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Milano-Vignola: al termine di una fuga a sette 

IRRESISTIBILE SPRINT DI BASSO 
BOCCI 

6 secondo 
Nel meeting motociclistico di Milano Marittima 

Agostini s'impone nelle 350 
Doppietta di Ivy (125 e 250) 

: VACAINZK ..IJKTE'.-.? 

La Giuria ha retrocesso Bitossi (che 
era arrivato secondo) al settimo 

posto per scorrettezze 

Nostro tervizio 
VKIN'OLA. 25. 

St a volt a 6 toccato a Marino 
Basso a confermare la tra'li-
zionc di una < Milano ViKnola s 
destinata alia stlucia dei *• le-
vrieri » puiosanjjuc, cui il cor
ridore veneto appaitiene per .o-
ca/ione. L'.illieie della * Mol-
teni » ha pia//ato la sua irre-
sistibile toccata finale ai 50 irt>-
tri, rintu//ando con piopotcn/a 
1' iniziativa di Bitossi paitito 
ILTIKO sulla dinttura d'arrivo. e 
terminando in bellezza, a mani 
alzate, con una macchina di 
vantaggio sul suo piii teinibilo 
avversario alio sprint. Bitosii, 
secondo arrivato, e stato poi 
retrocesso al 7. posto per gravi 
scorrettezze nella volata nei 
confronti di Bocci. Bitossi in 
fi'lti toulieva la inano sinistra 
(negli ultimi !i00 metri) dal riu-
nubrio appoggiandola sulla spa'-
la destra di Hocci dandosi cosi 
una spinta. 

La corsa. che ha sflorato la 
media record stabilita 1'anno 
scorso da Altig (con chilometri 
45,562) si e decisa nei pres?i 
di Maranello. a circa 60 clnlo-
metri daH"arrivo, prima di en-
trare nel circuito di Vignola. 
per un'iniziativa di Folidori. il 
corridore della « Pepsi » era 
uscitu dal gruppo per aggiudi-
carsi un traguardo volatile. Con 
pc-r'eUa scelta di temiio si sono 
portati subito sulla sua scia sei 
corridori: 3asso, Bitossi, De-
stro. Hitter, Gualazzini e Bocci. 
In breve i fuggitivi hanno creato 
11 vuoto allc M>alle iniziando il 
circuito di Vignola con 3'5" di 
vantaggio sul gruppo. A questo 
punto e parso a tutti eviden'e 
che lo sprint sarebbe stato af-
farc privato Ira Basso e Bitossi. 

Dopo i success! ottenuti in una 
ttppa al Giro di Sardepna e r«?-
centemente a Mirandola. nella 
prova per il Troreo Cougnet, il 
corridore vencto ha colto cosi 
sul traguardo di Vignola la s:ta 
terza vittoria stagionale. II suo 
alloro e piu che meritato. E 
frutto schietto della vitalita. 
della generosity esprcsrc dal 
corridore in corsa. Non sempre. 
al termine di una gara cicli 
stica. capita di ricono^ccre a 
un velocista la palma del mi-
gliore. 

Basso d cntrato ogg* ad ani-
niare tutte le fughe (numerose 
e importanti) determinjtesi 'un-
go il percorso. La sua e stata 
una vittoria voluta. cercata CP>\ 
prcanimento e che si c affidata 
alia piena coscienza dellc sue 
forze. delle sue possibility. Mot-
ta. atteso alia «prova del n-
lancio» ha un tantino deluso. 
La sua d stata una gara an »-
nima. in mezzo al gruppo, cwi-
clusa da una platonica dimo-
strazione di presenza all'ultimo 
chilometro allorche il corridore 
& riuscito a sganciarsi e a pre-
cedere il gruppo sull'arnvo di 
qualche centinaio di metri. A 
un mese dal Giro d'ltalia ci .->i 
a<>petta\a da lui qualche co^t 
di piu. Gianni sa che deve 
dirrostrarc prima a se stesso e 
po: «agli altri > la ritrovita 
enndizione che ormai non pti.̂  
piii prcscindore da una vittoria 
netta. convmoente. Buone sono 
aiparse !e pro\e degli altri 
« big » pres°ii i . 

Bitossi e riuscito ancora una 
volt a a imporre la «ua per«t>-
nalita alia corsa: Zilioli. bloc-
cato recentemente da una ton-
sillite e apparso in progresso o 
ha dato a tutti appuntnmcn'o 
per domenica a| Giro di To-
scana. Dancelii e stato a trat'i 
cc.mmovente e bnllr.nte. Pres-
soch6 da solo *i e sobbarcato il 
peso di un invgumiento da Re^-
gio Emilia i Sas*uo!o (durato 
circa 25 chilotnetri) per ripoi-
tarsi sotto il tiruppo di un drap-
pelk> di 16 fuggitivi nel qu.i!e 
TiguravAno tra gli altri Zilioii, 
Basso e Balmamion. L'iniziati-
va del compigno di squadri 
Polidori ripartito al contrattac-
cn subito dope la sua fatica. 
ha tarpato le aii al capitano 
trcvatosi a corto di flato per 
poter controbattero. Durante, ut-
tivo la su,i parte e mancnto 
nella fase decisiva della cor^a 
per sfortuna e carvnza di forma. 

