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Dal Trofeo Matteotti scarse indicazioni per i «mondial!» in Olanda 

Sonnecchiano gli «assi» a Pescara 
e Zandegii sfreccia in volata 

ADENAU — Dtnlt Hulme ( • dettr») brillante vincllore del G P. di Germania rieeve la coppa del 
tuccetio dalle mini del collega Jack Brabham clasiificatosi al sacondo posto. 

Niirburgring a sorpresa davanti a 150 mila spettatori 

Hulme su Brabham 
nel G. P. di Germania 

II favorito J im Clark (Lotus) costretto quasi subito al ritiro 
Anche ramer icano Dan Gurney bloccato da un guastu men-
tre guidava la gara a due giri dal termine - La Ferrar i di 
Anion al terzo posto - Stabilito il nuovo record della 

NUERBURGRING, 6 agosto 

Due Repco-Brabhnm ai pri-
ml due post! del Gran Pre-
mio autotnobilistico della Ger
mania, settlma prova del cam-
pionato mondlale conduttori. 

II neozelandese Dennis Hul
me ha tagliato per primo il 
traguardo e al posto d'ono-
re si e classificato il campio-
ne del mondo, l'australiano 
Jack Brabham. Jim Clark, il 
favorito della corsa, il pilo-
ta che aveva realizzato i mi-
gliori tempi nel corso delle 
prove e stato cosl battuto La 
sconfltta del brillante pilota 
scoz7ese, pert, ha ima giu-
stificazione: la sua Lotus, in-
fatti. e uscita di gara dopo 
appena qimttro gin a causa 
di un guasto alle sospensio-
ni anterior!. Pino a quel mo-
mento Clark aveva domlnato 
la corsa balzando al primo 
posto sin dalla partenza Mes-
so fuori gara il corndore fn-
glese, si e aecesa un'entusia-
smante lotta tra 1'impulsivo 
americano Dan Gurney ed il 
regolare neozelandese HiUme. 

Lo statunitense, al volante 
di una Eagle-Weslake, e sem-
brato dapprima avere la me-
glio comandando la gara do
po due terzi con un chiaro 
vantaggio su Hulme, ma poi. 
a due gin dalla conclusione. 
il motore della sua vettura 
si e fermato e Hulme ha avu 
to via libera al successo. Con 
la vittoria odicma Hulme ha 
ulteriormente migliorato la 
sua posizione in testa alia 
graduatona del campionato 
mondiale. 

La corsa e stata molto du
ra e numerosi sono statt i 
ntiri per guasti meccanici. II 
motore della Eagle del neo
zelandese Bruce McLaren e 
addirittura scoppiato nel cor
so del quarto giro. Fortuna-
tamente per d pilota. questo 
e uscito indenne dall'mciden-
te. La Ferrari del neozelan-
dese Chris Amon, il pilota 
piu giovane in corsa. e finita 
al terzo posto nmontando nel-
la seconda parte della gara 
diverse posizioni. 

Diciassette e vetture di for
mula uno e otto di formula 
due alia partenza. II eircui-
to di chilometri 22.8 doveva 
essere ripetuto qumdici vol 

passaggio mentre Amon su 
Ferrari e sesto, Surtees su 
Honda settimo e Rodriguez 
su Cooper-Maserati ottavo 
Dan Gurney porta il proprio 
vantaggio su Hulme a 15" nel 
corso del sesto giro realizzan 
do il tempo di 8'15"1 alia me 
dia di km. 166. A questo pun 
to si ritira anche Stewart su 
BRM. seguito al nono giro da 
G. Hill su Lotus. 

Dopo due terzi del percor 
so, cioe dopo dieci gin, Dan 
Gurney e iuicora saldamentt 
in tests davanti ad Hulme ed 
Amon. Nel corso del tredice 
simo giro, pert, Dan Gurney 
e costretto a fermarsi e Hul 
me che lo .-.eguiva a 5", pas-
sa in testa alia corsa mentre 
Brabham e Anion ingaggiano 
un appassionante duello per 

corsa 

la conquista della piazza d'o-
nore. Alia fine Hulme taglia 
il traguardo vittorioso con il 
tempo di 2,5'55'7, alia me
dia oraria di km. 163,3, nuovo 
primato della corsa. Secondo 
e Brabham con pochi metri 
di vantaggio su Amon. 

