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Tappa vivace e combattuta al Tour 

olandese Janssen 
! ' • . • t 

In gara i «puri» 

Le montagne del Tour-baby. 

Nostro servizio 
PERIGUEUX. 29. 

Alia «grande boucle» si af-
ftnnca domanl 11 Tour-baby. 11 
Piccolo Tour, giunto quest'anno 
alia sua terza edlzlone. scat-
tera da Perigueux con i dilet
tanti di Francla. d'ltalia, del-
1'URSS, della R.F.T.. del Belglo. 
della Bulgaria, della Spagna. 
della Gran Bretagna, dell'Olan-
da. dell'Irlanda del sud, della 
Cecoslovacchla. della Jugoslavia, 
della Svizzera, della Polonla e. 
del Marocco. 

Per i ragazzi dl Rirnedio, die 
sperano dl bjssare la vittoria 
dl De Rosso nel primo Tour-ba
by gli avversari piu difTlcili ap-
paiono i belgi. Vyncke e Hae-
seldonck, gli spagnoli Sagarduy 
e Momene, che vengono indicati 
come i piu forti scalatorl del 
lotto dei 124 partecipanti, 11 
francese Genet, lo svlzzero Mau-
rer e i sovietici. Questi ultlml 
capeggiati dal campione d'Olim-
pia a Roma, Kapitanov e da Me-
likov costituiscono un- po'- la 
grande incognita della corsa. ma 
e certo che essi non sono ve-
nuti al Piccolo Tour per recitare 
la parte dimessa dei protago
nist! di secondo piano 

Gil Italian! sono tutti giova-
ni ed attraversano un periodo 
di splendida forma. Su di essi 
Rirnedio fa molto affidamento 
anche se non si nasconde le dlf-
flcolta che incontreranno soprat-
tutto per la loro scarsa . espe-
rienza. «Comunque vada — spie-
ga Rirnedio — i miel ragazzi. fa-
ranno al Tour-baby una utile 
esperienza. E poi non e tnlca 
detto che non possa andar be-, 
ne, anzl... Non slamo venuti al 
Piccolo Tour per perdere e se 
non abbiamo la prcsunzlone di 
vincere slcuramente, . abbiamo 
perd la certezza che faremo 11 
posslblle per ben figurare. Ab
biamo un nostro piano dl batta-
glla, come certamente l'avranno 
le altre squadre. La nostra tat-
tica e tale che potra adattarsi dl 
.volta In volta alle situazlonl che 
si presenteranno e se quelle si
tuazlonl saranno favorevoli- po-
tremmo anche far centre . ».. 

Ecco le carte di identita degll 
otto azzurri: 

Michele Dancelll: ha ventun 
anni, e di Castenedolo (Brescia). 
e alto m. 1,71 ed ha un peso for
ma di 64 kg Buon passista e 
scalatore. Dancelli ha vinto fi-
nora quattordici corse . l'ultima 
delle quail domenica ad Avez-: 
zano (prima prova del campia-
nato italiano). 

Pasquale Fabbrl: ha ventun 
anni. e di Galeata (Forli), e alto 
m. 1,80, ha un peso forma dl 77 
chilogrammi. Ottimo passista e 
campione italiano a squad re in-
sicme a Mariani e Benedetti. Ha 
vinto undici • corse 

Mario Malno: e nato a Novo-
ledo (Vlcenza) ventitre anni fa. 
e alto m. 1.78 ed ha un peso 
forma di 70 chilogrammi. Forte 
sul passo ha vinto 20 corse (una 
quest'anno) ed e campione del 
mondo a squadre 1962. Nel tourr 
baby del 1962 si e classificato 
secondo. » 

Adriano Massl: ha 22 anni. e 
romano. e alto m. 1.75 ed ha un 
peso forma di 59 chilogrammi. 
E* un « regolarista > per eccel-
lenza. ha vinto ben 42 corse (tre 
quest'anno). 

Marcello Mugnalnl: ha 23 anni. 
e nato a Montemignaio (Arez-
zo>, e alto m. 1.74 ed ha un peso 
forma di kg. 64. Ha vinto 40 
corse (3 quest'anno tra cui 11 
Giro del Lazio, prova di sele-
zione per il Tour-baby)), e un 
ottimo passista e un buon sca
latore. Nel '60 e stato campione 
d'ltalia UISP su strada. 

Primo Nardello: e il piu c vec-
chio» della compagnia: ha 26 
anni, e di Blsucchio (Varese). e 
alto m. 1.63, ha un peso-forma 
di 64 chilogrammi. Forte scala
tore ha vinto 29 corse (cinque 
quest'anno). Ha partecipato alia 
Praga-Varsavia-Berlino ed "e sta
to costretto al ritlro per una ca-
duta 

R«mo Stefanoni: ha 23 anni. 
* di Bardello (Varese) e alto 
m. 1.80 ed ha un peso-forma 
di 76 chilogrammi. Passista-ve-
Ioce ha vinto 26 corse (una que
st'anno). Ha fatto parte l'anno 
scorso della squadra azzurra al 
Piccolo Tour. 

Dino Zandegu: ha 23 anni. e 
nato a Rubano (Padova). e II 
piu alto della nostra pattuglia 
(m. 1,81) ed ha un peso forma 
di kg. 79. Passista veloce ha un 
invidiabile record di vittotie: 
70. (cinque quest'anno). E* cam
pione veneto 1963. . . . 

