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Sicwissimi gli inglesi 

II Manchester 
ce la fara contro 
I'Estudiantes? 

SERVIZIO 
BUENOS AIRES, 2B luglio 

I * due « cavalleri » inglesi 
Louis Edward e Mutt BusDy, 
presidente e manager rispet-
tivamente del Manchester Uni
ted, hanno fatto una eapaHna 
in questa citta per rendarsi 
osatto e personale conto del-
lo varie cose e cosette ;r.e-
rentl alia prima prossima 

• 5 

5 La Nazionale arqentina • 

S dj calcio nuovamente Z 

«• sul filo del rasoio... E 

m — — — — — _ _ _ _ _ _ • 

\ Cesarini | 
I a Baires ! 

non ne [ 
azzecca I i 

BUENOS AIRES, 28 luglio • 
Proprio vero che nessu- ! 

no e profeta in patria. Sen- ! 
no. che lo dica Renato • 
Ce&arini, italiano di nasci- ! 
ta ma argentino di adozio- • 
ne e convinzione. J 

Don Renato — conside- • 
rato da molti una specie • 
di salvatore calcistico — ! 
non ne azzecca una, a Bue- ! 
nos Aires. Lusciata la dire- • 
zione delle squadre inferio- • 
ri presso il River Plate. ! 
carica che ricopriva sin ! 
dal giorno del suo ritorno • 
dall'Itnlia. l'ex juventino • 
vcnne insediato «vox po- • 
puli» come allenatore pri- • 
ma del Deportivo Italiano. • 
squadra che parlecipa alia • 
Serie B platense, poi del- • 
la prima squadra dello ! 
stesso River Plate. Sempre J 
e in ogni occasione con la • 
speranza che le sue (un po* • 
strane, in veritii) teorie cal- ! 
cisMche permettessero alle J 
rispettive compagini di su- • 
perare momenti di angu- * 
stia e rimontare svantaggi ! 
in classifica. J 

Cesarini fece fiasco. Lo • 
misero in strada senza S 
nemmeno un grazie. e per- • 
sino lo accusarono di vo- J 
ler peggiorare le gia tanto • 
difflcili situazioni. Don Re- i 
nato mortificato e allarma- • 
to (si arrivo a mettergli J 
una bomba in casa!!) dal- • 
la imprevista piega delle • 
cose, fece i bagagli e se ! 
ne and6 in campagna, in \ 
una zona della sterminata J 
«pampa» dove — disse « 
allora — avrebbe se non S 
altro trovato aria buona, \ 
trnnquillita e terreno fer- • 
tile per le sue meditazioni • 
filosofiche. In quella oc- ! 
casione. Cesarini disse ' 
nmaramente: «Piu cono- J 
sco gli uomini, piu amo • 
le bestie. Ecco perche ho I 
comprato cento vacche e J 
quaranta ettari di terra. • 
Sono certo che lontano dal • 
calcio e dalla gente vivro ! 
molti anni di piu...». | 

II tempo trascor.se senza J 
che nessuno rimpiangesse • 
— almeno apertamente — ! 
1'opera di Renato Cesarini. | 
Fino a che 1'altra stagione j 
1'ambiente si agito e de- < 
cise di richiamarlo al ti- ! 
mone delle Nazionali. «Per- \ 
che — dissero enfaticamen- J 
te i suoi pochi fautori — i 
Cesarini sa moltu di cal- ! 
cio. forse piii di nesMin | 
altro da queste parti. Che j 
lmnorta se ha il debole i 
dell'oratoria? Basta che ci ! 
aiuti a riportare la rap- | 
presentativa a galla; il ; 
Messico e ormai alle por- i 
te. quindi tutto si giustifi- ! 
ca, anche il fatto di ri- j 
chiamare un tecnico che 
abbiamo maltrattato ed of- ; 
feso e che. a sua volta. i 
ce ne ha dette di ogni co-

! lore ». 
] Cosi. dopo giorni di tira 
] e molla, Cesarini rimase 
i convinto. a Accetto — disse 
! — ma alia prima "dicena" 
! me ne tomo in campagna. 
] con le vacche e l'orzo! ». 
i Per qualche mese don 
I Renato ha lavorato duro. 
[ ha speso torrent i di paro-
| le per inculcare la propria 
i saggezza nelle menti dei 
! ralciatori affidatigli dalla 
j presidenza dell'AFA. Qual-
| che vittoria senza impor-
i tanzn. un paio di sonore 
! disfatte. ma piii che altro 
| U serpentello dell'antipatia 
• che sempre covava nella 
• erba. hanno per6 distrut-
! to nuovamente il «mito 
5 Cesarini» e rigettato le 
• Nazionali platensi nella 
• confusione in cui tradizio-
• nalmente si agitano. 
1 Date le dimissioni Va-
J lent in Suarez, sino a ien 
• l'altro Commissario cover-
• nativo in seno alia Feder-
S calcio locale, la situazione 
• di Cesarini pud conside-
• rarsl peggiorata e il suo 
S allontanamento definitivo 
S ormai prossimo. inevitabi-
• le. 
• In una nostra conversa-
• zione telefonica con lui. 
5 don Renato ci ha detto 
• con malcelata amarezza: 
• « Che volete. non ne azzec-
5 co una. a Buenos Aires... 
S Forse e meglio che io me 
• ne tomi alle mie vacche, 
• alia mia piccola ma sere-
• na "hacienda"*. 
2 E non dovrebbe tardare 
• a farlo. 

