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Conc/vso if lungo spareggio per la refrocessioite in serie C - La squadra lagunare e la quarta condannata 
i ' • 

ArrivedercL Venezia! 
Iff lis 

Realizzato il facile pronostico 

lie Genoa ne lecco 
avevano bisogno 
di gol: ed e 0-0 

GENOA: Grosso; Caocci, F. 
Ferrari; Hassi, Kivaru, Der-
lin; Maschcroni, Ilrambilia, 
Petroni, Locatelli , E . Fer
rari. 

LECCO: Meraviglia; Sacchi, 
Tettamantl; Schiavo, I'asi-
natu, Racher; Saltutti , Maz-
zola II , Incerti, Azzimunti, 
Innocenti. 

AKBITRO: Branzoni da I'avia. 

SERVIZIO 
BERGAMO, 21 luglio 

Era il caso di n o n prender-
selu ser iamente ed andare a 
spasso , tanto appariva facile 
e scontato il pronost ico . II 50 
per cento delle alcune mi-
jdiala di presentl erano tran-
quil lamente dispost i a scom-
mettere sul pareggio; l'altra 
ineta puntava senza esitare 
sul la salvezza del Genoa. 

Niente suspense , insomma, 
e i giocatori — quiet i e bra-
vinl — si sono dati da fare 
per evitare infarti o anche 
so lo spaventl ai p iu emozio-
nabili fra i loro tolleranti 
spettatori. 

Dignitoso impegno qualche 
volta su l centro campo , dove 
la palla non scottava, giusto 
per salvar la faccia, m a quan-
d'era il m o m e n t o di conclu-
dere i giocatori s i ricordava-
no d'aver tirato troppo la car-
retta e ci si sedevano sopra. 

II Lecco. del resto, la sal
vezza l'aveva giii in tasca e 
ciuanto al Genoa, per sistemar-
si bastava un niente (ad 
esempio non stuzzicare i trot-
tichianti e piii freschi rivali) 

Non d iremmo proprio che 
quest'oggi es i s tesse un accor-
do , seppur tacito, m a il tun-
tativo di sostituire la umsina-
mente comprensibi le non bel-

: i 
A Bologna: 
A Bergamo 
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RISIILTATI . 
Perugia-Veiiczla 
Lecco-Genua 
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II Venezia retrocede In aerie G 
con Messina, Novara e Potenza. 

l igeranza con una esibizione 
di « q u a l i t a » e rapidamente e 
goffamente naufragato. 

II taccuino e r imasto im-
macolato fino al 19', quando 
Locatelli s'e infllata una fascia 
elastica alia gamba sinistra, 
m a forse piii per precauzione 
che per altro. N o n met tono 
conto infatti i tiri telefonati e 
senza pretese da una trenti-
n a di metri . 

I fischi distribuiti dal s ignor 
Branzoni sono stat i addirittu-
ra di numero inferiore, se
gno della dominante «caval-
ler iau fra i contendenti , che 
al ia fine andranno tutti as-
solt i perche il fatto n o n costi-
tuisce reato . 

Per dovere di cronisti pre-
c i seremo che gli s topper so
n o risultati il b iondo e robu-
s t o Bacher s u Petronl e Riva-
ra s u Incerti; « l i b e r i » Pasi-
nato e Bassi e gli altri a fron-
teggiarsi (s i fa per dire...) do
v e capita capita e comunque 
sempre senz'ombra di acceso 
agoni smo. 

E d aggiungiamo che i rari 
spettatori neutrali hanno va-
namente sperato a lmeno in un 
gol per sbagl io: sarebbe ser-
v i to a r a w i v a r e 1'ambiente 
sofnando sul la polvere del la 
imperversante monotonia: fa
sc ia elast ica a Locatell i . dun-
que , e prima manovra comple-
tata dai Iecchesi al ia mezz'o-
ra: cross di Innocenti dalla 
destra, u n tiro che n o n chiede 
la luna, m a Grosso interviene 
ron eccess iva difficolta. Sal
tutti . perb, da pochi pass i . non 
sembra accorgersi deH'imba-
razzo 

Al 42' Mazzola tira a l to , sen
za brividi per nessuno . Ri-
sponde Brambil la c o n u n bel-
l'allungo in diagonale per Pe-
troni che ha un buono spun-
t o m a risolve net tamente fuo-
ri. 

Dopo l'intervallo la lagna 
scade perfino di tono . II pub
bl ico brontola spazienti to , sic-
«*he all's* rompe la tregua Sac
chi con un i m p r o w i s o t iro 
verso l'angolino a l to , dove 
Grosso deve prodursi con un 
gran balzo per evitare sor-
prese . 

A l l ' i r Meraviglia para su 
Derlin; al 20' ancora Derlin 
s i l ibera sul la des tra p e r ser-
vire Enzo Ferrari accorrente 
sull'altro versante , m a il t iro 
dell'ala genoana e forte quan-
t o il pallone e lontano dai 
legnl. 

