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Gli awenimenti sportivi 
TOUR I IMNCU &3&gstF®iMm wm©m m TOILM& m ©*$m ©©mpimm ma mm& 

BARONE la nuova mueliu 
gialla del Tour c un rngazzo 
di 26 nnnl veuuto dalla « ga-
vctta a (distrlliuiva i glornuli 
a Parlgl) c gia dlstlntosl In 
altrc cure tra ni l In Italia 

alia Milann-Suiircino 

AColmarBAROIdetronizza mi l I III , 
In classifica l'"enfant prodige,, e a 38", Astrua a 10'17", Defilippis a 11'13" e Nencini a 11'51" - Sfortunata corsa del "Cit„ - Graf si e ritirato 
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graflcn nltitnclrlcn dclla lappa ocllcrna ehe dn Culniar portcra gli tiiiinlni del « T m i r » a Kcsain-nn 

(Dal nostro inviato speciale) 

COLMAH, a. — La snliie 
dei Vosot hanno ric.to poco 
o niente. I campioni .si aono 
arruuipicati con caltnu tutti 
ruoia a ruota. Eppure B i n mil 
ha un po' ccduto u cosi Wul-
kowiak. Priuut, Dumyude, 
Slubliuski. 

La squadra di Bidot scric-
chiola'S E poi i - uullt - conn-
iiuaiio a beccursi )ra di lorn, 
AnquutH injutti ha fatto - so / -
jrirc Buuvin. Lo ha fulto 
- soffr'xre" scuienandosi net 
finale; e Ncttcini, poi, lia det-
to: ' E' un caro rayazzo qttct-
VAnquetil; lavora per jtoi...». 

11 -Tour- procede trun-
quillaniente fra piccht c ripic-
chi, scarumucce e sparatc dc-
I/Ii ttomiui di sccondo piano. 
E' tornulo il cttldo; e. tomato 
t( caldo bestialc e i campioni 
lion si azzurdano pcrcio ad 
avvctUure pazze. I campioni 
uspeltano; » campioni daimo 
Vimprcssione d'aspcttarc die 
gli avvcrsuri rcst'ino per stra-
da; oyyi c spnrito aiiclic Graf. 
Sparano y rosso. ripcto, gli 
uomini di sccondo piano. Ncl-
la corsa da Metz a Colvuir 
una corsa c/ie gia in partenza 
si sapeva che sarebbe stata 
vinta da Hassenfordcr. si e 
lanciato Baronc il quale, Ba-
ronc ha messo a segno la. 
botta che dcmollsce la posi-
zionc di .Anquetil costrcllo a 
cedere la »mnnlfa» . Baronc 
e dunque il nuovo leader del-
la gara. 

Si tratta di un leader prov-
visorio. 

Forse. 
Co in tin que Nicolas Baronc 

- 26 anni e una faccia apcrta 
di bitOIIO, caro simpatico ra-
gazzo — uon c poi I'tiltUna 
ruota del carro, anz't. Que* 
st'anno si era aid distinto 
nella Milana-Sanrcmo, e si 
era ajfermato in un tnucchto 
di corse in Francia. E' un no-
atro aviico. Barone. Prima 
di fare it mestiere di » forzato 
dclla strada - Baronc distri-
buiva it - France Soir » a Pa-
rigi. E al - Tour • ci rcniua 
in niotocicletta; portava in 
sella Gaston Benac. 

Facciamo ' complitncntl a 
Baronc e facciamo i compli
ment! a Hassenjordcr che 
- volera - r incere c ha tmito 
a Colmar. E i complimcnti 
facciamo pure a Defilippis che 
e stalo un protagonista jellato 
delta corsa di oaai. 11 ~ Cit» 
ieri sera all'flotcl Royal di 
JVIetz ha arufo una diseussio-
vc piuttosto vivace con Bin-
da alia fine dclla quale ha 
manifestato il proposito di 
Titirarsi come del rcsto gia 
opera fatto poco dopo il 
- r i a . ' » da Chorlcroi quando 
e stato tormentato da una teg-
gera crisi. Afa, invece di stac-
carsi di dosso il numero di 
corsa oggi Defilippis si e lan-
eiato. E soltanto la jella Vha 
fcrmato quando era gia cntra~ 
to nella juga buona: il - Cit -
ha spaccato una gomma c 
- Vammiraglia - di Binda era 
lonfana al ri/ornimento. 

