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Gran riforno 

rfe/ co/cfo/ OGGI PISA-MILAN, CATANIA-LAZIO E PALERMO-ROMA 

L'anticipo di ieri 
Arezzo batfe Cagliari 1-0 

Flnllo II tempo delle ami-
chevoli per il calclo scocca 
I'ora del priml Impegni uffi-
ciali: cosi oggi e la volta del 
primo turno di Coppa Italia 
che, cadendo ad una settlma-
na dall'inizlo del camplonalo 
di serie B e a due settimane 
dall'inizlo del camplonalo di 
serie A, assume toglcamente 
anche II valore di un ultimo 
collaudo per le squadre in 
campo. 

Aggiunto che tra le prof a 
goniste del prlmo turno di 
Coppa Italia non flgurano la 
Florentina (vlncllrice dell'ul-
tima edlzlone), I'lnler, II Bolo
gna e II Napoll (Impegnate in 
altre competizlonl) possiamo 
passare ad una rapida car-
rellata degli Incontri odlerni. 

Bisogna innanzitutto dire 

che tra i match piu Inte-
ressanti flgurano Pisa-Milan, 
Palermo-Roma, Calania-Lazlo 
(sul campo neutro di Bari) 
nonche Savona-Juventus e 
Sampdoria Genoa. Interessanti 
per vari motivl come si ca-
pisce. Ma andiamo per ordine. 

Pisa-Milan lascia poche spe-
ranze al padroni di casa re-
duci dalla sconfitta di misura 
con la Florentina, mentre il 
Milan e fresco delta rotonda 
vlttoria a spese del Genoa 
(3-0). Comunque I rossoneri 
non avranno vita facile, anzi 
dovranno sudare le tradlzio-
nali sette camlcie perche la 
difesa pisana appare assal 
forte mentre I'atlacco mlla-
nista deve dimostrare di non 
rlsentire dell'assenza del suo 
fromboliere Sormani. 

Ancora piu facile sembra 
invece il compile della Juve 
apparsa ultimamente in note-
vole progresso sul campo del 
Savona neo promosso in se
rie B. Piii difflcill invece I 
compiti delle due squadre ro-
mant e specie della Roma 
che nel collaudi fin or a sost: 
nuti ha dimostrato di essere 
ancora lontana da uno stan
dard di gloco appena accet-
tabile. Non cl sarebbe per-
tanto da sorprendersi se la 
Roma venlsse eliminate a Pa
lermo come gia le accadde 
I'anno scorso a Livorno, ugual-
mente al primo turno di Cop
pa Italia. 

La Lazio sembra trovarsl in 
una situazlone leggermente 
mlgliore della squadra glallo 
rossa, grazle anche all'inten-

sa preparazlone curata da 
Mannoccl: ma e il suo avver-
sarlo (II Catania neo retro 
cesso in serie B) ad apparlre 
di levalura superiore all'av-
versarlo della Roma. Per cui 
I'lncertezza divlene uguale, 
ed analoghl diventano I ri-
schl • di una esclusione pre
matura dalla Coppa Italia. 

Inline Sampdoria-Genoa non 
ha bisogno dl una lunga pre-
sentazlone traltandosl dl un 
< derby » tra le due squadre 
genovesi. 

Tra le altre partite pol me-
ritano un cenno parilcolare 
Livorno-Vicenza, Padova-Ve-
nezla e Varese-Atalanta che 
potrebbero concludersl con al-
trettante sorprese (vale a dire 
con altrettante sconfitte delle 
Ire squadre di serie A). 

Gli arbitri di oggi 
GLI ARBITRI Dl OGGI 

COPPA ITALIA (ore 16.30) 
Catanzaro-Foggla: Acernese; 

Catanla-Lazio (campo neulro 
Bari): Di Tonno; Llvorno-L.R. 
Vicenza: D'Agoslinl; Modena-
Spal: Varazzanl; Novara-Lec-
co: Sbardella; Padova Vene-
zia: Motta; Palermo-Roma 
(ore 17): De Robblo; Pisa-
Milan: Gonella; Regglana-
Mantova: Pieroni; Regglna-
Messlna: Piantoni; Salernlta-
na-Potenza: Vltullo; Sampdo
ria-Genoa: Angonese; Savona-
Juventus: Bernardls; Varese-

Atalanta: Vacchlnl; Verona-
Brescia: Picasso. 

