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Due nuovi primati di atletica a S. Diego di California 

' • - # - • • 

Seagren «mondiaIe» nelPasta 

Bo Seagren nuovo recordman mondlale del salto con Casta 

SAN DIEGO, 11. 
Due primati mondiali sono stati battuti nel corso di una riu-

nione internazionale di atletica leggera che si e svolta oggi sulle 
piste e le pedane di San Diego, in California. L'americano Bo 
Seagren ha riconquistato il primato del salto con Casta che un 
altro americano, John Pennel, gli aveva strappato tempo fa. La 
nuova misura mondiale e di 5,36 mentre il precedente record 
era di 5 metri e 34. II giovane americano ha ottenuto il primato 
al primo salto ed e stato lungamente applaudito dalla folia men
tre piu tardi ha cercato, invano, di migliorarlo ancora. La squadra 
della California del Sud ha poi migliorato il primato della staf-
fetta 4 per 110 yarde con 39 secondi netti. I quattro staffettisti 
sono partiti nel seguente ordine: Earl Mc Cullough, Fred Kuller, 

Paul Simpson e Lennox Miller. II vecchio primato apparteneva alia 
stessa squadra della California del sud ed era superiore di sei 
secondi (39"6) . Nelle altre prove in programma non si sono re
gistrar, nonostante la presenza di noti campioni, risultati di rilievo. 

Rcco la cronologia del primato mondiale del salto con l'asta: 
1963: Brain Sternberg (USA) m. 5; 1903: John Pennel (USA) m. 5,04: 
1963: Brian Sternberg (USA) m. 5.05; 1963: Brian Sternberg (USA) 
m. 5,08; 1963: John Pennel (USA) m. 5.10; 1963: John Pennel (USA) 
in. 5.13; 1963: John Pennel (USA) m. 5.20; 1964: Fred Hansen (USA) 
m. 5.23; 1964: Fred Hansen (USA) m. 5.28; 1966: Bob Seargen (USA) 
m. 5,3; 196-6; John Pennel (USA) m. 5,34; 1967: Bob Seargen (USA) 
m. 5,3ii. 

Gurney e Foyt in testa dal principio alia fine hanno polverizzato il vecchio record della «24 Ore » 

Trionfa la Ford a Le Mans 
In quest'ordine 
sul traguardo 

La classifica 
1) Ford Mark IV (Gurney - Foyt) 5.236.000 km. Media 218 018 km h 
2) Ferrari P-4 (Scarfiotti - Parkes) 5.180 590 km. media 215 858 
3) Ferrari PA (Mairesse - Beurlys) 5 084.390 km., media 211850: 

4) Ford (Mc Laren Donohue) 4 8-14 140 km., media 201.839; 5) Por
sche (Sirrert • Hermann) 4,830.550 km., media 201.273; (J) Porsche 
(Stommelen - Necrpasch) 4.735 900 kir... me<lia 197.329; 7) Porsche 
(Eirord - Pon) 4.409450. media 183.727: 8) Porsche (Poirot - Koch) 
4.328.690 km., media 180 368: 9) Alpine-Renault (Grand^ire - Rosinki) 
4.232.990 km., media 180 166: 10) Alpine-Renault (De Cortanze - Alain 
Î e Guellec) 4.283.5.50 km. media 178 481; 11) Ferrari (Spoerry - Stei 
nemann) 4.281.000 km., media 178.375; 12) Alpine-Renault (De Lansje 
neste - Chenisse) 4.197.980 km., media 174.916: IJ) Alpne-Renault 
(Bianchi - Jeannivat) 4.189.280 km., media 174.553; 14) Porsche 
(Huchet - Linge) 4,158 090 km media 173 254: 15) Austin Heaiv 
(Baker - Hedges) 3.897.050 km., media 162.377: 16) Abarth (Martin "-
Mesange) 3.531.530 km., media 147.147. 

illliTtmnfiniip: 

Un'lmmagine dello spettacolare incidenle che ha visio coinvolte le « Ford » di Andretti e Mccluskey. I due piloli, piombali 
contro i! muretlo, sono rimasti incolumi 

Deludenti prove degli << azzurri » nel Meeting deH'Amicizia 

Simeon (ombra di se stesso) battuto 
Figuerola domino anche i 200 metri 

II discobolo italiano battuto da Milde, Piatkowski e Begier non e andato oltre i 55 
metri — Ottolina terzo nei 200 piani mentre Azzaro si e imposto nel salto in alto 

