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« D a v i s » : l'Italia passa a Varsavia (4 -1 ) 

Barazzutti stronca 
Fibak in 4 ore 

di aspra contesa 
VARSAVIA — La Coppa Davis del polacchi e finita nolla rac
chétta di Corrado Barazzutti. Il tennista italiano ha realizza
to la grande impresa di battere Wolcjech Fibak davanti al 
suo pubblico dopo quasi quattro ore di lotta durissima. Col 
successo del grintoso tennista azzurro (7-5 5-7 3-6 6 4 0-2) 
l'Italia ha conquistato in anticipo 11 punto del successo pas
sando a condurre 3-1. »<. 

SI è trattato di un match terribile che Corredino ha vinto 
e perduto almeno tre o quattro volte. Fibak «li ha costante
mente teso la trappola dolla reto, dove l'azzurro vonlva attrat
to e trafitto. Questo nello intenzioni perche nolla realta l'astu
to gioco del fortissimo atleta polacco si ò concretizzato solo 
raramente Un match di tennis cosi lungo ha mille facce e 
a raccontarle tutte si metterebbero In luco lo altrettante oc
casioni che gli atleti hanno avuto a disposiziono per risolvere 
a proprio vantaggio la contesa. 

Corrado si ò aggiudicato la prima partita 7-5 dopo aver 
tolto il servizio all'avversario noi penultimo gioco. Fibak era 
molto falloso. Probabllmento si chiedeva so l'eventuale vitto
ria su Barazzutti avesse avuto qualche significato, visto cho 
Drzymalskl non aveva alcuna possibilità di buttero Panatta. 
Wolcjech pareva rassegnato o in balla del grintosissimo e de
terminatissimo avversario. 

Fibak è stato poi scosso dal gran tifo del pubblico che lo 
voleva vittorioso. SI ò ripreso nella seconda partita restituen
do a Corrado il punteggio subito nel primo set. Qui la trap
pola della rete ha funzionato, ma giova ripotore cho in un 
match equilibrato i contendenti hanno cento occasioni spic
cato su cui recriminare. 

Fibuk 6 un grande giocatoro e lo ha dimostrato nella ter-
za partita vinta 6-3. Ma Baiazzutti quando è fortemente mo
tivato — e la Coppa Davis, evidontemente, costituisce una for
te motivazione — sa trasformarsi o diventare giocatore appic
cicosissimo e capace di qualsiasi impresa. E cosi l'azzurro ò 
riuscito a vincere il quarto set 6-4 trasformando In un prezio
so punto il quinto match-ball che ha avuto a disposizione. Ba
razzutti ha recuperato palle incredibili. Sul 2-2, per esempio, 
ha risposto col cuore in gola a un colpo incrociato di Fibak 
che lo aveva spiazzato e che pareva imprendibile. 

E' stato un match durissimo e pieno di suspense. Il polac
co ha perduto 11 primo set dopo aver condotto 4-1. Barazzutti 
ha perduto il secondo dopo aver condotto 3 0. Emozioni a non 
finire anche se il gioco aveva come tema fondameutalo lo scam
bio lungo da fondo campo. Ma quando l colpi si accorciavano 
pareva di assistere a sciabolato a tradimento che lasciavano 
uno dei due contendenti con le gambe fermo. 

L'ultimo set ha registrato il crollo del polacco. Fibak non 
voleva perdere davanti al suo pubblico ma con quell'avversa
rio insidioso nemmeno la collera e lu volontà di uscire dal 
gioco vischioso che lo avvolgeva riuscivano a dar buoni frutti. 
C'è stata un po' di rissa sul finire per qualche palla conte
stata ma nel complesso si può dire cho i giudici di linea si 
siano ben comportati. In talune occasioni hanno perfino dan
neggiato l'uomo di casa. 

Col successo di Varsavia Barazzutti ha pareggiato l conti 
con Fibak. I due si sono affrontati 4 volte e hanno vinto duo 
volte a testa. Ma la vittoria più bella e più importante l'ha 
ottenuta senza dubbio l'azzurro sulla terra rossa del Logia 
Stadium. 

Imitilo l'ultimo singolare, giocato al limite delle tre partite, 
da Henryk Drzymalski e Adriano Panatta. L'azzurro non ha 
avuto nessuna difficolta a battere l'avversario in due rapidi 
set durati complessivamente 40 minuti. Il punteggio: 6-2 fi-I. 
L'Italia si è quindi qualificata per le semifinali di zona bat
tendo la Polonia 4-1. 

