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Battuto in casa dal Modena (2-1) 

Al Novara non basta 
il finale di fuoco 

9-0 co/ Palermo 

Per il Verona 
& ancora notte 

Nuova delusione della squadra di Tognon 
che ha realizzato un punto in tre partite 

VERONA: Bertola; Tanello, 
Bacchini; Maldera, Ranghi-
no. Kavola; Gulin, Joan, 
Ua Costa, Dell'Angelo, Ho-
natti. 

PALERMO: Ferretti; Costan-
tini, Villa; Lancini, Giuber-
tonl, Landri; Ferraro, Ti-
nazzi, Bercellino II, Bon, 
Gaiardelli. 

ARBITRO: Canova di Bologna. 

DALL'INVIATO 
VERONA, 25 settembre 

Uno zero a zero dipinto di 
grigio. Quanto cioe di piii 
povero, privo di emozioni e 
deprimente, possa offrire lo 
scontro fra due squadre che 
il gioco sembra pfoprio non 
sappiano piu dove sia di ca
sa. Passi ancora per il Pa
lermo che, trovandosi in tra-
sferta e disponendo di una in-
quadratura notoriamente piu 
modest a di quellu Veronese, 
era relativamente legittimato 
a tenere una condotta difen-
siva, a non sbilanciarsi in 
spericolate avventure. Ma il 
Verona? Questo Verona scot-
tato bruscamente nelle prime 
due partite e che si diceva 
deciso a cercare la propria 
riabilitazione? Non poteva de-
ludere di piu, la squadra di 
Omero Tognon. L'involuzione 
del suo gioco e davvero preoc-
cupante. E non parliamo del-
le battute a vuoto della di-
fesa, poiche mancavano en-
trambi i terzini titolarl Ma 
e proprio dove conta gli uo-
mini piu piestigiosi — Malde
ra, Dell'Angelo, Joan — che 
il Verona e apparso lento, 
cincischiante. privo di ritmo 
e di idee. Si aggiungano due 
ali molto fumo e poco arro-
sto, e si vedra allora che il 
menu peggio fra i veronesi e 
stato proprio il veechio Da 
Costa, che ha perso lo seat-
to dei bei tempi ma che, 
pur operando da centravanti 
puro (anche se nel finale le 
palle ha dovuto andarsele a 
prendere a metii campo) ha 
saputo destreggiarsi tra Giu-
bertoni e Landri, risultando 
alia fine l'unico tiratore ver
so la porta di Ferretti. 

Non e poi che Ferretti ab-
bla dovuto superarsi per man-
tenere indenne la sua rete. 
E' stato impegnato pericolo-
samente solo alcune volte nel 

primo tempo, quasi mm nella 
ripresa, allorehe 1 rosaneri, 
avevano trovato il modo per 
bloccare le sempre piu smor-
te velleita veronesi 

E' bastato infittire il cen-
trocampo (dove si sono pro-
digati l'ottimo Lancini, il sem
pre valido Tmazzi e, a turno, 
Bon e le ali) e cercare qual-
che triangolazione, per far si 
che i gialloblu perdessero de-
finitivamente 11 filo del gio
co. Tant'e vero che il finale 
di partita e stato quasi tutto 
di marca rosanero, e se Ber
cellino II non fosse quella 
specie di lento e pesante ar-
madio che e risultato oggi, 
ma un giocatore un po' piii 
scattante e veloce, I'orse avreb-
be anche potuto scapparci il 
gol galeotto. 

Dato il clima dimesso del
la partita (al quale si e ade-
guato, senza infamia. anche 
l'arbitro Canova), lo zero a 
zero e per6 il risultato piii 
giusto. S'erano illusi, i pochi 
intimi. sparsi sulle gradinate 
del nuovo Bentegodi, al pe-
rentorio avvio del Verona. Da 
Costa e Joan conquistano i 
primi apnlausi e due calci 
d'angolo Al 13', avanza il 
terzino Tanello. il suo « cross » 
e deviato da Ferretti, Da Co
sta racroglie e spara a rete, 
ma ancora Ferretti e sulla 
traiettoria del pallone. 

II giuocn rist&gna in preva-
lenza a centiocampo. Soltan-
to al 32' si vede uno scambio 
veloce Da Costa. Colin, Da 
Costa: il tiro e pero alto. Poi 
e Maldera a sRorare la tra-
versa con una sventola dal li-
mite. L'unica bella azione del
la giornata al 43': Bonatti, 
Joan, Da Costa, che da posi-
zione ottima tira a lato. 

Nella ripresa. il Verona ral-
lenta il suo gia blando rit
mo, e non riesce quasi piii 
a portnrsi in posi/ione di ti
ro. E' invece il Palermo a 
mettere il naso alia finestra, 
come al 23' (colpo di testa di 
Bercellino II. parato da Ber
tola), al 37' (Tinazzi a Bon, 
tiro bloccato dal portiere Ve
ronese) ed al 42' (stangata 
di Bercellino II respinta dal 
portiere gialloblu). 

