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Dal noitro inriato 
NAPOLI. 1ft. 

NqUll Ll tfluuli/, vi'niinovcnnc 
*ottufflciale (Iclla marina delta 
UAU, ha vinto da domlnatore la 
notia cdizionr delta Capri-Na-
}>otl con il tempo record dl 8 
ore 4'I7". II nro vamplone 
mondiale delta lunga dlstanzu 
mm c un professionista, c un 
xcmplice. amatore che. eviden-
temente, conosce a perfezlone 
Varte del nuoto. A dlfferenza 
ilel suol compagnl, Kl Shazly 
lion c un ~viastodontlco *, nuo-
1a vn croiul pcrfctto ed in aclol. 
lezza che all permette lunghe 
tirate tenia uccuaarc atcuno 
sjorzo. Lo nbblamo scaullo per 
ntcunl chilometri: due braccia
te c una battuta dl pledl, due 
bracciate e battuta dl pledl. 
Una macchina non avrebbe po-
tuto fare dl plh _ meglio. 

II trlonfo del * coccodrilll del 
iVUo- e ittato completalo dtil 
secondo posto dl Gelll e dal 
terzo di Abdou Hell. La talli
ca otudlata dal capo cqulpc 
Mouathafa ha dato. come si 
vede, i suol Iruttl. Foraa iieaau-
•no. oll'inlzlo delta guru onto 
pensarc che Shazly aarebbe riu-
sclto nctla sua vazza Impreaa, 
7iCMSuno penab chc - Vamatore -
eglziano aarebbe arrlvato da 
solo al traguardo. Si pensb at 
gioco dl anuadra: Jo si penso 
anchc perehb il duo Gelll-Ab-
dott Helcf vlagglava con to 
steaso Tifmo del compapno cc.r. 
cundo dl rlmunere incoltntl 
Vuno all'altro — e coal abnn nr-
rivall a Napoli con to acarto dl 
un aolo accondo dl atacco — 
con la apcranza dl far fitorl i 
rarl Arlaa, Bojadl c aocl. 

L'astcnzu dl Kovaca avevn 
nib. fatto tlrarc un aoaplro dl 
.-tolficuo Hi * coccodrllll »: ora in 
uura dovevuno aolo alatemnre 
nil allrl, meno tcmiblll, avver-
sarl. 

Arlaa c Bojadl accettarono \a 
lotta combattendo lino alio 
stremo dclle forze. Dopo 4 ore 
osatlc di purn Bojadi acctiso la 
stanchezza c si rltirb, cosl Ariai 
dopo nltrl 34'. A quel vunto si 
c«pl n eosa avevana tiifrnio i 
' coccodrilii »: una vittoria da 
~ grandi », una vittoria da far 
cpoca. Una Capri-Napoli cosl 
TIOH Vavcvamo mal vlstn: 6 
tiuofafori chc ul termin? si so-
TIO trovati ad uver ubbussuto il 
•primato che detencva Zej/-
toum (& h. 43'S") it muro 
dellr otto oro sfioratn di un 
soffio da Shazly. Forse. e bene 
chiarirlo subito. it nuotatore 
delta HAU non spcrava tanto: 
c partito dl scatto perche cosl 
volcva il capo pqnipc, poi... poi 
il vento. il famoso scirocco di 
Sorrento, lo ha aiutato molto. 
In parole poverc Shazly .«i c 
trovato a inetb gar a ad avere 
un vantaggio abbastanza note-
vole sui suol compagni che do-
revano controllarc 1c velleitb 
</i Anus e soci: per Sliuzlu non 
e'erano preoccupazioni di sor-
ta. Dovcvu nuotare o basta. 

Un nome nuovo quindi si v.i 
ad iscrlvere all'albo d'oro del-
1a Capri-Napoli. Scotnpaiono i 
rccchi: scotnpare Arias, scorn-
pare Bojadi. scotnpare Saleh. 

It titolo mondiale fcmminilc 
e nndato anch'esso agli cgtzitim 
per merlto di Sohril Abdel Ba
ku. una ragazza di 22 anni stu-
dentessa dell'Istituto Superlore 
di editcazlonc fisicn chc si e 
classificata nona assoluta in 
10.16-11". 

Ed ora la cronnca. Un mare 
magnifico accoglie title C. da 
Marina Grande, le nuotatrici. 
Dopo un'ora scattano gli ama-
tori c quindi. dopo settr TIIJ-
tiiifi. I pro/essionisfi- Solita sn-
rabanda iniziale per la "rattc" 
c via a ventaglio verso Napoli. 
Alte nove lc posizioni sono ab
bastanza delineate: t "cocco-
drilli" nuotano verso Capo Mi-
seno. Bojadi ed Arias seguono 
la dtrcttrice di Postllipo. men-
ire la Molnar rd il nostra Ber-
gamini puntano verso Procida 
con la spcranza chp il rento 
sia loro facorcvole. Dopo 5 
tniolifl di rorsa le donne ven~ 
gono riprcse c supcrate: Shazlp 
b aranti. poi il duo Abdoti 
Hcie/-Geli!. Piii fndirfro Arias. 
Bojadi. Parga. Vitc. De Vreng. 
GclberQ e Bergamini. 

Riusciamo ad aecostarci ai 
primi: contiamo le bracciate di 
Shazli: 6-1 al minuto. contiamo 
quelle del "duo" chc insegue: 
63 al minuto! Spcttacoloso' 

Arias e Bojadi. dictra. c*rcG-
*io di forzarc: spxngono anche 
loro al massimo poi crollano 
Salgono a d'ntanza di porhi 

- mlnuti Vuno daU'aUro tut "Tr-
~ vace~: ccrcano dclte *cnsanU 

con loro *ir.<si I.e. dinonnsi i-
p'rrsto iatta: crampi alio slo-
maro e contrazione alia »r<pi-
razsone per »I troppo sforro 
Oramoi la lolla * in fam:p?i<J 
Lo tcarso pubbhro — *i arnva 
a Sapoli con un'ora di antici-
po — tclura con un rib'-nnf 
applauio si nuovo camprone 
mondiale chc ha ancora la for-
za dl corrcre verso via Carac-
ciolo per gcttarp fiori al pub-
bhco. 