ORPINE DI ARRIVO 
I. DENNIS IUI.MK <N.Z.) su 

BrahhamRrpco clir copre i km. 
342.1 in 3 ore 5'55"7 all* mrdi* 
oraria di km. 163,3, nuoTo pri
mato drlla corsa; 2. Jack Bra
bham (Ausl.) su firabham-Rcpco 
in ».0615"2: 3 . Chrii Amon (N.Z.) 
.su Ferrari 2.06'35"7; 4. John Sur-
t c n (T..IJ.) su Honda 2.08'21"4. 

CXVvSIFICA DEL CAMPIONATO 
MOMHU.E CriMlLTTORI (dopo 
la srttima pro\a): 

I. HLI.MK. punti 37; 2. Rrahham 
23: 3. Clark «• Amon 19; 5. Rodri-
p u n II; 6. Stewart 10. 

f ' in corso uriinchiesta 

Niente serie C 
per il Brindisi? 

ROMA. 6 aocstc 
l-a < ommininnr Disciplina drl

la srslr D drlla l.rca « Scmipro » 
romposia d i l l ' a n . rrrx**. dall'atT. 
Orvnigo r dal dott. Piram. si c 
dirhiarata « incnmpctcntc • a Rru-
dicirr il • raso Brindisi-Ma)clir 
Chirti > rd ha riraww fell atti all* 
CnmmLvrioiK- diviptinare drlla se-
rir C. srttore nel qaalr il Brin-
dUi «• »tato a m m o w rrcrntrmrn-
tr. 

11 « c a s o » ha prrso tr mossr 
da art* drrrancia drl Chlrtl in 
srjruito a * confidrow » rirrrotr dal 
portirrr drl Maflie (.ianni Cam-
panini. Alia vicilU drlla partita 
Chirti-Matlir drl II macjcio, Cam-
panini sarrbbr stato a n i n n a t o da 
tm « non trsMTato » chr j l i avrrb-
br « promrsso ana somma di da-
narn r llnsatjrio nrl BrindW prr 
il provtimn campionato sr all'in-
domani cf li arrs.se imprdito il >nc-
crsso drl Ciiirti ima la partita rn 
slnta daicli abi uurs i prr 3-0 -
n A r.) r **• nrl snecrssiro incon-

»_ _̂  . . . » j i_ i i tra M»rl:r-rtrirKliN.i mxrv^r faTOii 
It ^f.T„,U n„ t° , a I e . d l r h l , o m r ««> «* »'»««>rta drl hnndWni.. JrVr 
tri 342.1. Centocmquantamila gli spettaton presenu lungo il 
percorso. 

Clark e il piu veloce al v\a 
e scatta subito m testa com 
piendo il primo giro a tern 
po di primato in r."22"5 alia 
media di km. 1R3.6 Seeondc 
e Hulme, terzo Dan Gurney 
quarto McLaren su Eagle e 
quinto Brabham. 

Nel secondo e terzo girc 
le posizioni m testa alia cor 
sa non mutano. Le prime tre 
vetture sono separate di po
chi metri. Si ritira frattantc 
Tinglese Spence su BRM. Al 
quarto giro colpo di scena-
per rottura alle sospensiom 
anteriori Clark abbandona E 
Dan Gumey passa al pnmc 
posto realizzando sul girc 
8'18"2; lo se*uono neH'ordlne 
Hulme, Brabham, Stewart. Po
sizioni lmmutate al quinto 

la stnrta noirdrrrmo chr questo 
ultimo incontro si e concluso rcn 
la tittoria drl Bnndisj prr 2-1 r 
chr < Jim panini dopo avrrr prrso on 
(oal al 2' drl primo tempo, f 
vtato snstituito dal portirrr di ri-
srrra Romano all inuio drlla ri-
prr*a>. 