Per il rcsto nessutia grossa 
fiorita. E nessuna nuova, buo-
va nuova, si dice. Intanto 
Nencini si sta rimettendo in 
Salute complctamente: in-

L'ORDINE DI ARRIVO 
1) IIASSENFOBDER (NF.D 

che copre 11 pereorso drlla sri-
tima lappa del Giro di Francia 
— MrU-Cnlmar dl km. 223 — 
In «^1'13" t o n Tabbuono: 
«.»'13) alia mrdla di km. 35.0»«; 
2) WoortlnB <OI.». con Tabbuo-
no: 6^0*<3"; 3> Maht (Fr.>: 4) 
Blanco (S.O.): 3) nrrsaud 
<Fr-): 8) I»e JonRh (OI.>; 7> 
rorono (Sp>: a) f|onrlr% 
(Ovrtt); ») Baronc ( l l f ) col 
trmpo del vincHorr: 10) Anfila-
dr (S.E-) * S«"; II) M o n a n 
tOvrst) a riST; 12) PJanharrt 
<B<1.) a 8TT"; 13) Df Bruyne 
<Bel.) a 8^1"; H) Schellenberj; 
<*vl.>; IS) Thoinin tOvrst); 16) 
Ketrlrer <B«-I.): 17) rs-aeqno 
col trmpo dl Dr Bruyne an 
uruppo. In cnl fijrnrano I fran-
crsl Anqnedl. Forestlrr, De 
Oroot. Bahamontes. Christian. 
4. Bobrt. Janssent e c c e fell 
Itallanl ASTRUA. DF.FIMPP1S. 
NF.VCIXI. PADOVXN. TO-
SATO. 

CLASSIFICA GENERALE 
1) BARONC (He) 35.IP33-': 

2) AnqaetH <Fr.) a 34"; 3) 
Janssrns (Bel.) a 1*39"; 4) Fo-
restler (Fr-> a 3*55'; 5) Schcl-
IttnberK <S%-1.) a 4*47"; «) Tho-
tnln (Ovest) a «*24"; ") Je*n 
Bobet (He) a 7'»l": S) Mahe 
(Fr.) a -22": J) tValkoniak (Fr.) 
a n « " ; I t ) PI cot (Ovnt ) a 
rs*"; 11) ChrliUan (Svl.) a 
r07": 12) Bauvln (Fr.) a S*13"; 
13) De Groot (Ol ) a »I»": II) 
Rabamnntr* (Sp.) a 9Sr*; IS) 
ASTRUA (It.) a W17": 1«> Dot-
to (S.E.) a ir38"; 17) DEFI-
MPPIS (It.) a i r i 3 " : 18) I-III-
redl (S E.) a ITI7": I9» NEN
CINI (It.) a ITSI": 2«) Vr 
Jon«h (Ol.) a 13 W : 30) » r 
Brnj-nr (BH.) 3»JT37"; (til al-
trt itallanl sono cos) cla%*lfl-
catl: 3«) PADOVAK 3»J5 ,I8"; 
«1) BAFFI X9.41'M": 47) TOSA-
TO 3».47*2»": 52) B*RONI 
J J j n i " ; 43) PINTAREl.I.I 
«fi.02ir'; 77) TOGNACCINI 
«f.ir4«". 

ripeto la squadra di 
vomincia a .scricc/iio-

tanto 
Bulot 
lurt\ 

Una capo c un affannoso 
respiro. Anchc la corsa di og
gi c una tortura. Xiibilo co-
minciano lc scene di dispcra-
zione; suhito inicia In caccia 
uUe fontane c la lot'-a von i 
padroni delle ostcrie. Faccia
mo. dtinqtic. I'etoiiio di liu-
roni. Pinturelli. Tosa/o. To-
finacciiii c Padovan il cni /«-
foro si csprimc con due pa
role: fatica e sacrificio. 

E il bttono, tcnacc, orgoglio-
so Astrua si batte con deci-
sionc. E poi i grcgari annuo 
coniugare alia perfezione il 
vcrbo deH'iniiiltd. 

Le loro rincorsc a denti 
stretti alia caccia desdi uotni-
iii che danno battaylia, i loro 
insegnimenti col carico di 
holtiglic di blrra c di bnraccc 
d'acqua rapprcsenliino vcri c 

propri 'exploit's': sono uiera-
viuHosi c ci comiiittot'ono. 