Replica il Lecco co l secon-
d o c o m e r uti le del pomerig-
g io e con Sacchi che spedisce 
u n rasoterra fra le braccia di 
Grosso . 

Tocca allora al Genoa (26*) 
far registrar* u n calc io d'an-
go lo e a Brambil la impegnare 
di testa Meraviglia: dal pub-
b l i co s i leva u n a v o c e per 
e s o r U r e il p icco lo genoano a 
chiedere scusa . 

E* invece Locatelli ad « ins i -
s t e r e a con u n bel t iro (30*) 
dal l imite , b loccato in due 
t empi d a Meraviglia. m a su-
b i to dopo la saracinesca rica-
d e e dennit ivamente . 

Giordano Marzola 

Perugia senza forzare (2-1) 

Neroverdi 
rassegna ti 

Spiraglio di speranza dopo il pari, poi ama-
ro epilogo veneziano siglato da un rigore 

Davis: la finale europea «A» vinta dalla Spagna 

Pietrangeli troppo 
provato costretto da 

Gisbert alia resa 

Nella prima giornata deir«esagonale» di atletica a Brescia 

Birlenbach migliora 
i'europeo del peso 

/anciando a m. 20,18 

MARCATORI: Balestrieri (P ) 
al 13', Neri ( V ) su rigore 
al 19* del pr imo tempo; I)u-
gini (P ) su rigore al 36' 
della ripresa. 

PERUGIA: Cacciatori; Panio, 
Marinclli; Grossetti , IVIorn-
si . Bacchetta; Azzali, Bale
strieri. Montenovo, Piccionl, 
Ilugini. 

VENEZIA: Buhacco; Lenzi, 
Chinchio; Neri , Nanni, Pen-
zo: Bertogna, Beretta. Bel-
linazzi, Fanucclii, Don". 

ARBITKO: Gonella di Asti. 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 21 luglio 

II Perugia non aveva nien
te da chiedere a questo 
match , m a l'ha onorato in tut-
ta onesta. Dopo un inizio e-
quilibrato, con insidioso tiro 
cross al 3' di Bell inazzi che 
met te in difficolta Cacciatori, 
il Perugia passa addirittura in 
vantaggio. Al 13' c'e dalla de
stra un dosato cross di Az
zali, il portiere Bubacco gri-
da: « M i o » , poi esce a vuo-
to: per Balestrieri spos ta to 
a sinistra diventa c o m o d o 
realizzare. 

II pari arriva al 19' quan
d o Morosi atterra in area Ber
togna: rigore trasformato da 
Neri . 

II Perugia giochicchia, tal-
volta gelando la palla a cen
tro campo m a evitando di 
spingere a fondo quando si 
a w i c i n a all'a re a di rigore. In 
effetti roffensiva e l imitata al
ia ricerca della testa dell'iso-
lato Balestrieri con qualche 
lungo cross . 

Dopo il pareggio, i venezia-
ni appaiono u n tantino piii 
fiduciosi. Ins is tono per ten-
tare di arrangiare u n van
taggio. Sparano in porta da 
tutte le posizioni , anche quan
d o la logica suggerirebbe di 
effettuare il passaggio al com-
pagno megl io smarcato . Ma 
tale e la foga nella ricerca 
del 2-1 che al 32' Panucchi 
da 10 metri . al volo, calcia 
a l to una palla-gol. 

II pr imo t empo si chiude 
cos l sull'1-1 che dopo tutto 
e il risultato piii g iusto . E ' 
vero che il Venezia ha im-
presso all' incontro maggiore 
spinta, in attacco pero non 
ha combinato praticamente 

nulla. 
Hanno tentato di scuotere 

il c l ima di evidente rassegna-
zione il generoso Neri e Len
zi con ripetuti spostamenti in 
attacco. Resta per6 la consta-
tazione che la partita in que-
sti primi 45' ha girato su un 
piano di sconsolante medio-
crita. 

II Perugia s i e presentato 
con una formazione rimaneg-
giata. Ha schierato a stopper 
Morosi che ha fatto cosi ri-
torno dopo tanto tempo all'at-
tivita ugonistica. Non s'e dan-
nato troppo, specie in avanti, 
m a ha control lato agevolmen-
te la situazione mostrando di 
avere qualche idea in piu del-
1'antagonista, specie con Az-
7ali abi l i ss imo suggeritore e 
ron Panio che ha cancellato 
Dori. 

AU'avvio della ripresa il Pe
rugia e sempre nei limit i ago-
nistici che la contesa gli sug-
gerisce, controlla il gioco e 
all'8' Bubacco deve uscire al
ia disperata sul lanciato Gros
setti . 

Appare sempre piii rasse-
gnato il Venezia, che non rie-
sce ad esprimere una mano
vra accettabile. 

Al 14' una palla-gol proposta 
da Lenzi per Bellinazzi e spre-
cata dal centravanti che met
te a lato. Attorno al quarto 
d'ora l 'ansimante Venezia ten-
ta di reagire m a c'e tanta 
precipitazione nel le conclusio-
ni che lo s t e s so Segato ri-
chiama Bellinazzi alia calma. 
Cerca di mettere ordine il 
grassottel lo Beretta m a con 
scarso profitto. 