Rtcrvola la srxnalarionr dal com 
mivsario drl (JUrtl. f.nldo \n|cr-
lini. la fiommissionr inchirstr drl
la F r d r m l r t o ha dato inraiiro al-
I'arr. Ferrari Clboldi di far lore 
snlla ^irrnda. Al termtnr drlle sue 
lnda(ini (armbra che sia riascito 
ad interrofMT anche il rantoma-
tico « non tesaermto • ) , I'arr. Fer
rari Ciboldi si e rorrrinto che non 
si e tratUta drll'inuoatira di on 
estraneo ma che eshterano alroe-
no cli todbd per ana • rrsponsa-
bilit* OffetUva > del Brindisi ed 
ha rhirsto il rirrrio a rindliio del
la Sorieta. II tritmnale calclstlco 
drlla serir D avrndo visto che 
nel rrattetnpo il Brindisi e rntra-
to a far parte del quadrt drlla 
•rrie C, ha pert dJchianto la so* 
incomprtenxa m giadJc«re gtl accm-

sati r prrtanto sara ora la Com-
missione disciplinare drlla serie 
C a doTrrsi pronunclarr. I diri-
trnti drl RrindUi hanno fik fatto 
saprre di rvsrre estranri alia Ticen-
da e di non avere nulla da rim-
provrrarsi: se essi riusciranno a di-
mostrare la lorn estraneita ai fat-
ti. il Brindisi potra disputarr il 
provsimn campionato di « C » , di-
Trrsamente risrhia di essere con-
dannato a restarr in « D ». 

Finlandia: 
Agostini 
verso i l 

casco iridato 
IMATRA (Finlandia), 6 agzi'o 
(liaenmo Apostirri si r oeci 

imposto nella prova di cam
pionato drl mondo di moto-
ciclismo classe 500 disputata 
a Imatra in finlandia. II suo 
antagonists prinrtpalr nclla 
Inlta per il titolo. rin«lrsr 
llailnood r stato enstrrtto al 
ritiro. 

Con questo successo Agosti
ni rafforza nettamente la sua 
posizione di leader con 44 
punti contro i 30 dell'asso bri-
tannico, ponendo cosi una 
RTOssa ipotrca nulla conqui
sta del casco iridato. 

Nelle - 1 2 5 . il briUnnico 
Stuart Graham su Suzuki ha 
\into nettamente davanti ai 
connazionali Ivy e Simmons. 
Nella classifies per il titolo 
mondiale class? 125 e in te
sta Bill Ivy (Yamaka) con 
44 punti, seguito da Read 
Graham con 34 punti. 

// sorprendente Sgarbozaa secondo ilavanti a Duncelli - Lun
go e inconvludente fuga di Polidori, Zancunoro e Lufihi 
Motto e tranquillo: «Per me e stoto un buon ullenomento » 

DALL'INVIATO 
PESCARA, 6 agosto 

Zandegu bfreccia sul tra
guardo di Pescara e s'aggiu-
dlca la ventiduesima edizione 
del Trofeo Matteotti, e il pro 
mettente Sgarbo/za, un rugaz-
zino corteggiatissimo dai tec-
nici in cerca di rinforzi per 
il 1%II, Miffia il secondo po 
sto a Michele Dancelli, ma in 
sostan/a abbiarno assistito ad 
un'altia corsa noiosa, noiosis 
siniu, piu noiosa e msignili 
(•ante del recente Giro della 
Toscana, una corsa che ai fini 
della seltvione az^urra per 1 
uiondiah d'Olanda ha detto 
nulla, o ben poco. 

Siamo delusi, ecco. Delusi 
da una gara che ci ha riser-
vato due episodi, e precisa-
niente la lunga fuga di Poli-
dori, Zanuanaro e Laghi e il 
guizzo finale di Zandegu. Nien
te altro, o meglio per cinque 
ore Polidon, Zancanaro e La 
ghi hanno anticipato i cam-
pioni di uarecchi minuti, poi 
il terzetto s'e arreso anche 
perclie Laghi, dovendo rispet-
tare gli ordini di scudena, a 
veva tirato a campare alia 
ruota del due coiupagni, e 
cosi siumo giunti all'ultimo 
del nove gin in programma 
col plotone compatto, un plo-
tone di trentuno elementi dal 
quale e uscito di prepotenza 
Zandegu, autore dell'ottavo 
successo stagionale. 

