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Fiducia tra i nostri ciclisti che si allenano per la corsa iridata ...CONTINUAZIONI 

va 
Albani esclude ogni pessimismo e De 
Grandi afferma che a Nurburgring ve-
dremo il campione dello scorso aprile. 
E Pezzi non ha dubbi 

«Fisicamente e 
gia perfetto » 
Dal nottro inviato 

TORTAVALLE. 14. 

Jl ciclismo d ancora una com 
bella e pulita. Nonnstante alcu-
ne slorture e interessi ben de-

finti, nel ciclismo si commettono 
errori « da princlpianti». e <te 
cid pud essere una colpa c an-
che la dimostrazione dclla man 
canza di quplla organizzazione 
perfetta che e figlia di un pro-
feaslonismo portato all'eccesia 
da capitaiii d'industria senza 

. morale e senlimentn Nel ci
clismo gli aniici si trorano per 
strada. fra la gente semplice 
che ignora le raccoinandazinni. 
c SOHO amirizip rcrc 

Nan P tntto nrn cnlato. inlen 
diamaci; pun succcderc d'incnn-
I rare qiuilchp tipn porn rac-
comandabdp, dirrrtp que.ttiani 
rannn d'ncutsp. rivpdute e cor-
rettp, qualche anatilo e da riptt-
lire, e pern abbiatno conoscinto 
ambicnti decisamente peaaiori. 
dove nnn esistnnn scrupoli via 
solo fiente in malafede. lega'a 
al cadreghino e al portafoalio. 

Questa <? la difesa a spada 
tralta del ciclitmo madprno e 
dpi suoi mctndi? No. Ma re-
dele, segttcndo le vicendp dpi 
vari spartspettacolo raramente 
ci p* capitato di irorare un com-
missario tecvicn (Maani) che 
sul libra contabile della Lena 
non casta una lira, e corridori 
che soffrono e qioisrana per la 
maalia azzurra. e diriaenti (re-
di Vex olimpionirn Citterio) che 
cotiMimano le ferie larnrandn 
per la Nazionale 

In tin certo senso. il ciclismo 
i» andara tlno sport ininore *• 
affre perxonanai ed epitodi di 
una ralidita assoluta sul piano 
umano: Si. qui si raccalqono 
cronache vere e toccanli. 1 
quaranta e rotli di media della 
Coppa Bernocchi satto tin sole 
spietatn, crudele. la Uiqa paz-
za di Sambi e di un Carminati. 
dovrebbero uscire dall'aridita 
del laccuino e divenlare mate
ria di studi p di rifleiMone per 
gli atleti dalle aambe molli e 
dai riflessi spenti. tanto piu che 
i ciclisti (salro alcune eccezio-
ni) realizzano una paqnotta 
chesa di sale, diriatrn dalle 
SO alte 150 mila mensili E le 
lorn btiste paaa di una staaianp 
sonn appetia died Keen perdu'' 
i giocalnri del I ccco, incontran-
dosl a Tartaral'p con gli az?ur 
ri. hanna ron.tnpntatn: t Co.si 
pnen guadagnate rot cam 
dori? ». 

l.a premessn era nrectsana 
per dimnstrare cite attorvo alia 
squadra di Maqni il clima e 
abbastanza sano 

A Tartaralle, per escmp'o, 
nnn psistono recinti.... fili spi-
nati a qualcnsa del qpnprp Ci 
riferiamo al calcio? Precita-
mente. B Maori risponde allp 
nostre telefonate In qunltiasi 
momento, e con gli azzurri di-
sputiamo nelle loro camere. in 
giardinn. Union il riale delle 
terme. ortninup rrediamo avoir-
tuno. Una \n~;nnalp ciclistici. 
insomma. rimane un normale 
fattn di *nnrt con i viot preqi 
e i sunt dilcHi. mn nnn r . w> 
greto dt Sta'n 

MatttralrtpniP. dai raaarzi d; 

Maani si prptpvdp una brlla 
prora. II prpKtinin drilltalia 
eiclisticn p crerciutn. dispnnia-
mn dl unmini che rm.tonn dirp 
ma parola aulorevole in ogni 
competizione: llmvoriante r 
che radano d'acenrdo. che dia j 
no il meglio delle lorn Doi.v'bf ; 
1UA in una aara che d una \ 
specie di ternn al lotto, un tar. ' 
neo unica. pttrlropno. tema a o | 
pelh. e verci* drcMro. tnlp \ 
An richipderp d ma**irw »mop i 
gnn. Qtiptlo pretender^ Vnnni j 
(fat rapnzzi chr dirinera dalln j 
ammiraolia * Andiamn ver r»n • 

cere, ma dovremrnn altera v*r • 
dere con nnorr *. diro il C T \ 
che in quc*f> a;nrni di affr--> . 
ha il fflfflr.."'.' di ritolrrrp I . 
problpma drV'<T*iatamcntn d^l 
Vattp*a e dcllrt cre*cita di d . 
mondi. | 

Si . il taslo battr mtornmen'e 
fl none di Ci^o'td'< cine del 
Vuomo che in virm 'orma i>o 
trebbe risnlrer* di fnrza 1'nr 
rentura irida'a dpi Xnrhi'arinn 
11 ritornello «* n<<c<tn- Gimnnrli 
disvutera i mondial' al ma^irrt 
del Mm rendimento'* 

Abbiamo chicsto il parerc r'a 
Ire tecnici che r<mno per la 
maggiore, una risposta al que 
Mto dominante, ed ccco le opt 
nioni di Giorgio Albam (Mol 
teni). Giureppe De Grandi 
(Bianchi) e Luciano Pezzi (Sal-
varani). 

