
l'Unità - sport •V f> v •> 

lunedì 18 moggio 1964 

G E R O D ' I T A L I A : fuga a cinque nel finale e irresistibile guizzo del ragazzo della Molteni 

DANCE LLI 
ED E IL 
NUOVO 

t 

^ * 

«LEADER> 
Battuti in volata Vital i , Chiappa
no, Moser e Brugnami - Il gruppo 

con tutti i migliori a T041 tu 

i 
i 
i 

Venerdì a Torino 

Norling facile 
. . . • • ' ' ' • • 

\ per De Piccoli 

Sul traguardo 
di B r e s c i a 
Dancelli «bru
cia » nell'ordi
ne i compagni 
di fuga Vita
li, Chiappano, 
Moser e Bru
gnami. 

(Telefoto 
all'Unità) 

I 
I 
! 

Dal nostro inviato 
BRESCIA, 17 

Vent lquattr 'ore dopo, Adorn i torna a ves t i r l a b i a n c a div isa de l la ditta. Ch'è accaduto a l campione? N i e n t e di 
_ rave. I l cap i tano de l la « Sa lvaran i » s'è comportato da a t l e ta in te l l igente . H a capito, c ioè , c h e n o n era d a v v e r o i l 
caso di conservare la pos iz ione di c o m a n d o n e l l a c lass i f ica del « G i r o » : la sua mag l ia rosa s i sarebbe potuta , in
fatti , pres to trasformar i n u n a camic ia di forza, per l'ob b l igo , p iù pres t ig ioso c h e ut i le , di u n a d i fesa c h e l 'avrebbe 
iffaticato di p iù ne i confront i , spec ia lmente , di Anqnet i l , c h e d imostra una dec is ione sba lordi t iva e una s icurezza 
formidabi le . Ecco: il cap i tano de l la « St . Raphae l », d à l ' impress ione di scherzare c o m e i l gat to c o n i t o p i 

E' impressione falsa? 
Ci l'auguriamo, per Vinte-

fesse della competizione. 
E, però, la tappa di ieri e la 

ippa di offi d'Anquetil sem
brano fatte apposta per convin
cersi che egli è davvero l'im
placabile campione delle gare 

tappe, conosciuto al "Tour». 
Allora, il comportamento di 

idorni è per noi saggio, fur
io. Egli, che ha lecite, giuste, 
ilté ambizioni, non deve preoc
cuparsi di questo o quel rincal
co, Questo o quel gregario in 
tornata di libertà. TI silo sco

po è Anquetil: ed è su di lui 
•he' deve centrar il fuoco, in 
ittesa che si chiarisca un po' 
la situazione, ancora naturai-

lente confusa: e tale resterà 
ilmeno fino al giorno della pro
va a tic-tac di Busseto. 

E non c'è soltanto Anquetil. 
Sul cammino di Brescia, è 

scito dal guscio Balmamion, un 
hii allungo ha suscitato una 
ferta impressione. 

E c'è, poi, da veder Zilioll 
ter il quale si torna a sfogliar 

margherita: vale o non vale? 
Ci poi, da veder De Rosso... 
Ce poi, da veder Taccone. 
Intanto, abbiamo visto Dan-

ìelli. 

1 
Ciclismo 

Orvieto : 
vince 

Cartoni 
Dal nostro toriato 

oggi. 
ORVIETO. 17 

tirila corsa ciclistica 

Sorpresi? 
Nient'affatto. 
Il ragazzo della "Molteni 

che l'anno passato s'è preso la 
laurea nazionale di miglior di
lettante, ha lanciato una ga
gliarda, brillante offensiva sul
le strade poco distanti da casa 
sua: e non l'ha fallita. 

Meglio. Doppio è stato il suo 
successo, Perchè, con la vitto
ria sul traguardo di Brescia, s'è 
alzato al primo posto della gra-
dutoria. 

Speranza 
No, non vendiamo fumo. 
Consideriamo Dancelli un lea

der provvisorio, Ciò nonostan
te, apprezziamo le sue qualità 
tecniche. E ci piace, ci entusia
sma il suo coraggio, un'arma 
che tanti, troppi corridori del 
nostro ciclismo spesso e volen
tieri dimenticano d'aver nel ba
gaglio. 

Dancelli è un allievo d'Alba
ni, direttore serio, dignitoso, 
con il senso delia misura nel-
l'agitar le bandiere della pub
blicità. Albani ha in squadra 
pure Motta, che coniuga il ver
bo della modestia, e, tuttavia, 
s'afferma, magari, contro il cro
nometro. 

