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mk Fugn fl quattro e vittorio di Trochut 
•cMmw. : :—: 
,VM?..** &<** Buffi giunto a 9'45" - Nencini e guarito, e tomato forte, brillante - La slraua tattica di Binda - Armistizio tra Ncn-

Nciriiicnnlro amlthcvotc Dyiiunio-Fiorcntina CIIIAPPELLA 
ha dlsptilalo una Imoiiu prova impcgmiiidn.sl n fondo si.i 
iicll'azlutic «li cotitrollo del velocl iitlaccaiitl sovieflcl che In 
quella di orgnnirzuziDiic del gioco viola 11 mctii campo. 
Insomnia C'hlappi'lla lia rispctlnto la sua funui dl gencroslta , 

s) da riMillare mio del miitliori in campo 

ATLETICA LEGGERA 

I119 e 20 luglio 
le «azzurre» a Londra 

Buf fi giunto a 9'45" - Nencini e guarito, e tomato forte, brillante - La slraua tattica di Binda - Armistizio tra Nen
cini ed Anquctil (al quale Baroni offre zucchero ed acqua)? - Tra Anquetil e Bauvin non corre buon san<me, 
conic tru Nencini c Defilippis; I'uiio cliicde all'altro: "Perche quando io sono in fuga tiri a perdifiato?,, 

(Dal nostro invlato speclale) 

MKTZ. 2 — 'Aero o quasi 
1} il coittemtto tt'cmco della 
corsa di oyyi, da Charleroi a 
Metz. Q)tuttro uoinini, Tro
chut, Gntssard. Bcrtolo c 
Lauredi. ncll'ordinc httnno 
rayyiunto il trauuardo con 
quasi mi quarto d'ora fli tvni-
»«f/f/ir» Mil uruppo. (/«! quale. 
nel jiuale. .si emtio .v(/riiici«l« 
ii«//i. A/«/ic e Rohrbuch. 

L'ordmc d'arrho di Metz 
suyyemte loltuntu parole (li 
dehisione. Ma. JILT HOI, e au-

datu meylio che iirm si cre
dent. Abltutmo. tii/dlli, ritrn-
uafo Nencini guarito. torte. 
brillante. Se la corsa di oyyi 
li« (luiifo mi vi::ico di pepe 
(un jiirrico .sollmilo; lo si de
ft* propria a lui. a Nencini. 
II quale c stato protayonista 
del piu interessante eplsodio: 
al posto-rilornimento di Se
dan c partito solo alia caccia 
di una pattuulia in fuya. c si 
e avvantayyiato di i'05" sul 
yruppo. Poi Nencini si e fer-
viato. O uicolio: Binda'l'ha 

II graflro ulllinctricn della lappa odiernu (he da Mot* poitci.'t i corridor! a fulmar 

fatlo fermure. A'oii sarebbe 
slato meylio, invecc die Hin
du fcrnmssc Aslrua r Baffi, 
vhe erano nella pattuulia in 
I iqiii' 

Mali! Forse si. jorsc no; 
cloe: teeiiicainciilc I'nrloiic 
era da sfrultare; ma il Tour 
v. lunyo, c la magyior parte 

dci suoi uoiinm sono coneiati 
proprio male. D'altra parte. 
non si dicp yia vhe fra An-
(piel'il e Nencini si sta prepa-
rando tin armistizio? Futto 
sta vhe AnquctU ogyi si c ui-
s'o o//rire dello zucchero c 
dcll'acqua da Baroni. Inoltre. 
si dice che tra /\ii(/iic(il c 

ALLO STADIO "LENIN 

la Fiorentina pareggia 
dopo aver sfiorato piu 

DAVANTI AD OLTRE 8Q MILA SPETTATORI 

Mosca con la 
volte il 

Dinamo a 
successo (1 a 1) 

Hanno segnalo Fiedosov e Miguel Montuori - Infortwii a Bizzarri e Carpanesi 

FIORENTINA: Sartl. Magnin!. Ccrvato, Chiappelln, Orzan, ScRalo, Carpanesi (Rozioiil), 
Gratton, Taecnla. Montuori, Bl/zarri (Paroiti). 

DYNAMO: Jaehin, Kescraev (Kollonov), Kulsielsov. Sokolv, Kriictikl, Tsarios, So-
bolov (Selabrov). Fledcsov. Mamcsov, Marikln. Rljkiu. 

MARCATORI: nel pritnn tenipu al V Fledo.Miv, al 44' Montuori. 
ARBITRO: Srlpclt (Austria). 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 2. — Fiorentina c 
Dinamo hanno conchiso alia 
pari, con un goal per parte, 
l'odjerno incontro amichevolc 
che ha attirato al grnnde sta-
dio Lenin di Lujniki alnicno 
80 niila personc. 

II risultato e stato acquisilo 
alia fine del prinio tempo, do
po che la squarira di Firenze 
oveva rimontato lo svantag-
gio in cui si era trovata nei 
primi niinuti di Ki°co i» non i* 
piu cambiato nel secondo 
tempo malgrado la nressione 
degli attaccanti viola contro 
la porta di Jascin. 

