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II be/go si e imposto su un gruppo 41 quattordki torridori 

Van Looy sfodera la vecchia grinta 
e vince in volata la Parigi-Tours 

Cklo-confuslone 

Pifferi 

Carini 

ejl 
doping 

Al rientro da Peccioli non 
sappiamo se congratutarci 
con Pifferi per la sua bel-
la difesa nell'ultima e tie-
clsiva prava del Trofeo 
Co\u,net, oppure darqli una 
tiiahna d'orecchi. II dub-
bio e lecito dopo la «fu-
(ja » del comasco dal con-
trrAlo (f.itidopny. ma biso-
qnera vatutare appteno la 
qwttir.ne prima di mctte-
re Pifferi sul banco dealt 
accusati. Pifleri potrebbe 
infatti arere la coscienza 
pidita: nessuno, a quanto 
pare, qli ha notiflcato il 
piazzamento ottenuto. nes
suno dcqli incaricati qli 
avrebbe del to- «Sei arri-
vato settimo, devi andarp 
a far pip] nella fialelta del 
medico », e lui ha tranquil-
lamente e. rapidamente pre-
so la direzione di rasa. 
Inoitre. Pifferi era convin-
to di aver concluso la ga-
ra in sesta posizione e se 
dimostrera di non essere 
stato avvicinato da alexin 
ufficiale di gara. la sua buo-
na fede fara testo. Natu-
ralmente. il discorso vale 
anche per Soave. I'altro 
corridore. atteso invano dal 
dottor Giorgio Bini per Vo-
perazione del caso. 

Chiaro che i due corri-
dori rischiano un mese di 
squalifica e una forte mul-
ta. che a Pifferi potrebbe 
togliere it Trofco Coaqnet. 
ma attenzione ai passi fal
si. Quelto dt sabato era il 
prima contralto: I'UCIP a-
veva menato il can per 
Vaia a Prato. Marino, Pon-
tedecimo e Boloqna e im-
provvisamente ha fatto 
scattare la « trappola » a 
Peccioli, nel luaqo meno 
indicato perche Varrivo di 
Peccioli e stato (come al 
solito) contuso. e nella 
confusione. nella rcssa. c'd 
chi e andnto per il aitisto 
verso e chi ha qirata la 
bicicletta ed e scanwir'ta. 

Via. alia partenza. il pre-
sidente Carini darera ra-
dunare i carridnri r camu-
nicare laro che nella aior-
nata sarebbe scaftato il di-
spositivo antidapinq e che 
ognuna di essi patera es-
sere fra i presrclti Evitare 
il dialoqo diretto. ttmitarsi 
a consegnare un foqlictto 
ai direttori sportivi in mat-
tinata. nan ci pare suffi-
ciente. Ripetiama: era il 
prima controllo e bisogna-
va essere precisi sino alia 
noia. Ora e anche facile 
dare addosso a due corri-
dori di secondo piano co
me Pifferi e Soave. ma la 
legge non fa distinziom fra 
campioni e qregari. e i le-
gislatori devono chiedersi 
se le disposizioni imparti-
tc erano veramenlc per-
fettc. tali da non crcarc 
malintcsi ed cquivoci. c a 
not (unici testimoni deV.a 
scena fino all'ultimo) sem-
bra che Carini abbia pro-
ceduto molto, troppo in 
frctta 

L'antidoping esige la mas-
sima serieta. Gin st c dato 
Vimpressione alia stranie-
ro (Anquetil) di averlo al
teso al rarco per tnnugu-
rare la legge. poi in alcunc 
scdi gli organizzatori (su 
incito dell'UCIP) hanno 
inutilmentc prcparato i la-
cali per il controllo. e in-
fine s'e cominciata mala-
men'e. precipitosamente. 
Fino a pochi giorni fa. Ca
rini contmuara a ripetere-
< Non stamo pronti, ci 
manca lattrczzatura adc-
guata». c allora pcrche 
scegltere un paesino tosca-
no per la prora initiate'' 
Percht non rimandarc tut-
to al prasstmo anno, o co-
minciare con una arande 
prora. il Giro dt I.ombar-
dia? E adessa Pifferi c Soa
re saranno le * caric ». le 
vittimc di un processo di-
fettoso? 

Peccioli rorrebbe che si 
parlasse ancora di Dan-
celli. ma c'd ben poco da 
aggiungere. e'e da dire 
semplicemente che il Dan-
celli di qucsto momento e 
brave, brarissima. dificil-
mente battibile. E' tl Dan-
celli che latara di sciabola 
con astuzia e cattiveria, il 
Dancelli che aiuta Pifferi 
a rincere il «Cougnet » e 
poi detta legge con vn quiz-
20 secco. riolcnto, il Dan
celli che nel suo tempera-
mento di comhnttente non 
ha vguali. 

Gino Sala 

Degli Italian}, Ferretti e Oalla Bona soltanto si 
sono classifkati ai primi posti (nono e undkesimo) 

TOURS — Rik Van Looy (a deitra) vine* davanti a Hoban, Godefroot e Sa myn. 