Intendiamoci.' L'impresa di 
Dancelli, nell'economia genera-

I le del *GÌro», ha un valore 
relativo: n-': Anquetil, né Ador
ni, né Balmamion avevano in-

Iteresse a scatenar una caccia 
feroce alla modesta pattuglia di 

I punta. E l'affermazione del 
V* enfant du pays» aiutava le 
tattiche personali e di forma-

Izione dei tre capitani. 
Ad ogni modo, il vento di gio

ventù, che Dancelli ha portato 
I nel * Giro » è un felice segno di 
I speranza. 

I
li 'Giro» s'è iniziato con il 

gradito, atteso nome di Adorni. 
La simpatia chiama. E, del re-

Isto. l'intervista è d'obbligo. • 
Complimenti. 
Ma, con noi il capitano della 

internazionale di Orvieto, l a i » Salvarani » è sincero, fino dl-
Ferrarelle ha fatto « cappot- I lo scrupolo. Cioè: - Il colpo di 
to ». Cartoni Sergio, Marsura R i v a d e l Garda x -*„•« i m a w r 
e Massi si sono classificati nel- I „ „ ? „ „ ! , J Ì a _ a „ e J l a t 0 u n a S O r 

l'ordine; quindi, dopo di Io- | presa pure per me» . 
to. consolati deUa « Giglio » — Piacevole, no? 
e poi di nuovo uno in « bian- I — Certo. Qualsiasi vittoria dà 
co-rosso »: Cartoni Fabrizio. | gioia. E. però, la conquista del-
i .«* M J£ r K;.™i , ÌÌÌ l . i n e JL e *;; • l a posizione di comando mi po-
lendano internazionale non è I . „ j _ .._„ __j4i _:«.. _- *v. 
stata più niente meno che una I n e *n u n a critica situazione: di-
corsetta regionale dove molti ' fenderla o cederla? 
del trentacinqne concorrenti l — Lo scopo è Anquetil, vero? 
che vi hanno partecipato, a I — Perfetto. E" meglio che il 

• " " S L m ! S ^ V S Ì I S J ? ??™~ . favorito debba rintuzzar gli at-
« o ^ n ^ r ™ s V a 3 n o * n S : | tacchi: cosi, sono io che sudo e 

|vuto soccombere per sfortu- . soffro na. La corsa per molti è sta- I — Allora? 

Ita decisa dalie forature. Ha 
Incominciato la serie Storni, 

Beh. vediamo. Se la ma-
irL"fc."V»r̂ '„ \Z-'~Xi7. *i£i«" I 8 l i a r o s a n o n m i c o s t a troppo, 
che ha forato tre volte, lTian- | ~ K-„ a . oiMmant; _ . n . ** 
no continua Brlgliadori. Boe- I v a bene, altrimenti, mollo. 

I. Wecl e altri. L'ultima vit — n.,.*n Itlma d| questo percorso è sta- I 
to Meschini che quando man- | 
cavano pochi chilometri al
l'arrivo era In fuga con 1 I 
Jrtmi due. I 

ILa corsa è stata* caratteriz
zata da una lunga fuga di I 
Marsura. Ad Inseguirlo hanno I 
provato più volte Parrlnl, 
"•asolati. Gandln e E roni. Ma l 
;uUe loro ruote ci si sono I 
empre posti ora Fabrizio ora ' 
erario Cartoni, ora Massi. • 
uando mancavano clnquan- I 

chilometri all'arrivo. Me- ' 
thinl con azione risoluta, è • 

{riuscito a sganciarsi dal grup- I 
». Sulla sua ruota- è rimasto • 
iltanto Sergio Cartoni e no- • 

tante la condotta passiva I 
li quest'ultimo. Meschini e I 
insetto ad acciuffare il fug- . 
Itlvo Marsura. sembrava che I 

m'arrivo sarebbero andati in I 
Ire, ma la sorte come abbia- . 

M detto non è stata amica I 
H generoso Meschini. Cosi I 
ella volata a due Cartoni ha 
attuto U compagno di «qua- I 

•. b. i 

Giusto. 
— Quest'è, per Adorni, la tat-

i t ica più intelligente, più saggia 
e più furba. Perché Anquetil è 
già molto aiutato. La posizione 
del capitano della *St. Ra
phael » — un maestro, nel con
durre le gare a tappe: quattro 
* Tours », e un * Giro » — è 
rinforzata dall'appoggio della 
» Flandria »: e non s'esclude, an
zi, ch'egli possa intendersi con 
i nostri più consumati uomini 
di punta. -

— Vedremo. 
— Giriamo, intanto, il film 

della seconda frazione, il cui 
traguardo è a Brescia: 146 chi
lometri. L'inizio è il solito ini
zio: la "St. Raphael» e la 'Flan
dria » tirano la fila. La giornata 
è fresca, soleggiata. E soffia il 
vento. Il lago di Garda è tutto 
schiaffi e capricci di spume iri-
discenti: le bianche vele ranno 
via veloci, e portano a bordo 
un carico di poesia. , 

— La corsa? 
— Ah, la corsa. 
— Sulle strade fiorite di Tor-

bole e Malcesine, si spengono 
gli impeti di Pancini e degli ar
diti dell'" Ibac». 