I. W. 

Battuti nel « Romagna » i compagni di fuga Inalili, Visentini e Amadori 

Baronchelli in volata a Lugo 
Per il capitano della Magniflcx, al suo secondo successo stagionale, la vittoria di ieri è di ottimo auspicio in vista del « T o u r de France» 

DALL'INVIATO 
LUGO — « Serve per il ino
ralo, c'è 11 Tour In vista o 
questa vittoria conta molto. 
Ho la conferma di aver ri
trovato le buono condizioni 
di salute », dico Qlovan Bat
tista Baronchelli dopo il guiz
zo su Lualdl, Visentini e A-
mudori. E ancora: « Ho fati
cato sulla prima salita, teme
vo i crampi, non pensavo di 
farcela, inveco alla distanza 
tutto è andato por 11 me
glio... ». E sorride, Glovan 
Battista. Sorrido o torna u 
parlare dol Giro di Francia, 
quello grando, non quollo per 
dilettanti che ha vinto nel '73 
con una gamba buona e l'al
tra malandata. Allora ora il 
Baronchelli cuor di leone, 
Dopo arrivò secondo noi GÌ» 
ro d'Italia a 12 secondi da 
Merckx, ma il Tour dol pro
fessionisti disputato noi '76 
è 11 ricordo di una disfatta, 
di una crisi e di un abban
dono. Il seguito ò noto, o 
un alternarsi di speranze e 
di delusioni, di qualche tra
guardo centrato o di molti o-
Mettivi falliti. Per il Tour, 
quest'anno, Glovan Battista ha 
disellato 11 Giro, o adesso av
verto l'importanza del mo
mento. Ha pronto le vallge 
por affrontaro Hlnault, Zoote-
melk, Kulper e Vnn Impe, ha 
il compito di ben figurare in 
una competizlono molto se
vera, e il successo riportato 
noi Giro di Romagna da un 
po' di coraggio o un po' di 
convinzione ad un ragazzo ti' 
mldo. 

Tre sot Umane fa, Baronchel
li era rientrato dal Giro del 
Delfinato con un grosso ri
tardo da Hlnault e l'allarme 
di una bronchite. Le cure del 
dottor Cavalli lo hanno ri
messo in sella lori, e subito 
il capitano della Magniflex 
ha vinto. Per di più si 6 im
posto In una voluta a quut-
irò In cui sembrava chiuso 
perché le suo qualità di 
« sprinter » sono modeste, 
quindi c'ò da credere in un 
Baroncholll forte, fresco e ca
pace di brillare sulle strade 
di Francia. Non mettiamo il 
carro davanti al buoi: Hlnault 
ha tante, tantissimo probabi
lità di trionfare a Parigi, e 
a Baroncholll noi chiediamo 
di giocare le sue carte sen
za Incertezze, di osare, di u-
scire dal guscio del « se » e 
del « ma » perché proprio la 
paura potrebbe rivelarsi 11 
difetto peggiore, il freno ad 
un bel risultato. 

La carovana del clnquanla-
quattresimo Giro di Romagna 
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LUGO — Lo sprint vinoni» di Btronchtlll.su Lutldl • Visentini. 

era piccola. I danni delle con
comitanze, di un ciclismo pie
no di follie e di Intrallazzi 
si riflettevano nel foglio di 
partenza dove 1 concorrenti 
erano appena 53. Mancavano 
ben sei delle undici squadre 
Italiane, e comunque o sta
ta ugualmente una giornata 
interessante. Ci slamo Incam
minati sotto un cielo balor
do, più grigio cho azzurro, 
por intenderci, e nel freschet-
io del mattino si distingueva 
Porrlni. Foi filtrava il sole 
e scappavano Coniti, Sorlinl, 
Tosoni, Parecchlnl, Oaotano 
Baronchelli, Casiraghi, Moran
do e Noris, otto elementi ac
creditati di 6'50" alle porte di 

Forlì. Cominciavano a profi
larsi le colline, terminava la 
pianura e s'andava ' incontro 
ad una bolla serie di pro
montori. Ecco, infatti, 11 Mon
to Trebbio, il primo dei sei 
dislivelli consecutivi, la pri
ma ciliegina da cogliere. 

Il Monte Trebbio pizzica 
per la sua adotta e 1 suol 
tornanti. Sorlinl e Morandl 
mollano, gli altri sei insi
stono ai comando di Casira
ghi. Giù a Modigliana e su 
per il Monte Casale. E' la 
seconda ciliegina. Gaetano Ba
ronchelli e compagni supera
no il culmine con un margi
ne di 5'03" nel confronti di 
un gruppo ancora pigro. E 

Ordine di arrivo 
1. GIOVAN BATTISTA BARON

CHELLI (Marnine* • Famcucine), 
km. «40 in 8 ore 15*. medi» 38,400; 
2. Lualdl (Bianchi Faema); 3. Vi
sentin! (CBM Faat Gaggia); 4. A-
madori (Sapa Assicurazioni); 5. 
Fraccaro (Mecap lloonvetl) a l'IO"; 
6. Contini; 7. jotuiiaaoii; fl. Poni; 

9. Castratili; 10. Vamll; 11. Cemt. 
Il; 12. neccia; 13. Natale; 14. D'Ar
cangelo; 1S. De Caro; 16. Laghi 
a 4*03"; 17. Bertacco; 18. Santo
ni; 19. Pollnl a 7'40"; 20. Dal 
Pian: 21. Tosoni; 22. Donadlo; 23. 
Leali; 24. Rotai. 

