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AHAMOHTES PRIMO A LUCHON 
Lo spagnolo c stato il grande dominatore della tappa ed e giunto al traguardo con 1*58" sulla pattuglia degli "assi„ che 
Favcro ha battuto in volata conquistando i 30" di abbuono e con essi la maglia gialla - Nencini soffre ancora di fegato 

| f Da I nostro inviato spec ia l e ) 

LUCHON, 9. — Ermw le 
l o r e J6,45 c, Binda sulla linca 
l d e l traguardo di Luchon ba-
Iciava Favcro. 11 grcgarlo c il 
tdirettore e ratio commossi, 
Xpiangevano di gioia. Final-
Imcnte il colpo attcso, da sci 
lOHtti desideruto, era stato 
rmesso a segno: Favcro aveva 
Ic ioe conquistato la posizionc 
| d i comando del »Tour ~. La 
laveva conquistata battendo in 
tvolata la patluglia degli - us-
tsi», nclla quale e'era — si 
leupisce — Grrninirnii. La put-
II uglia dcgli - assi *, risultnva 
tin ritardo di lTtS" sit Itaha-
rtnontcs, il dominatore delta 
Icorsa da Pan a Luchon. e 
I Favcro si giuocavn alio 
•sprint con Batumi, Anquclil, 
iSchtnidt, Boblnson, Plancaert. 
JAVticini, Geminlani, Chuil c 
Wliobct, i 30" delVabbuono che 
\spcttano al piazzuta. Erano 
130" vhc potevano fare /Wirt 
run uotno: Favcro, cite su (le-
iTniniani aveva soltanto 3" di 
\ritardo. 

Bahamontcs aveva flirt avn-
Ito tutti gli onori che spettano 
Ifll p inafore di tappa. Sul via
tic di Luchon soltanto noi trc-
Jpidnramo. Vciu-ndo gin a rot-
\ta di collo per la disccsa del 
iPcyrcsuorda avevamo avttto 
III tempo di vedere Favcro e 
jJVcncinl cntrarc nclla pnttu-
[glia dcgli * assi - ; c sapevamo 

the Favcro c abbastatiza ve-
locc. Non pensavamo. pcro, 
che il suo 'tush' fosse tanto 
potcnte, e il suo scutla cosl 
/iilr»iin«nf<?, cotne poi ci di-
mostrava. Favcro sbucava per 
primo dolln curva a Ir>0 mclri 
dai traguardo. Scusate la vec-
chia, frusta fiqurazionc; ma. 
propria, Favcro ci appariva 
una frcccia F. una freccia era. 
Una freccia d i e tnriino llau-
vin. Antpietil e gli altri inse-
guivano. Sul nwtro di arrivo 
Favcro preccdeva di una bno-
va lunqhczza Bauvin. Fra il 
sito triottfo, era la nostra 
gioia. Favcro gitingeva ncl 
grttppo dei giormilisti e com-
mosso dirri'ii: - E' mill, la inii-
f/It« gialla c TIU'II.' Sf davessi 
tcticrln anche un giortio sol
tanto sarci felice lo stesso. 
Ma farf) il pos-siliilr per con-
servarla, il piit a lutvio pos-
.sibile -. 

Poi arrivavano { giornalistl, 
i riidto-rrporfers c i r ine-re-
porter*: poi gitingeva Hindu... 

Dal wr,2, dai tempi glorioti 
di Coppi. nessun uomo nclle 
pnttuglic bianco-rosw e vcrdc 
che erano venute (i! - Tour -
era pift riutcito a compiistarc 
la maglia. F anche quesfun-
tin parcva che non ci fosse 
iiiente da fare: la - squadra -
e quella che c, e Nencini, il 
capitano. c malandato. II fe
gato. che leri lo aveva fatto 
soffrirc snU'Anbisqnc. anche 

oggi gli ha fatto rovesciare lo 
stotnaco sull'Aspin c sul 
Peyresourde. A Favcro ties-
suno ci pentava. II credita 
che gode Favcro e tnodetto 
E poi parcva che la sorte si 
diprrli.ssr <i (jiuociirlo A St. 
Nazairc era stato I'abbuono 
guudagnato da Darrigade che 
gli aveva impedito di realiz-
zare il sogno gut a luiigo uc-
curczzata; e t e n a Puu. un pn-
liziotto I'avcva indirizzato sit 
una ittrada che non era giusta 
Per .')", ten, Fuvero doveva 
ccderc la potizione di coman
do a deminiani. Mtt Favcro 
e un'atleta cite si batte con 
estrema decisione. Favcro * 
un IIOIIIO flic conoscr In /nil-
<•</. che sa satjnrc F »<>/i di-
mcntica i propri doren che 
souo iiuclli di aintare Nen
cini. l.'ha aiittato ieri. >• lo 
ha aintalo oggi. f'ossiunto di 
re che sc Nencini, staccato 
sull'Aspin. c rinscito a rag-
ginngcre Luchon con la nut-
tnglia dcgli - d.ss-i -. il4-ve mi-
yruziarc anche Favcro. che 
snll'nltima sulttu I'ha nttevo. 
Nclla discesa, Favcro c Nen
cini si sono scateuati. II nsul-
tato e noto: dopo set anni, dai 
tempi glorioii di Coppi. un 
altro atleta della putiugliu 
biauco-rosso-verdc e riuscito 
a cori(/i(isf(!r<' la tniifjlid o i n l -
la: qtiest'uomo f< Favcro. il 
corridorc dell'- Atala - . che fi 
nato il 21 ottobrc del '32. in 
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I priifllii allimi'trico della tappa oclirrna, >:« 
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un pacse, Sarmedc, poco di
sunite da Treviso. 