— Chi sono? La strettola c'Im
pedisce di vedere. Farolfi do
v'è? L'intelligente, abile infor
matore è rimasto a casa: e, dav
vero, ci manca un amico: ciao, 
Guerrino! 

. I 

Assaggio 
Finalmente, Brandts esce allo 

scoperto. E' l'azzardo. La cac-1 

eia di Mazzacurati è pronta. E 
di nuovo le ruote ^ammuc
chiano. 

Tran-tran? . 
Tran-tran. 
Anquetil è crudo, arcigno, me

fistofelico. 
E Adorni è l'ombra d'An

quetil. 
Balmamion attende... 
E Zilioli sembra non più di 

moda. • 
Avanti, tranquillamente: è la 

passeggiata della domenica? 
Sono, quindi, Durante e Afeal-

li. Balletti, Liviero e Panicela 
che tentano di sfuggire dalla 
stretta: non ci riescono. E breve 
è l'avventura di Neri, Sarti e 
Partesottl 

La tappa d'oggi ricalca i mo
tivi della tappa d'ieri? 

No. Ce un colpo matto d'An
quetil, che scappa e trascina Bo
bini, Suarez, Durante, De Ros
so. Franchi. Altig. Baldini, Ma
gnani, Soler e Vigna. L'inaspet
tato, clamoroso assalto mette la 
rivoluzione nel plotone, che si 
scatena in una breve; furiosa 
caccia. Ad ogni modo, all'ini 
provviso, Anquetil si rialza. 

— Perché? 
— r un assaggio. • 
E si torna al passo corto, co

modò. Nessuno imita Anquetil. 
{L'eccezione è Bradts, ch'è ar 

maio di buona volontà e basta. 
Tuttavia, l'elettricità del mag

gior favorito si trasmette ai 
capi-pattuglia ' paesani: ad un 
paio d'ore dall'arduo, partono 
in ventitré o ventiquattro: ed è 
Adorni che spinge. La reazione 
è spavalda, prepotente. Sullo 
slancio dell'inseguimento, Bru
gnami e Magnani continuano la 
rapida, scattante progressione. 
E, comunque, a Desenzano, sul 
traguardo di passaggio, è Ciam
pi che s'afferma nello sprint 
massiccio. 

Il bello? 
Ecco. Le ragazze escono dal

l'acqua del lago, e — felici, ri
denti — vengono incontro ai 
corridori: come Venere (o qua
si), quand'uscì dalla spuma del 
mare. , . . . 
- E proseguiamo. s . \ 

Proseguiamo, per la fine. l 

Un'importante azione si svi
luppa all'uscita di Desenzano'. 
Se ne va Graln. e Talamona, 
Defilippis. Zandegù, Reybroeck, 
Motta, Novak. Trapè lo seguo
no. Entra in scena Balmamion, 
ed è l'allarme. Taccone, che di
fende Adorni, in quattro e quat
tro tto, riduce lo strappo. 

Termina con la botta d'Enzo 
Moser e Dancelli, che provoca
no Chiappano, Vitali e Brugna
mi: 45", a Roè. 

Adorni lascia... 
Anquetil non replica. 
E gli altri? 
E' fatta. 
La fuga a cinque guadagna 

terreno a vista d'occhio. Nel-^ 
l'arrampicata sul Colle di San
t'Eusebio, il pattuglione tarda: 
2'12". Ed arriva il tuffo su Bre
scia. Infine, la salita dell'ultimo 
chilometro. 

Guizza Moser, inutilmente. 
La decisione e la sicurezza è 

di un atleta, di poco più di ven-
Vanni, che nato nei paraggi di 
Brescia, e che veste i panni del
la naja a Roma. Parliamo, ap
punto. di Dancelli, che reagisce 
come un serpente calpestato, e 
frantuma i rivali d'occasione. 
TI fresco, gagliardo rincalzo del
la "Molteni» stucca di 2" Vi
tali, e di 3" Chiappano, Moser 
e Brugnami ed è leader del 
- Giro ». 

