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La «Legnano»campione tricolore a squadre 
i\W\'X.f ; ' ,•„"•) •..£.• 

vince la 

Dal nostro inviato . 
LEGNANO, 22. 

Ha vinto Aldo Moser, il - bo-
cia - di una volta, uno che non 
sembrava piii in grado di uin-
cere e siamo un po' tutti con
tent}, tin po' tutti commossi 
pervhe Moser, pur avcndo solo 
28 anni e sette mesi, e I'ultimo 
esponente del cicUsmo dei Cop. 
pi, dci Bartali e dei Mugni. Per 
piuuta Aldo Moser non ha vin
to per caso, ma dopo un'impre. 
sa notevole. dopo ttna fuga di 
70 chilometri che lo ha porta-
to al traguardo al limife delle 
forze. Avcva un vantaggio di 
2'3" ed e giunto in corso Sem-
pione con 26 secondi, che fan-
no circa 350 metri. 

Aldo Moser era; fuggito al 
chilometro 149 in compagnia di 
Mete e Martin, era rimasto solo 
sulla salita di Boarezzo e tut
ti hanno cominciato ad incitar-
lo, a trepidare per lui. Sui mu-
rl del Brinzio e della Motta 
Rossa il suo nome appariva a 
grossi caratteri, recchie scrit-
tc di calce bianca per il * bo-
cia * di una volta che il tem
po non ha cancellato e che tor-
navano di attualita. Jl vecchio 
Moser pedalava col cuore in go. 
la-e si sentiva giovane, tanto 
giovane che in un baleno deve 
ai'er rit'isto il film di una car-
riera che non aveva mantenu-
to tutte le promesse, il Moser 
che all'esordio vince la coppa 
Agostini (1954). poi il G. P. In-

L E G N A N O — II vi t torioso arrivo di Aldo Moser al t ra 
guardo del la Coppa BernocchL Dopo circa mezzo minuto 
e g iunto un gruppo battuto in volata da - Durante: la 
« Legnano », cosi si e potuta laureare campione d'ltalia 
a squadre (Telefoto A N S A - « l ' U n i t a > ) 

Nell'ultima edizione 

A Lualdi (Ferrari) 

la Catania-Etna 
- CATANIA. 22. 

Edoardo Lualdi su Ferrari. 
ha vinto la XVI Edizione della 
gara automobilistica di veloci
ty in salita -Catania-Etna- . 
percorrendo i km. 28.200 in 
1446"1/10 alia media di chi
lometri 114.572. ,• • 

Lualdi pilotava Tunica » Fer
rari Dino- tuttora e«s:5tente: 
la - due l i tr i» e risultata par-
t.colarmente adatta al difficile 
percorso (veloce all'inizio e 
tortuoso sul finale) resistendo 
magnificamente aU'assalto delle 
" Maserati traliccio - del pesca-
rese Leandro Terra e del ro-
mano Elio Pandolfo. Una prova 
degna di particolare menzione 
e stata fomita ancbe stavolta 
dal corridore siciliano Vito Co
co che. iscritto nella categoria 
Gran Turismo, ha fatto regi-
•trare con la sua «Ferrari 250 
G T - l'ottimo tempo di 15*20"O3 
eon cui, in classifica generale, 
ti £ piazzato al terzo posto as-
soluto procedendo la magglor 
parte dei bolidi della categoria 
sport . ; • 

Lualdi, un ' pilota milanese 
chf» e passato reccntemente 
dalla categoria Gran Turismo 
alia Sport, aveva avuto ftnora 
una' stagione poco felice: i s 
particolare aveva dovuto subl-
r*. nel Campionato europeo del . 

fa montagna. la supremazia 
delle - Porsche - pilotate da 
Barth ed Hermann. Poi aveva 
preferito concomitanti gare piu 
ambiziose alle prove valide per 
•1 campionato italiano. In con-
clusione. quest'anno. la sola 
manifestazione di rilievo in cui 
«i era classificato al primo po
sto era stata la Aosta-Pila. 

