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La finalissima di coppa Davis Correndo a tempo di record nel Pr. Tor di Valle 

» ' 

Ralston ha portato in vantaggio gli americani 
ed Emerson ha pareggiato per i «canguri» 

ADELAIDE, 26 
Al tormine della prima gior-

nata della finalissima della Cop. 
pa Dav!fi. ehe oppone l'Austra-
lia, detentrice del trofeo, agli 
Stati Uniti. le due squ.idre so-
no m pdrita con una vittoria 
per p.irte. Gli Stati Uniti sono 
andati per prum in vantaggio 
grazie alia vittoria ottenuta da 
Dennis Kalston su John New-
combe in cinque sets IG-4, 6-1, 
3-6, 4-6, 7-5) ma l'dustrahano 
Roy Emerson ha r.equilibrato 
le sorti nel secondo singolaie 
sconfigtjendo Chuck Mac Kin-
ley per 6-3, 3-6, 7-5, 7-5. • 

II pnnio singulare, che vede-
va di fronte 1 due piu giovam 
rapprcsentanti delle due squa-
dre, si e svolto su un hvello 
tecnico non molto elevato: l col-
pl bnllanti eono stati infatti 
rari nientrc munerosi sono n-
sultati gh errori. Evidentemen-
te i due avversan hanno senti-
to il peso della responsabilita 
a causa soprattutto della loro 
giovane eta — Ralston ha 22 
anni e Newcombe 19 —r parte-
cipando per la prima volta alia 
grande finale della Coppa Davis 

Newcombe, il piu giovane gio-
catore che l'Australia abbia 
presentato nella squad ra dal 
1953 — anno in cui si afferma-
rono Hoad e Rosewall — e 
apparso molto nervoso ed ha 
perso i primi due sets in gran 
parte a causa di questo suo par-
ticolare stato d'animo Per con-
tro, non appcna e riuscito al-
l'inizio del terzo eet a mettere 
a segno qualche < aces », il suo 
rendimento e migliorato nientre 
Ralston ha cominciato a perdere 
la concentrazione irntandosi 
per alcune decision! dei giudic; 
di linea e per il rumorio pro-
veniente dalle tribune. E* stato 
pertanto soltanto nel quinto set 
che i due avversan hanno gio-
cato al massimo delle loro pos
sibility. 

Anche il secondo singolare. 
che metteva di fronte i due mi-
gliori dilettanti del mondo, 
l'americano Chuck Mac Kinley 
(vincitore del torneo di Wim
bledon) e 1'australiano Roy 
Emerson (vincitore dei campio
nati mternazionali dell'Austra-
lia. d'ltalia e di Francia) e 
stato di hvello mediocre con-
6iderando soprattutto il valore 
dei due giocatori. 

Per Mac Kinley la partita era 
molto importante poiche" egli 
poteva praticamente dare agh 
Stati Uniti la prima vittoria in 
Coppa Davis dal 1958 in quanto 
l'Australia. in svantaggio per 
0-2. difficilmente avrebbe pota
to assicurarsi tutti e tre i re-
etanti punti in palio. 

Da parte sua Emerson era 
ben conscio dopo la sconfitta di 
Newcombe, degli effetti disa-
etrosi per l'Australia di una 
nuova battuta d'arresto; per 
queste ragioni i due giocatori 
sono risultati estremamente fal-
losi commettendo degh errori 
non ammissibih per elementi 
della loro classe. 

Il successo e andato alia fine 
ad Emerson dopo che i sette-
mila spettatori present! alio sta-
d;o. erano ormai convinti della 
sua sconfitta. Superato nel se
condo set. egli infatti si era 
trovato in svantaggio per 1-4 
nel terzo ma proprio in quel 
momento delicato Mac Kinley 
ha cominciato a disunirsi 

L'americano. dopo essere s'a-
to superato dalla velocita dei 
colpi di Emerson nel pnmo set. 
era riuscito ad imporre il suo 
gioco no! secondo a base di im-
provvise discese a rete ed a <se-
quenze di palle alte e lente. 
Emerson, che predilige il ritmo 
molto sostenuto. era in evidente 
difficolta anche nel terzo set ma 
ha cominciato a riprendere fi-
ducia quando Mac Kinley. spos-
sato dalla sua stessa tnttica. ha 
ceduto di eolpo. commettendo 
una serie di grossolan: errori. 

Il bilancio di questa prima 
giornata resta nell'insicme sod-
disfaconte poiche. anche se il 
livello tecnico e stato mediocre, 
i settemila spetttaori ed ; milio-
ni di tele^pettatori (la partita 
e stata trasme^sa per televisione 
c per radio in collegamento di-
Te'.to) dimostrano che gh au-
straliani hanno r:trovato per la 
Coppa un i n t e r e s t nuovo. de-
r:vantc dall'incertezza di que
sto eonfronto seguito alio facili 
vittoric dcgl- ultimi anni. 

