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Buon bottino azzurro a Spalato 

Dal nuoto e dall'atletica 
le maggiori soddisfazioni 

Dal nostro inviato 
SPALATO — Conclusi gli 
ottavi Giochi del Mediter
raneo con un arrivederci 
tra quattro anni a Casablan
ca In Marocco, si titano le 
somme. Ancora una volta, 
come e meglio ancora di Al
geri, i conti tornano per l' 
Italia che si è portata a ca
sa il maggior numero di 
medaglie: 159, di cui 49 d' 
oro, 63 d'argento e 47 di 
bromo. Nel '75, alla prece
dente edizione, l riconosci
menti complessivi per l'Ita
lia erano stati 128. 

La massiccia presenza az
zurra (quattrocento atleti, la 
maggiora tra tutte le rap
presentative straniere) ha 
fatto sentire II suo peso In 
tutte le gare. Nel confronto 
con gli atleti degli altri tre
dici Paesi — l'assurda defezio
ne della Libia all'ultimo mo
mento è stata presto dimen
ticata — gli Italiani hanno 
contribuito con successo at
to svolgimento di questa ma
nifestazione che in futuro 
ben difficilmente potrà esse
re eguagliata o superata per 
la sua imponenza e per la 
perfetta organizzazione. Non 
ci riferiamo solamente alle 
due cerimonie-kolossal (quel
la di apertura alla presenza 
di Tito e quella di chiusu
ra di sabato sera), ma an
che e soprattutto ai piccoli 
particolari di ogni giorno. 
SI deve dire che gli orga
nizzatori Inaino previsto o-
giti cosa e per niente si so
no fatte sentire le difficoltà 
che avrebbero potuto sorge
re con la decentralizzazione 
del Giochi in nove località 
della Dalmazia. 

L'Italia torna a casa con 
un bilancio positivo. Il bot
tino complessivo ci piazza 
al primo posto e anche se 
non sempre sono state me
daglie (che pure sono sta
te molte) gli azzurri sono 
•stali tra i protagonisti. As-

Il « due senza » di Baldacci-Valtorta, unica medaglia d'oro del canottaggio Italiano a Spalato. 1 
due atleti hanno dominato agli « assoluti » milanesi. 

senti nel calcio (oro ai lo
cali per il 30 nella finale 
con la Francia) e nella pal
lacanestro, le soddisfazioni 
più concrete per i nostri 
colori sono venute dalle due 
discipline di massa, il nuo
to e l'atletica. 

Nella piscina del nuovo 
complesso spatatino i nuo
tatori italiani hanno fatto 
incelta di vittorie e di rico
noscimenti. Ben 41 meda
glie. Italiana anche l'ondina 
che ha totalizzato il mag
gior numero di medaglie d' 
oro. Si chiama Cinzia Savi 
Scarponi, prima nei cento 
e duecento farfalla, nei quat
trocento misti e con le due 
staffette. Cinque volte oro, 
dunque, tre da sola e due 
in compagnia delle altre for
ti nuotatrici azzurre. Molto 
significative anche le vitto
rie in tutte le staffette, il 
che conferma che siamo for

ti non solo in campo indi
viduale, ma anche nelle ga
re in cui l'oro viene dato 
dalla somma delle prestazio
ni di più nuotatori. Unico 
rammarico è che Marcello 
Guarduccl, naturalmente pri
mo nel cento stile libero 
non abbia unito alla soddi
sfazione dell'oro anche quel
la di un 7iuovo record eu
ropeo. L'Italia si è imposta 
anche nei tuffi — tre tito
li su quattro con Cagnotto, 
la Fusco e Santilli — men
tre il a Settebello » è stato 
piegato in finale dai suol 
eterni rivali i pallanotistl 
jugoslavi. Ha deciso l'assen
za di De Magistrls. 

Al secondo posto — in or
dine cronologico per lo svol- v 
gi mento delle gare e per il 
numero di medaglie, non 
certo per il valore delle pre
stazioni - viene l'atletica, 
premiala 33 volte di cui 13 

con oro. In questa dlscipll-
na gli azzurri — e questi 
risultati non hanno certo bi
sogno di commento — han
no realizzalo delle entusia
smanti doppiette centrando 
oro ed argento nel 100 me
tri (Mennea - Lazzer), nei 
1500 femminili (Gargano • 
Dario), nel martello (Urlan
do - Podberscek), negli 800 
femminili (Dorio • Pozza-
mai), nel salto in alto fem
minile (Simeoni • Bulloni), 
in quello maschile (Di Gior
gio -Raise). Ed ancora oro 
per la Scaglia e De Vlncen-
tiis (disco), Scarlezzlni (3000 
siepi), Luciano Caravanl 
(200). 

