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Anquetil

battuto

Doppietta
di Ferrari
MARCATORI: al 18' Baisi c
al 30' Artico.
CATANIA: Vavassiirl; B u / z a c
chera, Ramhalriclli; Vaiani,
Montanari. Fantazzi; AlhriR1, Pereni, Raisi, Artico,
Calvanese.
VKRONA: Bertola; Tunello.
Pctrelli; DcU'Angclo. KanRhino, Savoia; Sega. Joan.
Nuti. Da Costa, Golin.
ARBITRO: Picasso, tli Chiavari.

DAL CORRISPONDENTE
CATANIA, 16 ottobre

II Catania si e riavvieinato
al cuore dci snoi tifosi. Un'altra vittoria, e questa volt a
convincente, contro un avversario come il Verona che non
e certo squadra da buttar via.
Venendo alia cronaca della
partita di oggi. c'6 soprattutto da rilevare il notevole progresso di giuoco da parte della squadra etnea. E dire che
all'inizio il Verona aveva assunto le redini della partita
con una certa autorita. Dell'Angelo e Da Costa imbastivano azioni su azioni e gli
avanti gialloblii
arrivavano
diverse volte in area di rigore avversaria. Gia al 1* Dell'Angelo si presentava con un
forte tiro dal limite che impegnava abbastanza seriamente Vavassori. Ancora Da Costa al 12' e Nuti un minuto
dopo si facevano pericolosi
con azioni ben congegnate. Ma
proprio in quest a occasione
il Catania mostrava un temperamento da squadra di rango. Vaiani e Pereni si riprendevano a centrocampo e Baisi in avanti si batteva da leone per organizzare una eflif-ace reazione. Proprio il centravanti etneo al 1R" trovava
lo spiraglio buono per infilare il primo pallone nella porta di Bertola.
II Verona si lanciava nuovamente in avanti alia ricerca del pareggio. approlittando
anche di uno stiramento eapitato ad Artico. che si schierava nella posizione di ala
destra. GH uomini di Tognon
sfloravano la segnatura al 34'
con Da Costa che ancora una
volta si distingueva con u n
gran tiro dal limite dell'area.
Nella ripresa per6 il Verona calava notevolmente di tono anche perche il Catania
mostrava di sovrastarlo dall'alto di una migliore preparazione atletica.
L'unica occasione favorevole da gol per i gialloblii si
verificava al 1". Golin operava
una bella fuga sulla sinistra
e crossava il pallone al cen. tro, ne veniva fuori un batti
e ribatti che non aveva pero
alcun esito. Da questo momento il Catania assumeva le
redini della gara. In difesa
si
distingueva
soprattutto
Montanari. di gran lunga il
migliore in campo. che spazzava con autorita e tempismo
ogni qualvolta gli avversari
arrivavano in zona da rete.
Questa supremazia di gioco
veniva coronata al 30' con
una rete da manuale. Rambaldelli e Baisi scambiavane sulla sinistra, il centravanti
crossava un magnified pallone in area per Alhrigi che
stangava senza compliment i.
Bertola intuiva la traiettoria
ma era costretto a respinuere il forte tiro dell'ala row>azzurra e proprio sui p'edi
di Artico che in «spaccata »
metteva in rete

Roberto Porto

// Piccolo Giro di Lombardia

DAL CORRISPONDENTE
REGGIO EMILIA, 16 cttcbre
Partita dimessa e inconcludente t r a due squadre dimesse e inconcludenti, aflamate
di punti per trarsi fuori dai
fondali della classirica.
Gli a z z u n i no\-aresi non si
sono mai resi pericolosi, m a
ben sistemati a meta campo e
con u n a difesa rocciosa e fortissima in Udovicich e Pogliana, hanno imbrigliato agevolmente i padroni di casa. Senza fatica nel primo tempo, con
piu impegno nella ripresa, allorche la Reggiana ha tent a t o u n suo forcing generoso,
m a senza penetrazione e talora sfortunato. Azioni alterne nei primi 45'. Al 14' uscita
alta di Lena che anticipa su
cross di Gavazzi. l'entrata di
Buglioni. Al 19' tiro di Broggi neutralizzato da Bertini. Al
24' Bertini sventa un insidio-

Gimondi

MARCATORI: al 13' Ferrari.
al 22' Ferrari. al 3T Bernasconi nel secondo tempo.
ALKSSANDRIA:
Patregnani;
Colatitti, Trinchero; Ferretti, Dalle Vcdove. Gori; <)1dani, Lojacono, Gualtieri,
Magistrclli, Pasquina.
ARKZZO: Ghiz/ardi; IMiazza.
Bonini; Piccl. Chesini. IVlazzci; Flahorea, Zanetti, Meroi. Bernasconi, Ferrari.
ARBITRO: Miehelotti. di Parma.

