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Gli avvenimenti sportivi
TOUR DE FRANCE:

IL FINIM0N00 NELLA SECONDA TAPPA DELLA "GRANDE BOUCLE,,

Goul si rilira, o Privot vittono e primoto

Knebel muore ad Assen
i il Gr.Pr. d'Olaeda

Ferlenghi (6%) e il primo clegli ilaliani - Aslrua 10% - Nencini, Defilippis e gli altri tricolori a 8'12"
a 50 Vora. il •Tour*
parte
da Granville che e a piceo
sul marc: un mare die sa
di esserc occuno ed improvvlsumcnte si e scayllato contro lc rocec.
Via, dunque,
a 50 Vara.
Scappano
Trochut,
Devezc,
Annuert.
Stoll:er,
Robinson.
Planckaert,
Wnlkowiak
c
Graczyk. Ma Durrigade
ferula Vazione. La rincorsa dclVuotno veslito
di giallo e
julminunte.
Poi trun-tran: il sole i* a
picco. il sole brucia e striyliu. CotiiiiiHjuc rcfo due uotriiui di buona volonta,
llubu e Queheiltc, chc si luucumo in una pazza
iwvenlnra: .75" di vuntayyio a Coutances.
Pianura Stridono lc cicale ubriache di calore.
Alia
caccia di Huby c di QueheilIc partono, prima
Pudovan,
Axtrna. Stablinski,
Jnnssens.
Trochut.
tt'«lfcoio£tt/c:
poi.
Iiuuvin, Ruiz. Forestier,
liurone, lie Groot: 2'40" di vuntuyiiio a Nriifmcsuil.
liruciu
I'ariti c briifin la strada. CJIi
* assi - boccln*iiui(it(0. E la
fuya premie il largo, risolutamvnte: 4 50" a Saint i>'aveur. Allurmc
ncl
yruppo.
5 cat In Kencini. Oli s« affianrarto Defilippis, Baroni. Buffi, c cosl Anquctil si riulza.
Allora scappano Jean Bobct
e Holland. Privat.
Voucher,
Picot.
Christian,
Ferlenghi,
Baroiii, HahamonfPs. Pipclin,
e Morvun.
Piirapiuliu.

Con GAUL

«Tour » ha perso uno del
«li nttrnzimie

(Dal nostro invlato speciale)
CAEN. 28. - tl caldo e stafo protagonist}
della corsa
di o(j{|i. Un caldo solroijuio
e dcnso! 40 all'ombru, c non
tttut bava d'aria. E il sole furioso. implncabilc. E Ic strode
(i'asfulto liqitirfo. La Jollu oyni
tunto bnttava
mfdosso ulla
carovann secchi d'acqua. Fumava. I'acqua. E le gocee chc
ci cadevano sulln fncciu sembruvnno noccc di burn. Tutto sancva di caldo
febbroso
c di sudor?. Vn tormento.
Da Granville
a Caen gli
atlctl hanno soffcrto lc pene
dell'inferno. Y, per ?ioi non e
stata un paradiso, la corsu di
oyru'.'
Sono accadtiti fatti
ftiori
dcll'ordinario. da. Granville a
Caen. E' accaduto per esempio, chc Ganl non ha rcsisti'to alia bestialita del colore.
. 11 grandc javorito del Tour si
e pcrdiito per strada c infine
si c arreso: un'ora prima del
traauardo e salilo snll'unnniraglia del Lusscmburgo e ha
detto:
- Abbnndono
pcrcho
non voglio morire!».
E Darripadc, Vuomo vestito
di ninllo ha rnaniuuto il trnguardo quasi mezz'ora
dopa
Privat. Con Darrigadr
e'era
W'aglmans. e'era Graf, e'era
Planckaert
c e'e ratio tauti
campioni.
Ho fatto tl nonic di Privat;
•ho fatto il nomc cioe del nuovo tcadcr del Tour. Rene Privat. un ' gallo - di Francia. si
e lancialo ncl finale: nel giro
di manco trc quart! d'ora Privat ha fatto piazza pulita del
campo. Era gia. stato
braro
icri, Privat: a Granvdle e'era
arrivato appena S secondi dopo Darrigadc. E oggi. ripcto.
nel finale si e scatenato.
Privat ha staccato di T22"
una pattuglia dore erc.no uuchc A*trua e Ferlenghi: Privat ha staccato una pnttuplia- ove era unche Pacinian
di 6~41": Privat ha staccato
di S'lT' una pattuglia dove rrano anche Nencmi.
liefilipp i j , Baroni. liaffi. Tosato. I'mtarelli c poi De Rrti\.nc, Adriaenssens.
Anquctil.
Non e un atleta di eccez'wnale valore questo Pnrat Ma
oggi ha dimosirolo di arcrr
la pelle delle sclamcidtc:
d
fuoeo della giorncta non lo
ha bruciato Ma c it caso di
dire, mi pare, chc Pnrat ha
battvto tanti ill.ntri avvenari
soltcnto
pc relic erc.no 5tu:i
asfissiati dal caldo
E ora? Ora e difficile dire:
se il terrnometro contwucro. a
bollire. chissa come finiraJ
II Tour e appena cominrioto e gli atleti anche di qnaU'.a.
0ia si cuociono come polli alio spiedo. Questo forse sari
un Tour per uomini che hanno le dolt dpi fachrri!
Non Ha commenfo la c o n a
di ogoi, che il caldo ha bruciato e il sole ha mccerato.
D'altra
parte
raccontare
qnanto k Qvvcnuto da Granville a Caen e come fare le
valigr: si ha rogha di cs<crc ditigentl e precisi: qualch'cosa finiri sempre per restore
Juori.
* • *
Tmprorrisa e esplosa
la
estate. Anche oggi e un giorno di fuoco. Il caldo opprime. Gli uomini si gonfiano
la panda d'acaua e bestem-

