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Gli awenimenti sportivi 
TOUR l>E F R A N C E : FUGA "A DUE VOCI„ MENTRE IL "CORO DEGLI ASSI,, NON RISPONDE... 

ROLF GRAF VINCE AD ALBI 
"Mondiale„ di Lauer 111 I I O HI 132 
Eliminate "Pippo,, Fallarini 
giunto fuori tempo massimo 

Graf ha battuto in volaia il compagno di fuga Vermeulin 
Eliot ierzo a 46" - II grosso (giunto a 56") regolato alio 
sprint da Darrigade - Oggi la Albi-Aurillac di km. 219 

(Da l nostro Inviato speciale) 

ALBI. 7. — Avrcmmo potu-' 
to farci un lungo sonno. Oggi 
il ctildo era quasi palpabilr. 
stordiva. Come a S. Gaudcns 
gli ttomini di Aerts parcvano 
decisi a dar buftnf'Ita. E cosi 
gli uomini di Btdot che sono 
passati al comando di Iiohct. 

Aspettavamo dunquc che si 
scatcnasse la - bagarre - . che 
sulla corsa venissc alzata la 
bandiera rossa. 

S'intcndc che Vuomo da 
colpire. da abbattcre, doveva 
esscrc Gaul. 

Aspettavamo... 
Passava un'ora. tic pnssnua-

u o due, e tic pasiavano Ire. 
Gli uom'xnl di Acrts twn si 
muovevano e non si muouc-
vano gli uomini di Bidot. 
Manco Baldini si muoveva. 
Cosi, Gaul viveva una vita 
tranquilla. Non erano cerlo le 
rare sfuriate dei rincalzi e la 
Itinna fuga di Le Ruhotel c 
di Busto che lo prcoccupa-
vano. Charly, comunqne. do
veva tenere gli occhi apctti. 
Come noi... 

Quando. infinc, ci potevamo 
e ci eravamo convinti che 
Gaul la avesse fatta francu, 
i l traauardo era ormai in vi
sta. dovevamo prcpararsi a 
registrare Vazionc decisiva. 
Era proprio allora che Gaul 
veniva bcrsaaliato dalla sfor-
iuna. La colpa era di una 
gomma che lo tradiva a una 
dozzina di chilometri dal tra
gnardo. 

Bobct, Anquctil e Riviere 
partivano alia dispcrata e pas-
savano la voce a Baldini. II 
quale , pcrb nicchiana. Erz-
ner offriva la rtiota a Gaul e 
gli uomini delta pattuglia del 
JVcJux si mcttevano alia fru
sta. Volete crcderlo? Ncl giro 
di un paio di chilometri Gaul 
raggiungeva la coda del grup
po. anntillni-n — cioc — I'at-
iacco di Bobet, Anquctil e 
Riviere! Ed era bcllo il gesto 
di Bobet che, appena sccso di 
biciclcffa, andava dn Gntil per 
atrinperalt la mono. Louison 
riconosccva che Charly e agi
le e potenfe, aitantc e sicuro. 

Nclla furiosa fasc finale 
della sonnacchiosa corsa di 
oggi non potcvano tnancarc 
i profittatori. E non crano t 
soliti rincalri. Graf. - /tni.t-
seur* di talcnfo e nofo. Ver
meulin c Vuomo vestito di 
giallo. Graf ripcicpn Vcxploit 
della tappa finale del - Giro -

di qucst'anno. Scappava e fug-
giva forzando il passo come 
per una gara di inscguimento, 
E Vermeulin lo scguiva. Vana 
era la caccia dcgli uommi di 
Bidot che. poco prima, si era-
no inul i lmente sfiancati ncllo 
intcnto di slaccare Gaul. 

Finiva con una uolafa a due 
dove Graf non aveva a lcana 
difficolta a battere Vcrtnciilin 
che rinforzava comunquc la 
posizionc al comando con 40 
secondi di vantaggio piit 30 
secondi di abbuono. 

E sarebbe tutto. 
Sarebbe tutto se non doves-

simo di nuovo battere sul tri-
ste tasto della pattugha bian
co, rosso e vcrdc, che per tut-
ta la corsa non si e fatta viva 
e che ha avuto in piit due uo
mini ammalati: Bono c Falla
rini. II prirno, Bono c zeppo 
di foruncoli. E il scrondo. Fal
larini c pjunlo fardi ad Albi. 
E' giunto tre quarti d'ora do-
po la chiusura del • tempo 
massimO'. Lo tcrranno in cor
sa? Purlroppo no! 

Fallarini soffriva e soffrc. 
Come Favcro t stato stroncato 
dal mal di pancia. 

• • • 
II ' crack - della pattualia 

bianco-rosso-verde sui Pire-
•nci ha sorprcso e furbaio Bin-
da II capitano della squadra. 
Baldini, e venuto c. trovarst m 
una situazione difficile, pcri-
colosa Crollaio Favcro e stcn-
chi i grcgari, Bcldini c co-
strctto a coniarc quasi csclu-
sivemente sulle propric forze. 
che. per sua e nostra fortuna, 
sembrano eccezionali. Per 
quanto ebbiamo risro da Nu
thouse a St. Gaudcns. I'azione 
del campione si appesannsec 
solo in saltta. Dove, comun-
que. eali non cede che a Gaul 
e Bahamontcs e. un po'. a 
Riviere Ma Baldini strizza 
Vocchio ad Anquetil.. e (pcr-
chi no?) a Gcul! 