Rolando Paris! 

La Reggina attacca ma e battuta f2-0j 

II Messina al 
momento buono 

MARCATORI: Gonclla al 1' e 
Fracassa al 43' della ripresa. 

MESSINA: Baroncini; Tavaz-
za, Stucchi; Bonetti, Manni, 
Peace; Fracassa, Gonclla, Ca-
posciutti. Piccioni, Fuma-
saUi. 

REGGINA: Ferrari; Mupo, 
Barbctta; Baldini, Tomasini, 
Neri; Alaimo, Camozzi. San-
(onico, Florio, Rigotto. 

ARBITRO: Vacchini, di Mi-
lano. 
NOTE: cielo nuvoloso, aria 

tiepida, campo erboso unifor-
me, spettatori circa 15.000 tra 
cui una folta rappresentanza 
di sportivi reggini. Angoli: 
Reggina R Messina 3 Ammoni-
ti: Camozzi per proteste, Stuc
chi per gioco pericoloso. lievi 
infortuni a Rigotto e Piccioni. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, 25 settembre 

Un derby tirato a tuttc an-
datura e senza esclusione di 
colpi. La Reggina ha quasi 
sempre dettato legge in cam
po sfoggiando un gioco filan-
te ed incisivo ha spesso stret-
to alle corde il Messina, ha 

Non sari 
teletrasmesso 

I'incontro 
Inter-Torpedo 

MILANO, 25 settembre 
Itlnter ha sxnenttto «nel modo 

piii categorico > U notixia relaU-
•a alia teletrasmissione tn dlretta 
defl'incontro Inter-Torpedo di roer-
ooledl per il prtmo tumo delta 
coppa del campioni, precisando 
che do non pud awenire per U 
concomitanza di altre ixapoitanU 
manUesUzioni sportive in Italia. 

L'incontro Inter-Torpedo sax* tn-
rrtx trasmesso tn eurovtsione (e-
sclusa la zona della Svizzera 1U-
liana>. Proseguono le trattatire 
per un'eTentuale trasmiviione al 
fftnvMlt di ana sintesi dell'incon-
tro. 

sfiorato reiterate volte il ber-
saglio grosso ed e rimasta al
ia fine con il classico pugno 
di mosche in mano: i due 
punti sono finiti al Messina 
che ha saputo (questo il suo 
merito) cogliere il momento 
propizio. 

Nel primo tempo dominio 
della Reggina interrotto da 
isolate e spesso disarticolate 
scornbande del Messina. Di-
fesa messinese serrata seppu-
re caotica e aflannosa. Attac-
co viceversa evanescente. Di
verse le occasioni favorevoli 
per la Resipma. 

Al 14" dia»onale di Alaimo 
a Baldini che smista a Florio. 
Ciu>> di quot't i i i i i i i i i e it-sia 
oonclusiva di Santonico con 
pallone che sfiora il palo e fi-
ni«ce fuori con Baroncini or-
mai fuori causa. Al 27' tiro 
di Rigotto angolatissimo e ra-
soterra. fermato in tuflo in 
due tempi da Baroncini con 
un'autentica prodezza Lo stes-
so Rigotto si ripete con un 
tiro improwiso al 3fi' ma Ba
roncini non si lascia <«rpren-
dere. 

La sorte cambia per la squa
dra di Colomnan aU'improwi-
so in apertura di ripresa Al 
1" cross di Caposriutti al cen-
tro. Barbetta e Mupo hanno 
un attimo di esitazione con-
tando verosimilmente sull*u-
scita del port'ere Ferrari, ne 
profitta Gonella che tira im-
parabilmente a rete. n gol 
ha il potere di galvanizzare 
l'azione messinese che divie-
ne di colpo piii rapida, piu 
completa. pKi decisa. La rea-
rione Reggina comunque fe vi-
gorosissima per cui la difesa 
messinese e chiamata conti-
nuamente ad un duro e sner-
vante lavoro di arresto • dl 
tamponamento. Frutto dl que-
sta reazione ben sette angoli 
ma nessun gol. In extremis 
11 colpo di grazia di Fracassa 
che conclude una lunga azione 
personale in controplede con 
un magninco ed imparmbile 
diagonale. 

I migliori: nel Messina Stuc
chi, nella Reggina Alaimo. 

Prfoarrlrt Rinnrli 

Due reti di Di Stefa-
no nel primo tempo e 
vano serrate dei pa
droni di casa nella ri
presa 

MARCATORI: Di Stefano (M) 
al 13' e al 32' del primo tem
po; Calloni G. (N.) al 32' 
della ripresa. 

NOVARA: Lena; Volpati. Po-
gliuna; Colombo, Udovicich, 
Kadaclli; Miluncsi, Calloni 
V., Calloni <;., Mascheroni, 
Bramati. 