Il fatto che io t rcda di do-
vervi dare i dati anngrafici di 
Favcro dmiostru che egli tion 
ha ancora ru\ig\unto la popo-
taritt'i D'altra parte. Favcro 
<• an mode-ito, che si tiene in 
di.spdrN*. Ma, ripetn, I'IIOIIIO 
amorce la faticu. MI NO/1 rire. 
F. vome sempre sino all'est re-
mo ilclle furze. ,<«• iiece-i'iario 
Come ncl - Tour - che dlsputa 
per la prima volta. Hindu ha 
capita che Favcro gli avreb-
be data qnalchc xodd'fifuzia-
nc F. spexso gli lia mallata le 
l»ri(iln'. Favcro non ha drhi-
so Hindu. 

Favcro ha sempre recituto 
la jiarte con entusiasmo, ac-

cettanda tutti i rischi F. non 
.si t" »io/i/«lo, won .si monta la 
testa 

Oni che Nencini e muluto, 
favcro rapprcscnta il biion 
ripiego. Che resista. non c 
certo: si pua. invece, giuran' 
che Fuvero dttra il corpo <: 
lamina, che gli - cs-.si - faran-
no fatten a portargli rui Id 
mai/liu giullu 

ATTII.KI CAMOKIAMI 

IL FILM 
DELLA CORSA 

(Dal nostro inviato speciale) 

I.DCIION, 9. — K' inutile n.i-
SCOIKIITIO: «T.« la tappa nunie-
n> l.'t (|lli-Ila di fan c per *?Ii 

I.A SALMA DKL PII.OTA K» GIUNTA IKRI A C1A.MPINO 

ggi I'estremo saluto a Musso 
Un tungo corteo di macchine ha seguito it carro funebre da Ciampino a villa Musso 
Centinaia di persone hanno sostato nella camera ardente - Alle ore 10 i funerali 

Da Icri alle ore 14 In Raima 
(di Liiifil Musso, 11 coinplanto 
lc.'impiimc italiano di aulnmo-
Jhilismo, si trova nella sua ca-
|6a in via Piemonte. 

Davanti al iramello (II villa 
l^lpssn, al nuinero -OS. giA nu-
me.rosa folia u'-ra In aticwi, <•<)-
md a Ciampino, (iiinhild 6 gfun

it Iuiifrocnrteo-faitebr9. Vo-npo' 
don nilni o dortin;- di tutte' lu c«n-

onl c. quollo che pi ci ha 
Inlnpiti, hanitiini. molti bamhi-
liii, anehe vcatiti modefltamen-
l l c , erano ad attenden: I'arrivo 
Iclclla Jialma. 1)1 fianeo al hal-
Iconc centrale che spnrKc sul-
Irinjjressii della villa, una fi-
Inestra lia una tendina alzata 
l r di tanto in tanto un volto dl 
Idonna ine<irniciato di bianchi 
lrapell i si incolla ai vetri, Kuar-
(dando con occhi pienl di an-
lsosc ia in fondo alia via. da 
|(love, da un inomeiito all altro 
Itlovrebbe apparire il corteti fu-
Iliebrc. E' la siunora Maria I'll-
|xna. mamma del campione che 
Ida due giorni attende il ri-
Itorno del suo Luigiuu •• che 
Irion pud, non vimlc ancora 

L-ndersi conto che il suo ado-
ato figUolo non dehha piU ri-

tornare fiorridente come Kcin-
irc. dopo ogni coma. 

