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Superati i 200 all'ora nella corsa delle mofo da 500 cc. al Gran Premio delle Nazioni di Monza 

Agostini staccato da Hailwood, poi la Honda 
cede e la 
MV passa 
Spettacolari successi di Ivy nelle 125 e di 
Read nelle 250 - Facile Bryans nelle 350 

MONZA — Agostini • H i l lwc I sul podio dopo I'emozionant* contata. 

Arr iv i e classifiche 
Ordlne d'arrivo rla<w 125 cc. (ID 

firi. 103.51)0 cliilometri): 

1. BIIX IVY <<;.».) su Yamaha. 
In 3?'13"5 alia media di km. I6U e 
821; Z. Han* George Anscheldt 
(Ger. O c c ) . Suzuki. 3T13"7; 3. 
Laazlo Szaho (UIIRII.) 38'06"6. a un 
giro; 4. Walter Scht-imann (tier. 
Occ.). Honda, 38'34"6 a un film; 
5. Giovanni HurUntlo ( I t . ) . HomU. 
.IS'SO"! a un (tiro; 6. Jim Ciirrj 
(O.H.). Honda. 3<I'I9"I a un giro; 
7. Kel Carnithrr* (Australia). Hon
da, 39'58"8 a un giro: K. Kiln/ 
Kriwanek (Austria) Kotax. 37-2'l"7. 

II (dro pill \e lore e stato II quar
to di Ivv in 1*33 "4 alia media di 
kmh. 179.376. 

dassl f ica ramplonatn monillsle 
ela.iv 12> re. dopo la pro\a •idir!!i* 

I. BILL IVY (O.B.) su Yamaha. 
p. 54 (campionc del mnndo); 2. 
Phil Read ((!.!*.) su Yamaha, p. 40: 
3 . Stuart Graham (Cl.ll.) v : Su. 
luki. p. 35; 4. Kata>ania (Giap.) 
TO Suzuki, p. 19; 5. Ijiszlo ST.iho 
(Unnh.) su MZ. p. 11. 

GUssiflca per march*: 
1. YAMtllA tGiap.) p. 56 (ram-

pione del ninndo); 2. Suzuki 
(Giap.) p. 38; 3. MZ (Germ. Or.» 
p. 18. 

• 
Ordlne d'arrivo drlla nla.iv 150 

(22 flri. km. 136.500): 
1. PHIL REVO (G.H.). Yamaha. 

In 30"22"2 alia mrtlia nraria di 
km. 192.7R6: 2. Bill I»y (G.II.I. Ya
maha. 39"22"8: 3. Italph Bryarw 
(G.B.). Honda. 39'2.<": I. llrinz 
Rosner (Grr. Or.). M/.. lOWT'l (ci-
ri 21): 5 Derek Woodman (G.H.). 
MZ. 41'11"9 (Kiri 21): 6. Glnerr 
Midloy (Nuova Zel.). Bultaco. 10" 
4S"8 (Kiri 20); 7. Alberto IVirani 
( I t . ) . Aermacchi. H'12"4 (Kiri 20); 
8. Jack Findlay (Australia). Mat

chless, 39'34" (friri 19). II giro 
piu \ e io ie r statu il 22.nm di Ivj . 
su Yamaha in 1'45"7 alia media 
nraria di km. 195,837 (nuovo pri-
mato drlla pista. 

Claviifici del camplonato mondia
le drlla clan.se 250 dopo la pro*a 
niilrriia: 

1. KK\I) (G.B.) , Yamaha, punti 
IX: 2. Hill It) (G.B.) . Yamaha. 46; 
S. Hailuood (G.H.). Honda. 46; 4. 
ItOaiLS ( ( i l l . ) . Hondi . 36: 3. Wood
man (G.H.). MZ. 18; 6. Rosner 
((•rr. Or.), 13. Alia conclusloiie 
ilcl lampionato mondialr drlla clas
sy 250 iv inancano ancora due pro-
tr: qiK-lla di Mt;M>ort (Canada) e 
di Frji (Giappanc). 

Classifica per marche: 1. YAM A-
II \ . punti 51; 2. Honda. 32; 3. 
MZ, 23. 

* 
Classe 350 c.c. (27 alrt. pari a 

115.250 chlliimrtri): 
1. RALPH BRYANS (U.B.) «u 

Iln.iits, in 48'39"7. alia media di 
km. 191,12< (nuoto primato) (pri-
,nitn pi«-c»dent«-: Agostini su MV 
Agusta In " o n , , anno alia media 
di km IKihSil): 2. Si l . in Gravirlll 
( I t . ) . Ilcnrlli, 50'i.f 2: 3. Heinz 
KiiMirr ((.<-r. Mr.). MZ. JIMS '6 ft 
due iriH; 4. Alberts I'ananl (It ». 
.'lt-rinatrli!. IS J"3 a 'lue |fiii; 5. 
!l«r:-k Wa'idinjn (G.H.). MZ. 19' 
lj"7 a due ^lri; fi. Fred S l r t ' n s 
(G.n.J. I'atnn. 50'1V7 a due piri: 
7. K-l ( i . -nithrs (Australia), W 
macclil. 50'17"l 
seppe VLsrnii ( I t . ) , lermacrhi, 
50'25"4 a due itiri 

Giro piu vcloce. II settimo di 
l l n a u s in l*4"i"7; media km 195.837 
(nuOTo primato). 

C'las^iflra inondlale classe 350 
C.c. dopo U prova ndiema. 