Il gruppo giunge dopo V04"! 
Ed è Jongen che sfreccia, 

Dancelli? 
Non sta più nella pelle... 
Proprio, tocca il cielo col 

dito! 
E domani a San Pellegrino: 

193 chilometri di cammino dif
ficile, e tormentato, a metà del 
la distanza, dalla alta quota 
della Presolana: 1289. E. infine, 
la Forcella di Bura: 884. 

Esatto. Fra ventiquattr'ore, i 
campioni del pronostico non po
tranno distrarsi. E durerà il so
gno di gloria di Dancelli? 

Attilio Camoriano 

•'•fife".":- ÌF cmssmcmr efel 

ira. 

Ordine d'arrivo ' | 
1) Cartoni Sergio (Ferrarci- ' 

| e ) ; 2) Marsura (Ferrarelle) i 
Lt.; 3) Massi (Ferrarelle) a I 
38"; 4) Consolati (Giglio • 
eggio Emilia): 5) Cartoni Fa- • 
rtzlo (Ferrarelle); 6) Bronl I 

{Polisportiva giornalai); 7) • 
fotazfo (Vallese; 8) Parrlnl 

„Mlgn|nl Fante): 8) Gandln 
[<Padovani) a Vii"; !•) Me-

(Mlgnlnl Ponte) a 3*5' 

Ordrne d'arrivo 
1) DANCELLI molteni) che 

percorre I km. 148 della Riva 
del Garda-Brescia, in ore 3.27* 
e «3" alla media di km. 42J87; 
Zi Vitali rsprlngoll Fuchs) a 
2"; 3) Chiappano (Legnano) a 
3"; 4) Moser (Lygle) a 3"; 5) 
Brugnanl tLvgle) a 3"; C) Jon
gen a 1"M "; 7) Zloll; S) Adorni; 
9> Fontana; !•) Barlvlera; 1!) 
B 11 o % a I; 12) Zandrgu; 13) 
Brands: 14) Zancanaro; 1$) 
Reybroeck; IO Nardello; 17) 
Altig: 18) Vandenberftn; i t ; 
Picchiotti; 28) Ciampi, tutti a 
1*84". A 1*84" ex aequo segue 
11 gruppo. 

21» a pari merito a 1 W : Bai-
mamion. Centina, Maina, Maa-
rer. Mealll. Moresl. Ranchi ni, 
Sartore, Balletti. Barale, Casta
ti, Di Marta. Galbo. Guemtert, 

I Martin, Alomar, Meco. Fabbri, 
flnnrubla, Marzaloll. Panlcelll, 
Talamillo, Miele. Zoppas. Bru
ni. Criblori. Carini, Mele. Ma-
aerati. Rimessi. Vigna, Vende-
mlatl. Defilippis, Baulstlnl. So
ler, Suarez, Ferrari, Baldan, 
Ottaviano Basai, Bona, Cole-
marejo. Colombo A., Fontona, 
Gonte Del Moral, Nenelonl, Pe
nnoni , Pagglall, Stefanoal, 

Macchi, Adami. Boni, Corna
le, Gazila. Durante. Ferretti, 
Marcoli. Peretti. Moser A., 
Mugnalnl, Pifferi. Grassi, Bui, 
Pancini. De Rosso, Baffi. Bon-
gionl. Motta. Neri, Fornoni, 
Talamona. Beraldo. Manca. As-
slrelll. Baldini. Franchi. Mazza-
curati, Mlnlert, Taccone. Pam-
blanco. Ceppi. Chiarini. Colom
bo V-, Lenti, Nencinl, Trapè, 
Zancbl, Anquetil. Geldermans. 
Everaert, Graln. Ignolin. Lute, 
Novak. Rostollan. Zimmermann, 
Zllverberg. De Loof, Ongenae. 
Hoevenaers, Boucquet, Vynche. 

123«; Magni a TU"; 124: Par
tesottl a 3*18"; 123; Sarti, Li
viero. Sabini, Moretti, Magna
ni tutu a 4'34" 138: Clolll a 
8*32". 