II gioco non e stato molto 
bcllo. Entrambe le squaclre 
si sono battute piuttostn al di-
sotto dellc lore posstbilita. 
Dopo la brillante stagionc 
dell'anno scorso che l'ha vi-
sto conquistare il titolo olim-
pionico il calcio sovietico 
stenta molto quest'anno a ri-
trovare la sua forma. Sinora 
salvo la recente vittoria della 
nnzionale sulla Polonia i risul-
tnti intprnnzionali deH'URSS 
sono stati piuttosto deludenti. 
Se n'e avtitn una riprovaoc«i. 

Tutti coloro che hanno visto 
la Dinamo a Firenzc sono 
concordi nel giudicare che 
oggi ha giocato decisamente 
peggio di allora Qtianto alia 
Fiorentina vi sono diverse 
scusanti: 1'assenza di Virgi-
li c di Julinho. la Manchczza 
dovuta al lungo viaggio da 
Sofip e, inline gli infortuni 
ch^' nel secondo tempo l'han-
no p r i v a t a dellc due 
ali. proprio quando i vio
la si ernno ritrovati. gioca-
vano bene e dimostravano di 
tenere ormai in pugno la par
tita. La fisionomia dell'incon-
tro ha visto appunto un netto 
contrasto fra la prima mcta. 
che ha registrato una prcva-
Jenza abbastanza netta drlla 
Dinamo e la seconda parte 
che ha visto il prcdominio 
quasi costante della squadra 
italiana. 

Dopo le consuete cerimo-
nie — inni nazionali, scam-
bio di mazzi di fiori. che poi 
gli atleti hanno gettato al 
pubblico — la Fiorentina ha 
battuto il calcio d'inizio ma 
e stata la Dinamo a lan-
ciarsi d e c i s a m e n t e 'tl-
1'altacco. * Dopo una bclla 
occasionc sciupata dal ccn-
trattacco Mamedov che ha 
sbaghato un tiro da un'cttt-
ma po.=izione calciando ad-
dosso al portiere viola al 7* 
la Dinamo e andata in van-
taggio. Raccolto un tiro di 
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I L CAMPIORE 
Eceezionall servlzl fotogra-
f id cronache e commentf 
entutiatmanti sol 

TOUR OE FRANCE 
Avrete »otto gl i occhi la 
corsa tappa per tappa come 
se foste al seguito 
So 

IL CAMPIONE 
• La mia vita e le mie im-

prese di Louison Bobot 

• II diario segreto di Vit
torio Pozzo 

• Perche hanno buttato alio 
sbaraglio Mazzinghi. la 
speranza del pes! medi 
italiani? 

6U IL CAMPIONE 
LA -500 MIGLIA > 

r' Di Monza 
Giro per giro • Uomo per 
uomo 

C la seconds pur.tats ds! 
grande documentario 

LA 8TORIA DELLO 
SPORT IN AMERICA 

puiuziono Mamedov avaiua 
veloeissimo poi laneia a Fie-
dossov che libero, non ha 
dillicolla a segnare. 

Ottenuto il goal la Dinamo 
ha continuato a premere con 
un gioco molto apeito sulle 
ali. di fronte al quale la Fio
rentina per un po' di tempo 
ha girato a vuoto. La porta 
di Sarti ha corso diversi pe-
ricoli, specie verso In meta 
del tempo, ma non e stata 
piu violata; il portiere flu-
rentino ha cnmpiuto in que-
sto periodo diverse cccellenti 
parate. Al 16' ha bloccato un 
bel tiro, improvviso e vio-
lento, di Skolov e 2* dopo un 
altro preciso colpo di testa 
di Fiedossov. 

In questa fasc del gioco 

gli attaccanti della Dinamo 
si sono spesso lasciati sor-
prendere dall'improvviso n-
vanzaie dei terzini viola re-
stando automaticamente in 
fuori giuoco. Poi sono venule 
le azioni sprecate banalmcn-
te dn Mamikin e da Mame
dov. La Fiorentina andava 
ormai riprendendosi. In dife-
sa controllava meglio il gio
co degli avversari mentre al-
l'attacco impostava nlcune 
azioni pericolose. .11 pareggio 
Munto un nuiuito prima la tine 
del tempo allorche Montuori 
calciando a volo su una corta 
respinta di un ter^ino avver-
sario scaraventava con forza 
la palla all'angolo destio del
la porta di Jascin. 

II secondo tempo, purtrop-

po, ha visto la Fiorentina pcr-
dere due dei suoi attaccanti. 
Dapprima l'ala Bizzarri si e 
scontrato di testa con il ter-
zino Kessariev ed entrambi 
i giocatori hanno dovuto la-
sciare il campo sostituiti ri-
spettivamentc da Parodi e 
da Kodionov. 

Piii scrio doveva essero lo 
Incidente con Carpanesi: an-
che lui probabilmente dopo 
unn scontro che nessuno ha 
visto non ha potuto piu reg-
gersi in picdi. Trasportato a 
braccia fuori dal campo 6 
stato poi ricovcrato in ospe-
dale con la sospetta frattura 
al ninlleolo. Al postn di Car
panesi e cntrato in enmpo 
Hozzoni al centro dell'attae-
co. mentre Taccola si e spo-
stato all'ala. 

