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Tre Valli Varesine: media altissima e trionfo di un campione, ben sostenuto dai compagni di squadra 

Dopo una fuga di 210 chilometri 
Motta stacca tutti e fa il «tris» 
II tenacissimo Zancanaro e stato Vultimo a cedere agli scatti di Gianni - Vottimo De Pra al terzo posto 

Un gregario 
porno clella 
discordia? 

DALL'INVIATO 
VARESE, 13 agosto 

Non e stata una « Tre Valli» mollo brillante, ma c'e una 
bella differenza fra la corsa di oggi e le due precedents 
Innanzitutto, a Varese reglstriamo una media altissima, qual-
cosa come 40,435 orari su 280 chilometri e rottl dt corsa, 
quindi si e pedalaio alia svelta, con particolare vigore. e 
inoltre abbiamo un vincitore che si chlama Motta, un Motta 
aggresstvo, che voleva vlncere perche non vinceva dal Giro 
delta Svizzera, e ha vinto, e gtunto sul traguardo del viale 
XXV Aprile che scoppiava di giola. 

II Motta solttario delta « Tre Valli » apparlva freschisslmo, 
per nlente provato dalla lunghissima fuga e le ragloni dl que-
sta freschezza sono due 1) I'ottimo, per/etto lavoro di alleg-
gerimento con il quale i «Molteni a (da Attlg a De Pra) 
hanno appoggiato 11 loro numero uno; 2) le mtgliorate con-
dlzloni dl Motta che oggi, a differenza di Pescara, e apparso 
attivo sin dalle prime baltute. Dastera dirvl che Gianni flgtt-
rava all'attacco gia nel secondo giro e che e stato I'unico 
del campionl ad entrare nclla lunghissima e riuscita fuga. 

11 selczionalore Carinl, insomma, sura contento. Aveva 
chlesto a Motta di svegliarsi e Motta s'e svegliato. Motta ha 
addirittura evitato i pertcoli di una volata: all'ultimo pas-
saggio da Gavirate, cento metri prima del culmlne dove lo 
sguardo spazia sul lago inquinato, Gianni ha messo quella 
marcetta in piii che ha liqu'tdato I'ottimo Zancanaro, E giii 
verso il trionfo. Ma non era Motta il problema di Carinl. II 
sclezionatore pensava di canccllare I'ultima « l e s» dal suo 
elenco e invece le cose si sono un pochino complicate, e 
chlssd se Camaiore risolvera questa specie dl rebus. Lo ri
solvera ccrtamente perche mercoledl prossimo Carlni co~ 
munlchera i noml degll otto tttolari e dclle quattro riserve 
per I mondiali d'Olanda, mu Cartni oggi ha perso Zilioli e 
ha avuto poco da Bltossi e Taccone. In compenso se I'e 
cavata Adorni che e da considerarsi titolare insieme a Motta, 
Gimondi, Balmamlon. Zandegii, Dancelli e Basso. Sarebbe 
un errore andare in Olanda senza Adorni che e il piii esperto, 
il piii navtgato del nostrl corridori, e Carini e d'accordo col 
programma dl Vittorlo che ha promesso di arrivare al 3 
settembre nella plenezza dei suoi mezzi. 

«L'ottavo non ce I'ho», ha detto Carini come rlferlamo 
nelle interviste, e ha detto la verita Avesse dovuto comporre 
la squadra questa sera. Carini si sarebbe trovato nei pasticci. 
Scegliere fra Bitossl e Taccone, oppure promuovere un De 
Pra, un Carletto. uno Zancanaro, un Passuello? E chi dei 
quattro avrebbe scelto? Peccato che gli Zilloll e i Bitossl la-
sctno a desiderare. Zilioli appare gia tagliato fuori dalla se
lezione e Bltossi pud salvarsi solo con una bella prova a Ca
maiore. Idem Taccone, sta pure con probabilita minori. 

E cost quella che doveva essere una squadra di tutti ca-
pitanl rischia dl incorporare un corridore di media levatura, 
magari un gregario toccato dalla grazia. Nlente dl male, si 
capisce: megllo un De Pra in gran forma tanto per fare 
un esempio, che un Bitossl spento. E pero, detto fra noi, 
CQrini si augura di poter Infllare un Bitossl o un Taccone 
perche la scelta di un terzo uomo delta «Molteni» displa-
cerebbe slcuramente a Gimondi 11 quale si vedrebbe a flanco 
11 solo Zandegii, mentre Motta conterebbe ad occhi chiusi 
su Balmamlon e un terzo compagno. E anche uno Zancanaro 
darebbe la ztura a varle ipotesi. Gia, per chi penderebbe Zan
canaro? Per Gimondi o per Motta9 

Ad Heerlen, gli otto corridori azzurrt rappresenteranno 
Vltalla, ma nessuno dl loro si scordera dl appartenere a mar-
che diverse. Ecco perche eravamo e siamo rimastl del parere 
che alia guida delta squadra ci voleva un uomo. un personag-
gio capace dl imporre col suo prestiglo. un minima di intesa. 

