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NURBVRGRING 

II Gran Premio automobilistico di 

German/a e stato funestato da un 

grave incidente a Mairesse, che e 

uscito fuori strada, fratturandosi un 

braccio • Intortunato anche McLaren 

continuazioni 
Maspes 

Nl lERBURGRING — Surtees, in prima posizione, J im Clark in seconda 
dei passaggi sul circuito . . . 

e Richie Ginther in terza durante lino 
.-.-••'. (Telefoto A N S A - « l ' U n i t a > ) 

1 . " " ^ . l'eroe 
I della domenica I 

• i n ' 

I VELOCISTI 
ITALIAN. 

Quella della velocita stt 
pista e una specialita for-
se un po* ' spuria dello 
sport, come lo e del resto 
tutto i l ' ciclismo, - per la 
sola ragione che certe par-
ticolarissime capacita uma-
ne vi si esprimono non 
direttamente, ma attraver-
so un mezzo, tra Taltro 
antiquato e di forma invo* 
luta: ma a parte questo, 
bellissima e in un certo 
modo ' <r suprema 9, come 
tutte Ie gare che esigono 
uno sforzo assoluto, come 
i cento metri di corsa o 
di nuoto. In piu di quel* 
Ie, all'attimo estremo' in 
cut si compendia, la velo-
cita ciclistica aggiunge un 
tanto di matricolata fred-
dezza, di -' disperata asm-
zia, d'invenzione diaboli-
ca, di piani fulminei: che 
sono poi le qualita che 
fanno di Antonio Maspes 
il pin terribile awersario 
per tutti i gagliardoni che 
gli si oppongono. 

E* una gara della verita, 
come la boxe: al pari di 
quella, mette di fronte due 
uomitri pronti a tutto e che 
non possono contare che 
sn se stessi, ingegnandosi 
di pareggiare con 1'intel-
ligenza e la sottigliezza un 
eventuate ' svantaggio di 
forza ' bruta, oppure, ' sn 
quesla basandosi, trarolge-
re tutte Ie difese studiose 
del nemico con una feroce 
ventata di giovinezza e di 
slancio. Anche nella boxe 
un confronto ragginnge il 
massimo di tensione e di 
dramma quando di fronte 
ci sono due personaggi 
opposti: lo «r scientifico » e 
il * picchiatore v, il a bat-
tant» e T « incontrista », 
mentre puo arrnffarsi " e 
scadere * in - rissa o . in 
combattimento - « vizioso » 
quando i due si somiglia-
no per carattere e modo 
di essere, F7 per questo 
che da tre anni l'incontro 
al vertice dei campionati 
del mondo e cosi veemen-
te e spettacolare, perche 
non si possono immagi-
nare due protagonisti^piu 
aspramente diversi di 
Caiardoni e di Maspes. 

Un caso bizzarro vuole 
the i veloctsti pin forti, 
tra i dilettanti e tra i pro-
fessionisti, da nn sacco di 
tempo ormai," siano italia-
nl: cioe nati in nn.paese 
che non s'interessa quasi 
di loro, non-gli da da vi-
vere ne affolla i velodro-
mf, searsi del resto di nn-
mero, nelle rare occasio-

ni in cui essi si produco- . 
no. C'e un po' di risveglio 
nazionalistico, : ccco, solo 
per i campionati del mon
do. Per tutto il resto del-
l'anno, se vogliono trarre 
soddisfazioni morali e ve-
nali dalla loro formidabi". 
le bravura, i nostri veloci. 
sti •; devono emigrare. :•• I 
maggiori, perche poi ' gli 
altri, delusi, la piantano: 
che ne e infatti di Gaspa-. 
rella, ' Sacchi, Morettini, 
Pinarello, Pettenella e al
tri ancora, tutta gente che 
pure ha vinto titoli mon-
diali o giu di li e certo 
valeva i campioni stranie* 
ri che seguttano a far par
te delle <t troupes » che si 
producono snlle piste e-

• stere? . . . 
I velocisti italiani, stra-

nieri in pairia, sono ri-
masti in pochi ma' sono 
ancora i piu hravi: Ma
spes con il suo sorriso 
scaltro e un po* saputo, 
Caiardoni con la sua con-
centrazione testarda, Bian- ; 
chetto con la sua natura 
lupigna di longilineo, tut-
t'e tre apparentati da cer
te gambone che nascondo-
no nelle loro masse tper- . 
trofiche misterinse miscele 
esplosive. Solo loro resi- ' 
stono, d'una scuola unica • 
al mondo che aveva in Co- -
sta un maestro come non 
ce n'e mai stati da nessu-
na parte. Sapete gia che -
quel grande ometto lavo-
ra altrove, e che la sua, 
assenza provoca disastri 
nelle altre specialita, dove 
it suo insegnamento dia-
bolico faceva a meno dei 

. superassi. Sono siravagan-
ze che non si spiegano se 
non ' in " questo allegro 