: Luis Tulli 

partita di finale intercontinen-
tale fra la loro squadra e 
I'Estudiantes di La Plata. 

L'« avanscoperta » britannl-
ca ha vlsto abbastanza e det
to ancor piii. I due ospitl 
d'oltre Manica non si -sono 
limitati a fare visita alio sta-
dio del Boca Juniors — dove 
il prossimo 25 settembre si 
disputera l'accesa partita dl 
andata — e alia sede dell'AFA 
per stringere i contatti di 
prammatica con i dirigenti lo
cal!, ma hanno girovagato per 
ogni dove, quasi fossero due 
avventurieri alia rincorsa di 
una preda tanto agognata. i 
due « mister » hanno visitato 
anche la citta di La Plata che, 
in fondo, poco dovrebbe in-
teressare gia che il match 
intercontinentale avra luogo 
a Buenos Aires; hanno assi-
stito a varie partite, una del
le quali vedeva alle prese la 
u crema» attuale del calcio 
platense, vale a dire il Ra
cing campione Interclub 1967 
e I'Estudiantes finallsta '68. 

Naturalmente, la partita — 
di acceso campanile — aveva 
cosl un altro valido motivo 
per risultare nervosa. E cosl 
si e verlficato, infatti. Le due 
accese rivall hanno chiuso lo 
incontro alia pari (1-1) dopo 
novanta minuti dl battaglia 
campale, durante 1 quali 1 ar-
bitro ha quasi sempre lascia-
to correre, un po' per sugge-
rimento esterno, un po' per 
amor di patria... In ogni mo-
do, giunto il momento di non 
poter piii tollerare la baruifa, 
11 direttore d'incontro ha di-
menticato un po' tutto ed ha 
rispedito agli spogliatoi due 
uomini che mai, sinora, erano 
stati inclusi nell'index dei ma-
lintenzionati: Umberto Ma-
schio e Robert Perfumo, con-
siderati apppunto due signori 
calciatori. 

Abbiamo avvicinato Edward 
e Busby subito dopo questo 
interocito confronto, ed ecco 
le opinioni raccolte: Matt Bu
sby ha detto: «Ringrazio an-
zitutto i dirigenti dell'Estu-
diantes per le accoglienze fat-
teci, e per il bel regalo, un 
artistico facbn (specie di col-
tellaccio usato dai gauchos: 
non ci sarii allusione?) che noi 
— io e mr. Edward — terre-
mo a. ricordo. Per quanto si 
riferisce alia vostra domanda 
su chi vincera la prima par
tita di finale, a Baires, dirb 
che noi del Manchester abbia
mo un segreto: fare piii gol 
degli awersari... Scherzi a par
te, sono sicuro che il Man
chester United battera I'Estu
diantes, perche la mia squa
dra e una compagine-robot 
(fortissima, decisa, veloce, re-
sistente. dalla volonta mine-
rale), e lo Estudiantes, inve-
ce, un undici direi quasi gio-
viale, leggerino e spumegglan-
te ». 

Quasi identiche parole ag-
giungeva poi il presidente del 
Manchester, cosa che ci fa 
pensare questo: o entrambi so
no d'accordo per dire quanto 
non pensino in realta, o en
trambi hanno visto l'Estudian-
tes attraverso una lente niente 
affatto precisa. Hanno pure 
detto, i « cavalieri » del calcio 
inglese, che i loro Stiles, Law, 
Charlton e Best sono indoma-
mibili « dogs » in campo. Non 
sanno pero, i signori Edward 
e Busby, che a Stiles, Law, 
Best e Charlton, I'Estudiantes 
opporra altrettanti lupi. dal 
nome forse poco noto o in-
gannevole. ma sicuramente 
non inferiori in quanto a vi-
gore. cattiveria, eccetera. Per
che se Stiles e famoso per 
giocare duro, Pachame e... fa-
migerato addlrittura. E Mal-
bernat e Madero • e Ver6on, 
glieli regalo, quando si met-
tono di buzzo buono a fare il 
karate... 