Nottro servizio 
SIENA. 11 

LA seconda giornata dellotta-
vo Meeting deH'Amicizia nella 
frescura di un capnecioso e 
percio gradito pomenggio di 
giugno che aveva facilitato il 
riempirsi della tnbuna pnncipa-
le del Rastrello. non e certa-
mente stnta favorcvole allatleti-
smo peninsulare Nelle due gare 
con ostacoli abbiamo avuto un 
solo finalista: Vizzi nei 400 mc-
tn . mentre nes>un italiano rra 
presente nella finale dei 110 Ot-
toz. infortunatosi in allenamento 
non si e presentato .ilia part en 
za e i maligni metteranno in re-
lazione quest a sua nnuncia con 
il fatto che la Pro Patria di Mi 
lano aveva. come si suol d:re. 
5nobbato la manifestaziooe 'era 
solo presente il volontario Otto
lina) e che Otto? e, per ca-o. 
nella Pro Patria. 

Liani. militarc. aveva pure 
marcato visita e Comacchia de-
«5tendo negh ultimi metri era 
stato eliminato in batteria. 

Nel lando del disco Simeon e 
stato Tombra di se stesso in mez-
TO ai vasi rii ferro contnnentali 
della speciality ha fatto la fine 
del vaso di ereta. Aggiungiamo 

che ieri. Giannattasio. in crisi 
per le polemiche che si fanno 
intorno alia liceila 0 meno della 
.sua azione in partenza. e oggi 
Preatom. non hanno certo bril-
lato nei confronti dei cubani. 

Insomma il movimento atleticc 
italiano nschia di non avere nes-
sun atleta. o al massimo uno 
nel!™ squsdra per il favo'oso m-
contro Europa America di aga 
Mo. A Zurigo il 4 lufflio il grup 
po d?gli snecialisti dei 100 e 200 
metri piani. dei 110 e 400 m. ad 
ostacoli e del lancio del disco 
avranno un nuovo appuntamen-
to: cerchiamo di non perdere 
nuo\amentc i'autobu^. 

Ed ora alle cronache. 
1 400 m. ad ostacoli hanno il 

compito di apnre le operazioni 
della seconda ciomata. II cuba-
no Livera in terza corsia appare 
al comando sino al quarto osta-
co!o. Comincia qui la nmonta 
del francese Poineir. che corre 
in prima corsia. mentre nella 
qtiinta il rob into e scomposto ce-
coslovacco Hnu. dai capelli ros-
si. tenta 1'impossibile. Oliveira 
(52"9) compie un paio di errori 
suUe barriere e retrocede al ter
zo posto. Hrus (52") si awicina 
a Poiner. che vince pero in 
51"8. 

Metri 110 ad ostacoli: il cuba-
no Moralez e in testa fino al 
terzo ostacolo in quest a finale. 
che non vede alia partenza gh 
italiani. Al quarto ostacolo sorge 
il tedesco John, che sembra te-
nere in mano la situazione. Ma 
nell'iiltimo tratto in piano I'oc-
chialuto francese Dunez si but-
ta in avar.ti a capofitto e la fo-
tografia gh assegna la vittona 
Tempo: per i primi due 14" 
netti. per Moralez 14"3. 

200 metn (finale): Figuerola 
parteeipa anche ai 100 Egh non 
sdegna il confronto con nessuno 
Vince la propna batteria in 21"2 
I-a finale e assai attesa. e nella 
realta appassjonante. Figuerola 
compie una buonissima curva e 
nesce sul rettilineo finale, con 
un vantaggio di tre metri che 
ammimstra con sapienza sino 
fine. 

Figuerola vince in 21"1 con a 
ndosso Preatom (21"2) mentre 
Ottolina. Io strambo Ottolina. 
ombra di se stesso. e 3. (21"5). 

Lancio de! disco: il risveglio 
per gli italiani. abituati a vede-
re sempre Simeon lanciare a ca-
vallo dei 60 metri. e <tato assai 
bnisco. Simeon non solo non ha 
trovato la bella s'curcrza aeoni-
stica messa tante \oite in mo-

Stasera si concludono i mondiali di basket 

Decideranno Brasile-USA 

e Jugoslavia-UR55 

. i 

MONTEVIDEO. II 
Si e d.sputata nello stadio < Ci-

lindro* di Montevideo la penul-
tima giomata di gare del g rone 
finale de) quinto campjonato mon 
diale di pallacanestro Entrambe 
le squadre rioplatensi sono state 
bcttute ed hanno terminato il 
tomeo all'ultimo posto. I» Brasile 
ha battuto I'Argentina per 74 66 
(39-30) e la Po:on-a ha superato 
YUruguay per 72^2. dopo aver 
t«rminaio il primo tempo in s\an-
U f g o (2>J1). 

