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Nel Gran Premio automobilistico di Francia 

Le Brabham (e Brabham stesso) 
dominano 
a Le Mans 
Hulme consolida il sao primato nella clas
sified mondiale - Amon (Ferrari) ritirato 

SERVIZIO 
LE MANS, 2 luglio 

Jack Brabham ha trionfato 
nel gran premio di Francia, 
e con il quarantenne campic-
ne del mondo hanno trionfa
to le sue vetture: dietro la 
Repco-Brabham del vincltore, 
che ha girato alia media di 
159,166 chilometri orari, si e 
infatti piazzata quolla del 
neozelandese Denis Hulme. 

Le due tre litri sono state 
le sole macchine, delle quin-
dicl in gara, a non lamentare 
noie; hanno doppiato tutte le 
auto avversarie, e sulla pista 
« Bugatti » hanno galoppato si-
cure verso il traguardo finale 
dopo aver visto le Lotus Ford 
dl Graham Hill e Jim Clark 
e le Eagle di Dan Gurney e 
Bruce McLaren sparire ad una 
ad una entro la meta della 
corsa o poco piii. 

Le Lotus-Ford sono apparse 
subito piii veloci di tutte ie 
macchine In lizza; ma i gua-
sti le hanno poi fermate. 

Chris Amon, il neozelande
se che pilotava la sola Ferra
ri In campo, si e portato be
ne; era terzo al quarantotte-
simo giro, quando un guasto 
al cambio ha messo fine alia 
sua corsa. 

Un timido sole ha appena 
forato le nubl quando, alle 
14,04 local!, viene dato il via 
ai qulndicl bolidi per la di
spute del cinquantatreesimo 
Gran Premio doll'Automobile 
club dl Francia. Nei primi 
girl passano in testa l'uno 
dopo 1'altro un ex-campione 
del mondo, Graham Hill, poi 
il campione in carica Bra
bham, poi ancora un « ex », 
Jim Clark: un awicendamen-
to che promette emozioni e 
lotta serrata. Al primo pas-
saggio dietro Hill sono Gur
ney, Brabham, Clark e Amon 
nelrordine, poi prevale Bra
bham, quindi vola al coman-
do Clark. E' la sua Lotus a 
condurre flno al decimo giro 
a 11 record del circulto viene 
piii volte battuto, flno a che 
Hill lo porta a 1'36'7, media 
164.624. 

E' gia doppiata la Cooper-
Maserati del francese Guy Li-

Ser; all'undeclmo giro sono 
testa Graham Hill e Clark, 

seguiti a duecento metri da 
Brabham e Gurney e ad altri 
250 da Hulme e Amon. E' a 
questo punto che la Cooper-
Maserati deU'austriaco Jochen 
RIndt, molto spericolato in 
curva, fa uno spettacolare te
sta-coda alia curva di raccor-
do: ma il giovane pilota tiene 
e riprende in manlera mira-
bile. 

II primo colpo di scena al 
quattordiceslmo giro: Graham 
Hill abbandona per guasto al 
rambio dopo essersi fermato 
di colpo alia curva a < U », e 
Brabham diventa secondo, die
tro Clark e davantl a Gurney. 
Gia al decimo giro si era ri
tirato Mike Spence per un 
guasto alia trasmisslone della 
sua BRM tre litri. 

La nuova pista Bugatti si ri-
vela inesorabile nei confronti 
delle macchine, sollecitate al 
massimo dai pilot! nel caro-
sello; Jim Clark e scatenato, 
prende ai rivali uno o due se
cond! al giro con la sua Lotus, 
che sviluppa 415 cavalli. Ma 
ecco il secondo «t coup de the
atre*: Clark arriva lento ai 
box alia fine del ventitreesi-
mo giro, fa cenni di sconfor-
to. Ha il cambio inservibile, 
deve lasciare. E Brabham pro-
segue lanciato la corsa, segui-
to come un'ombra dall"Eagle 
di Dan Gurney. A 36" sono 
Amon e Hulme: fra 1 due neo-
zelandesi la lotta e ingaggiata 
a fondo. 

A meta corsa le posizioni 
sono immutate: ma Brabham 
sta guadagnando terreno, ha 
4" su Gumey, 48" su Hulme. 
49" su Amon, 58" su Rodri
guez. 

Rindt si e fermato al 34° 
giro, alia curva a «U», per 
un guasto al motore. 

Al 41" giro Gumey non rie-
sce ad arrivare ai box per far 
nvedere la sua vettura. Ne 
esce, abbandona la corsa. Ha j 
una conduttura del carburante ; 
spezzata. Sette girl piii tardi \ 
abbandona Amon; un giro do
po, al quarantanovesimo, Ro
driguez si ferma al box, la sua 
Cooper-Maserati perde olio; 
ma poi riparte, riparata. AI 
clnquantesimo giro si sono ri-
tirati anche Bob Anderson e 
Bruce McLaren. 

Al 60" giro posizioni immu
tate per i primi tre: dietro, 
Irwin ha soffiato il quarto po-
sto a SifTert. che riuscira poi 
a riprenderlo. mentre Bra-

ARRIVO E CLASSIFICA 
1. JACK BRABHAM (Anstr.) 