// G.P. outomobiiistko di Roma 

II belga Ickx (Matra) 
nella F2 a Vallelunga 

Ernesto Brambilla dominatore nel « Trofeo L. Miisso » di F. 3 

Maria Cervini 
nel Trofeo 

«Eva al volante» 
MONZA, 8 ottobre 

Maria Cervini Gervasini ha vinto 
la gara valitla per il Trofeo « Eva 
al volante » svolta&i oggi all'Auto-
dromo dt Monza. gara di n-gola-
rita ed abihta organizzata dal Co-
mitato pennanente per la donna 
che guida e dalla Innocent i. Alia 
manifestazione hanno partecipato 
le 5U migliori guulatrici italiane 
mes;lio classiftcate nelle precedentl 
gare. Innocenti Arnica. Trofeo del-
la regolurita e Volante d'oro 1967. 

La prova si articolava in una 
una gara di icgolnrita sulla pista 
stradale dell'Autodromo e in una 
gara di abillta sulla pista junior 
effettuata da tutte le concorrenti 
a bordo di autovetture Innocenti 
Mini Minor. 

II Trofeo Eva al volante e chal
lenger e sara assegnato deflnitiva-
mente alia concorrente che risul-
tera vincitrice per due anni conse-
cutivl. 

Ecco la classifica della gara 
odierna- 1. Cervini Gervasini Ma
ria: 2. Bolognini Cccchi Wanda; 3. 
Paco Ada: 4 Baldo Ambrosi Onclia; 
5 Popsiali Maria Cristina. 

I î signora Cervini si e aggiudi-
cata la Innocenti Mini Cooper de-
stinata alia vincitrice. 

DALL'INVIATO 
VALLELUNGA, 8 ottobre 

II belga Jacky Ickx con u-
na Matra monoposto di 1600 
c c , vincendo le due serie va-
levoli per il 19' Gran Premio 
Roma dispututo all'autodro-
mo di Vallelunga, ha conqui-
stato lo challange europeo 
dei giovani piloti di formu
la 2. 

Se Ickx si e imposto per i 
60 giri in programmu, le pro-
tagonLste delle due gare sono 
state le Matra. quella guida-
ta dal caparbio belga della 
scuderia inglese Terrail e le 
altre due con i colori Irance-
si condotte da Jean Pierre 
Beltoise e da Gavin Servoz, 
classifiratisi nell'ordine. Que-
sti ultimi che rappresentava-
no ufficialmente la casa fran-
cese. si sono trovati dopo ap-
pena pochi giri dalla parten
za delle due manche. nella 
scomoda posizione di msegui-
tori della Matra con i colori 
inglesi, e con la quale Jacky 
Ickx e risultato il dominato
re assoluto della formula 2; 
come il monzese Brambilla 
con una Tecno lo e stato per 
la formula 3 vincendo il fi' 
Trofeo Luigi Musso. 

Con puntualita. alle ore 
14,30 e stata data la parten
za alia prima serie del cam-
pionato europeo di formula 2, 

Marcia a Roma 

Nigra per distacco 
nella 10 km. UISP 

SERVIZIO 
ROMA, 8 ottobre 

Gabriele Nigro, il giovane 
atleta del CUS Roma, ha vin
to per distacco la « 10 km.» 
di S. Basil io. organizzata dal
la Lega atletica dell'UISP di 
Roma. Una gara viva che si 
e sviluppata lungo un circui-
to di un chilometro affollato 
da centinaia di persone. 
p ropno nel cuore del popo-
lare quartiere romano e che 
ha dato la misura delle pos
sibility del forte marciatore 
•1 quale, dopo il settimo giro. 
non ha avuto piu a w e r s a n . 

La fase iniziale si e svolta 
in gruppo e solo dopo il pn-
mo traguardo volante. fissa-
to al passaggio del terzo giro, 
si e avuta una prima defini* 
zione della corsa. Nigro e 
scattato superando dt misu
ra Roberto Vittori delle Fiam-
me Gialle di Ostia Lido. Al 
quarto chilometro Vittori ha 
dato a vedere una apprezza-
bile continuity accettando la 
impostazione di Nigro. Al se
condo traguardo volante, po-
sto al termine del settimo gi
ro, Vittori ha dato l'impres-
sione di poter contrastare il 
giovane marciatore del CUS 
ma appena superato il «vo
lante » Gabriele Nigro ha in-
granato la «quar t a» e non 
e stato sufficiente la volonta 
di Vittori per fermare la 
progressione del vincitore. 

Fino al traguardo sono sta-
ti per Gabriele Nigro un chi
lometro di applausi la cui in-
tensita e aumentata appena 
il classico marciatore ha ta-
gliato il Mo. 

Gli altri hanno cercato so
lo di contenere entro ragione-
voli limiti il distacco dimo-
strando stile ed anche la 
bonta della scuola tecnica i-
taliana messa in forse dall'ul-
timo giro di Roma. Apprez-
zata la prova di Mario Gian-

nini. Salvatore Careddu e 
del giovanissimo Fernando 
Tampelloni. Per Roberto Vit
tori un mentatissimo secon
do posto anche se conquista-
to con oltre un minuto dal 
vincitore. 

