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T O l l i t d / domenleo 21 luglie 1963

Giro del
I

i
i
i

B I A N C I I I il
neo recordm a n italian o d e g l i 800
m e t r i con
1'48"7

•

^

Van Looy, sempre Van Looy: 6 forte, fortissimo, mn, diamine, non
blorl, Taccone. Mealll, Fontona, Battlstinl, Zancanaro, Ballctti, Dee il padreterno. Scommettiamo una cena che non vince Itik? v.
nilppls, Pamblanco, Carlesl, Durante, Ronchlni e Baldlnl.
. .'• . ••:•" . • v;:-.
'•"..- ; '';.:•, .;";••.• • . , V A L E N Z A , 20. .. Scommettiamo la cena e andlamo In rlcognlzione sul clrculto dl
I glornallstl hanno preso d'assalto Fiorenzo Magnl, 11 quale ha dlchlarato che sel corrldorl sono da consldcrarsl azzurrl al
La vigilia del 93« Giro del Plemonte cotnlncla a monto dl va- .. .24 chilometri che ospltera la corsa decislva per la fonna/.lonc degll
cento per cento. Chi sono 1 sel? Eccoll: Balmamlon, Adornl, Taclenza, sotto 11 pergolato dellp stablllmenta teunale,. fra piante 4 stradistl azzurrl. E* un clrculto che si snoda attraverso le localliu
cone, De Rosso, Crlblorl e Mealll. Pertanto la polemlca, 1 tlmorl
secolarl e 11 canto delle olcale. Slamo veriutl'qui In cerca ill ; di Valenza; Peeetto, Valle 8. Bartolomeo, Alessandria (Orti), Valmadonna, Colla, Valenza; un clrculto con due salite (Peeetto e { di Taccone non hanno raglone dl eslitere. Resta da veilerc se
fresco, ma trovlamo sublto 11 modo dl entrare la argomcnto perche 11 nostra prlmo Incontro st chlama Taccone. « Ecco 11 rodlvlvo » . , Colla) che. a lungo andare, dlvlderanno 1 fort! dal deboll. . •»«.'••' ,/. 1; Magnl non camblera le carte in tavola, vlsto che pochl glornl fa
-11 Giro del Plemonte si e rifuglato In clrculto, sulle contrade ' ,. ha detto chlaro e tondo dl volcr escludere I plgrl, senza riguardo
dlclamo. « Ecco 11 raoto » risponde. «Dove scl stato dop.. 11 Giro
per nessuno. E allora? Allora non cl resta che attenderc
d'ltalla? ». « A pescare trote ». « Allora non sel un camplono da . che clrcondano la « citta dell'oro », per fare I comodl dl Strnniolo,
Magnl e Clnelll, I tccnlcl della lega Incaricatl di comporre la squaprenderc sul serio per 1 mondinll... ». I '. •.
, . . . •
r
•
.-•.••
dra per la corsa lrldata dell'll agosto. in un prlmo tempo, a Vu- ,
Taccone. si allontana un momento. Acccnna un motlvo sulla
lenza si dovevano scegllere dodlcl corrldorl, mentre alle prove dl '
tastlera dl un vecchlo pianoforte e torna al nostro tavolo. « Che
i
I
«
puri
»
di
scena
in
Toscana
Pescara (28 lugHo) e dl Vlgnola (4 agosto) spettava la selezlone ;
, bcllo ... mi Bono rlposato ». « Sc tl riposerai anche domani, Mngni
S e m p r e domani s o n o In p r o g r a m m a a n c h e d u e premondlall del
deflnltlva. Btrada facendo, .Strumolo, Magnl e" Clnelll hanno - 1 « purl
potrebbe lasclartl a casa. Hal eontito? Andranno in Eelglo gli
»: a Tlrrenla saranno dl s c e n a gll « specialist! » del c h l l o {uominl piu In forma ». « Gla. purtroppo.lo non sono ancora a poRto. •• declso di tagliare la testa al toro. In altre parole, nelle lntenzlnnl
m
e
t
r
o a squadre a ed l nel
Giro dl Toscana si darahno battaglla gll
r d ,B t1, L a c
TIrre
Lo sard fra sette-otto giorni e per questo dovrel forse rinunciare ' del tre tccnlcl, 11 Giro del Plemonte (il cul percorso il avvlclnn
S.
^
.
.
.°T"
n l a vedra in Ilzza 24 corrldorl « invltati
sensibllmcnte
a
quello
dl
Renaix)
dovrebbe
bastare,
per...
scoprirc
alia maglia azzurra? II mondo e pleno dl gchte cnttlva. Faccinno ••
d ufflclo1 » dallUVI raggruppatl In sel squadre: sublto dopo la gara
.gli
otto
tltolari
e
1
quattro
rlncalzl.
Ma
sara
proprlo
cosl,
oppure
'
pure. Sto bene. Sono in plena salute, ma ben difilcilmente domani
L „ i ; „ * RJniedlo dovrebbe rendere notl 1 noml degll uominl che
mi vedrete in prima iinea. Se ml escluderanno, prometto vendeita: • domani sera 1 selezlonatorl si Umlteranno a pronunclare 1 noml
pprtera al mondinll. Al Giro dl Toscana parteciperanno tuttl I mldel
tltolari?
•
.
.
^
.
...
...,;..-..••
...
.
.
•
il 28 lugllo, a Pescara, sard lo a far morire gli altri. Paroia di Vito
gllori stradistl del momento e data 1'alta posta In palto, la maglia
Taccone».
-.
v
Vedremo. E' un fatto che una prova unica, una sola Indtcatlva,
?«»!!"u
i ! - - ^ n a d o - v r e b . b , ^ * i ) r c n d e r e 'uoco» fin dalle prime batL'anno scorso Taccone venne apprezzato per la sua sincerity.
ben dlfficllmente potra dire tutta la verlta sulle condlzlonl del cortute.
II
percorso
(Km. 190) e severo e la selezlone non dovrebbe
:
D l s s e a Covolo c h e n o n si sentlva dl entrare In squadra, ma s t a - , rldorl (n predlcato per Renaix.
mancare, ,
;
„ ,. .
,
,.
v o l t a vorrebbe proprlo tentare l'avventura. a Sta tranqulUo, tanto •
Gli uominl In ballottagglo per Renaix sono moltl, troppl. 81
a R e n a i x v l n c e r a V o n L o o y » gll dice u n giornallita. « Van Looy,
comlncla con Balmamlon e si prosegue' con Adornl, De Rosso, CrlGino Sala

