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SERVIZIO 

MILANO, 16 aprile 
Ore 16,50, all'Arena, sotto un 

cielo plumbeo e alia presenza 
di circa quattromila spettato-
n . Nei primi duo lanci elinu-
natorl la gura del disco si e. 
trascinata su risultati di ordi-
naria ammtnlstrazione. Guida 
Asta con m. 51,82. .seguito da 
Simeon (51,42) e da Dalla 
Pria (50,04). L'nnnunciato at-
tacf-o all'annoso pnmuto del 
grande Consolini (5(1,98 in ter
ra svizzera a Locarno nel 
1955) sembra debba essere an-
cora una volta rimandato. II 
pubbllco rlvolge la sua atten-
zione alio battene dei 100 
metri, al 400 che vedono l'af-
fermazione di Puosi <47"H> 
sill vecchlo Bruno Bianchi 
(48"fl); agli B00 che hanno il 
pregio di nportare alia ri-
balta Francesco Bianchi U'50" 
e 7) che soflla la vittoria al co-
raggioso Del Buono d'51"), 
mentre il decantato f'arabel-
li, iillicvo della strnmbazzata 
p cosiddetta «Rcuola dpllo 
sport », va alia deriva (1'52"9). 

Ma ecco che la gara del di
sco si rianima. forse protago-
nista un leggero venticello 
contrario, che ha il pregio di 
sostenere in aria con maggio-
re eillcacia aeroplani p... dt-
schi. 

Con apparente facllitn il pe-
loso Ferrini dei carabinieri 
di Bologna scaglia l'attrezzo 
a 52,20 e passa rapidamente 
dal quarto al primo posto. 
Ma scoccano appunto le 1K.50. 
Va in pedana il ventitreenne 
venoto Simeon di cui si dice 
un gran bene. 

L'azione centrale (il giro) 
del rappresentante delle Fiam-
m e Gialle non e da manuale, 
ma la sberla finale e efficacis-
sima. nonostante l'appoggio 
completo dei piedi manchi. 
S imeon e un bel figliolo alto 
p slanciato. ma i calzettoni 
che egli porta f,n sopra il 
polpaccio non sono un tocco 
di eleganza. Se avesse i haf-
fi. la sua sagoma cosi con-
ciata ci riporterebbe agli ini-
zi del secolo. Non ha i bafli. 
ma la sberla finale si . A suo 
tempo Consolini non arrivb ai 
t'A) metri perehe gli avevano 
insegnato la « plasties ». non 
la « f u n a » . Comunque 1'at-
trpzzo, ben sostenuto anche 
dal venticello contrario, pas-
sa sulla perpendicolare dei 
50 metri anoora tanto alto da 
cadere poi a 57.80. Consolini 
e cancellato dal libro d'oro 
dei primati. 

Chiunque altro a questo 
punto. « scaricato nervosamen-
t e » , come si legge di solito. 
avrebbe vissuto sugli allori: 
tanto piii che i suoi competi
tor! migliorano s i , ma di de-
cimetri. Invece Simeon sente 
la grande giornata. Perde lo 
equilibrio nel susseguente ten-
tativo ed esce dalla pedana in 
avanti, mentre il disco rade 
oltre i 58 metri. Simeon si 
morde le mani per Poccasio-
ne perduta banalmente. Poi 
insiste. Quinto tentativo a 
57,90 (nuoviss imo primato): 
ses to a lambire la sospirata 
barriera dei sessanta metri 
(esattamente 59,96, supernuo-
vo primato) . 

I giudici mettono in forse 
il primato di Simeon pesando 
l'attrezzo solamente alia fine 
della gara e non subito dopo 
il lancio del primato come 
vorrebbe il chiaro regolamen-
to internazionale. Ma purtrop-
po s iamo abituati alle inter-
pretazioni di comodo dei re-
golamenti. Giudice arbitro il 
fiorentino Luciano Caldinazzo. 
Ne ci s i venga a dire che 
spacchiamo il cnpello in quat-
tro. Difendiamo sempliccmen-
te gli interessi degli atleti. 

Che dire di Simeon? Che 
una brillante carricra lo at-
tende P che il ,>esto posto da 
lm ottenuto ai campionati eu-
ropei dello scorso anno non 
e che il punto di partenza. per 
i piii grandi traguardi. Simeon 
e nelle guardie di finanza, che 
da quarant'anni e piu hanno 
una seria ed efheace societa 
di atletica. Questo e una ga-
ranzia. Dal carabiniere Asta, 
alia fine secondo con metri 
53.56, e dal s u o collega Fer
rini aspett iamo ora la replica. 

L'altro centro di mteresse 
della giornata erano, come si 
sa. i 200 metri ad ostaool:. 
Ottoz, irrobustito. piii concen-
trato e ben piu vivace dello 
scorso anno, non ha deluso 
il pubblieo centrando con 22"R 
il nuovo primato italiano dr-I-
la specialita. uno tra i mighc-
ri tempi del mondo nella pre-
sente stagione. II primato pre-
cedente era di 22*9. Si e vi-
sto con chiarezza che il tra-
vagho agonistico del l ' invemo 
rende subito a primavera. 
Chissa che cosa succedera in 
estate. Lontani Palaro (24"2) 
e Maffeis (24"5). Ma in un'al-
tra serie il giovane trentino 
Giordani (ora ai Carabinieri) 
ha segnato 24". 

A questo punto si coiloca la 
finale dei 100 metri. Sguazze-
ro al secondo colpo di pisto-
la (il primo annullato) sgat-
talola via con tanta fretta che 
ben presto gli altri se lo ve-
dono sfuggire di mano. Inuti
le il finale rabbioso di Prea-
toni, Inutile la sfrenata rincor-
sa di Giani. II verdetto e que
sto: 1. Sguazzero in 10"5, tem
p o da considerarsi discreto. 
secondo Preatoni, terzo Giani 
entrambi in 10"6. 

