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emani sera 
Real-Inter 

Funestato do gravi incidenti la terza prova del campionato motociclistico 

SANGUE A MIUINO MARITTIMA: 
la prima prova 

dei Trofeo Cougnel 

Partesotti 
vittorioso 
a Ceprano 

Dal nostro inviato MADRID „ 
[Giunta Ieri pomeriggio a Madrid la squadra neroazzurra dell'Inter ha sostenuto oggi pome
llo un leggero allenamento sul campo ove mercoledì sera incontrerà il Real Madrid per 
>rlmo match di semifinale della Coppa Europa. Un allenamento che non ha avuto molto 
trasse anche perchè la formazione neroazzurra è gl i nota dalla partenza da Milano: lasciato 
riposo Corso (che è andato ad ossigenarsi vicino Milano) rientreranno Guarnerl e Suarez 

non avevano giocato nell'incontro di campionato di sabato con la Spai). 
Per il resto nessuna novità per cui la formazione sarà la seguente: Sarti; Burgnich, Fac

e t i ; Guarnerl, Picchi, Bedin; Jair, Mazzola, Peirò, Suarez, Domenghini. 
[Herrera non ha difficoltà a confermare questo schieramento: contrariamente al solito dun-

nessun mistero. Invece H. H. mostra tutta la sua diplomazia allorché parla del Real Madrid, 
fermando che si tratta di un 
versarlo difficilissimo: • Sono 
tvinto che ci vorrà un match 
spareggio per decidere la squa

ma da inviare In finale >. Ma è 
Curo che nel suo Intimo Herrera 
pensa assai diversamente: ten-
solo di dare un « contentino > 
tifosi spagnoti, mostrando di 

i»tr in gran considerazione la 
fo squadra. 
|Per quanto riguarda il Real 
•drld la situazione Invece è 
ferente: nel clan madrileno si 
jlstra infatti un malcelato ner-

tsismo perchè i giocatori spa
soli sono chiamati a vincere ad 
||ni costo per riscattare la scon
ta nel campionato nazionale. 

(Lo stesso allenatore Miguel Mu-
pz appare incerto per quanto 
juarda la formazione che prò 
abilmente sarà annunciata solo 
M'ultimo momento. Lo schiera
m i più probabile però è il 
juante: Batancourt; Pachln, Da 
kllpe; Sanchis, Zoco, Plrri; So
ia, Amando, Grosso, Velasquez, 
into. 

[La partita, che Inltierà alle 
130 Italiane, sarà teletrasmessa 
Mia TV in cronaca registrata 

Inizio alle 22. 

r. p. 
SUAREZ 

Nostro servizio 
CEPRANO. 11. 

Giornata di festa, giornata 
di gloria, ieri, per Pietro Par
tesotti. gregario in libertà. 

11 fedelissimo di Adorni e di 
Gimondi è giunto solo sul tra 
guardo di Ceprano, dov'era te 
so il primo striscione del Tro 
feo Cougnet. dopo avere se
minati uno ad uno, sulle ram
pe di Rocca d"Arce e di Santo-
padre, i compagni d'avventu
ra Fabbri. Polidori, Letizi, Car
minati, Veiente e Armani, l'ul
timo a cedere ai rabbiosi 
« strappi > del vincitore. 

All'arrivo. Partesotti non na 
scondeva la sua felicità: « Da 
tanto tempo speravo di vince
re una corsa importante, una 
corsa di prestiqio, e fmalmen 
te ce l'ho fatta. Sono un " uor-
tatare d'acqua " ma anch'io ho 
i miei sogni: oggi ne ho realiz
zato uno e sono felice, tanto 
felice... Sapete, alla prossima 
prova del " Cougnet ", una 

fila foto in alto: 

Sabato per il titolo tricolore 

Tra Simm e Ignis 
spareggio a Roma 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 11 
IvO spareggio per assegnare 

il titolo di campione d'Italia 
di basket è necessario. Il 
campionato con le sue 22 
giornate non è bastato a ri
solvere le questioni di prece
denza. Non è bastato in testa, 

IVan Schil «leader» 
Adorni è secondo 

N A M U R — Il belga Van Schil (in primo piano) sì aggiu
dica la prima frazione della prima tappa del Giro del 
Belgio precedendo l'italiano Adorni (a sinistra) 

(Telefoto all'Unità) 