_ paese. ; :'-. .-••' • • -,•? "-
Ma ieri i superassi ce H 

slamo ancora goduti, seb-
bene fossimo angariati dal 

. telecronista Carapezzi col : 
suo nmorismo parrocehia-
le, il suo gallistieo disprez-
zo per Ie dontie che garcg-
giano in btcicletta .. (per
che non dovrebbero?), i 
paragoni insensati che e 
capace di aecucchiare: co
me quando ha paragonato 
la disinvollura di Bian-
chetto a quella di chi si 
presenta. alia visita di 
leva, che se c'e invece una 
occasion*; (Timbarazzo e di 

> confusione e proprio quel-
•v la. Ce H siamo goduti mal-
- grado la pioggia, la noia 

di quella voce gorgoglian-
ic e la ripresa nn po' sca-

- . dente. E' destino dell'uo-
; mo. del resto, che ogni 
. gioia, piccola o grande. si 

paghi sempre nn poco. 

Pock 

La finale della. «De Galea* 

Pari (M) Italia 
e Cecoslovacchia 

1&v 

••' • VICHY, 4. 1 
Italia e Cecoslovacchia sono 

alia pari (1-1) dopo la prima 
f iomata della finalissima della 
< De Galea », la classica com-
petizione per i tennisti giova-
nL £* questo un risultato pro-
mettente per gli azzurri dato 
che i cecoslovacchi erano con-
siderati favoritissimi: e d e u n 
risultato che torna soprattutto 
a merito di Maioli il quale nel 
primo- incontro di singolare si 
e sbarazzato sia pure a fatica 
del cecoslovacco Kudelka. 

Infatti dopo essersi aggiudi-
cato il primo set (per 6-3), 
Maioli si e fatto rimontare ncl 
secondo (6-4 per Kudelka), ma 
poi si e ripreso brillantemente 
vincendo gli altri due (con il 

di 6-1, 7-5). 

Anche Di Maso si e battuto 
coraggiosamente nel ' secondo 
singolare ma ~ ha dovuto al-
zare bandierabianca di fronte 
al piu forte Holecek che si e 
tmposto con il punteggio di 6-4, 
11-9, 6-4. 

Come Italia e Cecoslovacchia 
anche URSS e Belgio sono alia 
pari (1-1) nella finale per il 
terzo e quarto posto: infatti 
nel primo singolare il belga 
De Gronckel ha battuto U so-
vietico Iushka per 6-3, 2-6, 8-6 
mentre nel secondo singolare 
il sovietico Metreveli si e im-
posto a l . belga Kaisin -per 
12-10, 6-1.- . •' : • *•.•• 

Domani le final! proseguiran-
no con gli incontri di doppio 
e martedl si concluderanno con 
gli ultimi singolari. . 

a 
Clark secondo - Bandini si e ritirato al 9° giro 

Nostra servizio -
>'. y i - ^ ADENAU, 4 ••• 

Lo Ferrari pilotata dall'tn-
glcse John Surtees ha trionfa-
to sull'anello . infernale del 
Nuerburgring. Era dal lontano 
1961, dal G. P. d'ltalia, che tin 
rosso bolide di Maranello non 
vinceva un Gran Premio in-
ternazionale, valerole per il 
campionato mondiale di for
mula uno. Oggi la Ferrari ha 
anche convinto, dimostrando 
una grande superiority sulle 
vetture inglesi su un percorso 
duro come quello di Adenau. 

Surtees, per ammissione del 
grande sconfitto della giorna-
ta Jim Clark, piazzatosi se
condo a oltre un tniriuto dal-
I'ex campione del mondo di 
motociclismo, e stato sempli-
cemente * superbo *, confer-
mandosi cosi nella < rosa dei 
migliori piloti. del momento. 
' L'inglese non solo ha polve-
rizzato il record della pista, 
coprendo i 342 chilometri 
complessivi in 2.13'04"8 alia 

: media di 154^2 chilometri ora. 
ri (il record precedente era 
stato stabilito nel 1961 da Stir
ling Moss in 2.18'12"4 alia me
dia di 148,5 chilometri orari), 
ma ha stabilito anche it nuovo 
record sul giro di 22JS chilo 
metri in 8'4V alia media di 
lSSJOO chilometri all'ora (re
cord precedente di Phil Hill 
su Ferrari, nel 1961. alia me
dia di km. 153,7 all'ora). -
' Surtees ha praticamente 
condotto fin dal via. Clark, 
parttto in testa grazie alia pri
ma posizione assicuratasi per 
il tempo piu veloce ottenuto 
in prova, si e visto superare 
da Richie Ginther su BRM nel 
corso dello stesso primo giro, 
ma al passaggio davanti alio 
tribune la Ferrari di Surtees 
e balzata decisamente in testa 
per non abbandonare phi la 
prima posizione fino al termi 
ne della durissima gdloppata. 