• • • 
II Tour-baby di quest'ai.no 

si svolgc su un tracciato molto 
severo: su quattordici tappe, In-
fatti. ben otto contengono tra-
guardi della montagna ed una e 
a cronometro. Senza contare che 
alcune frazioni pur non avehdo 
traguardi di montagna conten
gono. pero, durissime asperita 
che metteranno a dura prova la 
rasistenza del < girini». In to-
tale dovranno essere scavalcati 
12 colli: cinque di prima cate-
gorta (Tourmalet, Porte, • Ise 
ran. Gran San Bernardo e For-
claz). tre di seconds (Peyre-
sourde. Portlllon e La Fucille) 
e quattro di terra (Cote des 
Estresses. de Coltat, do Grand 
Bote des Montets). Se si tlene 
conto che I « pro » debbono su-
perare 19 colli in 21 tappe si ptid 
ben concludere che. in propor-
zione, il tour-baby e piu duro 
del * Tour ». 

Per finire. ecco le quattordici 
tappe: 30 glugno: Perigueux 
Bordeaux km 123: I. luglio 
Bordeaux-Pau km. 196: 2 lnglio: 
Tarbes-Bagneres km- 97:.3 lnglio 
Capvcm-Luchon km. 129: 4 ln
glio: St- Gaudeuns-Tolpsa km. 
138: 5 lnglio: ' GalUac-Aurtllae 
km. 179: 8 luglio: riposo ad Au-
rtllac; 7 luglio: St Flour-St 
Etlerme km 153: 8 roglio: St 
Etlenne-Grcnoble m. 172: 9 ln
glio- St. Gaudens - Tolosa km. 
103; 18 luglio: (.'o\>rmayeurrCha-
monix km. 145; 11 luglio: Sal-
lanches-Lons km. 183: 12 luglio: 
Port Lesney-Besaneon. a cronO-
metro km 39: 13 lnglio: <5ray-
Troyes km 185: 14 luglln: Tro-

> yas-Parigi km. 186. La distanza 
•garplesslva « di 2032 chilometri 

M u o r e un ciclista 
l durante una corsa I 

•••'.-•'• ''•• ••'•-•' VENEZIA. 29. . 
Per un lmprovviso malore e morto oggi. durante la di-

sputa dl una con;a cicllstlca, II corridore Gianfranco Ollvo, 
di 20 anni, dl Tezze sul Brenta, in provlnda dl Vlcenza. -

A San Pietro di Stra, organlzzato dal Gruppo Sportlvo 
. Vittadello 01 Fiesso d'Artico, si correva II secondo Gran 
Premlo Vldo, terza prova per 11 trofeo veneto Coppi per 
rtllcUMitl. su un circuito di 174 km. La corsa era appena 
aU'inizio quando, nel press! dl Casello 7, Gianfranco Olivo 
avvcrtendo l primi sintoml del male che gli doveva essere 
fatale si ft staccato dal gruppo. VIsto che 11 giovane barcol-
lava e apparlva incapace dl rimanere In sella,. uno degll 

. organizzatori della corsa gli si e avvlcinato per chiedergll 
cbe cosa avesse. L'Ollvo. che accusava crampi alio stomaca 

' ha allnra dichlarato dl non poter prosegulre. Al momento non 
si>n»brava cosa grave, senonche all'lmprowiso 11 giovane cor
rldore. messn il piede a terra e caduto. AH'ospedale civile 
di Dolo, dove l'Olivo e stato . immedlatamente rlcoverato, II 
dutt. Malattla, medico di guardia. non poteva fare altro che 
constatarc la niortc. 

Lc cause del decesso non sono ancora note, ma si pensa 
che sla stato provocato da collasso .cardiaco o, piu verosi-
nillmente. da un colpo dl calore. - • 

Trotto a Tor di Valle 

j 

ASieno 

II grande favorito Steno, un 
flglio di Oriolo e Snella. si e 
laureato a pieni voti campione 
della generazione 1960, vincendo 
il 36.mo derby del trotto (lire 
26.250.000, metri 2100) davanti a 
Qualto. Gebrasco e Blera ed 
eguagliando il record della cor-
ea (1'20"4 al km.) appartenente 
a Gualdo 

Steno ha vinto -alia grande-. 
dopo avere percorso 1600. me
tri all'esterno di Qualto che 
era riuscito a sfilare al coman-
do in partenza, e avere fornito 
ben tre spunti lungo i 2100 
metri della corsa. . 

Dopo il vincitore. giunto t e n 
sera alia sua nona vittoria con-
eecutiva dal settembre 1962. su-
gli scudi Qualto un robusto 
flglio di Mighty Ned, ch e <e sta
to degno avversario di Steno. 
Notevole anche la corsa di Ge
brasco protagonista di un bello 
inseguimento dopo una lunga 
rottura iniziale. Ha invece de-
luso Marradi che mai si e in-
serito nel vivo della lotta. 

Al betting favoritissimo na-
turalmente Steno offerto a 2/5 
in apertura e a 1/2 in chiusura 
contro i 3 di Marradi. i 4 di 
Qualto, 6 di Blera, e gli altri 
a quote superiori con El Fa-
regh a 80. 

-• Al via Mombasa 6cattava al 
comando in lotta con Steno e 
Marradi mentre alio estemo 
Qualto sconflnava dalla mac-
china e si avviava prima del 
concorrenti della prima fila. 
Sulla curva mentre Qualto sfi-
lava Marradi e Mombasa, Steno 
si portava alle corde e sulla 
retta di fronte dietro a Qualto 
figuravano Mombasa, Steno, 
Marradi, Alar, Blera.: Gebra

sco e arretrati, gli altri. 
Prima dell'inizio del secon

do giro Steno * rompeva gli in-
dugi e si portava a ridosso di 
Qualto subito imifatq da Blera 
che appaiava Mombasa. Quindi 
in terza • pariglia - Alaii alio 
steccato con all'esterno Gebra
sco. 

