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Ch'mi CM la maiuscola impresa delFinglese gli ceurope/i di Atene 

Ron Hill sorpassa all'ultimo km. 
Roelants e fa sua la maratona 
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SERVIZIO 
ATENE. 21 Mttembre 

Franco Arese, da Cent alio, 
provincia di Cuneo, classe 
1944, non )o si pub conten
dere con ajtri quando corre, 
per la sua. statura di anima 
lunga che I'esilitA della figu-
ra rende piii evidente. Que-
sto atleta, indubbiamente ric-
co di classe e di personalita, 
rappresenta la nostra piu co-
cente delusione di quest! nonl 
campionati d*Europa. Atten-
devamo da lui 11 rinverdimen-
to delle glorie mexzofondiste 
languenti dal trionfo di Luigi 
Beccali sui 1500 del 1932 a 
Los Angeles • invece... c'e 
una delusione neppur conso-
lata da quel bronzino che per-
fino Righi ha colto. 

Abblamo ancora negli occhi 
l'espressione sofferente del 
nostro atleta che per un at-
timo ci e parso come raggrin-
zirsi mentre dall'lnterno si fa-
ceva luce John Wherton con 
la falcata deH'uomo forte cne 
sta per cogliere 1'attimo fa-
tato della vittoria. L'inglese 
non e un lllustre sconosciuto 
poichg ha fatto il quhito a 
Citta del Messico e ha vinto 
per tre volte consecutive, dal 
1966, il campionato europeo in
door. Tuttavia fa sorpresa la 
sua vittoria, un po' come ha 
fatto sorpresa quella del con-
nazionale Brian Hewson nel 
1958, a Stoccolma, schizzato 
via dal mucchio nell'ultimo 
sprint. 

Eddy Ottoz e nato in Fran
cis, a Mandelieu, il 3 giugno 
1944. e di statura relativa-
mente bassa. 1,69, e pesa 67 
kg. E' un vero campione, in 
Enropa senz'altro il piii gran-
de che abbia mai corso sui 
10 ostacoli dei 110 metri. 
Quarto alle Olimpladi di To-
kio del 1964, ha vinto a Bu
dapest nel 1965 il titolo mon-
diale universitario battendo, 
tra gli altri, il grande Daven
port, e bissato il suo titolo 
due anni dopo a Tokio. Ha 
corso ieri la sua gara contro 
Hemery, cosl sciolto, cosi ar-
monioso e perfetto da dare 
l'illusione d'una gara lenta. 
Uscito dallo slancio dell'ulti-
mo metro per ruzzolare a ter
ra e sbucciarsi il ginocchio 
destro, e stato aiutato pro-
prio dal grande battuto, che 
lo ha consegnato agli italiani 
per il meritato trionfo. 

Aldo Righi e l'antitesi del-
1'atleta vistoso, ma possjede 
forza e temperamento. Ha 
guadagnato quel bronzo im-
previsto con m. 5,10, limite 
personale. E' andata cosi: a 
5.10 erano rimasti in quat-
tro: Nordwig, Isaksson. Pa-
panlcolau e Righi che sembra-

ATENE — L'inQJaaa • « * Hill taglia vitteriMo il tragvardo dalla maratona. 

va chiuso dal troppo fortl av-
versari. Invece e successo che 
Papanicolau ha sbagliato i 
5.20 e siccome aveva rinun-
ciato ai tre salti precedents 
Tunica misura superata gli ri-
sultava quella di 5 m, E Ri
ghi aveva 5.10. 

Paoletta Pigni era talmen-
te favorita che continuava ad 
andare in giro a dire che a-
vrebbe vinto la Gummers. Ed 
era talmente patetica in que-
sto suo far scaramanzia che 
ormai nessuno piii dubitava 
della sua vittoria. Si sapeva 
che l'atleta. indisposta, non 
era nelle migliori condizioni 
ma il campo non pareva offri-
re avversarie cosi formida-
bili da poterla battere. La 
stessa Gommers, per quanto 
potente, non sembrava aver 
sopperito alia carenza di 
sprint che le si conosceva. E' 
accaduto infatti che la gara 
giudiziosa di Paola si e dipa-
nata a contrare le olandesi 
che avevano imposto un rit-

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI' 

Tre «casi» e il C0NI 
Momenti duri, difflcili per le tre maggiori federazioni 

sportive italiane e possibility di ripercussioni sulla stessa 
struttura del CON J. Sono notl i molti «casi» che in 
quest'ultimo scorcio di stagione hanno caratterizzato la 
vita della Federcalcio ed e altrettanto nota la cronica 
difflcolta di guesta federazione a risanare il proprto am-
biente, a democratizzare le sue strutture, a moderniz-
zare i suoi regolamenti. 