Gino Sala 

VARESE — La norma di Motta ncn ha voluto perdere I'appuntamento 
col vittorloio nipote. Eccola sorridert) aecanto a Gianni eh* ha appena 
tagliato il traguardo. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. GIANNI MOTTA (Molteni) che 

compie i km. 280,800 In sei ore 
36*20" aila media oraria di km. 
40.433; 2. Zancanaro a 19"; 3 . D P 
Pra a 27"; 4. Brunetti a 29"; 3. 
Carletto a 30"; 6. Zandegii a 1'; 
7. Pavsuclto a 1-27"; 8. Bito«ri s.t.; 
9. Balmamlon s.t.; 10. Dancelli a 
1'54"; 11. Cribiori s.t.; 12. Altlc 
s.t.; 13. Taccone: 14. Mancinl; 15. 
Di Toro; 16. Bodrero; 17. Panizza 

a 2'30"; 18. Cucchlettl a 4'23"; 19. 
Milioli a 6*30"; 20. PifTeri; 21. Dal
la Bona; 22. Temporin; 23. Man-
to vani; 24. Vittiglio; 25. Zuccotti; 
26. Met ore: 27. Mratfcnan; 28. 
Scandelli; 29. Poll; 30. Bailrttl; 31. 
Sgarhozza; 32. Mazzantt; 33. Bat-
tistini; 34. Yigna e rli altri del 
gruppo, tra I quali Zilioli e Ador
ni, tutti con lo stesso tempo di 
Milioli. 

DALL'INVIATO 
VARESE, 13 agosto 

La Tre Valli numero 47 fa 
nuovamente storia col nome 
di Motta che ha vlnto nel '65 
e nel '66 e rivince oggi a brae 
ce alzate, cioe per distacco. 
E' il « t r i s» di Gianni, un 
Gianni in fuga dal mattino, 
una fuga contro logica di ben 
210 chilometri che e andata a 
compimento, e quindi tanto 
di cappello agli undici audaci 
che vi hanno partecipato, an 
che se sei di loro sono rima-
sti vittime della selezione ti 
nale. E compliment! all'mtera 
squadra della Molteni che ha 
protetto il suo capitano in 
tutti i modi, davanti e alle 
spalle, e lasciateci citare De 
Pra, il forte, generoso De Pra 
che ha concluso la sua fatira 
di gregario al terzo posto, pro-
ponendosi addirittura al ,»ele 
zionatore della Nazionale a? 
zurra. 

Una Tre Valli lunga, este 
nuante, la piii lunga Tre Valli, 
dalla fondazione ad oggi. E I 
corridori mimusoniti alle 9 
del mattino, quando s'avvici-
na l'ora della partenza; lm-
musoniti e preoccupati dal 
pensiero dei 280 chilometri e 
rotti, delle 7 ore (h sella, e 
qualcuno si chiede « Voglio 
no la nostra pelle?» Anche 
al cronibta verra la barba. 
perche i giri da seguire sono 
13 e sempre uguah, sicche al
ia tine ncordera ogm angolo 
del circuito, le vane sfuma-
ture del paesaggio e persino 
il volto della folia distribuita 
lungo il percorso. 

Ma e ora di raccontarla que
sta Tre Valli, di entrare, p t r 
cosl dire, in cronaca diretta 
le considerazionj vengono fat-
te a parte e qui bisogna la-
sciar parlare il taccuino. Dun-
que, mattinata fresca, anzi 
freddina per la pioggia della 
notte. E vento. Ma il cielo 
e azzurro e il sole illumina 
le cime bianche delle Alpi 
L'avvio e movimentato da Lie-
vore, Farisato. Passuello, Gra-
zioli e Binggeh, un cane pro 
voca la caduta di Baldan e al 
chilometro 28, si mostrano 
Denti, Motta, Albonetti. Por-
talupi e Laghi i quali solleci-
tano una pattuglia di 13 uo-
mini comprendente Bitossi, 
Taccone e Panizza. Mezzo mi-
nuto per Motta e soci, e pero 
airinizio del terzo giro il plo-
tone annul la il lieve distacco. 

L'altalena continua con una 
azione promossa da Zancana
ro e Anni e sostenuta dall'at-
tivo Motta in compagnia di 
Carletto, De Pra, Brunetti. 
Bruno Colombo, Carminati. 
Neri, Vendemiati e Laghi: sia 
mo al quarto carosello, il so 
le comincia a riscaldare, Ven 
demiati e Neri perdono le 
mote buone e al quinto pas-
saggio da Varese il gruppetto 
di Motta precede di 2'1R" Vit 

tiglio, Delia Torre e Preziosi, 
staflette del plotone. L'anda-
tura e sostenuta; si pedala al 
ritmo di 41 orari, cedono an
che Carminati e Colombo, da
vanti rimangono in sette e a 
circa meta gara il vantaggio 
dei fuggitivi sale a 3'05". 

