterman. Gianesello; rer-
rero, C«ntarelli, StefaninI; Trl-
bnzlo, Campagnoll, Traspertlni, 
Ferrario. Barufn. 

MARCATORI: nel primo tem
po. al 19' Tlibuzlo, al ZS' Tra-
$p«dlnl; nella ripresa. al 3' 
Congin, al 17' Vraspedini. al 
18* Ferrario, al 29* Ferrario. 

Catanzaro-Aless. 1-0 
CATANZARO: Bertossi; Bo-

nari, Nardin; Bagnoli, Biga-
gnoli, MIcelli; Susan, Raise, 
Galli. Gersetleh. Vaninl. 

ATLESSANDRIA: Noblll; Mr-
lldeo. Tenente; Migllavaeca, 
Bassi. Giacoraazzf; Vanara, VI-
tall. Oldanl, Canton, Bettini. 

MARCATORE: Al IV del se-
condo tempo Gersetleh. 

Foggia-Samb. "5-0 . 
FOGGIA: Ballartni; Depane, 

Valade; Ghedlni, Rlnaldl, Cor-
radl; Oltramari, Gamblno. No-
cera. Lazzottl, Patino. 

SAMBENEDETTESE; Bandt-
nl; Romanl, Rualnonl; Bnrattl, 
Napoleonl, lannarllli; Benl, 
Merio, Sestlll, Macor, Fonta-
nesl. 

MARCATORI: All'll* antore-
te di Romanl, al IV Patino, al 
24* Nocera.. Nella ripresa, ai 4' 
Oltramari, al M* Valade. 

Lecco-Parma 2-0 
LECCO: Meraviglia; Facca, 

TettamantI; Sacchl, Pasinato, 
Galbiati, Bagatti, Schiavo, In
nocent!, Mariai, Savlonl. 

PARMA: Recehla, Versolatto, 
Silvagna; B a 1 b I, Sentimentl, 
ZurlinI; Corradl. Sassi, Smersy, 
Braschettinl, Meregalli. 

MARCATORI: nel l. tempo: 
al 23' Innocent], al 34* Bagatti. 

Lucchese-Verona 2-1 
' VERONA: Cicerl; Baslllanl, 
Verdi; Zampelletti, Carletti, Ta-
nello; Pacco, Golin, Yaconissl, 
Maioll, Bonattl 

LUCCHESE: 'Perslco; Contl, 
Cappellino: Pacini, Pedretti, 
Fiaschi; Bianchl, Castano If, 
G rat ton. Francescon. Arrigoni. 

MARCATORI: Al 3', Gratton; 
nel secondo tempo, al Z, Fran
cescon; al 45' Maioli. 

AAessina-Cosenza 1-1 
MESSINA: Rossi: Dntti, Stac-

chi; Radaelli, Geld, Landrl; Be
ne tt I, Frascetti, Malesan, Cann-
ti, Brambilla. 

COSENZA: Dinelli; Baston, 
Orlando: Ippollto, Fontana, Mil-
lea; Dalla Pietra, Rnmlgnanl, 
Brognoli, Thermes, Marmlroll. 

MARCATORI: Nella ripresa al 
26* antorete di Stuccbl; al 32* 
antorete dl Fontana. 

Padova-Pro Patria 1-1 
PADOVA: Bazzoni; Lampredi, 

Scagnellato; Fracon, Grevl. Bar-
bollni; Petranzan, Mazzanti. 
Koelbl. Arienti. Morosl. 

PRO PATRIA: Provasi; Ame-
deo. Taglioretti; Crespi, Slgno-
relll, Rondanlnl; Rovatti, Dop-
piano, Mnzzio, Calloni, Regaglla 

MARCATORI! nella ripresa al 
7* Muzzlo. al t r Koelbl (sn ri-
gore). 

Brescia-*Triestina 1-0 
TRIES TIN A: Mezzl; Frlgeri. 

Vitali; Dallo, Merkaza, Sadar; 
Mantovanl, Porro, Santelll, Sec-
chl, Trevisan. 

BRESCIA: Moschlonl; Fama-
galll. MangUI; Rlzzollnl, Vasim, 
Tnrra; Ram bone. Favlnl, De 
Paoll, Recagno, Paganl. 

