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continuazioni 
Motta 

una altalena di episodi the na-
turalmente ha portato alia ribal-
ta gli uomini piu preparati. 

La fila si o rotta subito e pre-
cisamente dopo una quarantina 
di chilomctri. E' stato I'isolato 
Zancanaro ad nllungare al pri-
nio assaggio del Brin/io e via 
via bono schizzati fuori dal plo 
tone Pogghili e Steranoni: Di 
Toro, Vicentini. Fez/ardi. Pas-
suello, Durante e Ugo Colombo: 
Gimondi (da solo); Taccone. Mie-
le e Portalupi; Daticelli. Motta. 
Hitossi e Zilioli, tutti e quattro 
alia maniera di Gimondi. cioo con 
spunti personali: poi Mealh, MHS-
signan, PaHcsotti, Farisato, Fer-
retti e Bugini. In totale 2t corri-
dori che a Cuvio, uH'ingresso di 
un anello dl ventl chilometri da 
pereorrore undici volte, vantava-
no r i5" . 

Per Magni le cose stavano met-
tendosi bene: tutti gli osservati, 
t rannc |K>che occezioni fPum-
bianco, Chinppano, Xandcgii. Mu-
gnaini e De Pra) navigavano con 
gli attaccanti. Hone. II C.T. |K>te-
va peimettersi una rapid a cola-
/ione. iiicntre i vent it re aumenta 
vano setnpre piu il vantuggio: 
2'AX" al termine del primo giro, 
4'03" al <|iiinto. Yano un tenta 
tlvo di Polidori di sganciarsi dal 
gruppo: il marehigiano pedalava 
IK'r un no' nel mezzo della tni-
schia e quindi s'nrrendeva. Fo-
ravano Massignan e Hitossi. ma 
entrambi recuperavano alia 
Hvelta. 

La corsa proseguiva sotto un 
clelo piuttosto chiuso. II sole ap 
pariva a tratti e il |>onieriggio si 
manteneva fresco. A conclusions 
del sesto giro. il gruppo riduee 
va il distacen n U'afi". Lungo il 
Brinzio, migliaia e migliaia di 
persone. una gran folia che ri-
duceva lo spazio ni corridori. un 
budello iiinnnii impii'ssionanle. 

Perdevn la ruota del pruni St" 
fanoni. nbhandonnvn Bugini e al-
l'ottavo passnugio da Cuvio 1 "il 
uomini di punta precedevauo di 
4'35" il gruppo. Di rilievo un ni 
pido inseguiinento di Fezznrdi e 
Mottn per riparare I danni fli 
un incidente meccanico e un ten
ia! ivo a tre (Passuello. Hitossi e 
Mealli) bloccato da Gimondi e 
Fezzardl. Deludente Mugnainl 
che flgurava gin frji t ritirati. 

A questo punto (00 chilomctri 
nH'arrivo) ogni attenzione er.i ri 
volta la pattuglia di testa II ri-
jwtersi del Hrinzio. stnncavi 
Partesotti e Micle. ma era I azio-
ne di Zilioli (deciino giro) che 
provocava una specie di terieino 
to. Infatti. rnllnngo di Italo tro-
vava pronti a libnltere Motta, 
Taccone. Dancelli. Hitossi e Vi-
centini: gli altri. uno alia volta, 
non tenevano il ritmo e gli ttlti 
mi a cederc (fjhnondi. Passtiel-
lo, Poggiali. Di Toro e Farisato) 
accusavano mezzo minuto di ri-
tardo all'inizio del giro conclu-
sivo. 

Via libera per Motta. Zilioli, e ?a-
ci? SI. perche il sestetto guada-
gnava nuovo tcrrcno su un quin-
tetto che contava un Gimondi 
provato e un Di Toro che aveva 
dato tullo quello che poteva.da
re e stava perdendo If mole de-
gli immediati inseguitori. Nellulti-
ma parte. Bitossi scnttava ripe-
tutamentc. tna Motta e Zilioli 
non se lo lasciavano sfuggire. E 
pertanto la quarantasoiosima 
« T r e ValH» flniva con una vo 
lata a sie. una volala contrastnta. 
come abbinmo gia rirerito. uno 
sprint che riuniva la giuria per 
decldere sul reclanio della San
son. 

II reclamo sosteneva fra l'al-
tro una scorrettczza di Motta 
(braccio nlzato) che avrebbe dan-
neggiato Zilioli. Solo il foto-finish 
poteva fare luce completa. ma il 

subito Brabham a prendere il 
comando della corsa seguito a 
1 not? dal la potente Coopei-Ma 
sriati di Suitee* e in ter/a po 
•1/ -.fie dalla Cooper MiiMrati di 
lte-.dt. 

Purtroppo u questo punto e 
commciata a cadere la pioggia 
costringendo 1 piloti a ridurre 
not'jvolmente la velocita dei lo-
10 in'tenti me/zi. I'oto dopo il 
primo giro Suttee-. ruiseiva a 
pr-'tdere il comando delta gara 
Ira gli applausi entusiasti del 
pubblico, ma il giro non e ia 
angora compiuto che di nuovo 
I'rahham si portava in testa. 
QneMo secondo giro venlva fu-
nestato da un incidente per for-
luiri sen/.a conseguenze rnorta-
li. quando I'inglese .lohn Taylor 
al volatile di una Mclaren HUM 
che original iamente era statu 
assegnata al neozelandese Bru
ce Mclaren, si e scontrato con 
uuu macchina della formula l i 
pilotata dal belga Jacky Itks. 

La macchina di Taylor si in-
cendiava e il pilota veniva trat-
to a tempo fuori e trasportato 
d'urgenza all'ospedale do \e le 
.sue condizioni non venivano for-
tunatamente considerate gravi. 

Anche al termine del ter/o 
giio le posi/iom vedevano in te 
sta iirabbam seguito da Stn-
tees, Rindt. (annoy, Clark, i>te 
ward. Hill, Hiiline. Baudim. 
Scarfiotti e Parkes. 

Tra i primi ritiri per noie 
meccaniche si avevano quelli di 
Boudurani e di Andeison. 

Via via the il tempo passava 
il duello Brnbham-Surtccs antla-
va fncendosi sempre pm --errato. 
Al quinto giio appena un deci-
mo di secondo separavann la 
macchina deU'oustrahano (ialla 
Cooper-Maserati di Suitees, sem
pre tnllonato dal compagno di 
scuderia Hindt. 

Al 110110 giro le posi/iom di 
testa rimanevano immutate mal-
gratlo gli sfoi/.i compiuti da 
Surtees. Ogni volta the flai bo\ 
leiuva '•egn.dato all'austr.iliano 
che la minaccia cli Surtees si 
l'aceva pencolosa Brabham spin-
geva a fondo in maniera da ri-
dare al suo vaut.iggio una con 
sisten/a ill (|uattiocinqtio -e-
condi. 