Deludente prova di Motta, crollato nel finale
DALL'INVIATO

DAL CORRISPONDENTE
AREZZO, 16 ottobre

II risultato dell'incontro sta
tutto in due spettacolosi t i n
di Ferrari che hanno messo
k.o. i grigi di Puricelli quand(j ancora lo 0 0 sembrava non
potesse sbloccarsi ne in favore dell'una ne dell'altra
squadra. Gli ospiti sono stati
jellati fin dalle prime battute
per un fortuito incidente a
Ferretti al 15' Distorsione e
conseguente spostamento all'ala. Cio ha imposto l'arretramento di Lojacono a libero
e qualche ritocco alia linea di
punta. L' Alessandria manovriera e incisiva nei primi nnnuti, ne ha sofferto.
La regia di Lojacono e rimasta impeccabile: ottimi i
suoi servizi e le sue interdizioni. Per tutto il primo tempo
il gioco dei grigi e stato abbastanza sbrigativo e la difesa amaranto ha accusato qualche smagliatura.
L'Arezzo non e stato certamente a guardare, ma la negativa giornata di Zanetti, l'lndecisione di Bernasconi, non
erano certamente le condizioni migliori per dare al gioco
offensivo la penetrazione necessaria. Al riposo la previsione di un pareggio era la piii
logica.
Nella ripresa la situazione
si e completamente capovolta. Un innocuo mani di Dalle
Vedova su tiro di Zanetti al
13', ha fatto registrare una
punizione dal limite dell'Arezzo. Incancato Ferrari: barriera
di cinque grigi. Tiro al fulmicotone sulla sinistra di Patregnani nell'angolino rasoterra.
Niente da fare per il portiere
ospite. Una rabbiosa e decisa
reazione alessandrina e Ghizzardi salva ancora allontanando, in un coraggioso tuffo, la
palla dal piede di Colautti.
II bravo terzino piemontese
si spinge ancora in avanti alia
ricerca del pareggio, ma la difesa amaranto, ora piu registrata e piii attenta, si salva
bene.
Un angolo per l'Arezzo al
22': il sesto ed ultimo della
partita. Tira Flaborea a spiovente in area, Bernasconi e
sul portiere e lo controlla;
Ferrari e spostato lateralmente sulla destra dell'area ospite nella sua naturale posizione d'ala sinistra. Colautti gli
e al fianco. Parabola della palla e rincorsa del giocatore
amaranto, scatto deciso da
terra in perfetta scelta di tempo: palla ancora nel sacco con
il bravo Colautti che, nell'intervento batte sul palo ed e
costretto ad uscire in barella.
L'Alessandria oni gioca praticamente in nove: non ha piii
alcuna speranza. L'Arezzo dilaga e anche Miazza in piii occasioni si spinge a rete. Gli
ospiti meritano comunque un
plauso per la decisa reazione
e la sfortuna; tentano a loro
volta di andare a rete. Ma e
il contropiede aretino che detta legge. Al 35' Flaborea e a
rete, ma la palla, servita da'
Zanetti, e troppo avanti. Due
niinuti piii tardi un servizio
di Mazzei per Meroi e abilmente sfnittato dal centravanti che gioca Patregnani. la palla rimb.ilza in area ;.ientre
Bernasconi accorre veloce e
puo abilmente sfnittarla per il
.TO.

LUGANO — Adorni vola verso il trionfo sul traguardo del G.P. Cynar.

L'ordine di arrivo
1. VITTORIO ADORNI (Italia). Km. 7G in h. 1.I7'5«",
media 42,218; 2. (iimondi (Italia) a X"2; 3. Anquetil (Francia) a 2K"4: 4. .Merckv (Bel-

I. m.

Kio) a 1'32"K: 5. Karstens (()lamia) a 201 "3: (i. Daucclli
(Italia) a 2'28"; 7. Pingeon
(Francia) a 3'02"4; 8. Motta
(Italia) a 3'02"ti: 9. Ilagmanu
(S\iz/era) a 3'4(i*3: 10. Leliauhe (Francia) a .V29"2.

LUGANO, 16 ottobre
Vittorio Adorni ha buttato
il bastone del convalebcente
ed e t o m a t o al trionfo nel
Gran Premio Cynar a cronometro. II suo ultimo successo, come ricorderete, risaliva
alia gara contro il tempo dello scorso Giro d'ltalia, ai quarantotto e rotti di media realizzati a Parma ai danni di
Anquetil. E anche oggi il suo
acuto e venuto nella specialita di cui egli e senza dubbio
uno del piu validi esponenti.
Soltanto che nessuno di noi
sospettava un Adorni cosi...
aggressivo e audace
Forse
non avevamo dato la dovuta
importanza ai pia/zamenti ottenuti nel Giro deU'Emilia e
nella « Cor*-a di Coppi », due
competizioni che Vittorio ha
concluso coi prinn. Resta U
fatto che stasera lui stesso
si mostra meravigliato: « Che
vi posso dire? Ho vinto e ba.sta... ».
E' stata una « cronometro »
di marca italiana, poichc a
otto .secondi da Adorni, troviamo Felice Gimondi, mentre
il fi'.voritissnno Anquetil non
e andato oltre il terzo posto.
Alia vigilia abbiamo scritto
che restava da vedere quali
erano le reali condizioni del