NAMUR, 11. 
Due semitappe oggi al Giro del Belgio, una in linea da 

Bruxelles a Namur e l'altra a cronometro In salita su una 
rampa di due chilometri e mezzo che conduce al centro della 
cittadina di Namur. Due semitappe e due vincitori: Van Schil 
In volata su Adorni, Huysmans, Bracke, Janssens, Armand 
Desmet (Gimondi è giunto nono a 5 T ' ) nella prima frazione 
a Bracke davanti a Bockland (a 67100 di secondo), Huys
mans (a 1"02/100), Adorni (a rOMOO), M i l l i * (a 5"SO 100), 
Van Schil (a é"93 100), Janssens (a 7"10 100), Gimondi (a 
f M ' 1 0 0 ) nella cronoscalata. 

La classifica generale, dopo le due semitappe che hanno 
dato via alla massima corsa a tappe belga, vede ai comando 
il belga Van Schil un atleta che sarà difficile scalzare dalla 
prima posizione, davanti ad Adorni distanziato di soli 11". 
Gimondi è nono a 6'22". 

Ma ecco la classifica: 1) Van Schil (Bel) 4.4'45"; 2) Ador
ni ( l t ) a 11"; 3) Bracke (Bel) a 23"; 4 Huismans (Bel) a 
24"; S) Jansen (Ol) • 31" ; • ) Desmet (Bel) a 3S"; 7) Wolf-
shohl (Ger) a 4t"; I ) Bocklant (Bel) a t'09"; 9) Gimondi 
( l t ) • « I T ' ; 10) Merck» (Bel) e Milliot (Fr) a * ' » " . Seguo
no: 32) Fantinato (lt) a f>'50"; M) Pesenti ( lt) a TV", 71) 
Durante (lt) a 7'32"; 77) Pambianco (lt) a 7*45"; 12) Mi
nteti ( l t ) a 13*17"; 13) Ronchlni ( l t ) a I t t i " . 

e neppure in coda tra le pe
ricolanti. Gli arresti, le di
sgrazie che hanno bersaglia
to il Simmenthal. sono stati 
compensati, colmati attraver
so i confronti diretti tra le 
due grandi antagoniste. La 
Ignis non è mai riuscita a 
esprimere interamente la sua 
forza. E' riuscita a evitare ta
luni trabocchetti, che avreb-
beio anche potuto pesare sul
le sorti del campionato — per 
esempio contro l'Onestà, che 
ha invece inflitto la prima 
sconfitta al Simmenthal. o 
quello di Padova in cui. an
cora. è caduto un Simmenthal 
pri\o di Thoren. Ma anche nei 
confronti diretti l'Ignis non è 
mai stata capace di imporre 
la sua legge e conquistare i 
punti necessari per aggiudi
carsi il titolo di campione di 
Italia senza dover ricorrere 
allo spareggio. 

E* una nuova prova, se 
occorreva, che una squadra 
non si « improvvisa >. che non 
bastano in altre parole le in
dividualità se manca l'amal
gama. che le funzioni dell'al
lenatore. infine, appaiono indi-
dispensabili non solo sul piano 
tecnico e tattico, ma. se ha 
personalità, autorità e gene
rosità. nel creare appunto 
questo cemento Che è appun
to ciò che forse ha impedito 

I risultati 
A Venezia: Ignis b. Reyer 14-51; 

a Napoli: Parfenope b- All'One
stà 7B-S3; a Milano: Simmenthal 
b. Petrarca ••-57; a Pesaro: 
Vuoile Pesaro b. Stella Azzurra 
90-44; a Cantò: Oransoda b. Al
ci sa 94-13; a Bologna: Candy b. 
Liberti* Biella 90-t3 (giocata sa
bato). 

CLASSIFICA FINALE 
Ignis e Simmenthal punti 3»; 

Petrarca 32; Candy 30; Oran
soda 24; All'Onestà 22; Reyer 11; 
Biella H ; Alcisa, Partenope e 
Pesaro 12; Stella Azzurra 10. 

all'Ignis di giuocare al me
glio le proprie carte. 