Quando rautofurKone si £ 
Ifermato davanti al cancello di 
Ivia Piemonte. la folia * ani-
Imutolita; solo i gualtt del le-
Idcle Black, il cane lupo che 
|sempre accorreva a porgerc per 
Iprimo il saluto al suo padro-
| n c . hanno rotto ll solemn- hi-
llenzio del momento. 1'ortata a 
Ispalla da suo fratell<» r.iusep-
lpc , da alcimi meccaiiici della 
IFerrari c da altri amici la bara 
I* stata portata ncl salonc del-
|Ja villa dove era stata prece-
IdentemcntP allcstita la camera. 
1 ardente. Solo dopo d i e la bara 
|«Ta stata sistcmata sul cata-
Ifalco la signora Maria Puma 
I s i * fatta forza cd e sccsa per 
ll 'ampio scalone oho porta ai 
Iplani superior! per andare da 
|*uo fiRlio. Hlanca in volto. lo 
Itguardo smarrito ma sonza una 
l lacrima la slgnora Maria si i 
|i>ortata davanti alia bara del 
l l ie l io lo c dopo aver baciato il 
l lcgno 3ll*altezra del ««<» viso 
s i e scduta in most a prephiera. 
catraniandosi da tutto n o d i e 
atava accadendo at tomo a lei. 
Poi l'altro figliolo. Giuseppe. 
ha posto sul feretro il casco 
Riallo del campione. che pre
sents due larshe fenditure da
vanti e dietro e che tcstimo-
niano del terribile colpo subi-
to dai pilota ncila caduta. 

La camera ardente «• stata 
I allcstita scmplicementc. Per 
Volere della madro del campn>-

[ ne nessun fiore e sulla bara cc-
c»tto un Rran m a n n di Rla-

Idiolt bianchi «• di fiarofani con 
la scritta: « A I-ulRi. Matildf. 
Giuseppe r Luciano *. I «=uoi 
Ir-tcl l i . 

Attorno al ratafalco sono si-
Istcmatc tutte le coplve vmte 
Idai campmne durante la sua 
lricca carrier.* S|«>rtiva e. ai l.i-
• ti del c.itafalco. i]ii.ittro mcc-
Icanici della Ferrari » fff ttu.mo 
l ia vcglia d'onon-fl Per volere 
dello stesso Luigi Musso I suoi 

Ifamlliari sono stati dispen"**' 
I dai vestire a \u\Xo. malgrado 
c io la sorella Matilde o If sue 
*ie vestivano di nero mentrc 

' l a figlia Lucictta. tutta vesti-
ta di bianco, vagava smarrita 
per il salone fin quando non 
riuscendo piU a trattenere le 
lacrimc fuggiva v^a a sinRhioz-
»are in qualche stanza S<>U> al-
lora. come se il pi.tnio delta 
sua niijolin.t avcs*«- avuto il 
potere di «cuoterla dai Utargo. 
mamma Maria si e \..ltai.i m-
contrando IM sg»>-«rdo ..n«i.*<ia-
i«> ui Fit n> T^»v.i.i. • •»•»•" ».̂ i»<-
pione ro:r.an<> che «=i l-uo (tire 
* stato il mat^Un <ii Luigi. La 
sijrnora puma ha voluto ab-
bracciarr Taruffi rit»rand«i<i 
poi nelle sue stanze. E" comin-
ciato allora Pafflusfo di amici. 
corridori. dirigenti c della mas-

sa anonima degll ammirntorl. 
Uomini, donne. bambini di 

ogni eeto, di ogni coiKllzione, 
vioinl di casa che avevano vi-
sto cresceie Luigi Musso Pot
to i loro iicelii «• che lo ave
vano anche loro atteso al tor-
mine di ogni corsa, conto so 
fosse uit loro congiuhto. o irtol-
ti colk'ghi, oil re a Taruffi, Ho.s-
sl. flettola, Leonnrdi. Llppi. 
Scarlatti. Del e la guidatrico 
napoletana Maria Teresa Di--
filippis accoiupagnati da auto-
n la e dirigenti ilell'Auloinoliil 
Club Italiano. sono nfilati da
vanti alia salina. 

II feretro era giunto all'ae-
roporto di Ciampino con circa 
20" di ritardo sull'orario prevl-
sto c per mezzo di un auto-
furgone del comutie dl Roma, 
seortato da due pattuglio della 
poli/ia stradale e accompagna-
to da un corteo di un centinalo 
di maeehine era giunto fino in 
via Piemonte. da dove oggi. al
le ore 10 si muovcrA il corteo 
funebre per il trasporto della 
salma al eimitero del Vcr.mo. 

L'allenatore Rocco 
deferilo alia Lega 

M1LANO. !t — I/allenatore del 
P.KIOV.I, N'ereo llm-rn. t> stato de
ferilo .ilia I.ef.'a ii.i/ii'ii.ilc elie ilu-
vra gilldieare le diehiarazioiii da 
1 iti fatte ad un quotidiano Fpnr-
tivo 

In merito alle partite della 
Coppa Italia, la Leg.) ha Hqualifi-
r.ito Haldim del Conio ed ha in-
flUte niiilti* varie a giocatori e 
society. II N'apoli e stalo multato 
di fiOlHK) lire, il Modena di 40.000 
e la Juvenilis sui .*l.=> 000. 

