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5#//e strade di Francia entrano in scena anche i dilettanti 
* . . •>< t i 

Comincia domenica il «Tour 
Dal nottro inviato 

E P E R N A Y , 2 3 . 

CV' i7 grande « T o u r », e c'e il piccolo « jTojir ».* il 
T o u r - B a b y , B? il terzo della serie. Ed e nato, e cre-
sciuto bene. II primo I'ha vinto de Rosso (Italia): e 
De Rosso e adesso uno dei quattro moschettieri del 
noslro ciclismo .11 secondo Vha vinto Gomez del Moral 
(Spagna): e Gomez del Moral e un atleta di buona 
classe, che s'e distinto, ultimamente, nel Cr i t er ium 
del Del f inato . Anche questa volta, il piccolo « Tour » 
ricalchera le orme del grande « Tour ». Per Rimedio, 
che dirigera ancora la pattuglia azzurra', il percorso e 
difficile, e s'addice ai corridori svegli, pronti alVazio-
ne: passisti e scalatori. Passisti che si sappiano difen-

dere in salita, e scalatori che non perdano troppo ter-
reno in pianura. 

II T o u r - B a b y si svolgera sulla distanza di 2032 
chilometri, e sul seguente itinerario: 

30 giugno: Perigueux-Bordeatix 
1 luglio: Bordeaux-Pan, ,.' 
2 luglio: Tarbes-Bagneres • 
3 luglio: Cajwern-Luchon 
4 luglio: St. Gaudens-Tolosa 
5 luglio: Gaillac'Aurillac 
6 luglio: riposo ad Aurillac > 
7 luglio: Su Flour'St. Etienne 

' 8 luglio: St. Etienne-Grenoble ^ 
9 luglio: St. Jean-Val (There 

10 luglio: Courmayer-Chamonix ' 
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La giornata motociclistica di Sanremo 

«500»: rivincita 
di Remo Venturi 

11 luglio: Sallattches-Lons 

12 luglio: Port Lesney-Besancon, a 
. cronometro 

13 luglio: Gray-Troyes 

14 luglio: Troyes-Parigi 

Le asperitii, rispetto al passato, risultano piu SP-
verc. I Pirenei, per esempio,' verranno affrontati in 
tutta la durezza. ' E le Alpi? II tetto del piccolo 
« Tour» e il tetto del grande «Tour»: VIscran, a 
quota ,2770. Ma ecco le montagne del T o u r - B a b y : 
Tourmalet (2113), Peyresourde (1563), Portillon 
(1308), Grand Bois (1160), Portes (1325), Iseran 
(2770), Gran San Bernardo (2473), Forclaz (1523) 
e Faucille (1323). 

La partedpazione e importante, qualificatu. S' in-
gaggiano i rapprescntanti, dilettanti e indipendenti, 
di sedici Paesi, e .cioe: Germania delVOvest, Belgio, 
Bulgaria, Spagna, Francia, "Gran Bretagna, Olanda, 
Italia, Irlanda del Sud,' Morocco,'Polonia, Portogallo, 
Svizzera, Cecoslovacchia, Unione Sovietica e Jugosla
via. E* certo che il complesso guidato dal campione 
dei Giochi d'Olimpiu, Kapitanov, non verra al T o u r -
B a b y per recitare la parte della com par sa, anzi: il suo 
conjronto con le squadre del Belgio, iVItalia, di Spa
gna, di Francia e della Svizzera e iVeccezionale into-
resse per la gara, che nei piani di Goddet e destinata 
a diventare la manifestazione piii completu del mondo. 
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IL TOUR 
Giorni fa ho lcllo una 

nntizia molio iriste: e cioe 
che questa sarehlie l'ulli-
ina volia che il govcrno 
francesc o chi per lui (un 
cnte luristico o chissa co-
s'aliro) concede al Tour 
liherta c anzi priorita di 
transito suite strade. Sul-
le strode, ormai, dotnina 
la civilta di massa, avan-
za strombctlando e im-
puzzolendo Tesercilo dei 
oonsumalori, tin esercito 
arnialo di gusti uniformi, 
di radioline a • transistor, 
di baltclli gommosi; non 
v'c piu posto per quci pa-
tetici ragni di Terraglia, a 
ravallo dei quali anacrn-
nislici eroi si battono per 
la gloria di fabbrtchc di 
pomale, vini artefatti, cu-
cinc a gas, dclersivi, dot-
ciiinii sintetici e salami di 
snmaro o di pcrora, olire 
rhc per la propria, s'in-
tendc. - ~ 