K' stato al noun giro che le 
Ferrari di Parke-, e Scarfiotti 
suno state co^trette al ritiro. la 
prima per noie al motoie e la 
seconda per tin guasto alia bat-
teria. AH'uiulice.simo giro era 
co'-tretto al riiliro il campioiu-
del mondo Jim Clark per nine 
meccaniche La sua spettticolo 
sa media sul ciremto stabihta 
nelle prove non e stata mini-
mamente nunacciata oggi a can 
sa della pioggia che non ha con 
sentito ai piloti di abbandonarsi 
a velocita eccessive. Cosi la 
corsa ha visto la meritata vit-
toria deiraustraliano che ha th-
mostralo di c-scre un vero earn-
l>ione 

(juando nel l'JID conquisto la 
prima volta il titolo di campio-
ne del mondo si disse che era 
stato fortunate. Quando I'anno 
dopo riconquisto ancora il tilolo 
si tomincio a considerarlo con 
maggiore rispetto e non si fu piu 
cosi tanto sicuri che si fosse 
trattato solo di fortuna. Oggi 
Brabham .si e ormai affcrmato 
come uno dei pochi assi del vo-
lante il cui nome e destinnto a 
restare nell'albo d'oro dell'au-
tomohile mondiale e la conqui-
stu d«l titolo per la ter/a volta. 
appare sin da ora coTrie ^legna 
(iella sua magnifica presta?Jone. 

Commento 
strnnicru, vd incapace di sforsi 
prttlungnli etl iitlensi »>. l'esi piu 
pcrcprina per nnscotiilcre le ve

il i inuli c che alToiula le sue 
rjilh-i nel disinleres^e a««olulo 
(erce/iiiiie f.illa per I'aspetto li-
>-rale) elie il l.i-ri^iini prima, i 
^ovemi della I) (!. poi e il een-
li'obiiiialr.i auroi.i o^^i, iiiiim-
Haute la « cila/ . ione» del lo 
spurt nel Piano, liuiuio a \u lo 
per lo t>porl inteso come mo-
nienlo ediii-.iti\o-formali\o del
la ^io\enlu e come inili»pciita-
bile servi/ io soi-iale per tnlli i 
I'iltiiiliui. .Nell'acvolula inancan-
/a di una poliliea sporti \a a li-
\ e l | o dello Stato si «<>no sviiiip-
pute tulle quelle aberrazioni 
cho oggi raratleriz/.iuo I'ain-
biente gporlivo e rahi^ticii in 
liarlirolare. Lo sporl ilalinuo e 
pii'isiitii da fallo a^oni^lieo ri-
ntrello a una elite di persone' a 
fallo di massa S(dhinlo per il 
tini n-pello di... fiilihrira di 
a sporiivi geduti n. I praliranti 
«ono rimasli comuiupie 1111 nu-
mero esi^uo (appena un 12-13 
per renin) e la raren/.a di aire/.-
zalure rontinun a e.irulteriz/u-
re iiiror^iini/.za/ioue <-pnrii\a 
hliulluialiiieiite Miperuta e per 
iiiiilli ;i-.|ielli anliileiniieralie.i. 

II r.deiu ha avulu una parte 
deei:i\ . l iw-lla fablii ira/iune 
dello <i SIIUI'UMI srduli tn: man 
tiiaiii) rhe si e tra-foruiato da 
fallo a^nni'-lieo a spetlacolo ha 
liehiani.ilo *~nn 1 i >-|ialli una folia 
sempie mav^iore di spellulori 
per lo piu « solleciluli o da una 
siampa "-poilivii (e 11011 nolo 
sporliva) rhe sempre piu ha ri-
nunriaio e conliniui a tinuuria-
re alia -ua ftmzione eduenliva 
per seniiliiiare nell'es.iliazioiM 

lontare coin'e) se nnn si prov-
\ederii a dare alio hporl (non 
solo al eal i io) una flimensiinie 
diveisa, ri}foiosaineule eo-lrel-
1.1 nei liuiili di una poliliea 
spo i thu a l i \ i ' l lo statale porla-
la avanti, nella loro aiilonoiuia. 
ilullo orgauizzazioni spuil ive e 
dalle f o i / e d e m o n at iehe the 
uperauo e lavorauo nel mondo 
del lo spoil . I na poliliea spiir-
liva. si eapibee, the Ira^ga i suoi 
me/z i non piu da un ^ioro-lol-
teiia come il « 'l'oloealeio r oa 
da siiHieienli tiiian/ianieiili di-
.-posli ilallo sialo 1; elie piiuti al
ia ii \alii la/. ione e aH'.illerma-
/ ione , sen/a eipiivoci e cotupro-
lue^si, ilel dilel laulismo. II pro-
fes«ioui<mo — liilimensiotialo e 
rigiilamente cnntrolluto — po-
Ira conliuiiare a \ i v e i e . 111.1 
11011 a MilTnruic o^ui al l i \ i la elie 
non risponda alio legui to me-
giio a«li iuleresii) del moderno 
spetlueolo imposto da Pa«ipiale 
e unci. II prnfed-iiotiismo, e que-
s!o 1111 |iuulo sul quale e bene 
essere elnari. non e un eaneio 
di per be steoso; anzi, solto certi 
a>pelli .e>>ol\e ad una utile Inn-
/ ione di ri i l i iamo, di propa
ganda e di sol leri la/ iouc \cr->«> 
i Kiovani e di prospeii i \a per 
ehi \mil « laMir.ire » nel eaiupii 
dello -sport. Diveiila u eaiiirn » 
quando trasburda da o^ui priu-
eipio morale ed eeonomico. II 
professionismo eristo in lanli 
paesi: in lugliillerra. in llrusile, 
in Porli>-'.dlo, ma solo ila imi 
esistouo ^ioealori pa^.iti ben 
nitre il mezzo inilinnlo, nlle-
nutnri -lipemliali a eolpi di de-

La prova del «mondiale» di motociclismo 

Agostini vince nelle 500 > 
davanti ad 
Hailwood 

Iella ronqi i i - ta del puii lo, del f i ' tc «' deeine di m i l i u m . Irainei 

jolo finish non e'era e la giuria re came d i e sono alia lini-e del-
E allora Covolo si rivolgeva alia | a , | , . i , i„ | e <li Londru — e the 
Lega producendo (assieme ai-
l'esposto) delle fotogralle che a 
quanto si dice confermerebbero 
le tesi della Sanson. 

Motta ha vinto veramente? 
C'e chi giura di si c c'6 chi so-
stiene il contrario. Noi diciamo 
semplicemente che la Lega cicli-
atica dovrebbe provvedere. una 
volta per sempre. a dotare le cor
se degli strumenti necessari |KT 
evitarc gravi. inuwrdonabili v-
rori di classiflca. 

Brabham 
riuscito a strappare la posizio-
ne all'ultimo momento all'unico 
•mericano iscritto alia gara. Don 
Gurney al volante di una Ame
rican Eagle bloccata da un un 
prowiso suasto meccanico 

Quattordici tra I piu celebn 
piloti del mondo della formula 
uno si erano alhneati alia par-
tenza secondo il nsultato dei 
tempi ottenuti ^llrante le prove 
In quel momento sul tortuo«o rir 
cuito del Nuerburgring il cie'o 
era ennco di nubi Per vmeere 
era necessano percorrere 15 
volte il circuito per una distan-
za totale di 342.150 chilomctri 
dato che ogm giro rappre-tnta 
una distanza di km 22.81u 

Sulla linea di partenza ai pri
mo posto si trovava Jim Clark, 
lo 5COZ2Cse volante. gran favn-
rito avendo registrato nelle pro 
ve la spctiacolosa media di IUI.-J 
chilometri all'ora AUa sua sini
stra Tex campione del mondo 
Suitees e quini. un altro scoz-
zese Jackie Stewart al volante 
di una BRM e ai quarto posto 
Lu^ovico Scarfiotti su Ferrari. 

