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Mondiali pista: il chilometro da fermo vinto dal tedesco Grunke (EDT) 

Ferro delude (solo settimo) 
Pizzoferrato in semifinale 

Il giovane azzurro Orlati sorprende entrando in 
finale nel mezzofondo - Masi è stato eliminato 

l ' U n i t à / giovedì 21 agosto 1975 

La Lazio ha pareggiato a Bergamo con l'AfaIanta (1-1) 

Chinaglia deciso a tornare? 
Tre gol di Prati a Mantova 

Dal nostro inviato 
LIEGI, 20 

Klaus Jurgen Grunke è 
un ragazzo felice. L'atleta 
della RDT indossa la maglia 
Iridata del chilometro scon
volgendo 1 pronostici che in
dicavano Rapp e anche l'az
zurro Ferro. Il sovietico è 
battuto da Grunke per 12 
centesimi, il terzo classificato 
* 11 polacco Kierzkowskl (a 
28") e Ferro scende di quota. 
ed * soltanto settimo con un 
divario di I"29 dal vincitore. 
una prova deludente quella 
dell'Italiano. 

Domani esordiranno l velo
cisti Rossi. Marini. Bagarelll, 
Morelon, Tkac. Kratskov e 
compagnia. Rossi è teso come 
una corda di violino e il dot
tor Fantini gli raccomanda 
calma. 

Le donne semlflnallste del
la velocità sono la Novarra, la 
Stein, la Zajlckowa e la 
Young, cioè le più quotate 
della vigilia. 

* * * 
I campionati Mondiali su 

pista sono cominciati molte 
ore prima della cerimonia 
ufficiale forse perché l diri
genti hanno voluto conce
dersi un po' di riposo e qual
che svago dopo una serie di 
riunioni pressocché inutili ai 
fini dei problemi che trava
gliano 11 ciclismo. E cosi, 
quando alle nove di un mat
tino grigio Vico Rigassi ha 
chiamato alla ribalta gli In
seguitori, l'occhio del croni
sta spaziava sul velodromo 
pressocché deserto. Il rosa 
tenue del vecchio anello fa
ceva colore col verde della 
«pelouse» dove gioca 11 Lie
gi Footbal Club che proprio 
stasera aveva In programma 
rincontro con l'Ostenda e lo 
h a rinviato in omaggio al 
Festival della bicicletta. 

E' stato dunque, un av
vio silenzioso, e il fruscio 
delle gomme che sfioravano 
1 bordi azzurri arrivava sino 
alle tribune. Trenta concor
renti si misurano nelle qua
lificazioni dell'inseguimento e 
I promossi erano il sovietico 
Ossokln <5'05"35), il cecoslo
vacco Klasa (5'05'82), l'olan
dese Ponsteamn (5'07"23), 
Huscke <5'08"93> della RDT. 
II cecoslovacco Lolezal, (S'00" 
e OD, U polacco JankMwicz 
(5'0»"885>, il sovietico Perov 
(S'10"26), 11 polacco Lang 
<5'1"72). u campione uscente 
Lutz (5'12"75) della RFT. gli 
azzurri Pizzoferrato (5'13"26) 
e Masi (S'14"47>, 11 giappone
se Makhlshimi (5'15"92). il 
finlandese Hannus (5'16" 10), 
11 francese Bonno (5'16"64), 
Stetns (5'17"40) della RFT e 
Il norvegese Iversen (5'18"73). 

Da sottolineare che per rag
giungere l'obiettivo delle se
mifinali gli inseguitori do
vranno sostenere tre prove In 
una giornata. Una follia. 

II torneo delle donne con
fermava le assenze delle so
vietiche, detentrici del titolo 
In entrambe le specialità 
(velocità ed inseguimento) e 
ci dava modo di rimpiangere 
le assenze delle italiane. Una 
Bissoli preparata alla biso
gna poteva entrare In zona 
medaglie, una Cressari de
tentrice del record dell'ora 
avrebbe sicuramente trovato 
di suo gradimento questo 
fondo ruvido che richiede po
tenza. L'anno prossimo (a 
(Monteronl) le nostre ragaz
ze saranno sicuramente con
vocate anche per la pista, se 
non altro perché in assenza 
del dilettanti (Impegnati nel
le Olimpiadi) si avverte la 
necessità di un contorno, ma 
intanto abbiamo perso l'oc
casione di un confronto e di 
un'esperienza. 

Le americane Novarra, 
Stein e Joung e la cecoslovac
ca Zajickova hanno superato 
brillantemente il primo turno 
della velocità, mentre dalla 
porta dei recuperi sono rien
trate le belghe Goemlne, 
Roombouts e Bailly e l'olan
dese Lagerlof. Poi. la prima 
batterla del mezzofondo e la 
bella sorpresa di Orlati che 
al rullo di Dragoni entra ma-

Snlftcamente In finale vincetv 
o davanti allo spagnolo Cai-

dentey (staccato di 180 me
tri) , all'olandese Pronk. al 
tedesco Breuer, all'Inglese 
Cox e al belga Caethoven. SI 
qualifica pure Caldentey e 
fra quelli costretti al recupe
ro c'è Breuer, il campione del 
•74. Chi l'avrebbe detto? 