II Tour e partito for»e 
prr r.iltima volta? O do-
vra rinunciare, scegliendo 
un tempo non consacrato 
alle vacanzc in automo
bile, una data qualunqur, 
una data spuria, a quel 
sun tcrribile luglio sacro 
a indimenticabili gare di ' 
fa\oIosi campioni? Un av-
\enimento come' il Tour 
dc France, dal quale so-
no inseparabili i ricordi 
di tanti viventi, di tanti 
contemporanei, non pur> 
far a meno di certr sue 
tradizioni: e fra quelle 
c'e anche • quclla che ri-
guarda il piii, cosi dram-
matico c intense, da fa-
lira do\nia al caldo, al 
sudnre, alle «cotte». A 
parte il fatlo che, per-
dendo il sno tempo clas-
sico, rischia di intruppar-
si col Giro dTlalia e con 
le altre corse a tappe che 
s^rpeggiano so e giu per 
rEuropa. II mio dunqne 
non e on compianto sto-
Hdo di eonservatore. No, 
c'e proprio il pericolo che, 
tra tntte le altre diffi-
eolia che incontra nella 
sua vita fattasi pfr piiv 
\ersi tempestosa, lo sport 
del cicltstno debfu per-
dere la sua corsa pin im
portante, o, che non sa-
rebbe uno scherzo, trovare 
nuo\e e per ora imprc-
\cdiNl i formulc. 

II Tour tnttavia per 
adesso e partito. F/ co-
minciato con nna di quel
le sue galoppale" fnrenti 
che di solito non lascia-
no traccia sulla elassifica, 
anche se e lont'ana Tela 
delPoro in cui Coppi * si 
lasciava staccare anche di 
mezz'ora in tutta la pri
ma parte del romanzonc 
a puntate, tanto sapeva 
che poi sulle • montagne 
ci pensava lui a rifarsi, 
e con abbondanza. ET lun-
ga I'cta aurra del Tour 
dc France. Nasce con la 
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Anquetil 

gara stessa, o qna>i: ha 
un'infanzia romantica, im-
mcrsa nel polverone e in 
nna sbracata Ieggenda, in 
cui emerxono mitici nomi, 
Carrigou, Petit Breton; 
un'adolescenza gt\ piu vi-
cina, e il suo eroe piu ' 
patetico si chiama Bot-
tecchia, il disperato mura-
tore veneto che eorreva 
da solo e da solo vince-
va; una giovinezza e nna 
maturita strcpitosc. domi
nate da uomini di ferm, 
Binda, l>educq. Antnnin 
Slagne, Sylver Mae^, Bar-
tali, Copp:. Bobel, Canl.„ 
Forse a<5istiamo ormai al
ia vecchiaia, il Tour ha 
le nighc e c'e solo An
quetil, biondo e gentile 
d'aspctto,. un aspctto che 
nasconde pcro la fer\ida • 
caitivena d'un 0 duro i>, a 

• illuminare con oltimi lam-
pi e guizzi i suoi giorni 
ormai grevi. 

Era an romanzo a pun
tate che pareva inventato 
da uno di quegli scriUo-
ri popolari franccst mae
stri di tulte le «suspen-
ce». Sta degenerando a 
fnmetto? • • 

Puck 
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Corsa entusiasmante nelle «125»: I'ha spuntata Taveri 
Nelle «250» dominio assoluto di Provini 

Dal nostro inviato 
SANREMO, 23. 

11 piccolo eroe di questa do
menica tnotocicltstica e Remo 
Venturi, 38 anni, una passione 
irriductbile, - il sorriso di un 
uomo che non si arrende mai. 
Ha passato brutti momenti, ha 
sofferto per Vincomprensione 
altrui; per esempio quando la 
MV Vha trascurato ,mentra a-
vrebbe potato fargli vincere al-
meno un titolo viondiale. E sic-
come non e la tenacfa che man-
ca a Venturi, ecco (ftnalmente) 
la giornata buona, la giornata 
della riwtncita, la riutneita dt un 
pilota particolarmente serio ed 
esigeite con se stesso. Oggi Re. 
mo Venturi si e trovato a suo 
agio sul circuito di Ospedaletto, 
un circuito particolarmente dif
ficile, tutte curve, discese e sa-
lite. - - • -i 

Su questo tracciato Venturi 
ha pilotato in bellezza la Bian-
chi 500 e si e imposto nettamen-
te a Grassetti e alia MV. la mar-
ca cui apparteneva e che gli ha 
fatto piu di un torto. Un giorno 
dl gloria per Venturi che ha 
realizzato nuovi record sul giro 
e sulla distanza complessiva e 
un risultato che dovrebbe spro-
nare la Bianchi a far meglio, a 
dedicarsi con maggior costanza 
alle macchine da welocitd. 