Lo spazio ci impedisce di 
ricordare tutte le medaglie 
vinte dagli azzurri nell'atle
tica. Bisogna però rilevare 
che il pubblico attendeva 
Mennea che ha vinto facil
mente, ma per noi maggio

re soddisfazione hanno co
stituito l'argento di Lazzer 
alle spalle del barlettano e 
la vittoria di Luciano Cara
vanl nel 200, dove il prima
tista mondiale non si è pre
sentato. E ricordiamo anco-
ÌU Sianone, oro sui cinque
mila ed argento sul dieci
mila metri. 

Sara Simeoni ha offerto 
una prova superiore all'at
tesa del Poliud. La prima
tista mondiale non- solo ha 
vinto, ma ha dimostrato di 
voler aumentare il suo sal
to. Ha segnato 1,98 — mi
gliore prestazione stagionale 
assoluta — ha tentalo sen
za riuscire di superare i 
2,02, ha voluto così confer
mare che le sue scadenti 
prove di Montreal e Città 
del Messico sono solamente 
dei ricordi e che oggi in vi
sta di Mosca la primatista 
vuole e può far meglio. 

E lasciamo da parte il ten
nis da tavolo e la pallavolo 
maschile, dove l nostri — 
secondi nel mondo — sono 
giunti solo quarti in questi 
giochi; possiamo essere sod
disfatti del risultati ottenuti 
anche se nel ciclismo indi
viduale non abbiamo avuto 
alcuna medaglia. 

Fra i molti hanno porta
to acqua al nostro mulino 
Oreste Perri (due oro nella 
canoa), i campioni nel ti
rassegno ed in quello con 
l'arco, i canottieri e tanti 
altri, ognuno nella misura 
in cui poteva o gli è stato 
concesso (Russolillo ad e-
sempio nel pugilato avreb
be meritato l'oro ed ha avu
to solo l'argento). 

Se diamo un'occhiata al 
medagliere alte spalle dell' 
Italia troviamo la Francia 
(129 medaglie) e la Jugosla
via (127) che però ha inca
merato il maggior numero 
di ori (56). 

Silvano Goruppi 

Fiat-Talbot 
avvincente 

sfida 
nel rally 

di Sanremo 
SANREMO — Novantun vet
ture hanno effettuato ieri le 
operazioni di verifica del Ral
ly mondiale di Sanremo - Tro
feo FIAMM prova del cam
pionato rally. Tutto regolare 
per le case ufficiali che sono 
state le prime a punzonare. 
Molta fiducia per la FIAT-Ali-
talta che schiera il campione 
del mondo Alen, il tedesco 
Rohrl e l'italiano Bettega con 
le 131 Abarth e Fusaro con la 
Ritmo. In effetti le vetture 
italiane partono con i favori 
dei pronostici anche se la con
correnza straniera qui a San
remo sarà particolarmente ag
guerrita. 

In particolare sono molto 
temute le vetture francesi Tal-
hot accreditate di oltre 230 
cavalli e guidate dal grossi ca
libri come Tingile Pond e il 
francese Nicolas che hanno 
dichiarato di essere pienamen
te soddisfatti delle loro mac
chine giudicate eccezionali. 

Tra gli italiani particolar
mente seguite saranno le gare 
di Toni con la Stratos e Vu-
dn fieri con la 131 Abarth, en
trambi in lotta per il campio
nato italiano mentre Verini e 
Cerrato saranno al vìa con le 
Opel Autofrigo. 

L'edizione di quest'anno del 
Sanremo si presenta dura ed 
impegnativa con un percorso 
di 3350 chilometri con oltre 
mille chilometri di velocità. Il 
rally scatterà stamattina per 
concludersi dopo tre tappe 

Conclusi a Milano gli «assoluti» di canottaggio 

Gino Iseppi: un ragazzo 
in una barca per Mosca 

onato ita- le lunghe leve: braccia e gam- no di vincerò anche il quat- il 29 di ottobre. Da qm MILANO — Il campionato ita
liano di canottaggio può es 
sere inteso come una com
media, moderatamente dram
matica, in tre atti. Ovviamen
te con altrettanti protagoni
sti. Elenchiamoli: Gino Isep
pi, dominatore del singolo (o 
skiff); Antonio Baldacci e 
Franco Valtorta protagonisti, 
nel «due senza», della pre
stazione tecnica di maggior 
valore; Fabrizio Biondi, vinci
tore del doppio e per un 
soffio sconfitto nel quattro 
di coppia. Fabrizio ha quindi 
mancato la felice accoppiata 
che lo avrebbe eletto « re » 
del campionati. 

Gino Iseppi, 22 anni, tori
nese, 6 la speranza del singo
lo con obiettivo Mosca-1980. 
E' diplomato dcll'lsef e stu
dia Economia e commercio 
all'Università di Torino. La
vora alla FIAT. La sfortuna 
del ragazzo sta nell'altezza: 
misura infatti un metro e 92 
centimetri — roba da basket 
—, e quella smisurata « alti
tudine » gli crea problemi per
ché non riesce a coordinare 
lo sforzo. Lavora infatti solo 
di braccia, il resto di quel 
corpo lunghissimo se ne sta, 
impacciato e ingombrante, 
nella barca Ora sta imparan
do a coordinare l'azione tra 

le lunghe leve: braccia e gam
be. All'idroscalo milanese ha 
già mostrato progressi. C'ò 
però il rischio che sia in ri
tardo per i Giochi di Mo
sca, anche se può farcela per
ché ha coraggio, volontà e ta
lento. E' da notare che Gino 
proviene dalla vogata di pun
ta, e cioè da una barca con 
un solo remo per vogatore. 
E' stato quindi costretto a 
modificare sostanzialmente u-
na tecnica già elaborata. 