Roma e Lozio 
per domenico 

"La Lazio. rhc dnmonin gif>-
chefa a San Siro contro l'lnior. 
rl 4 allenat.i sl.imanr sul campo 
dell* Stella Polafo di O-̂ tla Lo
renzo ha faxto svolgerc atlelica e 
pallcfj^i Tutti i titolari sono in 
huone condfzioni fl^iche Ln for-
mn7ione por domenic* non fc sta
ta ancora deci«a. «oltanto do-
mani Lorenzo diramera la li*ta 
dei convocati Ln Roma ha svol
to nel pomerig?io un allena-
mento non molto intenso sul 
campo delle Tre Fontane L'alle-
natore Miro ha detto ehe annun-
ciera domani la fomiazione. si 
prevede eomunqu'* ehe Carpanesl 
tornerA nella mediana e alle ali 
giocheranno Orlando e Leonard! 

II fotofinish del Pre-
mio Tor di Valle: , 
Nike Hanover taglia 
vittorioso il traguar- -' 
do precedendo Be- ""' 

have e Tercel. 

**5 "** ^ ^ h ' t 

V > •-.' 

'^ 

Mezzadri 
allena 

il Cosenza 
*' • • ' COSENZA, 26 

Gian M^rco Mezzidri. nuovo 
allcnalore assunto di) Cosenza 
alia vigilU di Valalc e che suc-
cede aU'esonerato Paolo Tode-
schini, hi diretto questo pome-
rigfio il primo a'l!cnamcnt<> iul-
la pall a in visti dpll'incontro in
tern O ««tt 11 Lecco. *. . 

II focoso LOJACONO si e preso tre giornate di squalifica 
per la «rlssa» di domenica scorsa contro il Catania. 

Chiappella nei guai 

per Fiorentina-Milan 

Squalificati 
Lojacono 
e Bartii 

Dalla nostra redtiione 
FIRENZE. 26. 

Fugato osnl dubbio sulle con-
dizioni di Petrls e Robottl, 
Chiappella prima dl lasclare Fl-
renzr per II « romlUgglo > di 
Mnntecatlni. ha annuncfato che 
contro 11 Milan domenica. man-
deni in campo la seguente for-
ma2ione: Albertost. Robottl. Ca-
stellctU. Gaarnacel, Brifl. Plro-
vano. Hamrln. Masclo. Petrls, 
Benaglia. Semlnario. SI tratta. 
come vedete, di una formazlone 
assal diversa da qnella che do
menica scorsa ha Incontrato II 
Catania. Infatti al rfentrt dl « ca. 
pitan » Robottl. di Petrls e di 
Gnarnaccl, si contrapporranno le 
assenze di Lojacono e di Bartu. 
i due giocatori che domenica 
partrciparono alia * rlssa » e che 
per questa ragtonr sono stati 
sqtialiflcati dalla Lega (I-ojacono 
per tre giornate. Bartii per due 
cinrnate). e del «libero» Gon-
flantini che. nelln scontro con 
il catanese Biechleral. ha ripor-
tato una distorsione alia cavlglia 
destra (solo nella prosslma set-
tlmana II glocatore potra ri
prendere a calciare II pallnne). 
Nel rnnlo di rcntromediano 
Chiappella fara glocare la rl-
ser\-a Brlsl. nn giovane ehe eaor-
dl nella scorsa stagione nel runln 
di laterale e che glocando come 
stopper si fratturo la gamba 
destra. 

La formazlone anti-Milan, al-
meno sul I a carta, appare molto 
piu forte di qtiella che dome
nica ha pareggiato a stento con 
II Catania, fomendo una prora 
cosi scadente da merltare I « rim. 
pro\crl » del pnbblicn e dello 
stesso allenatore. Infatti contro 
II « dlavolo» la dlfesa tnmera 
ad essere qnella di sempre es-
sendo Brisi in ottlme condl-
zlonl dl forma e la prima linea 
potra glovarsl di un Petrls scat-
tante e pronto al tiro. Xon solo, 
con i ritorol di Guarnacci a la
terale destro e di Benaglia a 
I memo Mnistro. n medlano Pl-
ro\ano potra effettuare delle 
puntate a rete e far \alere la 
sua pntenza flsica e il suo tiro. 
Tutto clo perche In spnstamento 
di Benaglia a interna prrmettera 
a| « pacchetto » dlfensivo viola 
di contare. nitre che snH'aluto dl 
Maschlo anche su qnello dello 
stessn Benaglia che c un flora-
tore portato a stazlonare sulta 
fascia centrale del campo. pron
to a Intenenlre sueli avxersurl. 