Repro-Brabham, ehe copre Rti 
otUnta siri pari a km. 353.760 
in S.mi'TJ, media kmh. 159 
e 170; 2. Denis Hulme (N. Ze-
lands) Repco • Brabham. 3.14' 
10" e 8; 3. Jackie Stewart (G. 
Bretajrna) BRM a on jriro: 4. 
Josef Siffcrt (Svizz.) Cooper-
Maserati a tre iriri: 5. Chris Ir
win (G.B.) BRM a 4 iriri; 6. 
Pedro Rodriguez (Messfco) 
Cooper-Maserati a 4 firi; 7. 
Gny lijrier <Francia) Cooper-
Maserati a 12 iriri. 

La classiflca del campionato 
mondiale condnttori: 

1. HULME 22 punti; 2. Bra
bham 16 pnntl; 3. Rodriguez 
12 punti; 4. Amon II; 5. ex-ae-
quo Jim Clark, Stewart 10; 7. 
Gnrney 9. 

bham continua la sua galop-
patu solitaria e' taglia il tra
guardo con.netto vantaggio su 
Hulme. Al neozelandese va pe-
r6 la soddisfazione di ottene-
re altri punti per la classiflca 
del campionato mondiale con-
duttori, che lo vede in testa 
con 22 punti rispetto ai sedici 
dl Brabham. Particolare inte-
ressanto: ognuna delle cinque 
corse di campionato nn qui 
disputate nella staglone 6 sta
tu vinta da un pilota diverse 

La gara riservata alle mac
chine di formula 3 e stata 
vinta dal francese Pescarolo 
su Matra alia media oraria 
di km. 141.621. 

Robert Ahier 

We/ Trofeo Gu'mi a Brescia 

Macchi primo 
tra diciotto 

In luce De Pra, Denti, Panizza, Car-
letto e Grazioli - Dancelli si e ritirato 

Jack Brabham dopo la vlttoria. 

SERVIZIO 
BRESCIA, 2 loglio 

Giampiero Macchi ha vmto 
oggi a Brescia il 5" Circuito 
Amedeo Guizzi, dopo essersi 
mantenuto sempre nel grup-
po dt testa, sehza pcrb pri-
meggiare. U velocista della 
Salamini Comet ha fatto ap-
pello alle sue doti di sprinter 
e ha superato sul traguardo 
il generoso De Pra, che per 
tutta la gara si era alternuto 
al comando con Denti, Pamz-
za e Carletto. La media del 
vincttore e stata di Km. 38,104 
sul percorso di 199 500 Nel-
I'ordine subito dopo il tvnei-
tore venaono Grazioli, Denti 
Della Torre, PHJeri, De Pra 

Distaccando il grande male nel G.P. del Belgio Imoto da 500 cc.) 

Questa volta Agosfini ha 
prevalso 

su Hailwood 
to corsa resa pii per/co/osa dal maffempo 

Al Passo 
prima la 

Mendola 
Porsche 

APPIANO (Bolzano), 
2 luqlio 

Luigi Taramazzo su «Por-
sche-Carrera », ha vinto la cor
sa automobilistica in salita 
Appiano-Mendola col tempo di 
10'3S"2. H pronostico della vi~ 
gilia, che dava le « Porsche a 
come ppssibiti vincitrici delta 
competizione, e slato oggi ri-
spettato nel corso della gara. 

Luigi Taramazzo, che ieri 
durante le prove aveva polve-
rizzato il primato della gara 
di 9'41"3 stabilito lo scorso 
anno da « Noris » a bordo di 
una «Porsche-Carrera» por-
tandolo a 9'34", oggi non ha 
potuto ripeterlo a causa delle 
cattive condizionl atmosferi-
che. Un temporale improwi-
so abbattutosi sulla zona, ha 
reso particolarmente perico-

loso il difficile percorso di 
km. 14,400 che si snoda lungo 
i ripidi tornantl del Passo 
Mendola. Uno del favoriti, 
«Noris a, non e partlto. 

Ecco la classiflca ufflciale: 
1. LUIGI TARAMAZZO (Por

sche-Carrera) in 10'38"2, alia 
media di km. 81,229; 2. Vit-
torio Tabacchi (FIAT-Abarth) 
10*55*7; 3. Piero Cappellaro 
(FIAT-Abarth) 10'56"1; 4. Heinz 
Liedl (Steyer-Puch) 10'57"8; 
5. Claudio Marangoni (FIAT-
Abarth) 10'58"8; 6. Johan Abt 
(FIAT-Abarth) 11'01"4; 7. TJm-
berto Grano (FIAT-Abarth) 
11*5**9; 8. Ferruccio Zanardel-
li (FIAT-Abarth) 11'6"4; 9. 
Hans Sink (Steyer-Puch) 11* 
e 7"; 10. ecOpicina* (FIAT-
Abarth) l l ' i r ' l . 

