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In una tragica giornata per gli sport motoristici (quattro morti di cui uno nel G.P. di Francia) 

La Ferrari torna alia vittoria con Ickx 
II francese Schlesser 
perito tra le fiamme 

La macchina italiana ha domiiutto nettumente mantenendo il comando per quasi tutla la gara 

SERVIZIO 
ROUEN, 7 luglio 

Magnlflca affermazione del-
la Ferrari dl Jackie Ickx al 
Gran Premlo Automobilistico 
dl Francia, funestato purtrop-
po da un gravissimo incldente 
t he e costato la vita al plluta 
francese Jo Schlesser, perito 
tragicamente tra le fiamme 
della BUH Honda modello 
RA-302, che per la prima vol-
ta si cimentava in una gara 
di formula uno. 

La tragedia si e veriflcata al 
terzo giro. La plsta era ba-
gnata per la pioggia che anco-
ra continuava a cadere abbn-
stanza forte quando la Honda 
di Schlesser, definita dai suoi 
costruttori «una fabbrica di 
velocita», giunta alia curva 
« Nouveau monde » 6 stata vi
sta usclre improvvlsamente di 
pista e andare a cadere come 
una bomba, dopo essersi ca-
povolta diverse volte sul pra-
to incendiandosi. Nell' fnci-
dente sono rimastl feriti leg-
germente anche alcunl spet-
tatori. Tre persone sono rima-
ste ustionate da frammentl 
della vettura, che sembra es

sere letteralmente esplosa a 
mezz'aria. 

Quello che si sa e che al 
pompleri e ai primi soccorri-
tori giunti sul posto e stato 
impossiblle tentare di strappa-
re il pilota francese ad una 
morte orribile. II calore spri-

Sionato dalle fiamme era tale 
a costringere tuttl a stare a 

una notevole distanza. Solo 
quando con i niezzi antincen-
dio le fiamme sono state fl-
nalmente domate, ci si e po-
tuti awicinare. ma all 'interno 
non vl erano al tro che i poveri 
resti carbonizzati di un uomo. 

Lu notizia della morte di 
Schlesser Hi diffondeva fra il 
pubblico che si e ra riversato 
sul veloce circuito per assi-
stere aU'elettrizzante confron-
to di tante veloci macchine. 
pr ima ancora che venisse uf-
ficialmente oonfermata da un 
portavoce della casa automo-
bilistica nipponica. 

L'auto, un modello HA 302, 
era stata provata brevemente 
In Ingliilterra da John Sur-
tees, il pilota britannico che 
eorre da due anni per la Hon
da. Surtees pero, pur ricono-
scendone le grandi doti, ave-
va trovato che la macchina 
non era sufficientemente a 
punto per affrontare con si-
curezza una gara di formula 
uno e aveva deciso di correre 
questo Gran Premio at volante 
della Honda RA301 raff red-
data ad aria, u n tipo che or-
mai aveva gia fatto le sue pro
ve in campo internazionale. 

Ma Soichiro Honda, proprie-
tario della casa, aveva ugual-
mente deciso di far correre 
questa sua nuova macchina al-
fidandola al pilota francese 

Schlesser, 40 anni. era al
ia sua quarta prova in una 
corsa di formula uno, non 
aveva quindi certamente l'e-
sperienza che in questn stes-
sa corsa avevano molti suoi 
awersarf. Era perb un pilota 
che aveva dato ottime dimo-
strazionl delle sue capacita 
In diverse corse di formula 2 
• di formula 3. 

Tornando alia corsa, dire-
mo che il pilota belga Ickx 
ha tagllato il traguardo con 
un marglne dl due mlnuti 
sul suo piu diretto awersar io , 
John Surtees al volante del-
l 'altra Honda. AI terzo posto 
si e piazzato to scozzese 
Jackie Stewart al volante di 
una Matra-Ford. ad un giro 
dai due primi arrivati. A due 

Sri giungevano sul traguar-
> quarto 1'inglese Vic Elford 

su una Cooper e quinto il 
neozelandese McLaren su una 
McLaren. 

II tempo del vlncitore e sta
to di 2 ore 25 mlnuti 40"9 al
ia media di 161,662 km. al-
l'ora. Il tempo di Surtees e 
stato di 2J27*39"5. 

Ickx aveva preso 11 coman
do sin dai primo giro, ma lo 
aveva dovuto cedere poco do
po al messicano Pedro Ro
driguez. il quale pero doveva 
poi cederlo nuovamente pe r 
noie meccaniche che lo co-
stringevano a rallentare. L'au-
striaco Jochen Rindt. che era 
stato il migliore nelle prove. 
era il primo ad essere costret-
to a fermarsi ai box per farsi 
cambiare una ruota. 

Al quarantesimo giro — 
cloe a due terzi della corsa. 
il pilota belga della Ferrari 
V-12 era saldamente in testa. 
seguito da Rodriguez e dalla 
Honda di Surtees. In quel 
momento ftnalmente la piog
gia aveva cessato di cadere 
e la pista andava rapid&men-
te asciugandosi. 

Da noie meccaniche sono 
stati costretti al ritiro anche 
1'inglese Graham Hill su Lo
tus-Ford e Johnnv Servoz-
Gavin su Cooper BRM. 