Quando mancano d.) disixitare 
due vicontri. quelli di do-

I acra (Stati Un.ti-Brasiie e 

Jugoslavia-URSS). le posizioni m 
classifica 5000 le segjenn: 
URSS 
Jugoslavia 
Siati Unti 
Brasile 
Polonia 
Uruguay 
Argentina 

3 
3 
O 
0 

6 
6 
6 

4 
4 
4 
3 
t 
1 
1 

1 
1 
I 
2 
4 
3 
3 

9 
9 
9 
S 
8 
7 
7 

Lo $\o gimento dei prima in-
contro tuc mostrato il Brasile al
ia meta del primo tempo con un 
vantaggio di sei punti sull'Argen
tina (39-13). l\x reaffito la squa 
dra rwplatenie ed ha ndotto !o 
.varto a tre punti (22-19) al 12'. 
Al 15', la sqoadra brasilwina 

a'CA'a nove punti di vantaggio 
28-19) e con ia stessa differenza 
del pufVeggio e finito U primo 
tempo «.»-30). Nel secondo tem
po tl vantaggio de! Brasile oscil-
la\a dai sette ai nove punti. qjan-
do e commciata negh ultimi cin
que minuti una vigorosa reazn>-
ne dell'Argentina. aggressiva nel
la marcatura e piu precisa nella 
m:ra Al 15" vinceva il Brasile 
63-60. ma quel vantaggio di soli 
tre punti e di nuo\o aumeotato 
poco alia volta. grazie alia p.-e-
statione magistrate di Amaury. 
entrato nei minuti finali. 

stra. ma ha commesso errori sti-
listici ed e sembrato, dopo il se
condo lancio, quasi svuotato di 
ogni energia. Si pensi che il suo 
^olo lancio valido e stato il se
condo a metn 55.86 Gli altri cin
que lanci sono stati tutti nulli. 
La gara e stata \inta dal tede 
sco orientate Milde. gia terzo to 
scorso anno a Budapest. II po-
lacco Piatkowski. sempre assai 
velocissimo nella fase finale, e 
stato il suo piu pencoloso avver-
sano ed ha anzi guidato la gara 
dopo il primo lancio con metn 
58.88. Tanto ossuto e scompoMo 
nei movimenti c stato il polacco 
Bonier terzo con metri 57.22. 

II salto in alto che \edeva in 
eara add'nttura un0 statimiten-
«o che \antava in precedenza un 
primato personate di metri 2.13. 
e stato vinto da Azzaro con me
tn 2.05 e il capeUuto Pardet-. 
studente a Oxford, ha per-o la 
gara per a\er saltato =o!amente 
al secondo tentati\o que-ta al 
tezza. 

Nessun italiano di \aiore era 
presente nei cinquemila metn 
che sono stati un duello tra i 
due sovietici Koslov e Kusin Ha 
vinto il pnmo con un ultimo airo 
in 58" e con un tocale di I4'3"2 
contro i 144 "6 del nva>. 

«II nostro mezzofondo non si 
e dimo^trato matura. ma «iaiio 
pero Milla buona =trada > Q ie 
sta e stata Topinione del Ioq>ia 
ce inn nnatore Birra per c-n 
-t ficare ia sconfitta de: no-tn 
s-.isl: ROO metri Era awenu'o 
che pass.inrfo ail'intemo in i:n 
-rrrato arrivo. il tedesco occi 
der.fale VoIIbenr (r51"5') a*.e\a 
messo nel sacco sia il I n c o 
-«re-e (l'5r"5) rht* Del Buono 
(r5I"7> I temp' sono si \ede. 
modest issimi. 

Nelle trare femm.nih si e njo-
vamente assistito alio spottacolo 
di una Cob'na che ha vir.to net-
tamente i 200 metri in 24" netti. 
delta veloce rineorsa della Za 
'ova. che ha \into «li 80 metri 
in 1I"3 ed infine della *o\ietica 
Eremma. che in 212**9 ha avuto 
la mealio negli 800 metri «u"l» 
cor.iceosa torinese Ramello in 
2*1.T*7 

Nel salto con l'asta si e a\nito 
il nentro di Diomsi che h<i vinto 
con un modestn salto di 4.60 sfio-
rando pot i 4.80 

I.e altre vittone: 400 metri: 
Puosi (48"6>: triplo: Camaioni 
metri 15.13: lancio del peso: 
Sorrenti. metn 17.40 Infine la 
staffetta veloce italiana. pur 
avendo compiuto un cambio fuo-
ri z<via. e *fata proe'amata vit-
toriosa in 40"7. 