Oggi RMMhCan. Rajwli
e Urit-RJ. Napofi
Per il tolmco di palUnu^t*
*tis<>ra nolla piscina del Fori'
ltalico con
initio
alle 21..10
avranno luogo due interes^anti
incontrl che vedranno la Roma
opposta ai Canottien Napoli c
]a Uazio di fronte alia R N. Na
p«t|. nomant f m p r e con Jnizio
alle J1.30 le squadre »i incontreranno ad awersari neamblatl: la Roma incontra la R.N. Napoli e la Lazio i Canottieri
KapoM.

forti

motivl

initino conic turchi. H 'tour '
diventa un inferno! Nervi a
fiar di pelle c Utigi. Hahamontes
vuol
prenderc
a
schmffi
Pohlet che icri ha
Onto battiwliti cd hn cosl fuvorito 1'iicioin' ili ill(iiii-o tii
Ncnctni. lc cm «-ri«(ii s«Jyo?io. salgono. Vn giornalo di
Parigi scrive: - IAI'I (NonricinP s;i flic non .si rlmtina
Il;irl;ili. I'limno clu> inaHKioriiHTitc rihpclta. c tit>p|Htr<>
Coppi, II r.impiono rho vorrolibo t'SsiTi-: ni;i e forti* v
furbo. Attviiziono:
Nrticini
pno essoit* il \V;»lko\vi;ik (li
turno K poi, roii la |iif>« di irri,
Ncticiui. ha forse anche voluto precisare che il capitano
delta imUuulm bianco rosto
v e rd e
c
lui
E'
noto
che iVt'nriiii alle parole proferiscc
i fatti. Ogut ,• un
giorno
di
fuoco,
dicevo.
liandicra
rossii ol vento e
via! II -Tour' parte per Caen

Dal yruppo
si siiaac'ano
ancora
Lorono,
Da Jongh,
Busto.
Bolter,
l.e
D'tsscz,
.S'abbadin. iiohrburh. I>o/to.
Bouvet e finalmentc. partono Nencmi e Defilippis. Partono con Uusscnforder.
Ketctecr, Clerici, Sigucnza,
Poblet. Schellenberg.
Jclhi per
Defilippis
a terra con una
aomma a Cherbourg.
Entrando a Cherbourg pare di entrare in una fonutce.
La pattuglia di punta pcrde
Ruby
e conscrva
3'25" di
raiiiaaflio sulfa pattnotia di
Bahamontes che e stato acchiappato dalla pattuglia
di
Lorono. 11 ritardo della pattuglia di Nencini c Defilippis. dove Hindu ha rhiamato
Karoni. c di t>'55". II yruppo
(iTira poco dopo. Dal yruppo mancano
pcra, /lor di
campioni: mancano Durrigade. Graf e U'ai'tmatis. per
esempio. E taatira Gaul! A
Montcboury
d - f/ra'i
favoritn . passu 20 0V dopo la
pattnylia
jli
punta.
Addio
- Tour - per Gaul!
.•lnrora tin po' di cammino.
poi I'csuusto Gaul ubbandonera.
Onnai.
gli
uomini
souo
strcmati: dispcratamcntc,
gli
i/oiniiii rliipdono: - Acijua.' - .
Kalfciitiaiito. La corsu -nat'iga'
nel catrame. La pattuglia
all'inscquimcnto
ragyiunge la pattuglia di pan fa
nri
parapai
di
Carenant.
Tcnta di scappare Picot: ma
dove vuol andare il matto?...
Caccia alle fontanc. inrasione di ostcric. Dispute ac-

