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Sfreccia alle Cascine sullo sfortunato

Al pratese
Lailo: la rivalita

i

Motta-Gimondi

protagonista

i

«rUnita»

tklismo
lo 0-0
non confa

DAL CORRISPONDENTE
FWENZE, 18 settembre

Con un ultimo guizzo al
termine di una volata estenuante, Piero Spinelli della
Soccorso di Prato si 6 aegludicato sul Velodromo delle
Cascine la XXI Coppa de
VUnita valevole per il GJ».
Elettroplaid,
riservata
alia
categoria allievi. Egli ha vinto al termine di una gara entusiasmante, dura, davanti ad
un lotto agguerritissimo di
concorrenti. Ma se Spinelli
— un ragazzone di 18 anni,
nato a Carmignano — raccoglie gli applausi che spettano al vincftore, Mauro Vannucchi (della stessa societa),
si pu6 dire gli abbia preparato la vittoria, deve essere
conslderato l'eroe della giornata. In ritardo a meta gara
per due forature, Vannucchi
ha risalito la corrente con le
sue forze, raggiungendo a suo
piacimento coloro che lo avevano sfidato (ad esempio Del
Pino della Cipriani Gestri)
e trascinandosi dietro i piii
forti atleti, compreso il vin-

DALL'INVIATO
SANTA MARINELLA,
18 setlernbre
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citore. E quando sulla salita
di Montalbano era riuscito a
domare gli avversari staccandoll e lasciandoli al loro destino, Vannucchi per la terza volta ha visto il suo tubolaro posteriore
afflosciarsi.
Cera veramente da perdere
la pazlenza. Ma Vannucchi ha
continuato. Ha fatto buon viso a cattiva sorte. Raggiunto
dal compagno di squadra Spinelli, Vannucchi ha dato l'anima per non farsi riprendere dagli avversari. Poi, sull'anello dl cemento del Velodromo, ha cercato di conquistare il suo dodicesimo succes
so dl stagione, ma ha trovato
sulla sua strada Spinelli che
glielo ha tolto fulminandolo con uno colpo di reni sulla fettuccia d'arrivo.
Bellissima anche la prova
fornita da Del Pino, protagonista di una fuga per oltre 30
chilometri. Ottime le prestazioni di Nardini, Panconi, del
livornese Bartorelli e del maceratese Clarlantinl. Le citazioni dovrebbero continuare:
sarh compito della cronaca
quello di mettere in luce i vari eroi dl una giornata difficiltnente dimenticabile.
Un violento temporale rinfresca l'arin. II cielo e coperto
da grosse nubi quando la carovana lascia la sede della
Ciclistica Tranvieri — organizzatrlce insieme all'Associazione Ciclistica Fiorentina della manifestazione — e raggiunge il parco delle Cascine
dove e in pieno svolgimento
il Festival dell'Unita. Applausi per tutti. La Cooperativa
Facchini offre ai concorrenti
un cestino di frutta. E' ora
di partire. Sono le 12,45. Dalle « Due strade » la corsa viene lanciata dallo starter. La
carovana parte per i 127 chilometri del percorso: il Dlotone ha fretta e subito il cronometro ci avverte che si corre
attorno ai 40-45 orari.
La testa del plotone si sbriciola e mette in liberta Marinelli, Staccioli, Ombroni, che
a Tavarnuzze vengono ripresi
da Ciarlantini, Della Libera e
Lapini. La corsa dondola fra i
saliscendi a sud di Firenze,
facendo a rimpiattino fra cipressi e pini. Sulla salita del
S. Casciano, dal gruppetto di
testa si stacca Delia Libera,
mentre rinviene dalle retrovie
Vannucchi. Dopo Montespertoli, Vannucchi e costretto a
fermarsi per sostituire un tubolare. Ne approfittano Del
Pino e Bartorelli per tagliare
la corda. Ciarlantini si sgancia dal gruppo e si unisce ai
primi due. Vannucchi, pigia
sui pedali, trascinandosi alia
ruota Panconi, Spinelli, Lardini, Pratesi e Luddi. L'azione
di Vannucchi mette fine alia
awentura dei tre battistrada,
che nei pressi di Osteria Bianca vengono raggiunti. Poco
dopo Vannucchi b nuovamente a terra. Scatta Del Pino
che riuscira a guadagnare prima 100 metri, poi 200 e inline
a raggranellare 40" di vantaggio sul gruppetto inseguitore,
composto da Spinelli, Nardini,
Panconi, Bartorelli. Ciarlantini
e dallo sfortunato Vannucchi,
che e riuscito a riprendere il
gruppetto dopo un furioso mseguimento.