Al secondo giro, Surtees 
precedeva Clark di una cin-
quantina di metri, mentre lo 
scozzese centra tallonato dal 
la BRM di Graham Hill a cir
ca 500 metri. Al quarto posto 
seguiva Bruce Mc Laren su 
Climax. Ad tin quarto del per
corso, Surtees era ancora saU 
damente in testa, davanti a 
"Clarfc, eterno secondo, e a Ri
chie Ginther su BRM a una 
quindicina di secondi. . - -

Numerosi incidenti sjolti-
vano intanto in modo impres-
sionante lo schieramento delle 
vetture in gara: dopo sette gi-
ri soio 13 dei 22 bolidi iscrit-

. ti erano ancora in corsa. E 
Surtees, tranquiHo e velocis-
shno. precedeva ancora Clark 
con quattrocento ~ metri di 
vantaggio. Le posizioni non 
mutavono nel prosieguo della 
gara. A quattro girt, Surtees 
appariva ormai sicuro domi-
natore delta corsa con 20 se
condi su Clark che precedeva 
a sua volta Richie Ginther e 
il tedesco Miner su Porsche. 
Al nono giro. Surtees. rncon-
trastato signore del Nuerpur-
prrng, stabiltra il nuovo re
cord sul giro. -

Ualfiere delta Ferrari ta-
gliava cosi vUtoriosamente il 
traguardo finale, distaccando 
Clark, grande favorito delta 
vigilia, di oltre un m'rnuto. Al 
terzo posto si piazzava U ge-
neroso Ginther e al quarto 
Mitter, autentica sorpresa del. 
la giornata con la «ua Por-

. sche 4 c'dindri vecchio mo~ 
'- dello che e stata I'unica vet-

tura. oltre alia Lotus di Clark 
. e alia BRM di Ginther, a non 
lasciarsi doppiare dalla Fer
rari del vincitore. 

i . La corsa, come si e detto.e 
stata durissima. Due incidenti 
hanno mandato in ospedale H 

' belga Willy Mairesse, secon-
. do pHota della Ferrari, e il 

neozelandese Bruce McLaren 
su Cooper Climax. 1 due pi 
loti sono rimasti coinvolti in 
incidenti pressocht analoghi 
Al primo giro, la Ferrari di 
Mairesse e uxita di strada 
rovesciandosi e il belga se Ve 
cavata ver sua fortuna con la 
frattura a un braccio. Al 
quarto giro, la'stessa sorte e 

joccata alia Cooper.di McLa-
'ren: il neozelandese ha ri-
portato ferite di lieve entita 
e, a quanto si e appreso, se
ra dimesso dall'ospedale. in 

. aiornate. • v 

Quahto agli incidenti mec-
cantci,* il Nuerburgring ne ha 
provocati in quantita. facendo 
illustri vittime. Il primo ad 

; aprtre la serie e stato lo sfor-
'tunatissimoJack Brabham, la 
• cui Brabham speclale si e fer-
' mata due volte nelle prime 
fast delta competizlone pre-
giudicando ogni possibility 

' dell'australlano. E' toccato poi 
; a Lorenzo Bandini,., La BRM 
'. del giovane'vilota italidnd ha 
: accusato note al motore fin 
' dal primo giro e Per Bandini 
'••; la corsa e finita vrima ancora 
' di cominciare. L'ex campione 
1 del mondo Graham • Hill ha 

dovuto. cedere le -armi al 
r quarto giro per uh guasto alia 
• batteria, mentre inutili si sono 
, rlvelati gli sforzi dei mecca-
f nici che tentavan0 dl rimet-
vtere i« sesto la Lotus.BRM di 

Innes Ireland, Altri incident! 
, hanno bloccato il sudafricano 
i Tony Maggs $u Cooper Cli-
\max, I'americano Dan Gurney 
per un guasto al sistema di 

•i int'ezione del suo . bolide, 

Hans Neuerburg 

•: L'ordirie d'arrivo '•£ 
1) JOHN SURTEES (OB) SU 

Ferrari In 2.13'04"8/10. media 
km. 154,200; 2) Jim Clark (GB) 
su Lotus Climax in 2.14'24"3: 3) 
Ritchie Ginther (USA) su BRM 
In 2.15'51"7; 4) - Gerhard Mit
ter (Germ Occ.) su Porsche' 
In 2.21'18"3: 5) Jim Hall (USA) 
su Lotus, a nn giro: 6) joa-
klm Bonnier (8ve) su Cooper, 
a un giro; 7) Jack Brabham 
(Australia) su Brabham, a un 
giro; 8) Trevor Taylor (GB) 
su Lotus, a un giro; 9) Bernard 
Collomb (Fr) su Lotas, a cin
que girl. 

Giro piu veloce dl Surtees 
su Ferrari in 8*47", alia media 
di km. 155.900. 