Rodney Angove 
CI—aHIca del Gran TPmtrio 

Automobilistico di Francia di 
formal* «1»: . 

1. JACXIE ICKX (Bel.) sa 
« Ferrari > ' cbe cotnpie Ion. 
3f0.R0 in ore SJBW?. all* 
media orarla dl km. 1(1^22; 
2. John S v t e e s (GJ».) sa 
« Honda* ore 2JET39n3; 3. 
Jackie Stewart (GJI.) sv «Ma-
tra*Ford> a on giro; 4. Vic 
Elford (GJB.) sa « Cooper* 
BRM> a doe gtri; 5. Dennis 
Hafane (N.Z.) an * McLaren-
Ford* a doe girl; • . Brace 
McLaren (N.Z.) sa •McLa
ren-Ford > a tre girl. 

Giro pre veloce dl Fedro 
Rodriguez (Mess.) sa • BRM » 
in r i l " 5 alia media orarla di 
km. 179,096. 

r'NT^^tfwewy*' 

ROUEN — A sinistra: Jackia Ickx ( In prime piano), vincltora fu Ferrari dai G.P. di Francia. A destra: 
II francasa Jo SchlatMr parito tragicamanta durante il tario giro della prova. 

Gran Premio motocklistico del Belgio 

Agostini nelle 500 c.c. 
Sidecar: due morti 

11 campione mondiale Attenberger uscito di pista all'ultimo giro 

FRANCORCHAMPS, 7 luglio 

Giacomo Agostini ha vinto 
su MV Agusta la gara delle 
500 nel 41- G. P. motociclisti-
co del Belgio, coprendo km. 
211,5 in 1.103.118, alia media 
record di 200,868 km./h. Ago
stini ha fattn ilgiro piii ve
loce in 4.03.4 a 208,545, slabi-
lendo anche il nuovo record 
del giro. 

I precedgnti record erano di 
199,538 km./h sull'lntero per-
corso e di 202,105 sul giro, 
stabltiti dall'inglese Mike Hail-
wood. 

Secondo dopo Agostini e sta
to I'australiano Jack Findley 
a 3'30". Tutti gli altrl corn-
dori sono stati doppiati. 

Agostini si e portato in te
sta al terzo giro aumentando 
gradualmente il vantaggio su 
Findley dopo che Pagani era 
stato costretto al ritiro per 
noie meccaniche. Agostini ha 
fatto un primo record del gi

ro al quinto giro con 4'04"3 
(207,777 km./h). 

Al 10° giro aveva un van
taggio di 2'35" su Findley. 

Al 13" giro I'italiano ha dop-
piato i primi quattro concor-
renti e solo Findley e riusct-
to a compiere il suo stesso 
numero di giri. 

Gli sportivi italiani hanno 
tributato una calorosa mani-
festazione al loro campione. 

Due corrtdori della Germa-
nia Occident ale, Johann Atten
berger e il suo compagno di 
gara Josef Schillingcr, sono 
morti nel corso della prova 
per sidecar. I due sono usci-
ti di pista propria all'ultlma 
curva. Attenberger, campione 
del mondo nel sidecars, stava 
tentando di oltrepassare Auer-
bacher all'ultimo giro, dopo 
una disperata lotta con lul 
per il primo posto. 

Phil Read si c aggiudicato 
la categoria delle 250 cc. Ivy, 

6// ollievi a Yeriemate 

Sprint a cinque: 
ancora Borgognoni 

SERVIZIO 
COMO, 7 lugtio 

II forte, longilineo at lets 
della Ganna di Varese, Borgo
gnoni, che nei primi due anni 
di attivita quale esordiente ha 
spopolato praticamente su 
tutte le strade d' l talia aggiu-
dicandosi oltre 50 traguardi e 
laureandosi campione anche 
della categoria su pista, conti-
nua a imperversare anche nella 
categoria allievi arricchendo 
cosi, oltre al proprio non in-
differente bagagiio tecnico, 
anche quello delle affennazio-
ni stagionali, che sono gia 11. 

Questo simpatico e cordia-
Ie atleta dalla franca parlata 
non dlsdegna mai di Iottare 
anche quando le circostanze 
lo vorrebbero calmo. Egli tut-
tavia, durante le corse, sa 
comportarsi e sa attaccare al 
tempo giusto. Quando poi si 
trova In giornata di grazia le 
sue vittorie sono per distac-
co. 

NeU'odiema gara coma«ca 
denominata VIII Medaglia d'o-
ro Caduti Vertematesi, U cui 
monte premi superava il mi-
lione. 1'atleta raresino ha sem-
pre saputo rintuzzare con una 
regolarita sorprendente tutti 
gli attacchi. per la verita nu-
merosissimi, ad una media di 
oltre 45 orari . per poi inse-
rirsi di prepotenza nella fu-
ga determinante, nata nei 
pressi deU'abitato di Cantii, a 
10 km. dairarrivo finale. Sul
la salita di Cucciago, denomi
nata Val Colda. Borgognoni 
si accodava ai batt istrada 
Ramponi e Torazzi. che in 
vetta avevano 15" dl vantag
gio su Borghetti e 20" su Spe-
zia, indi il grosso allungato 
al massimo. Raggiuntt i bat
tistrada assieme a Rota, Spe-
zia e Borghetti, Borgognoni 
non aveva difncolta nella en-
tusiasmante volata ftnale ad 
imporsi nettamente, dopo ave-
re condotto gli ultlmi duecen-
to metrl sempre in testa, con-
tenendo 11 r i tomo del milane-
so Spezia. 