Virgilto Cherubini 

L'ordioe d'trriro 
", 1> Hmbel Shady <KAf) in 
. U ' H " (dllpttjnt^); 2) Baled Ab

del Gelll (HAU) in Mr**" (pr«-
festionista); J) Ardel AWotj Melt 
(RAU) in n r o " (prof.) 4} W.1-

, neiio 'Parjca (Arit» In •*irss" 
K (prof.>: 5) *»lllem De Vren* (Ol) 

In •JH***" (111.): «) L«l» Cel 
(»ve> in u r w (dll.l; 7) »adrl 
A*drl Wahab <Ir»4> In »^'51" 
(in.): fl AMel raker (Liberia) 
III rim" tail.); •> Hohell Abdel 

kl (RAU) in lO.IC'H" (donna) 

Habil El Shazly vittorioso davanti ad Abdel Gelin e Abou Heif 
f, | . i . _ • - - - _ _ _ _ _ —- _ __m 

«coccodrilli del Nilo» 
dominano 

la Capri-Napoli 
II titolo mondiale femminile oll'egiziano Soheil Abdel Baki 

DALLA QUINTA 

La vittoria di Anquetil 

Nell'incontro di Parigi 

Le nuotatrici «auurre» 
battono la Francia: 44-43 
Nuovo record italiano nella 
ttoffetta 4X100 stile libero 

• L'cfiiziano N A B E L SIIAZLI svento la la bandlera del 
sun Paesc dopo il vittorioso arrivo (Tclcfoto) 

t 

Trionfo delle Porsche 

A Gurney 
il <t Solitude > 

Noitro servizio 
STOCCAHDA. 

Dan Gnnipy, 

paurosamentc. ma fortunata-
menttf Clark o rimnsto illeso c 

su I'orsclie. hu 
vmto tl Gran Premio della So-
litude. battendo lo svedese .loa-
chiin Bonnier, chc guidava an-
ch'cRli una Porsche La supe
riority delle- macchine tedesche 
6 stata nettissima, anchc per-
ehe Tinglese Jim Clark, uomo 
di punta delle Lotus, e stato 
vittima di uno spettacolare in-
cldente al ventesimo giro e ha 
dovuto abbandonare la Rara. 

E' quindi mancato. sul cir-
emto di Solitude. Tatteso duel
lo tra Porsche e Lotus, che era 
parso profllarsi neile prove del-
la vigilia (juando .Tim Clark 
aveva ottenuto il giro piii ve-
Ioce in 3'53"9. nlla media di 
175.700 chilometri oran. men-
tre Clurnev aveva fatto segnare 
.T55-7. 

I'na cnorme folia, circa 300 
mila personc. ha assistito alia 
velocissima gara. chc non era 
valevole per il camp.onato del 
mondo. 

Dan Gurney. il bnllante vin-
citore. che Ria domenica scor-
sa aveva vinto il gran prcmio 
a Rouen, pilotava la nuova 
Porsche otto cilindri. I'na ana 
loga macchina era quella del 
pilota svedese Bonnier 

Gurney. con un bruciante 
-.nizio. passava subito al pr:-
mo posto. posizione che dovev.ij 
mantenere per tutta la c o n _ | 
senra esjere minacciato da ;»1-| 
cun avver*ar;o La corsa dol| 
pilota amencano e s:at.i un! 
modello di regolanta: il vine. 

ha potuto guidare personMmen 
to la macchina danneggiata fino 
ai box. 

Gurney ha compiuto i 25 giri 
del circuito. pari a 285.4 chilo
metri. in 1.45'37"2 alln media 
di IU'2.1 chilometri allora. Suo 
e stato anche il giro piii veloce 
della gara in 3'55"G: un tempo 
superiorc a quello segnato nei
le prove ma inferiore al record 
di gara del circuito che lo stcsso 
Gurney aveva conquistato lo 
scorso anno, con 3"55'7 

I due pilot i della Porsche 
hanno doppiato. prima della li
ne della gara. tutti gli altri 

Rolf Grudmann 

L'ordine d'arrivo 
l i Dan (Jurnej (Porsche), che 

ronipir I Km. ZU.iOO in l.4VJ?~.2 
(media Km. 181.100); 2) Ronnler. 
(Por.che) . 1.4? . t ' _ (media IS. e 
«M): 3) Taylor. (I.olu*). 1.4»_«"3 
(media 1.6.300); I) IlurRr** {Coo. 
per) art un giro; S) Godln De 
lleautort (Ponchr ) a _a<- (tlrl: 
G) Miller. (Loiu.) a due ulrl: ") 
Schiller. (Porsche) a due fclrl: 
S) Collomb. (Cooper) » *rl (tlrl. 

RITIKATI: 4im Clark (Work. 
I.olus). Mars (RRM). Srtlembei 
(Emerson). Slffert (Lotus). 

II ulro plu veloce: Gurney In 
1JV« (media km. 171.100). 

Nostro servizio 
PAKIGI. 15. 

ltimontando il leggoro .svan-
tnggio dclln prima glornata. le 
ondlrte italinno hanno aupcrato 
di ntrottinslmn inlsura (44-4;j) 
le colleghe francesl. nel corso 
di un ^meeting" internn-inna-
lc che si e svollo a Parigi e 
che ha visto iitiehe gli scontri 
tnt 1 tritoni dl Fruncia. dl Po-
lotiin c dl Svezifi. In qliesto 
modo il pronoslico della vi-
Rilln. che volpvn lo «.n__urre--
vittorift.se. e stato rlspettato: 
ma quanta faticu per le nostre 
ondIne, che nolln prima torna-
ta si erano lasciate sfuggire 
la BtalTotta mlBta n che ougi 
gono Rtnto cost ret te nd una dlf-
flcilissitna rimonta. Non b tut-
to oro, perei6. nel successo del
le italiuiiR, che potcvano o do-
vevano vlncore mrgllo p, che 
non hanno coutpletnmente con-
vlnto. 