AMICHEVOLI 
Atlellco Madrld-Spartak Mo-

sca: Carminati (torneo Dal-
I'Ara a Bologna); Como-Mon-
za (ore 16): Valagussa; Em-
polI-Florenllna (ore (16.30): 
Sabaltinl; Sarzanese-Carrare-
re (ore 17): Michelolti; Sacl-
lese Udlnese (ore 17): Barba-
resco; Placenza-SIena (ore 
17): Branzonl; Perugla-Foll-
gno (ore 16): Lattanzi; Chlerl-
Torlno (ore 15.45): Torelli. 

• 

• 

• 

A Budapest I'azzurro si laurea europeo nella marcia (50 km) 

Oro e applausi per Pamich 
Ottoz, Liani e Cornacchia entrano nella f i
nale dei m. 110 ostacoli - Gentile salta 
m. 16,41 nel triplo - Kudinsky nei 3.000 
siepi vince la medaglia d'oro e sfiora il 
record mondiale 

Oggi conclusione 

dei campionati 
Nostro servizio 

HUDAPKST. li 
Seconda vittorin nella quaitn 

giornata de^li H" campionati 
eurojiei. Una vittoria che v ar 
rivata putitiiale perche il pnita-
Honista non putina c-scre d i e 
\bdoii Pamich, campione uscen-

te e che ncll'intervullo fra Bel-
gratio e Budapest a\L>va compiuto 
una capatina a Tokio per riceve-
re la medaglia di campione ohm-
pico. Da anni Pamich 6 imbal-

, tu to nelle prove al di la dei venti 
' chilometri. Inntimerevoli sono 

state le sue uscite sulle s t rade 
europee e sempre la palma dei 
vittonosi gli ha incoronato la te
s ta . Eppure e 'era chi duhitava 
della vittoria del fiumano dimen-
ticando co.sl che la marcia e 
.snobbata da coloro che si ergo-
no a profeti dell'atletica leggera 
italiana. Malinconia si d i ra . Ma 
quando Pamich. vinto daH'offen-
siva inesorabile del tempo non 
corrcra piu sulle s t rade di que-
sta vecchia Europa cosa ne sa ra 
della marcia italiana? 

Poca gente nello stadio qtiando 
alle 13.30 (14,30 ora italiana) lo 
starter mette in moto i trentiin 
partecipanti alia gara dei 50 chi
lometri di marcia. La prima par
te del percorso e un circtiito cir-
colare sui viali ombrosi del l>o-
sco di eitta E' qui che vengono 
compiuti i primi cinque chilome 
tr i . II gnippetto di testa coni-
prende ancora molte unita. 

II nostro rappresentantc e nel 
ftruppo aspettando che il pas
s a r e dei minuti setacci gli av-
vcrsari . Si va ora sulIa strada 
atatale n. 2 |>rr la Cccoslovac-
chia. St a t t raversano i quart ieri 
di Luglo e di Rakospalota. Pie-
ghiamo improwisamente a si
nistra per ent rare nella lunga 
via Lumumba. L'andatura e so-
stcnuta sui cinque minuti per 
chilometro. Al segnale del 15' ehi-
lometro il tempo per il quartetto 
di testa e di un'ora 1527". Nes-
suno ha ceduto: lasciamo alle 
spa lie le ultime case di questa 
itnmensa citta ttifTata nel \ e r d e . 
Siamo e<;attamem> a meta per
corso e non \ed iamo piu Thomp
son con la • sua caratteri«tica 
andatura . L'inelese ha la^ciato la 
scena di questo campion.ito e 
delinitivamento. Pe r uno che va. 
uno che \ i ene : Penek n c i t r a 
nel gnippo di testa. 

II tempo di Pamich. che si e 
nie^so alia guida e di Sherbina. 
Pcnek. Acapov o Delerue che «i 
scambiano sgomitando ritmica-
mente e di 2 ore 730". Dopo t re 
chilometri siamo al punto di n-
tomo. 

E' d i questo che Sherbina JM*-
t a a l i ' a t ta rco perche gli pare 
di es^ersi accorto che Pamich e 
sofferentc. Invece prontt >;; met-
tono nella sua <cn sia Dr i cme 
che Pamich. mentre Penek e Aga-
pov sono stac< ati . Trenta chilo
metri in 2 oro 34'12'. Delenie 
accii«a stanche77a e perde in 
sensibilmente contatto. l.o stes.*o 
Pamich e costretto a lascia re il 
so\ietico. \A sitiiazione al 3.S' chi 
lomotrn ci ritulTa nelle ca«;cite 
con giardino della immediata |H^-
rifcria di Budapest, e quest a : 
1) Sherbina (I'HSS) 3 h. 0 3 " : 
2> Pamich 3 h. 48" (una sc«-
santina di rretri circa di di-
stacco>: 3) Delerue (Francia) 
3 h. 1"50": 4> Sakou^ki (Gfrma-
nia Est) 3 h. 2'40". II tedesco 
ha compiuto un in^cguimento 
paTzesco che lo ha riportato a 
ridois<!o dei primi. Quinto, Ponek 
«URSS) 3 h. 2 4.V: & l i n c l o e 
Middletom 3 h. 250" : 7) Acapov 
(I 'RSS) 3 h. 25T ' . II so\icl ico 
c Mato \ i t t ima di una ens i da 
cut pero sapra nprender^i be-
nis«imo 