Sulla penultima dirittura si 
sviluppava la lotta finale: Ste
no attaccava. a fondo Qualto 
che insisteva bene mentre Ble
ra. liquidata Mombasa, ei pre-
sentava alle spalle dei primi 
due seguito da Gebrasco, Ala-
ri e Marradi. Lung0 l'arco della 
curva Bellei dava un attimo di 
flato • a Steno mentre anche 
Blera aliargava in terza ruota 
lasciandb un varco alio stec
cato nel quale si insinuavano 
Gebrasco e AlarL Qualto en-
trava per primo in retta' d'ar-
rivo subito attaccato a fondo 
da Steno che con un ottimo 
allungo lo appaiava per supe-
rarlo nettamente di quasi una 
lunghezza sul palo. Qualto con-
servava la piazza cTonore da
vanti a Gebrasco e Blera. 
- Ecco i risultati:; 
:' 1. corsa: 1) Ronuo, 2) Cesa-
rotto v. 14 p. 13-21 ace. 39; 
2. corsa: -1) Coreano. 2) Faid; 
v. 199, p. 38-19 ace. 236; 3. cor
sa: 1) Sidonio, 2) Agelltf.v. 15 
p. 11-12 ace. 24; 4. corsa: 1) 
Mario. 2) Beirut, v. 41 p. 22-31. 
ace. 137. 4. corsa: 36.mo Derby 
Italiano.del trotto: 1) Steno, 2> 
Qualto, 3) Gebrasco; V. 16. 
p. 15-28-18 ace. 92. 6. corsa: 
1) Sire. 2) Delco. 3) Fiasche-
rino v. 14 p. 14-15-30 ace. 31. 
7. corsa: 1 ) Lord Brummel, 2) 
Milord, 3) Ebanite. v. 25 p. 15-
24-11 ace. 102. 

Calcio 

a. p. 

Italia 
Ghana 
•= " " " ' ACCKA, 2». 

La nazlonale Italians ««*ml-
pro • dl calcio glochera doma
nl la sua ultima partita qui nel 
Ghana affrontando la nazlonale 
ghancsc. 

L'lncontro si presenta assal 
difficile per gli azzurri. n cal
cio locale, e In contlnna a»ce-
sa, ha gla ragglunto uno stan
dard tecnico apprezzaslle ed I 
glocatorl delta nazlonale sono 
tutti bravl e' flslcanent« ocn 
dotatl. Per avere un'Idea dl co
me II compito del ragazzi dl 
Gallnzzl sla tutt'altro eke faci
le. basta rlcordare che la na
zlonale del Ghana e tnttorm lm-
battuta, che compaglnl dl Cl«o 
forti come II Vasco De Garaa, 
il Flamengo e II Seal Madrid 
non sono riasclte ad andare ol-
tre II paregglo e che la Germa-
nla occldentalc e Portogallo so
no uiclte addlrlttora battnte 
dallo stadlo di Accra. Nel glor-
ni scorsl gli azzurri si sono al-
lenatl alio stadlo per prendere 
« conofcenza • con II terreno dl 
gloco, an terreno molto daro 
per la assoluta mancanza *I 
erba. Oggi gli azzurri si sono 
11 ml tat I ad ana passegglata per 
la Tltta acqulttando sonrenlr. -

Per quanto rlguarda la for-
maclone II C.T. Gallnzzl confer-
mera quella che domenica si e 
affrrmata sulla rappresentatlva 
dtU'Ashantl per i a «, 

«Gi-Car » 

Mossignan 
favorito 

" RAVENNA. 2». 
Salle Strade dl Romagna si 

dlspntera domaai II Gran- Pre
mlo Gl-Car. quinta prova del 
Trofeo CoQgnrt. 

Dopo m Cynar », « SalvaranI », 
« Cite ». « Gazzola ». Moltenl » 
e « Springoil » si sono Iscrltte 
anche « Legnano ». « Ihac » . 
•Lygie* e «FIrte » (ana compa-
glne di nuova costituzione) con 
totti ti loro effettlvl attaal-
nente dlsponibill.' Per la • Le-
gnano > oltre a Durante saran
no della partita I fratelli Mas-
slgnan: Toccaslone dovrebbe 
essere proplzla per Imerio vl-
sto ehe la sallta dell'Otmatel-
lo. da tlpetCTsi per 18 volte, gli 
si addlce piu che a tantl altri; 
tra 1 verdeollva Ti sara anche 
VIgna (vincitore della lappa dl 
Cremona al giro dltalla) 

La « Ibac > schlerera an qnln-
tetto composto da Pellegrini, 
Tramontin c Glorza mentre la 
m Lygie » contera snU'ex-trlco-
lore del « pari > Pogglall. Bnl e 
PmacinL Importante, Inline, la 
adeslone della • rirte > eon dle-
e| element! dl valore: da Pon-
taaa a Bono, da Zancanaro al 
fratelli Moser, a Gambi. Anto-
nlaccl, slno a Romeo Tentn-
relll. Incerta - la presenxa di 
Baldlnl e dl Adornl che pare 
flgarano tra gli iscrlttl. slcara 
qaella dl Ronchlnl, Bmgnami e 
Criklort. . 

_ _ — — — *Y ' ' 

Venturi e Redman all'ospedale 
:Vr f»"J? y •.(. 

vince a 

. . •>• ' ' ' ASSEN. 29. . 
Due Incident!, fortuiiatamente non gravi, hanno funestato l'odler-

no G.p. motuclclistico d'Oianda. Nel primo e rlmasto colnvolto 
Remo Venturi, 11 quale si e infortunato mentre,dltputava la gara 
delle 350. Le ferlte riportate dal centauro italiano non destano 
comunque preoccupazlonl. . • • . « . , • •.,-,.: ' , . T 

Nel secondo incldente la Jella ha colplto il rodcslano Redman, 
che si e fratturato una scapola mentre dlsputava la gara delle 
125 cc. 81 trme che Redman debba rimanere lontano dalle piste 
per tutta la stagione, 

Le gare in programma sono state vlnte da: Redman (Honda 
350 e 250), Anderson (Suzuki 50), pegner. (Suzuki .50), Ilartle 
(Gllcra 500). 