Benaglia contro II Milan avra 

II duro complto di marcare Ri
vera e se II mantovano ripetera 
la prova offerta contro I'lnter (a 
San Siro annn!16 completamentc 
Suarez) la Florentina potra glo
care con una cert a sicurczza. 
L'altra mezz'ala del Milan. Sanl, 
sara presa In consegna da Ma
schlo. mentre II complto di far 
saltare la dlfesa rossonrra spet-
tera al trio flamrin-Petris-Sr 
minarto che nell'allenamento di 
oggl si t mosso con grande lena 

Pariando della partita col Mi-
Ian Chiappella ci ha dichiarato: 
« Per affrontare il Milan di que
st! tempi ei sarebbe voluta la 
migliorc formazlone. per A non di 
spero: contro gli squadroni la 
Fiorentina ha sempre fornito 
prove di alto Hvello tecnico e 
agonistico e quindi domenica non 
dovrebbc dclndere. Quanto al ri-
sultato penso che tutto dipen 
dera dalle nostre mczze ali: se 
i miei ragazzi riusciranno a 
bloccare Rivera o Sani. ciod le 
fonti del gioco milanese, possia 
mo spcrare in un risultato po-
siti'*o. sc invecc qualche gioca-
torc non rispondera airappello.*1 

allora saranno guai perchfr il 
Milan, i la migliorc squadra del 
momento, una formailone ehe 
6 ni dl giri e che pratlea un 
gioco linea re senza molto scorn 
porsi > 

Per Montecatini sono partiti I 
seguenti giocatori: Albertnsi, 
Buffon. Robottl. Castelletti. Mar 
chesi. Guarnacci. Brisl. Plrova-
no. Maschlo. Petrls. Benaglia. 
Canella. Semlnario. Lojacono, 
mentre Hmrin, che ha trascorso II 
Natale a Stoccolma ragglungera 
la comitiva nelle prime ore di 
domani. 

* • • 
Chiappella. nel primo - pome-

riggio. ha fattn glocare al tito
lari e alle risen e ana partita a 
due porte. L'lncontro e dtirato 
63' e si e concluto con la segna-
tura dj tre goals; Piro*ano, Or 
zan. Salvori. Le squadre sono 
scese In campo cosi: 
' MAGLIA GRIGIA: Albertnsi, 
Marches!. Castelletti, Guarnacci, 
Brisi. Piroxano, Sah-ori. Loja
cono. Nuti. Canella. Galanti. 

MAGLIA ROSSA: Buffon. De
gli Innocent!. Orzan. Mlgliorlni. 
Matteucci. Fozzobon, Bartu. Ma
schlo., Petrls, Benaglia, Semlna
rio. Robottl non ha preso parte 
alia partita ma si * allenato a 
parte. • - . - . - . 

I.e. 

Nike Hanover ha trovato ieri 
flnalmente la sua grande gior-
nata: senza neppure usufruire 
dell'aiuto del compagno di co
lon Geronimo. l'allievo di Ber-
gami. andato al eomando nl via, 
ha resistito a tutti gli attacchi, 
compreso quello temibilissimo 
portatogli dal Tercel agli 800 
finali, ed ha vinto alia grande 
il premio Tor dl Valle facendo 
fermare i cronometri sul tem
po di 1'17"9 al chiloinetro. nuo
vo record della corsa sui 2100 
metri. 

La corsa, cui hanno parteci-
pato dieci concorrenti. quanto 
di meglio offrano le piste ita-
liane, e stata bella ed entusia-
smante, degna deirimportanza 
del premio in palio (dieci mi-
lioni) e del pubblico delle gran-
di occasionl che aveva gremito 
l'ippodromo romano, profittan-
do anche della magniftca glor-
nata di sole. 

Al «betting» Daring Rodney 
e il suo compagno Star Perfor
mer erano i favoriti offerti alia 
pari in apertura: avversario di
retto era considernto Brogue 
Hanover, non piu legato da rap-
porti di scuderia con Behave 
e quindi libero di fare la sua 
corsa, offerto a 1 '.4. A 3 . era 
Behave, a 4 Tercel il cui de-
butto romano era atteso con 
grande interesse. a 5 Nike Ha1 

nover ed i l compagno Geroni
mo. a 6 Quick. Song e a 10 
Hoot Colby.' Urf solo indigent' 
Geronimo, era in campo. e con 
compiti secondari.« contro lo 
schieramento di americani: una 
proporzidne da far riflettere. -

Al via valido Nike Hanover 
prendeva la testa con ai fian-
chi Brogue Hanover quindi 
Tercel al largo con Geronimo 
alio steccato e' gli altrl allun 
gati in fila indlana. 