Antonio Baldacci e Franco 
Valtorta hanno dimostrato di 
essere il meglio del canottag
gio italiano. Non erano stati 
selezionati per i campionati 
mondiali di Bled, Jugoslavia, 
nonostante che avessero vin
to I Campionati internazionali 
di Francia e conquistato un 
prestigioso secondo posto al
le « pre-olimpiche » di Mosca. 
Si sono vendicati vincendo 
l'unica medaglia d'oro al Gio
chi del Mediterraneo e domi
nando, perfino con allegria, 
sul bellissimo specchio d'ac
qua dell'idroscalo. 

Fabrizio Biondi, livornese 
ventiquattrenne, ha abbando
nato lo skiff per dedicarsi al 
doppio e assieme ad Annibale 
Venier si 6 concesso una vit
toria d'una sublimo facilità. 
Fabrizio e Annibale contava

no di vincere anche il quat
tro di coppia, dove erano fa
voriti senza però aver fatto 
i conti con i quattro ragazzi 
della Sisport-FIAT. Il lago era 
quieto. La prua delle barche 
lo Incrinava lievemente e ne 
sollevava una sottile spuma 
bianca che subito ricadeva 
spegnendosi. Per mille metri 
il battello della Canottieri Ve-
locior e delle Fiamme Gialle 
ha guidato l'esiguo schiera
mento — solo 4 barche — ma 
di 11 Fabrizio e Annibale, mal 
coadiuvati dallo spento Mau
rizio Dona e dal volonteroso 
Natale Spinello, si sono come 
rattrappiti, quasi che l'acqua 
tranquilla li frenasse. Facile 
per l'equipaggio della FIAT 
distanziarli di tre secondi ab
bondanti. 

Sul campionati italiani di 
canottaggio ha pesato l'om
bra cupa di Bled. C'era si la 
volontà di riscattare quella 
disfatta, ma si trattava di una 
volontà corta. Questo sport, 
purtroppo, è spento. Continua 
a mutare programmi di mese 
in mese, quasi che la muta
zione fosse in grado di con
durre al miracolo. 

C'era anche una attesa, qua
si messianica, del nuovo alle
natore, il norvegese Thor 
Nielssen, che verrà in Italia 

11 29 di ottobre. Da quest'uo
mo, che i tedesco-democratici 
e i sovietici considerano il 
migliore del mondo, non c'è 
chi non attenda il miracolo. 
Ed è fatale che non ci sa
ranno miracoli ma soltanto 
40 mila dollari — tale è la 
cifra che il tecnico scandina
vo pretenderà, giustamente, 
dalla Federcanottaggio — spe
si con intenti di magia. 

All'Idroscalo — dove c'era
no 30 mila persone — si è an
che chiusa la mostra sui Gio
chi olimpici di Mosca. La bel
lissima resta, che la tristezza 
di un campionato smarrito e 
in malniconica ricerca di una 
ardua Identità, non ha scolo
rito, si è conclusa coi folclo
re calabrese e con i fuochi 
di artificio. Ma quella era 
soltanto l'« Estate all'Idrosca
lo » che se ne andava, assie
me all'ora legale, fissando un 
appuntamento per l'anno pros
simo. 

Hanno vinto, oltre ai citati: 
la Canottieri Napoli il «4 
con», il Circolo Nautico Sta
tala il «2 con», il misto Pa-
dova-Anlene 11 «4 senza» e il 
misto Moto Guzzi-Forestale-
Sanremo-Fiamme Gialle la 
spettacolare gara dell'a otto ». 

r. m. 

A Carlo Rossi 
il trofeo Sachs 
di Formula 3 

MONZA — Carlo Rossi, venti
quattrenne piemontese, ha vin
to sulla pista di Monza il 
Trofeo Sachs, terzultima pro
va del Campionato italiano di 
Formula tre. Rossi, dopo es
sersi imposto nella sua bat
teria, ha concluso la finale 
di misura davanti a Pier Car
lo Ghinzani che aveva mante
nuto il comando per alcuni 
giri, ma poi ha dovuto ce
dere allo scatenato piemon
tese. 

Terzo Piero Necchi che ne
gli ultimi giri ha approfittato 
di un cedimento della vettura 
di Michele Alboreto. Alle 
spalle di Alboreto si è classi
ficato il giovanissimo Corrado 
Fabi. 