Parliti 53. arrivali 24. . 

cosa ' esprimo 11 * Montlclno, 
cioè la terza altura? Nessu
na novità, o meglio l sol som-
prò In avnnscoportu o gli in
seguitori ' a 4'27". Iutunto lo 
sguardo spazia sullo vallate 
circostanti, sul colori o sul 
toni di una campagna ora 
rigogliosa, ora un pochino 
selvaggia. Si scende a Rio-
Io Termo o si vu a Monte 
Albano. E' la quarta ciliegi
na. Dlotro sono in faso di re
cupero. S'arrondono Tosoni, 
Gaetano Baronchelli, Parec
chlnl, Noris e dopo la ci
ma vengono mossi a incoro 
anche Casiraghi o Corutl, 

Lu corsu entra noi vivo del
lo lotta sulle rampe di Cro
ce di Rontaua dove fa solo-
zlbne Johansson o dovo G.B. 
Baroncholll è ingolosito della 
quinta ciliegina. Nella sua 
sola, Visentini, Johansson, 
Contini. Bercia, Vandl e Lual
dl. Noi tuffo su Brlsigholla 
s'agganciano Natalo, D'Arcan
gelo, Amadori, Mario Frac-
caro e Pozzi, e preso nota del 
tentativi di Baronchelli o Con
tini, ai nomi elencati ag
giungiamo quelli di Casiraghi, 
De Caro o Ceruti, i tro cho si 
portano In prima linea nella 
discesa del Monto Carla, per
ciò al controllo di Faenza 
sono quindici gli uomini cho 
viaggiano in prima linea. 

S'unnuncla una volata più 
numerosa del previsto, ma 
nelle vicinanze di Cotignola. 
e precisamente al cartello de
gli ultimi dieci chilometri, 
allunga Amadori al quale ri
spondono 'Lualdl, Baronchol
ll e Visentini: il quartetto 
prende 11 largo e si prosenta 
sul rettilineo d'arrivo per una 
disputa cho vede Amadori at
taccare da lontano e Baron
chelli sbucare sulla destra a 
fioco più di cento metri dal-
a linea. La progressione di 

•Baronchelli è efficace e Lual
dl devo accontentarsi della 
seconda moneta. A l'io" dal 
guattro, Fraccaro anticipa 

ontlni e quel Johansson cui 
Baronchelli aveva promesso 
di pilotare in volata se le 
cose fossero andate in un cor
to modo. Al contrario, G. 
B. ha preso il trono dei quat
tro con prontezza e con la 
massima soddisfazione. 

Baronchelli aveva già vin
to li Giro di Romaena nel 
10, e accoppiato al Giro del-
l'Appennino quello di ieri è 
il secondo successo stagiona
le, è un augurio per le fa
tiche del Tour, per la gara a 
tappe più complicata del mon
do. 

Gino Sala 

Bit* di Demeyer nell 'ultima tappa 

Saronni senza difficoltà 
nel G. P. del Midi 

LEZIGNAN - Glusoppo Saronni ha vinto, 
senza grossi problomi, il Gran Premio cicli
stico dol Midi Libre con 13" di vantaggio sul 
portoghese Agostinho, suo principale avver
sarlo. L'ultima tappa, da Vernet Ics Bulns 
a Lezignan, ha visto li secondo successo con
secutivo del bolga Marc Demeyer, che ha 
cosi dimostrato ancora unu volta il suo ta
lento e le sue qualità di « finisseur ». Il suc
cesso di Saronni, recente trionfatore del Giro 
d'Italiu, è stato fucile, forse troppo facile 
Il campione italiano, sin dal prologo, .si è 
mosso In evidenza come il miglioro assoluto. 

Già in vantaggio nella giornata di apertura 
del Midi Libre, Saronni ha controllato age
volmente la corsa, permettendosi unchu il 
lusso di vincerò unu tappa in volata. 

ORDINE D'ARRIVO doll'ultima tappa Ver
net le<j Balns-Lezlguan: 1. Marc Demeyer 
(Bel) in 5 oro 55'12"; 2. Martlnolll (San Gia
como) a 2"; 3. Esclasson (Fr) a 3"; 4. Vii-
lomlnno (Fr) a 4"; 5. Bonnet (Fr) a 5"; 6 
Allng (Au); 7. Tackaert (Bel); 8. Kulper 
(OD; 0. F. Van Katwick (OD; 10. Van Over-
scheldo (Fr); 11. Ver land; 12. Povenago (Bel); 
13. G. Saronni (Scic); 14. Vlncendeou (Fr); 
29. Bortogllo (San Giacomo) o tutto il grup
po con lo stosso tempo di Bonnet. 

Classifica generalo finale: 1. GIUSEPPE 
SARONNI (Scic) In 20 ore 55'4"; 2. Agosti
nho (Pori.) a 13"; 3. Villemlane (Fr) a 15"; 
4. Bonnet (Fr) a 1G"; 5. Kuipor (OD a 20"; 
0. Martine?. (Fr) a 27"; 7. Bortogllo (San 
Giacomo) a 27"; II. Sezuec (Fr) a 33"; 9. 
Chopors (Boi) a 35"; lo. Legullloux (Fr) a 39". 

Allo Hvefle.se la quinta tappa del Giro-baby . ' ' 

Segersall strappa a Bombini 
sedici secondi in classifica 

Il corridore di Broni conserva la maglia di « leader » 

, SERVIZIO 
MONTICELLO BRIANZA — 
Grande attacco degli svedesi 
alla maglia di Emanuele Bom
bini nella quinta frazione del 
Giro Baby, quella con arrivo 
a Monticollo Brlanza. Alfred 
Segersall, ventitreenne dalla 
blonda criniera al vento, ha 
portato un deciso affondo a 
20 chilometri dalla conclusio
ne conquistando, oltre al suc
cesso parziale, anche 16 pre
ziosi secondi in classifica ge
nerale, a spese del nostro cor
ridore 11 qualo, in questo mo
do, si vede seriamente mi
nacciato dalla temibile coali
zione nordica, >. 