Nelle posizioni posteriori si 
trovavano Jack Brabham su 
Repco-Brabham. l^orenzo Bandi 
ni su Fcrran, I'mg!e*-e Mike 
Parker anche su Ferrari, f a m e 
ncano Don Gurnc\ <o Amen 
can Fagle e i'aii^lnaco !ormn 
Rindt MI Crn>;xr Ma<crati 

Sin dal primo itim î o t o 
n*inciata a delmrare una lotta i«-i 
Ic prmie poM/i.-ni cl e ti.. i::> 
n'.ediatamcnle i^-^rbitri l'atten/n. j 
ne dei nunxTo-e pulibhco ni-^i- j 
minato ai margim del cirvu.to t, 
?istemato nelle tribune di fron 
te al rettifilo centralc. E' stato 

si rliiamuno niaU-n$liiiiu* e ilnnn-
ro con mile le rejnlive impliea-
zioni di up profe5.-*ioni?nu> r w -
spcrato, cli un divismo i«terico, 
di un iimbieute eiilinralmenle 
po\eris<imo, .«iiho pm-lie cixe-
zintii, moralmeiile abhaudonalo 
ni rnpriiri le aa\i inler«-*si) di 
ali tini « grantli » presidenli di 
eluli. linanzinriameule MIII'OIIO 
del fnllimeulo run i »nni lo mi-
liunli e pabia di defieil — mm 
si pntevii rM-ngilarc. 

La razza nun e'entra. A far 
giuslizia in quesla dire/ ione ha 
prnsalo il prof. Margaria, cmi-
nenlr lisinlogo. il quale ha di-
chiaralo: n Inche questo c un 
tliscurso privo di sensn Si chine-
chirm cnntinunmenle di razza, 
di carnllcri rnzzinli psicnsnmnli-
ci. cccflcrn. \cnzn mere In mi
nima fiiiin' ) in iintpoutn.. Sul 
cmtcelto ••! r-i;r<i *i stiidin da 
un tempo rvf.iitfnmcntf- I'm «\ 
tiitricirith- rumnnqtic nd arerci 
fnltn cam premiere In tun est re-
ma cnntplrsutii Qnamln p»i u 
parla di rnzze enmpec. ci u Int
ra di Irnnie <id un ensi compli-
catn *islcm<i ecnetirn da riHtrtn-
evrei n rii>rnsamenti continui 
Itasti penutre che eli tlnlinni 
nel nerd, 'inn quasi al Po. snnn 
ngui cnnsidrrali razzinlmente 
del gruppo alpinn, come i hava-
rcsi. ali nuslriaci cd i francesi 
Midorientali. menlre i sicilinni 
snnn ennsiderati nffini ai tuniti-
ni e ni turchi E" dunqite riuhi-
le dire: i gincntnri italinni, n 
anche i gincalori lalini, snnn 
latti razzinlmente cnu . Anche 
FItalia che e linn dri mns*imi 
pnslrocchi razziali drlTunit crin. 
ha acuta c continun ad arcre 
ailcli rr*i*trnti**imi. metndiri. 
capiirhi trlrnznnt. » cct Irra V»n 

} pt r nirntr a\U nltir'ie diif 
j Olimpindi hn latin ml rnmph s-
: ui. iin'-u t't zn'iiiih licitra. mm.t-

"tiintf tin It ditt azinne «p«ir/« 
I i «i ni'l iinsjro f«n«<- %in nm nrn 

una di ll<- "•! nn i tTn irrm ./» / 
mnndn «"ii ih i> 

LVt lur . i / ione 
la pi.«£a r l i r I-

-por l i \ a . . I.rii> 
iH'ftrisinr <li lul-

Mondiali 
corsa » Mjoadra che eglt stesso dingern dall 'ammiraglia. 
« Nessuno potra fare di te»t.« sua VeOro io come mo«i\ere 
di volta in \o l ta te v a n e pe«1ine.. * ha dello Magnl. il 
quale ha agglunto che P«rie>olll l i a pure nel ruolo di 
r l terva. « Polra dare it morale n Gimondi > e che Di Toro 
(riserva a disposition*) meri lava un piccolo premio. 

Andranno d'accordo gl: otto t a t i u r n •? Magnl penta 
di si. Magni * I'uomo che pu6 farl i rigar dir i l lc , pero gli 
osservalori devono constatare che menlre Molla polra con 
tare su un gregario sicuro, della sua tte**a compagine 
(Petzard i ) , i Gimondi e gli Zilioli sono rimasli senza aiu-
tanll di M u c i a . E pertanlo potrebbero nascere lamentele, 
discuttieni tul la >celta, polemlche poco simpaliche. Puo 
anche darsi cht nessuno. che « Gimondi u Si nprendera 
in t e m p o ha commentate Magnl a proposito del suo calo) 
• all Zilioli non aprano bocca. ma resta da vedere e— 
• u a l * mlr i to andranno all'appunlamenlo del Nurburgrir 

on 
ng. 

dilifjenle dello Keuilello, della 
nif*77'ala e eo«i via. I 'tin fulla 
< he. ni.'il^railo tnllci. enutinii-i a 
ci i-ci-ie e a \ e i - a i e miliardi 
nelle uiaui di diiiizenti iissolu-
liimente inrapaei di dar«i una 
amininislra/ioue seria come i 
troppi ilehili te«limtiniaiio. Le 
rifre dell'iillimo eiimpioiialo su
nn as«ai M<iiiifiralivc: la sola 
nerie A lia inea*?nto ') niiliardi 
t20.172.I50 lire, due milianli 
piu dell'aiuio seoroo, ed hn nvu-
to 7 milioni e mezzo ili spctta-
tori (1 milione piu del rauipio-
unto 106l-|')n!)). In partii-olare, 
il Nnpoli hn inrnssato I miliar-
do J23.l3K.50n lire fl.IS5.filS 
spellalori) , I'lnter I miliardo 
202.152.800 (8I').25I spel lalori) . 
il Milan 853.fiOOIIOO lire (f i l l .M7 
spel lalori): il Holopua 751 mi
lioni fifiO.HOO (312.027 spellnlo-
riK la Finretitina 5fi7.fi03.50O li
re la Itoma 5fifi. 103.050. la J m o 
510.700.650. rre. (aimplcssivn-
menle lt> .coeiela prnfe^sionisli-
i-lio (A e B) haiuio iiH-a««nto 
12 milinidi 010.510.000 lire. So
no cifre da eapoiziro. che mal 
ri'adaltaiin a n spie^are » i Ifi nii
liardi •- pa--;a di debili elie in 
ipir-sti (liorni si sia rerraiulo ili 
« alle^iierire u eon un preslito 
di 10 niiliardi di deitaro pulilili-
co i rui inleressi («i irnllern ili 
milianli milla distnuza ili 10-20 
aini> saraiuio papali dal CON'I! 

