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La piu bella corsa del «puri» 
dominata dai ragazzi di Rimedio 0. P. della Liberazione 

Trionf a Rota (un azzurro) 

• VIANELLI (a sinistra) e ROTA posano per i fotografi subito dopo la volata che ha vlsto 
II bergamasco battere II compagno di fuga e aggiudicarsi cosl il X X I I I G. P. della Liberazione 

A colloquio con i protagonist. 

Amaro Conti; 
«maledetta jella !» 
La felicila di Rola - Vinfa nel finale la resislenza degli slranieri 

Si h concluso. questo XXIII 
Gran Premio della Liberazio
ne. con un trionfo dei ragazzi 
di Rimedio. un trionfo sudato. 
sofferto fino alia fine e proprio 
per questo ben meritato. Delia 
corsa sapete gia: gli azzurri 
1'hanno dominata con un gio-
co abile e potente che alia 
fine ha permesso loro di to-
gliere dalle mote i scmpre 
pre$enti e combattivi corridori 
sovietici e cecoslovacchi. Alia 
distanza un sestetto di ragazzi 
italiani — fra i quali primeg-
giavano gli uomini di Rimedio 
— hanno preso il largo e la 
strenua difesa degli stranieri 
si e piano piano attenuata. 
Una volta preso un vantaggio 
Sufficiente per ritenersi al si-
curo dal « ritorno > degli inse-
guitori. t fuggitivi hanno co-
minciato a darsi battaglia fra 
loro: 1'hanno spuntata Rota. 
Vianelli e Conti che si sono 
lanciati «sparati» sulla Ma 
Nomentana decisi ad aggiudi
carsi in volata la prestigiosa 
medaglia d'oro messa in palio 
dall'Unita per il vincitore. Ma 
una «trappola > diabolica e 
•cattata per Conti a cinque 
chilometri dairarrivo: una 
gomma gli si e afflosciata ed 
il ragazzo ha dovuto rasse-
gnarsi a veder sparire al di 
la del cavalcavia del Rac-
cordo Anulare i suoi com pa 
gni di awentura Rota e Via 
nclli. 

Proprio con lui. Conti. ah-
biamo parlato subito dopo lo 
arrive 

- tChe jella per la mi-
•eria — imprecava il ragaz-
10 — ci tenevo tanto a que-
tta corsa. Ero proprio con* 
vinto di pater vincere. Que-
ft'anno non riesco a piazza-
tv la botta giiuta!». 

Ma quando uno pedala co
me tu pedalavi oggi. prima 
o poi. un traguardo impor-
tante deve conquistarlo... 

— € Certo, mica finisce og~ 
gi — ha replicato Conti — 
ma il Gran Premio della Li
berazione i ormai il piu im-
portante traguardo nazionale 
e io volevo vincerlo questo 
anno perche forse non potrd 
correrlo piu a. 

All'amarezza di Conti si 
contrapponeva la grande fe-
licita di Rota. L'azzurro che 
andra alia Berlino-Praga-
Varsavia col compito di far 
dannare i ciclistj dell'Est col 
suo estro e la sua potenza 
ptrfettamente bilanciata in 
salita. come in pianura e in 
volata. al momento della pre 
miazione efTettuata dal se-
gretario generale dell'UISP 
Giorgio Mingardi e dal vice 
dirtttore amministrativo del 
nostro giornale Piero Gemen-
ti. ha «raccolto» tanto oro 
a giusto premio della sua 
fatica. Tre medaglie d'oro 
destinate una a lui personal-
mente. una al Comitate re-
gionale lombardo (per la fe-
lidta del signor Gioia che la 
riceve per il secondo anno 
consecutivo) e una per la sua 
Societa. il Gruppo Sportivo 
Longo di Alzano. al quale ha 
portato anche il prezioso Tro-
feo Alessandro Vittadello 

— c Confesso che Vianelli 
mi preoccttparfl mollo - ci 
ha drtto Rota quando l'abbia-
mo awicinato alia premiaTio-
ne —. invece i andata bene 
ed eccomi qua a riscuotere >. 

La - « paga > ti sembra 
buona? 

— «S1. Anzi non credevo 
proprio di aver conquistato 
un <bottino» coil ricco. An

che nel Gran Premio dei Tra-
guardi volanti Ferrarelle ho 
guadagnato una bella som-
metta >. 