Le altre corse? 
Quella che ha deluso Vaspet-

tativa e stata la competirtone 
della classe 250 dove Provini ha 
dettato legge con la massima fa-
cilita. Infatti la Honda di Red
man - non e esistita. Niente lot-
ta, dunque. Evldentemente la 
Honda manda i suoi modelli piu 
veloci solo alle corse mondtau: 
non e serio, e un tradimento 
verso gli spettatori e chi orga-
nizza fara bene ad aprire gli 
occhi o a stringere la bona. ' 

La classe 125 ci ha invece of-
ferto una corsa entusiasmante. 
Ha vinto Taveri su Honda, ma 
fino a due giri dal termine la 
MV di Spaggiari ha tenacemen-
te contrastato lo svizzero. Tave
ri ha fatto segnare il nuovo re
cord sul percorso totale e sicco-
me Spaggiari non e giunto mot
to lontano, la MV pud ritenersi 
soddisfatta dal posto d'onore. 

Ed eccoci at parttcoian, alle 
varie fasi delle quattro aare. -

Si comincia con le macchine 
sport: Vattenzione della folia e 
per il ragazzo di caia, Amilcare 
BallMtrieri. il campione itaha-
no dei cadetti che debutta nella 
categoria juniores. Ballestrien 
conferma subito le sue quahta, 
va in testa al secondo giro e vi 
rimane fino alia fine portando 
la Motobi al successo. La gto-
vane promessa sanremese vince 
nettamente percorrendo i 28 gi
ri (km. 94,640) in 59' e 33", alia 
noferole media di 95.333. II suc
cesso della Motobi e completato 
dal secondo posto di Tondo e 
dal terzo di Lombard!. 

Lo giornata e splendida. II so
le e un filo di vento rendono il 
pomerigpio ideale. Entrano in 
scena i concorrenti della classe 
125 e immediatamente si scilup-
pa la battaglia tra le M.V. di 
Spaggiari t la Honda di Taveri. 
I due prendono il largo girando 
ruota a ruota. E* uno spcttacolo. 
Nettamente staccati ,inseguono 
il francese Beltoise (Bultaco), 
V'isenzi (Honda) e Villa (Mon
dial). Redman (Honda) scorn-
pare presto « Mandolint (Du-
cati) si ritira dopo il nono giro. 
Gli altri non esistono. A meta 
corsa. Spaaoiari assume H co-
mando. ma la lotta e sempre in_ 
certtssima.' . , ' , _ . * • . 

At-antt cosi, con pli occhi flssi 
sull'italiand s Vclvstlcc che mi-
pliorano la m«dia ad opm pas-
saggio. Vuomo di punta i an
cora Spaggiari. I due sono dictsi 
da un paio di metri e non cam-
bia niente fino al penultimo gi
ro, quando Taveri attacca alia 
curva del cimitero e conclude 
trionfalmente con 5" su Spag-

« iari dtetro al quale si pia«ono 
isenzi e Beltoise. La media di 

Taueri (98,848) costituisce il 
nuovo record sulla distanza. 

La cronaca della classe 250 e 
povera. anzi poverissima perche 
viene a mancare il duello tra la 
Morini di Provini e la Honda 
dl Redman. In/at(t al nostro pL 

continuazioni 
Roma 

nista di pregevolissime azioni 
in tandem con Pedro. 

Ma anche Ardizzon e Frasco-
li hanno confermato in picno le 
doti gia mostrate al loro esor-
dio in giallorosso figurando 

tra i migliori insieme a Losi. £ 
tutti gli altri sono stati su un 
piano piu che dignitoso a con
ferma che la Roma avrebbe po-
tuto aspirare anche in un piaz-
zamento migliore in questo tor-
neo. se non fosse stato per la 
disgraziata partita con la Ju-
ventus. Ma passiamo alia cro
naca. 