Al 25' Bertogna da otto me
tri si fa anticipare da Panio; 
qualche mischia in area pe-
nigina e una parata di Cac
ciatori s u punizione. m a per i 
veneziani niente di piii. 

Al 36' colpo a sorpresa: su 
un innocuo cross di Grosset
ti, ingenuamente Nanni ferma 
la palla con una mano in 
area. Rigore realizzato da Du-
gini. 

Dovendo scegliere i gioca
tori m e n o peggiori annotere-
m o i nomi di Azzali. Spanio 
e Marinelli tra i perugini. 
Neri e Beretta tra i lagunari. 

Franco Vannini 

BARCELLONA, 21 luglio 
La Spagna incontrera gli 

Stati Uniti a Cleveland dal 16 
al 18 agosto avendo, come pre-
visto, superato l' ltalia per 3-2. 
La sconfitta di Martin Mulli
gan nel singolare di apertura 
della prima giornata e risul-
tata, c o m e s i temeva, determi-
nante. E a nulla e valso che 
gli italiani s iano riusciti sa-
bato, profittando dell'assenza 
di Santana, ad aggiudicarsi il 
doppio in quattro partite. 

Pietrangeli, oggi, nel match 
che doveva risultare risoluti-
vo e che lo opponeva al ven-
t iseienne spagnolo Juan Gi
sbert ha finito per accusare 
nettamente la fatica dei cin
que se t sostenuti venerdi con 
Santana e dei quattro soste
nuti sabato in doppio al flan-
co di Mulligan e per dare via 
libera al s u o piii giovane av-
versario. in soli tre set (8-6; 
6-4; 6-2). 

Pietrangeli, purtroppo, ha 
35 anni c, per giunta, a cor. 
to di preparazione non e piii 
in grado di reggere con possi-
bilita di successo la terza 
giornata di Davis. E questo 
ad onta della sua c lasse cri-
stallina, del suo impegno che 
anche oggi non gli ha certo 
fatto difetto, del s u o spirito 
di sacrificio e del suo attac-
camento ai colori. Nessun 
rimprovero pub essergli dun-
que m o s s o . Un responsabile — 
posto che lino ve ne sia — 
non puo essere cercato che in 
Martin Mulligan. 

Sportivamente si deve dun-
que riconoscere che la vitto-
ria di Gisbert e risultata am-
piamente meritata. Gisbert ha 
dato prova di una costante, 
notevole lucidita di idee, di 
felice scelta di t empo per i 
propri assalti , di una costan
te superiorita atletica nei con. 
fronti del nostro trentacin-
quenne campione, che gli ren-
deva appunto ben nove anni. 

N o n avendo, c o m e si dice-
va, ancora recuperato la fa
tica delle giornate scorse , l'i-
taliano e apparso costante-
mente in tono minore, piutto-
s to lento e fermo sul le gam-
be. II quasi costante ritardo 
con cui Pietrangeli e giunto 
sulle palle smorzate dell'av. 
versario e stata fonte per Gi
sbert, che del colpo ha fatto 
buon uso , di molti preziosi 
punti. Pietrangeli ha, d'altron-
de, praticato un palleggio per 
sol i to assai corto che ha ab-
bondantemente aperto la via 
della rete a Gisbert. 

Gli spagnoli conseguivano, 
con tale successo , il risultato 
acquisito e Santana si rifiuta-
va quindi, a questo punto, di 
scendere in campo. L'ltalia 
incamerava dunque l'inutile 
punto. A titolo accademico 
scendevano in campo Orantes 
e Mulligan, e Martin s i aggiu-
dicava 1'incontro con questo 
punteggio: 4-ti; 4-6; 7-5; 6-3; 
4-0 e ritiro dell'avversario per 
crampi. 
• TEN.MS — La RFT ha vinto il 
gruppo « B » delta zona europea 
di Coppa Davis battendo il Sud 
Africa grazie alia vittoria di Wil-
hclm Bungert che ha facilmente 
avuto ragione di Rav Moore per 
6 1. 6-1, 6-1 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI' 

Conferma o benservito per Stacchi? 
Conferma o c benservito * per Stacchi'7 

L'assemblea delle socteta professionisti-
che di calcio per il rinnovo delle cariche 
direttivc della Lega si terra oggi a Mila-
no. c I'unammita di consensi m farore 
del presidente uscente m questi ultimi 
giorni si e frantumata in piii correnli. 
ciascuna delle quali ha un suo « uomo dt 
punta J>. Cosi c'e chi rorrebbc al rertice 
del calcio professionistico il ferrarese 
comm. Mazza. c'e c*ii punta su Walter 
Mandelli. c'e chi spergiura che il miglior 
presidente sarebbe il sampdonano Colan-
tuoni. « espcrto » in societd per azioni. c'e 
chi vorrebbe eleggere il fiorentino Bagltni 
e c'e cht rede il « messia » m Angela Mo-
ratti 