La classified del camplonato del mondo e ora la seguentc: 
50: 1) Anderson p. 26; 125: 1) Anderson p. 30; 25t: l) Redman 
p. 26; 350: 1) Redman p. 24; 500: 1) Hartle p. 14. - . . . . . 

Nella foto accanto: PROVINI. -

Alia Juve la Coppa delle Alpi 

Nostro servizio 
LIMOGES, 29. 

Settima tappa al , tour de 
France: ha vinto Johannes 
Janssen, ha" vinto di forza e 
d'astuzia. Annullatl tutti i ten-
tativi di fuga verlflcatisi lungo 
i 236 chilometri che ha portato 
la corsa • da Angers qui a Li
moges, il plotone -si e presen-
tato compatto a trecento me
tri dal traguardo e gia i mi-
gliori sprinters stavano lottando 
Qomito a gomito per prendere 
la posizione buona per Ja vo-
lata finale quando sulla. destra 
schizzava via come un razzo 
Volandese. L'attacco, Inatteso, 
sorprendevd tutti e quando i 
Van Looy, i Fore, i Graczyck e 
i- Darrigade reagivano era gia 
tardi. Janssen aveva ormai una 
ventina di metri di vantaggio 
e avanzava con una progres-
sione stupenda terminando net
tamente primo davanti a Van 
Looy che bruciaua Fore. 

Questa la conclusione di una 
tappa combattutissima e interes-
sante per gli attacchi di Van 
Looy ad Anquetil. Tre volte 
Rik ha attacato V- Enfant pro-
dige •, ma tutte e tre le volte 
ha dovuto alzare bandiera di 
resa. Anquetil nelle sue Tin-
corse e stato implacabile. Non 
solo, Jacques s'e anche preso 
il lusso di attaccare a sua volta 
Vacerrimo « nemico » E' accadu-
to subito dopo la prima fuga di 
Van Looy. Jacques aveva appe
na acchiappato Rik, quando con 
uno scatto improwiso se ne e 
andato lasciar,l0 tutti a. bocca 
aperta. Mancavano ancora quasi 
duecento chilometri a!I'arriuo e 
una fuga solitaria aveva del 
pazzesco. Ma non era I'avventu-
ra solitaria che aveva spinto il 
campione francese a forzare, 
bensl il desiderio di dimostrare 
a tutti di essere il piu forte. 
Meglio, il desiderio di amtfibni-
re i •ribelli» a non meftersi 
contro di Iui'.e di dimostrare 
agli amici di Rik che lul, Jaques, 
e ancora il ~*j>adrone •'•della 
corsa. 

• • • " ' ' 
. Sono le 10,40 quando i 119 
corridori rimasti in gara. si lan-
ciano verso Limoges. Lunga e la 
distanza (km. 236) e la strada, 
ptatta e scorrevole all'inlzio, di-
venta tortuosa, ondulata e du* 
ra negli ultimi sessanta''chilo~ 
metri. II tempo e buono: un 
fresco venticello spira da nord 
est e un pall id o sole Hlumina 
la corsa. E' a l.es Pont3 Ce\ una 
localitd della peri/eria di An
gers, che lo starter da il via uf-
nciale alia tappa. Primi chilo
metri in gruppo, poi un sussul-
to scuote il plotone: Van Looy 
e Verhaegen sono sfuggiti al
ia stretta guardia degli uomini 
di Anquetil. 

Anquetil 
fantastico 

II primo a lanciarsi sulla seta 
dei due fuggitivi e Anglade, 
ma e questione di un attimo. 
Sulla sinistra eel plotone sfila 
Anquetil. raggiunge la festa^del 
gruppo e in un batter d'occhio 
la media sale sui quarantacin-
que orari. E' fantastico Jacques: 
' raccolto * sulla sua bicicletta, 
avanza con una progressione 
formidabile seguito . da tut
ta la squadra. La bdttaglia e 
drammatica. emozionante. Rik 
non vuole cedere. ma la sua 
e un'avventura senza speranza. 
Rik lo comprende dopo una de-
cina di chilometri e s'arrende. 
Acchiappato Van Looy. Anque
til lancia il suo guanto di sfida 
se ne va via tutto solo mentre 
Van Looy tenta di organizzare 
Vinseguimento • ostacolato dai 
gregari di Jacques che tutto 
tentano per frenare la rincorsa 
del gruppo. Anquetil pedala in 
scioltezza, senza impegnarsi 
troppo nell'azione. Mantiene un 
centtnaip di metri di vantag
gio per una decina di chilome
tri. poi si rialza e attende il 
gruppo. Ormai Jacques ha rag
glunto il suo scopo: dimostrare 
a tutti di non temere nessuno, 
di poter dominare la corsa dal-
I'alto della sua classe e della 
sua potenza. - -

Tutti in gruppo a Montreuil 
Bellay (km. 5>3); fanno Vanda-
tura fgnolin e Lebaude. La me
dia e altissima: 45 chilometri al-
Vora, Ma non dura. Da Mon
treuil Bellay a Poitiers (km. 
123) i corridori prendono fiato 
e la corsa aoanza lento, stan-

ojo.jp) o£ *P n?d oood .-no 
Subito dopo Poitiers, dove e 

fissato U rifornimento /wa
ge Poulidor, trascinandosi die
tro Milesi e Boeyer. Poulidor 
e uno dei grandi riralj di An
quetil, Vuomo che in Francia 
potrebbe intaccare la sua popo-
Iaritd e con lui r* Enfant pro-
dige - e implacabile. Cosi jl 
sogno di Poulidor svanisce : t 
tin batter d'occhio 

