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Dopo il successo'nella combinata ha vinto anche lo slalom speciale;

// campionato di basket

Il Billy è davvero grande
La Sinudyne non ha scampo
Trascinati da un Silvcster in gran vena i milanesi si sono imposti per 7 5 - 6 6
ster. L*« italiano » e stato il
cato il quintetto Virtus al
migliore in campo insieme a
punto che dopo cinque minuD'Antoni. Ha fatto gran nuti di gioco lo score era di
meri sotto canestro, in difesa
15-2 per i biancorossi di D'Annon ha lasciato varchi — ne
toni.
sa qualcosa Caglieris — e ha
Per la Sinudyne, reduce dal- concluso
la partita portandola cocente sconfitta subita
si la palla da fondo campo,
giovedì sera a Tel Aviv dal
sfidando nell'uno contro uno
Maccabi è stato per tutta la
due avversari per guizzare inpartita un rincorrere gli avfine
sotto il canestro dalla liversari. Ma gli acciacchi di
nea di fondo campo dopo
Cosic e di Caglieris, la scaravere impareggiabilmente busa vena di Bertolotti poco
cato la difesa bolognese: un
hanno permesso. Nò del resto
numero
di alta classe.
Villalta uno dei pochi in forma, e riuscito a combinare
D'Antoni, alla prova con uno
molto, lasciato spesso inutidel migliori play del campiolizzato sulla fascia sinistra
nato, si 6 trovato alcuno voldalla zona 2-3 (D'Antoni e
te in difficoltà. Ma appena CaSilvester in avanti) del Billy,
glieris ha abbandonato il camche bloccava quanto (non
po Mike si è divertito a rumolto) di buono Caglieris riubare palloni agli avversari.
sciva a costruire. •
Discreta la prova di Ferraclni, il cui apporto non è appaAnche nelle file del Billy le
riscente ma validissimo, specose non sono andate del tutto per il verso giusto. Il quin- i cie in difesa.
tetto di Peterson .ha lavorato
Un cenno merita infine Bomoltissimo, ha giocato numenamico il « probabile olimpiorosissimi palloni — oltre 11 nico » (in prestito al Billy,
doppio di quelli della Virtus,
guarda un po', dalla Sinudy78 contro 33 — ma troppi sone). La giovane ala è rimasta
no stati i suoi sbagli al moinconsuetamente in
campo
mento di mandare la palla in
quasi tutta la partita, si e fatretina.
to notare in difesa e sotto il
canestro
avversario (3 su 3).
Kupec da fuori è stato quaEvidentemente Peterson sapesi un «disastro» con una meva che il ragazzo avrebbe dadia del trenta per cento, ben
to il meglio di so contro i
al di sotto della sua abituale
suoi — ben studiati — ex compercentuale del 53 %. Dalla
pagni, anche in vista della
sua, comunque, la gran mole
non lontana convocazione in
di lavoro in difesa e i sedici
azzurro per la partita contro
punti segnati da lontano (24
la Cecoslovacchia.
in totale).
La Sinudyne comunque, doQualche parola per Silvepo la sbandata iniziale si e
riavuta, ed ha trovato in Me
Millian e Villalta gli uomini
della riscossa. Mentre infatti