Ala (inriifimo, la cor.sn e 
gia lanciata. procodinuto fra 
un geremiade di mvocazioni 
e di malcdizioni. t.u strada e 
piuttu per ora: sulfa polfiolia 
di catrame la cor.sn nvii'iza 
disperatainentc: la cor&a v uu-
rolta in tin t'elo di cnlore, 
dentro il f/iiufc si suffora. Gli 
atlcti portaiio fazzulctti tra 
capo c collo ulla muniera de-
gli nomini della 'Legume 
straniura ~. Defilippis ynrcva 
volesse tornare a casa; inve
ce cccoln i7i fuga con Pinta-
relli, Baroni, Bouvet. Stn-
blin-.'ki. Haute. Bobet. Morvan, 

Stolkcr. Van Est, Adriacn-
ssens. Ruiz. Chausscl c Co/ie»i. 

'Ma non c una cosa .serin. JV 
scrio non c Vallunyo di Tlto-
m'n. 

Poi Defilippis toma alia i'«-
rica con Lc Disscz. lloitvct, 

GASTONF, NF.NCIM fitilda Rtllppii 

Mahe, Van Est, Morvan e 
Stablmski. Fatten vaiut il firup-
)H> non molln. .Si Iinicin (tnche 
Qncficdic accoiiiprir/nato da 
Stolkcr, Defilippis. Barbasu c 
Rohrbach: :iU" di vuntitgyio 
a Pont-a-Mattison 

Si spegne la juga c la folia 
con ponipe c secc/n d'acqua 
cerca dl ridurre Varsura e la 
setc degli utleti: per fortuna, 
ogni taiito. la strada si i't/ila 
in foreste di albert. 

Scutti, allunyhi c rincorsc: 
fuggc Quelu'illc che u rag-
gnintn da Stalker, Berguud, 
Morvun, Defilippis, Voorting, 
Adriaenssens, Ruby. Lorono, 
Busto, Bobet, Bauvet. Fore-
stivr, Ferraz, Holland, Picot, 
c Dn Groot, Baronc c Dar-
rlyado. 

A Nancy la pattuglia di 
punta ha 55 sccondi di rnn-
Uiyyto. E I'aumcnta: un tit init
io c 50" a S. Nicolas. 

Cade Quchcillc, nia non si 
fa male, il dott. Dumas c mol-
to chtamato anchc oggi: il 
sole colpisce senra pietti. Wcl-
la jjattaylia di punta lanciata 
arrtvano Angladc, Hasscnfor-
dcr. Bahamantes, Nencini c 
ianli altri. Non e'e pitt pace, 
ora: i/as.tcn/order, Lorono. 
Morvan. Voorting, Bergaud c 
Defilippis si scatcnano. Poi il 
'Cit- fora. Porco qui. porco 
la, pcrclte si tratta dclla fuga 
btiona. 

llasscnforder c dci paraggi 
di Colmar c uuole uincerc la 
« sua ' lappa. Nencini lo sa c 
10 lascia fare. Anclie / tuque-
lil e ncniico di llasscnforder 
ma piit nemico ancora c di 
Bouvet. Cosi il gruppo ral-
lenta c la fuga prende il lur-
t/o: 'i'll" a iiambc Villars. 

Nella ' terra di tiessuno -
corrono Bo rone, De Jonoh, 
Bianco. Mahe. Angladc e 
Bourlcs. che si agyanciano al
ia pattuglia di punta un po' 
prima die cominci la ram-
picala stil Col de la Schlucht. 
11 gruppo si e pcrduto: arriva 
infatti a Konrupt a 13'W 
11 rnnfnyoio dci fuggitivi, cosl 
Barone pud gia dire che la 
maglia gialta c sua. 

Comtncia la rampicata c 
co a tin an il triste clenco dei 
rittrt: c il tnrno di un altro 
cninpionc illttslrc: Graf. Dalla 
pattuglia di punta si stacca 
Morvan c dal o m p p o si stac-
cano Baurht. Privat. Dnrri-
gade c Stablinski, che cerca 
di aiutarc i - galU - in diffi-
coltd. 