Pochi minuti di calma e poi 
la corsa torna a prender fuoco: 
fuggono Elliot, Cazala e Fran
cois Mahe ma son pre si da 
Van Looy e dagli uomini della 
maglia alalia uesmeu fuggono 
Emeterio. Beheit. Soler e Mo-
lenaer * sono acchiappatl da 
Anquetu in persona. Jaques e 

appena rientrato a meta gruppo 
(la sua posizione preferita) 
quando dalla testa del plo-
ton^ schizza via nuovamen-
te Van Looy. Il campione 
fiammingo : prend?. , rapida-
menfe un ccntinaio di me
tri, ma alle sue spalle la cac-
cia e rapidamente organizzata, 
sotto la regia dl Anquetil e di 

Gilbert Dcsmet, e a Lusaac Les 
Cateaux Van Looy deve alzare 
per la seconda volta bandiera 
bianca. La media e saltta nuo-
vamente. La corsa ora auanza 
sul filo dell'alto ritmo. Alcuni 
tentative d'evasione da parte 
di figure di secondo piano sono 
smorzati sul nuscere. II piu 
attivo nella caccia at fuggitivi 
e Van Looy: Rik comincia ad 
accarezzare I'idea di un vola-
tone finale in cui far valere tl 
suo sprint?. 

Tutti in gruppo anche a Mou-
lismes, ma il fuoco cova sotto 
le ceneri. E questa volta e Bat-
tistini a sofflare sul fuoco. A 
Graziano s'agganciano prima 
Baens e Rostollan. poi De Breu-
ker e la maglia gialla Dcsmet. 
L'arriuo del -leader- della 
corsa nella pattuglia di testa 
segna la sua condanna. Anque. 
til. Van Looy, Poulidor, An
glade reaglscono prontamente. 
Li vediamo in testa al plotone 
tirare come dannati e il df-
stacco dai fuggitivi scema a 
vista d'occhio. 

La bagarre 
finale , 

A St. Bonnet de Bellac, se
condo posto di rifornimento, ti 
gruppo e di nuovo compatto: 
manca soltanto Gimmi stac
cato di alcuni minuti a cau
sa di una uiolenta crfsi di 
stomaco. Si sente ormai odor 
di traguardo. Limoges e a poco 
piti di una trentina di chilome
tri e ricomincia il gioco delle 
fughe e delle rincorse: tenta 
Ferrari ma non ha fortuna, pro
va ancora Battistini ma e su-
bito pre:o, si lancia Roman 
ma lo «frena» Van Looy. Pol 
scatta Barale e alia sua ruota 
si agganciano Van Looy, Batti
stini, Carlesi. Tre italiani e tl 
Principe serenissimo • dello 
sprint in Juga a soli quindici 
chilometriNdall'arriuo. E* IcP/ti-
ga che decide? No. Non e la 
fuga buona. Sulle ruote dei 
quattro piombano Darrigade e 
Desmet, poi Anquetil e Angla
de. poi Poulidor e il gruppo. ••" 

A otto chilometri dall'arrivo 
si lanciano Bailetti, Novak e 
De Caooter. Fra i.tre non e'e 
accordo, Novak hon vuole ti
rare. Perche? Mah, misteri del 
Tour. / : 

• Presl Bailetti, Novak e De 
Caboter il plotone si avvia com
patto al traguardo. Assisteremo 
a un volatone generate come 
e net piani di Van Loop? Forse 
si, forse no, perche la corsa ha 
Vargento vivo addosso. -.-•'." 
v Due chilometri aH'arrvoo... 

un chilometro... - cinquecento 
metri... trecento metri... Ecco 
la fuga buona. E' Volandese 
Johannes Janssen che scatta e 
sullo slancio prende una trenti
na di metri. Uazione delPoIan-
dese e decisa, forte e vana e 
la rincorsa del gruppo tirato 
alia disperata da Van Looy. 
Rik deve accontentarsi del se
condo posto dopo una furiosa 
volata con Fore, Graczyck e 
Van Aerde. Sesto e Daems, set-
timo Baheyt, ottavo Bocklandt, 
nono Ignolin, decimo Bariviera, 
undicesimo Carlesi, poi via via 
tagliano il nostro tutti gli altri. 
La ' classiflca resta immutata, 
la media del vincitore risulta 
di 38,584 all'ora. 

Da Limoges domani il Tour 
va a Bordeaux. La strada e lun
ga (km. 231) ma piatta. 

. c. a. 

L'ordine d'arrivo 
1) Janssen (Olanda) che per-

corre la Angers-Limoges dl 
km. 238 In C.01'59" (con l'ab-
buono €.o»*59"); 2) Van Looy 
(Belglo) in 6.M'W" (con l'ab-
buono Ml'33"): 3) Fore (Bel
glo); 4) Graczyk (Francla): 5) 
Van Aerde (Belglo); 6) Daems 
(Belglo); 7) Beyeyt (Belglo): 8) 
Bocklandt (Belglo); 9) Ignolin 
(Francla); 10) Tbielln (Fran
cla); 11) Dante (Italia); 12) 
Galnche (Francia); 13) G. De
smet (Belglo): 14) Van Genen-
gden (Belglo). 

Segue quindi il grosso col 
tempo dl Van Looy tranne: 
114) San Emeterio (Sp.) a 22"; 
115) Velly (Fr.) a 34"; Hi) 
Sartore (It.). 117) Rey (Sp.), 
US) Minetto (It.), tutti a 34": 
119) Gimmi (Svl.) a 14'3C". 