Battuto lo sfidante Sugar Ramos 

Ortiz conserva il 
titolo mondiale 

SAN JUAN — La faM concluu'ra cfelllncontro p*r il titolo mondial* 
d»i hgoari: « Sugar » Ramos finite* al tappcto eolpito d* un dastro 
dl Ortiz. 

SAN JUAN Dl POUTORICO, 

2 luglio 

II portoricano Carlos Ortiz, 
campione del mondo dei pe
st Ieggeri. ha conservato il 
titolo battendo a San Juan. 
di fronte a dodicimila spetta-
tori, lo sfidante cubano Su
gar Ramos per k.o. tecnico 
a 1*18" della quarta ripresa. 
II verdetto conferma quello 
emesso il 22 ottobre scorso 
quando i due pugili si incon-
trarono in Messico: anche in 
quella occasione la vittoria fu 
assegnata a Ortiz, ma in se-
guito ai vivaci incident! acca-
duti subito dopo per le pro-
teste dei sostenitori di Ra
mos, il verdetto fu annullato. 

II Consiglio mondiale della 
boxe non riconobbe valido il 
risultato dell'incontro: in con-' 
trasto con questa decisione, 
accettata anche dalla World 
Boxing Association, Ortiz di 
fese il titolo il 23 novembre, 
battendo il filippino <Flash* 
EJorde, . 

H combattimento della not-
te scorsa e stato a senso uni-
co: a parte un diretio di Ra
mos nella terza ripresa che 
ha messo in difficolta il cam
pione. il cubano non ha mai 
dato la sensazione di poter 
contrastare l'azione di Ortiz. 
AU'mizio della quarta ripre
sa. il portoricano ha eolpito 
ripetutamente lawersario in 
un corpoacorpo, centrandolo 
piii volte al viso. Subito dopo 
Ramos, ormai provato, e an-
dato al tappeto: si e rialzato 
dopo nove secondi pronto a 
riprendere il combattimento. 
ma 1 arbitro e intervenuto, so-
spendendo rincontro e dichia-
rando lo sfidante sconfitto per 
k.o. tecnico. 

L'organizzatore portoricano 
Zabala ha riferito al termine 
del campionato mondiale che 
Ortiz ha licevuto un'offerta 
di 50 mila dollar! (oltre tren-
ta milioni di lire) per mette-
re in palio il titolo contro il 
cubano Angel Mantequilla Na-
poles nel prossimo settem-
bre. » . . . , 

SERVIZIO 
FRANCORCHAMPS, 2 luglio 

Giacomo Agostini, in questa 
stagione troppe volte secon
do, ha finalmente trovato la 
vena giusta. II campione del 
mondo, che gia aveva posto 
una seria ipoteca alia vittoria 
del Gran Premio motociclisti-
co del Belgio gtazie alle ec-
cellenti prestazioni della sua 
MV Agusta a tre cilindri du
rante i giorni di prova, si e 
aggiudicato la gara doppiando 
tutti gli avversari eccetto il 
suo antagonista piii pericolo-
so, l'inglese Mike Hailwood. 
giunto secondo a piii di un 
nuto. 

Se Agostini ha dunque bril-
lato, il centauro britannico 
della Honda ha pero deluso. 
e molto. Vittima di un error*' 
tattico che ripeterii per ben 
due volte nel corso della uior-
nato ,egli ha dovuto infatti 
impostare la sua corsa sull'in-
seguin.ento. Partito in prima 
posizione a fianco dell'italia-
no, Hailwood si e fatto chiu 
dere la s t r a d a riuscendo 
a liberarsi del groviglio solo 
quando Agostini era ormai in-
sediato tranquillamente al co
mando. Benche autore di una 
buona rimonta, non ha mai 
potuto ridurre '*. distacco a 
meno di 12 secondi. 

L'italiano ha coperto la di-
stanza di 211 chilometri In ore 
1.3*37" alia media di 199.475. 
Seconda la quattro cilindri di 
Hailwood, in ore 1.4'39'VJ, ter
za la Paton dell'inglese Fred 
Stevens. 

Nella gara di apertura riser
vata alle 50 cc., il giapponese 
Yoshimi Kata>-ama. si e fatto 
battere di sorpresa dal tede-
sco occidentale Hans An5-
cheidt. Al secendo dei cinque 
giri, il nlpponico b gia in te
sta con un netto vantagsrio sul 
tedesco. Anscheidt nesce pe
ro a rimontare con una cor
sa disperata, mantenendo fl
no al traguardo poco meno 
di un secondo di distacco. II 
tedesco. che rafforza cosi il 
suo primo pos«o nella gradua-
toria valevole per il titolo 
mondiale, ha coperto i 793 
chilometri del circuito in 26' 
40"3 alia media di 158594 chi
lometri orari. Secondo Ka-
tayama. seguito nell'ordine da 
Graham, dallo spagnolo An
gel Nieto su Derby e dal-
1'olandsse Toersten su Kreid-
Ier. II giro piii veloce e stato 
di Katayama in 5*15"2 alia me
dia di 161.040 km. orari. 