Sara meglio smetterla qui 
— abbiamo suggerito a Ro
ta — quelli delle tasse sai 
come sono.. 

tl piu sollecito a sparire e 
stato Vianelli. ma a volo. 
mentre scendeva dalla bict-
cletta. l'abbiamo sentito rac-
contare: 

— c Non ho corso molto 
quest'anno perrid sono con-
tento del risultato ragghmto. 
Certo avrebbe potuto anche 
andare meglio*. 

Fra i piu attesi dal pubbli-
co erano Bramucci. Frezza e 
Fama i ragazzi di Roma. 
quindi Colotti che passava 
sulle strade di casa nella 
Sabina. 

Per Coletti e finita al quat 
tordicesimo po^to: bravo Co
letti! Fra tanti eampioni e 
riuscito a rimanere a galla. 

Bramucci. che ancora non 
ha' superato i 2.000 chilome-
tri fra allenamenti e corse, 
e apparso in grado di venire 
fuori molto presto: oggi pero 
ha dovuto accontentarsi di 
redtare la parte del corista. 
Fama glunto quindicesimo al 
traguardo ha confermato il 
suo valore. 

Per Rimedio la corsa 4 
stata una conferma della giu 
stezza delle s»e scelte ed ora 
sa con crrtezza che manda in 
Belgio. affidandola a Pram-
polini. una squadra veramen-
te forte e che a Nocera affi-
da per la «Corsa della Pa* 
ce> una squadra che pud 
anche vincere. 

Eugonio Domboni 

in volata 
su Vianelli 

- iX 

Cosiv al traguardo 
1) Rota Attlllo (G. S. Longo) che eomple I 

km. 170 In ore 4 a 37' alia media dl km. 36,823; 
2) Vianelli Franco (Pedale Bresclano) j . t . ; 3) 
Giaccone (Corslco Mllano a 3'05"; 4) Conti a 
3'0S"; 5) Manlovanl a 3'15"; 6) De Slmone a 
3'30"; 7) Mori F. a 3*30"; 8) DI Caterlna a 3'38"; 
9) Mori P. a 3'45"; 10) Urbanovlch (URSS), 

11) Monduccl, 12) Rosolen, 13) Mongardl, 14) Co-
lettl, 15) Fama, 16) Vercelll, 17 Marcland, 18) Ben-
venutl, 19) Blanco, 20) Maurlzi, 21) Vannucchl, 
22) Pecchielan, 23) Conlon, 24) Cavalcantl, 25) 
Kullbln (URSS, 26) Dlllnov (URSS), lutll a *'; 
27) Hladlk (Cecoslovacchla) a 4'27"; 28) Bralzu 
a 5'10"; 29) Savcev (Bulgaria) a 5'10"; 30) Sou 
cek (Cecoslovacchla) a 7'25". 

Conti, in fuga con i due, « fermato » 
da una foratura a 5 km. dal traguardo 
Giaccone al terzo posto, Conti al quar

to e Mantovani al quinto 

La corsa vista dal regista GIANNI PUCCINI 

Attilio Rota, un bergamasco 
di Clusone che compira i 23 
anm lunedi. e il degno vincito
re di un bellissimo G. P. della 
Liberazione. Rota ha l'aspetto 
del ragazzino alle prime armi 
e visto mentre scende raggian-
te dalla bicicletta e s'avvia al 
controllo anti-doping nel locale 
messo a disposizione dalla se-
zione comunista di Valmelaina. 
sembra uno che e appena usci. 
to dalla categoria allievl Vo-
glio dire che Rota dimostra 
meno anni di quelli che ha. ma 
conta il suo valore ciclistico 
e il C. T. Rimedio (che lo ha 
incluso nella Nazionale azzurra 
per la Varsavia-Berlino-Praga) 
considera l'atleta del Gruppo 
Sportivo Longo un elemento 
completo e perci6 adatto alle 
prove a tappe. Intanto Rota 
vince il ventitreesimo G. P. del
la Liberazione. doe la classica 
in linea di primavera e i suoi 
successi salgono a sette. e non 
e da dimenticare il terzo posto 
conquistato nel recente Giro del 
Piemonte. L'anno scorso. il ber
gamasco ha riportato una dop-
pia frattura alia testa, ma ac-
cenna appena al brutto inciden-
te, come a sottolineare che e 
acqua passata. 