MARCATORE: Rlzzoli al 2' 
della ripresa. 

Udinese-Como 0-0 
* UDINESE: Zoff: Carosi, Bar-
blanl; Beretta, Barelll, Segato; 
No vail, Del Zotte, Mantellato, 
Selmosson, Andersson. 

COMO: . Geottl; BaUarlnl, 
Longonl; Borrlanl, Manxonl, 
Invemlzzl; Carmlnatl,. Dorlla, 
Morrill, Francesconl.'Stefanlsd. 

Dal nostro corrispondente 
. BARI, 9. 

Non c't certo euforia, negli 
spogliatoi della Lazio; ma nem-
meno drnmma. Entrando tro-
viamo Siliato che, tranquillo, 
prevede: * Domenica ci rifa-
remo. Certamente, il Bari ha 
glocato oggi tutto per tutto; la 
Lazio fara lo stesso domenica 
prossima con la Pro Patria. Og
gi e stata la foga dei "gallet-
ti" ad avere la meglio; dome
nica sara la nostra. foga: i va 
sempre cosi... -. 

Delia stesso parere setnbra 
essere Lorenzo: » I nostri an-
davano a quindici all'ora,i bare-
si almeno a txenta. Non e'e che 
dire: ci hanrio presi letteral-
mente d'infilata. E chi se lo 
aspettava? Hanno dimostrato di 
possedere una carica eccezio-
nale, assolutamente tmpret>edi-
bile. II pubblico, pol, ha soste-
nuto la squadra dandole tnao-
gior vigore. - i-" \. . 

"Comunque — prosegue il 
trainer laziale — non voglio 
sminuire il gioco del Bari: og
gi la squadra di Magni era 
davvero in forma, ha dominato 
a centro campo ed ha saputo 
sempre mantenere I'offensiva e 
rendersi pericolosa: che cosa 
non e mat quel Cicogna!». -• 

" Da parte nostra — sostiene 
Lorenzo — dobbiamo notare 
che la difesa non ha retto come 
avrebbe dovuto. Il "pacchetto" 
arretrato ha mostrato segni di 
stanchezza e si e fatto prendere 
di sorpresa piu di una volta da-
gli scatenati attaccantl puglie-
si: vediamo infatti il primo goal 
quando tutti sono rimasti, per 
cosi dire, a fare da spettatori... 
e pot e'e stato il ripora, per un 
/alio di Cei su Catalano. A que
sto • punto il Bari ^ conduceva 
per due reti a zero, aveva rag-
giunto il suo scopo e non e'erw 
proprio modo di contrastare ef-
ficacemente gli avversari, con 
la speranza di ottenere almeno 
il pareggio; quindi ho ordinato 
ai ragazzi di stare calmi, e di 
tirare i remi in barca. Direte 
che e un po* inusitato, ma or-
mai avevamo chiaramente per-
duto la partita, ed era inutile 
"sfondare" qualche elemento*. 

'Per concludere — commen-
ta Vallenatore biancoazzurro 
— bisogna ammettere che la 
partita 1'abbtamo perduta a 
centro-campo: il quadrilatero 
di Magni ha retto assai meglio 
del nostro, e ha dato tutta una 
impronta all'incontro ». 

— «Ma tutti quegli sposta-
menti di uomini, non avra crea-
to confusione, s i da divenire 
determinante, ^ nella , sconfitta 
odierna? » . . " * • ' 

"Forse — ri«ponde Lorenzo 
— ma Vho gia detto: le nostre 
pecche in questa partita non 
sono state ne piccole ne poche. 
Tuttavia ritengo che non sia 
utile ne giusto drammatizzare: 
dobbiamo prepararci all'incon
tro con la Pro Patria, e dobbia
mo farlo nella tranquillita. So
no sicuro che I biancoazzurri, 
domenica, si sapranno impe-
gnare alio spasimo*. 

— - M a non fareste bene a 
portare la squadra in "buen 
retiro"? ». 