Ci si chiode <e Pamich dovra 
abbassare bandiera sotto l'offen 
s i \ a dei <;o\ietici. dopo anni di 
ecennxua europoa. Questo c 
quantn ci chied;aTix> iMir confl 
dando nelle canacita di reazione 
del fiumano, 

Sulla sua pre*unta crisj a l.i 

Colcio: risultati 
delle amichevoli 
Torino b. Cadice 5-4 
Ujpest. b. Inter 3-2 
•ologna b. Brasov 7-1 

chilometri ddl l 'anivo. lo stesso 
P.mmli ci dira alia confeien/a 
stamp.i: >< In vffctti lin penxato 
(h pnU'r cxsi'rc hattuto. Ho con-
tinuato pern tu/ualmi'tite pcrchc 
cvirientcmetitc (torero hire la j 
mm nam. Seiitciuhmt ipnriili piu 
Irantptillo c sollerato dalla re 
spnn.^ahihta del primo po^to. il 
pasto mi si c quasi spontanea 
matte e insentilnlmeiitc disteso » 

Do|K> t re chilometri di fuga il 
sovietico rallentu ciuasi di col|M> 
la sua andatura e Pamich lo 
riprende e accorgendosi che il 
viso dell 'antagonista ha le rughe 
ilel dolore. se ne va accele
rando. Al 401 chilometro Pamich 
puo dire di avere ormai la vit
toria in mano. Egli percorre que-
sta distanza in 3 h. 2C5"; Sher
bina e ormai staccato di l'lO": 
Agapov di 2'5". Ormai siamo in 
citta. Riat traversiamo i quar-
tieri di Rakospalota e di Ztiglo. 
Siamo ormai sulla via Tokoli. che 
e tangente al Nepstadion. 

Poi si mette sulla linea di ar-
rivo c aspetta il secondo per 
stringergli la mano. 

Le al tre finali della giornata 
erano: il lancio del peso maschi-
le. il giavellotto femminile. il sal-
to in lungo femminile e i 3000 
metri con siepi. Nel lancio del 
peso la vittoria deH"ungherese 
Varju non pote \a essere messa 
in diecussione. Egli ha messo al 
tappeto i suoi avver^ari subito 
al primo lancio. I.'attrezzo e vo 
lato a r.i. 19.43 sfiorando co^i il 
suo primato con t inen ta l che e di 
in. 19.63. Per il reMo della gara 
esli e vissuto sul suo vantaggio 
ini7iale cercando for^e di supe-
raro i 20 metri. ma non riuscen-
dovi per mancan/a di concentra-
7ione. II suo avversario piu tena-
ce e «;tato il ^n ic t i co Kara^ciov. 
e ter7o il polacco Komar. 

Anche questi ha raggiunto la 
sua misura migliore al primo 
tentativo. In sostanza, aU'intcr\*i-
sta dopo la premiazione si sono 
prescntati t re robit^ti ciova-
notti. Varju. dai cajx-lli cas tano 
scun. il Varju che noi ben co-
no^ciamo perche innumercvoli 
\o l te egli ha garegciato in Ita
lia. Fra le ri^atc dei pre«rnti egli 
ha dichiarato che prefcriscp il 
Chianti alia birra di casa sua. 

I 3000 siepi non =ono stati vinti 
dal favorito Roelnnts. primati^ta 
mondiale della specialita In ef-
fetti il bolsra a \ e \ a cia dimo-
- t ra to nei 10 000 metri di e ^ e r e 
un cnt t i \o tattico Anche occi ecli 
ha tentato di andar«ene renenti-
namentp a circa meta ca ra . ma i 
soMefici lo hanno braccato e 
propno net!h ultimi metri lo 
hanno sunerato nettamente Nel 
<alto in lunco femminile. netta 
e sfata la \ i t toria della polacca 
Kirszen-trin. che ha cosi bissato 
il sticces«o di ieri nei 200 me
tri I.a sua piu perico'o-a a\-vcr-
=aria e *tata la bionda hulcara 
Tiana Korcova. 