I. MIKE lUH.WOOD (G.B.) , 
Honda, punti 40; 2. Giacomo Ago-

32; 3. 
, MZ, 

stinl (I t . ) . MV Atusta. p. 
llrinz Rosner (Genu. <>r.), 

p. 18. 

Uaasiflca per marche: 
1. HONDA (Giap.) punti 40; 

2. MV Agusta (It .) p. 32; 3. MZ 
(Germ. Or.) p. 24; 4. Aermacchi 
(It .) p. 13; 5. Benelll (It . ) p . 14. 

Ordine d| arrivo della classe 
500 cc. (35 piri. km. 201,250): 

DALL'INVIATO 
MONZA, 3 settembre 

Giacomo Agostini ha fatto 
il bis nel G.P. delle Nazioni, 
ma come gla I'anno scorso tl 
suo successo e stato favonto 
da un cedimento delta mac-
china del suo eterno «avver-
sarlo», Mike Hailtvood; e se 
nella edtzione precedente del-
la qara fit difficile fare con-
siderazioni sulla possibility dt 
affermazione dei due piloti. in 
quanto I'inglese fit costretto 
al ritiro dopo pochi giri. que 
st'anno si pud senza terna di 
smentita affermare che il no
stra pur bravissimo Agostini 
non avrebbe vinto se I'avver-
sario non fosse stato tradito 
dalla sua Honda. 

Hailwood e partito subito 
al comando e ha cunttnuato 
ad aumentare il vantaggio sul 
pilota della MV fino a render-
to praticatnente incolmabtle. 
grazie anche alia maggior po-
tenza della sua macchina che. 
su un circuito velocissimo co
me quello monzese, si e dt 
mostrata determinante. 

La sfortuna dt Hailuood e 
stata la fort una dt Agostini, 
at quale va il merito di aver 
condotto una gara regolarissi-
ma, soma lasciarsi prendere 
dalla smania di strafare quart-
do e venttto a trovarsi in en-
dente inferiorita per via del 
suo mezzo mcccamco E la 
sua costanza e stata larga 
mente premiata: pero se la 
MV non rutscira a dotare il 
suo pilota di una macchina 
piu potente su percorsi come 
quello monzese, non potra 
sperare che in fortuite affer-
maziom, specie se la Honda 
conliniiera ad avere piloti del
la forza dt Hailwood. 

Ora Agostini pud guardare 
con fiducia al suo secondo ca-
sco iridato nelle 500, poiche 
nel G.P. del Canada, ultima 
prova di camptonato mondia-
te, gli bastera un secondo po-
sto, non difficile da conqui-

l. GIACOMO AGOSTINI (it.) stare se si considera che die-
MV AKasta. l.oo'l""2. alia media t tro i fuoriclasse inqlese e tta-
nraria di km. 200.281: 2. Mike i uano j n questa Ctlhldrata C'C 
Hailwood (G.B.) Honda loo-to-4; praticamcntc il vuoto. come 
3. Antelo HerRamonti (It.) Patnn. , < . . dimnttrnin nnrhr nrl 
1.0030-6 (Klri 32): 4. Fred ste- • ? s f atmosiraio ancne nct-
wiw (G.B.) Paton. 1.0031" (Kiri : la corsa odierna I van Ber 
32): 5. Giusepiw Manddipi t i t . ) • gamonti, Stevens, Mandahni 
Gurzi. i.ni*i0"i ' f iri 3'.); 6. -Una e Hartle, classificatisi nell'or-

: dine dal terzo posto in poi. 
I sono giunti infatti con ben trc 

giri dt distacco dat protago-
> r.isii 

La giornata motociclistica 
' monzese era cominciata pre

sto Prima delle 9 rombavano 
st,ni ha mielmratn i a nn-dia gc- ai box I motori delle 125 che 
nerak- rf.-iia vorss: il primato pre- si preparavano a scendere in 
cc:idrnte apiurte-ir\a ail Hailuood pjsta p e r / „ gara f / , camp'lO-

j nato italiano juniores II cie-
I lo era cupo e minacciata piog-

Oa-ssifica del campionato mon- : gia. ma un buon numero dt 
diale dopo la prova odirma: j pemone affollava gia I'anello 

i. \GO-sr iM. punti 48 (caicn- | dcll'autodromo 
due siri: 8. Giu- I lati in hase JA SC\ miftlinri risul- , Partono i gtovant centaurt 

j *:»*'>: 2- Ha'lwood. P . 41 dandosi battaglia sul ftlo dei 
I Ua-isi'ica per marche: 150 all'ora; 4 corridori sono 

1. MV AGl'STA, punti 46. 2. 
Honda, punti 44. 

Hartle (G.B.) Mrti.ise. I.0r20"l 
(Kirl 32); 7. Ovule " ir .(.\szl-s 
(S \ i . ) Matchh-v., 1.01\ir\J (jiri 12); 
8. Daniel Shurey (G.B.) Norton. 
l.OOMo-l (niri 31). 