Ed eccoci al terzo centro 
d'interesse: i cinquemila. II 
g iomale sportivo locale ave-
va presentato la competizione 
come s e dovesse servire a con-
fermare che il nuovo verbo 
del me7zofondo viene da Tori
no (dove, come si sa, abor-

rono le corse campestri). Inu-
tile dire che il « c r o s s » si e. 
vendlcato crudelmente. Arese, 
che doveva essere solo con se 
s tesso nella rincorsa verso 1 
14", non ha mat preso l'lnl-
/iativa ed alia tine ha dovu-
to ritirarsi. Cindolo, indubbia-
mente il miglior cinquemilista 
italiano, uomu rude prove-
niente dal cross, ha vlnto do
po una lunga volata con il 
vecchio ed amico svizzero Sid-
ler (14*17" contro 14'18"4). 
Tempi modest! in verita, ma 
nobilitati dall'ultimo chllome-
tro percorso in 1'35"5 Terzo 
il trentenne Conti (14'19"8), 
quarto Sinesi (14*:)5"4) c quin
to Segrada (14'38"8) che una 
settimana fa ha corso la ma-
ratona ad Atene. 

Poro da dire sulle alt re ga-
re. II romano Risi ha vinto in 
9T'fi i tremila con siepi dopo 
che Begnis che guidava la ga
ra aveva dovuto ritirarsi per 
aver urtato duramente con il 
ginocchio un ostacolo; il ge-
novese Scotto il salto in alto 
con un modest iss imo m. 1.94 
e Gatti il salto triplo con un 
identicamente modesto 15,25. 

Bruno Bonomelli 

All'Arena di Milano, superandosi per /re yq/fe nella stessa giornata e sfiorando i 60 metri 

Simeon succede a Consolini 
nel record 
del disco 

Ottoz segna il nuovo primato dei 200 ostacoli 

Vittorioso in volafa sui tavoriti 

Un outsider 
a Frankfurt 
K il fiiorane bvlgu Van Rijkefihem - Zan-
degii al quarto v Durante al sesto pasta 

MILANO — Commovente momtnto Ira due grand) discoboli veneti: 
dopo tanti anni i l vecchlo Adolfo Comolinl pasia le contegite di 
pr imat l i ta italiano a Silvano Simeon. 

FRANCOFORTE, 16 aprile 

II belgu Daniel Van Rijke-
ghem ha vinto oggi con un 
bruciante sprint finale la cor-
sa ciclistica su strada per pro-
lessionisti Gran Premio cicli-
.stico di Francoforte, di 227 
clulometri. vallda quale quar-
ta prova della Coppa del Mon
do internazionale Van Rij-
keghein, che non era tra 1 la-
voriti, ha battuto sul traguar-
do i grandi favoriti della cor-
sa, tra cui il connazionale Ed
die Merckx e il tedesco Rudi 
Altig. Nella volata finale 1'ita-
liano Dino Zandegii della Sal-
varani M e classificato al quar
to posto e il suo compagno 
di squadra Adriano Durante 
al sesto. Zilioli si e classifica
to undices imo e Motta dicias-
set tes imo. 

Ecco l'ordine d'arrivo uf-
ficiale: 

1) DANIEL VAN RIJKE-
GHEM (Bel . ) in 5 ore 55"'5"; 
2) Willy Planckaert (Bel . ) ; :it 
Van Conningsloo (Bel . ) ; 4) 

Zandegu (It .t; 5» Sels ( B e l ) . 
G) Durante l i t . ) , 7» Merckx 
(Bel.t; H. Van Sprigel (Bel . i ; 
9 Vandenberuhe (Bel . ) , 101 
Depauw iBel . i ; 11. Zilioh (It i. 
17) Motta (It . ) ; 19» Rudi Al
tig (Gerni.t, tutti con il tem
po del vmcitore. 

AD AI MAR 
LA CRONOSCALATA 
DEL MONTE FARON 

TOLONE, 16 apnle 
II frarci'se Uiuien \ttnar h.i \m 

to hi cronuM.iItitii del munte Ka 
ron di ciclismo compifndo km 
'Jli.5(Kl eld percoiso in -lti'l.".". nun 
VCJ prinmto della cor.su 11 lwurd 
preci-dfiitc :ipparti-iR'va al fiuiict' 
«-e Raymotul I'oululur con -17'H-'3. 

I.u cliissilicu 1. LIT1EN A1MAR 
(Fr ) in 40'l."i". 2 Jiniwie? iSp l 
47'0r:t. .) Gutty (Fr I 47'40"1. 4 
Bellone (FT I 4B'02'1. 5 (Xcunu 
<Fr i 4B'2.V1: ».. Kostollnn (Fr.) 
48r.'H". 7 Mitnzuno ISp » 4H'34"2. 

Bissando al Giro di Calabria il successo dello scorso anno 

Dancelli vince in volata su Adorni 
dopo avere primeggiato sulle salite 

De Rosso ha condotto lo sprint al suo capitano 

SERVIZIO 
REGGIO CALABRIA, 16 aprile 
Sul rettilineo dello splendi-

do lungomare di Reggio Calu-
brta, tra I'entusiasmo di una 
jollu sportiva fremenie, la ruo-
ta di Michele Dancelli si e 
tmposta ancora una volta vtt-
toriosa in volata. Una volata 
quantttativamente eccezionale: 
vi hanno partccipato tutti i 
migliori corridori prescnti al
ia gara. E Michele Dancelli 
ha vinto ancora, bissando il 
successo dello scorso anno c 
onorando la sua maglia di 
campione d'ltalia, anche ccl 
successo sui due traguardi del
ta montagna. 