Se nel mondo calcistico non si avra una svolta, un 
rinsavimento dei maggiori dirigenti di societa che han
no contaminato tutto I'ambiente con le loro follie di 
mercato e una seria opera educativa che dalla society 
raggiunga la massa dei tifosi, riportandn il valore del 
calcio (troppo spesso elevato a misura del prestigio 
cittadino, regionale e persmo nazionale!) neliambito dei 
valori del trioco, se la correttezza e I'autodisciplina non 
saranno affermate net rapporti Jra societa, sui campo 
di gioco e fnori, quello del falltmento non sara jr.u 
soltanto un pericolo. II presidente federate, in questi 
giorni ha fatto la faccia fcroce e ribadito il suo con
cetto della disciplina e del rtspetto delle norme tnnan-
zi tutto. Un po' poco per far avanzare spedita I opera 
di risanamento e rinnovamento insieme ma gm qual-
cosa che testimonia una volontd di operare per supe-
rare il difficile momenta. 

Questa volontd non si ritrova, invece. nella Federci-
clismo, che lungi dall'aver imparato qualcosa dai re-
centi campionati del mondo, i cui risultati non hanno 
davvero esaltato il ciclxsmo di casa, anziche stringere i 
tempi di un deciso rilancio dello sport ciclistico, con-
tinua nelt'assurda politico deglt «appalti». Ieri e stato 
affidato a «terzt» il rilancio della pista e a giudicare 
dai rtsultati il tutto si e tradotto nella spesa (da parte 
federate si capisce) di molti mtlioni; oggi si parla di 
«appalto» del cicloturismo all'ENAL (lente del quale 
si chiede da ptu parti labohzione, tanto che la deci-
stone della Federciclismo e del COSI, perche e %mpen-
sabile che al Foro Italico non siano stati mformati del-
loperazione. suona sflda a forze molto importanti sui 
piano politico e sociale) insieme a un bel gruzzolo rfi 
milionC Contrariamente alia Federcalcio. dunque. ma 
nel ciclismo siano di fronte alia mancama di rolonta 
a operare e la cosa e ben pm grave 

La terza federazionc a mere momenti difflcili e la 
Fcdercaccia In que.ito settore. cmne sai>etc, la Corte 
Costituzionale ha affermato tl dmtto dei cacciaton alia 
pluralita dell'associazionismo e sulla base rfi quel di-
ritto costituzionale sono sorte piu associations che or
mai raggruppano centinaia di miglxaii di cacciaton. Di 
fronte a una tale situaztone sarebbe stato mcglio da 
parte della Federcaccia elrborare una politici umtnria 
che avesse come prospettna una confedcrazwne delle 
assoctazioni della caccia, cosi come propongono nitre 
organizzaztoni e in primo luogo I'Arci-Caccia, il smdti-
cato dei cacciaton qvahAcatosi ormai. per le forze che 
lappoggiano, per gli ideali cui st xspira. per le riven-
dicazioni che propone e per la lotta m difesa dei dirttti 
dei cacciatori che porta avantt come I'organuzazione 
venatoria del mondo operaio e democrattco Invece la 
Federcaccia ha scelto la via (sbagliata a nostro avvisoi 
del rinchiudersi nella ctttadella federate, non dtsdegnan-
do a livello periferico, ma non solo pertfenco. la poli
tico della division*. E' questa una politico assai pen-
colosa e lo dimostrano certe prese di posizione che ven-
gono dal suo stcsso ambiente e che in alcuni casi arri-
vano a tnettere in discussione il suo diritto a restore 
federation* del COSI una volta autorevolmente offer-
mato il diritto alia pluralita dell'associazionismo. diritto 
che peraltro trova prat tea applicazionc a livello statale 
con la suddivisione dei enntributi 

A sentire alcuni dirigenti potrtbbe non essere lontano 
U giorno in cui la massima magistratura dello Stato 
sara chiamata a pronunciarsi sui diritto della Feder
caccia a rappresentare esta sola i cacciatori nel con-
tiglio nazionale del CONI che e ente pubblico. Da un 
tale procesto, se ri si arriverb, potrebbe venire un duro 
colpo anche al CONI al quale, di fronte alia situazirme 
della caccia e di altre federazioni che delegano non solo 
compiti di propaganda ma anche compUi tstituztonali, 
potrebbe eisere esteso il principio della pluralita del-
lassociazione che ha gia colpito a suo tempo la Fe
dercaccia. 

mo sostenuto. E quando si e 
visto che la Gommers non 
appariva in grado di reggere 
allaccelerazione della nostra 
ragazza, si e pure pensato che 
la gara fosse risolta. Ma que
sta e proprio una speciaiita 
giovane e i tempi di riferi-
mento delle varie atlete non 
sono nemmeno indicativi tan-
to e vero che la vincitrice 
Jehlichova aveva un « tetto » 
di appena 4'20"1, migliorato 
quindi di ben 10 secondi! 

Colette Besson aveva bat
tuto Lilian Board a Messico 
sui 400 m. L'inglese era al-
lora la favorita, della Besson 
non si sapeva nulla. Ieri, nel-
l'ultima Irazione della staffet-
ta 4x400 le due atlete avevano 
avuto il cambio quasi alia 
pari. E Colette era partita a 
razzo, per mettere un abisso 
tra lei e la pericolosa awer-
saria. E un piccolo abisso lo 
si era visto, tra le due ra-
gazze. Solo che Lilian corre-
va con risso nella mente il 
ricordo di Messico e mentre 
il treno imposto da Colette di-
strusse Colette stessa, la for-
midabile ragazza inglese rin-
venne cosl forte da gettarsl 
sui fllo un amen prima. Tri-
ste fato quello della Besson 
in questi campionati: ha bat
tuto due record del mondo su-
bendo due sconfltte! 