Sulla retta" di fronte. poco 
dopo l'usclta della cur\*a del 
prato. rompeva Geronimo e die-
tro Nike Hanover, saldamente 
al eomando, si aggiustava Bro
gue Hanover seguito da Ter
cel. Daring Rodney. Behave e 
gli altri. A meta retta Star 
Performer allungava l'andatura 
cercando di portarsi sul batti-
strada per attaccarlo nell'inte-
resse del compagno Daring 
Dodney. Nulla di mutato sulla 
curva delle scuderie e al pas-
s'aggio davanti alle tribune Nike 
Hanover era sempre al eoman
do con ai fianchi Star Perfoi-
men seguivano Brogue Hano
ver che si spostava all'esterno 
e cedeva il posto alio stereato 
a Daring Rodney che veniva 
cosi a trovarsi in quarta po-
sizione. quindi Tercel all'ester
no anche esso e gli altri. 

La corsa entrava nel dram-
matico finale: Nike Hanover in 
retta di fronte era saldamente 
al eomando ma Tercel, trovato 
un varco per il cedimento di 
Star Performer sfilava rapida-
mente i concorrenti rhe lo pre-
cedevano comparendo fulmineo 
al sulky del battistrada cd ?t-
taccandolo con decisione. Ter
cel, di slancio riusciva a supe-
rare Nike Hanover di quasi 
una lunghezza e sembrava po-
ter filare al eomando: ma Nike 
Hanover resisteva e sulla curva 
appariva sempre alio steccato 
alia stessa altezza di Tercel. 
Dietro intanto Brogue Hanover. 

in terza' posizlone stentava a 
contenere ' Behave - e Daring 
Rodny che aveva anche esso 
progredito proflttando dl un 
passaggio lasciatogli dal com
pagno Star Performer (passag
gio che'eostera a Darini i l idl-
stanziamento.) In retta di arri-
vo Nike Hanover era ancora il 
piu fresco e si involnva sicuro 
vincitore mentre Tercel risen-
tiva lo sforzo e non poteva op-
porsi al finale di Behave che, 
venuto fresco a piazzare il suo 
spunto, conquistava la piazza 
d'onore. ' Parimenti Brogue, 
provatissimo. cedeva la quar
ta piazza a Daring Rodney. 
Ma la riconquistava a tavolino 
per decisione dei giudici di 
gara che distanziavano Daring 
Rodney per aver nvuto un pas
saggio interno, in violazione 
del regolamento. dal compagno 
di colori. ' • 

Gli ultimi duecento l metn 
di Nike Hanover, «< volati *> iu 
14" sono stati tra le cose piu 
belle che si siano vedute a 
Tor di Valle. II cronometro 
confermava la impressione vi-
siva sancendo il nuovo record 
della prova. • ' > »> 

Dopo la prova odierna, se 
da un lato siamo ormai certi 
che tra le recenti importazio-
ni americane vi sono dei grsn-

. i-

di campion! che non manche-
ranno con l'anno nuovo di for-
nire spettacoli degni, • dofcbla-
mo per6 const at a re che'nessun 
indigeno si e ancora fatto alia 
ribalta per raccogliere lo scet-
t ro ; del grande Tornese. Tn 
questa . ' situazione ' bisognera 
studlare qualche formula' ad 
handicap che non regali agli 
americani .tutte le grandi pro
ve e che consenta attraverso 
corse ad inseguimento di rav-
vivare gli spettacoli sui grandi 
ippodromi.-Ove non sempre le 
corse, stante la superiorita de
gli americani, offroho - spetta
coli interessantl come quello 
di ieri a Tor dl Valle. t i . 

Paulo 
•Ecco i risultati: I» corsa: 1) 

Centaurea; 2) Ogaden. Tot.: 16, 
12. 15, 32 2a corsa: 1) Quibur-
go: 2) Mario. Tot.: 30, 20. 
17. '48. 3* corsa: 1) Bikini; 2) 
Lugano. Tot.: 24. 18, 19. 53. 
4a corsa: 1) Natante; 2) Nan
do; 3) Boston. Tot.: 18. 15, 
52. 18. 320. 5a corsa: 1) Paci-
fica: 2) Ircana; 3) Ivor. Tot.: 
43. 15. 20. 19. 156. 6* corsa: 1) 
Nike Hanover: 2) Behave; 3) 
Tercel. Tot.: 113. 37. 22. 20, 408. 
7a corsa: 1> Pavonla; 2) Fa-
sano: 3) Echo. Tot.: 29, 13, 
13, 13. 39. 