Dal punto di vista tecnico 
la gara ha rtspcttato la tra-
dizione. Ormai e dal lontano 
1950 che non si registrava piu 
un arrivo tsolato sul lungo
mare di Reggio Calabria: dal 
giorno, cioe. in cut il grande 
Fausto Coppi infliise al suo 
eterno rivale. Gino Rartnli, 
quattro tninuti di distacco. 
Da alloru t corridori r.ono 
sempre arnvati tn volata. e 
quasi sempre si «"* aruta la 
stessa fusionomia di ganr 
qualche scaramuccta iniziale, 
poi una prima selezione, di-
remmo spontanea, lungo i 36 
chilometri della salita del Li-
mina, ancora qualche tenta-
ttvo e, infine. sul Sant'Elia, i 
preparativi per il grande ar
rivo. 

Cos\ & accaduto anche cg-
gi. Dopo i primi traguardi. 
quelli di Pellaro e di Saline, 
rinti da Tosello. e quello di 
Melito Porto Salvo, che i> sta-
to appannaggio di Piffcri. so
no partiti in quattro: Portalu-

pi. Fabbri. De Francescht. ed 
Armani. Ma si c visto <mbito 
che non e'era accordo. Fabbri 
non collaborava. Tuttavia il 
vantaggio continuava a aalire, 
soprattutto per la vivacila di 
Armani, il quale tmponeva un 
ritmo abbastanza velocc, pur 
mostrando di non sapere co
me regolarst. mancandoqli gli 
ordini del suo direttore spor
tivo. Poi gli ordini sono arri-
vati e Armani, dopo aver vin
to tl traguardo di Bolavino, 
alle parte di Bova ab'onndo-
nava i suoi cornpagni di ju-
ga e si rifugiava in un har. 
Abbiamo saputo dovo che ace-
va bisoono di qualcosa per at-
tutire il forte mat di drr.ti vhe 
lo aveva colpito fin da iert 

Persa la collaborazione di 
Armani, i ire continuavano 
nell'assurda fuga. All'inizio 
del Limina cadeva De Fran-
ceschi. Restavano Fabbri e 
Portalupi con un vantaggio 
di 2'15". Ma la Limina comin-
ciava inesorabilmente a fare 
la sua selezione: si ritirava 
Donati, Bonso e Volt arran-
cavano, stringeva i denti lo 
anziano Benedetti. A died chi
lometri dalla vetta icnivano 
riprest i due audaci. e Porta
lupi non resisteva molto nel 
gruppo di testa. II passaggio 
sulla Limina vedeva scattare 
decisamente Dancelli, che si 
attribuiva il premio di tra
guardo, seguito da Stefanoni, 
Carretto e da tutti i migliori: 
Bitossi e Maurer, che ave
vano perso qualche metro sui 
battistrada. rinvenivano rab-
biosamente per evitarc qual~ 
che sorpresa in discesa. 

Xolevole pure Vinseguimen-
to di Scandelli e di Soave, 

Nella riunione d'apertura 

Firenze (Cascine): 
vince Costantino 

A Bcghetto e Bianchetto le prove minori 

FIRENZE, 16 apri'e 
Si e svolta oggi al moto-

velodromo delle Cascine la 
prima riunione su pista sco-
perta della stagione. alia qua
le hanno partecipato dilettan
ti. alhevi e professionisti. 

Ben sessanta i c o m d o r i 
partecipanti. dei quah dieci 
pistards professiorusti. Guido 
Costa che e anche commissa-
rio tecnico dei professionisti 
ha saggiamentp incluso nel 
programma della riunione tre 
prove a loro riservate per 
constatare le condizioni di 
forma dei migliori elementi. 
da Pettenella. Bianchetto. Fag-
gin. reduci dall'Australia. al 
campione del mondo Beghet-
to che oggi ha ripreso l'at-
tivita dopo un mese di ri-
poso. 

Beghetto. che ha chiaramen-
te palesato. come del resto 
Faggin e Gaiardoni, di esse-

CALCIO: BELGIO-
OLANDA 1-0 

ANVERSA, 16 aprile 
II BelRlo ha sronfitto 1'Olanda per 

una rete a MTO tn un tncontro 
intrmanonalc di ralcio disputa-

I tosi oggi ad Amersa. 

re ancora lontano da una for
ma appre?2ab:lp. ha vinto 13 
prova del giro lanciato in 20" 
e 3. alia media di km. 59.113 
II tneo lore Bianchetto. dal 
canto suo. si e aggiudicato la 
el immazione davanti a Ranca-
ti e Damiano. infine il roma
no Costantino con un'xndovi-
nata fuga cperata a meta cor-
sa si e imposto nella prova in
dividuate 

Le gare del campionato ita
l iano di societa riservate al
le categone minori hanno 
m e s s o in evidenza la buona 
forma di Turrini, appena rien-
trato dalla toumee di Trini
dad. il quale ha agevolmente 
vinto il torneo di velocita di
lettanti battendo nel finale i 
cornpagni di societa (U.C. Co-
mense) Savi e Gorini. La gara 
indmduale e andata al pa-
riovano Morbiatto. autore di 
una fuga che l*ha portato al 
traguardo con oltre mezzo gi
ro di vantaggio su tutti gli 
altri. 