Le moniagne dei Pircnci so-
n o pasictc e gh arrampicctori 
henno solo offerto scoot d: 
cgili'.a. poco o nienie forzaii 
Lagico La gara e appena a 
meta del cammmo e le mag-
gion difficolta devon encora 
venire. GI i arrcmpicalori 
aspettano le Alpi e temono la 
corsa di oggi. una tappa d« 
trensizione quasi complcfc -
mente piatta: si addice at pas-
sisti e ai vclocisli. 

E fa caldo! Gaul fatichera? 
I - n o s r n - scguono gh av-

venimenti. Baldini t avviUto 
per il ritiro di Farero E xl 
' crack' dei gregen I'ha sor-
preso Ma la situazione non 
k drammatica Anche se Fab-
bn e Fcllcrim cccuvr.no il 
mal di pancia I grcgari be-
vono e bevono ccquccaa... 

Piangendo. Favcro c toma
to • cc<n Gh uommi del 
» Tour* 1959 sono ancora 106. 

FALLARINI 

E sotto il sole a picco di tncz-
zogiorno partono per Albi. 

La dittanza della tappa tnl-
sura 184 km. 

La fasc d'avvio e vcloce, 
ma tranquilla. 

Non e'e corsa... 
Per un'ora il grappa si tra-

scina. E* a St. Elic che la 
corsa ha una scossa: scutta 
Le Bnhotel, e scappano Buys-
se, Mastrollo. Rolirbach, Bu
sto e Manzc.ncquc, Non van-
no lontano. Quindi le azioni 
dei rincalri si susscguono. 

Finalmcnte Bonvet, Oolto, 
Hoorclbcke. Groussard. Pri-
vat. Bergaud, Quchcille c 
Schcllembcrg lanciano una 
fuga che dura una dozzina 
di chilometri. La pattuglia di 
punta e prcsa a Noe, un pac-
sc che e sicuro di offrirci 
ii pni buoti r ino del mondo. 

U ritmo c abbnstanza alto. 
ncrvoso. La corsa proscguc 
a bnlri. come le ranc... I *no-
stri - si astengono... ad cccc-
zione di Buffi, che prendr il 
largo con Dclbcrghc, Ber
gaud. Evcracrt. Picot, Mahc, 
Elliot, Adriansscn*. Buysse, 
Privat, Kersten, Knot. 

Ma nemmeno questa t la 
fuga buona. Ed allora ci pro-
vano Busto c Le Buhotcl. La 
strada sembra di pece Bu
sto c Le Buhotcl incalzano 
faticoinmentc. II gruppo non 
rcagisce. A Murct. il van
taggio di Busto c Le Ruhotel 
(> di .15". a Toulouse c di 
I'30". La grandc citta e stor-
dita dal qrande caldo. E stor-
dito c 11 gruppo! 

Gli uomini d« Acrti c di 
Bidot rinunciano, forse, ad 
attaccarc Gaul? 

Sembra di si. II fatto e che 
non danno nemmeno fasti-
dio a Bnldint. che a Gramont 
c costrctto a fermarsi per ri-
mcttcre in uso tl rambio di 
I'clocita inceppato. F. siamo 
IJiii a mrtii del cammmo Fal
larini non si regge quasi pii;. 
Piange, vnmita. si dispcra. 
E perde, perdc tcrrcno.. 

Mcl:nconia. afa c noia. 
Le Buhotcl e Busto si con-

sumano come candclc. E il 
gruppo si fa n r o sulla ram-
picata di Ramel Ma nicnfe 
di grosso, nicntc d; serio. 
Scattann Hasscnfordcr, Pan-
irels. Picot e sono presi. Si 
Ir.ncta Hout e falliscc. Le 
sfur:atc app-::onr* decis'vc 
per le sorlc di Busto e Lc 
Buhotrl Mr. poj iJ pruppo 
ancora rr.'lrnta e gh ormai 
frus'.i attaccanti d: nuovo si 
arrantagQir.no: 2'15" a Brian 
Texte 

ll trr.guardo dista un'ora. 

Strombazza la carovana. E 
sull'* ammiraglia * del diret-
tore di corsa si alza, infme, 
la baudicra rossa. Busto e 
Le Buhotcl non si fanno i l -
tusioni, non sprrano alia tna-
gnunimita dei cumpiani, che 
partono in caccia quando il 
tragnardo di Albi e in vista. 
Lc Buhotcl c travolto, Bu
sto, invece, si ribelln e con 
lc forze della dispcrazione 
si tnctte nclla scia di Graf e 
Vermeulin che lanciano la 
fuga finale Presto, perd, si 
distaccu. Intanto. Gaul era ri-
masto con una gomma a tcr. 
ra. E Riviere, Anquctil c Bo
bct, scutcnundosi, avevano in-
vano sollecitato Baldini al-
I'attacco. II "ritornO' di Gaul 
era pronto, rapido, formida-
bilc- (Charly aveva avuto una 
ruota buona da Ernzer. e lo 
aiuto di Bolzan. De Jongh, 
Van Est, Voorting, Kuol, 
Kcrts.cn) come la sparata di 
Graf c Vermeulin che gua-
dagnano il tragnardo di Al
bi con 40" di vantaggio sn 
Elliot, staffetta del gruppo, 
che e in r'ttardo di .Iff". 

I'adovan, che ha forato, Ce-
stari c Bruni the I'hanna a-
spettato. giungono 2'20" dopo 

Non resta allora, che aspet-
tare Fallarini. Arriva, final
mcnte! Arriva con quasi una 
ora di ritardo. e la sua faccia 
<% la maschcra del dolnre. del
la soffcrenza, dcll'umilia-
zione. 