Questo c quel poco die ritt-

MENTRE SI CHIEDE UNA MORALIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 

Oggi a Roma e a Napoli 
derby della pallanuoto 
Peretti tra i biancoazzurri ? — La R. N. Florentia ospita il Pro Recco 

Mcntre da ogni pntte si 
invoca tin pronto intorven-
to. dirctto a moralizzare lo 
ambiente drlla pr<ll>mttoto c 
ad cvitarc Eli increseiosi in-
cidenti vcrificatisi tiltima-
rnente oggi § in prORramma 
la qninta giornata del tor-
nco: 

Aucurandoci che la Fcdo-
razionc ntioto vogl ia inter-
venirc oner»;icatneiite pi."i da 
OCRI inipnrtendo precise di -
sjH»si7toni aqli nrlntri per 
freuare opni mininio .iccen-
no al pioco duro ed alln rts-
sa. passiamo ad cs.ii: ::i,iro 
il pro«;ranima odierno che 
si presenta quanto m.ii itite-
ressnnte1. 

A Roma o Napoli saranno 
in programma infatti i derby 
tra la Lazio e la Roma c tra 
la Rari Nantes e la Canot-
tieri: quanto dire che sictt-
ramente verrS regi^trato tin 
pieno di pubblico. Per quan
to riguarda la clas«tfica 1'in-
contro piit interessante appa-
rc quel lo di Xarnili ove <a-
rar.no di frontc le prune due 
cl.'i?5ific;.te in un confronto 
cho quirrli varra doppio: 
difficile un pronoslico per-
che 5e la R.iri Sprites appa-
re attualmente la squadra 
piu orgar.ica. da parte loro 
i Canottieri invece vantano 
u n \ formazione piii agsuer-
rita che non dovrebbe tar-
dare ad infiranare la quarta. 
magari gi.i oggi n«l - d e r b y - . 

Xon di minoro interes.-e lo 
Ineontro del Foro Italico nel 
quale la I-azio. terza eln<«i-
ncata e probabilmonte raf-
for7ata dal rientro di Perotti 
giunto ieri I'altro d.d Sud 
America parte eon i fa \ori 
del pronostico 

II programma e eomple-
tato poi dagli ineontri di Fi-
renze ove la R. N. Florentia 
ospita la Pro Recco e di Ner-
vi o v e eontro la squadra lo 
cale sara di scena il Camogli 
in un ineontro dal saporc 

ugualmentc polemieo data la 
tradizion.ile rivalita tra le 
due squndre. 

Zamboni vittorioso 
per disfacco a Rapallo 
RAPALI.O. 3. — II ligure 

Adriano Zamboni ha vinto 
per distaceo la scconda pro-
va del campiouato italiano 
indipendenti la Mil.mo-R.i-
pnllo bal7,mdo prepotente-
mente al eomando della el.i?-
sifica gonernle eon 17 puuti 

Narianovic e Stock 
non vengono a Roma 

ha 
of-

Mrntre da l-ondra Stork 
deflnltlvamrnte r^^plnto le 
fertr taltcpli dalla Roma attra-
^rrso Peronaer. da Torino si r 
apprrso che Marlano\fc non In-
trnde lasciarc la sorlrtA Rtana-

ta: per m l Uoma c I.arlo si tro-
v.im< iino\aniriitr di frontr al 
prohlrma dr^li allrna'ori. Per 
ora anihrdur lc sorlrtA srmhra-
no orirnlate verso Fro«i : clir 
tra r.iltro non puo drfinir*! ccr-
tamrntr I'allrnatorc idealc. Per 
•inanto rieiiarda la squadra 
l>ianm-az?urra hisoRna p«l ae-
Siunserc rhp arrlvrr.i solo ojtgl 

Respinto il progeffo 
dei due gironi in A 

M1I.ANO. 3. — Nrt enrso drlla 
prima i;iornaia drH'assrmblra 
ilrllr socirta il pto^rtto ili d i \ i 
drre II pro**lm<» tornro in due 
cironl r stato respinto con tindi-
ri \ot i contrari. due fa\orr\ol i 
e rinqur astenuti. Per quanto ti 
guarda la riduxlone drl tornro 
una drrisione e stata rinviata » 
domanl: le propo<tr avanzate 
ojtfil prrvedono due retroces^io-
nl cd una sola promozione op-
purr trr rrtrocessioni e tine pro 
mozioni. 

bciumo a vedcre, comunque. 
suppiumu cite Berguud tuglia 
il - nastro rosso » sul Col de 
la Schlucht a quota l.lr>'J; .se
gue Bit rone a ti": poi. a breri 
tulerrtilli, f;li altri. meiin Mor
vun. d i e posset dopo 2'.'i0'* e, 
ne | gruppo che coxa surcede'.' 
Nwntc, o quasi 11 riUirdn del 
gruppo c am ora di !>'.'>'>". 