MODENA: Colomlio; Cattani. 
Vellani; Aguzzoli, Horsari, 
Zani; Damiano, Toro. Con
sole, Merighi, Di Stefano. 

AimiTKO: Fiduccia. di Mar
sala. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 25 settembre 

Con una doppietta di Di 
Stefano un Modena deci*>a-
mente opportunista e riusci-
to a far sua l'intera posta 
nell'odierno incontro col No
vara. La vittoria dei canari-
ni, che non hanno fatto ve-
dere nulla di trascendentale, 
e nata oltre che dal centro-
campo modenese, ben custo-
dito da quegli esperti gioca-
tori che sono Toro e Meri
ghi, coadiuvati per di piii da 
un mediano come Zani, anche 
a causa della giornata nega
tive dei novaresi. 

II Novara praticamente e 
esistito .sol tan to nell'ultimo 
quarto d'ora, con un veemen-
te finale, che 1'ha portato vi-
cinissimo al pareggio, sfuggi-
togli solo per mera sfortuna. 
Per i restanti settantacinque 
minuti gli azzurri di Molina 
hanno pero giocato decisa-
mente male, balbettanti in di
fesa, discontinui al centro-
campo. malgrado il gene—jso 
prodigarsi di Mascheroni e di 
Redaelli, faragginosi e incon-
cludenti all'attacco. E' stato 
facile per i modenesi domi-
nare tatticamente la partita, 
addormentata anzi a un ritmo 
blando. sornione, che pero e 
stato a un certo punto ravvi-
vato da Di Stefano. una del-
le tre punte canarine con il 
dinamico Damiano e il mode-
sto Console. 

La prima occasione e ma-
turata al 13' (hno a quel mo
mento e'era stato un periodo 
di fasi alterne, con lieve su-
premazia novarese); quando 
Di Stefano ha sorpreso la di
fesa avversaria per avventarsi 
su un pallone alto, centrato 
in area, su punizione da Za
ni: testata e rete. 

La reazione dei padroni di 
casa non frutta altro che la
voro di ordinaria amministra-
zione per Colombo, e al 32' 
l'ala modenese pub raddop-
piare sfruttando anche un 
rimpallo in area azzurra e 
insaccare con una bella gira-
ta a rete. 

I novaresi possono ripren-
dersi solo per un gran tiro 
di Bramati al 43'. 

Nella ripresa i modenesi ac-
centuano il controllo sulla 
partita, badano a rompere 
con una certa facilita per la 
imprecisione dell'awersario 
le punt ate offensive dei nova
resi. che trepestano all'attac
co senza costruire gran che. 
Sono i canarini emiliani, an
zi, ad andare vicinissimo al
ia terza segnatura al 25' con 
Damiano che spara al volo 
un bel pallone servitogli da 
Toro, ma lambisce il montan-
te 

Alia mezz'ora e'e l'impen-
nata azzurra propiziata al 32' 
dalla rete segnata da Calloni 
G. che, solo in area, si ritro-
va tra i piedi un pallone cal-
ciato da Calloni V. e rimbal-
zato sui difensori modenesi. 
Si assiste a un emozionante 
assalto a rete di Colombo: al 
35* il pal° ne?8 il pareggio 
a Calloni V.; al 37' e Borsa-
ri a salvare sulla linea bian-
ca di testa una rovesciata di 
Bramati e col portiere ormai 
fuori causa. E" un bombar-
damento continuo lino alia fi
ne. ma si e trattato di un 
risveglio tardivo e i novaresi 
devono uscire dal campo a 
testa bassa tra i commenti 
dei locali tifosi. 

Eiio RonrJolini 

Nella classica a cronometro del G.P. delle Nazioni a Parigi 

Gimondi si difende e Poulidor crolla 
dietro al 

grande Jacques 
Vittoria italiana sugll ostacoli di Mow 

«Conte Biancamano» 
a Merano su Quina 

MERANO, 25 settemorc 

II venttsettesimo Gran Premio Merano e stato vinto da 
Conte Biancamano, che ha preceduto di due lunghezze la 
cavalla francese, grande favorita della corsa, Quina. Terzo 
il sorprendente Totonaco, quarto Seawell. 

Conte Biancamano era nelle ultime posizioni del gruppo 
aU'ultimo passaggio davanti alle tribune; i cavalll hanno af-
frontato il giro conclusivo e in quel momento conduceva 
Cogne che, alia piegata finale, si e disteso con belllssime fo
late, in assoluta slcurezza Cogne sembrava essere ormai av-
viato verso la vittoria, ma al penultimo ostacolo (il sie 
pone medio), il cavallo si e levnto male, scaraventando a 
terra Capasso. Ha vinto cosi Conte Biancamano, che aveva 
in sella il giovanibsimo Antonio Baseggio. 