Prim e Segersall hanno a-
dottato in questa fase dol 
Giro, la più semplice, ma nel
lo stesso tempo la più reddi
tizia fra lo tattiche: quella di 

attaccare a giorni alterni met
tendo in crisi gli avversari. 
Un Giro Baby all'insegna del
la combattività, che preclude 
ogni ultra velleità alle squa
dro regionali presenti. 

I due svedesi lo possono 
benissimo fare poiché sono 
i più forti. Bombini, con tut
ta la squadra lombarda quo
tidianamente corro ai ripari 
controllando > una delle due 
ruote. Per 11 momento, non vi 
sono rivalità in seno alle tre 
formazioni lombarde. Se ciò 
dovesse accadere per il ven
tenne di Broni sarebbero guai 
seri. 

Siamo al giro di boa di 
questa manifestazione, che ha 
richiamato sulle strado pa
recchia gente, e che ha coin
volto numerosi sportivi: il bi
lancio per gli organizzatori, 
Omini, presidente; o Mealli, 

in veste di direttore di cor
sa, 6 senza ombra di dubbio 
positivo. 

Ora ci attendono tappe re
lativamente difficili a comin
ciare da quella odierna, con 
arrivo a Guidizzolo. Pensia
mo che il traguardo più insi
dioso sia quello di Ferrata 
Montobaldo: il Giro si risol
verà al culmine di quella sa
lita. So vorranno vincere gli 
svedesi dovranno trovare una 
grande giornata: anche a 
Bombini piace la salita! 

Gigi Baj 
Ordine d'arrivo: 1. Alfred Se

gersall (Svezia), 170 km. In 3 ore 
M'30" olla media ili km. 41.462: 
2. Bedon (Veneto) a 1C"; 3. Min
toti! (tamburella); 4. Prim (Sve
tta): 5. Siloetti (Piemonte). 

Classifica: 1. Bombini; 2. Seger
sall a 31"; 3. Prim a 35": 4. Lan
tani a 47": 5. Perini a 108". 

Al Gran Premio motociclistico di Jugoslavia nella classe 500 

Ferrari dietro il solito Roberts 
Graziano Rossi conquista il suo pr imo successo mondiale nelle 2 5 0 - Vittoria di Lazzarini nelle 5 0 centimetri cubici 

Nella pallavolo 

Il Brasile supera 
l'Italia per 3-0 

FLOBIANOPOLIS — li» soli cin
quanta minuti il Brasile lui Istil
lato un'Italia stanca e psicologi
camente a terra, nella terza par
tita disputata nel C'.mnasyum di 
Florlanopolls. E' stata una partita 
a senso unico, cho non ha avuto 
storia e non ha fornito emozioni 
dal primo all'ultimo minuto Prc 
vedendo la stanchezza del sestet
to base che ieri avova giocato per 
2 ore e 30, Pitterà, saggiamente 
aveva mandato in campa quattro 
riserve (Rebaudengo. Innocenti. 
Concetti e Clrota) insieme a Di 
Bernarlo e Di Ceste. 

Purtroppo eli azzurri hanno mo
strato una ricezione molto impre 
elsa, che ha impedito sempre, sin 
dalle primo battute, la costruzio
ne del gioco. Nel terzo set Pit
terà ha rimesso In campo i tito
lari, che tuttavia non hanno (atto 
meglio del loro comprimari. C'è 
da dire che questo periodo (line 
campionato) con 1 giocatori sca
richi psicologicamente, non è del 
plii indicati per affrontare impe
gni tecnici come questo coi Bra
sile. oggi in forma strepitosa. 

Le classifiche 
CLASSE 50 CC. (20 girl del cir

cuito per un totale di km. M): 
1. EUGENIO LAZZARINI (Krel-

dler) 3>'S4"57. media krah. 128.36; 
2. Roir Blalter (Kreldler) 3S'00"S2: 
3. Klein (Hess) 39'10"23; 4. VTalbel 
(Kreldler) 39*5S"93; 3. Tornio (Bui-
laco) 40'42"S1; f. Galli (Derby) 
I0'5S"27; 7. Ilutteau (ABP) a 1 
giro: 8. Verblc (Kreldler) a 1 giro; 
9. Granata (Uro-MBA) a 1 giro; 
10. Tlmmcr (Bultaco) a 1 giro. 

CLASSIFICA MONDIALE: 1. 
LAZZARINI punti 45; 2. lUatter 42; 
3. VTalbel 31. 

CLASSE 125 CC. (73 girl per 
un totale di km. 105): 

1. ANGEL NIKTO (Mirurelli) 
M*30"91. media kmh. 140 477- *. 
Esple (.Morobecatnen) 44*3r*0S; 3. 
Dorfllnger (Morbldelll) 44'41'-«J, I. 
Aulnger (Morbldelll) 44'56"70: 3. 
Kneubuhler (MBA) 4S'U"13. 