caaitc per una bottioJia d'acqua o di blrra.
Una scossa: Defilippis, Anquelil. Nencini, Kcleleer, Poblet e De Bruyne
ullunyano
il pusso o con gli uomini
della pattwolia si portano
sotto:
2'I0" di
ritardo
a
Bnycu. Ma siamo onnai in
vista di Caen. E finisce eom'e looico che finisie: ifuriate c sfuriatc c — infine
— Privat
rirst-e a tufjliare
la cordn.
L'azione di Privat c yayViurda c risolntu. E. dutro,
li- j)(ittii|;Iip .si spajipolano.
Rcsiitona
Astrua e Ferlenghi. arretra Radovan /.« jxittuylin di Nencmi e DefiUppii
di nuovo torna a perdcrsi...
Ed il resto yia lo saprti*. A
Caen, Privat si vatc di giallo, uicntrc a piccoli priippi
arrlvuno
yli
altri.
11 anno
appena la forza di yridare:
- Actpm... >' e qntilcunn svienc: Close, ]jer esempio. chc
e vittima di un colpo di sole.
Chiedo a Binda: •• Come e.
nndat.'i. ;i two inodo di vcdere. j)er la paUuulia bianco
rosso verdo? ••; e lui: - Ne
bene, ne male; eerto e andat;i meKlio n Bidot. ejie lui
portato nvanti, oltro a Filvat. Forestier. Waikowiak c
Ilativin. Coiuunquc. eon Nen-

'

Caldo: oggi le finali del torneo UISP

• ) I'rlvat (Fr.) clie eopre 1
226 km. ilrlla srroiKl.n l.ipi'.i.
In firanvlllp-Cacii, in ore C
9'22" (con l'aliliuonn eog'sa"):
2) Thoinln (Ovest) 6.12'3I" (coll
r.-ililiiimiri 6.132I") a 3'32"; 3)
I'lcot (Ovest): i> Hiiiivin (Kr.);
5) Holier (lie); (!) IK1M.KNGIII
(II.); 7) Unronr (He): 8) l.e
Dlsse/ (lie); «J) ASTUU.X (It.);
Ill) Christian <S\|/ ): II) ll.ilianiciiilcs (Sp.); 12) I-'oresller
(Kr.); 13) I'ipelln (Ovesl); II)
Trucliiit (S.O.): 13) IJotto (S.K.):
16) Honvrl (Kr.). tulti ton II
li-inpo ill Tlioinin: 1?) De -IOIIRII
(Ol.> a S'll"; 18) PADOVAN

I N FAM1GL1A F R A 1 PILOT1 A M E R I C A N !

pee. (una •< Ferrari *- c tre
- J a g u a r - ) . Tra i
favonti
statunitensi e difficile cercare un favoritissimo. Gisji Villdresi per esempio. ha detto
che possono vinccre tutti,
idem Nino Farina, ancho se
Tex eampioiie del
niondo
concede un leggcro vantaqKio a Bottenhauson. O' Connor e Sachs. Sara comunque
una battaglia
in
famisjlia.
GINO SALA
Nclla foto: I'anierleano PAT
O" CONNOR uno dci favoritl

Parioli-Tormarancia 0 0

(Dal

nostro

inviato

speciale)

MONZA. 2« — Kate largo
nuli uomini di Carter, al
povunc Pat O' Connor, a
j i m m y Bryan. Kddie Sachs,
Tony
Beftenhausen,
Andy
Linden, a - Nonno - Russo c
ai loro compa^ni che stanno
per lanciarsi nella prima 500

»

