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Oggi i I G.P. delle Nazioni per moto « mondial!» 

Contro Alonso 

Burruni 
«passeggia» 

Salvatore B u r r u n i / campione d'Europa dei mosca, ne l -
l ' incontro disputato i e r i - s e r a al io stadio e o m u n a l e di 
Canell i contro il madr i l eno Fe l ix Alonso ha v i n t o n e t -
tamente ai punti in dieci r iprese (ne l la foto: Burruni ) 

per 
una vittoria 
di prestigio 

II tiostro centauro ha perso quasi tutte 
le speranze iridate nelle « 250 » - Uno 

show di Hail wood nelle 500? 

Dal nostro inviato 
MONZA, 14. 

Setlc giorni fa le auto e 
adesso le moto. All'ingresso 
della oista oscillano i vessillt 
di 19 paesi, ai box e un in-
treceio continuo di lingue, 
tutte le lingue del mondo o 
quasi. Anche questo e \in 
avvenimento di grande ' ri-
chiamo, il terzultimo atto dei 
motomondiali, il fasc ino .d i 
un gran premio di lusso, il 
XXXXI Gran Premio delle 

( Nazioni Entra in pista. per 
il secondo turno di prove, il 
numero 1 e la gente dice: 
« quello e Redman della Rho
desia, un giovanotto di l e 
gato e di classe che corre 
in sella alle Honda di diverse 
cilindrate e che si appresta 
a rivincere i titolj irjond:ali 
dellp classi 350 e 250 ». 

Nellp «350», il vantaggio 
di Redman e incolmabile, 
nelle «250» l'unico che po-
trebbe contrastargli il passo 
e n nostro Provini. ma le 
possibilita dell'italiano sono 
minime: Redman ha otto 
punti dj vantaggio e gli ba-
stera classificarsi entro i pri-
m sei nella prova di doma
in per disputare i successivl 
gran premi (Argentina e 
Giappone) senza affanni. 

Redman e il « capo» della 
Honda, dispone di una squa-
dra fortissima e dj tutta l'as-
sistenza meceanica necessa-
ria. Al contrario, Provini e 
sempre stato solo, solo contro 
tutti e per giunta ha dovuto 
rinunciare (i motivi sono no-
ti) ad un paio di prove. Ecco: 
ad armi pari noi diciamo che 

Mentre Merlo supera il turno 

Tacchini elimina 
e t " -

« Nick dagli Assoluti 
Dal nostro inviato . . 

TORINO. 14. 
Sergio Tacchini cc Vha fatta con Nicola. 

Gli ha dato, a 'voler registrare crudamente 
le cifre. sei a zero al quarto. In realta. pro
pria in questo dato. sono forse impliciti i 
limiti della vittoria di Tacchini (pur larga-
mente valida, ovviamente). Perche Nicola, 
dacvero. e quasi costantcmente rimasto su 
into standard di gioco di mediocritd e.strema, 
per iion dire di grigiore. Le buone cose mo-
si rate nei giorni scor.si. cancellate con un sol 
colpo di spugna. L'altro finulista e il buon 
Beppc Merlo: che ha fatto bellamente sgam-
betto anche a lacobini -

Sergio smaniava dt prendersi questa rivin-
cita, molto comprensibitmente. iVicoIa e forte 
e batterlo, anche se il successo non e proprio 
splendido. ha sempre la sua importanza Ni
cola, oltretntto, non e stato gentile con Ser
gio. Dopo Bologna e la finale con Merlo aye-
va scccamente commentato: ~ Ti hanno ridi-
niensionato *. La battaglia di Tacchini e stata 
percio tanto piu nutrita da quest'unsia di 
vtttoria: ed a momenti ha finito per furlo 
peccare di precipitazione e sbagliare, Cid no-
nostantc Sergio ha anche chiuso assai bene 
una serie di «volees~ e giocato meglio e piu 
Itmpo per Vintero arco del confronto Nicola 
fieri crsa e quasi sempre risultato sfocato. 
distrutto c falloso 

Hanno incominciato entrambi con il polso 
piuttosto frenato. senza ritmo e profondita 
di colpi. ed hanno a lungo. ripetutamente. se-
minato la partita di crrori quando hanno for-
zato c ro^^o — ma il merito di aver otato ra 
sopraltutto a Sergio — gli indispensabili 
rischi. 