Dopo Tultima diagonale in testa al gruppo era Cogne. se-
guito da Totonaco, Quina. Barbacarlo, Tagiapiera, Seawell, 
Nikollo e Conte Biancamano. All'attacco del doppio travone 
Cogne era alliancato da Barbacarlo.Cogne ha attaccato a 
fondo Barbacarlo riuscpndo a dustanziarlo; sulla sua scia si 
sono buttati Tagiapiera, Quina e Seawell, mentre dinvemva 
all'esterno anche Conte Biancamano. Infine, al siepone me
dio, il penultimo ostacolo, e caduto Cogne Alle spalle era 
Tagiapiera che gli e finito addo.sso Al comando si e tro 
vato automaticamente Conte Biancamano, che lungo la curva 
era salito fortissimo. 

1. Conte Biancamano (A Baseggio); 2. Quina (P. Lee); 
3. Totonaco (M. Pirri); 4 Seawell (C Drieu); 5. Nikollo 
(A. Mattei). Partenti 15, distanze 2. 2, 1, 1/2; lotalizzatore: 
vincente 113; piazzati 32, 21, 178; accoppiata 264. 

SERVIZIO 

PARIGI, 25 settembre 

Jacques Anquetil ha vinto 
per la nona volta il Gran Pre
mio delle Nazioni. E' un re
cord difficilmente battibile, 
anche perche, nel caso spe 
clfico di Anquetil, significa no 
ve vittone su nove partcci-
pazioni a questo che e const-
derato un vero e proprio. an-
corche non ufficiale. campio 
nato del mondo a cronometro 

Oggi Anquetil ha battuto Gi 
mondi di 1*51" e il belga 

possono bastaie i 3'53" lnfllt-
ti a Poulidor a pareggiare 1 
conti. 

L'allrettata preparazione ave
va in realtii reso cautl i pro-
nostici, anche perche si sape-
va invece di un Gimondi in 
buona forma e desideroso dl 
affermarsi con una prestazio-
ne di prestigio nella tana del 
leone. Sopruttutto l'inizio po
teva essere duio per Anquetil. 
Invece il tuonclasse norman-
no ha inguuiato Mibito il rit
mo giusto cioe molto ele-
\ato Al quindicesimo chilome-
tro eia a ti" da Merckx, ma al 

Merckx di 3'7". correndo ad ventitreesimo. cioe al passag-

PARIGI — Felice Gimondi in plena azione 

una media di 43,954: che e Ion 
tana dal record dello scorso 
anno (4(>.4(t3), e tuttavia ben 
notevole, dato il torte vento 
contrario che ha distuibato I 
corridon. 

Anquetil ha partecipato al 
« Nazioni » un po' controvo-
gha. ma alia fine si e lascia-
to convinceie a raccogliere la 
sfida- quest'anno era stato bat
tuto tie volte a cronometro 
(due da Poulidor e una da 
Adorni) e doveva dimostrare 
a tutti di essere ancora il piu 
forte. Adorni non e'era, ma 

Tre titoli ai giapponesi e due ai sovietici negli individuali di ginnastica 

Menkhelli terzo nel iorpo libera 
per un piede 
oltre una linea 

AU'azzurro anche la medaglia di bronzo 
agli anelli e il quarto poslo alle parallele 

Menichelli alle paral lel*. 

Al conteggio finale 

Rumenia-Italia 169 a 159 
nell'incontro di atletica 

IAI squadra maschile azzurra prevale per 108 a 
103. ma auellu femminile e sconfitta 66 a 51 

BUCAREST, 2 5 settembre 
La rappresentativa romena, 

e risultata vincitrice nel con-
fronto di atletica leggera di 
due giomi con la rappresen
tativa italiana col punteggio 
totale di 169 a 159 La squa
dra maschile italiana ha vin
to per 108 a 103. ma quella 
femminile e stata sconfitta 
per 66 a 51 e il conto totale 
si e chiuso a sfavore degli a?-

in breve 
Agostini trionfa anche in Inghilterra 

Oiacomo Aposlini. a 15 giomi dalla oonqui-:a cirl titolo ir»<i»to. ha 
vinto «ail circuito di MallOTypark <Ir.jjhiiteiTa• la gara n«*rrala alle ^ - -# M I I , m _ j 

500 « : II popolare cswnpio™" <nella f«o» ha dor..nato dal pnncjp-.o j «R i •> Q^ •> \ZZATO « I ) 2 03 

Ecco i risultati: 
GARE MASCHILI 

200 metri: 1. Giani (I) 21"1. 
2. Berruti (I) 21"4. 3. Jurca 
(R) 21"5. 4. Vorsinski (R> 
21"8 

400 metn 1 Ottohna (I) 
48". 2. Puosi m 48"2, 3. Oso-
lanu »R) 48'5. 4. Ratoi (R) 
49"3 

S00 metri 1 Arese (I) I* 
51"6. 2 Bianchi «D 1'51"8. .1. 
Stef iR> 1'52"0. 4 Cagiu iR) 
1 fZ~**t\ 

5000 metri: 1. Vamos <R> 
14*20"8, 2. Gindolo (I) 14"22"4. 
3. Mustafa (R> 14*24"8, 4. 
Giancaterino (I) 14"31"0. 