Fra gli allievi la scuola pa-
dovana della pista si e messa 
in luce con le buone prove di 
Ongarato e Fincati. termina-
ti ai primi due posti della 
classtftca finale della velocita 
alhevi. 

r. s. 

che avevano perso i contatti 
col gruppo di testa. A Cin
que Fronti era Vigna a vm-
cere il traguardo. Per Bon-
gioni. invece. a quattro chilo
metri da Polistena finivu la 
corsa: una brutta caduta c 
una larga ferita alia testa. 
Veniva portato all'ospedale di 
Polistena. e di li a Reggio. 
Vi restera forse un paio di 
giorni. Fortunatamente niente 
di grave. 

A Poll una nuova fuga, un 
altro tentativo azzardato che 
il giovane Bocci pagherd a 
caro prezzo: col ritiro. La sua 
fuga solitaria si e sviluppata 
attraverso uno dei paesaggi 
piii belli della Calabria- la 
zona degli uliveti, una distesa 
immensa di alberi verdi. attra
verso la quale lo sguardo si 
perde come dissolvcndosi in 
una sottile caligme Ha avuto 
anche la sua parte di ap-
plausi. Boca, quelli delle rac-
coglitrici di olive, che si sono 
concesse una pavsa per la 
corsa. II ragazzo. forse. stava 
cullando nella sua ingenuila 
un sogno meravtglioso. e pri
ma di Gioia Tauro aveva un 
vantaggio di oltre tre mmut:. 

Dopo Palmi inizia la salita 
del Sant'Elia- e pericoloso la-
sciare un uomo in fuga dopo 
quella salita. Gli avversari 
hanno raggiunto Bocci e lo 
hanno bruciato nell'abitato di 
Palmi. 

Sulla salita sempre i piii 
forti tn testa, e ancora Dan
celli, il campione della Vitta-
dello. in prima posizione al 
traguardo. seguito dal fido 
De Rosso. Adorni. Galbo e 
Bitossi. yon e'era piii dubbio: 
la corsa si tarebbe decisa an
che stavolta in volata E di-
fatti un tentativo di Dancelli. 
Passuello. Dr Rosso e Bo-
drero si »• tirrestato appena e 
sopraggiunto sui quattro il 
tenace Maurer Volata. dun-
que scatta Meallt ai mille 
metri. affidando tutte le sue 
speranze alia sorpresa di -uno 
sprint lungo lo rtacctutfano. 
qutndi parte De Rosso e pre-
para il varco a Dancelli. che 
schizia vittorioso -,otto lo 
striscione precedendo Adorni. 
Mealli. Bitossi e I'unico non 
acccsato della corsa. Sgar-
hozza. un riterbese certamen-
te coraggioso e tenace 

Dancelli. all'arrno. era ui-
viamente leltce * Ho uvutu 
paura tul rettilineo darrno 
ero stato preso dai crampi ». 
E' suceessi la stet.ia cosa a»r-
che a Bitossi E 1or.it- per 
questo e apparso un po mde-
ci*o e Adorni se ne lamen-
tava «r Xon ho • isto scattare 
Bitossi c ho ai uto un attino 
dt sbindcmento quanta e ba-
stato perche Dancelli si im-
ponesse >• 

Una bella corsa. una splen-
dida giornata. lorgamzzmione 
premurosa e attenta 

Michele Muro 

Ordinr di i r r i i o ufficiale del 
28' Giro ciclistico della pro-
vincia di Reggio Calabria di 
km. 237.600: 

1. MICHELE DANCELLI 
(Vittadello) in ore 6.16*. alia 
media oraria di km. 37.93): 

2. Vittorio Adorni: 3. Bruno 
Mealli: 4. Franco Bitossi; h. 
Luigi S g a r b o n a ; 6. Ren* Bing-
geli: 7. Adriano Passuello: X. 
Franco Bodrern; 9. Mario Di 
Tnro: 10. Attilio BWsacco: 11. 
Rolf Maurer ISvi ) : 12. Pirr-
panto Cucchirtti: 13. Remo Str-
fannni: 14. Guido De rtos^o: 
15. Claudio Micholotto; lfi. 
Luciano Galbo; 17. Marcrllo 
Mugnaini: 18. Aldn Moser: 19. 
Silvano Schiavon: 20. Guido 
Carletto. tutti con il tempo del 
vincitore. Segue, a 5"30". un 
secondo gruppo con trenta 
component!. 

REGGIO CALABRIA — Dancelli « brucia » in volata Adorni e vince 
i l Giro della Calabria. 

Co/c/o, serie C: 0-0 a La Spezia 

Per il Perugia un 
pizzico di fortuna 

SPEZIA Fu-jr... Bor.-..c.r,: Bni-
sch'.ri: ."-or.c ti Ff-iilsin;.. Bran-
cj'.eor.i. Ci n-.aH-". CasJeiloz/:. Val-
longo Guui:ducri Duv;na 

PFRl'GIA Ca£Xia;<.r: B^..n \Ia-
r r.« ll: Ki.̂ .̂r.. Morn-: Tit .„ 
i.. L«r.!: i;ab«-"!t.. \!ll'.>IO-.g 
(jr*c,-«-2:-« Ma r.*rd. 

ARBITRO Br^tl.i GI H^r..^ 
NOTF o -pr/ . i -i-n» i <n-. .. 

.u'Wt , ; ijr^ct .1 \A~. -*J rr.or'r i.t-. 
^irirt C . r* r." r.̂ » ?>rf.»-r.'.a t«_t 

DAL CORRISPONDENTE 

i . 