Bruno Bonomelli 

Respinto il ricorso di Clay 

,v* 
LOUISVILLE 11 

ha respMito t'aupei o presentato 
da Cassius Clay per e>^ere n-jo-
vamente r K W i w i r a camnvne 
n-K>.TdiaIe de. no-, mass m . Ii i ^ 
m.:jto e-t-c/.'.o deiLi a>.*ocra 
/•o^e. che ha sede attua'-nente a 
Lou.sv.lle. ha marRonoto cosi la 
sua decisione di r.ienere deca 
duto dal tito!o Cassius Clay in 
seguito al r.fiuto del ptig le ame 
ncano di prestare «en:zk> m:li-
tare. Clay, nell'appello. ave\a 
sostenuto di avere dirltto all'esen-
zx>ne essendo mmistro del culto 

La W.B A., inoltre. ha reso no-
ta la classifica mondiale dei mas. 
a:mi per il roes* di g.uffio pre-

t t'.'vir. ,o i"->e -a~a u '^a i T/^-A .r. 
Ui'TiiM ; - J . p r»" . i » :o p . j l •:. 
^je-:a g".:C jator.j pr-- tit^-sii 
re .1 n »vo ca.-no.o-e monu a!e 
.iel a cate-co-a I de^t^s i «"»•*. '.>-
r.eo <a".i'~."o e.>r n «.a.* .n jn 
secoooo lempii 

Q^es:a la c^ass f.ca \\ B \ do 
mass:m. (u L:ok> e co.T'Oera'o 
vacarrte): I) Karl Mudenberger 
(Germ): 2) Joe Frazer (U.v.>: 
3) 0.var Rxiavena <Arz ) . 4) E--
n:e Terrel (Usa): 5) Thad Spen 
cer (Usa); 6) Fioyd Pauer^on 
(U.sa): 7) Jerry Qaarry (Usa); 
8) J.mmj- Ellis tVsJt); 9) Leocis 
Martin (Usa): 10) George Chu-
valo (Canada). 

NELLA FOTO: Cassius Clay. 

Buona prova della Ferrari: Scarfiotti-Parkes al secondo 

posto e Mairesse-Beurrlys al terzo — Un finale emozio-

nante — Percorsi 5.236 km. (4.843, il record precedente) 

Nostro servizio 
LE MANS. 11. 

Tre o quaUroeentomila per-
sone. una folia senza prece
dent! ineor.iggiata dat tempo 
fresco ma stabile, hanno assi 
stito a questa seconda vittoria 
delle Ford e Le Mans. La Fer
rari e a rnva ta seconda e ter/a. 
Anche fanno scorso — come si 
ricordera — le Ford ebbero 
partita vinta. e conquistarono 1 
prinii tre jx>sti L'anno scorso 
la Ferra i i a w v a l'attenuante 
di una prepara/inne affrettd 
ta. ma quesfanno <>ntrambe 
le marche era no perrett.imeii 
te a punto e si son data bat
t a l i a dalla prima all'ultima 
ora della giornata di cor^a. 

Ha vinto come si e detto ta 
casa amencana . con una Mark 
Quarta pilotata da Dan Gurney 
e da Foyt. I due piloti sono sta
ti in tesia dal principio alia fi 
ne riuscendo a polveriz/are il 
primato della gara. In 24 ore 
hanno infatti percorso 5 236 
chilometri mentre fanno scor
so la Ford vittoriosa (Amon-
McLaren) non aveva nemmeno 
superato i 5 000 chilometri 
(4.834 per fesattezza). Gurney 
e un < vecchio > di Le Mans. 
Nato nel 1932 a Riverside. 6 so-
prannominato il « gigante della 
California >. Dopo aver parte-
cipato a molte competizioni sui 
circuiti della California, egli 
fu notato dai rappresentanti 
negti Stati Uniti della c Ferra
ri > per la quale partecipo alia 
* 24 ore *• e alle < 12 ore > di 
Reims Negli ultimi tre anni, 
fra le sue vittorie fignrano 
quelle del G P. di Rouen e del 
Messico. Foyt e riuscito a vin-
cere la « 24 ore > di Le Mans 
alia sua prima partecipazionc. 
Recente vincitore per la ter2a 
volta della c 500 miglia > di 
Indianapolis, e nato a Houston. 
nel T e \ a s . nel 193"" ed ha co 
minciato a correre a 18 anni. 