1^ Renubblica Democratica Te-
de^ca ha colto la sua vittoria 
quo-tidinna nel lancio del ciavel-
lotto femminile. La Marion Lut-
teg. una fIe*suo«a ragaz7a che 
qunndo e in borche<c non dinv»-
<-tra certo la potenza che essa sa 
t 'sprimere in campo. E « a ha 
dominato nettamente la cnmpio-
ncv^a o!impionica. la rumena 
Ponrs 

Tib italiani co!cono un buon 
p-ar /amento con Visini che nei 
4n km. di marcia si piazza all'ir' 
po«to. I-a staffetta nwschile 4 T I 0 0 
M conquista il dir.tto di entrare 
in finale correrdo la di - tan/a in 
40" neiti. Paola Picni mveco 
cede nelle <omifinali n o d ' M l̂ ni 
non nn^iYndo a tenere il pasio 
delle a n e r s a n c . Sorprende la 
mancata qualificazione del'a staf 
fetta ma<ch le 4\100 polacca da 'a 
per f .non ta per la \ i t tona della 
medaglia d'oro I-i stafTetta ita 
liana 4 T 100 (Bianchi. Frinolli. 
Fu«i. BeIIo> si qualitica com* 
damente in 3'17'4. Ottoz passa la 
«na «emifina!e \ incendo in I3"7 
inert re anche Liani e Cornacchia 
pa««ano in finale con 14" 1. 

Anche O n t i l e passa il suo tur 
no nel triplo saltando m lfi.41 
(nuo\o record italiano che pero 
non potra essere omologato per
che al momento della gara il 
vento favorevole 6 stato misu-
rato m. 2.4 al minuto secondo). 

Bruno Bonomelli 

Dettaglio tecnico 

ABDON PAMICH ha tenuto fede al pronostico imponendosi 
sinistra) Pamich seguito dal sovietico Agapov, dal francese 

nella 50 km. di marcia." Nella telefoto 
Delerue e dall'alfro sovietico Sherbina in 

ANSA-c 1'Unita » (da 
azione. 

GIAVELLOTTO (femminile) 
(Finale) 

1) Liutce (KIIT) m 58.71: 2) 
Penes (Rom.) 56.91; 3) Pupova 
(L'ltSS) 56,70; \) Gorchakovu 
(URSS) 55.9.S: 5) O/ollna (UKSS) 
55.32; 6) Itudasue ( U I I B . ) 54.30. 

LANCIO DEL PESO 
(Finale) 

1) Vllmos Varju (Ung ) nip-
trl 19.43; 2) Karasiov (UKSS) 
18.82; 3) Kumar (Pol.) 18.69; 4) 
Sosgornik (Pol.) 18.J8; 5) llir-
letibach (RFT) 18.37; 6) Yriola 
(Fin.) 18.19: 7) Colnard (Tr.) 
18.15. 

ALTO (femminile) 
Per la finale si sono qualifl-

ca te : Pullc-CJere. Melzer. Kom-
l r \ a . Uieda. Falthova. C'lienchlk. 
Tlitelp. Kfi7>r. Thomas. Oraf 
( tu t te con in. 1,65); Shlrlf>. 
Nordluiul: llusiril, Stnpurscii. 
Hiisknv.i. M.iiil.m r l.aurciiii 
(tiitlt- ron in 1.60. 

SALTO TRIPLO 
Per la llnali- si sono i|iialiri(-J-

l i : Kaiu-r (in. IK.16), Cioclima 
(16.42), Ceiilllo (16,11). Kalorsal 
06.28). Rucktiorn (16.11), Mir-
kevich (16.11). Alyabe>e (16.09). 
Nemsovskv (m. 16.07). Schmidt 
(16.05). (zlffra (15,99). Dalmc 
(15.91). Stoyokovski (13,91). Dud-
kin (15.88). Alsop (15,83), Pa-
Ur insk i (15.82). 

MARCIA 50 KM. 
I) Alidoii IMinirh (I tal ia) . 4h 

18'l»'2; 2) \ i ;apn\ (L'RSS) 4ti 
2U'IU"2; 3) Sherliiiia ( l l t S S ) Hi 
2U'17"2: I) S.ikousi (KIIT) llih 
2 I J 5 " ; 5) Middle!.in (OH. ) tli2.l' 
01" 6) DfltTiif (Fit) 41i24,3()"4; 
7) Kles»T (KI)T) 4ll25,30"8; 8) 
Vlllorlo Visini (ITALIA) 4li26' 
22"l. 