A Betti-Betti 
i l Rally dell'alto 

Appennino 
CASTIGLIONE DEI PCTOLt (Bo
logna) - Con una gara accorta e 
in netto crescendo Betti-Betti con 
la « Stratos • si sono aegiudicatt 
U quarta edizione del Rally dell'At
to Appennino bolognese. La cor» 
è stara dura e solo 66 dei 1M 
equipaggi partiti sono riusciti a 
concluderla. 

ÌA lotta, che si accentrava sulla 
competizione tra Cane e Casarocto. 
gli unlc; ancora In Ito» per il 
titolo tricolore, ha avuto cosi la 
sorpresa del terao incomodo che 
ha ribadito U ^uoerioltà della 
« Stratos » sull'asciutto, rispetto al
la Fiat Abarth 1.11. 

Questa la classifica assoluta: I. 
•JeTTI-BETTI (Stratos) In 2 ore 
12*16**; 2. Cane Orlando (Fiat A-
barth 131) a l'M": 3. Riva Ger
a l d o (Opel Kadett GTE) a 2*23". 
« Bonzo Cemigai (Fiat Abarth 
l.il) a 2*30"; 5 Alberti Paganini 
(Onci Kadett OTE) a 3'5fl". 

Nel Gran Premio della Repubblica di San Marino 

Moto: a Misano si rivede Uncini, 
ma la rivelazione è Marchetti 

Dal nostro inviato 
MISANO ADRIATICO — Do
po lunga astinenza Franco Un
cini è tornato sul podio dei 
vincitori, aggiudicandosi con 
la Suzuki la corsa della clas
se SCO nel Gran premio della 
Repubblica di San Marino, di
venuto per accordi fra le Fe
derazioni italiana e sanmari-
nese, prova di campionato l-
taliano. 

Ma la rivelazione del gior
no è stato Giampiero Marchet
ti, che si è permesso una bel
la doppietta vincendo con la 
« ufficiale » MBA sia nelle 125 
che nelle 250. Senior dall'an
no scorso, questo 2lenne faen
tino (già padre di un figlio) 
è pervenuto al primo succes
so e subilo lo ha accompa
gnato con il secondo, in que
sta occasione. Dopo un pri
mo anno con la CMD quest' 
anno aveva affiancalo come 
pilota ufficiale della MBA 
Masslmiani e, rispetto a Ro-
manina si dice godesse di 
qualche preferenza nel team, 
dove ovviamente adesso si è 
anche guadagnato maggiori 
considerazioni. 

Anche Lazzarini nelle 50 e 
Lucchinelli nelle 750 hanno 
vinto in questo secondo Gran 
Premio di San Marino che si 
caratterizza come manifesta
zione internazionale grazie al 
successo del francese Erik 
Saul nelle 350. Un giovanissi

mo, questo francese, che Ut 
Adriatica Bimota portò in Ita
lia al principio delta stagio
ne per sostituire il * bizzoso » 
Mamola. Anche per Saul è 
stata questa la prima vittoria 
importante. 

Stabilendo anche il nuovo 
record della pista del Santa-
monica, girando nella quar
ta della terza tornata in V 
23"8, Franco Uncini si è ag
giudicata la prova della clas
se 500. Per 4 giri è slato in 
testa Pelletler, mentre Luc
chinelli, tradito dalle cande
le si è dovuto fermare al 
box al secondo passaggio e 
Rossi a sua volta si fermava 
al quarto. Nel quinto giro 
Perugini superava Pelletler e 
in quello successivo Uncini 
con decisione passava a sua 
volta al comando della corsa 
per restarci fino alla conclu
sione. 

Perugini, anche se ben di
stanziato, lottava con decisio
ne tenendo la corsa e Unci
ni sui carboni fino alla fine, 
terminando buon secondo se
guito nell'ordine da Rolando, 
Pelleltler e Moro. Un piazza
mento, quello di Perugini, 
prezioso, che lo colloca mol
to vicino al titolo italiano, a 
soli due punti dalla certezza. 

La corsa delle 750 Lucchi
nelli non se l'è fatta sfuggi
re; tra gli 8 partenti, unico 
avversario da cui doveva 
guardarsi era Becheronl e non 

ha avuto problemi a tenerlo 
a bada, 

Nelle 350, messo fuori cau
sa Walter Villa da ura ca
duta — senza conseguenze per 
il pilota — nel primo giro, il 
francese della Adriatica Bimo
ta, Erik Saul, ha vinto age
volmente grazie ad una mo
to nettamente superiore. Pel
letler — che in questa occa
sione correva con una RTM 
4 cilindri, tanto a lungo spe
rimentata da Pileri — si è 
tenuto al comando per 8 gi
ri, cercando di guadagnare In 
curva quando era costretto 
a cedere sui rettilinei, poi ha 
dovuto cedere e anche Mot-
teonl lo ha superato. Otttmo 
anche il piazzamento di Elias, 
quarto. Costretto al ritiro 
Massimiani (ancora tradito 
dal motore), dei rivali di Villa 
nella corsa al titolo italiano 
soltanto Pazzaglia, quinto al
l'arrivo, s'avvicina relativa
mente; ma a meno che non si 
intrometta una nerissima jet-
<u u m i n e » «fMC*K/ »t«vtv i n / » 
dovrebbe proprio sfuggire. 