Soltanto stamattina, dopo un
rivelazionc degli ultimi tem!
:
ii nDionc.
alia
nuovo trottone di prova. si * "*
~
" guida
- ; J - Jdi
^Caso—
i, il quale ha avuto in sorte
deeidera ?e dovra scenderc in
il n. 1 di stetvato. di fcrar.de
pista o rinianero ai nastri.
importanZa a Villa Glori. I.e
L'asscnza probabite di Olivoci della pista p.irlano di
vari. colpito da una forma
ZIOIII'
SBStrointesiinalc della quale
Dccumano elu* I'RO Ilottoni
I.a piova do* at a di 10 minon scnibra esscrsi rimesso a
ha portato in ottitua forma a
Iiom <ii prehii Milla sex era
pieno. o in opni ca.«o le sue
questa Rrande prova mentre
di.st..n?.i di "5(H) metri dovr'i
ineerte condiz'.oni di forma
nmlti sostenitori hanno anI.ni re rare il miclior trc anni
hanno trasforniato il XXX
che Occaftno. HisveRlio e Sedoll.i Reneraziono tra I dieci
Derby in una prova cstrcmadvittoro, qucst'uitimo ritnessorimri^ti iscritti e che rar-ptemente aperta rd in cui non •>
si da una leggera indisposifent.-iiio i -5iiperstitj - di una
facile
rieercarc
un
favorite
zione.
penera7ione che ha forse troppo bniciato le tappc nellt* proSecondo Ic opinioni dci piu
In tali condizioni un pro\ e Kiovnitili Di ipte^ti dieci
dovrebbe e5scn? Alki a racconostico e pratieamentc imposSlierc i favori della quota statine. Divor7io cd Olivari non
sibile: ed a tanti motivi di inser.r. o cio mal«;rado la sua
saranno probabilmcntc ai nacertezza Olivari potrebbe nzinfeiice prova pubblica forstri: i* ^e il primo e eerto che
tiitinecruo altri qualora si denita
a
Ronin
c
la
sua
soars;*
preferiT.i il I'remio C.impidoridesse stamattina la sua |i.iradattabi'.ita
alia
pista
di
mezplio per l'r.ltro che della protecipazione alia crande prozo niiclio di Villa Glori Ma
vn av r< hbc dovuto Ci-seio il
va Olivari inf.ntti non podi
fronte
ad
Alki
che
avra
l.i
favnnto ancora tir^suna decitrebbe esrerc tr.i^eurato malguida
di
Baroncini
ci
sara
la
sior.e ufficiale c stata presa.
j<rado la indispo-'i^ionc che lo
ha colpito e l.i sua pe.irsa
adattabilita alia pista.
Riassumendo pensiamo di
poter accordare. in assen?H
di Olivari. una le2«;era preferonza a Dccumano basnndoci
soprattutto sulla straordinaria
forma depli allievi di I'so
Bottoni nei confronti di Alki.
SOFIX. 7S. — Can\a U pkiggU. rl^JToderano e %incevano con 10
puntl dl ranlacc'Odli incontrl i\ qacMa maltlna al
Seduttoro od Occanno. Tutiv*
•
t*mpton*li tarnptt di pjllacaneda rifaro so Olivari doves.-e
*tro *l MMtn ixrolll oclle due paMtLANO, :« - Antonio Angclilto.
e/ssere in pista pereho in tal
le».(rc coptrte dctlo stadio [e\*M. il forte caKiaiorr argentino rrcentecaso. malcrado le niolte inalia prrtrma dfi soli dlrlcrntl c
menle jcquntiu* dall'lnter alte*o a
cosnite. lc sue prove ciovanifiKirnalisti. c-ssendo Ic v»le troppo Milano lifvi da iert. e ice^o oggi da
|» non consentircbbero corto
piccotc per a.cocllcre it puhhliio. on arreo atlcrrato alia Malpen\a aldi trascurarlo.
le IV«ft. trvn Ansttllto tiaggiairano
lixo I risoltati drllr rjflilf del
I'na Grande prova i:\50mma
Crone dl <nnsolj/i<»nr. Iiifihia b.
II padre rd il slgnor Pasqnalini. In
MbanU 9r«.I (<»."»). Bclato b.
quclla di stascra: e lo spoitaslcv.'^ .he tratlo I acqaiMo del gioVoriJ Jb-%1 | In-.*!); Italia b. Un- tattwc t^r % onto dell lnterna/iotiale. oolo s irh do^namcnte e<>mplcUndia »7 >7 O^-'i-M
•
lato dalle nove nr.crcssanti
Ml I BOURNE. 21 — In un InItalia e Finlandia. ambedue in
corse in propramma c d.ii fuotola al eirone di conv>tatiooe. conir.t dl IJ ripreje di<putatm| *tachi di artifizio eon eui la S o hanno dato vita alt'iiHontro P'" ^era alio stadift di Melbourne lo
cicta Tmproso Sportive intenInterC's^ante delta mattinata. Per Matnmteme Itamoo F«ente% ha batde offrirc al <uo pubblieo un
Ouail tntta la partita * sembrato tuto al ptmti I italiano Vaigl Copradito spettacolo in oivasioche fill itallanl dmttino \lntrrt
lorn.
nc del trentennale del Derby.
lenza fatlca. ma «.ol finfre I fin•
landed! ave\ano un reenpern straEcoo lc nostrc selezioni: 1.
Kltt. 5*. — Ansn^to Straulino
oedinario. fldu. endo a soil olio ha ntfgi vlnto la qolnta pmva ennoorsa: .Afistica, Oiri;:($«imo.
punti il dlsta<:<m Tatta\ta c'i ila»e.ntl»a
delle
regate
\elkhe
interGradmata." 2
cor.^.i \*icio.
lUm, plu rapid! c piu prrciM. si
tuiionali di Kiel.
Dandu X'olo. Frenetico: .1 oorsa: Brio. Pollaioio. Pr:rrrno;
4 corsa- Dirorcio. .Mustonp.
Rubens: 5 corsa - ffrnerul I.ee.
Oiigi e domani avranno loogo alio Stadio Tardlnl dl Parma le <cmi
Rclla Rimba. Piverzo;
XXX
iqall e le tnati del fampionatn M|ir>| di caKlo della U.I.S.P.
Derby italiano del trotto: fOpartctiprranno atta lave Hoale del Camptonato le segiientl *<iuadre:
la Polkporti\a Baec»o»ara di Mndma. I'Unione Sport!*a Italia dl Roma. l i r a n ) . Dccumano. Alki, Scla S. S. CoJtrl Stra d) Venezta. la PoIliportlTa Indomita Solga» dl Parma. duttore; 7. corsa: Loro, EdiLe partite di temiftnalc come e ttaWltto nel profframma della ma- po„ Glomo; 8. corsa: Mornlfmazione avrarmo lootfo alio ttadht Tardlnl alle ore • di oggi, le daunt, Sultanina, Rossclla: 9.
corsa: Scoramotichc,
Negus,
Inali verrarmo dHpotate alle ore It dl domani.
Sola.

