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Oggi la classicissima che gli italiani non vincono da 11 anni 

SANREMO TRAGUARDO 
'x., \- t • 

Al« 
<- v \ » 

Nella « corsa al sole » (che que-

st'anno parte da*Pavia) possia-

mo anche sperare in Motta, 

Zilioli, , Venturelli. Dancelli e 
* -

Cribiori, a patto che abbiano un 

pizzico di coraggio e di fortu-

na. L'augurio e che uno di essi 

riesca a rompere finalmente la 

« serie nera » 
ill alflerl delle speranze Hallane: (da sinistra), VENTURELLI, ZILIOLI e MOTTA. 

'•§3 

H 

IL/albo d'oro 1 

I . . nostri >> non I 
vincono dal '53 I 

I 
I 

1907 Breton 
1008 Vantuiuwaert 
19119 C.anna 
1910 F. Chrlstophe 
1511 Garrlgou 

11912 II. PrlUsler 
1913 Defray e 
1914 Agostnnl 
1915 Corlalta 
1917 Bcllonl 
1918 Glrardcngo 
1919 Gremo 
1920 Bellonl 
1931 Glrardcngo 
1922 Brunero 

Glrardengo 
I.lnnrl 
Girardengo 
Girardengo 
Chesl 
Girardengo 
BInda -
M. Mara 
BInda 
Bovet 
Guerra 
Demuysere 
Olmo 
Varetto 
Del Gancla 
Olmo 
Bartall 
Bartall 
Favalll 
Leonl 
Clnelll 
Coppl 
Bartall 
Coppl 

1919 Coppl 
1950 Bartall 

L. Bobet 
Petruccl 
Petruccl 
Van Steenbergen 
Derljcke 
D e Bruyne 
Poblet 

958—Von Looy 
1959 Poblet 
[i960 Prlvat 
1961 Poulldor 
1962 Dae M S 

983 Gronssard 
964 Simpson 

1923 
$1034 
'1923 
11920 
1927 
[1928 
fl929 
1930 
1931 
kj932 
[1933 
[1934 
1935 
!l936 
11937 
[1938 
fl939 
'1940 
[1911 
11942 
11943 

1946 
\ 1947 
[1948 

1951 
1952 

[1953 
1954 

11953 
11936 
11957 

I 

PETRL'CCI, l'ultimo ita-
llano che ha vinto la 
c Sanremo ». I 

Gli stranieri restano 
i grandi 

Motocampionato a Modena 

Agostini in gam 
con la nuova MV 

favoriti 

1 campo dei 
partenti 

PEUGEOT 
Simpson (Gran Bretagna), 

)ellile (Fr.), 3) Forest ler (Fr.), 
Mellec (Fr.), 5) Leturt (Fr.), 

Mertens (llcl.), 7) Nedetec 
. ) , 8) Kaynumd (Fr.), 9) Van-
Ingsloo (Bel >. 

S.: Gasmn Hand. 

B1ANCHI 
)) Venturelll. II) Mealll B , 
Zandegu, 13) Negro. 14) Baf-
15) Armani, 16) casallnl, 

: Mtlao, I t ) Tagllanl, I f ) Nea-
' XI) Panclnl. 21) Pelltzonl. 
. 8.: P. De Grandi. 

CYNAR 
t) Blanc {Svi.i , 23) Maurcr 

.) , 24) Morcsl (8vl.) . 23) H e 
(Svl.). 28) Hnevenaers (Bel.), 
Lelangue (Bel.) , 2 » Thysen 

1.). 
. S.: P. Fornara. 

EKRRVS 
I) Perez Frances (Sp.), 31) 
zaneque (Sp.i, 32) otano <sp>. 
Alomar (Sp.). 34) Beriran 

k), 35) Mandtburu (Sp.), 3C> 
(Bel.). 37) Hernandez (Sp.). 

, S.: Da ml an PIJL 

FILOTEX 
Bltossl, 391 Carlrsl. 46) Chla-
41) Colomno, 42) Leml, 43) 

inacci, 44> Ncncinl, 45) Pic-
lit, 46) Zanchl 
, 8.: W. Bartolozzl. 