Nessuna delle due (Ignis e 
Simmenthal), comunque, data 
l'importanza della posta in 
giuoco, è scivolata sulle bue 
ce di banana che nell'ultima 
giornata venivano loro get
tate: nò il Simmenthal. fé 
steggiato a Milano per il 
fresco titolo continentale e no 
tevolmente svagato, quindi. 
contro il sempre ammirevole 
Petrarca, né l'Ignis a Venezia 
contro la frizzante Reyer. Lo 
spareggio ora avrà luogo lon
tano dalle due sedi, nò a To 
rino, nò a Bergamo, né a Bo
logna: ma a Roma, una sede 
che i dirigenti devono aver 
scelto anche tenendo conto di 
certe personali esigenze di 
spettacolo, senza doversi trop
po scomodare. 

Ad evidenza (l'incontro è 
fissato per sabato) una par
tita polemica, specie da par
te dell'Ignis. la squadra cam
pione intercontinentale, con
tro il Simmenthal europeo. In 
ogni caso se l'Ienis vincesse 
le due squadre partecipereb 
bero entrambe l'anno prossi 
mo alla Coppa dei Campioni 

Il Petrarca, la magnifica 
provinciale che l'anno venturo 
con qualche ritocco ci augu 
reremmo di vedere tra le 
stelle di maggior grandezza è 
tranquillamente terzo, mentre 
alla Candy che è quarta, da
vanti a Oransoda e Onestà. 
spira già nettamente aria di 
rinnovamento. Si parla di 
Busnel, come nuovo allenatore 
o comunque di una figura al-

j trettanto di primo piano. In 
coda, dietro Reyer e Biella, il 
setaccio è stato inesorabile 
con la sola Stella Azzurra. 
Pesaro. Partenope. e Alcisa 
dovranno invece, a «oro volta, 
disputare il € solito » spa 
reggio. 

a. v. 

volta tanto non farò io il por
tatore d'acqua... Vi par po
co?... ». No. non è poco per un 
atleta serio come Partesotti, 
che ad ogni corsa percorre chi
lometri e chilometri per ac
chiappar questo o quello, per
chè così vuole il capitano, o 
per andare a cercar pozzi e 
fontane, a rimediare l'acqua 
per smorzare la sete o rinfre 
scare i suoi boss: Adorni e Gi
mondi. Ma resisterà Partesotti 
al comando del Trofeo Cou
gnet? 

Nessuno può dirlo. Meglio, 
saranno le prossime corse a 
dirlo. Ieri Partesotti ha fatto 
centro, ma, senza togliere men 
te alla sua vittoria, bisogna 
dire che al Circuito di Cepiano 
non c'erano gli « assi » (alcu
ni erano impegnati all'estero. 
altri avevano preferito i più 
allettanti ingaggi della « gio
stra » di Melzo) e il fatto, si 
capisce, ha la sua importanza. 
Ha la sua importanza perchè 
con gli « assi » diverso sareb
be stato l'andamento della cor
sa e perchè con Adorni e Gi
mondi in gara forse Partesot
ti non avrebbe mai avuta la 
sua... giornata di libertà. 

Ma. tant'è. Facciamo punto 
sulle ipotesi e giriamo il film 
della corsa, brevemente come 
vuole il poco spazio a dispo 
sizione. 

Esauriti rapidamente i preli
minari d'uso, cinquantasei cor
ridori si lanciano nella prima 
avventura del « Cougnet » 1966. 
Si pedala sul filo dell'alto ritmo 
e la media si fa subito ele
vata mentre iniziano le prime 
scaramucce. Fughe e rincorse. 
rincorse e fughe, ma il grup
po non è in vena di tollerare 
evasioni e al quarantesimo chi
lometro il gruppo è ancora 
compatto. Un po' di calma poi 
allunga il passo l'isolato Pa
squale Fabbri e ben presto il 
suo vantaggio diventa consi
stente. 

Breve tran-tran del gruppo. 
quindi alla caccia di Fabbrj si 
lanciano Armani, Partesotti, 
Carminati. Maino. Vendemmia
ti, Lievore, Dalla Rosa, Neri. 
Vaiente. Polidori e Lenzi. e 
per il fuggitivo non c'è più spe
ranza. Acchiappato Fabbri sì 
forma in testa una pattuglia di 
dodici uomini che per un' mar
cia compatta, poi inizia la ba
garre e i dodici diventano set
te: Fabbri. Polidori. Lenzi. 
Carminati. Veiente, Armani e 
Partesotti. Il più attivo è Par
tesotti che tenta più volte di 
piantare i compagni d'avventu
ra. Il < gregario » della Saha
ra ni imprime alla fuga un rit
mo sostenutissimo che finisce 
pian piano con lo sfiancare i 
compagni di fuga sulle rampe 
di Rocca D'Arce e di Santo-
padre. L'ultimo a cedere è Ar
mani. Staccati tutti. Partesotti 
fila verso il traguardo dove 
giunge con 50 secondi di van
taggio sul gruppo che nel frat
tempo ha ripreso gli altri fug
gitivi. 