Serov assente Attacco di Conti
Chio Vince Bettauoli
SERVIZIO

MILANO, 18 settembre

Con il ritiro
all'ultima
ora, tnotivato
dal
terreno
pesante, del favorito
Serov,
il St. Leger Italiano ha raccolto oggi a S. Siro
soltanto quattro
partenti;
nemmeno un poker d'assi,
fra
I'altro, in quanto
Adamello
e Fauno. che
completavano
il campo, non possono
certo essere iscritti nella schiera dei galoppatori
di classiche
ambizioni.
La corsa si £ cos\
ridotta
ad un match tra Chio, della razza del Soldo, e Astese, delta scuderia
Mantova;
e se prima della corsa e'era
incertezza
di scelta (i bookmakers
davano il primo a
1/2 e il secondo a 9/10) la
pista ha poi cancellato
ogni
dubbio
assegnando
nettamente a Chio la palma
del
migliore.
Anche la cronaca e stata
molto
lineare:
alio
schiudersi delle gabbie e andato
in testa Fauno seguito
dal
compagno
Chio, Astese
ed
Adamello.
Andatura
modesta fino alia macchina
dei
duemila
metri dove
Fauno
ha allungato
impremendo
un buon ritmo alia
corsa.
II numero due della
razza
del Soldo ha preso un cospicuo vantaggio, ma all'inizio della curva Chio ha iniziato
la
rlmonta
In retta d'arrivo
Fauno
ha cosi esaurito it suo compito e Chio si stende
con
decisione, mentre
Adamello
e Astese producono
il loro
sforzo. Chio, perd,
prosegue
in bellissima azione per vinccre di tie lunghezze
davanti ad Astese. che di tre lunghezze supera a sua
volta
Adamello. Quarto
I'csaurito
Fauno.
II vincitore
ha copcrto
i
2.800 metri del percorso
in
3'13"2 in terreno
pesante.
Le altre corse sono
state
vinte da: Varano (2. Espertino);
Fouquet
(2.
Gin
Fizz); Grado (2.
Panarea);
Amimthas
(2.. a parita. Castelfranco
e Carlos
Primero):
Abricotine
(2.
Luna
Park); Gallura (2.
Triolet);
Daucus (2., Rock
Soir).
V. « .

Franzetti
s'impone
per distacco
VARESE. 18 settembre
Giuseppe Franwtti ha colto OFgi una nuova signlficaUva affenna2ior.e a riprova delta splend'.da
condixione di forma gta palesata
nel corso del campionato italiano
domenica scorsa. imponendost al
rompngno
di
squadra
Palaul.
campione lombardo. con un*azzeccata fuga a pochi chilometri dal
rarrivo La corsa — primo Troleo
Asstorraiione Lattnc-dilettanti —
si e rtvclata durissima anche e
sopratutto per la l u n g h e n a del
percorso che ha noterotmente fatto penare 1 concorrenti In gara.
Solamente 11 sono rtusciU a portare a termine la competudone
Q t m t n e l'ordine d'arrivo - I
FRANZETTI Giuseppe (V C. Varesc Gannai km 1R2 in h. 4.37
media 39.4C2. 2. Palazd VUdimi
t o I D a 21 secondi; 3 Giudiet
Claudic^Cedratese a 1^0; 4. March!
Olorgio-V.C. Ganna: 5. Peccheran
Arturo-I.D: 6. Rkchi Aldo-Fagnanc*« SpumadoT a 3,20; 7. CaonCedratesc k 5.50. 8. NardeUj; 8
Brusadort; 10 Partnl; II Llbralon.