Paolo Grassini 
Ord'.r.e d'amio 
1 GABRIELE NIGRO in 3632": 

2 Roberto Vittort in 3750". 3 
Mario Giannini in 39*; 4. Salva
tore Careddu. 5. Romano Felici; 
6 Mauro Guidom; 7. Guido Ca 
porale; 8 Dan:e!e Zorn. 9 Au-
relio Caruso: 10 Bruno Proiettt; 
II. Fernando Tampelloni. 

Angeio Corti 
domina il 

Giro di Toscana 
per dilettanti 

FIRENZE, 8 ottobre 
La ventesima edizione del 

Giro della Toscana per dilet
tanti ha visto il successo di 
Angeio Corti. il rccente vin
citore del Giro del Lazio. 

Corti si e aggiudicato la 
classica corsa toscana in vo
lata sul pratese Vannucchi 
della Magniflex. che niente 
ha potuto contro il forte cor
ridore comasco. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 
1. ANGELO CORTI (U.C. 

Comense) che copre la di-
stanza dei 205 km. in 5.13' 
alia media di km. 38,240; 2. 
Vannucchi (Magniflex) s.t.; 
3. Ravagli (Toscana Caselli-
na) a 1'; 4. Rossi (Monsum-
manese) s.t.; 5. Tacci (Seste-
se> a 1*3"; 6. Corsini (Alfa Cu
re) s.t.; 7. Pozzobon s.t.; 8. 
Menichfni a 2'12"; 9. Bini s.t.; 
10. Panicaglia a 4*. 

e subito le tre Matra si sono 
portate in testa conducendo 
con regolarita i primi 30 giri. 

All'85 giro, Ickx ha fatto un 
testa-coda alia curva del tor-
nante, che ha consentito a 
Beltoise di avvicinarsi al vin
citore. 

La delusione della giornata 
e rappresentata dalla prova 
di G. Hill il quale nelle due 
manche. dopo essersi mante-
nuto nelle posizioni di testa, 
e andato via via scomparen-
do fra i protagonisti. E ' sem-
brato che l'ex campione del 
mondo fosse venuto a Valle
lunga per un week-end. 

I due italiani, Bertocco e 
Nanni Galli su Brabham-Alfa, 
hanno finito la loro corsa ri-
spettivamente al 7- e al tre-
dicesimo giro. 

Alia partenza della prima 
serie va registrato un inci-
dente di cui sono stati prota
gonisti Hohne su Braw, Oli
ver su Lola e Fletcher su 
Brabham. L'inglese Oliver nel 
tentativo di infilarsi nelle po
sizioni di testa sbandava an-
dando a cozzare contro un 
guard-rail, ne veniva respinto 
mvestendo Hohne e Oliver: 
tutti e tre erano i primi ad 
uscire fuori gara con le mac-
chine danneggiate. 

La seconda manche di for
mula 2 e stata la copia fedele 
della prima. I tempi della 
prima serie del Campionato 
europeo registruno: Ickx che 
ha percorso i 30 giri in 40' 
e 23", alia media di 138.83 
percorrendo km. 93,450; Bel
toise in 40'32*7; CJavin in 40' 
39"2. II giro piii veloce e 
stato il quinto di Ickx in r 
19"! alia media di 141,770. La 
seconda manche ha registrato: 
1. Ickx 40'04'7. alia media di 
139,901. 

II giro piu veloce e stato 
sempre di Ickx all'ottavo in 
1'18'7. con la media di 142.489. 
2. Beltoise 40-20"3: 3 Gavin 
40'4.V9. 

Nell'intervallo fra le due 
serie di fonnula 2. e stata di-
sputata la gara di formula 3 
per il Sesto Trofeo del cam
pione romano scomparso Lui
gi Musso. 

La collocazione della gara 
di formula 3. disputata su 32 
gin, e servita a dimostrare 
quanto sia inutile ormai que-
sta formula sia dal punto di 
vista tecmco che da quello 
agonistico. essendo apparse le 
monoposto di 1000 cc. delle 
« lumache » rispetto alle mo
noposto di formula 3. 

Brambilla. cui la coppa e 
stata consegnata dalla vedova 
di Geki Russo. ha vinto con
ducendo dal pnmo giro sen-
za mai essere insidiato da 
Montagnani su Brabham e da 
Francisci su De Santis. 

I tempi della finale di for
mula 3. le cui serie sono state 
effettuate ieri. hanno registra
to I'afTermazione di Brambil
la su Tecno che ha percorso 
i 32 giri in 47*30"9. alia media 
di 125.876 <32 gin sviluppano 
un percorso di 99 km. e 680 
metri>: 2. Montagnani in 47' 
e 34"5; 3. Francisci in 47"38"1. 

II giro piu veloce e stato 
quello di Francisci al venti-
cinquesimo in 1*26'7. alia me
dia di 129.341. 