La classifica mondiale 
1) Jim Clark, puntl 42; 2) 

John Surtees 22; 3) Ritchie Gin
ther 18; 4) Graham Hill 17: 5) 
Ban Gurney 12; 6) Bruce Mc-
laren 10: - 7) Tohu Maggs 8; 
8) Joaklm Bonnier, Gerhard 
Mitten,/Jack Brabham, Innes 
Ireland e Jim Hall p. 3. 

Atletica 

I migliori atleti italiani hanno 
disertato in massa la rinnione 
: Dal nostra inviato „ 

r " r -M.•'-.. ,v:...., PESCAHA. 4 
Quattromila persone sparse sul. 

le belle tribune a due piani dello 
stadio pescarese hanno assistito 
(gratuitamente) a l i a rlunione 
preolimpionica atletica del 1963 
disertata. quasi in massa dai mi
gliori atleti del momento. 

II calore dell'assolato pomerig-
gio era mltlgato da una ventila-
zione assai accentuata la quale 
ha dannegglato i concorrenti dei 
100 metri. dei 110 ostacoli e del 
salto triplo. favorendo all'opposto 
i giavellottisti e forse anche in 
un certo senso gli astlsti. • 

Fatte queste due premesse non 
c'e quindi da sorprendersi' se le 
prestazioni sono state assai mo. 
deste. Unica eccezione nel quasi 
desolante panorama i 4S"1/10 di 
Bello nei 400 piani, i metri 72.87 
dl Rodighleri nel lancio del gla-
vellotto e 1 4^0 dl Favese e Ca-
tenacci nel salto con 1'asta. , 
: Ecco la cronaca delle gare. 
.1 quattrocento metri a ostacoli 

sono assai svuotatl del contemi-
to per raprioristlca e logica de-

A Belluno, nel «lungo» e nel "pentathlon» 

;,;•" -- BELLUNO, 4 - ' i 
La trevigiana Magal i Vet-

torazzd ha battuto oggi nel
la fase concluisiva degl i as-
soluti regionali di ' penta-; ' 
th lon femniini le d u e record 
nazionali: quel lo de l la spe- ^ 
cialita - c h e era - de tenuto ' 
dal la mi lanese turba con ' 
4315 punti , e quel lo de l sal-

' to in luhgo g ia in suo pos-
sesso, facendo registrare la 
ott ima rriisura di 6 m! e 
11 cm. 

- : La : Vettorazzo non ha 
avuto prat icamente rivali 
ne l l e due giornate che so
n o state favorite dal bel 
tempo e da l l e buone con-
dizioni del la pista e de l le 
pedane del pol igono bel lu-
nese . ' • • . ' - ' - ' . :. 

'"*" Eccb i risultati de l la se
conda giornata: *--

Sal to fn lungo: 1 ) Vetto
razzo m. 6,11 (nuovo pri-
mato i tal iano; precedente • 
di m. 6,08 dalla stessa Vet
torazzo s tabi l i to .il 22 lu-
g l i o s c o r s o a Trieste) punti 
1014; 2 ) Fontana m. 4.74. 
3 ) Boldrin m. 4,57; 4 ) Lu-
gobohi m. 4,53; 5 ) Zignoli 
m. 4.07; 6 ) • Pel lamoli me
tri 3.94.; , ; -, ; ., -

M 200 piani 1* serie: 1) 
Vettorazzo 25V netti punti 
932; 2) Fontana, 27" e 1; 
3 ) Boldrin 27" e . 8 . • - • 

2* serie: 1)" Lugoboni 29" 
e 6; 2 ) Pe l lamol i 32" e l ; 
3 ) Zignoli 32" e 4. -

Classif ica finale: 1) Vet
torazzo . Magali ( G A T Trer . 
viso)-' punti 4338 (nuovo 
primato ital iano; preceden
te del la . Turba con punti 
4315 stabil i to il 23-24 giu-
gno '62 a Sari Donato Mi
lanese ) ; 2 ) Fontana Alida 
idem punti 3020; 3 ) Bol
drin Briina C U S Padova 
punti 3005; (prima del le 
jun iores ) ; 4 ) Lugoboni An
na Maria Fedeli di Verona 
punti 2630; 5 ) Zignoli An
na idem punti 2377; 6 ) Pel
lamoli A n n a Rosa idem 
punti 2259. . . 

signazione per Londra di Fri-
nolli e Morale che non si pre-
sentano. -

Comunque Carrozza dalla ter
za corsia domina sublto in bel-
lezza la situaaione con azlone 
fluida e assai piacevole' sugli 
ostacoli. Questo fino alia settima 
barriera: 1 suoi avversari Boglio-
ne e Becchetti sono ormai lon-
tani. Penso a una preetazione di 
richiamo. ma. sul rettilineo fina
le. 11 vento impetuoso. e continuo 
rompe le uova nel paniere al bra
vo rappresentante in magUa blu 
del Dopolavoro aziendale di Ter-
ni. Egli percid deve acconten-
tare! di un 53" netti. Bogllone 
resistendo all'attacco di Becchet
ti e secondo con 54" e contro i 
54" e 3 del rivale. 