il primo tempo e proseguito
sotto l'ipoteca del 15-2 iniziale (massimo vantaggio per il
Billy all'U, 31 a 14), nella riSERIE « A / 1 »
presa i milanesi sono vistosamente calati, come 6 ormai
RISULTATI: Gabetli-EIdorado 10489; Emcrsou-firlmalcU 16-68; Antoniniconsueto. I virtussini sono
Pintinov 93-91; Acqua Fabia-Isolabclla 102-89; Jolltcolombanl-Scavollnl
riusciti ad approfittarne, ri84-18; Billy-Slnudyne 75-66; Arrigonl-Supcrga 109-89.
CLASSIFICA: Billy 34; Sinudyne 32; Emerson e Arrlgonl 30; Gabelli 28;
portandosi sotto, addirittura
Flnilnox e Grimaldi 22; JolI>colombanl 20; Antonini 16; Scavolinl 14;
a due soli punti, a tredici miSuperga e Acqua Fabia 12; Isolabella 8; Eldorado 0.
nuti dalla fine (54-52). La reaPROSSIMO TURNO (domenica 20 gennaio, ore 17,30): Sitimi) ne-Antonini;
zione del Billv è stata però
Emerson-Arrigoni; Scavolini-Urltnatdi; Superga-Gabetti; Fintlnox-Jolljcoirresistibile: D'Antoni e SilIombani; Eidorado-Isolabelia; Billy-Acqua Fabia.
vester sono risaliti in cattedra, Kupec ha smesso di sbaSERIE « A / 2 »
gliare, e per sei minuti la
Virtus non ha più centrato
RISULTATI: ÌMercury-Banco Roma 96-94; Cagliari-Honky Wear 83-82;
il bersaglio (68-52, un parziaCanon-Moblam 91-80 (giocata sabato); Rodrigo-Liberti 89-71; PagnossinÌMecap 107-103; Postalmobili-Diario 68-61; Hurlingham-Sarlia 95-79.
le di 14-0!). Per i milanesi è
CLASSIFICA: Hurlingham 30; Pagnossin 28; Liberti, Banco Roma, Castato un gioco da ragazzi connon e ÌHercury 24; Mobiam. Mecap e Postalmobllt 20; Honky Wear e Rotrollare il match fino al terdrigo 18; Sarila 14; Diario e Cagliari 8.
mine.
PROSSIMO TURNO (domenica 20 gennaio, ore 17,30): Cagliari-Diario;
BILLY: Boselli F. 3 ( l tiro
realizzato su 3 tentativi),
D'Antoni 8 (411), Ferracini 8 (3-7), Bonamico 8 (1-7).
Kupec 24 (12-31), GalUnarl 2
(1-1), Silvcster 22 (9-18).
Falli 18 (più un tecnico alla panchina).
SINUDYNE: Caglieris 7 (1-5),
Valenti 2 (1-2), Villalta 17
(7-17), Cosic 12 (614), Gèiterali 6 (24), McMUlian 22
(11-16), Bertolotti (01). Falli personali 18.
ARBITRI: Cagnazzo e Bianchi, di Roma.
MILANO — Il Billy ha avuto
ragione non senza fatica di
una Sinudyne acciaccata e
stanca nel match-clou del torneo di basket-parte prima.
una partita segnata dalie abili mosse tattiche di Dan Petersoti, coach milanese, e da
u n superlavoro delle difese.
Il responso finale del tabellone, 75 a 66, rende pienamente merito alla squadra milanese, che ha non poco faticato a penetrare la zona della Sinudyne, m a che in difesa ha brillato. Equivalenti le
due squadre nei tiri da fuori, la partita si è risolta nella lotta sotto i tabelloni, con
Silvester nuovamente mattatore.
Peterson ha avuto buon gioco nei primi minuti di gioco,
cambiando fulmineamente difesa ogni volta che Charlie
Caglieris, playmaker bolognese, chiamava lo schema d'attacco. La sorpresa ha ubria-

