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co ntinuazioni 

Nel giro del Lazio quinto successo del capitano della Legnqno 
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GARDINI 
Lui dice tli no, ma ho 

Finipressione die I'iclea di 
riniiiiL'iare a difendcre il 
titolo di campione d'lta-
lia perche non e sicuro di 
vincere aurora, segni forse 
l'iiR(iia dalle scene del piii 
hiz/arro tennista che I'lta-
Ha abbia niai avuio. . 

Lui dice di no; dice che 
I'anno prossimo torncr.i a 
piocarc e a vincerc lo sen* 
dello. Non lo aveva ttia 
vinto per cinque anni, poi 
aveva piautPln li per allri 
cinque, poi era tomato e 
aveva ricominciato a vin
cerc, come se gli anni non 
fossero passati? Ecco: sa-
ra cost anche questa vol-
ta: il stio palto con Faust 
vale senipre; vale sempro 
il sun mndo di essere co
me Peter Pan, che la « poi. 
vere delle fate » faccva re-
stare miracnlosamente bam
bino. . i- : ; .•*-•"< ' "[ 

Ma io non credo tie a 
Faust ne a Peter Pan e 
nemmeno a Cardini: certn, 
I'anno prossimo, potra ma-
gari vincere tl titolo, per- . 
che molta strada, e molta 
esperienza dividono quesio 
D'Artagnan della racchet-
ta e i Ire mnschettieri del
la vecchia guard in — Pie-
trangeli. Alerlo e Simla — 
dall'ondata di giovani che 
aspirauo a scalzare il loro 
lungliissimo dominio. 

Cerio, potra aurora vin
cerc, I'anno prossimo. Fau-
slo Cardini: ma la fine c 

p enminciata: e cnminciala 
ncl momento in cui si n 
vcrificato il falto incredi-
bile di vedcre Cardini ac-
rettarc una sconfitta senza 
cnmbaltere. Gia una volta 
— sembra un sccolo fa — 
aveva rinunciaio a difendc
re il titolo: ma allora era 
slalo perche non "voleva 

' piu ginrare a tennis: ora 
invece rinnncia. perche nnn 
«i sente in gradn' di op-
porsi agli awersari. E que-
stn e il segnn della fine: 
Cardini che non comhat-
tc alia mnrte nnn e piu 
Cardini, perche la sua fa-
natica, - ossessiia capacila 
di battersi era la sua uni-
ca vera arma. 

CYrano, e vero, quelle 
jramboite magrr che riu-
!*eivano a dare prove di 
una velocita pazza: quel 
« dritto n maligno e durn 
che sorprrndeva ancbe gli 
awersari pin attenti: ma 
quelle gambcitc non avreb-
bcro mai corso tanto, da 

quelle braccinc che spara-
vano i « drilli» con il mo-
vimenlo di chi bulla una 
scarpu ; al gatto, • non ' sa-
rebbe • mai csplosa tanta 
forza, se non ci fosse sla-
ta la spinta di una volon-
la.-senza confronli. 

Ecco Cardini — si dicc-
va — e il manuale del 
« conic-non-si-gioca-ul-len-
nis »: ' il servizio sembra 
iin*ombrellata, il rovescio 
e come una sberla a un 
bambino rompiscatole: il 
dritto non e Un dritto, non 
si sa cosa sia: le urla so
il o condannate da ' tutli i 
endici sportivi: aspcttarc 
che rav%er*ario • sia con-
centratb per « battcrc» e 
poi voltargii la schiena e 
sofilarsi il naso, e somma-
mente disdicevole: la sua 
anarchia nel gioco e di-
niostrata dal fatto che non 
c mai statocapacc di vin
cere un doppio. . ., » * !. 

Ma la sorte cc ne man-
di a decine di tennisti che 
abbiano il siio imiso duro, 
la sua anima di ferro. E 
quindici anni di meno. 
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vmce 
I battuti si sono classilicati cosh Martin*, Ciampi, Mealli, De Rosso, Ronchini, Adorni 

Mondiali di canottaggio 

Tutti 
alle sovietkhe 

MOSCA, 8 — 81 sono concln-
si oggl « Most*, con la dlsput* 
delle Onall. I campionati mon
diali di canottagslo femminlle. 
1 campionati sono statl domlnatl 
dalle rappresentantl sovietiche 
•tie si sono afjermate In tutte 
• • le Anall. 

Beco I'esito delle prove: 
•KIFF: 1) URS9 <Kon»tantl-

•ova) 3?T1; t) Francla: 3) Vn-
gkcria. • •"- -

DOrPIO: 1) VRSS 3'27"*; 8) 
S) Unsberla. 

QUATTRO CON: I> URSS 
m i ; 2) Romania: 3) Ceco-
tlovacchla. 
' QUATTRO SENZA: 1) URSS 
3*2I"I; 2) Germanla; 3) Un-
Kherla. 