II nome di Lualdi viene a 
chiudere un albo d'oro che si 
era aperto il 2 aprilp 1939 (pri
ma edizione della classica cor-
sa siciliana) con Lotario Ran-
goni e comprende. tra gli altri. 
I nomi di Giovanni Rocco. Lui-
gj Bellucci, Bracco. Scotti. Ca-
stellotti. Taruffi Maria Teresa 
De Filippis, Mennata Boffa ed 
Edoardo • - Govoni. DalTanno 
prossimo. a causa delle restri-
zioni ministerial! (provocate 
dallp preoccupazioni per l'ln-
columita del pubblico e degli 
stessi piloti), la gara sara so-
rtituita da un - Rallye» di re-
golarita. 

LA CLASSIFICA ASSOLTJTA 
• I) EDOARDO LUALDI su 

• Ferrari > in 14'48"91; 2) Lean
dro Terra su «Maserati » in 
15*I4"92; 3) Vito Vco su « Ferra
ri G.T.4 iln 1S'29"93; 4) Alflo Mo-
nav *n «Abarth » In 18*18"; 5) 
Giacomo Mnloli su « Porsche > In 
1S'1S"91; 5) Raphael Peter Gran 
Brctagna su • Ferrari G.T. » In 
18'2f". 

clustria e Commercio'('£5), il 
G. P. delle JVazioni ('59;, due 
tappe del Ciclomotoristico e la 
Manica-Oceano ('61), ii Alosei 
che si ritrova alia ribalta, che 
vede il suo vantaggio salire e 
poi diminuire, che negli ulti 
mi cento metri si volta tridte-
tro, nel timore di essere pre 
da di qualcuno; ma non e'e nes-
suno, anche se sbucheranno 
presto come cani da cucciu, e 
cosi pud tirare il flato e pen-
sare che uggi il mondo e suo. 

La storia della 45. Coppa Ber-
nocthi I'ha scritta tutta Aldo 
Mospr. Gli atri, ad eccezione 
di pochi, hanno brillato per In 
loro assenza. I /u»i. la crona 
ca delle i/unttro ore e mezza di 
gara ve 'o dimostreranno. E che 
la Legnano ayrebbe vinto il U-
tolo a souadre era scontato. La 
storia e cominciata alle 9,30, 
quando si e saputo che Ador-
ni uveva dato * forfait - per un 
attacco di colite e 95 corridori 
hanno pn'so Vavvio senza scorn. 
porsi. Calma per 45 chilome
tri, d're il taccuino. I primi a 
niMOL-rrsi sono Zanchetta. Cep. 
pi e Longo che nel tratto Bi-
nago-Camerlata guadagnano 
140". Come, la sponda deslra 
del lego, saliscendi a non flni-
re in un paesaggio a tinte jor-
ti: i tre vanno. e un'avventu-
ra pazzc, ma fin che dura c 
bella. Cosl per una sessantina 
di chilotnetri. poi, sulla stra 
da in sclitc da Onno a Valbro-
na. desiste Longo a si arrende 
Zanchetta. 

E. Ceppi che fa? Ceppi e an 
cora bello. come si dice in ger. 
go. e fin che pud tienz duro. 
Alle parte di Erba, il suo van 
taggio sfiora i quattro minuti. 
Ceppi salta il rifornimento di 
Como (secondo passaggio) e 
affronta la salitella dl S. Fer-
mo, ma nel frattempo il grup-
po si e scosso. Avanza Mele e 
avanzano gli altri: Ceppi e pre-
so, infiiato come un polio alio 
spicdo e la sua avvenlura ter 
mina a Pare, dopo una fuga di 
cento chilometri.,.. 

La corsa e percib una ma-
tassa ancora tutta da sbroglia-
re. Ma ecco Mele insistere sul 
lo sloncio: a Mele danno una 
mano Aldo Moser e Martin e 
in breve.il terzetto si avvan-
taggia di due minuti. Varese, 
Carina e quindi la salita di 
Boarezzo. su un fondo di sas 
si e bucht. Moser ha fretta e 
lascia i due compagni di fuga. 
Moser tenta il colpo oobbo? SI 
A conclusione della salita e do
po una lunga discesa, ecco tl 
Brinzio, ecco gli ultimi 45 chi 
lometri. A questo punto, Moser 
precede di V4" Mele e Martin 
di 2'45" una pattuglia di ol-
tre 20 corridori. 