E domani da Albi ad Au-
rillac: km. 219. 

Comincia il camminarc dif
ficile, pesante, ncrvoso, su-
dato sulle aspre baize del 
tiiaxiircio ccntrale. Ncl disc-
gno del 'Tour- 1959 le corse 
di Aurillac, di Clermont-Fer
rand. del Puy Dc Dome c di 
S. Eticnne sono penncllatc 
decisc, tfiolenfr, di un colore 
vivo, c dovrebbcro lasciarc 
un forte segno nclla clas-
sifica. 

Il caldo, poi. pud senipli-
ficare (o complicarc) I't'nccr-
ta situazione, soprattutto se 
Bahamontcs sara di parola 

Martin dichiara, infatti, che 
domani dari\ battaglia. 

— /Iridic a Gaul?... 
-— E prroh^ no.' 
Dopo la risposta, Baha

montcs sorridc... 
ATTILIO CAMORIANO 

II tedesco ha migliorato anche il record dei 200 metri a ostacoli 

/.(JHICO, 7. — II li'ilrscip Mar
tin l.aiii'r ha stalillit" <>KKl IH<I 
corsu ell una rliinloiic (II ;ttlr-
llra li-KKi-ra svolt.isl qui a Zurl-
RO. il iiimvo prituatii nmiulialr 
dei 110 nirtrl ail ostacoli. I.aucr 
lia ciirsii la ilislan/.i in IT'^/IO 
inlKlloramlii In questo moilii di 
2/10 ell Bi'coudo II pri'Crilcntr 
prliuato rlii> appartriirva In 
« coniloniiulo » ai;li aincriranl 
Jack Davis «• Millon camiiln-11. 

Davis avi'\a rrall/zato II suo 
I3"l a ll.ikrrsflclil II 22 Kli'Kii" 
ill tre aiuil fa «' Cainplicll aveva 
liissato 1'i-xplolt ilcl conua/lo-
nah> IH-I 1957. 

Krro la cronolocla del record: 
15" Kmltlison (USA) IU08 
11*8 Tliiiiusun (C'anaila) I'JZO 
11"8 IM'ttcrsou (Svc/ ia) 1927 
ll"6 Wrlj-htman - Snillli (Slid 

Af.) 1928 
11"4 Wcunstriiiu (Svr/ la) 1929 
l l"t Sjiisti-dt (Flulaudia) 1931 
II"I lli-ard (USA) 1932 
lt"l KrlllT (IISAI I9IJ 
H"l SallllK (USA) 1912 
II"! Morrlss (USA) 1933 
H".l ItiMnl (USA) 19 11 
H"2 Heard (USA) 1911 
II"2 Moreail (USA) 1915 
14"I Towns (USA) 1916 
13"7 Towns (USA) 1936 
13"? Wolcott (USA) 1911 
I3"6 AttlPscy (USA) 1950 
13"5 Attlrsry (USA) 1950 
M"l Dnvls (USA) 1936 
13"! i'nmplicll (USA) 1937. 
13"2 I.aurr (j;pr.) 1939 

Un'ora pin tardl. I.aurr ha 
rorsn I 200 metri o<i(aroll In 
22-3. II rlir ha iiidotto aliiml 
iitllriali di i;ara a soslenere che 
I'atli'ta trdrsco avrrhlir battu
to II record mondlalr anchr su 
talr dlslaii7<i. 

A quanto rlsnlta II record sul 
200 melrl fu stalilllto II 17 mag-
Rio 1938 dall'.imrrlr.-wio Kllas 
Cillirrt col tempo dl 22"! r 
iiuliidi II tempo odlerno dl 
I.aurr sarehhr IUIIRI dallo sfln-
rarr II prlmatn. 

Srnonrlie I suddrtll iifflrlnll 
rtl Kara atTcrniano chr la fede-
ra/lour lntrrna7lonalr dl atlr-
tlca IrRRera ha illsposto rrcrn-

leuiente chr 1 primatl uelle 
corse con ostacoli dehhano es-
sere ottouiitl Ml plsta curva. 
Orlienr — aRRiiiiiRono essl — II 
tempo mlRllorr sul 200 metri 

ostacoli su plsta clir\.i fu rea-
H//ato da Kllas Glltiert III 22"6 
r pertauto la prrsta/lonr odler-
na dl I.aurr rostltiilsce un uiio. 
vo prlmatn sulla dlslan/a In 

(liiestione. 
Nclla roto: LAUER (a sini
stra) in azinne SIIRII ostacoli 

insirme a GILBERT 

AI CAMPI0NAT1 ITALIAN! SU P1STA A MILANO 

De Lillo e Pizzali primi «lricolori» 
Vallotlo eguaglia il record di Messina 
I iitoli assegnati riguardano il mezzofondo (dilettanti e « pro ») 
II padovano a 48,912 chilometri all'ora nell' inseguimenio 
MILANO. 7. — Domcnico De 

Lillo (uim Htudfiiti' mlUllffc dl 
22 annil ha coiH|iii8tato st.ihcra 
la prima innKlia tricolorc in pa
lm net campion.iti itahani della 
piFta: l.i niaRlia rio6 per il mcz-
znfoudo dilettanti. De Lillo non 
h.i avuto pr.iticamentc avverna-
ri iiHutntit Piibilo il comando 
(It'll.) H.IT.I lo ha tenuto fin Bill 
tr.ifjuariio dnppiaudo due volte 
il siu> piu iuimedi.ito IIIK-K'IUlo
re il compagno di societa iionl. 
11 e.impione mondialc del ciclo-
cr i t* Heu.ito LotlKo Hi e piz7.itn 

torro a ben novc g in davanti a 
nrunello r- Corniola ancora piu 
distaii7iati-

II secondo tltolo della ginrna-
ta (per il mezzofondo profes-
Fiotiisti) era vinto invece dal 
f.ivorito Pi/.izll che precedeva 
Lovisetto. Pugi ^ Guerrinl. 