Con la gara odiema si e vo-
luto tentare un rilancio del-
1'autodromo di Vallelunga e 
riteniamo che l'ACI ci sia riu-
scita: pubbheo imrjonente in 
una splendida giornata di 
sole. 

n. p. 

Rugby 
RISLTT.VTI: FUmme Oro-'G.B.C. 

6-0; Aqnfla-'Petrarca S-0; Roma-Cl'S 
Milano 23-0; Parma-1. Partrnope 
52.5; Rovijo-rVrvia «-5; fMlmpic-
Livnrno 6-3. 

L.% a . V S S i n C * : H i m m r Oro. 
Roma. Parma. Otimpic. ptmU 1; 
Aquila 3; Rovico 2; CVS Milano, 
O.B.C.. IRHU Partrnope 1; Bre

ccia, Utorno. Prtrarra 0. 

SERVIZIO 
TOURS, 8 ottobre 

Rick Van Looy «matusa « 
del ciclii>mo europeo (compt-
ra 35 anni il prossimo di-
cembrej, ha vinto oggi la ses-
santunesimu edizione della Pa-
rigi-Tours, penultima classica 
della stagione prima del Giro 
di Lombardia. L'aveva gia vin-
ta nel 1959, ed era arrivato 
secondo nel 1966. Per rincere 
oggi, il campione belga si e 
spremuto, assieme ad una 
quindicina di compagni di fu-
ga, per piii di 200 dei 249 chi-
lometri della corsa: ed alia 
fine ha avuto ancora tanto fia-
to da piazzare, con I'abilita, 
la classe e I'esperienza che gh 
sono note, il sua famoso 
sprint. Ha preceduto Hoban, 
Godefroot, Samyn e tutti i 
superstiti della lunga fugu, 
fra i quali due italiani Fer-
retti e Dalla Bona, classifica-
tisi rispettivamente nono e un-
dicesimo. 

a Ci metterci la firma sotto 
un impegno di accettare che 
si dica di me- "Van Loy e fi
nito, deve appendere la bici
cletta al chiodo e mettere le 
pantofole", se poi ogni anno 
potessi vincere una corsa to-
sl probante come questa con 
I'aggiunta di una sfilza di di-
ciannove vittorie nella stagio
ne u, ha dtchiarato dopo la 
corsa Rick Van Looy 

E' un fatto che il « matu
sa «. del cui declino cost spes-
so si serine, si e permessu il 
lusso, a quasi trentaeinque mi
ni. di vincere un'ennesima 
« classica » con la fugu cui ab 
biamo accennato e con un lun-
go sprint « sjmrato via » sem
pre in testa rcsistendo all'ot-
timo inglese Hoban. Per chi 
ami le statistiche uggiungiamo 
che quella di oggi e statu la 
473 vittoria di Van Looy in dt-
ciassette anni di carriera e 
non e. escluso che il bottino 
di vittorie aumentt in questo 
finir di stagione. dato che nel
la settimana egli disputera tre 
corse in Belgio prima di ri-
posarsi per quest'anno. 

Questa Parigi-Tours. dispu
tata quasi tutta con vento av-
verso, e stata meno veloce di 
altre edizioni ma non meno 
interessante. 

Tra i concorrenti, specie tra 
i francesi. e'erano corridor! 
che non avevmio alcun deside-
no di lavorare per purtare gli 
sprinter_pelgi e olandesi fino 
al punto dal quale scattare 
in volata e beccarsi la corsa. 
Proprio per questo gli attac-
chi sono cominciati ben pre
sto dopo il via anche se non 
sono serviti a distanziare i ve-
locisti e soprattutto a evitare 
che Van Looy partecipasse al
ia fuga. 

Dopo tentativl di Ztlioli. 
Jourden. Guyot. Foucher al 
ventunesimo chilometro. nella 
valle di Chevreuse. note cor-
ridori si distaccano e prect 
samente: Pingeon. Dentt. Ar-
mand Desmet. Dalla Bona. 
Stablinski. Sadot. Willy Maes. 
Mathy e Viceniini. Ad essi si 
aggrega poco dopo Novak Al 
trentanovesima km una pat-
tuglia di ventitre uomint ra a 
rinforzare il gruppetto dt te
sta e tra costoru figurano Van 
Looy. Karsten. Guyot. Zoet. 
Godefroot. Ferretti. Poggiali e 
altri. mentre il grosso e tndte-
tro di cinquanta secondi 

In testu si accende la bagar-
re perche i piii accorti tra i 
fuggiaschi st rendono canto 
che anche in corsa puo valere 
il detto meglio ^oli io almeno 
in pochi i che male accom 
pagnati Cost il plotone si 
disgrega e s» sgrana, lascian 
do in aranscoperta solo dt-
ciotto uomini. quelli che al 
traguardo si divideranno i pri
mi diciotto posti nell'ordine 
d'arrivo 

Nel gruppo non si crede che 
la fuaa possa aver successo 
e il distacco sale a tre minu-
ti prima che ci si decida a 
contrattaccare. Tra i primi che 
cercano di rimediare e dt ag-
guantare i fugaitiri spicca Gi-
mondi ma ormai limpresa e 
disperata e del resto con tre 

compagni di squadra in testa 
egli non ritiene necessario in-
sistere troppo. 