La competizione riservata 
alle 250 cc. ha confemjato 
lottimo grado di forma del-
I'inglese Bil! Ivy. Alia guida 
di una Yamaha, egli e stato 
pero agevolato da una brutta 
partenza del nvale piii perico-
Ioso. Hailwood. rimasto im-
bottiEliato al via perdendo 
una decina di secondi. Ivy ed 
il compagno di squadra Phil 
Read. Diii terdi costretto al 
ntiro. ;'fTerrando 1 ' o t t i m a 
ch :ire avevano ubito impo-
=to un ntmo <o«tenuti<;simo 
Tempo del vincitore sulla di-
stanza di 126^ chilometri *»' 
42"1. media km. 196.735. Se-
condo Hail»xod. su Honda. 
terzo Ralph Brvans. anche su 
Honda, e" quarto, ancora. un 
inelese. Derek Woodman, su 
MZ. 

Harvey Hudson 

Ecco la classiflca del cam
pionato mondiale dopo 1'odier-
na corsa: 

SO cc: 1. Anscheidt, pun
ti 37; 2. Katayama, 26; 3. 
Graham, 15; 4. Nieto, 12. 

250 cc.- 1. Ralph Bryans 
punti 29; 2. Hailwood e Read, 
26; 4. Ivy 13; 5. Woodman, 8. 

500 cc: 1. Hailwood punti 
22; 2. Agostini, 20; 3 Wil
liams. 16; 4. Stevens, 8; 5. 
Findlay 7. 

Kirszenstein: 
mondiale dei 200 m. 

eguagliafo 
VARSAVIA, 2 luglio 

La polHCca Irena Kll-szensteln ha 
uguagliato oggi il record mondia
le da lei steasa stabilito nei 200 
raetn piani con il tempo di 22"7. 
La giovane ottenne il record a 
Varsavia 1"8 aeosto del 1965. 

Al termine della prima glornata 
dell'incontro intemazlonale dl atle-
tica leggera tra le rappresentative 
polacca e sovietica, l'URSS condu
ce in campo maschlle per 59 46 
mentre la Polonia b in vantaggio 
per 3S-I8 nel settore femminile Ol-
tn- al nuovo primato curopeo sta
bilito nel peso dal sovn-litti 
Clouchtchin con 19.64, sono sta'i 
miyliorati qunttro limiti nazionali. 
Nell'asta dul sovietlco Blitzmet/nv 
con m 5.IK e dal polarco Hoko 
lowski con m. 5.05, nel tnplo dal 
j.o\ietii.o Zolotanev con m. 16.29 
(11 polacco Schmidt, primatista 
mondiale con m 17.03 si fe clas-
slficato terjo con m Itl.W e nella 
stattetia -txlO»» femminile dalle so-
vietlclw con 44"9. Qnest'ultima g»-
ra. comunque. 6 stata vmtu dalle 
polacche in 44" tempo che costi-
tuisce la migliore presta7ione mon
diale dell'anno 

MOSCONI EGUAGLIA 
IL MONDIALE 
DEI 400 S.L. 

MONACO, 2 luglio 
II nuotatore francese Alain Mo-

voni lia t-guagliato |l primato 
mondiale dei 400 metrt stile libero 
in 4'10"6 decimi nel cerso dei 
campionstj stndenteschi e univer-
sitan dl Francia 

II tempo realizzato da Mosconl 
c05tltuisce li nuovo primato d'Eu 
ropa delta specialita. 

Questi 1 tempi di passaepio del 
nuotatore francese m HO. 60"'5 de 
ctmi: m 2im- 203"5. m 3tO 
TOfi-5 

Vittiglio, Guerra, Zancanaro 
e Grassi. 

Hanno preso il r/a oltre 
settanta concorrenti' gli or-
gamzeatori hanno temuto fl
no all'ultimo istante che i 
« grandi » disertassero la cor-
MI. Invece e mancato all'ap-
puntamento solo Motta, men-
tre il campione d'ltalia Mi-
chele Dancelli ha dato la sua 
adesione poco prima della 
partenza. 

Il primo giro viene con-
dotto ad andatura quasi tun-
stica (31,8SS di media); poi 
la media sale al sesto pas-
saggio, essa e di Km. 42,325. 
Tutte le aitenzioni vanno a 
Dancelli: e'e un suo tentativo 
di fuga. ma al 7- giro la si-
tuazione e ancora tmpregiu-
dicata con due gruppi distan-
ziati uno dall'altro di dician-
nore secondi Al decimo tra
guardo passa in testa De Pra 
e i corridori si frazionano in 
tre gruppi. Al passaggio ,se-
guente si ha questa situazio-
ne: in testa un gruppo di do-
dici corridori (tra i qualt De 
Pra, Panizza. Moser. Carletto); 
a undid secondi il secondo 
drappcllo, che precede di un 
minuto e 59 secondi il terzo, 
nel quale e'e anche Dancelli. 