Risultati e classifiche

S3rila-Honky Wear; Canon-Mercury; Banco Homa-Hurlingham (sabato);
Postalmobill-Libertl; Pagnosstn-Mobiam; Mecap-Rodrlgo.

Mario Amorese

P r e m i o Milano di trotto a San Siro

Speed Expert vince
guardando a Parigi
MILANO — Speed Expert ha
ben collaudato la forma, in
vista della sua trasferta a Parigi, vincendo ieri a San Siro
il Premio Milano. Nell'occasione l'americano della scuderia Campigni doveva rendere
venti metri a Gaviola, Atollo.
Coxey e Sharp Steel. Sulle
lavagne dei bookmaker l'allievo di Edoardo Gubellini figurava favorito alla pari, mentre S h a r p Steel era dato a 2,
Coxey a 3 e il duo della scuderia Bologna a 4 contro l.
Al via c'è stata un po' di
bagarre: Atollo, partito leggermente in anticipo, strappava
il n a s t r o che finiva fra le
gambe di Coxey e di Sharp
Steel. Atollo dunque al com a n d o davanti a Coxey, Gaviola, S h a r p Steel, che però
rompeva, e Speed Expert, avviatosi con ccutela.
Sulla retta di fronte Gaviola affiancava Coxey per poi
passare decisamente al comando. Sfilando davanti alle
tribune Gaviola conduceva cosi davanti al compagno di co-

lori Atollo, Coxey, Speed
Expert, che aveva
rimontato
buona parte del suo handicap.
Sharp Steel, intanto, era stato squalificato. Si arrivava
cosi all'ultima curva dove Gubellini proiettava in avanti
il suo americano dopo che
Atollo aveva sfidato Gaviola e
cercava di fuggire. I n retta
Mario Rivara cercava di strappare a d Atollo le ultime energie m a Speed Expert lo agguantava a pochi metri dal
palo e lo piegava inesorabilmente. Terzo Gaviola e quarto Coxey che aveva i posteriori ancora legati dal nastro
strappato.
Il vincitore ha coperto i
2060 metri del percorso in
2*42"5, trottando dal I'18**1 al
chilometro. Le altre corse sono state vinte da Oderisi (seconda Danea), Hearst (secondo Doncochel), Doge di Jesolo (secondo Efper), Passeport (secondo Albergian), Tinta (secondo Qasba), Orvieto
(secondo Pavaglione Bi), Babur (secondo Intorre).

Marco Bonamico, ala del Billy

Salto sci: a Sapporo
domina no
i giapponesi
SAPPORO - Affermazione giapponese, con primo e secondo pesto,
nella .seconda prova di F;ilto con
"gli sci disputatasi Ieri (trampolino metri 90) a Okuray.im.i, in Giappone, e valida per la Coppa del
mondo. La vittoria ò andata a
Musahlro Akimoto davanti al suo
connazionale Hirokazu Yagl, vincitore alla vigilia.
Ecco la classifica- l. Masahlro
Aklmuto (Giap.) punti 255,1; 2.
Hlrokazu Yai?t (Giap.) 25t; 3. nogdan Norclc <Jug.) 23»,3. 4. T.ikafuml Kawabata (Giap.) 228,7; 5. Armili Kogler (Ati.) 227.1.
Ed ecco la classifica individuale
della Coppa del Mondo di sol dopo la prova di Sapporo: 1. Hubert
Neuper (Ali.) punti 96; 1. Hlrokoni
Yagl (Giap ) 72; 3. Alfred Groyer
(Au.) 48, 4. Dollari Norclc (Jug )
4b"; 5. Henry Class (RDT) 43.

Spinks, per la p r i m a volta sul ring dal giugno scorso dopo
il k.o. alla prima ripresa subito a Montecarlo da parte del
sudafricano Gerrie Coetzee, ha subito nella seconda ripresa
i colpi dì Evangelista. A partire dalla terza Spinks ha cominciato a d attaccare e a crescere di rendimento. La conclusione
si è avuta a 2'43" del quinto round. Lo statunitense ha portato a segno una serie a due m a n i che hanno mandato al
tappeto Evangelista per il conto totale.

Il galoppo alle « C a p a n n e l l o »

Nella «Gran siepi»
spunta Ribolianne
ROMA — Tempo di « s a l t i »
alle Capannelle. « Clou » della domenica ippica romana
era la Gran Corsa Siepi sui
3500 metri con 20 milioni di
lire p e r il vincitore. Otto i
saltatori in gara, tutti italiani, e previsioni incerte malgrado la presenza di grossi
nomi come Ryan's Daughter,
che, come è noto, è molto più
forte sui grossi ostacoli che
sulle siepi, e Arguello, cosicché, nel giudizio della vigilia,
le migliori chances venivano
affidate al « vecchio » Pinchow
e a Maddalena Natali, che per ò aveva contro l'handicap del
rientro. I due — a conferma
che il giudizio non era errato
— sono regolarmente finiti
nel marcatore, preceduti però
dalla « sorpresa » Ribolianne
egregiamente montata dal valido Santoni. L'Incertezza del
pronostico si è ovviamente
« tradotta » nelle « quote »: Ribolianne ha pagato ben 91 lire, mentre Maddalena Natali.