La mamma signora Maria P u m a , e i mrcranlei delta Ferrar i vegl iano la bara che 
chliiilc le spogtlc del Campione nel la camera ardente appres lata a vil la Musso 

rac-

uomini (li'll.i |iattug!i.i di Kui-
(l.i C aildata male Neniini e st.i-
to tormentatii da una ci:Sl <h 
fegalo K Kavero M e vislo por-
t.iiv via la maglia gi.ill.i d.i (.f-
ninuani )xi :;*', il 1 i-itipo tin- h.i 
pi l.-o .ill'nigliT'f.ii dei e.leillto 
per culpa di u-i.i l.il- i Mgn.'i-
l.izione 

Qti null" Va in.ile. iinpiovvi-
.^.inieiite Hmd.i (livenl.i tin biin-
n>> .i ntltla. non e.ip'ti-e pill 
iiiente, ed in fretta e fuua gli 
M punt.i il tlito enntio - Im-
putato. al/atevi! • ljuitito e -ui-
etie il titolo di un film di .Ma-
cario, mi pale. A P.m. Hlnda e 
rttato aecilKatii di lii>n as er fat
to ferntaie Kerleughi che avan-
/.iv,i eon !a pattugha degll •• aH-
hi - MMtenat.i pel unpedilt* ll 
ntorno di Nencini. L'.iceusa di
ce: •• Che ei>sa ci f.ieeva davanti 
Fcrlengln? -. 

K' eerlo che non aiutava gli 
- a.'-si •-. .N'oi non rappresentia-
mo la difewa. HtHpoiuli.iitio. ci>-
nmU(|Ue. elie a liiiula nun n.i-
icbbe htalo facile ragguuigere 
Kerlenghi poiclie la strada era 
stretta e tutta curve, ed alta 
era la velocita della on-a . Ma 
He Kcitcuu aviwc (iil.ttuV . E 
w ,ivet-re for.ito Favero-' D'al
tra palte. le ciiiKli/loill di Fel-
lenghi non er.iito pioprio (|iselle 
deir.itleta d ie puu eti.-ere utile 
in un insegiiimento a t>0 l'or.i. 
II fatto e tiviesto: ci arrantpi-
eliiamo Imalel sui vetri. nien-
tre gli altri si arr.unptcano (be
ne I sulle montagne Kesta il 
fomndabile e meraviglio^o di-
Hperato iiu;eguiineiito di Nenci
ni. La classifica, pcro. sempre 
put condann.i il capitano della 
pattuglia bianco- ri**o- verde. 
Cousoliamoci con Favero: Hta 
bene ,e prima di part ire mi di
ce: -A'orrei almeno per un gior-
nii. vetittre la maglia gialla. E 
i|Uf£to potrebbe ensere quel 
giorno .. ••. 

C o il sole a Pan: pallidn o 
fioco, come la luce delle can-
dele. I,c montagne del Pirenei 
occhieggiauo dietro il fiolito ve
to di nebbia azzurrina. leggero 
e perforato come una garza: 
(lllalche montagna ha un cap-
puccio di neve 

Piatta {• l.i strada, all'inizio. I 
soliti scatti. i soliti allunglti, '.e 
Hohte nncorse e poi Adnaeus-
8ens. Colette, Morvan. scappa-
IK> Quell 'Ad riaenspens che fug-
gc . Cennniani giudica perico-
lo*!a 1'azione e corre a fermarh 
IJat̂ ta: nul piano, la corsa non 
offre piu mente d'interessante 
sino a Souinoulou dove dai 
gruppo finaliuente si sganciano 
Barbosa. Polo. Privat. Monza-
ncque e Dotto nella cm scia 
invano si lanciann Nascimbene 
e Hertolo. 

II Hole resiste. nel sole la cor
sa sembra nuova. La pattuglia 
di punta si batte gagliardamcn-
te ed arriva al passaggio a h-
vello di T:irbes con 55*' di van-
taggio. II pas^aggio a livello t11-
chiil^o e la miFchia si accende 
furios.i prima che abbia a pas-
sare il primo treno. In testa e'e 
Nencini d i e ("• seguito da Gcnu-
niani e Bobet; in coda rcstano 
Hrankart. Amiueti!. Gaul, fra 
gli altri. Nencini. Bobet. Gemi
ni.mi ed un'altr.i dozzina di no-
mini gu.idagnano 150-200 metri. 
Ma Gaul. Br.mkart. Anquetil; 
sparann a zero. I_i loro Jotta 
dura niP77*or.i ed e magnifica. 
Ed e il gruppo che la vince: si 
capisce che il pasiHi drgli - as-

si •• ha fatto delle vittime- B.«r-
b<*a. Polo. Privat, Mon/anefuje, 
Dotto, i fuggitivi prima ancora 
di Bagnares sono travolti 

La -bagarrc" e servita a por-
tare la coi>a tutta unit i ai pie-
dt dei Pirenei a :t!t l'ura A St 
Marie de Canipagne jl villaggio 
che segna il confine fra la pia-
nura e la palita le ranipe del 
Col d'Aspin sono solcggiate 

Scattano Privat e Colette, che 
sono raggiunti da Busto e H.i-
hamonteti L'attacco di Baha-
montt-K non tarda' cede Co'el-
te. cede Privat. qiundi Bah.i-
niiinli* hi tiCiolla di (|n.*-o an
che Busto. 