.Ma dicevaino ilella Irasfnrma-
ViQutf-.rfelln spin I d.i risliiMto 
fallo a^oni.>liro a «pellaeolo. 

In que.-to - qunilro dalla pns-
sione Sporliva dei protagoniali 
d'uu Icmpo si e passuli alia pro-
fe.'.siouc di caleiatore d'oggi. dal 
rimborso speso o dnlln riterca 
di un poMo, dairingaggio-niuto 
di decine d'onni fa s'e pnssali 
nlle renliunia di milioni, ai mi
lianli d'ojigi, dalle 50 miln lire 
di Itimella ai 50 milioni ili rcin-
(tnggio di Sivori. lanln per t-i-
lure nun dei mille e^empi the 
si polreblirro fare. Si capiscr 
rhe pnssiiiidn dalle mille lirr nl
le reiilin.iin di milioni e ram-
bialo aiirhe il tipo di dirii irnle: 
si e pas«nli rosi dal presidente-
appassionato elie pajiava lp spe-
se di sua la.-e.i al dirinvnle-me-
cp.nutr (un parliroliire l ipo di 
niereiiale, rhe di lusea propria 
^penile a-.'ai menu ileirnnlieo 
uppassionato in quniilo e diven-
lata rcgola rhe il sonliluln si ac-
rolli i ilehili del dirigenlc rite 
Inscia) cd al diricvnte.-pnlitico, 
cntramhi in cerca di fnrile, gra-
luila ptibhliriia. di amicizic e 
leKami ulili per lo s \ i lnppn dei 
propri affari. 

Con la rre»rila dei roMi c dri
ll- spe*c, con l'istilu/ione del 
merralo ralei^liro. drpli inga^^i 
e dei rrinn.ifrei S'K alTennaln 
sempre pin In Mrapntrrr drlle 
prandi «oriela prnfr^^ionisiirlie 
rhe praiirnmenle ronlrollaim 
tulle le orpani/zazinni r.ilrisli-
rlie. Fedrrralrio in IrMa. Con il 
profc«^inni«mo s'e «\i luppaln il 
di \ i«mo e run ralTrrmnr*i ilelle 
Miriri.i pri»!r-«ionisli<-hr quale 
•InimrnlM puhhliri|jrii> s'e im-
|in»ia quella politico del risnl-
tnln nd ngni cn%tn cli'r madre 
del tatiiri»mo piu irito. del mal-
coslnnir o della corrtizione ' d i e 
pnnlualmrnle lorna acl inlerrs-
sare le rronarhe alia fine di 
ncni rampionalo) . della «pa«mo-
dira rirrrca tlrl campione sire-
nirro. della Iraseuralrzza dei vi-
\a i isemprr piu sen«ibile) r del 
di«intrrr»<-e alio s \ i lnppn di un 
•etlore lernirn impo«laln «u l»a-
»i risoro-amrnlr «rirnlifirlir. 
ilell.i r.irenz.1 ilelle nllrerzalurr. 
della m.inran/.i ili i*trntlnri pre-
p.ir.i'i ri r 

Hiim di -c ne |«i«»«nn -n;^e- . 
rire oinlli Per il t.ilrin in p^rli- , 

J rnlaii- -.ir.i bene i-titllire mi 
l-l i lnlo lernirn per la prrp.ir.t-
/inm- a>l alio l i \ i l l n dei trrnii i 
fnliiri, -i |intr.'t riilnrr:- il r.nn-
pionalo (una rur.i del rr-to ci.i 
«leri«a* *i polrantm rrrrare le 
fnriniile |iiu iilnnee a rnlpire il j 
rion ainco e .1 f.nnrirr raffei-
m.i/innr di lallirlir lu -a lr -id 
pii»n> iKallarro, »i polrannn "li-
lilis.ire le nus^inri *nrirla a 
rurjre ^i\ .u ill .»nipie//.i prn-
piirzimi.il.i .ille -indole pn--ilii-
lita. ri pnlr.i .ifllilarr 1.1 Vir in-
n.ile a unn n pin terniri pi.'i 
bra\i di K.ihliri (amme**n rhe 
re ne *iam« di-ponibi l i ) . »i p«»-
ira per-inn riilimcn'innarr rn-
Iro i limili della ».i:;e7/a il pro-
fr«-itini*mn. *i polrj recnl.imen-
|.i rr *rri.iinenle In </•»/!;< del 
e inc i tn ie < pre\ idrnre. pen-in-
ne, a«^i«-trn/j malatiia, da una 
parte: ridimrn*ionamenln r li-
te l lamenln ili riipendi r prrmi-
purtila dall'allrn, r r c ) . ma lilt-
In reiifrii rnm'e ( • espneln a 

II <c Labbro di Louisville » sempre mondiale 

Troppo forte Clay 
per Brian London L'asso inglese si h imposto nelle «350 », met-

tendo una seria ipoteca anche su questo secondo 
titolo dopo avere vinto quello delle «250» 

the <• Saldino » nlle prime semi
fine (la loro fuuzione u sem
pre meiio quella di iii-epnare a 
tiioeare till buiiil loolball e sem
pre piu quella di fungere da ea-
pro espialorio ilrMinnlo a to -
prire le re-«poiisahilili'i dei diri-
genii) ma elie conliuiiano a per-
tepire slipcudi da nahnhbi per 
mini: solo da noi itilorno idle 
Mieiela ruota lulta una pletora 
di strnni perftonaimi (falsi inter-
preli, sensali, osservalori. di-
reltori sporlivi dai rompili tnai 
preeisnti, eee.) che opin anno 
pesa sui bilanei per eentinaia 
di milioni. 

La difTeretiza di eosti e di 
gundagui fra tini e gli altri 6 
eiiorme: Alf Hamsey il trainer 
della nnzioualo inglese, lanln 
per Tare un esempio, con le nue 
-1.500 slcrline gundngna si e no 
in un anno quello elie un trainer 
di Inion nome in Ilnlin guada-
gnn in un tue.«e. 

Cosi si |nio essere d'accur-
do eon eoloro i quuli haiuio il 
coraggio di afrennare rho n lo 
sport snrii sent pro In speevhio 
del ennsorzin civile in cui ricue 
ad csprimersi c si svilnppn». 
elie « MOM i? In ruzzn e In slorin 
che ci condizionn in un certo 
nindn n, ma non si puo nceella-
re il prineipio per cui « riii//ri 
sl puo fare nelciccoscritto seh 
loio del football, sr_ la clone 
dirigcnti: i pnrtiti, i sindacnli, 
gli intellettunli non riesconn n 
tnndificare. In strulturn dvlln no
stra socicth i). I parliti o i sin-
daeali soprallutlo ?i oenipano 
ancora troppo poco Hello sport 
perche non sono ancora riusei-
ti a valuiarlo per quello elie 
\ a l e 'id lerreno soeiale. queslo 
e vero. F.tl e pur vero d i e non 
e ilallo sport d i e parlira la spin-
la per ramhiare il mondo, ma 
auelie pli Fporlivi pmsono dare 
il lorn enntriluiln per inoditica-
re que«la siieiela riiiniiiriainln 
rid .stiperare quel lorn nnlien 
e sriorrn prrgitiiHzio per rui 
« In sporl con la poliliea mm 
centra o e con il m r n d i r a r o 
dnllo Statu le rondizioni per 
s\i luppare un tiiovimento spor-
lixo degnn di un purse civile 
e per imporre alio spurt slrul-
lure demorratirlie c dirigenti 
capaci. 