I-a corsa ba allineato al via 
9,t corridori. Dopo alcuno sca-
ramucce :mziab di Dan.^elii. 
L'go Colombo e Campa.cnan si 
e poi reg strata. prc>«-o Eecu-
gnago. la prima fuga deila cior 
nrta promossa da Delia Torn* 
(a.ssecondata da luighi. Bas^o. 
Maizanti e Poli) che si cs-au-
r i \a nel giro di 8 chi!omo«ri. 
Quirdi era Zanin a rendorsi pro 
tajronista di un tcntativo solitt-
rio (con un \antaggio massirr.o 
di 50"). II corridore della Ke'-
vinator era ripreso a Piacenza 
da otto insegiiiton: Ritter. Co
lombo. Dancelii. Poli. Laghi. 
Tosello. Basso e Ballini riai-
jorbiti poi da| gnippo a Fidenza 
dopo 40 chilometri di fuga. A 
Parma. Loretto Petrucci. vitt:-
ma di una csduta. era costre'.to 
al ritiro per un guasto mecca-

Pmr auelula mancama 
di spaxio siame costrtttl a 
rlnviarc la rubrica 

CACCIA 
E PESCA 

nico. La corsa si manteneva 
sempre a un ntmo elevato (si 
sflorano i 45 orari). A Reggio 
Emilia evadc>vano Polidori. Boc
ci. Zilioli. Delia Torre, Fezz u-
di Casalini. .Sgarboz/a. Neri, 
Grazioh. Anram. Dalla Bona. 
Chiappano e Anni. A questi si 
agganciavano, poco dopo, Bas-o 
o Balmamion. Xei pressi di Ma
ranello Dancelii. Durante e Bi
tossi riportavano sotto il grup 
po Era poi Polidori a ripartire 
al contrattacco che chiama.'a 
sulla sua scia Basso. Bitossi. 
Destro. Ritter, Gualazzini e 
Bocci. I cinque gin del cir
cuito (di 8 chilometri) erano 
conerti a forte andatura. Nel 
corso del terzo giro De Fran-
ceschi e Franzetti riuscivano a 
staccarsi dal gruppo e a met-
tersi alia caccia dei fuggitivi. 
Nella volata finale Bitossi. che 
d&nnegi!iava Bocci. partiva lun 
go ai 200 metri ma era rintuz-
zato con prepotenza da Basio 
che riusciva a batterlo netta-
mente. 

Marco Pucci 

L'ordine d'arrivo 
L'ordiue d'arrivo: 1) Marino 

Dasso (Moltenl) che coinple 1 
243 chilometri del percorso In 5 
ore 21'30" alia media orarla dl 
Km 45.280; 2) Bitossi (Fllotex) 
clie vlene retrocesso al settimo 
posto per scorrettezze nella vo
lata; 3) Bocci (Germanvox-
Ucga) ; 4) Ritter (Dan) ; 3) 
Gualazzini; 6) Destro; 7) Poli
dori, tutti col tempo del vlncl-
tore; 8) De Franceschi a 20"; 
9) Franzetti St.; 10) Motta a 
23"; 11) Panlzza s.L; 12) Fantl-
nato a SO": 13) Durante, 14) 
Dancelii, IS) Zilioli, 16) Llevo-
re, 17) Passuello, IB) Battlstlnl, 
tutti col tempo dl Fantlnato; 
19) Sgarhozza a S8". Segue un 
gruppo dl 68 corridori. 

' i .. . * V.* 

Pamich 
Irionfa 
a Roma 

Abdon Pamich ha vlnto 
lerl maltlna II X I I I gran 
premio di marcla Prlmo 
Brega . Trofeo Semaforo, 
svoltosl sulla distanza dl 
20 chilometri sulla pista del
ta s'adlo della Farnestna. 

II camplone olimplonlco 
ha avuto nel tedesco Muller 
un Irrlduclblle avversario. 
Muller e stato, infattl, al 
comando della corsa per 14 
chilometri quando doe Pa
mich e riuscito a ragglun-
gerlo ed a superarlo. II fi
nale dell'itallano e stato en-
tusiasmante: In poco piu 
dl died girl Pamich e rlu-
scllo a dlstanziare II tede
sco dl circa un quarto di 
giro. Muller ha tagllato II 
traguardo conqulstando un 
onorevole secondo posto, a 
16" dall'ltallano. Tutti gll 
altri concorrentl sono sta
ll staccatl da Pamich e 
Muller sin dal prlmo giro. 
Brlllante, comunque, II corn-
portamento dl Nlgro, das-
siflcatosl terzo. 