/Dal noitro inviato
;

1
I
I
I
i

•'" *

Ciclismo inquieto

e per la
Dopo la prima giornata del big match di Mosca

enaix

IU.RSS. i
• *•

• t

t
La Bertoni ha battuto il primato
femminile d e g l i ' 80 hs con l l / #

sugli

alleti soviefici si sono inseriti con auforifa nelle prove di veloc'rta che il pronostico indicava dominio degli americani

. Dal nostro inviato

menica scorsa ad Ascoli Piceno,
aveva-tranqulllamente segnato
:
JK
'' -.
'•'.'• :'.* TRIESTE, 20 sull'abituale ed amico percorso
Nostro servizio ^ • •
.- ' ,.'^., -,.
•:- • '->•'- - V
Giornata densa di .emoztoni 51"7.
1;. MOSCA^20. FrinolU. il • bruno ' e secco 1 Giornata nera per gli ameri'
sportive questa «seconda» dei
' 1*XI campionati italiani di atle- Frinolli, non godeva ' i favori canl nelPatteso "wertice" del' tica, " organizzati superbamente del pronostico per l'incapaci- 1'atlettca leggera apertosi oggi
, dalla • Societa ginnastica trie- ta finora dimostrata • di «• te- pomeriggio nella fantastica cor.stina'. L'eniozlone piu grossa e nere >• fino all'ultimo metro. nice dello stadio "Lenin" riemstata fornita da Bianchi che ha Invece... sentite un po' Fri- pito da una folia di 67.000 spetbattuto il record di Lanzi che nolli ha in sorte la sesta cor- tatori. Sovvertendo
ogni < pro• resisteva da ben 24 annL La sia e Morale e al suo fianco nostico infatti gli atleti sovietifinale degli 800 metri si corre in quinta. E' cioe nelle condi- ci si sono inseriti con
autoriti
alle 17,35. L'attesa fra il pub- zioni di • sorvegllare il rivale. anche nelle prove di
velocita
E
questa
sara
la
sua
tattica.
blico e grande. Bianchi. e in
pura che sembravano sicuro apt e r z a c o r s i a . i l suo antagonista ' M a Frinolli oggi ha supe- pannaggio • degli " statunitensi.
d'obbligo Spinozzi in quinta. rato se stesso. E* apparso su- Cosl • dopo la prima
giornata
Battibecco fra quest'ultimo e un "bito in ' testa • fin dal primo VURSS e in vantaggio
sugli
giurato ' prima- del • v i a . - M o n - ostacolo con un metro su Mo- USA per 89 punti a 78. In camguzzi,. il.. mossiere, - richiama i rale. Poi i metri sono saliti po femminile infatti le sooiettqoncorrenti per una prima par- a due, tre. quattro. AU'uscita che hanno un vantaggio
schiac•^enza falsa. Bianchi appare in sul rettilineo Morale ha lan- ciante sulle americane
(35 a
testa dopo 200 metri passati in ciato il suo attacco. - Ma Fri- 17) mentre in campo mascot25"5. Spinozzi in terza posi- nolli - ha' reagito potentemente
zione lo controlla . sorniona- meravigliando tutti. Ha infimente. H^priroo giro Tdi-' pista lato gli ultimi ire ostacoli con
' di quattrocento metri e, coperto la stessa ' sicurezza . dei primi.
Solamente nel tratto fra il
in -52"8. L'andatura e quindi
sai veloce. -• •. • . • - • • •
^ nono ed il decimo ostacolo ab. , Spinozzi supera Reggiani e si biamo contato 17 passi invece
butta airinseguimento di Biari- di 15 come vorrebbe la reqhi. L'andatura si ravviva nuo- gola. -• Attesa. per i l . responso
^ Vamente e Bianchi passa i 600 dei cronometristi: 50"5; u u rirhetri in 1'21". All'entrata del- sultato da grande campione.
completamente
I'.ultima curva Spinozzi si avvi- Un • Frinolli
1
cina notevolmente a Bianchi. nuovo. Morale,'' dietro a l t roAccadra come tante altre volte mano ha ottenuto' 5^3:• i l che
che nel finale l'andatura di significa che il padovano e anBianchi si afflevolisca? Sembra cora ben lontano da una sod- L'ippodromo romana di Tor di
di
no. •>:
•-' disfacente forma. Terzo il mi- Valle osplta questa sera il traI
4izionale premio «Australia»,
Infatti, nacito ..»ul rxettilineo, lanese Malacalza In 52"9.
una delle grand! prove del peI'atleta dellijProfrSeirto-Atletica Subito dopo la finale degli rlodo
dotato dl tre mi«
; riesce nuo^amente a «aprln- 800 metri. in una batteria de- lioni dleatlvo,
premi e riaervato a cat a r e - con -grande decislone. E gli 84 ostacoli "femminili la valll di ogni naxlonallta sulla
inutilmenttf SpidQzadjsfodera -le Bertoni pur non impesmata era distanza dl 1600 metri. La asi sue ultime"'risorsel^Cdn anda- cronbmetrata in 11" netti. Un senza della campionessa Newstar, limita l'importanza tectura redditizia, spingendo an- altro primato italiano. - e spettacolare della corsa
cora a fondo. Bianchi taglia U
<La - riunione continuava tra nica
al
duello
Guillia e 1'ameritraguardo e Spinozzi e a cin- il " crescente . entusiastno del cana ElisetraHannover.
Ma non
:
^ue metrj da lui. . pubblico. S i concludevano le e da escludersi che nel duello
Guardo il mio ' cronometro gare femminili del disco • con tra le due femmine possano inporsonale:. 1'48^'a, -Capperi, • ma la vittoria della Ricci con me- serirsi Juarez che sara alia gutquesto e u n tempo'che:supera tri 45.65, del peso con i l « b i s » da dl Ugo Bottonl e I'americail famoso, vecchio, anacroni- dell'atleta della SNAM con na All, sempre pericolosa allorche, come questa sera, parte