FLANDRIA-ROMEO 
1) Bocklandi (Bel.) 48) Hoonen 

.) , 49) Norman* (Bel.), SO) 
rnacrs iHel.i. 51) Reyhntck 
.) 52) l.anwers (Bet ) 53) 

icktert (Bel.). 54) Van Der-
lien (Bel.), 55) Pott ioi.>. 
, S.: G. Drtessens 

FORD GITANE 
1) Siahlinskl (Fr.), 60) Jnur-

(Fr.), 61) Quesne (Fr.), 62) 
ryck (Fr.). 63) Vannluen 

.) , 64) Elilott (Irl.), 65) Uen 
tog (Ol.), 66) Lute (Ol.). 67) 

Un (Fr.) . 
9.; R- Louvlot. 

IGNIS 
I) Crlblon, 6>t Uaems (Bel.), 
Dorante, 71) Macchl, 72) Pug-

II, 73) Sielanunt. 74) Vlcemlnl, 
Vlgna, 76) Colombo, 77) Feb-
78) Nardrllo, 79) Passuello. 

V ».: E Balillni 

LEGNANO 
I) Boni, 8ii lluicinl, 82) Cor-
r. 83> Uaglia. 84) Ferreitl. 85) 
rent. 8(>i oambl. 87) Schia\on. 

Arrignni 
, S.: E Paveat 

MAINO 
I) Muftnalnl, 90) Zanranaro, 
M«rcoll, 92) Zanln. 93) Fon-

tana, 91) Moser Aldn, 95) Mosrr 
Enzo, 96) Grassl, 97) Melilolesi. 

U. S.: A. Slvoccl. 

MARGNAT 
98) Altig Kodv (Germ.). 99> Al-

tie Willy (Grrni.), 100) Darrtaadr 
(Fr.) , 101) rauvel tFr.), IllZi GH-
dermans (Bel.). 103) JunKermann 
(Germ.). 104) Mastnxto (Fr.), 
105) Le Her (Fr.), 106) Manclnl 
(Fr.). 

D. S.: R. Remy. • 

Dal nostro inviato 
MILANO, 18. 

77 problema della Milano-San-
remo per la frana dl Caprazop-
pa. k stato risolto con la nor-
male deviazione impostn al traf-
fico Cod. a Finale, la coma ver-
rft dlrottata versa la snlita del 
Ponte di Merlo. e riprendera a 
Pietra il suo tradlzionale per-
corso. 

Semplice? 
A parte il fatto ehe non pare 

sf possano escludere clamnros" 
manifestazioni di protesta dealt 
e*ercenti e del commerciantl 
ilclla zona (dannegoiati dal pro-
lunaarsi della chiusura dell'Au-
relia, per Vinerria dealt orpani 
di aoverno\. la Milnno-Sanremo 
parh'rd dalla Certosa di Pavia. 
e rimane, percld net Hmlti abl-
tnall: 287 chilometri, uno in 
meno. 

Assumera. invece, una flslo-
nomia tecnlca profondamente 
dlversa, in conseauenza della 
maoalore asperita altimetrlca. 
lnfattl. la normale cadenza dei 
» routier-pprlnters • verrh Im-
provvlsamente Interrotla a tre 
auarti del cammlno. in un fraf-
to dove, non eccezionalmpnte. 
*i concludono importantl. dert-
tlvl rtcuperl. fuxseaiienfl aVa 
*cala*a del Turchinn e ai «p'f-
*cendi d'Invrea Adesso. e pfft 
ard?/o prevedere In rrolnimen-
to e la sohtzionp della Milano-
'Jdnrcmn E" chiaro. comunnue. 
che il vantaoaio e per f corrl-
dori ptit robustl e resixtentl do-
tatl di clause e in forma per-
fetta: il Pooaio. inftne. superali 
anche gli o*facoli del Capi. rl-
ntltera crudo e arrlano. come 
l'ultimo pezzo dell'Izoard 

Peaaio per nof? 
For.te. no. 
Percht la maqalnre, pfft ve-

<rnnfe fatlca vatrehhe passare 
*nllp aamhe dei » ftnixseura - e 
deali fatthti patentati tal Qua
le il fllo d'una lama d* raxaio. 
Sicrhe. non ci aemhra di dover 
pfrlt,dere Varvenimento. 

