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Dopo una fuga di 190 km* 
Vuelta: Jansscn 
'hW* 

iniziata in tredici e terminata in tre 
(due «anziani» e la «recluta» Favaro) 

Mealli si aggiudica 
il Giro di Romagna 

Dancelli ha risentito molto della contusione alia gam-
ba: domani si decidera la sua partecipazione al Giro 

DALL'INVIATO 
LUGO, 14 maggio 

Vince Bruno Mealli, corri-
dore onesto e piuttosto taci-
turno al servizio di Adorni. 
Oggl 11 suo capitano ha fat-
to vacanza, ha lasciato cho 
le cose andassero come sta-
vano andando, e lui — Mealli 
— mette a profltto la giorna-
ta di liberta imponendosi da-
vanti a Balmamion e Favaro. 
L'ordlne d'arrivo non potreb-
be essero piu veritiero polche 

Mealli, Balmamion e Favaro 
hanno preceduto con un buon 
margine il resto della fila, por-
tando a termine una fuga che 
ha avuto inizio nell'abitato di 
Russi e s'e conclusa a Lugo; 
un'awentura a lieto fine cho 
e durata esattamento 190 chi-
lometri, 

La cronaca vi dira 1 noml 
dei corridor! che hanno col
laborate con i primi tre: era-
no in tredici all'inizio, percib 
hanno via via ceduto in die-
ci, complice il Passo della 

SERVIZIO 
BILBAO, 14 magglo 

L'olandese Janssen della Pel-
forth ha fatto sua la venti-
duesima edizione della « Vuel
ta ». 

Avuta leri la maglia gialla 
dal compagno di colori Du-
casse, che l'aveva tenuta per 
buona parte della « boucle » 
spagnola, non gli e stato diffi
cile portarla a Bilbao. II suo 
successo, conseguito su un lot
to di 110 corridori spagnoll, 
italiani, francesi, belgi, olan-
desl e inglesi, conferma, se 
ancora necessario, le ricono-
sciute doti dell'ex campione 
del mondo. 

Mancava a Janssen l'inse-
gna di una vittorla come que-
sta. Oggi cid gli vale la giu-
sta qualifica dell'atleta com-
pleto, in grado di puntare ad 
affermazioni di primo piano. 
Non che Janssen avesse biso-
gno della corsa che lo rivelas-
se, ma di un credito maggio-
re che rispecchiasse la sua 
classe, questo si. Ed e stato 
quanto in definitlva ha detto 
la Vuelta. 

Nella tappa di oggi, Tultima 
della competizione, vinta dal-
l'olandese Gerben Karstens, 
della Televizier-Batavus, Jan
ssen non ha in pratica avuto 
alcuna noia. 

I concorrentl hanno corso 
una tappa di puro trasferi-
mento e il modesto Colle Sol-
lube, posto a meta strada da 
Zarau a Bilbao, non ha mini-
mamente contribuito ad accen-
dere la battaglia. 

II successo olandese, com-
pletato dal primo posto dl 
Karstens colto sotto lo stri-
sciona di Bilbao, ha cosi si-
glato il finale della corsa cui 
gli spagnoll hanno potuto piaz-
zare tra i primi posti della 
classifica i soli Gonzales e 
Otano. 

L'amarezza magglore resta 
ad ogni buon conto quella dei 
francesi che, dopo aver co-
mandato lungamente con Du-
casse da Benidorm, si sono vi-
sti togliere il comando e la 
vittoria finale dagli olandesi. 

Nel complesso si e trattato 
per6 di una edizione in sot-
tordine, rispetto a quelle pas-
sate. Per gli italiani, rimasti 
in gara con Schiavon, Moser 
e Vigna, tolta la parentesi di 
Dancelli, questa « Vuelta » ad-
dirittura non ha avuto storia. 

* 
Karstens ha impiegato 5 ore 

e 4 secondi alia media di 
34,992 km. all'ora. Con lo stes-
so tempo seguono gli spagno-
li Ranon Saez e Vitura Diaz, 
l'olandese Gerben Dolman, lo 
spagnolo Jose Perez Frances. 

II Premio delta Montagna e 
stato vinto dallo spagnolo Ma
riano Diaz. 

La classifica generale per 
squadre vede in prima posi-
zione la squadra spagnola 
( K a s i . 

p. V. 

Nella foto in •Ite Janssen vest* la 
maglia della vittoria. 

Pettenella 
primeggia 
sulla pista 
di Ferrara 

FERRARA, 14 rr>gco 

Con un prepotente sprint 
iniziato aH*ultimo giro. Gio
vanni Pettenella. campione o-
limpionico di Tokio, si e ag-
giudicato la velocita professio-
nisti, prova di centro della 
riunione dlsputata oggi al Mo 
tovelodromo di Ferrara 

La finale, che vedeva in hz-
za oltre a Pettenella anche 
1'iridato Beghetto e Gaiard<v 
ni. si presentava aperta a o-jni 
risultato. 

Nel primo giro conduceva 
Gaiardont che "si adagiava in 
surplace all'ingresso del ret-
tilineo di arnvo. subito imi-
tato da Beghetto. Ne approfit-
tava Pettenella che. con uno 
scatto bruciante. riusciva a 
prendere ai rivali dieci me-
tri, sufficienti per il successo. 
Tempo di Pettenella sui 200 
metri, 11"9. 