Luis Tulli 

Sidecar: 
Dal Toe 

vittorioso 
- a Camerino 

CAMERINO, 28 luglio 
Giuseppe Dal Toe, con il 

partner Alberto leva, su 
B.M.\V. 500 cc. sidecar, ha 
vinto il 18* circuito motoci-
clistico di Camerino svoltosi 
oggi da\*anti ad un pubblico 
di circa dieci mila persone. 
Dal Toe si e anche aggiudi-
cato. con la stessa vittoria. il 
12 trofeo indiistria seniores 
e la targa «Ludovico Scar-
riottiJi. Dal Toe non ha tro
vato praticamente rivali. Par-
tito in testa, non e stato piii 
ripreso ed ha raggiunto indi-
suirbato il traguardo. Con 
questa vittoria valevole come 
unica pro\-a del campionato 
italiano dei sidecar, si e an
che confemiato campione per 
la categona. 

Î i manifestazione ha com-
pres« inoltre due gare ju-
niores: quella della 125 e 
quella della 175 vmte rispet-
ti\-amente da Giorgio Castel-

• ' li (Moto Club Macar di Reg-
gio Emilia) su Aermacchi e 
da Fosco Giansantiv (Moto 
Club « Libera Liberatin di Ter-
ni) su Motobi. Castelli pero 
ha montato una macchina a 
due tempi chiamata « aletta », 
per la prima volta in gara. 
Per questo il secondo arriva-
to. leva, ha presentato ricor-
so alia giuria affermando che 

S t la macchina dl Castelli non 
e cmologata. 

Classified sidecars: 
1. DAL TOE'-IEVA (BAf.W.> 

che copTe i 19 glri del per-
corso pari a km. 40,470 in 
34'10"2 alia media di km. 71 e 
061; 2. Passamontl (M.V.) in 
35'51"3; :t. Mood (Triumph) 
in ae-or^. 

Concfuso a Siena il nono meeting infernoz/ono/e di atletka 

Smith domina i 100 m. in 10"3 
Frinolli battuto nei 400 ostacoli 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini^ 

IL C0MMENT0 DEL LUNED1' 

Basta con 
la boxe? 

SIENA, 28 luglio 
SI e concluso oggi a Sie

na il nono meeting interna-
zionale di atletica leggera, 
maschile e femminile, le cui 
gare sono state disputate al
io stadio del Rastrello. Fra 
i risultati di rilievo la vitto
ria del negro americano Ray 
Smith nei cento metri. Rober
to Frinolli, reduce da alcune 
improviste sconfltte, e ritoma-
to autorevolmente alia vitto
ria nei 400 metri ad ostacoli. 

Ecco comunque il dettaglio 
dei prim! risultati: 

Risultati 
VI. 100 maschili: 
Prima batteria: 1. Preatoni 

(Snia Varedo) 10"7; 2. Rosclo 
(Fiat Torino) 10"8; 3. Tede-
schi (A.N.A. Genova) 10"8. 

Seconda batteria: 1. Her
mann Burde (Germ. Occ.) 
10"5; 2. Giannattasio (Fiam-
me Gialle) 10"6; 3. Stefanl 
(CUS Padova) 10"7. 

Terza batteria: 1. Ronnie 
Ray Smith (USA) 10"3; 2. 
Laverda (Marzotto Valdagno) 
10"6; 3. Cialdi (AU. Pistoia) 

10"7. I primi due dl ciascu-
na batteria disputeranno la 
finale. 

M. 110 ostacoli: 
Prima serie: 1. Lesck Wod-

zynski (Pol.) 14**1; 2. Mar
ches! (Sviz.) 14"5; 3. Caroti 
(C.G.C. Viareggio) 14'7. 

Seconda serie: 1. Ottoz (Pro 
Patria Milano) 13"7; 2. Rogers 
(USA) 14"1; 3. Chistiakov 
(URSS) 14"1. 

Salto in lungo femminile 
(pentathlon): 

1. Magall Vettorazzo (A.I.C. 
S. Verona) m. 5,84; 2. Ridi 
(CUS Firenze) m. 5,65; 3. San-
na (S. Camillo Sassari) m. 5. 

M. 400 ostacoli maschili: 
Prima serie: 1. Sansyorg 

Wirz (Sviz.) in 52"6; 2. Ro
berto Kropiunik (Austria) 
52"7; 3. Ballati (Carabinieri) 
53". 

Seconda serie: 1. Anatoly 
Skomorakov (URSS) 50"5; 2. 
Frinolli (CUS Roma) 50"5; 3. 
Scherwood Jan (G.B.) 50"7; 
4. Joachin Singer (Ger. Or.) 
51"1. 

Af. 100 femminili: 
Prima serie: 1. Di Megllo 

(Fiat) 12"5; 2. Giull (CUS Ro
ma) 12"9; 3. Girolaml (Urbe 
Roma) 13". 

. Seconda serie: 1. Brunl 
(Fiat) 12"2; 2. Giudicl (S.C. 
Italia); 3. Ariva Balas (Israe-
le) 12**6. 