OTTO: I) " URSS : riV"7: 2) 
Grrmania; 3) Romania. 

CLASSIFICA PER NAZIONI: 
I) UR8S puntl 42; 2) Germanfa 
(unlflcata) 29; 3) Romania 2>; 
4) Ungherta 17; 5) Cecoslovae-
chia 15; 8) Gran Bretarna •; 
7) Praneia 5; 8) Polonla 4. . 

Da uno dei nostri inviati 
; !•::•*::- FIUGGI. 8 

E cinque! Adriano Durante. 
il bizzarro cavitano aeiiu Lc-
gnano, ha • centrato il quinto 
traguardo classico- della sua 
giovane carrxera di profession 
nista dalle belle speranze: do-
po quelli del G.P. Meda, del 
Giro della Campania e del Pie-
monte e di Vignola, ha messo 
in carniere quello. non • me
no importante, del Giro del 
Lazio. Lo ha fatto ' alio ma-
niera sua: con un guizzo pre-
potente, ha bruciato, sul tra
guardo che pure era posto'in 
cima ad un'erta piuttosto ripi-
da, quella che dalle famose ter-
me ha portato i corridori su 
sino alia piazza principale di 
Fiuggi alta, sei compagni di 
avventura: tre esponenti della 
' nouvelle vague », De • Rosso, 
Adorni e il discusso ~ tricolo-
re » Mealli. un importante rap-
presentante della .-:• .«• vecchia 
guardia »_: Ronchini, e Martin 
e Ciampi, due atleti alia caccia 
di un contratto per la prossi
mo stagione (e aperto, gia, il 
'mercato*. no?). '••---

«Avevo piu birra degH' al-
tri...", si e poi premurato di 
raccontare a tutti H giovanotto. 
In effetti. Durante era ancor 
fresco alVarrivo, mentre i suoi 
compagni di fuga erano tutti, 
chi piu, chi meno. spremuti 
come Hmoni. E propria la sua 
freschezza gli ha permesso di 
riparare ad una svista che-at-
trimenti gli sarebbe stata fata-. 
le. Lo striscione d'arrivo era 
posto infattl si e no quaranta 
metri dopo una curva secca e 
il legnanistd cui erano sfuggite 
If, segnalazion'i dealt ultimi cen
to metri, non lo ha ~tntuito». 
Se ne e uscito calmo calmo 
dalla curva in tcrza. quarta po-
sizione e, quando lo ha visto, 
Martin e Ciampi erano gia 
' partiti», vrotesi rabbio&amen-
te in uno sprint tutto potenza. 
Ha allora inarcato le spalle.ha 
dato una furiosa accelerata, al-
largandosi tutto all'esterno ed 
ha giustiziato Martin e Ciampi 
proorio sulla linea bianca. ..-' 
. L'estroso giovanotto. che - pa
pa Pavesi' chiama affettuosa-
mente testone <~ non sa - niai 
quello che vuol fare... ' e piu 
testardo lui che un mulo ». cos! 
il vecchio direttore sportivo ha 
commentato I'ennesima vittoria 
della sua ultima scoperta). ha 
comunque meritato pienamente 
di centrare; il traguardo di 
Fiuggi. Non ha lavorato gran 
che nelle fasi iniziale.e centrale 
della gara (perche arrebbe do-
vuto farlo lui. se tutti gli altri 
big se ne sono guardati be
ne?) ma quando la strada si e 
fatta dura e la battaglia e di-
vampata. e stato pronto a -bal-
lare- anche lui. Sulla salita del 
Muraglione, nonostante la so
ciety della spintarella non • lo 
degnasse neanche di uno sguar-
do, a differenza di alcuni idqll 
locali come Mealli. e stato il pi" 
brillante. E alVarrivo ha avnto. 

.per Vappunto. - piu birra ». . . 
Il Giro del Lazio si e dunque 

concluso con la conferma, nean
che tanto necessaria. delle qua
nta di un -giovane leone - e 
con : I'ennesima sconfitta dei 
r vecchi». Di costoro, il solo 
Ronchini. senz'altro in ottima 
forma, si e difeso con i denti, 
si e battuto da leone alia cac-_ 
cia di una vittoria chp ormai 
gli - sfugge dal • maggio dello 
scbrso anno, quando sfreccid 
nel ' Romagna -: Ma i suoi 
»coeWnei -, chi ti ha ristl? ' 
Baldini. i Pambianco. i Carlesii 
in gara. rldotto' ben presto al 
rango di comparse di nessun 
c'onto. . . • . . . ' 

