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ALTRE Dl «B»

«Azzurrini» sui russi per 1 0 5 - 9 6

Savona-Potenza 1-0
Gil organizzatori chiamano in causa le piu alte autorita dello sport

Emerge su
Nella guerra ciclistica ;i DANCELLI
tutti Benigni un ponte per discutere: vmce a
•: Calvisano e
\ L'« isolato»

MARCATOKE: Benigni (K) al
39' del prlmu tempo.
SAVONA: Ferrero; Verdi, Persenda; Zoppclletto, Puzzi,
NatUt; Benigni, Furino, Ho!landu, Fancetti, Recagni.
POTENZAt Di Vincenzo; Ciarill, Zanon; Venturelll, Ne. sti, M e c i a n i; Veneranda,
Carrera, Piaceri, Carioli, Airroppl.
AKB1TRO: Giunti di Arezzo.

Meritato
3-1 del
Catanzaro
sul Verona

VHnita

Non deve pugare solo Dancelli - II comunicato dell'AOCC e
Pavvertimento di Cinelli in vi«la del Giro di Lombardia

contratti che ha data corpo democratica, eglt si guardera
bene dall'accettare cariche in
al «caso Dancelli ». E RodoChi paga, in questo
momenseno alia stessa.
ni ne approfitta: Rodoni ha
ta di « caos ciclistico », e Mibuon gioco per salire in catAlia fine, pur canfermando
tedra e puntare il dita.
chele Dancelli. II campione
alia Lequ il diritto ad una
propria autonamia. I'AOCC hu
d'ltalia, denunciuto alia comAdesso stamo ai fern corDAL CORRISPONDENTE
ti. alio scontro frontale Uggi. diramala un comunicato itscimissione disciplinare ed espulto dalla tasca di Torriani. un
su/ circuiro di Calvisano. StruSAVONA, 9 ottobra
so dalla Molteni. si trova neliMAKCATOKI: Bui (C) al T
foglio di carta
in cui si
molo. Fiorenza Magni, ErmiLa tanto sospirata vittoria
le
vesti
di
isolato
e
come
tale
p.t.; Rossetti (C) al 1', Bui
-.< ravvisa I'opportunitii di afriio Leant ed altri « leqhisti »
h arrivata anche per 11 Savonon potra allinearsi alia par(C) al 36' e Nuti (V) al 39'
frontare problemi di fondo
hanno sastttttito gli ufficiali di
na.
tenza del Giro di Lombardia, gara « radaniuni ». rnettendo
di'lla ripresa.
nei riguardi della Lega, non
II successo del Savona ha
CATANZARO: Cimpiel; Martun avvenimento
riservato ai
che con gli organism] prein ntto le decisioni prese da
comunque un nome: Benigni.
ni, Bcrtoletti; Lorenzini, Tosoli corridori accasati. Danposti alia tutela e alia disci
gli indttstriali che fiiianztuna
L'ex milanista h a giocato ognani. Farina; Rossetti, Orplina dello snort anche in
le squadre e non ricanasi-ono
celli s'e comportato
male e
gi una partita di tuttu rilie
iandi, Bui, (iasparini. Vita'•ampo inteririziona'e. e cio alpiu I'autaritii di Rodoni
Dixv
ra
severamente
censuratovo, rnettendo in mostra pezli.
ia luce di con'Ti'ti latti e
andremo a finire, non saopianon
si
usa
la
sorella
per
la
zi di note vole bravura, siglanVKRONA: Picculi; Tanello,
maturate
urosnetMve »
mo
La
qiornuta
ad:cri;-i
>••
do una bellissima rete e fafirma sul contratto,
mcttenPetrelli;
Columbo,
Ranghiqistra
pern
it
no
siuragho
<h
I.'VVf
ntiene inoltre « m
cendo intravedere c h e , col mi, Savoia; Bonatti, Da Codola poi in piazza pur di renluce, un ponttccllo
qettato dila/ ; onah 'e la neces^ita di
rientro del flgliol prodigo Fazdere rudle le clausole. Bastasta, Nuti, Di'M'Angclo, (Judall'AOCC iAssociu-ianc
orqu
un'ai-t-"ir.''i!('a s'ri'ordinaria del
zi, la prima linea biancoblii
fa dire subito « no » ai Molte- nizzutan
lin.
corse delistichc)
a
moiui'i nrofe^'-'onKtico» (hi
potra disporre finalmente di
ARBITRO: Piantoni, di TernL
di una nuniane
ni e la faccenda era chiusa. conclusione
comunicato che da un col no
due punte valide. Note liete
svoltasi in un nlberqo mtlu
NOTE: angoli 9-3 per il VeA Dancelli non e mancato il
>tl crrchio e I'altro alia botte
anche e soprattutto per i dirona. Al termine del p r i m o
e che fra le ric/lic clnama in
nostra appoggio morale quan- nese.
fensori: Persenda, Verdi e
tempo l'amministratore deleBisoga
precisare
che la
causa COXl e CIO: un pontiPozzi hanno tenuto a Ireno,
do per ragioni di squadra e
gato della Caltex ha consegnaAOCC e composta in inaggiocello, come qiii delta, su cui
sia pur non disdegnando qualstato eccessivamente
sacrifito a Bui, centravanti del Caranza da organizzatori
diletdarsi la miino per una pace