Bahamontes e la stuffetta 
del gruppo d i e ullnnga di 
pin il ptisso MIN« Mi/ita d i e 
M't;ne; 7ini i piu brari .so)io 
(ulti (i. ruota a ruota. II - na
stro rosso - sul Col Liuge. a 
(piota '>Vt, la tuglia di nuovo 
Berguud. seguito am ora da 
Mahe e Lorono. 

Una boccaltt d'uria /resin 
e poi yiu, f/iit a rolia di collo 
nella dtireva in fondn alia 
quale e'e Colmar cd il tru-
guardo. 

Nove ttomini in volata sulla 
pista di eemeuto. Baronc agc-
rolu 1'iirione di Iftissen/or-
dcr. clip vincc di mczzu ruota. 
malgrado tl ~ ritorno - di 
t'ortiiifi, sit I quale llasscn
forder «i e appoggiitto. Dopo 
:>0" arriva Angladc. dopo 
4'IC" arriva Morvan c dopo 
.V27" arriva Planckucrt die e 
fuggito dal gruppo nel finale. 

11 ritardo del gruppo e di 
S'55" e percio Baronc e il 
nitot'o leader del 'Tour' con 
3b" di vantaggio su Aiiqitcfil. 

E la tortura continua. 
11 traguardo dclla corsa di 

domain e tcso a Besancon 
(km. 192): la strada <"• facile 
ma la catduia del 'Tour' ri-
bollc. 

ATTIIJO CAMOUIANO 

OGGI A MILANO GLI ATLETI U.S.A. 

0'4Hi pomenggto , all'aero-
porto della Malpensa. .uiunKe-
ranno in Italia i 10 ntleti a-
nierieani che parteeipeianno 
alle riunioni di Milano. Tori
no e Bologna. I 10 atleti fan-
no parte di quel gruppo di 
20 campioni universitati USA 
tnandati in tournee in Euro-
pa e di cui 10 stnnno prosen-
temente effettuando gare in 
Francia. poi andranno in 

Belgio e quindi a Londra. do
ve saranno raggiunti da quel -
li venuti in Italia. 

I 10 atleti che saranno di 
scoria in Italia avranno il pic
colo negro ventitreei ine l i a 
Murchison come •< numero 
uno - . Ira Murchison lo scor-
so anno egunglib a Berl ino il 
iecord mondiale dei 100 ine-
tri eol tempo di 10" 1 il gior-
no dopo che I'altro negiet to . 

Williams, aveva fatto crollare 
il record del prestiuioso O-
wens dopo 20 anni di attesa. 
Murchison. che sbalordiseo 
per la sua rapida partenza. si 
trova in grandissima forma o 
prima di partire pi»r l'Euro-
pa, in gara eont io Morrow ha 
egu.'igliato il primato mon
diale delle 100 yarde con il 
tempo di 9"3. 

Dopo Murchison pi-lemento 

SEMPRE PIU OPPORTUNO CAMBIARE LA SEDE DELLE OLIMPIADI INVERNALI \ 

Gli Stati Uniti non vogliono concedere i "visti,, 
per Squaw Valley agli atleti bulgari e cinesi! 

Sfi il Dipartimento di Stato U.S.A. non concedera i « v i s t i » e insistera nel pretendere il prelievo 
delle impronte digitali agli atleti il C.I.O. dovra trasferire i giochi in un Paese piu ospitale 