Oggi la gara della marato
na chiude i campionati, E' 
la corsa piu affascinante e 
piu bella. E la piii faticosa. 
La leggenda vuole che nel 
490 a.C. Filippide, soldato gre-
co, corresse per circa 40 km., 
da Maratona ad Atene, per 
annunciare che 1'invasore per-
siano era sconfitto e crollare, 
subito dopo, ucciso dalla fa-
tica. Questo celebre mito det-
te origine a una corsa podi-
stica che dalla bat tag] ia tra 
i greci di Milziade e 1'eserci-
to persiano di Dario I ricavb 
il nome. 

La distanza e stata succes-
sivamente codificata dagli in-
glesi in occasione della ma
ratona delle Olimpiadi di Lon-
dra del 1906. In quella famo-
sa corsa, che per nol italiani 
e legata al nome del piccolo 
grande Dorando Petri, si per-
corsero esattamente 42,195 chi-
lometri. Cioe la distanza tra 
Windsor Park e White City 
piu le 350 yarde che separa-
no 1'ingresso dello stadio dal 
traguardo. 

E' la competizione che piii 
d'ogni altra esprlmp il fasci-
no dogli dei dell'atletica. II 
corridore e solo con se stev 
so e sente sciogliersi la sua 
vita nel sudore della terribi-
le fatica. Corre, per due ore 
abbondanti, un pas,so sull'al-
tro, con la falcata fatalmen-
te accorciata dallo sforzo sen-
za sosta. Corre per un tra-
guardo, che anziche farsi pros-
simo con lo scorrere della 
strada sot to le sue scarpette 
leggere, sembra farsi sernpre 
piu lontano. Bisogna averla 
subita questa fatica per fom-
prendere come sia dolorosa 
e, pure, come sia esaltante. 

II campione uscente e il 
britannico Hogan, che opgi 
non corre. I campioni di ieri 
si chiamano Toivonen '1934), 
terzo a Los Angeles, nel 1932, 
uno dei tanti erandi rorndo-
n finlandesi che dominarono 
le corse di fondo dal 1912 fi-
no a! 194fi. Muinonen, vincito-
rc a Pangi nel 1938. Hiatanen, 
primo a Oslo nel 1946. Nel 
19sn vinse Holden, grande 
campione innlese speciali.sta 
di cor<e <?u strada e campe-
stn, vincitore per ben quat-
tro volte del Cross delle Na-
7ioni. Nel 1954 vtnse ancora 
un finlandcse, Karvonen, men-
tr«- nel 1958 venne alia nbftl-
ta la straordmarift figura ril 
Sergei Popov che macino la 
sua lunga strada nel tempo 
formidable di 2 ore 1.V17". 
Nel 19fi2 a Beinrftdu f«i an
cora un inglese, Kilhy. a vin-
cere. 

Nella leggenda di questa ga
ra forse i nomi che piii dif-
flcilmente saranno dimentica-
ti sono quelli di Emil Zato-
pek, che nel 1952 alle Olim
piadi di Helsinki vinse la 
lunghissima corsa dopo aver 
trionfato nel 5 e 10 mi la me
tri, e di Abebe Bikila, il gran
de etiope che si fregio a Ro
ma e a Tokio dell'oro dl 
Olimpia. 

N'essun italiano m corsa, 
oggi. I grandi della nostra fe-
derazione hanno deciso che 
Geier e Ambu non meritava-
no il viaRgio ad Atene. E' tri-
stc perche, oltretutto. e la 
prima volta che gli naliaru 
mancano a una gara di ma
ratona. si tratti delle Olim
piadi o dei Campionati eu-
ropei. 

Si parte da Marathon alle 
16 in un caldo soffocante: 
34 alio start. Prima selezione 
attorno ai 2 km. con nel grup-
po dei migliori Roelants. Hill. 
Alder, Farcic, Ackay. AU'otta-
vo km. Farcic attacca e scava 
un solco d'una clnquantina 
di metri tra se e gli altri mi
gliori. Al decimo km. (in 
33*20") ancora Farcic. Lo se-
guono a 100 metri Ackay, At-
kas, Roelants, Hill. Alder. Ad-
cocks. Al tredicesimo chilome-

tro Roelants, pizzetto mefisto-
felico. con azione decisa si 
lancia alia caccia di Farcic. 
Lo ragglunge dopo un paio 
di chilometri. 

Tira un forte vento che pe-
r6 non riesc* che a mitigare 
1'afa dell* giornata. Appare 
un po' ondeggiante l'andatu-
ra di Farcic. piu sicura quel
la del belga. Proseguono ap-
paiati i due mentre Hill, in 
terza posizione cova il m o 
mento del suo attacco. A po
co piii di meta gara ancora in 
testa il duo Roelants-Farcic 
che precede di 30" Hill, di 50" 
Ackay. Al venticmquesimo chi-
lometro (1 ora 2028") Roe
lants e solo. Farcic e a li»". 
A 50" Hill • a 1*30" un quar-
tetto: Alder, Adcocks, Ackay, 
Simon. Roelants aumenta la 
cadenza e Farcic precipita a 
50", Hill a 1'02". 