Atletica leggera a Torino

II G. S. Fiat si aggiudica
la prima Coppa Italia
DALL'INVIATO
TORINO,

16 ottobre

II Gruppo sportivo FIAT ha
cosi vinto la prima
edizione
delta Coppa Italia di atletica
leggera. Distamiato
icri nella graduatoria dalle Fiumme
Gialle, si e ripreso oggi, graz\e alle buone prove di Roscio
nei 100 metri e del redivivo
Camioni nel triplo,
arrivando
primo sul filo del traguardo
finale. Questo il
punteggio
conclusivo della
manifestazione: C.S. FIAT punti 17.154; 2.
Fiamme Gialle p. 17.024; 3. Carabinieri p. 16.653; 4. Esercito p. 15.712 e Lilion Snia Varedo p. 15.578; 6. Atletica Riccardi Milano p. 15.480; 7. CUS
Torino p. 15.130; 8. G.S. Italsider Genova p. 14.910; 9. Atletica Livorno p. 13.852.
II primo capitolo di questa
manifestazione
e stato scritto. Se si vorra proscguire bisognera studiare di
strutlurarla in modo diterso per climinare le molte lactine uscite
in superficie
in qucstt
due
giorni
Tra un round e I'altro. solo
due per fortuna, della Coppa
Italia, e nato il comitato costitutuo
dell'Associazionc
degli allenatori sociali di a'leti
ca leggera. Dovra
preparare
uno statuto da presentarc alia prossima assemblea di categorta. Si tratta del primo
gradtno per giungere ad una
associazione operante su basi
nazionali. L'Assoctazione
nasce con chiart
mtendimenti
nei confronti
della
Stenio Cassai polemici
FIIiAL accusata — I'accusa e
pero vecchia come Matusalemme — d: approfittare del laroro apjxissionato dei tecmci
sociali senza ricambiare
con
un doreroso
nconoscimento
Veniamo ora alle gare Fanno da preludio alia seconda
giornata di « Coppa » t .' MJ'I
siepi. E' un atlcta delle Fiamme Giille. Ptzzi. che >'impone in 9'14'S. II tirreno pe
sante gli annulla il proposito (It correrc sotto i ."'. Se
condo amra Volenti in 9'35"2.
terzo c Viscusi w 9'37"4. Urlando. un altro fmanzierc —
ma non e'erano dubbi in proposito — schiaccia gli avversari nel martello. Lancia a
so tiro di Milanesi. al 32' inm. 60.63 (terza
misura
di
tervento di Lena su Fogar, al
semprz
in Italia),
mscguito
34' soffiata in extremis di
dal consocio Guarnelh
con
Strucchi che toglie la palla al
m.
57.17
c
da
Lucioh
del
cent rat tacco Calloni lanciato
a rete. al 36' Buglioni viene FIAT con m. 63.17.
Si nccde Berruti — il Listrapazzato in piena area d a
tio la sempre
commozione
Udovicich e Colombo senza
di questi tempi — nei 100
reazione alcuna da parte delmetri Sguazzcro e Roscio sol'arbitro.
no i suoi aircrsan
piii valoNella ripresa l'attacco grarost.
Vtnce
Roscio
con un
nata sperimenta innumerevoli
buon tempo i considerate
il
spostamenti e accresce gtmta
tipo di gara i 1W 5. mentre
e pericolosita. Al 4' la ReggiaSguazzero
e Berruti
rcngona da vita all'azione piii inclasnitiiati
in
sidiosa: Donzelli crossa e Pien- no entrambi
107. II CIS Roma. a»senti tocca al volo a Buglioni cate come chib per le note
tapultato in avanti: gran tiro
da due metri e Lena con l'aiu- ragior.i ha Virgih w corsa r.ei
110 ostacoh II romano. preto della traversa riesce mirasente a titolo personalc, vincolosamente a salvare in corce la gara m 14"7 davanti a
ner. Al 15* l'arbitro non rimarCamm'arata (14"9i e Posenca un vistoso fallo di mani in
area di un difensore novarese. na (15"4t
La lotta nei 4Ct> metri si
La Reggiana p r e m e m a Vittoriduce ad un duello fra Brurino Calloni e compagni con
indovinati arretramenti non
no Bianchi e Puosi. entrambi
concedono spazio. Bisogna
con identici tempt
stagionali
giungere al 36' per rivedere
(47"7); Puosi. sempre intellicose concrete: Fogar allunga
gente, non si fa
sorprenderc
a Badari. serpentina, tiro e e vince con 4S"2. Bianchi. sebella parata di Lena. Con u n
condo, fa 48"6 e il carabiniecolpo di testa, acrobatico m a
re Barbiroli c terzo in 49"6.
sfortunato di Buglioni, al 39',
II FIAT sta gvadagnando punla storia si conclude.
ti su punti recuperando tentamentc ma con solida proII Novara e soddisfatto. Xon
gression
il distacco che In
poteva ambire di piii.
separata alia conclusione della prima giornata dalle Fiam-

Ancora in bianco
la Reggiana
T1%0.