Il plotone si gioca in volata 
la seconda piazza: guizza la 
ruota di Drago che « brucia » 
sul filo Gualazzini. Casahni, 
Monti. Zanon, Fontana. Bedei, 
Trape. Galbo. e gli altri. 

Eugenio Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
1) Partesotti Pietro (Salvarani) 

Km. 21» in ore 5JT1S" alla me
dia orarla di Km. 3*443; 2) Dra
go Mario (Isolate) a 5t"; 3) 
Gualazzini Ercole (Salvarani); 
4) Casalinl Emilio (Isolato); S) 
Monti Battista (Salvarani); i ) 
Zanon; 7) Fontana; t ) Bedel; 9) 
Trape; 10) Galbo; 11) Capodi-
vento; 12) Maser; 13) Casati, 
tutti con il tempo di Drago; 14) 

Giornata calda in serie B 

Tentata invasione a Palermo 

J 

Doveva esxre un turno favo
revole ai Genoa che ospitando la 
Reggiana sperava giusta mente di 
ridurre le distanze dal Mantova 
terzo classificato che era impe
gnato a Lecco: wivece sebbene 1 
rossoblu sono stati puntuali alio 
appuntamento con la vittoria u 
loro sforzo è servito a poco o 
niente perché il Mantova é stato 
protagonista di un exploit ecce
zionale stracciando letteralmente 
ia capoasLa Lecco. 

E* stata tanta e tale la supe
riorità dei virgiliani (rispecchiata 
perfettamente dal risultato finale 

di 5 a 0) da Lasciare allibiti: 
-noiu tra gli stessi tifosi del 
Lecco sono nmasti con l'impre» 
s.one che i loro beniamini non si 
siano affatto impegnati. 

Impressione rafforzata del re 
sto dall'eccessiva fratemizzazione 
tra giocatori e dirigenti delle due 
squadre, prima durante e dopo 
il match Non a sari da stupirsi 
di conseguenza se qualche ignoto 
solleciterà dopo quanto è succes
so una inchiesta deil'aw. An
g e ! ^ . 

Un vero e proprio giallo intanto 

si è verificato a Palermo durante 
ia partila Palermo Pisa (finita 
0 a 0) : «tfuriati per 1 espulsio
ne del centro avanti rosanero 
Troja alcuni scalmanati tentava 
no di invadere il campo. Uno spet-
'atore (Giovanni Lo Bello) si è f é 
rito nel tentativo di scavalcare 
a rete di protezione; un miro 
«Salvatore Randa zio) è stato f é 
rito da una sassata al capo. D 
Pisa è rimasto assediato per oltre 
un'ora negli spogliatoi poma di 
poter essere accompagnato all'ae
roporto sotto scorta da parte dei 
carabinieri. 

UN MORTO 
E 6 FERITI 

MILANO M A R I T T I M A — Un infermiere della CRI presta le 
prime cure a Giacomo Agostini, stesso a terra, subito dopo 
l'incidente accadutogli durante la gara motociclistica delle 250cc. 

(Telefoto a «l'Unita») 

Le condizioni dei feriti 
CERVIA, 11. 

Migliorano le condizioni dei pi 
loti e degli addetti al servizio, 
ricoverati ieri sera in seguito 
alle ferite riportate negli inci
denti del G. P. motociclistico di 
Milano Marittima. Queste le dia
gnosi del dottor Antonio Sarto 
dell'ospedale di Cervia: 

GIUSEPPE MANDOLINI: frat
tura dell'omero sinistro e abra
sioni al viso; 40 giorni s.c. Ha 
chiesto il trasferimento al reparto 
ortopedico dell'ospedale della sua 
città per essere vicino ai fami
liari. 

Capitano FRANCESCO DOGLIA-
Nl : contusione escoriata del terzo 
inferiore della gamba destra con 
ematoma pretiliale, 10 giorni s.c. 