Ma Biibito dopo De Lillo e 
Piz/ali jtli allori della gmrnata 
linnii atulati al padovano Vallot-
to autore di tin exploid mnndia-
le uelle elimiiiatorie (leirmffeRlii-

nientr> dilettanti Vallotlo che 
gia in batteria aveva fatto reRi-
Htrare il miglior tempo alia me
dia di 48.0K ha Fuperato poi RC 
stcwo nci ciuarti di finale allor-
che ha t'Kii.iKliati il record mon-
di.ile stabilitn nel Invito li)j.i da 
Me.<!«ii)a (4'54"2-5 alia media di 
4H.'J12> Si intende che Vallotto 
si e qualified!) per le Femifma-
li. Kd iiiBieme a till sono ancora 
in Kara per il titolo (lell'inse-
Kiiiniento dilettanti Arienti, Co-
stantino. Teeta 

La prima xinrnata dei c i m -
pionati fin pista m e poi conclu-
h.i con le batterie della velocita 
per allievi e per dilettanti. Tra 
Kit allievi ottima imprcreione ha 
<ltt;tato Cualla che ha fatto re-
Kit.tr.ire nenza epsere impejjnato 
il tempo di 11"!)-10 mentre tra i 
dilettanti nl e vinto qualche bel-
Io Apunto del romano Marosi 
che ha riconfermato le KUC belle 
doti emulato da Zanetti. Gaspa-
rella invece ha corso pratica-
mente senza a\"vercari 

Questa sera Halimi - Becerra 
per la corona dei pesi 

IL DETTAGLIO TECNICO 
MEZZOFONDO PRO: 1. Pl7/ali 

alia media orarla dl Km. 77.273 
nirtrl; 2. I.ovisetto a 2 girl; 3 
PURI a 3 girl: 4. Guerrini a 6 
Kiri: 3 Fcrri a 9 girl. 

MKZZOFONIIO DII.F.TTANTI: 
I. De I.lllo (A7/ini) alal media 
orarla dl Km. 77.133 nirtrl; (al-
lenatore Salani);2. Holn a 1 giro; 
I. I.nngo a 9 Riri; 4. Ilrunello a 
19 Riri; 5 Coruicola a 22 girl. 

VELOCITA" ALI.IEVI: vincono 
le hattrrie: Guaraldo U'9; Sea 
rin I2"6; Matiilllani I2"6; Porro 
l l" l ; Prtteurlla 12"5; Gualla 
I2"5; Capra 12"5; De March! 
12"4; Panihieri 12": Zantcde-
•.rhi I2"6. 

VEI.OCITA' DILETTANTI: vln 
rono le batterie: Marosi 11"7: 
Tomniasrlli 12,-2; Ilianclirtto 
12"3; Ilrghrttn 1"6: Zaurtti 11 "5 
Gaiardonr IT'S; Damlano 11**9; 
Ciasparrlla 12": Cressarl 12". 
INSEGUIMENTO DILETTANTI: 
(quarti di llnale): vincono lc bat 
terlr: Valliltto 4'34"2 media 
18.912 (record mondlalr sui 4 Km 
per plsta con Sacchrtti): Arienti 
S00"2 mrdia 47.936; Costantinn 
5*00"2 mrdia 47.936; Trsta 4"57"4 
media 48.354. 

RECUPERI VELOCITA' DILET-
TANTI: vincono Ir batterie: Mrr-
lottl. Giannottl. Calrfd. Grand! 
Gastnldl. Rancatl. Frola. 

RECUPERI VELOCITA" ALLIE
VI: \ lnronn le batterie: Paris. 
Angcli. Mlrarrlll, Farina. Gallia
no, Gariboldi. 

Riunione di lotta libera 
stasera all'« Italia» 

OrRamzzaVo dal Dopolavoro 
Ferroviario di Homn avra luo-
K«i oggi (ore 21.15) al Toatro 
Italia (via Ban) l'mcontro m-
ternazionale di lotta libera tra 
l.i squadra S.T Lokomotive di 
Zagabria e quella del Dopola
voro Ferroviario di Roma 

Gli Jufj<>slavi. che saranno 
accompaj;nati dall'inp Rorovtc. 
presidente della Societa. d.i!n> 
allenatore Derek, dal Comm s-
yano tecnico Glumbik e dagl: 
arbitri intcrnazi >n ••! TrajborK 
e Glompok, hanno annunciato i 
FCRiienti lottaton: \"uk"X-ic, 
Zcoiiec. FiRolic. II(»rvat. Kni^7. 
Molovic. Jukovic. Juri<ic e. r:-
scrva. Pep 

I romani scenderanno nclla 
^ejjuente formazione: Grass., 
Cimaglia. Natoni. La Rt»cca. 
Gclsomini. Mazzotti. Ant-.'nini 
e Marescalchi 

Prima dell'incpntro utTI.ria'e 
verranno svolti l scgiicriti in-
ciTitn prehminari- (">!intoni-
Tar(ju:ni. Ovidi-Panz:n»; Be-
r.irdi«-Qti.nti 

II razzo sovietico 
(Contlnuazlone dalla 1. pagina) 

gatl con Vastronautica — e 
la ricchezza e varietd del-
I'apparecchiatura scientifica. 
I dati p i u rilevanti che sono 
stati ottenuti riguardano lo 
studio degli strati superiori 
dell'atmosfera, ed il compor-
tamento degli animali al mo-
mento della partenza e du
rante lo stato di impondera-
bilita. 