II cirn uiil »flore e stato il tre-
dicesimn di Hailuood in 1'4I"4 alia 
media urana di J-m. 201.11.'. \^o 

a|i|i.i 
che to •tahili nel 13f>t. su MV Au 
J U . alia media di km. 191,757 

Alia conclusionc del campiona
to del mnndn manra una «nla pro
va. La corsa si disputera a fine 
settembre in Canada. 

nello spazto dt un fazzoletto 
j sono Ctnellt. Lazzannt. Rin 
. ghim e Mele. tutti su Motobi 
1 Al penultimo passaggio Mele 
! si appata a Ctnellt e qutndi 
I lo supera d'un soffto sulla It-

Nel G.P. de «l'Uni.a» a Modena 

Pizzetti da solo 
ton 30" di distacco 
DAL CORRISPONDENTE 

MODENA, 3 iet tembra 

Un glovanisslmo reggiano, 
Pausto Pizzetti, si 6 aggiudi-
cato U Gran Premio del-
r«Unlta». Erano ormai di
verse domeniche che il quin-
dioenne portacolori della so-
cieta ciclistica Gattatico in-
aeguiva un successo, ottenen-
do pert) solo buoni piazza-
menti. Oggi finalmente, nella 
gara piii prestigiosa. e nu-
scito a far centro ed alia 
maniera forte. II reggiano in
fatti, uscilo prepoteniemente 
del gnippo a circa 12 ~hilo-
metri dalla conclusione. e 
giunto a Modena solo, con 
un vantaggio di mezzo mi 
nuto. 

La gara. orgamzzata con la 
abituale competenza dalla Po 
llsportiva UISP Modena. ha 
schierato al via una quaran-
tina di esordienti. i migliori 
rappresentantt del ciciismo 
giovanile affluiti a Modena 
da diverse prownre La ma 
nifestazione era infatti .-alida 
quale ultima prova del tro-
feo « A. Bassi». 

Subito, al via, la corsa as
sume un ritmo vertiginoso 
con raedie di 39-W oran. gra
zie anche ai numerosissimi 
traguardi volanti. A S. Dama-
s o l Ascari che, sullo slancio 
per Ia conquista di uno di 
questi traguardi volanti. tenta 
la fuga, ma viene subito ri-
preso. Calma fino a Vignola 
allorche SaLsi e Colli, che si 
aggiudicano nell*ordine i TV, 
tentano la sortita II gruppo 
reagisce costringendo i due 
alia resa 

In vista del traguardo vo 
lante di Castelvetro tentano 
Minelli e il campione italiano 
della categona V'asselli II rit
mo della corsa e troppo ele 
vnto ed anche questa coppia 
vlene subito nassorbita. Vas 

• sell! pero non si da per vinto 
ed in vista di Solignano ri-

I prova in compagrua dell'irre-
j quleto Colli. Sembra la volta 
, buona. ma dopo una decina 

di chilometri la furiosa rta-
zione di Salsi, Pizzetti. Asca
ri. Minelli riporta il gruppo 
sui battistrada. Alcuni chilo
metri di pausa, poi a Monta-
le, dodici chilometri dal tra 
guardo. Pizzetti tenta la fuga 

II folto plotone, sorprevi 
dalla decisa azione del reg
giano, tarda a reagire e il fug-
gitivo accumura un vantaeeio 
di un minuto. Alia perifena 
della citta gli inseguiton s; 
fanno sotto, ma Pizzetti tie 
<ce a tenere quei trenta se 
rondi suiticienti per aggiudi 
carsi. solitario. la Coppa me*. 
sa in palio dal nostro snor 
nale 

Id 
ORDIXE D'ARRIVO E CLAS 

SIFICA. 
1. FAUSTO PIZZETTI (S 

C GatUticn. Rrfrgin), che 
cornpie i 63 rhilomrtri d*I 
percorso in lh40' alia media 
di km. 39; 2. Fausto .Ascari 
(Ped. Modenrse) a 30": 3. Re-
rut o Minelli (L„S. Calcara): 
4. Carlo Colli <Ped. Veloce 
Carpi): 5. Tullin Benaglia (V. 
5. Virtus Casalecchio); 6 
Giorgio Marchioni (U-S. Cali-
rara); ". Giovanni VassciU 
(Cral Tranvieri, Bologna); 8 
Michele Giorernti; 9. Giorgio 
Bollini; 10. Claudio Bompani. 

Classifica del Trofeo A. Bas
si dopo la quattordicesima e 
ultima prova: 

1. CARLO COLLI (Ped. Ve-
loce Carpi): 2. Onder Satd 
(Bagnolese Vittadello) 3. Pier 
I-uid Tagliavini (G„S. MonU-
gna): 4. Vildcr Luzettl (Bagno
lese Vittadello); 5. Claudio 
Bompani (Ped. Velocc Carpi). 

Di Giovanni a Palestrina 

Perde T (crampi): 
vince ugualmente 

11 giovane napoletano era entrato in crisi a 
2 km. dall'arrivo nella Coppa de «l'Unita» 

SERVIZIO 
PALESTRINA, 3 sevemb-a 

Ha sedici anni. lavora per 
aiutare il padre e soltanto 
da pochi mesi ha miziato a 
pedalare, prima per gioco. poi 
decLSO a entrare nel «giro» 
dei bravi: e len. finalmente. 
ha colto la prima vittona. An 
tonio Di Giovanni, un ragaz 
TO napoletano. non ha avuto 
praticamente rivali nella ga 
ra ciclistica di Palestrina per 
esordienti. orgamzzata nel 
quadro del Festival del\T'n:ta 
che si e svolto appunto nel 
la cittadma laziale Ha la.Mria 
to tutti dt scatto. a meta 
corsa. e poi ha proseguito 
nella fuga sclitana aumentan 
do costantemente il vantag 
gio e portandolo fino a quasi 
5'. Poi. nonostante un finale 
drammatico durante il quale. 
esausto, e crollato dalla bici 
cletta, e nuscito ugualmente 
a ritrovare la forza per nsa 
lire in sella e tagliare il tra 
guardo. 