Anche In secondn glomatn dl 
gnro 6 stato turbatfl dnlia plog. 
gin e dn tin vento del tutto 
autuntuili: nl bordl dclln pinel-
na si sono nssiepate. Inttibnr-
rate In pesnntl enppottl. pochc 
cent Inula di personc. L'ncqua 
della piscina e. nnturnlmente. 
rlsculdutn e tritoni ed (incline 
hnnno garcgglato In condlzlonl 
norm nil. 

P,er la eoncltislonp di Italia-
Friinclii, sono In progrnmma so
lo quattro gure: I 400 metrl 
stile libero. i 100 metrl far-
falla. I 200 metrl rnna o In 
staffetta 4 per 100 fltlle libero. 
Sarh qucst'tiltlmn garn a ca-

fiovolgero il risultnto t? ft dnre 
a vittoria nlle - nzzurre ». chc. 

con una cntuslusmanlo prestii-
7.lono. stublliranno anche il 
nuovo record nazlonnle, nbbns-
snndolo dl ben nel sccondl (da 
4-20,,8 n 4*20,,9). 

La prima prova in program-
mn fe i 400 stile libero. Oltre 
idle •- nzzurre - Benek c Salnl 

le alio transalpine Vanacker e 
|Galliot, hnnno pnrtccipnto an
che In svedese Inger Thorngren 
e la Velloda Veschl. La gara 
non hn avuto prntienmente sto-
rla: 6 stnta domlnntn dnlia Va-
nacker che 6-partita dl scatto 
c non 6 stata plu raggiunta 
(5*00"}. II generosisslmo finale 
dl Dnnlela Bcnek 5 stato com-
plotnmente inutile: V- azzur-
ra - 6 stata superatn proprio 
negll ultlml metrl dalla sve
dese - fiiorl-gnra - Thorngren. 
Terza uftlclnle 6 stnta Pnolet-
ta Snlnl, superata per6 da Vel-
leda Veschl. e quartn Mnrie-
Lnure Galliot. II puntegglo do
po la gara: Francia 27. Ita
lia 22 

Grazie alia vittoria e nl se-
condo posto nei 100 metri far-
falla. le -uzzurre - hanno rag-
giunto subito dopo le france
sl (30-30). Ha vinto Anna Be
nek (ri6"5). che non ha avu
to dlfllcoltn a regolare nelle ul-
time bracciate Anna Maria Cec-
chl. Colette Llbourel e Annie 
Cnron. Dl tutte e quattro ha 
fatto comunque meglio la po-
lacca Bozena Cedro, che, par-
tccipando fuori gara. ha sta-
bilito il nuovo record del suo 
paese (r i5"5) . 

Con I 200 metri rana. le trans
alpine sono di nuovo passate 
in vantaggio. Nicole Varvenne 
si e dovuta Impegnare a fon-
do per piegnrc la tenacissima 
Luciana Marcellinl: terza e 
quarta, molto distanziate. sono 
giunto Michele Pialat e Bruna 
Pescia. Punteggio: 37-34 per la 
Francia. 

Non e'e rimasta che la staf
fetta 4 v 100 stile libero: e la 
gara decisiva. Chi la vincera. 
si aggiudichera anche 1'incon-
tro Per prime sono scese in 
acqua Violetta Pas<nanoIi e 
Franclne Goujon: !p due hanno 
nuotato. sulla stessa Iinea. per 
circa ottanta metri- poi l az -
zurra ha prodotto tin veloci<-
simo finale ed ha prcio l.» te
sta Maria Cristina P.iciflri ha 
cosl potuto lanciar-:: in piscina 
con tre metri di vant.iggio 
su Marie-Laure Gaillot. L'cn-
dina azzurra non h.n faticn'o a 
mantenere il van'agglo: con 
una ottima prestazione. l'ha ?n-
zi raddoppiato. 

Daniela Beneck. quindi. ha 
ancora aumenta*- ;i distacco 
contro la medlocris.-ima Bri-
gitte Pommat e la S^ini. infine. 
ha fatto registrare ai cronome-

tri il tempo' inlgliore di tutte 
o otto le miotatiu'i <l,4"L'l0): 
lc azzurrp dpbbnnu loprattutto 
a lei il nuovo record dell i .'-pe-
cialitn. 

Jtan Delaguy 

1 RISULTATI 
M. 400 s. 1. 

1) Annie Vanacker (Fr.) S'«"; 
2) lianlela Rftleck (1|.) S'I3"4: 
3i Psola Malm (it,) y i r _ : 4) 
Marle-Lauro Galliot (Fr.) SU" 
c 1 drcltno. 

FUOHI PltNTKOGIUi 
Vellfda Veachl (II.) VI6"3 e 

Inter Thorngren (five.) S'12"4. 
Francia Hi Italia 22. 

M. 100 farfalla 
0 Anna Beneck (It.) I'll"*; 

2) Anna MaHa cecchl (It.) in 
rir'II 3) Colette Llbourel (Fr.) 
ril"2j 4) ABQIO Caron (Fr,) in 
I'll". 

FUORI PLINTKOOIO: 
Hoxena Cedro (Pol.) I' l l ' . , 

(nuovo record pnlaccn). 
Francia 3«| Italia 30. 

M. 200 rant 
1) Nicole Varvenne (Fr.) In 

2's7"s 2) Luciana Marcellinl 
(It.) 3'00"1; 3) Michele Pialat 
(Fr.) 3*04"; 4) Hruna Pescia 
(It.) 3'07"4. 