Classifica generala 
1) Dancelli 8-88'M"; 2) Bra-

Siami a 3", Chiappano a 3", 
oser Enzo • 3"; 5) Adorni a 

rS2"; 8) Zandegu a l'84". • 
Seguono In 8. posizione a 

1*84" Motta, Trape, Barale, 
Graln, Alomar, Galbo, Cigna, 
Zancbl, Mealll, Criblori, ffoc-
venaera. Pereto, Taccone, Per* 
reta, Maseratl. Jf enei ni. Du 
rantè. Poggiali, Marzaloll, Ca- i 138) Moretti a 14-J8", 

lombo A.. Ceppi, Moser A., 
Suarez. Maurer. Sartore. Mu
gnalnl. Casati. De Rosso, Neri, 
Soler. Anqnetil, Martin, Fon
tona. Zimmermann, Balma
mion, Maino, Novak. Everaert, 
Gomez, Del Moral. Rostollan. 
Manca. Adami, Carle*!, Battl-
stinl. Pambianco. DI Marta. 
Comcnarejo. Lenzi, Mlnlert, 
Nencioll. Geldermans, Cornale. 
Gcntlna, Assirelll, Pancini. 
Boucquet, Mele. Beraldo, Ste-
fanonl. Zllverberg Talamona, 
Daglla, Vendemlatl. Ronchi ni, 
Moresl, Defilippis. Talamillo, 
Baldan. Panlehelll, Miele, Bas
si, Ferrari. S3) Vitali a 1*18": 
M) Fabbri a 2*87"; SS) ex ae
quo a 2*12": Fornoni, Late. 
Zoppas, Grassi, Boni. Chiarini, 
Bono, Bonglonl, Macchi, Ron-
rnbla. Onerateli. Balletti. Maz
zacurati. Bui. Ongenae, Colom
bo C De Loof. Basi. Vinche, 
Ignolin: US) Magni a 25$-; 
118) Partesottl a S'IS"; 117) Li
viero a 4'33"; US) Sabini a 
415"; 1 » ) Sarti a S'43"; 1 » ) 
Magnani • S'43"; 121) Ottavla-

nl • 8T»"; 122) Clolll a lP48"t 
123) ex acquo a 18*48": Marea-
li. • Franchi, Brani. Rimessi, 
Pifferi. Bltossl, Reybraack; 

L'inglese Parker vittorioso a Francochamps 

Trionfo delle Ferrari 
al Gran Premio di SPA 
Bandirti al terzo posto - Un morto e due feriti tra la folla 

Nostro senrizio 
FRANCORCHAMPS. 17 

Al volante di una Ferrari, 
il britannico Michael Parkes 
ha vinto con netta superiorità 
la 500 chilometri del Gran 
premio di Spa, svoltasi sul 
circuito di Francorchamps e 
valevole per il campionato 
mondiale conduttori della ca
tegoria gran turismo. Per la 
Ferrari è stata una giornata 
trionfale: la casa italiana ha 
nettamente dominato il cam
po ed ha piazzato quattro del
le sue vetture ai primi quat
tro posti della graduatoria fi
nale. Dopo Parkes si SODO 
classificati nell'ordine Gui-
chet. Bandii» e Piper. 

La giornata automobilistica 
è stata sventuratamente fune
stata da un incidente che ha 
provocato una vittima e tre 
feriti Nelle gare che hanno 
preceduto la corsa principale 
U pilota belga Jack Ickx. al 
volante di una Cortina Lotus, 
è uscito di strada piombando 
tra gli spettatori. La vettura 
ha investito tre persone che 
sono 6tate d'urgenza traspor
tate all'ospedale. Per una di 
esse un uomo del quale non 
eono state rivelate le genera
lità. ogni soccorso è stato però 
vano, n ferito è deceduto po
co dopo il ricovero all'ospe
dale. Le altre due persone 
sono Invece state dichiarate 
fuori pericolo. Quanto a IcJcx 
è rimasto a sua volta seria
mente ferito, probabilmente 
ha riportato la frattura del 
bacino, ma i sanitari hanno 
assicurato che non corre pe
ricolo di vita. 

Il via alla cinquecento chi
lometri è stato dato davanti 
a circa eessantamila spettato
ri accorsi sul circuito in una 
giornata stupenda. All'inizio 
del primo dei trentasei giri 
previsti, per un totale di chi
lometri 507,600. ha preso U 
comando l'americano Phll Hill 
su Cobra che però è stato 
ben presto costretto a fer
marsi per noie meccaniche. 
Al secondo giro era quindi 
già in testa l'inglese P a r k « 
seguito dal compatriota Piper, 
dal francese Gulchet, dall'ita
liano Bandini e dal bèlga 

Bianchi. In breve il battistra
da è riuscito però a distanzia
re i suoi rivali e la lotta per 
la prima posizione non ha 
praticamente più riservato 
emozioni. Ai quinto giro Par-

Motociclismo 

L'inglese Read 
domina le 250 

al G. P. di Francia 
CLERMONT FERRANO. 17 . 