Cynar

•*a£§J

OaO casalingo col Hovara

REGGIANA: Bertini I I : GiorKi. Donzrlli; Strncchi, Grer l . Corni; Fo«ar, Badari.
BuKlioni. G a v a n i , PimtiNOYARA: Lena: PoRliana. Colla; Colombo. I'dovicich, Radarlli: MHanwsi. Calloni V^
Calloni G.P., BroRRi. Bramati.
ARBITRO: Possajrno, di Tre-

nel Gran Premio

Adorni domina la «crono»

Areiio-Alessandria 3-0

En plein (2-0)
del Catania
sul Verona

dagli italiani

me Gialle.
Nei 10.000 metri e'e un intermezzo della SNIA con */
solito Ambti. Antonio cavalca
solitano lungo i 10 chilometri doppiando
gli ai versari
uno dopo I'altro. La sua c
una corsa senza rivali. Al secondo chilomctro
passa in
5'47"4. al quarto in 11'54"8.
al quinto in 15'04"6. ull'ottavo in 24'3.V8 e vince in 30'42"6.

Ciclismo

I gruppi
dei« prof»
convocati
a Parma
PARMA, '& ottobre

Per miziativa della Salvarani e della Molteni, domani
lunedi 17 ottobre sono stati
convocati a Parma tutti gli
altri gruppi sportivi del ciclismo italtano. al tine di aodi
venire alia impostazione di
una linea comune in ordine
al noto provvedimento della
Federa/ione del settore, che
ha dcleneMrato la Lega professiomstica.
Sropo di tale iniziativa: la
dife.sa della Lega. la sua ristrutturazione con nuove elezioni. nella constatata impossibility di sostenere la posizione di completa rottura con
la Federazione assunta dagli
attuali dirigenti della Lega
stessa. in particolare dal dottor Strumolo.
Si tratta. in sostanza, di un
tentativo di riavvicinamento
alia Federazione, in quanto
Salvarani e Molteni ntengono che i loro interessi vengano fortemente lesi dall'attuaIe situazione. caratterizzata
dalla impossibilita di svolgere at ti vita all'estero e per il
fatto che la RAI-TV trasmettera solo le corse disputate
con l'approvazione della Federazione.
La riunione avrii Iuogo nel
pomeriggio presso lo stabilimento Salvarani a Golese.

Secondo e Zanfini in 3138" e
terzo Lagana in 31'48"6. Sulla pedana dell'alto la battaglia tra Crosa,
Zamparelli.
Bogliatto e Drovandi c abba
stanza appassionante
anche
se su misure basse. C'osa e
Drovandi cadono con il rego
10 posto a m. 1.98; a 2 metri
salta Bogliatto.
Zamparelli.
or mai solo, supera i 2.03 ma
cede sui 2,06. Vince cosi Znm
parelli con metri 2.03. Bogliatto e secondo con 2 metri. Drovandi c terzo con metri l.)5.
Nel triplo e'e da sepnalare
il felice ritcrno di Caw.aioiv
11 saltatorc delta FIAT, totto
dalle gare du un noiosn malanno muscolarc iquando si
jermb aveva un record personate di m. 15.76) ha oaai
vinto in bellezza Dopo ulcuni salti mediocri c arrtrato
prima a m. 15 25 c poi a ni.
15.43. migliorando di ben ~>7
centimetfi
il limite
staqionale. Secondo e giunto GaUi
con m. 15.33 e terzo Vecchione con m. 15.20. E' chiaro.
oimai. specie dopo la pro'a
di Camaioni. che il FIAT M
avvia ilia vittoria finale. Comunque nel peso la vittoria c
appannaqgio di But tori con un
lancio di m 15.32. men're dietro si piazzano. in
ordine.
Speziali con m U 42 c Mnluberti con m 13.22
Si f'ntsce con la staUetta
veloce. II quartetto del FIAT
/Roscio. Demateis.
Montona
ti e Vallet > prende subito il
comando della corsa ma sbaqlia grossolanamente
at cam
bi aprendo la strada della vittoria al CUS Torino che ha
in ultima frazione Berruti. Livio con r una cwva da campione. asso be if relnce finish di
Valtet. mantrnendo
il lieve
margine che gli nermette di
vincere. Tempo dei
vmcitori
42" (Trevisol. Antonucci Marchioretto.
Berruti i
secondo
il FIAT in 42" 1. terzo la Ii
lion in 42"4 e Quarts i enrabmieri in 43"4 Si tmisce con
I'esultanza. legittima. dei ragazzi di Paqani. che hanno offerto una prova di buona solidita r-jggiungendo una vittoria considerata
quasi impossibile alia vigilia.

p . S.