Stacchi alia Lega non ha aruto ecces-
stra fortuna: gli e andato a ruoto il colpo 
dell'esemione fiscale per la faciloncria con 
cui st e mosso la dore era necessana 
una sottile diplomazia e. rifuggendo dal-
Varte del compromesso per rifugiarsi in 
una legalita che peraltro non sempre e 
riuscito ad aflermare. si & fatto piu di 
un m nemico ». Le sue dichiarazioni recenti 
sulVandamento del mercato calcistico e 
la minaccia di respingere piii dun con-
tratto gli hanno dato poi il colpo di gra
tia, Perb 1'ambiente e quello che t 
e non riesce ad esprimere niente di me
glio, ami. Cosl la airisione dei president! 
nella scelta del nuovo « capo» del calcio 
professionistico alia fine potrebbe anche 
riflettersi in un vantaggio per Stacchi. nel 
senso che all'ultimo momento proprio in-
torno a lui potrebbe ricrearsi la meggio-
ranza; ma sarebbe comunque una mag-
gioranza abbastanza fittizia, raggiunta sul
la base di un compromesso e non. come 
sarebbe auspicabile e necessario, intorno 
a un preciso programma (di risanamen-
to e di moralizzazione) da realizzare. 

Questa della battaglia intorno ad un 
nome anzicht intorno ad un programma. 
ad una linea di politico calcistica da se-
guire. e la riprova di quanto povero e 
« smarrito » sia 1'ambiente del calcio pro

fessionistico. 
Presto anche la Federazione nnnovera 

i suoi quadn. In sede federate le cose 
si pongono in modo un po' direrso. Fran-
chi riscuote. almeno fino ad ora. I'unani-
mita dei consensi: e un uomo che ricne 
dalla gavetta, che conosce. quindi. ogm 
problema e ogni « pecca » del mondo cal
cistico e ha tenuto a sottolineare di voter 
essere il presiden'e della legalita e del-
Vordine. 

Legalita e ordine sono due cose di cui 
it mondo calcistico ha estremo bisogno. 
ma significano ben poco se restano dt-
sgiunte da un programma da realizzare 
che si fondi sulla valonzzazione del di-
lettantismo e sulla ditfusione del gioco 
come pubblico semzio per tutti i citta-
dmi. e non solo come uno spettacolo da 
consumare; il che presuppone un rcte-
sciamento dei concetti cm tinora si e 
uniformata la direzione calcistica. 

Per Franchi e ormai d'obbligo. direm
mo. se dacvero vuole essere un presiden
te diverso dai suoi predecessori. un pre
sidente deciso ad operarc scelte e svolte 
importanti per le sorti del calcio nazio-
nale, di parlare chiaro. di dire senza peli 
sulla lingua che cosa vuole fare in questi 
quattro anni per i quali si appresta a 
chiedere il rinnovo del suo mandato. 

• 
Tornando alia Lega. se Stacchi riuscira 

a spuntarla, Carraro (o Colantuoni) e 
Mazza dovrebbero essere i vice-presidenti. 
mentre candidati alia carica di consiglieri 
sono Scota (Bologna), Baglini (Fiorenti-
na). Ptanelli (Torino). Arrica (Cagliari), 
Giacometti (Vicenza). Carraro (Milan). 
Fraizzoli (Inter). Fiore (Napoli), Lari 
(Reggiana). Zenesini (Mantova), Cardin 
(Padova). Ceravolo (Catanzaro). Marcoc-
cio (Catania), Lcnzini (Lazio). Cardin (o 
Barbera) dovrebbe essere il tesoriere: 
Giordanetti (Juve) e Granillo (Reqgina) 
sono candidati al Consiglio federale. 

f.g. 

Ne/ G. P. automobilistico d'lnghilterra 

Siffert su Ford 
piega le Ferrari 

Anion secondo - Terzo Ickx chv proi>ri>ilisvi> in classified 

•****---! ft •«* -,;i .;••"*&s%: .&•••,&••':} 

La maratona e di Ambu e l'asta di Dionisi 

BRANDS HATCH — Jo Siffert laglia vittorioso i l traguardo del Gran Premio d' lnghi l terra. 

BRANDS HATCH, 21 luglio 
Per poco non e stata un'al-

tra giornata vittortusa per le 
Ferrari, ma e'era in agguato 
un outsider. I'elvelico Joseph 
Sifjert, che ul rolante della 
stessa Ford Lotut, usata lo 
scorso anno dal compianto 
Jim Clark ha ottenuta sabato 
sul circuito di Brands Hatch 
la sua prima vittoria in un 
Gran Premio. neutralizzando 
con abilita la poderosa rin-
corsa dei bolidi rossi condotti 
dai meno esperti Chris Amon 
e Jackie Ickx. 

