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II capita no del la Carpano e caduto ma la men te ma le sue condizioni non sono preoccupanti 
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Roubaix: Elliot 
e maglia gialla 

L'inglese ha vinto la lappa piantando nove compagni di 
fuga in prossimita del traguardo - Le condizioni di Bal
mamion non desfano preoccupazioni - Carlesi soffre di an
gina - II gruppo con Pauwels, Carlesi, Battistini, Anque

til e Van Looy a 5'3&" - In ritardo Bariviera 

Dal nostro inviato 
-. . ,- t ROUBAIX. 25 >. 

• Non c'e scampo. Gia, il paue 
non perdona. Quattr' anni dopo 
Pizzoylio, tin altro corridore 
della * Carpano » e nmasto vit-
tuna di una terriblle caduta sul 
paue della corsa, dl Roubaix. 
Qucsta volta,- Jo strada maledet-
ta ha ferito — in maniera me-
no grave, per fortuna — Bal-
mamion, il ragazzo the veniva 
dall'aver vinto il * Giro », e cer_ 
cava la completa, definitiva af-
fermazione nel 'Tour*. 
• No, la jella ha detto no. La 
corsa di Roubaix era appena 
giunta al 51.mo chilometro del 
percorso — nel paese di Brai-
ne-Le-Chateau, nelle Fiandre — 
e il oruppo pestava forte: era in 
caccia. Fuggivano Derboven ed 
Enthoven, e Van Looy spingeva 
per rendere piii duro un insc-
gulmento di Bahamontes, attar-
dato da una foratura. Balma
mion che era nel mezzo della 
mischia, sulle ruote del gregari, 
forava la gomma della ruota 
posteriore. Ma anziche farsene 
dare una da Bailetti o da Ba-
rale, che ali stavano ricino, pre-
feriva continuare sul cerchio, 
in attesa dell'arrivo dell'Ammi-
raglia. 

L'errore di 
Balmamion 

V errore tecnico di Balma
mion, dovuto all'inesperienza 
del paue e alia mancanza dej 
riflessi, era grave, come le con-
seguenze. Impedito nei movi-
menti delle gambe dalla presa 
delle cinghle dei pedali. Bal
mamion s'abbatteva sulla stra
da a cofpo morto e si feriva al
ia testa, perdeva la conoscenza. 
II dottor Dumas, preciso nella 
diagnosi — » Roba da poco, ro-
ba da due-tre punti di sutura* 
— si dimostrava anche puntudle 
nella preoccupazione. e, per la 
indagine radiografica, e per le 
necessarie cure, inuiaoa il ra
gazzo in una clinica di Halle, 
dove Balmamion, dopo un'atte-
sa relat'wamente breve, si rl-
prendeva fisicamente, mental-
mente e moralmente, tanto da 
poter perfino tranquillizzare, 
per telefono, la mamma: 'Non 
ti preoccupare: non e niente. 
Fra due o tre glorni sard a 
casa *. 

E\ dunque. finita Vavventu-
ra gialla del giovane campione, 
sul quale, malgrado la leggera 
crisi nella corsa di Jambes. si 
appuntavano ancora le nostre 
speranze d'affermazione nel 
<*Tour* dei • cinquanVanm. 
Perche. cost, le bandiere delle 
ridotte e scarse pattuglie della 
~ Carpano - • e della * Molteni-
1BAC • non pawono P»u pen-
sare al buon. felice vento. La 
squadra bianca e nera ha per-
duto il capitano. E continua con 
un gruppo di rincalzi e gregari 
che non sanno piu chi servire. 
visto che non c'e. fra loro. un 
atleta sufficientemente robvsto 
e resistente per una dura e dif
ficile gara a tappe. E la squa
dra mista * in crisi per Vangi-
na che infastidisce Carlesi. Me-
glio- douesse accusare della 
febbre. il capitano della »AfoI-
teni* abbandonera la corsa. E 
s'e vero che la formazione mi-
sta possiede sempre Baftistini^ 
** pure vero che il capitano 
della 'JBACM non e nelle mi-
gliori condizioni di salute e di 
spirito Allora. ridimcresionia-
mo di piu le nostre gia ridotte 
ambizioni. e restiamo a guar-
dar che fenno pH altri. Del re-
sto, e cosa che da tempo ci toc-
ca nelle grandi manifestazioni 
del ciclismo. • -