'Non e detto che non ver-
ra fatto. Ma di questo bisogne-
ra discutere nei prossimi gior-
ni-. - i- • . • 

Ed ora, andiamo da Cei, che 
e apparso impreciso in occasio-
ne della prima rete, quella sca-
raventata nel sacco dall'india-
volato Cicogna: 'Che cosa vo-
lete che vi dica — si giustifica 
il valido estremo difensore — 
quando stavo per lanciarmi, e 
probabilmente il pallone sarei 
riuscito a toccarlo, dexnandolo, 
sono leggermente scivolato sul-
la sinistra*. -

Seghedoni, ex-giocatore del 
Bari, ha voluto rendere omag-
gio alia sua vecchia compa-
gine: 'Oggi erano troppo for-
ti! Davvero si meritano di an-
dare in serie "A" — ha detto 
— comunque, speriamo di an-
darci insieme, e di poter avert 
la rivincita il projsimo anno*. 

Posit iro, nei riguardi dei 
bianco-rossi, anche il giudizio 
di Governato: 'Sono molto 
forti, in tutti i reparti; soprat-
tutto, sono capaci di muoversi 
in continuttd, e di correre come 
dannati per tutto Varco dei no-
vanta minuW e di muoversi 
bene, che e quel che conta. 

'Comunque — ha continua-
to Governato — i due primi 
gol ce It potevamo proprio 
evitare, ed e questo che rende 
amara la nostra sconfitta. Ma 
non coolio dare giudtri di nes
sun tipo. Preferisco aire che, 
siccome la palla e rotonda, que
sta partita e nata sotto una 
cattivd stella: capita*. 
• Gtorannini, il *commissa-

rio*, non lesina elogi a Cico
gna: ' Quel ragazzo... non e 
mica vero che e la migliore 
ala della serie "BT! Questo giu-
dizio lo sminuisce: e la mi
gliore estrema italiana, su que
sto non ho alcun dubbio— *. 

Per finire, Vallenatore awer-
sario, Magni: e raggiante, come 
si pud facilmente intuire: *n 
Brescia — nota — ha cinto 
a Trieste. Ma abbiamo sempre 
due punti di vantaggio: ci ba
ste rebbe un pareggio, dome
nica, col Cosenza... Pero questo 
campionato e davvero terribile; 
fino all'ultimo glorno non sal 
in che padella flnlsci. Scherzo: 
speriamo che domenica si ftni-
sea, ed in maniera soddisfa-
cente!*. 

f. d. v. 

Contro l'«Oro» (4-1) 

Mantova o. k. 
a New York 

Ritirate le Ferrari e le A.T.S. 

" NEW YORK, 9. — BeH'exploit del Mantova negli Stati 
Unltl: la' compaglne italiana ha travolto 1'* Oro del Messlco» 
per 4 reti a 1 (realizzate due da JKecagno, nna d« Geigel e nna 
da Simoni) in nn inconfro del Torneo Internasionale dl calcio 
di New York. 

Incidernti, nel secondo tempo: nna.' ventina di <fifosi, dopo 
alcnnl episodi di soorrettexza da parte del' gioeatorl messicani 
hanno seavalcato la rete di protezione ed hanno invaso H campo, 
nel tentativo di aggrediril. E* intervennta la polizla, che ha anche 
dovnto penare per far finire il nntrito lancio di botttglie dl 
coca-cola e di hirra dalle gradinate. (Nella foto: Maxzero) 

Davanti a Stefano 

Mincio vince 
il «rirenze> 

Sorpresa di Alanno a Tor di Valle 
' FIRENZE. 9. 

II suggestivo ippodromo delle 
Mulina ha > ospitato oggi una 
delle piu important! prove del-
l'annata trottistica fiorentlna. il 
premio Firenze. quarta gara del 
campionato nazionale dei quat-
tro anni Mincio ha ribadito la 
sua superiority sui coetanei. ~ 
Alio stacco della macchina De . 
cima. alia corda, si difendeva 
dall'assalto di Owens, all'ester-
no. su] quale piombava Stu-
pendo. 

Owens si accodava sulla pri
ma curva e Decima conduceva 
con Stupendo insistentemente 
proteso in avanti. seguivano 
Mincio. partito velocissimo, Li-
ri. Stefano e gli altri. Al se
condo passaggio. sempre Stu
pendo alle prese con la batti-
strada. seguita da Owens. Min. 
cio e Liri. Ai 500 conclusivi. 
Mincio cominciava la sua pro
gress ion al largo, contrastato 
da Owens che sull'ultima curva 
era costretto a cedere il p^sso 
all'allievo di Baldi. 