# & • > ' " > 

Vi'^' 
j - j . «~/V . 1 r-' 

II S. Stefano pugilistico a Milano 

r 1 

Ai ct mondiali» e di Giochi olimpici| 

Piu tra guard/ 
per i achst/ 
di Franc/a 

Ottanfuno vittorie dei francesi contro 79 degli azzurri 
c * ,i, 

• • ^ • i > , 

batte Joe Bell 

Longo 
vince a 

Giussano 
GIUSSANO. 26 -

II primo grande scontro in ter
ra italiana fra i « big » d"I cro«s 
Si e concluso con una netti«sima 
affermazione di Renato Longo. II 
suo Pueeesso £ scaturito limpido 
e genuino sin dalle prime peda-
late quando l'ex jridato. Iibsra-
tosi degli av\ennri su un lungo 
tratto da pereorrere a piedi. ha 
prosrguito eon un ritmo impres-
sionante per tutti i 9 giri del 
tormentato pereorso, ridotto ad 
una visrida ed insidio$a savana 
dando. anche. sul flnale. I'im-
pressione di non e?«ersi impegna-
to al massimo. 

Contro la performance di Lon
go poco. anzi decisamente nulla. 
e rimasto agli altri anche sc gli 
anziani Ferri c Severini hinno 
avuto un buon ritomo sul Ani
le. come del resto i giovani 
Maurino e Garbclli 

H-»nno invece eompletamente 
deluso gli strani^ri ad cceczio-
ne dell'elvetjeo H"rm^nn Gr"t"-
.ler ehe. pur hindfrippato dil-
la nplura scivolosi del terreno e 
da due eadute. si e difeso al 
m'*lio delle sue attuali possi
bility 
. Ordine d'arrivo: 
' 1) Renato Longo fEurophon) 

km 23 400 in I ?7'30": 2) Seve
rini a 4*,12": 31 GTrbelli a 6'20": 
t) Ferri a fi'45": 5> Maurino s t : 
6) C.retener H a 7*32": 7» Div<*s 
^ 7'4t": fl) Martin a 9 W : 9) 
Guerriotti a 10'; 10) Van Nestc a 
10'58". 

A Pavia, Campari ha 
sconfifto Ben Said 

. MILANO, 26. 
II Palazzetto Lido di Mi

lano ha ospitato questo 
pomeriggio la tradizionale 
riunione pugilistica di San
to Stefano imperniata sul-
l'incontro, tra . l'argentino 
Carlos Duran e il giamal-
cano > Jo •• Bell. Duran : ha 
avuto la meglio ai punti 
al termine di dieci cora-
battute riprese, che hanno 
visto i due contendenti 
darsi' battaglia al limite 
delle loro risnrse tecniche 
ed agonistiche. - "" ..P' •'-' ~ 

II welter Bossi, da parte 
sua, ha liquidato con un 
secco k.o. alia seconda ri-
presa lo spagnolo Alsinet. 

- Una sorpresa e stata for-
nita dallo spezzino Serti 
che ha perduto per squa
lifica alia settima. ripresa 
l'incontro che lo vedeva 
opposto a Paiva (Brasile). 
-- Negli altri incontri vit
torie di Guliotti sull'alge-
rino Belouard e di Cur-
cetti su Bianchi. 

* * * 

- PAVIA, 26. 
II pugile pavese Giorda

no Campari ha battuto og-
gi. nel corso di una riu
nione svoltasi al Palazzo 
dello sport, 1'algerino Mo-
hamed Ben Said per k.o. 
tecnico alia qumta npre-
«a. Dopo avere mandato al 
tappeto Tavversario nella 
prima ripresa con un de
stro alia mascella doppia-
to con un altro colpo al 
menlo. Campari ha alter
nate spunti brillanti a fasi 
abuliche ed 'inefflcaci in 
cui e stato vigorosamente 
incalzato ed impegnato da 
Ben Said che lo ha centra-
to spesso al viso. Nella 
quarta ripresa, Campari ha 
preso perft decisamente la 
iniziativa mandando di 
nuovo 1'algerino al tappeto 
con un preciso diretto alio 
stomaco. Nella ripresa suc-
cessiva, il pavese ha piaz-
zato un destro al mento 
deiravversario costringen-
dolo a toccare il'tappeto 
con un ginocchio; subito 
dopo 1'arbitro ha decreta-
to il k.o.t. 

*-» fc»T r- trC i 

Alessandria 

Nloraes 
batte 

per k.o. 
Sangaree 

' v ~ ALESSANDRIA, 26 
In ana rlaaione pugilistica 

svoltaal 4«cs4n pomeriggio ad 
AlesaaMrl* II medioma»imo 
Renato Morses ha avuto fa-
cilmcnt* raftone del senega
lese a n g w n battendolo per 
k.o. al t e n * round. 