Maurizio Orlati (stayer da 
appena un mese su Indirizzo 
di Costa) prende subito il 

Le gare e la TV 
Ecco II programma e le 

t ra tmlu lon l in T V di oggi 
• domani del « mondiali » 
• u pitt i - (l'ora indicata • 
quali* italiana). 

OGGI 
Ora 13 ed ore 19,30 — Ve

locità dilettanti: quallflcazlo-
nl. Molestimi • ottavi di 
f inal* . lnt*gulm*nto allattan
t i : aamlfInali • f inali . Velo
cità donna: tamlflnall e fina
li. Mezzofondo dilettanti: re
cuperi. 

T V : 
naie), 

ore 22,35 (secondo ca-

OOMANI 
Or* 14 ed or* 19.30 — Ve

locità dilettanti: quarti di 
f inal* , semifinale • finali. In-
**guim*nto donna: qualifica
zioni • quarti di f inal* . In-
seguimento profauloni t t i : 
qualificazioni • quarti di fi
nal* . Mezzofondo dilettanti: 
f inal*. 

TV: or* 21,46 (**condo in

cornando e mantiene sempre 
la posizione con autorità e si
curezza, e grande, natural
mente, è la sua gioia. « Oggi 
mi sono convinto die alla 
distanza i sacrifici vengono 
premiali. Grazie a Dagnont, 
un conduttore eccellente, un 
maestro. E adesso posso an
che sperare in una medaglia. 
Questa pista mi e congenia
le », dichiara con giustificata 
euforia il forllnesc. 

E come vanno le cose nella 
seconda disputa degli inse
guitori per l'ammissione al 
quarti? Vanno bene per Piz
zoferrato il quale realizza 11 
miglior tempo i5'06"10) nel 
duello con Perow (5'08"61) e 
vanno male per Masi (5'10" 
e 02) eliminato da Jankiewicz 
(5'07"20). A Masi, tradito 
dall'emozione, viene quasi da 
piangere. « Puntavo alle se
mi/inali, la delusione è for
te, probabilmente smetterò 
di dedicarmi alla speciali
tà... ». 

Il telesco Lutz (medaglia 
d'oro a Montreal) si trova In 
svantaggio al momento della 
foratura di Lang e viene da
to sconfitto come stabilisce 11 
regolamento quando un Inci
dente si verifica nella parte 
conclusiva; Dolezal (5'22'06) 
pedala In solitudine poiché 
Machlshlna è uccel di bosco; 
Hunschke (5'07"29) ha netta
mente la meglio contro Han
nus (5'19"90); Ponsteen <5'10" 
e 82) liquida Bonno (5'23"23>: 
Klasa <5'07"31> non ha pro
blemi con Stelns (5'17"32) e 
va a spasso anche Ossokln 
(5'07"97) nella gara con ver-
sen (S'20"83). E a questo 

punto il discorso si interrom
pe perché 11 programma det
ta una pausa. 

Nell'attesa, i giornalisti la
mentano il disservizio dell' 
organizzazione, la mancanza 
di comunicati, la lontananza 
dalla sala stampa ed altri in
convenienti. Porta allegria la 
sfilata del 44 paesi parteci
panti accompagnata da mu
sica e folklore. E vediamo 
se anche Grifoni riesce ad 
ottenere 11 biglietto d'Ingres
so alla finale nella seconda 
batterla del mezzofondo. Non 
ci riesce, purtroppo. Grifoni 
Inizia bene e va addirittura 
In testa, e quando si sca
tena 11 tedesco Podlesch sem
bra che riesca a mantenersi 
nella sua scia, e Invece 11 
vigile urbano di Roma cede, 
perde 11 rullo di Capacci, re
trocede dal secondo al quinto 
posto e termina quinto con 
un ritardo di tre girl abbon
danti. Podlesch e lo spagno
lo Esplnos gioiscono, Grifoni 
e soci s'affidano al recuperi. 

Gli inseguitori 3l battono 
per la terza volta, per var
care la soglia del « quarti ». 
Pizzoferrato è semifinalista? 
SI, ed è una lotta sul filo 
del centesimi. Pizzoferrato 
(5'03"05) prevale in extre
mis su Lang (5'03"54) dopo 
una partenza che prospettava 
la resa dell'azzurro. Colgono 
l'obicttivo pure Ossoklng 
(S'00"09). Huschke (5'00"39) 
e Yanklewicz (5'01"20), larga
mente superiori al rispettivi 
avversari. 