8tico primato di Jianzi (1'49" L 12.47; i . 200 metri con 1«. con
il favore dello staccato. ~
nel 1939!)... \l <•".' ? f - V • -> ionda bolognese Govoni pri- La riunione j avra j Inizlo alle
Mi tengo ad o^hi biidn conto ma sul filo in 24"4; gli 800 me- 0,45. Ecco le nostre aelezioni: •
il cronometro in tasca. Non vo- tri con la solitaria passeggia- Prima . c o m : Invrea. Patio,
glio fare cattive figure. Ma ecco ta della lunga napoletana Jan- Pavonia. Seconda corsa: Isoverche l'altoparlante si fa vivo: la naccone in 2'11"5 (primato dei de, Labriola. Alparicho. Terza
corsa degli 800 metri e stata campionati); il salto - in alto corsa: Gregory. Cimarosa. Furvinta da Francesco Bianchi che vedeva la romana Borto- ka. Qnarta c o i n : Johnny WalKiomarm, Tucla. Quinta
della Pro Sesto Atletica i n . . . "luzzi cogllere i l massirrio al- cker.
o m : Scopas. Lulno, Ebanite.
1'48"7. nuovo primato italiano. lord.con m.. 1,58. -- . ;.i. - Sesta corsa: Guillia, Biae HanII pubblico. che ha seguito con
Nei 3000 siepi Rizzo partiva nover. Juarez, settlma corsa:
estremo interesse la competi- deciso a ottenere anch'egli un Tribuno, Tartini, Calvero. OtUzione e che aveva aspettato in risultato maiuscolo. Ma la so- va c o m : Perigord. Tuono, Sire.
silenzio. in attesa, scoppia in lata e > sconsiderata •- partenza
. un fragoroso applauso.
, • troppo veloce (413 m e t r i in
: L'allenatore di Bianchi, il 1'8"5) tagliava i a seguito l e
" mago •» Venini. scavalca " le g a m b e a lui e a S o m m a g g i o e
transenne e si butta nelle brac- la dura competizione terrninacia di Bianchi. 11 figlioletto di va assai miseramente al t e m .
Venini. per 1'emozione, lascia po di 9'7"5 con Rizzo vincicadere un cronometro in terra tore e S o m m a g g i o - alquanto
Ma non e stato solo questo lontano. - eecondo in 9*11"9;
I'exploit che ha tenuto desta terzo il lungo e dinoccolato
Maschili
I'attenzione e l'entusiasmo delle udinese Danelutti in 9'13"9.
cinquemila persone, sudate, ah
1M
Bf.:
1) Hayes (USA) lt"2;
E m o t i v e e agonisticamente
quanto sudate, che affollavano interessanti le g a r e di salto in z) ozolin ( O t s s ) ir*4: » G U l'ampia tribuna dello stadio di lungo e di lancio del disco. bert (USA) l»"i; 4) Prokbarovskl (UBSS) IS-f.
Valmaura.
Ma s e nella prima competizio- ••a METRI: 1) Dupree (USA)
• S i pensi che in apertura di ne la misura di m. 7,42, sia
1'4T°»; z) Bullstiev (URSS) I , 4T';
nunione era i n programma la pure inframmezzala da quat- 9)
Grotk (USA) !•«•"«; 4) Or*flnale dei 400 metri ad ostacolL tro nulli, c h e ha portato P i r a s TMSwyev (UftSS) fSTV.
Ghiunque- avrebbe scommesso alia vittoria pod e s s e r e consi- PBSO: 1) Davis (USA) m.
tutti i suol gettoni s u Salva- derata discretamente apprex. i M t : 2) Ollrlaa (USA) i s 1SJ7:
tore Morale che,,rientrante do- zabile (2. Bortolozzi 7,M e 3. 3) ijpsnft (UBSS) m. i m 4) K s GUardi 7,14) - non < altrettanto rascv (UESS) n». 1&Z1.
si pu6 dire del 51,36 c h e ha LUNGO: 1) Bottom (USA) •*.
z) Ter Oraaeslan (UftSS)
permesso a Gross! di preva- S.1S;
m. S.C7: S) Horn (USA) m. ?^t:
lere inaspettatamente su uno 4)
Barkowskl (URSS) m. 7JL
sfuocato ed incerto Dallapria ABTA: 1) Uelses (USA) aietrl
(51,17). Al terzo post© Rado, 4. SB; <) Pennei (USA) m. 4,74;
che sembra avere ormai di- 3) Petrenk* (UBSS) m. 4.44; 4)
sarmato, con m. 50,54.
Bllzbetsov (URSS) m. 4.44.
La staffetta veIoc e e stata
MARTEIXO:
1)
C«nnony
appannaggio delle
F i a m m e (USA) m. 4S.73; S) K r i i l i i a w
if.
d'Oro di Padova sulla Gallara. (URSS) B . SS.7S: » BakarlMV
tese (41"7 contro 41"8). Nel- (URSS) a . tysti 4) HaU (USA)
m. tlAU
i
NEW YORK. M, I'ultima frazione inutilmente 44* MKTR1: 1) UBaaH (USA)
Ottolina
(
c
h
e
domani
correra
II eadavere di Billy Bcllo. m
4trt; S) ArcaUycfcuk (URSS)
dctle speranze dei pugllato nmt- la finale dei 400 metri — m o - 44-1; 3) MUknta (USA) M~l: 4)
rlcano. e stato trovato In una tivo di curiosita. ma potrebbe Sverbetov (URSS) 4T'S
via del quartlere del Bronx, a anche cadere 1'altro primato
14.44*: 1)
Ivanov
New York. La morte * stata at- di Lanzi 46"7 nel 1939), inu- METRI
»!•"*;
2)
Yeflmov
tribuita dai medlcl ad una ecces- tilmente Ottolina dicevamo, (URSS)
(URSS)
zrtS't; 3) - Mcardle
slva dose dl droga Ingeriu dal
ha tentato di recuperare su (USA) 2r45*'; 4) Edelec (USA)
pugile.
3r44".
Bello era un peso welter pas- Mazza i quattro metri di svanM KM. DI MARCIA: 1) Sosato al profMsronrsmo'due annl taggio con cui aveva ricevulodov (URSS) ore- 143'4S'; 3)
f«. La sua carriera si anmmciava to il testimone.
Zenln (URSS) I^S **"; 3) » n n
pronettente: in 24 combattlmentl
. aveva ottenuto 1? vlttorte. un pa(USA). 1,41*34": 4) TLalri (USA)
Brtino
Bonomelli
regglo e sel sconfitte.
I 1.43*24".