ohe rudezza, gli avversari dicato a Motta, ma adesso non
tanzaro, 11 premio Caltex
tanti. i quali rappresentano le
stabile
retti. Al centro prova superpossiamo fare altrettanto: ha
sportman dell'anno, quale misocieta di periferia,
e che.
lativa di Natta, sempre pronIntanto. la querra continua.
sbagliato
tempo
e
misura.
ha
pur essendo i 25 voti a dispoto in fase di rottura e di ri- gliore centravanti realizzatore
E la nostra fiducia nei litigan
usato mezzi sconvenienti, ha
nel campionato di serie B
siziane di Torriani quelli che
lancio e anche presente in
ti e zero, poiche troppe voldivorziato
in maniera
scor1965-1966.
decidono
in agni
circoslanfase conclusiva.
te hanno tradito
I'aspettativa
stanza I la relazione (le! nresi- C'e poi un avvertimento.
retta e merita il processa.
se
E veniamo alia cronaca. II
dente Prisco e statu approvanon uddirittura una minacdu
Potenza parte in bello stile e
DAL CORRISPONDENTE
ta con 57 si 4;i no e I asteUn processa che deve perb
Cin"lli. presidente
dell'Assail Savona appare a disagio.
I'Associazione
rivela
portare sul banco degli ac- nuto).
ciwione '•arridori. avverte che
Al 4" e al 10' infatti Ferrero
CATANZARO, 9 ottobre
e coni sum' uderenti si riuniranno
cusant altre persone,
certamen- contrasti. perionalismt
deve volare p e r deviare due
II Catanzaro h a vinto meriil 21) otiobre. a due aiorm dal
te piii colpevoli di Dancelli. ceztoni dircrse Chi e con Uo
tiri di Veneranda e Piaceri.
doni e chi e con Strumolo.
tatamente p e r 3-1 l'incontro
Cr'iro di Lombardia. c che soPoi I rossoblii rallentano il ritSapete: e stato Rodoni a lanChi varrebbe la testa di Struche l'opponeva ai gialloblii di
no i corridori. piu di Rodoni.
mo e il Savona si getta all'atciare il sasso, a dire che il molo per imlurre Rodoni alia
Verona. II bottino si sarebbe
Strumolo
e compagnia. ad
tacco. Al 20' prima Furino e
ciclismo
professianistico
e
su
pace. Giunco. ex presidente
potuto arricchire di altre due
uvere il coltella dalla parte
poi Rollando mancano una fauna strada pazza Ma da che della c.t.s. « leghista », s'e al- del munico.
reti se, nel primo tempo, Vivorevole occasione a pochi
pulpito viene la predica? Da
zuto per dire che fina a quan
passi da Di Vincenzo. II Sa- tali due volte e Bui non avesG i n o Sala
do la Lega non avra una linea
un uomo che passa per un
.sero fallito il bersaglio d a povona insiste e Rollando si vedifensore del dilettantismo
e
chi passi ed in po.sizione fede deviato un bel pallone dal
che nello stesso tempo si molice.
portiere al 25'. Al 31* Fascetstra favarevole
alia
licenza
La prima rete e giunta al
ti, con u n bel colpo di testa,
coglie la parte superiore del7' con Bui. che insaccava di
unica; un dilettantismo
che
la traversa. E ' il preludio al
testa dopo aver ricevuto u n
conta flor di stipendiati « sotgoal ligure che arriva al 39'.
allungo di Gasparini.
tobanco > con it tacito canVerdi s i porta in avanti ed efUi ripresa iniziava al gransensa dcyli organi
fcderali,
fettua u n lungo traversone.
de galoppo ed era il Catanzaredi gli «uzzurri» che non
Nessun difensore potentino
ro a mettere a segno il se- passano di categoria per a diriesce a intercettare. Arriva
condo bersaglio con Rossetti,
fendere la patria » nelle comin corsa Benigni che, con perche spia/zava Piccoli con un
petizioni
internuzianali.
letta scelta di tempo, spedicolpo di testa su azione di
sce al volo nella rete di Di corner.
Quest'uomo,
Rodoni, c vice
Vincenzo.
presidente
del CON1, dirige
II Verona dopo questa ieNella ripresa il Potenza va
la baracca dell'UCI e della
gnatura si spingeva in avanall'attacco e Ferrero al 14'
TCI, e insomma
un pezzo
ti. Al V Da Costa, s u punipara su Cairoli. Al 15' e angrosso che in tanti anni di gozione, costringeva il portiere
«:ora 1'estremo difensore bianverno ha latta piu discorsi
del Catanzaro ad un intervencoblu che salva la propria
di un ministro, e — come
to in angolo. rimasto peraltro
rete s u tiro di Piaceri. II Saalcuni ministri di nostra e roinfruttuoso. Risposta in convona reagisce. Al 30' Natta
stra conoseenza — ha parlato
tropieds dei giallorossi, ed era
