
1 ' U n i t e / luned) 5 giogno 1967 sport / PAG. 9 

Demo/lfi i primati della corsa a Zandvoort 

Ford porta Clark 
G. P. di Olanda 

Le tre Ferrari, tutte onorevolmente piazzate, 
scontano la minore esperienza dei loro piloti 
II neozelandese Hulme consolida il primato 
nella classified del campionato mondiale 

SERVIZIO 
ZANDVOORT (Olanda), 

4 glugno 

II nuovo motore da tre li-
tri con otto cilindri a V del-
la Ford ha fatto faville al 
suo collaudo in una gara di 
formula uno, consentendo a 
Jim Clark una smagliante af-
fermazione nel Gran Premio 
d'Olanda, corso oggi in con-
dlzioni atmosferlche ideali sul 
clrcuito di Zandvoort. 

Lo scozzese, gia due volte 
campione del mondo, poi pas-
sato brevemente in secondo 
piano dopo l'aumento di ci-
lindrata per le macchine da 
Gran Prerruo, ha battuto di 

auasl mezzo giro il campione 
el mondo in carica, l'austra-

llano Jack Brabham, che cor-
reva con la vettura da lui 
progettata e messagli a punto 
dalla Repco, la stessa con la 
quale aveva ottenuto i trlonli 
dello scorso anno. 

Le tre Ferrari in gara si 
Bono piazzate rispettivamen-
te al quarto, quinto e sesto 
posto dopo un'altra Repco-
Brabham, quella del vincito
re di Monaco, Dennis Hulme, 
classificatosl al terzo posto. 
Le dodici cilindri della fab-
brica di Maranello hanno con-
fermato di essere vetture di 
ottimo affidamento, riuscendo 
tutte a portare a termine nel-
le prime posizioni una gara 
che ha visto sparire set-
te delle dlclassette vetture 
partite. 

Quella di oggi era una cor
sa di assi: tra 1 diciassette pi
loti di sei Paesi diversi, quat-
tro avevano gia assaporato il 
trlonfo nel campionato mon
diale piloti. 

Alia partenza, la posizione 
di testa e tenuta da Graham 
Hill, che lerl ha fatto regi
strant un tempo prestigioso 
nelle prove ufflciaii: la sua 
Lotus Ford — anch'essa al 
suo debutto, come quella di 
Clark — scatta subito un cen
to metrl avanti a Brabham, 
che insegue declso. Sara de-
stino di Brabham inseguire 
per 85 del 90 giri del cir
cuito. 

Al decimo giro Graham 
Hill, il favoritlssimo, si arre-
sta ai box con noie aU'inle-
zione. Deve lasciare la gara, 
e il prestigio della Lotus-
Ford e affidato adesso sol-
tanto a Clark, che e al terzo 
posto, dopo Brabham e Rindt 
(al volante di una Cooper-
Masernti). Prima di Hill, al 
terzo giro era stato costretto 
al ritiro il neozelandese Bru
ce McLaren, finito con la sua 
auto fuori della pista, tra 
la sabbia delle dune: e usci-
to incolume dall'incidente. Dal 
decimo al quindicesimo giro 
si assiste all'attacco di Clark, 
che infine raggiunge e sorpas-
sa Brabham. E* stato il mo-
mento piii esaltante di que-
sta magnifica gara, e ha man-
dato in visibilio la folia enor-
me di appassionati richiamati 
sul circuito dall'eccezionale 
confronto di assi del volante. 

Da questo moment o, Clark 
non fa che aumentare il pro-

I>rio vantaggio. Alle sue spal-
e Brabham insegue ostinato, 

mentre si consuma il dramma 
delle auto costrette al ritiro 

La Gumey - Weslake - Eagle 
dell'americano Dan Gumey e 
messa in difficolta da noie 
alia pompa dell'alimentazio-
ne: dopo qualche fermata a) 
box, il pilota rinuncia. Al ven-
ticinquesimo giro Hulme e 
gia in terza posizione, mentre 
5i fa luce la Ferrari di Chris 
Amon, che passa in quarta 
posizione: Rindt e quinto, lo 
svizzero Joseph Siffert, su 
Cooper-Maserati e sesto. poi 
vengono la BRM di Jackie Ste
wart e la Ferrari dell'inglese 
Mike Parkes. 

Ludovico Scarfiotti e 11 ter
zo dei piloti della Ferrari, 
transitando aH'undicesimo po
sto dletro Pedro Rodriguez 
(Cooper-Maserati) e John Sur-

tees (Honda). Al quarantesl-
mo giro si ritira Rodriguez e 
subito dopo Rindt: il primo 
per noie al cambio, il secon
do per noie alia sospensione. 
Poi e la volta di Stewart a 
lasciare la corsa, per noie ai 
freni. L'ultimo ritiro della 
giornata e quello della Hon
da di Surtees: questa vettu
ra, rumorosissima e pesante, 
fa uno spettacoloso testa-coda, 
poi si ferma ai box; e Scar
fiotti conquista il sesto posto 
sino allora tenuto da Sur
tees. 