II rulrin lia hisngno di ri-
fonne slnillurali serie. ma an-
ch« sul CO.NI bisognrra Fare 
un dismrso serio se ronlinuera 
a lialtere Li 'Irada del riui'er-
vutfiriMim piu ri^iiln linn nl 
punto ili ilifendere ng^i gli al-
lnali dirigeuti della Kederral-
rin per p.uira rhe I'azione ili 
rinnovameiiln <ronfini da \ia 
Allrcri per arri\are nlle spon-
ile del Te \ ere . 

, -^.X^A..-^ #X-*v 

Br ian London e a t e r r a : dopo un minuto e mezzo della terza ripresa sono f inite le speranze del-
I'inglese 

IM.ATHA (Helsinki!. 7 
L'itahaiio (iiacomo Ajin^tini 

lia \into a Iniatia la prova del 
la clause c 500 » valevole |>er la 
classifica mondiale. che vede al 
primo |M>sto il nostto cornilore. 

L'ingiese Mike ll.iilutxid e il 
nuovo campione mondiale di mo 
toeichsiiKJ per la (l.is>e < 250 r 
ha co.'U|m.-.tato il titolo o.̂ gi a 
Imatra. vuu-eiulo la prova mon 
(hide ill quesia cati^ona e ran 
Kiun^eiuio un puntcKKio totale, 
nella classifica, da non poter es-
.iei"t' suiHTitto. Hailwood. (1 qua 
i' ha cor.^o a Imrdo di una //o;i 

tlu. lia \into uioltie nelle ';>t)>. 
metteudo un.i M'lia ipoteca an 
che sul titolo di qiieMn cl.i^vc. 
Alia ^:iia iivervuta idle ».Viti*. 
che ilailwo(Kl ha \into seinpie 
.su < Honda . ha partccipato an
che ll nostio Aitostini. ll quale. 
pero. e stato coMretto id iitiio. 
perdendo COM preziosi punti nel
la classifica rispetto all'int-'lc 
•-e. Nelle 1J."> lo s \ i / / ero T.uei i . 
.spe-sMi doimnatoie iiicoutr.i^tato, 
e stnto biittuto di un sorfio da 
Phil Ke;id. 

L<i \ittiiria the Head lui rqxir-
tato su Tiiven nella cliisx- 1-5 
e statii di >>tietti--siuia inisiiia. 
tanto the lo sviz/eio ha tecla-
niiito sostenendo che l'liwersn 
n o lo aveva dunncgidnto nut 
tendoKlisi davanti tu-lla e s f i e c 
data » finale. Tavei i hn avuto 
inoltre la soddisfa/ione di cor-
lere il fiiio piu \eloce. idlii me 
dm di oltre 137 chilometri orari. 
mentre Head non c i-iu»cito ail 

ndare oltre i 135.5 chilometii 
in ari. 

Sempre nelle .-1^5- \;\ ie.m-
stiiitii la confeinia della .sii|>eno 
rtta dei inez/i i{iap|X)iiesi, clas-
sififiitisi in primi cinque po^ti. 
Phil Head era infatti a hordo di 
una < Yamaka ». mentre T a \ e n 
pilotiivit unit >- Honda •». Ancora 
su « Honda » il ter/o arrivato 

Steuramente molti dei 13 mila 
clienti londinesi pre-enti sabato 
notte aveviino staccato un bi-
glietto per VEarls Court con la 
sejjreta speranza di vedere Brian 
Harper London rifietere ['exploit 
realizzato 15 anni fa da Randolph 
Turpin. che sullo stesso rim| 
striippti lo scettro mondiale dei 
« medi ^ al grande « Stii?ar » Ro
binson. 

Doveva npetere quell' exploit. 
Brian London, contro un altro 
signore del .qtiadrato: il campio
ne del mondo dei pes! massimi 
Cassius Marcellus Clay che in 
fatto di tecnica pugilistica. di 
clause ptira e di lntclligenza tat-
tica s'avvicitia parecchio a «Sn-
siar ». mentre London non c cer
to della cla.-.'U? di Turpin pur 
raccomandar.do-.! per la iionero-
sita e il coruggio. 

KMHMV la spe-anz.i dei 13 mila 
cl.t-nti de! furlx) -l.uk Solomons 
e anddt.i doppiaineiite delus-i per 
the il loro i>iipi!lo non <o!o ha 
per.^o ma ha anche ;H"-O maia-
mente facvndo-i contare «on: * 
in iwco piu di due roind. 

K. del resto. non po'.e.a r.on 
andare cosi. yerche troppa e la 
differenza fra lo «'an».o. -onto. 
camp:one di Blackpool c i! gio 
vane, scatlante velocissimo UUt-
lare dellu corona mondiale (ver 
sione Commissione Atletica di 
N'ew York: Ui piu forte W.B.A 
acctisa (Hay di e.-^ere ;n relazio 
ne con la malavita e r.conosce 
campione Krnie Terrell). Di piu. 
basta pen«are che Brian l^ondon 
qualchv tem;>o fa ha dovuto ce 
dere al noitro Arnon'i rwr ca 
pire come ej?li non averse ne-> 
v.in.i p«>*~ihi!!ta d: ~p intarl.i ne. 
matcli di -.abato ;io::«-. an match 
di i ca-^etta » e nien"« nil- Solo 
de^li sprov. ediri irti'V.mo pro 
no-t:care per IJO'I Ion n a fir.̂  
di\er.i.i. l-.t veri'a e che fra l 
due non e-,:steva :n n.mamente 

La domenica sugli ippodromi 

Naturns slmpone 

nel Premio Maia 
MKKANO 7 . ;«:.i .IM.OI: J •.!*.;.. a :• io".rn..«> 

L ippoOronw di Ma;a ha r:a I tieiia pr.m.t fra/ one t-.i v,v\ !w 1 
perto i battenti per la staj?:oiie ! » rash > concl i-'vo che le lia rx--
estate a.it'.jriixi the cu!niirx."a cn^ .-nev^i d' siwrazz-ir- della \;v.i 
.. (ira.i PriTii.o Mera:x> del U> J co Air du Teni,)^. .iiviaTa in te 
M-ttcmbre. II <\nvt-}Sno injun i < stti all'alzare <:ei 'i.i-tr.. B :ona 
rak. r.cco di gare di buon mte- | la i>rei:a7.one -i. iV>.mb".« e 
resse tecnicm. f.ice\a perno <;ii!o | Realmonte r:«;vtt.»a:ner.te a: «• 
. >teeple eh.i»e » preniio \'al Mar- | co«)do e terz«i p,-»sio r."na«'i un 
lello sj i 37JO ntctr;. L*i defezutie j p<V v>rprt-.i dal.'az.'r.c r«»rx% • 
a'.l'iiltimo nxmento d: Niko'.Vt. ha : ;.n.i de'-l.i v .ntitnce 
-;i..m.»:o ia strad.i del Mivxe^^i . Criterium <L 2 201 frK> 'Pet': 
al nentrante Natanis che. .-e!y t ICX.tli: 1. Sie: ra iV. L«»tit.an.»> 
bene rx>n all a pice de'.ia forma, j -«'udcr.a F.llevu: '_*) ("oinra. :'.i 
h-i far Imente !t~vam a Iwd l • Re.ilmonte. A) \ .r du Temp-. :> p : 
Kle.ir da Mal; ( Tt>:onaco 

PT. Ynl Martclln (L. 2 aOO.Onfi. 
m. 37501: 1> Naturns (A. Mat-
ten \ c n . AA Zara: 2i Fie.ir da 
Midi. 3 | Totonaco. L.mjjhezze: 
1 I 2. 1 T«.t 12 <21>. 