Ma. aspetiiamo a cantar rif-
tnrw fT chiarn chP nel calcolo 
delle probability, dopo undid 
dixfatte cnn*erutire. aumentano 
le probability d* nffermtzione 
Rextiamo. perb. al aiuocn del 
lotto: ed e noco (e pure depri-
mente) affidarcl uniramente ad 
una simile eventuality Del re-
<rfo. il oforno che Voroanizrarin-
ne si latcio conv'tneere dai rW-
firi che la colm delle rrnnfitte 
era da ricerrarw snccialmen'e 
nel ir'rrenn pintto. e andfi alia 
^fODirfa dpi Pnaaio. la situn-
~ir>ne non mfnliorft: an'i: la**it 
nel '60. crnlln Nenrinl e. nel 
'6.7. .«{ perHettero A^ornl e Pal-
mamion E" rat", allora. la fal-
ca sforfa della M'!ano-5vinremo. 
che. per la w ' n n n comvaania 
*ella bicirletta. e una proca ma-
liana, vialiacca, streoata: addi-
rittnra Tteaaio. Insomma, della 
Parjei-Rotibaix 

Si canisce che il dlscnrin e 'in 
nit TO La sfida pfu bella del 
<^nndo. qnella che amiamo di 
" 'i. PT/A p»ir<» accettare la de-
fninnne di competirfnne-lotte-
ria- ad onni mndo. diffirilmente. 
uremia I"- n'iftidrr •: al contra-
r>n ntin*i temvre *i riiolrf r n i 
•/ mrrp'tn del camvione Cih 
tianifira ch'e*iae doti di poten-
za e d'anilittL di me*tiere e di 
irt*pllioen?a snoerinri Pertanto: 
ifTTfintartdn il prona*tico. *»' 
dfhbono tenere in vartlcolare 
-oncfrfpranonp oli atleti tieuri. 
collaudati. aooni<ticamente f « i 
» cui nomi. ormai. *ono enno-

-J'IM da fn*'»- Van hnov AWa 
<<•?« e Jan*sen. vn - po-
1-PT . d'fl<*» che. nella *cnla dei 
y-alori. arrohiti. vT''cede Roc-
IrMnrff Vanroninntloo e il re-

La punzonatura 

impongono, appunto. Vassoluto 
rispetto delle regale di una pre-
parazione adatta, puntuale e 
precisa. Non falliscono, general-
mente: vedl, per rlcordare sol-
tanto I'attualltA. Van Looy nel 
Giro di Sardegna e Anqueiil 
nella Parigi-Nizza. 

L'augurio e. dunque, che. 
davvero. le prime manljestazio-
ni della stagione fossero con
template nel programma d'alle~ 
namento dei capitani delle pa-
trie squadre. E 6e Zilioli ci con-
jonde quando dichiara che il 
tracciato non gli si addice, ec-
co Motta che, a parer nostro, 
ha capita dove il punto nevral-
gico della Milano-Sanremo, ri-
veduta e corretta: - Bisognera 
imporre subito 1'alto ritmo, in 
niodo c h e gia sul le rampe del 
Ponte di Merlo, c i sia la se le -
zione. Credo ad un attacco di 
Poulidor: se non verra, mi niuo-
ver6 io» . Dancelli e d'accordo. 
E a Venturelli I'idea non displa
ce: - II Poggio non e in gradti 
di procurare serie complicazio-
ni ai passistL L'ascesa a quota 
500 (si, il Ponte di Merlo), d e 
terminers un equil ibrio di ca -
pacita, e favorira gli e lementi 
dotati di f o n d o - . 

Quest'e un paWar che intcres-
sa, piace. Perchd, altrimenti, rton 
ci sarebbe dubbto: senza corag
gio non varrebbe nemmeno la, 
pena di illudcrsi, sperare. 

Attilio Camoriano 

Van Looy:«Vedo 
bene Zilioli» 

ZILIOLI e VAN LOOY si stringono la mano (hanno 
siglato un accordo?) dopo la punzonatura. (Telefoto) 

// Gr. Pr. 
5. Giuseppe 

oggi alle 
Capannelle 

II tradizionate Premlo San Giu
seppe. un discendpnte dotato dl 
1.050.000 lire dl prcmi. sulla di-
«=tanza di 2 100 metri in pista 
grande. figura al ccntro della 
odiema riunione alle Capannelle 

La riunione avra inizio alle 14.J0 
Kcco le no^tre selezioni: 1 cors.-i: 
Fast. Toimcnta: 2 corsa: Zanco. 
Raffaellina Del Garho; J corsa: 
Gran Normand. Aralla; 4. corsa: 
Sandy Road. Carnot. Rnsta: 5 
corsa: Amnretto. Vlaasov; fi cor-
«a: Baicolo. Kubilai. Caravaggi". 
7 corsa: Cecilia. FOCP Verde. Al-
haneto: 8 corsa: Bellotto. Kro-
menrost. Chanconnier. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18. 