In precedenza, con la mede-
sima tattica, il miianese si 
era sbarazzato di Bianchetto 
e dello stesso Beghetto (ar-
rivato in finale attraverso il 
recirpero). 

Arienti si aggiudlcava la pro
va Individuale, mentre il n> 
mano Costantino batteva nel-
1'ordine Faggin, Arienti e Bian
chetto nella gara ad climina-
zione. 

Sotto I'at tent a ((osservaiione)) di Rimedio 

Fradusco domina e fa suo 
il settimo Giro d'Abruzzo 

Buona prova del ((tricolorc)) Amedeo Gat
tafoni, Marcelli, Scortecagna e Frezza 

SERVIZIO 
PESCARA, 14 maggio 

Dopo tre giorni di battaglie, 
Antonio Fradusco ha vinto il 
settimo giro d'Abruzzo con 
grande merito. 

La corsa, egregiamente or-
ganizzata dagli appassionatl di-
rigentl del Veloclub Pescara, 
ha rischiato di naufragare per 
la ridicola situazione in cui 
l'aveva cacciata la Giuria. 

Ma oggi, con un'altra entu-
siasmante impresa, il romano 
Fradusco ha ottenuto 11 meri-
tato trionfo in questa corsa a 
tappe ed ha fatto dimenticare 
la triste conclusione della tap
pa di "ieri. 

Antonio Fradusco ha avuto 
oggi la fortuna di trovarsi ac-
compagnato nella sua azione 
di attacco dal «tricolore» Ame
deo Gattafoni che gli ha dato 
un poderoso contributo nella 
fuga con la quale e stato di-
stanziato Scortecagna. 

Ieri sera, al termine della 
riunione di giuria, Scorteca
gna era stato dichiarato nuo-
vo leader con 1" di vantaggio 
su Bilic e Fradusco a pari 
tempo, quindi con 15" su Cop
pola, De Simone e Baglini, 
con 1'45" su Marcelli, 2'2" su 
Frezza. 2'23" sul francese Bor-
gna. 2'34" su Spinello e Fer
rari. 

Un contributo, Fradusco, ha 
cercato di riceverlo anche da 
Coppola, che era con lui in 
fuga e andava a conquistarsi 
un secondo posto in classifi
ca. Naturalmente, l'aiuto piu 
generoso e anche piu prezioso 
lo ha avuto dal suo compagno 
di squadra Frezza, oggi quan
to mai scattante. Frezza a sua 
volta e terminato terzo in 
classifica generale, cosa che 
pub renderlo soddisfatto, visto 
che la sfortuna lo colpl dalla 
prima tappa. In conclusione, 
U modo come Fradusco ha 
corso questo giro d'Abruzzo, 
e senza dubbio indice di tem-
peramento e di potenza. 

AH'attacco, sino dalle prime 
battute della prima tappa. Fra
dusco giunse all'Aquila in mm-
pagnia dello jugoslavo Bihr e 
lo batte in volata. conquistan-
do la maglia di leader. Nella 
tappa di ieri (la seconda*. d.il 
l'Aquila a Scanno (Km. 155>. 
Marcelli. un abruzzese (ex cor-
ridore del Veloclub Pescara. 
oggi in forza al Pedale Raven-
nate) parti subito all'attacco 
assieme al campione d'ltalia 
Gattafoni: la situazione diven-
ne per Fradusco difficilissima 
quando a poco piu di 40 ehi-
lometri dairarrivo. Marcelli. 
Gattafoni. Marocchi e altri. 
conducevano con oltre 4' di 
vantasgio. 

Senza e*itaz:one Fradusco 
parti in carcia sulla lunga sa-
lita chf da Suimona porta a 
Scanno portandosi nella Mia 
soia il unippo dei mighori 

I-i sfortuna tolpi Gattafoni 
e Man-elli nma«e senza il suo 
pre7io>o aiuto Alia fine. Mar
celli conquisto U mentato 
trionfo sul traguardo di tap 
pa. eroitando la folia arnica. 
ma Fradu«co rimase — nono 

stante nel finale Scortecagna 
fosse leggermente awantag-
giato — in eccellente posizio-
ne di classifica. 

Oggi, neH'ultima tappa, da 
Scanno a Pescara, Fradusco 
ha preso tutti in contropiede 
partendo all'attacco dopo ap* 
pena 30 chilometri di corsa, 
contribuendo cosi al formarsi 
di un gruppetto di dieci cor
ridor! composto da Gattafoni, 
Frezza, Coppola, il gagliardo 
Fava, Paolinl, Marocchi, Ba-
roni, Piccin e Guglielmi. 

Per Marcelli (che tanto spe-
rava in una vittoria) per Bi
lic (il gagliardo campioncino 
jugoslavo) per De Simone (un 
altro abruzzese in cerca di glo
ria) e per Baglini, era ormai 
scattata la trappola. 

La reazione degli staccatl 
non dava notevoli mutamenti, 
(solo il francese Borgna, assie
me a Tirabassi, sono riusciti 
a portarsi sui primi) e quin
di la vittoria nel settimo giro 
d'Abruzzo, era di Fradusco. 

II traguardo di tappa anda
va a Gattafoni con una volata 
lunga, contro la quale Brezza 
non poteva niente. 

II Commissario tecnico Elio 
Rimedio, che ha seguita la 
corsa (sicuramente alia ricer-
ca di indicazioni per la for-
mazione della squadra azzur-
ra per il Tour dell'Awenire), 

sara certamente rimasto sod
disfatto di Gattafoni e di Mar
celli, oltre che, s'intende, di 
Fradusco. 