Clnrk ha migliorato il re
cord della corsa. roprendo i 
377,4 chilometri del percorso 
in 2.14'45"6 alia media di 
168.087 km. orari. Sul retti-
lineo Jack Brabham ha fatto 
registrare la massima veloci
ty assoluta, con 255 chilome
tri orari. 

Nella classifica del campio
nato mondiale piloti, dopo la 
odierna terza prova, Hulme 
consolida la sua posizione 
con 16 punti, contro gli un
did del messicano Rodriguez. 

Hendrik Hersting ZANDVOORT — Jim Clark torrldo felice; ancora una volta gli e andata bana. 

Monia: la competizione turbata da numerosi incident! 

A Giancarlo Baghetti su Branca 
la 16aCoppa autodromo di 1.3 

Battuto il Brasile 78-74 ai campionati mondial! 

Basket: l'URSS 
verso la vittoria 

MONTEVIDEO, 4 giugno 

L'Unione Sovletica marcia 
verso la vittoria finale ai cam
pionati del mondo di pallaca-
nestro, a pieno regime dopo 
aver battuto sabato sera il 
Brasile, secondo favorito, per 
78-74 in un incontro tirato e 
combattutissimo. Per dare una 
idea dell* accanimento della 
partita bast! dire che 1'incon-
tro e durato oltre un'ora e 
tre quarti, sei giocatori sono 
usciti con cinque fall! e alia 
fine la maggior parte di quelli 
in campo avevano tutti quat-
tro falli a carico. 

I sovietici si sono trovati in 
vantaggio per tredici volte 1 
brasiliani per cinque. Per 
gran parte del tempo la par 
tita e stata incerta. con le 
squadre in parita. Appuntc 
in purita. 42-42, si era chiusc 
il primo tempo. 

Ora l'Unione Sovietlca, favo 
rita della vipilia, conta due 
vittorie su due incontri. men
tre il Brasile ha una vittoria 
e una sconfUta. 

La squadra ^ovietica. perfet-
tamente equilibrata, ha im-
pressionato anche ieri sera i 

tecnici per lo straordinario 
amalgama tra i componenti, 
che ne fa una vera macchina 
da punti. 

Anche il secondo incontro, 
Argentina-Uruguay, e stato un 
susseguirsi di momenti dram-
matici per la continua altale-
na nel punteggio. Alia fine si 
e imposts la squadra argenti-
na per 79-75. 11 primo tempo 
era pure terminato con gli ar-
gentini in vantaggio per 35-29 
La maggior riserva di energie 
e la maggior decisione nel-
1'offensiva hanno premiato la 
squadra blancoceleste. 

Ieri sera ha poi avuto ini-
zio nella citta argentina di 
Cordoba il coslddetto girone 
di consolazione per le squadre 
eliminate dalla lotta per il ti-
tolo. Nei due incontri in pro 
gramma nella serata inaugura
te si sono resist rati i seguenti 
risultati: il Messico ha battu
to il Paraguay 65-46. mentre il 
Peru si e imposto sul Porto-
rico per 57-52, dopo aver chiu-
so in svantaggio il primo tem
po per 19-36. In questo girone 
di Cordoba figura, come e no
te, ritalia, che debuttera in-
contrando il Paraguay. 

CALCIO: I 24 
DELLA « PRE-

OLIMPIONICA » 
FIRENZE, 4 g.ugno 

Vrimqualtro calnaton della 
squ.uira « prenhmpiomra » atiidnta 
all'allcnatore Paolo Todeschmi an 
dranno In Inghiltcrrn nel prossi-
tno mese di lu- l̂io per disputarvi, 
nella prima parte del mese dl a-
gosto, cinque partite contro squa
dre di club rispettivamente con il 
Queens Park Ranker, il Bourough. 
il Southampton, il Millwall ed il 
Walsall, tutte compagmi cioe di 
«econda c terza ciivisione del cam
pionato di calcio in°le^e II di-
rettore tecnico della P O . Tode-
schint. ha gia consej;nato alia Fe 
derralcio H lista du «\entiquat-
tro • che poi. grosso modo. fa-
ninno parte del gruppo di calcia-
lori candidati alia formazione 
della :>quadra olimpica. La ro-
sa sara resa nota dopo la con-
clustone del campionato nazionale 
di serie a B» . ma si ritiene che 
essa dovrebbe comprendere gioca
tori come Esposito e Chiarugi 
(Fiorentina). Scala (Roma), Bat-
tisodo e Paganini (Bologna). DP 
Paoli (Mantova). Maggioni (La-
zio). Parola e Zanier (Spal), Sa-
voldl (Atalanta) ed altri. 

Arrivo e 
classifica 

Classifica ufficialc del Gran 
premio automobilUtico d"0-
landa: 

1. JIM CLARK (GB) Lotus-
Ford. in 2.14'45", alia media 
oraria di km. 168,087; S. Jack 
Brabham (Ausl) Brahham-
Rrprn. 2.15W7; 3. Denis Hul-
mr ( N ^ . ) Brabham-Repco. 
2.15'10T»; 4. Chris Amon (N. 
Z.) ffVrrari. 2.1S'12"4: 5. Mike 
Parke* (GB) Ferrari, a nn ni-
ro): 6. ludovico Scarfiotti 
(It) Ferrari, a diw Riri; 7. 
Chris Irwin (GB) BRM. a tre 
jriri; *. Mike Spencr (GB). 
a tre jfiri; 9. Bob Anderson 
(GB) Brabham, a cinque jriri; 
10. Jo SifTrnt (Svi) Cooper-
MaxeratL a sei giri. 
- Nuovo primato sol giro del 
ctmtito di Zandvoort: Jim 
Clark m l*ZJT*Wl alia media o-
raria di km. 171,375. 