II pran mondo del cieltsmo 
e sfllato con aria solenne nel 
vecchio cortile dl via Galileo 
Galilei. E' la vlgilla di una 
grande corsa e gli incontrl, le 
stretle di mano, I sorrlsl, gli 
augurl si moltlpllcano C't un 
vago sentore di prlmavera, e 
cblssa, questa potrebbe esse re 
veramente la • corsa al sole •. 

Come potete Immaglnare, lo 
argomento del glorno e stato II 
pezzo di salita inserito nel trac
ciato per le note vlcende della 
Caprazoppa. In genere, gli lia-
lianl sono snddlsfattl dl questa 
forzata Innovazlone («Viva la 
frana», ha detto Motta). ma 
sotlo sotto nessuno dl loro * 
convinto dl potersl siaccare 
dalla ruota t grandi veloclMI, 
d o e gli stranieri che fanno 
paura. In particolare Van Looy, 
Altlg e Janssen. • Blsogna lot-
tare, mellercela tutla per sor-
prenderli, altrimenti saremo 
rrllti», ha dlchlarato Michele 
Dancelli, II prtroo corrldore che 
si e presentato agll nomlnl dl 
conlrollo. Osservazione giusta. 
ma alle parole faranno segulto 
I fatti? Crihiori. per Mtmplo. 
\ ede nero e Zilioli si chiude 
in se stesso. Noi abblamo se-
gnato sul notes le dlchlaraxlonl 
dl on cerlo Interesse e ve le 
riferlamo. 

Van Looy: • Prevedere lo 
sviluppo della corsa ml sem-
bra Imposslhlle. E" certo, pern. 
che per e\ i lare sorprese sara 

Indlspensabllc trovarsl col prl-
ml ai tre capi. Degll italiani 
vedo bene Zilioli ». 

Altig: < Ho Imparato a dlfen-
derml in salita e perclo non ho 
limori. Con un po' dl fortuna 
poire! farccla ». 

Stablinskl: «puntate su Al
tig e Van Looy e non fate 
conto su dl me: troppa salita ». 

Wolfshohl: «A mio parere, 
Motta e ancora un plvello •. 

Simpson: « Ho vinto l'anno 
scorso e sarebbe troppo hello 
fare II bis >. 

Prezlosi; < Janssen darA la 
paga a tuttl ». 

Jtinkermann: • Altlg e In gran 
forma, credeteml >. 

Bocklandi. • Van Looy o Zi
lioli -. 

Molenaers: « lo sono arrlvalo 
una volta secondo e I'altra tcr-
zu, ma adesso sono vecchio ». 

ADORNI: * Taccone puo ra
re cenlro •. 

Taccone: « Vlncera Adornl». 
De ROSSO: • Sono uno del 

pochl che correra srnza pen-
sicri. Un foruncolo ml ha le-
nuto fermo flno a pochl glnrnl 
fa e pcrciA non ho pretesc. 
Spero In Motta e Dancelli. na-
luralmente •. 

Janssen. II campionc del mon
do. e glunto lard I, verso le 19. 
L'olandese si e detto luslngato 
dal favorl del pronostico, ma 
ha fatto osservare che si e 
semprc rftlraio dopo il Turchi-
no. « 

g. s. 

MERCIER 
108) Chappe tFr.). 109) Goeur> 

(Fr.). 110) lloban (Fr.), I l l ) Mar-
carlnl (Fr.), 112) Melckenbeeck 
(Bel.I, 113) Poulldor (Fr.), 114) 
Reaux (Fr.), 113) Wolfshohl (Ger-
manla). 

D. S.: A. Magne 

MOLTEN! 
116) De Rouu, 117) Molia. 118) 

Dancelli. 119) Fezzardl, 120) Nerl, 
121) Fornonl. 122) De Pra, I2J) Di 
Maria, 124) Scandelli, 123) Be-
raldo. 