Giustamente, Polidon ha 
os.servato che se Laghi non 
si fosse tirato indietro, il van
taggio poteva sfiorare il quar
to d'ora, e in questo caso ben 
difficilinente l campioni a-
vrebbero rimontato. Ma era-
vamo nella terra di Taccone, 
una gran folia incitava 11 suo 
idolo, e il noma di Vito ap-
panva sui balconi delle case, 
e tutto l'Abruzzo sperava ar-
dentemente nella vittoria del 
compaesano: ecco perche La
ghi (scudiero di Taccone) non 
ha collaborato con Pohdori e 
Zancanaro. E pertanto i cam
pioni hanno salvato la faccia 
poichfe il Trofeo Matteotti e 
stato vinto da uno dei tre 
maggion pronosticati, cioe 
Zandegu. 

Si era parlato tanto di Mot-
ta, alia vigilia, pert Motta e 
rimasto nel guscio, Motta e 
apparso apatico, un po' stan-
chlno. Motta era giunto a Pe
scara sabato sera pilotando 
la macchina personale nel 
caos del traffico estivo, un 
viaggio che l'ha certamente 
affaticato. E Dancelli, termi-
nato alle spalle di Zandegu e 
Sgarbozza, ha dimostrato di 
non aver ancora raggiunto la 
massima condizione. Ziltoli e 
da citare per il lavoro svolto 
in favore di Zandegii, idem 
Denti, mentre Bitossi s*e na-
scosto cogli altn, e Taccone 
non s*e mostrato degno del-
l'attenzione dei suoi ammira-
tori. 

La storia piu interessante, 
a ben vedere, e quella del ro-
mano Luigi Sgarbozza. Dove-
te sapere che Sgarbozza, non 
avendo trovato un letto nel-
l'alfollatissima Pescara, aveva 
trascorso la notte del sabato 
dividendo una camera con il 
giudice d'arrivo; che nella ca
mera si sofTocava e che il giu
dice d'arrivo.. russava. Una 
notte in bianco, a conti fatti, 
e tuttavia il ragazzino ha bat
tuto Dancelli, meritandosi ov-
viamente 1'elogio del selezio-
natore Carini il quale ha co 
si sunteggiato l'inutile « indi-
cativa»: « Niente dl speciale, 
come avrete notato, anzi un 
equilibrio che definirei ecces-
sivo. Mi aspettavo di piu da 
Motta; ho constatato che Bi
tossi e il solito enigma, che 
Dancelli non e ancora a po
sto. che Ziholi mi pare mi
gliorato, che Zandegu e il no-
stro velocLsta piu potente, che 
abbiarno due riserve validissi-
me. due giovant in gamba, 
Sgarbozza e Pohdori, che Tac
cone e sul piano di Bitossi e 
stop. Vedremo nella Tre Valh 
Varesine di domenica prossi 
ma. La Tre Valli e durissima 
e dira molto per la scelta de-
gli otto titolari e delle quat-
tro riserve. La squadra. co
me andate scrivendo da al-
cuni giomi. e fatta al 901": i 
nomi in ballo sono un paio. e 
se qualche campione dorme. 
o non appare in buona salu 
te, dovremo tenere in consi-
derazione gli Sgarbozza e i 
Polidon...». 

n Trofeo Matteotti e stato 
falcidiato dal gran caldo e ci 
chiediamo se nell'epoca del 
cichsmo modemo ^ giusto in 
sistere con le gare in piena 
estate Mmimo. si dovrebbe 
partire prima, alle sette del 
mattmo. e concludere entn> 
le quattordici Sta il fatto che 
solo trentuno dei sessantasei 
concorrenti hanno raggiunto il 
traeuardo 

Ma ecoow il dettagho della 
eiomata Anzitutto prendiamo 
nota che alle scontate e giu 
^tificate assenre di Gimondi. 
Balmamion. Adorni fafflitto 
da fonincolosi* e Basso, si 
asgiungono i « forfait » di Bo^ 
drero. Pogeiali. Dalla Bona. 
Michelotto e Della TorTe, cin 
que elementi che figuravano 
neU'elenco dei possibiil azzur 
ri, e diciamo figuravano per 
che Carini mentre la corsa 
imbocca l'entroterra adnati-
co. commenta: « Si sono auto-
eliminati: peggio per loro...*. 
La corsa dicevamo, vale a di
re i nove giri del circuito che 
toccava le colline di Pescara. 
Dunque. danno subito batta-
glia Polidori, Zancanaro e La
ghi che via via si awantag-
giano nelle seguenti misure: 
I'lO" nel primo giro; 4' nel se
condo; 7'45" nel terzo e 8'45" 
a meta del quarto, quando 
una sortita dal gruppo di Mot
ta, Dancelli, Portalupi, Balli-

ni, Macchi, Ugo Colombo, Car-
letto e Moser, comincia a ri-
durre il distacco Uno dei tre 
(Laghi) riniane passivo. e alia 
fine del quinto giro i batti 
strada precedono di n'Od" il 
plotone. 