Terza serie: 1. Panerai (CUS 
Firenze) 12"; 2. Molinari (Li-
bertas Piacenza) 12"1; 3. Ka-
roline Steringer (Austria) 
12"2. 

Lanclo del disco femminile: 
1. Judit Bognard (Ung.) m. 

52,32; 2. Fancello (Cus Firen-
za) m. 44,50; 3. Mion (Cus Pa
dova) m. 44,46; 4. Nadajeva 
Chizhova (URSS) m. 43,90. 

Af. 200 femminili (penta
thlon): 

1. Vettorazzo (AICS Verona) 
24"9; 2. Ridi (Cus Firenze) 26" 
e 6; 3. Sanna (San Camillo 
Sassari) 28"5. 

Classifica finale pentathlon 
femmintle: 

1. Vettorazzo p. 4.481; 2. Ri
di p. 3.925; 3. Sanna p. 3.685. 

Af. 400 piani maschili: 
Prima serie: 1. Cellerlno 

(Ala Alessandria) 49"; 2. Stan
ch! (Cus Torino) 49"8; 3. Me-
lani (ATL Livorno) 50"2. 

Seconda serie: 1. Michael 
Zerbes (RDT) 46"7; 2. Puosi 
(FIAT) 47"; 3. Bianchi (Snia 
Varedo) 47**7. Ray Smith domlnitor* n«l 100 • 200 mctrl plant. 

Nella sesta prova del campionato europeo di F. 2 
\ • ^^ _____ _____ ______ 

Dominano le Matra nei Gran 
Sul circuito del Mugello primi Bianchi-VaccarellaNannI 

Sicuro successo 
dell9Alfa Romeo 
Spettacolare testa-coda di Biscaldi: finisce in 
una scarpata e viene ricoverato all'ospedale 

— ^ v*-;*-x 

FIRENZE — Bianchi, «Nanni» Ctlli • V*ccar*lla dope la conclution* vittoriou fkl circuito 
dal Mwgalle. 

Premio di 
Zandvoort 

Heltamente sconfltte le Ferrari • ffo Wnfo II iran-
cese Beltohe cfte Ao precetfuf o il coonozlonole Pesco-
rofo - L'italiano Brambllla terio nella prima manche 

Incidente mortale al pilota in
glese Lambert - Miracolosamen-
te illeso lo svizzero Regazzoni 

SERVIZIO 
SCARPERIA, 28 luglio 

Centocinquantamila spetta-
tori hanno assistito alia quin-
dicesima edizione del Circui
to del Mugello valevole per 
il Gran premio medie cilin-
drate. Vincitori della corsa 
sono risultati i piloti Bianchi-
« Nanni » Galli-Vaccarella che 
si sono alternati alia guida di 
un'nAlfa Romeo 33» prece-
dendo gli svizzeri Siffert e 
Steinemann e gli inglesi Spoer-
ry-Poss entrambi su Porsche. 
La corsa e stata caratteriz-
zata da uno spettacoloso in
cidente capitato al pilota Bi
scaldi il quale alia guida di 
una P 33 durante il sesto 
giro compiva un testa-coda 
finendo giii per una scarpata. 
Subito soccorso. il pilota e 
stato trasportato al Centro 
rianimazione installato nei 
pressi del recinto dei box. 
Dopo una sommaria visita. 
durante la quale non gli e 
stata riscontrata alcuna frat-
tura, il pilota e stato traspor
tato per precauzione al Trau-
matologico 

L'Alfa aveva schierato in 
questo circuito i suoi mi-
gliori piloti impiegandoli nel
la categoria prototipi. con ; 
sapevole dell'enorme vantag-
gio che le veniva offerto ih-
spiegabilmente dalla limitazio-
ne posta quest'anno a questo 
circuito ai prototipi, i quali 
non dovevano superare la ci-
lindrata di 2.000 cc. 

E' risaputo che la Porsche 
i suoi recenti successi inter-
nazionali li aveva conseguiti 
con il nuovo prototipo «907» 
di 21*00 cc. Non potendo par-
tecipare con tale autovettura, 
la casa di Stoccarda ha do-
vuto affidarsi uixiciosamente 
a vetrure in parte tecnica-
mente superate. Due infatti 
sono state le Porsche iscrit-
te ufficiosamente e affidate 
a Joseph Silfert e a Vic El-
ford. per contendere il suc
cesso alia piii giovane e per-
fezionata P 33. 

Per Elford la gara si e chlu-
sa sabato durante le prove 
generali a seguito di un ba-

nale incidente. Restava Sif
fert a contendere la palma del
la vittoria contro quattro « P 
33» che avevano a disposi-
zione sei corridori. 

