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Nel triangolare di atletica USA-ltalia-Spagna a Viareggio 

Battuti Pamich e Frinolli 
Motta, Altig e Balmamion sbaragliano gli awersari 

NELLA CRONOSTAFFETTA 
Di scena le ondine USA 

Ancora 
mondiali 
di nuoto 

A ROSETO 
FACILE 

TRIONFO DELLA « MOLTENI» 
Stavolta ABDON PAMICH non ce I'ha fatta 

FILADELFIA. 19 
Continua la piogRia di rerord 

Bel nuoto USA. Dopo i gioi-hi 
panamcricani di Winnipeg e do-
po i cnmpionatf USA masrhili. 
ora f- la volta delle outline, im-
pegnate nei campinnati fommi-
nili USA. a s.iliro alia nbnlta 
delta oronara. Nelle prime due 
ginrnate cost sono stati miglio-
rati ben cinque primati mon
diali. Esattamente Bono stati mi-
gllorati tre primati nella prima 
giontata r due nella seconda Ha 
rominc-iato la Deborah Meyer 
che ha festeggiato ieri il sun 
qiiindiresimo rompleanno nuo-
tando i 400 rn.mtri « 1 in 4"29*. 
inferiore di lien 3"6 al suo pre-
cedente pnmato mondiale. Hoi 
e stata la volta di Claudia Kolb 
rhe nei 200 misti ha segnato il 
tempo di 2'25-* di l l ' t inferiore 
al preredente prirnato da lei 
messa detcnuto. poi la Kolb con 
le fur t-ompagne CuMavson 
Hyan e Watson ha ottenuto tin 
• Ilro record mondiale <H*J5") 
nella staffetta 4 x 300 stile ll-
bero 

Infme nella srromla giorn.itn. 
tuttora in corso. altri due re
cord Pamela K n u c ha battuto 
II prirnato mondiale dei 200 me-
tri Mile libero in 2"09"7. miglio-
rando di otto decimi di Beoondo 
11 llmite preeeilente che appar-
teneva dall'agosto dello scorso 
anno all.i sua connazionale Po
key Wat«on. 

Catie Ball (15 anni) ha ml-
gliorato di due decimi di fleeon-
<Jo il proprio prirnato mondiale 
del 100 metrl rana in TM"6. Al 
recent! giochi panamericani la 
Ball aveva tolto il limtte mon
diale alia Ktvietica Oalina Pro-
aumenshikova. vinrendo la fina
le in ri4"8. 

Nella foto In alto: la pretti
f i es* ondina USA CLAUDE 
KOLB. 

Nelle 500 in Olanda 

Agostini fermo 
per una «panne» 

In precedenza aveva vinto nelle 350 

DUNDROD. 19. 
Sfortuna nera per Giacomo 

Agostini: dopo aver bnllante-
mente vinto nelle 350 (ma si e 
trattato di una vittoria plato-
nica perche il titolo iridato e 
gia di Hailwood) il campione 
italiano e stato attardato in par-
tenza da una improvvisa < pan
ne > nella gara delle 500 del 
G.P. dell'Uester che pertanto 
e stata vinta da Hailwood. 

Peccato perche una vittoria 
o un secondo posto avrebbero 
consentito ad Agostini di con-
fermarsi campione del mondo 
delta massima cilindrata: ora 
Agostini e sempre al comando 
delta classifica mondiale con, 
punti 44 ma e incalzato da 
Hailwood (secondo con 38 pun
ti) e la decisione finale verra 
affidata al Gran Premio d'lta-

Universiadi senza 
i paesi socialist! 

TOKYO, I f 
Viva Impression* ha destato 

In Giappone • negli ambient! 
aperiivl di lotto il mondo la rt> 
nuncia di sctte paesi (URSS, Ce-
caslovacchia, Unflheria, Potonla, 
Cores del Nord, Cuba • Bulga-
rla) ai giochi unlversitarl In pro
gramme a Toklo. Si tratta Intatti 
di un duro colpo di circa I N 
etletl tra I piu prestlgiosi (si pen-
si solo al Mvietlci); • si capisce 
perclo rimpresslone • nmbarai-
to del dirigentl del comitato or-
ganlxxatora. 