• Per contro, i piocanj hanno 
indugiato nei primj centocin-
quanta chilometri ma si sono 
dati battaglia con la solita grin-
ta, con il solito inesausto desi-
derio di vittoria. nella parte 
decisiva della corsa. cT*e ? stata 
una girandola d't attacchi. di 
rincorse di scatti. Tutti in pri
ma fila, naturalmente: De Ros
so, AdorniT che sta ritrovando 
la forma • mlgliore, Cribiori, 
Mealli, che moriva dalla voglia 
di bissare a Fiuggi il trlonfo di 
due anni fa, ottenuto sullo stes-

so traguardo, Poggiali, tradito 
dalla sua generosita, che lo ha 
spinto ad esaurirsi in un ten-
tativo solitario. ma che ha tan-
te qualita. Anche Taccqne non 
e dispiaciuto. Vito non e cer-
to • quello del Giro d'Italia, a 
differenza delle xiltime opache 
prestazioni. ha messo spesso il 
naso alia finestra. •• '* 

A
: : : . • * * * . • . . . . . - ' 

' La parte iniziale di questa 
ventiduesima edizione del Giro 
del Lazio e stata caratterizzata 
da una lunga fuga dt Fornoni, 
I'tnseguitore, e di Mazzacurati. 
Si era partiti da Latina pochi 
minuti dopo le 10 e i due sono 
andati via, dopo una quaranti-
na di chilometri, nei pressi di 
Torre Paola. Nessuno ha fatto 
loro caso e in~brevP i due, che 
pestavano come dannati sui pe-
dali. ma che non davano certo 
I'impressione dell'irresistibilitd. 

hanno accumulato un vqntag-
gio considerevole: V a San Fe
lice Circeo, oltre 2' a Terracina. 
Lungo la ~ fettuccia », sono sta-
ii.perd quasi ripresi: e accadu-
to quando dal gruppo sono eva-
si Mealli, Pambianco, Massi-
anan, Fontana, Baldini e qual-
che altro. Il plotone si e lan-
ciato all'inseguimento di questi 
ultimi -e il vantaggio di For
noni e Mazzacurati si e ridotto 
ad una manciata di secondi 
Ma, non appena ,, - raggiunto 
Mealli e compagni.* quelli del 
gruppo si sono subito rimessi 
a dormire e i due hanno rigua-
dagnato • terreno. Al bivio di 
Priverno. avevano V30". all'ab-
bazia di Fossanova 2'10" e a 
Priverno, appena died chilo
metri piii in la. addirittura 
6-30". V . : , : 
• Situazione immutata a Pros-

sedi, dove la pioggia ha di'stur-

Pavesi parla di Durante 

«Adriano? E chi 
l lo capisce > 

Da H»O dei aostri inriati 
' •> • -FIUGGI. 8. 

Dopo la vittoriosa volata di Du
rante. papa Pavesi e euforico. .Ri-
sponde a tutti senza esitazionc, 
ma con monotonia. Qualunque 
domanda gli rivolgiamo la rispo-
sta e sempre la stessa: «Ci tro-
viamo davanti a un campione im-
prevedibile. In corsa non ascolta 
nessuno; a seguirlo. con l'incarico 
di dirijferlo. viene il mai di cuo-
re. E* sempre in cattiva posizio-
ne.' sembra sempre che non ab-
bia voglia di stare in corsa. ma 
poi quando & il momento giusto 
il " testone " di Durante lo vedi 
venir fuori c vincere ». •: -
• Anche nella volata di oggi Du
rante e sembrato fuori posizione. 
Non era tutta col pa sua, il tra
guardo era naseosto come una 
trappoja dietro una curva, vera-
mente inimmaginabile, e Duran
te vi e "arrivato spiazzato. Ma fac-
ciamocela raccontare da lui stesso 
la volata con ta quale ha.rac-
colto la sesta vittoria da profes' 
sionista. < Quando siamo usciti 
dalla curva ha visto il traguarT 
do a meno di 30 metri. Ero in po-
sizione sfavorevole. mi trovavo 
sulla ruota di De Rosso, sono 
scattato al largo mcttcndocela 
tutta ma e scattato anche Mar
tin in posizione migliore: mi ha 
messo vcramente paura. Ho fat
to appello a tutte 1c mie forze 
e meno male che ancora avevo 
•„nn po' di birra ». • 

Durante ha portato a tcrminc 
questo 32. giro del Laẑ io in con-
dizioni di freschezza \*eramcnte 
eccczionali o volentieri indufjia 

con chi gli rivolge domande. Hai 
svolto un particolara piano-tat 
tico? Domandiamo allora al vin 
citore. < Non sono piu tempi da 
tattiche: oggi le corse sono' Im 
prevedibili. Ho creduto di potcr 
attendere l'inhdo delle salite'per 
portarmi in baona posizione ed 
hifatti ci sono riuscito. Poi quan
do eravamo rimasti in tre (io, 
Mealli c Ciampi) ho'incomincia-
to a credere di potcr vincere. 
Ma a raffreddare le mie speran
ze. sono arrivati lanciatissimi De 
Rosso. Adomi. Martin e Ronchi
ni. Sull'ultima salita li ho'visti 
piu affaticati di me e vi assicu 
ro che ho incominciato a pen-
sare di poter vendere !a pelle 
dellTorso. Ed eceomi infattl vin-
cifore ». 