Fin dai primi minuti la Roma 
si e distesa all'attacco poggian-
do la sua azione su un Manfre-
dini letteralmente scatenato: di 
Pedro sono state infatti due 
vertiginoee azioni che la di-
fesa elvetiea ha potuto neutra-
lizzare solo a gran fatica. £ di 
Pedro e 11 primo goal giallo
rosso realizzato al 16' ripren-
dendo una respinta corta del 
portiere su precedente tiro di 
Leonardi. Ma Pedro il suo ca-
polavoro alia mezz'ora « in -
ventando- il secondo goal 
della Roma: messosi in azio
ne ' sulla sinistra ' egli ha 
superato tre avvereari in ve-
locita come se fossero birilli poi 
ha effettuato un cross al milli-
metro sulla testa di Angelillo. 
Ed Angelillo non ha dovuto 
fare altra fatica che deporre il 
cuoio nella rete del Basilea. II 
tempo si e chiuso cosi con fl ri
sultato di 2 a 0 per la Roma. 

E nella ripresa la musica non 
e cambiata: sempre la Roma al
l'attacco, sempre la Roma in 
cattedra. Segna cosi il - terzo 
goal Angelillo (al 6') dopo un 
brillante duetto De Sisti-Leo-
nardi: e chiude la marcatura al 
25' Pedro (sempre lui!) a con-
clusione di un'azione De Sisti 
Angelillo Jonsson. -

A questo punto l'entusiasmo 
degli spettatori italiani presenti 
in gran numero sugli spalti an
che stasera esplode letteral
mente: e Manfredini 6 invocato 
a gran voce come il trionfatore 
della giornata. Pedro ed An
gelillo ringraziavano duettan-
do ancora con trame bellissi-
me, segnando un'altra rete (an-
nullata perd per fuorigioco) ed 
insidiando in un altro paio di 
occasion! il portiere elvetico. 
Perb il bottino della Roma re-
sta di quattro goal: ed anzi in 
chiusura (40') e il Basilea a se
gnare la rete della bandiera. 

Chiuso l'incontro si e appre-
so che in preparazione della fi
nale di domenica la Roma gio-
chera . mercoledi una partita 
amichevole ad Arau. 

Tour 

,fiorl, era scaruffata da una tie-
\pida, dolce brezza, profumata 
dall'erba e dal fleno. Janssens. 
Cazalu, Aerhenouts e Cruz non 
resistcvano. E la disgraziu di 
Anquetil sollecitava gli istin-
ti focosi di Schroeders, staffet-
ta di Van Looy, che si lanclavu 
all'inseguimento di Mas, con 
Poulidor, Cazala, Otano, Van-
nitsen e Pacheco. Era uno 
scherzo? N0. anzi. La pattuglia. 
pesta e forza, s'avvantaggiava 
di 45". Ahi? . • -

Anuuetii avvertiva il perico
lo. e metteva alia frusta i gre-
gari; Novak, specialmente. La 
caccia stti reitifili paesani di 
Pezarches, Touqu'tn e Glatigny 
veniva condotta sul piu alto 
ritmo. e si teneva sui filo dei 
secondi, Entusiasmava e appas-
sionavu per mezz'ora, e mrtfe-
va in mostra un Anquetil for-
mldabile e feroce, beffardo. 
Van Looy? Eh. si: Van Looy 
e ancora un magnifico e mera-
viglloso combattente. Tuttavla. 
la sua progressione non e piu 
— o. almeno. piii non pare — 
implacabtle A momenti. Van 
Looy mostra la corda come un 
tappeto troppo liso. Ruggine. 
Se n'andra con U passare dei 
chilometri? 
' l>a replica di Anquetil ave-
va successo, e placate gli <*r-
dori e le welleltd, •• 
' E' vero che cqnflnuaua • U 
fuggi e scappa. do nonostante 
nessuno, ' senza Vapprovazione 
di Anquetil, riuscivg a prende-
re il largo. Bruclavano, fa-
tui, i fuochi di paglia: era I'elet-
trica monotonia: xtasso velocv-
sim0 e mucchio. fino a poco 
meno di un'ora dal traguardo. 
quando dal nervosismo degli 
scatti, allestito da Groussard, 
nasceva e si suiluppawa ' a / « -
pa delta decisione che Anque
til non disturbava. Se n'anda-
va Bahamontes, e Vincalzava-
no Pauwels, Sorgeloos e Ram-
sbottom, ch'e in quattro e quat
tro otto scomparivano alia vi
sta del pruppo. 

Bahamontes era il corpo e 
I'anima dell'attacco. Sulla ram-
pa di Mont Mori tentava il 
colpo della sua resurrezione. Lo 
scaduto scalatore • aveva un 
guizzo d'eccezionale violenza e 
piantava la compagnta. Un 
guizzo, e basta. Tornava Sor
geloos, e " tornavavano . Ram 
sbottom e Pauwels. Terminava, 
cosi. con una volata a quattro. 
E Pauwels, il piu fresco, sfrec-
ciava con una facilita irrisoria. 
Il pruppo tardava I'2*" con una 
punta: Van Tongerloo. nel 
pruppo e'erano tutti i nostri. 
C'era pure Bariviera, vittima 
come Battistini e Cogliati. di 
una caduta. Tutto bene, per 
noi? Male no. se si tiene con 
to del passo: 43.561. 