Claasiflca del campionato 
mondiale eondnttori (formula 
uno) dopa la terza prova: 

1. DENIS HULME ( N X ) 
punti 16; t, Pedro Rodrijroea 
(Mess) 11; 3. Jim Clark (GB) 
9; 4. Jack Brabham (Ausl) e 
Chris Amon (NJC) 7; S. Gra
ham Hill (GB) e John Love 
(GB) 6; 8. John Surtees (GB) 
4; 9. Brace McLaren (N.Z.) 
3; 10. Boh Anderson (GB) e 
Mike Parkes (GB) 2; 12. Mike 
Spence (GB) e Ludovico Scar
fiotti (It) 1. 

Ciclismo: classka a cronometro per dilettanti 

La Coppa Italia a squadre 
alia Mantovaiii di Rovigo 

A tredici secondi gli ex detentori della S.C. Padovani 

SERVIZIO 
PAOOVA, A giugno 

La Coppa Italia per dilet
tanti a cronometro a squadre 
sembra avere eletto il suo do-
micilio nel Vrneto. Oggi a Pa-
dova. nella mamfestazione del 
tncolore. e'e stato un sem-
plice scambio di conseima La 
vittoria infatti ha stavolta ar-
riso al VC. Mar.tovani di Ro
vigo che. dj prepotenza. l*ha 
strappato aU'esemoma della 
S.C* Padovani. 

II terzetto, composto da Ba-
zan. Pi?ato. Bragstotto. auten-
tico treino lar.oiato ad oltre 45 
all'ora. si e imposto sui diret-
tl awersari con una manciata 
di 13" al termine di una lot
ta entusiasmanre. incerta si-
no airarrivo. 

Dawero di rilievo la presta 
zior.e, giustamente sottolinea-
ta dal C.T. Rimedio presente 
alia competizione e applaudi-
ta dai tifosi, numerosi lungo 
il circuito. che hanno poi ri-
petutamente reclamato a gran 
voce 1'inclusione dei loro be-
niamini nella squadra dei 100 
chilometri ai prossimi Cam
pionati del Mondo. Pensiamo 
non sara difficile per i tecnici 
scrivere i loro nomi sul tac-
cuino delle scelte. 

Ben ventisette erano oggi 
le formazioni partecipanti al
ia prova, alcune delle quali 
present) con una squadra bis 
Su di un circuito di chilome
tri 53,550 da ripetere due vol
te, dal percorso a tratti ner-

voso, ricco di curve che im-
pegnavano nello scatto, le for
mazioni pronosticate alia vi-
gilia si sono date subito bat-
taglia. La Bovis Univor, di-
retta da Pierino Baffl, e par
tita handicappata per la for-
zata assenza di Priori, sosti-
tuito da Le\-ati. ed ha termi 
nato la prova nell'ombra. Tra 
le lombarde prepevole la pre-
stazione del V.C. Varese Gan-
na. ottim aterza a 3' dalla vin-
eitriee. Qualche cosa di piii n 
si attendeva dalla S C. CorM 
co, detent rice di un lusinghie 
ro terzo posti- al termine del 
primo giro; ha ceduto pero 
nel finale. 

Ad appena 20 chilometri dal 
la partenza il V.C. Mantovani 
e la S.C. Padovani avevano 
gia proposto il tema della bat-
taglia che doveva riempire di 
palpitante incertezza tutta la 
competizione. Al termine del 
primo giro sol tanto 1" divi-
deva le due maggiori antago-
niste. Le formazioni della Cor-
sico e del Pedale Ravennate 
erano a piii di 5' di ritardo. 
n secondo giro metteva mag 
giormente alia frusta le altre 
concorrenti, che terminavanc 
la prova alle spalle delle pro-
tagoniste con distacchi che 
partivano dai 3 minuti. per 
giungere fino ai 35' della Maz 
zucco di BolzaraO. Tra le due 
di testa la spuntava il V.C 
Mantovani. Solo 13", forse 
un paio di scatti sviluppiti 

1 con piii potenza o qua'.cht 

cambio effettuato con piii sin-
cronismo, rendevano i ragaz-
zi di Rovigo meritevoli di in-
dossare il simbolo del prima
to. 

Marco Pucci 
ORDINE D'ARRIVO 

1 VC. MANTOVANI (Ba-
zan. P:gato. Braggiotto) che 
compie i km. 107 in ore 2 22' 
e 18". alia rredia di chilo
metri 45.157; 2. S C. Padova
ni (Ltu^etto. Taljo, Martini». 
a 13". 3 VC Varese Ganna 
(Pecchivlan. Palazzi. Panni) 
a 39". 4. SC . Pedale Raven 
nate tMenghi. Marcelli. Lo-
nardi) a 3"27". 