110 m. ostacoli 1. Ottoz (I> 
13"9. 2 Cornacchia (H 14"3. 
3. Suciu (R> 14"9. 4. PeT+ea 
(R» 15"0 

Salto in IUTIQO 1 Samungi 
«R> 7̂ 57. 2 Sarucan tR» 1&. 
3 Gatti <I» 7.37. 4 
• I» 7.20. 

Salto in alto 1 

Bonerchi 

Spidiron 
alia fine della" corsa in velia ad una MV \xii-t.i injirrado U disTarua 
di 1">.?5 miglia :n 13 47 0 alia nwtiia di HI 4» kir. all'ora F^li ha 
preceduto <ul traguardo di d:«c: **co>rKli il -TH> D:U diirtio a n e r s a n o 
I'lr-ftifse Pet .r William- ^u Matchless Aco>tni ha anrhe retn<tr»!o 
H p r o piu velocr klla media di 144 35 kmh AccKtiro na vmlo anche 
la finale jtm or «-u:î  s-w MV Agusta tre ci l indn. coprendo la distanza 
di tan 2 1 6 in * ^S' R alia media di HT 44 kmh La finale n*erva;a 
mile 250 cc e V j t j invecr vir.ta tr.or.falnvr-e dali ;r.?ie<e Mike Hail 
wood <TJ Hor.ria F»5i ha rt>p.'rto la di^'-ir-^ di •»« rhi!ome:n in ^"75 "* 
alia media di 1"K ^4 kmh .-i^condo *i e pi.w.*«o il canade<« Mike 
DutT "=u di i r o si muor.t^r Yamaha 

Adorni capitano del G. S. Salamini? 
Nel tar.1i> }* m«-i».<io d. oggi. ;^.»t*.i » Pjrma \erra pre>*ntata 

afflclalmente alia <-jtr.pa la nuova s i / i a i u »ici:Mica del G S Sala 
mini Luxor Si da per certa la preMrrja di Vittono Adorni. non si 
sa bene *e in \ r - tr di «capi tano» deila nurva forma/ione o se in 
vece quale arairo di Ercole Baldini direttore *porti\o del gnippo 
Gil inform»ti<sur.i tuttavsa assicurano cbr- V m o n o ha f ia tn ta«<^ 
l f»lloni dorati r R»Id.m ha f ia pron'i :.eo r ftio 

Susy Raganelli iridata del go-kart 
L'ltal'ana Su^> Rapanelli ha ba:tu:> :iU • «oiienajthen quar&ntun 

nomini ottcnrndo una tnonlale vittoria ch.> f . (Tto di lei il campione 
del roondo di fokart La Raganelli. una gr^'o-sa ragajza di 23 anni 
ha vinto tulte e tre le pare nnali. *barac:i»i d.» rcsolarmente tutti gli 
a w e r s a n e aflermando*. come la piu vclo-e t-d ah:Ie rilota della *pe , „ „ , . . j 
da l t ta del mondo =ulla pista di go-kart Al -.^condo po*to lo svedev ( " » « a t l » .it».4h. 4 l i r a \ e n e i -
Lett Ekstroem. al term il campione europeo Roll Pe:ter*on Sven? ' Il « I ) 41,06. 

3 Serban <R» 2.00. 4 Pn*o 
Hi 1.95 

Iuincio del pco 1 Sorrenii 
<I» 17,03. 2. Meconi <I> lfijll. 
3 Gancea «R» 16.85. 4 Cre-
tu (R) 16.63 

Martello 1 Cost ache <R» 
66,04. 2 Tinul«chi (Ri 62.74. 
3 Urlando <I» 59.62 4 Bom 
«I> 54 36 

GARE FEMMIXILI 
200 metn I Gt>voni 11 • 24"; 

2. Petruscu (R » 24"6. 3 Po-
gipolhni «I » 25". 4. Goth <R > 
25*4. 

400 metn 1 Pigni «I • 54"6: 
2 Silai i R.» 56"5; 3. Badesru 
<R i 567; 4. Ferraci il.» 58"2. 

SO metn ostacoli 1 Vintila 
tR.i 11"2, 2 Viscopoleanu 
• R » H"2. 3 Vettorawo <I.) 
11"4, 4 Giuh l i t 11 "6 

Disco 1 Manoliu «R » 53.76. 
2 Catarama * R • 51 54 3 Bal-

Burruni costringe Alenso alia resa 
Iert a Viterbo SalvatoTr Binrunt s\ e IH.IXF-I.. ->,:Tfcn.«.!e •.•alio 

spagnolo Felts \Ion»o vir.o":^lo per abhanrior.i a'.'.. o i . :n» rir>Tt-«« lr. 
un incontro p n m s i o in 10 tempi Burruni K J I qur~(» mio\a vittoria 
«^i yeai n « i i o y*i**m n*+ • am*» Ai«, v«.t.^«*',ac c^.x/yw- . 