L'tnqlese Jackie Oliver, ma 
tricola della squadra Lotus. 
ha una partema bruciante che 
gli consente di istallarsi nella 
posizume di battistrada 

Al tcrzo giro. Hill passa a 
condurre davanti a Oliver e a 
Siffert che. sulla Lotus iscrit-
ta prnatamente dall'america-
no Hob Walker, gia si annun-
cia come uno dei maggiori 
protagonisti della compe'tmo-
ne. Dietro Siffert seauono il 
neozclandcse Chris Anion, su 
Ferrari, lo scozzese Jackie Ste-
wart su Matra Ford. I'inglese 
John Surtecs su Honda. 

Al 27.mo giro, la sfortuna si 
accanisce sul caposquadra del
la Lotus sotto forma di note 
alle sospensioni. Fermato ir-
reparabilmente Hill. Oliver 
toma al comando. lntanto 
vengono annunciati i rittri dt 
V:c Eltord su Cooper BRM 
per no:e meccamche c d: Jack 
Brabham, mentre la Honda di 
Surtecs comweia ad accusare 
qualche dificolta A mcta per-
corso Oliver e sempre in te
sta. Amn'i e riuscito a supe-
rare Siffert. r Icks. pc:tn m 
difficolta nelle prime ta.ii del
la con,a per i! fatto che un 
acquazzone caduto prima del 
via lo aveva indotto ad adot-
tare i pneumatici da pioggia. 

Al 44 giro, la tortuna tra-
dtwe anche Oliver (he abban-
dona per guasto alia trasmis-
sione. 

Intorno al cinauantesimo 
giro le Ferrari accentuano la 
loro pressione su Siffert cd 
Amon abbassa il record del ci 
ro con il tempo di 1 >/" HTO'59 
kmh/. ma subito dopo Siffert, 
rispondendo a: segnali fctti 
dai box. fa ancora meglio gi-
rando m l'29"7 alia media di 
171.16 kmh. Al 55 giro la Bra
bham di Rmdt viene costretta 
al ritiro per un prmapio dl 
mcendio. 

La fase finale si risolve in 
un accamto duello tra la Lo
tus di Siffert e le due Ferrari. 
impegnate in un emozionante 
tentativo di rimonta- grazie al 
la sua maggiore esperienza il 
pilota svizzero riesce a conte-
nere il duplice attacco 

Ordinr d ' a n i v o del G . P . 
d'liwhilterra: 

I. Jo Siffert (Sr i . ) sa « Lo
tus Ford » in 2 ore 0I*20**3 

alia media oraria di chilome-
tri 168.670; 2. Chris Amon 
( N X ) su « F f r r a r i » in 2 ore 
01*24"7: 3. Jacky Ickx (Bel . ) 
su « Ferrari» a un giro (2 ore 
2*04**3); 4. Denis H o l m e ( N X ) 
jco «McLaren F o r d * a o n gi
ro (2UK*31**8); 5. John Sorters 
(G.B.) su • Honda > a due gi
rt. 

Classifies del campionato 
mondial? conduttori dopo set-
te prove: 

I . Graham Hill (G.B.) su 
• Lotus F o r d » punti 24: 2. 
Ickx 20; 3. Stewart 17; 4. Hal-
m e 15; 5. Pedro Rodriguez 

Vincendo il G.P. motocklhtko di Cecoslovacchia 

Agostini mondiale 
anche nelle 3 5 0 cc 

BRNO, 21 Lg ' .c 

Giacomo Agostini su MV 
Agusta ha trionfato nella clau
se 350 cc del Gran Premio di 
Cecoslovacchia di motocich-
smo . aumentando anche per 
questa ca tegona in modo do-
cisivo il suo vantaggio nella 
Massifica del campionato mon
diale, che guida ora ron 40 
punti. 

Dietro Agostini s i e classi-
ficato il tedesco orientale 
Heinz Rosner s u MZ. te ivo 
Frantisek Stastny. Cecoslovac
chia. su Jawa. quarto Pagani 
su Aermacrhi. Dietro ad Ago
stini nella classifica del cam
pionato mondiale figurano ex-
aequo Renzo Pasohni . il neo-
zelandese Ginger Molloy e il 
tedesco Heinz Rosner con di>-
dici punti. 

Agostini ha coperto gli un-
dici g i n p a n a 153.4 ehilo-
metri in un'ora 19'6, alia me
dia di 140,08 ehilometri o r a n . 
conducendo dal prinejpio al
ia fine. 