Francia 37! Italia 34. 

Staffetta 4 x 1 0 0 i . l . 
-TAFFRTTA 4x100 s.l. 

1) Italia 4'20"_ (nuovo prl. 
malo naxlonale); Violetta Pas-
HKHtinll l'OS'5; Maria Crlstlna 
Paclflcl l'03"l; Lianlela Be
neck l'03"2j paula Ralril 
I'M"!. 

2) Francia 4'33"7: Franclne 
(Jnuloii 1'07"4; Marie-Laure 
Gaillot l'M"7: Brlgltte Pom-
mat l'lo"3; fleda Ducoulom-
liler-Frost r07"l. 

PUNTEGOIO FINALE: Ita
lia 44 . Francia 43. 

da sulla auale tappa per tap-
pa, chilometro dopo chilome-
tto,' riujce\ cr.sc-, esplode il 
ttlonfo. 

Plankaert? 
SI. anche Jeff si trasforma: 

da gregario a capitano. B si 
batte, lotta sionl/icamente. Non 
ha. comunque, la potenza, il 
pr*4tiaio di Van Looy, e. la 1a-
mosa paitualia bianco e rossa 
«i sfalda. Driessenx avverte che 
i auoi tiomini sono affaticati 
(pettano sul pedali quasi tut-
to Torino, tufti oli anni-). che 
i/ sfcondo posto e importante, 

F Mnune rauiona come Dries. 
xem. 11 dircttore di Ponlidor 
r contento del terzo posto. 
Perche Ray era Partito male. 
von una mono net geno. Se 
n'e hberato, del uesso. dopo 
died giornl, e subifo h" piin-
^ecchiato Anqii.til. Quindi. 
nella corsa di Aix-Les~Baini 
ha plcconuto la posirione del 
favorito. Niente di fatto Tnt-
tavia. II gcato. Vazlone. H ca-
rattere di Poulldar hanno re-
ualuto 7iu 7»iomrnfo di fensio-
ne al "Tour", oi« irriTTiediabil-
mente declso. Tolto Jeff, e tol-
to Ray. in uuel mornenfo. A»i-
(inetll non aveva rirdli deon ; 

S'era nrnsato a Desmet. il Gil
bert .-fella Carpano. che dove-

Paoia Salnl e stata la inl
gliore delle nostre 

Nel 6 . P. di Germanic, 

Dominano 
le moto 

giapponesi 

tor»« non ha niai do\uto forzarc 
e n suo siicces^o e st.ito nieriTa-
l.ss.mo anche *e il campo de-
gh avversari era nma>to a>sa; 
nstretto per la mancanza AAlv 
Ferrari, delle BRM e deilc 
Cooper. 

Anche Bonnier. Faltro p:lota 
della Porsche, ha conqmstato 
la <econda posizione fin dal 
termtne del secondo giro e l'ha 
mantemita fino alia fine Jim 
CLsrk. fino al momento delTin-
cidente. era in terza posizione: 
uscito di gara. il suo posto ve-
mva preso dall'altra I-otus di 
Taylor, che giungeva terza al 
traguardo 

L'incidente a Jim Clark, che 
ha fatto lanciare un grido di 
t err ore a migliaia di spcttaton. 
e av-venuto al ventesimo giro. 
II brillante pilota inglcse. ab-
bordando una curva a eccessiva 
velocita. e andato a sbattere 
contro le balle di paglia di pro-
tezione e contro la rete metal-

(-Natl: i 7— e me hehe lica. La macchina ha sbandato 

Alia media di 103,140 

A Govoni (Maserati) 
la Cesana-Sestriere 

TORINO. 15 — Odo.irdo 
Govoni. su Mascr.iti 2000. ha 
vinto la seconda edizione del
la c o r o automobU;^ti_.i ii « -
hta. categona 5po;t. CevTn.*-
Sestriere, organizxata dall'AC. 
Torino Govoni ha coperto i 
km 10.400 — con un di<li-
vello di fi«3 metri — in 603". 
alia media di km. 103.140. 

Nelle altre categoric hanno 
vinto: Luciano Massoni (Fiat 
500. cat turismo fino a 500 
c m c ) . Franco Chiari (BMW. 
turismo 500-700). * Pam -
(Abarth. 700-750). Frascobal 
(Austin. 750-1150), Romolo 

Ro->i (Giulietta. 1130-1300). 
Felice 'Abarth. Gr.in turismo 
700). Giorgio Acutis (Abnrth. 
700-1000>. Gianfrrrco Patria 
(Appia. 1000-1150). Giampietro 
Biscaldi (GiuUetta. 1150-1300), 
Cesare Fiorio (Flamin'a Zsga-
to. 1300-2500). Fernando WiMtel 
(Ferrari 3000>. Bruno Deserti 
(Abarth 1000). GucUelmo Bel
las! (Lotus 22. formula Junio-
res). 

£cco la classifica generate.: 
1) Govoni (Maserati 2000): 2) 
Bellas I (Lotus): 3) Prinoth (Lo
tus); 4) Moser (Lotus); 5) Dari 

Noitro tenrlsio 
STOCCARDA. 15 

Completo trionfo dtllt mac-
chine giapponesi net Gran Pre. 
mto di Germanla, sesta prova 
del campionato del mondo dl 
motoclclismv. disputatosi oggi 
sul circuito delta So'.itudlne, 

ll successo delle macchine 
giapponesi e<a scontbto nellc 
categoric i_5 .c . e 250 «•_., dore 
ncssuno. fin dalla uiailn. o\n-
va mcttcrc in dubbio le po.^-ibi-
Iitd dclle 'llvnda'. L'tnfresse 
principaie audava qnituii n.lu 
classe dci C>0 cc. In quota ca
tegona purftfgiavano con nu
merate chain es lc co^:ruc»oni 
delta fcdcMii -Kre'tdler • a .sf.-
darc lc giapponesi • Suzuhi -. 
Nelle prove di icri il tedesco 
Anscheidt. sti -Kreid/er-. crera 
ottenuto H viigllor tempo della 
Uiornata. superando anche il 
capoclassifica del campionato 
del mondo Deaner, pure tede
sco. su ' Suzuki -. 