Gmvellotto 1. Penes (R.) 
54.62; 2. Neacsu «R> 47.46; 3. 
Sica (I.) 42 02. 4 Mazzacura 
i I » 39.26 

Statfetta 4 • W'I metn 1 
o n m n n . « 4 T ' i 

C. Carlesi 
a Livorno 

nella Coppa 
aen unna 

LIVORNO. 25 ie;Tei. bre 

La qumta coppa Unita per 
allien magistralmente orga-
mzzata dal G S Brondi, e .sta 
ta nnta dnll'alHere del griip 
po sportno orgamzzatore. 
quel Carlo Carlesi che ha gua 
dagnato cosi il suo quarto 
successo della stagione Dopo 
il rtncitore gli elogi piu in-
condizionati derono andare a 

j gli spezzmi Sa.ssanm e Glut-
! fardi. auton con il pisano Gia-

comrlli di una tuoa dnrata 
quasi 90 km 

Fra i menteioli anche il 
campione toscano della cate-
gona Simonettt che e stato 
I'anima e il corpo del gruppo 
mseguitore e stato il primo 
nella discesa del Gabbro a 
rogaiungere i due di testa 

ORDIXE D'ARRIYO 
1 CARLO CARLESI, G S 

Brondi. Livorno, che copre i 
125 km del percorso in 3 ore 
e 26' alia media oraria di km 
36*408: 

2. Mauro Simonetti, G S . 
Pejo Collinaia Livomo, a 1'10"; 

3. Luciano Sassanni, A S 
Vezzanese, La Spezia. s t ; 

4. Alfiero Cioni. C S Pejo 
Collinaia, Livorno. s t . 

5 Olivo Verdenelli. A C Mat-
teoli. Perignano Pisa a 1"20"; 

6. Daniele Bianucci, s t.; 
7. Luigl GiufTardi a 2-20". 
8 Alberto De Seppia a 8*30 . 
9. Mario Pavilli a 17', 
10 Carlo Clrinei t t . 

SERVIZIO 
DORTMUND, 25 settembre 

II Giappone, nonostante la 
sfortuna di un mcidente al 
suo « numero uno » Tsurumi, 
ha confermato la sua forza 
complessiva nella ginnastica 
maschile vincendo oggi tre dei 
sei titoli individuali, nell'ulti-
ma giornata dei campionati 
del mondo. Due titoli sono 
andati all'Unione Sovietica ed 
uno alia Jugoslavia. 

L'italiano Franco Menichel
li, che difendeva il titolo ohm-
pico di corpo libero, ha 
effettuato un'esibizione entu-
siasmante per velocita, agili-
ta e coefficiente di difficolta, 
ma non ha ottenuto piii del 
terzo posto per un banale er-
rore, all'uscita da uno degli 
esercizi, avendo oltrepassato 
con un piede la linea di de-
marcazione della pedana. Me
nichelli — che, con lo jugo 
slavo Cerar, il tedesco del-
l'Est Brehme e il finlaiidf.se 
Laiho. faceva parte della spa-
rut issima schiera di non giap 
ponesi e nonsovietici amines-
si alle finali del concor.so in
dividuate — ha conquistato 
anche il terzo posto negli a-
nelli ed il quarto nelle pa
rallele. 

Shuji Tsurumi era l'unico 
atleta riuscito a qualificarsi 
in tutte le sei finali; ma, do
po il terzo esercizio, ha do
vuto ritirarsi per uno stira-
mento muscolare. 

I due titoli sovietici sono 
stati vinti da Mihail Voronin. 
che ha aggiunto gli anelli al 
« complessivo » individuate del 
concorso a squadre gia vinto 
venerdi, e da Sergei Diami-
dov nella sbarra Inline lo 
jugoslavo Miroslav C e r a r . 
campione d'Europa. ha vinto 
la medaglia d'oro nel cavallo 
con mamshe. 

In campo femminile il «te 
man dominante era ewdente 
mente costituito dal nrjeter-
si del duello fra la cecoslo-
\*acca Vera Caslavska e la so
vietica Natalia Ku< m^kaia. 
protagoniste nel con«-or*-«i a 
squadre do\e. come M ^a. la 
CaMavska era nu^nta a pre-
valere con *-carsissimo mar 
gine sulla giovane n\ale. 

Ogei la i7enne soviet ica si 
e pre^a una rlamoro^a nvin 
cita in tre delle quattro fi 
nali. sorprendendo soprattut-
to nell'esercizio alia irave, 
che e un po' il cavallo di bat-
taglia della Caslavska La Ku-
ctnskaia ha vinto molt re nel
le barre asimmetriche e nel 
corpo libero. ed e giunta ter
za nel volteggio al cavallo 
vinto dalla Ca«Iav-ka 

Hartmut Scherzer 
l.K CIJIKSIFICIIK 

CONCORSO INDIVIDUALE 
MASCHILE 

Corpo libero 1 Naka\ama 
«Giappone» 19.400, 2 Endo 
• Giapp » 19,375. 3 Menichelli 
(It.» 13.375; 4 Kato (Giapp.) 
19,225. 5 Karassev (URSS) 
19,000, 6 Tsunimi *Giapp ) 
18,875. 