D. S.: G. Albanl. 

PELFORTII 
126) Janssen Jan (Ol.). 127) 

Janssen I.udo (Bel.), 128) Preztusl 
(It.) 129) Scheuvring (Ol.), 130) 
Gronssard J. Fr ) 1311 Monty 
(Bel.), 132) Cadloo (Bel ). 

D. 8.: M De Muer 

H A S 
133) Gomez Del Moral (Sp >, 

134) C.ahtc- «»p>. I J l . Lr lona, c M ^ ^ trn„nntfl f„riorfl „ 
* r i i s i Elorza trrnce cnn1ra'rr*iih fi/imminnn ( S p ). Ii6> 

Eche\arrta ( S p ) . 
(Sp ), 139) Gonzales ( S p ) 

D. S.: D I angarlr«-

SALVARANI 
140) Adornl. 141) Dahinl, ll.'i 

Fantlnato, 113) Glmondl. 144) 
Martelli, 143) Mazracurail. 116) 
Mlnlerl, 147) Pambtanco, MS) 
Pariesoui, 149) poleitl, 150) Ron-
chlni, 131) Taccone. 

D. S.: L. Pezzl 

SANSON 
132) Zilioli. 153) llaimamlon. 

154) Balleiil, 155) Rarlviera, 136) 
Casail. 137) Chlappano. 158) Gurr. 
nleri. IS9) Sartore, 160) Galbo. 
161) Genilna 

D S.: E. M llano 

SOLO STPERIA 
164) Selt (Bel ). 163) Van Loy 

(Bel ). 166) De Pluw (Brl I. 167) 
Maillo (Bel.). 168) Deimet A 
(Bel ), 169) Vandenkerkho\e (Bel-
gin), 170) De Wolf (Bel.) 171) Der-
boven. 172) Baguei (Bel ), 173) 
Steven* (Brl ). 174) Van Aerde 
(Bel.), 175) Sorgttoos (Bel.). 

Ah**:nmn e rem jy'ii che nlj 
innt *cnr*i rrrit'errnirci """'H-
•irtne rhe. finalrrsnle. »,'^«ra a 
-minfnrlrj tin itnlidno' MrtMj o 
7»FfnIt. oppwrf Vpnli irdl i o 
r\incellt f — per In bnona mi-
iira — Adnrni o Taccone. Cri
hiori Ma il comolr**o della col-
oa. ver e^ere andati alia rtcer-
ra del Irnomenn con eanistica. 
'1t*nerarn rc-lnnta. ed arer inv 
nedito dl enn^ennenra. la ma-
tiirnzione dei piorcnl cl trat-
tiene 

Tl cirlltmn e direnuto un at-
tare *c1p*)tifirn. e noi con lo 
«»vrffn rfr'I* f.vjoi deila riainra 
re la fnrriamn rxvn e n'*"fe 
r)ffr*»t)i»fo inUtampri'e. all nr-
dore del de*i*rrio nnooniamo la 
tieviderza delta rolonta Ce to 
d'm«>«frano Van lx>oy e Anque-
til Tutfe due sono mflfonaH (e 
non di xvnlutatissime lire), flc-
cusano il looorio per la lunaa. 
matta nttlritA: Ditfa'-fa. quando 
decidono di sudarc e soffrire, si 

La coppa dei campioni 

L'lgnis 
battuta 

a Mosca 
IGNIS: Gavagntn (10); Bufalinl (5': Mag-

getti (8i: Oyola (3). Vatteroni i2l. Fl.ib^trea 
(9). Gennan t.tfM. Ceycutti (0). Bt:lgheroni (0): 
Rnvaruo (0) 

TS S K A • Borodin (6>. A«tarn\ (10>; A U n a -
n a n (9). Zubkov (4). Travjn d.1'. Korncev (5): 
Vr.lnov «15). Ltpso (8) 

Ar^itn Ka<«ai I'r.ghena1. Cazrnave (S \ iz -
zcra) 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 13. 