Incident! durante la partita Campobosso-MeW

Nell'invadere il campo
fanno crollare una tettoia
ze. Un gruppo di tifosi locali.
di invadere il
Alcuni incident l *ono a w e - nel tentativo
ha provocato il crollo
nut i nel corso della partita campo.
una tettoia: alcune persone
Campobasso-Meln. del girone di
« E » di s e n e « D ». sospesa al «-ono n m a s t e contuse.
Al momento dell'interniziotermine del primo tempo quando il presidente della squa- ne le due squadre si trovadra locale ha invitato i pro- vano sullo 0-0. Durante il pripri giocatori ad abbandonare mo tempo una decisione dell'arbitro aveva suscitato vivaci
definitivamente il campo.
proteste da parte del pubblico
L'arbitro. Norcia di Messi- che al termine, quando i di1
na, assediato da quattromila
rigenti locali hanno deciso di
spettatori. e stato costretto a 1 ritirare la squadra, gli ha im1
rimanere sul terreno di gioco
pedito di rientrare negli spope roltre tre ore senza potere I cliatoi.
rientrare negli spoghatoi: Fin
La polizia e riuscita poi a
tervento d?lle forze dell'ordtne
far allontanare il direttore di
ha sconciir.ito rhc gli tnci- . gara dallo stadio «Romagnoli»
dcnti n\es«cro -one .Mr. ^uen i a bordo d mna camionetta.
CAMPOBASSO. 10 c;tobre

campione di Francia, e alia luce di questo risultato, possiamo concludere che Jacquot
ha tradito le aspettative, vuoi
perche lamentava una salute
imperfetta traffreddore e disturbi intestinali, a quanto
pare), vuoi perche il grande
atleta deve avere affrontato
la gara senza la necessaria
concentrazione. privo di un
adeguato allenamento. Siamo
in chiusura di stagione e il
ricco Anquetil pensa gia alle
vacanze e probabilmente s'e
gia concesso qualche svago.
Raggiunto in albergo, Jacquot
(ingaggiato per un milione e
200 mila lire) ha dichiarato.
« Tenuto conto delle mie condizioni, pensavo di subire un
distacco maggiore... ».
I battuti, ad ogni modo,
hanno sempre torto, o ulmeno cosi si dice. E Adorni, lorte di questa vittoria, torna
sulla cresta dell'onda. Adorni
ha preso il comando nel secondo giro, superanclo Gimondi, e l'ha rafforzato nel corso
del terzo e quarto carosello;
e calato nell'ultimo giro, durante il quale tre concorrenti
• Gimondi, Anquetil e Dancelli> hanno fatto meglio di lui.
e pero il suo vantaggiu era tale da permettergli una fase
stanca. Alia fine, per otto secondi e due decimi. Adorni
aveva la meglio su Gimondi.
mentre Anquetil si fermava
al terzo posto con un distacco
di 28"4/10.
Una classifica. come vedete, imprevedibile, o quantomeno sorprendente. Vittorio
ha smentito tutti. E Gimondi,
giunto fresco e s o r n d e n t e ,
mai piii pensava che fosse il
suo compagno di squadra a
precederlo nell'ordine d'arrivo. Gimondi ha fatto la corsa su Anquetil, ha creduto
troppo nelle possibility del
francese e nonostante 1'ottimo inizio e il gran finale, s'e
visto soffiare la vittoria.