Prima della partenzi una ra-
pida inchiesta fra gli 80 par-
teriti per conoscere il giudizio 
dei « vecchi» sui nuovi assi del 
nostro ciclismo. Baldinu che pre-
ferisce il - Jumo agli - occhi ai 
giomalisti. non si pronuneia. RJ-
no • Benedetti. il velocista priri-
cipe tli altri tempi, dice che, per 
pronunciarsi. preferisce attende
re iltre .eonferme' "da parte del 
giovani. Carles! laacia intende' 
re che. prima di chiudere la par 
tita. qualchc affondo spera an 
cora di portario. Di Zilioli. tutti 
dicono che e ancora molto. trrp-
po giovane. per essere temibile 
Ma molto giovani sono anche Du
rante. D? Rosso. Poggiali: tutti 
ragazzi che danno del fllo da 
torcere agli anziani... 

Eugenio Bomboni 
Nella foto; Durante con Pavesi. 

bafo la carovana' con un vio-
lento ma breve scroscione, e a 
Ceccano. Solo nei pressi di Fro-
sinone, il gruppo ha cominciato 
a scuotersi, per merito di Cer-
vellini, Franchi, Beraldo. - lo 
svizzero Zoeffel e Neri che sono 
partiti in caccia.' Cosl. died chi
lometri piu avanti, a Ferentino, 
i due, che per conto loro ave
vano gia - mollato, sono statl 
riassorbiti dai cinque insegui-
tori e PQCO piu t n Id dal orup-
po. Ad Anagni, all'inizio della 
prima scalata del Colle di Bu-
rano, plotone co'mpatto, dunque. 

Qui e cominciato la bagarre. 
Prima e andato via Martin, poi 
a turno, e a gruppetti, Brugna-
mi, Sartore, taccone, Adorni, 
Ronchini ed altri. Alia fine, si 
e formato in testa un gruppet-
to di una ventina di uomini. 
con tutti i mioliori, nta al prl-
mopassaggio di Fiuggi. Tar-
dine era tomato. 
i La battaglia e divampata dl 

nuovo nella discesa verso Fro-
sinone: in pochi chilometri. ci 
*ono stati tanti e • tanti' vani 
tentativi di fuga. .; . 

All'ingresso del capoluogo 
r.iociaro. in un tratio di strada 
sterrata. e andato via, da solo, 
Poggiali. •. - .-«•. ; -

II toscanino, pigiando furio-
samente sui pedali. ha guadc-
gnato sino a cinquecento metri 
di' vantaggio ed ha retto alia 
caccia di Mealli, Ciampi. Sarto
re, Chiappano, tfaserati e Bru, 
gnami per" una dedna di chilo
metri-: Ha^ceduto solo all'in
gresso di Feren'tiho. ' 

Sette uomini 'in testa, dun
que, all'inizio della salita del 
Muraglione,'una ripida erta che 
ci ha portati per la seconda 
volta ad Anagni. Su di essi si 
i portato, con un breve.tnse-
auimento. Durante. Lo stesso 
Durante e partita quindi all'aU 
iacco e sulla sua ruota sono 
rimasti solo • Mealli e Ciampi. 
Dietro. la selezione e stata spie-
tataz all'inseguimento sono ri
masti solo Adorni. Ronchini. 
Martin e De Rosso, che si erano 
fatti sotto e avevano superato 
in • fromba Popafali. Sartore. 
Maserati e Brugnami. Lo stesso 
Taccone. che inizialmente era 
insieme ai primi quattro. non 
ce Vha fatto a reggere il ritmo 
e si e dovuto accontentare di 
riportarsi. insieme a Conterno 
Cribiori e Azzini. sul secondo 
gruppetto. . . , • - . . . 

Proprio in cima al Muraglio
ne^ 'Adorni e compagni hanno 
raggiunto' Durante, Mealli e 
Ciampi. In sette sono cosl an
dati. alVarrivo. dove Durante ha 
messo tutti d'accordo. E" tutto. 

j ; Nando Ceccarini 
L'ordine d'arrivo 

-1) Adriano Durante (Legnano) 
che comple I 237 km- in .C. ore 
8' e 8~ alia • media di 38.147; 
2> Martin (IBAC); 3) Ciampi 
(Springoil);- 4) . Bruno Mealli 
(Cinar); 5) De BASSO (Molfe-
nl); <) Ronchini;' 7) Adorni 
a 8"; 8) Taccone a 48"; 9) Con-
tenra: 18)' Crfsfbrl; 11) Azzi
ni • S7": 12) Ruegg: 13) pog
giali a Ita-V- . 