Etrutco March«tti 
OKDITO: D'ARRH-O 

1. nOROOC.NOM Lwiano. Vrlo 
Oab Gaoiia V»rwt, the impinr* 
ore lJfS' prr coprlre I km. M drl 

" di kai. *Z}H; 

2. Spetia Maaro (S.C. F.xcfl.iior Ml-
Uno); 3. RoU Giwcarlo (L'_S. Pa-
IMZZXSO Rcrsamo); 4. Ramponi Gia-
*rppe (V_S. Abbiatrfx»-win); 5. To-
raizi Rrnzto (Poli«portlra {'oml-
co) a 5": 6. Borthrttl Giuvppe 
<S.C. Pwl. Vonhcrt-c); 7. Mtri Ftr-
mrcio (.%J>. La Ruuta Lilium) a 
30"; 8. Colombo Maaro (C-S.I. 
Ba»tesc): 9. AlRfri Plftro (fi-S. 
Torre Ilr Rorrre); 10. Moltrni Gia-
wppe (PolUportlvm Coniico); 11. 
Air* Natalf (V.C. Ganna Varrse); 
12. Arxurn aaodio (L'-S. Villa Cor-
trae): 13. Cornelia t'aaiU (Pedale 
AppUnrse); 11. Mantovairi Mauri-
do (S.C. Excelsior Milano); 15. 
Garzanica Mario (VJi. Abbiate-
fraaM). 

che gli ha contrastato a lun-
go la vittoria prima di ritl-
rarsi, ha fatto il giro piii ve
loce in 4'11"5 alia media di 
201.298 km./h. 

II tedescooccidentale Hans 
Anscheidt, infine, ha vinto la 
corsa delle 50 cc. del Gran 
Premio motociclistico di Fran-
corchamps in sella a una Su
zuki coprendo km. 70.5 in 
28.06.1 alia media di 150,524 
km./h. 

II giro pih veloce e stato 
fatto dall'olandcse Cees Van 
Dongen su Honda in 5'33"3 
a 152, 295 di media. Van Don
gen pero non ha finito la 
corsa, 

Con la sua netta vittoria 
Hans Georg Anscheidt si i> 
definitivamente assicurato il 
titolo mondiale della classe 
50 cc. . 

CLASSE 500 c c : 1. Giacnmo 
Agostini (I t . ) MV Agusta, 
in 6.VU"8, alia media di km. 
200.868; 2. Jack Fimllav (Au
stralia) Matchless, Go'58"l. 
media km. 190.111; A. (ad un 
giro) Derek Woodman, G.B.) 
Secley; 4. Robin Fitton (G.B.) 
Norton; 5. Carruthers (Austr.) 
Westlake. 

CLASSE 250 c c : 1. Phil 
Read (G.B.) su Yamaha, in 
40*38"fi. alia media di km. 
187,336; 2. Rosner (Ung.) su 
MZ, 40'45"fi; 3. Could (G.B.) 
su Kauasaka, 41'04"9; 4. Sza-
ho (Ung.) su MZ. 41'39"; 5. 
Herrero (Sp.) su Ossa, 41'59" 
e 4. 

CLASSE 50 c c : 1. Anscheidt 
(Grrmania) su Suzuki, in 
28'06"1, alia media di km. 
150.524: 2. Lodewijck (Ol.) su 
Jamathi, 29'10"7; 3. Nieto 
(Sp.) su Derhl. 29'H"6; I. 
Smith (G.B.) su Dcrhi. 29'18" 
r 8; 5. Mvwaart (Ol.) su Ja
mathi. 30'0r*5. 

SIDECARS: 1. Georu Auer-
bacher (Get. Occ ) . BMW, km. 
112,800. in 38*39"5. media 
km. 175,071; 2. Arsenius But-
scher (Ger. Occ.) BMW. in 
40*33"1: 3. Helmut I.uenemann 
(Ger. Occ) BMW-RS. in 
40"35"2. 

Chi era il 
pilota caduto 
Jo Schlesser era nato a 

Lwuville nel 1928; aveva quin
di 40 anni, era sposato e pa
dre di una bambina di cin
que unni. Indubbtamente, do-
pu Maurice Trtntignant, era 
il corridore piii popolare in 
Francia: alto, bruno, utletico, 
uveva nel curaggto la sua do
te migliore. Fin da rugazza 
era stato appassionato del-
iautomobile c delle compett-
zioni automobilisttche e gia 
nel 1953, quando era impie-
gato, aveva partecipato al 
Rallye della Lorcna vincendo 
nella sua classe. 

Da allora si adoperd per 
trovare i mezzi necessari per 
acquistarc un'automobile da 
corsa e si trasferi nel Mada
gascar dove fece il vendilore 
dl bilance automatiche per sei 
anni. Al suo ritomo in Fran
cia si schierb, con successu, 
al via di numerosl circuiti 
e rallies conquistando due se-
condi posti nel Giro automo-
bilistico di Francia nel 1960 in 
coppia con Loustel c nel 1962 
con Oreiller. 