Ai campionati italiani di atletica leggera

Uisp'Roma
supera
Spinelli la XXI
Modena
e
Bologna
Coppa de

Nei

// Giro del Lazio non si
e rivelato bello, combattuto, scopplettante
come si
prcvedevu, anzi sotto questo aspetto la gara « Irtcolores ha dcluso, vuoi per
colpa del tracciato
(meno
duro di quanta lasciava
intendcre la cartina), vuoi
per la tattica
rinunciataria dei concorrentt. Ci riferiamo a quclla parte di
corridori
(la
muggiornnza) che avevano lutto da
perdere e nlente da qua; dagnare
pedalando
alia
,ruota dei carnpioni. DueI cento chilometri
percorsl
\in gruppo
all'insignifican'tte media dei 35 orari dldi
;cono tut to. Trattandosi
>un campionato
a prova
unica. ci aspettavamo
t
fuochi d'artificio, cioe fu\ghe e tentativi a ripetizio'•ne: tanto per /are tin etipi come Durantsempio,
te, Vicentini.
Cribiori,
tMealli, Poggiali.
Balma\mion e Passuello dovevano
Isapere (e to sapevano) che
U'attesa voleva dire la scon[fltta sicura. Al contrario.
\giocando d'anticipo e di
isorpresa, qualcosa
poleva
\succedere.
"
Una gara ciclistica vive
fanche per I'impegno del
icorridori di mezzo, e il Gifro del Lazio, dopo aver tirato a compare per gran
[parte del suo
cammino,
s'e salvato con I'intervento in extremis di Dancelli. Zilioli, Taccone, Zandegit e Bitossi. Onore ai cinque, protagonisti di un finale che ha evitato
la
,grossa volata, ma in avI venire, se proprio si vuo\le tenere in piedi la prova singola, si scelga una
corsa veramente
difficile,
datla quale possa emergere il piii forte, indipendentemente dalla manovra di
squadra. In questo zpirito, tra I'altro,
dovrebbe
svolgersi
un
campionato
individuate. Sul piano morale. Gimondi ha infatti
ragione di prendersela con
Motta che Vha sorveglia'to, marcato e imbottigliato favorendo
il succcsso
, di Dancetlt. Ma il «red' tal» della Molteni avrebbe contato meno,
molto
meno in una
competizlo[ne bersagliata da una seTie di ostacoli. di salite
Ipiit impegnattve di quelle
\incontrate
Meno male che s't imtposto un ragazzo di valoire. un corridore
irriducifpile, un atleta che per le
tue dott di
combattente.
per il suo carattere di ferro e un esempio, una banHera. Michele Dancelli e
in degno, degnissimo »-anitione d'ltalia, Egli ha sbaJliato molto net corso di
}ucsta slagione, una jtalione certamente meno fcice della precedente,
e
mlcuno credeva si fosse
larrito, qualcuno lo daprossimo alio scadimen>, al tramonto, non sazndo che il
bresciano
ita qualita superiori, le
lalita del campione, e
ie la sua serieta, il suo
iraggio. la sua volonta,
» avrebbero
rtportato a
ilia E non
dimentichia»o che in un anno -tpeio
gran parte al servizio
Motta (vedi il massarante Giro d'ltalia). Dan?lli pub chtudere con una
tgniflcatira vittoria nll'etero (la Freccia VaUoi) e il titolo
nazionalc.
non dire dt altri sucessi.
Sulla rivalita
Motta<iilondi, o meglio sui dispetche uno pub fare all'alo e viceversa.
attendialo gli... svUuppL II Giro
el Lazio non fa testo cd
chiaro che nessuno dei
le avra intcresse a pcrersi net m catenaccio».
brulta parola entrata
tche nel vocabolario cilistico. I risultati di paUa. gli sconfortanti
zero
i zero non contano in queto sport, perche qui e'e
tmprc un vtncilore
Piutisto. il momento e 'leliito per altre
questionl
ipete
una squadra, la
inson. scomparira
dalla
tena e altre due (Leg^.ae Bianchi) stanno per
litarla Circolano
lettere
licenziamento,
molti
trridori si trorano sidjrlo della
disoccupazior. Ben venqano le •wot compagtni promesse fun
[tfo. a quanto pare), ma
tanto non si trascuri il
yblema.
L'associazione
idori deve essere piii
ttva. piii battagliera.
e
Lega non deve
itare
le mani in mono. E'
questione che va stuita a fondo E a coloro
he restano o vogliono enTare nel cidismo. per pria cosa bisognera
metre in testa, per voce e
?r iscritto, che i corridori
sono dei semplici maifesti
pubblicitari
da
rendcre e da buttare.

Vannucchi

in breve
A Den Hartog il Giro della Catalogna
L'ulandese Alle J e n Hartog lia vinto uri il g n u cjclistico della
Catalogna, procedendo In classiflca cenenile il fraxicese Jacques Anquetil, suo compagno di squadra. La nona e ultima tappa, Vallapineda-Barcellona di km. 90 e stata vmt.i dal belga Godefroot che si
* imposto, in volata, su un gruppo di 48 corridori.

Pirondini campione italiano esordienti su strada
L'eiinliiuio Carlo firondmt, di 15 aiuu. della societa Ciclistica Carpi guano di Carpi (Modena). ha vlnto icri in volata, sul circuito dei
due ponti di San Daniele. il campionato italiano di ciclismo su strada
per esordienti. Pirondini ha compiuto I 70 chilometri del percorso in
1 ore 47'35" alia media oraria di km. 39,099. Alia corsa hanno partecip^to 128 concorrenti in rappresenianxa di 17 region! italiarte. A
10 chilometri dalla partenia. presso Dignano. una caduta ha coinVblto una ventina di corridori, quattro dei quali non hanno potuto
proseguire In gara. Ecco l'ordine d'arrivo: 1. CARLO PIRONDINI (Carpignano di Carpi), che compie l 70 km. del percorso in 1 ora 47'25"
alia media oraria di km 3J,099; 2 Alflere Di Lorenzo (Veto Club
Monza); 3. Domemco Angelinetta (Velo Sportivo Lotta'cse di Como).

Atletica leggera: URSS-Francia 120,5-91,5
A Mosca la rappreswitativa souetica di atlittca leggera ha sconfltto l e n quella francese con il punteggio di 120.5 contro D1.5. A Varsavia la Poluma ha battuto mvece la Ocrmunia Occidentale per 109-103.