\: Knopp virjee V 
la Miraito-

/ Borzonosca -
. BORZONASCA, 8. 

Giovanni Knapp del G."' S. 
Ignis di Belluno ha < vinto la 
prima edizione della Milano-
Borzonasca, gara nazionale 
per dilettanti, davanti a l com-
pagnQ di squadra Rossi, al 
bresciano Biondi e Nardello. 
n beHunese dopo aver rag-
fhmto i tre corridori ad un 
chilometro dall'arrivo, posto 
in salita, li ha betfuti con una 
lunga volata. La gara ha fat
to registrare una media ec-
cezionale, km. 40.963 all'ora. 

Ordine d'arrivo: 1) Knapp 
(Belluno) che percorre i chi
lometri 198 in 4.50% alia me
dia di 40.983; 2) Amedeo Ros
si s . t ; 3) Ersilio Biondi; 4) 
Nardello; 5) Arrigoni; seguo-
no altri 16 concorrenti. • 

Commento 
, -••<• - r*: • v.v . 

per i calciatori fra i'quuli, e 
lu'iie ricordarlo, i miliunari so
no una stiTllu iiiiiioranzii. Nei 
uiorni scorsi la Se/ioue Mn^i-
slratura del l.avoro, della Cc»r-
(c di Appello di Milano, csu-
iiiiiiandu il «caso Hai-cis» lia 
I'ondaiiiiato il Milan a risarcirt: 
hi preotigiosa iiiez/'ala per una 
grave nialulliu poliiioiiare con-
tralta sette anni fa, per essere 
stato costretto a seemlcre in raui-
po in coudi/ioni lisiche tali da 
non poter sopportare le faticbe 
di una partita, ed ha stabilito 
rhe le socicta sportive vauno 
«pqiiipimtle alle altrc imprcse 
ed hanno I'ohbligo tli tutelare 
gli atlvii». E* • iniiegabili! die, 
oggi come oggi, i calciatori del
le grandi scjuadri' — tiloluri e 
riservc — sono degli aiitenlici 
profossioiiisli, " dei prestalori 
d'opera ai servizio delle soeieta 
e come tali vanno Icgalinente 
considerati. La ' Sezione \ Mngi-
slratura del Lavoro della Corte 
d'Appello di Milano"con la sua 
sentenza ha ufferniato uu priu-
cipio iniporlantissimo: spella 
ora alle autorilii conipetenti far 
si che quel pnncipin sia estesn 
a tutti gli atleti profossioin'sii 
(ai ciclisli, ai pugilatori e eosi 
via) e Irovi rapida e sictira 
applkazioni'. Casi Harris non 
debhono piii verificarsi. II gio-
catore lia dovuto attendere 7 
anni per vederc aHennata la 
sua buona ragione; se non aver
se avnto di che inr.irsi a (|iie-
st'ora polevu essere tarili... 

* * * 

E' statu aniiiiuciato elie l'av-
vocato Dario Aiigolini, capo 
dellPUflicio inchiesic della 1*V-
dercalcio dara ini/io nei pros. 
si mi - ginrui « a cnitte v scgrv-
te indagini presso little le so~ 
cietti tli seric A per coitlrollitre 
se net trasjerinicnli, negli in-
gaggi, nel prem'm tli conjernm 
verso i gioealori sono state o.t-
servate le normc economiche fin-
sale tlulla Lega» (niassiimt 5 
milinni). < :' 

II lavoro delTavvocato Ange-
lini non dnvrebbc risullare dif
ficile. L'ammontarc dei premi 
dt ingaggin c di reingaggio ]ia-
gali ai gioealori die vanno per 
la maggiorc e statu reso nolo 
da tutti i giornali e nnn si trat-
tava dawero di 5 niilioni o me
no, ma potetc star ccrli che al
ia fine tutto risultera regolare. 
Tutt'al piii - risultera che qual-
che Presidentc in vena di gene
rosita «ha regalato qualcosa a 
titolo " personale al suo benia-
inino ». Con tanti saluti alle nor-
mc economiche della Lega. E 
con tanti saluti al fiscn sempre 
pronto a tartassarc chi non puo 
permettersi il lusso di averc « il 
suo beniamino a cui regalarc 
qualcosa». . 