Albani: * Amitulto roglio dire 
che se il mondiale sara dispu-
talo... alia morte da tutti i 
pariccipanti. nni arrcmo ottime 
probobilita di succesxo, ciaf 
pit azzurrl nnn avrannn modo 
di pcrdersi dietro a dcterminati 
tipi, oppure di sottovalutarc una 
fuga. Son sono pasimista nci 

riguardi di Gimaudi. e tutUivia 
ricordo il Mntta delta scorso 
anno e il Dancelli attuale: a 
volte succede che il campione. 
pur pedalanda bene, perda per 
qualche tempo le component! 
dell'exp\o\[. il tocco, la mistira, 
lo stato che lo conduce alle 
grand imprese v. 

Do CJrandi: « Squadra pitistn, 
quelhi di Maqni. dove figura 
una Ztlinli mai risto, K state 
tranqiiilli: Gimmidi arrivera al 
Vttrburnrinq ml furilp carico 
K' un hptir che debha larnrarp 
sndo alio tropo di toaliersi la 
para ruqaine. Coni il ?H aqaito 
redr-'nin il Gimmidi dello \rnr;'> 
nprilr . t> 

Por/ i - « Gimondi P" un m'tn 
corridorp p credo di conoscerlo 
bene P«v«?o ricordare che nel 
Giro del Tielaio andara pianino 
e che stihifo dopo ha rintn due 
grandi prove mprarigliandn il 
mondo ciclistico? T.e auattro 
aare di nrpparazione in vitta 
dpi mondiali aaaiusteranno Fe
lice. ne sonn certo: fisicamente, 
il raaazzo p perfetto. deve solo 
acauistaro aualca<;a che acani-
stem. Maqni disoorra della 
compagine piu forte: quest'a'n-

no dorremmn farcela, o quan-
tomeno p**prp fra i maggiori 
prntaqonisti ». 

Una voca incerta (auella di 
Albani) e due sicure We Gran
di e Pezzi) nel pieno recupero 
di Gimondi. il quale ha pih 
detto che a conclusione del « ro-
daggio * parlera chiaro a Ma-
nni: « Mi sento a potto ». op-
pure: « Cost non ra, metta un 
altro in squadra ». 

Uttanto Felice pedala. Atleta 
serio, genero<;o. piovanotto sen-
fibile che intende onorare se 
stesso e la professlone. ogni 
aiorno Felice vercorre le strode 
della Val.tassiita in compannia 
di Partesotti. la * riserra viag-
giante ». lamico. il contloliere 
che crede e ginra nella ripreia 
del caoifano E se Gimondi vt-
perera in tempo utile il dpti-
cato momento, anche I'ttmile. 
saggio Partesotti avra la sua 
parte di mprito. Nella Bernoc
chi di sabato. Partesotti 1m 
fatto la corsa con Gimondi. 
ner Gimondi. e t'p cla-;<;ificaln 
nel prima nrnnno E' proprn '• 
tern r)>p j areqari snttn ppzzi j 
prcgiati i 

Gino Sala ' 

Nel torneo 

di tennis 

Pezzi e declsamente oltimista sulla preparazione e stilla forma di Gimondi 

La Riedl 
ha vinto 

a Viareggio 
VI UtKGCIIO. U 

Penultimn fjiornata del 44mo 
Torneo internazionnle di lennis di 
Viaregijio. Pietrantteli, che leri 
era stato eliminato nel sinno-
l.uo. op^i in coppia con I'au-
><traliann Mulligan, ha hnttutn nel 
doppio Maioli e Guzman (Equn 
dor), in nn incontro mollo efpii-
libiato 

N'ella finale di domani Pietran 
i?cli e Mulligan si incontreranno 
con Mandarino Soriano che han 
no superato ngtii i\ turno per il 
n t i r 0 di Ryan e Merlo 

Vel sini^olaie feminuule. I'lta 
liana Riedl. dopo una paitita 
molto combattuta ha avuto ra-
Hioiu* in linale rlf'H'austrnliana 
Sohaft 

Kcco i r'Miltati odierm: 
Doppio maschde (senulinale* -

Pietrangeli (IT)-Mulligan (AUS) 
battono Maioli (IT) Gu/mari (EQ) 
10It. 7.1: Mandarino (HR)Sorui 
no (Ai{G) battono Hyan (Suda 
fnca) Merlo (IT) per ritiio. 
Doppio mi*to (semifinale) . Mul
ligan (AUS) Guzman (EQ) bat
tono Maioli-Bassi (IT) 4 6. 6-3. 
(>4. Stnunlare femmimle (finale) 
Hiexil (IT) batte Schaut (AUS) 
G-3. 4 G. 0 3. Doppio Viisto (H 
nale) - Gourl.iy (AUS) Guzman 
(EQ) e Mulligan (AUS) Schatut 
(AUS) 0 2. 10 9 sospesa per o-
scuritci. L'lncontro sara conti-
nuato domani. 