Vittoria di Marchetti sulla 
ufficiale MBA nelle 125. Il pi
lota faentino, una delle rive
lazioni di questa stagione, è 
così pervenuto alla sua prima 
vittoria. Andato in testa alla 
corsa dava l'impressione di 
non avere assolutamente nien
te da temere, senonche Laz
zarini rimontava con la sua 
Morbldelll dalle posizioni di 

gruppo in cui l'aveva relega
to la partenza e lo raggiun
geva, riuscendo anche a su
perarlo. Ma per un cedimen
to del freno anteriore Laz
zarini doveva nuovamente da
re via libera a Marchelti e 
contentarsi del secondo po
sto. 

Selle 50, prima delle 5 ga
re in programma, Lazzarini 
ha vinto dominando la corsa 
dal primo all'ultimo dei 17 
giri. Il campione del mondo 
si è così rimesso in nota co
me uno dei pretendenti al ti
tolo italiano di questa clas
se, dove Lusuardi, anche ieri 
secondo come a Monza, re
sta ancora in testa con un 
vantaggio di 4 punti e gli ba
sterà essere ancora secondo 
dietro a Lazzarini nell'ultima 
prova per fregiarsi campione. 

Nelle 250, corsa di chiusu
ra, Marchetti ha fatto il bis 
andando in testa alla gara 
fin dal secondo giro. Walter 
Villa ha dovuto abbandona-

»• *.. .»<** * i . 
t e u* « w i v y»i\* f>óf >riu **.•-
volata, e tuttavia resta in te
sta alla classifica tricolore. 
Secondo si è piazzato Saul. 

Le gare del Trofeo Laverda 
hanno registralo la vittoria In 
batteria di Pedone, Brettoni 
e Susca; quest'ultimo, pilota 
del team Forlani di Ferrara, 
era stalo il più veloce, ma In 
finale ha prevalso Pedone. 

Eugenio Bomboni 

Nel Campionato italiano di ciclismo per dilettanti 
* ' " • • ' • • • • — ^ — » — » » • • •••«•n m ti • • • • • - • » « • • i , i • • • . . • • É — - • - — — - — — , « • • • . — , , | . , | • • • • • » » • • • • • • • • • • « • « • • • • • • I H H H 

Cedono tutti i favoriti 
Petito vince da campione 

L'iridato Giacoinint, premiato in mattinata, si è classificato solo sessantatreesimo 

Dal nost ro inviato 
PONZANO — Prima delift cor
sa, nella piazzetta del paesi) 
che scmbm un» città tanto ò 
il via vai della gente conve
nuta por il campionato ita
liano dilettanti, danno una 
medaglia d'oro a Glacomlnl 
che oltro ad essoro campio
ne dol mondo ò un figlio di 
questa terra. Ma il festeggia
to dol pomeriggio ò un altro, 
o si poteva ancho prevederlo, 
perché Glucomint vale poco, 
molto poco in salita o la ga
ra tricoloro di salite no con
tava più d'una. 'La più lunga, 
Il 'Monto Tomba, è stata fa
talo per 11 ragazzo In maglia 
iridata. 

Erano tornanti cattivi, col 
denti aguzzi, con una penden
za media del dieci per cen
to, e come so ciò non ba
stasse nella successiva disce
sa Giacominl (già in ritardo 
di quattio minuti) ha peiso 
tompo por la rottura di una 
ruota. Poi ha Inseguito, ma 
non ora assolutamente il Gla
comlnl di Valkenburg. Dopo 
il mondiale, feste e foslini, 
circuiti a pagamento e di re
cente l Giochi dol Mediterra
neo che gli avevano richiesto 
una preparazione specifica 
por la cento chilometri. 

In sostanza, ieri Glacomlnl 
è giunto sessantatreesimo con 
un distacco di sei minuti da 
Giuseppe Petito, il nuovo cam
pione del « puri », un atleta 
di belle speranze che ha già 
firmato un contratto per cor
rere coi professionisti nel 
1981. L'ha ingaggiato Fioroni, 
direttore sportivo della Gls, 
e oltre a Pleroni al seguito 
della corsa c'erano Bartolo/.-
zi dolla Sanson, Franchini del
la San Giacomo e altri ma
ghi e maghettt delle grandi 
squadro. Una specie di mer
catino ciclistico, insomma. 