In questa seconda parte del 
gioco la Fiorentina lia avuto 
il suo miglior momento. Par-
ticolarmentc biilhmti sono 
.stati Segato, Gratton, Mon

tuori e lo stesso Carpanesi 
lino al momento in cui ha 
potuto giocare. Anche i vio
la hanno sciupato moite occa
sion! c Corvato ha colpito un 
palo su p u n i z i o n c . 
Man mano che il tem
po trascorreva la Dinamo an
dava perdendo quella velo-
cita che era stato il princi
p a l fattore della sua supre-
mazia nel primo tempo. 
Quando la pressione dei vio
la si e fatta piu minacciosa 
Jascin, come Sarti nel primo 
tempo, ha confermato le sue 
notevoli qualita. in partico-
lare al 32" con un tufTo au-
dace sui piedi di Taccola. 
Due minuti dopo era Mon
tuori a calciare in alto un 
facile pallone. II risultato 
enmunque non mutava e l'in-
contro si chiudeva cosi in pa-
rita rispecchiando in questo 
modo l'eqnilibrio del gioco. 

GIUSEPPE BOFFA 

Rauvm non curre buon s«n-
yue. Come fra A'eiicini c De
filippis. e a (/iidTiio pare; I'ttno 
chicde all'altro: -Perche /nun-
do io sono in Juya In liri o 
periii/Iufo? - . 

Ma no/i perdiairinci in 
cliincc/iiere. Constutiutno, in-
t'ccc. eon piu cere che A'cnciui 
<"' di nuoro abile. e tornia-
i»io a coiiiiif/urc t I'i'rl)! della 
fiducia e delta xperunza. Non 
vi si UL'riciiia. infatli idle Al-
pl? Peccato vhe Defilippis ab-
bia un po' perduto lo smulto 

Questo Tour, pcro, porta di 
moda It* - rcsurre^ioni - im-
provvise. 

E intanto, andiamo aranti 
Tiiollemciilc, jicl caldo che c 
tornato a soffocarci. A Met:. 
ripeto. ha vinlo Andre Tro
chut. un yiovanotto alto c 
biondo. di 2(1 mini, iialo e cre-
sciuto a Sainlcs. nel sud-orcst 
della Francia. Trochut e mi 
l)tion meccanico; ma corrcn-
do in hiciclctfa si t" accorto di 
f/iiadaf/nare di pi it. e percid si 
e inyayyiato nel Tour, dove 
non ri.siilta dei peflf/iori. / \ « -
ri. E urtehe furbo e Trochut: 
oyyi arera promesso a Lau-
redi. Bcrtolo e Groussard. i 
piu affiri della fuya di non 
fare la volata: c invecc... 
Trochut come Fantini! 

I.ampi di sole, nel cielo im-
bottito di tuu'ole di Clmrle-
roi. yWI'apparcnra quella di 
opyi e mia qiornata d'autun-
no: ma Varia e pesante. afo-
sa. 71 tcrmomctro torna a 
satire: dunque. il Tour di 
nuoro soffrira tuttc le pene 
dcll'infcrno? 

II - Patron - si e commos-
so: ha tenuto in para Aizpu-
rtt. Ferra: c Suarc- che a 
Charlcroi sono arrirati tardi, 
molto tardi. tardissimo. II 
• Patron * ha eos\ farorito in 
maniera sfacc'tata Bahamon-
tes. vhe surebbe ritmisfo scn-
:a yreyari o quasi. Bindd pro-
festu e Nencini storce il na-
so: sotto il segno della Jor-
tuna continua il cammino di 

f IN MARGINE AL CONFRONTO ITALIA-UNGHEUIA-FRANCIA-SPAGNA DI NAPOLI ^^\ 

La vittoria italiana nel la "Coppa Italia,, 
conferma le possibilita delle nostre ginnaste 

NAPOLI. luglio. — La gra-
zi.-i. relegnnza. 1'aglllta. ll per-
fetto ecpiilibrio muscolaro. la 
forz.1 i"spres .̂i in temi plasti-
ri. tutto ci6. insomnia, che 
l.i gmnastica fcmminile ptio 
offnri-. * stato visto durante 
la <li*j>tit.i <lel Toriiwi ilelle Na-
zioni. per il ciu.ile era in patio 
l.« Coppa Italia. Ha vinto l'l-
talia. meravigliando. ybalorden-
do. insoRiicndo questa vittoria 
con ooraggio. con tcnacta. su-
perando se stc^a e le aspetta-
livc. I'ercli^ se <b vero che nei 
pronostici della vigili.t facilmen-
te era stato pn-\-:*,to un aiva-
nito e duro duello con le atlcte 
rn.igi.ire. oscillando il risultato 
finale sullo scarto di decuni di 
punti. t"* anrlie vera che dopo 
It." prime due prove il successo 
delle ungltrrtfi app.iriva ccrto. e 
It- s|H-ranze di nmont.ire lo sv.m-
t.igfiio — clie in>n t-r.i nisor-

, montabilc. ma senstbile cerla 
mentc — cruno pochine davve-
ro tenendo prc<cnte la disin-
voltura, la trani|iiiIHtA. yarrm 
mo per dire la 5icure/z.i con l.i 
t|U.iIe sia la Gul>as. su la gio-
vane Kertcsz ave\an<>g.irrggia-
to finn a t|uel momento. K non 
e a dire che le noslrc allele 
avo5«ejr» sfigurato. perchfe lc 
due "ioreUe Cico£nani avovani 
str^ppato ondate ili appl.msi. e 
la CaNi si era insertta nella 
lotta con una autortta insospet-
tata. mentre la Santarelil gio~ 
cava addirtttura di .,UII.U-IA_ La 
Spagna e la Francia erano ri-
maste subito staccate fin dalla 
prima prova. ma j>er ognuna 
di esse c> una attenuante: la 
Francia allino.iva una forma-
zione di gioi-ani alcunc dellc 
quali per la prima volta aflron-

tavann gare intcmazionali, men-

rAt*4 HftnoJtf, 

•K^I'IIIJIJIII ^Jjtm 

1 » J L * • » ' - • » ' » • » — «.SmJ| * • » • ••" 