Al trentesimo km. ancora il 
belga solitario e sicuro at tra-
verso la calura d'un duro per 
corso a saliscendi. Farcic *> 
sparito. Alder e Hill sono a 
1'15". Busch della RDT a 
1'55". Potente 1'azione di Ron 
Hill, in caccia del fugjritlvo 
Roelants, che a lo km. dal tra-
guardo lascia Alder, in legge-
ra dimcoltA. Al trentatreesimo 
km. si delinea 11 duello Roe-
lants-Hill col belga in vantag-
gio di un minuto netto. A 4 
km. Roelants ha oeduto 10" 
all'inglese che ingrana una 
marcia piii forte dl quella del 
belga. 

Corsa entusiasmante attra-
verso Atene con RoelanN in 
chiara difficolta. Si gira con-
tinuamente e appare sofferen
te. A circa un km. dallo sta
dio di Panathenaikon avvune 
il sorpasso. Con azione an
cora sciolta il britannico m-
fila lo stremato belga c s; 
avvia al trionfo. II vecch.o 
stadio che ospit6 le pntne 
Olimpiadi moderne. nel liiitt;, 
e che vide il trionfo di Spi-
ridion Luis, primo vincitore 
d'una maratona olimpicu. ac-
coglie il campione inult"-f, rie-
gno dominatore d'una corsa 
stupenda- II tempo di 2 ore 
lf.'47" e il secondo nella sto-
ria dei campionati. Roelants, 
st ra vol to dalla fatica, conqui-
sta la medaglia d'argento a 
34'". Terzo un altro inglese. 
Alder a 2'18. 

Si sono cosi chiusi, con la 
gara piu dura e piu esaltan
te, questi noni campionati di 
Eumpa, di cui doinani ten-
teremo un'analisi 
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Nella giornata motonautica dell'ldroscalo 

De Angelis regge 
I'urto austriaco 

SERVIZIO 
MILANO. 21 settemhre 

La motonautica non ha tra-
dito i suoi sostenitori offren-
do un pomeriggio ricco di e-
mozioni e soprattutto di moti-
vi tecnici. All'Idroscalo di Mi-
lano si sono dati battaglia i 

Allievi UISP 

A Da Siena il 
G. P. Casalotti 

ROMA, 21 settambre 
II Gran Premio Casalotti, 

la corsa ciclistica per allievi 
oiKani2zata dall'UISP Roma 
in occasione della festa de 
I Vmta di Casalotti, e stato 
vinto da Ottavio Da Siena <* 
dominate) dal Clruppo Sporti-
vo Canale Monterano. Infatti, 
la vittoria se la «ono giuoca-
•a in volata Da Siena e Gian-
rarlo Balloni. am bed tie del 
G.S. Canale Monterano c quin-
«i dopo Fiorenza ttcr/o clas-
.siiicato), nell'ordine tl'arnvo 
si sono msenti (quarto v quin-
to) altri due raga^zi della so
cieta dl Alfredo Vittorini: Ca-
milletti f Nicola Balloni. 

La corsa si e svolta su un 
circuito di km 4,300 che i 
com orrenti hanno ripetuto 
quir.dici \olte per complessi-
M <>4 chilometri e mezzci. Una 
brevp sahta ha reso comun-
que molto dura ia corsa ed 
ha consentito a Da Siena v 
Balloni di dettaro legge «' di 
giungere a\*\antaggiati di i'30" 
sugli altri 

OKDISK O'ARRINO 
I. OtUvin Its Sirna ((..>. ( in« . 

\r MunU-mno): 2. '<laiKarln Hal-
Ion I (idrm.>: .1. (arminr f-'lorrma 
(Veiale 1rvirino> * l'.iO", i. Hi-
naldo fAmillrtti «>.s. (analr 
MontrraiMi); 5, Nicola Hallnni 
( idrm): fi. Malnmo; ". Barnaha; 
X. drifoni: 9. Parrhrra: 10. (annat.; 
It. Buratti. 

Lo svedese 
Ricky Bruch 

lancia il 
disco a m. 68,06 

MALMOE (SMtla), 
21 sat tern br» 

Lo svedew Ricky Bruch, 
medaglia d'argento del disco 
ai giochl europei di Atene, 
ha migliorato oggi il record 
europeo portandolo a metri 
6R.06. Bruch ha effettuato 
quattro lanci al di la dei 65 
metri. La sua serie e stata: 
65.51. «t,06, 65,92, 65,62. 

piu forti entro e fuoribordisti 
italiani e stranieri. Ne e ri-
sultato in tutte le prove un 
duello affascinante, lncertissi-
mo 

I.a giornata vedeva come 
MIO clou U Trofi-o Campari 
riservato agh entrobordo cor
sa classe •J.'ifHI cc. Si t» impo
sto Ciiulio I>' Angelis alia gui-
da di uno scafo Mohnari-Alfa 
Romeo con una gara magi-
strale. 

f>l Angelis e haj/ato al c<>-
mando lm dalla parlenza e al
ia prima boa aveva gia alle 
sue spalle un discreto margi-
ne di vantaggio. De Angelis 
no ha «mollato» ed anzi e 
riuscito ad aumentare note-
volmente il suo vantaggio. Al
le sue spalle affanita la lot
ta per il secondo posto. All'ar-
rivo, netto il margme per De 
Aneelis. 