II Premio

f

a Tor

g

amencani

Valle

le i sovietici (con p. 54J tallo- mento che Ivanov con 29'10"2
nano da vtcino gli
americani migliorava U precedente
limite
(p. 61). Ma torniamo al detta- rclativo * agli • incontri
USAglio della giornata odlerna. - VRSS stabilito da
Bolotnikov
La prima sorpresa si e avuta con 29'ir'07.
nei 100 metri maschili. La gara
Ancora un successo
sovietico
e stata vinta secondo le pre- nel salto in alto femminile
per
oistont da Robert Hayes (con merito di Taisia Chenchik che
un tempo di 10"2 non eccezio- con • 1,73. precedeva
la grande
nale per le possibtlitd dell'atle- speranza - americana
Eleonore
ta americano),
ma il secondo Montgomery,
rimasta a 1,70, e
posto, che nei precedenti
incon- stabiliva inoltre il nuovo record
tri era stato sempre degli sta- dell'incontro.
""~
tunitensi, e andato al fortissimo
Nel 400, ancord una delusioOzolin che ha preceduto
con ne per gli .americani. In queuno sprint formidabile
John sta gara che,' nef precedenti
inGilbert.
.. • •.'>,j:;.
" contri aveva visio gli statuniPochi istanti prima, il "la" tensi conquistaVePsempre
primo
alia serie nera'degli
Stdtl Uni- e "secondo -postoi II
sovietico
ti. era stato dato dalla
vittoria Arkhipuchuk
co'n una
prestaclamorosa della sovietica
Gali- zione eccellente - per potenza e
na Popova nei 100 m. femmini- intelligenza
andava a un pelo
li. La Popova aveva
bruciato dalla vittoria: • Williams dopo
la favoritissima- Mceguire
(con essere andoto in testa si vedeva
II tempo df Il"7;. Terza Valtra raggiungere dal'tovieticd
e solo
sovietica Maria Itkina in 11"8. conun
*ritornoM
disperato
Altra doccia fredda • per gli poteva vincere con due metri
Arkhipuchuk
americani'
nei • 110
ostaco- di - vantaggio su
li. Anatoly
Mikhailov
assicu- che precedeva a sua volta Milrava infatti dll'URSS una bril- burn. -----Le gare dell'asta. del peso e
lante vittoria
in questa
speciality umiliando, in 13"8 Ltnd. del martello hanno concesso un
ma
gren e il vetetano Hayes Jones. pd di fiato agli statunitensi
La sorpresa e tanto pia ritnar- non piu di tanto • Perche sono
damorose
chepole se -si tiene conto che sublto seguite due
4x100
nella storia degli incontri USA- delusioni nella staffetta
XJRSS gli atleti americani
ave- femminile e neHa r 4x100 tna•''••-••.-•
vano sempre dominato
questa schfle.
gara. --^-.•.-.-••.-.: " " ; - - ^ t r - . ••.-,. NeU'asta la lotta si e rlstretta
a un duello tra John Uelses e
Bisognava attendere
la gara il detentore
del record
mondegli 800 metri per
registrare diale John Pennei. Ma i due
la prima vittoria americano, per non hanno fatto vedere
grosse
merito di Jim Dupree. • .••;•- - cose. Uelses ha vinto, uguagliandegli
incontri
L'atleta statunitense
vinceva do il record
tuttavia per il rotto della cuf- USA-URSS (4,90) mentre Penfia, dopo aver perduto per ben nell, secondo, ha saltato un me-----•>-.-•
due volte la testa durante
la diocre 4,70.
corsa di avvicinamento
al traII peso ha-visto
un
Parry
guardo e .riuscendo solo negli O'Brien piuttosto. grigio
farsi
ultimi metri a »rubare» a Va- preeedere con la misura di melery Bulyshev il mezzo