M. 3 000 SIF.PI 
1) Vlrlor Kuilliiskx (UKSS) 

l'Z&"\; 2) Kurian (UKSS) 8'28" 
3) Koclants ( l l r l s ) 8"28"8: I) 
Text-ran (FK) 8 J 0 - ; 3) l.et/i-rich 
(KFT) 8'JI"; 6) l l a r tmann (RUT) 
8'31"6; 7) Vaniiis (ROM) 8'34"; 
8) Herriott (Gl») 837". 
LUNGO (femminile) - F ina le : 

1) Irene Klrszriistriu (Pol) m 
6,55; 2) Yorg»\a (Hull 6,13; 3) 
llorfuianti (KI)T) 6,18; 4) l lak-
KIT (III) fi.JI; .i) ViscopoliMiiu 
(Koni) 6.JI; 6) T.i\sho\.l (UKSS) 
6.11; 7) Parkin ( n i l . ) (i.IO; 8) 
\ i i trm-n ( Sv i l 6,>l 

MARTELLO 
SI qualifiraiio prr la finale: 

I m a s / (in. 61.01). I.ol/ (62.02). 
Ir i l innskl\ (h|.78). Kosi ;ulie 
(ni. 61.88). h l im (1>6.82), I.osih 
(63.20). Hi\\cr (67), Zsivot/ky 
(68.1(1). Aniniann (6i."0). Kon-
drashov (&I.20). Sandor (63.90). 
I'dNSi 163.^8) 

M. 110 HS. 
Per la semlflnale dl ORPI si 

sono qualitlcati: Ottoz <I3'7), 

Hurler (14"). Mikliailov ( I4" t ) . 
I.lanl ( M l ) , .lohn ( I4" l ) . Sko-
morkliov ( l l " l ) , Cornacchia 
(1I"I) . Forssaniler ( l l " 2 ) . 

M. 800 (maschlli) 
Per la finale si sono quallflca-

li : Maillsclicwskl (l '49"3). Houl-
tcr (ris»"3). Tiiemmler (1'49"5|, 
Fstrlian (t '49"5). Kemper (I mi
nuto I7"9). JiuiKuiirth (1*48"). 
Cir ier ( I ' lS"!) . Carrol ( r i 8 " 3 ) . 

M. 80 HS. 
SI tiiialllieano pei la lni.ile: 

lUU-k ( lo 'M. Hednarek ( Id 'y ) . 
Schrll ( K i t ) . Diet t l l ' l ) . Mra-
s / \nskn (I0"8). Irisrl i (lo"8), 
Hal/er (10 "9). Kulkn\a (I0"'J). 

Le gare di oggi 
Alto (donne); maratona; 

m. 800 (uomini); salto triplo; 
m. 80 hs.; m. 110 hs.; mar-
tello; 4 x 100 (uomini); 4 x 100 
(donne); m. 5.000; 4 x 400; ce-
rimonia conclusiva. 

Oggi in TV 
Ore 16, programma naiiona-

le, ripresa diretta. Programma 
nazionale, servizio reglstrato 
ne « La domenka sportiva ». 

Un titolo per PItalia sulla pista di Francoforte - Al tandem azzurro la medaglia di bronzo 

FAGGIN MONDIALE NELL'INSEGUIMENTO 
| A Karstens la tappar Dancelli leader 

i Parigi-Lussemburgo: 
stop»aglisqualificati 

Battuto il belga Bracke nella 

I «. 
EPINAL, 3. 

Come era nelle previsioni, 
ai corridori squalificati dal-
I'UCI e stato imped I to dl 
schierarsi alia partenza del
la seconda tappa della Pa-
rigi Lussemburgo, La Tro-
yes-Epinal: Altig, Anquetil, 
Stablinski, Poulidor e Mot
ta sono stati costretti dun 
que a tornarsene a casa. 

Si capisce che il piu ram-
maricato di tutti e apparso 
Motta il quale aveva vinto 
la prima tappa e si era in-
sediato in vetta alia classi
fied. Ma non e'e stato nien-
fe da fare: ricevuta (final-
mente!) la comunicazione 
ufficiale dei prowedimenti 
presl dall'UCI gli organTz-
zatori della corsa hanno do-

vuto applicarli, sia pure con 
rammarico in quanto la 
gara perde almeno 80 Tc 
del suo interesse con I'esclu-
sione dei cinque squalificati. 
Questi ora sembrano inten-
zionati a difendere i loro 
interessi sul piano legale, 
attraverso un noto avvoca-
to parigino. 