L'impressione e che questo Ro
ta giochera presto la carta del 
professionista. perche gli piace 
correre e perche spera di gua-
dagnare qualche soldino per se 
e per la famiglia. una famiglia 
numerosa. nove persone fra ge-
nitori e flgli. Rota ha battuto 
in volata Vianelli altro elemen
to interessante. altro ragazzo 
compreso nella «lista> di Ri
medio. I giomalisti e ta gran 
folia della borgata romana at-
tendevano un arrivo a tre e 
pronosticavano il successo di 
Conti. ma il comasco ha forato 
sul piu bello. ad un tiro di 
schioppo dal traguardo e sicco-
me fra I dilettanti non e am-
messo il cambio di ruota (fatta 
eccezione per le competizioni a 
tappe), Conti ha dovuto cam-
biare il tubolare. e si e dovuto 
accontentare della quarta mo-
nota alle spalle di Giaccone. 
Alia fine. Conti era arrabbiatis-
simo. c Quest'anno non me ne 
va bene una. Quasi quasi smet-
to di correre >. ha detto. ma era 
il disappunto per la foratura a 
farlo parlare in quel modo. 

Dunque. hanno dominato gli 
uomini di Rimedio con la prima, 
seconda. terza e quarta posi-
zione. e cid conferma che il 
tecnico ha la vista buona. anzi 
ottima. E se date un'oochiata 
all'ordine d'arrivo. ai vari di-
stacehi, avrete un'idea della bat
taglia che ha caratterizzato la 
corsa deWUnitd. Mentre scrivo, 
telefonano da varie parti per co-
noscere il risultato. e anche 
questa e una dimostrazione del-
l'interesse e della simpatia ver
so una manifestazione che e 
ormai entrata nel cuore degli 
appasaionati. Capirete: un av-
venimento che insieme ai mi-
gliori dilettanti d'ltalia raduna 
gli esponenti deH'URSS. deUa 
Bulgaria, della Cecoslovaochia. 
della Romania, della PoJonia, 
del Belgio. deUa Danhnarca e 
della Spagna. fa colpo. ra sen-
sazione. Voglio agghmgere che 
anche il sottoscritto ha trascor-
so una giomata diversa del so-
lito. una giomata al seguito di 
una corsa « vera » dal primo al-
rultimo chilometro fra gente e 
paesi che ricordavano la data 
della Liberarione e applaudiva-
no I'incontro. la sfirla sportiva 
fra I giovani di nove paesf. 

L'omaggio ai Caduti 
delta Resislenza 
Una contpetizione vivace, com-

battuta. frizrante, diceva Gia 
suTJa Cassia, fra i campi verdi 
della penferia di Roma (prima 
del «via». dato da Antonello 
Trombadori. partigiano meda
glia d'argento. candjdato del no
stro Partito alia Camera dei 
deputati. avevano reso omag-
gio alia lapide che ricorda i 
Caduti della Resutenza); il plo-
tone era diviso in piu parti e 
i nomi di Gattafoni. Bianco e 
Sanumbrogio ftguravano nel-
l'elenco dei prirni rnovimentato-
ri. Poi. la salita di Paleria in-
vitava Giuliani, e eon Giuliani 
alhmgavano ScartL Rossi. Pri
mo Mori e GmzzetU. D quintet-
to transttav* da Ctvfta Castd-
lana con una quarantina di se
cond] e la fila si spezzava nuo-
vamente in tanti gruppetti: 
avanzavano Santambrogio e 
Pecchielan (sempre atUvJ gli 
• azzurri») e il solido Caval
cantl. e dopo una serie di in-
seguimenti si faceva solto U 
plotone. 