metro tri 18,87 dal conhazionale
Dave
necessario
ad . asslcuratti
.la Davis che ha landato a 18,83;
vittoria::.
-" ._
nel martello, Connolly hd vinto
"•"La-marcia sovietica
riprende- lanciando Vattrezio a *n. 66.75
va poi con una
progressione ma Id misura e apparsa assolutravolgente
I sovietici
infatti tamente mediocre per un • remondiale
anche
se
vincevano da padroni { 10.000 cordman
Connolly e convalescente di una
metri con Leonid Ivanov,.
semalattia+it 11
sovietico
guito dal compagno d! squadra recente
ha ottenuto la seEftmov - e doll''americano • Me Kondfashov
con meCardie (lasclato a
ragguarde- conda mlgliore misura
:
volp distanza dal vlncitore).
La tri 65,78 ehe pud' essere consigara registrava anche il primo derata di rilievo nel quadro dei
record della giornata dot mo- talori continental!.
Poi i sovietici hanno ricominciato'amarciare
brillantemente.
La staffetta 4x100. femmimBe ha
visto te-ragazze
sovietiche
dominare in 45" con piena tranq'lilZitd e secondo le
previsioni
della vigilia le ragazze
d'oltre
oceano.
'•/.;"*
• ' '•
Nella 4x100 matcbQe
invece,
hanno
incassato
STAFFETTA 4xlM : I) URSH gli americani
(Pgoborovsky, Toayakov, Kns»- una sconfitta dovmta alia sfornov, Ozolin) 4#"z. n qaartetto tuna e al nervostsnto messi inamericano * stato aqnaliflcata sieme. Dopo aver' conduso
in
per camblo skagllato tra ia terza testa con largo margine,
grazie
e la qnarta frazione.
a una ottima frazione di Hayes,
DECATHLON " (clasalSIca dopo gli statunitensi
si' sono • visti
le prime clnqoe prove): 1) Knz- squalificare per due
irregolari
aetsarv (URSS) pnatl 4.1M: 2)
Raikerger (USA) p. 4.444; 3) Pou- passaggi del • * (ejfJmone ». H
ly (USA) p. ISZt; 4) Orseyenko loro tempo era stato di 39"5
p. 3.774.
contro i 40-2 del
sovietici.,.,.
Altro vittoria deWURSS, scondel resto, neUa 20 Knu di
Femminili -. v- tata
mareia con Gennady
Solodov
che ha condotto Is para in eop144 M.: I) Gallna Popova pia con U formidabile
connazio(URSS) H"7: 2) Edith Mcgnlre nale Vladimir Zenin. Poi e la
(USA) 11"S; 3) Maria Itkina volta delVattesissifno
confronto
(URSS) I f f : 4) WyomU Tyes
tra n sovietico Ter Ovanesian e
(USA) 12".
Vamericano Ralph Boston nel
DISCO FEMM.: I) Tamara
Ha vinto Vamericano con
Press (URSS) m. S5.C1; 2) Yel- lungo.
klna (URSS) m. 5LS7; 3) Stae- una misura (m. 8,19) che per le
considerarpker« (USA) •>. SS4S; 4) Watt sue possibUUa deve
si mediocre. Ter OvnnesUzn. ap(USA) m. 41S4,
in scars* forma, ha dorit:
* GlAVRLLOTTO: I) ' Oroilrji parso
fo
accontentarsi
del secondo po(URSS) m. SMI; S) ftMStUko
.,
(URSS) 3S.7T; 3) Stair flTSA) sto con m. 8,01.
34,77: 4) D t f e m o n (USAi <«.«. • Infine c"e da aggiungere
che
SALTO IN ALTO: 1) Chen- dopo le prime cinque prove al
chlk (URSS) m. 1.73: 2) Mont- comando della. classifica
provomery (USA) 1,74; 3) Kosten- visoria del decathlon e un altro
o (URSS) 1.43:: Daniels fCSA) sovietico,
Kouznetov
che doI.4S.
vrebbe
senz'altro • conclude re
STAFFETTA 4 PER 144 METRI vlttoriosamentc
le sua
fatlca
FEMMINILE: 1) URSS (Krepklna, nella giornata di domani^
Maslovskaya, Itkina, Popova)
43-v: 2) USA (WMte. Tyus,
, w« n.
Brown, MeGalre) 43"2.