In j;iirii perb le poiizioni si 
inrcrlirono e Degner prccedcra 
sul traguardo Anscheidt di .19" 
marciando ad una media di 1-0 
cbilomcfri allora. Dopo An
scheidt s: ciassificavTio ncl-
I'ordine il pioppone^e Mitsurt 
Itoh (su • Suzuki »). In si'izzcro 
l.uiiu Aaveri (su *Honda-> (d 
i! piapponc<c Seiche Suzuki 
(su 'Suzuki - ) . fi piro piu rC-
loce e stato compiuto da Degner 
in 3'36"2 alii media di rh;Io-
mctri 122.2 Degner ha con«oIi-
dato cosl la propria po<i-ionc 
in tc<ta alia classifica del cam. 
pionato mondiale di categoria 

Le ' Honda -. dfll caeto loro. 
hanno dominato nelle cateaorte 
125 e 250 «c 

.Ve.'Ie prime, la ca<a alappo-
ne*e conqni<tava i ->r:mi d ,e 
po*t\ con jo *rizzero Taveri (ch-> 
U'cda la cla^Tifica nimdic'e cor, 
punti 3Q) e Virland**c Kohh. 
mentrr il rhodesiano J-m Red-
men (pure MI 'Honda') ha 
dovuto ebbandonare _! pcnulf»_ 
mo giro. Al :erzo oo.«to r:nu!c-
se Haihcodd su EMC ll giro 
piii veloce e ttato que'.lo di Ta. 
ren (4'5S"4 alia media di chi-
lometri 137.7) 

Jim Redm-rj, cosfrerro al ri-
tlro nelle 125 ec. prendevn la 
rivincita nelle 250 cc. giung*n. 
do pnmo 5ul rrap?«ardo dopo un 
emozioname duello con I'in<j!e. 
se Bob Mcmtyre pure su 'Hon. 
da - Da notare che la supre-
mazia delle • Honda • c stata 
rale che le macchine' piappone-
si hanno conquistato i primi 
quattro po«:. Al quin!o una 
- Guzzi • piloteta da!I'inglese 
Wheeler. 

La classifica del campionato 
del mondo vede in fe«f.t il rho-
deslano Jim Redman, seguito 
da JrrinJyre c Mintfr. 

II dettaglio tecaico 
50 cc. 

1) Emit Deaner (Oerm.) su 
Suzuki In 34'16'1.. media km. 12«; 
2) Ham Oeorg Anscheidt (Germ.) 
•u Kreldler. In 34_9"S; 3) Mlt-
surl Itoh (Olap.) su Suzuki, In 
34'47".; 4) Lulftl Taveri (Svlrz) 
in Honda. In 34'53"4: 5) Seiche 
Surukl (Olap.) su Suzuki. 

rlas*lflra il<-; campionato mon. 
cllalr: 1) DrRnrr p. 33; 2) An
scheidt p. 27: 3) Taveri p. 31. 

125 cc. 
1) Tairrl (S \ l z / . l su Honda in 

1V27"9. media km. 135.6; 2> Tom-
im Rohb (Irl.) su Honda in 
1542 2. media 1JI.8: 3) Mike Hall-
wood (CIl) su EMC In 45_l"_. 
mrdia 131.2; I) linh Mcintire (G») 
sil Honda. mrili,i 131.9; 

Cljsslnca del campionato mon
diale: I) Tatcrl p. 39; 2) Redman 
26; 3) Kobli. 2*; 1) Takahashl 16: 
3) Halluoorf. 12. 

250 cc. 
1) -llni Ilrdman (Rhodesia) su 

Honda in J I I T S . alia media ill 
km. 143.7; 21 Bob Mrinore (CHI 
su Honda In 5r i l"9; 3) Telsue 
Tanaka (Olap.) su Honda In 
33 ,ir*3. 'media 141.6: 4) Guenlher 
Beer (Grrm.) su Honda, media 
14I.C; 

t'lassiflra del ramplonatn mon
diale: I) Redman p. 42; 2) Meln 
t jre 32: J» Mlnter 8. 

Un film 
sul Giro 

di Francia 
Dal noitro inviato 

PAHIGI. IS 
Kra tre meal, vedremo ii film 

del * Tour -. Porterb la 1lrma di 
un noto. affcrmato rcgista della 
nouvelle vague: Louis Malle. 
Non aarb, dunquc, la aollta gros-
solanafd. scomblnata velllcola 
tipo *Totb al Giro u'ltalia >. 
Con Louis Malle e'e I'entiisia-
amo dell'uomo di sport e e'e 
t'lmpegno dell'artlata che ci ha 
dato "Gli arnariti-, e che si 
qppresta a girare un film di 
mare con Brigitte Bardot: sarb 
una traversata dell'Atiantico, in 
barca a vela. 

Louis Malic ha vlsto il -Tour* 
aotto tutti gli aspetti: * Ho ccr-
cato ed ho trovato moltc cose. 
Ml ha colplto la fatlca del cor
ridor c. il cut mestiere a volte 
e ascetlco ed a volte c pciico-
loso. Non inanca, perb. il di-
uertcntc. il barocco. In e//etti 
la para it una grande. immensa 
kermesse. E, a proposito, la 
gente mi ha intercssato piii che 
i corridori. Ho, soprattutto, 
puntato 1'obieitivo sulla folia. 
ulmeno un quarto delta popo-
lazlone di Francia, che prida. 
applaude. si sbraccia lungo il 
percorso: era una follb popo-
lare. ch'io penso valesse la pena 
di guar dare ». 