Classified generale 
1) G. Desmet (Bel.) 37jri9": 

2) Anglade (Fr.) a G"; 3) El
liott (Irl.) a l '«"; 4) Van Ton-
gertoo (Bel.) a 1*44": 5) Otano 
(So.) a 2'I3"; «) stablinskl 
(Fr.) a 5*57"; 7) ex aeqao An
quetil (Fr.) e Suarez (Sp.) a 
6'14"; 9) Pauwels (Bel.) a 7'29"; 
10) Bahamontes (Sp.) a 7*33"; 
11) Poulidor (Fr.) a 7*44"; 12) 
Van Looy (Bel.) a 7'54"; 13) 
Ramsbottom (GB.) a 7'59"; 14) 
Planckaert (Bel.) a 8*03"; 15) 
Janssen (Ol.) a 8*24"; 10) Soler 
(Sp.) a 8*30"; 17) Van Aerde 
(Bel.) a S-'33"; 18) Melkenbeeck 
(Bel.) a 8'13"; 19) Enthoven 
(Ol.) a S'55"; 20) lankermann 
(Germ.) a 8*58". 

21) Lebaube a 9*10"; 22) Sor-
geloos a 9*15": 23) Geldennans 
a 9'40"; 24) Darrigade e Go
mez Del Moral a 9*48". 

Segnono quindi: 41) Fonto-
na (It.), a 12*8"; 47) Azzlnl (It.) 
a 12'31": 52) Ferrari (It.), a 
13'20"; 53) Bailetti (It.), a 13*35**; 
54) Sartore (It.) a 13*40"; «4) 
Gentlna (It), a 15*58"; 65) Gaul 
(Luss.), a 18*3'; CO) Battistini 
(It.), a 10*5"; 72) Carlesi (It.) 
a 16*43"; 74) Gnemierl (It.), a 
16*58"; 90) Falaschl (It.), a 21' 
e 35": 91) Dante (It.), a 22*3": 
105) Barale (ll.). 28*54"; 107) 
Fornonl (It). 29*0"; HI) Bari
viera (It-), a 34*15"; 118) Ot-
tavlanl (It,), a 43*33": 119) Mi
netto (It) , a 3f.47'35*,

t a M'W". 

Alio stadio del nuoto 

Ron e Benek: 

Gross - record sui 200 rana a Firenze 
Di misura (3-2) 

la Juve 

sull#Atalanta 
JUVENTU8: Anzolin, Casta-

no, Salvadore; Gorl, Sacco, 
Sartl; Dell'Omodarme, Del Sol, 
Slciliano (Menlcbelll), sivori, 
Menichelll (Stacchlnl). 

ATALANTA: Pizzaballa. Pe-
sentl. Nodarl; Nielsen, Gardo-
ni, Colombo; Ddniehghlnl, Da 
Costa. Calvanese, Chrlstensen, 
Nova (Maglstrelll). 

ARBITRO: Dienst dl Basllea. 
MARCATORI: nel primo 

tempo all'S' Da Costa, al 19' Sl
ciliano. Nella ripresa: al 6' Del 
Sol su rigore, al 26' Maglstrelll, 
al 29' Blvorl. 

NOTE: an«oll 8-3 per la Ju-
ventus. Spettatori: 11.500; ter-
reno buono; serata calda. ' . 

•: V' r G1NEVRA. 29. • 
Come era stato largamente pre. 

visto alia vigilia la Juventus si 
e. aggiudlcata la Coppa delle Al-
pl battendo l'Atalanta nella flria-
llssima. II punteggio — 3 a 2 — 
testimonia per6 che la vittoria 
del blanconeri e stata tuttaltro 
che facile, • anzi... I bergamaschi 
hanno lottato questa sera flno al 
limite delle loro possibility tec 
niche ed agonlstiche, costringen 
do «la vecchia slgnora » del cal 
Cio italiano a dar fondo a tutte 
le sue risorse per uscire vitto-
riosa dal confronto. 

Andati in vantaggio per primi 
con l'irriducibile Da Costa (8*) 
gli atalantini hanno tenuto duro 
flno al 19' quando Siciliano ha 
ristabilito l'equilibrio con Un for
te tiro. • • • ; - • • 
•' Nella ripresa era la Juve ad 

avvantaggiarsi con un rigore 
messo a segno al 6' da Del Sol. 
Ma ventl minuti dopo Maglstrelll 
portava dl nuovo 11 risultato in 
parita. Tre minuti dopo Sivori, 
pero, aveva mode di esibirsi in 
uno dei suol spunti di alta clas-
Be e per l'Atalanta era la fine. 
Una resa comunque con 1'onore 
delle arml. 

Tre primatl italiani assolutl e 
uno juniores sono statai migllo-
ratl leri \ dal nuotatori azzurri. 
A Roma, nel corso della prima 
giornata del confronto Italla-
Francia (le transalpine hanno 
chiuso in vantaggio dl un pun-
to: 25-24), Daniela Benek ha vin
to 1 400 s.l. (davanti alia Va-
nacker e alia Salnl) nuotando a 
tempo dl record: 5*01" (p.p.: Be
nek 5**M"8) e la Marcellinl ha 
stabilito il nuovo primato jr. dei 
200 rana in 2'57"4 terminando 
seconda dietro alia Varvenne 
(r56**8). Oltre al 400 sJ. ed al 
200 rana erano In programma al
tre due gare: le azzurre hanno 
vinto 1 100 farfalla con la Noven-
ta (1'16"1) ed hanno perduto la 
staffetta 4x100 mlsta - (Francla: 
4'59"5. Italia: 5'03"2). ,T,-

- Sempre a Roma, durante le ga
re del Trofeo Sette Colli, Rora 
ha migllorato il primato assoluto 
del 100 dorso nuotando In 1'03"4 
(p.p.: Rora 1'03"5) e. terminando 
secondo - dietro a Christophe 
(1'02"8). Nelle altre gare vittorle 
dl - Luyce (4'29"7, nuovo record 
francese) davanti a De Gregorlo 
nel 400 s.l., dl Freytag (1'01'*7) 
davanti a Jiskoot e Dennerleln 
net 100 farfalla, dl • Christophe 
(207 "5) davanti a De Gregorlo 
nel 200 s.I„ dl Kaeppers (S'lO*1!) 
nel 400 a quattro still, dl Loef-
fler (2*09**2). davanti a De Falco 
nella seconda serie del 200 s.lM 
di Roos (2V0") nel 200 rana. 