Roma 
Merzuka ha sputato I'anima per 
ottenere almeno un goal, ma 
era costretto a partire troppo 
da lontano per avere piu serie 
probability, impegnato come era 
a fare la guardia ad AngeliUo. 
Compito che ha assolto piii che 
degnamente, non di rado nscen-
do vittorioso dal duello. In so-
stanza il Potenza, particolar-
mente quello visto nella ripre-
sa, ha destato una buona Im-
pressione. I suoi difetti vnnno 
ricercati all'attacco. E se d e 

consentita una ' osserua-rioue, 
non impiegheremmo Della Gio-
vanna in compiti di assolnta 
marcatura, • come ' doveva fare 
oggi con Manfredini. Della Gio-
vannu e un uiocutorc di costru-
zione, di rilundo, deve stare 
nel vivo del gioco, t •• 

Se una lucutiu e'e stata, og
gi. ncllu sua brilluntissimu pre. 
stazione, va ricercatu proprio 
nellu soverdiia libcrta cottces. 
sa a Manfredini (e in purticolar 
vwdo nella fuse del primo gol). 

Ma facdamo un passo indie-
tro per completare il giudizio 
sulla Romu: d vero, oggi e man-
cato Schiitz; probabilmente, con 
il tedesco in squadra. la Romu 
ut'rebbe avnto maggior tono, c 
forse Vimpostuzione offensivu 
sarebbe risultata diversa. Schiitz 
dot, aorebbe probabilmente 30. 
stanziato quel gioco a centro 
campo che oggi alia Roma e 
pressocche muncato. Ma, dopo 

quello che si e visto, scusatec 
la franchezza, noi ci domundia 
mo come mai si siu potuto po 
lemizzare tanto a lungo sullt 
opportunity o meno di ricon 
frrmure'Manfredini. Oggi, -pie 
done ~ non solo ha fatto i gol 
ma, quando la Roma e statt 
costretta ad arrctrare Fontam 
e De Sisti (enlrumbi bravi) t 
AngeliUo cominciavu ad avert' 
il flutone, e stato Manfredini 
proprio lui, a ricucire il gioco 
ad assuniere la bucchetta del re 
gista. E lo ha fatto bene ed in 
tutta umilta, senza darsi aric 
senza ussumere atteggiumentfl 
di sufflcienza. L'csempio dovreb* 
be essere prezioso per qualcht 
ultro glullorosso. 

Lazio 

*& 
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Pedro Manfredini 

pure sconfitta, ammiranimo l(\ 
scorso anno, non e'era iiem-1 

meno l'ombra. Il reparto piii i\ 
posto ci e sembrato la difeet 
mentre in attneco. ad ecceziontl 
di Mazzia e di qualche spuntcl 
di Morrone nel primo tempo [ 
non e riu^eita ad imbastir* unn) 
qualche azione di rilievo. I po-| 
chi tiri sono partiti quasi sem
pre da fuori area o c,uasi eem-J 
pre ad opera dei terzini Zanettil 
e Rambotti e del mediauu| 
Pagui. • . .. .. / 

Qualche cenno di cronaca. Ill 
primo tempo e di Cappellarol 
al 3' su passaggio di Rizzo dopol 
che questi aveva ecambiato c0n | 
Greatti: Recchia para con aiciu 
rezza. La Lazio. che si avvalel 
soprattutto degli spuntt di Mor-I 
rone, chiama al lavoro per l.il 
prima volta Colombo al 0". 6u[ 
punizione di Zanetti. calciatal 
fuori ben5aglio. Al 9' Riva fal-
lioce di poco il borsaglio con| 
un dosato pallonetto a conelu-
sione di uno scambio con I 
Greatti. Al l ' l l ' un'azione d i | 
Mazzucchi e Greatti viene con-
clusa con un rasoterra di que-
^t'ultinio che Recchia 1 svental 
con difficile intervento. LungaJ 
discesa di Morrone al 14' inter-
rotta in extremis da Mazzucchi.J 

Veloce azione del Cagliari all 
18' imbastita da Spinooi chel 
porge a Torriglia. questo servel 
Cappellaro che nella conclueio-l 
ne viene anticipato dall'uficita| 
di Recchia. , i 

Al • 21' Cappellaro intercetta| 
al volo quasi sulla linea di fon-
do un traversone di Greatti; | 
ma Recchia ribatte fortunooa-
mente. Al 29' il goal dei rosso-1 
blu: l'azione parte da Martira-
donna che serve Greatti; dal 
questo a Mazzucchi che croasal 
al centro dove Torriglia con ot-j 
.tima ecelta di tempo ihsacca dil 
testa a mezza altezza sulla ei-[ 
nistra di Recchia. ••••;>.• •' 
• Al 45' Colombo viene chia- | 

mato al lavoro su tiro di Me-
regalli dalla bandierina. 