Sorpresa nel lancio del' disco. 
II campione italiano delta spe
cialita Gross! viene superato da 
Perrini vincitore con metri 50.45. 

Quella del 400- metri piani 
era forse la competizlone piu at-
tesa della giornata per il rien-
tro di Bello. dopo due mesi di 
assenza per gli esami scolastici. 
Si prevede un suo strenuo duello 
col giovane torinese Busatto. 
Bello ha la quinta corsia e Bu
satto dalla prima potra regolar 
si su di lui. Ma alia prova del 
fatti non c'e stata loita. Bello 
e apparso subito in testa e nella 
dirittura opposta. a favore di 
vento. se ne e andato con sciol-
ta andatura per i fatti suoi. In 
curva e per6 apparso improv-
visamente in dlfficolta e i suoi 
avversari gli" si sono notevol-
mente awicinati. Cosa succede 
ra contro il forte vento della 
dirittura di arrivo? -
- Qui si & invece palesata ap-
pieno la superiorita del novare-
se. Egli, sia pure stringendo i 
denti- si * infilato senza dlffi
colta nelle raffiche terminando 
in 48*1. tempo ragguardevole te-
nuto conto. .delle awersita • at 
mosferiche. Busatto irivese si 
spegheva a cinque metri dal tra-
giardo e vehiva superato da 

lanchi (48"8 e 49" 1 tempi). -
A conferma degli evident! pro

gress! raggiunti negli ultimi tern. 
pi la fiamma gialla Giannatta-
slo ha regolato con assoluta si-
curezza il piii quotato Sardi nei 
100 metri Giannattasio si e tro-
vato a. suo agio, contro il vento 
' Con azlone assai' piacevole egli 

ha progress!vamente portato a 
due metri il suo vantaggio su 
Sardu,. apparso oggi assai scom-
posto. II tempo del vincitore 
(10"9) non * certo lusinghiero. 
ma Eolo ne ha la colpa. Sard! 
e Noboll (terzi), hanno ottenuto 
11"1. 

Buoni al contrario 1 risultati 
nel salto con I'asta. Un elemento 
poco conosciuto. il pescarese Fa-
nese ora milltare neU'aeronauti-
ca, ha superato alia prima prova 
metri 3,90, i metri 4 e inline 1 
metri 4,20. fra- la sorpresa gene-
rale. Fanese. robusto e a suo 
agio nel'carlco dell'attrezzo ela-
stico pud essere I'uomo nuovo in 
una specialita che in Italia, da 
troppo. tempo.' vivacchia. 
- Il gallaratese Catenacci ha 

emulato Fanese a 3J90 e a me
tri 4. ma gli sono occorsl ire 
tentativi per sorvolare i 4.20 

Facile la vittoria di Cornac-
chia nei 110 metri a ostacoli. in 
un campo disertato dai migliori. 
Anche il pescarese. tesserato pert 
per la Fiat di Torino, e stato as-
%al dannecgiato dal vento con
trario. ed ha dovuto acconten-
tarsi di un modesto 14"7/10. d'al-
tra parte ottenuto senza troppo 
vprecaisi. Secondo e stato il lun
go Cassina. in 15"2. e terzo il ro-
mano Vizzini. in 15"3. 

II lancio del giavellotto ha tro-
vato invece nel . vento la sua 
esaltazhme., Rodighiero, • con il 
dente avvelenato per Ie strambe-
rie dei selezfooatori che 'lo. ave-
vano escluso dair esafonale di 
Enschede.' si e'buttato nella nii-
schia con detemtina2ione.- Ha 
scagliato I'attrezzo appontito pei 
tre volte oltre I 70. metri. con 
una punta massima' dl m. 72,87. 

II giovane romano' GattI ha 
condotto il primo giro dei 1500 
in 59"6. Un ritmo un.po' troppo 
sostenuto. visto che tutti 1 mi
gliori del momento non si era-
no presentati alia partenza. La 
andatura e poi scaduta e gli 800 
metri sono.stati-doppiati I n T « 
1"9/10 e i 1300 metri in 7103. 

A questo panto Fodale. delle 
Fiamme d'Oro di Padova, ha 
avuto an deciso allungo che lo 
ha- portato Indisttrrbato vincito 
re sul traguardo in T5ST, vana-
mente inseguito da Del Buono 
(4'5«"5> e Castellano (T58"). 