Hon sono ghistifkate pert I* 
•cease di sabot aggio rivoile al 
paati aocialistl, perche la rinan-
cla • ana precise • pre—diMle 
protests slle preclusion! pelitlche 
«fegll ergsnlnatorl glapponesl 
che non voievano concedere agli 
atlotl dslla Cores del Nord dl chl unlvtrsitarl. 

gareggisr* sorto II nome esatto 
della loro naiione (Repabbllca 
Popolare della Corea). Di fronts 
all'atteggiamento ottuso del giap-
ponesi Immediata era stata fazio-
ne del diligent! sporthrl del paesi 
soclalistl: tanto che subito era 
stata convocata una riwnione a 
Bruxelles per tentara di rsggiun-
gere un compromesso. In quests 
rlunlone dagli organluaterl a dal 
paesi occidental! era stata avan-
zata un proposta per superare 
llmpssse: la proposta doe che 
per la prims volts slle Uiversis-
dl gll etletl non gareggiassero 
sort* II neat* del loro psese, n u 
sorto Is tlgls dell sloro organbi-
zazion* sportiva studentesca. 
Quests proposta per* non a sta
ta evMentementa eccettata dal 
paesi socialist! • per owia rm-
gioni: ds qui Is rinuncis si gio-

lia a Monza. Ma passiamo ad 
una breve cronaca. 

Prendono il < via > dapprima 
le 350: Agostini parte male ed 
al comando fila Bryans ma 
presto il campione italiano si 
butta all'inseguimento miglio-
rando il record del giro, rag-
giunge Tirlande^e. e dopo cin
que giri Io supera aumentando 
il suo vantaggio sin sul tra-
guardo. 

Subito dopo e la volta delle 
125 nelle quali si registra un 
completo trionfo delle moto 
giapponesi: primo e infatti l'in-
glese Ivy su Yamaha, secondo 
1'altro inclese Read pure su 
Yamaha, terzo Graham su Su
zuki e quarto Carruthers su 
Honda. 

E* poi la volta della gara piu 
attesa. la gara delle 500. La 
sfortuna si accanisce contro 
Agostini: trecento metri dopo 
la partenza il pilota italiano 
viene fermato da noie mecca-
niche. Quando riesce a ripar-
tire Hailwood (che non aveva 
partecipato alia gara delle 350 
proprio per essere piu fresco 
nelle 500) partito subito a tutta 
birra aveva gia coperto due 
giri e mezzo degli undici in 
programma. Niente da fare per 
Agostini che deve accontentarsi 
di assistere da spettatore al 
trionfo di Hailwood vincitore 
indisturbato dinanzi all'inglese 
Hartle. 

Infine Hailwood ha fatto il 
« bis » vincendo anche la gara 
delle 250 alia media record di 
165.80 Km. orari. Con questa 
vittoria Hailwood e. passato in 
testa alia classified iridata con 
46 punti contro i 44 di Koy. 
Cosi Hailwood ha gia un titolo 
mondiale in tasca (quello del
le 350). ha ottime probabilita 
di vincerne un secondo (quello 
lo delle 250) e pud sperare an
che nel terzo (nelle 500). 

Nella seconda frazione un 
Motta polemico si e im-
posto a Felice Gimondi 

Dal nostro inviato 
ROSETO DEGLI ABRUZZI, 19. 
Trionfo di Altig Motta e Balma

mion ed en plein della Molteni 
nelJa cronostaffetta. Trionfo pre-
vusto, atteso ma comunque ugual-
rnente netto e schiacciante per
che la Molteni si e aggiudicata 
non solo la vittoria finale, ma 
anche il successo parziale in tut-
te e tre le frazioni. E non basta: 
nella seconda frazione. (quella 
che da Teramo portava a Mon-
torio In 42 chilometri di saliscen-
di con brevi e dure rampe) si e 
assistito ad un ennesimo ma bru-
ciante duello tra Motta e Gimon
di perche all'ultimo momento Al-
bani. (contrariamente a quanto 
aveva annunciato alia vigilia) ha 
schierato Motta proprio nella 
frazione In cui era impegnato Gi
mondi. E Gianni piu polemico 
che mai non si e lasciato sfuggire 
1'occasione per misurarsi con Fe
lice in vista anche dei prossimi 
campionati del mondo. Cost sul 
traguardo di Montono Gianni ha 
preceduto 11 suo rivale di 28". 
Una vittoria di prestigio per Mot
ta. ma anche una vittoria che 
alimentera la rivalita fra i due: 
speriamo quindj che questa riva
lita in Olanda non torni a tutto 
discapito della squadra azzurra. 