Ed ora veniamo alle < Ferra
ri ». Le auto del c cavallino > 
hanno condotto una gara me-
todica spingendo fandatura 
quel tanto che era necessano 
per non perdere le prime po
sizioni dopo le Ford, che si 
erano buttate avanti con velo
city pazzesca nei primi giri. 
Mentre la Ford dei vincitori 
conquistava la prima pesizione 
dal secondo giro per mantener-
la poi fino alia fine. Ie altre 
piu pencolose concorrenti (a 
differenza delle c Ferrari ») si 
prodigavano in puntate di ve-
locita che col trascorrere delie 
ore costavano loro il ritiro In 
vece Ludovico Scarfiotti e fin 
glese Mike Parkes . che sono 
a r m a t i secondi e che nelle pri
me ore erano rimasti in quinta 
posizione. cominciavano a da
re la scala 'a alia classifica a 
partire dalla settima ora. pri
ma con qualche incertezza poi 
con sempre maggiore decisio 
ne. f.no a portarsi (alia 14 
ora) qua-i a ridos^o di F o \ l 
Gumc> Essj har.ro allora at 
teso pazientemente che un 
qualche guasto tenes«e a lungo 
ai DOT ; concorrenti ma que 
sto n^n si b \erif:ca!o e la 
Ford ha vinto. 

Lo speran2e di affermazior.e 
della Ford a i e i a n o subito un 
duro colpo pr.ma del la lba . 
quando tre sue macchine era-
no state coinvolte in un inci-
dente p;uttosto serio. lascian 
done in gara solo altre t re . 
Andretti. frenando. ha sentito 
oloccare il freno anteriore si-

De Adamich 
(Alfa Romeo) vince 
il G.P. di Budapest 

BUDAPEST. 11. 
L'ltalisno De Adamich e stato 

il \incitorc as«otuto del Gran Pre-
mio Automobilistico di Budapest 
per vetture sport al \olante di 
una Alfa Romeo. 

nistro ed 6 andato a sbattere 
sul muro alia destra. La mac-
china e rimbalzata fino al mu
ro hinibtro e si e poi fermata al 
centro della carreggiata. Po 
chi secondi dopo gli e piomba 
ta addosso In Mark II di Mc 
Closkcy. Infine. per mancan/a 
di visibitita. il francese Schles-
ser che sopraggiungeva con 
un'altra Mark II. ha visto lo 
ostacolo troppo tardi e per evi-
tare un disaslro e andato a 
schiantare la macchina contro 
it mnro sinistro. Andretti se 
I'e cavata con abrasioni al gi-
nocchio e alia mano sinistra. 
Sottoposto ai raggi X. sta bene. 
Bisogna tamenlare un altro in-
cidente: la Ford 4700 delfin-
glese Mike Salmon ha preso 
fuoco poco dopo la prima gara 
e il pilota ha riportato ustioni 
a una mano. 

Delle Ferrar i P-4 ritirate. 
quclla di Nino Vaccarclla e 

Cliris Anion h\ preso fuoco. 
sen/a consenguen/e per it pi
lota. alia fine della sesta ora. 
Le altre si sono cosi ritirate: 
a ore 5.43 la IJ 4 di Guichet e 
Mulle. [KT jK'rdita d'olio; a ore 
3.12 la 4300 di Grossman e Moc-
mortemart, insabbiata alia cur-
va Mulsanne: a ore 0.50 la P-4 
di Pedro Rodriguez e Giancar-
lo B.ighetti per guasto mecca-
nico: a ore 14.44 la P 4 di Att-
wood e Courage per guasto 
meccameo. 

Su 54 macchina partite, solo 
1G hanno finito la corsa. 

Le altre sono crollate prima 
della 19.sima ora. Hanno visto 
la bandiera a scacchi due Ford. 
due Ferrari P-4. una Ferrar i 
gran turismo. cinque Porsche. 
quattro Alpine della Renault. 
una Aston - Healey e una 
Abarth. 