II dettaglio
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" SILVERSTONE. 20. "
•^ Il favorito Jim Clark su Lotas ha vinto oggi il G.P. automobllistico di Gran Bretagna, quinta prova - del campionato mondiale, precedendo
Snrtees al - volante dell'nnica
Ferrari in gara. Terzo invece si
e dasalflcato 11 campione del
mondo in carica Graham ^ Hill,
che perd ha ormal perso 11 suo
titolo. - mondiale: pratlcamente
infatti si po6 dire che II nuovo campione * gla Clark 11 quale con la vittoria odiema ha
notevolmente rafforzato il suo
Ifrimato nella dasslflca. :
. Le prime a portarsl al comando sonO le «Brabham »,
pilotate una dal cortrnttpre
omonhno e l'altra daU'amerieano Gumey (al eontrarlo la
ultima macchlna a scattare e la.
Cooper dl Maggs che per noie
all'awiamento riesce a metter r
tl (o moto solo quando le altre
aucchlne hanno compioto O
terzo giro). LWusjone delle
Brabham pert e di breve dura ta: gla al terzo giro Clark
passa al comando della corsa
accrescendo gradatamente H
•no vantaggio.; Pol la maeehlna
dl Brabham * costretta al rl-

tlro « mentre Clark contlnua
indlsturbato la sua mareia si
sviluppa bellisslma la lotta per
il secondo posto: in un prlmo
tempo la posizlone d'onore e
saldamente tenuta da GurneJ
ma anche la seconda Brabham
e costretta a fermarsl, per cnl
- rlmangono in lizza solo la Ferrari dl-Snrtees "a la Cooper dl
Graham HUL Ana fljie * Snrtees ad avere Ia meglio aggindicandosl II secondo posto dietro Clark. Prima della corsa
mondiale nella matUnata si era
svolta la gara internazlonale dl'
formula junior: ha vinto Tinglese Arundell su Lotus

Pensavamo, speravamo in un
tradimento
della memoria.
E,
percid, abbiamo sfogliato — pagina per pagina,
attentamente
— il libro dei risultati della stagione. No, purtroppo
e cosl:
sono gli altri che hanno vinto
dl piu, e meglio. I nostri, dopo
una brillante apertura in Sardegna. si son0 limitati ad innervosire le modeste sflde di paese
nel Campionato d'ltalla e nel
Trofeo Cougnet. ad affermarsi
in alcune poco qualificate
corse
in Svlzzera,
a dare un' certo
tono al "Giro*, italiano in tutti
i sensi. Visto anche Vordine di
arrivo della Milano-Sanremo. e
riconosciuta
Vinferiorita,
-la
maggioranza delle squadre naziondli si sono chiuse nel guscio:
e il comportamento
delle insis t e n t nella Parigi-Roubaix e nel
- W e e k - E n d delle A r d e n n e - e
stato quello delle comparse. Allora. si diceva. Forse. i nostri
adottano una tattica. E' la tattica del risparmfo. E" la tattica del vado piano oggi, perche
sard fresco domani. Niente. E
poi. il * Tour -; un disastro, con
I'eccezione
Fontana. Be. che
vale ritornare - sulle
tristezze?
Vale. E' necessario per cercar
di capire quale parte potra giuocare la • pattuglia ' azzurra
nel
Campionato del Mondo di Renaix. i." o-..v - - .:' > •.>.,-..••-.
' Gia, Le previsioni non sono,
non possono essere liete. La
botte da il vino che ha; e non e
un buon vino: e un vi-.tb dcido,
e procura
matte ' ubridca'ture
Sono scarsi, vero, I nostri? E,
perd, quando giunge' I'ora di
comporre la formazione per la
annuale rassegna dell'iride, tutti
si sentoho, pbco poco, degli An
quetil e dei Van Looy. Cosl, ci
sia Binda o ci sia Covolo, ci
siano, come ci sono adesso, Stru
molo, Magnl e CinelH, il varo
della squadra e
accompagnato
da un coro adlrato. come quelli
che perseguitano
i
personaggi
carichi di colpe di una tragedia
di Euripide. •
— Io, X, valgo died Y.
— Y? Non m i faccia
ridere,
Y; lo batto con mezza
gamba.
— Ed io, Z, condisco in insalata, e mi mangio X e Y.
- Non basta. Caio, che e f l padrone di X, dice che il suo cor
ridore
(pardon.
II suo
campione)
e d'oro e brUIanti. e
Sempronio, che e il padrone di
Y, e d'accordo con il corridore
(pardon, il suo campione): *Giu
sto: Y.batte X, con mezza gamba*. E che dice il padrone di
Z? Ecco. Dice che X e Y sono
dei brocchi. e che se c*e uno
che ha H diritto — sacrosanto.
naturalmente
— di ottenere il
passaporto
per Renaix,
questo
uno e. sHntende. it suo corridore
(pardon, il suo campione). E