Ma torniamo alia cronostaffet
ta. Nella prima frazione si e im-
posto Altig che ha preceduto Ador-
ni di 5". D campione del mondo 
che e giunto fresco e sorridente 
ai traguardo di Teramo ha dichia-
rato di sentirsi bene e dj avere 
ragsiunto una ottima forma. Oggi 
andava come « un treno -' e tut-
to lascia prevedere che sara un 
difficile av\'ersario ai campio
nati del mondo a meno che non 
si limiti a fare U gregario a 
Motta. 

Adornl si e dife^o bene. Nel 
primo tratto ha avuto dei djstur-
bi alle gambe ma poi si e ripre-
so. II percorso in leggera penden-
za e qualche breve strappo gli 
hanno abbassato un po' la me
dia e cos! Altig per un soffio 
ha avuto la meglio. 

Chi ha deluso tnvece e stato 
Dancellj che d giunto con circa 
4 pnmi dj distacco dal primo. 
II suo direttore Dal Corso co
munque ci ha assicurato che !e 
condizioni dj Michelino sono buo-
ne e che non ha figurato meglio 
perche aveva avuto l'ordine di 
non forzare. «Sta preparandoai 
con meticolositd — ha aggiunto 
Dal Corso — « affaticarsi troppo 
oagi poteva danneggiare la sua 
preparaziove». Una buona cor-
sa I'ha fatta Zandegu ma sulle 
condizioni del simpatico Dino non 
vi erano dubbi dopo la prestigio-
sa vittoria del trofeo Matteotti 
a Pescara. 

Della seconda frazione abbia-
mo gia detto come sia stata im-
perniata sul duello Motta-Gimon-
di. Ricordiamo tuttavia la pro-
va di Colombo giunto terzo. 

La terza frazione infine si e 
svolta sul percorso da Montorio 
a Prati di Tivo in 23 chilornetri 
di dura salita. un percorso da 
scalatori di classe. alia Jimenez 
per capirci. Ma to spagnolo non 
ha trovato la sua giomata e cos! 
Franco Balmarruoa ha avuto via 
libera. 

Il campione d'ltalia ha fatto 
II vuoto intomo a se; basti dire 
che Panizza e Jimenez giunti nel-
l'ordme sulla sua sc:a hanno ac-
cusato ben mezzo minuto di di-
s:acco. Balroanuon e saiito con 
scioltezza senza accusare alcuna 
fatica e sul traguardo di Prati 
di Tivo. una localita attrezzau 
per lo sci e la villeggiatura, sul-
le perxtci del Gran Sasso ha ri-
cevuto i'app^iuso di centmaia dj 
sportivi e al tempo stesso la co
rona per la vutona finale, co
rona che oltre il suo nome porta 
quelli di Motta e Altig. 

Franco Scottoni 

L'ordine d'arrivo 
PRIMA FRAZIONE (Roseto-

Teramo, km. 34): 1) Altig (Mol
teni) In 4T3"1, media km. 42,454; 
2) Adornl a 5"; 3) Gujo s 2»"2. 

SECONDA FRAZIONE: 1) Mot-
la In 5r45"1. media km. 43,3M; 
2) Gimondi s 3*"; 3) Colombo 
s r47"7; 4) Vsndenberg s rtS"4; 
5) Guerrs s rOT'3. 

TERZA FRAZIONE: 1) Balms-
mien In 55'3t"3, media km. 25.(45; , 

2) Panizza a 30"2; 3) Jimenez 
a 35"6; 4) Blfossl a 2'14"1; 5) Zi-
lioll a 3'56". 

La classifica 
1) Molten! (Altig, Motta, Bal

mamion) In ore 2,42'26"; 2) Sal-
varanl (Gimondi, Zilloll, Zande
gu) In 2,48'03"; 3) Blc (Aimar, 
Jimenez, Siablinski) In 2,48'38"; 
4) Fllotex (Bitossl, Colombo, 
Maurer) In 2,49*11"; 5) Salaminl 
(Adornl, Armani, Guerra) In 
2,4y45". 6) Vitladello (Dancel-
II, Moser, Panizza) In 2,51'23"; 
7) Belforth (Ducasse, Etter, B. 
Guyot) in 2,53'8"; 8) Malnettl 
(Mllloll, Campagnarl, Farisato) 
In 2,55'10"; 9) Germanvox (Tac-
cone, RlMer, DI Toro) In 2^5'51"; 
10) Romeo Smith (Planckaert, 
Vmn Den Berghe, Schutz) in 
2^7'54"j 11) Max Mayer (Zan-
canaro, Moco, Nerl) In 2^y36". 