'OfKSSlTO 

VECCB1A RO 
BUTO 

Ire le jpauno'e crano r.cldirtt-
tura al loro esordio tnternazio-
nale e — come cl ha spiegato 
il loro allenatore — erano vc-

SPORT - FLANII - SPOR 
Calcio: Oggi si riuniscono le societa, domani la Lega 

MIUNO. ? — Domini e *>po 
dVxruni lornrra a riunirvl | j I r-
Ca ptt ownrlrUre I name del 
nuntn rrgoUmfnto pro(«•̂ l̂orlalt 

Domani »!!<• 11.10 ".I riuniranno 
It <.Oiirli di trric A Atle I7.ro 
qiirllf dl jtrl* B e all* 30 qurll* 
dl ^rrte C. fav\«nblca gentrale 
che dnrri di^culrre e appro* arc I 
\ari arlKolt dfllo \latuto ancora 
In favr rlaborattva. si terra oVipo-
domani 

I O.N DRV 2. - Tnnjr AUfthl il 
?lrnnc capitano drlla Tolttaham 
Hotspurs (ht filijl Prronacc via 
IrjlUndo prr una Mxirla Italia
na. ha dichiarato ot!i;i <Ue la pro-
\pt-tti\a di cloocare per una so-
tirti di caUio italiana non Rli di-
ipu.f. 

fii itl Peronace a\rfbbf offt-rto 
33 mila Atrtlinr p«r i Itravfrri-
mrnto d<l campionr piu 7.W«i %t<r-
lln* alio str%>o Marthi prr fir-
marr 

Ippica: Pitigri ha vinto ieri a Vilia Glori 
TrottanJo i KM drlla pfmJ --ill plrdr dl l'!V'i Pitigri ha \intn 

dl loria | | Prrmio drll'flba (lire MOOOO mrlri -106<>> prfvf«lc;n«<i 
Nrifu .̂. Mordaunt c Dalmato. 

L<ea i rUultatl: I. CORSA: I) Rm\. ?) Rlo|V>. Tnl. V. II. P. Ift. 
10. Aco. It; 7. CORSX: Ralabani;. 2) Blrillina. Tot. V. II. P 1«. I.'. 
Ace. 2S; 3. CORSA: I) Ralik. 21 Clo\i\. Tot. V. 74. P. „>>. .•». V-.-. 
2«: * CORSA: I) Belinda. 2) Arplooc Tot. V. 12. P io. u, A.tr. 41: 
H CORSA: II Pitisrrl. 21 Nriruv Tot. V. 2.1. P lb. IV Att. .V.: 
*. CORSA: I) Van**lo. 2) Aulontt. Tot. V. M. P. 17. -'I. \<v. .>: 
7. CORSA: I) General Ue, 2) Vanni. 3) Danza. Tot. V. ji, P. It. 
I*. 12, Ace. 65. 

mite per \edere. per imparare. a 
titolo di csperimento senza \cl-
leita. senza pretest". 

Rimanrvano dunque in lizza 
per la vittoria finale Ungheria 
cd Italia, ed era cvidente che 
la lotta si sarebbc ri*o!ta r.ellc 
ultime battute. Possiamo anche 
tranijutllamente affermare che il 
pubblico che af'o'.Iava la pale
stra mo*tro di aver romprt^o 
1'importanz.l til .juelle u'.J;n-iC 
prove, e «cgu:*.» le prove stes
so tratteiier.do j', (tato. scat'a.i-
tlo in .tpplau-i d: amm-raz:. ne 
qii.iiiilo M os:hi%.i una del'e tine 
tmcliero'i e con.imque tutti g'.. 
e*erei;i sotto'..nea:ulo col pro-
pr.<i consvn«o. 

Ma fu un auter.*:co boato 
qur!!o che s.i'uTo la prova di 
tlwa Calsi nellVsereizio a cor-
po libero: i'. punteggio dell.-i 
Cal*i tnfatt: — 9.S0 — dctte la 
certe/za della vittoria alio az
zurre. devise <lo'.r.is.*OKnaziono 
della Coppa Italia Vedemmo It-
due unsheresi «s<oro tra le pri
me ad appl.tiidire. .ico ngratu-
lar«i. loro. t.mto motlesTe da es-
serser.e nm.i*!e sempre feme 
ai bunli della palestra m^ieme 
-1 I.»ro ..ccompagn itore Ar..ili 
Ovul.i. iin pezz.t d ui<m>\ c.ii-
mo eti attentit. col quale inu-
tilmente cercamrrio dl intavo-
l.ire una chiacohierata. tropp.> 
arduo essendo per noi snperaK-
In ostncolo di una lingua che 
non conosciamo. 