TRENTIN 
NEL G. P. 
DI PARIGI 

DILETTANTI 
PARIGI, 4 giugio 

II frane*s« PJerre Trentin ha 
vinto per la quarta volu il gran 
premio dclistico di Parigl su pi
sta di velocita dilettanti precedeo-
do in finale il oonnazionale More-
Ion e il dane&e FTedoorg. 

OH italiani Turrtni. Veraini e 
Rossi sono sUU eluninaU in serpj-
fl.iale. il primo da Predborg. gli 
altn. da Morelon. Trentin. elimi-
nato in scrr.iflnale con Turrtni. si 

I e qualificato per I* finale vinoen-
do il recupero davanti a Veraini. 
Turrtni e Rossi. neU'ordine. Gli 

1 lt-jlmni Borghettl e Bruno sono 
-ntl ellminau nelle batterie. 

SERVIZIO 
MONZA, 4 giugno 

Baghetti e la Branca: que
sto il responso della XVI Con-
pa Autodromo, gara riservata 
alia «formula tre» e valida 
per il campionato itahano del
la categoria, che ha visto alia 
partenza numerosi piloti eu-
ropei di levutura internazio-
nale. 

La nota predominante del
la gara e stata data dagli in-
cidenti che I'hanno caratteriz-
zata. Ormai tutte le «formu-
le tre » di oggi, piii o meno, 
si equivalgono, e tutto dipen-
de dall'abilita dei piloti. 

E' risaputo come la pista 
stradale di Monza, velocissi-
ma ma poco impegnativa, li-
vella i valori in campo in mo
do tale che. di solito, un folto 
gruppo di macchine si trova 
a lottare senza esclusione di 
colpi per la prima piazza. Sa-
rebbe quindi ora di fare in 
modo che i singoli piloti pos-
sano far talere le loro capa
city. 

Vincitore della prima bat-
teria e Moser, che precede in 
volata il gruppo Al scttimo 
giro, sul rettilineo prima del
la parabolwa. forse a causa 
dell'olio lasctalo dalla reltu-
ra di Leila Lombardi. si toe-
cano « Gtttdo ». Classik e Don
nelly, tutti su Brabham. La 
vettura di Classik si rovescia 
piii volte e sembra wcendtar-
si. 

Altrettanto drammatica la se-
conda manche, vinta da Mohr 
davanti al consueto gruppone. 
Ultimo giro- alia solita fami-
gerata parabolica si urlano 
Walker e Manfredini. Ques-
st'ultimo tola e. ricadendo, 
tocca ancora Walker. II mila-
nese e illeso, I'inglese san-
guina per una leggera ferita 
al viso. 

Finale da brirido con venti-
quattro conduttori in gara. La 
Lola di Puttard si incendia al
ia partenza per cause non an
cora accertate. L'inglese esce 
dalla macchina e viene porta-
to all'ospedale con serie ustio-
ni agli arti interiort. Le sue 
condizioni sono serie ma non 
preoccupanti 

Gia dal primo giro si de-
linea la fisionomia delta cor
sa. Diciannove piloti m un faz-
zoletto iniziano un duello che 
durera oltre un'ora. K' impos
sible seguire le posizioni che 
variano ad ogm istante. Do
po una decina di girt comin-
ciano a sparire alcune vettu
re. prorate dal caldo e dal 
ritmo eleratissimo della com
petizione. 

A quattro girt dal termine 
si avrantaggia Baghetti con la 
Branca Penultimo giro ed ul
timo brirido Sul rettilineo da-
ranti alle tribune Tjorhdd-
s$on. al lolante di una Df 
Sanctis, e ben pmzzato nel 
gruppetto dei prtmi. e tocca 
to lecaermente da Geki IJI 
De Saictis picchic noiente 
mente contro il guard roil, ma 
il pilota «* tlle^o 

AU'ultimo oiro Baqhetti ra 
a rincere netlamenle i-ni al 
cune decmc di metrt *u Vohr 
e Facetti 

Romano Radici 
• CLASSIFICHE 

Prima batteria (12 gin. pa
ri a 69 chilometri*: 

1. Silvio Moser »Brabham», 
in 22'42"1. media km. 182.365; 
2. Carlo Facetti (Brabham), a 
1/10. 

Seconda battena-
1. Manfred Mohr (Brabham), 

in 22'19"5, media km. 182,990; 
2. Giancarlo Baghetti (Bran
ca). a 1/10. 

Classifica finale: 
1. Giancarlo Baghetti (Bran

ca), in ore 15*40", media km. 
183,883; 2. Manfred Mohr (Bra
bham), a 9/10; 3. Carlo Facet
ti (Brabham), a 1"1/10; 4. Ge
ki (Matra), a 2"6/10; 5. Tiger 
(De Sanctis), a 2"9/10; 6. Sil
vio Moser (Brabham), a 3" 
4/10. 

