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Rotambolesco G.P. iff Svezia, settima prova mondiale 

Tra quattro litiganti 
gode il redivivo Hulme 

11 favorito Peterson fermato da una foratura - Solo sesta 
la Ferrari di Ickx - Stewart rosicchia due punti a Emer
son Fittipaldi nella classifica del campionato del mondo 

ANDERSTORP — Denli Hulme tul podio dei vincitori. Gli • • fianco 
Francois Ctvtrt, t t r io claiilficato. 

Verdeffo della montagna ai baby-Giro 

II «terremoto» da 
Bourreau e Rosani 

SERVIZIO 
SASSUOLO, 17 giugno 

11 francese Bourreau, gia 
vincitore e maglta verde nella 
•prima tappa a Bibbiena, og-
gt si e ripetuto conquistando 
sul traguardo di Sassuolo an-
cora un successo di tappa e 
la maglia di leader della clas
sifica generate. Giunta alia 
quinta tappa la corsa affron-
tava oggi Valta montagna, an-
dando a quota metri 1529 (la 
piii alta del Giro) del passo 
delle Radici. 

Grande protagonista della 
giornata — assieme a Bour
reau — e stato il toscano Ro
sani. Quando il francese, al-
I'inizio della salita ha attac-
cato con decisione, il corri
dore della Samoa di Borgo 
San Lorenzo ha risposto con-
tribuendo decisamente a di-
stanziare tutti gli avversari. 
All'arrtvo, nella votata a due, 
dopo oltre cento chilometri 
di fuga, il francese per bat-
terlo ha dovuto spremere'tut-
te le residue energie. 

Nella classifica generate Ro
sani sale al secondo posto e 
si propone ora come uno dei 
piii attendibili pretendenti al 
successo finale che il france
se Bourreau sembra tuttavia 
intenzionato a non consenti-
re gli sia portato via. 11 va-
lore del transalpino e. tnfat-
ti, a scanso di illusioni, be
ne illustrato da tutte le clas-
siftche della corsa. Sue sa-
rebbero, se potesse portarle, 
oltre alia maglia del Gran 
Premio gelati Sanson di lea
der della classifica, la maglia 
della Baby Terraneo di pri-
mo nella classifica a punti e 
quella della Dreherforte della 
combinata; e pure nella clas
sifica del Gran premio della 
montagna e primo con buon 
margine di punti. Subito do
po Bourreau e Rosani, una 
prestazione di rilievo hanno 
fornito tl belga Rottiers, il 
Tomano Mazziero, tl piemon-
tese Peruzzo e ttGibi* Baron-
chelli. Una pesante sconfttta 
I'ha invece dovuta subire tl 
leader della classifica De Fa-
veri mentre Flamini, gia vin
citore della tappa a cronome-

tra teri e secondo nella clas
sifica generate, vittima di due 
forature merita certamente le 
attenuantt. 

Ma ecco datla cronaca del
la giornata. Da Montecatini 
partono in 99. II gruppo com-
patto viaggia ad andatura so-
stenuta e soltanto verso il 
40* chilometro si registra una 
fuga: sono i due francesi Gar-
bin e Arbes. it belga Serlet, 
il cecoslovacco Hekele e il 
veneto Daros. Ben presto sui 
cinque si portano altri e a 
Fornaci di Barga in testa alia 
corsa st forma un gruppetto 
di 24 corridori comprenden-
te la maglia verde De Faveri, 
il francese Bourreau e Rosa
ni. questo gruppo a Castel-
nuovo Garfagnana. ha un van-
taggio di 1'30" sul polacco 
Brzeny, 1'40" su Masciarelli e 
V50" sul gruppo. 

Net drappello di testa un 
attacco del francese Bourreau 
e di Rosani mette in crisi 
gran parte della compagnia. 
Dopo 22 chilometri di salita, 
sul traguardo del Gran Pre
mio della montagna, la situa-
zione e la seguente: Bourreau 
e Rosani; a 3'30" il belga 
Rottiers: a 3'45" «Gibi», Fla
mini, Peruzzo, Barbieri. Gae-
tano Baronchelli, Mazziero e 
gli altri a brevi tntervalli. La 
discesa e un taboga dal fon-
do sconnesso dove numerose 
si contano le forature. Una 
delle vitttme e Flamini che 
rimane con un gruppetto cite 
gmngerd all'arrivo con un ri-
tardo di 2'44". I due battistra-
da nel finale resistono al fu-
rioso inseguimento di « G'ibi», 
Peruzzo, Mazziero e Rottiers 

Eugcnio Bomboni 
1. BERNARDI BOURREAU (Fr.) 

km. 168 In 4 ore 26*35" alle media. 
di km. 37,812; 2. Roberta Rosani 
Toscana) s.t.; 3. Karri Rollers 
(Bel.) a 44"; 4. Giovanbattista Ba
ronchelli (Lombardia) s.t.; 5. Da-
niele Mazziero (Laxio) s.t.. 