Wenzel asso pigliatutto
sulle nevi di Kitzbuehel
Stenniark (una volta tanto) non ha imbroccato la giornata - Buona prova degli azzurri che piazzano cinque uomini tra i primi quindici - Ora il vincitore è anche al comando della Coppa del mondo
Dal nostro inviato

Dopo sei mesi Spinks torna e vince per k.o.
ATLANTIC CITY — « H o dimostrato a m e stesso di poter
tornare ad essere u n buon pugile. Ora disputerò qualche
altro combattimento prima di tentare la scalata al titolo
mondiale dei massimi ». Questo il commento dello statunitense Leon Spinks alla sua vittoria contro lo spagnolo di
origine uruguaiana Alfredo Evangelista p e r k.o. alla quinta
ripresa.
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seconda piazzata, ha portato
ai suoi « fans » 16 lire e Pinchow 18.
Ecco il dettaglio tecnico della riunione romana.
I CORSA: 1. Little Bay; 2.
New Team; v. 22, p . 78 (giocate al rialzo?) e 33, acc. 133.
II CORSA: 1. Gianduia; ?..
Charming Kid; v. 14, p . 12,
21, acc. 19.
I l i CORSA: l. Rama; 2.
Scigulin; 3. Juif; v. 51, p . 15,
47, 18, acc. 273.
IV CORSA: l. Ribolianne;
2) Maddalena Natali; 3. Pinchow; v. 91, p . 26, 16, 18,
acc. 186.
V CORSA: 1. Ixjrius; 2. Pancito; v. 40. p . 22, 21, acc. 78.
VI CORSA: 1. Roccaverano;
2. Anco Marzio; v. 25, p . 13,
17, ACC. 44.
VII CORSA: 1> Muratov; 2.
Nel Blu; v. 26, p. 17, 28,
acc. 56.