La rinuncia di uomini come 
Gimondi e Poulidor riporta 
la rassegnazione nel gruppo 
mentre i diciotto in testa so
no ormai avvantaggiati di set-
le primi e ventitre secondi 
quando, a conclusione della 
lunga e arrabbiata volata Van 
Looy si aggiudica lu vittoria. 

La cronaca non pud non an-
notare i nomi di Ferretti, Dal
la Bona e Vicentini, piazzati-
si rispettivamente nono, undi-
cesimo e quindicesimo e co-
protagonisti della lunga. bel-
lissima fuga. 

b. p. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. VAN LOOY (Ucl.) Hit ihilo-

inclri in 5 ore 5~:IU", media km. 
41,'yu.: i. Hoban ( ( i l l . ) : 3. Go-
Uefruot tlJtl.); 4. Saimn ( l r . ) ; 
."i. (iii>ot ( l r . ) ; 6. Ainur (Kr.): 
7. Pinct-un (I'r.l; 8. Zoet (Ol.); 9. 
Ferretti (It .): 10. Stahlinskt (Fr.): 
II. Dalla Ituna (It .): 1.'. Will) 
Maes (He!.): 13. Van Dcr Plas 
(Hel.): 14. G. Drsnut. (ulti run 11 
tempo del vincitore; 15. Vicentini 
(It.) a 36": Hi. Novak (Fr.) a 44": 
17. Sado (Fr.) a ViV; 18. Hivillr 
(Fr.) a riO"; 19. ltc\liroick (Bel.) 
a ViA": 20. (irutzjk (Fr) s.t.: il. 
Ste\ens (Ol.); 2'i. Van (.onimsloo 
(Bel.); 23. A. Ilesnift (Bel.); 24. 
Van Den UOSM-IIC (Bel.); 25. Her-
nlc (ItfI.). SeRiH- il eruppo con lo 
<tte*sn tempo. 

Negli assoluti di tennis 

Pietrangeli per 
la quinta volta 
II trentaquattrenne campione r tomato in 
possesso del titolo battendo in finale Maioli 

SERVIZIO 
REGGIO EMILIA, 8 ottobre 

A 34 anni Pietrangeli e tomato in possesso 
del titolo. II quinto. Una conquista senza 
dubbio, estremamente sofferta (6-1; 0-6; 2-6; 6-1; 
6-2). Come dice il punteggi", Pietrangeli ha 
vinto aggiudicandosi i due ultimi set, quando 
era lecito dubitare ormai che, anche strap-
pando la quarta frazione, nella quinta avrebbe 
pagato lo scotto dei dieci anni che cede al-
I'avversario. 

Nick non ha mollato, invece; e ha saputo 
concludere in fermezza, pazientando, seguen-
do i colpi vincenti con espressione di libe-
razione, e. viceversa, quelli persi col viso 
contratto da una smorfia di disappunto e di 
fatica: mu sempre senza rompere, senza spre-
chi. badando al sodo. 

In pratica ha pagato Maioli con le sue 
stesse armi, quelle del logorio e della rego
larita, sia pure punteggiati dai colpi vincenti. 
Altrimenti la partita, fino al riposo, e prima 
di questo epilogo estremamente incerto, non 
poteva dirsi bella e neppure facile, forse, da 
interpretare. 

Pietrangeli era partito difatti dando la sen-
sazione che avrebbe potuto mchiodare il ri-
vale in tre set e con un risultato nettissimu. 
I colpi lo sorreggevano e Nicola si distendeva 
sul suo rovescio. operundo un forcing « natu-
rale» che undava forse oltre le sue stesse 
intenzioni e le possibilita delle sue gambe 
di seguirlo a rete e concludere. Anche il ser-
vizio risultava npetutamente splendido. in-
tatto per vigore quanto duttile nel piazza
mento. Maioli d'altronde giocava tutto con
tratto, hmitandosi a rimandare, tanto pervi-
cacemente agganciato alia hnea di fondo e 
senza correre un rischio che fosse uno, da 
risultare persino un po' indisponente. 

Veritiero, dunque, il sei a uno a favore di 
Pietrangeli. II secondo set si auriva tuttavia 
con una prolungata pausa di Nick, che con
sent iva a Maioli di rinfrancarsi in parte e 
condurre a tre a zero. Pietrangeli commet-

teva, tra I'altro, l'errore di attaccare il rivale 
sul « suo » colpo: il rovescio passante, molto 
angolato e corto che e temibile e lo pescava 
npetutamente in contropiede. 

Nel secondo gioco, su servizio di Nicola, 
due consecutivi nastri di Maioli, con la pal-
lu che rioadeva oltre la rete, facevano defi-
nitivamente naufragare la possibilita di una 
rimonta di Pietrangeli nel « se t» e Maioli si 
aggiudicava la frazione a zero. Maioli avreb
be totalizzato alia fine ben sette nastri, ca-
duti in momentI delicati, cio che non e poco. 