Par tit i per /'Olanda 
i pistards «azzurri » 

MIL.ANO. 19. 
Sono partlti oggt In aereo da Milano 1 pistards azzurrl 

con destinazione l'Olanda ove dal 23 agosto al 3 settembre 
si disputeranno I mondiali di ciclismo. I corridor! che erano 
in ritiro a Brunate presso Co mo si sono svegliati presto 
stamaliina recandosi a Milano In bicicletla onde fare un 
ultimo allenamento su strada. Prima della partenza II C.T. 
azzurro Costa ha voluto precisare che la scelta di Damiano 
come terzo velocista, a discapito dl Gaiardoni non e dovuta 
a preconcetti. c Damiano — ha detto Costa — si era dimo-
strato piu In forma dl Gaiardoni. Comunque avevo fissalo 
una prova declsiva alia quale per6 Gaiardoni non si e 
presentato affermando dl non sentirsi in grado di soste-
nerla psicologicamente e fisicamente. Ml ha pregalo anzi 
di lasciarlo a casa e ml e sembrato glusto accontentarlo. 
Sono dispiaciufo per Gaiardoni al quale sono stato sempre 
affezlonato ma nell'interesse dello sport Italiano non potevo 
guardare In faccia nessuno, dovevo scegliere il piu forte. 
E cosl ho fatto •• 

Oggi circa 20 amichevoli 

Lazio • Anconitana 1-1 
Oggi Roma - V. Spoleto 

Siamo solo alia terza dome-
nica di agosto, la temperatu-
ra e ancora soffocante, manca 
piu di un mese all'inizio del 
campionato ma il calcio e gia 
a pieno riLmo: oggi infatti il 

programma caldstico prevede 
la bellezza di venti partite in 
cui saranno impegnate nume-
rose squadre della massima se-
rie e dei cadetti. 

Le c uscite > piu attese sono 
senz'altro quelle del Napoli. 
della Fiorentina. della Roma. 
della Juventus. del Milan e del 
Bologna le squadre che con 
1'Inter (impegnata a Santiago 
del Cile contro la nazionale ci-
lena) daranno vita al prossi
mi > campionato. 

11 Napoli giochera nel < riti
ro > di Abbadia San Salvatore 
contro il Palermo una squa
dra che si e preparata molto 
bene in vista dei prossimi im-
pegni. Per 1'occasione Pesacla 
difficilmente potra utilizzare 
Sivori che ha raggiunto il « ro-
mitaggio> solo nel tardo po-
meriggio di giovedl piuttosto 
affaticato e nemmeno Orlando 
infortunato. II tecnico argenti
n e comt'nque. non avra -erto 
difficolta a rimpiazzare la mez 
z'ala avendo a sua disposi-
zione numerosi giocatori. 

Subito dopo. in ordine d'at 
tesa, e'e l'uscita della Fio
rentina che potra contare sul
la presenza del nuovo acqui 
sto Amanldo. Chiappella nei 
giorni scorsi aveva un po* tri 
bolato ma ora. doe da due 
giorni. da quando il brasilia 
no ha raggiunto Acquapenden-
te. sembra essere ringiovanj-
to. Chiappella infatti aveva Ja-
to il consenso per la vendita 
di Hamrin alia sola condizione 
che fosse arrivato Amarildo. 
L'operazione — dopo i noti 
awenimenti — e avvenuta ed 
ora il tecnico milanese spera 
che la Fiorentina. con fl Bra
silia no nel ruolo di centra van-
ti. possa trovare 1'annata po-
sitiva per inserirsi tra le pri
me e ten tare la via dello scu-
detto. ' 

La Fiorentina ad Acquapen-
dente giochera contro il Bol 
sena e il Montefiascone fun 
tempo ciascuna di trenta mi 
nuti). Nel primo tempo Chiap^ 
pella presenter^ questa forma-
zione: Albertosi; Rogora. Dio-
medi: Bertini, Ferrante, Brizi; 
Maraschi, Passalacqua, Ama
rildo. De Sisti, Brugnera. Una 

prima linea. visto che il gio-
vane Passalacqua ha le stesse 
caratteristiche tecniche di Mer-
lo, in grado di sciorinare un 
buon giuoco. Ma soprattutto la 
attesa riguarda il comporta-
mento di Amarildo. Se il bra-
siliano sara in buone condizio
ni e trovera l'accordo con . 
compagni di linea lo spettaco-
lo non dovrebbe mancare. 