Intanto la Parigi Lussem
burgo e continuata anche 
senza di loro: Karstens ha 
vinto la seconda tappa sul 
traguardo di Epinal mentre 
Dancelli ha conservato il 
comando in classifica che 
aufomaticamenfe gli era 
stato passato (ieri Micheli-
no era arrivato secondo) a 
seguito dell'esclusione di 
Motta. Si capisce pero che 

lo svolgimenfo 
risulta falsato. 

ora anche 
della corsa 

L'ordine di arrivo 
1) Karstens (01) 6.00'43" 

(con abbuono 6.00'23"); 2) Ai-
mar (Fr) 6.V20"; 4) Janssen 
(01) 6.01*37"; 5) Bughdal (Ger-
mania); t. Boelke (Germ.) 
6.01'45"; 8) Riotfe (Fr) s.t.; 
9) Dancelli (It) s.t.; 10) De 
Roo (01) s.t.; 13) Gimondi 
(It) s.t.. 37) Pezzardi (It) 
6.02'; 41) De Rosso (It) 6.07' 
59 decimi; 42) Vendemmiati 
(It) ^(WzT'; 43) Fantinato 
(It) St.; 44) Mazzacurati (It) 
s.t.. 47) De Pra (It) s.t.; 48) 
Scandelli (It) s.t. 60) 

La classifies generate: 1) 
Dancelli (It) 10.4T35"; 2) 
Riotte (Fr) 10.48'45" (12 pun-
ti); 3) De Roo (01) s.t. (17 
punti). 

L E A N D RO 
F A G G I N 
in trionfo dopo 
il suo texploiW 
nella finale con-
tro il belga Bra
cke. Telefoto a 
« I Unita > . 

Dal nostro inviato | 
FRANCOFORTE. 4 

Sul suo viso pallido maqro. fi 
rdfo. la sua pioia e ancora umida 
di sofferto *udore e d\ lacrimc \ 
fchci. Siamo con lui. E I'abbrac ! 
ciamo. lo baciamo con aflcltuo*a 
amicizia. un po' ebri per la con-
tenlezza della vittova che Ci ha 
dato 

Quest'e il terzo trionfo di Fag-
I'ri, nella speciahta piu pesante 

<• difficile 'iei p'<tard< Pantji '>$. 
San Sclxisliano '65 c Erancojorte 
'f£. In piii. colt. quancTera ddet 
tante, ha vettito la mapha P'fi 
bella a Colonm. nel \>4 

Ora. dunque. sono piu di dodi-
ci stagiom che Leandro ]a il 
a\ro in tondo fulle p^te E. di con 
<e;menza. le sue performance* 
onorano e nspettar.o il dinflo dct 
*alti tccmcu che qui sono sag 
gezza. Con Eaoain. i rerdetti fa. 
rorero'.t sono co*trc'li a essere 

TRE IMPORTANTI AWENIMENTI IN UNA ECCEZI0NALE D0MENICA SPORTIVA 

Ciclismo: titolo \ Auto: a Nlonia \ Ippica: il «Roma 
italiano a Vignola \ il Gr. Pr. d'Italia a Tor di Valle 

VU;NOI.A 3 
Domain sera a Ynrwla si cono<cera 'I name della 

'•tpiadTa cic- siica camp one d'llaha /Vr ora la ora 
duaioria icdc in testa la « Salrarant i con punti 70 se 
qwta dalla t Vittadcllo » p. 19, dalla « Filotex > p -IS 
dalla * Bianc'n > p 41. dalla < Moitcm » p 13 c i>oi da 
* Maiiictti ». * Lear.ano > e « Sanson » Sino a ten m 
certa era la parlecipazione dealt uomini della « Bian
chi y e della « \Jollcm * che pero hanno tnriato m tern-
ix> le loro iscriziom. La corsa. per uno sriluppn rti 
km. 2fis. e adattisstma per i telocisti. Tra i nomi piu 
in fisfa da seanalare qnclh di Adorm. Durante. Tacco 
ne. Armani. Pamh-anco, Ronclunt. Battntim. Polidon. 
Vigna, Cribion. Moser. Knapp. 

La f Bianchi» iscntta^i aU'iiltino momento allmca 
al via una pattuglia di dementi adatti al percorso: Bai-
Icttt. Mealli. PoggiaU c Zandegu per le loro doti di 
passisti c di rclocisti. Lc altre due prove del cemp-ona-
to italiano a squadre su urada (aid disputate) furono 
tl Giro della Toscana t iX Trofeo Matteortt. 

MONZA, 3. 
Domani gala deH'automobilismo: e in programma 

infatti il G. P. d'ltalia, ultima prova del campionato 
mondiale, nella cui classifica Jack Brabham sembra 
ormai irraggiungibile (sarebbe il suo terzo titolo mon
diale). 