NKIV YORK. 2 (ANSA). — 
II prolilt'uiu tlrlla parteclpazio-
iir drlla Cilia comunlsta alio 
Olinipiaill iiurrtiali del I9li0 u 
«(|iia\v Vallrj. in Calilornla. 
dovra essere risolto dal s»*«'r-
iio statiinitriisc rntrn il pros-
slmo srttriiilirr.-Lc dichiar:i/iu-
ul dl A\rry l»ruiula|;r. Prrsi-
drnte drl Comitato Oliiiipiro 
liitrrna7lonalc. non lasrlano al-
ciin duliliio: se II comitato ur-
ganlzzatorc callfornlano. cui 
spctta 11 complto di dlramare 
Sll Invitl. non avra ottnuito 
una autorlzza/lone da Washing
ton prr Imitarr la Clna cn-
nuinista. I Giorhi Olimplri vrr-
raiino trasfcritl In altro parse. 
Srttrmbre costltuisce il trrml-
ne titllr prr la soluzlonc drl 
prohlrma in quanto rntro la li
ne del mrsc 11 Comitato orga-
niizatorr r- trnuto a notlfirare 
nl Comitato Ollmplco Intrrna-
zionalr d ie fill Invitl a partrcl-
pare sono stati rrgolamicnte 
diramatl a quel parsl che ri-
sultano nirmlirl cffettlvl drlla 
orcanizzazioiic sportlva Inlrr-
na7ionalr. l.a Clna comunlsta 
(• appunto ini-mhrn rtfrttivo. 
Srlilirur fussr stata rspulsa dal 
comitato olimpicn intrrnazio-
nalr sotto I'arrusa di a \rr 
nttrihitito caratterr politico ad 
r\rnti sporti*i. essa e stata 
riammrssa rrcrntrmente. 

Scronilo quanto ha rrso noto 
11 dinamlro prrstdrnlc drl Co
mitato Ollmplco Intemaziona-
le. qurst'Hltinio si trovrra dl 
frontc all'altrrnatlva dl assc-
gnare I GlochI Ollmplcl Invrr-
nali ad un'altra nazlonr che 
ammrtta pli atleti della Clna 
popolare oppurr dl modlfica-
rc lc proprlr nnnnr, chr cvl-
tano ocni minima Intrrfrren/a 
politira nrlla masstma compr-
tlzionr sportiva inlrriiazionalr. 
Sfortunatamrnte prr Squaw 
Vallrv .11 Comitato apparr ir-
rr\nc'ahllinrntr Intrnzionato a 
non prrmrttrrc Intrrfrrrnze 
jmllticlio. 

poirhr it jovrrno statunllrn-
sr ha rihadito pochl giornl fa 
ninliantr il seffrrtarlo di Sta
te IMillrt. chr la politira dl 
non rlconosrlmrntn prr la Cl
na comunKta prrmane nrlla 
manirra phi assoluta. II Comi
tato oreanirzatore sta trntan-
do di troiarr una formula dl 
riplrco. \ a l r a dire un sistr-
m i di sprriali autorizzazioni. 
rhr prrmrttano acll atlrti co-
munisti di earrcclarr nrcli 
Stati Tniti. 11 prohlrma infat. 
ti non r limitatn ai *oli copiu-
ni«.ti cinrsi: cli atlrti huleari 
si tro\ano nrlla str«sa sitna-
zionr in quanto «on r*ist"iio 
rapportl diplomatiri tra la Hiil-
taria e cli Stati Cnitl r prr-
tanto non sarrbbr possibilr 
roncrdrrr ai bulRati alcun \ i -
sto di Ingrrsso. 

Anchr altri probleml Infinr 
tttrbano 1 sonni dr^li orRaniz-
zatorl raliforniani oltre a qurl-
II sollrvati dalla politira rstr-
ra drl covrrno amrrlcano: il 
Oipartimrnto drlla giustizia 

prrsrri\r Infatti clic a tuttl I 
\lsltatori iic^li Stall ITultl vru-
g.iuo rllrxatr lc improntr di
gital! al fine deirottriiimrnto 
del visto. ("un Rll atlrti sovir-
tici si ripropour prrtanto il \ c r -
chio e romplrsso prohlrma drl 
« Fingerprinting » chr potrrh-
lic* provorarr una riniiuria so-
virtira alia partcclpazionr al 
giiirhl tlrl I960 nello stato del
ta California. 