C'e anche da credere che 
abbia segnato sul suo taccui-
no anche i nomi di Scorteca
gna, Frezza, e De Simone. 

Eugenio Bomboni 

Arrivo e classifica 
Online di arrivo delta terza ed 

ultima tappa. Scanno-Pescara. 
1. AMEDEO GATTAFONI (G.S. 

Ercoli Civitanova) km. I'M in 5 
ore 07*37" alia media oraria di 
km. 37,039; 2. Luciano Frezza 
(Chiorda Roma) H.t.; 3. Enrico 
Paolinl (ChifCi Jcsi); 4. Baroni (G. 
S. La VolpiceUa); 5. GugHelml 
(GS. Tosonl; 6. Coppola; 7. Tira
bassi; 8. Fava; 9. Fradusco; 10. 
Marocchi; 11. Claude Borgnia 
(Fr.); 12. Piccin; 13. Marcelli, a 
l'Sl"; 14. CastcUetti s.t.; 15. Di 
Martini. 

Classifica generale finale: 
1. ANTONIO FRADUSCO (Chior

da Roma), in 13 ore 16'17"; 2. 
Giuseppe Coppola (G.S. Crocco Na-
poli) a 14"; 3. Luciano Frezza (G. 
S. Chiorda Roma) a 2*01"; 4. 
Scortecagna (Veloclub Vicenza) a 
2'U"; 5. Cretko Pillc (JUR.) a 
2'12"; 6. Claude Borgnia (Fr.) a 
2"22"; 7. BaRlini a 2-26"; 8. De 
Simone a 2*42"; 9. Gattafoni a 
2'30"; 10. Piccin, s.t.; 11. Marcelli 
a 3'35"; 12. Paolini a 3*36"; 13. 
Marocchi a 3*58": 14. Ferrari a 
4"38": 15. Di Martini a 4'41". 

Rugby 

Italia 
Germania Occ. 

19 
3 

M\R(.\TORI- primo tempo, at 9' 
meta di Coppola trasformat* da 
Ijrtarini: il 12* drop frr. Se
condo tempo: all's' meta di 
>aHi non tra*formata: al IS' 
meta di loranxi non tra^forma-
la: al 33' meta di SaHi trasfor-
mata da larrarini: al 3ft" drop 
di Ijcwrini. 

ITALIA: iJrrarini. Fabtaperia (Ca-
vrta). Coppola. Pignotti. Sal^i. 
\ eznni . Giangrande (Rerte), 
PtnlKi. Ferri. UeJ, Legnti. Pini, 
Calabrese. Monfell. Lorarai. 

GERMANIA 0\*EST: Mand. Helm-
staedtr*. Crent*. Bachmann, 
FreT, Jaetrr, Marin. Pfisterrr, 
Pfeil. Link (FtWerrr). Bm*t-
sUDrr (Laotermftch), Karen. 
t'ebrrle (Gerlrof), Zhnmermann, 
Tomavhefstky. 

-tRRtntO: Togninf. Monza. 

" i A ' W W W W ^ v w w w w r 

COMMEHTO ALLA « C » 

In testa e in coda i 
nodi sono da sciogliere 

Terz'ultima giornata del 
campionato di serie C e 
ancora parecchi nodi da 
sciogliere in tciia e in 
coda 

Nel girone A franca vit
toria del Como sul Tretiso 
e preziosissimo pareggio 
del Moma a Biella. Ora 
Monza e Como sono ap-
paiate a a quota 47» e i 
lariani sperano. almeno, di 
arrivare alio spareggio. Va 
detto subito. tuttaria, che 
il punto conquistato dai 
monzesi sul terreno pie-
montese. rale almeno quan
to i due punti che il Co 
mo ha incasellato ai dan 
ni dei trerigsani La Biel 
lese. una delle deluse de 
torneo. e tuttaria squadra 
di rango e ncei endo la 
capolista. ha volutv dtmu 
strare la sua joria C em 
ami da temere che */ Mor, 
za non riuscis*e a lwietii 
Inrece I lombardi >? »u'.i' 
battuti al hmite delle lort, 
posstbilita e m media »•/ 
otese. consenano il lien* 
*imo rantaaQio *W! Cunu> 

Esie inieie der.rutua 
mentc di *ccna :1 TV--- IMI 
che. per altro. he or run 
la matematwn tntt'cz.t tit! 
la tiinqunta <i>°! teru> i><> 
s'/O 

Fro yli ultri riMiltati in" 
nta un cenno la sorpren 
dente rittoria della Solbw 
tese sul campo dell'Vdine-
se. Sul fondo condanna ma 
tematica per Mestnna e 
Cremonese. salro Veren-
tuale npescaggio da parte 
della Lega 

Nel girone B, per quan 
to riguarda la lotta per la 
promozione, si e npetuta 
la situazione del girone A 
La capolista Perugia ha pa-
reggiato in trasferta sul 
campo della Pistoiese men
tre Vantagonista piu diret-
ta, la Maceratese. ha vinto 
in casa superando il Cese-
no. Ma qui la situazione di 

classifica & dicersa perchc 
il Perugia mantiene due 
punti dt vantaggio sulla 
compagine di Giammarina 
ro. Due punti che. se non 
danno ancora la sienrezza 
agli umbrt. sono tuttavia 
un bel lantaggio a due 
giomate dalla fine. 