Dunque Elisa Calsl strabilio 
E* la pirola: e non soltanto per 
la prestazione ne! corpo libem. 
ma per la s:curczza mo;trata 

nell'esorcizio alia trave. per la 
magnifica e*ib:zione scioita v 
senza pause alio parallele as:m-
metricho. L'unica tra le Italia-
ne che senza ancora avcre raR-
gtunto quella rctmica contmuita 
de'.Ie unRheresi. ha tirttavia mv-
straio i mighon numen. mai 
ave:"do bisogno di rxxizioni di 
^PP>'K?if che rallentano la pro-
Kri-*«iv itA delle fijrure. mai tr.»-
«»i«rando un certo online nella 
e-ecuz:o".e tie; v.tn temi. D'.il-
tt.t parte :.i c!.i«if-ca a<so:ut.̂  
:-i.1;v :d".i.i!e conferma ques!«> 
^no •'".•to tli grazia. e la vede 
a'. *i co:td<> p.̂ stti. ii'.sorita d 
prepoTi rz.t d.remmo. tra la Ker-
!e<z e li Cilv..«. due e:oe del'.t 
p:u br:"ar.Ti prot.teoni^te delle 
Olimpiadi di Melbt>urr.e 

E' dover.\so comunque afr^.un-
gere che tutti la bravura della 
Ca!«: no:i <arebbe stata s;iffl-
c.ente a portaro la squadra ita
liana a questa ni.-.gnif:oa e <i-
K:nf:cati\a vittoria. «o Mir.-.n-
d.i Cicognani e Ro*ella Cico-
f n n i non ave^sero date tutte 
?e stcve. "o la Gabnclla Santa-
re!!: non svi sse con impegno 
mtegr.ito il lavoro delle eo'.'.e-
ghe 

I na manife-<tazione ad a'to li-
vello. insomma. che cinferma 
'e possibiijta tlo'.la squadra Ita
lian.! nella gmnastica e che ci 
aiigunamo si possa npetere an-
nualmente nella nostra cilta. 

Ecco ie ciasaificne. 
ClnstifiC.i finale per squadre: 

V Italia punti 77.10. 2) Unjrhe-
ria p. 76 33; 31 Spagna p. 69,u0. 
4) Francia p 67,80. 

Clo««if:c.i finale indindnale. 
11 Kertesz AI:ce punti 33.70: T> 
Calsi El-.ca p 33^13; 31 Culva* 
Eiisabetta p. 33.15; -4) Cico^na-
nt Miranda p. 37.80; 5) C:ce}jna-
m Rosella p 37.30. 

MICHELF. M I R O 

Nella foto: le atlcte impe-

gnatr in an esercizio allc 

.parallele asimmetrirhc 

Varafo i l progetfo 
di una Coppa d'Europa 

COPENAGHEN. 2 • • P,r 15 
volt contro 7 e 5 asten«:oni. la 
.is«t-mble.i generale delle .\s-o-
riazioni europoe di calcio l-,a 
adottato il progctto di ereazio-
ne di una Coppa d'Europa delle 
Naziom per squadrc nazionali 

L'adozione e stata f.itta sotto 
risorva ill ratiflc, di cia«cuna 
fttlerazione nazior.ile cl-e ha 
votam a favore del progeito. 

Hanno vetaTo a f..v« re Fran
cia. L'RSS. R mania C.reeia. 
Gemiann Or.enta'e. Danim..r-
e.i. Li-s-t rr.burco. ?v l/zer.t. Ce-
coslovacehia. Jug«>slav i.i. I'n-
gheria. Polenta. Portogallo. 
Spagna e Turchia. 

Hanno vntato contro il pn>-
getto: Italia. Germania Occi-
t!tI'lt^le, Avi.-*n«. ^r.rvCftia, Fir:-
landia. Belgio. Olanda 

Si sono astemitr Svezia. In-
ghilterra. Scozia. Eire e Irlan-
da del Nord. 

Biifuitiiontcj. Ma. intanto. e 
sahto alia ribalta Anquetil. 
Risultera, infine, braro come 
Baldmi uel -CJiro-1' .S'ul pia
no Anquetil e formidabi'.e; 
ma • Venfant prodiye » potru 
vsprimcre la iim polenta in 
.salita'* E poi, Anquetil saprii 
resistere ulle miLisacruiiti fa-
tiche di questa yara pazzu? 

D'altra parte, anche se Gaul 

non e'e piu, ne Bahamontcs \ 
ne. Nencim possono ancora £ 
cunfare vittoria. In potenza s 
.sono .forse, yli atleti pill for- > 
li e piii rei/olan. Buhumon- < 
tes. pert), c ancora stordi'a. S 
F Nencini c sempre rorinuto s 
Mil miqliora. Nencini, mi- S 
(ilioru e spera di potcr dare <J 
(imilche fastidto ai ~ yalli ~ di s 
Bidot, yici nella cor.sa di oyyi. ? 