1'XI Trofeo Caduti universitari di atletica 

Preatoni su Giannattasio 
nei 100 metri all'Arena 

MILANO, 4 giugno 
Una volta tanto non si par-

lerii, all'inizio di un pezzo sul-
l'atletico. dl Ottoz o di Si
meon. Non certo perche le 
due stelle dell'atletismo ita-
liano e mondiale non abbia-
no ancora una volta vinto, nel 
corso dell'XI Trofeo Caduti 
universitari all'Arena; non 
certo perche le prestazioni 
che hanno accompagnato la 
loro vittoria non siano maiu-
scole (13"7 per il valdostano 
e 58,82 per il friulano). Quan-
to perche il fatto nuovo non 
e scaturito dalle gare del di
sco o dei 110 metri ad ostaco-
li, ma dai 100 metri. 

No. Giannattasio non sola-
mente non ha impattato lo 
pseudo primato di Berruti, ma 
e stato regolarmente battuto 
dal poderoso ed elastico Prea
toni. 

Regolarmente, abbiamo det-
to. Infatti nel « clan » federa-
le alia fine della riunione si 
era fatta addirittura circolare 
la voce che il mossiere della 
gara, signor Amaboldi, fosse 
lo zio di Preatoni, e che quin
di frazio e nipote ecc. ecc. 
Niente di tutto questo. Sta di 
fatto che Giannattasio ha tira
to fuori oggi quegli errori di 
stile (rullio delle spalle. tan
to per intenderci; tentativi di 
partenza bilanciata in batte
ria. subito per 1'appunto rin-
tuzzata da Amaboldi) che 
sembravano ormai passati in 
soffltta. 

All'opposto Preatoni fe note-
volmente migliorato, sia in 
fatto di partenza, sia in fat
to di accelerazione iniziale, 
sia In fatto dl compostezza 
nelle fasl crucial! della com
petizione. Preatoni, ha cost 
vinto la sua battaglia fin dal-
1'inizio e a nulla fe valso il 
rabbioso ma scomposto inse-
gulmento di Glnnattasio. I 
cronometristi hanno assegnato 
lo stesso tempo di 10"4 ai due 
rival!; e conviene anche riba-
dire che un leggero vento con-
trario 11 ha disturbati. 

Di Ottoz si pub dire che 
oggi egli ha avuto come ne-
mico il vento. Spirava a raffi-
che nella direzione contraria 
alia corsa. Non ci convince il 
responso dell'anenometro che 
denuncia, 0,5 metri al secon
do. Ottoz ha corso certamen-
te intenzionato di abbattere 
il primato italiano che gli ap-
partiene. Ma ha incappato ma-
lamente e addirittura abbat-
tuto il 1°, U 7° ed il 10" osta-
colo. In una situazione del ge-
nere il 13"7 ha dello strabi-
liante. 

Anche Simeon fe caduto un 
paio di volte in grossolani er
rori; ma in tre occasioni ha 
superato i 58 metri (migliore 
il primo tentative a metri 
58,82, anche a Torino due 
giornl fa il primo lancio era 
stato il migliore). Non vor-
remmo che il lottare contro i 
primati lo scaricasse di ener
gie nervose. . 

Interessante la vittoria di 
Finelli nei 1500 metri. Ritor-
nato alle competizioni dopo 
un periodo di doloretti qua e 
la, il modenese si e imposto 
a Bianchi e Arese con una 
bella volata. Tempi per i tre. 
neU'ordine: 3'46"2 - 3'47"8 -
3'49". Ma quell'Arese va pro-
prio maluccio, anche stilisti-
camente. 

Ottolina si e imposto in 
47"6 al giovane fiorentino Pe-
tranelli (47"8), sempre in pro-
gresso. Conti, in assenza del-
l'infortunato Ambu. ha trasci-
nato nella sua scia per nove 
dei dieci chilometri il giova
ne catanese Amante (30*28 
contro 30'38"8). Gli altri vin-
citon: Carnocelli (3000 siepi 
9"2"); Sgrazzutti (asta 4,40). 
Fra gli juniores: Riolo (3000 
8'34"2) e Bozzini (800 in 1' e 
53"6). 

Bruno Bonomelli 

Ippica a San Siro 

II «tre anni» 
a Ognon 
SERVIZIO 

MILANO, 4 giugno 

Dallo scatolone delle sorpre-
se del Prernlo dei Tre arm! a 
S. Siro fe balzato fuori Ognon: 
non un babau, ma un fior di 
favorito, o quasi, poiche gli 
si preferiva soltanto sulle la-
vagne del book-makers la svel-
ta Brunoise. Ma la femmina 
deH'allevamento Alpe Ravetta 
fe naufragata in pista, cosi il 
pulsdrone di Master Bob ha 
trionfato, arrivando primo con 
ben quattro lunghezze di van
taggio su Royal Dream. 

Nove i cavalli — dopo il ri
tiro aH'ultima ora di George 
Villiers scesi in pista a di-
sputarsi i cinque milioni e 
rotti mess! in palio: Ognon, 
della scuderia Master Bob, 
Brunoise, deH'allevamento Al
pe Ravetta, Benny Venture, 
della scuderia San Marco, Ti-
zin' Test, della Scuderia Ignis, 
Amsterdam, della razza dl Roz-
zano, Royal Dream, della Scu
deria Cortina, Interlaken, del
la Scuderia Torino, Rondanini, 

della Scuderia Diamante, Val-
lo, della Scuderia Gisella. 