Lotta quindi impari ma non 
per questo meno appassio-
nante. Si e detto del suc
cesso di pubblico: un record 
assoluto. Quanti se ne potreb-
bero contare a Le Mans. Alle 
t redid precise, mossiere d'ec-
cezione l'inglese Elford, pren-
dono il via novantasei con-
correnti per un carosello che 
risultera infemale data la 
particolare temperatura. Si 
corre lungo le strade del Gio-
go e della Futa per giungere 
sul veloce percorso misto di 
San Piero a Sieve. II tutto 
per 66,200 km., da ripetersi ot
to volte per complessivi 529 
chilometri e 600. Roba da 
impazzire. 

Diversi concoTTenti hanno 
invaso la zona dei box fin dal 
primo giro. II clima torrido 
e alcune imperfezioni mecca-
niche hanno falciato i parte-
cipanti. Quindici di essi so
no posti subito fuori combat-
timento. 

Al primo giro lo svizzero 

ORDINE D'ARRIVO . 
1. Bianchi • Yaccarella • 

Nanni, sn Alfa Romeo P33 
cbr coprono km. 529.6W m 
MSrtsrs alia media oraria 
di km. 1M3«; 

2. Siffert - Steinrmaon sn 
Porsche in 4h2432~J; 

3. Spoerry • Posts m Por* 
•che II fai 4*4**34";; 

4. Bhter - Tonrommon so 
Porsche Carrera C in 4h4T15"7; 

5. Stokemoner • Troscli sa 
Alfa Romeo 33, in SkdrST*; 

6. Pinto sa Alfa Retneo 
GTA in 4ha-44™7 a on giro; 

7. Rkcardooe sa Alfa Ro
meo GTA, m 4«zr4i"5, a on 
giro; 

8. Taramasze sa 
4hK^4". a on giro; 

9. Zerbini sa " 
4h25*»"; 

10. Morrison sa CThevrotet 
in 4h25'55". 

Siffert sorprende tutti e piaz
za la sua Porsche al primo 
posto facendo registrare un 
tempo di 31"30"1/10. media 
km. 126.088. Le P 33 di « Nan
ni » Galli e quelle di Casoni, 
Bianchi e Facetti, seguono di-
stanziate di alcuni secondi. 

Alia seconda tornata sem-
bra che lo svizzero. recente 
vincitore del Gran Premio di 
Inghilterra formula uno, pren-
da la cosa sul serio e aumen-
ta il suo vantaggio fino a rag-
giungere 1*01". 
•Nanni* Galli insiste. mentre 

Casoni e Facetti vengono fer-
mati per il cambio della gui
da. Salgono Dini e Biscaldi. 
Nulla da fare. 

Siffert sembra una lepre e 
le P 33 stentano ad ingrana-
re. Perdono ancora terreno. 
Anche « Nanni» Galli e Bian
chi cambiano con Giunti e 
Vaccarella. 

Per 1'Alfa e un momento 
delicato. Î o svantaggio e sa-
lito a 1'48". Colpo di scena 
a meta del quinto giro. Giun
ti rompe e per l'Alfa che si 
trovava al secondo posto sem-
brano svanire tutte le spe-
ranze di raggiimgere la Por
sche. Siffert cambia con Stei
nemann. Un disastro. II gior-
nalista pilota non trova il rit-
mo Ia5-ciato dal suo compagno 
e perde clamorosamente ben 
cinque minuti in due giri. II 
palermitano Vaccarella spin-
ge a fondo. raggiunge e su-
pera l'intimorito Steinemann. 

E* Is vittoria della P 33. 
Cambia Vaccarella con (Nan

ni* Galli lasciando a questo 
ultimo l'onore di portare a 
termine una gara altamente 
sofferta e combattuta. Una no-
ta patetica Ilia fomita il cor-
ridore fiorentino Sangrila, 
giunto al traguardo spingendo 
la propria vetrura per ben 800 
metri. Di notevole rilievo poi 
il sesto posto di Enrico Pin
to che, senza ricevere alcun 
cambio, e con una macchina 
di potenza inferiore (una 
GTA Junior 1300), e arrivato 
primo nella categoria Gran 
Turismo. 

Francesco La Malfa 

SERVIZIO 
ZANDVOORT (Olanda), 

28 luglio 
Chris Lambert e morto sul 

circuito di Zandvoort durante 
lo svolgimento della prova fi
nale del Gran Premio for
mula due. Purtroppo, ancora 
una volta, la cronaca di una 
corsa automobilistica, si apre 
nei segno della tragedia. 

II pilota inglese, al volante 
di una Brabham Cosworth 
Ford, e entrato in collisione 
con la Techno Cosworth 
Ford dello svizzero Clay Re
gazzoni mentre i due bolidi 
stavano affrontando il decimo 
giro: la macchina di Lambert, 
sfuggita al controllo del pilo
ta, e uscita di pista trasfor-
mandosi in uno spaventoso 
rottame. Lambert, che al mo
mento in cui e stato soccor
so presentava ferite gravissi-
me. e deceduto poco dopo in 
ospedale nonostante le cure 
disperate dei medici. 