Snl 6 a 6 Sergio comunque e riuscito a 
far brcccu del servizio dcll'arrcrsario e al 
succczsivo ad aggiudtcarsi il set. Il terreno 
covtinuara ad essere seminato di errori an
che nrl seconda set. che ha pur visto Tacchi
ni a momenti portarsi gagliardamente a rete 
e concludere brillantemente. Tacchini al 
qvmto gioco ha potuto ottenere il ~ break" 
jr'/j scrrizio di Nicola e passare a condurre 
per 3 a 2. Anrtullato poi un rantaggio di 
40 a 15 per iNcola al gioco successivo. Tac
chini si portava 4 a 2 e snbito senza trovare 
resislcnza eccessiva. al 6 a 3. 

.Vcl terzo set. perb. Sergio ha sempre ce- ' 
duto il proprio servizio e Nicola, suscitando 
la fuqace imprcssione di volersi riprendere. 
gli ha dato il 6 a I L'n fuoco di paqlia che 
lii riprrsj.- dopo il riposo. ha largamente 
smmtito Nicola e affondato in iin mare di 
rns-ranarionp e mcdiocrita e Tacchini r or-
goaho'.amcnte passito. Ne ha ben donde. do
po fnito 

Contro lacobini. Merlo. pur senza entusia-
smure m assohito. ha ottenuto una chiara 
viitor.a m tre set. Il - vecchietto -, che pure 
con voientieri si lamenta di acciacchi pre-
s;mti o reali. ha ancora spesso giocato xulle 
righe c sorprcso lacobini ncgli senmbi piu 
m'p^ijfliiri a rete. lacobini ha del resto 
ai'che sbayhato abbastanza ed a nulla gli so
no ".r'riri i parciali vantaggi di cui ha go-
duto 

Circa Di Maso e Majoli, dopo H no"> °b-
baudono di ieri per la concomitanza drll'in-
contro Italia-Gcrmania a Cesenatico. contror-
dinc del presidcnte della commissione tec-
mia, Xcri: continumo! Lc discussioni ginn-
co-formali sono naluralmentc fiorite: 'ma si 
tratta della quadratura 'del drcolo: perche 
troppo compromessa e la sostanza. nelle 
sue premcase Meglio cosi: domani potremo 
rcderli aWopera nella semifinale. 

Nel smgolare femminile lc due superstiti 
sono Lea Pericoli. vincitricc per cappotto di 
Lucia Ra*si e Rcsi Ricld che Vha spuntata 
ffuti« Lazzarino, 

0 M 

Nelle 220 y. s.l. 

Mitchell 
mondiale 

Jt 

Alberto Vignola L 

BLACKPOOL, 14 
l̂ » second* e ultima xiornata della - Sei 

Nazioni > nalatoria di r Blackpool ha fatt* 
registrare ecci an nuaro primato mondiale 
(Dapo che MC Greicor a v e \ a fatlo cantral-
lare quello delle 110 yarde a. I. can 34") 
ad opera della Kiavani*sima inglese Stella 
Mitchell la quale ha fatto fermare i era-
nometri sui 215" e t 10 nelle 220 yarde 
rana. 

II risnllato micliorr per I'ltalia e stata 
conseicuito da Fri tz . Dennerlein che si e 
classiflcato al secondo posto nella Kara del
le 220 yarde maschile vinta dal tedesca 
Frcilan in 2*13" e 9/10. 

11 meeting e stato vinto dalla squadra 
inKlese che ha totalizzato 92 pnnti. I/Italia 
si e piazzata quinta con 52 punti 

Xella foto: DENNERLEIN. 
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l'avrebbe spuntata l'italiano, 
lagazzo generoso, brillante, 
uno dei protagonisti piu at-
te6i del «meet ing» di doma
ni. Provini. il numero 8, pro-
mette una grande battaglia: 
il vantaggio e del rhodesiano 
che potrebbe anch0 limitarsi 
ad una gara difensiva e met-
tersi cosl al sicuro da ogni 
attacco, mentre Provini ha 
un 6olo obiettivo (la vitto
ria) e la speranza c h e gli al-
tri uomini in lizza in que3ta 
cilindrata siano tanto in gam-
ba da precedere Redman sul 
traguardo. E" difficile, molto 
difficile, ma tenete presen-
te che. insieme a Redman t 
Provini, tra gli altri entre-
ranno in azione e Grassetti e 
Minter (Benelli). Shepherd e 
Duff (M. 2), e Malina (C. 2). 
Comunque noi diciamo che 
a Provini bastera il successo 
parziale. cioe il pnmo po
sto, a dimoetrazione del suo 
valore e a coronamento -di 
un'annata che l'ha sempre vi
sto alia ribalta. 