coglie clamorosamente il palo
motto senza risolvere la miGasparim a d impegnare Picdare un'idea della pendenza
SERVIZIO
raccogliendo al volo u n cross
nima questione. Andate a vecoli da lontano. con un tiro
della scalinata, quei 18' per
di Benigni.
dere
da
quanta
tempo
Rodoni
TRIVERO. 9 c-Vl.re
rasoterra. Si arrivava al 36',
percorrere solamente tre chie
presidente
da
una
jxtrte
e
II finale e del Potenza che
quando Orlandi tutto solo bilometri la dicono assai lunga.
II
primo
trofeo
del
Monte
dall'altra e vedrete che il ciattacca a tutto spiano, m a e spostava sulla destra, si liAlia bocca di Margosio, punto
Rubello.
svoltoM
sui
1
5
(
M
>
inclismo e rimasto al punto
il Savona che potrebbe addip'ti alto del percorso (metri
berava di Tanello e passava a
termmabiii
gradini
e
le
lmdi partenza. cine privo di legrittura raddoppiare al 41'. Bui, che al volo metteva in
i:'.::i il vantaggio di Volpi
di regolamcnti, di tabelle, pervie discese dpi monte
quando il lanciatissimo BenisuU'mtramontabile Lavelli e
rete la palla del terzo goal. gi.
omonuno.
ha
vi.stf>
la
netta
di basi serie.
gni coglie ancora u n a volta
l a / ' n r i n i appaiati e r a ormai
Ora gli ospiti premono con
aiTerma/ione di Giant ranco
il legno della porta dopo una
rli 1'14" Nella susseguente
Rodoni nan ha nulla da in- Volni. d->. due anni i-anipione
piu
frequenza
e
ne
approfitta
azione in rontropicde.
ni:"- act ante discesa le posisegnarr: questa la verita. Ma
Nuti del Verona per realizzaitaliano di corsa in montaBrivido finale p e r i tifosi
/.itmi non f-ambiavano granche.
c anche vera che i suoi nere il goal della bandiera al
«na
savonesi quando Ferrero re' n ' n n t ' la bella rimonta di
mici prestano il fianco a se'19'. Da questo momento, l'inII rjOcnne atleta bresciano.
spinge di piede su un'incurViforio Cocca, consocio del
vere critiche. In questa ugliercontro
non
ha
piu
storia.
oggi in forma splendente. ha
sione di Pincori.
vincitore. (he risaliva dall'unra» (Rodoni che esautora i
dovuto pero all'inizio della I diccsimo al quarto posto. Querapprcscntanli
della Lega in
Luciano Angelini
competizione.
sui
primt
7
f
M
)
sta la classifica:
oampo internazionale e la Lescalini che separano Trivero
ga che riceve dai gruppi spor1. FRANCO VOLPI <Padal colic Ciiulera. rispondeie
tivi il mandato di proseguire
votti Brescia) 5:1*45"; 2. Rino
a
denti
si
retti
e
con
il
cuore
sulla propria strada
esautoLavelli <Pro Sestoi 557": '*
in gola ai frequenti e repenrando Rodoni), in questa guerVittore Lsiz/arini ' P r o Sesto)
tini attacc-hi do' bergamasco
ra. dicevamo, sono tutti col55*41"; 4. Vittorio Cocca <PaVittore I azzarini che. al pri- sotti Brescia) 5»"12"; 5. De
pevoli. Tanto
per fare un
mo controllo po«tri in localita
esempio. i «leg'histi» che si
Tommasi
(Zegna
Trivero)
Bellavista
dopo
chilometri
trovavano al Niirburgring do56*41"; (J. Mostacchetti. pri1,(KH).
aveva
acquistato
circa
vevana obbligare Motta e Zimo degli juniores <San Pelle100 metri di vantaggio su di grino Terme) 5fi'5B" Partenliali a sottojxirsi
all'esame
lui. Ma era evidente che il ti 43. arrivati in tempo massi
antidoping.
E per fare altri
rappresentante della Pro Seesempi. la Lega aveva lobblimo 3fi.
sto aveva troppo presunto
go di dire una parola anche
Ottima l'organizza/ione del
delle
sue
forze.
tanto
che
gia
sui «casi Taccone e Adordopolavoro
aziendale Zegna
al ter7o chilometro, in loca
ni». soprattutto
su Taccone
di Trivero.
lita
Stavello.
Volpi.
punto
sul
che a due mesi dal riposo
II gnippo sportivo Pasotti
vivo, aveva in mano saldamen
invernate ha fatto il nome
di Brescia ha fatto incetta di
te
le
redini
della
gara
della squadra
cui sarebbe
premi. aggiundicandosi il Tropassato. La Lega non ha estirI passaggi dopo t r e chilofeo de! Monte Rubello. la Cop
vato Verba cattira
cresciuta
metri avvenivano nel seguenpa del Comune di Trivero e
i-ando dal basso verso l'alto
hell'orto coltirata da Rodoni:
MARCATOKI: prima tempo:
te ordine: Volpi in 18'25":
la medaglia d'oro per il magdella rete di Colombo. Le
la Lega. pur tenendo
conto
Pasquina (A) H". Consult1'atleta locale D eTommasi a