Nella premondiale per i dilettanti 

Denti vince per distacco 

sul circuito 
di Voghera 

Kinnunen: 
giavellotto 
a m. 84,10 

TAMPERE. 14 
Il « piicolo gigante » finlandeso. 

.lorma Kinnunen. nel corso dci 
tampionati nazionali di atlcticn 
leggcra. ha scugliato il gimellot 

I to ,i m K4 10 Kinnune e in un 
' pcrindo (fi ottun.i fonna. ttl M 

tuaiiiitiitc e LoiiMdcrjto il nngtio: 
lanciatore tlnlandese. II lancio ! 

I di ogui. c il irigliore di (|iie-?a • 
• (tagntne in Kmi.'.ndia. c fa di , 
• Kinnunen un v n o avivr->ano {>•<. ; 
j il so\ietico Jams I.u»is wr i tiro4- | 
I Mmi c.impionati CHIOJIOI J.ini-s • 
j l.uvis. iK i teccnti c.impionati ~-u 

\ i t t ic i . ha lanciato il gia\cllotto 
a m 83.04. D E N T I : una nuova vlttorla 

Oggi la tradizionale prova di Ferragosto 

Da Viareggio a Firenze: 
mm classica dei «puri 

Nostro servizio 
RIVANAZZANO. 14 

Mino Denti. az2urro della cro-
nometro a scniadre. bnllante \ in-
citore del recente Tour deIl"Av 
venire ha vinto per distacco la 
quarta edizione del prirno Tro-
feo Bolova. Sorprendente la fre-
schezza con cui il cremonese e 
giunto al traguardo. sorridente e 
a mani alzate. La folia, ogai nu 
merosissima lungo tutto jl per-
cor<;o, glj ha tnbutato un pro 
lung.ito. affcttuo'M app!au*o. 

Per la prima volta. dall'inizio-
dcl ntiro collesiale fissato a Sa-

• lice Terme. gli azzurri parted 
pavano ad una corsa ufflciale a 
carattrre na7ionale Î a loro pre 
stazione e Mata senz'aitro ro1;!-
t u a . di buon auspicio per ali 

I imminent; camnonati del mondo 
I in Germania Ben <̂ ei az7iirri fi 
j L'urano tm i primi dodci nell'O'-
i dine d am'vo La cor?a 
i 'on'ficat.i dalla • pre^enz-

illustn O'spiti che hanno avuto in 
Dalla Bona e Benfatto duo fra i 
pro*aeomsti della competezione c 
in Denti rmpeccabi le riflnito-
rc delle grandi cccasioni. Ed 
ecco un po' di cronaca 

Prendono il via. <=otto un «o'e 
eoua'oriale un centm.Tio di cor 
r;dnri I/andatura r «ub:to «o-
^'eni'fa o <=fiora i c no.innta o>-a-
rt. \"urrero*a ed attenta h folia 
chf s' a*«:epa lun?o il c irm to 
di Rivanazrano Voahera Snlirr 
da rir>Mere cinoiie vo'te I/oraa 
nizzflz on** e imrxvcahi'e inv . 
d.abi!e l'.i«<i,;tpn7^ in cor*a 

A mota del nrimo Biro, cli az-
7 , -n D^n': F.rna, r D^lla rV> 
nn «ono n-»vatron«ti d- in -»1 
!un2rt c'"» fr'itf.i loro 'in m.i««t 

: mo d 20" I] *r>r>tafi\o rxro î 
j c*vwi*cf n(»| a r „ ^ t r 0 oh'V 
) i . r r i rv>̂ <> r P fTfr. n-ecedA-
l "o •] B-,in.>o ne"a \ o . i t a o r ' 
! .<J/ •' i <\ir»-

Benfat'o. Balduzzi e Verdo, ten-
tano l'inseguimento ai fuggiti\i. 
Sulla salita che porta a Val di 
Xizza. Da\o e il primo a cede-
re. mentre Benfatto e Tosello 
rintengono bene dalle retnnic . 
raggiungono ben presto i batti-
strada e Tosello si aagiudica pu
re d Gran Preimo della Monta-
gna. L'agile scalatore di Abbia-
tegrasso tenta di andarsene con 
rinetuti scatti. ma e ben con-
trollato specie da Tambomini. at-
tivissimo. Sulla lunga. contorta 
disces.T che porta a Vnr7i. dalla 
Bona da un s.i42io della sua pc-
ri7ia di di-resi^ta 

Si ntorna \or«o Rivanazzano 
COT :! gruppo pre-;:^>che com 
patto. \ quattro chilomctri clal 
traiiuarrio Denti prende il lar
go. mentre Dalla Bona e Balas-
«o sono atitvis>,mi nel rintuzza 

j re i tcmativi d, insegii;mento. Lo 
e stat.i I a ' f ( ' r 0 della Pejo M presenta 

M dettli , l u } , ° c ° ' ° sotto lo Mnscione del 
trncuardo e oreretle To«el!o di 
300 metri. 