Come :en bulrAubihiiue oggi 
Bah.unonttw giunge M>1O mi!-
i'A.-pm A quota 1 t,10 Baha-
monte^ coiupi.'sta : seguenti 
v.mtaggi: l l i i" su I'nvat, f.t'J" 
MI Bi^to. r."i0" MI Gaul, Hobln-
.".in, Cetnini.ini. Bauvin, Bran-
kart. Bobet. Dotto. Anquetil. 
Win Den Borg. Adriacnssens, 
Fasero. Di-smet e Oelberghe. 
•2'\y MI S( limn/. 'J"J0'' su Plan-
ckaert. L''2.'l" MI Dainen «• An-
naeit. 2'.'!5" su Suarez, Frie.lrich 
c Botella In compagnin di Mahe 
p I-.-..I Nencini che t- in iit.ndo 
d: 2'15" elie alianca e elie ha 
ancola lo htom ic(> (lie gli SI n-
Volta. 

I.a di.-ce-a di Bahaiuontes e 
prudente ma non fienata Pare 
che oggi Bahamontcs si Bia mi-
trito i-iit mido'ilo di leoite e del 
leone diiiii^tra :l coraggio II r.-
Mlltalo elamoro.Ho t- (|iitT.to' che 
Bahamontcs non viene acchiap-
pato: che solo, puo attaceare le 
ranipe del Peyresourde. A I'O.V* 
insegue Privat e la pattuglia 
degli - as*i ••. nella quale si e 
porlato anche Nencini. insegue 
a 2':i0". Nella discesa dell'Aspm 
cade Christian. 

B.ihamontc4 non cede anche 
so la sua :i7ione si e appesan-
tita Privat mvece non ne puo 
pin. Intanto. (' scattato Gaul e 
soltanto C;eininiani g'.i ha icci-
stito Baliantonti-H e pcro. im-
prendibile Gaul non e splen-
dulo. oggi, e pian piano gli 
• assi •> gli si ritauno sotto Ma 
ci'i'ii l'ordiiu' dl passaggio a 
quota 1 btVA: Bahamontcs prece
de Gaul di 2'27". Seguono: Bo
bet a 2".'t0", Aii(|uetil, Geminia-
ni. Br.mkart. Hnbinson, Hchiiiitz 
e Bauvin a '."'lo*'; Nencini, Fa
vero e Dotto a a"40". E non e'e 
tempo per aspettare gli altri. 
Luchon »"• alia fine della breve 
iipida discesa. Bahaniontes ha 
gii negli occhi e nel cuore la 
magica visione del traguardo. 
Oggi Bahamontcs sa anche n -

BAIIAMONTES I" aqnila solitaria » del 
Col do Peyresourde 

Col d'Aspin e del 

scln tie. II traguardo di Luchon 
e suo con 1'50" di vantaggio 
sulla pattuglia dcgli -an.«i-, nel
la quale -- mettendo in giuoco 
allelic la pelle — a meta della 
discesa del Peyresourde riesco-
iid ad entrarc anche Nencini e 
ipicl Favero che conquisteru la 
maglia gialla vmcendo la s'olata 
dei battuti e gra/ie ai :i0" di 
abbuono che spettano a! piaz
zato. Nclla classific.i generale 
a Luchon Favero ha un van
taggio di 27" su Geminiani. 

L'addio ai Pirenei e jicr d(v 
mam con la corsa da Luchon 
a Tolo^.i: chilometri 176. Ma 
si trattera di un addio tran-
(|uillo. Pen-he l'Ares (i»7(il c il 
I'ortet d'Aspet HOtiiO hanno il 
difetto di CSMTP coniprcsi nella 
prima parte del percorso. E poi 
l.i .atrada si appiattisce e pre
sto scende. I cacciatori di tappe 
troveranno dunciue il terreno 
che preferiscono. 

A. C. 

SE SI RIKSCK A TROVARK 1TIV ACCORDO TRA I.K CORRKNTI 

Stasera al CD. della Roma forse una decisione 
per I'acquisto di Grillo e Schiaffino o Abbadie 

(lavazzuti al posto di Scaratli sabato nel ^tlcrhv,, - Chi sostituira Stucclii? - La Lazioin Irallative col Catania per Sellani 

Garbelli e Drille 
pari a Milano 

Mazzola e Vecchiatto si impongo-
no su Buxton e su Van Klaveren 

MILANO. 9- — Viyo suc-
cesso tecnico e spettacolare 
ha arriso alia riuniono di 
stasera all'Arona Civica. 