Gino Sala 

Il «bomber» biancazzurro avrebbe telefonato dall'Ameri
ca a diversi suoi compagni • I giallorossi vittoriosi per 8-1 

Roma e Lazio hanno srlo-
cato Ieri i penultimi incon
tri amichevoli prima dell'ini
zio delle ostilità vere in Cop
pa Italia, che inizierà il 27 
agosto Sabato prossimo, a 
chiusura della preparazione 
precampionato, 1 giallorossi 
andranno a Riminl e 1 blan-
cazzurri saranno all'« Olim
pico » con la Samp Detto 
che la Lazio a Bergamo con
tro l'Atalanta ha pareggiato 
(1-1) e che la Roma ha tra
volto il Mantova per 8-1 (tre 
reti di Prati) , c'è subito da 
registrare le voci che circo
lano nell'ambiente laziale cir
ca un ritorno di Chinaglia 
per novembre. Il « bomber » 
biancazzurro avrebbe tempe
stato di telefonate diversi gio
catori laziali e alcuni amici 
romani, parlando di «nostal
gia » e di « amarezza » e ' di 
un ritorno per novembre. A 

AMICHEVOLI 

I RISULTATI DI IERI 
Juvantua-Romanla 
Albe se-Torino 
Ganoa-Mllan 
Torres-Cagliari 
Masaes*-Fiorentl na 
Padova-Verona 

2-2 
0-3 
2-2 
0-2 
1-1 
1-1 

LE PARTITE DI OGGI 
Ore 21,15: Rlminl-Ce»na 
Or* 21,00: Pavia-Como 
Or* 21,15: Bologna-Brescia 
Ore 21.15: Samb-lnter 
Or* 21,00: Valdarno-Napoll 
Or * 17,30: Perugia-Arabia ! 
Ore 18,00: Venazia-Milan 

Le « ondine » hanno alquanto deluso 

I nuotatori azzurri 
o.k. in Coppa Europa 

La Coppa Europa ha visto 
destini opposti per il nuoto 
italiano: un quinto posto in 
A per la squadra maschile, 
la retrocessione In B per la 
squadra femminile. 

Il quinto posto del maschi 
è stato Indubbiamente una 
bella sorpresa, ed è un ri
sultato caparbiamente cerca
to dall'allenatore Denner-
leln, che premia una squadra 
ormai collaudata sul plano 
Internazionale. Questa gara 
ha avuto l) merito di mo
strarci la squadra nella sua 
effettiva dimensione tecnica, 
nessuna vittoria, solo l due 
primati del solito ranista 
Lalle, ma tut ta una serie di 
buone affermazioni di me
dia classifica che ci sono 
state necessarie a raggranel
lare quei punti utili per que
sto traguardo, che per noi 
è un traguardo di prestigio. 
La squadra ha cosi dimostra
to di aver raggiunto una no
tevole maturi tà e una im
portante omogeneità nel 
suol risultati collettivi. Il li

vello tecnico delle prestazio
ni è stato inevitabilmente 
ridotto rispetto ai mondiali 
di Cali e non poteva essere 
diversamente, ma come già 
al mondiali è venuta fuori 
una certa grinta che fino a 
qualche anno fa sembrava 
completamente estranea alle 
nostre piscine. 

Tempi a parte si è visto 
che si può anche tenere il 
passo con degli avversari di 
prestigio. Gli avversari in 
verità esclusa la vittoriosa 
URSS che ospitava questa 
edizione, hanno dimostrato 
un interesse ridotto per que
ste gare troppo vicine al 
mondiali. La RDT infatti ha 
lasciato a casa buona parte 
del suoi numeri uno (non è 
escluso che siano già entra
ti in preparazione per le 
Olimpiadi del prossimo an
no) e hanno cosi rinunciato 
ad una probabile vittoria; 
anche l'Ungheria ha rischia
to troppo non portando un 
palo del suol migliori atleti 
ed è stata retrocessa In B. 

Deciso dalla Commissione di vigilanza 

L'agibilità dell'« Olimpico » 
prorogata al 23 settembre 

La licenza di agibilità dello stadio Olimpico è stata pro
rogata fino al 23 settembre prossimo. Questa la decisione 
presa dil la Commissione di vigilanza del pubblici spettacoli 
al termine della riunione svoltasi Ieri sera alla prefettura 
di Roma. Entro tale termine, però, Il CONI dovrà aver fatto 
eseguire la prima parte dei lavori per I quali si era Impe
gnato tempo fa. In particolare dovrà essere costruito li sotto
passaggio per l'Ingresso In campo dei calciatori, dovrà essere 
allargato 11 fossato antistante la tribuna Monte Mario e si 
dovrà provvedere alla sistemazione del rostri. La commis
sione tornerà a riunirsi II 23 settembre. Praticamente que
sta proroga permette alle due società romane la disputa 
dell'amichevole Lazlo-Samp di sabato prossimo, U disputa 
della fase eliminatoria di Coppa Italia e il primo Incontro di 
Coppa UEFA che la Roma giocherà il 17 settembre contro 1 
bulgari del Dunav Russe. 

sporlflash-sporlflash-sportflash-sporlflash 

• LA SQUADRA DI COPPA DAVIS dell'Irlanda non 
affronterà quella della Rodhetia In uno degli Incontri 
preliminari dell'edizione 1976. La cauta è la politica 
razzista del governo di Salitbury. 