Nella c lasse 125 cc vittoria 
dell'inglese Phil Read che, gra
zie al pr imo posto odierp.o, 
sale a 40 punti nella classifi
ca di c lasse. Read ha avuto 

via libera grazie ad un met* 
dente di cui e s tato vittima 
il connazionale Bill Ivy, ca
duto con la sua Yamaha al 
sestu flegli otto g i n m una 
curva difficile. Ivy. dolorante 
a un ginocchio, ha insistito 
perche gh facessero un'inie-
7ione t- per poter cost gareg-
giare nelle 'J5U cc Al secondo 
posto I'ungherese Szabo su 
MZ. terzo il tedesco dell'Est 
Bartusch. su MZ 

Nella 250 cc ancora vittoria 
di Phil Read, con Bill Ivy al 
secondo posto. Al terzo posto 
il tedesco dell'Est Rosner su 
MZ. qiunto Gilberto Milam 
su Aermacrhi. Nella classifica 
del campionato conduce Bill 
Ivy con 38 punti contro I .'16 
di Read, i 27 di Rosner. Pa-
Milini figura al '•esto posto 
• on clieci punti 

G i a i o m o Ago.<-tim ha poi 
conqmstato la vittoria anche 
nella c l a ^ e 500 cc. doppiando 
tutti gli avversan meno tre. 
A«ostini ha coperto I trcdic. 
j;in pari a 1KI.2 ehilometri in 
un'ora IK'dT alia media di 139 
ehilometri o r a n II giro piu 
velf>ce e stato suo in 5'1R" al
ia media di 157.82 ehilometri 
o r a n 

SERVIZIO 
BRESCIA, 21 luglio 

Un p n m a t o europeo e cadu
to nella prima giornata del-
l'incontro esagonale che, di 
fronte a circa diecimila spet
tatori, si e svolto in notturna 
alio stadio Rigamonti di B*p-
scia. 

II ventottenne tedesco di 
Bonn, Heinfried Birlenbach. 
un tipo alto 2.04, che fa pie-
gare la bilancia piuttosto ru-
demente sotto il suo peso di 
kg 123. ma che tuttavia mo
st ra una vivacitii di movimen 
ti degni di un ballerino, ha 
scagliato la sfera di Hi libbre 
alia rispettabile distanza di 
metri 20,18, alia quinta pro
va. Particolare curioso. II te
desco dell'Est. Dieter Hof-
madd, tre ore prima a Lenin-
grado. a 2000 km. di distanza, 
aveva stabilito con metri 20.10 
il... precedente record euro
peo . 

Altre brillanti prestazioni 
sono state stabilite al io stadio 
Rigamonti dal francese afro-
americano Bambuck, vincito-
re incontrastato dei cento me
tri in 10"2 e da Pani, france
se. che ha concluso una bril-
lante serie di salti in lungo 
con metri 7.110. 

Delle undici prove in pro
gramma gli atleti italiani ne 
hanno vinte due: la maratona 
e il salto con l'asta. Nella pri
ma competizione. che si svol-
geva ad andatu e ritorno sul 
tratto di strada Ira Brescia e 
Gardone Valtrompia. ha vinto 
il trentaduenne Antonio Ambu 
impostando una tattica assai 
accorta. Non ha mai cercato 
di forzare l'andatura, nemme-
no quando il francese Combet, 
nei pressi del punto di ritor 
no, se ne e uscito del gruppo 
di undici concorrenti ancora 
ins ieme per aecumulare fino a 
120 metri di vantaggio. 

Poi Combet al 32' km. e sta
to raggiunto non solamente da 
Ambu, m a anche dal belga Pe-
iren e dall'altro nostro rap-
presentante Accaputo. 

Combet ha poi attaccato an
cora, ma Ambu non si e mai 
lasciato distanziare oltre i tre 
metri . 

A 250 metri dal traguardo, 
gia in pista. Ambu, con per-
fetto stile e senza accusare 
stanchezza. ha allungato M"-
gantemente il passu per vince-
re nel buon tempo di 2 ore 
21'20"5. contro le 2 ore 21*25" 
del rivale. II pubblico ha ap-
plaudito lunKamentP perche fa 
sempre un certo etfetto ass.-
stere a una volata fra due 
concorrenti dopo piu di 42 kn. 
di i-orsa. 

Renato Dionisi nell'asta. su-
perando alia prima prova e 
in perfetto stile i metri 5.10, 
ha fatto una nuova vittima 
Must re: il primatista europeo 
della speciality, il francese 
D'Encausse. rimasto a metri 5. 

Posto il regolo a metri 5,20 
Dionisi ha fallito le tre prove. 
ma ha fatto ugualmente capi-
re che anche questa altezza 
sara alia sua portata alia pro«-
s ima occasione. 
Altri vincitori- Hennige «Ger-

maniat ehe nel finale dei 400 
metri ad ostacoli si t> lmpo-
sto al campione europeo F n -
nolli. che aveva preso la te
sta tin dall'ini7io e che ancora 
una \o l ta e stato in difficolta 
sul nonu «• sul dec imo osta 
colo ' tempi nspett ivamente di 
5f»".i e di 50"7i; Miiller «Ger-
maiuai 4G"5 sui 400 metri; 
Kemper <Germania> 1'49"4 su-
gli ROO metri: Sa lomon iGer-
maniai metri 75,-Vi nel lan-

i cio del giavellotto. VervcK)rt 

La jugoslava 
Nikolic <i mondiale» 

negli 800 m. 
LONDRA, 21 Lg t 

La jus^Jsiava Vera, N:koi:c ha 
raiglmra'o il pnmato mondial? dc-
Sh Sfirt metri ael tempo di 200" 5. 
La prestazlone & stata »tab:li:a 
iff, a Ijondra nel cor.-o d<-:ia M1--
ccwda niorr.ata dei campsor.ftti 
femmmili :ng!esi di ntletira leg-
ger*. 