Particolarniente entusia-
smanti sono risultat; gli in-
contri in cni Vecchiatto o 
Ma/ /o la hanno a\ uto la nic-
glni su Van Klaveren e 
Buxton r i sprt t ivanwite per 
k n.t. alia (iiiarta ripresa e 
:n punti. I (hie italiani sono 
apparsi infatti letteralntente 
sratenati v n iontevol i del 
sticcesso. 

Infinc noll'incontro - clou 
della uinrnata Clarbclli ha 
pareggiato con il tcmibi le 
frnnccso Dri l le (che hatt«'» 
Mazzinghi per k . o ) . 

Kd ecco il det tagho -

PF.SI C.ALI.O: C.iuffrida 

(kg. 51) e Barletta (kg. 55) 
incontro pari in B riprese. 

PESI LEGGERI: Pal lave-
ra ( k s . t;».5(»0) hatte Mat-

teotti (kg. 6t.!in0) ai punti 
in 8 riprese. 

PESI P U M A : Barrirrc 
(ks . 58.300) e Milan (ehi-
liierammi 57.5)00) incontro 
pari in 8 riprese. 

PESI I.F.C.GF.RI: 
to (kz. (ll.d'On) hate 
t e r e n (kg. 62.2(10) 
tecnico alia 4. ripresa. 

PESI MEDIO-MASSIMIi 
Ma/zola (kg. "8.500) batte 
Buxton ( k s . 77.100) ui punti 
in 10 riprese. 

PESI MEDI: Garbelli (rhi-
logrammi 69.300) e Drille 
( k s . 72) pari in 10 riprese. 

Vecchiat-
Van Kla-
per k.o. 

L'ORDINE Dl ARRIVO 
1) BAHAMONTES (Sp.) che 

copre i km. 129 della Pau-I.u-
chun dl km. 129 in 3.35'22" (con 
lahliuoiio 3.3F22"): 2) FAVEHO 
(It.) :<.37'2U" (con l'alihiiono 
:i.3K*50"l: 3) Uauvin (Fr.): 4) 
AlKllictil (Fr.); 5) Schtnltz (Ol.-
Liiss.); 6) Itoliinson (Inter.); 7) 
Hrankart (Bel.); 8) NENCINI 
( I t ) : 9) Geiiiiniani (C.S.); 10) 
Gaul (Ol. - LusO; 11) Bobet 
(Fr.) tutti con lo stesso tempo; 
12) Annaert (P.N.E.) a 330"; 
l:«) Delbcrghe (P.N.E.): 14) Van 
Den Bortdi (Ol.-I.iiss.); 15) Uol-
to (C.S.); 16) Privat (Fr.) tutto 
con lo stesso tempo. 

Seguono : 17) Danicn (Ol. -
I.ti-s.) .t.39'31"; 18) G. Desmet 
(lie!.) s.t.; 19) Horvenaers (Bel.) 
s.t.; 20) Friedrlch (Ger. - Svi.) 
s.i.; 21) Adriaenssen (Bel.) s.t.; 
.15) CATALAN© (It.) 3.41'I3"; 
37) FEKI.F.NGHI (It.) 3.42'20"; 
68) ttOTTECCIHA (It.) 3.45'48"; 
80) PINTARELLI (It.) 3.49'06": 
82) PADOVAN (It.) s.t.; 83) 
DALL* AUATA (It.) s . t . : 87) 
NASCIMBENE (It.) 3.50'02"; 95) 
BKENIOLI (It.) s.t.: 96) I1AFFI 
(It.) s 1. 

Giunto fuorl tempo massimo 
II bclga Fore. 

CLASSIFICA GENERALE 
1) FAVERO (It.) 64.28*33": 

2) Geminiani (C.S.) a 27": 3) 
Malic (Fr.) a 3'55"; 4) Graczyk 
(C.S.) a 4'; 5) Bauvin (Fr.) a 
5' 03"; 6) G. Drsmrt (Brl.) a 
5'25": 7) Planckaert (Bel.) a 
8-27"; 8) Anquetil (Fr.) a 8'46": 
91 Botella (Sp.) a 9'47"; JO) 
Gaul (Ol.-Luss.) a lO'Il". 

Seguono: 13) Bobet (Fr.) a 
1052-. It) Brankart (Bel.) a 
IC28": 16) NENCINI (It.) a 12' 
e 58": 30) nahainontrs (Sp.) a 
2103": 39) FF.RLENGIII (It.) a 
31-13"; 13) CATALANO (It.) a 
J.F.I2": 51) NASCIMBENE (It.) 
a 1201": 55) BOTTECCIUA (It.) 
a I221": 57) BAFFI (It.) a 13' 
r 1)7": 59) PADOVAN (It.) a 
4C26": 61) UAI.L'AGATA (It.) 
a I6'tl": 67) PINTARELLI (It.) 
a 18'10"; 76) BRENIOLI (It.) a 
S3-2V. 