gior raimero di arrivati :n
delta sua limitata
autonamia. 35"; il barbuto finanziere Va.-.qu.idre andavano cosi al nO n :ifi\ Magistrt-Hi (A) «*;
tempo massimo
non ha risotto problemi batposo con i grigi in vantaggio
resco a 45"; Lazzarini e LaNccomlit tempo: Ferrari (M)
Bruno Bonomelli
tenti fra i quali quello dei
per "2-1. Avrebbe potuto essevelli a 52"; Boiardi a 1*. Per
6*.
re
di
piu.
ALESSANDRIA:
Patregnani;
Dopo la rete miziale. che
Colautti. Trinchrro; FerretPasquina aveva segnato nti. Halle V r d m e . Gnri; Oldani. Lojacono. (iuallit-ri. prendendo u n pallone sfug.<tto a Cnlombo su tiro di pu Ciclismo femminile
Magistrclli. 1'a.iquina.
nizmnc :u Ijojacono (quasi la
MODKNA: Colombo; Vrllani,
siessa a/ionu del goal fallito
Cattani: ARtizznli. Bo rsari,
Ferrari:
Itamiano.
Zani, dalla stcssa ala sinistra al
Console. Mrrighi. Di Stefa- ;to'). l iocali avevano cost retVITTORIA DI STEWART I N GIAPPONE
to Colombo, con una punizi*)no.
ne di Lojacono. a volare all'inLo s c o - j e v Jackie .St. xutx MI una Lola Ford ha o n t o In corsa
ARBITRO: Bt*i. di I'adova.
automobilistica svoltasi u n . atvondo la formula di Indianapolis, in
crooio t i n paii. ad iL«icire alGiappone. ai piedi del Monte tTuJi Yama su u n circuito che snluppa
ia
disperata
su
Pasquina.
auDAL CORRISPONDENTE
4 chilometn Epli ha coperto It distanza di 210 miglla. pari atan.346.
t«»ro di una entusia«:mante ain •> ore n3'59"35'100 alia media di 166 chilometri o r a n . Al secondo
ALESSANDRIA, 9 c t t c b r e
7ione. e a rf>pin;;ere in anposto si e cU>sificato Tamencano Bobby Unser s u Gurne>- Ford in
L'episodio crucial^
della
goH» un tiro di Lojacono sfer2 04-44" Si sono poi oiazrau pli altn amencani Arnie Knepper «Cecilpartita si fe avuto al 35' del rato al termine di u n a perFord). Gary Consdon" iOffenhauser). I m g l e s e Graham Hill tLota-HoIfenhau<er» e l a m e n c a n o U m r thKsoi (Ford). Comunque so.tanto
primo tempo. L'Alessandna. feita tnan^ola/ione con Pa
SONDRIO. 9 ottcbre
Stetran r fn.«er liar.no complet.ito s l i ottanta s i n <>1 circuito in
m vantaggio per 1-0 grazie a
<m. I.i - Con un eocezionale sue
sqiuna I niodenesi avevano
proprsmma I.'italo amencano Mano Andrei TI P lo v o z r e s ^ Jim Clark
u n goal scgnato da Pasqui- comrapixuto
c**5o
fit
pubblico
.
si
calcola
c
h
e
u n a traversa
non hanno pr«-~o 'I via in quanto i meccan:ci non -vino nu.scin a
oltrr difcimila prrv>ne M siano
na appena a sei minuti dal- coipita al J8" da Ferrari.
nparar.- i eua>M mro<~.in:ci che har.r.o bloccato !e !oro veliure durante
trovate
<ul
percorv).
si
fr
svolto
Tinizio della gara. usufruiva
le prove dm momi vor<i 1^ corsa era d o - j t a di m o milioni di ven,
Nel secondo tempo e anconet poinenftino odi^mo il « Sccon
pan a c:ri-a V-«i rr.i'ifm:
di u n a punizione d a l limite.
ra 1'Alosandna a farsi pendo cirruito ciclistico di S o n d n o »
Si incancava del tiro il soli- colosa e Ciilombo deve svenper la oonquista della second* e
to Lojacono. il quale lasciadu:one del troteo Bonfanth
AGOSTINI TRIONFA A BRANDS HATCH
tare un"m-,idia di Magistrelli
hanno partec-.pato ol
va part ire la solita 'egnata:
Cor.tii.'ii'UM. : . . : u -u.« x r . r il. n..-,r.;::ci r:-u.tati il camr-.or.. dei
salvandos: in corner. Ma al treAilaadgara
un folto stuo'.o di atlete
Colombo parava ma non trat- 6' altra doccia tredda p e r i
monrio Oi.tc..n«> Auti-tini si e u n ^ T o . e n r.clU- cla.—i 3-V) cc t- .Vn oc
itahane. fra le q<t.«l: la d i s a b e t
e TVi , v .1 Oran Premio inti-ma'-on-ile di motoc.cl-.smo di Brands
teneva. II pallone
rimaneva
padroni di rasa. Ferrari, palla Maflei campiore nanonale su
Hjvi
\'..»-t:r.i c o n la sua MV tre r.hr.dn nelle XV> o ha condotio
piantato nel bel centro del- lone al piede. avanza fin quastrarta. anche cicUs'e di valore
ria'l i .:7H) alia r.r.e ct.prvndo I !i< Ein del rx-rcorvi per un Jo'ale d:
l*area a un metro dalla por- si al limite dell "area poi. senintemaziorale. quali la bel fra Jvon
4>fi.S «-h:!.>rr.«tn ;n l S - ^ i .«U.. m»-tt.a di 137..W rhilometn oran
ne Reinders campior^- del mon \:vr-.- .-.«1> "-<«' <-c Afto^tini ha domina'o dal princimo alii fir.e