II baronetto inglese Mike 
Hailwood sarii un altio del 
tanti motivi di richi.imo di 
questa domenica motocicli-
stica. Hailwood e il fuori-
classp del momento, l'uomo 
delle grandi imprese, del 
grandi record Egh e il favo-
rito dollc classi 350 e 500. 
ma rattesa maggiore e per 
la sua prestazione nelle mag-
giori cilindrate. Qui, il pilota 
della MV Privat cerchera di 
demolire ufficialmente il re
cord sul giro appartenente 
al connazionale Surtees e 11 
suo steseo primato sul per-
corso totale. i 

Tutto puo riuscire ad Hail
wood. Pero non bisogna sot-
toyalutarP le possibihta della 
Gilera che nvrh il suo massi-
mo esponente in Dereck Min
ter. Purtroppo" (a causa di 
una caduta) Minter non sem-
bra ancora in possess'o delle 
s u e migliori condizioni, della 
« forma» di Imola e pertan-
to, ee vuole avere qualche 
possibilita nei confronti di 
Hailwood, fara bene a misu-
rare i suoi passi, dovra cioe 
vedere se la partecipazione 
a dye corse (250 e 500) non e 
troppo. Un italiano, Remo 
Venturi, s'impegnera a fondo 
con la Bianchi 350 ,, sara 
pure in lizza per la stessa 
marca nella classe 500. Ven
turi e un pilota che merita 
fortuna, e un conduttore abi-
le e tcnace che puo degna-
mente flgurare accanto a 
qualsiasi rivale. Fra gli iscrit-
ti delle ~500». troviamo an
che Silvio Grassetti che do-
vrebbe spalleggiare Hailwood: 
Lnoltre saranno della partita 
i vari Thalhammer (Norton). 
Smith (Matchless). Duff 

' (Matchless), Shepherd (Mat
chless) e Findlay (Matchless). 
tutti in cerca di una posizio-
ne d'onore. 

Anche la classe 125 - pre-
senta i suoi laii interessanti. 
Manchera la Suzuki e quindi 
Anderson .(ormai - campione 
del mondo), ma in compenso 
rientrera la Bultaco con Tor-
ras e Grace, la M.Z. di Szabo 
e Huberts, la M.V. di Spag-
giari. la C.Z. di Malina e la 
Mondial di Villa. Un prono-, 
stico? Fate voi: il nostro au-
gurio e per Spaggiari e per 
Villa e piu di Villa dovrebbe 
essere Spaggiari. in virtu del 

1 mezzo superiore, a recitare 
una partp di primo piano. '-" 

L'ultimo carosello di prove 
ha meseo in luce Spaggiari 
(2-18"8. media 155.873) nella 
classe 125. - mentre Provini 
((1'55"1. media 179.843) h a fat
to registrare il miglior tempo 
davanti a Shepherd nella classe 
250. A sua volta. Jim Redman 
d'52-2. media 184.492) ha sfio-
rato il record di Liberati (1*52") 
nella claese 350. Il piu veloce 
nelle maggiori cilindrate e sta
to naturalmente Hailwood che 
come sapete ha girato in 1'47". 
E dODO Hailwood viene Minter 
(1'48"3). --• ^ 

L'autodromo e tomato silen-
zioso verso le 18. Spenti t mo-
tori. i 170 tecritti (anche quasto 
e un record) pensano a domani 

Gino Sala 

i 

Per la f esta dell 'Uniti 

Allievi in gara 
al Tiburtino 

In occas.one del secondo 
festival dell"~ Unita - della zo
na Tiburtina che. si svolge a 
San Basiho, si disputera oggi 
tma gara ciclistica per allievi. 
dotata di ricchissimi premi. La 
partenza verra data da San 
Basilio alle ore 9 (ritrovo alle 
ore 8). Saranno alia partenza 
t'ttti i migliori allievi del 
Lazio. 
" La corsa parte da S. Basi

lio. Poi attraversera la No-
mentana, Mentana, Palombara. 
Marcellina. Tivol:. S Grego-
no . Poll, Tor Sapienza. Casal 
di S Basilio per concludersi, 
a S. Basilio. 
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Oggi i migliori « pro » nel Giro del Veneto 