Sottotenente SILVIO PANICHI: 
contusioni alla gamba destra, 8 
giorni. 

GIOVANNI MERLONI: frattu
ra della tibia sinistra, 60 gior
ni s.c. 

REMO VENTURI (8 giorni di 
guarigione), ha lasciato l'ospe
dale fin da ieri sera. 

AGOSTINI: sarà probabilmente 
dimesso domani. 

Con un tempo ottimo: V39" e 1/5 

«Vola» Ciacolesso 
e batte Fouquet 

nel «Parìoli » 

v^vtmmmt x»tf»"yiiWW«B< » • i-v» ̂ ntnamn 

Fotofinish del • Parioli »: ecco Ciacollesso mentre taglia vit
torioso il traguardo. 

Ciacolesso. della Scuderia Man
tova. montato con intelligenza e 
tempismo da Carlo Ferrari, ha 
vinto la 59esima edizione del clas
sico Premio Pano» (L. 15.750 000. 
metri 1600 in pista grande), pre
cedendo il grande favorito Fou
quet della Razza Donneilo Olgia-
ta. La vittoria del figlio di Barba 
Tom. apparso grandemente pro
gredito, è oscurata soltanto dal 
non brillante comportamento del 
fatto che Fouquet è partito in 
ritardo ancne aUe partenze non 
convalidate dallo starter) e nes
suno può regalare lunghezze di 
vantaggio quando in testa si cam
mina. come ha fatto Ciacolesso 
sul piede di 1 39" 1/5. 

Fouquet ha galoppato forte sul
la dirittura finale ma veniva da 
troppo lontano per poter inquie
tare il vincitore, le forze del quale 
erano state ben dosate da Carlo 
Ferrari. Sarà interessante rive 
dere i due cavalli • confronto su 
distanze più impegnative. 

Al via andava subito al coman
do Ciacolesso precedendo Raffael 
lo. Quo e gli altri in Aia indiana 
con Suzzano e Fouquet in ritardo 
di una decina di lunghezze. Posi
zioni immutate lungo la retta di 
fronte: in curva Ciacolesso era 
sempre al comando davanti a Raf 
faello e Quo mentre Fouquet. su
perato Suzzano, era sempre slac
cato di almeno 7 lunghezze In di
rittura Ciacolesso si distendeva 
alio steccato con ai fianchi Quo 
e Raffaello che stava cedendo 
mentre, dalle retrovie, si faceva 
luce Fouquet che aveva trovato 
un varco al centro della pista. 
Alle prime tribune Quo ne aveva 
abbastanza ed era Fouquet ad 
avanzare con belle folate su Cia
colesso: ma Ferrari aveva ancora 
da spendere con il figlio di Barba 
Tom e alle seconde tribune ripar
tiva per vincere di un paio di lun
ghezze su Fouquet. Terzo ira Quo 
• quarto Briganti». 

Ecco i risultati: 
I CORSA: 1. Burcio, 2. Norris. 

Tot.: 1», 1». I l CORSA: 1. Pian
te la , 2. Libah, 3. Mirziana. Tot.: 
33, 14-19,12. 185. I l i CORSA: 1. Sa
l te l la , 2. Norelius. Tot.: 22. 10-10, 
32. IV CORSA: 1. Rugantino. 2. 
Oelphinium, 3. Zedel. Tit. 18, 13-
18 25, 52. V CORSA: 1. Conte d'Ar
gento, 2. Metello, 3. Talawa. Tot.: 
30, 1M4-17, 59. VI CORSA: 1. Cia
colesso, 2. Fouquet, 3. Chic Tot.: 
31. 12 12 12, 33 VI I CORSA: 1. Di
namite I I , 2. Karaman I I , 3. La
tino Tot.: 121, 39-29-27, 425. 