Tennis: Pietrangeli sconfitto a Belgrado

Ai campionati intemazionali di tennis di Jugoslavia 1'ltaliano Nicola Pietrangeli e stato sconfitto nella finale dallo jugoslavo Nikola
Pillc con U punteggio di 6-4, 6-4. 6-3. In prccedenza Pietrangeli aveva
concluso vUtoriosamente 1 "ultimo set deirincontro di semtflnale con
il cecoslovacco Jan Kukal. sospeso i e n sera a causa deU'oscurita. e
11 punteggio complessivo era stato di 7-5, 4-6, 6-1. 6-4. In coppia con
il francese Pierre Darmont, Pietrangeli ha vinto le ftnali del doppio
maschile contro Alksandr Metreveli e Vladimir Korotkov. dell'UrtSS.
per 6-4. 6-3. II singolare femminile e stato vinto dalla sovietica Ana
Dimitrijera che ha battuto la Cecoslovacca Alena Palmova per 6 2, 6-4
II doppio femminile era stato T i n t o i e r i dalle cecoslovacche Olina
Landlova e Ana Purkora. NELLA FOTO Nicola Pietrangeli

Calcio: URSS-Jugoslavia 2-1
La rationale sovietica ha sconfitto ten a Belgrado la Jugoslavia per
2-1 (primo tempo 2-0) in un lnoontro anucherole alia prefenza di
20 000 s p e t u t o r i Hanno se$nato al 16' Krasnicki. al 45' Matrejrv su
rigore. e al 49' Musovic.

Hulme (Brabham Honda) al G.P. di Francia
II ncozelandese Denis Hulme. al volante di una Brabham Honda.
ha vinto a Les Mans il Gran Premio di Francia di formula 2 dl au
tcmobilismo compiendo i k m . 265.320 del percorso in l ora 47"77"8
alia media oraria di k m . 148.219. Hulme ha anche realizzato il mi
glior tempo sul circuito di km. 4.422 in 1'45" alia media oraria di
km. 151,611. Questo l'ordine d'arrivo- 1. DENIS HULME «N.Z.» su
Brabham Honda in I.47*27"8/10 alia media oraria di km
143.219.
2 Jean Puerre Beltoise <Fr.) Matra Cosworth 148'19"S, 3 Eric Often
stadt (Pr.) Lotus Cosworth a un giro; 4. Jack; Stewart (GB ) Uatra
Cosworth a un giro; 5. Richard Attood <GB » Lola Cosworth

lo N Coppa MfUMi

a (Jronw

Cioni di Roma
tra i veteran!
LIVOKNO, 18 settembre
Nato Cioni, del G S. Santilli di Roma, ha vinto la IV
Coppa Unita (corsa ciclistica
per veteran! organizzata brillantemente dai compagni della sezione Maffi di via Donnini con la colaboraiione del
G.S. La Stazione) battendo in
volata altri otto corridori. La
gara ha visto una sola fuga,
awenuta poco dopo Castiglioncello, che ha visto come
protagonisti Biagiotti, Calistri, Biondi e Badiani. n
gruppo, che comprendeva anche Cioni, all'inizio ha lasciato fare; poi, dopo Vicarello,
ha fatto sul serio e a Guasticce i fuggitivi erano rag-

giunti. In nove si presentavano quindi sulla dirittura d'arrivo di via Donnini: vinceva
Cioni. Secondo era il pratese
Ball! e buon t e n o l'ex campione del mondo Ivo Mancinl. La Coppa Unita e andata
a Cioni.
Questo l'ordine di arrtvo:
1. Nato Cioni (Santilli Roma)
km. 93 in 2.40', media 34,500;
2. Ernesto Ball! (G^. Porcellino, Prato) s.t.; 3. Ivo Mancini (GJS. Pizzi, Livomo); 4.
Lldano Biondi (A.C. Pratese);
5. Giovanni Santini {GJS. Condor, Prato); 6. Antonio Minnone (U.C. Allegrini, Livorno>: 7. Medello Biagiotti (Ciclistica Tronci).

RAPALLO, 18 settembre

Mario Bettazzoli dell' U. C.
Bergamasca ha vinto in volata la quattordicesima edizione della Milano-Rapallo, una
corsa ritornata alia ribalta
da due anni a questa parte,
dopo un periodo di letargo
durato otto anni.
La corsa si e accesa fin dalle prime battute, a circa tre
chilometri dal via, e durante
tut to il percorso ha mostrato
invariabilmente lo stesso volto e i medesimi protagonisti,
messisi in luce fin dalla partenza. Un momento d'incertezza si e avuto solo sullo
strappo finale della salita delle Grazie.
La partenza e data alle
11,15 sotto un sole timido e
con una temperature fresca.
L'awio e velocissimo, impresstonante. La bagarre sorprende tutti e frutta una fuga di
dieci uomini. £ s s i sono: Bettazzoli, Della Torre, Cogliati,
Andini, Conti, Levati, Carniel,
Dono, Locatelli e Mischi.
Tutti collaborano a dar conslstenza all'impresa nella quale figurano elementi di tutto
rispetto. Nonostante il lavoro del gruppo, sollecitato da
Forti, Santambrogio ed altri,
il vantaggio dei fuggitivi aumenta. A Pavia, dopo 26 chilometri di corsa, il gruppo e
a l'lO". L'azione dei fuggitt
vi continua regolare, con perfetto sincronismo nei cambi.
L'intenzione e l'mteresse reciproco dei battistrada nel voter decidere con questa fuga
la corsa e evidente. E la loro
condotta porta risultati concreti.
A Tortona, dopo 80 chilometri, il vontaggio e salito a
2'45". Presso Arquata Scrivia
Andini, uno dei fuggitivi. e
costretto a fermarsi per noie
meccaniche. Problematico e
il suo rientro, ora che la
strada inizia Ientamente a satire. La media e comunque
sempre elevata, agevolata da
un'mvidiabile frescura che ristora la marcia dei corridori.
Con il cedimento di Camiel,
awenuto presso Casella. rimangono ora in otto al comando della corsa. La lunga
salita della Scoffera e affrontata dal gruppetto a ranghi
compatti. In vetta e primo
Conti seguito da Bettazzoli.
Lungo la pericolosa discesa
una pioggia battente investe la
carovana. La breve, ma dura
salita delle Grazie e annundata con un'impennata che
stronca le gambe La pioggia
non attenua la sua violenza
e rende ancora piu difTicoltosa l'ascesa. In sunili condizioni. dopo 200 chilometri di
corsa, la selezione e piu che
naturale.
Conti, con ripetuti scatti,
mette alia corda i concorrenti. Bettazzoli pert), dopo qualche incertezza rinviene bene
dalle retrovie e si mette alia
caccia del battistrada. L*uomo della U. C. Bergamasca
ragghmge 1'alfiere della Telewatt a circa un chilometro
dalTarrivo e vince nettamente.