LA SPE2IA, ' ', »_' -
.rtp^>i.^*a P t T i . ^ . a i c l t a . j 

Tt-cch •> alTar.r.o t r.*. }>..?.«. >> ti: 
:nrxuna !"^ o'i«r.'.'o I J MJ ĵf:r.>. 
i:rr.b*.i tra \t^...'A < U "-'.X-J.J n :. 
i r. lo".*.X--.TT.O M-£J:-O <.. < .Ur- :r... 
m.r.*1 ** t,vii'n..irj ••!..* i f r v u. * L̂ -
r^'ori I>T !i r.nrf^.i ocAi [n" 1 ' -
<ii r:rrAvr.f-t*cr>- .r. -IT-' .! .> P-
n:<;a '.".-crr.rr_* r w •->,-. .r cjn. 
pa « v-anraTj » al rr.a^'.ir.o 

M.i ta:.Ta rr.fi.'uT.-i rr.f.L.i.'ajK.:^-
»-s*err^ r-or. r S'<ITJ .ioh::iTata ilal 
p:o\.-o e>prej-o rU'.Ia ~q-izdra d l̂ fr 
nie:a ch^ e 'TET.-- >-£ra7:aia» rtil ci: 
rc"or^ ci (ram in un pa:o 01 orra 
-,or.i p>*r falli in ar«» «• neli"irj jn 
devrer.ir fj-.al*" ha nvruaTo di -ubi-
re la vi.nr.1'* ptr '..n tiro »li Sf>-
ne:n ch«- con Cncc^to.-i «plazza-
t:<>irr.o r<% <f:cr«:o :a ia^r del 
pa!o 

TU'.ta^a :: P«»rua!» r-.a 1̂  sue 
fr:u*:.ftcaJ:cr.i per 1'irveolore prr 
vauor.t? in tenMCT.e r.t>rros» per il 
•grande \ alert* deila po«ita in paho. 
U d^arrr.-ir.**' pTt^'azione nejrati 
va di alctir.i at>'i cifKa pnma II 
r.*-a i«t *• •i.ilva'o il «o".o Canary. 
fZ\B) r Inftrse. partii-olare non tra-
•k^irabile. U bella ger.r-rosa prr-
stazione deito Sp^na. che pur era 
sceso in campo pn\o dl due im
portant! pedme come Pederiva e 
Campi 

E' chiaro che e stato sopr«-.;utto 
lo Spezia a condizionare il Rloco 
del IVniRia. roccio^o In difesa con 
Sonetti superlativo e Fontana on 
represente, ben sostenuto al cen-

::o-can.»o e~> H T J U J . ^ : . ; -• OJ f'a-
*trilaj7.. \o 5*>-7i.« f L-TU ,T.r[.r>'u 
'.f'.u- roWiU'/.r.: ;«r 't i-u"*:-.a i:o-
: J . I * 3 d f l i * - -' .»• • , / j r r f .• • » ' . . . ^ , -

*^. .r. 1 ri . . . . ' .r. . i i u : r . . « - •-*'._?-*: 
<ic ' i . : . . '" ^--i (1 - . r : t . . > - < -i 
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A Cesenatico nella categoria 350 c.c. 

Pasolini (Benelli) 
pre vale su Agostini 
Vittoriosi Hailwood (Honda) tra le 250 e lo stesso Agostini (MY) tra le 500 

•.!-.-- V..:r.-r.H. '2' > V. .? • 
/.> ci. \.'-i:< ,t» • -̂r. p- '.• t'a. •:.': 
. C . i f . j ' u J I l : ' l j ' . ( . (V..1TC '». t '. r 

< <.r.'.a» r '\x<* .*: ~..- T.r c.-'.*-T.--<:r 
- '.i j . f.." - *• .r. ..i.\<j'.d 

t-r.'u' a'T—.rr."- t—.-nt (*,:•• :w\r-
~A-;\ t-r."r« .'. .irra lo mn. .»no 
il.r --yiii.r Ijit .iTTerr̂ r.i) I-: ^ur.i 
i ur.r •> J c. •»• » •- i.n r.i.r. ~ Î.— J 
' t . r . : u i 

Orrr«i. :. Pm.(id ~: n.Irrtie ^i!-
'ar.'o thie tu.p: di ••->.•* di S i 
rerti a;*i di por,» a **-ruito d; 
.»_7:or,i di en c:o d ar.co'o mfir.̂  il 
bnv-.do cit-i UTO ri<l m« !̂l*sirr.o 
^on^Tti Que^ta \oi»a cJeftr..fiva-
rr.er.tr. .1 Perujt.i •?• ^aUo 

Filippo Borrini 

LUSSEMBURGO-
POLONIA 0-0 

LUSSEMBURGO, 16 ao r ,e 
La Na/ionale di calcto d«-l I.us 

vrnburjto ha coMretto OJTRI quella 
polacca ad un parenio a reti in
violate. in una partita giocata nel 
ftTanducato. e valeiole per la Cop-
pa delle Naziom. 

DALL'INVIATO 
CESENATICO, 16 aprile 

La giornata motocicl ist ica 
di Cesenatico si i' conclusa 
con I succesM di Mike llnil-
wood (Hontia USD'. Reiizo Pa-
solini (Benell i 35111 e Cliaco-
nio AKustim iMV 5001/ I niUR-
i>ion piloti. insunima, hunno 
avuto I loro monienti di glo
ria. ma solo una delle tre 
^aie ha entui iasmato i quasi 
5(1 mila spet taton AUudiamo 
alia cor^a della classe H50, (lo
ve il nih-ssinio lavoi i to IARO-
stini i ha dovuto cedere il pas-
so al riminese Pasolini. un 
rugazzo — quest'ult imo — che 
m i n o r a di prova in prova e 
che sembra destinato a fare 
da contraltare al nostro cam
pione del mondo. 