Alle sue spalle. a due minu-
ti, il bemamino locale Fran 
co Conti, alio spnnt, ha avu
to la meglio su un gruppetto 
di inseguiton. La Coppa del-
VUmta, riservata alle socteta. 
* stata vinta dalla Vesuvio. 
Ia squadra appunto di Di Gio
vanni, mentre la ditta Vitta
dello ha premiato pnmo e se
condo classificato. 

La corsa. per un totale di 
80 km. at tra verso Gallicano. 
Zagarolo. S. Cesareo, Colle di 
Fuori, Carchitti, Labico, Val-
montone, Genazzano, Cave Pa
lestrina, Olmata. Labico, Val-
montone, Quadrelle e Palestri
na, e imziata ieri matt ma al
le 9,15: alia partenza 45 gio-

vanissimi. alcuni appenaquat-
tordicenni, tutti con una gran 
passione e con tanto pepe nel
le gambe. I primi chilometri 
infatti sono bruciati a gran 
velocita. nonostante alcune sa-
lite piuttosto dure. Va avanti 
cosi, fra continue scaramuc-
ce e rush furibondi per i tra
guardi volanti. fino a Cave. 
quando a 40 km dall*arnvo 
Di Giovanni, sesmto dall'al 
tro gio\i-anissimo Campanile. 
si stacca nettamente dal grup
po 

In discesa poi il ragazzo na 
poletano r.e*ce ar.che a scrol 
larsi di dosso Campanile e 
contmua ne!la fuga. aumen 
tando man mano il vantaggio 
A 2 km dall'arrivo poi. quan 
do ormai la vittona e cena 
un po' di suspense «;enza piu 
nato. attanaghato dai cram 
pi. Di Giovanni crolla dalla bi 
cicletta e perde oltre due mi 
nuti Trova comunque la for 
za di nsaltre sulla bici e. con 
un ultimo sforzo. nesce a ta
gliare il traguardo. «Volevo 
prendere dieci mmuti a tutti. 
per questo ho spmto tanto . » 
— eonfessa all'allenatore che 
lo nmprovera di non essersi 
risparmiato. Poi fra due ali di 
folia, una folia che ha seguito 
si puo dire i giovanissimi del 
Ia bici per tutto il percorso. 
Ia volata fra il gruppetto de 
gli lnsegultori, vmta con una 
certa facilita da Conti. 

m. d. b. 
ORDINE D'ARRIVO 

1. ANTONIO DI GIOVAN
NI. del Gnippo Sportivo Ve
suvio; 2. Franco Conti; 3. 
Angelo Violante; 4. Giancarlo 
Pacano; 5. Uno JacoponL 

nea del traguardo. Al terzo 
posto si piazza Lazzarim 

Ed eccoci alia prima prova 
di campionato mondiale. quel-
la delle 125. L'inglesc Bill Ivy 
(Yamaha), gia sicuro campio
ne di questa clasne, si aggtu 
dica anche la gara monzese. 
buttendo con un spetlacolare 
sprint il tedesco Anschetdt su 
Suzuki Ivy, dopo aver gtti-
dato la corsa fino al doclice-
simo passaggio, si era fermato 
ai box al 13' e at 14° giro, 
perdcmlo tempo preztoso. Pas-
sava cos) in testa Anschetdt; 
ma I'inglese, con un indiavo-
lato mscguimento. si portava 
ben presto alle sue calcagna-
i due transitavano quasi ap-
paiati nel penultimo giro (17*); 
quindt. con un gutzzo I'inglese 
superava il tedesco Terzo, 
con quasi un minuto di di
stacco, era I'ungherese Szabo 
su MZ. seguito dal tedesco 
Scheimann (Honda) e dall'ita-
Uano Burlando. anch'egli su 
Honda 

Altra prova di campionato 
italiano juniores con le 175. 
La lotta nel finale e tra Schia-
vone (Motobi) e Moro (Mo-
rmi) e I'alftere della Motobi 
ha la meglio. Fava (Motobi), 
portatosi sotto negli ttltimi gi 
ri. e terzo, distaccato di meno 
di un secondo, e Vianello (Mo-
rim) quarto. 

Scendono qumdl m pista le 
350. La gara e valuta per il 
campionato mondiale, ma il 
titolo, come si sa. e gia da 
tempo di Hailwood, che ri-
nuncia alia prova II suo po 
sto in sella alia Honda viene 
preso da Ralph Bryans, un 
altro inglese, che non fa rim 
ptangerc il campione Egli in
fatti si porta subito al co
mando e vi rimane fino al 
termine. Agostini (MV), che 
aveva avuto una partenza po-
co felice, lo ha tallonato solo 
per un paio di giri. poi ha 
cominciato a perdere terreno. 
facendosi superare anche da 
Pasoltni (Benelll). Quest"ulti
mo. pero, non transitava nel 
settimo passaggio e si appren-
deva poi che si era rttirato 
per note al cambio Anche 
Agostini. che nella stessa tor-
nata era passato davanti alle 
tribune con notevole distacco. 
si rittrava nel giro succcssivo. 