Nel Gran Premio motocicli
stico di Francia disputatosi og

gi a Clennont Ferrand. favo
rito da un tempo magnifico che 
ha fatto correre sul circuito 
D'Auvergne alcune migliala di 
spettatori, lo svizzero Taveri 
sulla giapponese Honda ha do
minato nella classe 125 ce. Nella 
categoria 50 ce. ha Invece vinto 
Il neozelandese Anderson. Pro
vini che correva sn una Krel-
dler. è giunto sesto. 

Taveri. nelle 125 c e , ha avuto 
facilitato il compito dal ritiro 
di Anderson e del rodhesiano 
Redlman. ambedue su Honda. 
per noie meccaniche al mezzo. 
Anche il tedesco Anscheldt, su 
Kreidler. si e ritirato per la 
stessa ragione. Nelle 258 ce. l'in
glese Read, sempre sa macchi
na giapponese (Yamaka) è giun
to primo davanti Taveri. 

1) Taveri (Svi.) sn Honda, che 
percorre I km. 181.715 in 53'17" 
e 8/18. media km. 117.892; 2) 
Schneider (Au.) su Suzuki In 
54*88^9/18; 3) Perris (Can.) su 
Suzuki In 54'88"9/I8; 4) Tafa
nasi (Glap.) su Honda In 54*31" 
e 5/18. 

Classifica del campionato del 
mondo classe 125 c e : 1) Taveri 
(Svi.) p. 18; 2) Schneider (Au
stria) 13; 3) Anderson (N.Z.) 18; 
4) Itoti (Glap.) e Redman (Ro
deste) 8; 8) Beltalse (Fr.) 8. 

Ordine d'arrivo elasse 58 c e : 
1) Anderson (N.Z.), Snraki, me
dia km. IS5.888; 2) Anscheldt 

Classfaca del campionato del 
mondo della eat. 58 c e : 1) An
derson 22 punti; 2) Anscheldt 
17; 3) Morlshlta 11; 4) Ilota 
(Glap.) 8; 5) Sei tolse (Fr.) 8. 

Ordine d'arrivo classe 258.ee.: 
I) Read (GJs.) sn Yamaka, 

Claastnca del campionato del 
. aaondo elasse 258 c e : 1) Read 
l 12 ponti; 2) Soepaerd (O.B,) 

L'« operazione rilancio » di 
. Franco De Piccoli vedrà ve
nerdì notte, sul ring di To
rino. U suo secondo atto. L'ex 
campione d'Olimpia dal sini
stro terribile e dalla mascella 
d'argilla, si ingaggerà in una 

. partita di dieci tempi con 11 
campione di Svezia Lara Nor-
ling preferito, all'ultimo mo
mento, per un eccesso di pru
denza. sul sudafricano Bllly 
Lotter. Norling. come già 
Velshov, il nordico strapaz
zato recentemente sul ring 
di Napoli, nonostante il suo 
titolo nazionale è un povero 
diavolo che guarda più alle 
« borse » che alla gloria, an
che perchè quello della glo
ria è un traguardo proibito 

- per lui che già due anni fu, 
nel suo regno di Gothenburg, 
doveva cedere a Giorgio Ma-
steghin. 

Contro di lui De Piccoli, se 
non sarà pescato prima da 
qualche colpo sperduto, non 
faticherà • certo le sette ca
micie proverbiali per ripete-

' re il risultato di Napoli. Poi. 
il suo manager « rispolvere
rà », qualche altro « materas
so » già noto al pubblico ro-

-. mano, magari un La Saga o 
' uri Garwin Sawyer, un John-

ny. Rlggins o un Howard 
- King. Branchini è un mana-
' ger scaltro, che conosce be

ne il suo mestiere e che ha 
molti legami in campo inter
nazionale e non gli sarà diffi
cile trovare una decina di 
campioni del... k.o. per rico
struire una « carriera » al Co
losso di Mestre. Ma dopo? Co
sa accadrà di De Piccoli 
quando la schiera del cam
pioni del... tuffo sarà finita? 
Certamente Branchini non ri
peterà l'errore di Amaduzzi 
di andare a cercare perico
losi camionisti come Bethea 
o logori campioni ricchi di 
esperienza come Joe Bygra-
ves. 11 giamaicano che aveva 
fatto soffrire Cavicchi (ri
cordate?) prima di far pian
gere De Piccoli. Branchini si
curamente « ricostruirà » la 