Clatsifica a squadre 
I) Franria 193.43'23"; 2) Cen-

tru Slid 193.48U"; 3) Hd(tlo 
I93.30'59": 4) Olanda - Lussrm-
hurfio IW.04'57"; 5) Italia (Fa-
\er». Nencini. Ferlenshl) 191.09' 
e 50"; 6) Internazionale I94.lt* 
r 30": 7) Spasjna l»l_3700"-

Prt>babilmente stasera in via-
1* Tiziano vvrra pr>«a una dc-
cisione circa il potenziamento 
dell'attacco giallorosso Nel cor-
S(» dell.i riuninne del CD (per 
le comunscazioiu del priridcn-
tc generale »xl un cs.mic della 
Mtu.tzi»ne fiii.iiui.iri.u verr.tn-
n<» infalli d:scmsi i contrast I 
che h mno provocnto una netta 
dtvisjoiie \:\ setio aH'org.inisnio 
dirigcnte d« Ua SIKMCIA creando 
due corrcnti, I'una favorrvole 
.I'.r.icquisto di S,-lll.itfini» e 
Grillo I;HT I qu.ili le prctese 
del Milan W;IK K'IVC a circ.i 140 
ni:'..t>n: c<<mp'.*»*".\ il e I'.iltr.i 

II Premio Tcvere 
stasera a Villa Glori 
l.a riuntone di stasera all'ippo-

ilromo di Villa Glori si impcrma 
*u una prova mili«n.in,i. il Pre
mio T«-\cn- che sari disputate 
da s«-i cor.correntl di buona le-
vattir.i sulla di-t.inz.t di 20*>0 m 

L.« riumone avra inizio alle 21 
Ecco I,- iiirctrc <=• It 7i,'in I corsa 
t'n Krark. f'rnionr, Nilo Bin; 2 ., 
I M P i Scacllonr. TiilTo. Irrrare-
w : 3 a corca: l i inxakl . Condor. 
Orti>lana; 4 -• cor«.i H.irnnia. Zi-
pe. Scrirco; 5 a C U M : Turbo. Tra-
dila. Bella SrUasKla; 6 a corsa: 
Gnnio. Utrec. Pappone: 7.a cor~ 
sa: Rmlni, Morrtaiint. Costarica; 
a a corsa: Fnrinondo, Atrllano. 
Ijindlna. 

invive a! pa.v«;.iggio di Abbadie 
nelle file della Homa-

Si tratta di due corrcnti di 
uguale for/a per cui 1'accordo 
potrebbe rivclarsi difficile sc a 
tagllare la testa al t(>ro non fos
se intervenut.i una nuo\a eon-
fenn.i «leH"-.n\ endibilit.'i «li Ab
badie ^.i parte del Genoa CoSl 
<t.iiiiln le C(W allora e proba-
bi'c che finisca ;>er prevalere 
In ci-rrente fa\ t»revo*e a Schiaf-
fmo e Grille spcri.mio coinun-
qiie »-h>- im accoido M r.iggmn-
ga perelic dopo le dcliisioni g:.̂  
soflcrfe i tifi*-: gi.il!or<<t-<-: :i.-:i 
^ono pin tl:>pi<-ti a |>.i/n nt.irv 
nC tanto meiio ,nl atvs;stere in 
silenzio a >pettacoIi del tipo di 
que'.h attualmcnl." in program-
ma in \ i.ile Tiziano. 

Sempre sul fronte degli ac-
(|u*:: d.i scgnal.ire Jc tr.ntativc 
m C(»rso tr.i la Ltzio ed il Ca
tania per il pa<*-iggio nelle file 
bianco azztirrv del mcdiano S«'!-
I.mi (per una cifra di circ.i 15 
miho:ii> e il prob.ibi.e av\ent.> 
Jeir.illenatore del Monsuninia-
:io Cac:.ig!i come br.iccio de»Trt' 
di Bi rnar.l.n. Per quanto r:-
gu.irda la prep.«ra/i.'iie per i". 
• di-rb.i - d: s ib.i!ii inline si p-.io 

bianco az jum s: sono a'N-naTt 
:nte:i>-ann-nte i«-r;. : !om.mi«!i 
nel pomeriggm al c.nnpo -• Ko-
ma - ed i l.mah a'l'Olimpico a 
tan la sera 

S;a i giaKon-tssi che i bi.m.'o 
azzurri hanno disputato una 
partitella. Nclla Homa non han

no partocipato al galoppo Stuc
clii. Tessari. Loyi>dicc e Da Co
sta elie PI sono allt-n.itt a parte. 
Tutti dovrebbcro css»-re pcr«'» in 
condinom di giocare. salvo 
Stucclii per il quale M nutrono 
tuttora molte perples-it.\ sopr.il-
tutto sc si considci,i che non e 
facile lostituire ;1 bra\t> Glo
m e . Tanto piu che gi.i Busim 
era cost ret to a sor-titmre Sr.i-
ratti convoi'.milo j-er !a b.soRna 
Cava/-* ut i 