NagM aMrt Incontri Mlche-
lo« • ha w a f i t t o il tedesxo 
U n g k i a w c r per getto della 
spagM all* settima ripresa, 
mentre II < rvmano Spina ha 
bsttato par »k.o. U alia se

ll milanese 

MORAF.S. 

conda i 
Srall 

Nella foto 

1 Come al solito. Anche que-
st'anno, il ciclismo — cft'e scuo* 
la di coraggio e di volonta, e 
dovrebb'essere scuola d'lntelh-
genza (ma e'e I'UCI che gover-
na, e VUCI sapete cos'e: un or-
ganismo vecchio, malato) — a'e 
data un cnlendario che impres-
siona, tmpaurisce, tanto e com-
plicato, tanto e pesante: Gli uo-
mini-sandwich (si, anche i di
lettanti) non avranno pace, dal
la primavera all'autunno. E, co~ 
munque, sotto. Per not, la sta
gione e in funzione, soprattut
to, dei Campionati del Mondo 
di Albertville. Sallanches e Pa-
rigi, e dei Giochi d'Olimpia di 
Tokio. 

/-Vv^lzllbri- -
d#oro 

: - . < . J . 
•' No, non e ancora Vora di an-
ticipare i probabili, possibili 
ev'enti. £ ' old interessante, in
vece, sfogliare le pagine dei 
•rlibri <Poro», e stendere il bi
lancio dei due maggiori avve-
nimenti. Sard: utile ai tecnici, 
che s'apprestano a preparare i 
programmi. E soddisfera la cu-
r'wsita dei lettori. ,. 

£Tcco. Nell'insieme dei Cam
pionati del Mondo e dei Giochi 
d'Olimpia. la Francia si trova 
al eomando per numero dl vit
torie (62 + 19 = 81). davanti aU 
Vltalia: 60 + 19 = 79. Seguono 
il Belgio (44 + 3 = 47), VOlan-
da (33 + 4 = 37), la Gran Bre-
tagna (31 + 4 = 35), La Ger 
mania (29 + 2 — 31), • Ia Dani-
marca (14 + 13 = 27). 

Particolareggiamo. precisia-
mo. cioe. i successi della Fran
cia nei Campionati del Mondo. 

VELOCITA* _ Professionl-
sti: Jacquelin (1900), Pou-
lain (1905), Friol (1907 e 
1910). Dupre (1919), Michard 
(1927, 1928, 1929 e 1930), 
Rousseau (1958). Dilettanti: 
Maitrot (1901). Piard (1902), 
Dcvoissoux (1907), Michard 
(1923 e 1924). Gcrardin 
(1930). Verdeun ('50), Rous
seau (1956 e 1957). 

INSEGUIMENTO - Pro-
fessiomsti: Riviere (1957, 
1958 e 1959). Dilettanti: Rio-
land (1946). Delattre (I960). 

MEZZOFONDO . Profes-
sionisti: Hurct (1900). Dar-
ragon (1906 e 1907). Parent 
(1910, 1911 e 1912),Guignard 
(1913). Sires (1920). Gras-
sin (1925). Paillard (1929 e 
1932). Lacquehau (1933 e 
1935), Raynard (1936). Le-
sueur (1947 e 1950). Lam-
boley (1948). Dilettanti: Ba-
stten (1900), Bardonneau 
(1906). 

STRADA - Professioniati: 
Spcicher (1933). Magne C36). 
Bobet (1954). Darrigadc 
f!959). Stablinski (1962). Di
lettanti: Leducq ('24). Dayen 
(1926). Aubry (1946). Jour-
den (1961). 
• STRADA - A squadre. 

• cronometro r dilettanti: Be-
chet. Bidault, Chappe • e 
Motte (1963). 

CICLO-CROSS - Profes-
* sionlsti: Robic (1950). Ron-
- deaux (1951. 1952 e 1953), 
• Dufraisse (1954, 1955, 1956. 
5 7957. 1598). 
E questi. nei Campionati del 

Mondo. * sono i - successi del-
Vltalia. 

VELOCITA* - Professioni-
-> sti: Maspes (1955. 1956. 1959, 
; 1960. 1961 e 1962). Gaiardo-

ni (1963) Dilettanti: Verri 
(1906). Martinetti (1926).Po-
la (1934). Ghella (1948). Sac-
chi (1951 e 1952). Morettlni 

t (1953). Oana (1955), Gaspa-
rella (1958 e 1959). Gaiar-
doni (I960). Blanchetto (1961 
e 1962). 

INSEGUIMENTO . Pro-
fc?s:onisti: Coppi (1947 r 
1949). Bcrilacqua (1950 e 
19S1). Messina. (1954. 1955 
e 1956). Fagg'm (1963) Di-

'. lettanti: Benfenati (1947). 
Messina) 1948 e 1953). De 
Rossi (1951). Faggin (1954). 

i'BaWini •( 1956). Simonigh 
, , (1957). 