Basket: Italia-FiiuWia 97*87 agli «earopei)>

LORDINE 01 ARRIVO

t) I'rlvat (Kr.) In ore
ri8*; Z) Tltomin (Ovest) ;
331"; 3) Foreslier (Kr,; e 1 KIII.K.N'CIII (tl.) a l\12": 3) Pivot.
e Plpellii (Ovest). Hober (He).
lloiiMt (Kr.) tutti a 5'5J"; 9)
ex aetpiu: llHliamontcs (Sp.).
ASTKUA (It.). Christian (SU.),
Dolto (S.K.), Harone (He), li-iu\ln (Kr.) tutti a 602"; 15) t-x
ap<|ito: He tiroot (Ol.), PADOVAN (It.), Staltllnskt (Kr.) a
7'it"; 18) Pohlet (Sp.) a 8'JI";
19) tx
:u-()<to: Sfhelli-ml'ers
(Sv.), Van Kst (Ol.), ((ueliellle
(S.O.), XHXCIXI (It.) a 90I";
ell altri miellorl hanno le seKiienti posirionl: Itui/. (Sp.).
\\;i!ko\ilak (Fr.). Iloliel (Fr.) a
BMI"; ItAKKl a 10*3V. Adri.ii-ns.
sill (Hel.). De HriiMie (Hel.).
Ainjuelll iKr.), Malie (Fr.). 1)11KII.IPPIS (It.) a IU'I2": Itoll.iiKt
(N'Kt'l a t f i f ; TOSVTO (It.I a
18J8": HAUOVI F. PINTAHKI-U
(It.) a 1858"; Uarrig.ule
(Kr.) a 27'H".

Battuto da Hcttenhauseu il primato della pista con chilometri 284,916! - Ritirate le Maserati'

Fuochi d'artificio al termine dell'interessante serata — Inizio ore 20,30

- FLASH - SPOIt

t'AMOIUANO

CLASSIFICA GENERALE

Vcmhti nl veUutfe ili bclhli Iniernnli
n 3CC Ian, nirera sull'unelle tli Menzn

Nel segno delV' incertezza
il "XXX Derby,, del trotto

SPOBT

ATTII.IO

(It.); 13) Hohrhach (K.K.C.V.
20) Morvan (Ovest); 2t) W'alkouink (Pr.); i7) itui/ (8p.).
con il tempo ell lie Joneli; 281
UARUNI (It.) a 8'12"; 29) I"olilct (Sp.); 35) AniiUHll (Kr.);
36) De Ilruyne (He).); 37) UEKII.IPIMS (It.); 38) NRSt'lM
(It.); 16) BAFFI (It.): -19) vlXTAKEMJ ' (It.); 52) TOSATO
(It.); 51) AdrJaeiiSbrns (Hel.),
tiiltl con (I (cmiiu (II liuronl.