La terribile. matta corsa dl 
Roubaix ha tolto d» mezzo Pau
wels. Il capitano della 'Groe-
ne-Leeuw » e stato giuocato dai 
campioni, che hanno dato via 
libera ad Anglade ed a Elliot. 
Il prim0 voleva oggi timorosi 
— Vcccezione e Van Looy. si 
capisce — di logorarsi troppo. 
Dell'infigardaggine dei favonti 
ne ha apprafittato Anglade. che 
s'e injilato in Hjw $VQa sicura 
decisa. E* tuttaota, nemmeno aa 
Anglade. e.arithta .bene. -Due 
aregari di Anquetil — Stablin-
ski ed Elliot — Vhanno acchlap-
paio. e. oVamore e d'accdrdo. 
in vista del traguardo. Vhanno 
messo nel sacco Ad un rallen-
tamento di Sfablinsfci. che *»* 
raua la fila, e seguito un guiz-
zo di Elliot, che spavaldamente 
c prepotentemente. di forza e 
per distacco. si e aggiudicato 
la lappa ed ^a conqulstato la 
maglia oialla. 

Il »Tour- continua. percib, 
con tin altro leader provvlvo-
rio. Elliot avra fortuna fin tan-
to che vorra Anquetil, Vuomo 
che. fra le qulnte. domina 

• • • • 
Vattacco di Van LOOM sulle 

rampe di Spontin ha lasciato il 
segno, nrl fisico e TIP! morale. 

, ad fllmrno la mcta del campo 
Prcpotentc e spavaldo, come al 
tempo del sua maggior splen-
d9T9, Jtik 1/ ha inferto un dura, 

Dopo l'incidente occorso a 
; Balmamion, le speranze 
italiane per il « T o u r s si 
appuntano su Battistini e 
su Carlesi (nella foto), ma 
Guido non sta bene... 

feroce colpo agli amanti e ai di-
fensori delle tattiche prudenti, 
d'attesa. 

Non si e tradito, Van Looy 
Che ci aveva detto alia f ipilia! 
Ecco: 'Il ciclismo vero e quel-
lo che faccio to, e non quello di 
coloro che aspettano Vora del 
Vazione. L'occasione la si cerca. 
non la si attendee. Giusto. Ed 
ora? ' Adesso — continua Van 
Looy — insisterd; it ciclismo e 
uno sport per genie coraggiosa, 
battagliera. In una gara a tap
pe chi vuol vincere deve cam-
minare, tutti i gtornt». 

I campioni guardano Van 
Looy con occhi pieni d'odt'o. 
GU stanchi e i dcboli. poi. lo 
fulminerebbero. • Come Carlesi, 
che teme di non poter conti
nuare. L'infastidisce un'anylna. 
E parlando con lui si ha Vim-
pressione cne gia contl i chilo-
metri. Cioe: raggiunto il tra
guardo di Roubaix proseguira? 
La risposta e questa: 'Con la 
febbre, no*. Cosi, la -Afolteni-
Ibac- e in crisi. E nella * Car
pano " non regno la calma. 
Gimmi e considerato la pecora 
nera. Che ha fatto, il giopa-
nofto? Non s'k fermato, nella 
corsa di Jambes: non na atttxo 
Balmamion, in difficolta sulle 
rampe di Spontin, malgrado le 
sollecitazioni del direttore del
ta pattuglia. 