ta modenese ssriarnita: arriva- za essere contrastato. lascia
do. la lusscrr.burphese Flv> Ja
\ 3 in piena corsa Pasquina, partire un forte rasoterra verSir.moo MI: «J >j chilometn del ;orrm^^> p«rcor-o ir. IK'JT * alia
pnmansxa morxiialc dell'ora.
rr.eih.i tii 141'• rnili.rretn oran II campione del mor.do tit We .>"i cr
che nettamente «bagliava l a s o l a destra di Patregnani: il cobs,
e la campiones-«» trance*e Bar
«
^i r .moo---o -..nipr. MI MV Acusta nelle T.Vt cr . coprer.do il per
sfera fallendo cosi una delle portiere si lancia in tuffo e
bedette Jakie con la conna«ona
cor^o .-i :.h'.i2" alia m n l . a di l.TRSR ch.IomeTr; o m n Ha:l*ood
piu clamorose b\ione occasio- con la punta delle dita tocca
le Ganneau Rer.e. i^r un lotale
e stato m«-w» fuor. gara r.rila » j n w l c cor^a » d.^ un giia-to al
ni.
di 29 concotrrnii
1'albern a c i m m e
la sfera, m a non abbastanza
It circuito. da riprter^i 33 volte
per mandarla in angolo.
Le lancette dell'orologio non
per u n totale d: h\ chilometn.
HOCKEY SU PRATO: UNGHERIA-ITALIA 1-0
avevano ancora compiuto il
L'Alessandria h a tentato di
presentava ncgh ultimi tre p n .
giro del quadrante che il Mouna varlazione che co*mngeva le
raddrizzare le sort! e n o n e'e
I 'I'nshena h,. txinu-o icri per i n i l o > 1 Italia in un incor.tro
atlete ad affror.tare i m dura saintemaziOMle .ii r.ocke> su prato disputatosi a Budapest Anche un
dena pareggiava.
Damiano
riuscita per u n soffio. al 20%
lita che si e n re lata detemunan
incor.tro precedente in pnmavera fra le due <<juadre si era chiuso con
dalla sinistra centrava a mez- con Pasquina, il quale n e l
te per la n t t o n a finale, che. nei
lo -.re*«o punte*gio Diverse centinaia di persone hanno assisuto al
z'altezza. Dalle Vedove sba- corso di u n a furiosa mischta
prtmi posti. ha visto sirecriare
l'incontro alio -'adio Fcher t't che ha ofTcrto bel gioco e alcune fa>i
gliava l'inteni-ento e il pallo- in area modenese riesce s d
neU'ordvne u n terretto straruero.
inter.vsanti Gli ital am «i «or.o messi in buona iuce II capttano xz
n e perveniva a Merighi che lo indirizzare il pallone verso )» ccRipUce anche una caduta che al
m r r o Franco Vetardi ha detto c h e >;li uneheresi hanno rr.fntato la
20" e 26-' giro ha tolto di gara la
toccava a Console: il centrarete di Colombo, ormai fuori
v m o n a ma ha e-.prew> l.< M U <Lndrti«.fanone per il bel eioco cielU
sua sqwidra
vanti tirava e Patregnani si
causa p e r u n precedente in- nostra campioncssa Elisabetta Mat
fei. La nostra campionessa s'era
lasciava passare il pallone sot- tervento: la sfera pert) viene
stno a quel momento mantrnuta
L'EUROPHON CAMPIONE DITALIA DI BASEBALL
t o il ventre, essendost getta- rinviata da u n difensore sulnelle prime posinoni
L'Kurophor. s; e laureato campione d Italia di -Xiseha".. natt.r.do
t o in tuffo con u n attimo d i la linea bianca.
S o n o quindi ar.ivate nell'ordine
l e n a >!ilano neil'ultima partita di campionato il Tanara p»r 3 0 nella
ritardo. Cosicche rAlessanSul finire della gara il cen- ta Jacobs che ha compiuto il perp n m a partita e per 7 2 nella seconda. Alia vigilta di quest 1 due in
dria, dal potenziale 24 passa- travanti alessandrino Gualtie- corso in Ih 29' alia media di
c o n t n TEurophon aveva *ul Tanara il vantaRgio in classifies di una
k m . 34.3S3 seguita a 3 0 " dalla
va al paregglo. Rimediava peri viene vistosamente cintuxavittona
ha«is\a pertanto che la squadra milanese si a c c n i d i c a s v
Reinders e al terro posto M e
r6 Magistrelli il quale, al 43',
anche ur.o vtlo <t;i d-ie mcontn di OR^I per vincere lo scudetto
to in piena area, ma il signor
classificata la Barbedette. la p n
su centro di Trinchero spinVinta la prima partit.. :eri (dopo che sabato era stata n n u a t a per
ma delle ttaliane e stata Milena
Bigi lascia correre
la p:oftgia> la «quadra neo campione ha nbadito la sua -.upenonta
tosi all'attacco, in piena corTartacm. del UTuppo sportivo Pre
con
una seconda netta vittona.
Lino Vignoli gnanese. p u n t a quirta.
sa riprendeva al volo insacMILANO, 9 ottobre