REMO VENTURI h a trionfato nel le « 5 0 t » 

lota basta un giro (il primoji 
per svalutare Redman e tutti gli 
altri. 11 pubblico fischia il rho-
desiano che dopo la breve e 
inutile comparsa nella 125 e ora 
in corsa con un vecchio modello 
e non e percid in prado dt dare 
battaglia. Al 10. giro. Provini ha 
gia 40" di vantaggio su Redman. 
Basta cosi: Provini vince, stra-
vince senza forzare, Redman e 
secondo a V24'' e Visenzi (Aer-
macchi) e terzo. Sfortunato Mi-
lani (Aermacchi), terzo fino al 
23. giro. . • 

L'ultima gara e per le grosse 
cilindrate. Ce da seguire .il 
duello tra Grassetti (MV) e 
Venturi (Bianchi). E' un duello 
che appassiona. Chi lo vince? 
Ecco: avvio a favore di Ventu
ri. Poi prende il comando Gras
setti e le posiziont non cambia-
no fino al 12. passaggio. Due giri 
per Venturi, due giri per Gras
setti e di nuovo (16. giro) Ven
turi in testa. II pilota di Spcleto 
insiste. guadagna.terreno: 20" a 
otto giri dal -termine. Grassetti 
e specciato? Si, perche Venturi 
mantiene le distanze e si affer-
ma a tempo di record. Giusto 
come volevano le previsioni, lo 
australiano Findlay (Matchless) 
ottiene la terza posizione e il 
generoso Dardanello (Norton) 
finisce al quarto posto. 

Gino S«U 
II dttttaglio teenko ̂  

CLASSE IM Jr. 
1) Ballestrerl (MB) cMlome-

trl M.Mi in 59'M'S media W4M; 
2) Tondo (MB) 1 h. 37"z; • 

1X5 SENIOftES 
1) Taveri (Honda) chilome

tri M.6M in K'52"2 media 9$,***; 
2) Spaggiari (MV) 5C3?"2; 3) 
Visenzi (Honda) 5S*54"2. 
CLASSE 25* 

1) Provini (Morini) chilome
tri l«1.4«t In 5«**5" media IK e 
S93; 2) Keedman (Honda) M'19" 
e 3. 3) Visenzi a an giro. 
CLASSE 5M 
•• 1) Venturi (BUnehl) chilo
metri 1IMM In I ta. 4-2*" me
dia 1I«.1«S: 2) Grassetti (MV 
Privat) 1 h. 4'47": 3) Findlay 
(Matchless) a 1 giro. 

d'lngaggio del capitan0 della 
' S t Raphael* non e nota. E. 
perb. si parla di cinquanta mi-
lioni di franchi leggeri, Li var-
ra, nel 'Tour* dei cinquan-
Vanni? La verita. per ora. e 
questa: vada come vada, sul 
piano economico la corsa ha 
gia un trionfatore. * 

i Era logico e umano che 1° 
lotta assumesse. subito, le tln-
fe forti. E non • sembravano 
nient'affatto crudeli le azioni di 
disturbo che si succedevano ad 
una caduta di Anquetil ol-
I'inizio: Jacques rovinava od-

• dosso a Cogliati e a Battisti-
,ni„ e si feriva. fino alVosso, un 
dito di una mano. Non c'era 

• pieta: al "Tourm non c'e pieta. 
1 per nessuno, Corre chi corre. 
' E: oltretutto. la tappa d'avvio. 
»ra lanciata nella regione del-
lo Champagne. Perdonate Vim-
magine logora, che rende Video: 
la corsa di Epernay e scappa-
ta. come scappa il tappo dalla 
bottiglia del pregiato vino ' 

S'abbassava la bandiera. 
fuggivano Janssens. Cazala. 
Aerhenouts, e fuggiva Cruz. La 
verde e tenera campagna della 
Mama, qua e la rallegrata dai 

La tappa d'oggi 
' La seconds tappa del • Tour • 

e divism in due frasioni. La 
prima frazione e in programraa 
al matt 1 no (partenza ore 9): 
da Reims a Jambes, 183 chilo
metri in linea. La seconda. fra 
alone e a cronometro per squa 
dre sulla distanza di 21 chile 
metri, a Jambes, ch'e nel Bel
gio: quattro serie, di cui tre 
con tre pattnglle e ana eon 
quattro, alle ore 15, alle ore 
15,45, alle ore 16,30 e alle ore 
17,15. « ! • > - - « 1 1 * 

Auto 
liano aveva detto di non csscre 
molto soddisfatto del suo mez
zo. L'altro italiano in para, Ba-
ghetti, e stato costretto al ri-
tiro- la sua ATS non ha resi-
stito oitre U 16. giro. 