Decima e Stupendo crollava-
no di schianto e Mincio in bre
ve. si assicurava un buon mar
gine di vantaggio sui decltnan-
te Owen's che in retta si fa-
ceva soffiare il posto d'onore 
da Stefano. autore dl un ener-
gico finale Ouarto Carmelo a 
rispettosa distanza. •. -,• , -• 

mm* 
A Roma, a Tor di Valle, A-

lanno, molto ben guidato da 
Savarese, ha fatto registrare 
la sorpresa nel Premio Mole 
Adriana* (lire 2 milioni. me-
tri 2J000) , precedendo all'arri 
vo il favoritlssimo Calcnnte. 

tAl -»vla» Pies accusa qual
che momento dl incertezza ed 

Alanno ne approfitta per por-
tarsi al comando. attaccato 
sulla prima curva da All che 
poi : si accoda. precedendo 
Pies, Petunia's Filly, Calcante. 
Tygil e gli altri. In retta di 
fronte, Alanno. sempre al co
mando. conduce davanti zd All 
e- Pies.' mentre dalle ultirrie 
posizioni si porta in avanti 
TygiL 

In retta di fronte. Tygil con
duce davanti ad Alanno. Pies, 
Petunia's Filly, mentre Cal
cante tenta di sfilare il grup-
po e portarsi ai fianchi del 
battistrada. suo compagno di 
scuderia. 

II gioco riesce fino ad un 
certo punto perche. r.llorche 
Calcante arriva all'altezza dt 
Alanno. 'questo . lo previene 
scattando nuovamente al co
mando. dopo aver superato l'e-
saurito TygiL 

Lungo la curva finale e sem
pre a l comando Alanno. se 
guito ora da Calcante, che in 
vano tenta di avvicinarlo. In 
retta di arrivo. Alanno e im-
pegnato da Calcante che si 
produce in un buon finale, ma 
non riesce a minacciare la vit
toria del battistrada. 

1. corsa: 1) Colmey; 2) Pos-
sente; 3) Lucrl. V. IM; p. 4Z-
16-31; ace. 287; 2 corsa: 1) Cen-
tanrea; 2) Lugano. V. 21; p. 1S-27; 
ace. M; 3 corsa: I) S'donlo; 2) 
Faasto V. 13; p. 11-14; ace. St; 
4 corsa: I) Acasto 2 ) : Lord; 3) 
Angostura; V. 29; p. 13-17-lt; 
ace. 37; S corsa: 1) TLauro; 2) 
MefKto; 2) Sinai; V. 73; p. 17-13-
t l ; ace. IM; « corsa: 1) Alanno; 
2) Calcante; 3) Pies; V. 43; p. 
14-11-22; ace. 3S; 7 corsa: f) 
Dnieper; 2) Ingegnere; V. 2S; 
p. 22-31: are. 77; S corsa: 1) Tin 
Pepe; 2) Milord 

Nostro servizio 
FRANCORCHAMPS, 9 

Jimmy Clark su Lotus ha vin-
to il G.P. automobilistico' del 
Belgio, formula uno, seconda 
prova del campionato mondiale 
dei conduttori. La corsa, che 
si e svolta sui circuito delle 
Ardenne, e stata dominata dal 
pilota inglese che e rimasto al 
comando della gara fin dallo 
inizio. Clark ha vinto alia me
dia di 183,126 chilometri orari 
dia dl 183.126 chilometri orari 
II tempo del giro piu veloce 
(3'58") non e stato invece ec-
cezionale: altri sei piloti l'ave-
vano uguagliato nelle prove 
dove Graham 111 aveva girato in 
3'54"1/10. 

Le uniche due Ferrari in ga
ra sono state costrette al ritiro, 
al pari delle due nuove vetture 
di formula uno italiane, le APS. 
una delle quali era pilotata da 
Baghetti. La prova delle auto 
italiane era molto attesa a Fran-
corchamps: la particolarita del 
percorso — un circuito dove e 
possibile sviluppare medie ele
vate — doveva permettere alle 
nostre vetture di piazzarsi nel
le prime posizioni. II ritiro e 
stato invece una delusione ge
nerate e ba privato i 60 mila 
spettatori, del duello fra Lotus 
e Ferrari pronosticato alia vi-
gilia. 