In coda, prezioso pareg
gio del Pesaro a La Spezia. 
vittoria con punteggio ten-
nistico -(6 a 3) del Raven
na sul Siena e nettissimo 
successo della Jesina su un 
Prato m disarmo. Jesina e 
Ravenna a « quota 25 » dun-
que e Pesaro a * quota 
24 »• la lotta per non re-
trocedere resta piu che 
mai aperta 

Nel girone C t/ Bari. 
>ciupone. e >tato >confit-
to a Co^enza Ma la bat-
tuta d orrpofo dei <• aallet 
ti * non ntodiiica nulla in 
testa %.un>;derandi> the il 
Hart ha da uitu awrm iri 
ni-ca la sicurezzu nuitemu 
tii. a della promuzinne Al 
\eiondo posto si e mtece 
< onfermato I Ai ellmo che 
*uperando il Barletta nel 
Lontrontu diretto ha di-
mostrato ampiamente di 
meritare il po\to d o w e 
rella graduatoria 

Sella lotta per entare hi 
(Jutirta serie. drammatico 
toino del Frosmone a Pe 
^cYlru. vittoria dell'Akra 
uas suit Ascolana. pareggio 
del Crotone a Trani, del 
I Aqutla a Taranto e scon-
fitta della Siracusa a Ca-
serta e del Nardd a Tra-
pant. Ora la classifica di
ce Siracusa. Nardd. L'A
quila 28. Crotone 27. Akra-
gas 26. Frosinone 24 Se il 
Frosmone pub considerar-
<*i praticamente spacciato, 
VAkragas torna a sperare 
mentre cinque squadre so
no ancora in lizza per non 
retrocedere, 

Carlo Giul iani 

Collina e la giornata afosa. 
L'ultimo che ha alzato ban-
diera bianca e stato Bocci, 
un ragazzo che merita la ci-
tazione; ma la novita del 44" 
Giro di Romagna, e il veneto 
Favaro, ottimo « azzurro » del-
l'ultimo « Tour dell'Awenire n 
e da qualche mese compagno 
di squadra di Bitossi. Que-
st'ultimo ha abbandonato do
po la prima scalata del Pas
so della Collina, mentre gli 
Adorni, gli Zilioli, i Taccone 
e gli Zandegii non sono mai 
usciti dal guscio. 

Un Giro di Romagna, insom
nia, che solo i «veterani» 
Mealli e Balmamion e la re-
cluta Favaro hanno preso ve-
ramente sul serio. L'impres-
sione e che Mealli, un peda-
latore che conosce il mestie-
re, sara un bell'aiuto per 
Adorni e che Balmamion si 
rendera utile al giuoco di 
Motta. Alludiamo al prossimo 
Giro d'ltalia, ed a proposi-
to dei corridori impegnati og
gi in Romagna con riferimen-
to alia grande corsa a tappe 
che scattera fra pochi giorni, 
vi dobbiamo qualche notizia 
su Michele Dancelli. Ecco: il 
campione d'ltalia e arrivato 
col gruppo, a tratti si e an
che mostrato, pero i dolori 
alia coscia sinistra non sono 
scomparsi, anzi solo a prezzo 
di notevoli sofferenze Miche
le ha concluso la gara. E per-
tanto, dopo la brutta cadu-
ta nella « Vuelta» spagnola, 
la partecipazione di Dancelli 
all'imminente Giro d'ltalia e 
sempre in alto mare. Marte-
di, la «Vittadello» sara pre-
cisa in merito, ma e un fat
to che se il campione bre-
sciano prendera il via e per-
che l'altro infortunato della 
squadra dl Mestre (De Ros
so) dovra restarsene a casa. 

II gran caldo di questo Gi
ro di Romagna si era annun-
ciato fin dal mattino, quando 
dopo il tradizionale omaggio 
al monumento di Francesco 
Baracca, i 114 concorrentl 
(mossiere il sindaco Guerri-
nl) prendevano la strada per 
Bagnacavallo. Fra i primi mo-
vimentatori, flguravano Arma
ni, Andreoli, Baldan. Macchi, 
De Franceschi, Casarotto, 
Drago, Tampieri, Denti, Pas-
suello e Bonilaurl, poi la cor
sa languiva fino a Russi dove 
uscivano dalla fila tredici uo-
mini, e precisamente Bocci, 
Zuccotti, Lievore, M a c c h i , 
Mealli, Polidori, Benedetti, Fa
varo, Pifferi, Andreoli, Gua-
lazzini, Balmamion e De Fran
ceschi. 

I tredici sbucavano dalle 
sbarre del passaggio a livello 
chiuso di Faenza con 1'20" e 
anticipavano di 2*40" il grup
po a Modigliana. Qui, inizia-
va il circuito comprendente il 
passo della Collina da ripe-
tersi quattro volte. La salita 
presentava tratti durissimi, 
micidiali. E cosi alcuni fug-
gitivi (Andreoli, De France
schi, Zuccotti, Macchi, Pifferi 
e Polidori) perdevano le ruo-
te di Favaro. Balmamion, 
Mealli, Bocci. Gualazzini, Ee-
nedetti e Lievore. 