1. BOIRREAU; 2. Rosani a 1* 
e 09"; 3. Peruzzo a 1*3*": 4. Ba
ronchelli a 1*44"; 5. Rottiers a 1' 
36"; 6. Flamini a 2*30"; 7. G. Di 
Lorenzo a 2*31"; 8. Parvmi a 2' 
31": 9. Martrlla a 253"; 10. Conti 
a 310". 

SERVIZIO 
ANDERSTORP, 17 giugno 

II pilota neozelandese De
nis Hulme, al volante della 
sua Yardley McLaren, ha 
conquistato oggi in extremis 
una splendida vlttoria al 
Gran Premio di Svezia di 
automobilismo; e la sua pri
ma vittoria in un gran pre
mio dal lontano 1962, quando 
si aggiudicd la prova suda-
frlcana. 

Hulme ha superato solo a 
due girl dal termlne lo sve-
dese Ronnie Peterson, il be-
niamino del pubblico locale, 
che sulla sua « Jps - Lotus » 
aveva lino ad allora domina
te incontrastato la corsa, per 
ben settantotto girl degli ot-
tanta totrtli. 

La gara odierna, valevole 
quale settima prova per il 
campionato mondiale con-
duttori 1973, e stata una lot-
ta serrata fra Peterson, il 
brasiliano Emerson Fittipal
di suo compagno di squadra 
e campione del mondo u-
scente, e lo scozzese Jackie 
Stewart, su Tyrrel Ford. 

Solo alia fine e saltato fuo-
ri. sorprendendo tutti, Hul
me, che ha approfittato di 
un cedimento dei suol avver
sari e di una serie di disav-
venture toccate ai massiml 
favoriti per la vittoria. 

Peterson si e visto sfuggi-
re il successo, ormai a por-
tata di mano. per una fora
tura. Fittipaldi, che si era 
mantenuto costantemente in 
coda alio svedese, e stato 
messo fuori causa da un 
guasto alia scatola del cam-
bio. Quanto a Stewart, i suoi 
pericolosi e ottimamente con-
dotti attacchi a Peterson nel
la fase finale della corsa so
no stati ben rintuzzati da 
Fittipaldi, prima che soprag-
giungesse l'mconveniente al 
cambio. 

Pencoloso si era fatto, nel
la fase finale, anche il fran
cese Francois Cevert, su Tyr
rell Ford, ma non e riuscito 
a superare Peterson nemme-
no dopo la foratura di que-
st'ultimo. 

Peterson era partito otti
mamente, sfruttando a do-
vere il vantaggio costituito 
dal primo numero di parterv-
za, in prima linea e all'in-
terno della prima curva, con
quistato grazie al miglior 
tempo f a t t o registrare in 
prova. 

La lotta sembrava dover-
si restringere ai quattro cor
ridori citati, mentre Hulme si 
manteneva in posizione di 
attesa. al quinto posto. Nel-
le fasi finali il neozelandese 
era bravo e fortunato, e riu-
sciva a sfruttare a suo van
taggio la situazione sferran-
do un attacco cui nessun al-
tro sapeva reagire con effl-
cacia. 

Gli ottanta giri del circui
ts sono stati percorsi dal vin
citore con il tempo di un'ora 
56' 46" e 49 millesimi, alia 
velocita media di 165,2 chi
lometri orari. 

Quarto, dopo Hulme, Pe
terson e Cevert nell'ordine, e 
arrivato l'argentino Carlos 
Reutemann. su Brabham, 
mentre Stewart e giunto solo 
quinto. , 

II pilota numero uno del
la Ferrari, il belga Jacky Ickx, 
non ha potuto ottenere nul
la di meglio di un sesto po
sto, mentre Fittipaldi e fini
te addirittura dodicesimo, do
po il guasto subito. 