O G G I L A ' SOO M1GL1A,. L O T T A

STASERA A VILLA GLORI LA « CLASSICISSIMA

Stascra a Villa Glori, con
inizio delle prove alle 20.30.
av r.i IIIOI*II d Derby Italianii del trotto ciiinto «|iiest'aniio all.t MI.I tii'iite.siin.i tdi-

cini e Defilippis sono rimastl
Jdtri
favoritl.
Comimqiic*.
Gaul ba Kia dato I'addio al
"Tour". Comunque,
Darrigade, U'afitmans e tanti altri,
ojjtii hanno perduto quasi
tnezz'ora... - .
/.' ora, tiriamo xtn sospiro
di sollievo: unche quetta e
fatta! Ma domani, doppui rnzianc:
prima, sal
cirfuito
della prateria di Caen, -ipostru - a squad re con'ro il
tempo
(km.
/.('; poi, da
Caen a Rouen (m. i:i4). Ani he tl -Tour'
paqa tl sabuto: bisopna, peio. lavurarc,
i>udare.
soffrif.

f

Miuba italiana. Per qucsti
piloti-robot. Indianapolis o
Monza fa lo sfesso. ai sono
portati
le
fiomme
(molte
Ronime), i meccanici (molti
ineceanici). le moali, i fiuli,
Ic ndaiizatc. i familiari. u!i
amici, cd ora si apprestano
iilPinfcmalc cavalcata sul filo dei 300 Tora.
Oiim'. durante le prove,
qucsti piloti hanno nuovainente sbalordito: al volantc
della sua - Novi - il quarantenne Tony Bcttenhausen ha
tuiijliorato il primato della
pista col tempo di 53"7. eorrispondentc alia media di
km.
2«4.<I15.
I»olvpnz4ato.
(lunque il precedente primato stabilito da Pat O" Connor
due most fa con 55". Poi abbiamo visto Linden girare in
54"5 (media 280.21P> lo stesso O' Connor in 54"7 (media
27H.707). Veith in 55"4 (media 274.l!);t). Sachs in S5"8.
Crafword in 57"3. mentre lc
- Jaguar - di Lawrence
c
Fairman ottenevano
tempi
alquanto infcriori. II primo
compiva il mro piu vcloce in
1*02"4 (media 245.102) il seeoudo inipieuava 1'03'"4 (media 241.324).
Racchiusi come in una seatol.i. con lo spazio strett.inientc neces«ario per la manovra e opporttinnmcntc local i alio sehionalt*. i piloti
nnierieam raaciunttono velocity che sp.iventano i profani. ma ncl In stcsso tempo
nnpensieriscono i teenin. Kppurc uli indiavolati uomini
di Duanc Carter ci seherzino sopra c s<* dnnostrafe loro la pur mmim.i prcoccupa7ionc so la c.i\ano con un
sornso.
I f.-.voriti di quesf.i oOO Mi-

Klia che si svolstcra sull'anello di veloeita dello sviluppo
di km. 4.250 (t-trt 181*. etulometri 803.250). sono naturalmente loro. nli americani.
Venuti
appositamente
per
misurarsi con pli curopoi c
soprattutto col campione del
niondo Manuel Fanmo, pli

assi
statunitensi
dovranno
accontentarsi di un duello in
fammlia. Infatti lo due •• Maserati - si sono ritirate e le
tre - J a g u a r - non dovrebbero recare alcun disturbo.
Il campo dceli iscntti prescnta dunquc 10 vetturc americani
c
quattro
euro-

IERI POMERIGGIO LA ROMA E' T0RNATA DA ATENE

Si prevede battaglia aperta
all'assembles giallorossa
s

Passera il nuovo statuto? - Morionovic nuovo D.T. biancoazzurro
Attesa per lunedi prossimo la Laxio eliminata dal San Paolo
I giooatori della Roma roduci
delta tourn^c aniichevolo in CI reel.i sono rieiitr.tti icri in sedc
mentre i bi.incazzurri sono .ittt*<i per luneill. elinunati inf.ltti cl.il t.irnco ill *» P.icVi ::i «fgnilo a'.I.i iii-iinfitt.i subit.i :eri
unite iiil opera Ue'.la r.tppro-ent.it;v.i Jnr.ili' M-(»l e .mniil'.lto
rincontro eon :l •• Rucr-Platci giocatori della I^i7io pretiih*r.inno prima del prev »«to l.i v:a
del ntoruo anche a causa degli
incidenti »li n u sono nmasti vittime mimori>«i ealOiaton tra eni
Heltmi. Cirradon e Moltrasio.

scmbleo general i: oggi avra luogo
infatti quclla giallorossa
mentre uuelta delta Lazio e st.il.i convoc.ita per il 7 luglio E
«cbbe:u* al'.'ordme del giorno
deir'.ivemblra di stamattina ?,lr.\dr;.ino siano argument: app.ire:Ue:ne:ile di *c.\r<ct intorc^o.
eome le comunicaziont del Presiilente. Ja So<<!itiw;one «ii due
ron-siglieri <limi«sionan e 1'approvazinnc del nuovo «tatuto sociite. pure Pir.i bene non tr3scurare l'avvonimento.
PerchO le riforme introdotto
alto statulo socialo rapprescnlaPoieliO la I„i7io «i era rexvita
no un pcricolo per la g«i Scarpa
in Su.l America con uno scarso
OcmiH-razia interna della sociennmero di giocatori r evidente
Ja pereho s. atte.idrtno le coe!ie J,i H<ni.i(|r.i ni>'i .11 rebbe pi
in:.' .,ffr.>n: ire ,.ltri nijiegn: .i- j amn.ci?;on. di Sioordoti per =.-.niirlii-viili Ma pju ehe -u'.'.e \ ipore come i". pro*:don*o •.'•-•r.-hceis^jtlidmi ileltf due yquadre la
ra di giustificarc :! deltidente
atten/ione degh «portivi romani
comportamento deK.a 'quadra
e aece:it'.i;.i >ullc proJstmc acncl torneo teste, cenc'uso o :1
magro bottfh'o dc'.Ia campagna
.K-i|u:«ti