Al volante dl una «Bra
bham junior» nel 1962 si im
pose nella Coppa di Parigi, 
nel Circuito del Nogaro, nel 
G.P. di Parigi e vinse il ti
tolo di campione di Francia 
per la categoria junior. Pas-
sato alia «Ford» si aggiudi-
cd il G.P. d'Auvergne, il G.P. 
Pergusa, la Coppa del Salo-
ne; nel 1964 vinse il G.P. Val-
lelunga di formula due c con-
quisto molte piazze d'onore. 
Nel 1965 vinse la « Dodici ore 
di Reims» nella classe gran 
turismo e il campionato di 
Francia sempre per gran tu
rismo. 

II 1966 fu per Schlesser un 
anno di transizione, ma nel 
1967 ebbe i tnigliori successi: 
primo nella «Mille chilome-
tri » di Monza, terzo nel « Tro-
feo d'Auvergne», si impose 
in coppia con Vamico Guy 
Ligier nella « Dodici ore» di 
Reims, e si classified primo 
nella «Coppa di Parigi» sia 
nella classe sport che net pro-
totipi. 

Quest'anno si era classifi-
cato terzo nella a 24 Ore» di 
Daytona Beach, secondo nel
la « 1000 chilometri» dj Fran-
corchamps e quarto nel uGran 
Premio della Lotteria » a Mon
za. Per correre a Rouen, 
Schlesser non aveva vettura 
ed aveva accettato di pilota-
re la nuova «Honda», una 
macchina che, a quando si di
ce, non era ancora sufficien
temente collaudata. 

Jo Schlesser e il quarto pi
lota morto quest'anno. Prima 
di tut erano morti Jim Clark 
sul circuito tedesco di Hocke-
nheim il 7 apnle. un mese piii 
tardi, il 7 maggio, I'americano 
Mike Spence durante le qua-
lificaziom per la a 500 Migtia » 
di Indianapolis e 1'8 giugno. 
in Germania, durante la gara 
in salita di Rossfcld, Ludovi-
co Scarfiottl. 

Auto: a Schetty 
la Bolzano-Mendola 

BOLZANO, 7 luglio 
Lo svizzero Peter Schetty, su 

* Fiat-Abarth 2.000 prototipo », h.i 
vinto la corsa automobilistica in 
sahra Bolzano Mendola 

La rlas«inca-
1. PETKR SCHETTY (Svl) su 

« Fiat Abarth 2000 > In V?l" alia 
media oraria di km. 102.248 (nuo-
\o record della corsa). 2. Edoar-
<!(> Luald: Gnbardt (It.) su « Dl-
no Ferrari * m 8'46'T; media chi-
lome'ri W5.070; 3. Helmut Lcu/e 
<Germ > .vi « Porsche Orrera » in 
9'16'T (media km. 93.121); 4. Ar-
turo Merzano (It.) su «Fiat-A-
barth 1000» in 9*23#,2; 5. « Khan-
daru » <G«rm.» su « Porsche Car-
rera» in 9"24"3. 

l a giornala ctmclusira iegli assolut't i\ atlelka a Trieste 

Ritoccato dalla Panerai 
il record degli 80 ost. 

In splendida condizione la fiorentina, dopo aver stabilito ieri il primato delta di
stanza in 10"8, e stata oggi accreditata^ in semifinals di un discusso 10"f7 • AW 1500 
generosa prova di Arese, vincitore in 3*43'"' - La Motinari nei 100 v Ottoz nei 110 lis 

SERVIZIO 
TRIESTE, 7 lugho 

Prima finale del pomerig-
gto- 80 melri ad ostacoli fem-
niuuli. 

Molta attesa per la nuova 
appuriztone delta Panerai che 
in muttinata aveva stabilito 
con 10" e 7110 il nuovo pri
mato italiano della specialita, 
nonche quarta prestazione 
mondiale del 1968. In effetti 
la quasi generalita deglt ov 
servatori e stata concorde nel 
ritenere che lo starter arcs.se 
«sjxirato nella coda» delle 
convorrenti. II che, in parole 
povere, vuol dire che lo star
ter aveva lasciato andar via 
la Panerai ptobabilmente in 
partenza falsa. 

Nel pomeriygio. come dice-
vamo, la Panerai a stata ul-
quanto ridimensionata. Ha 
vinto in 11" e 1 precedendo 
di circa vn metro la Vetto-
ruzzo della AlCS di Verona 
in 11" e 2 e la Giuh del CUS 
Roma in 11" e 3. D'altra par
te non si pub pretendere che 
una atleta m due giorni di 
gara continui a battcre dei 
primati. 