Petito è di Civitanova e di
fende I colori della fracor 
di .Levane (Toscana). Ha di
ciannove anni ò alto un me
tro e ottantacinque e pesa 
settantatrò chilogrammi. Nel
lo stato di servizio di questo 
longilineo l successi sono com
plessivamente sessantadue di 
cui tre nella corrente stagio
ne durante la quale ha tota
lizzato dieci secondi posti. Ri
cordiamo l'azzurro Petito 
quattordicesimo a Valkenburg 
e ottima « spalla » di Giaco-
mini e, volendo esprimere un 
giudizio in prospettiva, dire
mo che si tratta di un pas
sista-scalatore, di un bel fon
dista che non dovrebbe tra
dire le aspettative. Il trionfo 
di ieri è quello del « finis-
seur», del corridore che con
serva forza e lucidità alla di
stanza. Ha tentato il colpo 
gobbo il laziale Piersanti quan
do mancavano un paio di 
chilometri o Petito Ò sbuca
to dalla pattuglia di testa per 
Infilare l'avversario come un 
pollo allo spiedo. 

Glacomini è uno dei set
tanta classificati. Altri elemen
ti quotati come Bidinost e 
Cattaneo si sono fermati. 
Hanno deluso pure Biancolet-
to e Bomblnl ed altri si sono 
smarriti nel contesto di una 
prova severa. Siamo partiti 
con un cielo azzurrino e tan
to sole, con una fila di 171 
concorrenti che sembrava un 
elastico. Nelle fasi di apertu
ra è caduto Marchiorato. Un 
capitombolo rovinoso poiché 
il lombardo 6 finito all'ospe
dale con sospetta frattura di 
una clavicola. Procedendo, la 
prima citazione è per Clivati 
il quale ha preso lo slancio 
sul cucuzzulo di Combai ed 
è protagonista solitario nella 
scalata del Monte Tomba do
ve Petito figura nella pattu
glia degli immediati insegui
tori. 

La domenica nella Marca 
Trevigiana ò una sequenza di 
vigneti, di sagre del vino, di 
funghi, di castagne e di sal
sicce. Quando facciamo il 
punto in pianura (poco più 
di metà competizione) il bra
vo Clivati è raggiunto da Pe
tito, Paganessi, Aliverti, Fa-
raca, Bertinelli, Verza, Man
tella, Argentin, Insclvini, Pier-
santi e Testolin, ma altri si 
fanno sotto e te carte si mi
schiano sebbene molti siano 
ormai fuori gioco. E in un 
rimbalzare di nomi, eccoci 
con 23 elementi al comando 
in un finale che annuncia due 
volte la collina di Dorsale. 
E' un finale tambureggiante, 
un susseguirsi di tentativi che 
riduce a diciassette gli aspi
ranti alla maglia tricolore. 
E in conclusione la sparata di 
Piersanti, con Petito che è 
nella scia dell'attaccante per 
zittirlo e per scavalcarlo. 

Petito si impone con le 
braccia alzate. Terzo Faraca 
in rappresentanza di una so
cietà (il gruppo sportivo Pas
serini) che conterà altri due 
piazzati nei primi dieci. 

E cala il sipario su una 
appassionante giornata di ci
clismo. Remigio Zanatta (il 
massimo responsabile dell'or
ganizzazione) se l'è cavata 
bene nonostante i molti im
picci. Cose fatte con sempli
cità, col cuore e con l'amici
zia. 

Gino Sala 

Ordine d'arrivo 
I. GIUSEPPI? PKTITO (Fracor 

Levane); 2. Piersanti (Forre Spar
tire Romane); 3. Farne* (Passeri
ni) a 2"; 4. Paganessl <l>ma Mo
bili); 5. Clivati (l.ema Mobili); 6. 
Allrertl (Panierini); 7. Vena (Ro
vigo Manierarli); t. Prato (FUI 
Trattori); 9. Inselrinl (tema Mo
bili) a S"; 10. Hontempi (Pas
serini) a II". 

Boppe Saronnl 

Àgli «assoluti» 
eli tennis 

quarto 
titolo 

di Barazzutti 
PADOVA — Corrado Baraz-
zutti è per la quarta volta 
campione italiano di tennis. 
Ila conquistato ieri il titolo 
sconfiggendo in 5 set il co
riaceo Gianni Ocleppo, che 
ha dimostrato di avor com
piuto, almeno in parte, quel 
salto di qualità cho dovreb
be permettergli di emerge
re In campo internazionale. 

Corrado ha vinto, corno ve 
leva 11 pronostico. Ma la par
tita, a un certo punto, som
brava essergli sfuggita di ma
no. Ocleppo, infatti, dopo a-
ver vinto il primo set per 7-5 
e lasciato il secondo all'av
versario (6-i), s'imponeva per 
6-3 nel terzo, sciorinando un 
gioco di ottima fattura. Ba-
razzuttl mostrava di non riu
scire a far fronte all'iniziati
va dell'avversarlo. Ma dopo 
il riposo n Ocleppo, forse per 
l'emozione, veniva meno la 
concentrazione, mentre Cor
rado ritrovava l'abituale de
terminazione e precisione di 
colpi. Le ultime due partite, 
infatti, non avevano pratica
mente storia, con Ocleppo in 
completa balla dell'avversa
rlo che s'imponeva con due 
eloquenti 6-i. 