Van Looy 
, all'attacco 

" Uavvcntura gialla, per le •»«. 
stre squadre, era cominciata 
male. Peggio prosegue? Le pro. 
spettive sembrano tutValtro che 
Uete. £. comunque, speriamo 
ancora in qnalche pennellala di 
azzurro sul fondo grigio. Oggil 
No.' Oggi e un giorno di fatica 
e;di sofferenza- C'e il pave e 
c*i It vento. E c'e Van Looy che 
subito lavora ai fianchi gl't av-
versari, lanciando i gregari. 
Fugge Derboven. ed e preso da 
Anglade che s'incarica pure di 
impalltnare Aerenhouts. Arri-
va, Quindi, Bailetti. Ma Sia-
blinski ricuce lo strappo. It cie. 
lo e basso, buio- E la progres-
sione del gruppo e rapida, ner. 
vosa. Se non si muovr Van 
Looy, chi si muove? Nessuno. 

— Qual e, dunque, il miglior 
ciclismo? 

— Giusto: e il tuo, Rtk 
E" di nuovo Aerenhouts cne 

muove Vonda; Aerenhouts tra-
scina Bailetti ed Elliott. AWim. 
provviso. folgorante, si lancia 
Van Looy. Che accade? Baha
montes ha forato, e Van Looy 
gli rende duro Vinsegnamento. 
Torna Bahamontes, e scappano 
Derboven ed Enthevene: VIS" 
di vantaggio a Braine-Le-Cha-
teau, un paese Uiste che ricor-

deremo per la disgraziata, di-
<:aslrosa caduta di Balmamion. 

Ecco: 51 chilometri. Una cur-
va In leggera discesa, e una 
gomma che scoppia. Bailetti e 
Barale alzano le manl: e il se
gno per Milano, che non ar-
liva, non pud arrivare con la 
ammlraglia immediatamente. 
Balmamion prosegue con la 
gomma bucata, che regge fin 
che regge, Uno sbandamento, e 
un urlo. Balmamion crolla sul 
paue, e batte con la testa. Ac-
corre il dottor Dumas, che gli 
riscontra un leggero stato di 
choc, e due ferite: alia regio-
ne temporale sinistra e alio zl-
gomo sinistra. Roba da tre-
quattro punti di sutura. 

II 'Tour*, per Balmamion 
e finito. II ragazzo e caricato 
sull'ambulanza della Croce Ros-
sa, e trasportato a'urgenza in 
una clinica di Halle, che dlsta 
mezza dozzina di chilometri da 
Braine-LerChateau. Niente di 
grave, per fortuna. Dopo le cu
re del caso, passata un'ora dal-
Vincidente, egli pud telefonare 
a casa ,e tranquillizzare la ma-
dre e la sorella La diagnosi 
del dottor Dumas era esatta: ro
ba da tre quattro punti di su
tura. Se non inte'rverranno com-
plicazioni. fra due-tre, glorni, 
Balmamion potra ritornare al 
paese, a Note Canaveve. 

£' con profonda tristezza e 
infinita malinconia che i-grega
ri del capitano della * Carpano • 
riprendono la strada di Roubaix. 
E not con loro. La corsa s'e or-
mal scatenata. Enthoven e Der
boven continuano a pestar for
te sul pedali. Cib nonostante, 
non riescono a respingere I'of-
fensiva di Suarez, Otano, Sta-
blinski, Schoeders, Van Aerde, 
Anglade, Van Tongerloo, Elliot, 
Leborgne • e uno dei "tre De-
smet. il prim0 dei Gilbert. 
Avanzano in dodici, e la mischia 
e epilettica. Cede Leborgne, 
sparisce Derboven. E Pauwels? 
I campioni rallentano, e Fau-
wels si smarrisce.' 