La also Rivoltan non ha 
potuto schierare al nastro di 
partenza la sua migliore vet-
tura. affidata al danese Tom 
Belso. Era successo, stamane, 
un incidente durante alcuni 
giri di prova non ufficiali, 
durante i quali l'auto era sta
ta afhdata al neozelandese 
Howden Ganley. 

r. w. 

Prova europea di F. 2 

Trionffo di 
Mass a 

Hockenheim 
HOCKENHEIM (RFT), 17 giugno 
II tedesco occidentale Jo-

chen Mass ha vmto oggi la 
corsa riservata alle auto di 
formula due, sulla pista di 
Hockenheim. 

Mass, che guidava una Sur-
tees-Ford, ha vmto entrambe 
le manches. facendo sua la ga
ra, valevole quale nona pro
va per il campionato europeo. 
La velocita media del vincito
re e stata di 198,2 km/h nella 
prima manche, e di 197,6 nel
la seconda, per un totale di 
271,6 chilometri. 

Secondo e arrivato il bri-
tannico Colin Vandervell, e 
terzo il francese Jaques Cou-
lon, entrambi su March BMW 
732S. L'italiano Vittorio Bram-
billa, anch'egli su March-BMW. 
e arrivato quarto, dopo esse-
re stato penalizzato di un 
minuto per avere mancato 
una chicane nel corso della 
prima manche, cosa che lo 
ha retrocesso alia sesta po
sizione. 

Questa la classifica del cam
pionato europeo di formula 
due, dopo la gara odierna: 

1. Jean-Pierre Jarier (Fr.) 
36 punti; 2. Jochen Mass 
(RFT) 24; 3. Patrick Depail-
lier (Fr.) 21; 4. Bob Wolleck 
(Fr.) 16; 5. Mike Beuttler (G. 
B.) 15; 6. Vittorio Brambilla 
(It.) 14. 

Nella gara in salita Sarnano-Sassotetto 

Vittoria e record 
per Mauro Nesti 

SERVIZIO 
SARNANO, 17 giugno 

II toscano Mauro Nesti su 
March 2000. anche se e an-
dato a cozzare contro un 
guard-rail, ha ttnto la quinta 
edizione delta gara automobi-
listica tnternaztonale di velo
cita in salita Sarnano-Sasso
tetto, valevole quale quinto 
trofeo Ludovtco Scarftotti, 
Trofeo nazionale della mon
tagna, Campionato ttaltano 
della montagna e # challenge 
Fisa », svoltasi iert per i grup-
pi 1 e 3 e per i restanti grup-
pi quest'oggi. 

Mauro Nesti ha dominato 
questa betltsstma competizio-
ne che ha visto la partecipa-
zione dei big dell'automobili-
smo italiano e internazionale. 
Nesti ha distrutto il record 
che dettieva dallo scorso an
no Scola, su Chevron, che era 
di 627"6, media km. 115,170, 
gareggiando in 6'12"7 alia me
dia oraria di km. 119.775. Con 
il pilota toscano si sono bat-
tuti if marchigiano * Gian
franco*. che su Abarth Osel-
la ha corso in 6'21"8. mentre 
tl grande battuto dt questa 
competizione e indubbtamen-
te Scola su Chevron B 23 
2000. 

Nesti cosl ha riconfermato 
la sua classe dopo il succes
so di domenica scorsa nella 

Coppa della Sila ore ha bat
tuto in quella occasione sia 
Scola che «Gianfranco». 

Nel primo gruppo turismo 
dt serte Stefanelli su Alfa Ro
meo ha vinto con la sua 1600 
mentre it terzo gruppo e sta
to dominato da Ronchetti su 
Porsche 911/S; nella turismo 
spec'tale, ctot nel secondo 
gruppo. Sacchini su Alfa Ro
meo GT A M 2000 e stato il 
mattatore e nel quarto grup
po gran turismo speciale it 
vincitore e stato Stefanelli 
con la sua Porsche 911/S 2000. 
II quinto gruppo al quale han
no partecipato : prototipi e 
stato vinto da Mauro Nesti, 
it vincitore assoluto di questa 
competizione che ha vitto lun-
go i 12 km. e 400 m. del per-
corso oltre 20 mila spettato-
ri provenienti da ogni parte 
d'ltalia. 