QiicWn la nntizitt diramata 
dall'AXSA r vitittn<tn eqiiivoca. 
In e^sa infatti si tcwle a prc-
scntnre In qucttfnnc dctla leg-
ge aniericaiui suH'immij/rnrioiie 
fobliltuo HIT lc vertone c/tc en-
trauo ncyli Statt Vntti di sot-
tnvtarc noli interroaatori droll 
aiicnti federali suite propnc 
cnnrinzio'ii noliltclic e di rttii-
sciarc nl Federal Bureau of In
vestigation) come un vroblema 
che rtfiuardd toltmitn ylt atleti 
sovfctiei. i tntali come e nolo 
anchc recentcmente hanno ri-
liutatn dt suUirc Vtimtliazione 
di vedersi trattati e ichcitali co
me un quiiltiini dettnqnentc. 
mentrc invece tl arohtcma del 

' Fittgexprtuting * riouarda tut
ti ali atleti. dt qudlttast paese, 
agendo iit«oIufumente n«urilo 
peiKure che gli ultrt. yti tmi'.c-
M. I friinccvt, ijlt tfaliiint. t nnr-
vegeti. debbano rinunciare alia 
loro diymla per vedersi trattu-
ti ulla •slregtia di nn Al Capo-
ne u iti nn Cftctfiunu. Per quan
to riguarda tl tiroUlcinn ilcylt 
invtti e convequcnti ' n«ti di 
tnyresvo - ai bulgari ed (it cirie-
*i non c'i' che una sotuzionc: o 
il Ditiartiruenlo di Stato toma 
suite su edeci*tom di non am-
nictterc negli Stati Uniti cittu-
dini di Pitcsi enn cui gli USA 
rtnn hanno rclttzinni diplomati
c s o t CiocJu si fanno in un 
altro pacse. 

Sfasera a Villa Glori 
il PremiojnilaBorghese 

Non 6 ancora spontn l'eco del 
Derby che g i i il programma di 
Villa Glori annuncia per dome-
nica prosstma un'altra prova di 
grandf rilicvo. il elaesico Prcnuo 
Triivyji dotato di 3 250 000 lire 

Dodici e.ivalli hanno dato la 
loro adcsione a qucst.i m.ignille.i 
prov.i Carroceio (Hi. Bi-z/occhi), 
Cri^ttan II.mover ITnvcllato), 
Capriceio IAI Cicognanii. Cre-
v.dcore IC.I?OII>. ITudson (Mnii-
fredii. Ultimo I Monti i. D.ilah.ing 
IDErrico). Brigantino (Od Unl-
(Ii(. Du Plcft-is * Puccini 1. Arn>-
eampo (C.ipanna •. C.ilandrvlto 
(U. Iiottoni). Naldi (R DErrico). 

Mcntre 6 in preparazinne que-
sta grande prova sta^era il pro
gramma della conMiet.i rtumoiie 
del giovedi eomprotnle il tuilio-
n.irio Premio Villa Borghese nl 
quale i migliori dovrebbero es
sere Festivalina. f.ivoril.i dal nti-
mero di partenza. Balab.ing. Hos-
«ella e Sultamtia. La nunione 
avrA inizio alle 21 e eomprende-
ra otto prove per le qtiali erco 
le nos-tre sclczioni: I. corsa: Ku-
bens. Mustang. Lc.irco; 2. cor<a: 
Gtrno, Achenio. Pnvorno: 3. cor-
MI: Gianienlo, Loreita. Condor; 
1 cor«u: Rostro. Le=tr>ii. Donatcl-
lo; 5- corsa: Fe=tivaiina. Bala
b.ing. RossoJla; 6. ciirsu: Qttenot-
te. Loren/alba. Gradinata; 7. cor-
vi: Antico, Acropoli; A. corsa: 
lidiuli. Gennarino, Gotto. 

Pietraegeii e •irola iii semifiaiale 

m 

WIMBLEDON, 3. — Battrndo tM an<traliani Emrrson-Mark prr 6-3. 9-7. 6-4. cli azzurri Pir-
trangrll r Sirola sono ocgi entrati nrlle srmifinali drl doppio o \ r inrontrrranno i « cancuri » 
lload e Frasrr. Decli altri Ineontri odirrni da srcnalarr la \ittoria drl!'au\traIiano Cooper sul 
rnnnazlnnalr Frasrr prr I-S. ll-IZ. €-t. 8-C nrlle srmifinali drl singolo ma«chilr. I.'altro finali-
*ta e Hoad chr oggi ha batfnto Davidson fi-l. K-4. 7-5. Nella foto- Pirtran^rli r Sirola i.-i *irn-tri> 

di maggior spicco e Ernie 
Shelton, ex primatista mon
diale di salto in alto e consi-
derato tuttora uno dei piu 
gr.mdt saltatori del mondo. II 
suo record e di m. 2.11 ma 
qucsta stagione non e andato 
oltre i m 2.05 