Finita p«*: la lgr.;» la Coppa tl'Eump*. n:a 
resta la coraggiosa prestaz.one di stasera a 
M<>sca Ha pemo per «oli 2 punti ifiy-67) dop<» 
una formidabile nmonta da un punteggto che 
verso la meta della npre^a sembrava Jncolma-
bile. La sconfltta * dunque onorevole e semmai 
gli It^llnni pr-«sono recrtmlnare verso la dlre-
zione di gara che. ^e nelVungherese Ka^sai * 
stata perfftia. nello svlzzero Cazenave lo * 
^Tata a«t>ai meno II haskel non * apparso d) 
grande levatura- la po«ta in pallo era troppo 
impnriante sicche le tattlrhe hanno frenato 
lo spcttacolo Si ^ono venflrali mold capovol-
glmenti dl fronte e II tahe!lone non si * mai 
stabilizzntu II TS S K A non ha enlu.vasmato 

* ha nhadito che * squadra ordinata ma se viene 
a mancan- di qualrhe pedina mosira i limni 

La Ignis ha lottato ccn Impegno e ha rltro-
vato un grande Genn.tri che ha fatto quello 
che ha \o!uto. 

Franco Giannantoni 

Contro Joseph Horny 

Burruni 
vince 

a Milano 
MILANO. 13. 

Salvatorc Burrur.i. il \aloro«o pugile sardo 
che dovra prossimamente batiersi con il thai-
lande*e Pone Kingperht per il titolo rnondiale 
dei pe«i n w f X ha hrillantem nte coll.iudato 
siasera al Falazzctio dello Sport milanese la 
sua forma sconhggendo il campione del Eelgio 
Joseph Ho«-tiy per gctto della spugna alia q-nnTa 
npre*a Prat'icamente il maTch non ha r.vT.to «to-
ria. La superiority del pugile naliano e stat.» 
costante. dail intzio alia line dellinconiro Hor
ny. che qujndo Burruni aveva lascisto volon-
lanamenTe il tuolo europeo per battersi contro 
il campione del mondo aveva nlase-sto brn-
rianti dicMarazicni sul reale \ - lorc del pugile 

i lialiano ha avuto ftasera un duro castigo 
I 

II dettaglio 
PESI MOSCA: SaJvatore" Burruni (Kg. 52.700). 

b. Joseph Horny (Belgio. Kg. 51.206-) per getlo 
della spugna al (ermine della 5 ripresa. 

PfSI P U M A : Flori iPorto Torres, Kg. 57,804)), 
b. Calandro (Roma. Ke. 58,206). al puntl in 6 
rlprese. 

PF.SI M\SSIMI: F.duardo Corletti (Argentina. 
Kg. 89^M), h. Roberto Bracco (Sa\ona, Kg. 
»j,S*0i. al puntl in 6 riprese. 

PF.SI P U M A . Andrea Stlanos (*lghero. cam
pione d liaha. Kg. 57,6<HH. b. Luis Jose Garcia 
Blescas (Spagna, Kg. 56.906). al punil In 8 rl
prese. 

PESI WELTERS JUNIOR: Valerlo Nunez (Ar
gentina, Kg. 63.800) e Luis AKcz Penteario (Bra-
»lle. Kr- 63.800). • no contest » per sqnaltrira dl 
entramhl 1 pugill a 2 io • della 5. ripresa per 

* rectprocat rlfttute scorrcttezza. 

Tra i partenti il campio
ne del mondo Taveri, 
Milani, Pagani, Venturi, 
Spaggiari, Provini, Fran
cesco Villa - Oltre alle 
« mezzo litro » saranno 
in gara le 125 e 250 cc 

Dalla nostra redazione 
MODENA. 18 

Confortatl da un tiepido so
le. numerosi centauri che pren-
deranno parte domani nl 7. Tro-
teo internazionale - C i t t a di Mo
dena - . prima prcva del cani-
pionato italiano motociclisUco. 
sono scesi sulla pista del l 'auto-
dromo modenese per l'ultimo 
collaudo dei loro mezzi. Gli or-
ganizzatori del moto c lub - L 
Borsari - nonostante la ormai 

jnota concomitnnza della corsa e-
miliana con il G P. degli Stati 
Uniti di Daytona Beach, sono 
riusciti ad assicurarsi per la 
corsa di S. Giuseppe oltre che 
i piii forti centauri italiani an
che la partecipazione di alcuni 
campioni in grado di movimen-
tare la gara e fungere da at-
trazione per gli appassionati che 
certamente in gran numero si 
assieperanno attorno all'anello 
dell 'autodromo. 