Abbiamo pero notato u n Gimondi in piena forma, u n Gimondi che potrebbe esplodere nel Giro di Lombardia: le
premesse esistono. H a deluso,
im'ece, Motta, che ha cominciato male ed ha concluso
inalissimo. Quarto sino al penultimo giro, Gianni e crollato facendosi scavalcare da
Merckx, Karstens, Dancelli e
Pingeon. L'ottavo posto ad oltre tre minuti dal vincitore,
possono significare che Motta ha gia concluso l'annata.
Speriamo di no, speriamo che
in vista del matrimonio, il ragazzo di Albani dia ancora
una dimost razione del suo valore. L'attendono il « Lombardia » e il u Baracchi ».
La gara s'e svolta in condizioni climatiche avverse, su
un circuito di quindici chilometri e duecento metri che
presentava un fondo stradale
viscido e pericoloso. Due volte inel quarto giro* e scivolato Gimondi ed il rallentamento ha senza dubbio .scornposto. frenato l'azione di Felice. Lugano sotto la pioggia
aveva un aspetto un po' cupo. ma nonostante l'umidita,
l'acqua e il freddo. oltre trentamila spettatori hanno heguito l'av\enirnento lungo il tracciato di Sorengo da ripetersi cinque volte per una distanza complessivo di 7fi chilometri.
Alle 14.30 in punto e partito Pingeon. cui hanno fatto
segiuto <separati due minuti
uno dall'altroi Adomi. Lebaube. Dancelli. Anquetil, Merckx,
Gimondi. Hagmann. Karstens
e Motta. Un campo di gara
composto da quattro italiani,
tre francesi. u n belga, u n olandese ed uno svizzero. I malanni di Anquetil hanno costltuito materia di discussione
nelle fasi preliminari e u n a
scusante per il tempo realizzato dal normanno nel p r i m o
giro che ha visto Gimondi in
testa davanti ad Adorni e Anquetil. Questa la classifica
parziale: 1 Gimondi; 2. Adorni a 9 10. 3. Anquetil a 4 " e
5/10; 4. Merckx a 15" e 9/10;
5. Motta a 19". 6. Pingeon a
20" e 1 lo. 7. Karstens a 22" e
4 10; 8. Haamann a 23" e 5/10;
9. Dancelii a 47"; 10 Lebaube a 1UV
Adorni saliva alia
ribalta
nel secondo giro detronizzand o Gimondi. E Anquetil rimaneva terzo. mentre Motta «saltava» Merckx. Ecco le posizioni- I. Adomi: 2. Gimondi a
25'" e 6 10; 3 Anquetil a 3fi"
e 4'10. 4. Motta a 47"; 5.
Merckx a 57" e 7 10. Posizioni che rimanevano invariate
al termine del terzo giro con
Adorni in vantaggio di 26" e
5/10 su Gimondi. di 37" su
Anquetil e di 52" e 1 10 su
Motta
La sorpresa. la bella. eecitante prova di Adorni cominciava a delinearsi, a convincere i dubbio«i e gli scettici.
Nel quarto giro. Vittono conservava in bellezza il primo
posto. A 31"1 s'annunciava
Gimondi; sesuivano Anquetil
in ritardo di 35" e Motta a
1"27"8. Via libera per Adorni? Si, anche s e Vittorio cedeva nel finale perdendo circa 23" nei confronti di Gimondi il quale dichiarava:
« Solo nell'ultimo giro m'hanno a w e r t i t o che ero in ritardo di mezzo minuto su Ad o m i . L'avessi saputo mi sarei comportato diversamente.
Curavo Anquetil ed e sbucato
Vittono. Pazicnza. Sto bene,
non accuse stanchezza e questo mi consola...«.