Cosa ha spinto Polidon. 
Zancanaro e Laghi a un'av 
ventura del genere'' «Sono 
pazzi», commenta la lolla. 
Meno male che da una mat-
tinata africana passiamo a un 
pomeriggio ley^ennpnte ven-

ORDINE D'ARRIVO 
1. IHNO /ANIlKdl ' (Sjtlvarjiii) 

che impirca orr * «• 3't". prr 
coprlre i 241, 'iOO (luliinit-tri del 
percorso; 

2, I.ulrJ SKJrliotta ((x)imt Sala-
mini); 3. Mithrlr Danrrlli (Vit-
tadrllo); 4. Miutn/ii >Ianlo\ani 
(Comet SaUnilnl); 5. \ i l o Tai ionr 
(Ciernun\n\); b. Iranio Itilossi (Ki
lo trx): ". l.iRijiio SIMM- (s.il.iini-
ni I.uxor); K. Mario Maiuini (( . ir-
manvox); '.). a pari merito Di lo
ro. Halllni, ( .ra^i. I'oli. HailrUi. 
Motta, rassui'llo, Staiulrlli. Mac
chi. llaltNtini, I'.miz/j /ai i iauaro; 
21. Pnrtalupi; ii. IViiti; ,'.!. Mosir; 
21. ( jr lr t to; J5. (.uicliii-tli; 2d. t o-
loinbo; 11. Zilioli: 2X. IK- I'ra. 29. 
{'ril.iori; :«). I'olhlori. II l.n;hi. 
tuti tol tempo drl \im-itore 

I'artiti hd \rri \ati iit li mpo 
iii.issiinn .'(1 

tilato. Al termine del sesto 
giro I tre risultano in van 
taggio di 3'20", poi il distac
co scende a 1*21" e nell'otta 
vo giro Polidori, Zancanaro e 
Laghi devono alzare bandie-
ra bianca dopo un tentativo 
durato ben 190 chilometri. 

Tutto da rifare, percio, a 
un giro dallu conclusione. Re 
sta da vedere cosa ci riser 
va il finale. II finale ci riser 
va ben poco, un allungo di 
Zilioli. due guizzi di Motta 
e quindi la volata che Zan 
degu vince scattando ai 150 
metri 

Zandegu e felice e distribui 
see i fiori della vittoria al 
pubblico Zandegu dice: «Ho 
sofferto un po', non sono an
cora il vero Zandegii. ma per 
i mondiali dovrei raggiunge-
re il massimo della forma» 

Cerchiamo Motta. pensiamo 
di trovare un Motta seccato 
e magari polemico, e invecp 
Gianni osserva con tutta cal-
ma: « Per me 6 stato un al-
lenamento. un buon allena-
mento. Importante e pedala-
re forte al momento giusto, 
in Olanda. e io la maglla az 
7iirra ce l'ho inn non vi pa
re? » 

Gino Sala 

Dopo una durissima 

gara sotto la pioggia 

Conti s'impone di 
forza a Cassano M. 

Se Anquetil sara sospeso 

La BIC disertera il 
campionato di Francia 

La minaccia contenuta in un telegramma inviato 
da Geminiani alia Federaiione cklhtka francese 

CLERMONT FERRAND, 6 agosto 
A seguito della minaccia di 

sospensione che pesa su Jac
ques Anquetil, al quale la Fe-
derazione francese di cielismo 
rimprovera le dichiarazioni 
che egli ha fatto a proposito 
del « doping », Raphael Gemi
niani, d'accordo con i respon-
sabili della formazione « Bic », 
ha indirizzato ieri sera un te
legramma alia Federazione an-
nunciando che se la sospen
sione del normanno sari con-
fermata, la squadra A BIC U 
nella sua totalita non parte-
cipera al prossimo campiona
to di Francia su strada. 