, MEZZOFONDO - Profes-
sionisti: Frosio (1946 e 1949). 

STRADA - Prnfc.«s3ionisti: 
Binda (1927. 1930 r 1932). 
Guerra (1931). Coppi (1953). 
Balrfini (1958). Dilettanti: 

Ferrario (1923), Grandi 
(1928), Bertolazzo (1929), 
Martano (1930 e 1932), Mun-
dni (1935), Leoni (1937), 
Ferrari (1947), Ghidini ('51), 
Ciancola (1952), FUippi T53J, 
Ranucci (1955), Bongioni 
(1962). Vicentini (1963). 
• STRADA - A squadre. 
cronometro dilettanti: Ta-
gllani, Maino, Zandegu e 
Grassi (1962). 

- CICLO-CROSS - Profes-
eionisti: Longo (1959 e 1962). 

Dunque. Nel confronto fra la 
Francia e Vltalia, si osserva che 
gli azzurri hanno conseguito il 
maggior numero di affcrmazio-
ni con i dilettanti, routiers (15) 
p sprinters (13); e loro, i ~ gal-
li», con i professiontsti: 17 vit
torie degli stayers, e 11 vittorie 
degli sprinters. - • --

Qui, s'impongono alcune pre-
cisaziont: . , 

» Le gare dei Campionati del 
Mondo sono cominciate nel 

1893 per la velocita e il mezzo-
fondo dilettanti, nel 1895 per 
la velocita. e il mezzofondo pro. 
fessionlsti, nel 1946 per Vinse-
guimento dilettanti e professio
ntsti, nel 1921 ver la strada di
lettanti, nel 1927 per la strada 
professiontsti. e nel 1950 per il 
ciclo-cross. E' dal 1900 che i 
Campionati del Mondo si svol-
gono sotto il controllo dell'UCI: 
a Renaix. Vultima volta. abbia-
mo visto, purtroppo, che si trat
ta di un controllo che non ri-
sperfa ne~ le regale sportive, ne* 
le regole morali (accordo fra 
la Lega del Belgio c Van Looy, 
per la formazlone di una squa
dra agli ordini del campionc). 

9 1 Prima del 1927, il Grand 
* ' Prix Wolber vajeva, uffi-
ciosamente, come Campionato 
del Mondo. L'ltalia trionfd nel 
1924. con Girardcnqo. E la Fran
cia replied nel 1926. con Pris
sier; giusto: Francis Pclissicr. 

4\ Fino al 1950, c con inizio 
*l dal 1924. anzichi il Cam
pionato del Mondo. si e di-spu-
tato il Criterium del Ciclo-cross. 

Strada: belgi 
primatisti 

E il Belgio? Ah. il Belgio. E' 
il rivale diretto della Francia 
e dell'Italia, ed e all'tnsegui-
mento, con 34 c 32 vittorie di 
distacco. Cib nonostante, detie-
nc il primato nelle corse del 
Campionato del Mondo dei pro-
fessionisti delta strada. Sono 15. 
Sono quelle di Ronsse (1928 e 
1929). di Kaers (1934), di Aerts 
(1935). di Meulenberg (1937). 
di Kint (1938). di Schotte (1948 
e 1950). di Van Steenbergen 
(1949 1956 c 1957). di Ockers 
(1955). di Van Looy (1960 e 
1961). Beheyt (1963). 

La Francia e Vltalia. nei Cam
pionati del Mondo. E la Fran
cia e Vltalia nei Giochi d'Olim
pia. in maniera ancor ptu ser-
rata: pari e patta. con 19 suc
cessi. Le altrc sono lontane as-
sni: 4 successi cllVlusfralia. alla 
Gran Bretagna e all'Olanda. 3 
successi al Belgio e alla Dani-
marca. 2 successi alla Germa-
nla. agli Stati Uniti d'America 
e alia Svezia. Ed un successo. 
infine, alia Grecia. all'Africa e 
all'Unione Sovietica. nuova vc-
nuta a Roma. 

Nel giro di sessantaquattr'an-
ni. dal 1896 al I960. Vltalia ha 
conqulstato nei Giochi d'Olim
pia Ic jseournfi mcdaalfr d'oro; 

ATENE, 1906: Vcrri (ve
locita). 

ANVERSA. 1020: Giorget-
ti. Ferrario. Carli e Magna-
ni (inseguimento a squadre: 

. 4 chilometri. in 5'2<T'L 
PARIGI. 1924: Dinq'r. f>i 

Martino. Mencgnzzi c 7.nc-
chctti (inseguimento a squa-

' dre: 4 chilometri, in 5'J2") 
AMSTERDAM, 1328: Tas-

'i sclll.-Cattaneo. Facciani c 
>• Lusiani finscauimrnfo ' a 

squadre: 4 chilometri. in 
. <P01"8). ' 

LOS ANGELES. 1932: Ci-
fmatti, Pedrettl, Ghilardi e 

Borsarl (InscQuimento a 
i squadre: 4 chilometri, in 

4'53"); Pavesi. Segato c Ol-
m,-> (claxsificn gara su stra-

.' da); Pavesi (gara su strada).' 