II Brinzio e Vultimo pezzo 
di salita. il Brinzio e il tram-
polino di Iancio verso il trion-
fo. E Moser raccoglie le for-
ze tra un coro di evviva e di 
incitamenti. La gente fa scal-
taie i cronometri per conosce-
re il dtslacco degli insegutton 
e quando si accorge che Mo
ser pud farcela, Ventusiasmo 
aumenii. esplode come in una 
feslu pirofecnica. II distacco dei 
primi insepuifori (che hanno 
acciuffato Martin e Mete) e di 
2'30" al secondo passaggio da 
Varese. * Evviva! Bravo! E' fat-
ta!», grida la folia. Moser pe~ 
dala bene, sul ritmo dei 45 ora-
T'I. Gallarate, Busto: Moser 
stringe i denti, stringe il ma-
niibrio come se bastasse per 
non lasciarsi sfuggire il trion-
fo. 11 suo volto sembra I'im-
magine della sofferenza. II van. 
taggio e sceso di oltre un mi
nuto. il rantappio continua a 
scendere. Ultimi chilometri, ul-
time pedalate. £* adesso. che 
bisogna resistere. 

Resiste Moser? Resiste. Vin
ce con 26 secondi sul primo 
gruppetto che viene regolato 
in volata da Durante. Poi Mo
ser deve rispondere alle do-
mande dei giornalisti. Erano 
anni che non recitava la par
te del primattore e quasi non 
gli sembrc vero. Si passa una 
mano sul volto. raggiunge il 
palco della premiasione. bacia 
una ragazza bionda e sorride. 
Anche sorridert, adesso, e fa-
tica. Ma e fatta. e il ~ bocia -
di una volta deve sentirsi tanto 
felice. 

Gino Sala 
L'ordine d'arrivo _. 

1) ALDO MOSER (Firte) che 
percorre I 253 km. In C3V, alia 
media di km. 3t<4«3; 2) Duran
te (Legnano) a z«"; 3) Taecone 
(Lygle): 4) Ciampl (Springoil); 
4) Martin (Ibac): 6) conterno; 
7) CHblori; 8) Masslgnan Ime-
rto; 9) Fontona; It) Mele; 11) 
De Rosso; 12) Axzini; 13) POjg-
Klall: 14) Blanc (Svlzzera): 15) 
Balmamlon; 1C) Haoser (Sv.); 
17) Bettinelll; IS) Chlappano; 
19) Bruirnaml a 4*3C"; 29) Fon-
tana; 21) Pancinl; 22) Parte-
sotti; 23) Leto; 24) Zoppas a 
7*25"; 25) Giusti Renato; 2C) 
Bailetti; 27) Masslgnan Enrico; 
2S) Maurer (Sv.); 29) Franchi; 
39) Bellexrlni. 

Classifica a squadre 
1) LEGNANO p. 147: 2) Gaz-

xola 195: 3) Carpano M; 4) Mol-
tenl M: 5) Ibac 77; «) Cynar 7«; 
7) Springoil C«: S) Lyale 47; 
9) Salvarani 49; 19) Flrte 39; 
11) Cite 13. 

Nel Gran Premio Lotteria 

Senza incertezze 
1 Dragon V e r t 
vince a Merano 

Neila seconda giornata della\'«preolimpica» 

rivincita 

Y 

*^ ' 
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II campionato 
di baseball 

Europhon • GBC 8-3 
Bazzanese - 3 . Nettuno 2-6 
Radici • Pirelli 2-8 
Benclni • Fortitude 1-8 
Juventus • Gira 7*10 

MERANO — Dragon Vert v ince la ricca moneta del Gran Premio 
- , • " / , . (Telefoto A N S A - < l 'Unita >) 