Questa, per Louis Matte non 
e la prima esperienza nil'uriu 
aperta: - Ami, al Tour ho rl-
trovato t'impressionc del mio 
debutto sul Calypso del comnn-
danfe Coustcau, quando. tioue 
anni fa, presl il posto di Jacques 
Ertaud, lo specialista delle ri-
prese subacquee. Non amo gli 
nrtifici delle cittb del cinema. 
Sul mare, anche sulla strada, il 
cinema e piii ipienico: prefe-
risco fare una tappa di mon-
tagna in sella ad una motoci-
cletta che otfo ore nello studio 
con una diva spesso caprlc-
ciosa ». 

Jacques Goddet era restio: 
non voleva concedere a Louis 
Malle il permesso di sepuire ia 
corsa. 

Perche? 
Forse, pensava che io . o -

lessi mostrare tl rovescio del
ta medaglia. Ha ceduto quan
do si e convinto che anch'io 
voplio bene al -Tour* . 

II film di 16 mm. che Luis 
Malle ha girato eon la collabo-
razione di Jacques Ertuad. Guil-
Jain Cloquef, Alain Queffelean 
e. Marc Pasquier, e a coiori. II 
repista non ha obbliphi: cioe 
non si b impegnato con nersun 
produttore: - Non ho voluto ri-
schi. e penso di usqr una pane 
del mnterialc per alcuni corJo 
mcfrappi-. 

£ ' chiaro che un repisfa del 
la classe di Louis Malic non 
pub deludere. Tanto piii che la 
corsa gli ha offerto eccezionah 
scene: drammatiche come iiuel. 
le delle cadute di Yen I.oou. 
Ernzer e Thomin: fcsiose come 
quelle dci trionfali epiloght dt 
Anquetil a La KocheHr. a Lio-
ne ed a Parigi: pittoresche co
me quelle delle sfuriate di 
Bnharnonfcs sin Ptren^i e sulle 
Alpi. Ed inoltre. le sequenze d: 
sempre: ph axtacchi e le d:-
fese, la gioia c il colore degh 
uomini. i mille panorami della 
• dolre Francia -. i mille aspelli 
del favoloso *Tour~. 

a. c. 

va soffrire sulle Alpi: a Sim
pson, a Massignan, a Gaul, a 
Pauwels, a Wolfshohl no, non 
si poteva pensare. F. nemme-
no ad Anglade, che ha perduto 
to smalto. Nemtneno a Daems. 
sorpresa delta corsa di Brian-
con. E nemmeno al aoggioqato 
Geldermans, al ratsegnato Bal-
dini, alio svolazzante Bahamon-
tes. 

Cib conferma che, corri e 
vai. sempre U siamo. Nei mon
do delle due ruole. le no.ifa 
souo rare. Ad Anuuctil, tunci-
tore per la terza volta il "Tour", 
tengono uietro campion'i c mez-
.i-curnpioni che. ormai. cono-
sciamo a rnernoria. E con ve-
(ocisti restiamo a Daetnt, a 
Vumulsen. a Darnpade, n Br-
nedetfi. Iiitnnto spnnscc Gra-
czyck. 

L'unica nonta e Alfia. L'in-
sefiuitore e divenuto stradistu. 
per recitare una belta parte e, 
sulle strade piafte e poco for-
i/ifntale, e nelle volate: Rudy 
ha tagllato tre traguardi (Spa, 
Amiens e Juan-Lex-Pins), co
me Duenif (St. Malo. Aix-En 
Provence e Briancon), e. gib 
s'e detto. <• giunto a Pangi 
con la muglia verde dell'atlctu 
che s'atjerma not "Tour", at 
punti, 

• * » 
Anvfie la notte dl Nevers c 

xtuta una lunga notte. Ma 
non per il 14 luglio. La calpu 
e della valuta, delta ri.vs-u sul-
1'unfalto del go-kartmg. 11 
magglor dannegglalo. Tonuc-
ct, no ha detto quattro cru
de a Bruni. ed ha preso a 
pugnl Graccyk: pero, u//lclnl-
mente, nOn ha protestato. 11 
reclamo l'ha prcscntato Jo
seph Groussard, contro Bru-
nl, ll vlncitorC, c contro Grac-
zyk, ll magglor colpevolc 
dcll'lrregolare azlone. Ij plu-
dice d'arrivo s'e atretto nelle 
apallc, ed ha detto: « Mi .pla
ce, n o n ho v ~ t o - . Ed allora, 
b toccata al commlssarl rlsol-
vcre la dlsputa dlvcnuta car-
tacca, parolala. Interrogator!, 
discussion!, luslnghc. lacrl-
mc. E, flnalmcnte, la deci-
sione. IJ Tribunate del Tour 
confermava la _IUorin di 
Brunl, c Groussard mlnac-
clava un atisasslnlo. Allora, e 
interuenuto floddci. Conic? 
Soldi, forse. Fatto sta che il 
furloso Joseph s'e calmato, cd 
ha prontesso dt presentarsl 
all'appuntamcnto dl vartenza 
dclVultlma tappa, la corsa 
di Parigi. 

Un breve, agitato sonno. 
cd e pia I'ora. Ij pruppo del 
04 corridor! riniastl in para 
(Si Groussard ha mantenuto 
la promessa: c'b) si muove 
da Pougues-lcs-Eaux, un pae
se appena fuorl dl Nevers. 
Tanta e la strada. E tanta c 
la voglia dl poltrire: il Tour 
e .per atrada da 21 glomi, e 
gli uomini hanno nelle painbe 
4003 chilometri. Dunquc, ne 
rcstano 271. 

E cosl. come vuolc la tra-
di-ionc: I'ulfima tappa, la 
corsa di Paripi, ai'iin.a len-

TRASFERIMENTI 
Dl CALCIO 

Catania 
ACQUISTl: Conti (ala) dal 

Milan; Blcchieral (centrom** 
diano) ' dflll'Inter in comprfr-
pneta. 