Metri 400 maschili (finale): 
mai in Italia vt era stata 
tanta attesa per una gara 

d{ 400 metri. I posstbili vin-
citorl potevana essere nell'or-
dine Puosi, Fusi, Bello, Otto-
Una. Si ricordera che Puosi 
domenica scorsa ad Aosta, sta 
pure tn staffetla, si era tm-
posto nettamente a Fust. Alia 
pruva det fattt Hello, come 
il put tenacc lottatore. ha vin
to nettamente sfruttando evi-
dentemente la sua migliore 
esperienza nella specialita. Bel
lo in scconda corsia ha potuto 
controllare efficacemente i 
suoi avversari. Puosi era in 
prima corsia, Ottolina in ter-
za corsia, Fusi in quarta cor
sia. Bello e apparso con al-
cuni metri di tmntaggio sul 
rrttilineo finale e a nulla han
no potuto gli sforzi di Fusi, 
finito poi secondo in 47" netti 
e di Ottolina pure in 47" netti, 
classificatosi al terzo posto. 

Finale dei 400 metri fem-
mimli. Questa finale non ha 
avuto praticamente storia. 
Nettamente tavorita era la 
Govont e nettamente all'arri-
vo t arrirata la bolognese 
Della Fontana. II tempo e 
stato di 54" e 9>10. Lotta in-
vece per la seconda posizione. 
alia fine e prevalsa la Giuma-
mni consocia della Govoni in 
57" e 6/10. terza la Tocchetti 
in 57" e 7/10. 

Metri 1.500. In mattinata A-
rese. che aveva espresso li-
dea di battersi sol'imente per 
la sua terza vittoria nei 1500 
metri, resosi conto die in ef
fetti non esistevano avversa
ri capaci di contrastargli :l 
passo, decideva di condurre 
una gara con I'obiettivo di su-
perare il timite che gli possa 
aprire le parte della 19" Olim-
piade. E cos\ si e visto un A-
rese generoso, che dopo cs--
ser stato condotto per Siifi 
metri dai carabiniere Tuba'-
di, non ha mai avuto in se
guito. rlmasto solo, rotture 
di ritmo. 

Disperatamente Finelll ha 
cercato dt lenere la sua ruota: 
ma a 300 metri dall'arrivo d 
modenese ha dovuto desiste-
re. Arese e cosi qiunto pri
mo sul traguardo in 343". 
tempo senz'altro rispettabile 
data la aualiih piuttosto sen-
dente della pista; secondo f'»-
nelli (Vanini Modena) 3'47"-
terzo Gervasini (Pro Fatria) 
3'49"1/10. Ora Arese dovr.t 
scontrarsi al fuoco dei grandi 
conironti internazionali e crr-
diamo che la sua societii, la 
Fiat, e la stessa FIDAL, sia-
no senz'altro consenzienti. 

Metri 100 femminile. Net-
tlssima la vittoria della di-

II boom stagionale del nuoto USA 

Tre nuovi mondiali delle 
frecce di Santa Clara 

Sono quelli di Buckingam e della Kolb nei 400 misti maschili e fern-
minili e della staffetta femminile 4x100 s.l. del S. Clara stesso 

CamfHonati itl monio di motonaatka 

Lo svizzero F. 
muore sul lago 

Wiss 
d'Orta 

fnresfjfo tfof/o scafo di Marchisio • Stefano Riola campione del mondo 

OMEGNA (Norara), 7 Ijguo 
II motonauta svizzero Frie-

drich Wiss, di 66 anni, di Zu-
rigo, e morto nel porneriggio 
sul circuito di Omegna duran
te la dtsputa della seconda 
prova del campionato del 
mondo m racers » di 1300 e rne 
L'incidente fe awenu to al de-
cimo giro, all'altezza della boa 
nord. Wiss. che era alia guida 
dl uno scafo « Abate - Alfa Ro
meo », e entrato a forte velo
cita in curva, ha compiuto un 
tes ta -coda ed e stato inve-
stito in pieno dallo scafo di 
Ermanno Marchisio, che lo 
tallonava da viclno. Men tre 1 
due scan hanno subito gravi 
danni, restando ferml sul per-
corso, lo stesso Marchisio — 
sebbene avesse riportato alcu-
ne ustioni ad un braccio — 
ha cercato dl portare soccor-
so al pilota svizzero rlverso 
suirabitacolo. Poco dopo e 
giunto sul posto un motosca-
fo di salvataggio e Wiss e 
stato trasportato aU'ospedale 

di Omegna. dove 1 medlci han
no potuto constatame soltan-
to la morte 

Al termine della gara i pi
lot i della 2.500 cmc. — che 
avrebbero dovuto prendere il 
via subito dopo — hanno ri-
nunziato in segno di omaggio 
a Wiss. A loro volta i concor-
renti della «I.300i>, che alle 18 
avrebbero dovuto disputare la 
terza « manche » del campio
nato del mondo per l'aggiu-
dicazione del titolo. hanno de
ciso di compiere un solo gi
ro del percorso lasciando alia 
guida del gruppo il concor-
rente Stefano Riola. che in 
quel momento era in testa al
ia classiflca, e che e stato 
quindi dichiarato campione 
del mondo essendosi gik clas-
sincato al primo posto nelle 
precedentl due « manche ». 

Ecco le classifiche delle ga-
re disputate: 

Classe 1.300 cmc. — Prima 
prova: 1. Stefano Riola (Moto-
nautlca Ligure) 14"22"; 2. Giu

seppe Persiano (Club Moto-
nautjeo Veneziano* U ^ " ; 3. 
Guido Caimi (Motonautica Mi
lano) 14"33": 4. De Angelis (ra-
ri Nantes Braeriano) 15"05"; 
5. Maltinti (Motonautica Mi
lano) 16*27". — Seconda pro
va: 1. Riola 14*27-9; 2. Caimi 
14'43"1; 3) Maltinti 14'43"6; 4. 
Persiano 14'47"; 5. Franco Cai
mi 15*27". 