F domani'.' Z 
La coMa di domani prcsen- 5 

fa /<• prune dure saltte, e il s 
hnulc e in rapida discesa: ? 
.Yencini. dunque, potrebbe ti- s 
rtir fuori I'ltnyhia J 

Ma vediamo. intanto, eh,-- t, 
cusa aicadc nella corsa di oy- J> 
in: e abbasfaiira Imiyu. e pa- ^ 
recchio difficile. /lM'appunta- ^ 
mento di partenz'a non si pre- ^ 
icala Gibiinel. e cosi sono sol- S 
tanto ottantasei yli tiotmrii che \ 
prendono il * via! -. L'uvvio e S 
tranqnillo. II Tour torna in <| 
Francia senza dannarsi il cor- s 
po r I'antmn: la rumba mattn Jj 
sul pave del Belyio l'ha ayi- \ 
tata troppo. J> 

f.u strada sale e sceudc con < 
tloleez'a E coininciano le sfu- S 
rude. < 

Nencini fermato da Binda 
Scatto di Qtteheille, Baffi c 

Forestier. allunyo di Anola-
dc, Bouret, Bahamontcs. Bau
vin: qniiidi. fuya di venture 
uontini a Afarir/ibiiro;. 

Ecco i nomi dci protayoni-
sti dell'azione d'attucco; Ba-
rone, Forestier, Sfnblin.sfci, 
Anylade, Bcryaud, liaurin, 
Bahamontes, Buvert. Anque
til, Darriyadc, Dc Silra. 
Mahe, Barbosa, Nencini, Tho-
min. Rolland, Baffi, AfilJien, 
.S'lheNeuberu, Janssens, Ker-
sten. De Jonyh e Dc Brutjne. 

La paftiiyliu di purila pas.-a 
dn CoHi'in con 45" di vantay-
yio. Poi, i - tialli - smettono 
di tirarc c il yrttppo ritorna. 

Scatti di Bahamontes, sullc 
rampe di Bruly. Nicntc da 
fare: Darriyadc b pronto, e 
salta con decisionc sullc mo
te di Bahamontcs. una. due. 
trc t'olte. i'oi. nei puragpi 
dellu frontiera. dal yruppo si 
syanciano prima Trochut, 
Bouret. e poi Baffi, Mahe, 
Bauvin. Christian. An~ilc. Fu
ya a settc: J'I5" di vantaygio 
a Rocroi. 

Ncllc Ardcnnc brucia il so
le. II yruppo soimecchiu e la 
pattnylia di pun la continua 
a pester forte sui pcdali. Ma 
ecco un annuncio lielo. Scat-
ta Nencini. che truscina alio 
insejtiimento Dotto, Stablin-
ski. I'adovan. Tosato e Van 
Fs'. Si capisce che ; - yalli -
rcayiscono. La puttuylia di 
AVticini acchiappa la puttu
ylia di punta, dalla quale, per 
ordine di Bidot. arretrano 
Bouvct. Stabliiislci e Mahe: a-
spettano Anquctil c to uiuta-
no a portarsi nella fuya. 

E' mezzoyiorno. siamo a 
Charlerillc, c la corsa torna 
a fate :I pu.«o corto. Ma il 
tran-tran non c per Anzilc, 
che oriianizza una fuya con 
.Mahe. Boiirles. Baffi. ilfablm-
ski, Bouret, Ptpelin. Trochut, 
Groussard. lloorelbckc. Dot-
to. Barbosa. Bauvin, Pivot, 
iiraf. Dc Bruynr. Bcrtolo. 
Astrua. Cap. Forestier. Qtte-
rcille c Baronc: 1'50~' di run-
tanyio su Clcrict. Lorouo. 
Schcllcmbcrij c Bobci. A 
Doiichrri/ il yruppo e m ri-
tardo di T30". Nel yruppo c"«" 
anche Defilippis, che era n-
masto a terra con una pom-
ma. Colpo di forza di Nen
cini ul posfo-ri/ornimento di 
Sedan. Xcncmt fuggc solo' 
.Yt'jicmi cornptc I'- exploit » 
di staccarc il yruppo di F05", 
e di portarlr.r.it a poche cen-
fmaij di mvtri dalla pcliu-
ylia di punta. Poi. I'- c.'.t » di 
Binda: - Calma. Gasionc. il 
'Toiir" c lungo! -. 

.V^fi-.'iii 5t rialza c Bouret 
(che hidot arera fatto fcr-
niare.../. pcrde la fuya. nella 
qr/u.V. si capisce, sono yid 
cr.irali Clerici. l.orono e Bou-
rei. c che presto sam mesjsa 
nel fi:.\o Tt.lti in orupc' a 
Line i. Pardon: del yruppn 
niinica Defiltppis. che oas;! e 

J,*II. d; corda: il nrardo del 
- f i t - i" di F-15'*. I-a calrna 
dura poco: ecco. ora. m u*io-
ne Bcrtolo. Laurcdt, Grous
sard e Trochut. II gruppo 

passeyyia, Defilippis torna 
con Pintarclli che l'ha aspct-
tato. Bertolo, Lauredi, Tro
chut c Groussard si urruufaa-
yiano in maiiieru clamoro.^a: 
i5't)5" al posto-ri/ornimenfo 
di Lonyuyon. 

E di nnovo esplode il cutdo. s 
II iolc e di fuoco, '.e slru- S 

Je d: calrai.it li>|ii:do, il fi- < 
nale (?rlla corsa di oyyi c di S 
una pnrerld tevnica sconso- ? 
lanle: t;Ii - as'si» dorr.iona, S 
'tie-tire Bcrtolo. Lauredi, I'ro- \ 
c^ut e Groussard, sfatti d'll'a 
luiiva. i-cti dal t-ole, brueiatt 
dal --n lore, si dunnu'io MII 
pedali. .Aranraiio un po' 
Mult.: Baffi c Rohrbach. Ma 
ormai la corsa ha yia spre-
tii'ito il suo sugo acii'.o Sia
mo. infatti. in vista di Metz. 
Volata di quattro uomim, put 
morti che yiri: la spunta 
Trochut. che battc di due lun-
yhczze Groussard, mentre 
Be.'iolo c Lauredi finiscono 
rtalzati. 