L'ordine d'arrivo: 
1) Abdon Pamich (Esso 

Club) ore 1.34'37"; 2) Mul
ler (Germanla) 1.34'53"; 
3) Nlgro Gabriele (Marcla 
Club Lazio) 1.38*38"; 4) Bia-
gioli (Cus Roma) 1.42*06"; 
5) Andreotti (Marcla club 
Lazio) 1. 42'53"; 6) Nlgro 
Michele (Marcla Club La
zio) 1.42'53"; seguono: To-
mai, Sorbello, Secchi e 
Guidoni. 

1/amichevole con il Pescara ieri al « Flaminio » (3-2) 

Per il rotto della cuffia 
Mince la Roma 

Buona prova di Sirena, delude Capello, Peird 
altalenante, Ferrari h in predicato per la par
tita di Brescia: questo il responso del « tes t» 

Hailwood (500) 
doppia tutti 

NOLI • • RIVIERA LIGURE 
PENSIONE INES . TeL 78 086 -
Vicini-wima mare - oompletamente 
nnoovata. soiito ottlmo trattomeo 
to. Speciality pescL Ridutione 
naggm-settembre. 
MISANO MARE • LOCALITA 
BRASILE . FORLI' • PENSIONE 
ESEDRA . lei . 45 609 - Vicina 
mare Cuctna casalinga Bai 
com tranquiUa Maggio-giugno 
sett 1400 LugUo 2 000 Ago 
sto 2 500 tutto compreso. Sconti 
bambini gestione propria • giar 
•tino parcheggio 
RICCIONE - PENSIONE CORTI 
NA Pel. 42 lii - vicina mare 
moderna • tranquilla con tutti i 
conforts • cucina genuina Ba* 
sa stagione 1.500 • AJta uiterpella 
tecl. 
RIMINI • MAREBELLO • PEN 
SIONE CALDARI . Via Enna 
Tel. 30 512 - vlclnissima mare 
ottimo trattamento bassa 1 600 

Lugllo 2 300 • Agosto 2.500 
dlrezione propria. 
IGEA MARINA/RIMINI • ALBER 
GO BALTIC • Tel. 44.767 50 me
tri dal mare • Camere con doccia 
e WC. Autoparco • Giugno-sett 
L. 1800 Luglio L. 2700 • Agosto 
L. 3.000 tutto compreso. 
BELLARIA/RIMINI VILLA FUL 
VIO - Posizione tranquilla Ca 
mere con acqua calda e fredda 
Cucina genuina • Autoparco. Gtu 
gno-sett 1500 • Luglio-agosto tn 
terpellateci. 

La «1000 chilometri 

Hawkins • Hobbs 
vincono a Monza 

MONZA. 25-
La Ford degli inglesi Hawkins-

Hobbs ha v;nto oggi la mille 
chilo'ne'.n di Monza alia media 
di chilometn 190.332. procedendo 
la Por5che doi tedeschi Stom 
me:en-Neerpasch e l'Alpine dei 
france^i De Pailler-De Costanze. 

Una vittoria nentata ed in 
parte scontata perche propno 
la Ford aveva fatto se^nare il 
miglior tempo ne ie pnne (eosl 
parterdo con il ruo'.o di gran 
favonta) e perche i prototip: 
della casa amencana sono stati 
sempre al comando 

La sorpresa semmai denva 
d3i n*>mi dei p-.loti \nncitori 
perche : favoriti erano Ickx-
Redmann che perft sono stati 
costretti al ritiro al sessanta-
duesimo giro quando erano !an-
ciati airm5eguimento per recu-
perare il terreno perduto In una 
preeedente fermata. 

Comunque. spanti dalla lotta 
Redmann-IckT. e sempre stata 
la For>cbe a dom nare la prova 
come era previsto 

Lo classified 
1) Hawkins (Ausl.) Hobbs 

(G.B.) su Ford GT 46 che per. 
corrono i cento girl per com-
plesslvl km. I.OM.HO in 5.irW"4 
alia media orarla dl km. 1fM32. 
2) Stemmelen (Ger) . Neerp*-
sch (Ger.) su € Porsche • In 
5.Wr-15"t; 3) Depailler (Fr.) -
De Cortanze (Fr.) su e Alpine 
Renault A 211 i In S.2T37" a 
tre girl; 4) Koch (Ger.) To4vo~ 
nen (Svexla) su • Porsche Car-
rera 911 > In S l f i r t • cinque 
glri; S) Nkodeml (It.) • Facettl 
(It.) su € Porsche Carrera 911 • 