• MERANO, 22. 
- Dragon Vert, il meraviglio-

so sei anni del signor Par-
veau, montato da Nello Coc-
cia, ha stravinto questo pome-
riggio sulle piste di Maja nel
la 24.ma edizione del Gran 
Premio Merano, la classica 
corsa ad ostacoli della riu-
nione meranese, la meglio do. 
tata d'Europa, continuando in 
una tradizione ormai favore-
vole da anni ai cavalli di 
Francia. ••••;• -• v- "• "•-•'•>• ; 
" Dragon Vert, : il favoritissi-

mo della vigilia. e reduce dal
la vittoria nel Grande Steeple 
di Milano. con una : condotta 
intelligente di gara, non ha 
faticato molto a regolare sulla 
dirittura d'arrivo gli altri av-
versari, dimostratisi non al-
I'altezza della classe di que
sto superbo ' rappresentante 
delle scuderie > d'oltre * alpe. 
Cogne, con il suo secondo po
sto e stato dopo una furibon-
da lotta con Zambo II il pri
mo fra , gli • italiani. Chi ha 
deluso •' invece " ' sono stati 
gli altri due fr'ancesi: ' Rusk 
e il piu quotato Azemour II, 
che a Merano speravano di 
far loro tutto il bottino di que. 
sta spettacolare corsa. Inve
ce Rusk, dopo aver condotto 
circa meta gara, ha netta-
mente ceduto nel finale ' e 
Azemour. parti to nelle retro-
vie, dopo aver raggiunto 1 
batttstrada. - non , ha retto al 
ritmo incalzante degH a w e r -
sari finendo all'ottavo posto. 

Ad un segnale eccellente del 
colonnello Giaccone, i cavalli 

Sartono all'impazzata con 
usk che fa da battistrada 

seguito da Zambo II, ed Espa-
deur; Argo 3., il compagnc 
di scuderia - dell'indimentica-
bile Aegior, chiudeva la fila. 
Espadeur dopo la partenza 
rallenta l'andatura e, corren-
do al risparmio. si lascia su-
perare da tutti, accontentan-
dosi per il momento del ruolo 
di fanalino di coda. Sulla di
rittura di fronte alle tribune. 
Rusk e sempre in testa, se
guito da Abaque che Colleo 
conduce molto bene. Azemour 
Zambo II ed Espadeur che 
ha ceduto l'ultimo posto a 
Termidoro, guidano il reslo 
del gruppo. Le posizioni resta-
no tmmutate per alcune cen-
tinaia di metri. Solo Natums 
dalle retrovie si porta, solle-
citato da Sandrino Mattel, a 
raggiungere la quarta posizlo-
ne e auindi affianca Azemour 
II. Nella diagonale, al muroy 
Eire's F lame si porta in terza 
nosizione lasciando Zambo II 
e Naturns in lotta fra di loro. 
Tn questo momento anche Dra
gon Vert, che si era acconten-
tato di galoppare nel gruppo. 
su soUecitazione di Coccia si 
porta fra i primi. Nell'ultima 
diagonale Argo 3., le cui con-
dizioni di forma lasciavano al-
quanto a desiderare, si fermn, 
troppo provato per sostenere 

il ritmo imposto dai battistra
da. Abaque, lasciato solo da 
Rusk che ha ceduto, si trova 
in testa e in questa posizione 
salta il « Talus >. Formentor, 
nel superare questo ostacolo, 
stretto dagli avversari che 
galoppano in gruppo serrato, 
inciampa e disarciona Var-

ichetta. La corsa prosegue con 
jundici cavalli. Si affronta la 
I dirittura opposta: Dragon Vert 
si porta decisamente in testa, 

jmentre Na turns, che aveva 
'conquistato la terza posizio-
'ne, cede nettamente. Nella 
scla di Dragon Vert si invola 

.anche Cogne. La curva finale 
jli vede ormai nettamente pri
mi, mentre dal gruppo emer
ge anche il vecchio Zambo II. 

A pochi metri dal traguardo 
Dragon Vert appare sicuro 
vincitore lasciando a otto lun-
ghezze Cogne, il quale a sua 
volta, ne prende una e mezza 
a Zambo II. 