E noi con loro. La corsa s'e 
ormai scatenata. Enthoven e 
Derboven continuano a pestar 
forte sui pedali, Cib nonostan
te, non riescono a respingere 
Voffensiva di • Suarez, Otano, 
Stablinski, Schoeders. Van Aer. 
de, Anglade, Van Tongerloo, 
Elliot, Leborgne e uno dei tre 
Desmet, il primo dei Gilbert. 
Avanzano In dodici, e la ml-
tchta e epileetica. Cede Lebor
gne, sparisce Derboven. E Pau
wels si smarrisce. •' -

Giuochi. Tattiche. Amidzia e 
legaml, magari pericolosi. Da-
vanti Anglade ha il diavolo in 
corpo, e corre incontro ad un 
sogno di gloria: la maglia gial
la. Attenzione, perb anche El
liott sogna. Conti alia mano. An-
Olade sembra gia nel velluto. 
TOT* e il suo ritardo in classi
fies e di 6"35" e U suo vantag
gio a metd della distanza. La 
differenza fra Anglade ed El
liott e di 19". 

Le nuvole si abbassano di piu. 
Fa freddo.*E piove, con disor-
dinata violenza. Nelle Fiandre 
e Vinverno. II gruppo non si 
scuote. e decisa, sicura e la pro-
gressione della pattuglia di An
glade, sotto Vacqua e nel fan-
go. Mostruose, vere e proprie 
maschere dl sofferenza. sono le 
facce degli attaccanti. II ritmo 
nmane alto, e la voce della ra
dio porta la notizia dei ritiri di 
Pineira e Cogliati. Le cadute 
piu non si contano: Bariviera si 
riduce come un crista in croce. 

E' andando verso la frontiera 
di Crinquet che il cielo si ri-
schiara, e lascia vedere il sole. 
Anglade accusa la fatica. E Sta
blinski, gregario di Anquetil. 
non Vaiuta. Peggio: cerca di 
rompere i cambi. Tl finale, sem
pre tormentato dal pave e dal 
vento. e mloce, e registra Tin-
tesa Stablinski-Elliott. II cam-
pione del mondo rende all'ami-
co il favore di Salb: controlla 
Anglade, e lascia partire Elliott. 
che irrompe sulla pista di Rou
baix con 33" prima degli altri 
Perfetto. La maglia gialla e di 
Elliott, senza bisogno dei 60" 
dell'abbuono. 
• Anglade e furiosa. 

Stablinski ride. 
Elliott non sta piu neJZa pel-

le, per la gioia. 
1 campioni tardano. Con i 

campioni, c'e Carlesi. 
E noi? Noi. facciamo tardi: 

aspettiamo gli staccati, fra i 
quali ci sono tanti dei nostri. 

Esatto: Roubaix e un traguar
do maledetto! 

Attilio Camoriano 

La tappa 
di oggi 

- Lm qsurta Upps del - Tour * 
si dltpaU' inlla distant* di 
235 chilametrl, da Ronbalx a 
Roaen. Un po* di pav£ all'lnl-
xlo, e pal lnnghl rettllinei, con 
il aolo fAstldla del vento. 

BALMAMION soccorso subito dopo la paurosa caduta 
ginocchio, ma non tali da destare grosse preoccupazioni. 

in cui ha riportato profonde ferite alia fronfe e a un 
(Telefoto aU'Unita) 

A Filadelfia 

Ray Robinson 
sconfitto 

da Ciardiello 
FILADELFIA, 25 

L'americano Joey Giardello. 
uno dei piu quotati aspiranti 
al titolo mondiale dei pesi medi 
detenuto dal nigeriano Dick Ti. 
ger, ha battuto ai punti in 10 
riprese. con verdetto unanime. 
Ray •« Sugar •* Robinson, ex 
campione mondiale della cate-
goria. dopo averlc inviato al 
tappeto per 6" nella quarta ri-
presa 