Antonio Zilliaco 
LA CLASSIFICA 

1. MALTKO NESTI sa March Sttt. 
sswtfterla San Fral (TftstoU) cbe 
eompie I 12 km. e 4M m. del «w* 
corw In S'I2"7. media oraria km. 
119.775; 2. «Gianfranco» sa A-
bartb. Owlla 2TJM, semferia Bre
ad* Corse, C21"t; 3. Scola M 
Cfcemm B23 z*M. sradert* Vi*o-
Tio. «*3«": 4. S—lamaHwaia m 
Abarth IMS sport, acaderte Ctaa-
na in m.ta"2; 5. Morrill sa Che
vron 1CM sport, ocwderla Saa Ml-
chele 7*03"S. 

LE CLASSIFICHE 
1. DENIS HULME (Nuova Ze-

landa), McLaren, 80 girl in 1 ora 
M'46"049; 2. Ronnie Peterson (Ste
lla), JPS Lotus. 1 ora 36'50"088; 
3. Francois Cevert (Francia), Tyr
rel Ford, 1 ora 51'00"716; 4. Car-
loa Reutemann (Argentina), Bra
bham, 1 ora 57'04"117; 5. Jackie 
Stewart (Scozla), Tyrrel Ford, 1 
ora 57'12"047; 6. Jacky Ickx (Bel-
tlo). Ferrari, 79 girl In 1 ora 57' 
21"538; 7. Peter Ile\son (USA), 
McLaren, 1 ora 57'49"533; 8. Mike 
Beuttler (GB). March, 78 girl in 
1 ora 58'17"667; ». Clay Regazzoni 
(Stizzera). Marlboro-BRM, 77 girl 
in 1 ora 56'54"490; 10. Carlos Pace 
(Brasile). Surtees, 1 ora 57'45"596; 
11. Howden Ganley (Nuova Zclan-
da), IsoMarlboro, 1 ora 58'10"405; 

12. Emerson Fittipaldi (Brasile), 
JPS Lotus, 76 girl In 1 ora 51* 
47"547; 13. Nlkl Lauda (Austria), 
Marlboro-BRM, 75 girl in 1 ora 
57'51"407; 14. George Follmer (U 
SA), Uop-Shadow, 74 girl in 1 
ora 58'12"205; 15. Jean Pierre Bel-
tolse (Francia), Marlboro-BRM, 
57 giri In 1 ora 25'31"395. 

Ed ecco la classifica mondiale: 
1. EMERSON FITTIPALDI (Brasi
le) 41 punti; 2. Jackie Stewart 
(GB) 39; 3. Francois Cevert (Fr) 
25; 4. Dennis Hulme (NZ) 19; 
5. Peter Reison (USA) 11; 8. Ron
nie Peterson (Ste) 10; 7. Arturo 
Merzario (It) e Jacky Ickx (Bel) 
6; 9. George Follmer (USA) 5; 
10. Andrea De Adamich (It) e 
Carlos Reutemann (Arg) 3. 

Niente record agli «assoluti» USA di atletlca 

Wohlhu ter ba tte 
il «lento» Wottle 

BAKERSFIELO (California), 
17 giugno 

Nessun primato ne del mon
do tie degli Stati Unitl ai 
Campionati americani di atle
tlca leggera che si sono con-
clusi a Bakersfield, ma nell'in-
sieme risultati certamente 
brillanti che possono permet-
tere ai tecnici americani di 
essere oltremodo ottimisti in 
vista delta prossima tournee 
della loro squadra in Europa 
e in Africa. 

Vale la pena di citare pri
mo fra tutti il giovane salta-
tore in alto Dwight Stone che 
non finlsce mai di migliorare 
in rendimento e che ieri sera 
vincendo a quota 2,26 metri, 
si 6 installato al quarto posto 
nella mondiale di tutti i tem
pi, dopo il connazionale Pat 
Matzdorf, il sovletlco Valeri 
Brumel e il cinese Ni Chi 
Chin. It biondo californiano di 
19 anni, che quest'anno ave
va gia ritoccato il proprio re
cord personate portandolo pri
ma a m. 2,22 e poi a m. 2.23, 
ha compiuto un vero e pro-

prto exploit alia sua terza pro
va, prima di tentare invano di 
battere il primato del mondo 

Ma sono state soprattutto 
le corse a offrire il meglio 
della riunione. Rick Wohlhu-
ter, bencht ad un secondo 
dal suo recente recordo mon
diale delle 880 yarde, si e im-
posto come il migliore ame-
ricano del momenta battendo 
con relativa facilita Dave 
Wottle, campione olimpico de
gli 80o metri fl'45"6 contro 
1'46"2). Wottle e scattato sen-
za dubblo troppo tardi ed e 
stato distanziato di tre metri 
dal vincitore che ha control-
lato molto bene tutta la 
corsa. 