g. m .
OHDINE D'ARRIVO
1. MARIO BETTAZZOLI (U.
C Benramasca) cbe compie
i » • chOoneiri del prrcorM in ore 4%S9'. media 44.7W);
2. Tino Conti (Telewatt ChriseDo); S. Delia Torre (U.C, Bostate) a 35"; 4- AngeJo Corti;
5. Luciano Miscbi; s. Antonio Teniporte a ITS"; 7. Levati; 8. Locatelli; 9. OtUriani
a l ' « " ; 10. Dono a VZT.

E' ancora Vannucchi che
prende l'iniziativa. Parte all'attacco, lascia il gruppo, a
meta salita del colle di Monte Alvano agguanta il fuggitivo Del Pino, lo supera e sfila veloce verso la vetta. Vannucchi. per la terza volta. pert). sara costretto a sostituire il tubolare permettendo
cosi al suo compagno Spinelli di riprenderlo. II resto e
noto.
Prima ds chiudere queste
note, dobbiamo ringraziare
per la loro preziosa opera
durante la corsa. gli agenti
della stradale. le staffette delta societa organizzatrice, i dirigenti del club sportivo fiorentino che hanno ospitato
la manifestazione, gli amici e
i compagni che hanno contribuito alia sua realizzazione.

Giorgio Sgherri
ORDINE

D'ARRHO:

1. r i E R O SPINFXI.I
(Inionr
•portiva Soctorso,
di Prato) che
coprr i IS? chilometri del perror• n in ore 3.53" alia media di
K J 0 0 ; 2. Vannucchi Mauro (L'nione «portita Socrot-M» Prato) «tev«»
tempo: 3. Del Pino t€3pri»ni Ce•tri) a W": 4 Nardini Paoln (Slr» a ) a l'lO"; 5. Panconi Giuliano
(Gruppo Sportivo fi.B.C.) *.!.: S.
Bartorrni Plertniei t Brnndi-Uvor• o ) s.t.; i. fjarlaatim
4Jherto
<C^%J«. MacrraU) ».t.: «. PaMjaale BUpio (t'ninne Sportiia Beta
Starch!) a 3': 9. Marinrlli CartHr
(Caldara B o l o p i a ) s.t.; 10. Loddi
Alfredo (Mobili Pirrrain) a 3'±3".

Talpa vince
la cronometro

(Tlnveruno
INVERUNO, 18 sett«r".bre
n veneto G!amp:ero Talpa ha
vinto per la •econda volta oonsecutiva d O P . CMelficJo Belloli a
cronometro per dilettanti. Sorprendente la prova del frlOTanisstroo
Rota.
La ciassifica: 1. Talpa G. Piero <V.C Mantovard) k m . £0. in
1 05-30" media km. 43.796; 2 Rota
Renato (VS.
B . \UgnU
a 1TJ3":
3. Schrvardl Pulvio 4S.C. Brescia)
a 1*04"; 4. Davo Silvano I S C .
Oorsteo) a 1T77'; 5. Bollastna Ltd0 (Cento Torri) a 1'18"; 6 Bertajmoli Agostino ( G S . Coffere) a
f 3 3 " ; 7. ModesU Giuseppe (Bina
• c o ) a 2*01"; 8 Crcmaschi IJIIRI
(Pavia Erma) a 2 S 9 " : 9 Priori P.
Luigi (GS. Coop.) a 3t)3"; 10 Ru•coni Bruno ( G S Elyplast) a 3'43".