Nel secondo giro cedevano 
anche Lievore e Benedetti e la 
situazione era la seguente: il 
quintetto di Mealli. a 42" Be
nedetti, a 1'07" Lievore, a 1'48" 
Dancelli, quindi Poggiali e 
Grassi, e a 2'03" il gruppo sfi-
lacciato. II caldo, la salita al
io scoperto e l'abuso delle be-
vande avevano provocato nu-
merosi ritiri fra i quali quel-
lo di Bitossi. Nel terzo giro. 
dava segni di resa pure Gua
lazzini che veniva raegiunto 
da Dalla Bona e Maino. II 
vantaggio dei quattix> batti-
strada era di 1 mmuto primo e 
50", mentre il primo tronco-
ne del gruppo accusava un ri-
tardo di 2*54". 

L'ultima arrampicata al Pas
so della Collina metteva in 
difficolta Bocci, e a Modigliana 
(43 chilometri alia conclusio
ne) si vedevano Mealli, Bal
mamion e Favaro in vantaggio 
di 1*30" su Bocci. Maino. Pog
giali e Carletto e di 3*40*' sul 
gruppo 

Gioco fatto per il trio di 
punta? Si. ormai i tre erano 
padroni della corsa e I gior-
nali>ti si pona\an«j al tra 
guardo per assistere all'episo-
dio deci^ivu Un epif^xlio nel 
quale Favaro non aveva lo 
^ounto per dire !a <"ua. men 
tre Baimamion da\a limpres-
v;one di t^ner tc-ta a Mealli. 
ma era solo un'impressione. 
perchc >otto il telone avev<i 
nettament*- la meglio lo M:U-
diero di Adorni 

Mealli. ncorda\a ai croni-»i 
(he il precedente succes-o n 
saliva al 28 lugho dello scor>o 
anno tCoppa Citta di Camaio-
re> e aggiunge\a poche paro- ! 
le « Temevo di non resistere 
fino alia fine... ». Mealli e un 
toscano sui 30 anm, un tosca-
no che parla poco, come ab-
biamo detto. ma mentre an
dava in albergo si vedeva be
ne che stava godendosi il suo 
pomeriggio di gloria. 

Gino Sala 

Le Ferrari e le Alfa costrette al ritiro 

ORDINE D'ARRIVO 
1. BRLNO MEALLI (Salamini) 

in C ore 35'; 2. Balmamion (Mel-
tent) s-t-; 3. Favaro (FOotex) t.t^ 
4. Bocci (Gernrtorvoz) a 2*K"; 5. 
Carletto (Salamini) a.t.: «. Mai
no (Mat Mejer) s.t.; 7. Pogfiali 
(Salrarani) a.t. 

Le Porsche ai primi tre posti nella 
largo Florio 

a tempo-record 

PALERMO — La Poncho con cui la coppla Hiwklm-Stemmelen ha 
vinto la Targa Florio. 

SERVIZIO 
PALERMO, 14 maggio 

Una targa Florio a sorpre-
sa. Ha vinto una macchina, 
la Porsche, che e sohta fare 
un suo feudo del circuito del
le Madonie, ma che questa 
volta era guldata da due pi
lot! semisconosciuti. Dalla fal-
cidia di uomini e motori. do-
vuta alle torride condizioni 
ambientali e alia media im-
posta, sono balzati fuon l'au-
straliano Hawkins e il tede-
sco Stommelen, due concor
rentl che nell'equipe di Stoc-
carda fungono spesso da ri-
serve. 

La Porsche, che disponeva 

Sul circuito di Rimini 

Doppio successo 
di Mike Hailwood 

DAL CORRISPONDENTE 
RIMINI, 14 maggio 

Sotto un sole incerto se venir fuori o na-
scondersi fra le nuvole, in una degna cor
nice di folia cosmopolita, il primo Gran Pre
mio Internazionale «Riviera di Rimini» ha 
visto trionfare oggi Taveri nelle 125, Hail
wood nelle 250, Pasolini nelle 350 e ancora 
Hailwood nelle 500. 

Puntualmente al via si sono schierate le 
ottavo di litro, dove la nota piu interessante 
vedeva Taveri, attuale campione in carica, e 
Anscheidt, il migliore ieri nelle prove, pronti 
a darsi battaglia. Al via il tedesco si pren-
deva una ventina di metri ma gia al primo 
passaggio Taveri era in testa. Poi la situa
zione si normalizzava e fra i due correva 
sempre dai cinque agli otto secondi. 

Giro piu veloce di Taveri in 1'41"7, alia 
media di 116,814. Era la volta delle 350, la 
gara forse piu interessante. Per primo scatta 
Pagani, seguito subito da Pasolini e Hail
wood. Al primo giro passa Pasolini, con a 
ruota Hailwood, piu dietro Barlotti e Pagani. 
Al quinto giro l'inglese passa in testa; dal set
timo al quindicesimo giro e un alternarsi 
di posizioni di comodo fra i due. Al 15' Pa
solini passa con trenta metri di vantaggio 
e via via aumenta progressivamente. Al di-
ciottesimo passava con 11"7 di vantaggio. Una 
ovazione della folia saluta alia fine la brillan-
te prova del riminese Renzo Pasolini, mentre 
Hailwood taglia il traguardo lamentando noie 
al motore. Giro piu veloce di Pasolini in 
1*33"9, alia media di 126,517. 

Ed ecco le quarto di litro. Partiva in te
sta Hailwood seguito da Grassetti, Bergamon-
ti e Pagani. I primi due si altemavano al co

mando, poi l'inglese al sedicesimo giro pren-
de il largo e vince con comodita. II suo giro 
piii veloce e in 1'34"4, con la media di km. 
125,847. 