Per quanto riguarda gli al
tri titoli assegnati Ieri sui 
campi In terra battuta di Pa
dova, quello del singolare 
femminile è stato vinto dalla 
Nasuelli, che ha sconfitto la 
giovane rivelazione Antonel
la Canapi per 7 6, 6-3. Il dop
pio maschile è andato a Mar-
chettl-Vattuone. quello femmi
nile a Glorgi-Nasuelll e quel
lo misto a Nasuelll-Gilardelll. 

Messicano 
il record 
mondiale 
di marcia 

FRANCOFORTE — Il messi
cano Daniel Bautista ha sta
bilito il nuovo record mon
diale di marcia sulla distanza 
del 20 chilometri in t,18'49" 
battendo di circa due minuti 
il precedente primato. 

Bautista ha compiuto l'im
presa durante la gara « Cop
pa di Lugano », valida qua
le campionato del mondo di 
marcia. 

Sulla distanza dei 50 chilo
metri ancora una vittoria mes
sicana: ha infatti prevalso 
Martin Bermudez in .3,43*25". 

Podismo : 
a Silvano Ponzo 

il giro dell9Umbria 
ROMA - Silvano Pento, dell'Ata
la Sport Padova, ha vinto ti Giro 
deirUmbrìa-Trofco Sangemin; con
clusosi ieri a Perugia L'ultima 
tappa, Torgiano Perugia, di km. 
I8.B00 è andata a Claudio Solo
ne, dei Carabinieri Bologna, al 
termine di una solitaria gam di 
testa. 

Nella classifica generale ha pre
ceduto il campione europeo di ma
ratona, il britannico Ron Hill, ed 
ii senese Massimo Franchi. Que
sta la classifica deil'ultima tappa: 
I. CLAUDIO SOLONE S»*36"; 2. 
Mario Rossi 59'44"; 3. Anello Boc
ci I ora 00'41"; 4. Silvano Ponzo 
1 ora 00*59"; 5. Ron Hill (GB) t 
ora 01*05". 

Classifica finale: l. SILVANO 
PKNZO 5 ore *B'I3"; 7. Ron Hill 
(GB) 5 ore Z8'13", 

Motonautica : Buzzi 
mondiale Diesel 

SABAUDiA (Latina) - Sulla base 
misurata di Sabaudia, Paolo Buz
zi, pilotando un'imbarcazione da 
lui stesso progettata e costruita. 
ha conquistato il nuovo record del 
mondo di velocita per imbarcazioni 
con motori Diesel, la media ora
rla realizzata sul chilometro lan
ciato è Stata di km. 191.576. Il 
precedente record apparteneva ad 
uno scafo con motore di cilindrata 
quasi doppia con la media ora
ria di km. 194. n motore impie
gato è costruito dalla VM (società 
dei gruppo Flnmcccanica) e dispo
ne di sei cilindri In linea con una 
cilindrata complessiva di 3600 cen
timetri cubi. 

0 UAKUA — Gii orgsnizaitùii del
la gara nazionale di canea sull'Adi
ge, in programma ieri, hanno rin
viato a domenica prossima la com
petizione per motivi tecnici. Alla 
manifestazione avevano nei giorni 
scorsi aderito 250 concorrenti. 
• AUTOMOBILISMO -- Il finlan
dese Ari Vatanen su Ford Escori 
ha vinto il rally di Cipro dopo 
essere stato al comando della cor
sa dal principio alla fine. Secondo 
Kleint che conserva il primo posto 
in classifica europea rally. 

Nel Gran Premio d'Autunno 

Zoetemelk di forza 
Saronni è secondo 

L'italiano ha preceduto il gruppo degli inseguitori 
e si avvicina a Hinault nella classifica Superprestige 

L'olandeso Joop Zoetemelk ha vinto con 40" di distacco il 
Gran Premio ciclistico d'Autunno cho si ò corso ieri sul 236 
chilometri che dividono Blois da Chaville. Ma la notizia forse 
piti attesa dagli italiani ò che Giuseppe Saionni ha battuto 
in volata il giuppo e ha conquistato il secondo posto davanti 
al campione del mondo Jan Raas, al belgi Willems e Van den 
Broucke ed al francese vincitore del Tour Bernard Hinault. 

Inoltro il secondo posto dell'italiano gli consento di avvici
naci notevolmente al primatista del Trofeo «Superprestige». 
Infatti ora solo 29 punti separano Giuseppe Saronni da Ber
nard Hinault o nell'ultima corsa del Trofeo, il prossimo Giro 
di Lombardia del 13 ottobro, Il nostro corridore potrebbe 
superare 11 francese ed aggiudicarsi un ambito successo nel 
« Superprestige ». 
Questo l'ordine d'arrivo del Gran Premio ciclistico d'Autunno: 

1) Zoetemelk (01) cho percorre km. 236 In 5 ore 38'27" alla 
inedia orarla di km. 41,638; 2) Saronni (It) 5 ore 39'07"; 3) 
Raas (OD; 4) Willems (Bel); 5) Van den Broucke (Bel); 6) 
Hinault (Fr); 7) Renier (Bel); 8) Criqulellon (Bel). 