II dettaglio tecnico 
•'* GRAN PREMIO MERANO (li
re 39.900.099. m. 5.000): 1) DRA
GON VERT (N. Coccia) six. R. 
Parveau; 2) Cogne; 3) Zam
bo 2; 4) Espadeur. 5) Abaque. 
N.P.: Eire's Flame, Natums, 
Azemmour 2, Bolmen. Termido
ro. c Formentor, Rusk. Argo 3. 
Lunghezze: S. %, 1. Tot. 27. IS, 
25. 17 (164). 

Le altre corse sono state vinte 
da Dantesco. Caramanieo, Ca-
rinzia, Fobos, Mister Jazz, Te-
lesio, Conteverde. 

Davanti a Primula III 

Trionfo diMider 
nel Premio Tesio 
alle (apannelle 

jf . . . . . , .- . . . 

1 Trionfo di Mider davanti 
a Primula III e Rockstone 
nel Premio Federico Tesio 
ieri . a l l e Capannel le . Al 
< via > Fancera lanciava in 
testa il puledro del la Razza 
del So ldo e non era p iu rag
giunto, Tnentre gli altri lot-
tavano affannosamente per 
il posto d'onore. Nel finale, 
era Primula III a prendere 
il s o p r a w e n t o su Rockstone 
e Dobrosti , mentre Fiorin 
non era rnai in corsa. 

- Ne l la giornata grossa quo
ta ne l doppio dell 'accoppia-

'ta ( l ire 718.580), mentre piu 
di un favorito teneva fede 
al pronostico. Pubbl ico assai 
numeroso ed il programma, 
tecnicamente e spettacolar-
m e n t e val ido, ha sodd'sfatto. 

Da segnalare nel Premio 
Ribot la vittoria di Rocca-
c inquemigl ia davanti a Ra-
gogna, mentre de ludeva Teo-
logia pur essendo stato pre-
ceduto da buone voci di scu
deria. Nel la giornata, dop
pio di Otel lo Fancera e del-

= 1 . - > H V 

la Razza del So ldo grazie 
ai successi di Mider e Fa-
tidico. 

; Ecco i risultati: 
PRIMA C O R S A : 1) Roc-

cacinquemigl ia , 2 ) Ragogna: 
1 6 - 11 . 11 - ( 1 9 ) . - < -

S E C O N D A C O R S A : 1) 
Honey; 2) Florian: 17 - 15 -
14 . (34) . 

TERZA C O R S A : 1) Chan-
sonnier; 2 ) Agata : 260 - 102 -
22 - (257) . 

Q U A R T A C O R S A : 1) 
S q u a m ; 2) Polemista; 3 ) No
b l e D u k : 36 . 12 - 16 -
21 - (96 ) . 

Q U I N T A C O R S A : 1) Mi
der; 2 ) Pr imula: 18 - 14 -
2 0 - (71 ) . 

S E S T A C O R S A : 1) Fe l ice ; 
2 ) Canalet to: 46 - 18 - 15 
- (133) . 

SETTIMA CORSA: 1) Ver-
sana; 2 ) Gaulo; 3 ) Martira-
n a : 212 - 57 . 59 - 17 - (14,02) 
d. a. 718,580. 

O T T A V A C O R S A : 1) Fa-
tidico; 2) N e w a y g o : 16 - 14 
. 14 . (53) , 

La ' seconda giornata della 
IV preolimpica di atletica sa-
ru ricordata principalmente 
per il duello Ottolina-Berruti 
sui 100 metri. I duemila spet-
tatori che si affollavano sul
la ristretta tribuna e sui ru-
deri della « Domus partho-
rum » erano evidentemente 
divisi in due partiti: i berru-
tiani e gli ottoliniani. Tesa la 
atmosfera e • frecce linguisti-
che lanciate qua e la. Le bat-
terie disputatesi alia Farne-
sina- — chissa perche non sia
mo rimasti la tutta la gior
nata — avevano visto l'inopi-
nata eliminazione della fiam-
ma giaUa Giannattasio. Lo 
starter Bragaglia, attento • e 
pronto nelle reazioni, azzec-
ca una partenza corretta al 