Nel gruppo, Altig e Balma
mlon e Passuello lavorano per 
Motta: si ribella un momento 
Portalupl che passa a 3'10" 
sul traguardo del settimo gi
ro mentre gli altri accusano 
3'50", poi guizzano Dalla Bo
na e Temporin, scattano Dan
celli e Panizza, ma sono fuo-
chi di paglia. Piuttosto e da 
registrare la resa di Anni, e 
tuttavia Motta conclude il no-
no giro con un vantaggio no-
tevole. Infatti Motta v l'ami-
co De Pra piii Carletto, Zan
canaro, Laghi e Brunetti g\ii-
dano la corsa con 3'4.V 

Mancano quattro giri che 
fanno B6 chilometri. Adesso 
la folia e cosl numerosa da 
rappresentnre ovunque un bu-
dello umano. E tutti gridano 
il nome di Motta Una tirata 
di Zilioli riduce di 20 secondi 
il ritardo del plotone nel de-
cimo giro, ma e poco. Mac-
chine e motorette non uuto-
rizzate invadono la corsa e 
saranno guai se qualcuno non 
provvedera. Laghi e stanco e 
si stacca dai primi. L'undice-
simo giro termina con Motta. 
De Pra. Zancanaro, Carletto e 
Brunetti in testa con 1*15" su 
Laghi e 3'10" sul gruppo. 

E' fatta per Motta e com
pagni? Si. ormai e fatta. 11 
dodicesimo e penultimo giro 
costringe all'abbandono Laghi 
e da un po' di carica a Tac
cone sul quale piomba Bal
mamlon insieme a Zandegii, 
Passuello, Panizza, Cucchietti, 
Altig, Dancelli, Dl Toro, Bi
tossi. Cribiori, Bongioni, Bo 
drero e Mancini, ma gli Altig 
e i Balmamion controllano la 
situazione e Motta e tranquil-
Io; Motta, De Pra, Carletto, 
Zancanaro e Brunetti antici 
pano di 2'25" gli immediati 
inseguitori e di 3'10" il resto 
della flla aU'inizio dell'ultimo 
giro. E. attenzione: sul Sasso 
di Gavirate. scatta Motta, e 
alzano bandlera blanca i quat
tro compagni d 'awentura, pri
ma Carletto e poi Brunetti e 
De Pra, e inflne Zancanaro. 
Con tre scatti, Motta e solo: 
Motta vince per la terza volta 
consecutiva la Tre Valli e il 
suo e un gran bel sorriso. 
Zancanaro conqulsta 11 secon
do posto a 19", quindi si 
piazzano De Pra, Brunetti e 
Carletto, e Zandegii lascia il 
gruppo con un'impennata che 
gli procura la sesta posizione 
davanti a Passuello. Bitossi e 
Balmamion. E cala la tela 
con Motta stretto, soffocato 
dall'abbraccio della folia, la 
folia di easa, quella che lo 
ama di piii. 

g. s. 

Carinl alia stamp* 

«Adorni mi 
e piaciuto: 
ora cerco 

il numero 8» 
VARESE, 13 agosto 

(g. s.) Motta \ lnce e dlrhiara: 
a Mi b andata bene. Vogliu dire 
che non dovevo attaccare cosl pre
sto. Le foghe dl duetento e passa 
chilometri riescono una \olta su 
cento. Meno male che la squadra 
mi ha protetto maenlficamente. 
(irazie ad Altlai, fraxie a llulma-
mlon e Passuello, grazle a tutti i 
inlel scudleri, ma vorrei ennura-
tularnil In modo partlcolsrr con 
De Pra. Che erefario, il Tom! 
Ha lavorato molto e bene ed e 
finlto al terro posto. Non vorrei 
cisere polemico, ma dopo il ri-
sultato delta Tre Valli peiuo che 
il signor Carinl celezloneri anche 
De Pra e Passuello. I corridori 
della Molteni per I mondiali do-
\rebbero essere quattro... ». 

Zancanaro atferma che Motta ha 
potuto aquagliarsela perchfr nnn si 
e apremuto nella fuja; Zandegii 
dice che oggi non ave\a TOglia di 
correre e che solo nel finale s't 
musso, tanto per dimostrare di 
meritarsl la maglia azzurra; Ilitus-
sl non stava bene: Zllinll etita 1 
cronUtl, e Taccone osserva: « Soni> 
stato io a provocare la selezione 
del gruppo. me ne darete alto, 
spero ». 