Al via Amsterdam ha assun-
to il comando davanti a Ognon, 
Tizin'Test, Rondanini, Bru
noise, Vallo, Benny Venture, 
Royal Dream, Interlaken. Sulla 
grande curva Tizin'Test aillun-
ca il battistrada e lo attacca 
con insistenza; entrando in ret 
ta d'arrivo Amsterdam cede e 
su Tizin'Test si portano O-
gnon e Royal Dream, progre-
dlto al largo. Poco prima del-
l'intersezione delle piste Ognon 
si stacca d'autorita e si allon-
tana per vincere facilmente. 

Royal Dream nella sua scia 
conquista il secondo posto 
mentre terzo ftnisce Interla
ken, autore di un buon finale. 
Quarto Amsterdam. II vinci
tore ha coperto i duemila me
tri del percorso in' 2'5". 

Le altre corse sono state vin-
te da Mary Poppins (Romilly); 
Guiche (Brimo); Pimptnotto 
(Abbex); Morland (Vioz); An-
tiloco (San Domingo); Furia 
(Twist); Winnie (Aloero). 

V . S . 

Ippka: Gt. Pres/rfenfe della Repubblka a Roma 

Passa Appiani con 
splendido «rush» 

ROMA, 4 giugno 

* Non e'e due senza tre » di
ce tl proverbio: ed infatti la 
Dormello Olgiata che aveva 
vinto le ulttme due edizioni 
del Gran Premio Presidente 
delta Kepubbllca (la corsa piii 
anziana d'Italia essendo nata 
come <t omnium a addirittura 
nel 1879) ha fatto il tris nella 
edizione 1967 che chiudeva la 
stagione di galoppo alle Ca-
pannelle, cogliendo una vitto
ria meritata e bellissima, ma 
per molti versi clamorosa. 

Perche i favori del pronosti. 
co erano tutti per Marco Vi-
sconti, reduce da vittorie di 
tutto rispetto (come nel pre
mio Jockey Club e nel pre
mio Ambrosiani) mentre Ap
piani, pur se si avvaleva del
ta guida del miglior fantino 
italiano (quel Carlo Ferrari an
cora fresco della vittoria nel 
G.P. d'ltalia in sella a Ruy-
sdael). rappresentava una ve
ra incognita avendo fatto as-
sai poco finora. 

Prendeva infatti il comando 
Kheir-Eddin, compagno di 

' scuderia di Marco Vtsconti, 
cominciando a tirare a ritmo 
sostenutissimo, davanti alio 
stesso Marco Visconti, ad Ap
piani e Sovana, mentre a chiu-
dere la fila erano Ancarano 
(I'unico tre anni in gara) ed 
Ussi, che avrebbe dovuto fare 
gioco di scuderia per Appiani 

I ma che in realta non e mai 
i stato in corsa (si era ritira-

to prima dell'avvio I'altro 
dormelliano Martini). 

Comunque a questo punto 
pochi sarebbero stati dispo-
sti a scommettere una sola 
lira su Appiani: con i due 
rappresentanti della razza Spi-
neta a comandare la corsa a 
loro piacimento sembrava in
fatti che per Appiani non ci 
fosse scampo. Appena in di-
rittura di arrivo mtanto Mar
co Visconti st portava a flan-
co del compagno di scuderia 
per precederlo e lasciarlo a 
meta dirittura (ove Kheir-Ed-
din si ritirava praticamente 
sotto le tende avendo assolta 
egrcgiamente al suo compito). 
Ma a questo punto Appiani, 
montato Sovana. si produccva 
che nel frattempo aveva ri-
in un « rush » irresistibile, im 
pressionante: la giacca bian
co con la croce rossa di Fer
rari passava davanti aqli oc-
chi deglt spcttatori come un 
lampo vittorioso. 

Marco Visconti ventva rag-
giunto e superato dt un bal-
zo. macinato addirittura. Ter
zo era Ussi. 

r. f. 
Ordine d'arrivo: 
1. Appiani: 2. Marco Viscon

ti: 3. Ussi: 4. Sovana. - Lun
ghezze 1. 3. 1 e mezza. • To 
talizzatore: Vincente 31. piaz-
zati IS, 11 • Accoppiata 19. 

II polacco 
Parulski 

nel fioretto 
a Bologna 

BOLOGNA, 4 giugno 

II polacco Parulski ha vin
to 1'ormai classica «Coppa 
Uiovannini », gara Internatio
nale di fioretto svoltusi saba
to e domenica a Bologna. F," 
stato un successo estreina-
mente combattuto quello del 
polacco, che tlia l'anno scorho 
si classifico al secondo posto. 
Ougi. infatti, dopo la finale 
ad otto sono stati necessan 
ben due spareggi fia lo stes
so Parulski e i sovietici Sve-
shnikov, campione del mon
do, e Putiatme. II primo spa-
repgio si concludeva con mia 
vittoria per ciuscuno. mentre 
nel .secondo il polacco scon-
iiggeva prima il campione del 
mondo per 5 stoccate a 3. poi. 
con lo stesso punteguio, liqui-
dava I'altro sovietico 

Se splendida va considera-
ta l'ailermazione di ParuNki, 
occorre nconoscere che Sve-
shnikov e scnsibilmcnte cala-
to nella parte finale della 
competizinnp dopo che, pro-
prio per la sua decisione ed 
irruen/a negli assalti, aveva 
fatto intendere di poter es
sere il legittimo vincitore del
la « Giovannini ». Invece s'e 
fatto superare (per le stoc
cate), anche dall'ottimo con-
na7tonale Putiatine, classitica-
tosi secondo. 