« Di particolare importan-
za e anche il nuovo sistema 
di salvataggio adottato. 
l/ulteriore perfezionamento 
di (tuesto sistema rendcra 
possibile il ritorno del sa
tellite artificiale sulla terra*. 

Lo scienziato sovietico ha 
terminato affermando che il 
razzo del 2 luglio ha un 
grande significato per il pro-
gresso di tutta la scienza. 

Stamane, sulla K o m s o -
m o l s k a j a P r a v d a , Jo stesso 
Dobronravov. dopo aver no-
tnto che il peso dcll'apparec-
chiatura scientifica e dei 
passeggcri del razzo corri-
tpondc a quello di tre auto 
del tipo < Moskovic » (para-
gonabilc alia nostra €1100*). 
scrivera: * Gli alti strati 
dell'atmosfera rappresenta-
no la soglia dello snazio co-
s-mico. E' necessario cono-
scere a fondo i processi die 
cold avvengono. per risolre-
re problemi puramente ter-
rcsti: previs'wni del tempo 
c previsioni della durata 
(I e I I e radiocomtinicazioni. 
ecc. Gli scienziatt sono da 
tempo intercssati al problc-
ma dei gas prescnti ncgli 
alti strati dell'atmosfera: 
I'idrogeno c Velio. 

« Lc melecolc di qtiesti 
gas, quasi asscnti nci bassi 
strati dell'atmosfera, sono 
invece contcnuti in grande 
quantitd nel « gas interpla-
netario ^ Ma come stanno le 
cose ncgli alti strati dell'at
mosfera che confmano con lo 
spazio cosmico? Per rispon-
derc a questa domanda. sul 
razzo s o n o stati installati per 
la prima volta speciali stru-
menti >. 

< Come risulta dull'enu-
merazione dei compiti. che 
deve assolvcre I'appurccchia-
tura del razzo del 2 luglio. 
— scrivc sulle I s v e s t i a I'ac-
cademico Dorodnizin, diret-
tore dell'lstituto di coordi-
namento dei calcoli dell'Ac-
cadentia delle sciettzc del-
I'UHSS — In scienza ottcrra 
tutori dati su una larga sc-
ric di questioni. e la nostra 
conoscenza sulla natura del
le alte atmosfere progredira 
vostanzialmente. Particolare 
intcresse ha quella parte del 
progrumma di ricerca che c 
eolleguto con lo studio delle 
funzioni vitali degli anima
li lanciati a grandc altezza. 

II volo di due can't e un co-
niglio ed il loro felice ritor
no sulla terra hanno per-
messo di ottenere dati sul-
Vadattabilita degli animali 
allc itisolitc condizioni del 
sovrappeso e dcll'imponde-
rabilitd >. 

Dopo aver sottolineato la 
importanza del fatto che ap-
parecchiature ed animali po-
stj ncl razzo siano tornuti a 
terra in ottime condizioni. il 
prof. Mustel. membro corri-
spondente della Accademia 
delle scienze dell'URSS c di-
rigente dei gruppi di scien-
ziati che si occupano delle 
ricerche solari ncl quadro 
del'AGl. scrive, sulle I s v e 
s t i a : < £ ' molto importante 
anche il fatto che a bordo 
del razzo siano stati instal
lati strumenti per registrare 
le radiazioni ultraviolette del 
sole. 

< In ogni osservazione di 
questo genere il problcma 
ucquista maggiorc e partico
lare valore poiche col tem
po muta il grado dell'attivi-
ta solarc e con cio muta an
che I'intcnsita delle radia
zioni ultraviolette. Analiz-
zando i mutamenti delta 
eorrente di raggi ultravio-
letti provenienti dal Sole e 
lo stato fisico della ionosfe-
ra si potranno trarre conclu-
sioni particolarmentc com
plete e fondatc sul modo in 

cut si formano i vari strati 
componenti la ionosfera >. 

Domani avra inizio a Mo-
sca la conferenza interna-
zionale sui razzi cosmici, al
ia quale partecipano scien
ziatt di molti paesi fra cui 
Stati Uniti, Inghilterra. Ita
lia, Svezia, Giapponc ecc. 

A I c u n i dei principali 
scienziatt partecipanti a que
sta conferenza come il pro
fessor Dobrotin, vice dirctto-
re dell'lstituto di fisica Le-
bedev dell'Accademia delle 
scienze dell'URSS, il pro
fessor Vikram Sarabai (In
dia), il prof, Terletski del-
I'Universita di Mosca e 
I'americano prof. J. Simp
son hanno espresso il loro 
compiacimento per questo 
nuovo risultato ottenuto da-
gli scienziati sovictici. II 
prof. Simpson ha dichiarato: 
€ Quando ho letto oggi il co-
municato sul nuovo lancio 
cfjettuato in URSS di un 
razzo genfisico monostadio 
sono rimasto colpito soprat
tutto dall'elcvata tccnica di 
ingegncria che ha permesso 
di condurre a termine fe-
licementc questo esperimen-
to. II mutoruilc ottenuto con 
I'ausilio deqli strumenti in
stallati sul razzo servira 
senz'ultro all'ultcriorc sv't-
luppo della scienza cosmica. 
Poi attenderemo con impa-
zienza i risultati definititn 
dello studio p rlclln elahnra-
zionc di questo materiale ». 