Ultima gara quella delle 500, con ancora 
primattori Pasolini e Hailwood e grande as-
sente Agostini. Partiva in testa Hailwood, 
ma gia al primo passaggio Pasolini lo tal-
lonava per superarlo; dal quarto all'ottav6 
giro la posizione s'invertiva di nuovo. Appas-
sionante questo duello sul lllo dei 230 orari 
fra il campione riminese e l'inglese iridato, 
Al decimo giro quest'ultimo spinge a fondo 
e si avvantaggia di circa 5". Al quindicesi
mo giro Pasolini si ferma per noie al motore 
e Hailwood ha via libera sino al traguardo 
che taglia alia media di 125,486. Suo il re
cord assoluto stabilito al dodicesimo giro in 
1'31"9, alia media di km. 129,270. Al termine 
e stato comunicato che le condizioni di Vil
la e Trabalzini, caduti ieri durante le prove, 
sono nettamente migliorate. 

Enrico Gnassi 

I RISULTATI 
CLASSE 125: 1. TAVERI LUIGI su Honda in 

36*33"3 ; 2. Anscheidt su Suzuki 36'38"2; 3. Car-
ruthers ad un giro; pure ad un giro Bergamonti e 
Bertarelli. 

CLASSE 350: 1. PASOLINI RENZO su Benelli in 
45'44"3 aUa media di 121,211; 2. Hailwood su Hon
da in 46*37"9; 3. Parlotti; 4. Pagani; 5. Carruthcrs. 

CLASSE 250: 1. HAILWOOD su Honda 41'll"y al
ia media 170,153; 2. Grassetti su Benelli 41'50"1; 3. 
Milan! su Aermacchi; 4. Pagani; 5. Flndlay, tutti 
a un giro. 

CLASSE 500: 1. HAILWOOD su Honda 44'10"8 
media 125,486; 2. Bergamonti su Paton 44'36"1; 3. 
Williams iu Matchless; 4. Findlay; 5. Derek. 

Successo della manifestazione 

Airilniversita di Magonza 
il «Memorial Zauli» di Roma 

11 CVS romano si e piaszato al secondo posto 
nella riunione esagonale svoltasi alVAcqua Acetosa 

ROMA, 14 maggio 
Gran bel pomeriggio sporti-

vo all'Acqua Acetosa con il 
«Memorial Zauli» giunto al
ia sua quarta allargata edi
zione con ricca partecipazio
ne forest iera e seme di una 
futura, non impossibile, «Cop-
pa europea dei clubs» di a-
tletica leggera. Gli appassiona-
ti organlzzatori del CUS-Ro-
ma sono riusciti a convoglia-
re nella capitale le formazio-
ni atletiche deimonved di Bu
dapest, del TSV di Monaco, 
dellTmiversita di Magonza, 
del Partizan di Belgrade e. 
fuori programma essendo l'e-
sagonale riservato alle sei e-
quipes srudentesche, forti rap-
presentanze della Polonia e 
della Tunisia i cui atleti sono 
ospiti a Formia del « college •» 
della FIDAL. 

L'universita di Magonza si 
e aggiudicata lesagonale con 
punti 70. Dietro. in ordine, 
il CUS Roma con punti 60. 
l'Honved di Budapest con 
punti 55 per maggiore nume-
ro di \ i t tone rispetto al Mo
naco che ha «ommato un nu 
mero esuale di punti L'Ox-
lord e quinto < on punti 47 e 
il Partizan di Belerado . hiu-
de con punti 35 

Ln. •< (es'a » anticipaia dal-
lasta. -i apre uincialmente-
con i 4(0 metn o->tacoh Bt'b 
Frinolli. fresco spoiO di T><t 
niela Benek. parte tranquiUo 
e altrettanto deo>ntratt«> CIUJI 
ae >Ul filo di lana in 51 .. 
buon tempo date le r:m>-Tan 
ze Wladimir Komar tarr-pHi 
ne maturo per i \enti mtrin 
\*ince il pe>o con metri H'.">5 
dmanzi al non menu valoro^o 
connazionale So*-gomik fer-
matosi a metn 17.50 

Mentre >ono in cors«> il 
«triplo» e il giavellotto, 
Schwartz del Monaco vince i 
200 metri in 21"9. Bruno Bian-
chi arriva in 22"3; fuon pro
gramma una seconda sene dei 
200 con show di Sergio Otto-
lina (pol«o mgessato) pnmo 
in 22*7. 

Nell'asta le misure restano 
modeste e alia fine vince l'un-
gherese Skoumal con metri 
4,40; Rossetti e secondo con 
4^0. I polacchi Sokolowski e 
Markowski soiitari asusti fan-
no salire la misura a 4^0, 4,60, 
4,70, poi a 4,80 falliscono en-
trambi. La gara extra e cosi 
vinta da Marowski con 4,70. 

Negli 800 metri passa per 

primo sui filo lo jugoslavo Jo
sef Medjimuref ma viene poi 
squalificato per invasione di 
corsie. La vittoria va al tede
sco Hoffman col tempo di 
T52"; Sicari e terzo in 1*52"6. 

II giro di pista e appan-
naggio del tedesco di Magon
za Ingo Ropert che corre 
sciolto e leggero. Buono il suo 
46"8 (record personale egua-
gliato). I 100 metri sono vin-
ti da Metz in 10"9 a spal-
la con lo jugoslavo Carasi. 
stesso tempo. II romano Ser
gio e sesto in 11'4. 