John Hudson 

Formula 3 

Vince Brambilla 

sul circuito di 

S. Piero a Sieve 

Bramucci 
al Terminillo 
vittoria n. 38 

Nostro servizio 
TERMINILLO. II 

La Roma Terminillo. tcrza ed 
ultima pro\a del Trofeo « Arman
do Lugari », ha fatto registrare 
un bnllante successo per distacco 
di Gio\anni Bramucci. II girAane. 
promettente corndore di Cnita 
vecchia ha co"=i portato a termine 
la sua trentotte^ima fatica Vit-
tonosa; tante sono infatti le cor-
«*» che Bramucci ancora gio-.a-
nis*imo ha \inte 

Quella di o^gi e senza dubbio 
una delle sue piu belle afferma-
zioni; vincere quando il traguar 
do e teso oltre i mille mttr.. co
me !o era ogiji in cima al Ter
minillo. non e impresa alia qua
le si pos=a Cmncere per circo-
stanze fortunate 

Valido antaizoni'ta di Bramucci 
falmeno f.no al momento in cm 
r.on e caduto) e apparso Lucia
no Frezza il qiale confermando=i 
elemento d era-^di qualita atle-
tiche =! ~tava afeneenrio a con-
tra=:a-e la \ittoria di B'amucci 
quando r*r i:na co:ii«one con un 
corrnncno di squadra di Bramuc
ci e f.ni'o a te-ra ^m^nando in 
modo Trenarab''e la b'cicletta 

L'abb^ndono di Frezza ha resa 
0 ii facile I'imprc-sa di Bramucci 
il quale tuttavia ha conquistato 
con grande mento il traguardo 
delta ferza prova dei < Lilian' > 
con^en'er.do alia Ron^a di aejriu 
d car«i I'ambito Trofeo I,a me 
ri:a fa'ta reciMrare dal vincitore 
in cima al Terminillo (oltre 33 
Km l"ora) e \alida fest-montanza 
della *ui bella impresa 

Nella «cia del v'n cotre distac-
cato di oltre due minuti e triun-
to Spadohm e quindi P enno B>»! 
Ii con un ntardn di 2*40". Pie-
r n o Belli, il tenace corridore 
della * Grotfaferrata > si era re 
so protagonist a di una lunca fu-
ga iniziata quando mancavano 
all'arnvo circa 80 chilometri ed 
e stato npre<o oroorio sUlle ul-
lime ramne deiia durissima sa-
lifa de! Terrr'n'l'n omndo far 
n \ o era ormai vicmissimo. 

e. b. 

Al secondo posto si & 

piazzafo Manfredini e 

al terzo Petri 

Trionfo di Brambilla nella 
formula 3 a S. Piero a Sieve. 
In una cornice di folia immon-
sa assiepata per tutto il cir
cuito cittadino. il campione ita
liano della formula 3 si & ag-
giudicato su Birel con una cor
sa spettacolare Ia prima Copp* 
di S. Piero a Sieve. Degno an-
tagonista del vincitore, Man
fredini su Brabham. Servizio 
perfelto curato dall'ACI e dal 
Comi'=»'« di S. Piero a Sieve. 

Nessun incidente ha turbato 
la gara. Acclamatissimi i par-
tecipanti alta gara. sono stati 
festeggiati nella piscina di S. 
Piero a Sieve inaugurata per 
foccasione dalFamministrazio-
ne popolare. 

Ecco le classifiche. prima 
batteria- 1) Brambilla. afla 
media di 130.364. 2) Manfredini 
su Brabham. 3) Montagnani su 
Brabham. 

Seconda batteria: 1) Anton'o 
Maglioni su De Santis. media 
130.798. 2) Gfki su Matre. 3) 
Petri su De Santis. 

Classifica generale: 1) Er
nesto Brambilla su Birel. alia 
media di 134.001. 2) Manfredi
ni su Brabham. 3) Petri Luigi 
su De Santis. 4) Guido su 
Brabham a un giro. 5) Gero su 
De Santis a un giro. 6) Mon
tagnani su Brabha-n a un gi
ro. 7) Foresti su Speedcar a 
3 giri. 8) Locci su Stanguelli-
ni a 4 giri. 

II giro piu veloce e stato com
piuto da Brambilla alia media 
di 137.517 chilometri orari . 

La Bulgaria vince 
a Stoccolma (2-0) 

STOCCOLMA. II. 
La Bulgaria ha battuto oggi 

la Svezia per 2 a 0 (1-0) in un 
incontro di calcio per la Coppa 
Europea delle Na ' 
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