firimo colpo di pistola. Otto-
ina schizza dai blocchi re-

pentinamente e progressiva. 
mente accumula quasi un me
tro di vantaggio a meta gara 
sul • rivale. Ma il campione 
olimpico non e colto alia 
sprovvista. Punto dall'orgo-
glio preme ' il piede sulTac
c e l e r a t o r e con stile leggero 
ed efficace rosicchia il distac
co, si affianca al rivale leg-
germente imballato e negli 
ultimi metri buttandosi ardi-
tamente avanti vince abba-
stanza nettamente. Ottolina 
viene poi ulteriormente puni-
to dai cronometristi che lo 
accreditano di 10"6 contro i 
10* *5 di Berruti. Giani supera 
Sardi per il terzo posto: am-
bedue a 10"7. II pubblico ap-
plaude, il pubblico fischia se
condo i moti del suo ammo. 
ComUnque • abbiamo assistito 
a un bel duello, abbiamo visto 
in azione due bei campioni. 
E' da queste aperte rivalita 
che puo trarre grande vantag
gio Vatletica. E ben sappia-
mo quanto ne abbia bisogno. 
'• II pomeriggio ci ha offerto 

anche altri discreti risultati, 
altre emozioni agonistiche. 
Bianchi ha tenuto a bada le 
velleita di Sommaggio nei 1500 
metri in 3'50"4 contro 3'51"6. 
A lode di Sommaggio sta il fat-
to di non arrendersi mai an
che contro avversari a lui su-
periori sulla carta. L'avvio era 
stato forse troppo lento (400 
in 1*4" - 1000 in 2'37"8). Da 
segnalare il costante progres 
so del siciliano Fodale. un 
atleta alto e dalla piacente 
falcata, ora alle F iamme Oro 
di Padova. Con 3'52"4 egli ha 
ottenuto il primato personale; 
cosl come d'Inca - (3'64"1). 
Ecco due atleti che andrebbe-
ro forse piu seguiti dai tecnici 
federali. ; . 

Ci si pu5 anche dichiarare 
soddisfatti dell'andamento dei 
10.000 metri. L'infaticabile An-
tonelli si e trascinato per mol-
ti chilometri il piccolo ed ela-
stico barese De Palma ed il 
sardo De Palmas, transitan 
do ai 3 km. in 9'3", ai 5 in 
15'18" agli 8 in 24'33*\ Poi e 
rimasto solo finendo la gara in 
30*42"4. De Palma e giunto 
al miglior risultato personale 
cogliendo il secondo posto in 
30'48"2: la stessa cosa ha 
fatto De Pa lmas ' terzo in 
31'10"8. 

' L'attesa gara di salto in alto 
ha visto. in assenza di Bo-
gliatto. la facile affermazione 
di Galli ex primatista italiano 
Dopo aver valicato con sicu 
rezza 1*1,98. a competizione gia 
vinta. ha fatto porre il regolo 
a 2,05. mancando la misura 
per un sofno. Al secondo po
sto Candeloro con un discre
te 1,95. •'•••• -i-.v. 

Nei 110 ad ostacoli Mazza 
ha ribadito ancora una volta 
la sua superiorita sui compa
gni di viaggio vincendo in 14"3 
su Cornacchia (14"4) e sul 
giovane e sbarazzino Ottoz 
(14"5). 

Ordinaria ' ammmistrazlone 
nelle restanti prove. Camaio-
ni ha vinto di poco il suo duel 
lo con il padrone di casa Gen 
tile nel salto triplo (15,56 con 
tro 15*47); Bianchi in un c a m . 
po disertato dai migliori ha 
fatto suol i 400 metri in 49"2 
accontentandosi di premere lo 
acceleratore nel finale per te-
nere a bada Pistori (49**6); 
Rado nel disco e stato l'unico 
a scagliare l'attrezzo oltre il 
mezzo ettometro (50.62) pre-
cedendo l'abulico e disordina-
to Grossi (49,40) e - Ferrini 
(49.33). 

In mattinata alia Farnestna 
Boschini aveva vinto il Iancio 
del martello con una serie di 
lanci discreta, m a non buo-
na culminata con un 58,67; 
mentre il redivivo Cristin si 
era esibito fino a 57.64. Da 
dimenticare la sara dei 3000 
siepi vinta dal modesto Riep-
pi in 9*46**6 sugli irriconoscibi-
li Baghini (9*5rf) e Begnis 
(10*5"). 