SUL RING D E L FORO ITALICO

Questa sera Roma-Londra
nella "gala,, di pugilato
Attc«a intornazionale per !':nenntro di rivincita fra le forti
r.ipprcscntative di Roma e di
I.ondra di'ott.inti di boxe chc
avra hiogo •s'.atcra u^e lSi al
Ft'n» Ital-.co
La rivincita fra lc <lnc r.ippresoniative si proscnta altamonte intorefsanto tanto piu
oho il travner della rappre«entativa iog:o5c giunta giovedl
soorso a Roma ha detto - non
intendiamo ntomare a Londra
con una sconfitta a nostro pas5ivo-. Dunquo i bojs inglosi
come del rosto anche gli - az7iirri - saliranno sul ring dclritalu-o. per dimo«traro tutto
U loro va'ore in awmcenti contoso
N el 11 ra p p reso n l a! i va rom a na go sp.>rtivi capitotini potranno .,mmir.irc ed applaudire i reiiiiei dei o.impionati europei diletlanli di boxo disputati rocentemente a Praga, come ad csernpio il teonioo campione d'Europa del wclter-po*anti il triestlno Bcnvcnuti. U
mtgllore gemma del nostro pugilato dilettantisco * 11 neeondo
campione d'Europa del pesi piu-

Nonostnnto lo 0-0 la partita 5
stata Uiseretamcntc interessanto
per la - v e r v e - del Torniaranc-io
c per la maggioro levatura tecnica del Panoli. Quesfnltima t
stata fav<,rita dalla sorte altorchfr dopo i tempi supplomentari
si 6 reso nceessario il Forteggio
Del Parioli vanno citati Gasbarra. Nuccitelli e Perelli; per il
Tormarancio. Clienibini. Ricci
Questa sera, sempre airArtiglio
alle 21.15. si disputcra Portncnsc
Tor di Quinto Ponte Milvio.

ma Sitri. Comunque. r.c:;a f(srmaz.onc
roniana
figuroranno
anche Ctircotti. il romano Mancinr. c Parmccgnni me.Tro Sp:notti. I.ibi-rtini. Del Papa. S.\r.tiuli e De Picco'.i sono nuo\ i
ad moonirj jmpcgnal:vi
l_i
fotmaziono ing'.e?o rispotto a
quclla romana anche so allmecra nel propno team atloti
nuovi. cssi sono per la maggior
parte campioni d'Inghiltorra e
tutti di gia collaudati in incontn internazton.ili
COSP SUL RING (ore 18)
Pen moio.i: Callaghan (Londra) c CiiK-e:ti iRoma): Pe<i
polio; Hawkini • Londra* c. Spinotti (Roma». Pai pjirrmi: Simpson (Londrai o. Sitri (Rom:.1.
Po«i loajicri. Dunning iLondr.i>
c I.ibcrtini (Rom.T. U'clior Ic.ip«*ri. Stone (Londra> c. M.nn-.ni
iRom.i'.
WVItor pctanfi
Warner. I Londra > c. Benvcnuli
(Roma). Mcdt: Hill iLondrai o.
Del Papa (Roma). .Medio mat$imi: Hack (Londra) o. Saraudi
(Roma). Massimi: Gibbos (Londra) c De Piccoli (Roma).
La manifestazlone. com'c noto, verra teJ*trasme*sa.