Per Bulgorelli 
niente frottura 

BOLOGNA. 33 
tl ealclatore Glacomo Bulfa-

relli e stato visiiato all'Iatituto 
Rizzoli da) prof Gui in aefuito 
al dolore costale awert i to dal 
glocatore dopo I'lncontro con 
la Roma Le radtofrafle non 
hanno rieeontrato ne fratture 
ne Infrazlonl: al tratta dl uno 
spasmo muacolare al coatato al-
niatro 

« Tris » 

o San Siro 
Questo il campo del parte-

clpantl- Premio De Nittls (han
dicap ad invito, lire 3 500 000. 
metri 1300)' 1. Morland (59 Dl 
Nardo): 2 El Redentnr (38 C. 
Ferrari). 3 Angann (4« P Per-
lantl); 4 .V«<e\aert (5fi G net-
tori); 3 Tchin Tchln (53«$ C 
Panlct): 6 CafT* (55 A Bottl): 
7 MKsala <51i$ E Camlci): 
S Duran (52 M Cipolloni): 
9 Lugarln (51H C- Forte); 
10. Royal Dratjoness (46>4 S. 
Atzori): 11 Daucus (40 G Man-
fiapia): 12. Schotch (45 A. Bia-
scl) 

(Jueate le caratteristiche del 
singolt partecipantt: Morland: 
nonostame II peso severo ha 
buone poMlbillxa dl In^erlrel tra 
I piimi. El Redentnr- negli ul
timi rnenl ha cor«o motto, po-
Uebbe quindi arcu.<are un po' 
di siancherza ma va «eguito 
per un posto all'arnvo. Anga-
ran dato il De5«"tto p«itrebbe 
nu«cire a trovare un posto nel 
marcatore. Moevari ha torso 
eon onore a Firenze per poi 
non flfturare alte Capannelle su 
terreno peeante. ha pomiblllta 
di rilievo. Tchln Teh in e un 
cavallo di vaiore. I* distanza 
e un po' lunga. ma potr*>bbe 
ancora flgurare: Carle ha una 
forma dl un certo rilievo e seb-
bene affront! un complto lm-
pegnativo potrebbe ancora tro
vare un posto nel marcatore: 
Misaala* rimane *u due suc
cess i. ma in corse dt minima 
categoria e al pe*o appare un 
po* gravata: Duran dopo qual
che prestazione di scarso ri
lievo si * imposto recentemente 
a San Siro. sorpresa; Lugarin: 
non e In buona forma, ma il 
peso e la quallta aono dalla sua 
parte e pud quindi correre be
ne: Royal Dragoness: sulla 
scona delle ultime preetaxlonl 
non pud meiitare un ruolo dl 
prlmo piano. Daucus: ultima-
menie ha rltrovato un certo 
smalto, ma II suo complto s | 
preaenta impegnativo; grossa 
•orpreta Scotch. 

La rosa del favoriti appare, 
quIndL la eeguente: Morland 
(1), Moffyaert (4), El Redentor 
2). CafT* (6). tcotch (13), Mis* 
aai« (7). 

ROMA: PIzzaballa (ninulf l ) : 
Sirena (Scaratti), Carpenettl: 
Pelasalli. Losi, FerrarK Jalr, 
PelrA. Taccoln. Cordova. Ca
pello (F.n7o) 

PF.9CARA: I.amla (Capiito): 
De March! (Simroni), Cresso-
nl: Pinna. Misanl (De Marchi). 
Cantarelll; Gero<a. Prosperi, 
Clorra. Maestrt (De Federlco), 
Ba^ilico. 

ARBITRO: Monti di Ancona. 
MARCATDRI: nel prlmo tem

po all'8' Prosprrl, al 45' Mae
stri; nella rlprrsa al 16' Tac-
cola. al 19' Pelro, al 38' Enzo 

Giornaa splendula. pubblico 
abbactanza ntimoro«o (oltre ot-
tomila spettatori): deirn.T cor
nice alia amichevole Roma-Pe-
scara gioeata ion al < Flami
nio > 

Per il rotto della cuffia han
no vinto i gialloros^ (3-2) sui 
bianco-celesti rhe fitjurano nel
la zona centrale della Serie C 
L'inoontro * stato placevole. 
soprattutto nel primo tempo e 
per merito degli osptti che 
hanno chiuso in vantaggio di 
due retl a zero e hanno bene 
impr«wionato per la velocita 
mewa in mo5tra e p^r l'accorta 
regia d» Maestri, un giocatore 
che potrebbe mlhtare beni«si-
mo in una *qu.idra di serie «u-
periore 

Quollo di i en per « gialloros-
si doveva rapprcs«»ntare un va-
Hdo * test » per Peird. Capel
lo. Sirena e Ferrari Dieiamo 
subito che Sirena e apparso in 
progresso mentre altrcttano 
non si pu6 dire dl Capel'o 
L'attaccante. allorch* ha a\-u-
to la palla. ha sempre ritar-
dato la manovra dei compagni. 
ragion per cul si esclude un 
suo recupero. 