Gino Sala

Vince Della Torre
La gara funestata da
un incidente mortaie
Un concorrcntc, Eli^io Alhizzuti^ ha cozzuto contro
un'autt) in sosta vd e clcccflnto all'ospcdalc di Lceco
glio. lermato piu avanti da
un'mdisposizione I batf traII Piccolo Giro di Lombarda conlinuano solo p-'r ventidia. Gran Premio Brill, gara
cinque chilonietn. p t i s s o Trainternazionale riservata ai didate sono raggiunM da allettanti. vinto in volata da Alii l dodici corridori: Bnrzetti,
berto Della Torre, deH'U.C.
Fran/etti, Sorlini, Marchesi.
Bustese, e stato funestato da
Ciiaccone, Chiementin. Fasoli,
una sciagura: un concorrente,
Giroli. Conti, Matte, Di Cate
Eligio Albizzati, e morto per
u n a . Corradini. II gruppetto
le ferite riportate in un inprosenue compatto portando
cidente a .Suello, presso Lecil vantaggio a im massimo di
co Albizzati ha cozzato conun minuto.
tro un'auto ferma in curva,
La gara presenta continui
in senso contrario alia mar
sviluppi, che niettono a dura
cm dei corridori. Albizzati
prova i concorrenti. Sulla sa
ha riportato gravis.-»ime fratlita della Cappelletta avviene
ture. Soccorso e ricoverato
un travaso al comando della
immediataniente
all'ospedale
coi.sa. In testa ora rimango
di Lecco, vi decedeva subito
no il tedesco Unterkircher,
dopo.
Pecchielan, Parini, Plebani,
Lo stortunato atleta aveva
Franzetti. Redaelli. G i r o l i ,
soltanto 25 anni. Era nato >1
Chiementin, Conti. Di Cateri14 gennaio 1941 a Gavirate
na, Fasoli e Marchesi.
(Varese) e risiedeva a I.aveno,
Al termine della salita di
una cittadina del Lago Mag
Valbrona transitu primo Parigiore. Albizzati correva con i
ni, seguito da Marchesi. Nella
discesa il gruppo tenta il ricongiungimento ad opera di
Lonardi. Vianelli e altri. Le
prime dure rampe del Ghisallo. pero. annulhuio il loro
sforzo
Scatta subito e npetutamente Di Caterma; Conti e lesto
a rilevarnu la ruota. I due
proseguono decisamente men
tre nelle retrovie il gruppo
si e sgranntu. A due chilome
tri dalla vetta, Di Caterina
si invola solo alia vetta, dove transitu con ventidue secondi su Conti, e 1*23" su
Vianelli. Conti e Di Caterina
rimangono quindi a lungo da
soli al comando e sono rag
giunti presso Galbiate, dopo
aver portato il loro vantag
gio a un massimo di l'35".
Canzo.
Brillante prova del CUS-Roma - Pareggia il Par- presso
Poco dopo scat t a Palazzi.
lombardo della ca
ma a Livorno • Smentita la crisi della Partenope campione
tegoria. rimanendo al coman
do per (inalche chilomctro
raggiungendo il traguardo delMILANO, 16 o-tcirtpei una svista arbitrale. che
la Beve'ra. II lombardo e rag
aveva
fatto
concludere
il
conTerza giornata ricca di ngiunto
poco dopo da Parini.
front o con sette minuti J'ansultati interessanti. c-on piaceche
lo
sostituisce al coman
voli conferme e aniare delusio- ticipo) hanno trovato una vado. Anche questo tentativo e
lida resistenza nei felsinei che,
ni. I campi centrali per l'appero di breve durata, poiche
per nulla intimoriti dal blapuntamento
odierno
erano
subito Conti e Rota lo affian
sone
e
dalle
aspirazioni
delquelli di Roma e di Napoli.
cano sullo strappo di Gius
All'Acquacetosa gli univer- l'avversaria, si sono gettati nel- sano.
sitari romani, piii che mai in- la lotta a capofitto, rimedianII gruppone reagisce ener
tenzionati a ripetere la presti- do un prezioso pareggio.
gicamente e raggiunge i bat
giosa stagione T>5-'(>6 che li viLa capolista Parma, ancora
de grandi protagonist! fino al- oggi brillantemente magha ro- ! tistrada presso Seregno. La
speranza degli organizzaton
l'ultima giornata, hanno mie- sa. ha pareggiato un duro
tuto un'altra illustre vittima. match sul terreno del Livor- | di evitare. con l'inserimento
la Fiamme Oro di Padova. II
no. I labronici. soprattutto ! finale della salita di Briosco.
la tradizionale volata, non e
CUS Roma, con una gara bril- tra le in lira amiche, non relante. a volte d u n s s i m a . ha
galano niente a nessuno e con- stata neppure questa volta appttgata. A trecento metri Delstrappato alle « Fiamme » un
quistare dei punti in casa loia Torre assume decisamente
succcsso di tutto prestigio.
ro e impresa veramente aril comando ed e nettamente
che li insedia comodamente in
dua.
primo.
testa alia classifica.
A Padova il Petrarca, una
brillante conferma, ha piegaI napoletani, dal canto loto la povera GBC, che rimane
ro. hanno fugato ogni dubbio
L'ORDINE D'ARRIVO
sulla presunta crisi che li af- ancora a zero punti in clas1. DKLLA TORRE Alberto
fliggerebbe, scontiggendo chia- sifica, cosi come la Lazio. caIU.C. Bustese). k m . 203 in
ramente, senza molta fatica. duta al Giuriati di Milano iontro i biancorossi di Mosc-oni
5.05'. alia media di 39,934;
il Rovigo. formazione che in
e Simpson, balzati in testa alia
2. Palazzi Carlo (U.C. Bustequesto periodo non viaggia
classifica con alt re quattro
se); 3. Bettazzoli Mario (U.C.
certo col vento in poppa.
Bergamasra): 4. Plebani FranPer le zone alte della clas- squadre.
cesco (V.C. Varese Ganna);
sifica, da prendere in consi5. CazzaniRa Biagin (G.K. Flyderazione il mezzo passo falCLASSIFICA
plast): H. Corradini (G.S. Benso deU'Aquila all'antistadio di
cini. Verona); 7. Giaccone (V.
Bologna. Gli aquilani, reduci
Parma, CUS Roma. PartenoC. Novarese); 8. Ravagli (G.S.
dal prezioso e contraM.»»'^^^ pe. L'Aquila e Milano: punti 5;
Toscaiio C^isellini Atala); 9.
sultato positivo di aomenWi Petrarca. Livorno: punti 3; Bo
Morrllini (G.S. Aurora Borelscorsa ai danni del Rovigo
logna e Rovigo: punti 2; Fiamlo: 10. Pecchielan (V.C. Va(partita che ancora oggi at- me Oro: punti 1; GBC e Larose Ganna).
tende una decisione della CEG zio: punti 0.
CUSANO ( M i l a n o ) . 16 ottobre