II prima to precedente apparte 
neva alia bntanntai Ann Parker 
c«» 2-01"I. 

Nuoto: Gary Hall 
« mondiale » nei 
400 metri misti 

LOS ANGELES, 21 Lg l .o 
Nt-lU seconda giornata della nu-

nione di nuoto di Los Angeles, 
Gary Hall, uno studente amen-
cano di 16 anni. ha migliorato il 
prlmato mondiale dei 400 metri 
mistl in 4'43"4. II precedente art-
mato era stato Mahiltto daH'ame-
ricano Greg Buckingh.im In 4'45"1 
il 6 luglio scorso a Santa Clara. 

17// / Cesana-Sestriere 

Mitter 
vittoria 

SESTRIERE. 21 k c ' c 
I •au^trir.co Gerhard Mitter. <.u 

Por«<he. ha vir.to (rft\ l"otta\a Ce-
iar^-SosTnere. stabi.rr.do il fan'a-
slifo r«-ord di 4"̂ 4 t> «-ul pertor«o 
del 10.-I00 ehilometri di falita. al
ia media d; 12T.f*-: chi!on-<tn al-
l'ora II successo ha raffor/ato in 
modo determlnante la sua gradua-
tona nella c'.asiitica per il cam
pionato europeo della montagna. 
che «tas«ra lo rede In testa con 
24 punti, ^egutto dal pur Dravo 
Qufster (BMW* con punti 15 e da 
Federhofer (Abham. 

Oggi il successo della casa di 
Stoccarda, » lvo il secondo po«to 
otter.uto da Quester. e stato com-
p!eto: la Porsche ha infatti piaz-
zato ai primi set posti ben 5 
vetture, tenendo a rispettosa di
stanza la rosa di tutte le altre 
macchine concorrenti. 

La gara celava fortl motivi di 
interesse: 1'altr'anno aveva Tinto 
inaspettatamente Stommelen. il 
compagno di squadra di Mitter, 
che 5i era classificato secondo; 
quest'ultimo, deluso. non aveva 
neppure atteso la premiazionc per 
eclissarsi. 

Oltrc all'antagoniymo in .'ami-
Elia, oggi incombeva il perlcolo 

Porsche 
e record 

di Qiiester. che nel!e prove di ieri 
aveia fatto regiMrare un ottimo 
tempo. Mitter, fantndo ricorso al
ia i!as«e r a una vettura perfet-
ta. ha vbaragliato il campo dei 
concorrenti. mosirandosl lieto, an
che quest'anno. di vestire il ti
tolo di miglior pilota europeo di 
cor<* in *ahta. 

La gara. ottimamente orgazilzza-
ta dairAutomobile Club di To-
rino. ha a\~uto momer.tl di suspen
se. quiindo il corridore Luigi Ver-
r.a, *u « Alfa Romeo TZ ». uscito 
o'i «xrada, ha invesnto uno spet-
tatore. 11 ventisettenne Alberto Ca-
louo. abitante a Torino in corv> 
Vittorio F.manuele IS8, procuran-
dogll la sospetta frattura del ba-
csno. Vema invece e uscito in-
colume dai rot tami deli'auto ribal-
tata. 

Incidentl minori sono occorsl ai 
pilotl Cal6 e Grosto. 

Classifica generale assoluta del-
, B* Coppa Cesana-Sestriere: 

1. MITTER GERHARD (Porsche) 
in 4'54"6; 2. Quester Dieter (BMW) 
4'59"1; 3. Stommelen Rolf (Por
sche! 5'0I"7; 4. Leure Hemudt 
(Porsche) 5"2l"tL; 5. Pilone Franco 
i Porschei 5'22"3; fi. Von Vendt 
Karl (Porsche) 5'25". 

(Francia) 14'2ti" in un 5 mila 
esagoratamente tattico. 

Nella statletta di metri 100 
per 4 duplice dramma. Nella 
prima lrazioue il francese Pi 
quemal, vittima di uno stira 
mento muscolare, non b riu
scito a passare il testimone a 
Delecour Nel terzo e ult imo 
cambio il nostro Simoncelh. 
che era m testa, non ha po-
tuto ragsiunRere Giannattasio. 
partito troppo in anticipo. Vit 
toria quindi dei piii fortunatt 
e pmdent i tedeschi nel mode-
sto tempo di 40"2. 