Per PeirO e Ferrari potrebbe 
anche esservi un posto nella 
trasferta di Bre«cla. La presta
zione dl Joaquim £ stata pun-
tegglata da ujra c e n a confu-
sione. a tr.itti illuminata da 
qualche sprazzo dell'antica 
clasee Ancora poco per gri-
dare alia r««urrezione dell'at-

• taecante Ferrari tnvece si e 
battuto con una buona grlnta. 
tenendo gagllardamente per 
tutu i 90'. 

Pensiamo che la formazio-
ne del secondo tempo, salvo 
l'lnclustone d ICappelli al po
sto di Scaratti. potrebbe esse-
re quella che Pugllese schle-
rera rontro le « rondinelle » e 
d o e : Pizzaballa: Scaratti (Cap-
pelli). Carpenettl: PelaualU. 
Losi. Ferrari; Jair. Peird, Tac* 
cola, Cordova. Enzo 

Pelagalli leri ha rieoperto 11 
ruolo di « libero > e dobbiamo 
dirt, che al * dlstropegnato 

abbastanza bene, ragion per 
cui se Cappclli non d o r e v e 
es«erc disponibile per domeni-
ca. si avrehbe la soluzione Pe
lagalli « libero i e Losi « stop
per ». 

N'ella nprt-sa I giallorossi che 
avevano subito nei primt 45" 
1'inizJativa dei bianco-celesti. 
si sniotono e con l'innesto di 
Enzo le loro manovre d'attac-
co *i fanno piu 'brigative e 
vengono 1 gol e II suece^so. 

Per quanto rigtiarda la pre-
parazione. essa riprende oggi 
pomenggio alle «Tre Fontanel. 
dove si avranno ulterion indi-
c.izioni per la formazione di 
Brescia 

I bi.incazziirri Invece s| «ono 
allenati. i e n mattina. al «Tor 
dl Quinto» sotto la direzlone 
di Lovati e Lorenzo, contro 
una mista della « Primavera ». 
Hanno \-into per 2-1. Le reti-
Cinquepalmi. Fortunato e Man 

Per I'mcontro di domenica 
all'Olimpico contro 11 Lecco s» 
prevedono ben cinque rientri e 
cio* quelli dl Cei. Adomi. Pa-
gni. Marches! e Giola. Ragion 
per cui la formanone non do-
vrebbe distaccarsi dalla se-
guente: Cel: Zanetti. Adomi: 
Ronron. Pagnl. Marches-i. Ma
rt. Mas«a. Fortunato. Gioia (o 
forse Cucchi). DoIs*i 

Oggl pomeriggio a!le 15.30 al-
Ien.Tmento al Tor di Quinto e 
in scrata ritiro al « Fleming» 
Per quanto nguarda le dimis-
sioni del dott De Ro^si. ac-
compagnatore ufficiale dei 
biancazzurn. ancora nulla di 
preciso * dato sapere. staremo 
a vedcre gli s\nluppi della 
que«tione. 

Dal nostro inviato 
MILANO MARITTIMA. 25. 
Poiche Agostmi ha gran clas-

se, una macchina furmidabile 
e un morale altissimo. vince da 
gran drago nella « 350 > a Mi
lano Marittima. nel «Trofeo 
IIP». Stupenda la sua gara: 
l'imposta come vuole nei pri-
mi giri. poi straccia quaLsiasi 
avversario. Fra i battuti Paso-
lmi e Hailwood. Ma l'inglese 
l'aveva detto prima di partire 
che difficilmente gliel'avrebbe 
fatta. La posizione di Hailwood 
appare grottesca nei confron-
ti della c Honda > la quale lo 
tiene legato con contratto che 
gli scade a fine anno, ma non 
gli da quell'assistenza che que
sto campione mezzo sacrifica-
to meriterebbe. N'elle «500» 
tuttavia Hailwood. dopo che 
.-Viostini deve abbandonare per 
noie alia macchina. a^guanta 
una chiara vittoria dopo aver 
t guerreggia'o » magnificamente 
con 1'asso della < MV » per otto 
giri. 

In gran forma oggi si d rile-
vato pure Lill Ivy dominatore 
prima nelle 125, quindi vinci-
tore alio sprint nelle 250 sul 
compagno di squadra Bryans. 