" ; 71 ". . .' • • • • - - ; • - . - ? " , • 
II terzo primato italiano e sta

to stabilito da Gianni Gross a 
Firenze sui 100 rana. Gross ha 
nuotatb la distanza in 1'11"5 sta-
bilendo cosl, oltre al record na
zlonale delta specialita anche la 
quinta prestazione europea di 
tutti I tempi . (II primato enro-
peo dei 100 rana appartlene al 
sovletico Prokopenko In 1'09"8, 
il record italiano apparteneva a 
Lazzari in 1'13"3). 
- Nella pallanuoto la Pro Arno 

ha battuto la R. N. Florentla 
per 3-2. 
: Ecco le gare dl oggi: 

Ore 19: 100 s.l. donne; 100 rana 
uomini; 100 dorso donne; 400 
quattro still donne; 200 farfalla; 
1500 s.l. uomini; 200 dorso uomini; 
100 s.l. uomini; 4x100 s.I. donne. 

Pallanuoto, serie A: Lazlo-
Roma. -. 

Nella foto: DANIELA BENEK. 

Bolmomion 

e tomato a casa 
• \- •'. HALLE, 29. ; 

1 Franco Balmamion, il recente 
vincitore del Giro d'ltalia, ri-
masto vittima di una caduta 
neila terza tappa del ««Tour>», 
ha lasciato l'ospedale di Halle 
questa mattina per 1'aeroporto 
di Bruxelles dove alle 9,33 ha 
preso l'aereo per Milano. -

Oggi con Clark favorito 

Bolidi 
a Reims 

Samp in finale 
nella Rappan? 
Ultima fatlca oggi per i cal-

ciatori, poi da domani tutti in 
vacanza fino al 10 agosto come 
vuole l'ordine diramato (tardi. 
troppo tardi a nostro parere, che 
coppe e coppette hanno finito con 
II far venire la nausea svalutan-
do anche le poche Coppe ve 
ramente importantl) venerdl se
ra dalla Lega calcio. Ultima par
tita prima delle meritate ferie. 
dicevamo. per portare In porto 
la prima fase della Coppa Rap-
pam-

Otto sono le partite in pro
gramma oggi e quattro le squa
dre italiane che vi sono impc-
gnatc: Fiorentina, Modena, Samp-
doria e Venezia. Ecco il quadro 
degli incontri: 
Fiorcntina-Zurlgo; Sedan-Stan--
dard; Nlmes-Antwerp Anversa; 
Sampdorla-Losanna; Toulouse-
La Gantoise; Modena-Voung 
Boys; Rouen-Lterse; Venezia-
La Chanx de Fonds. -
Dello quattro squadre italiane 

Fiorentina e Venezia sono ormai 
tagliate fuori dalla Coppa (e non 
si pud dire che abbiano sudato 
le sette proverbial! camicie per 
restarvi). mentre- Sampdoria e 
Modena hanno ancora la possi-
billta di entrare in finale. -

Alia Sampdoria per entrare In 
finale bastera battere il Losan-
na, una squadra modesta. cer
tamente inferiore a quella 11-
gure. che percid non dovrebbe 
falii re I'obiettivo • 

Sulla qualincazlone del Mode
na, blsogna Invece trace! are un 
grosso punto Interrogativo, che 
ai modenesi per c sal tare » il tur-
no oltre alia vittoria sullo Young 
Boys occorre anche che il Ve-
nazia batta la Chaux de Fonds. • 

Resta l'lncontro della Fioren
tina. I vicla ospltano 11 Zurigo 
al comunalee se si impegneran-
no aeriamente non dovrebbero 
trovare difflcolti a mtperare gli 
ospiU 

Oggi si corre a Reims il gran 
premio di Francia «formula 1», 
quarta prova del campionato del 
mondo conduttori. Jim Clark, il 
campione inglese della Lotus, 
parte ancora una volta favorito. 
Nelle prove Jim Clark ha fatto se-
gnare 213.169 km. .orari contro I 
212,110 del campione del mondo 
Graham Hill au BH.M., i 210,912 
di Guemey su Brabham, i 210.615 
••ex aequo» di Surtees (Ferrari) 
e Brabham (Brabham), i 209.723 
dl MacLoren (Cooper)," i 207.543 
di Arundell (Lotus), i 206.968 di 
Tony Maggs (Cooper) c i 205.970 
di Taylor (Lotus). 

Clark, al termine delle torna 
te di prova si e dichlarato mol
to soddisfatto del rendimento del
la macchina e delle condizioni di 
pista. II pronostico, tuttavia. non 
tlene conto delle preoceupazioni 
dei meccanlci che dopo il G.P. 
d'Oianda della scorsa domenica 
non hanno potato mettere a pun-
to 1 motor! per trasferlrsi in gran 
fretta a Reims. 

Dopo 1'lncidente occorso ieri 
Taltro a Scarflotti In cui e anda-
ta distrutta la sua Ferrari, una 
sola vettura di Maranello sara in 
gara: quella affldata alle pur abi-
li man! di Surtees. 

• • • • 
n Gran Premio Lotteria di 

Monza che si correra oggi sulla 
pista stradale -. dell'aatodromo 
monzese, riaprira il duello italo-
inglese nel campo delle vetture Jr. 

Nelle prove tre piloti hanno 
glrato in tempi superiori sol
tanto di' qualche decimo di se
condo a 1*51". sflorando quindi 
II primato d IPeter Arundel).' che 
l'anno scorso vinse alia media di 
km. 182.604 coprehdo il giro piu 
veloce in 1'50**9 alia media oraria 
di km. 186.654. - ' • ' - . 