Robinsun, che ba 43 ami! c 
che per cinque volte ha tenuto 
il titolo mondiale dei - medi » 
affermatosi come uno dei piu 
grandi pugili di tutti t tempi. 
riponeva in questo incontro 
ogni residua speranza di poter 
arrivare ancora una volta a un 
combattimento per il titolo. D 
confronto di ieri sera non sem
bra lasciare ormai adito a dub-
bi: Robinson e stato sconfitto 
in maniera chiara. una volta e 
andato al tappeto e un'altra 
volta e stato salvato dal gong 
quando sembrava molto prova-
to * e pertanto assai difficil-
mente avra l'occasione di poter 
disputare ancora ' una partita 
mondiale. Comunque. -Sugar-
ha lottato con grande coraggio 
od ha avuto la forza di contrat-
taccare energicamente nel fi
nale. specie nella settima ed 
ottava ripresa, allorche non gli 
sono mancati gli incitamenti 
degli 8.598 spettatori che han
no assistito al combattimento: 
tra essi v'era anche Cassius 
Clay che ha fatto un gran tifo 
per -Sugar-. 

Dopo la vittoria di ieri seiu. 
sono aumentate per Giardello 
le probabilita di battersi nel 
prossimo autunno per il titolo. 
L'organizzatore Herman Tay
lor di Filadelfia ha gia offerto 
una garanzia di 73.000 dollan 
(oltre 46 milioni di lire) a Ti
ger perche difenda il titolo a 
Filadelfia.contro Giardello. 

Alio Stadio 

del Nuoto 

le amine 
per Italia 
Francia 
di nuoto 

Per IMncontro internazio-
nale di nuoto femminile con 
la Francia, in programma 
alio Stadio del Nuoto per 
sabato e domenica la Fe- v 

' dernuoto ha convocato * le 
seguenti nuotatrici: Danie-
la Beneck (Lazio), Anna-

: maria Cecehi (Edera), Gi-
• sella Costoli (Roma), Lu-
.-ciana Marcellini (Aniene),-. 
'• Luciana Massenzi-(Roma), 
, Elitabetta Noventa (Olo-

na), Maria Cristina Paci-
. flci (Lazio), Violetta Pas-

sagnoli (Edera), Paola Sai-
ni (Lazio), Laura Schiez-
zari (Fiat). 

Domani alle ore 18.15 al-
- lo Stadio del Nuoto avra 
' luogo una prova indicativa 
' per la acelta della aeconda -

doraitta fra le nuotatrici 
Elana Camlno (Fiat) , Raf-
faela Cutolo (N. Napoll), 
Piera Croce (Lazio). 

Contro la Juve 

Per il Santos 
nuovo 

amarezie s ? 
Per i «pellegrini •» del San

tos, per Pele che e senz'altro 
un •• re» in decadenza, in ri-
basso, oggi ultima fatica in 
terra italiana. Ed anche un'ul-
tima amarezza? Certo. la Juve 
ha tutta 1'intenzione di vincere 
per motivi di prestigio, non 
fosse altro che per dimostrare 
•"he vale quanto Inter e Milan. 
che complessivamente hanno 
rifilato sei goal ai distrutti eroi 
brasilianL Se ci riuscira ve-
dremo. 

L'incontro, comunque, pre-
senta buoni motivi d'interesse. 
Lo scontro Sivori-Pele. sol che 
il negretto volesse, o meglio 
se la sentisse, di battersi. po-
trebbe far faville. I tifosi 
bianco-nerj potranno poi ve
dere all'opsra la loro nuova 
Juventus, che in Svizzera ha 
fatto cose egregie, conquistan-
do la qualincazione per la fi-
nalissima della' Coppa delle 
Alpi. In piu. assisteranno al 
* provino» del francese Yvon 
Douis, classe 1935. ehe nella 
sua terra considerano inferiore 
al solo Kopa e che. se soddi-
sfera' Amaral. ha ottime pro
babilita di trasferirsi a Torino. 

L'Atalanta « la seconda ftna-
MSXH della Coppa delle Alpi: 
ieri 6era h2 pareggiato (1-1) 
con l'lnter, riuscendo coal a 
coiaervare • un punto di van
taggio in cla&sinca. I nero-az-
zurri milanesi. comunque, eono 
scesi in campo in formazione 
largamentp rimaneggiata: Her-
rera ha fatto riposare i miglio-
ri. in vista del derby con il 
Milan. Le reti sono state ee-
gnate entrambe nel primo tem
po. al 19' da Cappellini e al 
29' da Da Costa. 