Era una mattinata cakla. col 
sole che piochiava aulla camp*. 
gne laziali t i corridori conti-
nuavano a acatUrt. a rnJaww-
ai (par osarc on tarmbM po-
ffliMoo) to m UTWO ai Oao- | 

chi che doveva lasciare segni 
profondi. Dalle parti di Forano, 
al chilometro 99. tagliavano la 
corda Vannucchi. Conti. Via
nelli. De Simone e Rota ai qua
li s'agganciavano Malagutti. 
Mantovani. Bratzu, Balloni. 
Quintarelli e il sovietico Dili-
nov. Gli undici rimanevano poco 
insieme. diciamo fino alia col-
lina di Montopoli, poiche nella 
dLsce3a di Granari mollavano 
Dilinov. Balloni, Quintarelli. 
Bratzu e Vannucchi. E a que
sto punto. i cinque rimasti con 
Conti vantavano 1*15" sul ter
zetto composto da Giaccone. 
Marcian6 e Franco Mori. 

la fuga buona 
e lo sprint a due 

Mancavano 45 chilometri alia 
conclusione. i sei fuggitivi go-
devano di uno spazio sufficien
te. ma ecco Io strappo di Mon 
terotondo. ecco che Mantovani. 
De Simone e Malagutti perdono 
le mote dei compagni. Via li
bera. pertanto. al trio Conti-
Rota-Vianelli. «Adesso — dico-
no quelli dell'ambiente. quelli 
che conoscono bene i dilettanti 
— se ne va Conti >. Ma Conti 
sta calmo, Conti non fa il mat-
to sulle ramoette del finale. 
Conti pare sieuro di vincere in 
volata. 

Una volata che Conti non po-
tra disputare perche fl ragazzo 
si vede appiedato a cinque chi
lometri dal telone. e cosl il G. P. 
della Liberazione termina con 
uno «sprint > a due. col trion
fo di Rota che controlla e bat-
te nettamente Vianelli. Poi ar-
rivano Giaccone e Conti, quin
di Mantovani. De Simone. Primo 
Mori e Di Caterina. II primo 
degli stranieri e il sovietico Ur-
banovich (decimo). Gli stranie
ri escono nettamente sconfitti 
dal confronto con gli italiani. e 
pert bisogna tener conto del cal-
do che ha certamente nuociuto 
ai rappresententi deU'URSS e 
della Cecoslovaochia. Compli
ment!. ad ogrri modo. ai giovani 
di Rimedio e auguri per le pros-
sime, impegnative trasferte. 

Gino Sala 

Appassionante 
come un giallo 

II nofo neologista sportivo Gianni Brera (neologista, cloe 
inventore di nuotri termini sportivi: e a lui che dobbiamo 
I'uso. ahimi, comunissimo di • punta ». € sottomisura ». « cal-
cio euclideo», « suariare », « centrocampista » e simili) dice 
spesso, con la perentorietd che lo distingue, che il calcio d 
un «mistero agonistico». E il ciclismo allora? lo mi sono 
divertito da matti, ieri. seguendo la corsa della Liberarione: 
grazie al bravo autista dell'* UnitA» siamo stati dietro a 
tutte le fughe. guidati peraltro. debbo qui dirlo a suo onore, 
dal senso del nostro capo^equipaooio Gino Sala. cui il lungo 
mestiere suggeriva con infaUibile tempismo la scelta degli 
attimi chiave. quelli che decidevano man mono lo svolgersi e 
il deftnirsi della aara. Eravamo sempre li. a portata d'occht 
dei protagonisli piu ardili. non perdevamo una battuta. non 
ci sfuggivano ne le scaramucce iniziali n£ le svolte piu dram-
matiche di questa bellissima edhione del * Gran Premio *. 
Eppure. con tutto questo. era come se stessimo a leggere un 
libro giallo o a vedere un film di t suspense >: opni rolta 
e'era una sorpresa e. davvero. un mistero. Come mai in testa 
erano in undici. tutti scrupolosamente contati e verxficati. e 
poi nel giro d'un chilometro. per dire, ne ritrovavamo solo 
cinque, e poi tre. e poi due? Per quanta si stesse attenti, 
ci vedemmo almeno una d'tecina di volte presi in contropiede 
dal nuovo capitolo. gli c indiziafi» cambiavano sempre; e 
quando ci pareva. che so?, che il sovietico Dilinov fosse il 
piu fresco e determinate, bastava accendere una sigaretta e 
chinarsi sul fiammifero. e lui era gia indietro di centinaia 
di metri. mentre Scurti che aveva dato « fuoco alle pcAveri » 
(si dice cosl. no?) finiva per bagnarsele addosso proprio al 
momento buono, e il «nazionale > Gazzetta. che con quel 
cognome diresti predestinato a rosei orizzonti in nerefto corpo 
10. scompariva dalla scena come un qualunque Pozzobon del 
< Velo Club Gambacciani». Colpi di scena a oqni passo. novitd 
sconvolgenti una dopo I'alfra. Ma forse Vepisodio piu tntste-
rioso del * giallo agonistico >. fu. proprio verso la fine, quando 
la * fuga buona * si avviava a sciogliere U mistero. il veder 
apparire inopinatamente in testa a tutti U numero 30. un ro-
meno di name Selejan da nessuno mai notato davanti a qual-
cuno Aveva un'aria stupefatta e smarrita. e quando gli or-
ganizzatori. accostandosi con viso di reprimenda. gli coman-
darono di togliersi il numero per significare cosl ch'era 
fuori gara. obbedi con un sorrisino di scusa. Magari non era 
colpa sua. aveva scorciato il percorso infilando una curva 
invece di un'allra; e del reslo non pedalava mica con la 
foga perentoria d'un vincitore. il prima a non capirci un 
accidenti era proprio lui 