Corsa in mentagna a Trivero

VoEpi sui
1500 scalini

Alessandria-Modena 2-2

Ha fallito la
difesa grigia

in breve

A Sondrio
vince
la Jacobs

:!

11 nialtempo pirgiudica i risultati - Uno spettacoloso Cremerotti
M itnpone nel laneio del giavellotto

Lieta sorpresa
nei 400 ostacoli
DALLA REDAZIONE
ROMA, 9 ottobre

Un tempo boia. acqua a dirotto, ha affogato la secondu
giornata del meeting di atletica leggera Italia-Russia >»/
limite dei 20 anni. Con pedant' e ptste fradice gli atlcti
hanno lanetuio e corsa m condtziom molta disagiute, psr
cut unsure e tempi sono inferior! alle attese. Git «uzzurrmi » si sono perb buttttti su
una standard
apprezzabile,
tet intnanda vittortosi can an
muryine di 9 punti sui farii
Gli ufficiali di gara « let; hi sti»
avversari. L'ltalia, difatti, nelI
le 1H gare in programma ha
si .sono sostituiti ai « rodoniani »
messo ussicme 105 punti e li
Russia flit
prova con spunti battagheri.
CALVISANO 9 ottobre
Sguazzero ci da la prima
vivaci Al terzo posto (a pari
Gianni Motta e l'« isolato »
vittoria
della giornata nei
merito con <i punti) sono fiMichele Dancelli si sono
100
m
Varlc
come un falco,
njti
Gimondi
e
Adorni.
Dan(i spiegati », si sono stretti la
spinge di potenza con I.ebe
celli s'e imposto anche nel
mano davanti ai fotografi prima di prendere il « via » nel 1'individuate, la gara che ha dei che gli soff'ta di fianco.
registrato una caduta di Motl'odierna gara su circuito di
ta il quale ha dovuto farsi
Calvisano. Dancelli indossava
medicare all'ospedale di Monla magha tricolore con la
la coscia sinistra. Nella proscrut.i « Molteni » nonostante
tichiari per un'abrasione alil provvedimento di e.spulsio
CICLISMO:
va di velocita, il vecchio Haine decretato dal Gruppo
SETTIMA VITTORIA
ti ha preceduto Arienti e ManSportivo di Arcore nei suoi
conlronti. Dancelli si e giu- za.
STAGIONALE
stificato affermando di non
La manitestazione e miziata
aver ancora ricevuto la co- con gli ufficiali di gara « roDI PALAZZI
municazione ufficiale del provdoniani », ma un minuto dopo
vedimento.
sono entrati in funzione i
TRIUCGIO, 9 ottcbre
« leghisti ». Prima di andarSi'ttnuu vittorm stugionalf per
Dancelli aveva accusato di
sene, i « rodoniani » si sono
il campione lomuuriio del di« e g o i s m o » Motta, e Motta
rivolti ai earabinieri preciU'ttnnti. Wladimiro Pnhizzl chi' con
gli ha chiesto una spiegami
autoritnrio finale hu staccato
sando che l'« intrusione » dei
zione: le polemiche continuetut11 nh avversari nel G V t'atra
rivali era illegale, m a i cara
ranno a colpi di pedale. ma
che tia visto al via 33 corridori. Fcbinieri, presenti per i soliti
co rordine cl'iirrivo: I Wlutlimiro
intanto l d u e «adorabili ne motivi di online pubblico. si
I'ala/yi i V C Vurese Gannai. km.
mici» si sono rinconciliati
sono ben guardati dall'entrare
i:>5 in :).4tr nutlia -U.14B: L'. Felipubblicamente Ira gli applaiisi
nella questione.
ce Salina I Exct-l'-ior I a 10"; 3. Fdei ventimila spettatori della
do.iHto IX- I'la/zu (I'ed S e s t e t ' ) a
Calvisano ha cosi registraplaga bresciana, in gran parJO"; 4. Roberto Satmni I S C . Mo
to la prima presa di posite tifosi di Dancelli.
bill Iussone); f>. Bruno Cereda <S.
zione della Lega. decisa d'ora
('. Corsico): ti. Pietro Tamiaz/o
Poi Dancelli ha vinto 1'omin avanti ad ignorare comtS.C. Excelsior); 7. Gianmno Biannium in quattro prove totapletamente le leggi della Feco (Salus SereRnoV, K. Biaftio Cazlizzando 15 punti davanti a
derazione. Ma fe certo che
zuniKH (G.S. Elvplast); 9. GaetitMotta. rimasto a 13. Una Rodoni si farii presto sentire.
no Bitti; It). Mario Bettur/oli.

stringe la mano
al rivale Motta

Sconfitti i favoriti nell'Arco di Trionfo

Dominio francese
Vittotioso Bon Mot
Aunt Edith. M. Visconti e Danseur confusi nel gruppo
PARIGI 9 ottobre

Aflermazione
dei cavalli
francesi che hanno
occupato
te prime
cinque piazze al
classico Area di Trionfo a
Longchamps. vinto con pieno
merito dal tre anni Bon Mot.
E' statu una corsa stupenda. che ha visto i fuvoritissimi della vigilia. gli inglesi soprattutto
e I'italiana
Marco
Visconti. finire nel grosso del
platane can una prestazione
davvero
non
entusiasmante.
lion Mat hu partatn al signor Burmann un premio totale di 1.095.000 franchi (oltre 137 milioni) II brillantissimo tre anni. che aveva ottenttto attimi piazzamenti anche al Derby di Francia. al
Grand Prix Jockey Club, c
in altre classiche francesi, e
tenuto
fuori di
prcpatenza
sul rettiiinio dopo aver veleggtato per ttttta la corsa nelle
[H>sizioni di testa del qruppa.
It sua tempo sui 2 400 metri,
J'.W'S con terreno
pesnnttssimo. e di tutto rispetto. E' riuscita a riprendere
e battere
di mezza lunghezza
Stgcbert
can un finish bruciante
negli
ultimi io() metri.
resistendo
nel contempo al poderoso ritorno lungo un varco al palo di Lionel.
Bon Mot era partita
come
terzo favorito nel lotto di 24
cancorrenti. I due fatoritissimi. il francese
Danseur e
Aunt Edith, la 4 anni inglese
montata dal miglior
fahtino
inglese Lester
Piggott. non
sono mai riusciti ad entrare
nel vivo della corsa. Per il
primo rale la scusante di incerte condizioni fisiche. tosse
e febbre, che fino a poche ore
dall'inizio della corsa ne avevano messo in dubbio la presenza. Per la seconda il terreno pesante deve aver costitutto un handicap
insuperabile
I 24 concorrenti sono rimasti raccoltt in gruppo per tre
quarti delta gara. mentre al
comando tentazano invano di
staccarst gli amanti della corsa di testa. Tra questi Ciaco
iess"l. 'che eon'qVes'ia Mt\ca
aveva vinto tl Pariah m pn
marera e che la stessa tattica
aveva apphcato senza succes
so a Baden Baden
Ciacolesso
non ha re>tstito su un terreno
cosi pesante al ritorno dei ca
valli di casa e quando qli m
digem hanno forzato d ritmo
e spanto dalla scena. come
pure Marco Visconti e Corfi
nto
Sul palo Bon Mot chiudera con successo tl suo finish
eccezionale
precedendo
di
mezza lunghezza Sigebert e
pot Lionel. A Tempo.
Behistoun. tutti francesi. Tra Siqebert e Lionel due lunghezze.