L'lnter. lo abbiamo gia detto, 
preferisce pensare al derby 
con il Milan di domani aera. 

I «big», rimasti a Milano, han
no lavorato leggermente a Li-
nate. 
'-1 giocatori del Milan, invece 
hanno proseguito la prepara-
zione a Milanello, presente 
Leonel Sanchez che sosterra il 
- provino - in maglia rossonera 
proprio giovedl sera. L'inqua-
dratura predisposta da Viani 
sara quella che ha giocato con
tro il Santos, fatta eccezione 
per Pelagalli. sostituito da Pi-
vatelli e Banson. al posto del 
quale giochera Sanchez. 

II Tour 
in cifre 

, L'ordine d'arrivo 
1) Elliott (Ir.) che pcrcorrc la 

Jambes-Ruubaix di km. 220, in 
6,10'38", media km. 33,614; 

2) Stablinski in 6,11'H" (con 
1'abbuono 6,10'41"): 

3) Van Aerde (Bel . ) : 
4) Van Tongerloo (Bel . ) ; 
5) Desmet I (Bel . ) ; 

' 6) Otano (Sp,); 7) Suarez 
(Sp.); 8) Anglade (Pr.). tutti 
con tl tempo dl Stablinski; 9) 
Enthoven (Ol.) a 59"; 10) 
Schroeders (Bel.) a 1'4S"; 11) 
Hellemans a 7*49"; 12) De Boe -
vcr a 8'08"; 13) Mahe a &'39"; 
14) Proost a 8'41"; 15) Graczyk 
a 8'44"; 16) Janssen; 17) Behyt; 
18) De Cabooter; 

Seguono: 19) Bocklandt (Bel.) 
20) Galnche (Fr.); 25) Anqueti l ; 
(France-Cemlnlanl); 38) Genti-
na ( I t ) ; 42) Van Looy (Belgl -
que) ; 60) BATTISTINI (It . ); 
63) SARTORE (It .); 67) AZZI-
NI ( I t ) 68) FONTONA ( I t ) a 
8f44"; 78) Gaul (Luss) , 79) CAR
LESI (It.) a 8'54"! 80) B A I 
LETTI ( I t ) s . t ; 82) FERRARI 
( I t ) S.t; 95) GUERRIERI ( I t ) 
a 9*41"; 96) FALASCHI (It.) 
a 9'47". 

106) DANTE (It.) a 10*15"; 
114) FORNONI ( F t ) a W W ; 
115) BARALVE ( I t ) a 1957": 
116) BARIVIERA (It.) S.t; 118) 
OTTAVIANI (It.) a 24*52"; 120) 
MINETTO (It.) a 25*17"; Glun-
ti fuorl tempo roassimo: 122) 
Lopez Cano (Sp.) a 37"29"; 123) 
Echevarria (Sp.) s.t.; 124) San
chez (Sp.) a 43'48"; 125) Le
borgne (Fr.) a 1.4'14". 

RITIRATI: BALMAMION ( I t ) 
Plnera (Sp.) , COGLIATTI ( I t ) , 
Velucchi ( I t ) . 

Classifica generate 
1) ELLIOT (Irl.) U.3VW. 
2) Anglade (Fr.) a 1'14"; 3) 

Van Tongerloo (Bel.) a 1*30". 
4) Desmet I (Bel.) a 1'35": 5) 
Otano (Sp.) a 2'28"; 6) Sta
blinski (Fr.) a 6'03"; 7) Suarez 
(Sp.) a S'lg". 