La temperatura e sempre 
alta. Al dodicesimo traguardo 
il secondo gruppo raggiunge 
quello di testa; Dancelli e 
compagni passano a due mi-
nuti e 50 secondi Questa fuse 
della gara e movtmentata dal-
Viniziativa di Carletto, De Pra 
e Panizza che si alternano al 
comando: mancano ancora 
circa 70 km. alia conclusione 
ma, da come si stanno met-
tendo le cose, appare del tut-
to fuori luogo sperare in una 
impennata di Dancelli, il cam
pione d'ltalia che viene ap-
plaudito ad ogm passaggio. 
Si sta delineando una lotta 
ristretta al gruppo di testa 
con De Pra, Carletto, Paniz
za, Moser, Della Torre, Gra
zioli. Macchi, Zancanaro e 
Denti come principali prota-
gonlsti. 

Passa solo un giro e si ha 
la conferma delta validita del
le supposizioni: il gruppo pas
sa a 2'07" ma il campione 
d'ltalia non e'e. Si parla di 
un suo « forfait a e la notlzia 
viene confermata subito dopo. 
E' chiaro che le condizionl 
flsiche del « Vittadello», do
po la recente operazione a 
una gamba, non sono ancora 
tali da consentirgll un ritor-
no al pieno delle sue possi-
bilita. Al 14' passaggio la 
a troupe » di testa si fraziona 
per merito di De Pra, Moser. 
Carletto e Galbo, che passa
no con una decina di metri 
di vantaggio sugli altri quin-
diet. II distacco del grosso 
intanto sale a 3'23" e al giro 
seguente diventa quasi incol-
mabile: 4'05". 

A tre giri dal termine It 
vantaggio dei diciotto fuggi-
tivi (dai quali si e distaccato 
QuarlieriJ e di 4'45". La me
dia e di 38.472. Schiavon con
duce il gruppo degli insegui-
tori: ora che Dancelli non ne 
fa piu parte il pubblico fl 
schia i ritardatari. 

Sulla dirittura d'arrivo al
l'ultimo giro il primo grup
po si presenta ancora com-
patto. De Pra e in testa alia 
distanza ma e invece Macchi 
che « esce » molto bene e ta
glia per primo il traguardo 

| De Pra finisce in sesta posi
zione II Gran Premio della 

J montagna e stato vmto da 
Panizza 

Adriano Pizzocaro 

Volata a due sotto la pioggia 

Vinta da Tamiazzo 
la Rho-Macugnaga 

// gruppo inseguitore distaccato di quasi tre minuti 

Dopo la riunione d'atletica a Milano 

£ giusto the il pubblico 
non paghi il biglietto? 

MILANO, 2 luglio 
La terza riunione notturnu ituliana del 

1%7, quolla per intenderci organlzzatu sa-
bato sera all'Arena dal"Gruppo Sportivo 
Lilion Smu di Varedo con il conforto del-
l'Assolonibarda e della Confindustriu. ha 
confermato il successo tecnico e spetta
colare delle due precedenti consunili di 
Verona e Grosseto, rispettivamente del 6" 
maggio e 13 giugno. 

A Verona nell'ampio stadio comunale 
Bentegodi, nonostante la serata piuttosto 
fredda ed umida segulta ad una giornata 
di pioggia, erano accorsi circa 5000 spet-
taton « entusiasti», disse la cronaca, per 
applaudire Ambu, Giannattasio e compa-
gnia bella, attori dell'XI Trofeo De Ga
sped; a Grosseto per il terzo « meeting » 
internazionale e notturno, in occasione 
dell'inaugurazione della prima pista ita-
liana in porplastic, 1'aiflus.so di pubblico 
era stato pan a quello di Verona; a Mi
lano, secondo i dati forniti dagli orga-
nizzatori, i programmi distribuiti per te
sta all'entrata dell'Arena napoleonica, si-
tuata nel Parco, sarebbero stati addint-
tura 13.158. Ma abbiamo fondato motivo 
di credere che molte «teste», allettate 
dal fatto che ogni programtnu concorre-
va all'estrazione di numerosi premi, ne 
abbiano fatto indebita incetta. Comunque 
una citta come Milano, che considerando 
il suo retroterra conta tre o piii milioni 
di abitanti, pub certo mettersi avanti a 
Verona o a Grosseto senza che queste 
ultimo citta si sentano diminmte. 

Dunque la gente e ntornata all'Arena in 
quantita rispettabile, nonostante da tre o 
quattro anni proprio a Milano sta in atto, 
da parte della « rosea » e del suo ex re-
dattore di atletica una campagna denigra-
toria nei riguardi sia dei dirigenti delle 
societa, considerati dei supercomplessati, 
sia nel riguardi delle societa stesse, di 
cui si auspica addirittura la canceHazione, 

proponendo in sostituzione un fronte for-
mato da colonnelli deU'esercito. provve-
ditore agli Studi, burocrati di partlto; sia 
inflne nei riguardi delle riunioni stesse 
di atletica definite da « cinto erniario ». 

Si dira che gli spettaton non dovevano 
pur mum) al bor^'llino, e forse questo e 
uno dei punti poco felici della quest lone, 
da noi del resto gia criticato in occasione 
della riunione di Roggio Emilia organiz-
zata da queH'amministrazione provinciale. 