• LA RAPPRESENTATIVA S O V I E T I C A ha battuto 
par 71 a 65 gli Stati Uniti in un'Incontro valido per 
la coppa Intercontinentale di pallacanettro eh» t i è 
tvolta a Creentboro. nella Carolina del Nord. Con 
questo tuccetto l'URSS t i è aggiudicata la Coppa 
con tette vittorie ed una tola tconfltta al tuo attivo. 
Ancora una volta punto di forza del quintetto sovie
tico è ttato II tuo capitano Sergay Belov autore di 
ben ventisette punti. 

• L 'AZZURRO A D R I A N O PANATTA è ttato alimi. 
nato al tecondo turno dei Campionati di Tennlt In 
tvolglmento a Brooklyn, dal trentatettenne Laver. 
Panatta è ttato battuto par 7-6. 6-2. 

• SI E' SVOLTA A PORTO CERVO la premiazione 
dei vincitori della regata del Tlgullio. partita il 14 
«gotto da Portofino e conclusati a Porto Cervo. Que
sti I vincitori delle varie d a t t i ' Phantom (Bastani), 
Recluta (Sada). Sumbra (Borlt) . Gltolinlc (Quinto), 
Carati Blu (D'Albertat) . 

• LA NAZIONALE FRANCESE di calcio ha battuto. 
In una partita amichevole, Il Real Madrid per 3-1 
(2-0). Le reti per la Francia tono ttate legnate da 
Michel (17) e da Racheteau (33' • 59') e per II 
Real Madrid da Santillana (54'). 

I maschi quindi, solo con 
i primati nel 100 e nei 200 
rana di Lalle, hanno conqui
stato un piazzamento di pre
stigio, le femmine che hanno 
invece accumulato 11 record 
della Cornlanl sui 100 runa, 
della Schiavon sul 100 delfi
no e della staffetta mista cori 
Roncelli Cornlanl Schiavon 
e Lanfredim, sono arrivate 
ultime con notevole distacco. 
Il risultato è solo apparente
mente paradossale, testimo
nia anzi 11 dlslivello tecnico 
che separa il settore femmi
nile da quello maschile, spe
cie dopo l'abbandono della 
Calllgarls. La squadra fem
minile In effetti non si è 
comportata male, e nella 
maggioranza dei casi ha fat
to tutto quello che poteva, 
ma bisogna tener conto di 
un complesso di fattori che 
ha inciso pedantemente sul 
risultato finale. Primo fra 
tutti, e scontato, la sospen
sione lampo della Bortolottl 
per presunte Incaute dichia
razioni alla stampa sull'ope
rato della FIN. L'assenza 
della Bortolottl ha condan
nato inesorabilmente tut ta 
la squadra ad un risultato 
che torse non meritava, ma 
si Inserisce In una polemica 
che si trascina da tempo e 
che dimostra t ra l'altro un 
certo malessere diffuso tra 
le alte sfere della Nazionale 
e della FIN. Senza entrare 
particolarmente In merito 
al tempi e alle modalità di 
quest'ultima fase della pole
mica In corso si può dire 
semplicemente che la federa
zione si è mossa forse trop
po rapidamente questa volta 
per rimediare alla sua ^spie
gabile inerzia In altre nume
rose occasioni. La Nazionale 
femminile se non ha soffer
to psicologicamente di tutta 
la vicenda ne ha ricavato 
sicuramente un danno note
vole sul piano del risultato. 
Altro fattore che va tenuto 
In conto riguarda la compo
sizione della squadra nel suo 
insieme, la maggior parte In
fatti delle atlete è relativa
mente giovane, e, anche se 
non mancano di una certa 
esperienza sul plano inter
nazionale, è difficile pre
tendere da loro una concen
trazione protratta per più 
mesi. 

Come si era già detto mol
te atlete hanno avuto que
st'anno un calendario inten
sissimo per la concomitanza 
di due impegni Internazio
nali come 1 mondiali e gli 
europei giovanili, e poi oggi 
della Coppa Europa e tra 
breve del Giochi del Medi
terraneo. Ogni atleta avreb
be certamente risentito di un 
tale programma e inlalti 
molte nazionali hanno pen
sato di far ruotare 1 con
vocati in nazionale, la no
stra federatone purtroppo 
ha caricato ulteriormente il 
proprio programma con del
ie gare giovanili scn/a pen
sare però di dare spazio, al
meno negli impegni minori, 
a quel consistente numero 
di giovani che stanno aspet
tando di mettersi in luce 

Nonostante tutti questi fai 
tori le piovani azzurre hanno 
espresso la ferma decisione 
dt ritornale al più presto In 
A, possibilmente alla prossi
ma edizione che sarà orga
nizzata proprio dall'Italia 
nella stagione dopo le Olim
piadi. 