Per dare una prova della 
durezza del percorso e della 
gara. basta dire che soio undi-
ci dei 19 partenti sono riusciti 
a terminate la corsa. 

La Tevere campione juniores 

Air Inter la < De Martino» 
: Giornata ricca di interessanti 
incontri di • calcio fra squadre 
glovanili. 

I/Inter. battendo per 3-0 la 
Roma sul campo di Bologna, si 
e aggiudicata il Tomeo Dc Mar
tino. campionato nazionale per 
squadre juniores. Ls Roma ha 
giocato meta della ripresa in 10 
uomini per l'cspulsione di Flami-
ni che ha reagito al fallo di un 
awersario. 

L'atrermazione dei giovani mi-
lanesi * me ri tat a, come del re-
sto lascia chiaramente cap!re II 
risultato finale. CI6 nonostante, 
per giungere al successo. I ne-
razzurri hanno dovuto fatica re 
non poco e solo al 20' della ri-

firesa hanno dato concretezza al-
a loro suporiorlta. segnando la 

prima dcllc tre reti. £' stato Gal-

letti a rompere (1 ghiaccio: il 
mezzodestro. ricevnto il pallone 
da Bovari. ha t Ira to a rete. La 
sfera ha carambolato sul paio al
ia dentra di Negrisoli ed * en-
trata. Al 35*. secondo gol, con 
Fusari, ch« ha sfnittato un rim-
pallo su precedente tiro, infllan-
do aH'Incrocio dei pall. Tre mi
nuti dopo. ultimo gol: Boninse-
gna. da venti metri. ha lascia to; 
partire un fendente che ha net
tamente sorprcso II portiere ro-
manista. . ._ . 

• • • 
Alio stadio San Michele di Fi-

renze, la Tevere Roma (settore 
scmiprofessionisti) e il Cenisia 
(settore dltettintl) il sono lau
reate campioni r.^ziciali juniores 
di categoria. La Tevere ha hattu-
to il Prato per 2-1. Hanno segna-

to: Colautti e Brusadin. per la 
Tevere, e Vieri per il Pralo. II 
Cenisia ha battuto 2-0 il Quadra
nt Roma. Hanno realizzato Biagar 
e Pederiva. 

* • • 
A Roma, I! Tomeo Nistri con-

tinua a raccoKlicre i frutti della 
sua perfetta organizzazione e gli 
sport 1 vi vi partecipano numerosi. 
Ecco alcuni cenni di cronaca dei 
due incontri di questa sera. 

Nella gara NapoII-Tevere Ro
ma risultato ad occhi all e nulla 
di rillevo da segnalare. 

La Fiorentina e stata battuta 
dalla Latio con 11 minimo scar 
to di reti. Ha segnato nel primo 
tempo, al 15', la mezzala destra 
D'Amato. La Fiorentina * risul-
tata troppo individualista. 

Diciannove le vetture che si 
allineano alia partenza. Nelle 
prime posizionl sono la Lotus 
di Clark e la BRM di Graham 
Hill, i due piloti che nelle pro
ve ufflciali di ieri hanno regi-
strato i tempi piu veloci, mi-
gliorando gia alia vigilia il pri-
mato sul giro che era stato sta-
bilito da Mclaren Vanno scorso 
con 159,902 Kmph. 

La temperatura e ottima. 11 
cielo e terso. Qwilche nuvolet-
ta all'orizzonte. Soffia un ven
to da occidente che solleva 
nubl di sabbia dalle dune. Gli 
spettatori - sono circa 50.000 
quando lo starter abbassa la 
bandierina e Clark, con un 
balzo improvviso, sprizza in te
sta alia muta di bolidi che yj 
sgranano lungo il tortuo-io per
corso del circuito , di Zand-
woort. * * "-- > • 

Mclaren e Graham Hill git 
sono addosso e scompaiono in
sieme a lui dietro la -prima 
curva. Tutti gli altri seguono 
a distanze rovvicinate. Questo 
inizio velocissimo fa presagi-
re una lotta appassionante. Al 
primo passaggio — e se ne do-
vranno compiere 80 — Clark e 
sempre in testa, ma il campio
ne del mondo gli sta alle col 
cagna. I due sono inseguiti da 
vicino dall'asso australiano 
Brabham. Dopo il primo atro 
si ferma ai box la prima mac 
china, la Porsche del tedesco 
Gerhard Mitter. Ma riprende 
.subito. Al secondo passaggio si 
ferma Mclaren, > il ^quale con 
duce la elassifica mondiale do
po le prime due prove. Ha noie 
alia scatola del camhio ed 
suoi meccanici lavorano feb-
brilmente per ooviare all'in 
conveniente. 