8) Pauwels a 7'18"; 9) Van 
Aerde 7'27": 10) Sorgeloos 7*18"; 
11) Ramsbottom 7'57"; 12) Ba
hamontes 8'25"; 13) Enthoven 
8'27"; 14) Van Looy 8'46"; 15) 
Darrlgade 9'23"; 16) Janssen 
9'25"; 17) Soler, Planckaert. A. 
Desmet, Bocklandt a 9'30"; 21) 
Ilovcnacrs a 9'40"; 22) Anque
til, Lebaude a 9*44"; 24) Jun-
kermann, Behyt a 9'46"; 45) 
AZZINI a 10*52"; 48) FONTO
NA a 11*15"; 50); FERRARI a 
l l W : 54); SARTORE a 11**59"; 
67) GENTINA a 15*9"; 70) BAI
LETTI a 15*16"; 83) BATTI
STINI a 16*15"; 85) CARLESI 
a 16'20": 86) GUERNIERI a 
17*1"; 92) FALASCHI a 18'53"; 
94) DANTE a 19*288"; 104) B a -
RIVIERA a 22'5"; 113) FOR
NONI a 26*59"; 114) BARALL 
a 27*17"; 120) MINETTO a 30' 
e 43"; 121) OTTAVIANI a 
32*29". 

Part oho 
oggi 

i «puri» 
per if 

Tour-baby 
MILANO, 25. 

Gli otto corridor! azzurri, sce l -
ti a rappresentare i color! Ita
l ian! al Tour de TAvenir. si sono 
riuniti oggi in u n ristorante c i t -
tadino dl v ia Boscovich. Domat-
tina alia comitiva si aggiungera 
anche il C.T. Rimedio, che ac -
compagnera 1 corridori Italian! 
nel la loro trasferta in Francia. 
La partenza e prevista per d o 
mani alle ore 13.10 dalla sta 
zione centra'e. 

Del gruppo fanno parte Mi che 
le Dancelli . Pasquale Fabbri, 
Mario Maino. Adriano Massi. 
Marcello Mugnaini. Primo Nar-
dello. Rerao Stefanoni e Dino 
Zandcgii; riserve sono Albano 
Negro e Luciano Sambl 

Fra i favoriti italiani che si 
presentano quest'anno alia or
mai classica gara a tappe per 
dilettanti flgura Dancelli . il re-
cente vincitore della prima pro
va del campionato dilettanti . 
svoltasi domenica ad Avezzano. 
II bresciano e la prima volta che 
partecipa ad una gara a tappe 
all'estero. tuttavia egli possiede 
qualita che gli permetteranno di 
ben flgurare. 

c Sul Tour de 1'Avenir — ha 
detto Dancelli — proprio non 
posso esporre un mio parere. 
Non conosco ne percorso. ne 
concorrentl. So tuttavia che gli 
spagnol! saranno gli a w e r s a r i 
p iu duri per cui noi Italian! do -
vremo stare ! n guardia e non 
lasciare! sorprendere. Staremo a 
vedere cosa succedera. Personal-
mente penso che degli italiani i 
pitk forti s iano Mugnaini e Mai
no Non manchera certo la b u o -
na volonta mia e dei miei c o m 
pagni per tenere alto il nome 
de] nostro cicl ismo in questa 
prova >. 

sport - flash 
Gli azzurri per i mondiali di sollevamento pesi 
- Il gallo Grandi. il piuma Mannironl. e il leggero Montnschl, 
sono stati desi^natl per rappresentare I'ltalia ai camplonatl 
del mondo dj &ollevamrnto pes! in programma a Stoccolma. Un 
quarto atleta s»rh scel io tra i glovanl che Si sono messf in 
luce In qnesti ultlmi tempi. 
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Lovato C.S. del Padova 
Giovanni Lo«ato e stato notnlnaio Cointnissario Straordinario 

del Padova dopo che II presidente del sodal i t lo blancoscndattf 
aveva rasscgnalo le dimissioni. 

Wimbledon 

Nick 
supera 

il 
turno 

'• La Knorr al quadrangolare di Benevento 
La sqnadra dl pallacanestro della Knorr prendera parte al 

tomen qnadrangolare dl Benevento In programma sabato e do 
menica. In questa occasione Mario Alesinl debuttera In qualita 
d | allenatore. Al torneo parteclpano anche la Partenope, la 
Fnlgor d{ Pozzuoll ed II Benevento . . . 