E domani. il 'Tour- ra a 
re.\pirarc Varia fine delle 
montayne dci Vosyi. Sono 
layytii. nel finale della corsa 
da Metz a Colmar, che. per 
tre quarti della distanza 
(km. 2'2'.i) e piatta: col 
Svhlucht (1159) e col Linge 
(9&:i). Poi. la strada prccipitu 
sal trayuardo. 

ATTII.IO CAMOBIANO 

LORDINE Dl ARRIVO 
1) ANDRE TROCHUT (S.O.) 

che eopre il percorso drlla se-
sla tappa del Giro di Francia. 
Charlrrol-Mrtz di km. 318 in 
G.29'5i" (con I'ahliiiono: 38'5I") 
media oraria km. 38.100; Z) Gro
ussard (Ovest) (con I'ahliuuiio 
6.29'2l"l; 3) lirrtnlo (N.E.C.): 
t) Lauredi (S.E.) col tempo del 
rlnrilnrr; 5) I1AFFI (Italia) a 
9'li"; 6) Mahe (Fr.) s.t.: 7) 
Rohrharh (N E.C.) s.l.; 8) Chri
stian (Svl)a 1CI3"; 9) Darri-
nartc (Fr.) a tl'37": 10) He 
Itruvnr (Ilel.): 11) Thomln (O-
vrst); 12) Wim Van Est (Ol.V 
It) IIMtONI (It.) col tempo ill 
Karrisadc: II) a pari mrritn in 
6.1 I'll" tutti uli allri corridor! 
tra nil ;li italiani ASTRUA. 
DKFtl.IPPIS. NEVCINI. PA DO-
VAN. PtXTIREI.I.I. TOfiXlC-
CIVI. TOS \TO; 

CLASSIFICA GENERALE 

S In occasion** dell'lneontro ^ 
^ ititernazioniilc di atletiea S 
S IcKRcra masehile ehe vedra ^ 
|> pareKRiare nei ?iorni 19 e 20 s 
S tuglio u Londra le rapprc- ^ 
S MMitative di New York e s 
S di Londra. verrauno dispu- Jj 
S tale anche delle gare di con- s 
^ torno di atletiea femminlle S 
S iniperniate siill'lneiiiitro fra ? 
tj le rappresentativc di Itoma ^ 
S e di Londra. Suramin in «J 
Ij pro era in in a le sure dl ve- S 
S loeitii (IdO e 200 m.) Ie staf- < 
| | fette. sli 80 ostaeoli ed i S 
S eoneorsi (salto in alto. lun- i 
? go e lanei). S 
S A Londra sarii inviata una ? 
? rapprosentntha romana sul S 
S generis, eioe come quella ? 
> pngili.stiea ehe Incontro sa- s 
S hato scorso la squadra di ^ 
J> Londra. Sul ring deH'OHm- S 
t| pieo anziebe una vera e Jj 
S propria rappresentatl\a ro- s 
i maun sali, infatti, una mezza J> 
S naziouale italiana. A Lon- s 
vj dra. invece, la naziouale ita- > 
S liana sarii tutta. o quasi, e <J 
? di rapprescntanti rontane si S 
s e no ehe ei sara la Pater- 2 
S noster. Ad ogni modo an- S 
S ehe se quella ehe scendera v 
^ in campo in maglia piailo- S 
S rossa sarii in realta la na- «| 

> zionale hen vti.^^no quest! S 
Z in con I ri internazinnati ehe y 
S permetlnn agli atleti ed al- S 
v) le atlete di e.sprimere il me- J 
S glio di loro stessi e fare S 
t| sempre niiovc ed utili espe- ^ 
S rirn/e. s 
t Saranno eertatnente in ^ 
S campo a Londra. anche .->e •, 
^ la formazinne e in fase di jj 
S itiquadranicnto. la Leone. la S 

Greppi. la Musso, la Pater- ^ 

l»- S* S noster. la Glardi. la Aetis 
Jj la Ilertone ere. Vale a dire 
s qtianto di meglio in questo 
J> momento pun metfere in 
S campo la nostra atletiea. E 
S si 

U l 
I) ANQUETIL (Fr.) 32.12'03 

3) Janssens (Bel.) a t'Ol"; 3) 
Forestier (Fr.) a 3'I7": 4) Pri 
vat (Fr.) a 3'29": 5) Schrllrni 
herg (Svi) a 409"; B) Walko 
«iak (Fr.) a 4'22"; 7) Picot (O-
\rst) a 3'40": 8( Thomln IO-
vesl) a 3'46"; 9) Bauvin IFr.) 
a 5*51": 10) 4. Bohet (Ilr) a 
6'26"; II) Barone (Ilr) a 817" 
12) Christian (Svli a 8'29"; 13) 
He Gmot (Ol.) a 811": II) Ba
hamontes (Sp.) a 9"!8"; 15) 
ASTRUA (It.) a 9'39": 16) Dot-
tti (S.E.) a 1000": 17) DEFILIP
PIS (It.) a I0'35": 18) Lauredi 
(S.E.) a I0'39 
(It.l a 1113 
I229": 21) CI 

21) \driaenssens (Bel.) a I5'I8 
28»De Hriivnc (Bel.l a I9'26": 
31) n \FFI (It.) a I9'37": 36) 
PADOVAN (It.) a 23'07"; II) 
BXRONI (II.) a 29'32"; 48) TO-

\TO (It.) a 35'09"; 58> PIN- S 

,- -periamo ehe da Londra ci 
\ gitingano Intone nuove come 
S dal « meeting - di Buearest. 