Pietrangeli appanva ora un po' scosso, si 
era fatto cauto, la sua palla era accorciata 
e le splendide brecce che la forza della sua 
palla, per virtu naturali, continuava ad aprir-
gh erano accompagnate da tentativi di con
clusione poco convinti e a volte addirittura 
fuori tempo che rilunciavano autoinaticamen-
te Maioli II quale via via si era ripreso e 
aggrediva la palla con perentorie frustate. an
che senza mutare sostanzialmente tattica, 
quella di un prudente gioco di rimessa. 

Dimenticando che Nicola ha anche 34 anni, 
non esiterei adesso a dire che la paura lo 
ha a lungo tradito. Ma fino a che punto non 
gh e pesnta la fatica? Maioli si aggiudicava 
dunque la terza Jrazione e si andava al ri
poso. E l presagi erano tristi per Pietrangeli. 

Alia ripresa tuttavia Pietrangeli aveva mu-
tato la propria condotta di gara Adesso gio
cava a sua volta abuottonato, abbondante-
mente agganciato al fondo, ma senza sprecln. 

In linea tecnica I valori adesso erano so
stanzialmente bilanciati, ma Maioli aveva ces-
sato di andare avanti approfittando degli er-
ron deH'avversario. Ci si poteva chiedere 
semmai se questo « nuovo » Pietrangeli, meno 
brillante e piu contabile. non fosse una pre-
senza fragile, un fantasma destinato a dissol-
versi alle prime difficolta. Ma non e stato 
cosi. Nick e arrivato fino in fondo, compat-
to e senza cedimenti. 

Alberto Vignola 

Battuti i cavalli inglesi Salvo e Ribocco 

Al francese Topyo i milioni 
deir«Arco 
di Trionfo» 

Tutti d'accordo: 
Bossi «rapinato» 

s 

hi" 

"3-

Carmelo Bossi col manager Cecchi (a sinistra) alia partenxa da 
Milano p*r Johannesburg. 

JOHANNESBURG, 8 ottobre 

I-» K-onfitta di Carmrlo Bos«si ad 
opera di Willie I.udiek *ubit» sa
bato alio SUdio del Tennis di Kllia 
Park di frnnte a 12 mila persone. 
in un incontro ennsiderato come 
semifinale per la corona mondiale 
dei writers, ha lasciatn Bossi estre
mamente amarrsgiato. II pu^ile ita-
liano. ronsapetole di »\er ssolto 
un buon rnmbattimento. ha fli-
rhlarato ai ( iomalisti rhe un ser-

detto giusto asrebbe dovuto risnl-
tersi almeno in un Riudizio di pa-
riti . Del risultato dell'inrontro per 
la irrita non snno stati neppure 
romplrtamentr soddisfatti t l i spor-
ti\i -uilafrirani rhe si attende\ano 
dal loro beniaminu una prestatio
ns assai micliorr. 1-a nu^Eior par
te dei giornali locali r del parere 
rhe Hossi atrrhbe meritato la 
\ittoria. K" romunque »-erto che 
con questo inrontrn I.udiek e stato 

j ridimensionato parecchio. 

Ciacolesso, primo degli 
italiani, e finifo quattor-
dicesimo 

PARIGI, 8 ottobre 
Top>o. il ravallo francese della 

signora Vnlterra. dato 64 a I. ha 
surprendentcmente vinto 11 (irand 
Prii drU'Arco di Irionfo <Ja\anti ai 
due (randi lavnriti Snltu e Kiboc-
ui . I due inglesi, tuttaUa. pur sr 
battuti. hanno dlnutstrato di ts-
.»«'re I piu forti i- de\ouo la seon-
fitta al grande nuuirro di partenti 
(Irenta) poiche nella « calca » di 
ojei imboccarr lo spa/io buonu 
era un'imprrsa mullu difficile. 

ta l tu e Kiboctu. iiaturaliuenlr. 
soon i (randi sfortunati battuti 
della g i u n u u . Kibucco (terniiuato 
terzo) a mrta corsa. si troiaia 
In fondu al plotone. Kd ha icrcato 
ituann il passaggio the gli pei-
mettevsr di portarsi HUI primi 

Salvu (llnilo terzo) ha atuto dif-
tleolla nel ]iassare alia corda e per 
gran parte drlla lorsa ha fatto una 
specie di slalom tra la torda r 
IVsterno. perdendo enerpie ma in-
serendosi poi alia fine nella bat-
taglia per la \ittoria (male, un i 
lotla molto imcrta ed appavsio-
nante che ha ric hiesto il response 
del foto.ftnish per stahilire le po
sizioni sul nastro d'arriio 

^tarsa fortuna. i iue ir . Uunna 
aiuto i taiall i italiani. C iacolesso 
r rimasto staccato subito dopo i 
primi cento metri. ha poi recupe-
rato un poco ma non ha saputo 
terminare che al quattordiceaimn 
postn. Astese. iLtl canto suo. non 
ha fatto meglio del compagno di 
scuderia rd e terniiuato tra gli 
ultimi. 