Bryans. intanto. prosequiva 
la sua corsa solitaria e al de-
cimo passaggio aveva gia dop-
piato tutti i concorrenti, tran-
ne Grassetti (Benelli) che con 
una corsa regolarc si aqgiu-
dicava il secondo posto al 
termine del lungo carosello 
(27 girt per 155,250 chilome
tri) Buona senza dubbio la 
prova della sua Benelll. e 
buona pure quclla dell'Aer-
macchi di Pagani, quarto die-
tro al tedesco della RDT Ro 
sner su MZ 

Sono ora dt scena le 250 
La prova e attcstsstma. per-
che vede in lizza Hailuood 
(Honda) che guida la classi
fica mondiale (punti 46) da
vanti at due corridori della 
Yamaha, Ivy (punti 44) e 
Read (punti 42) Hailwood al 
prima pas<taggio e gia in te
sta. e al secondo sembra gua-
daqnare terreno. al terzo giro 
perb. I'inglese arrtva at box 
tentamente e st rttira. L'allro 
pilota della Honda. Bryans. 
cerca dt rimpiazzarlo nella 
lotta contro t due scatenatt pi
loti della Yamaha, che nel 
frattempo sono passatt al co 
mando E' m testa Read, che 
conserva la sua postzione fino 
alia fine (22 giri per 126.500 
chilometri). mentre tl pur 
bravissimo Bryans. che verso 
la meta della gara era nusci
to ad inserirsi al secondo po
sto. insidtando da vtctno an
che tl capofila. st classtfica ter 
zo dtetro a Ivy. ad appena 
6/10 di secondo dal vmcttore 
Buona la corsa delle due M Z. 
di Rosner e Woodman, nspet-
Uvamente quarto e qutnto. II 
pnmo degh ttaltam e Pagani 
su Aermacchi, giunto settimo. 

Ultima prova dt Campionato 
italiano juniores con le 250. 
Questa gara e vinta in « vola
ta * dal carcstno Lentini (Aer
macchi/ davanti al conctttadt-
no Vina, pure su Aermacchi 

Arrtra intanto tl momenta 
piu atteso. quello della par
tenza delle mezzo litro Hail
wood scatta come un razzo. 
mentre Agostini. come gia nel-
ne 350 tatica ad avttarsi Lo 
inglese transtta in testa al 
prima giro seguito dall'italia 
no che pero a ognt passag
gio perde terreno 5' al quin 
to passaggio 9 al dectmo. 
14' al rentesimo M ' al ven 
t:<-iT2i]i.esimu Poi la macchina 
di HaJuoi>d cominaa a dare 
segm dt cedimento e al tren 
tatreesimo patsagaw si ha il 
colpo di 5i ma Agnsttm tran 
sita in testa, mentre I'ingle 
se e distanziato dt un centi-
nato di metn 

II distacco aumema negli 
ulttmi due girt e litaltano un 
ce tra entustastici apptausi 
del pubbltco. che aveva sof-
terto in silenzio sino quasi al 
termine della gara 

E' quasi notte quando si 
gxunge finalmente alVulttma 
gara. quella dei sidecars. 11 
titolo iridato e gia del tedesco 
Klaus Enders (BMV) che e 
costretto subito al ritiro. to-
gliendo interesse alia gara. 
Vince senza affanno tl svo 
connnztonale Auerbacher, an 
ch'egli su BMV. che portatosi 
in testa al primo giro vi ri 
mane fino alia fine. Al secon
do posto e al terzo altrt due 
tedeschi Lutringhauser e Kol 
le. entrambi su BMV. 

Giuseppe Cervetto 
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I Tommy Smith d& spettacolo ai Giochi universitari di Tokio | 

I Giani «bronzo» nei 200 | 
I Delusione nella spada \ 

Del Buono soltanto ottavo negli 
800 m. malgrario la buona prova 

TOKYO — Lo statuniteme Tommy Smith (a l centro) riceve le con 
gratulazioni deil'inglese Walter Campbell dopo la v i t tor ia nei 200 
met r i ; a destra, I'italiano Ito Giani, medaglia di bronzo. 

SERVIZIO 
TOKIO, 3 settembre 

Ito Giani si e classiHc-uto 
tervo nella finale del 200 die 
tro all'aniericano T o m m y 
Smith, primatista mondiale 
della distanza. e aH'inglese 
Walter Campbell alle Univer-
siudi di Tokio II tempo di 
Smith e stato di 20"7. di 21"2 
quello di Campbell, di 2l"3 
quello di Giani E" stato, per 
gli az/urri. il nsultato di mug 
gior spicco della giornata. Li 
vio Berruti, che in semiflna 
le aveva corso in 21 "2, clussi-
ficando.M secondo con lo stes 
so tempo del vincitore, e 11-
nito al sesto posto, in 21 "5 
Negli 800 Gianni Del Buono. 

pur avendo corso la distan 
za in un ottimo 1'49"2, non 
e riuscito ad andaro oltre l'ot-
tavo posto. La gara, nettamen
te dominatu daU'australiano 
Doubell e dal tedesco occiden
t a l Kemper, che hanno lot-
tato ferocemente gomito a go-
inito, si e risolta col succes
so del pnmo, il .secondo c* 
stato tuttavia accreditato del 
lo stesso tempo. l'4ti"7. 

Delusione per gli a//urri. 
invece, nel torneo di spada 
a squadre. vinto dalla Sviz-

Vivo successo della manifestazione a Bologna 

/ campionati UISP di 
nuoto a tempo di record 
DAL CORRISPONDENTE 

BOLOGNA, 3 settembre 

Records crollati, gare avvin 
centi, partecipazione numero-
sissima, emozioni a non fini-
re :in questo clima di auten-
tica festa sportiva si sono 
svolti oggi alia piscina sco-
perta dello stadio comunale 
di Bologna l campionati ita-
liani di nuoto maschili e fem-
minih deH'UISP. organizzati 
alia perfezione dalla Polispor-
tiva tranvieri nuoto. 