CLASSIFICA MONDIALE: 1. 
NIETO punti 87; 2. E»plr 48. 3. 
Ma-vJmlanl e Mailer 23; 5. Bar
io! 24; 6. Roselline 22*. 7. Bendrr 
e Lazzarini 16. 

CLASSE 250 CC. (27 girl del 
circuito per un totale di km. I l i ) : 

I. GRAZIANO ROSSI (Morbl
delll) 45*23**03. media kmh. 148.75); 
2. Ilsruford (Kawasakl) 45*29"«i; 

3. Fernandea (Yamaha) 4S*39"04; 
4. Balllngton (Kawaaakl) 43'37"23; 
3. Stolllnger (Kawasakl) 45'31"(5; 
fi Mang (Kawasakl) 43'37"32; 7. 
Estroni (Kawasakl) 4«'01"62; 8. 
Hubln (Yamaha) 4«'11"15; 9. Saul 
(B. Adriatica) 4S'I7"M; 10. Ma-
mola (Yamaha) 4t'l9"07. 

CLASSIFICA MONDIALE: 1. 
BALI.INGTON punti «5; 2. Marno-
la e llansford 33; 4. Villa 28; 5. 
Mang e Rossi 25. 

CLASSE 350 CC (30 giri per un 
totale di km. 128): 

I. KORK BALLINGTON (Kawa
sakl) 49*09* 08, media kmh. 152,667; 
2. Nurml (Yamaha) 4»*56"*M; 3. A-
saml (Suzuki) 49'57'*24; 1. Fernan
dea (Yamaha) 50*00"85; 5. Hubln 
(Yamaha) 56*01". 

CLASSIFICA MONDIALE: 1. 
BALLINGTON punti «1; 2. Fernan. 
dea 41; 3. Mang 35; 4. Eke.otd 
33; 5. Fruiscili 28; 6. llansford 27. 

CLASSE 300 CC : I. KENNY Ro
berta (Yamaha); 2. Ferrari (Su-
tukl); 3. Uncini (SurnU); 4. Ilar
io* (Yamaha); 5. Van Dolmen 
(Suzuki); «. Pellclller (Soxukl). 

CLASSIFICA MONDIALE- 1. 
ROBERTS punti 72; 2. Ferrari «4; 
3. Ilartog 45; 4. Uncini 34; 5. 
llerron 28: 8. Sheene 23. 

DALL'INVIATO 
FIUME — Il campione del 
mondo della clusse 500 è lui 
e non intende lasciare il tro
no: Kenny Roberts o la sua 
«infallibile» Yamaha hanno an
cora una volta vinto e la po
sizione dell'americano nella 
classifica mondiale si rafforza 
ai donni di Virgilio Ferrari 
che anche in questa gara è 
stato stupendo. Il milanese si 
è confermato — piazzandosi 
secondo — il legittimo mag
gior antagonista dello yankee. 
Con onore è uscito dalla lotta 
anche Uncini, terzo piazzato a 
conclusione di una corsa rnol-
to giudiziosa. " 

Se Ferrari non ha potuto 
niente contro Roberts, molto 
bene le cose sono invece an
date a Graziano Rossi ed ov
viamente alla Morbidolll, nel 
confronto con Balllngton, 
Hansford e la Kawasaki. Nel
la gara della classe 230 Gra
ziano ha colto un successo 
quanto mai limpido, primo 
suo trionfo in una gara mon
diale. 

Lazzarini nella 50, Balllng
ton nella 350 e Nleto su Mina-
relli nella 125 sono stati gli al
tri vincitori. 

Nella gara della classe 500 

per cinque giri conduceva Har-
tog davanti a Roberts e Lue-
chinelll. Quando dalle retro
vie si faceva largo Ferrari por
tandosi nella scia di Lucetti-
nelli anche Roberts lanciava 
il suo attacco n Hartog veni
va superato di slancio. Alla 
conclusione del sesto giro Ken
ny era in testa e quattro gi
ri dopo il primo degli inseguì, 
tori era Ferrari. La determi
nazione con cui inseguiva Vir
ginio era uno stimolo per Ro
berts che ogni volta che si 
sentiva avvicinato migliorava 
il record della pista fissando
lo infine a 158,141 km. orari. 

Costretti al ritiro * Sheene, 
Rossi e Lucchinelll (per una 
caduta), la situazione si asse
stava con Uncini terzo davan
ti ad Hartog. Buon sesto, die
tro a Van Dulmen, conclude
va quindi il romano Pellet-
tier. 

Spettava alle 250 l'apertura 
del programma di gare di que
sto ventinovesimo Gran Pre
mio di Jugoslavia. Con la sua 
Morbldelll In ottima forma 
Graziano Rossi riusciva ad an
dare subito al comando, con
trastato nella fase d'avvio da 
llansford e dal campione del 
mondo Balllngton. Forte del
la condizione della sua moto. 

DALL'INVIATO 
IMOLA — L'occasione era 
delle più allettanti: accomo
darsi accanto ad un pilota 
di grido nell'abitacolo della 
BMW Miei girare » tu/to 
pista del Santcrno Un'espe
rienza nuova, una prova del 
tutto particolare, vuoi per la 
potenza della vettura (la mac
china era quella usala nelle 
corse della serte Procar) vuoi 
perché vedere così da vicino 
come guidano gli assi del vo
lante capita ben di rado. 