Gia fra le due guerre mondial! era 
stato posto in es&ere il sistema della gra-
tuitii. addirittura aggravate) dalla cartolina 
rosea che imponeva la partecipnzione. E 
le cose rimasero al punto dl partenza in 
fatto di propaganda atletica. 

II fatto non puramente simbolico del
la quota da versare al botteglnno, anche 
se piccola, crea un vincolu fra spettatore 
e spettacolo, che ende quando questo pic
colo sfor/o non esiste. 

Tra le gare dimenticute nella affrettata 
esposuione di ieri sera, moritano parti
colare uccenno i 100 ed i 1500 metri. Nel
la prima gura Giuni si e dimostrato in 
buonissuna formu dominando la gara da 
un capo all'altro e lasciando nella su:i scia 
il pur quotato inglese Jones. Nella secon
da Arese. che sembra abbia ingoiato uno 
spazzettone, e stato tallonato o infme bat
tuto in fotografia dal modenese Finelll, 
non certo pcrchfe il treno di gara fosse 
stato all'inizio troppo vorticoso. infatti 1' 
ui 400 metri o 2' agli 800 sono tempi che 
danno alia fine 3'45". Piuttosto e stato lo 
sratto finale che 6 mancato ad ambedue i 
concorrenti. 

Termineremo dicendo che 1'impianto di 
illuminaziotu! e le condizionl della pista 
— ed ambedue le cose dipendono dall'am-
nunistrazione comunale — erano in stato 
di assoluta madeguatezza. 

Bruno Bonomelli 

A Livorno concluso ieri il dibattito 

Tempo libera ® sp§i!f al 
conwegno U1SP-ARCI 
DAL CORRISPONDENTE 

LIVORNO, 2 luglio 
Si e concluso oggi al palaz-

zo del Portuale di Livorno il 
convegno nazionale indetto 
dall'ARCI e dall'UISP sulle 
scelte sportive del movimento 
associativo e sul tempo libe-
ro. Al convegno che era pa-
trocinato dalle amministrazio-
ni comunale e provinciale di 
Livorno erano present!, oltre 
ai massimi dirigenti nazionall 
dei due organism!, i delegati 
delle maggiori citta italiane. 

Nella giornata di sabato do
po i saluti portati dai rappre-
sentanti delle amministrazlo-
ni democratiche di Livorno, si 

e avuta la relazione introdut-
tiva sulla base della quale si 
e poi sviluppato il dibattito 
che stamane e stato concluso 
da Arrigo Morandi, presiden-
te nazionale dell'UISP. 

Sabato erano intcrvenuti Fi-
liberto Rossi di Torino, sulla 
situazione dei CRAL aziendah 
nella sua citta; Bruno Corti-
celli di Bologna, sulle realiz-
zazioni dei centri sportivi e 
sulle vario iniziative prese 
dall'UISP bolognese, che ha 
organizzato oltre 3 mila ra-
gazzi in varie discipline; Pat-
taccini di Reggio Emilia. Fa-
vati di Pisa. Cesarini di Li
vorno, il segretario regionale 
emiliano dell'UISP Ferrabo-

i 

SERVIZIO 
RHO, 1 i . i ^ 

Si e .wolta oggi. con par
tenza a!Ie ore a la clasMra 
gara cicl:>.tica pt?r dilettanti 
seniores e juniores Rhc»-Maci 
gnaga. e:unta alia lfr edizione 
Al traguardo dei I4u km >-.il 
p-.azzale di Marugnaca e ar 
nvato primo Pietro Tamia7 
zo. ventiduenne della S C Fx 
celsior di Milano ne; tempo di 
3 ore 49'. alia media di .V5.681 

Sono part.Ji 28 conctirren 
ti tgli iscritti erano 34. ma 
sei non si sono presentati) da 
via Livello in Rho, mentre ai 
traguardo sono arnvati in 24 
Le classifica vede al secon
do posto con lo stesso tempo 
Pierfranco Vianelli deIl"U.SC 
Pedale Bresciano. al terzo Pie-
tro De Caterina della V.U.C. 
Melzo a 2*45". al quarto Fran
cesco Desajmonet del G. S. 
FIAT a 2'47" e al quinto Ma
rio Giaccone della S.C. Cor-
sico a 2'55". 

II direttore responsabile del 
Velosport di Rho, societa or-
ganizzatrice, signor Ferruccio 
Ballare ha dato il via alia 
gara. II tempo era ottimo, 

ma la fmdiziona'e p:og£ia e 
arrivata puntuale gia aile pri 
me nievanti salite. La corsa 
procedeva fluida, vivacizzata 
-.o',o da qualche allungo, u 
p;u nievante dei quali awe 
v\k\A nei pressi di Gal'.arate 
ad opera di Luigi Erb.> del 
Velosport di Rho. il qu.i> 
manteneva un vantaggio d: 
»-srca 10" sul gruppo per p;u 
di 15 km. 