Non e certo una sconfitta 
che pub mettere in discussio-
ne il valore di Agostini. ma 
e chiaro che si deve p rende-
re nota della vittoria conqui-
stata dalla Benelli a spese del
la MV. Una vittoria che sod-
disfa e premia I dirigenti del
la marca di Pesaro, mteres-
sati alle pross ime <'orse del 
campionato numdiale soprat
tutto nella clus.se :i5l). Andre-
m o ai mondiali con un Agosti
ni ormai collaudato e con un 
Pasolini che puo rappresen-
tare la carta di riserva, se 
non addinttura la grande sor
presa Naturalmente non ci il-
Iudiamo. ben conoscendo le 
possibilitii dei giapponesi . in 
primo luogo dell'Honda e di 
Hai lwood. ma poss iamo spe-
rare, poss iamo dire (grarie 
alia Benelli* che le quotazio-
ni del motoc ic l i smo itahano 
sono un tantino in na lzo . 

Hai lwood e mancato all'ap-
puntamento nella maggiore ci-
lindrata. non per colpa sua: 
l 'esperimento del motore 500 
sul telaio della 350 e fallito e 
l'instabilita della macchina ha 

/costretto il luorielas^e ingle-
se ad abbandonare. Tntto fa
cile. di runseguerua. per Ago
stini, che s'e imposto con un 
giro di vantaggio sul gene-
roso Bergamontt. Una corsa 
che ha lasciato fredda la pla-
tea; e altrettanto dicasi per 
la competizione della 250 do 
minata da Hailwood In que-
sta gara. Pasolini e giunto se
condo nettamente staccato dal 
grande Mike, ma chi si a.spet-
tava il duello Benelh-Morini 
e rimasto deluso poiche. do
po un buon ini7io, Walter Vil
la e scompar^o dalla scena. 
Da rile va re. infine. che tutti 
I records, quello sulla distan-
za compless iva e quello sul gi
ro. sono tTOlIati abbondante-
mente: e c io significa che an
che la tecnica motocicl ist ica 
avatiza 

Ma ecco i particolari delle 
tre corse. Esigenze televisive 
chiamano subito in causa i 
concorrenti della classe 500. 

Naturalmente, Agostini e 
Hai lwood prendono immedia-
tamente il largo. Purtroppo. 
ben presto Plailwood viene a 
trovarsi in difllcolta per l'in-
sulficiente stabihta della sua 
Honda, che monta u n motore 
500 sul telaio della 350. E lo 
srornperiso, nonostante le as-
sicuraziom dei tecnici, e evi-
dente al quinto giro, Agosti
ni conduce con 10" e al deci-
m o passaggio il distacco di 
Hai lwood dall'italianu sfiora 
il mezzo nnnutu Buon terzo 
e Bergamonti , il quale prece
de Williams, Minter, Cooper e 
Shorey. L'inalese Hai lwood 
doinina come puo la sua mac-
china. ma la prudenza sug 
g e n s c e di non rischiare. E 
Agostini passeggia Doppia 
tutti e la gara non ha piu 
storia dal sedices imo giro in 
avanti. quando Hai lwood e 
costretto a fermar»i. Agostini 
conclude con un giro sul bra
vo Bergamonti . lerzo e Wil
l iams 

Mike Hai lwood si ripresen-
ta nella classe "J50. e .»iavol 
ta <on m a g g i o n pos«ibilita. 
Ed e lm che prende la te«ta 
tallonato da Walter Villa e 
Pa-iOhni. Recupera Grav^etti 
«lento n e l l a v u o i e al quinto 
giro Hailwood e neitamente 
pr imo davanti a Pasolini e 
Walter Villa Piu lr.dierro \r 
diamo Wcjodmari Gra*.-etti. 
MIIJIH t- Parlutti Ormai H J I I 
wood r.a via hber.t. e 1 mte-
re^--e della Joli.i -i nvei«-a MI) 
la battagiia UrT :t -e< ondo po 
Mo Ma e tcu r hv IUK> dopi> 
I'a.'ro 'i termano ai box 
Woodii.iiii (rr.i-.-ttn e Walter 
Villa e percio ar.che Pa-oiini 
pro* ede iraiiquillo 

Se l u g i a m o "rovare ri.utsvi 
di :otta dobbiarr.u -eeuire s h 
iiotnir^ aile prf--f pet ;1 trrzo 
U J > ' U .:ce i M-.a:.i i Paritji 
'l - l Moliu'. Pure uueita i;~ 
ta ir.-urr.rr.j id>cia e. u f - ide 
rart- V.r.i e c-.w. <i±\ i:.ct-. n.> 
^ u ' e : u ' . i Haii- ' -ojj - Pa-Mjii 
:.: *- i u:.:> >> Of-: :.u:i C;OU:J:.I 
"I .^»i>"uii!.'j un. ao u:> .it 
i i V o : i . . ' . i ' j :>r-! . . i 't-T/ii p o 

- : / :» r.r re. - M u . . u \ < I.'- i.i 
M j i i . ' i t d - i . P.»: i n ' " i r M i . , : ; : ! 