Franco Del Campo 

Nei 100 m. al meeting di Zurigo 

Riddick e Williams 
poi Borzov e Mennea 
Record mondiale della sovietica Faina Mel-
nik con metri 70,20 nel lancio del disco 

tarlo ancora tentennare dal 
prendere una decisione defi
nitiva in questo senso sem
bra esistano delle resistenze 
di carattere familiare 

Da quanto e accaduto Ieri 
sera a Bergamo, il ritorno di 
Chinaglia sarebbe oltremodo 
provvidenziale, perche se la 
rete è stata messa a segno da 
Martini a testimonianza che 
il centrocampo laziale ha gio
strato, per lo meno per 1 pri
mi 45', meglio che nelle pre
cedenti due partitelle in fa
miglia e col Sassuolo, è l'at
tacco che lascia a desiderare. 
Certo ieri mancavano Garla-
schelll e D'Amico, ma il pur 
volenteroso Ferrari si è por
tato soltanto due volte in zo
na tiro: una volta ha tirato 
sul portiere e la seconda ha 
spedito di poco a lato di te
sta. Comunque lo si è visto 
alquanto Impacciato ed in 
evidente carenza di mobilità. 
Ottima la difesa, persino 
troppo grintosa, ma è sicuro 
che il reparto che non darà 
delusioni a Corsini è proprio 
quello arretrato. Nell'ipotesi 
che Chinaglia venisse a Ca
nossa, come si comporterà la 
società? E chi può dirlo con 
sicurezza? Intanto per quan
to riguarda I relngaggl 11 gè-
neral-manager Lovatl sembra 
giunto a buon punto; prima 
della fine della settimana di
versi giocatori dovrebbero fir
mare 

Se II risultato della Roma 
è altisonante, 8-1 al Manto
va, spiegabile anche con la 
diversa caratura delle due 
squadre, c'è da sottolineare 
l'ottima prova di Prati che 
ha segnato tre gol. Ciò è sta
to possibile perchè l'intesa 
con Petrinl si va sempre più 
affinando. Ottima anche la 
regia di Cordova e De Slstl, 
e proficui gli sganciamenti 
di Boni e Morlnl lungo le 
fasce laterali. Una Roma, 
quindi, In gran salute che 
ha messo In mostra un sem
pre più sorprendente San-
drean!, autore di una rete 
di ottima fattura. Per quan
to riguarda il contratto di 
Prati, unico « aventiniano », 
sembra che si sia a una 
stretta; 11 giocatore si è av
vicinato alle offerte della so
cietà, ma ha chiesto che la 
Roma lo alut! in una sua at
tività extracalclstica. Ragion 
per cui le trattative col se
gretario Anastasl riprende
ranno nel prossimi giorni. 

Roma e Lazio hanno gio
cato cosi schierate; ROMA-
Conti (Meola); Sandreanl 
(Zitta al 65'), Negrisolo (Di 
Mario al 71'); Cordova, San-
tarinl. Bat'stoni (Salvatori 
al 61'); Boni, Morini (Spado
ni al 62'). Prati (Pellegrini al 
62'). De Slstl, Petrlni. LAZIO: 
Pullci; Ammoniaci, Martini; 
Wilson. Ghedln, Re Cecconl; 
Giordano, Brignani. Ferrari. 
Lopez (Agostinelli al 75'). Ba-
diani. 

Ball escluso dalla 
nazionale inglese 

LONDRA, 20 
Don Revie, il selezionatore della 

nazionale inglese di calcio, ha già 
latto le sue scelte per l'incontro 
amichevole con la Svizzera del 3 
settembre a Basilea. Diciotto I gio
catori convocati tra I quali non f i 
gura il trentenne Alan Ball che è 
stato II capitano della squadra nel
lo ultime sci partite L'esclusione 
di Ball si spiega col tatto che e 
attualmente fuori torma e non tro
va posto neanche nelle sua squa
dra di appartenenza l'Arsonal Ecco 
l'elenco del convocati Clemence, 
Shilron, Madeley, Whitworth, Me-
lorland, Watson. Todd, Beattie, 
Boll, Currlo. Francis, Towers, Chan-
non, Johnson, Keegon, Macdonald, 
Thomas, Tueart. 

ZURIGO, 2 0 
La gara del canto metri del 

meeting d'atlotica di Zurigo do
veva estero la rivincita tra II so
vietico Valeri Borzov e l'azzurro 
Pietro Mennea. 