Nel «triplo» 1'ungherese 
Cziftra con metri 16.08 alia 
seconda prova vince la gara. 
L'atteso Gentile e terzo con 
metri 15,49. Fuori concorso si 
fa notare il polacco Jaskilw-

Ippica a Roma 

A Mogadiscio 
il«Signorino» 

ROMA, l i n-3cco 
Di>t>o la grande gicrnata di 

:ppica conclusasi sabato con 
li derby, alle Capannelle. ieri 
M e disputato il Premio Si 
gnonno dotato di 3 0fx")(̂ *) dz 
iirt* »ulla lunghezza di metri 
1-VM Ha vmto il peso leesero 
Mogadiscio ben gindato da 
Sasgiomo rhe ha bauuto Ker 
Eddm 

Del premio delle forze ar-
mate. seconda prova per im-
porTanza della riunione (lire 
J 500 0001 sulla distanza dei 
m. 2200. si e imposto Serafm 
davanti a Dinamite II. Vipi-
teno favonto della corsa non 
e entrato nel marcatore. Ecco 
i nsultatr 

!• corsa 1 Holbein. 2. Zim-
mermann 15. 10. 11-28; 2* cor
sa: 1. Poquehn. 2. Goleon. 3. 
Elcid 13, 11. 15 (40); 3' corsa: 
1. Jacopo, 2. Filicudi 21. 17, 
21 <fi0»; 4- corsa- 1. Rimosa. 
2. Radetzty. 3. Mendoza 67, 
19, 15, 38 (81); 5' corsa: 1. 
Mendrisio, 2. Pick up, 3. Ei 
21. 13. 16 (40); 6* corsa: 1. 
Mogadiscio, 2. Kher Eddin 
59, 38, 36 (185); 7* corsa: 1. 
Serafin. 2. Dinamite II 22, 16, 
31 (156); 8* corsa: 1. Indo-
vina. 2. Valsandre 26, 17, 14 
(174). 

ski con metri 16,42, mentre il 
primatista mondiale Schmidt 
si ferma a metri 15,62. 

Mentre e in corso l'o al-
to», partono gli ostacolisti per 
i 110 metri. Liani sfracella di
verse barriere ma vince egual-
mente, molto contratto, in 
15". 

Hermann Salomon, lo stu-
dente dell'U.S. Magonza che 
ha un primato personale di 
metri 80,92 conquista la pri
ma piazza del giavellotto man-
dando l'attrezzo a metn 73,28. 
Klemm e secondo con metri 
69,98. II nostro Piccolo e quin
to con metri 58,46. Fuori gara 
i due polacchi Nikiciuk e GIo-
gowski raggiungono rispetti-
vamente metn 74.28 e 74,20. 

Gara tattica di Del Buoni 
nei 1.500 cui preme portare 
punti alia societa. Gianni vin
ce col tempo modesto di 
3'35"6 allungando a meta cor
sa e accelerando di nuovo ai 
300 metn. Secondo e 1'unghe
rese Jony in 3'56"1. Nel con
corso dell'alto i nostn Azza-
ro e Crosa nmangono anco-
rati a misure infenori ai lo-
ro limiti Crosa e bloccato 
sul metro e 90 e Azzaro. cht* 
nentra dopo una lunga as.-en-
za per inforttinio *i ferma 
da\-anti al mum dei due me
tn La vittoria e del simpa-
tico Chris Pardee con 2.08. 
Czemik fuori gara non va 
oltre i 2.05 

II di«co presenta fuori con-
cor*-o I «^»>santametn£ti Piat-
kow-ki e Begier che lancia-
no in ordine a m 57^0 e 57^8 
Nella gara Mudentesca la vit
toria e di Neu con m 55.28; 
Brandi7i arriva a m 50,84 ed 
e terzo. 

La corsa dei 5.000 metri e 
un assolo dell'ungherese Ist-
van Kiss, pero viene supe-
rato ai 300 metri dal tunisi-
no fuori concorso Gammoudi. 
Questi fa segnare 14'08'*6 men
tre Kiss, secondo, ma vinci-
tore della gara per i clubs, 
viene cronometrato 14'10". 

Le due staffette chiudono la 
giornata. La 4 per 100 viene 
vinta dal quartetto di Ma
gonza in 41"4 (il CUS Roma 
e secondo in 41"6); i tedeschi 
bissano anche nella 4 per 400 
che vincono in 3'16"5. Ancora 
il CUS Roma secondo in 
3'17"2. 

Ubaldo Tirasassi 

di una vera muta di « due li-
tri», ha potuto fare «Ten 
plem» nei piazzamenti; Fer
rari, Alfa e le altre compe
te nei sono via via scomparse 
dal vivo della gara. provate 
dal forsennato ritmo da loro 
stesse impresso (i vincitori 
hanno coperto i duri 720 chi
lometri del percorso in ore 
f.37'1" alia media di chilo-
metn 108.800 e hanno cosi 
polveri/zato — insieme ai pri
mi cinque arrivati — la me
dia record della corsa, che 
apparteneva dal '63 alia cop-
piu Bonnier-Abbate con 103.433 
orari). E demohti sono Matt 
anche tutti lpr imat i di ca-
tegoria. 

I î lotta scatenata dalle « tre 
htri» (alia quale si ^ sot-
tratta soltanto l'avveniristica 
Chaparral, che ha prefento 
marciare tranquilla) ha ele-
vato lo velocita, ma ha logo-
rato proprio i piu potenti 
mezzi meccanici. 