Hel triangolare lemminile di atletica tenutosi a Saronno 

Doppietta della Govoni (100 e 200) 
...ma si impongono le austriache 

200 farfalla 

Spitz 
riconquista 
il record 
BERUNO, 8 ottobre 

H auiforniaiM Mark SpiU di 
17 attni ha stabilito o R i on 
nooro record mondiale nil 200 
metri a farfalla col tempo di 
2T»5"7! Arera perso il primato 
il 30 agouto ad opera del ron-
naaionale John Ferris cbe aye> 
ra fatto 2-0C". 

Spitz ha gareggiato con il 
tedesco (occidenUle) Werner 
Kramroel. che ha finito in 
2'17"Z, doranle una riunionr 
natatorla tedesco-americana. 

Ieri SpiU, nella prima gior
nata della rinnione, avera fat
to il nnoro record dei 100 me
tri a farfalla con 55"6g. SpiU 
e anche detentore del record 
mondiale delle 110 yardr. 

SERVIZIO 
SARONNO. 8 ottoo-e 

Nonostante la systematica s\alu 
taaone operata nei giomi scor<t 
dalLa • ro5«a » miianese. 1'incoritru 
tnan;rolare femminile di atletica 
leg>rera fra le nazionalt d'ltalia 
Svusera e Austria ha rlciuamato 
r.el civettuolo stadio comunale di 
Saronno un buon pubbheo. entu 
siasta, e competente Se si ptn.sa 
che in occasions di un recente 
incontro dt calcio mtemanonaie 
fra 1'isola di Cipro e la lunga pe 
nisoia itahana nessuno della • ro 
sea > si era aaardato a cnttcare 
la vaJidlta tecnica di un simile 
awerumento. vlen spontaneo il pen-
sare che l u c m o della strada ha 
una visione ptu chiara deU'impor-
tanza dei valori sportlvi interna 
conal ! 

D'altra parte gli evenu hanno 
messo le cose a posto. Le ragazze 
Italiane alia fine di un duro ed 
emoUonante scontro. dopo rlcen-
da alteme. che volta a volta han
no faronto questa o quella rappre-
sentattva. sono state regolarmente 
superate dalle vicine di nord-est 
E' spettato alia gara di alto in 
alto posta In fine ai rlunlone, 
quando ormai le ombre della sera 
arevano potuto essere fngate sola-
mente da un ben piazzato tmpianto 
di illuminazione. fare da glustizie-
ra alle speranre italiane. Giam-
perlatt e Ricci Oddl. ferme rispet
tivamente a 138 e 1.55. lasciarano 
via libera alia ben costruita au-

stnaca Pro"«-p ' 1 t : eg-oagi:ata r(el 
risi'Ha'o ma non r«i falli dalla 
au'tnaca Ref hi.tr • mentre I ultra 
austrtaca S>kors precedeia la 
Giamperlan. sempre per il mirxir 
nuniero di faili 

8 3 quindi per le atlete di Vien 
na. :1 piccolo \-ar.tagKio che fino 
a quel momento erano nuscite a 
mettere in granaio le italiane <54 
52». era non solamente pareggiato 
ma caporolto. e definitiramctite 
ftssato sul 57 60 

Contemporaneamente 1' Aust ria 
Iasdava assai lontana la Syi2zera 
) 77-40 >. efruagliata almeno in que
sto dallItalia <75-<2» Adesso na-
turalmente si dira che alia rap-
presenuttva italiana mancaTano la 
Pigni e la Trio, che in questo mo
mento si trovano suiraltlplano 
messicano 

In effetti le due giovani atlete 
mvrebbero potuto un pt» riroluzio-
nare la classifica finale perche pro
prio nel salto in lungo e negli 800 
metri la vUtorta e restata alle au
striache Kleinpeter <5,63) e SchaU 
(2'12"8). Si dira anche che l'assen-
xa dell'austrtaca Majdan-Gusenba-
uer (1.74 in alto) non ha sposUto 
I termini della quest i one perche 
Unto I'alto 1'abblamo perso ugual-
tnente. Ma ci6 non spostera il 
giudizio complessivo che si puo 
dare suiratlettsmo femminile iU-
liano: creatura delicaU e snobbau 
dal nostrt dirteentl centrall 

Alcune note. I/Italia ha ottenu
to due vittorie. due derate alia 
Govoni nei 100 e net 200 metri 

• 12'2 e 24" t rlsj*ttivamen;ei. ha 
pui dum:nato r.ella slaffetta di 
m 1011x4 nell ornirrt- Govoni Iaaa 
Vettorazzo-Molir.ait r la Forcelltm 
si e imposia »<e\o'mente nel peso 
ton una buonii serie di lanci cui 
mtnati al terzo con 13.45 t!a pe 
ncolosa nusiriaca Prolcop e n 
masta a m 1J.33> nei 400 la Toe 
chetti ha staccato sul rettiltneo 
finale la compatnota Mosci <57"ft 
contro 58 "8» mentre svuaere e au 
striache erano subito nm&ste fuori 
lotta per :1 primo posto 

Quattro corse quindi e il peso 
L'Austria ha cost nil to il suo 

trionfo con le cinque vittorie. 
della Aigner <80 ost. in 11"4); del
la Janko (giavellotto con la note-
vole misura di 49,50), delle ph 
dette Kleinpeter. Schau e Prokop. 
Alia STizzera la sola soddisianone 
di un primo posto: quello delta 
Stgnorettl (name iul iano evidente-
mente) nel disco con m. 48,52. Ma 
assal valido a dlr la verita. perche 
— Uoella ir.ternazlonale di punteg-
gio alia mano — il risulUto della 
Signorettl e s U t o U mlgltore della 
Rlunlone. 