Nella ripresa per oltre ventil 
minuti il gioco gtaziona nella | 
meta campo e solo al 23' si re-
gistra un violento tiro di Mar-1 
tiradonna che ! Recchia blocca 
in tuffo. Ancora Martiradonna 
al 27' scocca un fortissimo tiro 
da 40 metri che trova Recchia 
pronto alia parata. Al 31' tiro 
di Pagni da fuori area netta-
mente fuori bersaglio. A l 40* 
Mazzia conclude con un forte 
tiro di poco alto dopo una con- | 
fusa azione 6otto la porta rosso-
blu. ••--

La Lazio a questo punto eil 
porta tutta • all'attacco alia ri-' 
cerca dUperata del pareggio, el 
pero il Cagliari che al 44* per 
poco non raddoppia: Cappellaro 
mette in azione Torriglia che 
con una lunga discesa si porta | 
sulla linea di fondo e da a 
Rizzo; questi restituisce subito [ 
e sul tiro di Torriglia intervie-
ne con bravura Recchia che | 
sventa la minaccia. Al 45' Co
lombo con uno etupendo tuffo 
devia in calcio d'angolo un for
te e angolato tiro di Pagni da 
quattro metri. 

La vittoria d i Clark 
vadori lottano in un fazzoletto 
a medie sempre piii alte e il 
duello si decide nel penultimo 
giro, 'quendo -VAston Martin 
guadagna 200 metri. i L'inglese 
Roy Salvadori vince alia spet-
tacolare media di 193,470, per-
correndo km. 580,47 mentre Mi
ke Parkes raggiunge km. 580,233 
(media 193.412). Al terzo posto 
VAston Martin di Lucien Bian-
chi. al quarto la Ferrari di Pi
per. •••' '--- •'- - ••• -V 
•. Vintermezzo e dedicate alle 

vecchie glorie, a Carlo Salama-
no, Nino Farina, Luigi ViHo-
resi. Giovanni Bracco, Giovanni 
Lurani, Lonirs Chiron. Antonio 
Brivio. Pietrd Taruffi. Manuel 
Fangio, Rob " Walker. ; Tony 
Brooks e ad altri che compio-
no un giro di vista suscitando 
ricordi P nostalgic 

Poi entriamo in cronaca di-
retta per la trentaquattresima 
edizione del G.P. d'ltalia. set-
tima prova del • campionato 
mondiale conduttori. Bandiere 
di 12 nazioni, venti concorrenti 
e schieramento che natural
mente tiene conto dei tempi 
conseguiti nelle prove. 

In prima fila - vediamo John 
Surtees (Ferrari) e Graham Hill 
(B.RM.); in seconda fila Jim 
Clark (Lotus) e Richie Ginther 
(B.R.M.); in terza Dan Gurney 
(Braham) e Lorenzo Bandini 
(Fertari); in quarta Jav Brab
ham (Brabham) e Bruce Mc' 
Laren (Cooper): in quint a Mikr 
Spencc (Lotus) e Junes Ireland 
(B.R.P.-B.R.M.): in sesta Joakin 
Bonnier (Cooper) e Masten 
Gregory (Lotus): in settima 
Tony Maggs (Cooper) e Phil 
Hill (A.T.S.); in ottava Joseph 
Siffert (Lotus-B.R.M.): in nona 
Jim Hall (Lotus-B.R.M.). Mike 
Hailwood (Lola) e Bob Ander
son (Lola): in decima e ulti
ma fila Maurice Trintignant 
(B.R.M.) e Giancarlo Baghetti 
(ATS). 

L'inclusione di Baghetti fra i 
oartenti e il primo colpo di sce-
na della giornata. Il pilota del-
VA.T.S. non era riuscito a qua-
lificarsi nelle prove avendo ot
tenuto solo il ventiquattresimo 
tempo e se pud allinearsi al via 
e perche prima Cabral e poi"Hermann (Abath 2000) in 9'24 

Roby, Settember e Beanfort ri-
nunciuiio in favore del pilota 
milanese. Questa, almeno e la 
versione ufficiale. • • 

Centomila spettatori assisto-
no al grande avvenimento. E si 
parte! .Prende il comando Gra
ham- Hill seguito a ruota da 
Surtees, Clark. Gurney, Ban
dini,- Ginther e Brabham. Cosi 
per tre girt, poi va in testa 
Surtees davanti a Clark, Gra
ham- Hill e Gurney. Si corre 
sulla pista stradale di cinque 
chilometri e 750 metri e ladi-
stanza complessiva (86 giri) • & 
di km. 494.500. Al settimo pas-
saggio Surtees. e Clark doo-
piano Hailwood. I numero uno 
della Ferrari e della Lotus ccr-
CGUO di tagliare la corda, ma 
Graham Hill e Gurney li con-
trollano a breve distanza. Piii 
staccati Ginther e Bandini che 
precedono Ireland. Brabham c 
McLaren. ... 