Al secondo posto si e piaz
za to il neozelandese Bruce 
McLaren su una Cooper Cli
max. McLaren - e stato l'unico 
concorrente non doppiato dal 
vincitore. Terzo Guerney su 
Brabham. 

Alle 15,45 precise prendono 
il via i venti concorrentL Im-
mediatamente Jimmy Clark su 
Lotus va al comando, preceden
do dell'ordine Grahm Hill su 
BBM, :«;iB|abham su Brabham. 
AT prinloipassaggio davanti alle 
tribune. Clark riesce a staccarsi 
leggermente e prende 6" di van
taggio su Graham Hill, 12" su 
Brabham, 15" su Gumey 11 qua 
le corre su Brabham a IT' sui 
belga Mairesse. che gulda una 
Ferrari. Seguono McLaren su 
Cooper, Suttees su Ferrari, To
ny Maggs su Cooper. Ultimo e 
Titallano Baghetti su ATS. 

AUa fine de l ' secondo giro. 
pochi mutamenti nel gruppo di 
testa,"in cui WiRy Mairesse e 
riuscito a' salire in terza posi-
zione, a 22" dal « l e a d e r - Jimmy 
Clark, avendo superato Brab
ham e Gurney. 

Nel giro successivo Clark ha 
aumentatn U vantaggio su Gra
ham Hill a 10"; Mairesse, terzo, 
e a. 22", e precede Brabham e 
McLaren. ' II tempo del terzo 
giro 6 di 4'18"2. 

Un. momento di «mozione alia 
fine del quarto giro, allorehe 
la rossa Ferrari di Mairesse 
esce di strada in curva; piu 
paura che altro e Mairesse -pub 
ripartire quasi subito. Tuttavia, 
nel frattempo, fe stato superato 
da numerosi concorrenti e il 
belga si trova cosi in decima 
posizione, mentre Clark e sem
pre al comando, davanti a Gra
ham HilL - • -

Alia fine del quinto giro, le 
I posizioni sono le seguenti: al 
primo posto Jimmy Clark, 2) 
Graham Hill; 3) Brabham: 4) 
Surtess; 5) McLaren: 5) Car
ney; 7) Amon su Lola: 8) Gin-
ther su BRM: 9) Ireland su 
Lotus-BRM; 10) Bonnier su 
Cooper. 

Willy Mairesse si ferma alio 
stand, imitato da Baghetti e da 
Taylor su Lotus; quest'ultimo 
non riparte. Dopo una fermata 
di 8", Mairesse rientra in pista. 
ma ormai senza speranze di 
piazzamentb. — 

Clark e sempre in prima posi
zione e la sua progressione e 
degna di essere notata: 4*13"4 
nel settimo giro, media Km. 
200.311; 4'08**2 nell'ottavo giro. 
media 204.512; 4*06"7 nel nono 
giro, media 205,755. - -

Alia fine del dodicesimo giro 
vengono annunciati ufficialmen-
te i ritiri di Taylor, Mairesse e 
Baghetti. per rottura del cambio 
della sua ATS. ' 

Ormai la lotta per la vittoria 
e chiaramente circoscritta alle 
prime cinque vetture. giacche 
il ritardo delle altre h ormai 
considerevole. 

Al comando della corsa, Clark 
continua a guidare con regola-
rita: al 14. giro ottiene il tempo 
di 4*01"2 (media Km. 210,447) 

e al 15. giro 4'00" (media chi
lometri 211.500). 

Jimmy Clark, alia fine del 18. 
giro, sempre in testa, ha ac-
cresciuto il vantaggio e precede 
di 1'32" Gurney. seguito da 
Ginther. McLaren, Maggs e 
Bonnier, nell'ordine. 

Sono spariti dalla lotta Gra
ham Hill e Surtees: viene an-
nunclato che il primo ha ab-
bandonato per un guasto mec-
canico. La gara ha ormai perso 
interesse. giacche Clark ha or
mai un vantaggio che rende la 
sua posizione quasi inattac-
cabile. 

Dopo 200 chilometri, Clark 
ha una media generate di Km. 

202,078: ha percorso il suo mi-
glior giro in 3'58'\ alia media 
di Km. 213,400. 