Fiorentina 
ACQUISTl: Canellf. (ala) dal-

rudinese; Almir (interno) dal 
Boca Juniors: Cavicehia (cen-
troavanti) e Pierobou Uatera-
le) dalla Del Duca; Ferrant* 
(centromediano) dalla Pro Ver-
c.lli 

CKS9IO.VI: Paollcchl (portie
re* aU'Arezzo: Benett: (ala) al 
Messina: Mazzanti (laterale) al 
Padova; Lazzoth (interno) f-1 
Foggta: AIL-AI e Bartu (mez-
z'ala) al Venez a .n pre.-ft.to. 

ACQUISTl: 
dal Brescia. 

CE-SIOXI-

Genoa 
Ratt! (terzino) 

A Zancanoro 
il Premio Dunan 

PARIGI. 15. 
I.'lUllano Giorgio Zanca-

naro, II plu clnvane corri-
dore ad aver termlnato II 
Tour de France, rlcever* 
domanl II Premio Bene Du
nan. /aneatHirn, che r nato 
ll 15 RiURtio 1940. lo seorsn 
•nno si era clasalflcato tre-
dlreslmo nel Tour dell'Av-
venlre. dopo aver vlnlo la 
aesta lappa e 11 Gran Pre
mio delta mnntagna. 

L«o Borgnan 

sport - flash 
Pugilato: Lane batte Hernandez 

A Xew York il peso leggero amencano Kenny Lane ha bat-
tuto ai punti. al Madison Square, sulla distnnza di dieci 
ripreso. Ii venezoelano Hernandez, numero 1 tra git a?piranti 
al titolo mondiale della categona 

Ginnastica: i sardi vittoriosi a Roma 
II Dopolavoro Ferroviano di Cagliari ha vinto con punti 

136 335 la gara nazionale di ginnastica esordienti per socicta 
disputatasi sabato e icri al Palazzetto dello Sport di Roma 
Seguono nella classifica per societa: Etnina Prato con punti 
106 065. Panaro Modena 104 705; Rubattino Genova 104 575. 
Amsicora Cagliari. Ardor Padova e VV- FF Venezia. Ltberta* 
Ticino No\ara ed altre 23 societa Nella classifica mdividuale 
e in test - Piero Pinna, sempre del Dopolaxoro Ferroviano di 
Cagltnn 

II " professor » Green torna a giocare 
Gunnar Gren. il quarantaduenne calciatore svedese che 

feco parte della .quadra olimpionica del 1940 e che e tomato 
in patria dopo una brillante carrier- professionistica in Italia. 
tornerh con tutta probability sui campi svedesl di foot-ball, in 
terza divisiooe. Gren. che in Italia veniva chiamato - profes-
sore • per la sua intelligenza calcistica. e in trattative con la 
societh Vaestra Froelunda e. secondo la stamps svedese. 
giochera come interno. 

A Casablanca Inter-Real Madrid 
Nelle semifinali della - Coppa Mohamed V - . in programma 

il 25 luglio a Casablanca. Pinter afTrontera il Real Madrid e la 
squadra marocchina Far incontrera il Syade di Reims I.n 
finale vedra di fronte U giorno successive le due squadre 
vincent i. 

tamente fino a tre quarti. at-
meno del cammlno. Ogni tan
to, la voce delta radio di bor-
do avverte che non cl sono 
novitb, che il plotone non si 
sfilaccia. Meglio cosl: e'e il 
tempo di recuperare un po' 
del sonno perduto a causa 
della volata-rissa dl ierl. E' 
I'urlo delle sirene che sveglia. 
Che succede? Ah. Goddet al-
za la bandiera rossa Sulla 
rampa di Sancerrek fuggono 
-Muliepard ed Ipnolin 

E prima cos'c uccaduto? 
Niente. Qualchc scatto. di 

poca. nes*u>i<i importanra. 
La fuga dt Malicpard ed 

Ignolm dura, oerche Anqncfil 
7ion si sromoda Oppi e il 

?\iorno del suo trionfo. no? La 
Ortuna. tuttavia, non Tainta. 

L'uonto uestito di giallo e tm-
volto in una cadute. „ Pilhi-
rirr.t Strano: Planckaert non 
forza. K non forza Poulidor. 
Cost, Anquetil. soltanta un 
po' ammaccato torna facil-
mente, in compagnia dej prc-
gari. 

Passano i chilometri: veto-
ci. ner -Va!:cpard cd Ipnoliu; 
ienji per il gruppo. che xtrrde. 
3'05'\ Son e. Perche Anque
til si lancia e. in quattro e 
qua'tr'otto. ricupera. Jacques 
TnoIIcra. dl nuovo quando la 
citta cttesa Parigi^ si spa-
lanchera agli occhi del Tour. 
quando, cio?. non arrii put 
diibbi. oerche U traguardo 
sarh a tiro. 

Ancora un po' <j. o:pri-!i:. c 
poi torna il tira c molla. Pa
ng:. la citta attesa. si c.n-
nuncia (pioce. e'e i! sole..). 
ed Anquetil rfd i-i_ Z:bcru ad 
una pntlHp!ia di mezza doz-
zina di uom.ni: BciJert:. On-
gence. Beuffeuil. Bencdetti. 
Puschci e Mclicpard. Si stac-
CJ Mal:epcrd e. suU'asfclto 
bagnato. cede Puschel. cade 
Bailetti 

La ro!ct,j c Ire e impegna-
ia. combattutG. Ongence tira. 
e fa. un farore a Benedetti. 
che sfreccia sicuro, con la 
mono alta Ed rcco il gruppo: 
e m ntardo di 43". E tanti 
(la pista e umidr... ) s'emmuc-
chtano. 