II Trofeo BP si apre con le 
125. Difficoltoso 1'awio di 
Bryans mentre al termine del 
primo giro Ivy e gia in testa 
seguito da Graham: attacca 
Bryans che al quarto passaeeio 
e terzo. mentre Walter Villa. 
caduto all'inizio. prosegue la 
gara per onor di firma. La si-
tuazione al quinto giro: sem
pre in testa Ivy seguito da 
Graham, quindi incalza Bryans 
che rosicchia preziosi secondi. 
La corsa ha gia chiaramente i 
suoi protagonisti. Xei passaggi 
successh'l in te=;ta non succede 
nulla perche Bryans da l'im-
presslone (che risultera poi er
rata) d'aver preso le misure a 
Ivy e gli fa la corsa... addosso. 
Ma Graham si riprende bene. 
mantiene la terza piazza poi ar-
riva a ridosso del secondo. A 
sei giri dalla conclusione pero 
Ivy prepotentemente guadaana 
qualco5p*ta su Bryans. Ora il 
campione de!!a «Yamaha» e 
lanciato a conquistare un me
ritato trionfo davanti a Gra
ham protagonista di un bel fi 
nale. 

Siamo quindi al c clou > con la 
gara delle 350. In testa Hail
wood e Agostini con Read e 
Pa^olini nell'ordine. Seppure a 
posizjoni in\ertite «i quattro 
grandi > comandano la sjfua-
zione. dopo due giri passano 
nell'ordine: Agostini, Hailwood. 
Pasolini. Read, gli altri sono 
dhtaceatissimi. Fantastica la 
lotta in testa fra gli assi del
la Honda e della MV. Aao=ti-
ni al settimo passaggio cuada-
gna diversi metri ad Hailwood 
che aumentano nelle tornate 
successive. A questo punto si fa 
sotto Pa=*>lini che all' l l . giro 
e secondo. ma intanto la da
vanti Agostini comanda trion-
falmente: Hailwood dc-.e ac-
contentarsi del terzo posto. men
tre Read deve ritirarsi. 

Xella 250 non parte la Monni 
di Bergamonti. Gia allinizio e 
evidente il dominio delle «Ya
maha » di Read e h y . I due 
aAMeme a Brjans * fanno» la 
gara: piuttosto in ritardo il 
binomio della Benelli. Grassetti 
e Pasolini. quest'ultimo poi e 
protagonista di un furioso in-
seguimento. mentre i due deUa 
Yamaha, quasi apnaiati. la 
stanno facendo da padroni aven-
do al sesto giro 12" di van

taggio su Bryans. Si assiste 
cosi ad un arnvo alio sprint: 
vince lo scatenato Ivy. 

Per finire le 500. Al primo 
giro e la solita storia: Hailwood 
e Agostini. fanno il vuoto. II 
buon Cooper acdiiappa la tor 
za posizione; i due di testa in-
tanto. sempre vicinissimi. co-
mmciano I'operazione doppiag-
gio. Dietro i battistrada si fa 
intanto vivo Bergamonti alia 
caccia di Cooper. Al nono gi
ro colpo di scena: Agostini si 
fertna per noie meccaniche e 
per Hailwood la partita diven-
ta facilissima. Adesso re-
sta proprio da ammirare sol-
tanto la tenace gara di Ber
gamonti. 

Franco Vannini 

Le classifiche 
CLASSE 125 CC: 1) Bill Ivy 

(Ingh.) (Yamaha) che comple 
1 20 giri del percorso per com-
plesslvl Km 70 In 36*22*9 alia 
media orarla dl Km. 115,443; 
2) Graham (Ingh.) (Suzuki) in 
36'25"; 3) Bryans (Irl.) (Hon
da) In 36'31"; 4) F. Villa (Mon-
tesa) a un giro; 5) Carruthers 
(Ausl.) (Honda) a un giro; 6) SI-
gora (Ungh.) (MZ) a un giro; 
7) Burlando (O.R.S. a un giro; 
8) Bertarelli (Moto B) a un gi
ro; 9) Orsenlgo (Bultaco) a due 
girl; 10) Marchesanl (Mondial) 
a duo girl. 

Giro piu veloce: II venteslmo 
di Ivy In 1'45"5 alia media ora
rla dl Km. 119,431. 

CLASSE 350 CC: 1) Agostini 
(MV che compie I 25 giri del 
percorso per complesslvl Km. 
*7,500 In 40'28"3 alia media ora 
ria dl Km. 129, 700; 2) Pasolini 
(Benelli) in WSV'9; 3) Hall-
wood (Ingh.) (Honda) In 41'34"8; 
4) Carruthers (Ausl.) (Aermac-
chl) a 2 girl; 5) Molloy (Nuova 
Zel.) (Bultaco) a 2 girl; 6) Oo-
meniconl (Aermacchi) a 2 girl; 
7) Nelson (Ingh.) (Patton) a 2 
glri; 8) Vinci (Aermacchi) a 2 
girl; 9) Visenzi (Aermacchi) a 
2 giri; 10) Patrignanl (Aermac
chi) a 2 girl. 

Giro piu veloce: II dodicesimo 
di Agostini in 1'35"6 alia media 
orarla dl Km. 131,800. 