I i •« r/.i t c: il'i::..i p:o\.< •• 
: , M : \ , I ' , . t ;.i i ..••.*•- <..V> I.i 
L/d".-i^l: i f I r.i u \ IV <t. Ai • 
Mi:.; t- :t- bt: .e . ! . di P,i>-. ii:.i 
- f".ra->-t-": I: Tc-rze'to *-( hir/.i 
tti.it. ii.i. .T.»L)p«' ..t-ii .irdis.f 
poi P^-'-I.ti. « o:.uui-' i '.a u n 
m.i f/o>-:7:» :.r r :.t n.at.*:r:.e >: 
r.o ,ti >e-.;.i j i i -j Pt-rdt- ;«-rrt-
:.o Gra^—t-:t; e aU aitri el'.e 
lAto.-tir.i r P«i*o:ini> cut..no v: 
ta ad uii emoz.or.antr ia i i t 
le'.lo. Aile loro -pa:;e in^e 
stuono (ira-s^etti Pat,arii Mila 
ni. e Steven-

Grassetti e**ce di turva e 
in ies te un «e^n.i!atore Nier. 
te di grave per entrambi. a 
quanto pare Pasolini torna al 
comando al dodices imo pas 
saggio Finaimente. una gara 
che scuote il pubblicu Pasoli
ni Macca Ajjostir.i di 4" man-
car.o nove g in alia conclu-
sior.e e nel « t Ian >» della Be 
nelh le -peranze di un gran
de. lnaspettato Mjccesso sono 
piu che giustificate. Diciotte-
s imo giro. Pasolini anticipa 
Agostini di P.". Ventes imo e 
terzultimo giro: Agostini h in 
ritardo di 12" c la battaglia 
p. persa. Trionfa. mfatti. la Be
nelli del romagr.olo Pasolini. 

Gino Sala 
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LE CLASSIFICHE | 
t'LXSSK i50: I. Alike 1 

lluihwHiil ( l lo iu la) , km. Sll | 
in 3I'(M)"K. uu'tlia • recuiil = 
111.112: -'. Pasolini ( l U u t l = 
li) :ir.«i"«l: 3. Alidlov (Kid- s 
taco) a un giro: I. I'.irlot- | 
ti (Ducati) a un i;in>: 5. ^ 
Milani (Aer in .n ih i l a I gi- = 
ro; II. l ic i t . i i t l l i (Motnlii) s 
a un giro; "J. Ztiluir.i (Aci- = 
m a n hi) a un uiiii. i 

Giro piii M'IIKI' il '>. di H 
Hailwood in r.t«)"3. media- | 
record N4.KUS. I 

CLASSE 350: I. Ken/o | 
Pasolini (Benel l i ) . km. H.> | 
in 37'46"1. media - record s 
14(1.154: 2. Agostini (MV) 1 
38,01"9; 3. I'agani (Aer- i 
niacchi) a 1 giro; 4. Ste- 1 
veils ( l 'aton) a un giro; I 
5. Peter Williams (A.J.S.) | 
a un giro; (i. 'Minter (Nor- § 
ton) a due giri; 7. Shore) | 
(Norton) a due giri. = 

Giro piu veloce: I'K. di i 
Agostini in 1'3(>"1, media- = 
record ll!l.81li. g 

GLASSE 500: 1. Giaco- | 
mo Agostini (MY), km. HI = 
in 37'01"5. media - record s 
U!).()KK: 2. Bergamonti (l'.i- | 
ton) a un giro; 3. Peter g 
Williams (Matchless) a un I 
giro; I. Cooper (Norton) a 1 
due giri; 5. Minter (Nor- s 
ton) a due giri: (J. Sliorey E 
(Norton) a due giri; 7. Do- § 
meniconi (Norton) a 2 giri. § 

(Jiro piii \ e loce : il nono a 
g di Agostini in U34"l, me- g 
S Giacomo Agostini ilia-record 152,152. i 
3 I 
mliiHUiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiuiiimniiiuiiiiunmniiimiiiiiitiiiiiimiiHiiiiuniniMiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMniiiiiuiiiiiiiiir 

Rugby: contro la Law 

Partenope delusa 
capitola per 15-6 

1.AZIO: Bazzolli: ( . lull ini . 
I'orci-lla. (irimalili . Pausailo-
ra; Nisti . Igolini; Mazzuc-
chelli. ( iagliassi. Ingaro; 
Ferradini. Di Tommaso; 
Celleno. De Gaspcris. N o n . 

PARTENOPE: Martone; ( ar -
lotto. Cecere. r iori to . Pinto; 
Augeri, Fusco: D'Orazio. 
Ittisso. 'rriguaiio; (<erolmi-
ni. De Falco; Vellecco, Vi-
telli. Silvestri . 

.MAKC:\T()ltl: Ghellini (L) 
meta al .V. trasforinata da 
Ferradini; I'ausadora (L) 
meta al l ' l l ' , trasforinata da 
Ferradini; Augeri (P ) me
ta al 67'; Ghellini (L) meta 
al 70', trasforinata da Nisti; 
Cecere (P ) meta al 75*. 

ARBITRO: Tolentini. 

ROMA, 16 aonle 

Stordita da due mete Ma
gnate con veloci ed abih azio-
m di contropiede dai laziali 
Ghellini e Pansadora e tra-
s lormate du Ferradini. la 
Partenope non e piu sta'a <"i-
pace di prendere in mano le 
reduu dell 'uicontro e quandi>. 
verso il finale, si e risveghata 
era ormai iroppo tardi. Vitto
ria preziosa quella di oggi per 
1 romani; con l due punti 
guadagnati la Lazio torna a 
sperare nella salvezza. o al-
meno in uno spareggio per 
evitare la ret rocessione. 

L incontro non e stato molto 
interessante *-otto il prohlo 
tecnico. Le due squadre han
no giocato per lunghi periodi 
stancamente. s en /a orgogho. 
a ritmo lento, facendo un 
mare di confusione in «tou-
c h e » e in mischia apertu. 
Qualcosa di piu si sperava dal
la Partenope, anche ^e I na-
poletam erano pnvi di diversi 
uomini. 

La I^azio. e o w i o . per via 

del due punti che le prenie-
vano. dopo aver racimolato 
dieci punti con le due mete 
trasformate si e chiusa a gu-
scio attendendo le IIKW^C del-
l 'avveis . ino I" pe i l omeno sta 
ta abile nella chiusura. an 
che '.e. per I.i \ e n t a . gli at-
tacchi dei napoletani manca-
vano di peuetiaztoue e po-
ten7a. 