Bruno Bonomelli 

Leningrado 

Battuti i record 
dei 20 km. di 
marcia e dei 
10 mila metri 

II sovietico Sapeia corre 
i 100 m. in 10" netti 

LENINGRADO, 21 luglio 
II so\ietico Ohennadi Agupov lia 

M.ibiUto OSJKI il rword mondiale 
della venti chilotiictri di inarct:i 
col tempo di un'ora 2.V21"4. il 
primato prtvedentc api)urtt'iic\.i 
ull'altro sovietico Anntuh Vt'd>.: 
kov con un'ora 2.V.Y7"J ilul 195'» 

I.'iinprevii «• staiii conipmta n»-I 
mi-etinj; tnteniazionale frntelli Zna 
nu-nsky, citimnte il quale I- stato 
battuto ant he il primato europeo 
dei 10 OOtl tHl eciiUKliato il record 
continentale di-i HI) metri piani 

II primato dei Id 000 metri v stn 
to imglion.to d.il tedesco della 
RDT Jurgt- H:i«.e In 2J1(U"4 
<il record precedent!' apparteneva 
al iH-Iga Gxstcn Roelants con 
2K,10"fi stabilito ad Oslo il 21 ago 
Mo ltlfiSi. iiu-ntri- H primato dei 
100 metri e stato egllacliato dal 
sovietico VlaiUM.iv S;i|)ei.i che h.i 
eorso la di'turi7.i in 1(1" netti 
II primato ii)ipartit'ni* al tedesco 
Armin Herv dal 21 piuitno VjfA) 

Nella nunlone (li I etungrado. le 
ltntiane Maria Vittoria Trio e Do 
natii Goiont "i sono classilicatr. 
rK[M ttivnmenle. quart a nW salto 
in lunjjo ini <..ir2). \into dallu 
sovietica Tat\ana Tal>-sheva (m 
6 3ri». i- quint.i nei 4<K) metri (57"« 
dove «-i e im)>ostii la mpprej-entan 
te (lellfKSS ltiinda Verbele 
(54"4' IJI gara piu atte*-a dell.i 
gioniata. 1 .MMH nutri cl»l « pie 
mm 7namen<k\ x. e stata vinta ilal 
kenlano Ki|X)j;e Keino in 13 pn 
mi 'A<,'2 davanti al soueitco Shar.i 
fetdinov ii:C3'#"4i Ni la stts.sa riii 
ii!on<- la Mnietica (ialin.i Kuznet 
sova ha battuto il record europeo 
degh R0 metri ostacoli in IT" 

Motonautica 

Ancora Balestrieri 
nella Viareggio-
Bastia-Viareggio 

SERVIZIO 
VIAREGGIO, ?] I . : o 

V.:.cerju Balestrieri. i he ^et'e 
Si'-rr I (a î era a^giud.cato il »̂ 
i owld Trofeo N^p<ji:. l.a -.into HT. 
the U «e:tima edlz.or.e rie.la Vt.. 
n fgio • Ha'tia - Viareggio Ha o . 
peno la d:sian/a d: IB" ir.igli.i. 
nari a km 342 f2*>. alia media <•?<• 
'afolosa ci. Dl.lB-t r.. <Ji. pari a 
km M.7S1 A 1»> minutl. m >-eror. 
da posirione. si e rlasstflca'o 1";:. 
glese Gardner e al \nr., ptjs-t. 
nngle*e Kemmerley 

Par^ono in «edu: Via a tuttt. 
gas \ers<j ri<o!btto dei Tir.o, .S-. 
bito 4 barche re»tar.o in panrw 
Dodici gli srafi al passaggio ctl 
Tlno. Balestrieri urpane il ntmo 
di enrsa. seguito da Gardner. .\. 
passaggio di Rasfi^ il suo di"ai 
co su flardr.er r di cirra l'3.i 
seguono piu distacrati alin cor. 
correntt. I,e ir.terfererue radio do 
vute al segnaie di .SOS lanciato 
da un natante r.on in gara irr. 
pedi.«cono di avere a'.tre notizit. 
perche i due dragamir-e della Ma
rina militare che «eguor.o la cor-
sa si portano al <occor*o del r.a 
tante. 

Alle 13.(u allalte/Ta delia Gor 
gona. nella rotta di ntomo. B» 
Ie«tneri e «empre al comando. Piu 
distacrati sono Gardner e Kern 
meriey. che ha Mtperato Gagliot-
to. il quale «i e fermato per a\a 
ria dopo e^ere stato per tutta 
la corsa dietro al due grandi bat-
tiacqua. 

Gli arrivi si succedono alia spu--
ciolata. Al quarto pewto si classi
fica Gennam Rasso e al quinto 
Francesco Covmino. A questi si 
aggiungeno gli altri sette che han
no portato a termine la settima 
tdtfione della Viareggio-Bastia-V'ia-
reggio. Questa ormai e diventata 
una corsa di risonanza mondiale 
e rappresenta un banco di prova 
per la messa a punto e il collau-
do di scafi e motor!. 

Vincenio Balestrieri con questa 
vittoria conso'.ida il primo posto 
nella classifica mondiale dei p;-
loti d'alturn con punti 34, <*gui-
to da Gardner con IS punti, Ual-
ramericano Lewis con 9 punti: 
con 7 punti si trovano 1'italiano 
Gennaro Russo e 1'inglesc Kcm 
meriey 

b. bog. 
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