MILANO, 9 ottobre

Dallo scatolone a s o r p r e s j
del Premio Trenno e sbucatn
il « diavoletto » Fregoli a raggelare le speranze di quaiui
avevano puntato su Hura Princess, una delle favorite con
Titano e Americana I I di que
sto handicap rebus di S. Siro
Con il pesino di 47 chili e
mezzo, lo svelto cavallo della
scuderia Volpedo ha saputo
ben interprefare il ruolo della
lepre. schlzzando subito al comando e conducendo tutta la
corsa a ritmo sostenuto p " r
parare poi negli ultimi m e t n
un attacco assai duro di Hula
Princess e Vioz e vincere «n
fotografia.
Quindici l cavalli scesi ieri
in pista a disputarsi i 5 milioni messi in palio. Alio scat to
degli sportelli delle gabble
Fregoli e andato al comando
davanti ad Americana II. ROCK
Soir. Hula Pincess. Granados.
Fimmilina. Vioz. Daucus. Tita

no. Vacuna, G o n , Canazet.
Twist. Rieti e Tamiko. ques'i
ultimi partiti in ritardo.
Sempre Fregoli in testa anche sulla curva, seguito da
Americana I I . Hula Princess,
Fimmilina, alle quali si ag
giunge presto Vioz. I n retta ni
arrivo. Fregoli continua nei.a
sua indiavolata fuga. ma Huia
Princess e Vioz si fanno sot to
e l'agguantano nei pressi del
palo.
Fregoli. pero. ha un ultimo
guizzo e riesce a mantenere
il vantaggio di un muso su
Hula Princess, mentre Vioz
e terzo ad una corta test;:
Quarta Fimmilina piu staccata II vincitore ha coperto
i l!',<Hi metri del percorso in
lo9"2/5.
Le altre corse sono state vir.
te da: Agapimu (Potok); AI
cerilla iValat); Jacopola «Sier
ra».
Tvex < Art's i; Flotow
<Seka Nera); Dragon Blon'l
tPosi'bpot e Grassano (Luni
Park).

RUGBY

I'ince in 10"6, davanti al ruih
so (10"7) mentre Roscio i
terzo can lo stesso
tempo.
Seguono i 400 hs. Gil ostacalisti russi hanno tempi staglonali migliorl, ma c»6 non
intimidisce Scaiena che fa una
gara molto intelligente e vince in 53"6 davanti a Dolghi
t5T7) e Giordani (54"8); il
favorito liozelski e desolatamente ultimo in 56"6.
Gli «azzurrini » si stanno
comportando
magnificamente.
Anche nel lungo, dove stando
alle misure stagionali degli atleti in gara siamo
battuti.
Bonechi ottiene un lusinghi*ro secondo posto. Vince il favoiito Skibenki con 7,42: Bonechi fa 7,17: Artiomov 7,14 e
Bonaccorsi 0,72.
Entrano in gara i mezzofondisti dei 1500. Gervasini, che
ha gia vinto sabato gli H00.
fa tl passo. Ai 1200 parte Kalesnikov. Gervasini non si fa
incantare. rectipera
rabbiosamente e vclocissimo
arriva
vincitore
sul filo in .1*55 "J
Tempo di Kolcsnikov 3'57"J.
terzo Schoustikov
3'5S"4 e
quarto Grazzani in 3'59"7. Anche Asta doppia la vittoria di
sabato nel peso: fa arrivare il
disco a m. 55,92. I suoi avversari non riescono a fare
meglio.
Vonsovski,
secondo,
arriva a m. 49,60; Egorov a
m. 45,92 e Valcnte, che sostttuisce t'infortunata
Mancimlli, arriva a m. 45.SH.
Sta intanto
entusiasmando
la gara del giavellotto. Crumerotti lancia teso, pulito. Beletski tenta invano di far meglio. Dopo un laneio a 66,0:1.
Cramcrotti passa a 67,58: Beletski
nella terza prova a
67,76. Ma I'azzurra gli rub.i
subito la misura arrivando t
71,94 Al quinto laneio fa arrivare I'attrezzo a m. 72,40.
Quanta basta per vincere. Bcletski e secondo,
Chourepov
terza con 67.72 e Pappalardo
quarto con 63,72. Nel salto in
alto Crosa. dopo che Porta
si e per so a m. 1,95, migliora
il suo limite personate saltanda 2,04. Ma i due russi
Gavrilov e Stadnikov sono im
battibili. Passano t 2,07 (dove
cade Crosu) e i 2.10. Provann
i 2,15 ma sbagliano le tre prove. Vince Gavrilov.
Lotta appassionante nel giro
di pista tra Puosi e Bratcikov. I due arrivano
appaiati
sulla diritturu d'arrivo, Puost
vince grazie al suo miglior
« fintsch » in 48"3; Bratcikov
e secondo in 48"4, terzo Seatena in 49"3 e quarto Alexseviec in 49"5.
Mancano ancora i 1500 sicpi e la staffetta
veloce. La
corsa delle siepi ha un finale
drainmatico:
Scholoev in testa. seguito da Carnicelli, perde il ritmo alia fossa dell'ac
qua. cade e I'azzurra e svelto
ad apprafittarne.
Vmce hi
4'14"l. mentre il sovietico r
secondo in 4'IH"3: terzo e AVfteda tn 4'2'J"4 e poi viene
Ca'ubretlu in 4'2H"3.
Siamo alia fine. La staffct
ta 4 x 100 ttaliana fa partire
nell'ordine
Avanzato,
Roscio,
Simoncelli e Peloso. I russi
Atrekov. Aboliktn. Kla/>ov e
Lebultev 1 nostrt
mantengona
un buon vantaggio in tutti •
catnbt. ma Lebtdiei. ultimo tinalista, mangia il vantaggio di
Peloso t.t-4 metri) e vince sul
lilo Trnnxi 41 "4 per entranthi i iiuarietti
Punteggia itnale Ituiw "'-> Russia
'M,