Risultati eccellenti, abbiamo 
detto. Ricorderemo in propo-
sito il formidable livornese 
Piccini 3R"H nella categona 
dorso ragazzi, nuovo record 
UISP; tl forte bolognese Ca 
selli sui m. 50 categona rana 
esordienti <40"8) 

Questhi i rlsultutl Hnall 
M 400 s 1 juniores femmlnile 

1 Tinaiia Rolla <L» Speziai 7'30"4 
400 s i maschile juniores. 1. Gio 
vanni Nisi (Taranto» A'CU'̂ : 2 Per 
disa t Bologna» fi'll"" 100 dorso ra 
KftTzi femminlle 1 Luisa Balleri 
(Livomu) I"12"7. 2 Del Mastro 
tVsarepglo) l'33'"fi 100 dorso ra 
Kaz-71 maschile « Tiziano Gonni 
tLivornot r21" . '.' Pien (Livorno) 
1"2I"4 100 dor.'o juniores femmini 
It 1 Gnizia I>elii (Bologna I V3F>"1 
1 Fiorini iBologna) l's6"4 50 dor 
so esordienti femminile 1 Simo 
netta Rubir.i (Bolognai 42"B. 2 
Lenzi (Livorno) 43"6 50 dorso 
esordienti ma.-cruie 1 Antonio 
Pjccmi (Livornoi 37"7. 2 Con^o-
Itm <Bologna' 3J**'2 loo dor<o Ju 
nores rr.iscnili 1 Massimo Men 
m iBo!ojma» r27"7. 2 Perdisa 
• Bolocna) I'.TO'M 100 rana r.tff&wi 
teimrAnile 1 Riccarda Tonetti 
tMa.x'ta Carrara> I"14". 2 Novell: 
iBoiognai 1 '42 "I ViO rana ragazzi 
maschile. 1 Ricoardo Talamona 
(Milano* r30 - -2. 2 Cozza <Modf 
na> i s ; '<> Krt rana juniores fern 
mimle 1 C'lanta Penni (Masfa 
Carrara* 1'34 '9. 2 Fionnl <Bo!o 
na* r3.V"2 lOO rana juniores ma 
schiie I Br.ir.o Dordi (Boioprat 
1"27" 2 Ftu-za <Massa Carrara i 
1'41"4 2i*> mi'M raeazzj femmini 
le 1 Patr-.7ia Brar.di <Bo]Ofrna> 
2'.%3 P. 3 Picra <Massa Carrara • 
3 '51 5 

2iV misTi rac^zzi mascrall 1 
Mas.s:mn Camevaii "Livorr.o* .T01" 
5 2 Lazzari (Livomo) 3'12"8 50 
rana esordienti femminill 1. .S'e-
fania Ricciardi <Ma«*a Carrara» 
4fi'.->. 2 Scurarii < Modena > 47'5 
vi rana esorditnt: mascrilli 1 
Mauro Caselli < Bologna i 40"P.. 2 
Tf.ltnl (Pisa • 40'? 100 faxfalla 
nmiores maschili 1 Oru.-eppe To 
rr.asoni (Modena I l'lf."9. 2 Rava 
glia tBo'.opna- 1'14" 4 V> tarfalia 
rni.izji ferr-r..r.::e I CL.ndia Mar 
cJr.i < Mil.tT.o i V. "2 0̂ larfaMa rj 
raz.=i rr.aschili 1 Alberto Podc-st* 
iMiIano. XI "ft 2 Car-^vali <I-i 
vr.moi .17" Vi farfaKa esordienTt 
ferr.rr.in:.'- I Nadia Cv*c>x« <Bo 
iosnai 4i 1 2 p-.otti <Mr.dTio> 
4«.' 1 50 farfai.a e>ord:er.t: rrjvscr.: 
e 1 P-iolo Cc nso :nt < BologT-.* i 

T7 '2 2 Val.r.n: 17 2 1T> fartal 
la jur.nr^s >rr.;nrr.i> 1 EU4* 
Mertr.i i Bc'.ofr* > 1 40 '5 F;na!e 
100 s i juniores fcwnisi> 1 Cn 
stina Govoni < Mndena i 1 15' 4 2 
Pio'ti <MiIano» I'll B 100 s I Ju 
more? rr.a.«cM> I Oiu-seppe Tom 
masorj < Modena» 1*07 . 2 Frola 
<Ma.ssa Carrara t 109' 100 s 1 
rasazzi femrr.ini'.e 1 Laura Pode 
sta (Miianrx 1 10 '5. 2 Noieili 
(Bologna) 1*21 4 100 <• 1 raifazz: 
m&sihile 1 Tiziano Gonr.i (Livor 
no • 10S" 2 C.avtnli (Mtlano) 
1'09"3 50 s I esordienti femmini 
le I Patrizta Zama (Mi'.anoi 11" 
fi. 2 Rubtni > Bolojma > 15 "4 r l 
nale 50 s i esordienti maschile 
I Giancar'o Setti 31"7. 2 Garzel 
II (Ltvomo* 32' 3 StafTetta 4 x 1 0 0 
s.l. juniores femminile 1 Mass* 
Carrara 604"3 StafTetta 4 i 100 s i 
juniores maschile 1. Ma&sa Car 
rara 5*28"8 Finale staffetta suit 
4 x 50 mista ragazzi femminile 1 
Milano 2'4-1"6 Staffetta stile 4 x 50 
mista rvMtazzl maschile 1 Milano 
2"25"2 Finale starTetta 4 x 40 * 1 
esordienti femminile 1 Milano 
2"37"8 

f. V. 