Surtees e Clark doppiano an
che Baghetti. mentre Ireland 
scavalca Ginther e Bandini. Ma 
ecco che nel corso del dicias-
scttesimo giro si ferma Surtees. 
Si spera che sia cosa di poco. 
invece e'e qualcosa di rotto cui 
non si pub mettere riparo per-

Auto: 
Barth 

europeo 
"••-"• SALISBURGO. 8 

II tedesco Edgar Barh al vo-
lante di una Porsche PT-2000 
ha vinto il titolo europeo 1963 
oer il campionato automobili-
stico in montagna eonquistan-
do il primo posto nella gara 
Der il Gran Premio d'Austria. 

Egli ha coperto gli 8 km. e 
cinquecento metri del tortuoso 
percorso in duo prove col tem
po totale di 9'12"0 ottenendo un 
punteggio complessivo di pun-
tj 54. Al secondo posto si e 
piazzato il connazionale Hans 

che la macchina di Surtees exec 
definitivamente - dalla pista. 
Clark diventa Vuomo di punta, 
ma Gurney e Graham Hill sono 
In sue ombre, anzi al venti-
treesimo giro vediamo Gurney 
primo, Graham Hill secondo e 
Clark terzo. 1 tre girano ruota 
a ruota alternandosi cl coman
do. Al trentesimo giro. Gurney, 
Graham Hill e Clark precedo
no di 55" Bandini. Ireland, 
Ginther, Brabham, McLaren « 
Bonnier. - . :.:<; v -.-• 

A questo punto Bandini ten-
ta la rimonta e la folia tOrna 
a sperare. E' una speranza che 
dura poco perche al 38. giro 
anche la Ferrari n. 2. di Lo
renzo Bandini. rientra al parco 
macchine. . 
' E* finita per la Ferrari. Clark. 

Gurney e Graham Hill portano 
il vantaggio a V10T, poi la 
B.R.M. di Hill di segni dl resa 
e solo Gurney tiene testa a 
Clark. Situazione al cinquante-
simo giro: primo Clark, secon
do Gurney, poi Ginther e 
Brabham a V27" quindi Gra
ham Hill' (dopo una sosta al 
box) e, piii staccati. Ireland, 
Bonnier e McLaren. Perde altro 
terreno Graham Hill e ormai 
c'd un solo interrogatlco. 9rn-
cera Clark o Gurney? Siamo 
al 60. giro c il tandem di punta 
ha doppiato tutti gli altri cor
ridori ancora in gara. quindi 
anche per i Ginther e Brabham 
(terzo e quarto) non e'e piu 
speranza.' 

" Uno squardo di sole illumlna 
le ultime battute. le battnte del 
trionfo di Clark perche Gurney 
deve fermarsl ai box per lungo 
tempo. Perdono minuti prezto-
s> anche Bonnier e Brabham e 
fila verso il trionfo Jim Clark. 
E' fatta per il pilota della Lo
tus 25 che dctta legae davanti 
a Ginther, Ireland. McLaren e 
Brabham. E" la vittoria piu tm-
portante. e il successo che lan-
rea Clark campione del mondo. 
anche se restano da dispntare 
tre prove. Nessuno. ormai. pud 
ostacolarlo e quando esce dal-
I'abitacolo delta sua macchina 
Jim e veramente il ritratto del-
Vuomo felice. 

Coppo infereuropa-Agip 
" Classe da 1888 flno a UM> cc: 1) Spikierr , 

; (Slmca-Abarth 1388) che ha compluto ncllr . I 
• tre ore di corsa 489.5M chUomrtri: mrdia I 

188.538; 2) Bianchi (idem); 3) Bfscald| (Idem). 
' Giro piu veloce II 39.mo ed il 41.mo di Bianchi 

l'58"l: mrdia km. 175.275. 
Class? da 1388 lino a 1680 cc: I) Prinnih 

(Ginlia TI S.) che comple nelle tre ore chi
lometri 464,428: media 154.808: 2) Bussinello 
(idem); 3) A re Ion I (idem) Giro pin veloce il 
73.mo d| Prfnoth In 2S8"3: media km. 161,340. 

Classe da 2888 lino a 2500 cc: 1) Cella (Fla-
rainia SE) «Be comple nelle tre ore kai. 461,998: 

media 153.999; 2) Dangerfleld (Triumph TR 4); 
3) Von Baum (Flamlnia Z). Giro piu vrloce i l ! 
42.no di Cella in 2'84™8: media km. 165.732. 

Oltre da 2588 flno a 3008 cc: I) Parkes (Fer
rari 250 GT) nelle tre ore ha percorso chil«» 
metii 580.238: media 193.412: 2) Piper (Idem); 
3) PaKliarlnl (Idem). Glm piu veloce | | S4.mo 
di Parkes: media 199.422. 

Classe 300o cc. I) Salvador! (Aston Martin) 
nelle tre ore km. 580.431: media 193,478; 2) 
Bianchi (idem): 3) Zeller (Jaguar E). Glr* alii 
veloce li 99.mo d| Salvadori: media 888) atil-
lometn esaul. 
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