Fra le Italiane degne di noU la 
pTavadelli che a Saronno ha otte
nuto la sua miglior prwtazlone as-
sotuta: m. 46,54. Terza iul lana di 
tutti 1 tempi, dopo la Ricci Ballotta 
e la Patemlster. la Moltnari. una 
ragazza ptacentina assai potente 
e redditlzla. che ha saputo mettere 
alia frusta la Govoni nei 100 metri. 

Bruno Bonomelli 

Ippica a Roma 

Offenbach 
sorprende 
tutti alle 

Capannelle 
ROMA, 8 ottcbre 

O f f e n b a c h , m s p i e g a b i l m e n -
te t r a s c u r a t o al b e t t i n g , h a 
fa t to v a l e r e il vantat^gio d i 
p r s o e si e i m p o s t o n e l i o 
h a n d i c a p d ' a u t u n n o Hire 'i 
m i l i o n i . m e t r i 1K(XI in p i s t a 
Krandei c h e t i^univa al c e n 
t r o d e l l a n u n i o n e di c o r s e 
al K u ' ° p p o in p r o g r a m m a og-
Ki a l l ' i p p o d r o m o r o m a n o de l 
1«- C a p a n n e l l e O f f e n b a c h . 
bt-n s o s t c n u t o nel l inale d a 
Fest ine .s i . ha p r e c e d u t o il ve
l o c e C l i l t , bf i i < ( j m p o r l a t o s l 
i n a l g r p d o f o s s e s u u n a d i s t a n -
za l e g p e r m e n t e s u j i e r i o r e a i 
s u o i n iezz i . T c h i n T c h i n r 
(iotx>n firnti tut t i nel g i r o 
di u.-ia l u n g h e 7 / a 

II p r e m i o Vi l la T o r l o m a 
( l i r e d u e m i l i o n i 500 m i l a . m e 
tri 1700 in p i s t a d e r b y ) h a 
v i s t o la v i t tor ia di T o r e a d o r 
d a v a n t i a M i n d e l l a m e n t r e 
h a dr'lu^o ( , 'handcrler . 

Ecco l n s t i l t a t i : 
1" c o r s a 1 F a i r y Q u e e n . 2. 

B n o s h tot v IB a. 13 
?' r o r s a 1 T o r e a d o r : 2 

M i n d e l l a . to t . v 14 p . 11-12 
a r s . 20 

.}• c o r s a 1 M y n a m : 2 A-
n i e l l a R o s a , tot v. 16, p . lfi-32, 
••tec 51 

4* c o r s a 1. B l a m y : 2. Laro-
r-helle. 3 Khnt j sor . tot v 40. 
p 14-17-12. a c e 348. 

V < o r s a 1 Sa int A n d r e . 2 
P a l e s t r i n a . 3 R u g a n t i n o v S4. 
p 41 23 17. a c e li>40 

f>- c o r s a 1 O f f e n b a c h . 2 
Clift . 3 T c h i n T c h i n v 90. 
p 26-21-21. a"cc 302 

7 ror<-a 1. P a l i d o r o . 2 D e n -
ty Gir l . 3 R o y a l d o ' t tot v 1R. 
p 12 13 13. a c e 43 

LOPOPOLO 
FACILE SU 
CONSOLATI 

BELGRADO. 8 cttchre 
Sanrtro Ixipopolo ha battuto (>; 

Ki il connaTionale Massimo Con 
solan in un :ncon:ro amichevoie 
davanti a 5 Ortl perwne 

Consolati ha doruto rinuncjare 
a pro^eguire rmcontro alia quin
ta delle dieci nprese in program 
m i per un lanciname dolore al 
braccio destro. per stiramento mu-
scolare. 

Lopopclo. soddlsfatttsslmo del 
risulUto. ha promesso ai suoi 
fans che tentera ancora una volta 
la scalata alia corona mondiale che 
gli e stata tolta 1'anno scorso in 
Girppon* da Paul Fuji. 

Consolati. un puglle 29enne di 
Ancona. si e danostrafo un suo 
degno awersano Nella terza ri
presa e riuscito a fen re Lopopolo 
al sopracoclio sinistro con un tre-
mendo diretto che tuttavia non ha 
scosso il morale di Lopopolo. F.* 
stato quel diretto. a quanto pare. 
che e costato all'anronetano una 
possibile vittoria perche alia fine 
della ripresa ha cnmlnclato a 
farst massaggiare il braccio. 
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