Dopo sette giri, la verde Lo 
tus di Clark e sempre in testa, 
ma si e verificato un cambia-
mento nelle seconde posizioni. 
Brabham e passato secondo e 
Graham Hill e terzo. Insegue 
da vicino la rossa Ferrari di 
John Surtees che precede la 
BRM dell'americano Ginther. 

Come era nelle previsioni 
della vigilin — nelle prov.e 
ufficiali ben otto concorrenti 
avevano superato il record di 
Maclaren sul giro — la gara e 
veloce sin dalle'prime battute. 

Lo scozzese battistrada con-
tinua a girare regolarmente 
mantenendosi quasi costante-
mente sopra i 150 chilometri 
di media. Dopo 12 giri Clark 
doppia Vulthno concorrente e 
conduce con un vantaggio di 
sette secondi su Brabham il 
quale a sua volta ha un margi-
ne di due secondi su Graham 
Hill. 

Surtees si mantiene in quar
to. posizione e la sua gara, al
meno fino a questo momenta, e 
regotarissima. Al 16 giro si ha 
il primo, spettacoloso inciden-
te delta giornata. La ATS di 
Phil Hill perde una ruota ed 
il bolide si impenna, rovescian-
dosi e rotoiando ai margini del
la pista. Per un caso miracolo-
so, il pilota americano viene 
sbalzato dal posto di guida e 
se la cava con qualche escoria-
zione e motto spavento. La 
macchina e comunqne ridotta 
male e non pud riprcr.dere la 
corsa. Non e da dire che sino 
ad oggi le nuove vetture ita-
liane abbiano fornito una buo
na prova. L » - ** >-

II 16. giro e fat ale anche per 
Valtra ATS, pilotata da Gian-
carlo Baghetti. L'italiano e 
costretto a ritirarsi. lndubbia-
mente. I'andatura infernale 
impasta dai battistrada effettua 
una selezione drastica nel cam
po dei concorrenti. A poco piii 
d'un quarto di qara le vetture 
ancora in corsa sono 14. Anche 
Maclaren ed il sudafricano 
Magg. piloti ufficiali della Coo
per, sono fuori gara. Clark vola 
ed al 20. passaggio coy^dnce 
con un buon margine sui soliti 
Brabham, Graham Hill. Sur
tees. Gurney. Ireland. Distac-
cato segue la Ferrari di Scar-
fiotti. 

Mentre Clark continna ta sua 
corsa indiavolata, Brabham e 
Hill danno vita ad un duello 
appassionante per la seconda 
posizione. Al 21. giro Vinglese 
ha la meglio sull'australiano c 
tallona Clark. 

A meta gara — cioe dopo 40 
giri — le posizioni sono le se-
guentu Clark, Graham Hill. 
Brabham, Surtees, Ireland e 
Ginther. Scarfiotti e in declma 
posizione. £* costretto a fer-
marsi ai box anche lo svedese 
Bonnier, la cui Cooper non ha 
retto alle alte velocila impa
ste della gara. 

- Le emozioni giungono tutte 
nel finale della gara. Al 55. giro 
Clark doppia Surtees e non 
doppiati rim&ngono *oltantu 
Brabham e Graham Hill. Quin-
dl, Brabham si ferma ai box 
per la rottura della leva del 
cambio e Surtees si viene a 
trovare in terza posizione. E' 
poi la volta di Graham Hill 
fermarsi per noie alia trcsmis-
sione. Surtees spinge a fondo 
e si porta in seconda posizione 
prima che Hill riprenda. An
che Ireland avprofitta delta 
fermata del connazionale e si 
porta in terza posizione. Al 63. 
giro Surtees esce da una cur
va t dopo un testa-coda ripren

de. ma ha perso un posto. In 
seconda posizione si insUilia 
Gurney mentre Ireland viene 
sorpassato anche da Surtees 

Al 70. giro si ritira Graham 
Hill, Clark non ha piii rivali, 
vola verso la vittoria. 