L'uIUma gara individuate del 
la giornata a concluderai e sta 
ta il salto triplo, effettuata. co
me abbiamo gia defto in condl-
zloni sfavorevoli. E ci6 spiega I 
modesti 15,11 del vincitore Gen 
tile .oggi in maglia bianca. i 
14.61 di BortoIozzC secondo. e i 
14^8 del genoveae Catti. terzo 

La staffetta di metri 400x4 che 
aveva il compito di chiudere* la 
rlunione e stata yinta senza in-
famla e senza lode dal quartet 
to della - Flat dt Torino, in 
3'S0"4. . 

larita? Con il paradosso non 
siamo all'azzardo, anzi. La real-
ta e che Maspes e Gaiardoni, 
Sterckx e De Bakker, Bton-
chetfo ' e Morelon, Trentin e 
Sercu devono piglinr, strizzar 
fuori dal sangue dei rivali la 
vittoria. E il trionfo non sard 
soltanto del piu forte e del 
piu abile; sard anche del piu 
crudo, del piu arcigno, del piu 
me/Isto/eHco. • 

/( festival 'del prestigiosl, 
arandi e piccoli campioni della 
velocita, che era e rimane la 
regina delle piste, ha un pro-
logo, gentile. Sono le donne, che 
iniziano la ronda dello sprint. 
E le ragazze dell'Unione Sovie-
tica dominano, nello scelto, ri-
dotto campo. Niente di nuovo 
e il ritorno della Ermolaeva, un 
anno dopo ; I'indisposizione , di 
Milano. era scontato. 

Graiie alle ragazze dell'Unio
ne Sovietica per I'agile, ele
gante spettficoio di sport e di 
grazia. Ed eccoci alle emosiont 
delle doppie prove di semifl 
nale dei dilettanti e dei pro 
/essionisti. Scattano Bianchetto 
e Morelon, lottano ruota a ruo 
ta fin sul nastro, e U verdetto 
viene dal foto-finish, Bianchetto 
ha capito la tattica dell'avver-
sario, Lo lascia salire in alto 
e in curva lo supera con il 
zig-zag del serpe. Bianchetto si 
avvantaggia di tre lunghezze, 
e vana e la rincorsa di More
lon: 11"6. Trentin, adesso? No 
Sercu. Sercu, che, per due vol
te, con la tecnica dell'attesa e 
dell'allungo, della rimonta e 
del colpo di reni, uince di pre 
cisione: 12"2 e 12"6. Fuori Tren
tin, e dentro Sercu: Bianchetto 
sorride. •-• - _ •-. • 

Poi. viene alia ribalfa il 
campione, H campionissimo 
della moderna epoca della ve
locita: Maspes, appunto. Il bel-
I'Antonio s'ingaggia con Ster
ckx, ed e tmplacabile. Rimon
ta, si scatena in curva, piazza 
il rush e sfreccia, in H"8. Piii 
semplice il seguito. Maspes da 
3pago a Sterckx. lo scarta e, 
avanza con una progressione 
potente: 12"2. Difficile, diffici-
lissimo e il compito di Gaiar
doni, - che s'impegna con De 
Bakker,'. e subisce una scon-
fitta, tanto netta quanto stu-
pida. Accade, infatti, che Gaiar
doni si lancia. e, praticamen
te porta nella scia il rivale: 
De Bakker passa in 11"7. Quin
di • Gaiardoni si riabilita. Ap-
profitta -' della tranquillita di 
De Bakker. nell'avvio, e fug-
ge. La volata di Gaiqrdoni e 
lunga. £' tanto lunga che De 
Bakker si rialza: 12"3. E, per
cid, e la bella che decide II 
ritmo di De Bakker, subito in 
movimento, non stanca Gaiar
doni, il cui spunto risolve: 
11"7. Come si diceva alia vi
gilia? Esatto: Maspes o Gaiar
doni. ,"" * • •"••". ' .--.-i- - ,- , ••-

Intervallo. Agli sprinters vie
ne concesso il giusto riposo. 
Sono le donne e i dilettanti 
dell'inseguimento che riempio-
no la parentesi. Intanto, minac-
cia la pioggia. C'e il. rischio del-
I'interruzione, e si accelerano i 
ritmi. Un po' d'acqua, e torna 
il sole,. La Reynders e la Bur
ton si qualificano per la fi
nale, Moskoin (5'09"03) elimi-
na Frey (S'12'64). e Wals-
chaerts (S'05"37) elimina Por
ter (S'04"47). La sorpresa e 
grossa e bella riguarda Mosk-
vin, che. tnststi e insisti, rag-
giunta la necessaria esperien-
za, dimostra la sua eccezionale 
gagliardia, nella disciplina piu 
aspra. Nel confronto con Wals-
chaerts, Vatleta dell'Unione So
vietica aura la giusta, meritata 
soddisfazione? Si. forse si. •••• 
'. 11 vento infuria • S'annuncia 
una violenta tempesta d'esta-
te. Gli sprinters non si ferma-
no. Siamo al duello in fami-
glia: Maspes-Gaiardoni. £ ' un 
duello ai ferri corti, duro, san-
guigno. E • comincia dramma-
ticamente. • Maspes accenna a 
un surplace. -• Non insiste, e 
Gaiardoni parte. La replica e 
pronta. Sulla pista umida, per 
colpa del suo scatto feroce, Ma
spes scivola e cade. Niente di 
grave: qualche spellatura e ba-
sta. Interruzione, • e " ripresa. 
Maspes e freddo, spietato. Se
gue Gaiardoni che va su e giu 
rapido. senza pause. Sbaglia, 
Maspes lo segue e, scappa: Ma. 
spes e sulla linea in 11"9. E 
una. Adesso, tocca a Bianchet
to: si alza Sercu e lui, Bian
chetto. si butta alia corda. con 
un tuffo serpeggiante. sul f'tlo 
del codice, Sercu e costretto al 
rallentamento e Biachetto se 
ne va. Vince, in 12"8. La folia 
fischia la manovra di. Bian 
chetto. E la giuria (Concas che 
conta?) squalifica Vatleta in 
maglia azzurra. La protesta e 
inutile. Come, inutile e U re
clame. , •-.• •->.-:- . ...-. 