Ma a prescindere dalla classifica irldata ci sono 
anche altri molivi validissimi di interesse: innanzitutto 
il tentativo di Bandini di sfafare la tradizione nera per 
i piloti italiani che non si affermano da ben 13 anni sul 
circuito di Monza. 

Poi ci sono i debutti delle nuove Ferrari (aftldate 
a Bandini, a Parkes e a Scarfiotti) e della Honda che 
si preparano per la nuova stagione. Anche il campo 
dei piloti e quanto mai interessante essendo present) 
futfl I mlgliori: dai gia citatl Brabham e Bandini, a 
Clark (ch« fara I'ultimo tentativo per scalzare Bra
bham), da Surfees a Graham Hill a Gurney, a Stewart, 
• Mac Larvn. In campo italiano da tegnalara II debutto 
In formula 1 di Scarfiotti, G«kl R U I M • dl Baghatli. 

Ultima grando proxa della stajione autunnale di 
t r r t to (stasera ore 20.4-i) a Tor di Valle: va in onda il 
Gr. Pr . Roma dotato di dieci milioni di premio sulla di 
stanza di mrtr i 2fi00 

Alia gara sono nmast i iscritti no \e cavalh t ra 1 quali 
Ostiano Leonardo e Demon Ros dovrebbero fare da 
comparse. I migliori in s^nso assohrto sono in\"ece Pick 
Wick e Nimble Boy il primo aff.dato a Kruj?er e d se 
condo al fa\olo«o F"rocmmm«. tra i quali dovrebne 
«volcersi la lotta per la \ i t t ona . 

Ma non e eschiso che t ra i due litijranti faccia da 
teivo incumodo un altro cavallo: Fiesse che si e sem 
i>re coTiportato bone a Tor di Valle. Captain; Boy 
(mnlto pro«;rt<tito) o !.ucy's Victorj . 

VA ecco le selezioni complete per l in te ra se ra ta : 
J corsa: Oimari. Dobrugia: / / corsa: Jeffries, Paster
nak : / / / corsa: Caronte, Optima J e t ; IV corsa: Leonie-
ro. Pul l : V corsa: Irone. Bronte; VI corsa: Nimble Boy. 
Pick Wick, Fiesse: VII corsa: Torsello. Ghiorsc; V7// 
cor ia . Miss Moffo, Vogogna, Occidente. 

•>i/;cerr perfmo cuntro roaha. e 
a dispetto delle apparenze 

Sella diahohca di sputa con 
Bracke. a tin certo punto. Lean 
dro ^embrara <;>accta1n Una 
tjnmma lavera tradita E pareva 
che il colpo di jella l'art**ie frit 
strata. A meta e (Aire del cam-
mmo. il sua d^Uicco da Eerdu 
era di GO Hi metri. Ebbene. Fan 
ain (I'cxploit e. <portivamentc 
parlando. miraca'.o-a) riu<civa a 
riportar^i aH'altezza di Bracke. 
e I'ha spuntala per una mi*erta 
di milleumi d, secondr 35. per 
la jireci^m'ie 

E' i cm - scutate I^eandro 
<trap;>ara all emra e ah applau-
-•. alia folia, che a noi darann 
il brirido. e ci facetano cre^ce 
re addo'io la pelle d'ora. 

Gra: e a Fa'vvi E tan''e Lo 
zpaZ'n i i)'>r» 

\d ooni m'sio di 1 'r<* r,'alizza 
:o dai raaazzi pritdupo di Toto 
(ierardm. con il tandem, e del 
'arte andare deVa <quadra dei 
chronomen di f'tuulo Vo-ta. e pi^ 
no il film delle t ror>-.> dell'arco 
baleno » d'oaai 

Ah! U flaoello della pioggia. e 
tcrmmcto all'alha. E. ora. il ac
ta e di quel ro^a telcnoso di cm 
lo tmpnr.o i temporali abortiti. 
Qui. l'e~tatc e matta. E. cosi. 
gli inJ^Tifi proarammi delle * cor
se dell'arcobaleno ^ renpono ac-
celerati al mas<;}mo E aranti. 
m frctta e furia. 1 primi colpi di 
pistola. sono per t semifinali'tt 
di quell'anacromstico relocipede 
che ?i chiama tandem. 

Sipnori corridori, altenzionc.. 
e pum. pam! 

Gh span tcalennna le coppie 
j d'ltaha e di Francia: Turrmi e 

Gorim danno baltaaha a Trentm 
«• Morelon. /i dannepqiano. pin-

I tealmente nella prima prova 
(12"5). •» subiscono una qiusta 
tqualtfica. Tnttana. ncUa repli
ca. superfta e splendida. cla*-
sica. e la proore'sionc di Tur-
rini e Gorini. cui il foto finish as-
sepna la vittoria (Iff"5\. 