KITZBUEHEL — Andy Wenzel ha fatto una razzia straordinaria sulle nevi austriache deU'IIahnenkamm e, dopo il successo nella combinata e il quarto posto sulla
streif, ha vinto anche lo slalom speciale. Tanta razzia —
02 punti in tre gare! — gli
ha pure permesso di balzare al comando nella coppa
del mondo approfittando, ovviamente, della nera giornata
di Ingemar Stenniark.
Andy era talmente felice
che sembrava avesse vinto la
medaglia d'oro olimpica. Sabato aveva fatto pretattica dicendo che in slalom non aveva chances perchè in questa
stagione si era preparato soprattutto in (unzione delle
combinate e cioè privilegiando la discesa libera. E invece, stava preparando il colpaccio.
Il grande sconfìtto dell'Hallnenkamm è Ingemar Stenniark.
Nella prima discesa lo svedese è arrivato lungo su una
porta, poco prima del rilevamento intermedio, è inciampato nel paletto successivo e
solo grazie ad una preparazione atletica splendida è riuscito a restare in pista. Si
ò gettato come una furia sulla metfi pista che doveva ancora percorrere peggiorando
però la situazione. Stenmark
trentaquattresimo al termine
della prima manche è certamente una novità.
Non c'è uno slalom che non
sia un fuoco pirotecnico e
se poi la pista dà una mano,
nel senso che è bella, gelata,
difficile, piena di trabocchetti com'è quella dell'Hahnenkamm allora si può dire che
ogni atleta scrive u n pezzetto di sorpresa. La prima discesa ha avuto, all'avvio, la
caratteristica della
strage:
cinque dei primi nove sono
infatti ruzzolati (Klaus Heidegger, Peter Popangelov, Peter Luescher, Toni Steiner e
Phil Mahre) e il dodicesimo,
il grande Stenmark, è stato
quasi costretto a rifare una
porta perdendo u n a eternità.
Gustavo Thoeni aveva il pettorale numero 2 e siccome
Heidegger era caduto il suo
tempo aveva bisogno di verifiche e di confronti. Ma sembrava comunque poco fluido,
rigido, piegato sul busto, come se cercasse disperatamente di trascinarsi dietro gli
sci. E il tempo di Christian
Neureuther, pettorale numero 3, già lo puniva duramente: 54"06 per l'azzurro, 52"8l
per il tedesco.
La prima manche h a esaltato l'efficienza degli atleti del
Liechtenstein che, quando sentono odore di olimpiade, smettono di fare errori e concedono pochissimo margine all'
improvvisazione. Andreas Wenzel dopo la straordinaria impresa di sabato sul tracciato terribile della streif ha dimostrato — come già dimostrò a suo tempo Gustavo
Thoeni — che col coraggio e
col talento è possibile affrontare con buone chances
sia la discesa libera che gli
slalom larghi e stretti.
La prima manche ha p u r e
chiarito la consistenza collettiva della squadra italiana con
quattro atleti nei primi undici, e t r a questi lo stesso
Piero Gros che alla vigilia appariva scoraggiato e senza volontà. La consistenza della
squadra è stata confermata
nella seconda discesa, dove
Bruno Noeckler è risalito dal
nono al quinto posto e dove
cinque azzurri figurano t r a i
primi quindici.
Sorprese, conferme e novità. Wenzel e Stenmark fanno
sorpresa mentre la novità è
il norvegese Paul Arne Skajem, 22 anni, quinto al termine della prima discesa e settimo alla fine. Conferma di
un sicuro talento l'hanno pure offerta i sovietici Aleksandr Zhirov e Vladimir Andreev. Il primo è smanioso
di vincere e comunque di ripetere il podio di Lenggries
e la smania lo porta a strafare. Nella prima manche è
stato appunto tradito dalla
fretta ed è riuscito a restare
in pista alla maniera di Stenmark e cioè grazie alla perfetta preparazione fisica, i l
ventunenne slalomista moscovita è riuscito comunque, nonostante i molti pasticci, a
concludere al dodicesimo posto. Nella seconda discesa,
affrontata con rabbia, è ruzzolato. Andreev, invece, più
giudizioso, è rimasto in pista conquistando u n eccellente dodicesimo posto, davanti
a Gustavo Thoeni e a Ingemar
Stenmark, appaiati. Conferma
per lo svizzero Jacques Luethy, terzo alla fine dopo essere stato quattordicesimo nella manche d'apertura. Se si
dovesse dare a qualcuno l'oscar per Io stile bisognerebbe darlo proprio a Luethy.

KITZBUEHEL — Il vincitore Wenzel (in alto) e l'azzurro
Bruno Noeckler.

Le classifiche
Classifica dolio « .speciale »:
1. ANDKKAS WKN7.KI. (Llcclileniteli!) ril"10; i. Christian Neureuther (IIFT) l'U-78; 3. Jacques
I.uelhy (Svinerà) l'll"91; I. Ituj.in
Krlzaj ( Jugoslavia) l'Il"!)!; 5. Urlino Noeckler (Itali.») I'i2"02: fi.
Hans Knn (Austria) l'12"07; 7.
Paul Arne Skajvni (Norvegia) VII"
e 11; 8. riero Gros (Italia) 1"I2'*22;
U. l'aolo De Chiesa (Italia) l'ir'16;
IO. Stlg Strana (S\cxla) l'IT'IQ;
11.. Mauro Heriiarill (Italia) Vii"
e 67; li. Vladimir Andreev (URSS)
1"I2"70; 13.. a pari inerito Ingcniar
Stenniark (Svezia) e Guatato Thocul (Italia) ri3"08; 15. Peter Acl-