Forte spirito agonistico
dei 250 partecipanti malgrado le cattive condizioni meteorologlche •
Buone prove dei milanesi Composti (giavellotto),
Vecchio (marcia km. 6)
e del livornese Trafeli
(salto in lungo)

Stalfetta sugli itinerari garibaldlni

Pro Patria
a
SERVIZIO
BEZZECCA,

18

settembre

Sugli itinerari della campagna garibatdina del 1866, in
occasione appunto delle celebrazioni del centenario
della
battaglia di Montesuello e di
Colle Santo Stefano, si e corsa oggi una staffetta
podistica a tre frazloni fra Montesuello e Bezzecca.
Quarantacinque
le squadre
che si sono presentate
alia
partenza, alcune delle quali
contavano i piii bei nomi del
podismo italiano: Conti, Segrada e Giancatterino per la
prima squadra della Pro Patria di Milano; Fiorl, Begnis
e Riso per la seconda squadra della Pro Patria di Milano; Liberini, Franz e Ambu
per la Snia di Varedo.
Come era nelle generali previsloni, ha vinto con sicurezza la prima squadra della Pro
Patria, che e stata al comando per tutta la
competizione.
La Snia di Varedo, staccato nettamente
di 2'43" nella
prima frazione, risaliva dal
sesto al quinto posto nella
successiva. ma vedeva ugualmente aumentare
il proprio
svantaggio
a 4'50". Inutile
quindi la furiosa rincorsa di
Ambu nella frazione
conclusive di km. 7,500.
II sardo otteneva
ovviamente il mialior tempo individuate (23'14"), cid che permetteva alia Snia di classificarsi alia fine al terzo posto; ma ormai Giancatterino (24'37") della prima squadra della Pro

Patria e Riso (25'35") della
seconda squadra delta stessa
societa erano troppo
awantaggiati per poter essere minacciati.
II migliore nella prima frazione di km. 10, da Montesuello a Storo, e stato Luigi
Conti in 31' e 33"; nella seconda frazione di 9 km., in
salita da Storo al lago D'Ampola, il migliore e stato Begnis, in 327". I prcmi erano
stati offerti dalle
maggiori
autorita italiane, con alia testa il Presidente della Repubblica. 43 le squadre che hanno tagliato la linea di arrtvo.
Questa la classiflca:
1. Pro Patria San Pellegrino
di Milano (Conti • Scgrada Giancatterino)
in 1.29'5"; 2.
Pro Patria San Pellegrino di
Milano (Fiori . Begnis - Riso)
in 1.3V4"; 3. Lilion Snia di
Varedo (Liberini - Franz - Ambu) in 1.3V52"; 4. Acll Atac
Roma (Pisegna - Ciccone Pursingegna)
in 1.33'43"; 5.
Flamme Oro, Bari (Enrico •
Figliuzzi - Ascenzl) in 1 34'30";
6. Flamme Oro, Bari (Perrone
- Aforici . Del Gaudlo) in ore
1.35'49".

Bruno Bonomelli
• ATLETICA LEGGERA. — II tunislno Mohumed Gumoudl ha vinto la corsa campestre di Praga
compiendo 1 6 chilometri del percorso in 16'41"2. Al secondo posto
si b classiflcato 1'unghereAe LaJos
Mecser (16'46"3) davanti al tedesco orientate Siegfried Herrmann
(16'47"8). L'Ungheria si * imposta nella classiflca a squadre.

Vogliono sfruttarne la popolarita

1

I
Vecchi assi I
I
per il
calcio U.S.A. II
Gli americani hanno Hutato Vaffare e
si apprestano a lanciare il foot-ball I

DAL CORRISPONDENTE
BOLOGNA, 18 settembre

Pioggia e freddo hanno condizionato
l'andamento
dei
campionati italiani UISP tli
atletica leggera svoltisi leri t>
oggi a Bologna. Tuttavia non
sono mancati rilievl tecnici
interessanti. Certo, con la pista e le pedane in cattive condizioni non si potevano ottenere tempi e misure eccezionali; era impossibile. E' stato pero esaltante lo spirito
agonistico col quale ogni atleta ha dovuto lottare contro
gli avversari, contro l'acqua
e il freddo. Ecco perche diciamo che anche sul piano
tecnlco i campionati vanuo
apprezzati nel glusto verso.
Gli organizzatorl, pertanto —
cioe i dirigenti dell'Azienda
municipalizzata gas e acqua
di Bologna e i giudicl della
FIDAL — possono andar fieri
del lavoro svolto. Circa duecentocinquanta i partecipanti
alia grande competizione bolognese. I primi a scendere in
lizza sono gli allievi
Nel giavellotto il milanese
Composti fa chiaramente intendere che il numero uno in
gara e lui, gin nel primo lanclo. Successivamente scaglia
l'attrezzo a m. 53,40; si tratta di una delle migliori prestazloni nazionali della categoria. Oggi poi si e ripetuto
nel peso. Altro milanese in
evidenza 6 il marciatore sedicenne Franco Vecchio che
sotto una pioggia scrosciante
vlnce i 6 km.
Abbastanza
equilibrata la gara del lungo
con il livornese Trafeli che
per 12 centlmetrt ha la meglio su Vaschetto. Entusiasmante volata di Maggiorini
nei 2.000, mentre sui 3.000
(categoria Juniores e seniores) assistlamo alia possente
galoppata di Rilel. Sempre
fra gli allievi ottime le prestazioni di Orlandini e dello
scatenato Poli rlspettivamente negli 80 ostacoli e nel 300
plant. Netto successo nel triplo del bolognese Venturlni.