La decisione d'inviare tale 
telegramma fa seguito alia 
presa di posizione dei respon-
sabili della Federazione fran
cese di cichsmo, a propositi) 
delle dichiarazioni di Anque
til, decisa durante la riunio-
ne del comitato direttivo del

la FFC tenutasi venerdi scor-
so a Luneville. 

Ecco il testo del telegram
ma: « Premesso che la Fran
cia e un Paese dove la liber-
ta di espressione e preserva-
ta da una legge, vi informia-
mo dell'astensione totale del
la squadra " Bic ", se verra 
confermata la sospensione ar-
bitraria di Jacques Anquetil 
per il prossimo campionato di 
Francia. In tal caso, la vicen-
da sara portata davanti ai tri-
bunali per danno subito dalla 
easa ». 

• PUGII.ATO — 11 venMtielano 
Carlos Morocho Hernandez, cam
pione mondiale dei pesi superleg 
Ken. fe stato condannato a sette 
mi-M e mezzo di pniiione per e v # r e 
r:corso al MIO celebn- «de^tro » 
durante una disput.i con una gio 
vane donna II giudice. tuttavia. 
ha nconosciuto che ii pugile era 
stato. da qutsta. insultato 

SERVIZIO 
CASSANO MAGNAGO, 6 agosto 
A conclusions di una gara 

massacrante che ha visto i 
concorrenti ridursi a un ter
zo per via dell'incessante 
pioggia che ha accompagnato 
tutti i 176 km. del percorso, 
il comasco Tino Ccnti si e 
imposto di forza nella secon
da « premondiale » organlzza-
ta dall'U.C Bustese. Dopo 11 
successo di Bianco a Latina, 
un altro ragazzo della squa
dra del Tour-baby ha avuto 
buon gioco nell'attesa prova 
di oggi. Notoriamente privo 
di spunto veloce, il portaco-
lori della Telewat ha dovuto 
osare il tutto per tutto, nn-
bastendo cosi a dieci chilo
metri dall'arnvo il suo ca-
parbio assolo. Da buon sca-
latore-fondista gli e bastato il 
heve strappo di Peveranza 
per togliersi di torno ogni 
possibile guastafeste e non 
correre quindt il pericolo, co
me nella prima indicatlva di 
domenica scorsa, di arrivare 
coi primi ma all'ultimo po
sto. Dopo essersi scollati di 
ruota Gallazzi e Coppola, i 
piu tenaci a resistergli, Conti 
e Ietteralmente volato al tra
guardo. Spingendo come un 
forsennato il rapporto 53x14. 
la sua azione non ha lasciato 
agli inseguitori possibilita di 
recupero 

Con quest a, salgono a <in-
que le vittone di quest'anno 
del « poulain » di Covani. Una 
conferma, se ve ne fosse bi 
sogno, che i suoi mezzi lo 
porteranno lontano Media o-
raria e condi/iom atmosferi 
che. nonche la quahta dei 
(oncorrenti. lo stanno abbon 
dantemente a dimostrare 

Perche la corsa v.desse a 
selezionare nel mudu nuglio 
re l'ancor nutrita rosa dei 
«papabili» alia magha u/-
zurra. il C T Rimedio era nu-
scito ad mtiurre gli organiz-
zatori a ricalcare nel traccia-
to le caratteristiche del cir
cuito di Amsterdam. Restava 
il fatto che il nostro china 
non e per niente vicmo a 
quello olandese. Tutto ha pe-
r6 concorso perche anche su 
questo piano la somiglianza 
fosse massima. Ed e stata 
la larga, falcidiante selezione 
cul ci e stato dato di assiste-
re. Alia conclusione, soddisfa-
centi si sono rivelate le pre-
stazioni degli atleti maggior-
mente « sotto controlio n, an
che se si continua a tacerne 
i nomi. 