I duo nella gara dei campio
nati europei a Nizza col tempo di 
1 0 " 4 0 conclusero praticamente In 
parità. Dopo avere esaminato il 
fotollnish la vittoria venne asse
gnata al sovietico e a Mennea 
rimase l'amarezza di avor perso 
l'occasione buona per superare II 
rivale a causa di una brutta par
tenza. I l successo di Pietro noi 200 
vonne a riaccendere le speranze 
che Mennea avesse ormel raggiun
to la condizione por divenire II 
numero uno europeo della velo
cita. Con quosto premesse II mee
ting di Zurigo ora ritenuto un'oc
casione di rivincita. Ma l'attesa è 
andata delusa. Nolle due batterle 
si sono Imposti gli statunltonsl Ste
ve Riddick e Slevo Williams l 
quali poi In linaio s! sono classi
ficati noll'ordlne mentre terzo si 
ò classimelo Borzov o quarto Man-
noa. Nello batterla vinta da Rid
dick col tempo di 10"2S Mennea 
si e classillcato quarto in 1 0 " 5 7 . 
Nell'altra battorla vinta da Wil
liams <ol tempo di 10"2S II sovie
tico Borzov ò arrivato secondo col 
tempo di 10"G2. Nella finale 11 
vincitore Riddick ha corso In 
1 0 " 0 5 , Williams In 1 0 " 0 8 , Bor
zov In 1 0 " 1 6 o Mennea In 1 0 " 2 3 . 

Nelle gare lemmlnlll la sovieti
ca Faina Melnlk ha migliorato 11 
primato mondiale del lancio del 
disco femminile scagliando l'at
trezzo a metri 70 ,20 . 

Nelle foto: Mennea (a sinistra) 
e Borzov. 

Ciclisti dilettanti 
domenica a Terracina 

per la Festa dell'Unità 
Noi quadro dello iniziative per 

il resti vai provinciale dell'Unita 
domenica • Tcrracino 5i svolge
rò una corsa ciclistica per dilet
tanti di terza catc-uono organiz
zato dalla G 5 C Teiracino Allo 
r aro portcciperonno le più im
portanti sguodio ciclistiche del 
centro Italia In particolare nello 
coi sa sono attesi alle prova Le az
za di Anatjni, De Luco di Civi
tavecchia, Massucci di Crottoler-
rota, il romano Cnrovillano • 
Guerra di Terracina Lo corsa si 
svolgerò, con inizio olle ore 14,30 
su un circuito da ripeterà nove 
voltt ptr complessivi km. 114, 

Rimasto ferito nel G.P. d'Austria 

È deceduto 
Mark Donohue 

GRAZ, 20 
Il pilota americano Mark 

Donohue è deceduto all'o
spedale di Graz dove era sta
to ricoverato In seguito alle 
lesioni alla testa riportate 
nell'incidente avvenuto dome
nica scorsa, durante le pro
ve del Gran Premio d'Au-
btrla di Formula uno a Zelt-
weg, vinto poi da Brambilla. 
Donohue non aveva mai ri
preso completamente cono 
scenza e l'Intsrvento chirur
gico, cui era stato sottopo
sto per in rimozione di un 

trombo cerebrale, si è pur
troppo rivelato vano. 

Mark Donohue. che era 
nato nel 1937 a Stonybrook, 
nel New Jersey, era conside
rato uno del migliori piloti 
americani di vetture sport. 
Ingegnere di professione ave
va iniziato la sua carriera 
di pilota nel 1960, riuscendo 
in breve tempo a vincere il 
suo primo titolo di campione 
degli Slati Uniti nella cate 
goria « sport » e ottenendo, 
nel 1965. la soddisfii7ione di 
essere 11 primo pilota ameri
cano ad aggiudicarsi due ti
toli na/ìonaii nella stessa sta
gione, su una « Mustang 
Shelbv » e su una « Lotus 
Ford ». il che gli ha permes
so di diventare «il minlior 
pilota 1965 per vetture sport ». 
Donohue ha ottenuto ottimi 
piazzamenti nelle corse più 
prestigiose' dalla «24 ore di 
Daytona » alle « 12 ore di 
Sebring », giungendo anche 
quarto nella «24 ore di Le 
Mansi) come compagno di 

guida del neozelandese Bruce 
McLaren nel 1967. 

Dopo due anni si aggiudi
cava, in compagnia di Chuck 
Parson. la «24 ore di Dayto
na » arrivando a toccare l'a
pice della sua carriera nel 
1972 con il trionfo nella «500 
miglia di Indianapolis». A 
causa di un incidente capita 
togli poco dopo è costretto ad 
abbandonare le corse per cir
ca due mesi ma nel 1973 è di 
nuovo In piena forma e si 
aggiudica sette vittorie e il 
challenge del « CANAM » pri
ma di aggiudicarsi anche la 
« Corsa dei Campioni » nel 
1974 a Daytona. 

E' stato proprio dopo que
sta corsa che Donohue ha 
abbandonato un tipo di com 
petizioni che per le altissime 
velocita e la bagarre In pi
sta presentavano rischi ec
cessivi. Il suo però non è sta
to un addio definitivo alla 
fine della stagione '74 è stato 
Ingaggiato da Roger Penske 
per pilotare una vettura di ' 
« Formula uno » e il Gran i 
Premio d'Austria avrebbe do- \ 
vuto essere il terzo Gran Pre- ' 
mio di «Formula uno» da i 
lui disputato. Le cose però i 
sono andate diversamente 
uscito di pista, mentre per
correva «li ultimi giri di pro
va, ha superato le barriere ai 
prote7lone andando a con
cludere il suo volo in un pra
to dopo aver investito due 
ufficiali di gara, del quali 
uno è morto all'ospedale e 
l'altro e tuttora In osserva
zione. 