Alle 17,25 una pioggia vio-
lenta si abbatte sui circuito, 
obbligando gli spettatori a rl-
fuggiarsi sotto gli alberi. I con. 
correnti rallentano un po* Tan-
datura a causa della pioggia. 
Ma ormai il vantaggio di Clark 
6 tale che l'inglese puo vince-
re indisturbato. 

k. m. 
Nella telefoto sopra il tl-
tolo: Clark in azione du

rante la corsa 

A Torino: 14"2 

Tempo europeo 
di Ottoz 

sui 110 h$. 
' Dal nostro inviato 

•' ' " " TORINO, 9. " 
La seconda giomata della pre-

olimpionica di Torino, impor-
tante non tanto < come prospet-
tiva per Tokio, quanto come 
indicazione per rimminente in-
contro con la Polonia, ha un 
po' tranquillizzato . i nostri di-
rigenti, alquanto preoccupati 
per le scarse prestazionl di ie
ri. In effetti. e'e stata una spe
cie di «boom» nei salti; si e 
avuta la deflnltiva consacrazio-
ne a campione di Ottoz nei 110 
ostacoli; e l'olimpionico Berru-
ti e stato regolarmente supera
to dal milanese Preattoni nei 
cento metrl. 

Abbondnnte materia di com-
mento, insomma, e no n sfugga 
ai lettore il fatto che anche 
nelle altre speciality il buon li-
vello tecnico non e mancato: 
come e provato dal 16.18 di Mon
ti nel peso e dai 70,53 di Rad-
man nel giavellotto. Indubbia-
mente la gara di pill elevato li-
vello sia dal punto di vista tec
nico che spettacolare, e stata 

Campionato italiano 

marcia: IV prova 

Pamich 
vince a 
Venezia 

L'ordine cfarrivo 
I) Jimmy Clark (GB) «u 

*Lotas Climax, che percorre I 
3Z girt, pari a Km. 451.2 In 
ore £zr47**«, media Km. 10.CM; 
2) Brnee Mc Laren (N. Zel.) 
sn Cooper Climax In 2J2*41"f; 
3) a 1 clro: Dan Gurney (TG8A) 
sn Brabham: 4) Kltchle Ginther 
(USA) %u BRM a t girl: S) 
Joachim Bonnier (Svec) m 
Cooper Climax a 3 girl; «) De 
Beaufort (Ol.) sn Porsche a • 
girl; 7) Tony Maggs (Sad Afr.) 
sm Cooper Climax a 9 girl; 
S) Settember (USA) ra Set-
rocco. 

La classrfica 

cM campionato 
' 1) McLaren P. !•* ») Clark, 

Graham Bill e Ginther p. t; S) 
Gnrney p. 4; •) Sorters p. 3; 
7) Bonnier e Maggi p. t; t)"Tay
lor • De Beaufort p. t. 

. L-V*-

VENEZIA, 9. 
AMon Pamich ha vinto da 

domlnaUre la «uarta prava del 
campionato Italian* di marcia 
dispataUsi aul circuit* del Li
do dl Venesla, II pereors* si 
smtdava su ua anello stradale 
dl «uasl 4 km. da percorrerti 
nave valte. 

D*p* Ak**n Pamich, che ha 
e * n * I 35 chilometri del per-
e * n * In *re t.56'45" si a*n* 
•lacsatl neir*rdlne: Ello Mas
ai; Giovanni Conar*; Florcllo 
P*II e Alberto Car*ccl. 

Nella f*t*: Pamich. 

quella che ha visto la vittoria 
del giovane aostano Eddy Ot
toz. Di lui Bi conoscevand le 
belle prove precedent! sui 200 
metri ad ostacoli, ma questa 
era la prima volta nella stagio-
ne che i nostri migliori ostaco-
listi si incontravano sulla clai-
sica distanza. 