Per Bianchetto, c'e, comun
que, ta prova d'appello. E' ir-
ritato. Bianchetto. E Sercu tre-
ma. Ma e I'acqua che, momen-
taneamente decide. La pioggia 
si infittisce, e la giostra del-
I'iride si arresta. E1 quasi notte. 

sa entrava sul circuito piccolo 
lungo otto chilometri c duecen-
to metri. < 

Quindicl passaggi, cioe anco
ra 123 chilometri.,I tre comin-
ciavano ad avorne abbastanza e 
via via Jl plotone si avvlcina-
va. II primo ad acciuffare Bon-
gionl, Bettinolli e Giusti era 
Piancastelli. Si facevano sotto 
Balmamion e Guernieri e r*a-
givano gli altri. Tutti inaleme 
a meta del quinto giro. Pol 
allungava Vendemiati che gua-
dagnava 52". Tornava ll sole. 
Vendemiati restava al coman-
do per una quarantina di chi
lometri e poi veniva raggiun-
to da Balmamion, Sartorc, Ore-
stp Magni e Marcoli. Vende
miati aveva dato proprio tutto 
e crollava. 

La corsa entrava nel vivo 
della> lotta Doiche al quartetto 
di Balmamion davano man for
te Durante. Taccone. Fontona, 
De Rosso. Poggiali, Chiappano 
e Battistini. A 45" passava Pam-
blanco e a 1'18" il gruppo. -
• Cadevano Zilioli e Cribiorl, 
veniva riassorbito dal gruppo 
Pambianco. Cinque azzurri fra 
gli undid fuggitivl negli ulti
mi sedici chilometri. - Ma non 
era flnita. Zilioli lottava mn-
gniflcamente e con uh insegui-
mento impressionante si aggan-
ciava ai primi insieme a Bru
nt e Vitali. Corsa fatta? Corsa 
fatta. perche il gruppo, stacca
to di 1'54", aveva ormai perco 
la partita. 

Conclusione in volata dun-
que. Una volata di 14 uomini, 
uno sprint dominato da Adria-
no Durante, ben lanciato da 
Marcoli. Per Durante e il quin
to successo della stagione. Ot-
tomesi fa, il trevigiano era an
cora dilettante. Disse a Pavesi 
che l'aveva invitato a passare 
professionista: »Lo sa che la 
mia e una famiglia pesante? 
Ho died fratelli. Se non vinco 
subito sono guai. Comunque 
tenterb...*. Ha tentato, ha pre-
60 sul gerio ia nuova professlo-
ne e in un lampo e salito cosi 
in alto da conquistare a pieni 
voti il passaporto per la corsa 
piu importante dell'anno. 

Magali Vettonss* Bruno li 

Durante 
i nostri ragazzi faranno inte-
ramente il loro dovere *. . 

• • • 
' Il Gran Premio di Vignola. 

un vero girotondo. e comincia-
to alle 10 sotto un sole mici-
diale. Sulle stradp che costeg-
giavano lunghissime distese di 
frutteti, non tirava un filo di 
vento. Un caldo spietato e un 
torrente. il Guerro, completa-
mente asciutto. Naturalmente i 
97 corridori si sono avviati al
ia chetichella. Il primo giro del 
circuito grandp (18 km. e 300 
metri) veniva percorso in 31* 
e 45*", cioe a 34 e rotti di me
dia. Dopo. ecappava Gandol-
fi al quale si univa un al-
tro i60] a to. Paterlini. Un fuoco 
di paglia. Si spegneva subito 
anche un tentativo di Neri. Nel 
quarto giro, attaccava Arienti. 
il - quale si awantaggiava di 
2*20"". Dal gruppo uscivano Re-
nato Giusti, Bettinelli. e Bon-
gioni che nel quinto giro si 
portavano su Arienti. Il ploto
ne inseguiva a 50". 