I| C T. Ritr.edio pjr semprc 
controllatlsSimo nelle sue mani-
fe«ta7ioni. e tuttavia visibil-
mente soddisfatto II suo lavoro 
porta i nrimi important! frutti. 

Giuseppe Maseri 

L'ordine di arrivo 
L'ordine d'arrno - •) Mino Denti 

(G S. Pejo - Brescia) che com-
pie i 172 chilomotri del percor«o 
in 4 ore 10" alia n^edia di km. 
42 295. 2) Gtiernno Tosello (V C. 
AhbiBtrfira«o< a 10": 1) Giacomo 
Canale 'Cavallino Ro^vi - \%u) 
a 14" 4) Benfatto TicliMi Pa 
d<i\ani) a 16": .">» S.'tnt«mbrotfio 
6) Bianrhi: 7» Malaguti: «» Pi 
•wiiri 91 F'avaro. lOi Santini. I l l 
Bal.^so. 12) Dalla Bona: P>) Mi 

Dalla nostra redazione 
! FIRENZE. 14 
J l"n« Fircn/e Viarecgio *enza 
| M7.yi.rri. iri« con corridori che v> 
i no Mati i'«clii5i dnl t.iccuino di 
j Rm;r<li(i una cot 5.1 dunquc che 
1 rapprc*cnta un.i . minc i ta m<> 
! tale 

Se gl, a « u r n f o t v r o venuti. 
non v>:<> avrebbero \a!onizato 
una chuvca del ciclismo to^ca 
no m i avrebhero tratto vantag 
gio agli erfctti della prfpara-
zione.. 

Comunque la cias.<t;ca di Fer-
raRoito (giunta alia ventunwi-
ma edizione) nrganizzata inin-
terrottamente dalla S S Aurora 
di piazza Tnrquato T a v o <ia| 1946 
e altera con intcrps^e e doma 
it: radunera alia partenza qua. 
si tutti i dilettanti to<cAnl e 
una folta rappresentanza di ex
tra regional). 

Sono in molti »d aipirare al 
SULCO-O. n u 1 matfg.ori f a \ o n 

\aiiuo a Mdiicini ir'racor Leva-
re) recente donnnatore dell.i 
*oc<wda pro\a del «Camp.ooa 
to toscano» * Chianciano Ter-
me. Mansam Tandola Bartali. 
Petn:cci \ iv iani . p!un\ittono»o 
e «econdo dietro Manc.ni nella 
cla««tf<c« per il t to'o di • cant 
pione to-c.ino>. Maroelli S«i!di. 
Mori. Taxarelli. FontnnpII. c 
Berti compeMno la ro^a. IrK>i-
tre. fr.i le jquadre piu in vUta 
<egnaliamo I' < Elettroplaid • di 
F.rcnze. con una pattuglia di gio> 
\ani guidata da Carlo Storai, la 
• Germamox > e la « Cofar > di 
Ravenna. 

L"n motivo di particojare in 
tere*«e. oltrr alia ncca dota 
ziotie dei premt. c rapprcscntato 
quest'anno dalla presenza a] je-
guito di Waldemaro Oartoloizi. 
direttore soortivo della «Filo-
tex ». incancato dl trovare quftl-
1 he Riovane di valora per potrn-
ziare la squadra profeu.omstica 

irj\o~c Insomma m.i <vca«:o-
•ie '1'oro 

II percorsO e que..a trad.zio-
, nale: ritrovo al!e ore 6 (una lc-
I »atat-cia'i in piaz/.i Torqaato 

TIJKM). ,nc«i*onnaniento a lie 6 l0 
oel \ .a le -\!e.irJo \ earrii «Pon 
te a:i.i \ ittona POM a a Prato 
via Baracca h \ o di Prreto;^. 
do\e . alle 7. \erra dato 11 via 
uf(ic.ale) Q.i.ndi un !un«o trat
to p anec^iante: San Donnino. 
Indic.itore. Poggio a Ca;ano Pi-
<toia. Monsummano Mnnteca-
tint. Borgo a Buggiano. Pe«cia. 
Sal ta del Vellano. Altip-ano di 
Prunetta di«te«a alle Piastre. 
Pontepetn. 1 tornanti do| nuin 
te 0 (>po e al Pmite a Lima Ter 
ta di Popiglio, Bav?ni di Lucca. 
Uicca. Monte Magno. C.imaio 
re. Pmeta di ViaroggiO (r>ove e 
posto lo stfiscione d'arxlvo) per 
un totalc di 192 chllomrtri. 