Carallo con mamghe 1. Ce
rar (Jug • 19.525; 2. Voronin 
(URSS) 19.325. 3 Kato (Giap
pone » 19,125. 4 Brehme (G 
E«t> 19.025. 5 Tsunimi (Giap 
pone). 19.000. 6 Laiho fFrnl > 
18.800. 

Anelli• 1. Voronin (URSS) 
19,750; 2. Nakayama (Giapp.) 
19.500; 3. Menichelli (Italia) 
19,475; 4. Kato (Giapp.) 19,300: 
5. Diamidov (URSS) 19,200. 
6. Tsurumi (Giann ) 12 650. 

Votteyaio ul cavallo 1. Mat-
suda (Giapp.) 19,425; 2. Kato 
(Giapp.) 19.325; 3 Nakayama 
(Giapp.) 19,050, 4. Endo (Giap
pone); 18,700; 5. Voronin (UR 
SS); 18,650; Tsurumi (Giapp.) 
rit. 

Parallele 1. Diamidov (UR 
SS) 19,550; 2. Voronin (URSS) 
19.400; 3. Cerar (Jug.i 19,350; 
4. Menichelli (It.) 19,225; 5. 
Brehme iG. Est) 19,200; Tsu
rumi (Giapp.) rit. 

Sbarra 1. Nakayama (Giap
pone) 19,675; 2. Endo (Giapp.) 
19,600, 3. Mitsikuri (Giapp.) 
19.425; 4. Voronin (URSS) 
19,400; 5. Cerar <Jug.) 19,400; 
Tsurumi (Giapp.> rit. 
CONCORSO INDIVIDUALE 

FEMMINILE 
Volteggio al cavallo: 1. Ca

slavska (Cec.) 19,583: 2. Zu-
chold-Barth (G. Est) 19.399; 
3 Kucinskaia tURSS) 19 316; 
4 Starke (G Est) 19.216; 5 
Krajcirova (Ccc.) 19.199. 6 
Ikenage (Giapp.) 19,150 

Barre asimmetriche 1. Ku
cinskaia (URSS) 19,616; 2. Ike-
da (Giapp.) 19.566; 3. Mitsiku
ri (Giapp.) 19,516; 4. Caslav ; 
ska (Cec.) 19,482; 5. Astakova 
(URSS) 19.415; 6 Shibuva i 
(Giapp ) 19,333. 

Trave 1. Kucinskaia (URSS* ; 
19.650. 2 Caslavska (Cec.i | 
19.333; 3. Petrick (URSS» , 
19,250; 4. Ikeda (Giapp > v I 
Ducza (Ungh.) 19,233; 6 Se . 
dlakova (Cec.) 19.183. j 

Corpo libero 1. Kucinskaia . 
(URSS > 19.733; 2 Caslav=ka 
(Cec » 19.683; 3. Druginina \ 
(URSS* 19,666, 4. Petrick (UR ' 
SS» 19.416; 5. Kubikova (Cec.i j 
19.363; 
19.316 

gio da Rochetort en-Yvellnes, 
eia gia al comando, con 54" 
su Pouhdoi e Merckx, 1' su 
Gimondi 1'12" su Milllot, 
1'20" su "Chappe, 1'32" su Hu-
gens, 1'33" su Pingeon. 

Sulla sahla di St. Remy An-
ciuetil ha raggiunto Pingeon, 
che era paitito 3' prima di lui. 
A Chateaufort (km. 49,400) 
Anquetil aveva quasi raddop-
piato il suo vantaggio su qua
si tutti I nvali, salvo Gimon
di, che resisteva molto bene 
ed aveva mi ritardo di 1'29". 
Gli altri: Merckx 1'41", Pouli-
doi. vittima di una caduta 
nella discesa su Chateaufort, 
2'21", Lebaube, rinvenuto bene 
in quest a fase, 2'46", Pingeon 
3'3", Milliot 3'6" Hugens 3'41", 
Karstens 4'5", Hagmann 4'33". 

Nel finale lo posizioni cam-
biavano solo per quanto ri-
guarda Pingeon che, sfruttan
do l'appoggio datogli dall'ave-
re Anquetil davanti, non perde-
va che 18" rispetto al leader, 
e scavalcava di un posto Pou
lidor. In questi ultinu 23 chi-
lometri Gimondi perdeva an
cora 22". ma Merckx e Pouli
dor molto di piii: rispettiva-
mente r26" e 1'32". 