I'n terzo atlctn deve essere 
coimidetato ail'altezza di que-
sti due ed e David Owen, pe-
sista. ehe ha portato il suo 
- personate •• a m. 18.13 e che 
figura ai primi posti della 
gtaduntoria mondiale ceden-
do solo a Xieder nei eampio-
nati nazionali USA. Con (pie-
sti tre -ass i - verranno in Ita
lia Lang Stalney. mezzofon-
dista di alto vafore ed espe-
rienza; Shelby, campione na-
zionale del salto in lungo ehe 
vanta tin record di 7.05: Te l 
ford ehe sui 400 mfctri piani 
e in grado di scendere sotto 
i 47". Dnekwort, giavel lott i-
sta di ottimo rango. e gli osta-
colisti Gilbert. 13"5 rn. 110. e 
Cu.shman 51" sui 400 m. Inol-
tre sara della partita l'asti-
sta W e i b o u m e ehe ha un re
cord di ni. 4.55. 

Contro atleti di tale cal i -
bro seenderanno in gara tutti 
i migliori italinui. Bernit i . 
Oalbiati e Gnoeehi nella v e -
loeiia. Seavo. Unraldi. Pan-
ciera. I.oddo. Fontanella. Maz-
zn. Bonajuto. Lievore, Meco-
ni ece. 

Confront! di indubbio i n -
teresso saranno quelli che v e -
dranno di fronto Owen e Me-

eoni nel peso. Galbiati e Gnoe
ehi contro Murchison. Chiesa 
e Ballottn contro Welbourne. 
Seavo contro Cttshman sugli 
H00 metri. Bonnjuto r Lievore 
eontro Duckwort nel giavel-
lotto e non h improbabile che 
ad opera di Meeoni. Lievore. 
Seavo. D'Asnaseh e Chiesa 
si debbano resist rare dei nuo-
vi primati nazionali. Uno 
stiramento muscolare impcdl 
recenteniente a Galbiati di 
figurare bene nel meeting in 
Francia. se le eondizioni del 
velocista genovese dovessero 
essere m e l i o r a t e entro saba-
to sera si potrebbo sperare 
anche nella eceezionale pre -
stazione eapace di darei final-
niente il 10"3 sui 100 metri 
piani. In lotta contro Mur
chison non & impossibile da
ta la grande condizione di 
forma del piccolo e scattante 
genovese ehe. come il ncgret-
to. ha una partenza rapida. 
Anche il duello Owen-Meco-
ni potrebbe portare il pesi-
sta fiorentir.o a migliorare il 
suo record di m. 17.41 che lo 
eol loeherebbe vie iniss imo al 
limite europeo del cecoslo-
varcn Skobla e maturo per il 
confronto diretto con il gran-
di^^in'.o rivale Buone prests-
zio.ii soitii attese anche dai 

i s d'ntori in lungo ed in alto. 
j Co!->tore. Bravi. Cordovani. 
. Moise e Roveraro 

Tre riunioni di atletica ehe 
, dovrebbero permettere al *e-
; lezionatori azzurri di - t a s t a -
' re il polso - all'atletiea ita-

harsa in vista dei eampionati 
i ir.tornazionali militari e de l -

I'lrcoiitro a 6 ehe a Bruxel -
Ies. prima della fine del m e -
se. vedra impegnato buona 
rnrte del le forr.e atlctiehc 
i: linr.e. 

RF.MO C.IIERARDI 

N> 1! i fo'.o- r a r r h n della H-
nale dri m. 100 dei eampio
nati assoluti Mofi a i r o i l m -
piro nel enrso del la quale 
GNOCCHI <il p n m o a d e -
-:ra> e GALBIATI til primo 

sinistra) egnagliarono eol 
tempo di 1»"4 11 record Ita
liano della speciality, Contro 
sli atleti I S A si sperm che 
i dne azzurri possano rlpe-

tere 1*« exploit » 

ced rata 
11 delisioso re 
che vi aitenile 

assent 
SODA 
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