Giorgio Sgherri 

1 n - n w ''.itf-Mrrio t v h i . 14> Tam!x>rn;ni: I5> Garan 
j 1 Rr.ana77.-1no. J /,rn 10> fliroli 17» Mode«ti 1R> 

Vr'«i la f "o del ecco-i in ?iro I D<ino a 4 40" Si sono ritirati per 
G'-olli al'ro a77nrro d R T.e ; for.iture Reggi e Albonetti. 
Hio \ nci'^-e dell* ndxat'V.i 1 1 
\'i".i Snn W n ' n o fora mentre 

• *!. n" " C T . T " m n'pn''o^(-> 1 
' i n n J .̂.̂  ^-ctico'on rlp'YFr 
'"/''•c'rtr Acr im- i i ' i n r t up v i n ' i f T ^ n 
T \ ^ i e - r r o "!• I V ' <I(v"io n r ^ t ' o a f 
f l *v"«' (•* niptfl r1r>' •pnn ffi'vO 
d i \ t Mn rh« rv^i'T u r i ^ w I 
rr\finjf '-\ c,]fl rr»'NI>o<-/»T (-»''*• a ' 
' n w f f f i v i V r?i'-p,fO'-e <4i prt '«^ 
nnmnr •» - » ^ M i m nd.i ' f l del 

VTIIJI r̂• ?rnvp p nre«tf» I'nz-
7ii-«-n r'pn'rfl np! unmnn 

V m i » f !n »••<» ftiiq tt>%'* /̂»Ua 
"ors.i \1l I'l'iil" »T rl/1 X'o-'^p 

Auto fuori pisto: 
2 morti e 8 feriti 

Senoner 
gaute »; nello c speciale J> Jo De 
metz. partita svantaggiata al 
trentunesnno posto e sapemlo di 
IIOH eccellere nella speciality. 
non ha spinto a fondo ed e ar-
nvata ventuncsnna. 

Nel settore matchile la nt-
toria di Senoner vtene a riscat-
tale I'opaca prova degli altrt 
azzurri. La lezione che ci nene 
da Portillo e questa: per ntor-
nare a; fasti del periodo aheto 
nese la strada e quella di un 
tnten.yo alleiiamento. .s-rolfo IN 
mamcra term c rorioiiaie. K 
questo tanto per conwiciare. 
propria come hanno fatto i fran 

Duvrrwio cite pli allenaincnti 
nun AOIJO die un Imoti inirio: in-
fattt, da soli, non rtuscirebbero 
a spiepare un rilancio dci fran-
ct'<i come quello che abbiatno 
fi.sfo in Cile. ed mfatti e'e ati-
che dell'altro. C'e d fatto die la 
industrta francese si e resa con-
to che lo sci rapprc<enta una 
buona fonte di guadagni. Hanno 
mcominciato con i famosi col-
zoni a bande che. con tin ade-
iiunlo lancio pubblicitario sono 
«foti miposh 0(;/i sciofon di tutto 
d mondo. hanno intensificato il mi 
ntero e la capacitd degli impianti 
fttninari. e. con parte deiiU utilt. 
hanno errata scnole con molti 
maestri, hanno fabhncatn i loro 
idoli che. in quanta a popolarita. 
non liatino nulla da inndiare non 
solo ai nostri * piedi d'oro » di'I 
co/fio. ma tiepptire a personalitd 
note per ragiont che con lo sport 
non hanno nientr in commie. Al-
lucliamo alle sorelle Goitschelle, 
die i francesi ammirano come da 
not avvtcne per le Kessler. 

fi" tutta una grossa marchma 
che s-i (' mrssa in vmviincnto e 
die riesce a dare apli atleti an 
die quelle soddisfazioni di carat
trre eitra-sportivo die non offen-
dono piu ne^sitno. Eppuie. nono 
stante non si possa pm parlare di 
dilettantiMiio. Ir cose orietuiono 
in vuxlo da non urtare nesvunn r 
poi. cosa piu imporlante, ci sono 
i ritultnti e alia petite poco im-
porta se a uno sciatnre. con la 
oloria. arrivano anche i quat-
irmt. 

L" MM dtscorso difficile da... tra-
durra in italiano, data appunto 
la tipica mentalita dei nostri po 
tenziali mecenati che difficilmeti 
tr bmiterebbero il loro niolo ini-
ziale a quello di finnmiatori. 1/1 
attesa che la pianta rrcsca e dm 
i suoi frutti. propria come hannn 
fatto i low colU'iilii d'oltralpe. Da 
noi. e propria nel settore scitelico. 
vi e qualche probante esempio: si 
preferisce linterferrnza pesante 
e diretta die. natiiralmcnte, non 
pud essere accettata dapli orpa-
nismi sportiri. Quando i nostri in
dustrial! avranno imparato ad 
invadere certi settori non con il 
passo pesante dell'clcfanle ma con 
la giazia della gazzella, sara ve-
nuto il tempo di riprendere questo 
discorso. 

L'ordine di arrivo 
1) CARLO SENONER (Italia) 

53.72-47.84, totale 101.56; 2) Guy 
Perlllat (Fr) 53.14-49, 102,25; 3) 
Louis Jauffret (Fr) 54.81-47.70, 
102,58; 4) Willy Bogner (G«r Occ) 
54.32-48.74, 103.06; 5) Ludwlfl 
Lellner (Germ Occ.) 54.49-48.98, 
103.47; 6) James Heuga (USA) 
55.43-48.98, 103.67; 7) Giovanni 
Dlbona (It.) 55.41-48.41, 103.82; 
8) Jean Claude Killy (Fr) 54.65 
49.75, 104,40; 9) Haakon Mjoen 
(Nor) 55.69-49.05, 104.74; 10) Ru-
ne Lindstroem (Sve) 55.38-49.48, 
104.86; 11) Willy Lesch (Ger. 
Or.) 1'45"12; 12) Jon Terje Over
land (Nor) 1'45"13; 13) Gerhard 
Nennlng (Au) 1'45"35; 14) Olle 
Rohlen (Svl) 1'45"43; 15) An-
drzej Bachleda (Pol.) 1'45"50. 