Gli organizzatori infatti nel 
comunicare I'elenco ufficialc de 
gli iscritti hanno sciolto anche 
le riserve che riguardavano la 
partecipazione alia prima di 
campionato dei corridori Ventu
ri. Midollini e Francesco Villa. 
In tal modo. a parte Grassetti e 
Patrignani in vo lo alia volta de
gli Stati Uniti . il campo dei 
partenti per la gara modenese 
si presenta pressoche ol comple-
to. Saranno 73 i concorrenti . 
suddivisi nolle classi 125-250 e 
500 cc. In quest'ult ima classe 
particolarmente attesa sara la 
prova di Giacomo Agost ini . II 
corridore bergamasco, che in 
appena tre anni da sconosciu-
to principiante e d iventato cam
pione italiano del la classe 250. 
dopo aver dimostroto di saper 
reggere il confronto con i v a n 
Provini. Read. Duff. Grassetti. e 
passato quest'anno dalla Mnri-
ni alia MV Agusta che lo im-
pieghera nella corrente stagio
ne nel le - mezze litro - . Per A-
gostini. la gara di domani. do 
ve dovra vedersela con Ventu
ri su Bianchi e con i tenacissi-
mi e valorosi corridori del la c e -
coslovacca A w a . Stastny. Havel , 
Srna e Bocek ed i piloti de l -
l'Aermacchi che hanno in Gil-
berto Milani e in Alberto Pa
gani le due punte di diamante . 
rappresenta una probante pro
va di col laudo a segui to della 
quale si sapra se la MV Agusta 
potra lanciare il campione ita
liano a fianco di Hai lwood. ne l 
le future gare del campionato 
rnondiale alfine di agguerrirne 
1'esperienza e portarlo quindi 
al trcno degli assi che si sono 
aggiudicati il t i tolo iridato. 

Gia nolle prove di ieri Ago
stini ha dimostrato di sapersi 
destreggiare abi lmente anche 
con il nuovo potente mezzo 
Ottime anche le prove degli al-
tri favoriti vale a dire quel le 
di Provini (Benel l i 250). Ventu
ri (Bianchi 500). Spaggiari 
(125-250). Torras (Bultaco 125-
250). Taveri (Honda 125-250). 
Fir.dlev (Honda 125). Stastny 
( A w a 250-500) 

II programma del - C i t t a di 
Modena - prevede l i n i z i o della 
corsa al le ore 14 con la classe 
125 i cui concorrenti dovranno 
compiere i 23 giri del percorso 
(la pista esterna con la varian-
te Interna) pari a km. 91.400; al
le 15.30 si avra il via della clas
se 230 su un percorso che mi-
sura km. 102.600 vale a dire che 
si avra l'arrivo dopo 27 giri: al-
ie 17 sara la volta de l le 500 
i cui pilot! gareggeranno per 
29 giri cornspondent i a km 
110.200. 

Loca Dalora 

Ieri in Piazza Venezia 

Studen ti 
dell'ISEF 
in corteo 

Piu di duemi la nllievi degli 
Istituti Superiori di Educazio-
ne Fisica di Roma. Bologna. 
Firenze. Napoli , Torino hanno 
sfilato ieri da Piazza del P o -
polo a viale Trastevere per 
portare la loro protesta al Mi-
nistro della P.I. Da tempo i 

r 

Si apre oggi 
il Congresso CSI 

SI apre oggi. presso la Domus 
Paeis In Roma. IVIII congresso 
nazionale del CSI II CSI. lorga-
mzzazione sportiva caitolica ce-
lebra contemporaneamente il suo 
XX anno di vita Al congresso. 
per la prima volta. sono stati in-
vitati anche l dingenti dell UISP 
tl tema dei lavori ^ c Vent'anm 
di sport per una «ocirta nuova » 
Nell intenzione del CSI il t> ma 
vuole riaffermar* I opera e l"im-
pegno costante dell organtzzazio-
ne per 1 aflerm.izione di una nuo
va coscienza «portiva in Italia per 
la rliffiJ«ione capillare della pra-
tica sportiva 

A luglio 
Snell 
lascia 

ratletica 
. BLENHEIM. 18. 
I II neo - ze landese Peter I 
' Snell . doppio campione o l im- ' 

I pinnico e detentore di tre I 
primati mondial!, ha confer- | 
mala nggi che î rltlrera de-

I finltlvamente dal le compet i - I 
zlnnl dopo la sua tournee in I 
Europa in glugno e luglio. . 