CLASSE 250 CC: 1) Bill Ivy 
( Ingh) (Yamaha) che compie 
i 22 giri del percorso per com-
plessivi k m 77 in 36*38"6 alia 
media orarla di k m 126.080; 
2) Read ( I n g h ) (Yamaha) 36' 
39"7; 3) Pasolini (Benel l i ) 37" 
11"7; 4) Walter Villa (Monte-
sa ) a un giro; 5) Graxsetti (Be
nell i) a un iciro; 6) Milano 
(Aermacchi) a nn giro; 7) Vi
senzi (Montesa) a due giri; 
8) Orsenigo (Ducat i ) a due 
giri; 9) Chiavolinl (Montesa) a 
due tHri. Giro piu veloce: il 
22. di Ivy In Ytt"a alia media 
nraria di k m . 130.840. 

CLASSE 500 CC: 1) Hailwood 
(Inch.) (Honda) che compie I 
23 clri del percorso per rnm-
plessivi Km. S7.500 in 41'12"3 
alia media orarla dl chilome
tri 127.410: 2) Bergamonti 
(Patton) a un giro: 3) Cooper 
(Ingh ) (Seeley) a un giro: 
4) Mandolin] (Gnzzi) a un gi
ro; 5) Flndlay (Austral ) (Mat
chless) a un giro: Si Nelson 
(Ingh ) (Patton) a un giro: 
7) Mllllams (Ingh.) (Mat
chless) a un giro: 8) I.oro V i 
tro (Norton) a due girl: 9) 
Wauihorne (Ingh.) .Norton) 
a due glri: 10) Perrone (Mat-
ehle««) a due girl. 

Giro piu veloce: II quanto dl 
Hailwood In IMV'6 alia media 
orarta dl km- Ul.615. 

Ha vinto le prime due semrfappe 

L'Olandabafte(l-O) 
I'ltalia «semipro» 

ITALIA (semlprofesslonlsti): 
Casazza; Cherubinl, Landlni; 
Glampaglla, ftimoldi, Furino; 
Perottl, Fanti, Chinaglla. PiHo-
frati (Biaslolo), Taccetti (Cec-
colini). 

OLAHDA « Under 23 s: Tr*i]< 
t t l ; Corrwriii, Hulshof; Craa-
man«, Droit, Van Oer Vail; 
Veenstra, Geutien, Van Dl Jk, 
Jcuring (Bokamp), Rensenv 
brink. 

RETE: mils rlpresa al S* 
Kensembrlnk. 

ARBITRO Buchell (Ivlttara). 

Janssen «leader» 
del Giro di Spagna 

SARAGOZZA. 25 
La prima tappa del ventl-

treeslmo Giro di Spagna. par-
tlto oggi da Saragona alle 
tredlcl e qnarantacinque, ha 
tatto re gist rare un folgonuite 
exploit dell'olandese Jan Jans
sen, II quale si e asslcnrato la 
vittoria sla nella prova In ti
nea, sla nella seml-tappa a 
cronometro. 

La tappa odlerna. Infattl. era 
divisa In dae parti: la prima 
comprendeva una corsa In li
nes Saragorza-Carinema-Sara-
gozza, su un percorso dl cento-
ventun chilometri, mentre la 
seconda era una prova a cro
nometro Individuate, che si e 
svolta sul circuito urbano del 
parco « Prlmo de Rldha • sem
pre In cltta, sulla dlsanza dl 
quattro chilometri. 

II vincltore della passata edl-
zlone della • Vuelta» ba cosi 
fatto amplament* onore alia 
propria maglla alalia, ed ha 
vlgorosamente aottollneato dl 
non esse re aalnlmaosente Inten-
zionato a cedere ai favorlU 
dal pronostlcl della vlgllla. 

Bcco l'ordine 01 arrlvo della 

RIMINI . RIVABELLA . HOTEL 
SARA Tat 26 977 - direUameo-
te tul mart moderoo signorile • 
catnert con • senia <ervizl pri-
vati BalcooJ n s t a mare - trat-
lamento primordlne - Bassa 1.750/ 
1.950 tutto compreso. Harchefigio 
eoperto Interpellitecl oer alta 
stagione. 
PENSIONE GIAVOLUCCI • Via 
Ferraris, 1 • RICCIONE - Giu-
«no-settembre U 1.600 Oal I. ai 
15/7 L 2 000 18 31/7 L. 2.200 • 
Dal 1. ai 28/8 U 2 600 Dal 21/8 
ai 31/8 L. 2 000 tutto compreso • 
Sconto L 300 a) ginrno per bam
bini sino a 10 anni Gestione 
propria 
RIMINI/TORREPEDRERA - PEN
SIONE ROSATI . Tel. 38 254 Di-
rettamente mare • Camere con • 
senza servizi • Tutte con baloone 
vista mare • Cucina familiare -
Parcheggio • cablne al mare. Bas
sa 1700/2000 tutto compreso. Alta 
interpellated. 
RIMINI - VILLA RAFFAELLI -
Via del Giglio 23 • Tel. 25 762 
Contorts modern! . cucina genui
na • abbondante • Bassa 1700 tutto 
compreso. Alta interpellated 
MAREBELLO/RIMINI VILLA 
TONONI Via Rosmini. 65. icle-
fono 30.450 • vicina mare tran-
quillissima • Modern' contorts • 
cucina romagnola - giardino par
cheggio Bassa stagione 1500 • 
Alta interpellated. Direzione pro
prietary. 