Arte»i«simo anche il Trofeo 
SDC1U//I che \edeva ui na.stn 
di parten/a concorrenti in 
rappresentan?,'i cli tx.n sei na-
7i(jni Si prevedeva la vitto
ria di uno »-?raniero e co^i p 
stato si t- imposto tnonfan 
d(j iri entramiM' h> prove lo 
au-.tn.«'o Dieti r Sr-hube. I'na 
gara the hi nlcvatw la supre-
rna7ia dei (onrorrenti austria-
(i inter rotta >>o]ii mente dal 
sprorido j/ô -M; tt̂ i sohto D'» 
Angelis 
Tra la prima e la seconda 

pi ova del Trolco Kpeluz?! in-
tertne77o con i! Trofeo Yomo 
per gli vcafi en'rohordo della 
classe JVMi (< Si f imposto 
Roberto Maurel'i con uno sca-
lo Celli Lancia Indubbiamente 
favonto Maurelh da una velo 
nss inu partenza che ha net-
tamwite sorpre'-o tutti gli av-
\<rsari Quindi in programma 
le prove del campionato per 
le classi 'J.Vi cc i' 500 dei fuo-
nbordo corM- e 9**0 kg, en
trobordo. 

Nel fuoribordo 2-VJ cc. si e 
imposto fiigi Dcll'Orto che M 
P cosi an/itempo confermato 
campione d'ltaha della catego-
na. Anche De Angelis vincen-
do la quinta prova ha conqui-
stato il titolo nazionale. Del-
l'Orto nnunciavH alia festa 
prova la-sciando via libera a 
Ettore Cagnani. Giulio De An
gelis si concedeva invece il 
bis, prima d| concludere ia 
sua iH-cezionale giornata trion-
lando nel Campari. Cnvelli, 
campione d'ltalia si presenta 
agli sportivi milanesi vincendo 
entrambe le prove della cU&se 
entrotxjrdo 900 kg. Vittoria 
tranqtiilla per il ritiro nella 
prima prova del piii pericolo-
so awersano fleggi Marcni-
sio). Insomma una giornata 
che e servita a mettere in evl-
denza il nome di Giulio De 
Angelis autentico uomo-ahow 
della motonautica itallana. 
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/ modelli per //1910 della casa tedesca 

La Pescaccia arriccbisce 
la gamma Volkswagen 

AgiHta e buoni « mascoli» per taperare pendenze del SO per cento 
e mmoversi facilmente inori strada - Vintenone a benrina con 
comando elettronico salla a 411 L£» che arriva in Italia dopo 
an Inngo collamdo - I mi&lioramenti at « Maggiolino » 

La Kfamlglia atleticA* del
la Volkswagen si e arric-
i-hita di una nuova specia
iita, qualcosa fra la ma
ratona e l'alpinismo. Que
sta « disciplina » e stata af-
fidata ad una vettura con 
ugilita scattante e buoni 
rnuscoh. II suo nome, Pe
scaccia, sta a indicare l'am-
hu-nte rm l'autoveicolo e 
congeniale, cioe I'ambiente 
« naturaJe». terreni aperti 
e anche dlfficili, se non 
impraticabili per altre mac-
chine. Ma la pesca e la 
caccia sono soltanto due 
degii impieghi della nuova 
Volkswagen che e, infatti, 
destinata a prestazioni sod-
disfacenti anche in agricol-
tura e neU'edillzia, e do-
\iinque sia nchiesto un au-
toveicolo capace di adattar-
si a situazioni dlfficili dl 
terreno. 

Qualche esempio? Eccolo: 
la Pescaccia e in grado di 
superare pendenze del 50 u 
e di muoversl agevolmente 
anche dove non c'e piii stra-
da, per l'elevata altezza li
bera da terra. 

Nuova nella concezione, 
l'auto e azionata dal moto-
re raffreddato ad aria del
la Volkswagen 1500. siste-
mato sulle ruote posteriori 
indipendenti, azionate me-
diante un cambio a quattro 
marce completamente sin-
cronizzato. E- lunga tre me
tri e 78 centimetri, pesa a 
vuoto 900 chilogrammi, ha 
un carico utile di 440 chi
logrammi c sviluppa una 
velocita di crociera .su stra
da di 110 chilometri oran. 

La carrozzena a quattro 
porte »'• aperta. per il mas-
simo sfruttamento dello 
spazio dis-ponibile. II ba-
gagliaio e sot to il cofano 
antenore. dove sono siste-
mati anche il serbatoio (40 
htri) p la ruota di scoria. 
II cofano e cusi robusto 
che pun sopportare anche 
dei carichi. ITn secondo va-
no bagngli si trova dietro 
i sedili posteriori, dotatl r 
di schienali ribaltabili sin- I 
golarmente per poter tra- j 
sportare anche colli volu- ' 
minosi. Ic j)ortiere sono I 
uguali f mtercambiabili, ' 
mentre il parabre/za pu6 j 
essere riplegato in avanti e > 
flssato sui cofano per ave-
re una completa visibilita. 
Tutti e quattro i parafanghi 
sono awitati e possono ve
nire facilmente sostituiti in 
caso di danneggiamento. 