A questo punto bisogna ri-
conoscere che questo pre-
mondiale ha oiferto indica-
/ioni interessanti. Gli italiani 
si sono difesi ottimamente, 
soprattutto per merito di 
Granieri, il quale ha otte
nuto il quinto posto finale. Si 
e comportato egregiamente il 
sorprendente Finelli, il qua
le fe arrivato alia semifinale 
ma poi, capitato in un gi
rone « ternbile », ha dovuto 
arrendersi. Inline La Ragione, 
che era partito ottimamente, 
fe stato eliminato nei quarti 
di finale soprattutto a cau
sa delle sue imperfette con
dizioni hsirhe (soflriva di una 
noiosa influenza). 

Fra colon} che non si sono 
presentati in perfette condi
zioni iisiche e'era anche il po
lacco Skrudlik (di recente e 
stato operato al menisco), vin
citore deU'edizione dello scor
so anno, il quale e stato eli
minato nella prima giornata. 

Questa la classifica finale: 
1. Pamlsky (Polonia) 5 vit
torie, quindi due spareggi; 2. 
Putiatine (URSS) 5 vittorie 
quindi due spareggi; 3. Sve-
shnikov (URSS) 5 vittorie e 
quindi 2 spareggi; 4. Drimba 
(Romania) 4 vittorie, 24 stoc
cate ricevute; 5. Granieri (Ita
lia) 4 vittorie. 28 stoccate ri
cevute; fi. Voida (Polonia) 2 
vittorie e 30 stoccate 

MORELUNI (DROGA) 
ESPULSO DAL 
GIRO IN G.B. 

NORTHAMPTON, 4 giugno 
II se^mto aU'aiialis! di un pre-

liiumt-ntu di liqiudo orpnniro 
rompiuta in un tabomtorio dt 
Thil'H.i, il corrtdorc italiano Al 
bfrto Morellln! e stnto espulso d.il 
yiro ciclistico di Gran BretoKna 

i p»'r dilettanti su decisione riclla 
', fiuna La cornpot]7ione e Riunta 
I OKKI a Northampton dove era 
{ txjsto il tracuardo dell'ottava tap-
I pa vinta dal (ranccsc Denhez. 

44 serate di sport qiovanile 

Dal 7 giugno: Giochi 
di Santa Croce (Pisa) 
DAL CORRISPONDENTE 

SANTA CROCE SULL'ARNO, 
4 giugno 

La quarta edizione dei « Gio
chi santacrocesi» sara inaugu-
rata ufficialmente mercoledi 
sera, con il discorso del sin-
daco di Santa Cro^e. compa
gno Adno Puccini. Subito do
po mizieranno le manifestazio-
m sporme che si protrarran-
no fir.o ai 21 luglio. Saranno 
44 stT.iTe di vero sport, con 
>i'i»vani pnitagonisti che ci-
mvnTad>i>i ne'.le \arie discipli
ne da; ca'.cio all'atletica lee-
get n. dalla p.illavolo al canot-
tasgio. dal pis pong al patfi 
naH2io. ricrirderanno il vero *i 
snifirato del tenr.me * >port *• 

I « G:och: ^r»nTarnxe<-i » or 
pani7za:i dal k>cale gruppo 
sport IVO « Pnma\era " in ct)'. 
laborazione coi Comitati di zo
na e de'.la provincia di Pisa 
dell'UISP. sono una mamfesta
zione che subito *i e imposta. 
ha attratto, ha nchiamato da 
tutta la To^cana giovani e gio-
varussimi i quali — puntuali — 
si presentano all'appuntamen-
to. Lo scorso anno, nella cit-
tadma pisana, vennero oltre 
mille ragazzi e fu un vero suc
cesso. Quest'anno si vuole mi-
gliorare. 

Dove risiede dunque il se-
greto di tale successo? Credia-
mo neirentusiasmo e nel de-
sideno di utilizzare nel mo
do migliore il tempo libero da 
parte, prima, degli organizza-
tori, cioe degli amid e com 
pagrd della Casa del popolo, 
dellTJISP, dell'ARCI di Santa 
Croce e di Pisa; in secondo 
luogo dei partecipanti stessi, 
tutti ragazzi e ragazze dai die 

ci ai diciotto anni. 
Quest'anno i • Giochi », che 

si svolgono con il patrocimo 
de I'Unita. avranno una dura-
ta maggiore della passata edi
zione, di circa dieci giomi in 
piu; cio nonostante gli orga-
mzzatori hanno dovuto toglie-
re dal prosramma il torneo in-
ternazionale di calcio. spostan-
dolo a settembre, in quanto 
sono previste quattro serate 
per il ping-pone, tre per l'atle-
tica leffEera. una per il canot-
ta^jfio e una pt-r il pactina^-
gio. mentre tutte le altre sa
ranno occupate dallo svolci 
mento dei tre tornei di calcio 
e cioe dei piccoli azzurn fcon 
sei squadre*. dceli allievi »vei 
^o.iiadre>. d°sl i jun:ore< l o t t o 
^qunrire' e rial tr»rnefi dei oar 