San Siro: damorosa sconfitta di lullet 

Migliarino 
nel Pr. Eupili 

/.era, m cui l'ltalia si e clas-
sificata quarta 

Tommy Smith, not L'(K), an 
che se fresco sposo, ha dato 
spettacolo Ha avuto una par 
ten/a non velocissima, ma un 
\eeniente linale, a Kinocchia 
altissitne, secondo il suo sti 
le Smith ha concluso in 20"7, 
che costittiiste ll nuovo re 
coid dei ciochi universitari. 
sen/a che i^ Campbell ne 
CJiani, die hanno invece dato 
vita a una rivalita serrata. riu 
scissero mai a ininacciarlo. 
Uerruti, che pure si trova al 
1'apice stai*ionale tlella forma. 
ha un poco deluso. 

Mtilgrado la facilith con cnl 
Del Buono uveva seinpre cor 
so in questi f-iornl e la stes
sa positlva prova odierna. hi 
toi/u del campo non ha con 
sentito all'a//urro che una 
classifica modesta. Doubell e 
Kemper hanno corso in mo 
do hneare quanto sostenuto 
Ne e stato travolto lo stesso 
Tummler, atleta di sicura clas 
se interna/.ionale. che si e 
classificato terzo in 1'47"8 
Correndo in l'4fi"7 sia Dou
bell che Kemper hanno stabi 
lito anche in questa gara il 
nuovo primato dei niochi. 

Il titolo dei 2(M) metri fern 
minili e andato alia francese 
Gabrielle Meyer che ha corso 
la distanza in 2.V8, preceden-
do di un decimo Ia favorita 
amencana Barbara Farell. La 
R.D. teriesca si e nHRiudicata 
il decathlon con Joachim Wal 
de che con 7R19 punti ha an 
che miRliorato il record delle 
Universiadi stabihto nel '65 
dallo statunitense Toomey. Nel 
peso il successo e toccato al 
l'americano Steinhaner con 
m. 19.19. 

Il Giappone si e imposto 
nella jnnnastica a squadre e 
nella pallavolo Nella Rinna 
stica il Giappone ha supera 
to di inisura RII USA. men 
tre nella pallavolo ha battu 
to nell'ultimo incontro In 
Francia per 3 0 AU'inglesp 
Parkin il lun^o femminile 
(f).3'J) davanti alia tedesca del 
la R F T Palmie <C,,ID. 

La spada a squadre, come 
si e detto. e stato appannn^ 
Rio della Svizzera che ha su 
perato la Sve/ia per 9 fi. Ter 
zo il Giappone che si e ag 
giudicato la medaRlta di bron 
zo battendo l'ltalia pe r RK 

S. C. 
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MILANO, 3 se-embre 

Ctamorosa sconfitta della 
tavorttissima Juliet nel Pre
mio Eupili ten a San Siro 
Ixt prima domenica dt galop 
po ha rucrvato questo choc 
al folto pubbltco di appassio 
nuti accorsi nei rerdi rectn-
tt della pista mtlanese Juliet. 
rmcttrtce del Criterium ro 
nana e del Premio Primi Pas 
si. era offcrta alia minima 
quota dt tre contro dtect sui
te lavagne dei bookmakers. 
mentre Migliartno era a tre. 
Ptrus a quattro e Antilaco a 
otto Quattro soli tnfattt t 
cavallt sccst m pista a dispu 
tarsi i quasi trc milioni mes 
st m palm Scmbrava non do-
vesscro esserci dubbi sulla 
scclta del vincitore, invece Ju 
liet mm solo non ha vinto. ma 
e Inita, pur lottando con 
tmpcqno. all'ultimo posto 

Onore. dunque. al vincitore 
Mighartno. che ha anche st 
qlato tl suo successo con un 
discretn 1'12 '4 5 sui 12(K) me 
trt 

A! i ia. Juliet e appnrsa al 
comando davanti a Pirus Mt 
gharmo c Antiloco gia ai 
mtllc metri pero la catalla 
appnriva m diflcoltc ed era 
>uperata da yfigliarino e da 

Ptrus Cento metri piu avan 
ti Migliarino aveva ormai un 
vantaggio incolmabtle, mentre 
al centro della pista Antiloco 
produceia un ottimo spunto 
Migliarino vmceia con tre 
lunghczze dt vantaggio e An 
tiloco rtusctva a conqutstare 
il secondo posto per mezza 
lunghezza su Pirus. Quarta. a 
tre quarti di lunqhezza. Juliet 

Sorpresa anche al Premio 
Omnibus, un handicap dt tre 
milioni di lire sui 2200 metri 
che ha vtsto novc cavallt ai 
nastrt dt partenza Ha vinto 
Jeaneia davanti a Tizin'Test. 
mentre tl favonto Tttano non 
rtuscna che a occupare tl ter 
zo posto Le altre corse sono 
state rtnte da Idro (2' Orvte-
tano,. Fiorano i2* Tambou) 
Jontca <2 Canaan i. Clouet t? 
Ognoni. Aloero »2 WoUang), 
MLssala <2 Tellurmi 