I commenti nel mondo 
sul razzo sovietico 

PARIGI. 7 — II lancio del 
razzo russo che ha portato tre 
animali nclla ionosfera ha su-
scitato vasta eco :n hitto il 
mondo cd in particolare neRli 
ambienti sciontifici in gencrale 
concorch nel considerare l 'ecce-
ztonalitn dell'impresa. 

Gli seionziat: ainericani a v a n . 
z.ino 1'ipotesi cho l'ordicno sia 
Ftato collocato :n orbita come 
un satellite e poi sia stato fat
to ncadere al punto stabilito. 

In generale l 'e lemento inte-
ressante che viene sottolineato 
e il peso del m:ssile e dei snoi 
strumenti. Secondo gli esperti 
c,uesto e lemento fa n t e n e r e che 
l sovictici abbiano u l t e n o r m e n -
te perfezionato i loro missili la 
cui potenza. anche per il pas-
sato. era apparsa superiore a 
quella desil: ordigni lanciati 
neiili Stati Uniti. 

La conclusione che gli sc ien
ziati occidentali nmgiungono, 
alia luce deU'esporimento so 
vietico. e che r U R S S non tar-
der.i ad inviare uomini nel lo 
spazio. 

Giuramento 
del giudice Branca 

II nuovo sjiudice della Corte 
cost i tuzionale prof. Giuseppe 
Branca prestera Riuramento 
nclle mani del Pres idente de l 
la Repubblica a palazzo de l 
Quinna le , giovedl 9 lue l io a l le 
ore 12.15. Test imoni gli ono-
revoli Merzagora e Leone. In -
terverranno il pres idente A z -
zariti P tutti i gmdici cost i -
tuzionali. 
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Leggete 6u 

IL C A M P I O N E 
Leggete BU IL CAMPIONE: II 

cuore di Gaul batte lento, lento di 
Pierre Chany: II parere di Jac
ques Goddet e Learco Guerra. 
Oltre ai nervizi di Attilio Camo-
riano, Gigi Boccacini, Mario Fos-
Bati e Dano Bcni Jr. che corre-
dano una grande fotocronaca del
la consa. 

Inoltre troverete: Date un noc-
chiero alia caravella del Calcio 
di Felice Borel; E" difficile ma 
ricco il mefitiere di vittima dl 
Aldo Bardelli. 

SU IL CAMPIONE 
di questa octtimana: 

II favoloBo vichingo ha Incen-
diato la Svezia, di Giuseppe Si-
gnori. La strada delle - J u n i o r -
e bagnata di eanguc. di Gianni 
Montani. Nelle gam be di Conti 
la potenza di Kutz. di Marco Cas-
pani. II tifo si e traeferito in pi
scina. di Giordano Goggioli. Pra-
visanl ha mancatn il titolo dei 
piuma. di Mario Minini. Cavicchi 
fa ancora le uova d'oro. di M.M. 
Sulle lame az7urre il rifleRso del-
I'iride. di Silvio Verratti. Rifanno 
coi giovani il ne*tro ciclismo. di 
Mario Lanza. Ci cofitringono a 
vergognarcj. di Cesare Cauda. Lo 
statuto di Zauli contrario alle 
- Grandi -. di Martin. 

Leggete 

IL CAMPIONE 
la rivicta a color! di tutti gH 
sports 

La "giovanile" di basket 
; baile 1'EgiHo (38-16) 
! ALESSANDRIA D'EGITTO. 7 

- La nazionale giovanile italia-
, ii.i di pallacanestro ha battuto 
I ."CCi I"Egitto rn-r fll-3t^ II pnmo 
I tempo si era chiu«o a favore dol-
'I'lialia per *W-16 

ĉ b ii classmen tf 
L'ordlne d 'ar r iuo 
1) C N I . chr coprr II pctcorso 

(frIU XII lappa di Km. 181. In 
4 fire 23.16'. alia media orarla 
di Km. 41 536. 

2) Vrmrul in . strsso tempo; 
3) Elliot a It"". 
4) D.irrlgadr a 36"; 5) Sabba-

dini; 6) Groussard; 7) PUttnrr; 
8) Ilu\*sr; J) Van Arrdr; 10) 
Robinson; II) Christ Un; 12) 
Kool; 13) Srhrllrmhrrg; 14) 
I)u>ssr; 13) l.r ttuhotrl; 16) 
Anqiirtil; 17) Van Grnriigdrn; 
18) .M^hr; 19) l lortrnacrs; 201 
Tnmln: 21) Rrlt7. 

Srgur un gruppo dl 73 corri
dor! con lo strsso trmpn dl 
Darrigade. Oulndi: 96) rx ae
quo a 220" Ernzrr, HRl'NI, 
CESTAI5I. PADOVAV. Van Est. 
Van Den Borgh. Ilol/an. Dr 
Jongh: loi) Voorting a 5'4I"; 
103) Drjniihannrt a 8*29". 

LA dassiftca gerrerale 
I) Vt.RMF.LLIN 

ore £3. 00 34". 
(P.N.E.) In 

2) Desmct a 2"43"; 
3) ll<»r\rnarrs a 3"18": 
t) S^int a lt'14"; 5) Angtadr 

a 12 23"; 6) Mahe a 12*50"; 7) 
RUirrr a 11*39": «) HXI.DINI a 
II 10"; s) Ilahamnntrs a 14*41"; 
10) Gaul a 1151": II) Adrlarns-
srns a 15*33*"; 13) Anqiirtil a 
15*37": IJ) PauwrU a I60I"; 14) 
Grat a I6*20"; IJ) Janssrns a 
17*27": 16) Gauthlrr a 17*30"; 
17) nobrt a 18*35": 18) Robin
son a 19*43": 19) DON'O a 20*16*': 
20) Marlgil a 2203". 