Rugby: Italia o.k. iti Coppa 
Battuta la Polonia L3-3 

VARSAVIA — La nazionale italiana di rugby ha battuto Ieri 
pomeriggio per 13-3 (primo tempo 6-3) la rappresentativa po
lacca sul terreno di Sochaczew nel primo incontro valevole 
per II girone « A » della Coppa Europa 1979-1980. 

Hanno marcato per i polacchi Stasiolek (calcio piazzato) e 
per gli italiani Trentln (3 calci piazzati) e Marchetto (meta). 

Si è trattato di un Incontro tecnicamente abbastanza mo
desto. Gli italiani hanno infatti sofferto per la maggiore poten
za atletica dei polacchi e questi ultimi non hanno saputo 
sfruttare adeguatamente il pacchetto di mischia. La vittoria 
italiana si deve soprattutto al calci piazzati di Trentin, polche 
soltanto allo scadere del secondo tempo Marchetto e riuscito 
a realizzare una meta. Si tratta comunque di un successo 
importante per la nazionale azzurra che comincia la Coppa 
Europa con un buon auspicio. 

COMUNE Di 
FIORENZUOLA D'ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

APPALTO CONCORSO 
per' la progettazione ed esecuzione impianto depu
ratore scolo fogne. Importo massimo, salvo caso 
particolare, indicato in L. 300.000.000. 

Termine perentorio presentazione progetto - offerta 
giorno 31 ottobre 1979. 
Bando e capitolato visibili presso Uffici comunali, 
possono essere richiesti anche a mezzo servizio 
postale. 

Successo della nuova 
enciclopedia Fabbri 

sulla fotografia 
«Bruciate» in pochi giorni 100 mila copie dei primo numero 

A pochi giorni dalla sua com
parsa in edicola il 28 agosto, con 
centomila copie vendute, è già an
dato esaurito il primo fascicolo 
della nuova opera Fabbri « ENCI
CLOPEDIA PRATICA PER FOTO
GRAFARE », di cui uscirà in que
sti giorni la prima ristampa L'im
mediato successo riportato da que
sta iniziativa editoriale diretta al 
vasto pubblico delle edicole, ricon
ferma il grande interesse che la 
fotografia riveste oggi, non solo 
come hobby o tecnica, ma anche 
come conoscenza culturale e arti
stica. 

L'è Enciclopedia pratica per fo
tografare», 85 fascicoli settimana
li , 3000 voci, 2000 disegni e sche
mi, 3000 foto in bianco e nero e 
a colori, 160 servizi fotografici, 
è la prima grande enciclopedia 
sulla fotografia pubblicata in Ita
lia. Unica nel suo genere, l'opera 

è suddivisa in due parli: una alfa
betica e l'altra di grandi servizi 
fotografici. 

La parte alfabetica si basa sul
la celebre enciclopedia fotografi
ca della Focal Press, tradotta, am
pliata e aggiornata, ed è un vero 
e proprio manuale di consultazio
ne pratica. 

La parte fotografica - 16 pa
gine per ogni fascicolo per un to
tale di 160 reportages — curata 
da Arturo Carlo Quìntavalle è una 
rassegna dei più significativi foto
grafi italiani contemporanei come 
Luigi Ghirri, Nino Migliori, Ugo 
Mulas, Mario Cresci, Paolo Monti, 
Marfo Giacomelli, Giorgio Lotti, 
Carla Cerati e molli altri, ognuno 
dei quali affronta un tema diver
so: dalla foto aerea, alle storie 
di mare e di terra, di costume, 
i rituali collettivi, i rituali di ca
sa, la scrittura fotografica. 

X/n^ocmuxivjCrru/ e 

F, >fV\f/TU>ta*LO'rU, J; 

Q U O R J I U G -<wcv votCu-xm<y.«- inulamaf % 
t u , <>a«39f«J< 

jooJf\x>du(ymfy\xr porri, /noi cu: 
2 

-ilaijnmL -IflSOnuta. 

imni/iiap&tky 
8 0fMVnv-JL>thO /mila. 

9 <Uot/nó L(>00/r*.tt 

d o t 31-W--I9 oJU 6 - i - '80 

dol , 30-14-^9 a L fc 4-80 

ro*jCklicmty di/ Jvn«, <vrvn«r a, &/Tu/¥t*"»*J«i' 

daJL a t - i l - ^ 9 oX *-£-'8o 
CvndLoJta. «, KJLÌOVTVQ- vn, \AM/ntf 

cvrvdUxta, e «atovrur tm, turno* 

o^ruiaJta «- •uXovno' Vru atxxtr 

d o t 2 9 - « - ' ? 9 o.L 6-1'So 
Voler oJbJjoJUuQf - cvndLaJtA/ e xxtovno', 
-fu^-rvoUivm/t/nXo- VTV oJLtKra<y dL i * « x t . 