La prova era organizzata 
dalla BMW Italia che. in col
laborazione con la Denìm, è 
riuscita a radunare all'auto
dromo imolese un nutrito 
gruppo di giornalisti e tre 
piloti- Bruno Giacomelli, Elio 
De Angelis e Teo Fabl ovve
ro, due « manici » da Formu
la I e il terzo ritenuto tra i 
più promettenti e battaglieri 
piloti di Formula 2. 

Le due vetture preparate dal 
torinese Osella e attorno alle 
quali sta nascendo vivo inte
resse, stavano ferme ai box 
riparate dalla pioggia batten
te da un telone che sembrava 
porre ancor di più in risalto 
la loro aggressiva aerodina
mica I meccanici attendeva
no l'ordine dei piloti per il 
tipo di gomme da montare. 
Breve consulto e la decisio
ne: pneumatici con profonda 

scolpitura. La pista presenta
va pozzanghere insidiose e, 
forse, Giacomelli. De Angelis 
e Fabi non se la sentivano 
di far rischiare più del leci
to i loro, diciamolo franca
mente, un po' spauriti com
pagni d'avventura. 

Pochi giri per scaldare il 
motore, sistemare qualche 
dettaglio dell'assetto e le vet
ture sono pronte. Margherita 
Restetti, public rolation della 
BMW s'avvicina con fare sor
nione « Fatti sotto, ora tocca 
a te. Sei nelle mani dt De 
Angelis » Un meccanico ci si
stema le cinture di sicurez
za mentre il pilota monta e 
mette in moto. Nemmeno un 
accenno sul tipo di * Stia 
tranquillo, tanto a trecento 
all'ora non ci arriviamo »; in 
attesa che i meccanici fac
ciano un ultimo controllo il 
giovane romano invece sbot
ta' « Peccato che la pista è 
bagnata e non sarà possibile 
tenere sempre schiaccialo lo 
acceleratore. Comunque, per 
strapparle un buon giudizio, 
farò del mio meglio » Pro
prio una conversazione « ri
lassante » non c'è che dire. 

Una violenta accelerata in 
attesa dello k. per la parten
za e poi De Angelis abbassa 
la visiera del casco e... par
tiamo La macchina schizza 
via dalla corsia dei box e ar
riva un colpo che ti sbatte 
all'indtetw l 470 CV sprigio-

Come guida un pilota di Formula 1 in piata . 

Con De Angelis a tutto gas 
sulla MI <PROCAR> a Imola 

La prova organinola dalla BMW Italia con le vetture preparate da Osella 

nati dal motore spingono la 
vettura con un'accelerazione 
impressionante facendole rag
giungere i 200 l'ora in pochi 
sccondt. La prima curva è a 
sinistra e ci viene incontro 
senza che De Angelis accen
ni alla frenata. Ai 100 metri 
rallenta, leggero solletico al 
freno, sbandata controllata, 
controsterzo e ne usciamo 
fuori con un'altra accelera
zione spaventosa. 

La vettura vola tra una cur
va e l'altra e osserviamo De 
Angelis al lavoro- dà piccoli 
e secchi colpi di sterzo, agi
sce prevalentemente sull'acce
leratore tenendo così la mac
china e obbediente », in per
fetto equilibrio, esattamente 
al limite della velocità con
sentita per non finire fuori 
strada 11 romano sfrutta 
ogni millimetro della pista, 
nelle varianti sale sul cordoli 
e quando la BKW ne ridl-

scende dando l'impressione di 
entrare in testa-coda, il pi
lota cosa fa? Semplice: schiac
cia con violenza l'accelerato-
re, • te macchina scodinzola 
leggermente ma poi si rimet
te in linea retta. 

Il tutto avviene a velocità 
folle e serve a dare un'idea 
di quel che succede durante 
le corse quando, per inten
derci. non si è soli in pista 
ma davanti, dietro e sul fian
chi si trovano avversari alle 
prese coi medesimi problemi 
e animati dalla voglia di su
perarti. Ma non c'è molto 
tempo per le riflessioni Men
tre sfiliamo sul rettifilo del
le tribune l'occhio corre ver
so il cruscotto e vede l'ago 
del contagiri fisso a quota 
settemila il che, in pratica, 
significa che stiamo « viaggian
do» sui 250 chilometri orari. 

E ci ritroviamo ancora al
le prese con il curvane, con 

Elio che non si decide a ral
lentare. Quando lo fa, la de
celerazione è talmente poten
te che il capo viene violen
temente proiettato In avanti 
per poi venire respinto all'in-
dietro al momento détta suc
cessiva accelerazione. • E via 
ancora a completare un altro 
giro a velocità pazzesca con 
l'asfalto viscido che ti scorre 
sotto a pochi centimetri. 

Al rientro ai box, ovviamen
te, ci si richiede un giudizio. 
Che dire mentre la testa sta 
ancora selezionando le mille 
sensazioni provate? Certamen
te definire la BMW MI vet
tura * mostruosa» non è en
fasi. Quanto a De Angelis, 
che c'interroga con gli occhi, 
dopo questa esperiènza pos
siamo solo dirgli che, qualche 
volta, gli esanti dovremmo 
farli anche noi acritici»... 