II 6. P. tetfa montaona 

I) HAIIAMONTES II p.; 2) 
rx arquo: Hunt. Saint 13 p.; 4) 
Gaul 12; 5) Drsmrt 10: «> Pri
vat 9: 7) Janssrn« 8; 8) rx ar
quo: Vrrmrulln. Mahe. Stablln-
*kl 7: II) Dottn 6; 12) rx arquo; 
RUIrrr, nohrt 5; 14) rx arquo: 
I.rn7rr, l lor\rnarr» 4; 16) rx 
aequo flONO (It.), nrrgaud, 
Pauurls 3; 19) rx arquo Marl-
f.U, Picot, Darrigade 2. 

(Nostro servizio particolare) 

LOS ANGELES. 7 — Domani 
sera a I.ns Angrlrs Alphonsr 
llaliml difrndrra la corona 
mondlalr drl prsl gallo dall*as-
salto dl Joe Ilrcrrra. Nrl gio-
co drl pronoitien I maggiorl 
fa\ori \ a n n o al campionr drl 
mondo chr. a chl si r rrcato a 
\ ls l iarin in aiirnamrnto. r ap-
par>o in grandr forma r sicuro 
dl r«-ipingrrr Tallacco drl bal-
danroso mr%*irann. II compito 
drl piccolo Irancrsr ^arA prro 
drl piu difflnll: Jor Ilrcrrra r 
pio\anc. r fortr. r coraggloso 
rd ha un drstro sreco r prrciso 
chr quando arri \a al brrsaclio 
lascia II srgno. Ilrcrrra r qurllo 
strs%o chr ha chUramrntr do-
minato Mario D*.\gata. I'liomo 
al qualr poco prima llaliml 
avrva strappato II titolo mon
dlalr. D'Agata. si «a r un fom-
battrntr irrtducibtlr, attarra 
dall'lnlzlo alia flnr r con 11 suo 
srsrro • lasoro » al corpo flnl-
scr prr sflancarr rawrrsarto . 
F.hbrnr Brerrra r rlnsclfo a 
rontrollarr brnissimn I'itallano 
r Ir porhr \oItr chr « Marioll-
no • $*e fatto sotto ha rrslstlto 
molto bene al suol rolpi. Quan
do poi ha comlnclatn a prrndr-
rr I'lniriatisa r aprlrr la i ia al 
suo rirstm con un \r lorissimo 
slnistro prr D'Agata r stata la 
flnr. Contro llaliml. chr tra I'al-
tro tale sul ring lortr drl me

rit" dl averr rlsolto I'annosa 
qitrstionr drl due camplonl drl 
mondo del • gallo • battrndo 
« Raton » Maclas. Brerrra adot-
tcr.i la strssa tatlica: crrchrra 
cio*- di trnrrr a dlstanza II 
francrsr giocando sulla srlocita 
r sulla rrsistrnza. r glostrando 
accortamrntr col slnistro trn-
trr.i dl far scoprlrr II campio
ne prr piaj/arr t! suo drstro. 
Naturalmrntr la tattlra drl 
messirano. contro llaliml. ha 
mrno pnssihilltik di riuscira 
poichr il campionr pur non di-
sdrgnando to scambto j« dlstan
za rasslrinata r nn flnr schrr-
mitorr chr brn roni«fC I'artr 
dl usarr il slnistro r chr comr 
Ilrcrrra. anzi piu dl Brerrra. 
ha tuttr Ir rartr In rrgola prr 
arrUarr a plazzare II suo dr
stro. 

Pronostlco a partr. comun-
qur. ^ crrfo chr I'incontro fra 
I dnr pugltl sara rombattnto 
dall'lnlrlo alia flnr. prr il trm-
prramento aggrcsslso dello sfl-
dantr r prr qurllo Irridurlhil-
mrntr orgoglloso drl campionr 
drl mondo chr nulla lascrra di 
intrntato prr dlmostrarr chr a 
huon dirittn ha rlimlnato dalla 
scrna mondlalr Maclas e chr 
con pirno merlto rlngr la rin-
tura mondlalr della eatrgoria. 

J O H N RACIIINI 
Nrllr foto: a drstra IIALIMI. 

a sinistra BEl ERRA. 

I consiglieri della Lazio 
versa no nuovi contributi 

Irri Foni in visila alia <etlp della Roma 

Scarse novit."» nol le due so
cieta roniane For q u i n t o r:-
cuarda i c:alloro?-i b.so^na 
sottol-.neare la \i>:tn coni-
piuta i o n da Koni alia Roma 
o la prima prc«a di contatto 
del nuovo al lenatore con i 
c i o c a t o n ed in parftcolare 
con Manfredmi. Da Costa e 
David , che l'ox campione del 
mondo spera d. trasformare 
in mezz'ala se non verra 
Gratton (come sembra s em-
pre piu p r o b i b i l e ) . 

Nel corso del C. D. della 
Lazio. invece . i consicl ieri 
hanno dcc . so di tassarsi u l ' e -
riormentp per mottere i n t e 
rne i contanti nccessari a far 
fronts alia campacna aeqin-
s t c con la somma cosi dispo-

nibilo S:liato partira occ i per 
concludere le trattat;ve che 
sembra ricuardino Vir^.li. 
Rozzoni, Gratton e P e t n s 
Secondo I bene informati 
pero le maccior i probib.I i ta 
sarebbero per - Pecos Bil l -. 