La corsa h stata, come di 
consueto, ricca di colpi di 
scena. Ha ceduto per prima 
la Ferrari P4, la grande favo-
rita della gara, la macchina 
che aveva sbandato nella pro
va girando a oltre centosedi-
ci chilometri orari. La vettu-
ra della casa di Maranello, 
dopo essere subito passata in 
testa (primo giro: 37'31", me
dia 115,108) e uscita di strada 
al secondo giro: alia guida 
era il pilota palermitano Nino 
Vaccarella, che ha tentato al
ia curva del bivio di Collesa-
no la frenata, ma ha reso 
ugualmente inservibile la mac
china cozzando contro un mu-
retto e bloccando l'avantreno. 

A questo punto sono balza-
te in testa le Porsche condot-
te da Mitter e Siffert, ma al 
secondo giro la Ferrari P 3 
di Guichet - Muller compiva 
l'exploit di battere il record 
del giro (37'09", media km. 
116,281), scavalcando cosi le 
Porsche. La macchina di Mit-
ter-Siffert veniva poi attarda-
ta da noie meccaniche, men
tre l'altro prototipo tedesco 
era costretto al ritiro. 

La falcidia delle macchine, 
data anche l'alta temperatura, 
e intanto cominciata. Su 62 
macchine partenti 20 sono gia 
fuori gara al quarto giro. 

Quinto giro: conduce sem
pre la Ferrari P 3 di Guichet-
Muller che al passaggio segna 
2h.35'31" (la media 111,106 
orari si e abbassata, ma e 
ancora di gran lunga superio-
re a quella record di due sta-
gioni or sono). Ma le Por
sche hanno gia accorciato le 
distanze. Hawkins-Stommelen 
su Porsche 1285 sono secon
di a 1*23"; terza l'Alfa 33 di 
De Adamich a 1"28"; 4. e 5. 
le Porsche di Maglioli-Schutz 
e Celia-Biscaldi rispettivamen-
te 1'43" e 2'28". 6. la Ferrari-
Dino di Venturi-Williams a 
3'18"; 7. la « mostruosa » Chsi-
parral a 7'53" che procede 
senza forzare. Lo statuniten-
se Phil Hill ha annunziato in-
fatti all'inizio di mirare sol
tanto a terminare la dura cor
sa. 10. la Porsche 906 di Tara-
mazzo-Bona che stanno com-
piendo un prodigioso exploit: 
106 orari nella 2000 sport! 

Ma al quinto giro la Fer
rari P3 accusa noie al cam-
bio: passa prima in 3.15'14" 
(media oraria 110,665) ma la 
Porsche le 6 soltanto a cin
que secondi. Terza l'Alfa dl 
De Adamich a 1'03"; poi il 
«sandwich» delle Porsche 

Nuovo colpo di scena: al 
sesto giro la Ferrari P3 di 
Guichet lamenta noie al cam-
bio e arriva lentamente ai box. 
Si rompe intanto il semiasse 
alia vettura di Taramazzo.. Al
tri dieci concorrenti si ritira-
no. 

Siamo ora alia svolta de-
cisiva della gara. I motori ii-
sentono la fatica a piu di me
ta del tormentato percorso. 
Maglioli-Schutz compiono la 
prodezza d'awicinarsi ai com-
pagni del prototipo 2165 men
tre la Fcrran P3 scompare 
dalle prime posizioni. Maglio
li-Schutz sono a 54" dai pn-
mi; a 1*52' De Adamich-Rol-
land, poi altre quattro Por
sche. 

Ma all'inizio dell'ottavo gi
ro Maglioli e costretto al riti
ro per noie al cambio. 

Passeggiata dunque tedesca 
al nono e al decimo giro con 
ultimo palpito finale. Poco e 
mancato infatti che nel ser
rate conclusivo Cella e Bi-
scaldi strappassero il succes
so ai compagni di squadra 
Hawkins e Stommelen che 
hanno concluso in h. fi.37'1", 
alia media oraria di 108.811. 
La coppia italiana e infatti 
giunta a 47" soltanto dai vin
citori Poi Neerpas^h-EIford in 
h 6,41*03". altro duo tedesco. 
Poi abbondantemente stacca-
ta la Ferran-Dino di Williams-

i Venturi e quindi la costante 
Porsche GT 40 di Greder-Gior-

I gi sbucata nel finale nelle al-
te posiz:oni. 

Fabio Natale 

Tennis 

((Internazionalii): 
Pietrangeli 

in semifinale 
ROMA, 14 maggio 

L'ltaliano Pietrangeli. gli austra-
liani Roche e Mulligan ed il ru-
meno Tinac sono i semlfinalisU del 
singolare maschile dei campionaU 
intemazionali. 

I risultau. - Singolare maschile 
(quani): Pietrangeli (It.) b. Jova-
npvic (Jug.) 9 11, 6-1. W). 1-6. 6-0; 
Mulligan (Ausl.) b. Gulyas (Ung.) 
6-0. 6-1, 1-6. 6-4. Doppio maschile 
(quartl): Hewitt-McMillan (S. Air.) 
b. Cox-Taylor (GB) 7-5, 9-7. 8-3. 

Doppio femminile (quart! >: Gior-
giRiedl (It.) b. Sheriff (Ausl.). 
Bak&beera (URSS) 5-7, 6-3, 6-4 
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