La verild e che i dilettanti corrono senza nsparmio. si 
battono all'ultimo sangue. per questo era divertente sfogliare 
il libro giallo e aspettare fiduciosi le nuove trovate. Non ci 
furono died chilometri di corsa tranquilla, t piu forti comin-
ciarono quasi subito a lavorare ai fianchi. come si dice in 
gergo. U foltissimo campo dei partenti. Era come una con. 
tinua gara all'eliminazione. da cui emersero in tre. Rota Via
nelli e Conti, e poi finirono in due perchi proprio Conti. sti-
mato fl piu bravo di tutti e a vederlo era stilisticamente il 

piu composto ed elegante, bucd una gomma negli ultimi chi
lometri e non ce la fece piu a tenere il passo. 

Una corsa proprio bellissima. una maqmfica scampagnata. 
un modo per me nuovo e ajfascinante di festeggiare in un 
sole estivo che taglid probabilmenfe le gambe a tutti i nor 
dici, danesi o cechi o soviefici die fossero. la mcmorabtle 
ricorrenza del 25 aprile. 

Dentro la corsa. oltre ai ciclisti chiusi nel loro infuriato 
mutismo. gli occhi sempre avanti ad anticipare i chilometri. 
e'erano altri personaggi che mi colpirono. II direttore di corsa 
Mealh. ad esempio. che. in piedi sulla macchina come un 
dittatore sudamencano, si sbracciara a darci o >mpe</ir< i 
il passo con gesti di grande ed eloquente prestigio. o il nostro 
Bomboni che. fedele al suo cognome. drogava di bomhe inno 
cue. con un suo « doping» morale, i corridori incitandoh dap 
presso con la sua motocicletta in/allibile. cfiiuso in una sevcra 
tuta bianca da medico specialist, o i cento volnntari pronti 
a indicare la strada o a porgere i sacchetti del rtfornimento 
e tra questi una prosperosa signora tutta in nero che poi 
uedendoli arrivare si prese paura di non riuicire a raagiun 
gere il suo protetto e chiamo a gran voce un sipnore: * Zio' 
ziol >. porgendogli in fretta il sacchetto delle cibarie. Erano 
tutte persone felici. che avevano aspcttato forse per un anno 
quella mattinata di gloria e di pariecipazione assoluta a un 
grande inesauribi/e gioco. 

Poi e'era I'entusiasmo dei paesi. dalla nobile Cirifa Casfel-
lana a Campagnolo in attesa d'un < IX Baccanale del Car-
ciofo*, a Calcata che pareva costruita sovra un gipantesco 
molare, a Forano che aveva "evviva" di biacca sulla strada 
per tutti e concludeva con un "Vi sdlutiamo a tutti quanti". 
Dopo Forano, vidi una giovane contadina che. senza nemmeno 
levarsi dal capo, dove le stava in greve bilico, un enorme 
mastello. consultava attenta Velenco degli iscritti. pronta a 
decifrare i nomi dei eampioni. E come sempre quando passa 
una corsa ciclistica, i bordi della strada s'erano di colpo riem-
pili di finti dclisti, in genere ragazzi vestiti di tutto punto 
come se dovessero aggregarsi ai concorrenti. Ma e'era anche 
un vecchio signore. con un'antica maglia stinta della Legnano. 
in calzonct'ni e scarpette, e accanto a lui sua moglie anche 
lei fantasiosamente abbigl'tata alia Coppi. tutt'e due con le 
mani ben ferme sulle biciclette da corsa con le quah erano 
chissa da dove arrivati pian pianino fin li. E e'era un gio
vane padre, anche lui in didsa da campione. con una maglia 
bianco-celeste della Bianchi ormai disusata. e vicino a lui tre-
quattro bambini tutti abbigliati da campioncint nani. e low. 
piu aggiornati. con magliette della Salvarani e delln MnMcni. 