Poco distante da Acquapen 
dente, ? Spoleto. la Roma gio 
chera contro la Virtus Spoleto. 
Anche per i giallorossi di 0 u-
gliese si tratta della < prima > 
usdta stagionale e, quindi. og
gi a Spoleto sicuramente si da 
ranno convegno numerosi tj 
fosi romam'sti. Pugliese come 
Pesaola in questa stagione po 
tra contare su un discreto nu 
mero di giocatori nuovi. La 
partita avra inizio alle 17.30 
e nel primo tempo la Roma si 
presentera con: Pizzaballa; 
Ossola o Imperi al posto di 
Carpenetti (hevemente infortu 
nato nella partita di giovedi). 
Sirena; Pelagalli. Losi. Cap 
pelli: Jair. Capello. Cordova. 
Peird, Ferrari. Nei secondi tren-
tacmque minuti Pugliese ef 
fettuera delle sostituzioni per 
dar modo a tutti di giocare. 

T Bologna, invece. giochera 
a Ca5telnuovo Garfagnana con 
tro una squadra di serie C. -a 
Massese. da quest'anno allena-
ta da Mario Caciagli. Carni 
glia dopo 1'infortunio di Bui 
garelli e propenso a schierare 
nel ruolo deH'azrarro il me-
diano Fogli mentre Turra gio-
cherebbe a laterale. Coraun 
que anche in questa partita la 
attesa e tutta rivolta alia pro 
va di Guarneri e del centra 
vanti Clerici, i nuovi acquisti 
che hanno gia lasdato una buo
na impressione. 

11 Milan, sara di scena a 
Casale Monferrato contro la 
squadra locale. Rocco dovreb 
be schierare la formazione 
della rinasdta rossonera: ZA-
li (Cudidni e infortunato); 
Anquilletti, Schnellinger; Tra-
pattoni, Malatrasi, Rosato; 
Hamrin. Lodetti, Sormani. Ri
vera, Mora. Mentre nella ri-
presa saranno provati anche 
Prati e Gohn. Una squadra in 
possesso di tutti i requisiti per 
realizzare numerosi goal. 

Infine la Juventus dopo la 
partita pareggiata con i ra-
gazzi che partedpano al tor-

neo di Sanremo giochera a 
Biella. Heriberto Flerrera po-
tendo contare su Zigoni e Del 
Sol solo poco prima della ga
ra prendera una decisione Je 
finitiva. Sicuramente pero in 
questa partita saranno in cam-
po i nuovi acquisti Simoni e 
Volpi. 

Ieri infine la Lazio ha gio-
cato 1'attesa amichevole in not-
turna con 1'Anconitana pareg-
giando (1-1) con un goal di 
Cavicchi e di Governato. 

Abdon e stato preceduto da Laird nella 

marcia e Frinolli da Withney nei 400 h$. 

Urlando 
secondo 

nel martello 

i. C. 

VIAREGGIO. 19. 
USA Italia HO a .'17; USA Spa-

gna 74 a 31: Italia Spagna ti a 
40. Quosti i risultati c-omplessi-
vi al tt'inniK' della prima gior 
nata *.icl triangdhite di Via-
reggio. Come si temtna. jK'g-
gio ancora di quanto si ti'iiu' 
\ a . IVrche gli azzurri hanno 
fallito un.i vittoria the .sein 
bra\a sicura (Panuch nella 
marcia e statu superato <la 
Laird) ed hanno anelu' inan-
cato un'altra possibilc \ittoria 
(Frinolli e stato annullato da 
Whitney nei 4(M) ostacoli). A |x> 
co valgono cosii le bnllanti «1 
inaspettate prove di Urlando 
(secondo nel martello) e di Del 
Huono (secondo negh H(K) me
tri) perche non bastano a com-
pensare la delusione. Comun 
que ricordiamo anche i teivi 
posti di Giaiinattasio nei 100 
metri, di Hello nei 400 metri 
piam e di A//aro ueH'alto. 