Fianune Oro e L'Aquila han
no battuto i nspett ivi avversa
ri. Milano e Parma, e quindi 
ad una sola giornata dal [er
mine si trovano ancora appa-
late in testa alia clasMlica. 
Dillicile dir^» >~e la partita con-
clusiva del iurneo decidera a 
chi assegnare lo scudetto di 
campioni d'ltalia della stagio
ne 19liti-'C7. Molto probabil-
mente «i andra ad uno spa
reggio t r,i i due « quindici ». 
II Livorno e andato a < on-
qtuslure un punto a Bologna 
la< endo tui altro piccolo pa-.-
so verso la salvezza Dei i>a 
o imai la sorte del Bologna. 
( l ie re t ioced- in B {.'ultima 
giornata (lovra anche dire se 
ad accompagnare gli emiham 
saranno l livorues: o la I-izio 
II Rovigo iia costretto ii Pe-
trarca al pareggio. mentre il 
CUX Roma e andato a vinre-
re sul retangolo della GBC. 
raflorzando <-osi la Mia terza 
posizione 

RISILTATI 
Fiamiiu- Oro-Milano 4t>-3; 

Ititvigo-IVtrarca 3-3; Riima-
(iBC. X-0; l . ' \ i |uila-l'arnia N 3 ; 
Bologna-I.ivfiriio Oil; La/in-
I'artcniipi- I5.IJ. 

(LASSIFIC.A 
I iamme Oro e l.'Xipiil.i 

liimti 32: C I S Roma 27; Par
tenope 23; Parma 22: Miiano 
e Prtrarra IS; GBC e R o i i e o 
17: L m i n i u r I^i/io 15; Iloio-
cna 12. 

H galoppo alle Capannelle 

Verrazzano vince il 
premio Botticelli 

ROMA ", t -_• -

Verra/zar.o l-rt- tflei ao n '..< 
\ or i ' o I-ipr.irit- ~; <• aatiiifli 
< .ito :i premio B<-":'ei!i < i: 
:<• '< :i..h'>r. t- '. ">o n. i i , TII-
'r: ? Mil! i -*i n.^'.i 'if-ro\ > < rr 
!:^iif.! .1 .*, it-r.'l'i 'i- i cor:', r 

.'aiop^ii ,i.! :p;x or- -:t > r< !v«i 
•..) ci. ..t- ( ..p.m:.« tie 

A. '. '.A . i :cit i .i .i) c< riirtUC" 
f^^i::.-. uret edenti > T'ni.'.-: 
Verra7V..r.o Bonverr hiato. I î 
prade r Mitti g.i a'.tri :n tila 
:naiar.a Nulla di n.utatr. per 
iutta ia retta oi Ironte. poi 
-ulia anmde <urva era Tullirk 
a passare al comando davanti 
a Verrazzano. Laprade. San 
Piero da BaMehca. Borc-so 

Era sempre Tullick ad en 
trare per primo in dmttura 

BASKET: LITALIA 
BATTUTA (41-39) 

DALLA 
CECOSLOVACCHIA 

BRATISLAVA, 16 apn'e 
l a Ceco«;lovarchia ha vonfitto 

l'ltalia <I M M3 I7» in izn Incon 
tro del girone B del CampionatA 
mondiale pallaran^strn fernrninilc-. 
pnvando le italiane di ORTII pcn.M-
bilita di piazzarsl nt-1 torneo flnale. 

J -.".'ice »'-, ,.i .atiio d.i Wrt.iz-
I /..r.o San P.i ro IM BaMelx .:, 
| I .iprarle t- Boresvo All'aiiez/.t 
j del pi'ito I_s;»T„;i,. ,. S,ir. P.e 
j ro fi.i K .-'*>].< a .t !< t'-i ?;.t 
> u: l o o . *.u.i»-rnv.i::o \"c-rr'ir/.'.-

: o » s. n.br.i-. ir o rjr»- C-M ro .( 
v«rf !a :r.« g!:o rr..i Verr'izza 
r.o or*-'.,t.-•.a cii *r- qunrT: en 

j '..mi.r.'-zz.t --1! I apr.irif rhi- i,» r 
! ur.a <i it!-^m:'i t<-<-Ta cr.si»i-r\.; 
! \ . i la ,i:,i/71 d'or.ore davanti 
I .i B- re<-v0 !;ni»« forte e S.u. 

Pi» ro o.t Ba**ei:ca 
Vitton.i U: c;ardar.o davanti 

a Guarrano rit! premio Ap 
p:o Claudio t iire 2 mihoni , mt -
t n 17W :n pista grande* 

E ' ( o i risultati. ; cor^n-
Lepre, Dair.o. totahzaztore v:n-
cente 15. puzzat i 13, 17. ac-
cuppiata 31. ? cors'i Suchet, 
Tom Jones, totalizzatore vm-
cente 1(3. piazzati 12, 15, accop-
piata 32, .?- corsa Brigannn, 
Mago. totalizzatore vincente 
34. piazzati 11. 15. accoppiata 
38. •; ror.'ia Molly Brett. Bea
trice Smith, totalizzatore vin
cente 29. piazzati 15. 14, ac
coppiata 32. 5- corsa- Duran-
dal. El Cid. Araman II. tota
lizzatore vincente 152. piazza
ti 34. 18. 22, accoppiata 363. 
f> corsa Verrazzano, Lapra
de. totalizzatore vincente 37. 
piazzati 15, 14. accoppiata 44; 
?• corsa- Gargano. Guarrano, 
Pizzadeta. totalizzatore vincen
te 32. piazzati 17, 22, f>4, ac
coppiata 19S. 
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