LONDRA, 1948: Ghella • 
(velocita): Terruzzi -e Pe- ' 
droiii (prova in tandem). 

HELSINKI, 1952: Sacchi , 
(velocita); Messina. De Ros
si, Morettini e Cam'pana (in- * 
scguimento a squadre: 4 chi
lometri, m 4'46"1). " 

MELBOURNE. 1956: Do-.. 
menicali. Faggin, Gandfrti m 
Gasparella (inseguimento a" 
squadre: 4 chilometri, in 
4'37"2); Faggin (chiloinetro 
a cronometro, in V09"8); 
Baldini (gara su strada). 

ROMA, 1960: Gaiardonl 
(velocita): Galatdoni (chi-
lometro a cronometro, in 
V07"2); Reghetto e Blanchet
to (prova in tandem); Arien-
ti. Testa, Vallotto e Vigna 
(inseguimento a squadre: 4 
chilometri. in 4'30"90); Tra-

• pe, Bailetft, Cogliati e For-
noni (gara su strada a. cro
nometro per squadre: 100 
chilometri, in 2 ore 14'33"53). 

E la Francia ha cosi risposto. 
Ah, un momento. Si' rilevera 
che •• le medaalie d'oro della 
Francia ai Giochi d'Olimpia so
no 21. non 19. Sono 21, perchr 
Masson — ad Atene, nel 189(i 
— non solo si e imposto nella 
uelocira sul 2.000 metri, in 
4'56"2: ha pure vinto i 333,33 
metri a cronometro, in 24", e 
I 10.000 metri, in 17'54"2. Tutte 
le gare. perd. non figurano piu 
nel programma del Giochi di 
Ohmpia. E not, nel nostra bi
lancio, tenianio conto unica-
mente della velocitd. Allora: 

ATENE. 1896: Masson (ve
locita). 

PARIGI, 1900: TaWander 
(velocita). , 

ATENE, 1906: Vaast (gara 
su strada).-

LONDRA. 1908: Schilles e 
Auffray (prova in tandem) 

ANVERSA. 1920: Cante-
loube. Detreille. Gobillot e 
Souchard (classifica gara su 
strada). 

PARIGI. 1924: Blanchon-
nct (gara su strada): Blan-
chonnet. Hamel. Leducq e 
Wambst (classifica gara su 
strada): Michard (velocitd); 
Gugnot e Choury (prova in 
tandem). 

AMSTERDAM. 1928: Bean-
frand (velocitd). 

- LOS A N G E L E S . 1932: 
Chaillot c Pemn (prova in 
tandem). 
• BERLIN'O. 1936: Chdrpen-

ticr (gara su strada): Char-
pentier, Borgebray. Laptbie 
e Goujon (classifica gara su 
strada); Charpentier. Le Ni-
zerhy. Goujon e Laptbic 
(inseguimento a squadre: 4 
chilometri. in 4'45"). 

LONDRA. 1948: Beyaert 
(aara su strada): Dupont 
(chilometro a cronometro, 
in 1'13"5): Coste, Decanali. 
Adam e Blusson (insegui
mento a squadre: 4 ehlTo-

, metri. in 4'57 8). 
MELBOURNE. 1956: Gey-

re, Moucheraud e Vermeu-
' I'm (classifica gara su stra-> 

da); Rousseau (velocita). 

L'exploit 
di Charpentier 
Esatto. La Francia e appersa 

spesso irresistlbile con i tuoi 
routiers: quattro vittoric indi-
viduali e quattro vittorie in pat-
tuglia. per somma di tempi. E 
Vltalia ha spesso dominari con 
i pistards. Pe* la Francia un 
magnifico exploit Vha ottenuto • 
Charpentier. che a Berltno. nel 
1936, ha \rionfato in tre dellr 
sei .discipline: strada tndirf-
duale, strada per squadre inse-
Quitncnto per squadre. - Char-
oentier era una rera forza del
la natura: 1.S1 - SO chili. E jjrr 
Vltalia, in pteta, superbo e 
splendido e ttato il 1960. Vanno 
della XVII 0\impwde. A Roma. 
i pistards hanno fatto piazza 
p)tlita: quattro gare e quattro 
vittorie. due delle quail — ve
locita c chilometro — a Gaiar
donl. 

(Tera Costa a Roma, no? 
E Costa a Roma e tornot * 

per andare a Tokia. < 

Attilio Camorfano 
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