' carriera di De Piccoli in fun-
. zione americana. Cioè darà al 

suo nuovo « pupillo » i « bi
doni » necessari a creargli 
una nuova fama in USA, poi 
tenterà la... traversata del
l'Atlantico (non HÌ parla già 
di un match di Franco nella 
gunione che dovrebbe vedero 

urrunl contendere a King-
petch la cintura mondiale dei 

• «mosca»?). In USA, è noto, 
i pesi massimi rappresentano 
una miniera di dollari e se il 
« piano a andrà in porto De 

•. Piccoli sarà presentato ai 
t « fans yankee *• come il nuo

vo Marciano in una partita 
- mondiale destinata a frutta

re centinaia di migliaia di 
dollari. Si capisce che De 
Piccoli non ripeterà le ge
sta di Marciano, ma il tra
guardo fissato per il nostro 
Colosso dai suoi « protettori » 
è l'c affare » non la gloria. 

Andrà in porto il piano? 
Nel sinistro De Piccoli ha la 
potenza per atterrare qua
lunque avversario e se gif av-

kes ha ancora accelerato l'an
datura, allargando di conse
guenza il suo vantaggio. La 
sesta tornata il britannico l'ha 
compiuta in 4*09" alla media 
notevolissima di km. 203.855. 

A questo punto al comando 
si è formata la situazione de
finitiva della corsa con al co
mando le Ferrari pilotate da 
Parkes, Guichet, Bandini e 
Piper. Poco dopo il decimo 
giro tutti gli altri concorrenti 
erano stati doppiati. Nei frat
tempo, con una nuova mac
china, era rientrato in pista 
Phil HilJL L'americano si è 
esibito in una serie di bril
lanti volate che lo hanno ri
petutamente portato a mi
gliorare il primato della pi
sta: ha girato dapprima in 
4'07"5, alla media di chilo
metri 205.090. quindi in 
4'05**4. alla media di chilome
tri 206.845. e infine in 4'04"7. 
alla strepitosa media oraria di 
km. 207,437. La triplice im-

'presa ha fruttato a Phil HilL 
che era naturalmente taglia
to ormai fuori da ogni ambi
zione di classifica, grandi ap
plausi. 

Precedentemente il belga 
Claude Dubois. su E.N.T., ave
va vinto il Gran Premio di 
Spa riservato alle categorie 
inferiori, percorrendo i 12 gi
ri del percorso in 59"33"8 alla '; 
media di chilometri 170.440. 
Nella categoria da 1600 a 2000 
ce. il successo è andato al- -
l'italiano Cella, su Lancia, che 
ha realizzato la media oraria 
di km. 166.235. 

i Robert Kendhal 
Ecco l'ordine d'arrivo della -

888 chilometri: 
1) Michael Parkes (Gran Bre

tagna) Ferrari in 2 ore sriO" 
alla media di kb. 199; 2) Gui
chet (Francia) Ferrari In 2.33" 
è 28"; 3) Bandini (Italia) Fer
rari In 2J418": 4) Piper (Gran 
Bretagna) Ferrari In 2J«'W; 
S) Barth (Germania) Porsche 
a un giro; 8) Langlols (Belgio) 
Ferrari » tm giro; 7) Noblet 
(Francia) Ferrari; 8) Ireland 
(Gran Bretagna) Cobra; 9) Phil 
Hill (CSA) Cobra; 18) Van 
Blcrbeek (Belgio) Jaguar. 

rNella - telefoto: * l'auto di 
Jacques Ickk dopo l'incidente 
che è costato la vita ad uno 

1 spettatore. 

I «Mondiale » della 
I Prosumentcikova 

veraari che gli verranno op* 
posti non avranno 1 riflessi 
pronti per arrivare alla ma
scella del mestrino prima che 
egli arrivi a aegno il plano 
potrebbe riuscire. Il condi
zionale è d'obbligo perchè 
ogni incontro, anche quello 
fon il modestissimo Norling. 
per Do Piccoli nasconde l'In
sidia. 

De Piccoli-Norling farà da 
sottoclou al campionato d'Eu
ropa del superwelter (kg. 71) 
tra Bruno Visintin e 11 tran
salpino Leveque. Bruno, no
nostante 1 suol anni, è ancora 
uno dei più validi esponenti 
del boxlng di casa nostra, e 
non sarà una sorpresa se pro
prio ora che la sua carriera 
volge al termine riuscirà a 
conquistare quella corona eu
ropea che tanto ha inseguito 
e Bempre gli è stata sottratta 
dai pugni di Duilio Loi e dal
la potenza del suol a protet
tori ». Il terzo match della 
serata vedrà alle prese il no
stro Manca e lo spagnolo Vin
cente Ferrando soprannomi
nato « El Tigre » in omaggio 
all'antica sua « prepotenza » 
agonistica, « prepotenza > pe
raltro assai consumata da do
dici anni di dura attività sul 
quadrati di Spagna. 