Campionato mondiale di motociclismo 

Agostini a Brno 
per tornare 

campione delle 500 
Il G r a n P r e m i o d i Cecoslovacchia u l t i m a e dec is iva 
p r o v a p e r la classe 5 0 0 - N e l l e 3 5 0 a Cecot to basterà 
p iazzars i p e r conqu is ta re il suo p r i m o « m o n d i a l e » 

Agostini Cecotto 

ica almeno in Questo. Tut
tavia i rischi ci sono, primo 
tra lutti la tenuta della mac
china, anche nel caso che 
Giacomo decida di fare una 
corsa giudiziosa, senza inuti
li sforzi. 

In corsa — se rientrerà, 
come sembra, anche Bonera 
— ci saranno due MV Agu
sta; quella dt Read e quel
la del fido Bonera; ci sa
ranno Sheene e Lanswuori, 
che già hanno messo m evi
denza in più occasioni le lo
ro personali qualità e quel
le delle loro Suzuki; quindi 
una schiera di Yamaha pri
vate dei vari Braun, Fmdlay 
Mortimer, Toracca; tutta gen
te che potrebbe costringere 
Agostini e la sua macchina 
ad un duro impegno anche 
per conseguire il piazzamen
to Questo significa che per 
Giacomo a Brno farà caldo 
assai. 

Eugenio Bomboni 

Il campionato mondiale di motociclismo si avvia alla 
conclusione. Dorvuiva sul circuito stradale di Brno si dispu
terà il Gran Frcvno di Cecoilovacchia e quindi, a chiudere 
la serie delle prove laltde per il campionato mondiale, sarà 
la volta del Gran Premo di Jugoslavia, in programma il 
21 sette-mine ai' Allaziu 

Dopo le dieci prove /mo
ra disputate sono già cam
pioni del mondo Angel Nie-
to (Kreidler) nella classe SO; 
Pier Paolo Pileri (Morbidel-
li) nella classe 125 e Walter 
Villa (Harley Davidson) nel
la 250. Hanno quindi moltis
sime probabilità di diventarlo 
Johnny Alberto Cecotto (Ya
maha) nella 350 e Giacomo 
Agostini (Yamaha) nelle 500. 

Nelle 350 Cecotto potreb
be ancora essere scavalcato 
da Agostini, ma perché ciò 
si possa verificare, l'attuale 
leader della classifica non do
vrebbe neppure piazzarsi tra 
i primi tre nelle due corse 
rimaste da disputare. Neppu
re Agostini crede ciò possibi
le e si prepara pertanto a 
passare al ragazzo venuto dai 
Caratbi il titolo che l'anno 
scorso fu suo. 

Cecotto nelle gare del 
« mondiale » ha corso soltan
to nelle classi 250 e 350. Nel
la quarto di litro lo scaltro 
Walter Villa, con la eccel
lente « italo-americana » Har
ley Davidson, lo ha saputo 
tenere a bada e si e confer
mato campione del mondo. 
Nella classe 350 Giacomo A-
gostini, forse anche a causa 
della macchina. Ita invece 
spesso subito la supremazia 
dell'italo • venezolano che 
adesso si trova pertanto od 
un passo dal titolo mondia
le. 

Con Cecotto vincitore, la 
sua parte di soddisfazione se 
l'è presa anche la scuderia 
romagnola DIEMME e il 
team che accompagna il ra
gazzo. La macchina di Ce
cotto è una Yamalia. come 
Yamaha è la moto di Ago
stini. Ma mentre Giacomo è 
pilota ufficiale della ca
sa giapponese e corre assi
stito da questa, Cecotto è 
venuto a correre le corse del 
mondiale piloti sostenuto dal 
« privato » Ippoliti, il rappre
sentante venezolano della Ya
maha, che ha creduto oppor
tuno mandarlo in Europa a 
fare esperienza, e Cecotto ha 
tatto tanto in fretta esperien
za che già alla sua prima 
comparsa in Francia si pre
sentò... con una vittoria. Non 
c'è dubbio che Jonnv Alberto 
Cecotto sia un talento natu
rale, ma è anche altrettanto 
vero che ha sempre avuto 
una buona moto, cosa che 
spesso, spezialmente nella 
classe 350, e mancata ad A-
gostmi. Potrà parere un'as
surdo, ma sembra proprio che 
dalla stessa moto abbiano sa
puto ottenere miglior rendi
mento i privati che non ì co
struttori. 

In verità questo è anche 
dipeso da una scelta che sia 
i tecnici giapponesi che Gia
como Agosttnl hanno, a suo 
tempo, fatto allo scopo dt non 
ìasctarsi sfuggire il titolo del
la classe 500. ovviamente il 
più prestigioso di tutti. 