Ix- altro cor'-e so:x) ^tate \ m 
te da Royal Jet. Sci'.K. Be'.<*> 
ftno. Mess.re. Snmataire. Hil'.o-
ttm. Iljifjhy. Car.ubi. 

A Yarese pubblico delle gran-
di occasioni alle Bettole per il 
tradizionale criterium che vede-
\ a al'.c pre<e otto puledn. Sier
ra in notevole progrcsso. ha ri-
«oito a suo favorc !• contesa con 

Andalii B ish, Terro-e. Tel .uni 
LuiJliez/e: 2 I 2. ncoll . 2 1 1 
T.»' 4n. 22. fi4. .11 (4f>8). 

IJC altre corv? <**-<> *:i:e v n'e 
d.i S.XTone. Se'.\a \ e r a \ ' .o / . 
I>e: nlle. S.int<i-. Ster-^-.. Prirni 
ros.i. 

A Roma, ml p:emo DiiVm *i 
(L. laSOOOO. m. U'/iO) Fr.is-,-
neto delLi sanleria Bottom si e 
imposto a Gamades. 0>!:arx> e 
Belcravia: n.p.: Anubi. T<X. 58, 
2-1. 16. Ix? altrc corse srtio stato 
vinte da Pttra. N'.rfo O n t a r i o . 
Paid. Diorissnno. Mi*« Ro->-< e 
Pepp*ielkv 

flueU'equilibno che mat dovrebbe 
maneare in un match di bo\e 
perche abbia ragione d'essere, 
perch6 contt come fatto sportho 
e non sia itivece soltanto un mas 
siiero del piu debo'.e. Se non un 
massacro quello di London 6 
stato sicuratnente una debacle. 
Fin dalle prime battute si 6 ca-
pito che Brian sarebbe (lnito al 
tappeto appena Cassius Clay a-
vesse smesso di ballare sulle 
Uambe e lanclare buffetti verso 
il volto del suo avversario. Ve-
locissimo nculi spostamenti sulle 
gambe e altrettanto velocissimo 
sulle braccia nel colpirc, Ca.ssius 
ha forzato il ritmo a meta della 
seconda ripresa mettendo a se
gno un paio di riestri che hanno 
«suonato» I'inglese e s'e impo
sto per K.O a VAT" della terza 
ripresa allorchd ha chiuso Brian 
in un angolo e I'ha attaccato 
con una scarica di de.-tri 

Tanta e stata la supenorita di 
Clay che lo siesso Brian I>on<!on. 
dopo (s-c"-i ade^uat.imente ri 
po-iato nel 5uo spoijl.atoio. na 
voluto recarsi nel camerino del 
camp;o:ie per fargli le propne 
connratulazioni: «Sono pronto a 
incnntrarli ancora, quando e do 
ve rorrai — gli ha detto — a 
pattn perd che prima di comin-
ciart' il combattimento ti Icahl 
due nalle di ferro da sette chi-
lotirammi alle cavialie... >. E at 
giornalisi. parlando di Clay, ha 
detto: < Cassius e veramente un 
fuonclassc. e fcnnmenale. Mi 
he. Uilmente henaaliato di enlpi 
che nnn im sono piii acenrto di 
che co<a luccedessc. Son e stato 
tantn il colpo finale a mandarmi 
al tappeto, quanta il lunao la-
voro del mio avversario al cor-
po. al ro.'pi. dorunque. Che corn 
pnU-i o fare. Ufro confe.'sarc che 
CUiu c dcrrern trtrjipo forte per 
me * Da parte sua Cassius Clay. 
par.ando >ii London, ha detto: 
€ S'l'iaanmi chi cwle che tut'o 
sia <tatu jacile contro Lordni. 
Ilnnn e stato un avversario pe 
rico'.aso e io ho dovuto sudare...* . 
m,i si vedeva benissimo dalla 
5i i espressione che scherzava. 

I n significativo. e peraltro pre-
c.-» giud:z;o su London-Clay h 
.stato dato dal Sunday Timc3 li 
quale dopo avere r;!evato che 
Clay avrebbe potuto conclulere 
il combattimento ancora p:u ra
pid I T M ' P •crive: »Gli orianiz-
za'nr: Varevann dcunito iicotlrn 
del tecn'n. ma sarcbl'c <lata put 
e.c;f:a la delntz.onc di corrida 
del *i'i"oio. I'frchc' (lav i ztatn 
di ' o"'.i " '!•'' J •.' " : . j ' . ' -?^- r 

I".into >iJ L o i . s v . e. .^ c f . i 
i di C.^v - e nr>fre=«> 'f-i one 
' '; t (J-.i "i »- J ( lr -"I ' l i ' i' a 
I C,.:\ i'. -.-.>.>i I.'.tcil/ •>:lt •'. 
I n.rKii e ?'.Yaccor<~.-t <~on u cam 

n-o-t de. n»rsrio Q .^'to a<« ordo 
pre^CfJe pe' :1 «(Jrar»po > una 
fo :e px—cent'ia.e < i.le « bor-e » 
dei ;v.i2:le loltre il An >) :n ram 
Vo i. ir. vital .zo rx/evo.e e 
di t.itte ,r> ST>-M- di al.er.amen'o. 
I»i m.',.̂ .̂o^a^7vl del.e .IZ:OT. del 
i(".-i-»rx)» sarebbe in maro a 
S«iTiV L:«"on. ma i e\<amp;one 
del rrxndo e in te*ta di turco rfi 
al> .ni '»/)«< rt«-..a mala-. .*a ch^ 
non 'V)-^->o fi^arare apertarr.en 
te. ( o m i n q i e i! ryir.ivenro i; 
L s'.in ->n hi s.:..atii Cl iv i\i 
falm ni <ie!..i WB \ che -- ha 
de'r.i".'77.i*<) da campon*- del 
T-«ndo pe- i s io: rapport: eon 
'><-\-.\. r.i.̂ pii— chv ;>-r ; - ir . 
gt-^u 1ei.a iY»nfratefn:\i p'-'--" 
s- c i a-ne- c.tn.i. t riin -ol,» rwr 
e--.. -.i.-ebbcrii ;xi alia base 
delle dae -.'•i-.tlt'e xlh.te da Li-
ston per mano del « I*abb-x> di 
U' l .;v.lle >. 