Addirittura torrenziale la 
pioggia, senza tanti riguardi, 
ha tolto subito ogni velleita 
ai meno preparati. I corrido-
ri disarcionati da forature o 
da noie meccaniche non han
no avuto scampo. Per questo 
di quanti sono riusciti a nen-
trare nei ranghi durante il 
volgere della dura competi-
zione, malgrado Incident i, 
dobbiamo fare i nomi di Ba-
lasso, Riva, Parini, Pella, Os-
sola, Gattafoni, Giroli. Lo 
sforzo anche a loro e per6 
costato l'esito finale della 
corsa. 

II nervoso inanellarsi degli 

undici giri. appesantiti dal 
1'inclemen/a dl Glove Pluvio. 
ha fatto vittime illustn. Tra 
questi Garanzin, Bazzan, Bra-
giotto. 

Al terzo passaggio da Bol-
ladello registnamo la resa di 
Fradusctj e del coriaceo For-
ti. L'asfalto viscido fa la sua 
parte neu'assottlgliare le file. 
A S. Stefano e \ittima di una 
brutta caduta il bravo Simo 
netti IA' strade sono tunti 
torrenti Le ruote del gruppo 
mulinellano nell'acqua, rinca-

Per distacco 
Ciro Rossi 
a Cardini 

SERVIZIO 
CARDINI (Seltrl L) , 6 agosto 
A Cardini, un piciolo pitto 

resco borgo adagiato fra le 
pinete e gli uhveti, sui colli 
che sovrastiuio Kestri Levante, 
lo spezzino Ciro Rossi del G S 
Merara, ha vinto per distacco 
una corsa combattuta, s\olta 
si su un percorso veramente 
unpegnativo La gaia si e n 
solta negli ultimi dunssiini 
quattro chilometri che da Ca 
sar/a portano a Cardini, con 
l'apoteosi dl Rossi e il drain 
ma del havune.se Brunetto (he 
proprio negli ultmn dunssiini 
tornanti \ede\a sluniare l suoi 
sugtn di vittoria 

Nella prima parte della ga 
ra sono sahti alia ribulta l sa 
vonesi Negro e Bnmetto che, 
part it l in una disperata fuga 
gia dai primi chilometri, nu 
scivano ad atcumulare un 
vantaggio di ben 5'. Sembra-
va onnai cosa fatta, ma dal 
gruppo uscivano poi Rossi «* 
Venditti, che con azione pos-
sente e ben coordmata si por-
tavano a ridosso dei fuggia-
schi, ormai ridotti alio stre-
mo per la lunga fuga. Brunet
to restava poi solo al coman-
do e gli ultimi dun tornanti 
della salita lo costringevano 
alia resa E' stata una sele
zione netta e all'arrivo si so
no registrati dei distacchi mol
to pesanti, che confermano 
l'asprezza del percorso della 
gara. 

Franco Marte l lo 

Ecco l'ordine di arrivo* 
1. CIRO ROSSI, fG.S. Me

rara La Spezia), km. 100, in 
ore 2 50'; 2. Roberto Venditti. 
(Valmontana, La Spezia), a 
35"; 3 Giuliano Brunetto (G. 
S_ Lucio, Savona) a 50"; 4. 
Agostino Ciardelli (Fitram. La 
Spezia) a 3', 5. Enrico Pau 
(S C. San Quirico) a 4'; 6. Gia-
cosa a 5'15"; 7. Filippelli a 
10*30"; 8. Gaggero a 1F20"; 9 
Cucinotta a 12'30"; 10 Gaiero 
a 15'. 

rando il dtsagio per 1 cor-
ndori La situa/ione e tale 
per ctii non e concesso mar-
gine a nessuno. Nelle torna 
te di mezzo si provano senza 
tanta convinzmne Balasso. 
f'avalcanti. Carpanelll. I^vati. 
Baghni »• altn ancora II ten 
tativo che conta pero non ne 
see Si provano al sett uno 
giro anche Palazzi. Giroli, Gia 
ni. Petrucci. Zanatta, ma i lo 
ro sfor/i non fruttano piii di 
un ceutinaio (It metri sul gros 
so Al termine del settimo gi 
ro, dei nuwmtatre partenti ne 
^areggia solo mezza centuria. 