Segve fl test a~appello: Italia 
o Francia? 

E. ahi. Con vn'avanzata tra-
rolaente. furiosa. feroce More
lon e Trentm sbranano Turrmi 
e Gorini (I1'5). 

Sono fenomeni. i piovani atleti 
di Toto Gerardm'* 

Sorprevdente. clamoro*o e, poi. 
il success deUa Germania del-
I'orest suU'Uniove Sovietica Ko-
husch e Stenzel fiammeqq-ano Si 
abhattano su Bodniceks e Loooit 
nor e. imr>lncah>lmcrite h hru 
t>nfiai\ ou-i Ys..or * o r ) ouT)'° 

\e approfittiamo per dir che 
il consiqlio dell'* Umone >, of-
feso, e indi*pettito. irritato. dal 
* Surburprinp >. ha imposto ai 
qiudici e ai commtviari della 
« Pariai-Lussemhvrpo ». di espel-
lere dalla para Altip. Anquetil. 
Pmdidor. Motta e Stablmski. Sic-
cht, si puo affermare che ftno 
all' epoca del « Trofeo Barac-
chi » — se non intcrverranno fat-

tan ertra. d'tntereste uenerale 
— lutt'e cinque, piu Zi/ioli, r»-
tteranno al palo. 

Adcsso. contegniale le kermes-
5C- (quaranta. supperaiu). si col-
cola che Altia ci rimettera. al 
I'mcirca. venticmquc milioni di 
lire, ch'e la meta della perdita 
dt Anquetil. il quale ha detto a 
npctuto: « .le m'en foute! ». Altig, 
invece. & del diavolo. nrida: « Ma-
lcdctti! >. E pli altri? La rabbia 
li rode dentro. 

Ma. ecco i professionisti del 
Vmseaitimento. Cominciano a 
aiuocar grosso. Brackie (6.27"77) 
arrua a teder Eugen (—11"7). 
Yiceversa. e con un po' di fa 
tica che Fappm — scusate, e il 
perpo — < asnuqa > Kemper (— 
3"51f. Batti e pesta, si e giunti 
all'interrooatiro della vipilia: 
Eanain o Bracke? 

I'na nuova pausa. Le pattu-
plie dei chronomen si sgranchi 
'cono in po' le gambe e via! 
L'ltaba (4'30"2I) sconquassa la 
Fmncia (— 14"45) L'Unione So 
netica (I'll "95) resiste alia cac

ao della Gran Brelapna (— 2"53> 
La Germania dcll'Orest (4'3-T'9t)) 
sttpcra la Ceco^oi acchia (— 1' 

901 E la Germania dell'Kit 
(1'35"71 deamn fa fuori la Da 
mmarca (—1"9) 

Un hrcre npoto. e Fapgin af-
fronta Bracke nel saggio dell'iri-
de. Febbre. iimore. emozionc. 
Leandro e sul filo: fora. e ri-
parte con un handicap di una 
mezza dozzina di lunghetze. Tan
te. Troppe? Pare di si. Faggin 
oerde ancora fprreno' GO 65 me
tri. All'improvviso. con uno sfor-
zo supremo, dispcrato. inimma-
pwabile. teandro si scatena. E 
conlemporaneo e il cedimento di 
Ferdu. II drammatico match «i 
conclude nello spazio di 35/100. K 
tl maonifico e meraviglioso. com-
movente Faggin conserca il suo 
preziosa bene: (T8"10. a 48.890. 

Un po' di a^oia anche per noi, 
finalmente! Ed e Faggin — f r « -
tatre anni, una potenza superb*. 
un'apihta splendida. una claste 
eccelsa e una volonta di ferro. 
un corapqio spavaldo e prepo-
tente. selvaggio — che ce la 
renala. 

E i piu g.ovani? Glisson*. 
Morelon e Trentm sono di nuo-

ro alio start. Si scontrano con 
Kohii*t r Stenzel nel saggio del-
I'tride E che succede? Sempli-
ce In quattro e Quattr'otlo fi 
lilterano deqli ultimi anlagonisti. 
in 10"5 e 10"9 So. non v'e dvb-
bio: per Trentin e Morelon bi
sogna ricorrere a un'apaeltiva-
zione fantastica! Intanto Turrini 
Gorini si con<otano con il bron
zo. Clie rimane? 

H manifesto s'esaurisce con la 
finale finalissima del mezzofondo 
dilettanti... 

Chi e il giovonotto aloriosot 
Si chiama De Wit. e viene da*-

lOlanda. Sient'altro. 

Attilio Camoriano 
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