Piero Saccenti

Tennis

TocchiniMaioli

Parffenope-Fiamme
a mete inviolate

campioni
di doppio

// CLS Roma supera il Bologna

La serie A di rugby e VLSsuta oggi sull'incontro clou
Partenope-Fiamme oro. Padovani e napoletani hanno p e r o
lottato p e r ottanta minuti
senza nsultato. chiudendo la
^
* * ? ^ *battuta
™ f * d'arresto
Tl°}?.e
Con
questa
il Partenope perde u n a Iun
shezza nei conlronti degli universitan romani. che oggi
hanno superato facilmente jr.
casa il Bologna Un Bologna
dimesso. che comunque non
ha accettato pedissequamente
la sconfitta.
Sugli a l t n campi. da segnalare l'ottima prova del Parma che. dopo strenua lotta.
ha piegato 1 bianchi del G.
B.C Mllano Una specie di
derby fra questi d u e sodalizj che ormai da vecchia data
nnnovano 1 loro s c o n t n
Svolta decLsiva anche a Rovigo, dove i rodigini si sono
j r ( J jjOTie]
e .4 Tempo vn'alfatti piegare dal Rugby Aquitra mezza
lunghezza
la. formazione che punta deFesteggtamenti
entusiasttct
per la monta di Bon Mot. cisamente alle alte vette della
Freddy Head, il cui nonno. classifica e che potrebbe insi
diare fra poco Partenope e
Willy Head e I'allenatore dt
Bon Mot. II vincitore.
figho CUS Roma.
A Livomo gli amaranto,
dt Djebel Idra e Worden. ha
senza nessuna difncolta. hanno
pagato agli scommettitori
6.30
superato la Lazio, che in forvtneente e 2.30 piazzato.
mazione rimaneggiata h a reLa migltore degli stranteri e
sistito solo mezzo tempo alia
stata Aunt Edith, ottava; Marco Visconti e finito 14 mo.
furia dei labronici.

La piu bella partita della
giornata a d ogni modo l*hanno fatta vedere Milano e Petrarca. al campo Giuriati. I
due quindici.
ottimamente
preparati sia dal punto di vista tecnico che d a quello atletico. hanno messo in mostra un rugby veramente mod e m o . che lascia bene sperare per ambedue. Da questo
scontro e uscito sconfitto il
Petrarca. immeritatamente. Un
pareggio forse avrebbe meglio
premiato entrambe le squadre.

Risultati
e classifiche
Risultati delta seconda ciomata
del campionato italiano di rugby di
Serie A:
A r a n n a : Parma batte GBC S i l
((Ml); a Roma: CLS Roma hatte
Bolotna IS a S (10-3). a U v o m o :
LiTorno batte Lazio J? a 0 (3-4):
a Milano: Milano batte Petrarca C
a S (3-5): a Rorifro: l / A q a i U hatte
Rorico 14-C (9-3); a Padova: Flamm r Oro e Partenope >>4.
L.% CIJISSIFICJI: Parma e L'Aq n i U ponti 4; C I S Roma. Milano
e Partenope 3; U v o r n o e RoTtfo 3 ;
Bolofna. Fiamme Oro e Petrarca 1;
GBC e Lazio 0.

CATANIA. 9 c t t c b r e

La pioggia. caduta ancora
durante la notte. h a peggiorato la tenuta dei campi per
le final 1 dei campionati italiani di tennis. Ad ogni modo
si e potuto giocare.
In mattinata. dopo u n incontro dalle a l t e m e vlcende,
Maioli ha acquistato il diritto di disputare, domani, la
finale per .1 titolo c o n Pietrangeh, battendo Tacchini
per 6-0. 5-7, 3-fi. R-fi e 6-0. Sempre nella mattinata, Beltrami Pirro hanno vinto. senza
eccessivo sforzo. la seminnale
d*»l doppio-misto sul d u e Gordigiani-Fanfani p e r 5-7, 6-4,
6-0.
Nel pomeriggio Sergio Tacchini e Giordano Maioli hann o conquistato il titolo d i
doppio imponendosi facilmente su Michele Pirro e Giuliano Fanfani per 6-2, 6-2, 6-2.
•

SPORT EQUESTRI. — Gnma

n o Mancinelli ha vinto l a gara
d'apertura al conoorso ippico internazionale di Buenos Aires. Ecc o la classifies hnale del primo
concor&o. 1. Mancinelli tOzobob)
71 -• 4. 15 punti; 2. Simonetti <Trae o Amar^o) 73 + 3 . 13; 3 . Ebben
• Kairovran 221 If, -. 1, 12; 4. B o
horques (Quixas) 77 -u 6. 11; 5 .
D ' l i u e o <Bow]ar> e Pessao (Hut
pil) S2 + 1. 9 1 2 punti; 7. Pierre
Jonquers D'Oriola tPomone) 8 + 5.
8; 8. Rafael Paullier (Julian) 84-1-0.
7 punti.