L't azzurro > Rota vinse su Vianelli. alzd la mano felice: 
vinceva da campione questa gara gloriosa. A proposito 
di neologismi. che nello sport nascono di colpo e suhito 
li tro»i oiusfi. Rota era appena arrivato che il nostro gran 
capo Sala si avvicind a Rimedio e gli domandd se il suo 
ragazzo era o no un < regolarista >. 

Gianni Puccini 

I premi 
• I I Trofee Alessandro Vitta
dello * stato vinto dal G.S. 
Longo. 

• La Coppa della DIrcziona 
del PCI * stafa vinta dal GS. 
Longo. 

• La medaglia d'oro dell'ANPI 
« andata al Comitato Regional* 
lombardo dalla FCI. 

• La medaglia d'oro delfUnl-
ta • andata al G.S. Longo. 

• La medaglia d'oro dell'Unl-
ta riservata al vincitore • an
data a Rota. 

• La Coppa UISP « stata con-
quittata da Maura Vannucchi. 

• La medaglia d'argsnto dal
l'Unita sono state vifrt* da Via
nelli, Giaccoiw, Conti, Manto
vani, D* Simon*, Mori F„ CM 
Caterina, Mori P., Urbanovlch 
(URSS). 

a> La Coppa dl cPaese Sera a 

• andata alia Societa Rlnascita 
dl Rieti. 

• La Coppa c Gino Pallotta t * 
stata assegnata al Comitato Re
gional* foscano dalla FCI. 

• La Coppa della Federazion* 
romana del PCI • andata alia 
Societa Magnifies. 

• La Coppa degli sportivi dl 
Val Melaina e stata vinfa dal 
sovietico Urbanovlch. 

• La Coppa c Vie Nuove > e 
stafa conquistata dalla squadra 
deU'URSS. 

PREMI SPECIALI 

• R Ice vi tore transistor Geloso 
a Rota, Vianelli • Giaccone. 

• Mangiadischl Europhon a 
Conti • Mantovani. 

• Rlcevltore transistor Euro
phon a De Simon*, Mori F-, Dl 
Caterina, Mori P., Urbanovlch 
(URSS) • Dilinov (URSS). 

Grazie a tutti! 
La dlrezlone dell' < Unlta ». 

giornale organizxatore. e II Co
mitato cTorganizzazione della 
corsa ringraiano sentiUmen-
te uttt quanti hanno contri-
bulto ana bella. felice rtusdta 
del XXIII Gran Premio deUa 
Liberazione: Dirlgenti sportivi, 
giudici, direttori di corsa. En-
ti. Pro Loco. Comunl. Sindaci, 
Assessor! e quanti altri hanno 
dato 11 loro valldo contributo 
di lavoro o messo In palio 
premi che hanno fatto ptO ric-
ca la nostra gara Un grazie 
particolare a Franco Mealli 
che con ti solito cipiglto e 
la sollta bravura ha diretto la 
corsa con la valida collabora
tions dl Domenico Rinaldi e 
degli agentl della Polizia stra-
dawe porundola in porto nel 
modo piO felice. Tante grazie 
anche ai dirlgenti deDUISP 
ch* hanno validamente colla
borate con 11 nostro giomale, 
al C. T. Rimedio che conado 
del valor* della nostra gara 

l*ha onorata della partecipa-
zione dl tutti gli atleti azzur
ri. al medico federate dottor 
Carlo FanUrd che ha curato 
perfettaroente 11 aervUio sani-
tario. al giudici Lucianetti. 
Cocdocd. Paducci e Carosl. al 
presklente della Gloria Romeo. 
al cornmiaaario della FCI. Ca-
rella. ai consiglieri dei comi
tato organizzativo Di Stefano. 
Cecilia. Colombi. Totu Guber-
U. Ceccarellt. Moltonl Santuc-
ci, Fiorcnza e Izzo: ancora 
grazie agii amid del Comitato 
di Valmelaina che si sono pro-
dtgatt per la bella riusclta 
della coma 

Ed un grazie di tutto cuore 
al compagni. agii amid, al sim-
patizzanti. alle sezionl del Par
tito che a Roma, net paeai at-
traveraati dalla corsa e lungo 
tutto U percorso hanno fatto 
ala alia gara facendone oltre 
che un fatto di sport anch* 
una feata di popolo. 