Pol andiamo da Carinl che ci 
altende In sala stamps. E il com-
mento inhdale del selexlonatore i-
il seguente: «A\e te %isto Motta e 
avrete preso nota drlla media, la 
cuva piii impressionante di quests 
Ire Valli 

• Due seltimane fa 1 possihill ai-
nirrl erano 28: oggi quanti sono? >. 
chiediumo. « Quattordici •, rispon-
de Carini. E aggiunge: « Tenutn 
conto che vol sapete gia 1 nnini 
di sette prescelti, Ti dlrft che la 
Tre Valli non ml ha dato l'ottavo. 
K" soeso di quota Zilioli, ha la-
Mriato un pochino a desiderare 
Sgarbozza, mi aspettavono dl piii 
da Denti, non hanno detto nlente 
d{ nuo io Bltossi e Taccone. K al 
coutrario mi e piaciuto Pavsuel-
lo; ma le sorprese della glorna-
ta al chlamano Zancanaro, De 
Pra e Carletto. tre ragazzi che han
no guadagnato parecchl punti. 
L'ottavo nome salterA fuori dal 
quartet to De Pra - Passuello - Car
letto • Zancanaro, sempre se a 
Camaiore I Bitossl e i Taccone 
deluderanno 1'attesa... >. 

«Motla chiede l'ingresso dl De 
Pra e Passuello oil re a Balma
mion >, rifeiiamn. 

«Itipeto che un De Pra o un 
Passuello possonu entrare In Na-
zlonale ». 

« K Adoml? >. 
• Ha pedalato su binarl giusti. 

in accordo col programma fissato*. 
« E gli altri? ». 
«Ml hanno soddlsfatto, se allu-

drte a Dancelli, Balmamion e Zan-
deeu. 

A Firenze la conclusione delle gare 

Confortanti segni di ripresa 
dai campionati assoluti di nuoto 

DAL CORRISPONDENTE 
FIRENZE, 13 agosto 

I risultati degli assoluti di 
nuoto hanno confermato l'ot-
timismo della vigilia. Natural-
mente Tottimismo si riferisce 
ai risultati consegniti nella 
stagione '66 poiche t tempi 
stabilitl nell'anno d 'ero. il 
'65, non sono statl raggiun-
ti Come si ricordera. dopo 
la sciagura di Brema, dove 
perirono i nostri migliori atle-
ti. nel nuoto azzurro si era 
creato un vuoto pauroso. 

A conclusione dei campio
nati italiani che si sono svolti 
alia piscina Paolo Costoli del 
Campo di Marte, si pub gia 
parlare di rinascita. Infatti. 
c'e stato un miglioramcnto di 
massa: mai in occasione del 
campionati tre cent 1sti (Bo-
scaini, Pangaro, Borracci) a-
vevano nuotato sotto i 56" e 
nessuno sperava che il picco
lo Fabio Frandi e Michele 
D'Oppido avrebbero abbassato 
il record dei 1.500 e dei 200 
mlsti. 

In effettl le migliori presta-
zioni sono state ofTerte da 
questi due ragazzl (il primo 
ventenne che in pratica ga-
regcia da una sola stagione: 
il secondo diciottenne. fratel-
lo dell'ex pnmatis ta della spe-
ciahta. Antonio, che e stato 
costrrt to a nnunciare alle ga
re per l'mfortunio riportato 
nella t rasfena di Sabadell». 
due ragarzi con tutte le carte 
in regola per migliorare an 
cora i record stabiliti nella 
ultima giomata dei campio
nati . 

E ' evidente che il risultato 
ottenuto da Frandi della R. 
N. Florentia tl7'55"6) non se 
lo aspettava nessuno. Gli uni-
ci a crederci erano il suo 
allenatore, il «mago» Enzo 
Zapperoni. un vero forgiato-
re di campioni, e lo stesso 
atleta. Un'altra bella prestazio-
ne, quella ofTerta dal dorsl-
s ta Franco Del Campo nel 
100, nuotati con il tempo di 
lTO". vale a dire al di so-
pra di un solo decimo di se
condo del record nazionale 
che appartiene ancora al po-
vero Rora. Del Campo puo 
migliorare seasfbilmente ed 
entrare a far parte dei piii 
aggueiTiti dorsisti europci. 

Per quanto nguarda la spe-
cialita della rana, dopo aver 

detto che Giovannini sui 200 
avrebbe potuto far meglio, 
posslamo rilevare con piacere 
il r i tomo alle migliori presta-
zioni di Gianni Gross nei 100 
(1'azzurro ha nuotato ad un 
solo decimo del suo record) 
e ricordare la prova ofTerta 
dal livornese Camalici, un ra-
gazzo in possesso di tutti i 
requisitl per tentare le gran-
di imprese. Nel mezzofondo, 
invece. non si sono fatti pro-
gressi. 

In campo femminile. da sot-
tolineare le doppiette della 
Antonietta Strumolo (16 anni) 
nei 100 e 200 s.I. e della gio-
vanissima Scassellati < 15 an
ni) nei 400 e 800. Le due ra-
gazze hanno ricevuto da Da-
niela Beneck una pesante ere-
dlta; la Strumolo. nei 100 con 
il suo 1'04'"9. si e molto av-
\icinata al record nazionale 
che e di 1'04"4. Altra ragaz-
za in grado di migliorare il 
record e la Tncarico che, do
po aver \ in to 1 200 rana, e 
partita per gli « Europei gio-
vanissimi». mentre nei 100 
delfino. oltre alia vincitrice 
Tomassini. chi ha lasciato una 
buona impressione e la Fill. 
ottima anche nella doppia dt-

stanza. Nel campo femminile 
delle glovanissime (quasi tut
te tredicenni) di sicuro av-
venire le fiorentine Cianchi, 
Maltagliati e Manfredini, la 
Calligans, la Alibertlni e la 
Causin. 