Lino Rocca 

Rossi metteva in evidenza sti
le e potenza di guida da fuo
riclasse e dietro le celebri sa
gome verdi di Hansford e Bal
llngton perdevano costante
mente terreno. 

Per Walter Villa la corsa si 
delineava subito negativa, co
stretto a lottare senza speran
ze oltre la dodicesima posizio
no. Ma il motociclismo italia
no aveva di che entusiasmar
si per come ondavano le co
se. Con una guida aggressiva 
Rossi continuava ad inanella
re giri veloci accumulando un 
vantaggio che appariva, già a 
metà gara, incolmabile. 

Mentre la situazione per il 
pilota marchigiano accennava 
pertanto a fai si «tranquilla» 
nel gruppetto degli inseguito
si s'accendeva invece una lot
ta furibonda, vivacizzata dall' 
Inserimento del tedesco Mang 
su Kavasaki, dal francese 
Fernandez su Yamaha e dall'al
tro transalpino Estrosi su Ka
vasaki, decisi a contendere il 
posto a Hansford e Balllng
ton. Alla fine Hansford la 
spuntava su Fernandez e Bal
llngton. 

Un altro trionfo del moto
ciclismo italiano e pesarese lo 
assicurava subito dopo Euge
nio Lazzarini vicendo nella 
classe ' 50 davanti a Blatter 
che pertanto continua a tallo
narlo da vicino nella classifi
ca del mondiale dei « micro
bolidi », dove Lazzarini inse
gue il titolo con determina
zione, visto che appare ormai 
impossibile difendere quello 
conquistato l'anno passato nel
la 125. 

Con la gara delle 350 e 
quindi venuto il turno di Bal
llngton che ha vinto raffor
zando la sua posizione di lea
der della classifica mondiale. 
Per sei giri ha condotto Fer
nandez, quindi Hansford e 
Balllngton hanno preso le re
dini della corsa mentre die
tro 3l faceva aspra la lotta 
per i piazzamenti. 

Fino al ventiduesimo giro è 
stato in testa Hansford con 
Balllngton incollato alla sua 
ruota. Poi, un cedimento del 
motore ha costretto Hansford 
a dare via libera al campione 
del mondo (poco dopo Hans
ford doveva arrestarsi defini
tivamente al box). Finiva co
si con Balllngton vincitore 
davanti a Nurmi e Asami. 
Ekerold cadeva ali-ultimo gi
ro senza conseguenze. 

Nella 125 continua inesora
bile la legge di Nleto e della 
Minarelli: è stata questa la 
sesta vittoria consecutiva. Il 
francese Espio con la Moto-
becane ha provato invano a 
contrastarlo, ma alla fine, sia 
pure in volata, ha dovuto ar
rendersi. Lazzarini, prima e 
Masstmlanl poi sono stati co
stretti a ritirarsi. 

1 Eugenio Bomboni 

Intensa giornata motoristica sul circuito di Pergusa 

Ghinzani trionfa nella F.3 
Manini (131) nel Fiat-Day 
Successo di Rodolfo Bellini nella gara di « Formula Italia » 

Spareggi C/2 
Risultiti tirile partite del gi

rone di spareggio per I» promoilo-
ne dalla serie C-2 alla serte C-I: 
» Pisa: Carrarese batte Cerretese 
3-0; » MiMa: Imperla e Montevar
chi 11. 

Risultato dello spareggio per la 
pcrnianeiu» In terle C-2, girone I): 
a Pavia: Legnano batte Pro Ver
celli 3-1. 

Ajax vittorioso 
in Argentina 

CORDOBA — I/Ajnx. campione na-
xlonale d'Olanda, ha aperto con 
una vittoria la sua tournée argen
tina battendo Ieri il Talleres dt 
Cordoba 3 2 (I-I). 

Grave incidente 
a Andra» Torocsik 

BUDAPEST — Il calciatore un 
ghcreae And ras Torocsik, che ha 
partecipato con la nazionale ma
giara al campionati mondiali di 
caldo in Argentina, è rimasto fe
rito sabato sera In un incidente 
stradale a Budapest L'auto, con
dotta da un suo amico accanto 
al quale il calciatore aveva pre
so posto, ha urtato violentemen
te un albero. Torocsik è stato ri
coverato In ospedale In condizioni 
giudicate molto icrle 

ENNA — Piercarlo Ghinza
ni. su « March Alfa Romeo », 
ha vinto il Gron Premio Per-
gusa. Piero Necchl. su «March 
Toyota», si è classificato se
condo, mentre il favorito, V 
olandese Michel Dlcekemolen, 
vincitore della scorsa edizio
ne, si è classificato al terzo 
posto. 

Ghinzani, partito in terza 
fila, è risalito rapidamente e 
si 6 piazzato in testa senza 
avere fastidi dagli avversari. 
Il nuovo propulsore « Alfa 
Romeo » ha dimostrato doti di 
tenuta e di spunto uguali, e 
forse in qualche caso miglio
ri, rispetto ai più sperimen
tati motori giapponesi. 