• \)n vestito Vittadello al di
rettore sportivo dal G.S. Lon
go, al dlrettor* sportivo della 
squadra deU'URSS, al vincitore 
della corsa Rota, al primo degli 
stranieri Urbanovlch (URSS). 
al secondo degli stranieri Kull
bln (URSS). 

• Preml special! di altri Entl, 
person* e Pro-loco sono pur* 
stati assegnati secondo I* ri-
spettlv* designazioni. 

TRAGUARDI VOLANTI 
Campacnano: 1) Scurti. 21 

Giaccone. 3) Soucrk. 
Mazzano: 1) Marzoll, 2) Mon-

tanarl. 3) Haizer (Cecosl.). 
Calcata: 1) Selejan (Roma

nia. 2) Tirabassl. 3) Scurti. 
FalerlK: 1) Giuliani, 2) Scur

ti, 3) Haizer (Cecosl). 
Rlgnano Flaxnlnlo: 1) Giulia

ni, Z) Scurti, 3) Mori P. 
Civltacartcllana: 1) Kossl. 2) 

Mori P^ 3) Gazzetta. 
Borghetto: 1) Mori P^ 2) Ros

si. 3) Scurti. 
Magliano Sabina: I) Giulia

ni. 2) Mori P., 3) Giaccone. 
Silmifiiano Scalo: I) Grlgo-

rlcv (Rom.), 2) Rotn (Rom.). 
3) Santambrogio 

Forano: I) Vianelli. 2) Conti, 
3> De Simone. 

Gavlenano: 11 Rota. 2) Fama, 
3) De Simone. 

Montopoli: 1) Malagutti. 2) 
Vianelli. 3) Balloni. 

Pasao Corese: I) Malagutti, 
2) Vianelli, 3) Rota. 

Monterotondo: 1) Conti, 2) 
Rota, 3) Vianelli. 

Mentana: 1) Rota, 2) Conti, 
3) Vianelli 

Tor Lupara: I) Conti. 2) Via
nelli. 3) Rota. 

Casale ill Meniana: 1) Conti. 

CLASSIF1CA FINALE 
1) Vianelli, p 11; 2) ConU. 

p It; 3) Rota, p. it. 
La Coppa Ferrarelle * stata 

vlnu da Vianelli. 
La fono vailgla Dumont a 

stata vinta da Vianelli. 
1 • mangiadischl • della Eu

rophon sono stati vintt da Con
ti • da Rota. 

« Pasqua dell'atleta » 

Paola Pigni record 
nei 1500 m.: 412Vi5 

MILANO. 2» 
Pnrp rssendo nata come classica rlunlonc nazionale rlsrrvata 

all'atleta maschile. questa edizlone drlla « Patqaa drU'atlrta ». ha 
atnto In una ragazza la sua prlnrtpalr proiafonlsia. Qurva ra-
gazza e Paola Pigni. la quale a\e \a chlrsto che vrnlue Inser'ta 
nella rlunione una pro\a del 1500 m alio srnpo dl potersi mlsu-
rare In questa gara Inusiiata per le donne che hanno nrr,l 800 
la loro maicgiore distanza otimplca. F.ra nltretntio la prima vol:a 
che in Italia venUa corsa una pro\a del genere II tempo dl 
Paola Pigni <('2I"5) e comunque da conslderarsl dl huon \alore 
Internazionale: quinto tempo monrilale di tutti I tempi e primato 
Italiano La giovane milanese ha rihadlto di avere accucu-
lato ana preparazlone sul fondo da>-vero ottima e che non *• 
Infondata la sua speranza dl conqulstare una medaglia sngll 900 
alle Ollmpladl dl Cltta del Mexsico. 

Ottoz, che lo scorso anno In questa stessa rlunione aveva eta-
billto II record nazionale sul 2M ostacoll coa 22"i, oggt * stato 
5/1* al dl sopra dl questo tempo. Nella foto: PAOLA PIGNI 
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