Giuliano Pulcinelli 

SUCCESSO ITALIANO 
AL TRIANGOLARE 

Dl MARCIA 
GRAOISCA, 4 g l U 3oo 

L'ltalvano Dino Crippa ha vtr.to 
U gara di 10 ehllomttn. rlMrvaia 
a«h runior«. la pnma delle du* 
prove dell "incontro in'emaiionale 
di marcia Italia-Svena Svizxera a 
Gradtsc* dlsonzo. Cnppm ha bat
tuto un folto gruppo di concor
renti srizzeri. sredesi ed italiani, 
ed ha cornptuto il percoiio in 43* 
42" e 4/10, precedendo di 4 secon
di lo svedese Krister Forsstroem 
triunto a] posto d'onore. Teni, a 
pan merito. si sono classificaU Kit 
italuuu Mario Taddeo ed Edoardo 
Quirlno. 

Nel pomeriinrlo Abdon Pamich 
ha vinto la gara di marcia tnter-
nazionale per senlores, disputata 
su 35 chilometri di percorso lun-
go le strade isontine. 

Boxe: commento a Genova 

Al Rocca, mediocre 
«test» per Arcari 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 4 giugno 

Bruno Arcari, campione ita
liano dei superleggen, ha nn-
cora una volta aettato legge 
sul ring del Palazzo dello 
Sport genovese, portando sul-
l'orlo del k o. lo slavato in-
glese Al Rocca. che e invece 
riuscito a resLstere stoicamen 
te in piedi dopo avere subito 
un paio di k d. ed avere n-
portato una brulta ferita al-
l'occhio sinistro. Ma di qui a 
dire, come molti affermano. 
(he Arcari e ormai maturo 
per il t:tolo europet>. ci cot 
TC A'.meno Cir*i a noi <~t-m 
bra. perche quf-*-to Al Ro» < a 
e apparso alqtianro mwiv in 
<>ia nella impoMazione '(i n: 
'a si-nerale. sia nell.i vaneta 
dei i-olpi e nella ioro pott-n 
7A. ed infine nella mobilita 

II suo bersajtho. come ur. 
sacco da allenamento. era la 
cilissimo da raggiungere ed 
Arcari lo ha fatto agevolmen 
te, con sufhciente costanza ma 
non con la necessana deter-
minazione e, soprattutto, sen
za quella precisione c quella 
potenza che da lui si attendeva 
speclalmente nel sinistro. 

A nostro awiso Arcari ha 
ancora una volta denunciato 
una grossa lacuna nella va-
rieta dei colpi (sempre na-
turalmente riferendoci ad un 
campione che si vorrebbe di 
livello europeo); tanto per fa
re un esempio, se anche ieri 
sera fosse stato capace di por
tare piii frequentemente il 
montante (un solo colpo in-
dovinato in tutto il match e 
Al Rocca si e piejrato smile 
ginocchia!), l'inglese avrebbe 

fatto le valigie anzitempo per 
tornare a casa. 

Con cio non vogliamo smi-
nuire le qualita del campione 
genovese; tutt'altro, invece, poi
che il ragazzo ha dei menti che 
vanno nconosciuti e sottolinea-
ti; ma non vorremmo che le 
tropjjo luMn:zhe gli montasse-
ro la testa e finis"=ero col far-
^li credere, con le facili vit
torie oti'nute su pugili stan-
«hi i corr.t- lo era Garcia) o 
imprep.irati c o m e Al Rocca) 
ci essere nivr-ntato irresisti-
l)'.lt- I A Mia vittoria sull'mgle-
-e. fumunque, non fa una 
, T l t i / . i 

COM dime quella di Robin 
-on C*HT< ia .MI Joe Africa. 
fVU"-'<> *• Mati. n p:u bel com-
iMtun.f.iin utlla <-trata, per 
.a « '.i jlia n..iT!a » di Garcia 
di nim.iMr.iiv ai pubblico ge 
no',est- cht- quel pii^'ile che il 
28 aprilt- •>< or<f> aveva dovu
to MK'I oiiibere ad Arcari. non 
era che i'ombra Manca del 
vero Gama. «^>Iitamente bat-
taeliero e lrnducibile contro 
l'uomo che gli ?iene posto di 
fronte. Cosi il pur brillante 
e tecnicamente dotato Africa, 
ha dovuto arrendersi a que
sta macchina da pugni tquan-
do e in forma), cadendo per 
k.o.t. alia r.ona ripresa. 

Nella stessa serata anche gli 
altri pugili della colonia Ago-
stino-Fernet Branca hanno a-
vuto il soprawento sui ri-
spettivt awersari: cosi Mon-
taldo ha prevalso su Fascella 
ai punti, Claris su Bissotti 
dopo una autentica scazzotta-
tura e Rossi su Valverde A-
guado, per abbandono alia se
conda ripresa, 
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