Nella classillca finale per Comitati provincial! 1'UIBP Roma lia
urrccduto nell'ordine Modena e Bologna.
Ed ecco i risultati:
CATEGORIA ALLIEVI — MARCIA KM. li: 1. Franco Vecchio (Milano) 3T14"; 2. Guldo Capo rale
(Kama); 3. Adcllno Marfinl (Rt-ggio E . ) .
GIAVELLOTTO: 1. Daniele Composti (Milano) m . 53,40; 2. Adolfo Handlni (Livorno); 3 . Salvatore
Lundari (Bologna).
SALTO IN LUNGO: 1. Aleasandro Trafeli (Livorno) m . 6,29; 2.
Antonio
Vaschetto (Torino); 3 . AtSERVIZIO
| tilin Curatl!
(Torino).
LONDRA, 18 settembre
M. 2.000: 1. Patrizio Maggiorini
( l l o m a ) 6'tri"; 2. Roberto De TurGli Stati Uniti hanno deciso di investire notevoti capi- I
r«. (Roma): 3. FahrUio Cagnotati
tali nel calcio professionistico
e gia in questi giorm alcuni I
(Rrggio Emilia).
loro uomini d'affari si trovano in Europa (precisamente ™
SALTO IN ALTO: 1. Luciano
in Gran Bretagna. ma dovrebbero a visitare » anche Vita- a
Ta\rrncse (Roma) m . 1.70; 2. Ferlia e la Spagna) per ingaggiare dirigenti di clubs, tecnwi I
nandu (itlli ( L i \ o r n o ) ; 3. Emillo
e giocaton. A quanto si sa, questi businessmen sareb- I Horichi (Modena).
bero soprattutto alia ricerca di assi in declmo, capaci nel
M. 80 If.: 1. Giancarlo Orlandini ( U v o r n o ) 11"6; 2. L'mbert"
contempo di richiamare con il loro nome gli appassionati I
Magnanl (Rrggio E . ) ; 3 . Itrnatu
americani, di giocare e di svolgere funziom di alienators I
Pelle ( R o m a ) .
ma verrebbero ingaggiati anche giovanl atleti
promettentt.
M. 300: 1. Sergio Poli (Nolodestinati in un prossimo futuro a sostenere il In ello tec- m
sua) .W9-. 2. \ r t i o Lrnni (I.ivornico del nascente foot-ball professionistico
USA. Non si I
iiii): 3. I'rrruccio Hoggin (Torino).
sa. irzrece. quali tipi dt dirigenti e dt tecnici .\iano richie- •
L.WLIO DEL D I S U ) . 1. Giovansti; e soltanto certo che il primo, e gut fallito,
obicttivo
ni Alcssio (Itiiina) m . 38.22; 2.
Ferdinando Grassl (Rrggio E . ) ; 3.
degh affaristi d'oltreoceano e stato un grosso personaggio I
Alan Hardaker.
| Maiirlzlo Coccioli ( R o m a ) .
S \ L T O TRII'LO: 1. I.i\io VentuLa storia della calata dei dotlari sul mercato
calcistico
rlni (Bologna) m . 13.11; 2. Giudel Vecchio Continente e commciata
proprio con una I seppe IK- < icco ( R o m a ) ; 3. Renato Di Bella ( R o m a ) .
a esplosiva»
dichiarazione
rilasctata dal segrctario della I
SALTO CON L'.VSTA: 1. GumLega tnglese il giorno in cut ricominc'tb il campionato •
pirtro ManzinJ (Rrggio E.) m . 3.20.
di qui. « Gli americani — affermb in quell'occasione Har2. CJirrado Cardini (Rrggio E . ) :
daker — mi hanno ofjerto un vantaggioso stipendio (n.d.c: I 3.
Marco Elia ( U v o r n o ) .
si trattava di un milione e mezzo di lire al mese) per |
PESO: I. Daniele Composti (Miorganizzare e dirigere una loro nuova "lega
professionilano) m. 13,38: 2. Claudio Mandini (Rrggio E . ) ; 3. Giovanni Astico ": non ho accettato, ma ho detto che mi pronuncerd I
Iraslo ( R o m a ) .
definittvamente
fra qualche tempo».
I
M. 1.000: 1. Patrizio Maggiorini
(Roma) 2'46"6; 2. Paolo Mrccacci
( l . i i o r n o ) : 3. Eugenia Rinaldi (RegI gio E.)
M. 80: 1. Angela Giancamilli (Ro! ma) 9"3: 2. Srrglo Poli (Bologna);
Farnrti (Ravrnna).
Tre giorm dopo. infatti Hardaker confermava il suo I ' 3. M.Massimo
300 II.: I. Mirhrlr Dr Lau
ti no M e tl caso sembrava
definittvamente
chiuso. Ma | rrntis (Roma) 40"9; 2. I mbertn
poco piu tardi — nella scorsa settimana — le pagine sporMagnani (Rrggio E-); 3 . Giancarln
tive dei giornali britannici annunciavano che Phil Woos- I Orlandini (Livorno).
STAFETTA 4 x 100: 1. UISP Ronam aieva firmato un contratto che lo legate a un nuovo I
rlub statunitense.
/'Atlanta Braves. Woosnam. trentatre- • ma 45"4; 2. LISP L i v o m o ; 3 . LISP
Rrggio.
enne atleta dell'Aston Villa, era stato assunto dal pre- .
CATEGORI4. SENIORES E Jfsidente e proprietario
della squadra amertcana — tale I
MORI-S — M. 3.000: 1. LBriano
Richard Cecil — in qualita di giocatore e allenatore per | Rilri (Modena) 9'tt"2; 2. Sergio
120 sterline setttmanati, cioe 210 mila lire.
Marras ( I J Sprzia); 3 . Pirtro FranDa allora. l'mteresse dei critici d'oltremanica si e ap- I n-trhl (Viarrgglo).
SALTO IN LUNGO: 1. Roberto
punto ftssato sul binomio Cecil-Woosnam: di loro stanno BI Piani
(Modtna) m . « . « . 2. Paolo
scrirendo dal Times al Sun.
Poggioli (Mndrna); 3 . Gianfraarn
Si e saputo cos\ che Richard Cecil e uno dei diversi •
Cavallotti (Modena).
uomini d'affari USA che. dopo il notevole mteresse mo- I
M. 400: 1. Luciano Lamandlni
(Modrna) Si"3: Z. Ivano Pamani
strato dagli americani per le riprese teteitsite degh ultimt
( M o d e m ) ; 3. O s a r e Corhelli (Bocampionati mondiali di calcio, hanno deciso di impegnare
logna).
tngenti cifre nel foot-ball.
L.1NCIO PESO: 1. Alberto Mala
goli (Modrna) m . 12.1?: 2. Roberto Fabhti (Ravenna): 3 . Pirtro Vrrgani (Milano).
M. 100: 1. Lotto Mtnrr iRirclonr) H"»: 2. \lfrrdo Giarmotti
(Marrggio): 3. Ivano Pamani (Moc Sonn certo — ha osservato Cecil — the negh USA . drna).
questo sport sta un stcuro mvesttmento- si tratta di pub- I
SALTO IN ALTO: 1. Edoardo
blicizzarlo e domam l'mteresse
degli americani per il I
Riagi (Pisa) m. IJtO; 2. CeMrr
Cor belli (Bologna); 3 . Roberto H a calcio potrebbe addirittura offuscare il fanattsmo per le
dire hollywoodicne
con
conseguenti soddisfazioni finan- I ni (Modena).
STAFFETTA 4 x I0O: 1. CMP
ziarie per gli impresari »
I Viarrgglo
46"9; 2. LISP Modena;
Ecco perche un gruppo di businessmen ha gia impian3. L I S P Bologna.
tato una * Lega nazionale statunitense > del foot-ball pro- •
DISCO: I. Roberto Fabbri (Rafessionisttco.
che ora spera di essere riconosciuta dalla I venna) m. 38,04; 2. Alberto Malagoll
(Modena); 3 . Roberto Gianoftai
FIFA: r.el prosstmo anno, verso marzo, la m Lega» fart I
(Pha).
disputare il suo primo
campionato.