V. s. 

• rPPICA — n cavallo inglese 
Bus*"d ha vinto il » Prt* Henr> 
¥'T\ » di italopj^o disp-i'a'o a I,r.r.p 
cr.arr.p AIi« rorsa hf. partecipa'o 
ancr.*- il caraJIn italiano Marco 
Vivont i 

Europei femminili 

' di canottaggio 

URSS e RDT 
dominant) a Vichy 

VICHY 1 setterriDre 
Netto dominio delle atltte del 

1'Europa oritntale nelle prove fern 
minili dei cimpionati europei di 
canottagKiu. romlr.riatl a Vlrh> 
in Franria Delle cinque flnali 
odicrne, le smietiche ne hanno 
\m?e tre (il « quattro di coppia » 
11 « doppio » e l'«ot;oi>> mentre 
le tedesche oritn'.tli si »ono lmpo 
ste r.elle altre due <* quattro di 
punta » i- « sinKr,I° »• 

Ecco l ristil's" 
QUATTRO DI PL'NTA 1 RDT 

X?,t hi. 2 t'RSS 3'4!"1R. 3 Rr> 
mania T4J *2». 4 t'nshena Vh\"M 
5 C<-« o^lov^rrhirt 3 51 7'. 

SINCrfiI/5 1 Kr.:r.t Kih'.ke (RDT» 
T57'67. 2 Air.a Pc.-.tlwa <Cer > 
1 51"i4 1 fVr.o'.ai'e Chedeftit* 
• I'R-^S. 4'll 17 

Qt*\TTRO HI CCPPIA 1 CR-S.1-
T22"fiy. 2 Cr.ihena .125"=>8, ( 
Bulsraria 1 2'. «». 4 RDT 3 25' Sfi 

DOPPIO 1 Ch^fits Gomolfcr 
<CR.S.S> 1.11'f i. 2 Pr.mmer Par.k 
rBths (RDT> 3'36'51. 3 Axbou* 
Van Der Vcrn ttVht (O! t STi 'Ti 

OTTO ; CRSS I ' l l "2-1 2 RDT 
3 14 >y 1 Romania 1 2 ! "\1. 4 
0!ar.-ta 1"25""4S 5 Cero«!oracrh-a 
I.V; "2f> 

Dopo un appassionante duello con Havio SuidoW a Lugano 

Motonautica: per 
volta Marchisio 

la sesta 
iridato 

Successi italinni anche nelle classi 2500 e I '.W0 cc. 

CAMPIONE D ITALIA 
i se"en-- 'e 

Ermanno Marchisio si e ri 
confermato per il sesto -ui 
no consecutivo campione dei 
mondo della categona «Ra 
cers » 900 chilogramrru, dopo 
una lotta entusiasmante nelle 
tre prove svoltesi sulle acque 
del lago di Lugano. II forte 
atleta di Gallarate infatti. >ia 
do\*uto lmpegnarsi al massi-
mo per avere ragione del di 
retto nvale, I'ex indato Gui 
dotti. sempre molto pen 
eoloso 

II duo italiano. ha doppia 
to nettamente tutti i parteci 
panti. mentre deludente e n 
sultata ]a prova attesissima 
dello svlzzero Faroppa, per la 
venta andicappato per la rot-
tura del proprio mezzo po 
co prima delle Rare. . 

Nelle prove di contorno, 
che hanno visto alia prova 
piloti iUlianl, svlxserl, ameri-

cani. a n o r a una \oIta 1 *n 
colon hanno saputo lmporsi 
nettamente. r.elle clas^j 25ofi 
c< e 1300 c c In quest'ulti 
ma. il romano De Aneelis e 
nmasto \nt:tma di un pauroso 
incidente-avana. per fonuna 
senza conseguenze per il pi 
lota Si era infatti al sesto 
giro della prima prova e 10 
scafo di De Angelis. dopo es
sersi fermato, prendeva im-
prowisamente quota, e si 'na-
bissava. mentre il pilota nu-
sciva a salvarsi. Per lo scafo 
non vi era piu nulla da fare 
in quanto la profondita del 
lago di Lugano si aggira sui 
90 metn 

Classifica finale del campio 
nato del mondo « Racers » 900 
chilojrrammi: 

I ERMANNO MARCHISIO 
in 35"27"; 2. Flavio Guldotti 
35'54"8, Liberlo Guldotti 39' 
32", Joseph Ulrlch 4I•32•• 
(Svizzera), Giancarlo Cacti-

• gliom 4413 i. Renzo Faropoa 
j 44*32 9̂ <Sv«zera>. Frederich 
! Weiss in 4<v=>P."ft. Pierre Ul 
j rich 52'18 "o 

Giro piu veloce il quarto 
della pnma prova, compiuto 
da Guldotti Flavio in 11'05"6 
alia media di km. 137,195 

Coppa Federazione Italiana 
Motonautica entrobordo clas-
se 1300. 

1. CASANOVA LEOPOLDO 
punti 800. Facchmi Ennco 
punti 600. Rolla Philip <Usa> 
punti 450. Turchio Giuseppe 
punti 264. Caimi Guido punti 
254 

Coppa Comune di Campio
ne: entrobordo classe 2500 cc 

1. PETROBELLI ANTONIO 
chilometn 25 alia media di 
116,913, De Angelis Giulia in 
13"29, Castiglione Gianfranco. 
Lupi Franco. Brunelli Ro 
berto. 

Etrusco Marctwtti 
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