llB (Svizzera) 1M3-12; 19. Luis
Ilufer (Italia) l'43"66; 20. Max
Mandela (Italia) l'4r*03; 22. Alex
Giorgi (Italia) l'4t"33.
Classifica della Coppa del mondo:
I. ANDKKAS WENZKi, (I.iec.) HO
punti; 2. Stenniark (S\e.) 93; 3.
KrizaJ (Jug.) 73; 1. P. Mahre (USA)
ed Herbert Plank (It.) 66; 6. Mueller (Svi.) 59; 7. Haakcr (Norv.) e
Anton Steiner (Au.) 57; 9. I.uethy
(Svi.) 56; 10. Luescher (Svi.) 19;
11. Knn (Au.) 15; 12. Welralliur
(Au.) 41; U. Tsygauov (UltSS) II;
II. GrlsMiiaun (Au.) 38; 15. Itead
(Can.) 36.

Si sono disputati ieri a Lecco i campionati italiani di ciclocross

Cede Vagneur e Di Tano conquista
la sua prima maglia «tricolore»
Tra i professionisti vittoria di Antonio Saronni - Scelti solo i dilettanti per i mondiali
LECCO — Vito Di Tano ha
mantenuto fede alla promessa fatta dieci giorni or sono
imponendosi nettamente
a
Lecco nella prova valevole per
il campionato italiano delia
specialità del ciclocross. Una
prestazione superba da parte
del 23enne pugliese che in
questo modo ha cancellato
con un netto colpo di spugna le fastidiose polemiche
che lo avevano visto prota-

gonista nelle settimane addietro. Una vera e propria
iniezione di morale in un particolare momento della stagione con i campionati del
mondo che sono alle porte.
Di Tano è stato favorito
in verità anche dal tracciato
particolarmente pedalabile e
reso duro dalla neve caduta
in nottata: 11 portacolori del
G.S. Alhof-Guerciotti ha trovato via libera al sesto dei

La Koch mondiale « indoor »
sui 100 a Berlino: 11"15
BERLINO — La tedesca democratica Marita Kock ha
stabilito ieri • a Berlino E s t
il nuovo primato del mondo
sui 100 metri « i n d o o r » (al
coperto) col • tempo di 11"15,
migliorando d i ' 14 centesimi
il vecchio primato appartenente alla s u a connazionale
Marlies Goehr. La Kock sembra esser tornata su livelli
di grande efficienza dopo l'appannamento nella parte finale della scorsa stagione quan-

Slittino:
la Vaudan
onora
l'iride
Nostro servizio

Il trionfo del Liechtenstein
è stato un po' sciupato da
Paul Prommelt, primo al termine della prima discesa e
k.o. nella seconda. Frommelt
ha affrontato la manche conclusiva con una furia inaudita ed è stato punito.
Stenmark, pasticcione come
talvolta gli accade, ha dato
un saggio di cosa si può ottenere con la classe. Nella
seconda discesa h a rischiato
tre volte di cadere ed è riuscito, con acrobazie da circo, a mantenersi in gara. H a
fatto il secondo tempo risalendo il tredicesimo posto. La
sfida di Erlch Demetz, direttore agonistico degli azzurri,
è per ora fallita m a è bello
constatare che la squadra c'è.