Ecco i migliori tempi delle 
prove: < : 

1) Maglia su Lotus in 1*51" 
alia media di km. 186.486; 2) Lin
coln su Brabham Ford 1*51"!: 
3) Manfredini su Wainer Ford 
1'51"3; 4) Bardi arry su Cooper 
Ford e c Gecky» su de Sintls 
1*51"7; 6) Desert I su Lotus-27 
l'51**9; 7) Ghczzi (UD) 1'52"1; 8) 
Troberc su Lola 1'52"2; 9) Ampt 
su Alels 1'5T*3; 10) Babbini su 
Lotus l ' t f L 

.ROMA; Matteuccl;. Fontana. 
Ardizzon; Guarnaccl, Losi, Fra-
scoll; Leonard! (Corsinl). Jons-
son. Manfredini, Angclillo, Dc 
Slstl. 

INTER: Uugatti (Dl Vlucenzo); 
Facchettl, Landint, Delia Gio-
vanna, Guarncrl. Maslcro, Bicl-
cli (Fusaro), Zaglio. Cappclllni, 
Tagnin. lloninscgna. 

ARBITRO: Marchcse di Napoli. 
MARCATORI: nel primo tem

po: al 45" Lconardl, al 25" Guar
naccl. al 42' Jonsson; nella ripre
sa: al 6' Jonsson. al 32' Zaglio, 
al 35' Angelillo. 

Nostro servizio -
BASILEA. 29 

Con un secco 5-1 inflitto a 
un'Inter rabberciata nella for-
mazione e sfasata nel gioco la 
Roma ha cqnquistato stasera il 
terzo posto nella Coppa delle 
Alpi. La partita non ha avuto 
praticamente storia. 

I giallorossi sono saliti in cat-
tedra sin dai primissimi istan-
ti di gioco e i nerazzurri non 
hanno «lavorato» molto per 
contrastare il passo agli uomi
ni di Foni. Cosl si puo ben dire 
che — privi di elementi del 
valore • di Mazzola, Corso e 
Suarez — i campioni d'ltalia 
hanno fatto una ngura barbina 
difronte ad una Roma, veloee 
e manovriera a centro campo. 
autorirtaria in difesa e scate-
nata ali'attacco. 

Ma giustizia vuole si aggiun-
ga subito che l'Inter e andata 
alia deriva perche (come si era 
gia visto sella 'gara con il Mi
lan) e ormai spompata, prlva 
di energie: gli uomini di H.H. 
hanno ora bisogno di un buon 
periodo di riposo per riacqui-
stare forze, smalto, mordente 
per ricoprire con sicurezza nel 
prossimo campionato quel ruo-
lo di squadra da battere che 
compete a chi si fregia dello 
scudetto tricolore. 

Al confronto dell'apatia del 
neroazzurri la vitalita della 
Roma e apparsa cosi genuina 
che sembrava di assistere ad 
una delle prime partite di cam
pionato anziche ad un match 
delle tante coppe che infestano 
il nostro post-campionato. 

Solo la poca oculatezza del 
direttore di gara. che ha ne
gate almeno un paio di rigori, 
ha fatto si che il risultato in 
favore della Roma non assu-
messe proporzioni che avrijb-
berro avuto del • sensazionale, 

Non erano ancora passati 45** 
che gia la Roma si portava in 
vantaggio con Leonardi, il qua
le sorprendeva Bugaitl con un 
forte tiro in corsa. I nerazzurri 
rimanevano scossi dal goal im-
provviso e in un paio di oc
casion! dovevano ricorrere a 
brutti fallacci per ferrrinre 
Manfredini.. Al 25' pero la Ro
ma raddoppiava con Guarnae-
ci che da fuori area scagliava 
un :t iro potente e preciso che 
si insaccava nell'angolino del 
portiere ambrosiano. Le mar-
cature del primo tempo erano 
chiuse da Jonsson che al 42' 
scagliava in porta palla e por
tiere. 

Nella ripresa la musica era 
ancora la stessa: giallorossi al-
Tattacco e affanosa difesa dei 
neroazzurri. Al 6* i milanesi ca-
pitolavano -per la quarta vol
ta ad opera di Jonsson. Quat
tro minuti dopo Leonardi v*> 
niva falciato in piena area, ma 
Marchese (al solito!) non rfl«-
vava il fallo. Al 32'. l'Inter co-
glieva il punto della bandiera 
con Zaglio che realizzava da so-
spetta posizione di fuorigioco. 

La serie delle marcature ve-
niva chiusa da Angelillo al 35* 
che rinniva splenditamente una 
azione condotta da Jonsson. 

w. h. 

Wimbledon 

Sconfitti i Lozzarino 
nel doppio misto 

WIMBLEDON, 29. 
Quattro europei sono entrati 

nej quarti di finale del 77. tor-
neo intemazionale di Wimble- . 
don. Ecco gli atfeoppiamenti: 
Emerson (Ausl). Testa di ae
rie • n. l. contro Bungert 
(Germ.); Wilson (GB) contro 
Mckinley (USA); Stolle (Ausl) 
contro Froehling (USA); San-
tana (Sp.) ' contro Kuhnke 
(Germania). ; ~ * 

Nel singolare femminile, la 
americana Moffitt, battendo 
l'australiana Lesley Turner, te
sta di serie n. 2. ha fatto il bis 
dello scorso anno, quando eli-
minb la testa di serie n. 1. l'aur 
straliana Margaret Smith nel 
primo turno. 

Nel primo turno del doppio 
misto la coppi a australiana Da* 
vidson-Ebbem ha sconfitto lo 
indiano Mukerjea c l'italiana 
Bassi per 6-0, 6-1, mentre la 
coppia Darmon (Fr.)-Darmon 
(Mess.) ha battuto Lazzarla*/-
Lazzarino (It.) pet «-l . 6-4 
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