Xe'la I.azio invece Bemardi-
ni apparc orii-ntato a confer-
niare ia fuiiicia .IU.I fomi.i7<one 
che domen.ea ha t>fferto tun 
grande prova al Vomero L'uni-
c.i novitA semmai dovrebbe ri-
gnartlare il nn-Io «li portiere 
nel quale I>ov.«ti dovrebbt- tor-
nare almeno per un tempo ad 
indoesare la maglia numcro I 

Baraldi record 
COI.OMA. 9. — Nel la riu

niono atletica m l e m n z i o n a l e 
di Colonia. svoltasi quest.i 
sera. Cfianfranro Baraldi ha 
iiattnto i | priniato italiano 
dei I 500 nntr i con il t em
po di S'45>"4 II precedenie 
rcctird iT.il,:mo appartenev.i 
al io s'esso Baraldi dai 2X 
scttcnil ire I:»57 <a Tries te ! 
con :t*4.S"7 II i r i ld . ha otre-
nu'.o tl nuovo priniato cl.i>-
stfic.itidosi secondo. dietro il 
polacco I .ewandowski . \ : n -
citore in 3'4a""2. 

Nel corso del la r iunionc di 
Colonia si sono remstrate a l . 
tre bel le prostaziom docli 

Ginnastica: trionfo dell'URSS ai « mondiali» 
MOSCA. 9 — I.'VRSS ha t in -

to il liiolo a squadrr ma^rhilr 
drl 11 mo rampinnalo tnondialr 
di «iniiA\lica dopo un serrate 
durllo con il Giapponr <|uali-
l l r l l i l O * l * * * ^ » » r . r f r t , , o < ( o 

NrcB cserri/i ohbllcalori r 
facolialiti la si|iiadra d r i l l RSS 
ha lolali/zalo 575.45 punti e la 
NUuadra ^iapponr^r 572 6 punli. 
Al terzo posto si e qnalltlcata 
la Cecoslovacchia. 

II trionfo d c l l I R S S (che e l i 
si era atgiudirata ll titolo 

mondialr individuate masrhl-
let e stato romplcUtn dalla 
conquista del titolo femminilr 
a squadrr. \ l scmndo posto si 
e qii.ilificaia la Crcoslot archie 
i\\% lurrrar la Romania. 

l.a mrrijclia d'oro di campin-
nrssa drl ranralo di cinna>tica 
e stata assrenata all'atlrta w -
virlira I^irisa I-aijnina. I^i mr-
rtactia d'argenio e andata a 
Eva nasakm\a (Cecoslovacchia) 
e qurlla di hrnnzo a Tamara 
Manina ( IRSS) . 

sui 1500 metri 
at let! i tnl ianr Consolmi ha 
vinto il disco con m. 53.61. 
davanti al sud africano Du-
IMossis (51 . IP e al tedesco 
Moehring (47.73) e Giovan
ni I. icvore si e .ic^iudiC.iTo 
L« prova del gi.ivellotto con 
74.!»3. davanti a due tedeschi 
Meconi e nsul tato secondo 
ncl peso con 16.70 

Keen gli altri nsultat i di 
maggiorc riltevo in 1(H). 1 > 
Germar (Germ ) 10 3. me
tri 200: 1) Germar 20.7. nte-
t n 5 000: P Ozo4 (Pol.) 
14*03"6 (mic l ior tempo nion-
diale del la s tagione) ; m 110 
ostacoli: I ) Robinson ( T S A ) 
13.7: 2) I-auer (Germ.) 13 7: 
m. 400 ostacoli: I> Potgieter 
(Sud A f r ) 50 0 (mighor 
tempo mondiale del la s tacio-
n e ) . staffetta 4 per 100. P 
Baxer ( G e r m ) 40 3 (nunvo 
p n m a t o tedejoo) 

Nuovo record 
sulle tre miqlia 

Dl'BLINO. 9. — Lauttraliaoo 
Vlbcrto Thomas stasera ha sta-
hillto on nqorn record sulle tre 
mljclla eol tempo di » ' ir<t . 

CORSO Dl ELETTRAUTO 
PER CORRISPONDENZA 

(automobili, autocarrl, moto e mo. 
tor-scooters). ~ 

CORSO Dl ELETTRICISTA 
INSTALLATORE 

PER CORRISPONDENZA 

(per abitazionl private e telefonia 
interna). 

Fatevi una posnione con pochi mesi di facile studio. 
Scriveteci, inviando il vostro indirizzo. Riceverete 
gratis il bollettino EE con esempio delle lezioni e con 
tutte le spiegazioni. 

P O C H E E M I N I M E R A T E 

Scuola-Laboratorio di Radiotecnica 
SEZIONE ELEHROMECCANICA - Piozzale Libia, 5-U - MILANO 

file:///spcttano
file:///ritardo
file:///u/Xo
http://I94.lt*
http://sopr.il