• • • 
Vittorie dei favoriti ne; Premi 

t Viminale » e « Botticelh ». corse 
clou ' della tradizionale morra 

ta di Pasquttta alle Capannone 
Nel Premio Viminale (L. 2 000 000 
m 2 200 in p.sta grande) Marco 
Visconti (al suo ncn'ro s'agio 
n<*le a Roiia) ha dominato am 
paziente il campo, vincendo per 
cinque lunghezze su berafin 

Nel Prem.o Bolliceli! iL 2 mi 
noni e 100 000 • ni 2000 in pista 
derby> Tamiko non deludeva le 
aipettative. precedendo ampia 
mente sul palo di arrivo Kheir 
Kddin. che a sua volta p-ecedeva 
di una incollatura Belcanto Pe 
raltro t giudici d'arrivo distan 
ziavano al terzo POMO Kheir Kd 
oin per aver danneggiato Bel 
canto aì quale veniva assegnala 
la piazza d onore. 

ricco i risultati: 
I Corsa: 1) Teololindo: 2) 

Aster. Totaliz : v. 69. p. 20. 14 
ac. 45 2. Corsa: 1) Marco Viscon
ti; 2) Serafin: v. 17. p 18, 21. 
acc 77. 3. Corsa: 1) Pisani; 2) 
\itula: v. 27. p. 13, 12, acc. 20 
4 Corta: 1) Farnesina: 2) Accu 
moli; 3) Jade: v. 39. p. 16. 17. 28. 
acc. 91. 5. Cono: 1) Tirso De 
Molina; 2) Neksa; 3) Atman: 
v. 176, p. 33. 25. 18. acc 476. 6. 
Corsa: 1) Tamiko; 2) Belcanto: 
v. 14, p. U. 12. acc, 28 7. Corsa: 
1) Lussignano: 2) Guarrano: v. 
26, p. 18, 22, acc 48. 

Dal nostro inviato 
MILANO MARITTIMA. Il 

Il dramma ha sfiorato la tra
gedia nel pomeriggio pasquale di 
Milano Marittima dedicato al 
(Iran Premio motociclistico; e 
morto un giovane di 27 anni, il 
modenese Luigi Riverberi, mec
canico della scuderia « Macar > 
di Regg'O Emilia, che si era 
->;M>.sato da appena due mesi. Sono 
Imiti all'ospedale quattro piloti 
v Venturi, Mandolini, Agostini e 
Soli) e tre persone addette al 
servizio, e meno male che nessu
no dei feriti versa in gravi con 
l'zioru Ma poteva succedere di 
peggio 

Commentiamo ì fatti a distanza 
di ventiquattrore e tuttavia ab 
biamo ancona impressi nella men 
'e i voli di Venturi. Mandolini e 
\gostmi le loro sagome proiet-
Mte sull'asfalto, le loro macchi
ne imbizzarrite che superano gli 
sbarramenti, la bandiera rossa 
de! direttore di corsa che al set-
'imo dei 27 gin in programma 
feimu g.i altri concorrenti e po
ne fine alla competizione della 
classe 250 E poi ì momenti terri
bili dell'attesa, la notizia che il 
Riverberi era giunto cadavere al 
.'ospedale di Cervia. Il giovane 
meccanico aveva scavalcato le 
transenne mentre si stava conciti 
decido la gara della classe 250. 
Egli voleva congratularsi con il 
•erzo arrivato (lombardi), ma 
strada facendo veniva travolto 
e schiacciato dull* Aermacchi » di 
Coli che aveva appena tagliato il 
traguardo. Uno scontro die si ri
velava subito d'estrema gravità. 
infatti il Riverberi decedeva a di
sianza di pochi m-nnti per la 
frattura della base cranica, men
tre Soli veniva ricoverato in ospe
dale per la sospetta frattura della 
colonna dorsale e contusioni varie. 

Degli altri piloti feriti. Venturi 
è stato dimesso dopo una fascia
tura alla mano sinistra. 

Perchè sono accaduti gli inci
denti? 

Tenuto conto delle caratteri
stiche del circuito certamente la 
pioggia ha avuto un ruolo deter
minante negli incidenti. La spe
ranza di un pomeriggio senz ac
qua era svanita pochi minuti pri
ma delle 13. quanao stava per ini 
ziare la gara delle 125 La par
tenza, rinviata di una mezzora. 
veniva data due volte causa le in
certezze dello « starter >: al pri 
mo « via' >. Taven rimaneva con 
altri nelle retrovie e cadeva tal 
curva nel tentativo di recuperare 
Insieme allo svizzero rotolavano 
sull'asfalto Bryans. Spagtari. 
Lombardi e Francesco Vdla. 
Niente di grave, ma al secondo 
« via! » (quello giusto) Taven la
mentava un guasto alla macchina 
e rimaneva al palo. E cosi l'è Hon
da » di Bryans Biava indisturba
ta verso d successo Walter Villa 
terminava buon secondo e Visenzi 
si accontentava di una sene di 
gin uno più veloce dell'altro dopo 
aver per.->o tempo prezioso ai 
< box > per un guasto alla sua 
promettente « Beccaccino ». 