colon della U.S. Cavanese di
Cavaria.
La sciagura ha suscitato
profonda impressione e cordoglio fra il pubblico e tutti
l partecipanti alia corsa che,
come dicevamo, e stata vinta
da Albeito Della Torre. All'arrivo «ono volate parole grosse all'indiri/.zo del vincitore,
« rt;o». secondo alcuni direttoii sportivi. di non essere
.stato proprio ligio ai regolamenti della corsa.
Da noi avvicinato, Delia Torre ha smentito categorii-amente tutto, asserendo che questa e purtroppo la sorte nuervata spesso al vincitore.
La corsa ha preso il via sotto una leggera pioggia. L'andatura e subito sostenuta. Tre
concorrenti miziano le o.stilita dopo otto chiloinetri: sono
U tedesco Unterkircher, unico
stianiero in gara (che poi si
ritnera*. Pecchielan e Vitti-

Cinque in testa
alia classifica

Gran Criterium a S. Siro

Stravince Amynthas
un gigante nel fango
MILANO, 16 cttcbre

TOTIP
1* COR5A
2* CORSA
3* CORSA
£' CORSA
5' CO^SA
6" CCrSA

Non « H d »
1 . Potok
2. Atscnzio
1 . Grima
2. Tirpi*
1 . Andrea
2. NarroV
1. AdJge
2. Ow«iroi
1. Salimar
2 Torbide

X
2
X
1
1
2
2
X
2
1

T0T0CALCI0
ATALANTANAPOLI
BRESCIA VICENZA
FIORENTINA-MANTOVA
FOGGIA-VENEZIA
LECCO-INTER
MILAN LAZIO
ROMA-CAGLIARI
SPALBOLOGNA
TORINO-JUVENTUS
PISA-MESSINA
SAMPDORIA-GENOA
TRIESTINA-COMO
VIS PESARaRIMINI

X
X
X
1
2
X
X
1
X
n.v.
X
X
X

Mont* prtmt: L. 684.532.244

Amynthas, u n gigante nel
fango. II giovane campione
della razza di Rozzano ha sbaragliato il campo dei concorrenti nel Gran Criterium a S.
Siro, volando su u n a pista pesantissima con l'azione di un
cavallo di grande a w e n i r c .
Sei i cavalli scesi in pista a
disputarsi i dieci milioni e
rotti messi in palio: Air du
Temps della s c u d e n a Tagliabue. Bonvecchiati della scud e n a Mantova. Castelfranco
della scuderia Aurora, Guiche
della scuderia Ignis. Jacopola
della scuderia Metauro, Amynthas della razza di Rozzano.
Favonta Jacopola a l e mezzo. mentre Guiche e Amynthas erano oflerti a 2-3 contro
1. Gli altri a quote piii alte.
Alio scattare degli sportelli
delle gabbie Bonvecchiati balza al comando davanti ad
Amynthas. Air du Temps, Jacopola. Castelfranco e Guiche.
Sulla curva Amynthas awicina Bonvecchiati e lo supera
all'ingresso della retta d'arrivo, mentre Guiche progredisce e si porta tra i primi. In
dirittura Amynthas t primo
e si stende con irrisoria facilita. A larghe folate, il figlio
di Tissot, si stacca dagli altri
creando u n vuoto incolmabile
dei suoi inseguitori.
Nel finale, m e n t r e Amynthas vince con 15 lunghezze
di vantaggio, Castelfranco con-

quista la seconda moneta su
Bonvecchiati e Jacopola, in
evidente disagio nel fango. II
vincitore ha coperto i 1500 metri del percorso in 1'4*>". Di
scaiso interesse lo svolgimento del Premio Duca d'Aosta,
che costituiva la seconda prova milionaria del convegno
Solo quattro cavalli alia partenza con due giri percorsi al
rallentatore e un finale di
scarso interesse che ha visto
Titano vincere su Micheloi-zo.
Le alt re corse sono state
vinte da: Comacina fGallura);
Cliris fWolfang); Ognon (Orissa>; Potok (Assenzio); Posillipo (Kylix); Osborn (Luna
Park).
V . S.

ITALIA ED OLANDA
VINCONO IL TORNEO
INTERNAZIONALE
DI BASEBALL
Italia « A » e Olanda hanno vinto a part mertto U iom«o internazionale (riovanile at limite dei
23 anni. oonclusosi oggi a Roma.
Questo pomenggio infatti. a causa
delta pioggia, non e stata giocata
la partita Italia < A »Olanda. In
mattinata la formazione « B a del
1 Italia aveva battuto la Germanla
per 10-0.
Classifica finale: 1. ex aequo
Italia * A » e Olanda; 3. Italia cB*.
4 Germania.