La Pescaccia (di cui ab-
biamo dato solo alcuni datl 
rlcavatl dalla ricca scheda 
tecnica) costa un milione • 
450 mila lire, IGE compre-
sa, e fa parte dei nuovi 
modelli e delle novita Volks. 
wagen 1970. 

La casa tedesca lancia ora 
in Italia, dopo un anno di 
presenza in molti Pae.si eu
ropei (presenza che ha rap-
presentato un prezioso col-
laudo), la «411» migliorata 
e potenziata nella carrozze
na e nella meccamca. La 
carattenstica piu interessan-
te di questa vettura (nella 
versione «I,E») e l'adozio-
ne del sistemn di iniezio-
ne a ben/ina a comando 
elettronico. Il vantaggio e 
duplice maggiori prpsfa/io-
ni e un'economia apprezza-
bile di (onsumo. 

Ia tecnica dell'iniezione 
non e una novita per la 
Volkswagen, che l'ha attua-
ta per prima nel 1%7 su 
vetture di sene. Le p.spe-
nen/e hanno <'onsentito di 
applicare ora con successo 
1' impianto d' inie/ione del 
tarburante a comando elet
tronico. ai modelli n4111.E» 
(Berltna H Familcart. AIcu-
m dati. il motore e a quat
tro cilindri <jr:7/(jntah raf-
Jredda'o uri ana. < on una 
cilindrata di Kuit n-. Svi
luppa J!"> CV (Sae) a 49(») 
gin/1' e < unsente una ve
locita dl ciociera di J"»5 rhi-
lometri orar. 

La '< \\\ Li: .. e dota'u dl 
una spr.e di doppi proietto-
r. con l3rr.padf alio jodio. 
Fra i particolari della carta 
d'identit.i ruorderemo ari-
'he che \\ n-caldamFii'o 
•iiitononio e fornpipfato da 
un interrutrore a tempo 
f ne ne Iirni'a .1 lun/ion.i-
rneiit,) a dipci in'iui'' I.' 
I(I-I pt»ss,bi'.e ;)rer.-< a.oni e 
la vettura part hi jg.a' i •-'•;, 
/.i ' orreie ;i i ;->( h.< < o. -' .i 
r:care ia battena I. ati*o 
(ost,t un milione »• 4't"> m; 
la lire. IGE compre-a 

Immutato nelle '•ue oru ai 
ampiamentp cohauda'e > ,t. 
rattenstiche d: tondo -i 
presentera. mvece. anche 
per il 1970. il famoso Mag
giolino. La ganupa di que
sta vettura (1200, HOO loiMli 
e stata amphata e miglio 
rata nei dt-ttagii V la (ol 
laudata Automatic si puo 
uvere anche nella versione 
1300, oltre che in quella 
« 411 LE u La solu/ione puo 
interes'.arc .soprattutto rh; 
non ha buorm conhdenza 
con la frbione. L'Automa-
tic si sostituisce ,. al piede 
p all'orpcchio: niente peda-
le della fri/ione e niente 
attenztone ai giri del mo
tore I/Automatic fa tutto 
da sola e adegua la marcia 
della vettura a tutte le dif. 
ferenti condiziom del traf-
flco; dalla partenza all'am-
vo basteranno il pedale del 
freno e quello dcil'acceie-
ratore. 

La gamma delle Volkswa- j 
gen si arncchisce anche con I 
alcune novita apportate al- , 

le 1500 e alle H500. 11 cui 
« mu^o >• v statu aJlun^ati> 
di 12 centimetri Aumenta-
ta la capacita del vano ba-
gagli anteriore (2TW litn> 
<resciuta di 45 Htri. mentre 
la struttura deformabile che 
protegge in caso di tampo-
namento risulta &mpliata. 
Modiflche sono state appor

tate anche ai basampnti dei 
motori. 

E per finire una notizia 
di corollario: la Volkswa
gen ha ulteriormente am-
pliato e potenziato la re-
te del servizio assistenza: 
9000 punt i in tutto il mon
do, una « ragnatela » di ol
tre 700 in Italia. 

t a • Pattacci* » non torn* il 
naliaro in condisioni 

aWficil* • I I 

£QO$QH%fi^/]}f& *** 

t-« Volkiwagon « 4 1 1 LE» nalla vartiona miglioraia ch« vicna 
vamtwta in Italia. 

Propott* da una 

rivitta toenka 

Visite piii 
accurate per 
automobilisti 
anziani ? 

Seimila candidali oltre 1 
60 anm hanno conseguito 
in un anno in Italia la par 
tente di guida. 

Considerando anche i gio-
vani che annualmente com 
piono U diciottesimo anno 
di eta, limite minimo per il 
conseguimento della pat en
te ad uso privato, i tecni
ci prevedono per i prossi-
mi anni un aumento dei 
candidati alia guida per 
una cifra superiore al mez
zo milione ogni 12 mesi. 

Anche il numero degli 
automobilisti a anziani » au-
mentera; di qui la proposta 
di rendere piii accurate le 
visite mediche. avanzata 
dalla rivista «Ingegneria 
ferroviaria a, orcano del 
CIFI. 