Ma passiamo ml una sommn-
ria cronaca. Si commcia con la 
marcia. Sin dalle prune battu 
te bi delinea nettameiite un 
duello fra Pamich e Laird che 
fara gara a se - lmprevedibile 
la coiu-liisioue. |iero perche I'.i 

mich cede netlli ultiini tre rhi 
lonietn. arnvando quasi ad un 
minuto dall'americano. Tem|x» 
un'ora 28'18" per Laud, un'ora 
2ir08" per Pamich. Ter/o Lyo-
ung (USA) in un'ora 31'.'i5". 

Seconda gara della giomata 
il lancio del martello. Burke si 
impone faiilmente facendo re 
gistrare. pero. nn lancio di me 
tn 65.06. di molto inferiore al 
proprio limite stagionale (me 
tri 71.91). Buona la prova di 
Urlando. che c secondo con me
tri f>2..'M, sliorando il prirnato 
itailani. Terzo lo .spagnolo Mar
tinez. 

Si passa quindi ai 400 metri 
piani dove gli aniericani Mat 
tews e Stinson fanno gara a 
se: \ ince Mattews con 45'"2 
procedendo Stinson (4fi"R). Ter
zo e l'italinno Sergio Bello che. 
impegnandosi al massimo. pre-
cetle Bianchi p fa segnare il 
tempo di 47" che e la miglior 
presta7ione stagii>nale italiana. 
Ancora una doppietta nmeri-
cana nei 100 metri. ovo vince 
Carlos in 10**2 (imo dei mi-
gliori tempi mai registrati in 
Italia) davanti a Turner (10 "3) 
mentre Giaiinattasio. pur impe
gnandosi alia morte. de \e ccwi 
tentarsi do lt»r/o posto in 10**5 
davanti a Preatoni (10**6). 

Kd ecco i 400 ostacoli. una 
delle gare piu attese. perche 
vede impegnato Frinolli. rhe si 
spera possa fare contro Whit
ney il * bis > della vittoria alle 
Universiadi di Budapest. Inve
ce e l'americano a prendersi la 
rivincita. giungendo primo in 
49"fi davanti all'italiano. il qua
le fa registrare un deludente 
50"7; terzo e 1'altro americano. 
Rogers, in 51"! 

La delusione |MT l'opara pro
va di Frinolli e parzinlmente 
mitigata. poco dopo. dall'otti-
ma gara di Del Buono. il quale 
negli ottoccnto metri si aggiu-
dica il secondo posto (in 1*49"7) 
dietro all'americano Carr 

14 GIORNI 
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m 
m 
O 

ITINERARIO: MILANO • MADRID • LA HABANA 
SOROA • VARADERO • S.TA CLARA 
LA HABANA • MADRID • MILANO 

DURATA: 14 GIORNI 

DATA Dl PARTENZA: 18 SETTEMBRE 1967 

Prezzo per persona Lire 300.000 

Information! • pranotazionl Can tro Giovan'le Scambi Turittlcl 
• Cultural! 

C G S T C Torino • Via Cemaia. 40 
CG.ST.C Milano • Via Baranchml. 10 
CG.S.T.C Firenzo - Via Ghibellma. 87 
C G S T C Napoli • Via G Verdi. 18 
C.G S.T C. Venezia • S Polo. 2756 
C G S T C Perugia - c/o Gnfo-runst P.za Dami. 21 

I T A L T U R I B T 
ROMA • Via IV Novembre. 114 
MILANO • Via F Baracchini. 10 
TORINO • Piazza Cangnano. 4 
PALERMO • Via Mariano Stabile. 22 

Tel 553395 - 539979 
• 8690641 
> 260608 
• 320126 
• 703994 

62164 

Tel. 689891 
• 8690641 
• 53856S 
• 248027 

(1'49"2). Bianchi, che si era 
.sacrificato a fare l'andatiira 
per il coinpagno di colon fini-
sce al quinto |X)sto. 

Un'altra prova molto attesa: 
e di scena Ryun. il favoloso 
pnmatista mondiale. Ryun va 
suliito in testa nei 5000. inse-
guito dal connazionale Tracy: 
I due preswto si staccano dagli 
altri concorienU, ma nel finale 
ci scappa la sorpresissima. 
Tracy infatti hn un « rush > 
formidabile. con il quale ma-
cina Rvun: tempo per Tracy 
i:i'41". per Ryun l.T47"8. Ter
zo lo spagnolo Salgado mentre 
gli italiam Ardizzone e Risi ter-
minano al quinto e sesto posto. 