Commento 
importanli e non possono esse* 
re sottovalutati. Y. , >.-, 

*i Al tempo stesso, perd, quel 
problemi non vanno idcmifi-
cali con le richieste della La-
ga, o meglio dei padroni dell* 
ditto extra che dominano In 
arganizznzione dei « pro » nn-
tepoiwndo a tutto i propri in-
teressi pubbiicitnri. _ . i, ~ 

I quali iitlcres.fi pubblicitari 
lion sempre collinmno con gli 
tntcressi del prestigio dei cor
ridori, oggi degradati u uomi-
ni-sanduich. Un esempio? II 
« caso » Adorni. II corridore 
ha tcrminalo stanco, tnalan-
dato il Giro tTItalia. Avrebbe 
avuto bisogno di un periodo 
di riposo, ma Vittorio era un 
po' il corridore del giorno, 
l'« uomo nuovo », la « promes
sa », il corrtdore elegante e in
telligent di cui tutti parla-
vano e percib «faccva molta 
pubblicitan: Vittorio qttindi 
non poteva frrmnrsi, doveva 
continuarc a corrcrc, a pro-
pagandarc il « suo » marchio 
di fabbrica. Cost, pur febbri-
citante, il ragazzo si hmciava 
nel Giro della Svizzera e ri-
schiava la salute. Lo rivvla 
il prof. Barhazza, primnrio 
della clinica St. liar in iTEnza. 
dove Vittorio e ora ricovcrato 
per uno stato particolarmente ' 
anemico (deve « recuperare» 
ben tre milioni di globuli ros-
si), una sinusite nrasccllare * 
una bronchite in stato avnnza-
to. Acctisa il prof. Barbnzza: 
a Vittorio _ ha cumpiuto un 
grosso sbaglio andando al Gi
ro della Svizzera nonosianie 
Ic 38 linec di febbrc aceusate 
alia partenza. Non so sc la 
colpa e di Adomi o di altre 
persone: fatto sta che correre 
in simili condizioni poteva a-
vere per lui cffelti disastrosi. 
Lo si e visto dopo tre tappe: 
faringite, bronchite, quindi ora 
sinusite, il tutto completato da 
una forte anemia che richiede-
ra una enra parlicolare...» 

Capito? • 
• Adnrni ha rischiato grosso. 
Ha rischiato grosso perche lm 
allttnle organizzazione del ei-
clismo professionistico ' non 
concede tre gun ai corridori: 
tl calendario e zeppo di corf, 
una gara finisce Fallra inizim, ' 
e ogni corsa fa pubblicith: m 
ogm corsa. quindi, il corridorm 
professionista deve esserr pre-
sente con la sua mnglin di 
uomo-sandicich. v J 

E" una situazione. questa, chm 
non pub continuare, che ha 
bisogno di esserc riesaminata, 
regolata in modo da trovarm 
il giusto punto tTinconlro frm 
le esigenze della pubblicita m 
il diritto alia salute, al pre
stigio della professione dei 
corridori. 

Spetta alia Fedcrciclismo ti-
mettere ordine nel xeitorm 
professionistico, ma per farlo 
ci vogliano uomini capaci. di-
sintercsMli, vomini che riseno* 
tano la fiducia di tutti per U 
loro equilibrio, la loro comas. 
tenza e la loro passione; an
che su questo terreno delta 
scelta di uomini nuovi, il Con-
gresso pub. dere dire una as* 
rnla decisica. 

Un altro com pi to al qualf 
FUVI non pub piii soltrarsi 
e quello della istituzionc del 
controllo antidoping. IM Fe-
derciclismo francese ha d*cim 
di sottoporrc aWesome anti
doping i suoi corridori parte-
cipanti al Tour-baby ed ha in-
citato le nitre Federnzioni m 
seguire il proprio esempio. 
!\oi chicdiamo a Rodoni di 
acceUare Finvito, di far esten-
dere mche ai nostri corridori 
it controllo antidoping e di 
andare oitre: di sottoporre m 
controllo non solo i dilettanti 
ma anche i professionisti. E 
non perche i nostri allcti ami
no la * pillola miracolosa chm 
arrotonda la pedalata » piti de
gli altri, semmai c rcro il con- ' 
trario. ma perche ritrniami 
che quella di abolire rnso di 
nmfetamino'simili nel ciclisnwm 
castiluiwa un contribnto /its* 
portnntc che riJVI dere dart ' 
per la salraguardin dclln as» . 
lute e il rispetto dellm, 
nalita del corridorm. 
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