Ir.tanto e stato confermato che 
Ca-- us Clay mettera ora in p.i-
l o la corona mondiale contro 
1'reiropeo* Karl Mildenberger 
i', 10 settembr* a Krancofort*. 

I dilettanti per i mondiali 

Selezionati 
gli azzurri 
Nostro serviiio 

S. COLOMBAN'O AL LAMBRO, 7 
II cotnmissario tecnico Elio Ri 

medio ha indicato i quattro dilet
tanti ii//urii prescelti |K.T fortna-
re le due stpiadrc che prenderan-
no parte alia gara a cronometro 
a coppie nei pro>simi campionati 
del mondo. Sono (iuerra, Denti, 
Della Bona, Benfntto. Come riser
va partira Marcelli. 

I quattro selezionati come tito-
lari hanno vinto In gara disputa-
ta oggi a San Colombano al Lam-
bro, nei press! di Milono, impo 
nendosi ad altre due squad re di 
quattro corridori ciascuna. II com-
missano Rimedio ha seguito la 
prova. fornendo consigli ed inse 
gnamentj at partecipanti. 

II complesso che maggiormente 
interessavn Rimedio era appunto 
quello formato da Guerra. Della 
Bona. Oe'iti e Benfatti. I quattro 
ozzurr: sono partiti in seconda 
posizione. imjiegnando^i vivace-
mente fin dall'inizio 

Guerra e compagnt hanno au-
mentoto gradatnmente il vantag-
JZIO «:ugh altri toncorrenti, por-
tandolo al tragnarrio a 2 minuti 
e 11 secondi. 

Sempre a San Colombano al 
Lambro si e. disptitatala la pro
va su strada su un porcorso 
di Km. 120. Al termine il C.T. 
della squadra azzurra dei dilet
tanti. Elio Rimedio. ha desi-
gnato 1 scguenti corridori per 
ali allenamenti collegiali che co-
mmceranno domani a Salice Ter-
n-e: Albonrtti. Carletto. Giroii. 
Pisauri. Itt cui. F.<\aro e Ba 
l a v o . rrx-ntre Denti. tndispo<to 
rauffiuni.'irA la «vrdo del ri'iro in 
in ^i-j.i^'Jo »rc>-iif-r.|o 

La ca 'a . .d'a qu.ile tianno par 
t<-< iriato 32 corridori. e «ta\i \ 
rr»ndo,«a finis nH'n»tavo e r o f)a! 
1 * .i7/i.rr<> » B'-nfatTn <1 <j-i i'e 
til \ m*o -iM.r'ro • r.icuarrh <)• 1 
la mrmtaana. nrim.i di ntirar^i 
ri:ctro o'jrcorimen'o di Rirredn 
Sono pa«.«-ati quindi al romando 
Rusconi e Conti. at quali vi e 
acgiunto poi Albonetti mentre 
nnche eli azzurri Marcelli <• Dal 
la Bona ahbandonavano la co--
<-a N>] HrtaV. dopo im fei<e 
spimto di migl.oli e Carletto. in 
trsta si e formato un cn.-ppo di 
19 corridori che si «̂ ono d;spu*ati 
la \ ittoria in volata II lombarrio 
Cereda si e impoMo negh ultimi 
metn dopo aver resi«tito a2ii at-
tacchi di Rii5Coni e Gazzetta 

O R O I N E DI A R R I V O : 
1) BRUNO CEREDA (G.S. 

cortico) che percorre km. 120 
in 2 ore 57'20" alia media di 
km. 40,101; 2) Gabrielle Gazzet
ta (G.S. Bositio); 3) Bruno Ru
sconi (G.S. El lp la t t ) ; seguono 
con lo stesso tempo altri sedici 
corridori. 

V. 2 . 

Pamich vince a 

Verbania 
VERBANIA , 7. 

Antonio Pamich prendendo la 
posizione di lesta gla al « via > 
• aumenlondo progressivamenle 
II suo vantagglo, ha vinto II quin
ts edlzlone del giro podistlco cil
ia di Verbania sulla distanza di 
25 chilometri. 

La sua vittorla non b stata pra-
ticamente contrastata e soltanto 
nelle retrovle De Vilo, De Rosso 
e De Gaetano hanno loltalo a 
lungo per le • plazze • d'onore. 
Anche le quattro precedent) edi
tion! della manifestazione verba-
nese erano slate vlnle da Pamich. 

Ecco I' ordine di arrivo : 
1. Abdon Pamich (Genova). che 
compie I 25 km. del percorso 
In 1 ora 52'34"8; 2. Nicola De 
Vlto (Roma) a 4'8"7; 3. Viltorio 
Vislni (Bologna) a 4'3S"1; 4. An
tonio De Gaetano (Bari ) a 6'20"; 
5. Lulgi De Rosso (Bari) a 6'3S" 
e 9; 6. Ambroglo Riva a r 2 5 " l ; 
7. Sanle Mancinl a WW*; 9. Fl-
llppo Incorvala a 7'31"1; 10. Pie-
tro Agostlnelli a 14'0"19. 

lulai i iU-e Ralph Bryuns. \ l 
«pi ii to e al quinto |H>sto il neiv 
/elande-e lliiv;h \ndeiMin e il 
giapponeM' Yoslumi Katavama. 
entramhi a Ixirdo di una < Su
zuki -

Nella cLissc 351) ta supenorita 
deH'inglese Mike HailwotKi e 
stata scluacciair.f. A hordo di 
una « Honda «•. il corndorc ha 
viaggiato a oltre 1-11 chiloiixtri 
I oia di nuilia au.'iiidu .iiiilu-1 
anche .1 ^,m p.u selojc MM 23 
km. del tiacciato. iilla media 
di quasi 1-!!) Kmh. II setoudo 
cla-- In a'.o. I lein/. l!i -m i. de. 
la (lei mania o' icn'ale. e e titi 
to ad oltie u*i m,:m!i). p a>:,iii o 
una •' MZ -. 

I. It.ill.II,i) Amistnil e ia uuu ilei 
lavonti della prova. ma e st ito 
costtetio id iitiro. piiniiidiciHiilo 
nisi anche la pioprm ilassil i i . i 
nel campiunato del mondo IJmio 
lii < MZ ; di Re.sner si sono clas-
sifieote due «N'oiton-». affiliate 
a .laiU Alieain e Ken Caiiu 
thei.s. giunti iiciroidiue. davanti 
;i Brine Beale. MI • Honda ». 
Krantisel St.e-tn su . .lawa ("A ». 
Fi id Stevens su , .\)s - e Cluis 
Conn su « Noi ton* Oltie ad 
Alto.stmi. in (pie-ita pi in a smio 
stiili costt'etti al ritiui 1 inule-e 
Young e I cecoslovai i In Havel 
e Borek. 