La staffetta finisce come dn-
veva finite, cine con la vit
toria della squadra USA ('*9"7) 
davanti alia squadra italiana 
<.''9"9). Da sottolineare. perd. 
lo stupendo comportamentn di 
C'iannattasio. il quale nell'ul-
tima frazione ha recuix'rato 
metri su metri. giungendo im-
mediataincnte a ridosso del 
fortissimo Turner. 

Nella gam del snlto in alto 
si torna alle duppiette aineri-
cane: C'aruthers infatti vince 
la prova con metri 2.13. prece-
dendo il conna/ionale Thomas 
(metri 2 Oil). Ter/o il napole-
tano A//aro ton la stessa mi-
sura di Thomas: un exploit da 
non sottovalutare. 

Gli USA fanno il * bis ^ su
bito dopo. net salto in lungo: 
primo Bill, con metri 7.73. se
condo 1'altro americano Proc
tor. con la stessa misura. L'ita-
liano Santoro e tjiiarto (con 
metri 7.28) preceduto anche 
dallo spagnolo Areta. 

Infine il peso, ove e'e l'ul-
tima doppietta amcricana del 
la giornata: primo Steinhaiier 
con metri 20.03. secondo Mat-
son (il primatista mondiale o 
apparso scarico) con metri 
19.96. Meconi riesce a conqui-
stare il terzo posto. sia pure 
a sensibile distan/a dai due for-
tissimi nmericani (metri 16.32). 

In cnnclusione, gli amorica-
ni hanno largamente dominato 
in tutto le prove, conquistando 
pure diverse doppiette: e clo 
nonostante le prove opache dei 
primatisti mondiali Ryun c 
Matson. 

Bruno Bonomelli 

Mercoledi a Roma 
i calciotori P.O. 

Per la fase di immediata pre-
para7ione della squadra azzurra 
di calcio che partecipcra ai Gio
chi del Mcditerraneo. in program
ma a Tunisi dal 7 al 17 settem
bre prossimi, sono stati convo-
cati a Roma, per mercoledi al 
tentro snortivo deU'Acqua Ace-
tosa. i seguenti giocatori: 

Atalanta: Savoldi; Bologna: 
Battisodi; Brescia: Botti e To-
masini: Catania: Fara; Fioren
tina: Chiarugi e Esposito: Ju
ventus: Fioravanti; Lazio: .Ma-
siello: Lecco: Paganini: Milan: 
Scala e Vecchi: Reggiana: Vi-
gnando; Spal: Parola. Pasetti e 
Zanier: Torino: Baisi: Varese: 
Anastasi e Cresci. 

Senza Anquetil 
il G. P. di Lugano? 
S. HILARE DU HARCOUET. 1» 
II francese Jacques Anquetil. 

inv .tato al Gran Premio c.cll-
stico di Lugano a cronometro in-
divi.iuale. in programma i] 15 
ottobre prossimo. molto proba-
bilmente non partecipera alia ga
ra che egli ha vinto numerose 
volte. Daniel Dousset. «mana
ger > dell'asv> normanno. ha in
fatti ennfermato per iscritto la 
partecipa7:one dej corridore fran
cese al cntenum di Saint Hi-
laire du Harcouet. previsto par 
d 15 ottobre. 

Oggi il G. P. 
del Mediterraneo 

EXNA. 19. 
Domani sul circuito di Pergusa 

si svolgera il VI G.P. del Medi
terraneo per vetture di formula 2. 
Nelle prove Jean Beltoise (FT.) 
su Matra Ford, ha ottenuto il mi
glior tempo con ri4"5 alia me
dia oraria di km. 231,830 battendo 
il record sul giro detenuto da 
Clark su Lotus, stabilito nel 1963 
con 1'15"8, alia media di 227.854. 

Tra gli altri 17 concorrenti da 
segnalare i tempi di Jackie Ste
wart (Scozia) su Matra-Ford con 
1'14"9 alia media oraria di km. 
210.592: Jo Schlesser (Fr.) su 
Matra-Ford con 1*15*1; Johnny 
Servoz Gavin (Fr.) con ri5"2: 
Chris Irwin (G.B.) su Lola-BMW 
e Jacky Ickx (BeL) so Matra-
Ford che hanno compiuto fl air-
cuito in 1'15"5 alia medal «U 
228,760. 
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