In fine di riunione l'Eser-
cito che disponeva di Ottolina 
in ultima frazione si e aggiu-
dicato la staffetta di metri 
400x4 in 3'18". Volonterosi han
no cronometrato Ottolina a 
49"2. Ianciato. - VpTia stsssa 
competizione il CUS Roma in 
3'22"1 (Magini, Millevoi. Pa-
gnini, Gatti) ha stabilito il 
nuovo primato nazionale per 
la categoria juniores (dician-
nove anni o meno) . 

Bruno Bonomelli 

'•//•• •• 

%4';,?„;*. 

Livio Berruti si e preso una netta rivincita sul suo piii 
agguerrito r ivale Ottol ina ieri sul la pista del le Terme 

Nel «triangolare » femminile 

vinto dalla Francia 

Primato italiano 
della Jannaccone 
negli 800 metri 

la R.D.T. (calcio) 
qvalifkafa 
per 

HANNOVER, 22. 
' La nazionale della Repubbli-

ca democrat ica tedesca si - e 
qualificata per il tomeo di cal
cio delle Olimpiadi di Tokio. 
Infatti oggi ad Hannover la 
Germania ovest ha battuto la 
Germania est per 2-1 (0-1), ma 
la squadra orientale si 6 qua
lificata in base al quoziente 
reti. dato che aveva vinto l'in-
contro di andata per 3-0. 

«•- MILANO. 22 T 
La Francia ha vinto oggi il 

triangolare d'atletica femmini
le superando per 60 punti e 
mezzo contro 54 e mezzo ritalia 
e per 64 a 50 la Jugoslavia. 
Quest'ultima • e stata battuta 
anche dalTItalia con il punteg-
gio di 65 a 48. - - . , 

Le francesi hanno vinto 4 
gare (80 ostacoli: 400 . ed 800 
piani. salto in alto) contro 5 
vinte dalle italiane (100 e 200 
piani. staffetta 4 x 100, salto in 
lungo e Iancio del disco) e 
due dalle jugoslave (Iancio del 
peso e del giavellotto) i.ia si 
sono ugualmente aggiudicate il 

I triangolare. capovolgendo nei 
riguardi delle azzurre i risul
tati dello scorso anno ad Aosta 
e Novi Sad, vinti, sia pure di 
misura. dalTItalia. 

L'ottimo risultato ottenuto a 
Milano & dovuto al valore dei 
rincalzi, - che hanno occupato 
in buon numero le piazze utili 
a raccogliere buona messe di 
punti per il risultato finale. 

Tutte le gare sono state com-
battute ed entusiasmanti. ma 
due si sono staccate nettamen
te per il loro contenuto tecni-
no: i 400 e gli 300 piani vintl 
rispettivamente dalle francesi 
Dupire e Dupureur che hanno 
migllorato i record nazionali 
sulle due distanze. Negli otto-
cento la prodezza della Dupu
reur ha permesso alia Jannac
cone, impegnata alio spasimo. 
di sceedere di 4 decimi (con 
2'09"1) sottp il record italiano 
da lei stessa stabilito lo scorso 
anno. Bellissima e stata infine 
la gara degli ottanta metri ad 
ostacoli nella quale sia la vin-
citrice. la francese Gucnard. 
che ritaliana Bertoni — classi-
ficatasi terza — hanno ugua-
gliato. con i tempi di 10"9 e 
di 11", i rispettivi record na 
zionali. Una bella vittoria han
no colto. n e l . disco, la Ricci. 
con 4859. e nel salto in lungo. 
la Vettorazzo. che e perd ri-
masta al di sotto dei sei me
tri (5.93). 

Discreto e. stato il tempo del 
quartetto azzurro (Govoni. 
Trio. Bertoni, Mecocci) nella 
staffetta: 46"6\ a un secondo 
dal record italiano. 