Si propone, tra l'altro. 
che le visite alle persone 
anziaoe siano eseguite in 
mode piii completo, so
prattutto dal punto di vista 
intenUstico, e che pertan-
to all» visita di prima pa-
tente o di revisione del 
soggetto araiano, o comun-
que al di sopra dei 50 an
ni. siano eseguiti. in ogni 
caso. esami m orientamen-
to sullo stato di salute del 
soggetto (pressiooe, urine, 
glicemia, azotemia), salvo 
richiedere altri eaami spe
cial! sulla base dei risul
tati delle prime indagtai. 

In genere. e cio vale per 
tutti, la cormtatniione che 
al fattore umano vada at-
tribuito un'alta percentuale 
di incident! stradali, pone 
in rilievo la necessita di 
rendere piu frequenti ed 
accurate le visite. II gui-
datore, dal punto di vista 
delle condisioni psieo-fisi-
che. viene controllato sol
tanto all'atto della richie-
sta di concessione della po
tente di guida, e poi solo 
dopo alcuni anni, a secon-
da del tipo di patente o 
dell'eta del soggetto. 

La rivista sottolinea inol-
tre la mancama di un con-
trollo medico dell'automo-
bilista dopo una importan-
te malattia, che ne abbia 
potuto eventualmente dimi-
nuire l'attitudine alia guida, 

Anche per i«furisfr in fransifo » 

Nel 7 0 cinture di sicurezza 
obbligatorie in Svizzera 

La norma sta per essere wrata anche in Franck • La situation* in Italia 

Nel '70 Rli Italiani che si 
rechcranno m Svizzera o 
in Franc ia con la propria 
automobile dovranno mu-
nirsi delle culture di sicu
rezza. II loro uso inlatti 
sara nei due Pae.si continan-
ti reso obbligatorio entro 
il prossimo anno c la nor
ma nguardpra anche le au 
tovetturp di btrtuueri «in 
transito ». 

II Consigho fpderale clve-
tico ha giu deciso, nel con-

testo dl un nuovo «Rego-
lamento .sulla costruzione e 
l'equipaggiamento det vei-
coli stradali», di rendere 
obbligatoria la costruzione 
degli attacchi per culture 
di sicurezza sulle auto di 
nuova produzione, per poi 
— in un secondo tempo — 
emanare disposi/ioni che 
rendano obbligatorio l'uso 
delle cinture almeno per 
iih occupanti dei sedili an-
terion delle autovetture. 

Orqaniuato dall'ACI 
vaaaawaaiaBaa^BBBBBMaai^^^^MBaBBBBBBsaBBBaMaBaavvart 

Un concorso per le 
donne che guidano 

Qratuita I'/scr/z/one all'aoperaiione guida skuta* 

N<jn M -ono motivi obiet t r . i per ciuhitare ' h e le donne 
s iano abili liUidaTifi W ne s mo. ,il l u n t r a r i o - -,ei undo 
nil e s p e i u - per la re (jualch" n - i r \ a sulle loro q i u l i t a 
tli autoi i iobihste piu i he di o.iiali'.i «-arebbp »>satt<> par-
lar,- di uttituditii ' ' n a donna in -ostat i /a . ome Jianno 
chmos t ra 'o i.un.( r.--i -. te>t ,< pii'i -.-.pei guidare una vet 
t i ; ta come »• an< h" rra uho di \,u uomo. r.v\ r,ell,4 yeni-ra 
llta del i <i-i non at t r inta la yuiH i • .in un l).iiia>;hi) di 
nozioni neces sano sui piano d< H'ediK a/ ione s t radale . indi-
spensabi le pei una yutd i sicui. i . UII.L yuuia < ioe che non 
pro \o<hi m< iden' i --'raU.ili 

Per metu-re m < ou' l i / ioni le di.nn- < he guidano di 
ta i lo n-11 • n.an 'ei . i piu i i / i o n t l e . I au tomohi le c lub d ' l t a 
lia n,i oi>Mrn//a')> utia -or ta 'li uara ' hi una ta «Opera , 
/lolie r.Uldii '-icura -

• •Il o b i e t t m oriin ip.ili f'<H'' < jiei.i/ioin- , < iie «-ara i oor 
fim.i'a 0.. tiii -i f 'o inr . i to lerm.it .en'e pi r 1 i donna che j^in 
ii.ii -oi.o out ' i .n ' iol lci ie il ' .imtj(ii'..itii ii'n dell" pa r t e 
i .pai.M ion '.. < oil ibora / ione d> I m in i - ' e ro ciei Tra-»porU. 
i hi l i m n , ! dl 'Automohili Club It.th ino i (f ;,t| n r a \ a t i 
d i l l ' i s i i i i d a n o d> 11" pa'- 'nti fli unid.i o n uuaii to conccrne 
le \ i o l a / i o u HI 11 .irt 'M •• , i \ ' ,al>i-i in lie n .difa/ iuni del-
l . *M. \ i \ - - ii , i / ," ' . ' i, i/ion.ili' 111 le niipreve l l ts irura-
trii i ' 