Lo abbiamo detto, ma sara 
bene ripetere che in questa 
edizione si sono registrati sen-
slbili miglioramenti a carat-
tere nazionale ma non In cam
po internazionale. E questo lo 
si spiega solo con il fatto che 
nel nostra Paese pochi gio-
vani si dedicano al nuoto. 
Compresi i partecipanti ai 
« Centri CONI », i tesserati al
ia F.I.N, ammontano a circa 
7.500 contro i 500.000 circa tes
serati alia Federazione ame-
ricana nuoto. 

E* chiaro che tutto elb non 
e solo dovuto alia scarsa pro
paganda ma soprattutto al
ia mancanza di attrezzature. 
Inoltre se la F.I.N, vorra fa
re un balzo in avanti, dovra 
rivedere un po* tutto: dal pre-
sidente (che nel giro di p<x:o 
tempo ha esautorato tut te le 
commission! tecniche) ai con-
siglien. Alia guida della Fe
derazione italiana nuoto oc-
corre un presidente che sta 
piii sensibile ai problem! del 

Ai campionati di nuoto USA 

Don Schollander 
200 s.L in V5S"7 

batte il suo mondiale 
CHICAGO, 13 agosto 

Un primato mondiale bat-
tuto e due eguagliati nel cor-
so della seconda giomata dei 
campionati di nuoto degll Sta
ll Uniti. II famoso olim-
pionico Don Schollander ha 
abbassato di 3/10 di secondo 
il suo primato mondiale dei 
m. 200 s i . in r55"7; Mark 

Spitz ha eguagliato il suo re
cord del mondo dei m. 200 
farfalla in 2*06 "4 e la squadra 
del Santa Clara Swim Club 
— di cui fanno parte Schol
lander e Spitz — ha egua
gliato il limite assoluto del
la staffetta 4x200 s.I. in 7'52"1, 
limite appartenente alia na
zionale degli Stati Uniti dal 
Giochi di Tokio. 

i nuoto, della palla nuoto e del 
tuffi. e un elemento che sap-
pla farsi rispettare in seno 
al CONI per la richiesta di 
nuove attrezzature. 

I-a F.I N. ha ora bisogno 
come non mai di un consigho 
format o da element i che co-

j no^cano tutti i problemi del 
' nuoto e nun di persone che 
j occup;uio una carica solo per 
' hobby In Francia. ad esem

pio, dopo 1'istituzione del mi-
nistero dello Sport, si sono 
costruite 400 piscine. I frutti 
la Francia h avra molto pre
sto Inoltre l francesi hanno 
istituito anche una scuola per 
i maestri dello sport. Chi rie-
sce a diplomar^i ha un lavoro 
assicurato. 

In Italia i moltl giovanl che 
alia fine della carriera hanno 
tentato la via dell" insegna-
mento, sono stati costretti a 
rinunciare perche non viene 
loro garantita alcuna siste-
mazione. sia finanziaria che 
assicurativa. Chi e oggi il gio-
\-ane *he tenta di fare l'alle-
natore con la prospettive di 
trovar«i. dopo qualche anno. 
con un pueno di mosche In 
mano 1 Inoltre. una notevole 
spinta alia propaganda del 
nuoto potrebbe essere data 
dagh •ste^si msegnanti dt edu-
cazione ft^ica. purche anche 
questi fo^sero messi nelle con-
dizioni di poter svolgere il 
loro lavoro nel miehore dei 
modi 

Gl; in5eenanti di educazlo-
ne fisica potrebbero coadiu-
vare il lavoro degli allenatori 
ponendosi in grado di svolge
re questa attivita con lo stes 
so metodo degli specialisti. II 
discorso investe direttamente 
il CONI. la pohtica del gover-
no e quella del minister© del
la Pubblica istruzione per 1'in-
segnamento e 1' educazlone 
sportiva nelle scuole. 

In America, tanto per fare 
un esempio. i bambini fino 
daU'eta di 4 o 5 anni hanno 
la possibilita di prendere par
te a delle vere e proprie com-
petizioni. Concludendo, si pu6 
ripetere che il nuoto in Ita
lia potra svilupparsi sol tanto 
quando vi sara un mutamen-
to di direzione a tutti 1 livelli, 
vale a dire quando si aflerme-
ra il concetto di sport come 
servizio pubblico. 

I. c. 

Battendo ai punti lo sfidante Ebihara 

L'argentino Horatio Accavallo 
si confer ma mondiale deimosca 

I dilettanti a Castel San Giovanni 

Conti raddoppia 
nella terza prova 

per lrOlanda 

Tino Conti, tulle tirade del Piacentino, si e confermato II mlgllor ttra-
dlsta dilettante del momento. 