per Zilioli e Durante 
Nostro servizio 

71 
' -PADOVA. 14 

Veneto allinea domani alia 

L 

trentuduesimo Giro cicfistico del 
partenza ur imponvnte lotto di corridon (104 gh iscntti), comprendenU; 
iJ /ior ftore c speclalniente le gwvuni forze del professionismo su stradu, 
swche si pud prcvederc sin d'ora una lotta avvincente e aperta. Per' 
espenenza si sq che le dure salite che i corridon dovranno supcrare 
per raggiungerc prima Croce di Sommo (1350 m.) e poi subito il Pian • 
delle Fugazze (m. JI60). potranno operare una prima forte selezione e 
sopruttutto mettere a dura prova i concormiti ma non decidere la gara,\ 
e cue probubilnicntr «ncora una volta saranno i pin 7uoriestt dislivetli dei 
Bcrici c dcgh Euganei lungo VnWmo tratto dei 260 km. del percorso 
dor da Valh di Pcsubio a San Gottardo, Zovon e Tcolo a decidere 
In corsit 

Lo spugnolo Angehuo Soler I'anno scors'o, si impose urrivando solo 
al traguardo, dopo aver staccato lo pattuglia d'avanguatdia sul niinorc 
dislwcVo della giornata. addirittura >l cavalcavta dell'aeroporto, a quattro 
ch'lowrtn (UiU'urrivo. - -- i * . 

Poiche tutti i mi(iItori sarumio al - via », \\ Giro si presenf« sotto il • 
segno della ptii splendida mcertezza Sono in lizza le squadre della 
Lcgnuno, dcU'Atula. dillu Lygie, della Carpano. della Moltcnj. della Flrte, 
della Salruram, della Cynar, della Ibac e della Gazzola, quanto basta, 
cioe, p«r uMicurare il successo tecnico e uuontstico della corsa. 

Le ultime gure stugionali hanno messo in luce i giovani e si rtfiene 
che anche donumi es*i saranno i protagonisti, riconfermeranno le speranze 
per un rifiorire delle possibilita ttalianc anche in campo infernazionalc 
nrl cidi.smo su striulu. Pertanto gli sguardi si appuntano su Adriano 
Durante che, conqtitsiando domenica scorsa la sua sesta vittoria stagionalc 
nel Giro del Lazio. ha dimostrato di essere nelle migliori condizioni, su 
Ztholi, su'^Guiclo De Rosso, che, conoscendo bene il percorso, dovrebbe 
super dobiire le sue encrgie dopo gli errori dello scorso anno, su 
Cribiori, «sn Cmnipi .su PoaaiaH. il raguzzo dell'uUimu leva. Mil non 
si debbono dimrntiviire Tacconc, Valfiere della Lygie, Balmamion, 
nm-iforo di due Gin d'Halia, Bruno MealU. Vanziano Conterno, Afasst'gnan, 
Adornt, Baldiw. Ronchlnt, Pambianco e Poggutli , 

Lotta apcrt.i duvque. E non e da cscludere, nonostante le sallfe 
e le sclitelle c le vorticose discese, una volata nsolutiva sul cemento 
del Veledromo Monti. 

i d> S . II g iovane ZILIOLI e uno dei favorlti . 
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AGLI ACQUIRENTI DI RADIO E TELEVISORI 

c=>qualita e costi adeguati al 
MEC, mercato comune europeo 
e conseguente 

^\§ 

PREZZI 
le marche promotrici di questa iniziativa sono 

PHONOLA i RADIOMARELLI -WEST 
SIEMENS ELETTRA i TELEFUNKEN 

Queste Industrie, fra (e piu important! del settore radiotelevisivo, 
analogamente a quanto awenuto ail'estero, hanno deciso un corag-
gioso adeguamento alia politica industriale e commerciale del MEC,' 
Mercato Comune Europeo. r . - " «.. * , »-
Realizzando notevoli miglioramenti nel ciclo produttivo e distributivo-,' 
queste Case sono ora in grado di offrire anche al pubblico italiano 
televisori di alto livedo tecnico, con le piu rigorose garanzie di qua
nta, a prezzi fortemente ribassati. . 

QUESTI i NUOVI PREZZI DEI TELEVISORI 

' K 

catagoria 

STANDARD 
EXTRA 
SUPER 
LUSSO 

19 pollkri 

t * * 

L 136.000 
L 152.000 
L 167.000 
L 180.000 

23 poflici r 

L 149.000 
L 167.000 
L 182.000 
L 199.000 

G^ c ANZIA 

P»EZZC 

importante! 
Questo ribasso dei prezzi, che gra-
va in misura cosi sensibile sulle 
Industrie e sui signori rivenditori, 
non consente sconti al pubblico. u 
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