• * • 
A proposito di • meeting* 

Jj va rieordato ehe a qnello 
S in procramma per il 12 e 13 
£ ottohre all'OlimpIro la 
< I I HAL ha invitato tutte Ie 
|j piu forti Federazioni di 
S atletiea ad inviare I propri 

atleti. ma sinn ad oggi non > 
ha avuto aleuna risposta uf- s 

Jj fieiale per cui ogni antieipa- ^ 
^ zione sui nomi degli atleti s 

39"; 19) NENCINI S rhe saranno in gara non puo > 
; 20) noher (He) a ^ esse re the una ipotesl. £ 
ericl (Svi» a it'll": s J 

S \ 
I TA RF.I.I.I (It.) a J9'58": 73) TO-

Xell:. foto. GIISI LEONE. 

GNACCINI (It.) a 56'2U 

Frossi. Kowe o lYieholsen 
l9€iiien€itore della Roma? 

Oggi rientra la Lazio — II punto sulla questionc Marianovic 

l.e due societa d: calcio 
r.nw.ne scmbrano cadute 
.n le".-i7̂ <> o quasi: searsis-
- mo .;or,o .nfalii Ie no l iza 
n - u \r»i..:r: i due elan oa-
p.tol.n.. .1 cut -.ntercjje at-
••.jalnit n'e jeirbra accen-
traTo solo dal problema de-
ch alienator!. 

Svrinite Ie speranze di 
avepe Stock (anche se Pe-
ronace continua a perornre 
la causa di Sacerdoti pres-
jo l.i societa da cm 1'incle-
se dipende) la Roma si s u 
rebbe orientando vor.-o i 
bntnnn;ei Rowe e N:ehoI-
sen del TotThenam: ma da 
Milano si dice anche che 
o i i c i S.icerdoli dovrebbe 
a \ e r e un colloquio co:i 
Frossi per studiare la possi
bilita di iniiacoare l'occhia-
luto tecnico Iicenziato re-
centeiueritc da'.'.'Ir.ter. 

Pure nella ciornata odier-
no a Milano durante la n u -
nione dei rapprescntanti del

le 5oe:e:.» S..eerdo*.i dcivrib-
be :r.eor.!r.-irs. con D,ii"Ar.t 
rer condurre m r•'",''",1 Ie tr.i*-
: .: ve roi'.T.ve ..1 prt^'.to d. 
Hon.air. 

Per qi: >n'-> r.^uirda la 
I.."iZ:o invece sembra orn.pi 
*eonta*a ra<-:i:izione di ?>Ia-
nr.novic ftnelie >c :1 tccmco 
jucoslavo non h.t ancora fir-
nnM il rcl.it i \o contratto. 
Mr.r.anovic mf.it! i e lezato 
P» r un periodo di due anni 
al Tor.no- inn nel contratto 
esiste una clausola ehe cli 
perniette liborta di sees!:ere 
un'altr.i soeie'.i entro il IS 
1u i 1 i o prossuno veniuro 
Sembr.i mdubb.o pert.intti 
clie M.ir.anovie f.iecia buon 
uso di questa clau«ola vir.iz.e 
anche ai huoni uffici inier-
po?ti da Tessarolo: it qu.'iie 
come e noto si apprcstereb-
be a nentrare nella Lazio 
sulla scia dei MIO - pup;I-
l o - . 

Infine per completarc il 

no!:ziar:o delle squadre ro-
mane b i s o : n a nccnincere 
che per staser.i alle 13.10 e 
.-.ttes.i a C'.impmo la squa-
rir.i b..inco .".zzurra reduce 
dalla sfortun.ita tourn^e in 
Brri s : 1 e : contranamente a 
q:ian!o annunziato infatti la 
Lazio ha rr.odific.tto nuova-
n-.enie il procramma ed e 
partita i e n (anz;ch6 oef!i) 
da Rio de Janeiro per far 
r.torno in sede. 

Domenica nella Briama 
il frofeo «Fenaroli» 

V.II \ \ o . 
i.t * \ " l . 'L* 
• • ' •r . -n ii 

in.lip^: l-'r* 
te ap<.tu 
0 orcio Alhini c *i ciirr.pleterann-) 
eon la rri..M".!;~;:.'".J3 .".Actios* u'i'-
c jle di tuttc lc ca*'1 ciciistiche iti-
1 .ire con I loro m.gliori esponntu 

J - n-r;rr.M 7 1 :• 
••n le delli ilnanza. »i 

Troteo renarolt. gsra 
u'fla a pro:e%tion.sti r,| 

I <* i«v-fi7ioni sono sta
ll il campione d Italu 

; s i 
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