Trionfo meritato, quindi, per 
Jacques Anquetil, accolto al 
Pare des Princes con grandi 
ovazioni, divenute deliranti al 
giro d'onore. Ma va messo nel 
giusto rilievo anche il secon-
do posto di Felice Gimondi, 
che partecipava per la prima 
volta al Gran Premio delle 
Nazioni e che, forse intimidi-
to, ha avuto un inizio molto 
prudente: al quindicesimo chl-
lometro era solo nono con un 
ritardo di 41" su Merckx, che 
in quel momento conduceva. 
Poi l'italiano. come si e visto, 
ha avuto una progresslone ec-
cellente. guadagnando posti su 
posti e cedendo poco terreno 
all'incalzante e spettacoloso fi
nale di Anquetil. 

Silver Derbouth 

LA CLASSIFICA 
1. ANQUETIL (Fr.) km. 72 

in 1.38'17", media km/h 43,954; 
2. Gimondi (It.) 1.40'8"8; 3 
Merckx (Bel.) 1.41*24"4; 4. Pin
geon (FT.) 1.41'35"6; 5. Pouli
dor (Fr.) 1.42'10"; 6. Lebaube 
(Fr.) 1.42'44"; 7. Chappe (Fr.) 
1.43*15"; 8. Milliot (Fr.) 1.43' e 
50"; 9. Karstens (Ol.) 1.44'25"4. 
10. Hagmann (Sv.) 1.44'27"8, 
11. Hugens (Ol.) 1.44'45"; 12. 
Dumont (Fr.) i.46'4"; 13. Gros-
skost (Fr.) 1.46'35"8; 14. W. 
Boucquet (Bel ) 1.47'12"4; 15. 
Lefebvre (Fr.) 1.47'36"; 16. 
Bouton (Fr.) 1.48"28"; 17. Le-
tort (Fr.) 1.49*23". 

II Gran Premio delle Nazio
ni per dilettanti, sullo stesso 
percorso. e stato vinto dal 
francese Jean Sadot in 1.45'42" 
(media 40.870), davanti al bri-
tannico Hill (1.46'33"6) e al 
francese Thevenet (146'35"). 

Sollevamento pesi 

Record mondiale 
di Vakhonin 

ii 

MOSCA, 25 sptte-'io'e 

c a m p i o n e o l i m p i c o Ale 

\ei Vakhonin ha stabihto og
gi mi nuovo record mondiale 

6 Furujama""(Giapp • j n f l l : i calegona dei pesi gallo 
i sollevando kg 141,5 

Corsa mototiautica all'ldroscalo 

A Fabio Guidotti 
il Trof eo Campari 

MILANO, 25 settemorc 

Meeting motonautico a gran. 
de hvello sulle acque dell'Idro-
scalo milanese II Gran Pre 
mio Italia motonautico ha co 
stituito una vera e propria 
rassegna mondiale. 

Rispettando in parte il pro 
i nostico. Roberto Brunelli si 

e imposto nella coppa Vincen-
zo Balsamo. malgrado la bella 
pro\a dell'irruente Mazzah e 
dell'ottimo Landini Ettore Ca. 
gnati si e invece imposto nel 
trofeo Yomo resistendo bnl-
lantemente al tenace assalto 
del quotato Noseda, finito al 
secondo posto, vicinissimo al 
bnllante vincitore. 

Lotta serrata, lotta di cam
pioni, nella coppa presidente 
Fun. Dopo otto tomate con-
dotte a cento chilometri al-
1'ora, Guido Caimi ha avuto 
la meglio, di poco, ma net-
tamente, su De Angelis, lo sviz. 
zero Faroppa e Casanova, fi
niti tutti nello spazio di po
chi secondi. Bella e elettriz-
zante e stata la battaglia sea-
tenatasi in questa prova. 

II Trofeo Snelurzi t> Rtnto 

; \mto dallo svizzero Bickel. 
Gli avversan nulla hanno po-

' tuto contro la sicurezza del-
l'elvctj'-o che m entrambe le 
manche\ ha dommato il cam
po 

Luigi DeirOrio gareggiando 
con bravura e con sicurezza. 
*enza mai aver bisogno di 
spmgcre a fondo, si e aggiu-
dicato la coppa Cuta di Ome-
gna. gara che ha visto una 
mentrvole prestazione di Ter-
m/zi e di Beretta. 

Le due gare piu attese, II 
trofeo Amoco e il trofeo 
Campari, hanno segnato, ri-
spettivamente, il successo di 
Antonio Petrobelh e di Fabio 
Guidotti. II primo ha trion-
fato dopo una serrata batta
glia con De Angelis e Casti-
glioni. mentre nella seconda 
gara Guidotti. girando a oltre 
eentotrenta di media, ha vin
to con un netto margine su 
Battaglini. 

Nel complesso quindi una 
giornata proficua per lo sport 
motonautico, una giornata pie-
namente riuscita, sia dal lato 
tecnico che agonistico, orga. 
nizzwtjvo e s»y?tt2co!Hre. 
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