A Pontegrande il secondo 
»pisodio che aveva come pro 
tagoni^ta il tonnese Desajmo
net. il quale staccandosi da 
aitn due fuggitivi, sembrava 
essere in grado di prendere 
un notevole vantaggio sul grup
po Ma Tamiazzo e Vianelli 
si staccavano in buon accordo 
dal gruppo gettandosi all'inse-
guimento dell'uomo di puma. 
Lo raggiungevano infatti e lo 
superavano pervenendo al tra
guardo insieme dove di un sof-
fio Tamiazzo batteva il valido 
rivale. 

Cadeva una fltta pioggia che 
un po' era servita a rinfre-
scare l sudatissimi concor
renti. 

Franco Venturi 

Palazzi alio 
sprint sul 
traguardo 

di Legnano 
SERVIZIO 

LEGNANO, 2 luglio 
Terza ' importante vittoria 
del varesino Wladimiro Pa
lazzi in otto giorni: il porta-
colorl del Veloclub Varese-
Ganna ha trionfato, dopo a-
verla dominata, nella 14.a edi-
zione del classico «Gran Pre
mio Carlo Mocchetti». Palaz
zi si e imposto d'autonta 
consesoiendo cosi a Legnano 
il suo decimo successo della 
stamone. 

Cinquanta i partentl (̂ sol-
tanto in 17 termineranno la 
gara) percorso difficile e co-
sparso di numerose salite. Do
po una decina di chilometri 
sotto l'azione di Palazzi. di 
Panm e degli uomini della 
Bovis. il gruppone di scinde 
in due tronconi: qui prati-
ramente la corsa ha la sua 
svolta decisiva. Restano in te
sta in 19, mentre alle Ioro 
spalle ah altri hanno poche 
possibilita di recupero. 

Dojx) 25 km. il gruppo ha 
da recuperare 50" Sulla sali
ta della Grantola awiene la 
prima netta selezione: spin-
gono a fondo Palazzi e Cre-
palrii, restano in testa nove 
uomini Palazzi, Panni, Pan-
v . C'repaldi. Colombo. Bala«:-
MI. Cremona. Brentegani e 
Rusrom 

Niio\<i riconguingimento pri
ma de!h» ^trappo di Vigpiu 
< on J"J uomini in un far-zo-
let»o Poi <;rivo!a via Ru>ro-
ni Palazzi lo raggiunge e 
« on Crepaldi organizza un ten-
t .rno err decider^ la cor^a. 
("ri: .r-« i;u:ton. pur mancando 
ar.T.ra 5>< km alia fine, per 
dono tfratlatampr.tr terreno 
Volata a tre sul corso Sf-m-
pione Palazzi *i scafena ai 
500 metri e per gli altri non 
e'e piu mente da fare II va
resino vince con venti metri 
di vantaegio • 

Nicola Casati 
Ordme d'arrivo: 
I. PALAZZI WLADIMIRO 

iV C. Varese-Ganna), km. 162 
in 3.41'. alia media di 43.098; 
2. Rusconi Bruno (Bovis Uni-
vor); 3. Crepaldi Ottavio (G. 
S. Olmina); 4. Parini Franco 
(V. C. Varese<Janna) a 20"; 
5. Morigi Renato (GS. Tele-
watt) a 1*10"; 6. Cremona Or
lando (Legnanese); 7. Colom
bo Bruno (Soumador); 8. Ba-
lasso Aldo 'Bovis Univor) a 
l ^ " ; 9. Le\-ati Virginio (id.) 
a 1*25"; 10. Perego Learco 
(Eliplast) a 2'05". 

Sulla salita 
della Tassera 

la vittoria 
di Donghi 

SERVIZIO 
ALZATE BRIANZA, 2 lugl.o 

L'intraprendente portacolori 
della Ciclistica Albavilla Er
nesto Donghi, sfortunato pro-
tagonista del recente giro 
a Vecchia Romagna » ha vinto 
oggi sulle strade di casa ed 
alia maniera forte la seconda 
medaglia d'oro Ballabio. ri
servata ai dilettanti Per Don
ghi e, questo, il secondo 
successo della sfasnone 

II comasro. riu<-civa as*.ie 
me a Done, Gunnero. Az/aru. 
Grtvazzi. Meroni. Valli. Ariiati, 
Be*-ana. Riboli ad awantag 
giar^i lievemen'e sul grosso. 
ma dopo novanta chilometri 
i battistrada. il nn vantass-'io 
oseillava su] rne//o rmi-'ito. 
venivano nagguaritati alle p.ir 
te di Erba Dopo una brt-.e 
stast, si a\eva un ennesmio 
tentativo di Donjihi il quale 
piantava tutti in asso sulla 
salita della Tassf-ra e <i in-.o 
lava tutto solo ver.=o il tni 
guardo di Alzate Brianza 

Vano nsultera il tentativo di 
Brambilla e Valli per arro 
darsi alio scatenato fugei.t 
sco. La loro prova e stata co
munque po-i'iva 

II caldo oppnmente ha fat
to si che numerosi concor 
renti abbiar.o dovu»o cf-dere 
le armi anzitempo. anche a 
causa di una ccatombe di f<> 
rature. Per la ronipneinp di 
Albavilla che e diret'a dallex 
professionista Or^-ste Magni. 
le soddisfaziom nf.n m=.nrano 
di rerto 

e. m. 