BUENOS AIRES —- Accavallo. a destra ha vinto ancora una re-It» confermandosi mondiale dei motta 

BUENOS AIRES. \ 3 accsrc 
II campione del mondo de: 

pe«i mo«ca. laraentmo H>»ra 
rid Accavallo. ha <umservato 
il t:to!o ba ' tendo la soor«a 
notte a: punti m 15 n p r e v il 
giappone«e HirovuKi Ebihar.i 

I] rombaftmien'u e <tat<» 
molto vuilen'o ;. pni dram 
matico ed appassionante d-
tuiti quell: disputan s:nora :n 
Argentina in tale .-ategona 
Secondo la maggior parte dei 
tecnici :I verdetto e «:ato gni 
sto e la wt tona d: Accavallo 
che ha disputato un mcon'ro 
lntelhgente, menta ta 

Le prime due nprese sono 
state vmte dal giapponese. la 
terza e la quarta s: sono con 
cluse m parita. poi dal qum 
to round la prevalenza e sta
ta dell'argentino. 

Lo sfidante non ha deluso. 
ha attaccato con vigore nella 
prima parte dell'mcontro ma 
1'eccellente preparazione ha 
permesso ad Accavallo di as-
sicurarsi un discreto vantag
gio alia fine delle 15 riprese. 
Un poco affaticato. a partire 
dal quinto assalto, t b iha ra 
ha perso efflcacia e l'argenti
no ne ha approfittato per 
contrattaccare colpendo spes-
so il nipponico al viso. Seb-
bene battuto Ebihara e sta
to molto applaudito. 

// campionato italiano tutti 

Dibiasi: confferma 
COLLE VAL O ELSA, ' * 3 ^ - -

AIU piM.m<i Oiunpia di Co. 
le VAI d'F.lsa in uria cornice 
di folto pubblico presenti ol
tre dutmila persone Klaus Di-
bia^i ha confermato la sua 
cla.s< »̂ dai trampohno di me
tri tre r.e; rampumati nazio 
nali di tuffi 

Tutto si e nsolto come si 
prevedeva Dibiasi e stato II 
vinntore assoluto Le gare 
hanno avuto inizio questa mat-
tina con la finale femminile 
dalla piattaforma di metri die-
ci. II titolo e andato ad una 
atleta di Bolzano. Walli Weiss, 
che ha \ into di fronte alia 
compagna di squadra Monika 
Fiechter. Ottima la organizza-
zione del Gruppo sportivo O-
limpia di Colle Val d'Elsa 

Ecco le classifiche. 
TR^MPOMNO S MKTKI FEMM.-

I. ftowi Rruna, Canottieri Anie-
ne. Roma. p. .123.10. 2. Weiss Wal
li. Bolzano Nnoto. p. S96.0S; 3 

p TSQ STi i TnfToInn Pjinla. ( a 
nntiirri \nienr Ronu p 710 Ki 
% Fiechtrr Monira Itnlrano Non 
in. p Z2* 10 
FItTT%H>RM4 M \ M H I I . K 

I Ih B U M h l i n v IV>l<ann NIIO 
to. p *KJ.7V 2. t^gnotln (.inrcio. 
!•>_> I^nria Torino, p. i | * Si, 3. 
Pairlla lab io %.s Ronu. p IJO :5; 
I. KUmm^teinrr Walter. Bolzano 
Nuoto. p. U.i.y*: 5 Palmier! Mau-
rirlo. S_S. I j r io . p. 3£tS«. 

ri-*ssinc% M\S*JHI.K 
TF.R SOClKT%-: 

t. Batxatto Nnoto. p. 1KM.53: I . 
(•Ji. Flamnte Oro Roma. p. HC7.4S; 
3. S.S I^rio. p. inOJth 4. »_S. 
Roma. p. 10SI4S; S. t .-S. Lancia 
Torino, p. S01.15: C. Canottieri Min-
cio. p. Ml 15: 7. Canottieri »nie-
ne. p. 286 W. 

fX.%SSlFlC% C.F.NERALE 
rT.!l SOC1ETA': 

I. Rotcano Nnoto. p . ST99M: t . 
Fiammr Oro. Roma. p. ltf,,*i: 
3. S.S. l a a o . p. 1060.30; 4. A_S. 
Roma. p. 1U1.U; S. f.-S. Lancia. 
p. Ml.13: C. Canottieri Mincio. p. 
Ml . I i . 7. Canottieri Anienr. p. 
1S0 1J. 