1 26 concorrenti della classe 
250 si lanciavano poco dopo sot
to una poggia battente. E nono 
stante l'acqja/zone. Provini dava 
spettaco'o Ben presto U campio
ne della « Benelu » doppiava tutti. 
ad eccezione di Walter Villa che 
a sei gin dalla conclusione era 
però costretto al ntiro. A di
stanza di un giro dal vincitore. 
si puzzavano Pasolini e Lom 
bardi. E. come abbiamo detto. 
il terzo posto di Lombardi spni-
aeva il meccanico Riverberi ver
so la morte LTn minuto di rifles
sione e di attesa (stavano arri
vando gli ultimi corridori) avreb
be salvato la vita al giovane mo
denese. 

A questo punto il direttore di 
co'-sa G.gi Lama cominciava a 
.aiutare l'opportunità di sospen 
dere 'e succesMve gare riserva 
te aba classe 500 e ai sidecars. 
Ma l'intervento dei pompien che 
prosciugavano due pozze d'ac
qua neLe vicinanze del traguar
do e un'ispezione sul percorso. 
convincevano i meno predenti a 
prosegu.re Entravano perciò m 
scena le macchine delle grosse 
cil-ndrate Per tre gin. Provi
ni coni iceva davanti ad Agosti
ni e Ventun. poi. qjasi. al ter-
m'ie de. retti..neo dove i concor-
'enti. app'Oàsimandosi la prima 
curva, erano impegnati nella 
t s'acca'a ». Venturi apriva la 
ser.e dei tre pajrosi capitomboli. 
II corpo del pilota v.nvnava sul 
"a«fa.to «operava le ba!> di pa 
z.a e sfondava una staccionata 
n legno. E tuttavia d pilota s: 
".alzava incolume, con una sem 
Piice fer.ta ad una mano. Nel 
z ro segjente (il q-imto) era il 
turno di Maandolm:. il cremonese 
radeva ai centro della strada e 
ìveva l'Tituito di non rialzarsi. 
oermetiendo cosi ai comdon che 
*opT3gg.i«igevano di evitarlo. Nel 
frattempo, ta « Guzzi » dj Mando
rli aveva superato lo sbarra-

-r.ento proiettivo ferendo un ca-
3 taio e un sotto'enente n ser-
.nzK> 

A. sesto passag^o. Agostini to-
?..cva il comando a Provnm il 
l'jaie vis'o il pencoo. stava Tal
entando Provini si fermava nel 
corso dei settimo giro (qualcu
no dice per noe meccaniche, ma 
ci credamo poco), e concluso 11 
settimo g.ro. nei pvnto m cui 
erano caduti Venturi e Mandobm. 
volava anche Agostini. Una stri
sciata lunga su ture le parti del 
corpo e alla fine (mentre la 
e MV » del bergamavo feriva un 
dipendente oom rna.e) una coniu 
sione cransea con choc trauma 
uco. 

Tutto considerato, poteva suc
cedere di peggio, addirittura l'ir-
reparabile per i tre corridori e 
i tre uomini di servino. £ la 

1 drammatica Pasqua di Milano 

Marittima terminava qui perchè 
il direttore di corsa l.ama. solle 
citato a gran voce dal pubblico 
(« basta1 basta' ») da\a il segna
le di chiusura. 

Ora ci sembrano d obbligo alcu
ne osservazioni che speriamo sia
no tenute in debito conto dagli 
uom ni responsabili e che non 
appartengono, per ì lettori che 
ci seguono, al senno del poi. Chi 
vuole bene al motociclismo, sport 
che ha senza dubbio la sua vali
dità, dovrebbe maggiormente n-
llettere sui pencoli che comporta 
in determunte circostanze 

Per e-sempto. nel regolamento 
della FM1 si legge che le gare 
si possono disputare con qualsia
si tempo. Ciò può essere tolle
rato per i circuiti classici come 
quello di Monza (e lino ad una 
certa misura), ma i tracciati 
tipo Milano Marittima richiedo
no maggiori precauz oni Insom
ma, quando il maltempo persiste 
(come ieri) è tndispen«abile cor
rere ai ripari Disputata la 125 
era il caso di annullare la 250 o 
almeno non iniziare la 500. Com
prendiamo il disagio degli orga
nizzatori (il deficit di Milano 
Mantt'ma causa la pioggia, è 
notevole: 10 000 gli spettatori con
dro un'aspettativa di 30 40 000) e 
comunque lo sport si difende an
che con i sacrifìci, senza contare 
che con un po' di buona volontà 
da parte di tutti (organizzatori e 
autorità) le gare sospese potevano 
essere rinviale ad oggi. 