Ecco Tordme ri'armu 
1. DONGHI ERNESTO i f 

C Albavilla). che r^mpie i 
km. 123 in ore .1 UV. alia me
dia di km 40.327. 2 Morotti 
Oliviero i U S . Ohrr.pia di Ber
gamo) a 37>0". 3 Brambilla 
Gianfranco li:C. Mariano Dal-
mine Bergamo) a 3'40"; 4 j 
Bettmelli Evelino *Ciclistica 
Trescore di Bergamo) a 3'44"; 
5. Verzi Franco (GS. Torre 
dei Roveri. Bergamo) a 3'50"; 
6. Valli Fabio (Ciclistica Mon-
zese) a 4*; 7. Maspero Giaco
mo (G.S. Molteni di Alzate 
Brianza) a 4*30"; 8. Azzoni 
Gianfranco (Polisportiva Bag-
gio di Milano) a 4*50"; 9. Ama-
ti Tiziano (G.S. Molteni Alza
te Brianza) a 5'; 10. Nava Giu-
llo (G.S. Neon Lario Como) 
a 5*10". 

schi, sul valore che lo sport 
puo avere all'interno dei cir-
coli se questi sanno darsi una 
valida strutturazione, e degli 
impianti polivalenti dl Vigno-
la (Modena) e San Polo (Reg
gio Emilia). Con l'intervento 
del fiorentmo Sasi si e conclu-
sa la serata di sabato. 

La giornata odlerna si e in-
centrata sul discorso conclu-
sivo di Morandi. In prcceden-
za erano intcrvenuti nel di
battito Giuhano Prasca del
l'UISP di Roma che ha aflron-
tato il problema delle scelte 
del movimento associativo; 
Andrea Pall mi di Firenze che 
si e soffermato sulle espe-
rienze in mento ai centri di 
formazione fisico-sportiva e 
sulla necessita di una maggio-
re collaborazione fra dirigen
ti sportivi dei circoli e degli 
enti locali, al fine di sviluppa-
re varie iniziative nel campo 
di uno sport educativo e for-
mativo. 

I probleml dellu pesca spor-
tiva e le sue implicazioni so
no stati iliustrati da Mario 
Berassi di Reggio Emilia, che 
ha presentato le conclusioni 
alle quali era giunta la com-
nussione che si era riunita sa
bato sera. 

Ezio Gariboldi di Milano ha 
parlato delle necessita del mo
vimento Ixjcciofilo. Dopo l'in
tervento del livornese Cesare 
Libenni, Arngt) Morandi ha 
concluso il convegno con una 
ampia disamina dei proble-
mi che sono scaturiti dal di
battito. Si tratta — ha detto 
fra 1'altro il presidente nazio
nale dell'UISP — di stabilire 
una unita tra tempo libero e 
culttira e partendo dai pro-
blemi dello sport, procedere 
alia conquista di un piu am 
pio movimento associativo 

«I^a diflusione dello sport 
— ha esclamato Morandi — 
non e piu soltanto un diritto 
del rittadino. ma deve essere 
inteso nel rapporto globale 
fra uomo e societa». 

Morandi ha anche asprn-
mente criticato gli articoli 31 
e 61 della nuova legge di P.S 
che hmitano senamente lo 
sviluppo della vita associati 
va; ha quindi concluso affer 
mando che esistono le condi-
zioni per proporre soluziom 
avanzatc. Domani mattina, Iu 
nedi. sempre nella nostra cit
ta. si riumra il comitato di-
rettivo nazionale dell'ARCI. 

Loriano Domenici 

Pugilato 

Dinamo Bucarest-
Marche 11-9 

CIVITANOVA MARCHE, 2 K-g'o 

In un ;r^-.,r.tro ir.tn-na^iona.e ri: 
p--.̂ ::a:o tr^ r»ppr<-s^r.iat:if d:!»t 
r ,rt. y.Ci'.tri*. n*l!o s*ad.o poI:cpor 
t:ro rt; fm'ano^a XIarc'v*. il Club 
spcrtif O'.najno di Burartit hn 
iMtttuto la rapprts^ntatira de!> 
.VUrchc per 119 I romeni hanno 
messo in endenra im'ottuna fan 
postaz:one tecrijca e una mafpore 
potenza 

Questi i nsuitati mosca Dav; 
d«>cu b. Uanni ai punti. pallo 
Menearelli b. Pop ai punti. lenreri 
Quero b. Nedelcea ai punti; Cm 
d<-i b. Sfr^rilli II ai ponti; Ene b. 
Oironacci al punti, welter: Rica b 
Vlad ai punti. welter toggeri- Ml-
halcea b Rapaftnani per k.o.t. alia 
seconda npre^a; welter pesanU 
Drafcan e Dona incontro pari, Ghi-
ta b. Smerilli I ai punti; medi 
Menchl b. Olteanu ai punti. 