Mancano si i* no die( l chi
lometri aH'epilogo Per Con
ti e conic un nmto a no//i» 
t'ontrattacca decisamente e 
in un batter d'occhio e tutto 
solo, in c ompagnia di quella 
tenacia che sa fare del raga/.-
7o di Nibionno un vero osso 
duro per tutti l^i sua azione 
non ha tentennamenti Conti 
sernbra voler superare se stes-
-,(> e, pia//ato c o m * in mac-
(htna, da \pramente 1'impres-
stone del piu forte La sua 
pedalata e franca, possente. 
Anche se il suo vantaggio non 
andra mai oltre la manciata 
di secondi che lo portera pri 
mo al tiaguardu. Tinipressio 
ne che egh lascia ^ piu che 
mai convincente. 

Per la niuta degli inseguito
ri. non lestera che la dispu 
ta delle pia//e d'onore. Una 
disputa piuttosto difficile, dal 
momento che sotto una fitta 
iungaia di ombrelli gli spor-
tivi lungo il rettifilo d'arri
vo si chiudono in uno stret 
to budello che non ammette. 
posto che ve ne fosse ancora 
la !oi/a pei farlo, lo sprint 
finale Tendola ha cornunqui-
la meglio davanti agli azzur-
ri Bianco e Cavalcanti e tut
ti gli altri allungati. 

Iuterrogato subito dopo sul-
IVsito della prova, il C T. Ri
medio s e detto soddisfatto. 
anthe se, tume gia program 
mato. non rilascera nomi fin 
dopo Fei ragosto e cioe a 
Gran Premio Colli Banuu di-
sputato. IJI formazione azzur-
ra dei dilettanti che cerchera 
di esprimere un successore 
all'olri.-idese Evert Dolman e 
pertanto ancora da fare, an
che se. nonostante la terza 
«sele7ione» di domenica pros-
sima. Elio Rimedio ha gia le 
idee chiare In testa e non va 
che cercando sul campo sot-
tohneature alle prestazionl 
dei suoi designati in pectore 

Ermanno Bighiani 

ORDINE D'ARRIVO 
CONTI COSTANTINO (G. 

S Telewat), km. 176 in ore 4 
e 22' alia media oraria dl km. 
40,305; 2. Tendola Sergio (G. 
S. Ercoli Civitanova). a 15"; 
3 Bianco Giannino fSalus Se-
regno); 4. Cavalcanti Gino (S. 
C Rinascita Ravenna); 5 Cop
pola Giuseppe (S. Crocco Sul-
mona): 6. Monducci Alessan-
dro (GS. Toscano Casellina); 
7 Carpanelh Cesarino <G S. 
Gris 2000); 8. Trevisan En70 
(GS. Fagnanese); 9. Gallazzi 
Carlo (U.C Bustese) 
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SrepSoso'su^^o della Molted 
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Fomoni, Balmamion, Pas-! 
sucllo da quanto tempo non I 
vmcevano? Alia Molteni gra-

! zie all'organizza7ione di squa-
dra e alia alimentazione inc-
guaguabOc hanno imparato a 
«ncerc. Industrie c sport in 

! ca^a Molteni, hanno costituito 
»1 r>:u Schcc abbinamento al 
icrvi/io dtlla \cnta 

i moTi^- * . M o U c n i 

nff-

ert̂ S& 
Balmamion: «S1, io ml nu-

tro con 1 prodotti Molteni c 
sto benissimo, tanto bene che 
— come vedcte — vado forte 
e vioco.» ' ' -

U 
cot* 

tiv0,i5o i , f lSTV v r f S * t 
il ''ROSSO. fSll €&*£&* 

t*- »**'-' 

Dousset I'autonzxarione per smtituire^ nella s«onda 
mXxdaaosto la toumee in Bclgio con una tournee 
Tn«v ta . ,la!°rY; n.liTh» 0i.i rk^vuto discrete offerte). 

per 
mam wn 
veste 

7i 
[I Si 

riiV^motoM d'ltalia. dhenta imphcitarpentc la 
^ " t a ? r W t a ^ n t l » t t i i 0 o e dellatihita «JrUa Molteni. 
un S 5 e S h t S S S f S « > t i z i e ^ n o n possonoche 
f £ ^ £ r e ' ^ ^ p M r i o n a t i di cichsmo. „ ' 

Dunqut 
strife, 

"tfeatoiS^O'tr*. 

.*. .? 

tanto 
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