Regazzoni e stato invece piu 
fortunato: il pilota elvetico e 
riuscito a mantenere la vettu-
ra in pista uscendo incolume 
dal pauroso incidente. 

La vittoria nei G.P. di for
mula due e andata al nume-
ro uno della Matra. il france-
se Jean Pierre Beltoise, la
sciando la bocca amara alle 
Ferrari che nella prima delle 
due manches eliminatorie, co
me gia nelle prove, avevano 
alimentato speranze che a'la 
prova dei fatti sono misera-
mente crollate. 

CLAfSSIFICA !• MANCHE: 
1. Degek Bell <Ferrari) 29* 

12'* 39: 2. Jean Pierre BHtois 
CMatra-Coswnrth Ford) 29' r 
15**89; 3. Ernesto Bramhilla 
(Ferrari) 29*I6"27: 

CXASSIF1CA 2- MAXCHE: 
1. Pier Courage (Brabham 

Cosworth Ford) 29'19"60; 2. 
Henri Pescarolo (Matra Co
sworth Ford) 2919T0-. 3. Oay 
Regazzoni (Tecno Cosworth 
Ford) 29*10'T8: 

CL.VSSIFIC.% FINALE: 
1. Jean Pierre Beltofee (Ma

tra Cosworth Ford) 1.13*52"18, 
media oraria 170,285; 2. Hen
ri Pescarolo (Matra Cosworth 
Ford); 3. Richard Attwood 
(Tecno Cosworth Ford); 4. Sil
vio Moser (Tecno Cosworth 
Ford); 5. Eric Offenstadt (Tec
no Cosworth Ford); 6. Robin 
Widdows (McLaren Cosworth 
Ford); 7. Ack Oliver (Lotos 
Cosworth Ford); 8. Jonathan 
Williams (Merlvn Cosworth 
Ford); 9. Mike Beckwith (Lo
la Cosworth Ford); 10. Pier 
Courage (Brabham Cosworth 
Ford); 11. Brian Hart (Bra* 
bham Cosworth Ford); 12. Xa-
vier Ferret (Brabham Co-
sworth Ford); 13. AlisUir Wa
ter (Lola Cosworth Ford); 14. 
Derek Bell (Ferrari-Ferrari). 

Giro pin veloce: Richard 
Attwood ( T e c n o Cosworth 
Ford) in 1^8*84", media 173,822 
chilometri orari. 

L'affermazione della Matra 
esce esaltata dal piazzamento, 
in seconda posizione, del nu-
mero due della equipe france-
see, Henri Pescarolo, che ha 
preceduto nell'ordine l'ingiese 
Richard Attwood, lo svizzero 
Silvio Moser ed il francese E-
ric Offenstadt, tutti su Techno 
Cosworth Ford. 

Beltoise che nella prima del
le manches eliminatorie si era 
fatto precedere dalla Ferrari 
dell'inglese Bell, rischiando 
persino di essere scavalcato 
dalla seconda Ferrari in gara, 
quella di Ernesto Brambilla, 
aveva evidentemente corso al-
l'insegna dell'attendismo pre-
occupandosi soltanto di finire 
tra i primi dieci qualificati 
per la finale. In questa, il 
francese non ha praticamente 
avuto rivali controllando con 
abilita consumata la situazio
ne e finendo in testa con il 
suo compagno di squadra, Pe
scarolo, a fargli da degno se
condo. 

Nelle due manches elimina
torie, le indicazioni delle pro
ve erano state confermate in 
pieno in quanto la vittoria era 
andata rispettivamente a De
rek Bell e Pier Courage, che 
ieri erano stati i piu veloci 
con l'identico tempo sul giro 
di 1*26"60. 

Bell e stato bravissimo nei 
respingere Tassalto del france
se Jean Pierre Beltoise su Ma
tra Cosworth concludendo la 
gara in 29'12"39 sul diciannove 
giri. 

II pilota inglese della Ferra
ri e il capofila della Matra si 
sono dati battaglia fin dall'ini-
zio offrendo al pubblico emo-
zioni a non finire e risolvendo 
la partita negli ultimi due giri 
quando Bell ha spinto a fondo 
riuscendo a distanziare Beltoi
se di oltre tre secondi. Super-
lativa e stata anche la prova 
dell'italiano Ernesto Brambil
la che oltre a finire vicinissi-
mo a Beltoise, con meno di 
un secondo di distacco. ha 
portato la seconda Ferrari in 
gara a stabilire il giro piu ve
loce delle due manches con il 
tempo di 1*26"52 (174.466 km. 
orai, inferiore dl otto decimi 
di secondo al tempo migiicre 
delle prove stabilito come si e 
detto da Bell e Courage. 