Cadeva e si ritirava Alomar 
nonostante Taiuto dei connazio-
nali Carrera e Nicolao. Il quar
tetto di punta continuava nel
la sua azione. Scompariva il 
sole e la media saliva a 40.600. 
Abbandova Bariviera. 
- Settimo giro: Si arrendeva 

Arienti e il terzetto Bongioni-
Giusti-Bettinelli precedeva di 
2'5'* Simonetti e Cenpi, di 2'15" 
Piancastelli e di 2'2<r il grup
po. I/ultimo carosello sul cir
cuito grande con i tre sempre 
alTavasguardia • quindi la cor-1 

Commento 
conscrvare il cadreghino e as-
solutamente spoglia d'ogni ini-
ziaiiva utile a risolvcre le esi-
genze del ciclismo moderno. E 
a I Tester o ••'. Ia « simpatia » per 
Rodoni ha subito piii di un col
po. L'ullimo l'ha rieevuto in oc-
casione : del Giro ~ d'ltalia che 
Rodoni con la solita frettolosa 
incoerenza prima dichiaro illc-
gale e poi accetto di riportare 
nella legalita, danneggiando se-
riamente i • corridori belgi che 
nel : frattempo -,' avevano = abban-
donato la corsa per rcstare in 
regola con la legge dell'UVI. , 
• A Rocourt, per non inimicar-
si le crsimpatien degli influenti 
dirigenti del ciclismo belga, for
se per ripagarli del « fattaccio » 
di Polenza, Rodoni non ha esi-
tato a sacrificare la difesa dei 
diritti ' dei ' corridori tcdeschi. 
Ma se il presidente dell'UVI e 
dell'UCl crede di avere «siste-
mato tutto »,'' s'illude. • Con > il 
suo atteggiamento il presidente 
dell'UCl ha dato un altro colpo 
al prestigto dello sport italiano 
gia scosso • dall'increscioso epi-
sodio dei Ciochi di Napoli. E 
di cio, Rodoni dovra rendere 
conto ai dirigenti delle nostre 
societa ciclistiche ' i quali non 
hanno alcun cadreghino da di-
fenderc ed hanno ben altra opi-
nione > sui -' diritti di tutti gli 
atleti a poter difendere Ie loro 
chanches nelle gare intcrnazio* 
nali, ovunque esse si svolgano. 
- * E anche dei risultati dei nostri 
atleti Rodoni dovra fornirc una 
spiegazione. Le cose sulla pista 
di Rocourt sono andate tult'al-
tro che bene per lo sport ita
liano. ' • --•-•• 

Forse, oggi, Maspes o Gaiar
doni" e Bianchetto ci daranno 
due titoli, forse Faggin fornira . 
una bella prova neirinseguimcn-
to, ma cio non potra nasconde-
re il vuolo che c'e dielro a que
st! tre alleii. Maspes, Bianchet
to. Faggin sono « vrcchi » cam
pioni creati da Costa e da quan
do il C. T. della pista e stato 
caccialo da Rodoni, non un solo 
pistard di valore e omerso. Ba-
sta guardare i risultati: non 
contiamo niente negli stayers, 
neirinseguimento dilettanti sia
mo stall eliminali rapidamente 
e nelPinseguimcnto a squadre 
siamo stati battuli al primo col
po. Non basta, c'e anche la qne-
stionc delle ragazze. L'UVI non 
ha riteniito di mandare a Ro
court la nostra squadra femmi-
nile. Forse le nnstrc ragazze 
sarebbero stale rliminate rapi
damente, „non sappiamo. Certo 
pero arnebbcro fatlo una utile 
esperienza. Fn ogni caso, se mo
desto e il loro Hvello teenleo, 
di rhi e la colpa se non del
l'UVI ? 

Subito dopo gli incresciosi 
episodi del Giro d'ltalia abbia
mo chiesto al CONT di impor* 
re il Congresso aU'UNT per di-
scntere scriamente la question* 
dei professionisti, la democra-
lizzazione e il rinnovamento 
delle strntinre c della polttka 
della Federazione del ciclismo. 
I recenti avvenimenti confer-
mano IVsizenza di riunlre a 
congresso le soriola ciclistiche. 
Sapra comprcndrrln il presiden
te nVI CONI. coniinucri a so-
stenere fino in fondo la noefva 
polilira di Rodoni? In qnest'nl-
timo caso gravi sarebbero le re-
sponsabilita di Onesli e del 
gruppo dirijtcntc del Foro Ita-
lico. 

AWISI SMITARI 

ENDOCRINE 
ptudlo mrdicu pri ik cur* ovne 
itsnle* disfunsioni * drb«lrzz« 
sessuall di ••nglne nervntn. psi-
chica. rndocrfna tni-urastrnia, 
drficlrnzr «*d annmnllp at^wuali). 
Vlsltr prrmatrlmnniall Dotl. P. 
MONACO R«ma. -Via Viminale, 
38 tStazlonr TTmini i . scala si
nistra • piano srenndo Int. 4. 
Uratio B-12. IR-lB «• pf i appunta-
mento escluso II sabato potiwrif-
glo e t festlvi Fuon nrario. nel. 
sabato pomerbjglo e nel gtornl 
festlvi si riceve solo per appun* 
tamento. Tel. 471.110 (AuV Com. 
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