/ titoli 
assegnati 

DONNE: 
Discesa: Erika Schinegger (Au) 

medaglia d'oro; Marielle GoiUchel 
(Fr) , medaglia d'argento; Annie 
Famose (Fr) medaglia di bronzo. 

Slalom speciale: Annie Famo
se (Fr) medaglia d'oro; Mariel
le Gottschel (Fr) medaglia d'ar
gento; Penny McCoy (USA) me-
daqlia dl bronzo. 

Slalom qigante: Marielle Golt-
schel (Fr) medaglia d'oro; Hei
di Zimmermann (Au) medaolia 
d'argento; Florence Steurer (Fr) 
medaglia di bronzo. 

Combinata: Marielle Goitschel 
(Fr) medaglia d'oro; Annie Fa-
mote (Fr) medaglia d'argento; 
Heidi Zimmermann (Au) meda
olia di bronzo. 
UOMINI: 

Discesa: Jean Claude Klliy (FR) 
medaglia d'oro; Leo Lacrolx (FR) 
medaglia d'argento ; Franz Vo-
gler (Germ. Occ.) medaglia di 
bronzo. 

Slalom gigante: Guy Perillat 
(FR) medaglia d'oro; Georges 
Maudit (FR) medaglia d'argen
to; Karl Schranz (AU) medaglia 
dl bronzo. 

Slalom speciale: Carlo Senoner 
(IT) medaglia d'oro; Guv Pe
rlllat (FR) medaolia d'argento; 
Louis Jauffret (FR) medaglia di 
bronco. 
Combinata: J. Claude Killy (FR) 

medaglia d'oro; Leo Lacrolx (FR) 
medaolia d'argento; Ludwlg Lrit-
ner (FR) medaglia di bronzo. 

Trinidad 
st«uioni della ratnpioties^u olim-
pionica e prinuitisla mondiale 
del salto in lungo, l'inglese Ma
ry Rand, che ha ottenuto m 6.30, 
il successo della canade.se Hoff
man nelle 880 yarde con il tem
po di 2'04'"3 e quello dell'austrn-
liana Kilborn nei m 80 cstucoli 
in 10"9. Interessanti anche le 
staffette 4x110 yaide maschile e 
femminile. 

II gr.uidc sconfitto delle gaie di 
atletiea e stato Taustraliano Ron 
Claike. primatistii mondiale delle 
grandi di^tan/e. che i> stato bat 
Into in t ie gaie fia le quali quel 
le delle t ie e spj miglia. I guvhi 
hanno dmiostrato che Claik e 
atleta pm adatto alle imprese j 
contio i priiii.iti che alle giandi ! 
coinpetizioni. Kipciioge Keino h.i 
dichiarato al termine delle gaie 
che nella prossima stngione si 
dedichei.i e-»clusi\ameiUi- alle ill 
.statue delle tre e delle MM mi 
glut e che nnuncera completa 
mente A quella del miglio 

L'lnghilterra, come era pre\e 
dibile. si e assicurata il maggior 
numeru di mednglie: c'e da no-
tare comunqiip che .ileum pae>i, 
come Trinidad. Nmena e India. 
hanno nisei ito per la puma \olta 
i Imo atleti fia i vmeitori. 

I pro-isiini mm hi del Common 
wealth .s.iiiinno clispnt.iti a Edim 
Imrgo nel 1!>70 

II dettaglio tecnico 
STAFFETTA 4 x 440 YARDE 

MASCHILE: 1) Trinidad (L. 
Yearwood, K. Bernard E. Ro
berts, W. Mollley) 3'02"8, nuovo 
primato mondiale; 2) Canada 
3'04"9; 3) Inghtlterra 3'06"5; 4) 
Jamlca 3'06"8; 5) Australia 
3'12"2. 

DISCO FEMMINILE: 1) V. 
Young (N. Zel) m. 49, 78; 2) J. 
Roberts (Australia) m. 49, 20; 
3) C. Martin (Canada) m. 48, 69; 
4) C. Payne (Ecossc) m. 47, 68; 
5) N. Mccredic (Canada) m. 46. 

ASTA: Bickle (Australia) m. 
4 80 (primato dci nlochl); 2) Bull 
(Irl. Nord) 4,74; 3) Moro (Can.) 
4,65; 4) D. Stevenson (Sco.) 4,65. 

880 YARDE FEMMINILI : 1) A. 
Hoffman (Canada) 2'04"3; 2) J. 
Pollock (Austr.) 2'04"5; 3) A. 
Smith (Ang.) 2'05"; 4) R. Stir
ling (Ecosse) 2'05"4; 5) P. Lowe 
(Ang.) 2'05"8. 