Nella seconda manche. si e 
assistito ad un altro duello 
anglo-francese, conclusosi con 
la vittoria di Pier Courage 
che ha coperto i 19 giri in 29' 
29**60, precedendo di appena 
dieci decimi di secondo il 
francese Henri Pescarolo e di 
18 decimi il sorprendente pi
lota elvetico Clay Regazzoni 
che su Techno Cosworth Ford 
ha corso il giro piu veloce in 
176"85 alia media di 173.E02 
kmh. II finale di Regazzoni e 
stato elettrizzante al punto 
che l'elvetico ha concluso la 
gara con un distacco di soli 8 
decimi da Pescarolo. 

Hendrick Kersting 

Von. Usvardi ha lau
dato nei giorni scorsi, 
dalle colonne della « ro
sea » un suo personale 
« ultimatum» al CON I 
per Vaboltelone del pu-
gilato professionistico. 
« La boxe — ha detto in 
sostama Vex presidente 
della consulta inter-par-
lamentare dello sport 
— e andata sempre piii 
degenerando ed oggi e 
I'unico sport in cui due 
awersari si afjrontano 
per distruggersi: cosl le 
cose non possono conti-
nuare e se non provve-
dera il CONI il proble-
ma sara sollevato in 
Parlamento... Ufficial-
mente it comitato olim-
pico ha ignorato Vinter-
vento del parlamentare 
socialista, ma il Corr ie -
re dello Sport, all'indo-
mani, ha scritto testual-
mente: « I n merito a un 
etirioso appello lanciato 
da un parlamentare ("ri-
mediare o abolire") per 
risolvere presunti pro-
blemi del pugilato che 
comunque in Italia — 
dove Vassistenza e il 
controllo sanitari sono 
rigorosissimi — non e-
sistono ormai da anni, 
appello con cui il parla
mentare, forse in cerca 
di pubblicita, ha richie-
sto un immediato inter-
vento del CONI, minac-
ciando di portare la di-
scussione in Parlamento, 
abbiamo interpellato il 
presidente d e I CONI 
stesso aw. Giulio One-
sti, che si d dimostrato 
totalmente indifferente 
alia originale richiesta 
dell'uomo politico. In-
somma I'argomento non 
verra preso in alcuna 
considerazione n& da O-
nesti ne dalla giunta». 

Lo « schiaffo w £ cocen-
te per Von. Usvardi, tan
to piii se si considera 
che « rosea» e C o r r i e r e 
sono vicine al suo stesso 
partito; resta da vedere 
se egli porgera Valtra 
guancia, come sembra 
se e vero che a 48 ore 
di distama ha accettato 
la sdrammatizzazione 
del problema sollevato 
in sede di consulta inter-
parlamentare riunitasi 
per eleggere il presiden
te di turno nella perso
na detl'on. Evangelisti 
(che manco a farlo ap-
posta e vicepresidente 
della Federboxe e aspi-
rante alia successione 
dell'ing. Podesta a capo 
della confraternita pugi-
listica di casa nostra). 

Non sappiamo che co-
: sa ha spinto Von. Usvar-
\ di a lanciare il suo til-
\ timatum; forse il desi-
: derio di farsi un po' di 
! pubblicita di cui lo ac-
! cusa il C o r r i e r e non & e-
; straneo alia sua iniziati-
| va se & vero che a suo 
; tempo non disdegnb di 
\ mettersi in luce piii del 
i meritato allorche la con-
: sulta sportiva elabord la 
i legge della fifty-fifty; 

forse non e cosi. Comun- • 
que, non sono i pettego- • 
lezzi, le ipotesi piii o me- • 
n o fondate che ci inte- [ 
ressano. II problema e : 
un altro. • 

V <( ultimatum » dello ! 
on. Usvardi in un mo- \ 
mento in cui Vopinione \ 
pubblica e ancora forte- \ 
mente emozionata per \ 
la morte del pugile Elze \ 
nei campionato d'Euro- i 
pa con Duran e indtgna- i 
ta per le cause che han- i 
no determinato quel fat- i 
to tragico, e certamente \ 
intempestivo, oltre che j 
csagerato, esposto a fa- \ 
cili censure anche per- i 
chd fumoso e impreci- \ 
so per la parte che ri-
guarda le misure da 
prenderc per una giusta 
soluzione del problema 
c le singole responsabi-
litd. E, perb, Vavv. One-
sti e i dirigenti della Fe
derboxe non possono ca-
varsela rifiutando di 
prendere in considera
zione la necessita urgen-
te e irrinvlabile, di mi-
sure sempre piii idonee 
alia protezione della in-
tegrita flsica dei pugili 
a cominciare dalla isti-
tuzione del medico dl 
palestra. 