SERVIZIO 
CASTEL S. GIOVANNI, 13 agosto 

Tino Conti, il sempre piii 
sorprendente rngazzo di Ni 
bionno, bispando ii successo 
di domenica scorsa a Cassa-
no Magnugo, ha vinto anche 
la terza indicative azzurra di 
Castel San Giovanni. Elogia-
re questo atleta dal tempe
rament o del campione consu-
mato e dalla classe cn^talli-
na della « proinesi>a» che si 
va facendo largo, e il meno 
che M possa fare Oltre clip 
convincere l tecnici circa l 
suoi mezzi di inesiiuribile 
«rout ier» egh ha oggi sba-
lorclito, lanto ha saputo fon 
dere calcolo ed energie. 

Alia campana dell'ultimo gi 
ro, senza indugi, 5 partito 
alia caccia di nramucci e in 
un battibaleno gli e stato ad 
dosso, superandolo largamen-
te all'arrivo Un vero pecca
to per lo sfortunato Bramuc 
ci che. tenuto lontano dalla 
naja dalle precedenti selezio-
ni, oggi contava di rimontare 
la corrente e dl dimostrare 
a Rimedio che un posto per 
Heerlen potrebbe andargli su 
misura. 

La cundotta di gara del ro-
manino vale pur sempre una 
certa considerazione e ad ogni 
modo resta a dimostrare che 
le sue condizioni sono delle 
migliori. Staremo a vedere se 
il suo sforzo e valso qualco-
sa Gia, perche la squadra az
zurra che fara le valigie per 
1'Olanda sara resa nota solo 
a San Colombano. Tanto e 
reso d'obbhgo, al di fuori da 
ogni congettura, anche dal 
fatto che una caduta all'ultimo 
giro della corsa di Castel San 
Giovanni, ha fatto rovinare 
sull'asfalto Giaccone. Bianco. 
Coppola e Davo, pregiudican 
do forse tutto per l'efebico 
portacolori di Corsico che ha 
npfjrtato una ferita al piede 
destro. Questo almeno e par-
so al momento. 

Non poteva, d'altra parte, 
non succedere col bre \e ma 
pericolosissimo tratto di via 
Emilia incluso nel tracciato 
Questo neo e costato appunto 
la corsa al veloce Bianc<» nl 
tre che a Giaccone. risultato 
uno dei piu vivaci concor-
renti. Per Conti invece e sta
to il trampohno di lancio 
Come gia detto, fe stato infat
ti nel lasciare il tratto conge 
stionato dal traffico che il 
vincitore ha piantato in asso 
il gruppo per ragmunuere tut 
to solo il battistrada Bra 
mucci 

La corsa e vissuta nel cli 
ma che creano tutti gli « esa 
mi» di questo mondo Inevi
t ab le l'orgasmo e in*>vitabile 
il massimo imj)egno da part*-
di chi aspira alia invesMtura 
della maglia azzurra C'e su 
bito pero chi si mcanca d: 
rompere il gh'.amo 

Sono Sahna e Balduzzi a 
precedere la lunga fila d*». 
gruppo che termina il pnino 
dei quattordici gin del rir 
cuito con una prima scara 
muccia Cosa da pom IJ» pr: 
ma vittima mtanro ^ O r e d a 
che, dop.) un vano in^'-gui 
mento, e co«-trettf> a! nt i ro 
Si ha tosto un tentativo a p.m 
c:a a terra di Garanzin:. H<> 
ta. Giroli. Pccchielan. \\<«v<> 
ni, Scopel, ma il e r jppo sp.i 
rato, lfr.pallina iut ' i in ni" 
no di cinque chilomi-tn War 
ce'.h. Carpan«'Ki e M<>r»'*.iin: 
fanno rar.datura 

Con loro una trcn'iiM d-

atleti ten:<inn *-ul fmire d<-. 
«ecor.do siro. di mpi*>-re u«. 
certo di^'arco -m r i " n fi-
concorren'i Mar.ra ir-m \. 
p!a<-(-? dei p n t- \-i':<> ri'nr 
na curr.e nnn.a fa'ra K H 
zione per Brar. ' irr i (- pr: .r. 
che m-!«toin» e rie-i'or. i a! 
! invio del qijr.no sir*i .in 
avere .V)" -uJia niuta in-»-g,i: 
t n r e G'.accor" e Gailazzi ap 
piedati d.» fi^rature prima de) 
quarto pa-^as.-io «ulla -alita 
di Creta. r. >n mancano tu' 
ta\ia di nenrrare nei ranshi 

Lo stes-o avviene pni avan 
ti per Menini Bramucci e 
Prom tengono duro anche al 
quinto giro e su e giu per i 
vigneti dell'alta Valtidone. con 
tinua la caccia da parte dei 
piu intransigent! n n c o m t o n 
Mischi. Balasso, Rota e Ba-
glini riescono anzi a far lega 
coi due animosi, si che a questo 
punto pare che la gara vada 
prendendo la giusta piega 
Tanto piii che al nono giro 
arrivano pure i rinforzi da 
parte di Santambrogio, Cre-
paldi e Davo coi quali salgo 
no a nove le lepri in fuga 

II vantaggio dei pnmi non 
nesce pero ad avere grande 
consistenza e ad ogni curva 

il gruppo e alle vlste. 1'4" ^ 
11 margine di vantaggio regi 
Mrato al nono giro, 52" e il 
tempo che alia tornata sue 
cessiva divide gli uomini in 
avanscoperta dal grosso, tira-
to da Petrucci e Sahna. Giac
cone, Tartone, Marcelli, Gat 
tafoni, Di Caterina e Zanatta 
si provano quindi da soli nel 
tentativo di riagguuntare i p n 
mi. Non ce la furanno. 