Menichelli e Carminucci 
agli europei di Belgrado 

Franco Menichelli e Giovanni Carmtnncrl rappresenteranno 
1*1 tall a alia V Coppa d'Eumpa dl j lnnas t l ca artlstica In pro
gramma a Belgrado per I glorni 8-7 logllo. La Federglnnastlca 
ha Inoltre re*o nolo che negli t tejs l glorni. a Prato, si tvolgera 
II campionato nazionat* a aqnadre femminile. 

Nostro servizio 
WIMBLEDON. 25 

Nick ce Vha fatta: ha_ supe-
rato I'ostacolo Bucholz e il pri
mo turno, qui a Wimbledon. 
Ma quanto ha dovuto sudare il 
'vecchio * campione italiano 
per spuntarla. C'e riuscito solo 
al Itmite dei cinque set: 6-3, 
3-6, 4-6, 6-3, 6-3, questo il pun-
teggio finale. 

Come e noto, l'incontro era 
iniriafo ieri: Nick, dopo una 
sfuriata iniziale che gli aveva 
permesso di aggiudicarsi senza 
troppa difficolta il primo set, 
aveva dovuto cedere Viniziativa 
nelle mani dell'avversario. Cliff 
Bucholz, che e fratello di Earl 
il noto professionista delta rac~ 
chetta, aveva vinto tl secondo 
e terzo set e si era portato in 
vantaggio per 2-0 nel quarto. 
Ma la pioggia era venuta a dare 
una mano a Pietrangeli, che 
appariva ormai spacciato. -

Oggi, la situazione e apparsa 
subito completamente rovescia. 
ta. Nick, sfoggiando dei •* col-
pi ' da manuale, ha tolto nel 
primo gioco il servizio alto 
statunitense, inf Hondo cinque 
game consecutivi; Bucholz, fal-
loso e senza grtnta, non ha 
neanche tentato di reagire. Ha 
perso entrambi i set sul 6-3. 

Male e andato invece Sergio 
Tacchini. L'azzurro, tl cui 
match con l'inglese Stanley 
Matthews, era stato sospeso ieri 
per la solita pioggia quando la 
situazione era di 2-2, ha perso 
in tre soli set: 6-4, 6-3, 6-1. 
• Oggi ha esordito anche lo 
spagnolo Santana, testa di se-
rie numero due: per raustralim-
no Roche cV stato poco da fare 
(6-4, 6-4. S-l). 

John Kingley 
(Nefla foto: Lea Pericoll ant 

eampi di Wimbledon). 

Assolto 
. Gambarotta 
per l'incidente 

' a Fogli 
- BOLOGNA. » 

L'incidente a w e n u t o nel lo ata-
dio comunale di Bologna, duran
te l'incontro di calcio Bologna-
Milan del 10 marzo scorso. fra 
l'arbitro genovese Carlo Gamba
rotta e il giocatore c rossoblu » 
Romano Fog'i. si £ risolto in 
sede giudiziaria con un non luogo 
a procedere. II pretore di B o l o 
gna. dott Squarzoni. ha infatti 
cmesso stamani tale sentenza he ! 
confront! dell'arbitro" Gambarot
ta. relativamente al reato di l e -
sioni col pose, per mancanza di 
querela. , ' 

Berruti 
e Pamich 
a Mosca 

' I soil Berruti e Pamich parte-
ciperanno alia riunione Interna
t ionale In programma a Mosog 
per I glorni 2-3 luglio. Salvator* 
Morale ha infatti prefcrito r inun-
ziare alia trasferta per ragionl 
prudepzlali. dopo- la recente di* 
storslone muscolarc, e t omera a l . 
le fare il 5 luglio. in occasione 
del « m e e t i n g » notturno dJI Mi
lano. 
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