II giro piii veloce e stato 
compiuto da Stefano Riola in 
1*9"9 alia media di km. 103.4. 
La terza manche non e stata 
dlsputata in seguito all'inci-
dente mortale occorso a Wiss. 

Campionato italiano entro-
bordo corsa, classe Z2500 
c m c : 1. Fortunato Libanori 
(Motonautica Ezio Selva) 9* 
e t re decimi: 2. Antonio Pe-
trobelli (Club Motonautico 
Veneziano) 9*25"6: 3. Aurelio 
Dotti (Motonaut. Pavia) 9'40"; 
4. Carlo Petrobelli (Club Mo
tonautico Veneziano) 9*55"2: 
5. Maggl (Motonautica Milano) 
9'59"5. 

SANTA CLARA, 7 luglio 
Nella seconda giornata del

la riunione internazionale di 
nuoto a Santa Clara sono sta
ti battuti tre primati mon
diali. 

La diciottenne americana 
Claudia Kolb ha migliorato il 
proprio primato mondiale dei 
400 metri misti vincendo la fi
nale della specialita in 5'05"4. 
II precedente primato di 5'0S" 
p 2 era stato stabilito dalla 
Kolb a Filadelfia il 19 agosto 
scorso. 

11 secondo record mondiale 
e stato battuto dall'americano 
Greg Buckingham, che ha vin
to la finale dei 400 metri mi
sti tn 4'45"1, abbassando di 
due decimi di secondo il pri
mato mondiale stabilito dai 
sovietico Audrey Dunaev il 3 
apnle scorso a Tallin tn 4'45"3. 

Infine il quartetto del San
ta Clara Swin Club, compo-
sto da Linda Gustaison. Po-
koey Watson, Pam Carpinelli 
e Jan Henne. ha migliorato il 
proprio primato mondiale del
la staifetta 4 •- lm stile libera 
femminile in 4'01" t preceden
te record 4'0V'5 stabilito il 19 
settembrc '67 a Filadelfia). 

Quctti i tempi jatti rrgistra-
rc dalle quattro nuotatnet: 
Linda Gustarsim l(f>"4. Pokey 
Watson l'tfi". Pam Carpinelli 
I'Or.l e Jan Henne 59'3. 

Oltre ai tre primati mon
diali sono state stabthte otti
me prestazioni nel corso del
la giornata. Gli altri rincitori 
delle gare sono Debbie Meyer 
net 200 metri stile libera fem
minile in 2'l(i"l, Don Scfmllan-
der nei 200 stile libero ma-
schile m 1'57"S, Brian Job nei 
100 rana maschili m 1'09"9. 
Jan Henne net U/0 rana jem-
minih in 1'17"1 e la staftet-
ta maschile 4 y 100 stile libe
ro del Santa Clara con .V36'3. 

Net 400 misti Claudw Kolb 
assume subito tl comando del
la gara anche se nei primi 200 
metri e msidiata da vicino da 
Sue Petersen (farfalla e dor-
soj. la quale, tuttavia. perde 
nettamente terreno rispetto al
ia rirale nella frazione a ra
na La Kolb conserva il mar-
gtr.c di vantaggio nello a/;'e 
libero e vince con un tempo 
eccczionale anche per una ga
ra maschile. La Kolb ha vira-
to ai 100 metri in farfalla in 
l'OS", ai 200 (dorso) in 2'2&"1 
e ai 300 (rana) in 3'54"2. 

Buckingham, in campio ma
schile, che partecipava per la 
prima volta ad una gara dei 
400 misti, ha preso subito tl 
comando net primi 100 metri 
a farfalla d'02" contro 1'02"5 
di Hall), ma nella frazione in 
dorso Hall e balzato al co
mando virando ai 200 metri tn 
2'1S"6 contro 2'17"1 di Buckin
gham. Nella rana quesl'ultimo 
ha prodotto il suo sforzo ed 
ha ripreso la testa per poi 
mantenerla fino al termine. E' 
questa la prima volta che tre 
nuotatori compiono la distan
za al di sotto di 4'50" nella 
stessa gara. 

Campionato di pallanuoto 

Nervi facile 
Pro Recco idem 

GENOVA, 7 luglio 
Altra giornata trnnquilla 

per l campioni della Pro Rec
co e per I loro piu di-
retti antagonisti del Nervi. Le 
due squndre hanno infatti vin
to con estrema facilita l due 
incontri che li vedevano op-
post i rispettivamente al Sori 
(battuto per 7-1 dalla Pro Rec
co), ed alia Lazio, superata 
dai Nervi per 7-2. 

La Pro Recco, dopo essere 
stata in svantaggio. ha reagi-
to prontamente e con una mo
le di gioco notevole e riuscita 
ad avere rapione ben presto 
dt'i suoi avversari. Oltre alle 
reti. i campioni hanno colto 
5 pah. fallendo altrcsi due n-
gori di penalita. 