Dal canto suo Giacomo A-̂ o 
stim si e preso una hella i , \ ,n 
citii sul piu iicciinito dei MIOI 
rival) batti'iido llailvvoo'i mila 
classe delle inez/o htio An. o 
la una viilt.i in <iui-ta -pit ,.di 
t;i la MY Aie-tu-ta lia inn-ti.>io. 
gra/ie anche nH'ahihta del -uo 
(cut.uno niiuitTO uno, di ni n 
aveie nvilll. Sul ti.iuunrdo AJH 
stun e piombato eon qua-i <in 
secondo di v antaunio -ul n-ii 
tiiiiro initlcM- iivendo coi-<> .i'la 
media di chilometri llfJ -HMi ed 
avendo compiuto il mro piu ve 
l(H-e a ccntoqiinrnutn e t i t n i i ' u 
dl media tispiMlo ai tentotrenta 
sette e seicento che i.ijipie-eiita 
no la media del mio pai veloce 
di Hailwood. 

La g;u a delle . l!i(l » e -tai.i 
disputata per ultim.i. I.e imitliaia 
di siH-ttatoi'1 hanno |>>tuto a--i-!e 
re al secondo succe.sso di M Ke 
Hailvvootl che ha torso In que.-ta 
occasione n quasi l-'l-l chilometri 
orari di media, intliggcndo sin 
cento chilometri due minuti di 
drtacco id quotalo cotinaziona'e 
Stuart (irahani. I due inglesi 
erano a hordo delle « Honda » 
tiff it iali. 

Phil Read, caminone iiscente 
per le 250. i> fermo a _)i punti 
contro i M di Mike Hailvvoo-I. 
nella classifica del c.impnin.ito 
Un distacco che. come l̂ e ditto. 
6 incohnabile. Hailwood. i|iie-.tn 
anno in gran foima. dovia at 
tendere la pr«K-lama/ionc uffi 
ciale. ma giii da queMo mon i •• 
to egli e il nuovo cuupioue del 
mondo. Ya inoltie iiotato d ie il 
pilotn inglese ha la miitlmu- clas
sifica anche nella cla---e <- :t">u ». 

II dettaglio tecnico 

Guyot vince 
al Nuerburgring 

NKfRBFRGRING. 7. 
II frane«-*»- Bernard (>'i\ot h.t 

v.n'o per dj.*tacco Li gara jiter-
naz.'oiiale per riih-'tan': sul cir-
< -i'*'i d. \ H-:)> i 
h i n n ' i p - e - i i ;> ir 

! jn rwz oca 
Ord'ie di arrnn-
1 » B-Tiiar i f. iv>* ' F ' » < he 

;x-r'«irre k-n 1 '-'i "•"-'• 'n «»re i i.'t 
.• ts:"• J> ( . . j t i : - ! 11 ;-tcr 'RDT) 
a 1-Y)'. ?• i A-id'ea* Trwriche 
iCn-rm O C T ) a U .">; ': 4> Claudt: 
Gayot fFr ) s. t. L'::a!iano B-i-
lasso si v clavsificato o"avo a 
T 4 V . 

totip 

1) cor ia: 1) Davey Hanover 1 x 2 
2) Dr. Orin 

2) corsa: 1) Vardar 
2) Toreador 

3) corsa: 1) Valiant 
2) Norigo 

4) corsa: 1) Pirzutello 
2) Blerlol 

5) corsa: 1) Llplo 
2) Verghione 

t) corta: 1) Wild Beard 
2) Verona 

Al momento di andare 
china non erano ancora 
munlcate la quote. 
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125 C C : 1. Phil Read (G .B . ) , 
Yamaha 56'40"6; 2. Lulgl Taverl 
(Svi . ) , Honda, 5t*10"6; 3. Ralph 
Bryan* ( I r landa) , Honda, 57'27"1; 
4. Hugh Anderson (N.Z. ) , Suzuki, 
57'44"6; 5. Yoshiml Katayama 
(Glapp.), Suzuki, 5I'5S"; 6. Har l 
mul Blshof ( R D T ) , M Z ; 7. Vagn 
Slevenhoved (Dan. ) , M Z ; I .Ken 
Carrulhers (Australia), Honda; 
9. Fred Curry (G.B.) , Honda. 

Classifica campionato mondial* 
delta classe t 1251: 1) L. Ta 
veri (Svl.) p. 42; 2) B. Iwy 
(G.B.) p. 24; 3) P. Read (G.B.) 
p. 22; 4) R. Bryans ( l r | . ) p. 21. 

250 C C : 1. Mike Hailwood 
(G.B. ) , Honda, 1.2*3"9, media 
kmh. 132,700; 1 Stuart Graham 
(G.B. ) , Honda, 1.4'3"3; 3. Fran-
titek Stastny ( C e c ) , Jawa CZ, 
a un giro; 4. Jack Findlay (Au
stralia), Bullaco, a un giro; 5. 
Bruce Beale (Rhod.), Honda, a 
due g i r i ; 6. Kent Andersson 
(Sve.); 7. Barry Smith (Austl . ) ; 
5. Fred Curry (G.B. ) ; 9. Andrew 
Rlchman (USA). 

CLASSIFICA A T T U A L E D E L 
CAMPIONATO D E L M O N D O 
CLASSE 250: 1. Hailwood (G.B.) 
punti 64; 2. Phil Read (G.B.) 
p. 28; 3. Jim Redman (Rhod.) 
20; 4. Derek Woodman (G.B.) I t ; 
5. Heinz Rosner 10; t. Stuart 
Graham 9. 

350 C C : 1. Mike Hailwood 
pmi alia q i . i V ( G . B ) . Honda. 57'59"4; 2. H e l m 

in f . . r - ' ! o n di | Rosner ( R D T ) , M Z ; 3. Jack 
| Ahearn (Australia), Norton; 4. 
j Kel Carrulhers (Australia). Nor

ton; S. Bruce Beale (Rhod.) , 
Honda; 6. Franlisek Stalny (Ca-
coslovacchia), CZ; 7. Fred Ste
vens (G.B. ) . AJS; 8. Chris Conn 
( G . B ) , Norton; 9. Knut Torvald 
sen (Norv. ) , Norton. 

CLASSIFICA A T T U A L E D E L 
CAMPIONATO D E L M O N D O 
CL. 350: 1. Hailwood (G.B.) pun
ti 40; 2. Agostini ( I t . ) p. 2»; 
3. Pasolini ( I t . ) 11; 4. Slattny 
11; 5. Havel S; 6. Beale 7. 

CLASSE 500 C C : 1) Giacomo 
Agostini. M V Augusta ( I t . ) In 
t.08'18" alia media di 132.400 
(giro piu veioce alia media di 
140400); 2) Mike Hailwood. Hon 
da (G.B.) 1.08'58"7; 3) Jack 
Findlay, Matchtess, (Austr.) In 
I .H'14"9; 4) Jack Ahearnc. Nor
ton (Austl . ) ; 5) Malcom Slanton, 
Norton (Austl.),- 6) Lewis Young, 
Match'ets (G .B. ) ; 7) Guy I a 
Marsovsky ( U n g h ) ; 8) Fred Sie 
vens (G .B . ) ; 9) Bo Granath, 
Matchless (Sve.); 10) Agne 
Cerlston, Matchless (Sve.). 

Classifica attuale per II cam
pionato mondiale classe « 500 t t 
1) Agostini p. 34; 2) Redmaji 
p. 18; J) Hailwood p. 14; 4) fff> 
dlay p. 14; S) Mart*vs4rf * I t -
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