E" fmita II Tour dclle mar-
che. t: Tour de: 40 Vora, che 
ha avuto vanra roltanto suite 

Alpi. ***' conc.'M<o E' stcto un 
bel Tour: e v'.cciuto- he sem
pre intercssato. spesso ha cn-
tus.asmc.to: <• non sono man-
cati i drammi. le emozioni 

Conrinti son0 all applau-
si della folia, che acclama 
Anquetil. c chiama Plankaert. 
chiama Poulidor. anche Alt:g. 
anche Benedetti; e riserra aali 
altri. a tutti gli altri. pentili. 
cordicli mani/esfa.iom di 
simpatia. La infiorata. festo-
sa giostra dei giri d'onorf ter-
mina. r il Parco del Principi. 
e oresfo arrolto nel suo fre-

• sco, vasto s i len. i 0 rerd. . 

Inter 
ACQUISTl: Maschio <:nter-

no> dail'Atalanta: Ferretti (pflr-
tere ) dalln Reggianh.* Burgmeh 
'terzitio) dal Palermo: Tagnm 
cnterno) dal Ban. 

CESSIONI: Mereghett dn-
ttrno) aU'AtMlanta: Humberto 
• centroavnnt:) nl Laneross! in 
piestito: Robb.at o M^cdU to 
al Cesena; ILcch.era. nl Ca-
titnia 

Juveotus 
ACQUISTl: Salvudore (cen

tromediano) e Nolett. (terzino) 
dal Milan: Cnpp.i d.la) dal Pa
dova: Amaro (interno) dal-
1'Amcrica di Rio; Mattrel (dal 
Palermo per fine prestito). 

CESSIONI: Mora e Rossano 
(all) al Milan: Caroli al Lecco: 
Montico (ineduino) all'Anconl-
tana; Fascetti (alM) al Messina: 
Garzena (terz'no> e Gasper; 
(portiere) al Modena. 

Lanerossi 
ACQUISTl: Humberto <cen-

troavant.) dall'Inter; Bardin 
(portiere) dallo Sch.o: Miazza 
(terzino) dal Novara: Campana 
(interno) di l Bologna acqtiisto 
definitivo. 

CESSIONI: Kostic (.ntcrno) 
al Beograd 

Mantova 
ACQUISTl: Arbi/zan: (por

tiere) dall'Alessandna: Geiger 
(centroavanti) dal U.F.B. di 
Stoccolmn: Fantini (centro
avanti) dul Sim. Monza: Cella 
(ala) dal Brescia. 

CESSIONI: 

Milan 
ACQUISTl: Germano (ala) 

dal Flamengo: Mora e Rossano 
(ah) dalla Juve. 

CESSIONI: Alfieri (portiere) 
al Lecco: Salvndore (centrome
diano) e Nolettl (ter_ino) alia 
Juve: Danova (ala) al Torino 
in preetito: Beltrami (media-

no) al Livorno: Ippolltl al Co-
senza: Rizzo al Cagliari: Cont! 
al Catania. 

Modena 
ACQUISTl: Merighi (inter-

no) dalla Lazlo: Chinco (cen
tromediano) dalla Roma in 
compropneta: Bruels (interno) 
della naz.onale tedesea; Gaspa. 
ri (portiere) e Garzena (ter
zino) dalla Juve. 

CESSIONI: Therme?. Leonar-
di e Marmiroli alia Roma per 
fine prestito. Balzarini (portie

re) alia Juve. 

Napoli 
ACQUISTl: Postiglionc (cen

troavanti) rientrato dal Vero
na: Tomeazzi (definitivo) dal
l'Inter: Baravalli (portiere) dal 
Cuneo. 

CESSIONI: Bertucco e Maio-
1: (definitivi) al Verona. 

Palermo 
ACQUISTl: Adorni e Ramu-

sani (terzini) dal Monza: Volpi 
(centroavanti) dalla Reggiana: 
Faustinho (interno) dal Pal-
meiras: Bandon: (portiere) dal
l'Inter. 

CESSIONI- Burgnich e Fer
nando all'Inter: Mosca e Fer-
razzi al Monza 

Roma 
ACQUISTl: Galvamn (teni-

no) dalla Tevere. 
CESSIONI: Chinco al Mode

na: Amatucci al Siena: Abba-
t.ni al Cesena: Thermes c Mar-
nv.roli al Cos-nza: Schiafflno 
e G-.tiliano liber:. 

Sampdoria 
ACQUISTl- Toro (mterno) 

dal Colo-Colo: Satto'.o (portie
re) dalia Ssmb p"r fln« pre-
st to 

CESSIONI: 

Spa! 
ACQUISTl: Brusch.ni (por

tiere) dal Lecco; Bu: (centro-
avant;"* dal P;sa 

CESSIONI: Bagatti (portie
re) al Lecco 

Torino 
ACQUISTl: D: G.aeomo (in

terno) dal Lecco: Danova <*;!«> 
dal Milan in prest.to: Dieeo 
Ar.zaga (centroavanti) dallo 
Sporting d: Lisbona: Span.o 
(med.ano) dal Parma 

CESSIONI: Mattavell! e V:-
varelh al Monza; Law al M»n-
che«*er United: Baker all'Ar-
<enal: Verso'atto al Parma 

Venezia 
ACQUISTl- Bartfi (.nterno) 

fialia F.orentma .n prestito 
CESSIONI Zavac! o a! Ve-

or.A. Ka=zs- ! bero rientrwnt" 
n Spagns. 

Nuoto 

Massimo Rosi 

recordman 

nei 4x400 
MILA NO. IS 

Massimo Rosi della Canottieri 
Oiona ha h^ttuto il primato lt»-
liiino del 400 metrl quattro stiti 
i'(in ii tempo d| V21"2 Buone 
le prove dt Gilbcrto Ella irJS"^ 
sul 200 dor-n) e Sollant (••"• fUi 
too sUle libera). 
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