ì.\ VAf-I.K — Trionfo del portacolori dello Sclclub Valdaora nel
dodicesimi campionati Italiani di
slittino su pista naturale che si
sono conclusi con un notevole successo organizzativo e tecnico a \*
Valle In Val Badia. Ad e» Ilare l'enpleln del ragazzi di Tochtcrle (da
oggi con quattro campioni nazionali in più) ci ha pensato la valdostana Della Vaudan, campionessa mondiale in carica, che si è
laureata campionessa nazionale Riovani. l a Vaudan ha preceduto di
5"K Corista Fontana — prima nella terza manche — e Sonia Wholfather, dimostrandosi sicura In ogni
discesa ed In condizione di onorare la sua maglia Iridata agli europei juulorcs d| San Lorenzo di
Settato e al mondiali di Moso.
Tra le seniores dominio della
campionessa europea Roswhita Fischer che ha lasciato un abisso
tra sé e le sue avversarie llafner e
Mitterstjeler.
Nel singolo maschile lotta accesa, ma successo senza una grinza
per II ventiduenne di Valdaora
Martin Yud che si è'imposto con
due secondi netti su Malr e t"ZS
su Hachmann, con alle spalle la
pattuglia valdostana presente in
massa guidata da Piero Poletto al
quarto posto. Tra i giovani ancora un'affermazione per II campione europeo Juniores Alexander I J geder che ha preceduto di 2"59
l'uomo di punta del locali, Molllng
e di 4"S7 Stelnhauser. .
Kmozlonante la prova del doppio con capovolgimenti di fronte
continui: la prima manche l'hanno vinta Yud-Stelnhanser, la seconda laigon-MUIet e la gara Ratamund Plgneter e Oswald Poembacher che hanno preceduto di «oli
33 centesimi I campioni del mondo I.uionMlllct e di l"99 ancora'
due valdostani Poletto-Cerlse.

Remo Musumeci

Cesarino Cerise

do in Coppa del Mondo venne sconfitta dalla statunitense Eveline x\shford. La formidabile atleta tedesca (che
detiene i primati mondiali
dei 200 e dei 400 all'aperto)
pone così, con la prestazione
ottenuta ieri, la sua candidatura per un clamoroso «tris»
alle prossime Olimpiadi di
Mosca, dove praticamente non
avrà avversarie sulla distanza del giro di pista e presumibilmente nemmeno sui
200 metri.

dieci giri in programma grazie anche
all'imprevedibile
crollo fisico del campione uscente, Franco Vagneur, che
ieri più che mai ha sentito
sulle spalle forse i suoi 36
anni. Le parti ora si sono
invertite: è il valdostano che
è entrato in crisi.
Mancano quattordici giorni
alla prova iridata di Wetzikon, una data entro la quale
bisogna tornare alla forma
migliore. Per Di Tano si trattila della prima maglia tricolore e dell'undicesima vittoria stagionale.
La gara di Lecco ha visto
alla partenza un discreto numero di concorrenti: 66 di
cui 9 professionisti. Forse è
un record del quale però non
è necessario vantarsi troppo:
la qualità rimane sempre la
stessa. Tra 1 professionisti com e al solito il migliore è stato Antonio Saronni che ha
rimediato un discreto quinto posto preceduto da Paccagnella e De Capitani. Ad
un giro dai primi, decimo,
è finito Fatato.
Numerosa la partecipazione
alle prove tricolori riservate
agli allievi ed juniores, che
ha costretto gli organizzatori a far disputare gare di-

stinte, anziché l'unica prevista.
Al termine delle gare i selezionatori hanno sciolto i
dubbi sugli azzurri da inviare in Svizzera a fine mese:
tra i dilettanti, iscritto d'ufficio il campione del mondo
Di Tano, sono stati scelti Vagneur, Paccagnella, Fasolo e
De Capitani. Tra gli juniores
Del Grande, Gaggioli, Michielin e Pietta. Martini, il e t . dei
professionisti, vuole aspettare
".ncora: ha confermato per il
momento Saronni e Fatato rimandando l'esame per Guerciotti, Tosoni e Crespi al termine delle due prove premondiali in programma in settimana in Piemonte. Forse se
ne poteva fare a meno.

Gigi Baj
ORDINE D'ARRIVO: 1) VITO DI TANO (G.S. AlhofGuerciotti) km. 22 in 1 ora
20'; 2) Vagnuer (G.S. IsalTessari) a l'50"; 3) Paccagnella (G.S. Panini) a 2'30"; 4)
De Capitani (G.S. Alhof-Guerciotti) a 3'20"; 5) Saronni
(Gis Gelati) a 5'20"; 6) Fasolo a 6*50"; 7) Flaiban a
7'45"; 8) Zanella a un giro;
9ì Bommanto, 10) Fatato.
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