Una volta constatato che 
l'inglese Pini Read e la MV 
Augusta, e poi anche le Suzu
ki di Sheene e di Lansivuori, 
costituivano nella massima ci
lindrata un pericolo maggiore 
del previsto, tutte le attenzio
ni dei tecnici e dt Agostini si 
sono concentrate intorno a 
aite-ta macchina. 

La posta m palio, sia per 
il pilota che per la casa era 
ed e importante La Yamaha 
certamente una grande domi
natrice si; tutti i traguar
di mondiali del motociclismo, 
non ha mai potuto raggiunge- I 
re 1 alloro nelle 500. dove e ' 
sempre stata superata dalla ' 
MV Aaustu. : 

Logico, quindi che abbia de i 
ciso di puntare con lutti i | 
mezzi 

A Canale Monterano 
campionato laziale 
ciclismo veterani 

CANALE MONTERANO, 20 
Molli « ex » del ciclismo dilet

tantistico e professionistico italia
no, tra i quali Troncesco Costan
tino, Alvaro Foggiani, Virgilio Rez
zi, Noe Conti, Alberto Emiliozzi, 
Nello Fabbri, Michele Magai tu, ecc , 
parteciperanno domenica, a Canale 
Montonino, al campionato .oziale 
riservato allo categorie veterani 

La partenza, alle ore 9, sarò do
la dal sindaco, il compagno socia
lista Marcello Natili, e i concor
renti affronteranno il circuito di 
nove chilometri che verrà ripetuto 
dieci volte ed interesserà, ogni vol
ta, anche Montcvirgmio (Iratlone 
di Canale) e Manziana, 

fVacanze liete: 
*»»»«•»•»>« 

RICCIONE . HOTEL ALFONSINA 
Tel. 0541 41 535 30 metri me
re, tranquilla, porcheggio, con
fort*, oliimo trattamento. Del 
17 8 L. 4 800 settembre Li
re 3 800 complessive. Gestione 
proprietario. (18G) 

M I R A M A R E ( R 1 M I N I ) > PEN- | 
SIONL DUE GEMELLE • Via De 
Pmedo, 8 - Tel. 0541 /32 .621 
Posizione tranquilla, vicinissima 
mare, pareheggio, camere con/ 
senza servizi, ottimo trattamento, 
cucina casalinga. Pensione com
pleta Ime agosto-settembre Li
re 4 500-3.500 compless. ( 179 ) 

CATTEO MARE - HOTEL BOSCO ' 
VERDE - Viale Matteotti, 9 - ' 
Tel 0547 36 325 100 metri me- I 
re, camere con senza doccia, WC, 
balconi, molto tranquillo, giardino, 
parcheggio privato Pensione com
pleta dal 24 agosto e tutto Mt- j 
tempre L. 4 200-3.900 tutto com-
pieso anche IVA. Direzione Gino 
e AmtD Pan (185 ) 

47033 CATTOLICA • PENSIONE 
IDEALE - Via Renzi - Tel 0 5 4 1 / 
9S1 076. Nuova costruitone, vi-
:ma more, cucina ot1 ma, giar
dino, autoparco. Dal 20 agosto t i 
5 settembre L 4 700 , dal 6 set
tembre L 3 800 tutto compreso. 
Interpellateci ( 1 8 7 ) 
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COMUNE DI GROTTAGUE 
PROVINCIA DI T A R A N T O 

IL SINDACO 

AVVISA 
Il pubblico e chiunque ab

bia, interesse che con Decre
to n. 1949 del 20 maggio 
1975. pubblicato nel Bollet-

ragaiungmiento di j uno Ufficiale della Regioni 
questo ti aguardo Agostini, 
dal canto suo, proprio in que
sta c'osse aveva da prender
si una rivincita s-ull'inglese 
Read clic da due unni <o !m 
scalzato da! trono che a Imi 
QO era stato suo e addirittura 
lo ha costretto al disaccordo e 

alla separazione da'ln MV A 
austa doi e arerà sempre ri
coperto il ruolo dt indiscusso 
ninnerò uno. 

L obiettivo sembra raggiun
to, la situazione e quanto 
mai favorevole ad Agostini 
Mentre Head per sperare do
rrà itnccre, ad Agostini ba
sterà arrivare almeno bCsto 
Non è pensabile che non rie-

25 del 28 6-1975 e sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 
5 7 1975 e stato approvato il 
Piano Regolatore Generale 
col Regolamento Edilizio di 
questo Comune, adottato con 
delibera consiliare n 131 del 
27 11 1972 

II decreto stesso unita
mente UKU atti tecnico ani 
ministrativi sarà depositato 
a libera visione del pubblico 
presso la Segreteria Comu
nale per tutto il periodo dft 
validità del P.R G. in parola. 

Grottaglie. li 4 agosto 1976 
IL SINDACO 

(Avv. Ans«lo Page) 