Soprattutto pert I lavori dolras«ombIoa potrobbero nsultaro
inter«ssanti dato che 11 malumo- .
re provocato dalla gostione S?cerdoti ha rafforzato le correnti
di opposizione che proprio mentre il Prosidento tcnta di asslcurarsi -carta bianca- net futtiro, fi prosentano invece ben
orgamzzate c deo:«o a dare battagha per la prima volta nolla
s:v->ria de'.Ta A. S. Roma.
Si dira chc scarsi potranno
OA.-orc i r:«ultati delle opposizioni dato ,-ho I ordinc del giomo
r.on provc.ie nv.itamcnti dirigen7:^:t rr.a «•.: questo punto bisop.-.\
r:cor.i»rc come Pattuale
(" D .» r. ^rriia di statuto avrobbo dovuio prcscntarsi dimi»sionario avondo sostituito piu di
un tcrzo dei ruoi mrmbri. E
portanto non pu6 escludersi il
clamoroso cotpo di scona magari In soguito alia prosontaziono
di un ordinc del giorno da parte degli oppo*;ton. Comunque
anche se non c: sara i'. oolpo di
scen-i. 1'assombVa co«titu;scse
im'ottima occasion.* per lo opposizioni lo quali a\ r.-.nno modo
ajl'Adnano di faro a'.tro preziose e«porjonze o di -en.lore noti
i loro programmi o le loro e n iicbc.
tii«omma vorri gettato un some chc non dovrebbe mancare
di dare i suoi frutti: od anche
a prosoindore dal colpo di scena
non puo escludersi chc un frutto importante venga anche «ubito con la mancata approvazione del nuovo atatuto presentato

da Sacerdoti o dal C. D. Una eventualita questa di non difficile roalizzazione: perch^ entri
in vigore il nuovo vtatuto occorre chc venga ratificato da
a'meno due terz; do. sf'c: K'l
almeno su questo pun',) Sacerdoti non potia metter^i sotto i
picde to normc c-stitu'.i^e della socicta.
Inline si approndo che mentre
Stock scmbra rimasto fermo nolle sue posizioni in voce Marianovie ha flrmato icri per la Lazio
II tocnico jugo«Iavo sar* quindi
il nuovo D T. bianco azztirro per
l.i prossima ^tagione.

ASSEN. 28. — L'ultima
Siornata di prove ad Assen
per il G P. Motociclistico di
Olanda e stata funestata da
una mortale seiagura di cui
i* rimasto vittima il pilota di
sidecar tedesco Joseph Knebel
la cui motocarrozzetta e uscita di strada alia pericolosa
curva di Vandervoen rimbaizando diverse volte.
I due occupnnti, e cioe
Knebel ed il passeggero Rof
Amfaldcrn. venivano estratti
gravemente feriti dai rottanii della niacchina e trasportati velocemente aH'ospedale:
ma durante il tragitto Knebel eessava di vivere mentre
Amfaldem fe stato ricoverato in gravi condizioni nella
stessa corsia in eui si trovano Lomas e Ubbiali rimasti
feriti nolle prove di ieri.
Sul conto deU'inglese (che
ha riportato la frattura del
cranio) _ e dell'italiano
(rimasto ferito ad una spalla)
i medici oggi hanno dichiarato che le condizioni dei due
pazienti sono nctevolmente
migliorate: Ubbiali ha potuto
sedersi sul letto cd avrebbe
voluto anche alzarsi se i
medici non glielo avessero
impedito.
II grave incidente oceorso
a Knebel non ha impedito il
proseguimento
delle
prove
nolle quail si sono registratl
due nuovi record (ad opera
di Provini c di Dale) mentre
Sandford da parte sua ha
uguagliato il primato stabibilito giusto ieri. Ecco i migliori tempi registrati nelle
prove odierne:
125 cc: — Tarquinio Provini (Italia) su Mondial kmh.
126.244 (battuto il record del
circuito da lui stesso stabilito nelle prove di ieri che
era di kmh- 124.554).
250 cc.: — Sandford (Inahilterra) su Mondial kmh.
132.264 (eguagliato il suo nuovo record).
350 cc: — Dale (Inghllterra) su Guzzi 131 kmh. — Liberal! (Italia) su Gilera kmh.
130.032 — Surtes su MV
129.486 kmh. — Campbell su
Guzzi 123.884 kmh. — Maeintyre
su
Gilera
128.347
chilometri orari.
500 cc: — Dale sti Guzzi
134.24!) kmh. (battuto il record non ufficiale stabllito
da Lomas nel 195t» con 132.013
chilometri orari).
E' naturale allora che Provini. Sandford e Dale partono nettamente favoritl per
la gara di domani: ma non
bisogn^ trascurare anche le
possibility di LiberatI t p e cie nelle 350 in cui una vlttoria dell'italiano non k affatto da escludersi.
Xclla foto: il tcrnano
LIBERATI

Piefrangeli-Fageroj
vincono a Wilmbledon
WIMBLEDON. 2&. — E- continuat.i il
tomeo tennistlco di
Wimbledon con una sene di rifiilt.iti regolan: rmiasti a riposo
gH azzurri di Davis oggi Pietrangeli ha debuttat" in coppia con
l'americano Fagoros nel primo
turno del doppio misto. La coppia italo-amencano ha battuto i
france^i
Darmon - Bucaille per
.1-6: 7-5; 6-1.
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