Steve Prefontaine sulle tre 
viiglia e Doug Brown sui 3.000 
stepi si sono avvictnati en
trambi di 4 dectmi ai prima-
ti americani delle specialitd. 
Prefontaine con 12'53"4 ha 
realizzato tl sesto miglior 
tempo mondiale in assoluto 
e Brown con 8'26"8 si e pre-
sentato come atleta di primo 
piano. 

Maurice Peoples, come pre-
visto, ha dominato le 440 yar
de in 45"2, mentre ha sor-
preso tl netto successo di 
Jim Balding sulle 440 yarde 
ostacoli. Con 49"2, egli ha 
preceduto Ralph Mann (49"6) 
il quale per ora resta I'unico 
ad aver fatto meglio con il 
suo 48"8. 

Sel concorrenti hanno cor
so il migho sotto i quattro 
minuti. Ha vinto, alio sprint, 
Leonard Hilton su Marty Li-
quori il quale era passato prt-
mo ai 1.500 metri in 3'4l"2 
prima di arrendersi. Hilton e 
stato accreditato di 3'55"9. se
conda prestazione mondiale 
dell'anno dovo il 3'55" di Pre
fontaine. Steve Williams che 
aveva gia vinto le 100 yarde, 
ha ottenuto un secondo suc
cesso ieri nelle 220 yarde in 
20"4. 

Infine, nel settore land, si 
sono messi in luce soltanto 
Cary Feldman (giavellotto con 
in. 80,86) e Mike Wtlkms (di
sco con m. 64,60). 

« Europ«o » dni 

suprleggtri ' 

W i z 
nettamente ! 
su Kamaci ' 

ISTANBUL, 17 giugno 
II puglle spagnolo Antonio Or

tiz ha strappato 11 titolo europeo 
dei superleggeri al turco Cemal 
Kamaci sul ring di Istanbul dove 
otto mesl fa Kamaci si laureo 
campione battendo 11 francese Za-
ml. E" nel finale, quando la fre-
schezza del ventlsettenne lberico o 
emersa, che Ortiz si e aggiudicato 
il confronto con il ventinovenre 
turco. I primi quattro «round» 
sono serviti al due puglll per stu-
diarsi. poi nel quinto assalto Ka 
maci ha messo a segno un effi-
cace sinistra 

Anche nell'ottavo round Ortiz ha 
dovuto incassaro un duru gancio 
sinistra ma in seguito Kamaci 
ha accusato la fatlca permettendo 
alio sfidante di recuperare lo svan
taggio. Ortii. infatti, si e impo-
sto nel tre assaltl successlvi col-
pendo ravversario da tutte le po-
sizionl, a due mani. Anche la do-
dlcesima, tredlceslma e quattor-
dicesima rlpresa sono andate ad 
Ortiz che ha continuato a mante-
nere 1'iniziativa contro un ormal 
spento Kamaci. Nell'ultlmo round, 
quasi in aperture, Ortiz ha rag-
giunto Kamaci con un potente de-
stin al vlso doppiato da un corto 
gancio sinistra che ha fatto pie-
gare le ginocchla al turco. II fina
le e stato tutto per lo spagnolo 
al quale due giudici hanno asse-
gnato la wttoria; il terzo si e pro-
nunciato per la panta. E' stata la 
52« vittoria di Ortiz in 60 incontrl 
sostenuti. 

per voi 
sportivi... 
Tutti i gelati Sanson sono fatti con ingredienti 
naturali e genuini: sono un vero e proprio 
aiimento, particolarmente adatto agli sportivi 
per il suo alto valore nutritivo. 
A colazione, a pranzo e a cena c'e ora una 
fresca alternativa ai piatti tradizionali. 

GPM Vicenja 
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