Calata del dollaro

I

I

Pronto una Lega

|

A tale propostto. Cecil ha git preso in affitto per il I
r TUO » Atlanta Braves uno staaio ove solitamente si gioca I
a base-ball, capace di ospitare 54 mila spettatori;
ha
anche assunto una sessantina dl persone. parte delle quali •
si occuperanno di queitioni ammmistraiUe
della societa, I
altre dt public-relations. Ha mfine stipulato un contratto •
per la pubblicita alle partite della sua squadra con un
ente radtofonico.
I
Cecil e il suo « pupillo » Woosnam stanno ora trascor- |
rendo i loro ultimi giorni tn Gran Bretagna. prima di
trasferirsi tn un altro Paese. w Molti atleti inglesi — ha §
detto Woosnam — mi hanno chlesto di farli ingaggiare»; I
il Daily Record crede di sapere che fra questi ci siano •
anche Dave McKay, a capitano del Tottenham e I'tan- m
ziano» Johnny Haynes, Vex nazionale del Fulham che I
da tempo e in disaccordo con il suo allenatore.
|

L

Cesare Alpi .

,*.t,

Pettenella
si sposa
MILANO. 18 settembre
Vannl Pettenella, ex campione
olimpionico ed a s u r r o della velo
cita ai recentl mondiali dl Franroforte. domanl. tuned I 19 settembre, nella chiesa dell'Annurtciazlono in Milano, t i antra in m a u l
monio con la aignortna Loredana
Rtmoldi, figlia del presidente della Bruzzanese Brill, societa per la
quale Pettenella aveva tntriato a
gareggtare alcuni anni fa.
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