1 -i.i'i rtli witu i .ii- una i ullaboi i/iut.i m ques to tipo | 
tion e i a a w e ' i ' i ' a pimi. i d o ra m It.iha l"d e siat.i richia- i 
in . . ' i i i in r i e i a ' tn / i i in i siuia o p p o r u n i t a di r endere le 
i - i i i t t all ( opcr i/iOt.i' - - I'l^' ri/iu:ic e '^raiuita - con 
-a i )c \oh (it mi.II to l i M> I'liiteii/m:'.! oi i.n vei ioio via ne-
i i '^ -a i ia alia •-I ' l i ie/zi ! p r e \ ' - t • < lie. m IUI t rmieMre. 
le i - cn t i e ,d f n m i t a t n (lebba'io t u e <onirol lare a lmeno 
iui«i '.olta i I n n i i.el i rmies t re -U' cessivo i f a n p i pneu- 1 
matici j 

L'< uptTazione "uioa -icura < pie\ede, inline. 1'istitu- : 

7ione rfi poMi en lonttollo in nii'u î  i-it»* >ti!ianr 
nei iMorni e nelli> ore lmlna'i dal rpeolamento _ nei quali ' 
le donne che guidano potranno rtsponderp ad una « sche- j 
daqui? » sulle norme della < lrcolazionp. Saranno organiz- ' 
7ate anche riuniom alle quali 1.- donne parti>ciperanno ' 
per disrutere di '.olta m volta i temi sceltl dal Comitato, j 
•A\o <copa di :arc il punto ^ullr attittuiim e sugu atteg- I 
ifiamenfl delle ^uida'ri'i italiane i 

La manifesta7ione — che si svolgera nell'arco di un I 
anno — preved» una classifica finale dalla quale saranno j 
pscluse 1«* guidatnci incurse in mfranonl P in incident!. I 
Saranno messi in palio migliaia dl premi, che verranno ; 

a-ssegnati sulla base dei punteggi riportati 
I risultati auspnati sono di ottenere un numero elevato 

non soltanto di aniu guidatnci, ma di esperte automobi-
Hste che costitulscano esempi nel trafflco automoblli-
stico sempre piu difficile. 

Rubrica a cura di Fernando Strambaci 

Un prowedimento simile 
e gia alio studio in Fran-
era e sara reso ulftciale en
tro i prossimi mesi, 

II problema e stato esa-
minato anche in Italia dal 
«Comitato per lo studio 
dei problemi della sicurea. 
7A sot to U profilo delle ca
rat tenstiche tecniche dei 
veicoli». La commissione. 
insediata con DM. n. 34 
del 6 ottobre 1967 dal mi-
nistero dei Trasporti, ha 
esaminato diverse proposte. 
piii o meno particolareggia-
tc, intese a rendere obbli-
gatono l'uso delle cinture 
di sicurezza almeno per al
cune categone di veicoli, 
ma, a causa delle diver-
genze d'opinione dei sin-
goh membri sui notevoli 
problemi di carattere etico 
ed economico che una nor
ma in tal senso comporte-
rebbp, P giunta alia conclu-
sione di non rendere ob
bligatorio, almeno per ora, 
l'uso delle cinture di sicu
rezza. ma di auspicare una 
efficace opera di propagan
da per renderne piu dif
fusa l'adozione 

L'uso delle cinture di si
curezza m Italia t» attual-
merite risfretto a pochi au
tomobilisti (iprudpnti)), mpn-
tre l'Hrv per cento degli 
st ranieri < particolarmente 
gli m^lesi e gh amencanu 
che giungono in Italia in 
treno o in aerpo. deciden
di' di prendere a noleggto 
unautm-ettura. nchiedono 
espressamente che questa 
sia provvista di cinture di 
sicure?za 

l e maggiori Industrie .m-
tom )b i l i s fchp e-arnpee. ,n 
vista di un adeguamen 'o 
flelle n o r m e vigenti nei Pae 
sj del la C F F , oroducono 
Hia rla fiiversi an:u vettu
re pro\"\'i,-ff' di ni;ganci per 
c in tu re . omolou' i ' i -econdo 
le n o r m e inrprna/ ior . ih . m 
p a r t i o l a r p in I ' aha . sjia da
gli u l u t r i mesi del 1!W7. 
tu'fi i 'iH'delli di aiitove' 
ture i.n produz c:ie MMIO 
rio'a-i d: an 'or.ij;^i altr.e 
no per ' postj an ' priori . 
sehbene cio non sia p re \ i 
s to ne dal codice della 
s t r ada ne da leggi o rego
lamenti successivi 

Ar.chf v ;n l i ^ i * nun 
vi sara ppr o ra u n ade-
guamento alle norme di si
curezza automoblli*tica gia 
adottate in sede europea, e 
auspicabile che. al momen-
to del passaggio di confine. 
gii aiuomobiiiflti italiani 
vengano facilitati. qualora 
ne siano sprov\'isti, nello 
acquisto delle cinture co
me avviene per gli stranie-
ri che, entrando in Italia. 
aeqiii^tano a preuo di ro-
sto il a tiiangolo di auto 
in sosta* che e obbligato
rio in Italia, ma e conat-
derato nolo un acceeaorlo 
net PaeAi del Nord-Enrope. 
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