Incomincia il dodicesimo 
giro che 27" soltanto riman
gono ai nove sul grosso che 
e ritomato a rincorrere com 
patto Cio consente che si co 
stituisca un drappello di di 
ciotto corridori nel quale bnl-
la la presenza di Giaccone, 
Giroli, Pecchielan, Di Cateri
na Poi, l'assolo di Bramuc
ci che compte il tentativo piu 
bello della giomata. Non avra 
fortuna e Conti gli tarpa le 
ah quando proprio sembra 
che il -suo volo possa riu-
scire 

Per Conti non c'fe altro da 
dire. La sua prova dimostra 
da sola che, col sole o con 
la pioggia, il piii forte degh 
italiani e lui. Non a caso e 
in quest! giorni oggetto di 
lusinghiere offerte da parte 
delle maggiori marche profes-
sionistiche. Per adesso per6 
bisogna pensare all'iride. 

Ermanno Bighiani 

Ordine d'arrivo 
1. CONTI COSTANTINO (S 

C Salus Seregno), km. 184,5(10 
in 4 34' alia media oraria di 
km. 40.464; 2 Bramucci Gio
vanni (A.S. Roma), a 4"; 3 
Dono Pictro ( G S . Cavallino 
Rosso), a 6";4. Re Adelio tG 
S Vins Vigevano); 5. Trevi-
san Enzo ( G S . Fagnanese), 
M . B. Bedini Giorgio (GS . 
Pighi Bottegone), s.t.; 7. Pa-
nse Eho (U.S. Legnanese). 
s t ; H Gallazzt Carlo (U.C 
Bustese), s t . ; 9. Monducci 
Alessandro (G.S. Toscano Ca-
selhna), s.t ; 10. Balasso Aldo 
(G.S. Bovis Univor). s t. 

Rimedio: 
«Martedi 
i nomi dei 
prescelti» 
CASTEL SAN GIOVANNI 

13 agosto 

T- i II c < m r . i i s s a r ; o trrnt 
c> dt'i d'lettanti Elm Rimedio 
>ui -'Quito i.an a Cartel S Gio 
ror.ni la l^rza e ultima pro 
i a mdu ntv i per i! campm 
r.rjtn ri>~-i man do in program 
rv.a am e into il I' aettem 
br, ad li-prlm in Olanda 

II tet mco rnmano si e del 
to \')ddtstat'o dell esito dellr. 
pro; a <t Ho n t ? i s f i / o oqgi a 
H I I cirri maamlca special 
ru rtc j / ".nn'e Gli ultimi trt-
air: *ono - n f i i-romentc rict 
trizz inti ed hanno me**o rr 
i'l I'.'fi;;, c/'; itomivj piu pre 
jrirati r d"t':t: •;: tordo Mo! 
t' rnci--l rl.lir.o ((>mpii.tf 
:,r-, tr-rrj/) q'i.r-, sr,f 1'ihier.ti 
i r^riri '/»•' 7o%r 1I"AI\CTII 
r-- i } • fr/i' no cr.r<(i i^mvrr 
r->'.< Mn- 'V i ' j i !t t,'*'a W'l 
a*i:' " '• -into :'. " nnle d-
H'-i'V.'-ci •• Cn-itr eh.- hanio 
> . ' • / • / f i rf\f*'t>r/> C O " . *V) m? 
f " j, i , r '77 ' ; - ( i tUr. furmu. 
ri7(or*i (.'• nrunrj't ;n%ea,ii 
'orl> n 

A'!'. <1"-v:"'iri *v co^e tarn 
i r iT ' i . f f : ta -.i/';/r/r,7 Rime 
dm hn (i,ft r:*no'tr> 

- V, irtt'i'.i 'i Szn Colomha 
rn ln*y> In p^om dt allena 
T"?fo riet yi chilometri la 
CTS hra^icra d comumcatf> 
coi t inmi dei titnlan e r» 
*erre it jwrtenza per 'a 
Olanda In questo momento 
non posso fare anticipazioni* 

Tutto qunto ci ha detto 
Rimedio ma e factle argvire 
che della squadra faranno 
parte sicurimenle Conti. Giac 
cone. Pecchielan e Bianco 
mentre in forse sono Balasso 
e Bramucct 

Per quanto concerne I cro 
nometristt, oltre al quartet 
to che ha nareggiato la settl-
mana scorsa in Germanta 
Orientate (Rosisio, Marcelli 
Piaato e Martini) Elio Rime 
dio sceghera fra Priori, Pa 
rim, Tonoh c Gattafom 
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