STAFFETTA 4 x 110 YARDE 
MASCHILE: 1) Ghana (E. Addy, 
B. Mends. J. Addy, S. Allotey) 
39"8 (primnlo dei giochl); 2) 
Giamaica 40"; 3) Australia 40"; 
4) Galles 40"2; 5) Canada 40"4; 
6) Nigeria 40"4. 

STAFFETTA 4 x 110 YARDE 
FEMMINILI : 1) Australia (J. 
Lamy, P. Kllborne, J. Bennett, 
D. Burge) 45"3; 2) Inghllfcrra 
45"6; 3) Giamaica 45"6; 4) Ca
nada 45"9; 5) Galles 46"2. 

MIGLIO: 1) Kelno (Kenya) 
3'55"3 (primato del giochl); 2) 
A. Simpson (G.B.) 3'57"1; 3) I. 
Studd (N. Zel.) 3'58"4; 4) W. 
Wilkinson (G.B.) 3'59"3; 5) D. 
Graham (Irl . N.) 3'59"4. 

LUNGO FEMMINILE: 1) Ma-
ry Rand (Angl.) m. 6,36 (pri
mato dei giochl): 2) S. Parkin 
(Angl.) m. 6,30; 3) V. Odogwu 
(Nigeria) m. 6,15; 4) A. Jamie-
son (Ecosse) m. 6,06; 5) H. Frtlh 
(Austr.) m. 5,97. 

MARTELLO: 1) H. Payne 
(Angl.) (G.B.) m. 61,14; 2) F. 
Kumar (India) m. 60,12; 3) M. 
Iqbal (Pakls.) m. 59,56; 4) L. 

Bruce (Sco.) m. 57,73; 5) P. Sed-
don (G.B.) m. 57,48. 

M. 80 OSTACOLI FEMMINI
LI : 1) Pamela Kilborn (Austr.) 
10"9; 2) C. Smith (Glam.) 11"; 
3) J. Wlngerson (Can.) 11"; 4) 
C. Chapman (Can.) 11"1; 5) P. 
Pryce (G.B.) 11**1-

Commento 
tranno ra/ziare il meroato . I \P-
re il meglio. determinate il ^ o 
co: le societa |x>\eie |K>tianno 
anche aveie — e quak'tina ha 
dmiostrato che e iiiopno co>i — 
una Msionc uimlioie della COM 
duzio'ie della sfjnadra e delle 
teciiiche di moiO. ma no'i i'<> 
tranno mai londi/ion tie I'.rid i-
mento del C.IILIO itaLiun pen he 
OBiu anno do\ raiuui I'omm.'iaie 
daccaix), dovranno cedere .it 
* padroni del vajwie » i pe//i mi 
tilion I.i dovranno eedeie fa 
cend»i->el' pagare. iiaHiialmente 
a me/ / i alti->-imi d ie cosi au 
iiienter.inno le uchie-.te dei B o 
caton (e questo e abbastan/a 
logico. anche se riprovevole): e. 
una volta aecett.ite le pplue^te 
dei CMlei.itoii l dnuie'iii aiime'i 
teianno i p'e// i pei 1 inv'ifN-o 
alio stadio (che da noi MIIIO 'l>h 
i piu alti lei mo'ido calci>Mio> 
ma jHiiche '-;li aumenti non eo 
prono l (/e/i<-1. accorre in «oo 
corso il COM a distribute nr 
hard! e ! i dan/a ricomi'u i 
l>erche r.inno piossimo esse-i In 
ci una niagitioie di-no'iihilita d 
denaro -- LM.i/ie .ip;nmto ai fa 
mo«i tl (H i miiiaidi - le sonvne 
nehieste ;>t i i gocatou ehe ̂ i 
Mi'io nit'sM in luce aumcntei an
no. le pie'i^e dei cioeato-i an 
che e i titoii italiaiii lontimie 
ranno a c illatsi nell'illu-ione d: 

avere le mi"l o-1 -ipi i I ,. ,'^' 
mondo il |)iu hel i . n n o i i ' o 
del mondo. i piu bravi mocatoii 
d"l mondo 

I*' no a (| le^to momento III^OTI 
ma non c"e nulla di nuovo npl 
mondo dt 1 ( ili 'o e> itt.i'iiente 
come i m.issimi dnmonti di qap 
s»o sport \olevano ehe fosse - la 
ixthtica del non fare mente a» 
teudendo ehe i Ixil'o1 I p.i^smn AS 
l suoi fiutti: Bobhv Charlton o 
Seeler. Beckembatier o \'oio-nn 
appartenuono uia ad un m ^ i ' o 
che l « tifosi J dimeiitieino ix" 
(he la Imo pas-, one v iciie i> n 
dentemente dirottata vei--ti le 
l>;<Tote divimta locali. p'oita 
ineii'e ncollo.ale ^al l o o \ic\< 
-.tallo 