Oggi sulla riviera adriatica 
splende il sole * E pensare — 
dicono gli organizzatori — che 
la nostra manifestazione era in 
programma ppr I*Il oprile: l'ah 
biamo anticipata per ottenere la 
ripre«a Meoisira ». Oggi si cer
ca d''nterpretare la causa delle 
cadute di Venturi. Mandolini e 
^gostini. Una macchia d'olio, il 
fondo stradale troppo viscido, o 
qualcos'altro? Non si doveva 
correre, questa la verità. Il ral
lentamento dell'esperto Provini 
non dice niente? E ci chiediamo 
cosa sarebbe accaduto con un di
rettore di corsa più < ligio > al 
regolamento del signor Lama. 
Già: stando al regolamento si 
doveva continuare nella classe 
500 e proseguire con i Sidecars! 

Infine la constatazione che tre 
dei nastri mig'ion piloti (Ventu 
ri. Agostini e Mandolini) dovran 
no — chi più, chi meno — n-
nunciare alle prossime corse. La 
nostra commozione è per la morte 
del giovane meccanico Un au
gurio di pronta guang one ai fe
riti e un invito ai responsabili 
a difendere meglio lo sport moto
ciclistico. 

Gino Sala 

dettaglio 
tecnico 

Classe 125 eme 
ORDINE D'ARRIVO: 1) Brjans 

(Honda) km 71.400 in 4414 '2 (me
dia km. 96.840: 2) Villa (Mon-
dial) 45*30"2; 3) Viscnzi (Hon
da) 45'4J"6; 4) Spaggiari (Duca
ti)) 46'09"I; 5) Lombardi (Mo-
tobi) 4614". Giro più veloce: il 
18 di Villa in 2'01"7. media 100 
e 450. 

CLASSIFICA TRICOLORE: 1) 
Villa p 64; 2) Spaggiari p. 40. 

Classe 250 eme 
ORDINE D'ARRIVO: 1) Provi

ni (Benelli) km 81.600 in 48'J0'\ 
media 100 &57; 2) Pasolini (Aer-
macchi) a 1 giro; 3) Lombardi 
(Aermacchi) a 1 giro; 4) Parlot
ti (Ducati) a 2 gin. Giro più 
veloce: ti 3 di Provini in ì'56"2. 
media km. 105.33. 

CLASSIFICA TRICOLORE: 1) 
Provini p 69; 2) Pasolini p. 37. 

Classe 500 eme 
e sidecars 

La gara della classe 500 eme è 
stata sospesa, la corsa dei side
cars non è stata disputata. 

Rugby 

Il Cus Roma 
battuto (19-11) 
dairAlleynian 
CUS ROMA: Occhioni, Della 

Valla (Loneari), Visser, Lari , 
Granata, Misti (Giacomini), Se
riola, Gfwgovaz, Tubare, Calassi, 
Speziali, Geritalo, Bocconcclli, 
Silvestri, Signorelli. 

OLD ALLEYNIAN: Slilrlay, 
Lyon, Wright, Bacon, Biggs, Jo
nes, Richardson, Steven, Broo-
kers. Rose, Tully, Thomas, Pear-
son, Biffwóod, Blythe. 

ARBITRO: Misti. 
MARCATORI: Bacon (O. A.) 

mela al 12*"; Biggs (O.A.) c.p. 
al 23*; Speziali (C. R.) c.p. al 
25'; Bacon (O.A.) meta al 33* 
trasformata da Blggs; Speziali 
(C. R.) c.p. al 4C; Bigg* ( 0 . A.) 
meta al 44'; Lyon (O.A.) mata 
al 73* trasformata 4u t i f f t ; 
Bocconcelll (C. R.) mt*p a f f i r 
trasformata ala 
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