}} Ordine 'd'arrivo •s ^
I ) ' Clark (Inghflterra)' su' Lotus In 2.14'4"9 alia media dl
172.75 kmh.; 2) John Snrtees
(Inghllterra) su Ferrari alia media dl 17&2 kmh.; 3) Graham
Hill • (Inghllterra) su BRM alia
media di 171,2: 4) Richie Glnther
(USA) su BRM alia media dl
171.44: 3) Lorenzo Bandini (It.)
su BRM alia media di 17439;
S) Him Hall (USA) su BRM alia
media dl 174.19.
Nella foto in alto: CLARK.

Pallanuoto:
battufe
le romone
Roma e Lazio sono state bat
tute nelle. partite di ieri del
Campionato di pallanuoto: particolarmente grave la sconfitta
della Lazio che ha visto cosl
tramontane le gia - esigue speranze dl conquistare lo scudetto. I risultati di ieri sono i seguenti: C. Napoli-Lazio 2-1; R. N.
Napoli-Roma 3-2; Florentia-Pegli 3-2: Recco-Nervi 5-2. La classifica e la seguente: Can. Napoll
p 18; Pro Recco 14; Lazio 13;
R. N. Napoli 10; Pegli 9; Roma 7.
Nervi 6; Florentia 3. '

N e l fioretto maschile a squadre

s'.y-

7

'••'••- yp- '-

Nostra sertizio

j (

^y -" - i ^ «• •_

.'.~f, * - U'.''.":sV...-:

r* -"' • t\-£

' "-* . ' "

Ionia si stavano giocando Taltro posto per la
finale. I «galletti» di Francia allineavano nelle
loro file il neo campione mondiale di fioretto
individuate Jean Claude Magnan pertanto II
compito del polacchi si preaentava tutt'altro
che facile. Dopo una serie intermlnabile di as' salt! gli atleti di Polona riuscivano a prevalere
sui francesi per 9-7.
Nella finale si trovavano perci6 di front*
- URSS e Polonia. Duro, durissimo era lo scontro. ma alia fine sul pennone dei campionati
* saliva il veasffio dell'URSS. In precedenza la
* Francia si era aggiudicata II terzo posto bat.
a tendo nelllneontro di spareggio I'UngherU per