Bleckemolcn, che nelle pro
ve ufficiali aveva ottenuto il 
miglior tempo, si è a intra
versato » sia nella batteria per 
Io schieramento finale, sia 
nella prima parte della gara 
Ha dovuto quindi ogni volta 
rimontare parecchie posizioni, 
ed ha reso vivace la corsa. 

I<a gara non ha avuto in
fluenza sulla classifica euro
pea. Il francese Michele Prost, 
l'attuale capofila, la guida con 
49 punti, seguilo ora da Dlce
kemolen che con i quattro 
punti conquistati ieri ne ha 
14: al terzo posto è rimasto 
l'italiano Mauro Baldi con 12 
punti. Prost, forte del suo di

stucco, ha rinunciato a dispu
tare la gara di Pergusa. 

Prima della batteria della 
formula tre si è esibito alla 
guida di una « Ritmo » il su
dafricano Jody Scheckter, at
tuale capofila del campionato 
piloti di formula uno. 

Quattro gare del campiona
to « Piat-Aiitalla » hanno pre
ceduto la finale del ventitree
simo « Gran Premio di Per
gusa » prova valida per l'Eu
ropeo di formula tre. Vincen
zo Do Vito — su 127 — ha 
vinto nella classe 1150 del 
gruppo uno. alla media ora
rla di km. 123,286. Rodolfo Co-
scioni su « Ritmo » ha vinto 
la classe fino a 1400 alla me
dia oraria di km. 119,764: 
Franco Gardclll nelle 1600 su 
« Ritmo 75 » ha vinto alla me
dia di km. 123,936. Nella clas
se 2000 Giovanni Ogno su 
a 131 Racing » ha vinto alla me
dia di km. 131.650. 

Nella classe turismo, grup
po due e quattro, Guglielmo 
Manini su 131 Abarth ha vin
to l'ultima gara del Fiat-Day 
su una 131 Abarth gruppo 
quattro alla media oraria di 
km. 147.130. Al secondo po
sto su una Ritmo gruppo due 
si è classificato Walter Do
na a 2" dal vincitore. In a-
pertura della giornata Rodol
fo Bellini ha vinto la gara 
di « Formula Italia » alla me
dia di km 149.496. 

Risultato a sorpresa nel galoppo di ieri a S. Siro 
• - a ^ — a — — — ^ — ^ i ^ i a ^ — • — — — ^ » — — — — • • • • • • • 

A Sortingo il G.P. di Milano 
Solo quarto il favorito Stone 
MILANO — Sortlngo ha vo
luto dimostrarsi degno fra
tellastro del grande Sirlad, 
vincendo ieri a San Siro 11 
Gran premio di Milano. Il 
quattro anni allenato da Gae
tano Benettl, venduto di re
cente al giapponese Zenya 
Yoshida, si e imposto per una 
lunghezza e mezza al coeta
neo Rolle, bocciando le spe
ranze del più giovane Dario-
mey che ha dovuto acconten
tarsi del terzo posto. 

Nove I cavalli scesl in pista 
a disputarsi 1 complessivi 120 
milioni di lire messi in pa
lio: Rue de la Pai*, di Etto
re Tagllabue, Rolle della scu
deria Gleffe. Stone di Attilio 
Palvls, Sortlngo di Zenya Yo
shida. Bahreln e Dahomey 
dell'allevamento Gibl, Vander 
Llnden della razza Montava
no, Montorselll di Robert 

Schafer, Azzurrina della scu
deria Eleonora. 

Favorito Stone, offerto a 
quattro quinti sulle lavagne 
del boo^makers, e seguito 
nelle preferenze da Dahomey 
e Montorselll a tre contro 
uno. 

Al via appariva per un mo
mento al comando Azzurrina, 
6resto superata da Bahreln. 

>ietro di loro Van der Lln
den, Sortlngo e gli altri con 
Rollo a chiudere il gruppo. 
Dopo quattrocento metri di 
corsa nella scia di Bahreln si 
poneva Dahomey seguito da 
sortlngo o dagli altri in fila 
indiana Sulla curva conti
nuava Bahreln a tirare la cor
sa davanti al compagno di 
colori Dahomey, cho ora se
guito da Sortlngo. Rue de la 
Paix, Rollo e Montorselll 

Entrando in retta d'arrivo 

Dahomey raggiungeva 11 bat
tistrada al quale dava il cam
bio all'intersezione delle pi
ste. Qui, sparito Bahrein, su 
Dahomey si portava Sortln
go mentre progredivano an
che Rollo, Montorselll e, piti 
al largo, Stone. Sortlngo at
taccava duramente Dahomey 
e lo passava, inseguito vana
mente da Rolle, ben sorretto 
da Sergio Fancera. Vinceva 
alla fine Sortingo su Rolle, 
Dahomey e Stone II vinetto 
re ha coperto i 2400 metri 
del percorso In *2'30"l/5. 

Le altre corse sono state 
vinte da Rissoso (Marikana). 
Thanc (Iskondenin). Isopach 
(Lotar), Orbiolo (Alceo). Fly-
Ing Saint (Fausta Umbra), 
Engel (Oltre il Colle); Guido 
Lord (Black Bitter). 

Valtrio S«tti 
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