Snel l , che ha 26 anni ha I 
conquistato a Tokio le me- ' 
daglle d'oro degli 800 e dei I 
1-500 metri e det iene I pri- | 
mail mnndiall degli 800 me-

I tri. delle 880 yarde e del | 
miglln. Nel ennfermare la I 

I sua Intenzione di rltirarsl, • 
Snell ha dlchlarato anche I 

i che tentera di mlgllorare. 
I dorante la tournee eurnpea I 

il primato rnondiale dei 1.500 | 
' metri, appartenente a l l 'au-
I strali.ino Herb Elliott con I 
I 3 3 5 6 dal Giorhl Olimpiri • 

!• dl Roma del I960. i 

giovnni atleti sono in agi ta-
zione contro a lcune leggi t en-
tlenti al ripristino del - corsi 
estivi •• di tre mesi frequentan-
do i qunli personale non d i -
plomato e quindi non quallf i-
cato all' inscRnamento del l 'edu-
c.i7ione fisica potrebbe inse-
ennre ne l le scuole. I giovani 
non r ivendicano c h e agli inse-
gnanti non diplomat! venga 
tolto i! posto. chiedono che, 
pur continuando ad insegnare. 
affrontino a l m m o una prepa-
razione trirnnaio nei corsi col 
lateral) del l 'ISEF e non in 
quelli est ivi , troppo brevl e 
s o m m a n . SuH'argomento i 
rompagni senntori Romano e 
Scarpino hanno presentato una 
interrogazione al Ministro de l 
la Piibbhca Istruzione. 

NELLA FOTO. un r.spetto 
della manif«^!azione nel le v ie 
di Roma. 

Benvenuti-
Dick Knight 

stasero 
a Bologna 

BOLOGNA. 18 
Vn cow-boy di Oakland <Ca!l-

Ifornirf). Dirk Knight, sara J'av-
\-er=ario di Nino EenvenOti giun-

| t o al suo 54" Inrontro tra profes-
?iom«ti. nella riunione organizza-

j t.i d.il - G. S Supermercato Mo-
Ir-ili- per domani sera al Palazzo 
dello Sport bo!ogno»e L'amencano 

, ha 27 anni e rombatte tra i pro-
fe^-iomsti dal l4i>0 Nella sua car-
nera ftgi'rano \ i5tone at puntl su 
Allen. Chavez. Weatlers. Llscomb. 
Andrews c Mc Goway. per K O. 
«u Williams. Ro^siter. Salcido. Pe
rez, Slider. 

CURE TERMJU.I Al LAV0RAT0RI ASSISTITI DAITINAM 
ALLE TERME Dl CASTELLAMMARE Dl STABIA 

LTNAM h a s u b i l i i o una nuova regolameniazione per I'erogazione deiie cure termaJl 
a favorc dei propn as5i»mi Da quest'anno. mfatt i . ITNAM prowedera a l:qu:dare 
d.reitamente agii stabiitmenti termah convenzionai i 1'intero imporlo del le cure e c o n -
correra per oiire il 50 ^i alle spese relative al soggiomo. si da consentire a tutti 1 
propr, a-vs.curat. che ne risulteranno b'^>gnosi. di trascorrere con la minima spesa un 
penodo di quind.cl giorni d: riposo e di cure sprcia.li 

La grande var:eia delie acque che scatur^cono dalle sorgentl di CASTELLAMMARE 
DI STABIA. conseniono di eaegu;re cure idrop.mche e termali di grande efftcacia 
ierdpeu;ica nelie maJatiie del fegaio e del .e vie bihan. dello stomaco. dell'intestino. 
del ncambio. nelle maJatiie dell'apparaio respiratorio. nehe malai t ie ginecologiche, 
nelle malattie cuianee. allerglche e reumatiche. La c^nccsslone de:ie cure terroaJl 
si ottiene presentando alia Sezione Terntor.ale c o m p e ^ n t e una domanda in cart*. 
sempl.c*. corredaia del certiflcato n lasc iato dal medico di nduci*. 
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