prima seml-uppa: I) Jan Jans
sen (Olanda) In 3.a2'20" (eon 
ahhnono: 3.02*M") alia media 
di Km. 39317: 2) Rudl Altlg 
Germanla) St. (con abbuono: 
3.02'ia"); 3) Steegmans (Bel-
glo s u 3.H18" (egll benencla 
dl 2" per aver tagllato primo 
II traguardo dl Col de la Mnel-
ta) Segue tutto II plotone, eon 
II mrdeslrao tempo del vincl
tore: J.«2 20", ad eccezione del-
lo spagnolo Isasl 

Ed ecco l'ordine d'arrivo del
ta teconda aemttappa a crono
metro: 1) Jan Janssen (Olanda) 
In 4'H" (con abbuono: «"34"); 
2) ex-aequo: Crrandonta (Spa
gna) e Rudl Altlg (Germanla) 
In 457" (eon abbuono: 4*52"): 
4) re l lce Glmondl (Italia) 
4'M". 

La classlflca dopo le due 
frazlonl odlerne e la segnente: 
1) Janssen 4 ore 0334"; Z) Altlg 
3 ore W'tl"; J) Errandonea 
3 ore t7*I2"; 4) Glmondl 3 ore 
#711"; 5) De Vlaemlnk, Lopez 
e Rolrlguez 3 ore 07*23"; I ) Mo-
men* 3 ore 07'24"; f ) Oeana, 
Perez, Perurena ed Almar 3 
ore trU"; 

NEL N. 17 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Camblare o continuare? (edltoriale di Achille Occhctto) 

II duro cammlno dell'emanclpazlone femmlnile (inter-

vista con Nilde Jotti) 

Perche ha paura II fllisteo tedesco (di Luigi Pcstalozza) 

Unlversita: autonomla del movlmento e Iniziativa del 

comunisti (di Gianfranco Borghini) 

La corrida per la Casa Bianca (di Louis Safir) 

(.'America e le sue febbrl (di Gisele Halimi) 

Spagna: la forza dell'opposlzlone operala (di Ignazio 
Delogu) 

Drammatica lettera dl 300 pretl brasilianl al loro 
vescovl suite condlilonl dl fame e dl Inglustizla dei 
lavoratorl del Braslle. 

Gll Intellettuall nel soclallsmo (di Cesare Luporini) 

Interventl dl Leonardo Benevelo e Costanlino Dardl nel 
dlbattito su c Archltetlura e societa • 

Tra video e schermo (di Ivano Cipriani) 

II pianeta delle sc immle (di Mino Argentieri) 

Dell'amore e della morte (di Bruno Schacherl) 

Olbattito sull'e arte povera a (di Antonfo Del Guercio) 

Che cos'era I'unita nella Resistenza (test! di Eugenio 
Curiel. Rodolfo Morandi e Giuseppe Dossett i ) 

Venerdi prossimo numero spec ia le di Rinascifa-IL 
CONTEMPORANEO - Prospettive della sinistra. 
Per es igenze di tiratura raccomandiamo di preno-
tare le copie entro SABATO 27 APRILE. 

C A L L . 
ESTIRPATI CON 
OLIO 01 RICINO 

Basta con i tastidlosi impaccM ed 
I rasol pencolosi IU nuovo llquido 
NOXACORN dona solilevo com-
pleto dissecca duronl« calll aino 
alia radica Con Ure 300 vl Wba-
rate da un veto supplizlo. Questo 
nuovo callltuco INGLESE al trova 
nelle Farmacie 

LEGGETE 

Rinascita 

AVVISI SANITARI 

STROM 
Medico specialist* dermstotogo 

DOTTOB 

DAVID 
Cura sclerosante (arobulatorlaU 

•enza operazlone) delle 

EM0PR0IDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complication*.: ragafil, 
fleblU, ecieml, ulcere varicoeei 

V I N I B H . P R L L B 
DISPUNZIOH1 IESSUALI 

VIA COLA DIRIENZOn. 152 
TeL 3J4.J01 - Ore t-2t; festlvl S-l l 

CAut. 10. San. n. 779/2231U 
eW M maas-io i»M) 
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RENOX 
500 

il mulirttllo di cla*t« 
par il pascatorc •sigenta 

ch« ugvaejlia la fama dalla canne bolognasi 

IN VENDITA PRESS0 TUTTI I MIGLIORI 
NEG0ZI Dl ARTICOLI DA PESCA 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
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