Ancora piu facile la vittoria 
del Nervi. che e andato subi
to in vantaggio controllando 
quinct il • sette » della Lazio. 

Molto piii equilibrato l'in-
contro che vedeva di fronte, 
nella piscina di Voltri, la Ma-
meli ed il Camogh: la gara e 
stata molto combattuta e sol-
tan to sul finire del terzo tem
po gli atleti della Mameli so
no nusciti a mettere una se-

ria ipoteca al risultato, che 
divenne poi di 6-3. L'incontro 
che rivestiva, specialmente 
per la Mameli, un ruolo im-
portante, e stato ricco di p-
mozioni: basti pensare che il 
portiere volt rese Lastrico hu 
sventato tre rigori battuti da 
Parodi, mentre dai canto suo 
la Mameli ne ha sbagliati due. 

Un'altra gara di bassa clas-
sifica, quella che vedeva np-
posti la Civitavecchia alia 
Florentia. e stata vinta dai fa-
nalino di coda laziale con un 
punteggio vistoso f8-4), men
tre da Napoli fe giunta la sor-
presa: nel derby la Rari Nan
tes e riuscita ad avere la me-
gho sui piu quotati cugini 
della Canottieri per 8-6. 

e. s. 
CUSSIFICA: Pro Recco 

punti 23; Nervi 20; Can. Na
poli 14; Lazio, Florentia e R 
N\ Napoli 12; Camogli 10; So 
ri 7; Mameli e Civitavecchia 5. 

PROSSIMO Tt 'RNO. sabato 
13: Mameli-R.N. Napoli; La-
zio-Can. Napoli: Sori-Civita-
vecchia; Nervi-Fiorentia; Ca-
mogli-Pro Recco. 

Sul solido Altedo 

Ancora Camici 
neir«Amedeo» 

TORINO, 7 tcgi= 
Caroid ha dato un ulterior* sag-

p o dell* sua brarur* portando 
vmnriovj al traruardo neirulttrrji 
rU*sica della stagione — i! Pre
mio Pnncipe Amrdeo. in program-
ma al Tesio — it solido Alt«3o. 
Te'.star ha coil fallito l'ultima 
ocrs»!f>ne per a^rludirarrt una vit
toria tmportar.te Altedo e Tamicl 
hanno colto al vo!o 1'oecasione 
pr»«r.tatast n#*;li ultlmi duecento 
metn di Kara quando Dc-IitaJ ha 
lasciato un varco ailo ateccato do
ve texnpestivamente si e Ianciato 
Altedo che con poehe lTTe?t«ibiH 
folate ha avuto ragione di Telstax 
e Les Rameau In aspra lotta. 

Delita) si allunga al comando 
lmprtmendo alia gara un rltrao 
serrmto; tn seconda posudone * 
TeUtar seguito da Les Rameaux. 
Altedo, Buondl e Bonvesln. Sulla 
prima curva DelltaJ pilda con tre 
lunirhezze su Telstar aegtiito ad un 
certo lntervallo da Altedo, Les 
R*meaut. Buondl e Bonvesln. I 
sei cavalli galoppano in fila tndih-
r.a lungo la dlriltura di frnr.tr. 
Deliuy manUena un paaso molto 

sosterato roer.tre Les Rameaux pro-
jredisee *' larjo. Ua-.fo la grande 
curva cala 11 van'asRlo di Delltaj 
nei cor-frontl di Telstar avrlciria-
to da Les Rameaux e A'tedo. Ap-
pena tn dinttura dl armo Telstar 
pane ali'attacco di Delitaj ed an
che Les Rameaux fomisre il «>'io 
sfono. Altedo sesne gli event! ap-
nnstato alio «teccato IVhtaJ rea-
Kisce enerticamente, e Telstar de 
ve e*sere sro<so alia frusta men
tre L « RameaxTJC mterrier* mi-
nacdoso airestemo. I tre cavalli 
lottano su di una llrya ma ne] 
Hnale Delita] cede e la.«cia uno 
spirmjtlio per Altedo che. repentt-
narnente richlesto da. Camici, piom-
ba sul duo di testa e con poche 
potent i falcate U super* per con-
cludere con larfo marglne. 

Ecco il detuglio- Premio Prlnvt-
pe Amedea - (L. UMOOti, metri 
2S00): 1. Altedo <E. Camici) ntzza 
Tldno; 2. Telstar; 3. Les Rameaux; 
4. Deliuj. N.P.: Buondl. Bonvesln. 
Lunghezze: 3, cona testa, 1 1/2. 
Tot. .10. H, 15 <29). 