DANZICA, 20.
Per una sola etoccata (60-59) 1'Unlone Sovietica si e aggiudicata sulla Polonia il titolo
mondiale di fioretto a squadre.
E" stato uno scontro «terribile»: le due
contendenti si eono battute al limite delle loro .
risorae tecniche ed agoniatiche e alia fine, con ;.
8 vittoria dascuno, al e dovutl ricorrere al
numero delle stoccate per stabilire quale delle •
due antagonlste dovesse freglaral T deil'alloro}
mondiale.
, . • ._
_ . "*';
• Che il succesao dei sovietici aarebbe stato J s'8-7. '
• »•=' - ^
contrastato era stato laigamente previsto alia La quarta giornata dei « monaiali» di schcrvigilia. ma certo un tale equilibrio tra URSS
ma si era aperta con la serie delle eliminatorie
e Polonia non era stato previsto. I sovietici
' del fioretto femminile a squadre. Le atlete
erano apparsi mo'.to forti nelle eliminatorie
-azzurre» ottenevano (flnalmcnte!) una buona
e fino alle semiflnali si erano •* liberati» con
prestazione qualiflcandosi per le semifinal! di
relativa facilita degli cstacoli paratisl difronte.
domani assicme a URSS, Ungheria e Francia
Poi nella semifinale i sovietici si sono trovati
• Speriamo che domani- le italiaue riescano a ,
difronte airUngheria. Stoccata su stoccata I
battersi aullo standard dl oggi. Potrebbe essovietici hanno costruito il loro successo e la sere la volta buona
fine degli assalti trovava gll atleU dellTJRSS
in vantaggio per 9-7.
k. vn.
• Intanto suite pedane vicine Francia e Po-
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non e finita. Perche i reggltorl
della coda dei padroni s'attaccano anchn all'osso, che magari
e un osso nutrito con le amine
psico-toniche:
vada'come
vada,
un po' dirumore
(un po' di
pubblicita)
Vhanno fatto.
* Esatto. Gli egoismi e i rancori offitscano Wsenso del gusto e della misura. L'onore, il
prestigio
della maglia/
Puah!
Sicche, accade, com'e
accaduto
I'anno passato a Said, che scappa Stablinski,
e i nostri
mica
ci vanno dietro. mica cercano '
d'acchiapparlo.
Si fosse trattato '•
di un Van Looy toccato
dalla
grazia, la scu'sa si sarebbe
trovata: e piu forte. Ma Stablinski,
via e uno del mucchio, come , •
Elliott, come Hoevenaers
che
Vhanno seguito. 1 nostri,
no.
'Se ti mUovi tu mi muovo anch'io, e se non ti muovi tu non
mi muovo nemmeno io* Dai '
loro ultimi illustri predecessori,
•
i nostri ciclisti hann0
imparato
sol tanto a coniugare il
verbo
dell'immediato
interesse. E, per
di piu, ora e'e il nome
della
ditta-extra
da difendere.
Cioe.
La vittoriadell'uomo-sandwich
che ' rappresenta
un
vermouth,
e la sconfitta
dell'uomo-sandwich che rappresenta un televisore, o una pasta
alimentare,
La gatta che Strumolo, Magni
e Cinelli debbono pelare e una
brutta gatta. L'ostinata metico-, '
lositd e la pachidermtca
astuzia
degli uomini e dei dirigenti
per
i, quali Renaix. e un
traguardo
da raggiungere a qualunque costp, costi qu>l;ch'e'costi, tmpe- .
discono un lavqro attento,
tran.
quillo. JLnii. S'aggiungono
guai
ai guai. E, comunque, Magni e
chiaro: * Occorre della gente in
buona condizione. Bisogna piantarla con la gente che si trincera
dietro un nome. A Renaix ci
deve aJfdoLre la gente che camtnina». Il discorso e
perfetto.
£ ' pure ottimista. Infatti.
Non
e fatica da poco
raggruppare
una dozzina di corr'tdori
abili,
da ridurre, dopo le prove indicative e di selezione, ad otto.
Visto Vesito del Giro di Francia (e considerato
che
proprio
Magni' e un sostenitore
della
tesi secondo la quale chi esce
dal » T o u r » corre come nessun.
altro), per Fontana e Battistini
non ci dovrebbero essere dubbi:
tuttavia, i due esponenti del- •
V' Iba'c», specialmente
H primo, non posseggono
lo scatto .
per imporsi nel probabile, piu o
meno affollato sprint del Campionato del Mondo. E. per la •
stessa ragione. un pO" d'attenzione si deve rivolgere a Bailetti. Quindi, e logico
puntare
sul maggiori, protagonisti
del
Giro di Italia. Ma, sapete. Balmamlon ' s'e rotto la testa sul
pavi
di Braine-le-Chdteu,
e,
condizioni tecniche a parte, e'e
il pericolo che,
psicologicamente, venga a trovarsi a disagio
sul pape" di Renaix. Adorni, poi,
come sta? E Zancanaro?
NelVultima sfida del Trofeo
Cougnet, A d o m i e Zancanaro •
hanno ceduto. Come
Baldini,
che, in quel giorni, pareva disposto a prendere in esame una
proposta di Leoni, per I'inseguimento. Alt. AlVErcole di Romagna, il 6"J0** di Fornoni e parso
un ostacolo insormontabile,
Nel
Trofeo Cougnet di Ponzano si
sono affermati, invece, Mealli e
Cribiori. protagonisti sul nostro
del traguardo. De Rosso, il piu
brillante del mucchio. e Durante, giunto in terza ruota. £ '
mancato Taccone. nel' Trofeo
Cougnet di Ponzano. E ilforfait
e dispiaciuto
a Magni. Gxusio:
Taccone ha perduto una buona
occasione per dimostrare che il
terreno
del Campionato del
Mondo e particolarmente
adatto
al suoi agili, nervosi mezzi. •> Strumolo.
Magni e CinelH
avevano intenzione di giudicmre
Balmamion. Adorni.
Zancanaro,
Baldini,
Mealli,
Cnbiori.
De
Rosso, Durante e Taccone. piu
Defilippis, Pambianco.
Ronchinl
e. possibUmente Carlesi. ad Arcore, nel Gran Premio Molteni.
No. Uautorita tutoria — -per
imprescindibili
esigenze di viabilitd e dl pubblica inr.olumita »
— non I'ha permesso.. Ne consegue che per decidere la lista
dei dodici, i tecnlci della Lega
hanno a disposizione.una
sola
competizione:
il Giro del P i e monte. essendo stabilito che la
Federazione deve inviare Telenco degli iscritti al Campionato
del Mondo appena conclusa la
corsa ' deoli amtci
dell'ANPlSport di Valenza.
E* abbastanza chiaro. dunque,
che per Strumolo. Magni e CinelH un'ossatura la squadra cc
Vha gia. Cribiori.
De
Rosso,
Mealli. Balmamion,
Adornl c
Fontana sembrano sicuri, al 90 .
per cento. Che non e poco. E'
troppo? Tl Giro del Piemonte
decidera.
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AftHio Camoriano
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