II problema delta bo
xe e dei danni che essa 
produce sul fisico dei 
pugili esiste e deve es
sere studiato e risolto. 
Prima di alzare te spal-
le di fronte ai pericoli 
del ring, Vavv. Onesti e 
Von. Evangelisti fareb-
bero bene a leggersi quel 
piccolo libretto che il 
prof. Montanaro ha 
scritto su vDieci anni 
dl pugilato in Italia)). 
Imparerebbero che per 
i pugili sul ring sono 
tutt'altro che rose no
nostante che in Italia la 
assistenza e i controlli 
sanitari siano piii atten-
ti che altrove (non a ri
gorosissimi per cari-
ta»!)- E farebbero anche 
bene a seguire un po' 
piii da vicino le cause, 
tutt'altro che misterio-
se, che fanno della boxe 
uno sport sempre piii 
pericoloso: capirebbero 
che non £ la boxe che 
distrugge e in certi cast 
nccide, ma sono gli uo
mini della boxe con i lo
ro sporchi interessi a 
farlo e si accorgerebbe-
ro che con alcune mi-
sure rigorose la boxe 
pub tornare ad essere u-
no sport accettabile. 

Cosi com'i perb, essa 
sta scivolando inevita-
bilmente verso Vaboli-
zione, perche su questo 
non c'h piii alcun dub-
bio, nella sua espressio-
ne professionistica e 
sempre piii I'unico «spet-
tacolo sportivo » in cui i 
contendenti si pongono 
per obiettivo la distru-
zione dell'avversario e 
non la vittoria leale, ca-
valleresca su di esso, 
cosa che non pub essere 
ulteriormente accettata, 
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Motonautka a Roseto degli Abruui 

Vince ancora 
Balestrieri 

Tullio Mariani primo nella gara di regolarita 

SERVIZIO 
ROSETO DEGLI AMUZZI, 

28 luglio 
Vincenzo Balestrieri dopo 

Napoli e Viareggio ha trion-
fato ancora e questa volta nel
la seconda edizione del tro
feo « Rosa d*Oro », gara inter-
nazionale di altura Roseto-
Spalato-Roseto. 

I tuffatori 
azzurri 

superano la 
Cecoslovacchia 

LEGNANO, 28 luglio 
I tsffatori azzurri hanno vinto 

rincontro interoazionale contro la 
Cecoslovacchia per 2J-2I. rj suc
cesso d*gli italtani k stato possl-
bile. oltre che per la not* bravu
ra di Diblasi e Cagnotto, per la 
sorprendente prestazione fomita 
dalla ruffanice Bruna Rossi en* 
e riuselta Gggi net trampoline* ad 
tnsedlani al secondo posto e rua-
dajenare lo searto dl due punt! r.e-
cessart alia vittoria. In piena for
ma anche Diblasi che ha piegalo 
IlrriducfbUe Cajcnotto nella sua 
spedallta preferita. la piattaforma 
del 10 metri. Ecco 1 risultati del
ta seconda giomata. 

• Tnunpolmo metri 3 femmini
le •: l. Duchkova. pantl 430.95; 2. 
Rotst. 358,25; 3. Bohunora, 344JU; 
4. Uasetti. 309. 

• Piattaforma metri 10 maschi
le*: l. Diblasi, puntl 536; 2. Ca-
inotto. 504.15; 3. Hurter, 381^0; 
4. Hell, 374.25. 

Risultato finale: Italia baUa Ce
coslovacchia 23 a 21. 

II leader della classifica 
mondiale degli offshore sullo 
scafo «Tornado Greco » azio-
nato da due Mercury per com
plessivi 900 HP ha coperto la 
distanza di 240 miglia pari a 
chilometri 444.480 nei tempo 
totale di 851'46" alia media 
di chilometri 54,568. 

Dietro Balestrieri si e piaz-
zato Renato Raffaelli su «Mo-
kicrafts, uno scafo di me
tri 7,60, azionato da due Per
kins della categoria diesel, che 
ha impiegato 17.3*56" alia me
dia di km. 26,229. Dei quattro 
scat! in lizza nella gara di ve
locity solamente due hanno 
portato a termine la traver-
sata. 

Nella gara di regolarita, da
te le cattive condizioni di tem
po (mare forza 3-4 vento te-
so) dei nuroerosi iscritti sola
mente sette hanno preso la 
partenza e di quest! quattro 
hanno tagliato la boa darrivo 
e la vittoria e stata di Tullio 
Milan! su «Sarima» con pun-
ti 39 seguito da Bruno De 
Gregorio su «Antares» con 
punt! 41, Salto Martini su 
«OIlilu» punti 161, Di Dona
te su aCosmamia con punti 
163. 

Se le condizioni atmosferi-
che non fossero cmtervenu-
te» il trofeo avrebbe avuto 
un successo enorme perche 
queste gare d'altura starmo su-
scitando notevole interesse 
tecnico e sportivo. Lo sfor-
zo dell'Associazione Nautica 
«Carlo Vallonchinia e stato 
premlato lo stesso dalla vo
lonta e capacita dei piloti. 

b. botj. 
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