• * * 

Rinaldi potrà tornare a ton-
.tare l'avventura europea, ma 
dovrà attendere. L'E.B.U., in
fatti, ratificherebbe il risul
tato del match di Dortmund 
fra l'anziate e . Bubl Schol» 
(squalifica dell'italiano) e no
minerebbe l'altro tedesco Erio 
Schoeppner Challenger alla 
corona europea di Scholz, con 
t'obbligo per 11 vincitore del
lo scontro in famiglia di met
tere In palio la corona contro 
Rinaldi. Come dire campa ca
vai ... In compenso, per addol
cirgli la pillola a Rinaldi sa
rà versata l'intera borsa pat
tuita per il match con Schola 
v sequestrata dopo la squali
fica. Ieri intanto l'ing. Pode- -
sta. presidente della nostra ' 
Federboxe. è stato eletto vi
ce - presidente dell'European 
Boxlng Union al congresso di 
Madrid. Presidente è stato 
eletto lo spagnolo dott. Vin
cente Gii. Le altre decisioni 
prese riguardano il conteggio 
del K.O. che dovrà prosegui
re obbligatoriamente ancha 
dopo 11 suono del gong (il 
minuto di intervallo, se il pu
gile si rialzerà dopo la One 
della ripresa, sarà accordato 
di tanti secondi quanti sono 
stati quelli « contati »' dallo 
arbitro dopo il suono del 
gong) e l'uscita della Feder
boxe inglese dall'E.B.U.: agli 
inglesi è stato dato tempo 
Ano al primo settembre per 
rientrare nella confraternita 
europea della boxe: dopo 11 
primo settembre nessun pu
gile inglese sarà pia ricono
sciuto campione d'Europa se 
la Federboxe d'Oltre Manica 
non sarà tornata all'ovilo. 

Nuoto: 2'45"4 sui 200 rana 

BERLINO, 17. 
Un primato mondiale ed ano europeo sono siati sta

biliti dal nuotatori sovietici nel corso dell'Incontro U M S -
R.D.T. svoltosi a Berlino. 

Galina Prosumentcikova ha stabilito il nuovo limito 
mondiale del 200 metti rana femminili nuotando la 
distanza in 2'45"4, un tempo di due secondi e tre decimi 
inferiore al record detenuto dalla stessa nuotatrice cha 
lo aveva conquistato l'H aprile a Blackpool. 

La staffetta maschile composta da Masanov, Frotopon-
ko, Knsmin e Semtscbenkov ha stabilito II nuovo primato 
europeo della 4x100 metri. 4 stili, con 11 tempo di 4**"1. 

Coppa Davis 

I Cappotto azzuro 
I alla Rhodesia (5-0) 

i 

GENOVA. 17. 
In vantaggio per 3 a 9. e quindi 

già qualificati per il snecesslvo 
torno di Coppa Davis, fin da Ieri 
gli azzurri hanno oggi dato cap
potto (3-8) alla Bfcodesla agglu-
dteaadosl I restanti due singolari 
con Pietrangeil e Merlo, n pros
simo avversarlo dell'Italia sarà la 
Svezia; rincontro si effettuerà a 
Torino dal 12 al' 14 giugno. 
- Oggi è stato Pietrangeil 11 pri
mo a scendere In campo per 11 
terzo singolare dell'Incontro Ita-
Ila-Rhodesla. Suo avversario il 
giovane Salomon. Praticamente la 
partita non ha avuto storia. Il ' 
rhodesiano ha fatto l'Impossibile 
per bloccare Nicola Pietrangeil, 
ma senza fortuna: l'italiano In
fatti lo ha liquidato In tre set 
col punteggio di 8-2, 8-1 e 8-3. 

• • • 
Negli altri Incontri di Zona 

' Europea la Francia ha superato 
l'Olanda per 5-8 e s'Incontrerà 
nel « quarti • con II Sud Africa 
che si e liberato della Norvegia 
con identico punteggio. La squa
dra dell'Unione sovietica ha og
gi vinto il doppio con la RFT ac
corciando cosi le distanze dal te
deschi che si sono aggiudicati ieri 
I primi due singolari. Sarà cosi la 
tersa giornata con I due aitimi 
singolari a decidere quale delle 
due squadre dovrà passara atei 
tento turno. 

Nella foto: Merlo 
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