Ce stata una falsa partensa. 
Alia buona, Cornacchia. che era 
in prima corsia. si ft subito mea-
so in azione con vivacita e a 
meta competizione conduceva 
con un esiguo vantaggio su Sar 
e Mazza; ma, vigilante." alia 
stessa altezza dei tre « big» vi 
era anche la maglia verde di 
Ottoz. La ga'ra precipitava ne
gli ultimi tre ostacoli: Cornac
chia cedeva leggermente e. 
preoccupato, si voltava verao i 
rival! Sar e Mazza. Dal centro 
usclva fuori improvvisamente 
Ottoz che nel tratto piano ai 
buttava avanti e vinceva assai 
piil nettamente di quanto non 
dicano i tempi. Cornacchia af-
ferma di essere stato assai dan-
neggiato dal vento che in ef
fetti spirava contro la marcia 
dei concorrenti a 1.21 al secon
do. Sar che a un certo momen
to ha assaporato la speranza dl 
una clamorosa vittoria e stato 
assai danneggiato dall'urto con. 
tro l'ottava barriera. II respon-
so dei cronometristi e stato 0. 
seguente: 1) Ottoz (Cogne Ao-
sta) 14**2; 2) Sar 14"3: 3) Cor
nacchia 14"3: 4) Mazza 14"4. 
Come si vede all'impegno ago. 
nistico hanno fatto riscontro 
tempi di buon livello europeo. 

Lunga e interessante la lotta no| 
salto in alto. II neo primatista 
italiano Galli sbagliava la prima 
prova a 1.90 e questo pregiudicava 
in seguito la sua vittoria. Infatti 
Galli. Bogllatto e il redivivo Zam_ 
parelli andavano al di la dei due 
metri al primo tentative A 2.09 
passava Bogllatto sempre al primo 
tentativo. imitato da Galli. Zam-
parelli. invece. aveva bisogno dl 
tre salti per portare a termine la 
impresa. Nulla da fare invece per 
tutti e tre a m. 2.06. La classifica 
basata sui minor numero di falli 
commessi. vedeva quindi: 1. Bo-
gliatto. 2. Galli. 3. Zamparelli: tut
ti. come abbiamo gia precisato, 
con la stessa misura di m. 2.0S. 

E veniamo ai cento metri. Tl 
mossiere ed i concorernti sono 
stati assai disturbati da una ma-
Iedetta tromba d'automoblle che 
qualcuno strombazzava in c Tri-
buna P». Quel qualcuno era Ot-
tolina. a riposo per una distra-
zione muscolare che si * procu-
rata a Vigevano. Assente anche 
Sardi. Beiruti e il rossiccio mila
nese Preattoni. rivelazione della 
stagione, sono di fronte. Al via. 
Berruti e Preattoni lottano a fian-
co a fianco per tutto il percorso: 
e tutti e due sono vistbilmenta 
contratti negli ultimi venti metri. 
Vince comunque Preattoni in 
10"7. mentre Berruti viene accre-
ditato addirittura dl un decimo 
in piU. La tromba di Ottolina 
saluta lungamente la vittoria del 
concittadino. Anche gli dei. come 
si sa. tramontano E oggi abbia
mo assjstito al tramonto di uno 
di loro. Berruti: un ex dio degli 
stadi. • 

Al quinto tentativo. Il aardo 
Piras e balzato a m. 7.60 nel 
salto in lungo. Un'impresa cer
tamente poco eomune di quest! 
tempi in Italia. Fino a quel 
momento conduceva la gara II 
veneto Bortolotti con n. 7 37. 

Bcllo ha vinto i 400 metri nel 
modesto tempo di 48" e nei fi
nale ha dovuto difendersi da 
Iraldo (2 in 48"3). 

Bianchl non ha faticato a im-
porsi nei 1500 in 3*51". dopo una 
gara dal treno assai lento. Am-
bu ha passeggiato sui 10 000 
metri in 30'33"8, trascinandosi 
appresso Contl (30*37"4) e De 
Florentis (30'44"6). Degno di no
ta il quarto posto in 30'52"4 del 
barese De Palma. I tremiia sic-
pi disputatl nel vicino stadio 
grande hanno permesso a Rizzo. 
In 9*0**6, di irnporsi davanti a 
Sommaggio (91*'8). 

La gara di decathlon ha por-
tato II buon punteggio del roma-
no-triestino Piccolo (6320) che 
proprio nelle ultime due gara 
(giavellotto e 1500) e riuscitf 
a riagguantare Antonucci (5910) 
che aveva condotto in testa per 
otto prove su dieci. Svelta la 
organlszarlone curata dal CUS 
dl Torino. 

b. b. 
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