II responsalnle di tatto (| i n'o 
e accaduto t- solo Fabbri: >e no-i 
ci fos->o stato lui eliissn the mi 
laeoli avieinmo fitto col ne-tio 
Hio, o aH'it.ili.i'i i. ( on I no^ii > in i-
tinilici r,iua//i La toln.i e di 
Kahbn: prima — <li volta in vo" 
ta — era stata di Ma//a di Ker 

rati, di C/ei/'er. di Fo:n e to-i 
via. E ogni volta i re-«ix>n-ah h 
aceusati di non ti\vr ^hu'ta'o 
appieno il nostio magnilico tal 
cio. perdevano il JXJ-.:O. sostittr 
ti da altri che piintualmente fi 
nivano |x>r fare la stc^a brut 
t<i (igura: uno perch6 aveva HIPS 
so in squadra gli oiiundi. die 
non possono sentire amore di pi 
tria; un altro perche non ee li 
avevano messi. toghendo peso p 
capacita alia squadra: Fabh" 
secondo alcuni. perche ha f.it'o 
giocare Rivera, secondo altn 
perch6 non l'ha fatto giocare ah 
ba stanza. 

Scaricata la responsabilit.) - i 
uno. facendo in modo che HOT 
si toccasse il sistema e non «a 
toccassero i giovani idoli che il 
sistema crca per legare i tifwi. 
tutto contmua immutato: anche 
i risultati. 

Sul ring di Terracina 

Tiberia 
batte anche 

Penteado 

i 

GERA. 14. 
I n a vtttura cla corsa. al cm 

volante era d polacco Josef Kiel-
I bania. «• u«cita di pista ed ha in 
• ve<tito un gruppo di «pettaton 

durante una gara disputata lun-
ra. al trrmme del ouartn c o ! So il circuito di «Schleizer 
-,vvt"p t r-poiffinnaiTip^'o D-i i Dieieck ». pres*o Gera. Due spet-
no ino i m nn*rp | > i y « v | A n-in tatori sono morti ed altri otto — 
r;p-i'p de!N cor«i Evndono Di l al » a r ' del pilota — hanno ripor-
la Bon-» n-«vo Tamborlni Bi*n • tato fente piu o meno gravi. A 
thf e Mischi. che staranno %u\. quanto sembra. Kielbania ha per-
la breccia a l.inao Tl diitacco 
del gruppo ^fiora fl mmuto pres. 

duto il controllo della Mia auto 
mentre affronta\a una c u m mol 

v> Godiasco. mentre Tosello, » to pcricolo5a. 

Arese 
(rt:n,o d c a 7-» n»-che !e ( u ' \ e 
della pista di <ce!te sono fre-
qieriti e non favorivono cpr*o la 
violenta azione dpi vp!ori«.ti 

Iii -.iltiiin .in.iliM c!. * <)//urr. » 
hanno vin;o b»-i rrto rivlle diec: 
p*o\ e in prnar.tTim » la^ciando le 
,iltr,> ri io .izli JI.2«I^'IVI I bi lnan [ 
«ooo mvece r.maMi a bocca a 
scimta. Il distacco alia fine d.-lla 
prima giomata fra italiani e ju-
jfnslavi 6 tale fp-mti R.1 a 41) da 
rendere im;Mssibi!e una nmtnta 
jugoMava per la «<-ct>rKia giomata. 

Fra .talianj e Ivilzan vi e ad-
dintlura I'abiw) di 38 punti (Italia 
73. Bulgaria 31). Domani avra Itio-
go la ^cconda giomata con le 
eare dei metri 200. JW0. 5 mila. 
¥*i ad ostacolj. 3 mda siepi. salto 
con 1'asta. in cui vi sara un Gran
de duel'o fra 1'italiano D.onisi 
c il btilnaro Cnstof. s«ilto in lun-
«o c laiK.o del djsco c del mar-
le^o. 

TERRACINA, 14. 
Oi fronte al brasihano Penteado, Domenico Tiberia ha ottenuto 

un altro Successo significativo nonostante un infortunio riportato 
alia mano deslra durante la seconda ripresa. Penteado si c dim»-
strato incapace di prende re I'iniziativa ed ha subito gli atlacchi 
rabbiosi dell'awersario, contlnuo nelle azionl, anche se non stmpre 
preciso. II brasiliano ha fatto appcllo a tutta la sua esperlenta 
per contenere le »furlate del pugile allenalo da Proietli, ma non 
ha potuto tvitare una serle dl violent! colpi al volto nell'ollava 
ripresa. Quando ormai II brasiliano era in balla dl Tiberia. I'ar-
bitro ha arrestato il combattimenlo assegnando la vittoria all'ita-
liano per k.o.t. 

Antonio Palva ha costltulto invtce un severo collaudo per Gil-
btrto Blondi reduce dalle affermazionl in Australia. L'incontro a 
stato equlllbrato nelle prima tre rlprese pol, agll atlacchi di Biondi, 
I'ex t Angelo del ring » ha reaglto vivacomente, impostando il com
battimenlo sulla t scherma » a distanza e con alcuni colpi volanll 
molto effleacl. II flnalt e stato tutto di Blondi che ha meritato II 
successo. Interessanti gli altri dut Incontri della serala anche se, 
nei peil masslml, Bufarlni ha ceduto troppo presft) dj frost* * * 
dotato Varrengia. N'ella foto: Tiberia. 
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