Al favorilo Briganfino 
il Premio Foro Traiano 

II favonto Brigantmo. offer-
to a 1 10 al betting, si c aggiu-
dicato il Premio Foro Tr.iiano 
(lir»' fOOOOO metri 1*40) che fl-
gura\a si centro delH riunio
ne <li ion sera a Villa Gli^n. 
proccdenrirt di m i ' i i n Ri«vcclio 
e trottandii la di'tanza «ul pir-
dc di 1213 al chilometro. 

A N N U N C I E C O N O M I C I 
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A.A. RISPARMIATORI!! Mutul e 
sron'o camblall Ipotrcarlr accor-
diamo rapid.imrntr su Immoblll 
Roma, anchr prr somme rile-
\anti . m.issitna serirta. Trlrfo-
no 479.121. 
A. RISPARMIATORI!!' Rrddlto 
massimo offriamo prr capltall 
anchr in tltoll rrstltuihill da sel 
mrsi a cinqur annl. I capital! 
sono srmprr garantitl da oprra-
zioni Iminohlliari. Prr Informa
tion! risolgrrsi prrsso qualslasl 
llanta rt Camera Commrrclo nu-
mrro 191075 - ISTITUTO FIDU-
ClXKIn IMMOIIILIARE - Via 
Pirmontr J2 
HIvfXKMI \TOItl Invrstlamo ca
pital! anchr minimi alto rrddlto. 
rautrlatl da garanzla Immobllta-
rr. ININTKRMEDI\RI - ISTITU
TO FIDL'CI-XRIO IMMOBILIA-
RE - Pirmontr 32 - Tel. 479.947. 

IH I.EZIONI • COI.I.F.GI U JO 

>TENODAT4ILOGRAFlA - Sir-
T'grafia Dattilograiia anche con 
nacehinp clettnch*> « OUv*-tti » 
ireo mensilt Sangennaro 70 ai 
V.rnero \ ' A P ( ) L | 

H i 4l.tlt.K('Hl 
vt i 11 « ; I ; I \ i rue . t , n 

IICISCOSISSIMO AMI ATA - Ap-j 
partamenti rslivi ogni stcterna-1 
zi^ne . Pcnsioni - Alborghi - Ot- ( 
tin-.e conni/ioni «ino line lugliii -
Pre/zi m< dici<siim mesi AC"<to 
Settemhre - Infi^rmazieni. preno-
tazn PI in ROMA, telefonando al 
782 'i»2 - R r o p i t o per cornsr'*n-
denza e visite sul posto VAL1 
ABBADIA S. SALVATORE (Sie
na). 
CXTTOLICA Pcn«ione HOLLY
WOOD - Tel 61 213 - 30 mt. mire 
confortevole - garage - ottirr.o 
trattamento - cucina casahnga -
prezzi modtcissimi. 

A.A.A. RISPARMIATORI vrndla-
mo grandi affarl APPARTAMEN-
Tl OGNI TIPO. ogni zona, ml-
nimo antlclpn. masslmr faclllta-
zlonl. Rlvolgrrsi: I.F.IM. - Ple-
montr 32 • Trlrionn 480.518. 
A. RISPARMIATORI gll acqulsti 
Immohillarl (nrgozl llbrrl rt af-
flttatl. appartamrntl et altro) 
consrgulti prrsso I'lstltuto. sono 
srmpre garantitl dalle norme dl 
Irggr chr rrgolano la matrrta 
rdilizia. Prr Informazionl com-
mrrciall dciristituto. rlvolgrrsi 
prrsso qualslasl Banea rt Ca
mera dl Commrrclo n. 191075 -
ISTITfTO FIDUCIARIO IMMO
B I L I Z E - Via Pirmontr 32 -
Roma. 

TERREN1 nrlla zona rrsldrnzla-
Ir Crlstoforo Colombo (Drtve-ln) 
9 Km. E.U R. arqiia. lucr. auto
bus. trlrfono. La Societa I.F.IM. 
vrndr Intti varle grandrzzr. II-
rr 2.200-3.200 al mq. pagamrnto 
cinqur annl'!! Informazionl: So
cieta I.F.IM. - Pirmontr 31 - Tr
lrfono 480 318 - L'fflrlo zona te-
Irfono 690.152. 
VIA Crlstoforo Colombo Intrnst-
\ o m. U 0 0 vrndrsl - Inintrrmr-
diari . Trlrfnnarr 482-831. 
VILLE-VILLINI-COTTAGE. nel-
la zona rr*ldrnzialr Crlstoforo 
Colombo (DRIVE-IN) 9 chilome
tri. La Societa I F.IM. ir.izia pre-
notazlonl costrurionl sjgnorill 
modrrnr fnnrinnali. al prrzzo in-
frriorr a qurllo dl un normal* 
appartamrmo Masslmr faetlita-
zlonl. Costrultrsi • L \ VOSTRA 
f \ S \ NEL VOSTRO GIARDI-
NO . . Information! I F.IM. - Via 
Pirmontr 32 - Trlrfono 480 318. 

AVVISI SANITARI 

17) ACQUISTI VENDUE 
APPART. TERRENI I.. It 

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CASILINO 
NUOVO vrndlamo APPARTA-
MENTI B1-TRICAMF.RE. rlnnl-
turr lussn. pronta consrgna 
massslmr facllltazioni. prrz/l a«-
solui^ concorrrnza: ISTITL'TO 
FIDl'CIXRIO I.MMOB1LIARE -
Piemonte 32 . Bo ma. 
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