Le altre cor»e sono state vtnte 
da Tonello, Zip, Termldoro, Aral-
do. Prestlatlma, Hlroyto. 

ciannovenne Molinarl nel Wit 
metri. Non sempre la giavu 
ne liceale piacentma era stc 
ta nella presente stagione un 
modello di stile. Ogcji la Af>> 
linuri, libcratast dai lastitlw 
so penstero della Govont c 
della Panerai che avevano o/> 
tato per altre specialita hn 
potuto espiimersi al mcal'n 
ingabbiando la sun strtnudi 
naria potenza in canoni teem 
vi accettabtli. Ha vinto >>i 
11"9/10 lasciando assui distan 
te lu giovane Poggipollim. f/i' 
CUS Roma, vlasslficutusi ten 
prima nei 200 metri, mentre 
al terzo posto tiovinmo .'</ 
Stopi>a dello Sport club Ita 
lia di Milano 

Metri 110 ad ostacoli In 
pista piuttostu sionnessa. <• 
II'abbiamo gia ripetuto tn al 
tre occasioni) I'ustira impo 
state datle cento gate di que 
stt tre giorni. non ha certo 
favonto la prestunaue di Ot
toz (13"9) 

Da notnre che in rnattinat i 
il campione aostano in senn-
finule, generoso come sempre. 
era stato accreditato di 13 ' 
c S 

La gara non ha certo avuto 
storia per quanta riyuarda la 
lotta per tl primato. Si e avu 
ta timpresstone di un Ottu? 
prudente come non mai Mol 
to lontant. u li metri. Coram 
chia della Libertas di I'r 
scara e l.iani delle Fiamme 
Gialle, secondo e terzo accrv 
ditati dello stesso tempo di 
14"4. 

Metri 5.000. // barbuto Ai 
dizzone impone un ritmo tut 
cida all'imziu De 1'alma, Gtuti 
caterino e Ambit lit seguotm 
con difftcolta Primo rhilo 
metro in 2 41". si nati che 
questo com porta un ritmo da 
13'25". 

Da soto Ardtzzone stipera 
la boa dei 2 chilometri n: 
5'30"2. A questo punto Ambu 
c Slnesi, presi in contropiede 
dall'attacco di Ardizzone, ri 
nunciano alia gara De I'alma 
e Glancaterino sono a 25 me 
tri 

Terzo chilometro in X'2u'4 
Come si vedc il ritmo suici 
da di Ardizzone ha avuto i 
suoi effetti deleteri. De Pal 
ma, con grandc volonta, rag 
giungc it battistrada mentre 
Giancaterino va alia derivu 
Quarto chilometro in 1V29' 
Una rotlura di ritmo impres 
sionante! 

Finalmentc a 600 metri dai 
Varrivo, Ardizzone si distende 
nuovamente De Pitlma e su 
bito staccato. Al traguardo At 
dizzone (Fiamme Gialle) 14 
e 19". un tempo piu che me 
diocre. secondo De I'alma 
14'2V'.l 

Tutto da rifare nel meiu> 
fondo a cominciare dalla mer. 
talitu di chi assegna tattn-he 
sballate ai proprt atleti. 

Ijinrio de! giavellotto // 
lancio del gtaiellotto ha lau 
reato campione 1'atleta chr 
nel corso della stagione st era 
dimostruto piu costante nel 
rendtmento. Rodighiero. dei 
Carabtnieri di Bologna, e sta 
to misitrata metri 73.34. se 
gnito da Fattori (Fratellanza 
di Modena) metri 72fi6: terzo 
Sat (Fiamme Gialle di Roma 
metri 72.06. L'er primatttta 
mondiale Liciore, della Fiat 
di Torino, ormai vcntinoi eti 
ne, e stato quarto con me 
tri 71.SQ 

Lancio del peso femminile 
Scontata la vittoria della For 
cellini, della Fiat di Torino. 
con la mediocre mlsura di 
metri 13,44: scconda Fnncel 
lo fCu* Firenzet metri 11.77-
terza Grottim i Fiat di Tor! 
not metri 11.40 

Salto con l'a%tn Per la do 
dicctima tolta nella .swrj tui 
riera Renato Diunisi. oggi at. 
corn barbuto, ha soriolato il 
riaolo posto a metri 5 Natu 
ralmentc con questa misum 
arera gUt la vittoria in ta^iu, 
perchc it secondo. Marinnt. 
non era andato oltre t 4 uo 
e il terzo, Scrra. oltre t 4£0 

Knnesimo tenlatim di pri
mato italiano quindi; questa 
volta metri 520. Nella prima 
e nella terza prova il garde-
sano ha abbattuto Vasticclla 
con il petto; nella seconda. la 
migliore. l'er rare e stato com 
pitiio con le braccia con d 
corpo gia al dt la, convinto 
della vittoria. 

I primi tre classificati sono 
tutti dei carabtnieri dl Bolo
gna. 

Metrl loo i 4 femminile 
Vittoria delle ragazze del CUS 
di Roma in 4S" facilitate dai 
grosst errori compiuti dalle 
loro piu forti avrersarie. Se
condo lo Sport Club di Mila
no in 48"1; terzo la Fontana 
di Bologna. 

Lancio del 0avellotto fem
minile. La gara ft t srolta in 
mattinata sema dor lungo a 
brillanti risuttatl. Prima la 
Mazzacuratl del CUS Roma 
con m. 43.18; seconda la Pitt 
del CAF di Carpi con metri 
39.86; Una la Turut del 
GUALF con m. 39*0. 

La gara dt salto in alto fem
minile ha visto Vimpreztsta 
riltorla della IJinci del CUS 
dt Roma con m. 1.58; scconda 
la Beltrami del GUALF Udi-
ne con m. 1*5; terza la Rossi 
della Societa Ginnaslica Trie-
stina con m. 1.50. 

Bruno Bonomelli 
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