Nel peso e nel giavellotto 
nettissima e stata La superio
rita delle jugoslave (due atlete 
ai primi due post! in ciascuna 
gara) e buono 11 comporta-
mento delle francesi che, rele-
gando nel peso le italiane al 

5. e 6. posto. e nel giavellotto 
al 4. hanno accumulate i punti 
che sono valsi la supremazia 
complessiva sulle azzurre. 

I risultati 
METRI 89 HS.: 1) GUENARD 

(Fr) 10"9 (primato francese 
eguagliato); 2) Cangulo (Fr) 
11"; 3) BERTONI (It) 11" (pri
mato Italiano eguagllato): 4) 
Vettoraz2o (It) 11"1; 5) SUmej-
cic (Ju) 11"3; 6) Bobovlc (Ju). 

METRI 199 PIANI: 1) tiOVO-
ni (It) 11"9; 2) Bonix (Fr) U"Z; 
3) TACCIARIA (It) 12 3: 4) 
Sikovec (Ju) 12"3; 5) Ugncres 
(Fr> 12"S; 6) Simic ( in ) 11"*. 

METRI 499 PIANI: 1) DUPI
RE (Fr) 55'f (nuovo primato 
francese); 2) Lebret (Fr) 57"4; 
3) SAVOREIXI Ot) 57"4; 4) 
Simic (Jo) ST'l; 5) NARDI (It) 
ST'fi; 6) Babobic (Ju) I M ' l 

LANCIO DEL. DISCO: I) 
RICCI (It) m. 48,59; 2) Vuko-
vic (4a) 45,28; 3) BreUele (Fr) 
45,19; 4) Rysmann (Fr) 4332; 
5) FRANCEL.LO (It) 41^9; •) 
Hudobivnik (Ju) 49,42. 

METRI 299: 1) GOVONI (It) 
24"1; 2) Lnrot (Fr) 24"«: 3) 
Sikovec (Ju) 24"7; 4) BERTO
NI (It) 24"7; 5) Actls (Fr) 24"9; 
S) Si veer (Ju) 28*,4. 

SALTO IN ALTO: 1) LAU-
REAU (Fr) m. 1,82; 2) Gere 
(Ju) 1,58; 3) CACCIAVILLANI 
(It) 1,53; 4) Mrinjek (Ju) 133; 
5) Parent! (Fr) 1,53; 8) GIAR-
DI (It) 133. 

METRI t99: 1) DUPIRE (Fr) 
2'97"5 (primato francese); 2) 
JANNACCONE (It.) 2 99"! 
(primato italiano); 3) ' Rajko 
(Ju) r i l"4; 4) ACQUARONF. 
(It) ri4"5; 5) Farkas (Jn) 
r ir '5 ; 6) Goullieux (Fr) 2'ir*. 

LANCIO DEI. PESO: 1) BI-
L.1C (Ju) m. 1334; 2) Perovic 
(Ju) 13.93; 3) Bordellier (Fr) 
12,95; 4) Bretelle (Fr) 1241; 5) 
RICCI (It) 12.77; 8) PORCEL-
LINI a t ) 12,82. 

SALTO IN LUNGO: 1) VET
TORAZZO (It) m. 5J3; 2) Boulx 
(Fr) 5,82: 3) Stamejclc (Ju) 
539; 4) TRIO at ) 534; 5) Gue-
nart (Fr) 531; 8) Mrinljek (Ju) 
5,44 " 

GIAVELLOTTO: 1) KACIC 
(Ju) in. 48,13; 2) Urbanctc (Ju) 
4331; 3) Matfert (Fr) 37.93; 4) 
TORTI (It) 3834; 5) 8KABAR 
(It) 38£3; 8) Leroux (Fr) 34.79. 

STAFFETTA 4 x 199; 1) ITA
LIA (Govoni, Trio, "Bertoni. 
Mecocci) 4S"8; 2) Francia 
(Gangnlo, Boulx, Actls, Gue-
nard) 4 8 ^ 

La Jagosiavia e stata squall-
flcata per camblo fnori settore. 

L'incontro triangolare dl atle
tica ieggcra femminile e termi
nate con I seguentl punteggl: 

Francia batte ITALIA 89>4 a 
5414; ITALIA batte Jugoslavia 
85 a 49; Francia batte " 
via 84 a 5*. 
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