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Tour 

Tre vittime dei drarhmi del Tour de France: a sinistra Bariviera costretto al ritiro per il dolore procuratoglhdalle ferite. ripor-
tate nei giorni scorsi in due cadute; al centro Vannitsen caduto malamente sulla pista di Bordeaux e ricoverato all'ospedale 
per !a frattura della clavicola destra e per a Icune ferite alia testa e.alla gamba sinistra; a; destra Ottaviani:: il: ragazzbe 
caduto per la rottura della fqrcella della biciclefta e, nonostante I'aiuto di Dante e Minetto, e giunto fuor i tempo massimo 
a Bordeaux. Avra pieta della sua sfortuna, la giuria di patron Goddet ? (Telefoto all'Unit^) 

Alio «sprint» su cinque compagni di fuga 
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VAN LOOY 
C'e poco da fare: pri- . 

Tata del calcio, restate e 
' per lo sport una stagione 

langnente, • malgrado : • il 
nuoto e l'atletica, d ie nel-
l'estate cbnoscono le loro . 

. giornate piu belle; ma si .: 

; sa die il nuoto e l'atleti
ca, eosi pari e cosi poco : 
spettacolari, non trascina- . 
no, almeno da noi, la gen- . 
te nei loro nobili teatri 
d'azione. La boxe e in cri-
si, il ciclismo non ne par- . 

. liamo. E* vero, c'e il Tour. 
Ma per noi che lo seguia-
mo da qui, il Tour senza ' 
protagonist! «c eroict » o al
meno italiani e quasi co
me se non ci fosse. . 
"Mi spiego meglio. Que^ . 

sto Tour ha un solo pro- . 
tagonista, on vincitore si-

. euro, Jacques Anquetil: 
eioe manca di sorpresa e 
di altesa. Non basta, si trat-
ta d'un protagonista che 
parrebbe negato alle ter-
ribili fatiche della « Gran-

. de Bonclea, cosi magro e 
- spiritato e Heve, e invece 

solto queirapparenza qoa-
• si femminea nasconde la 
- forza fisica e la coceintag-

gine di tm uomo di ferro. 
. E* una scoperta vecchia, 
ormai, che non ci colpisce 
piu, anche • se, lettori di 

. Maupassant, ci -. diverte . 
identificarlo: Anquetil e -
nn contadmo normanno, 

• nn bisnipote di certi per-
sonaggi dnri e spietati del 
grande scrittore, Ma aire 
volta risolto e chiarito il . 
problema - Anquetil, resta 
il falto che 1'amico non 
ha oppositori serf, o al
meno non It abbiamo visti . 
ancora in.azione. Una vol
ta, per ridonare alia .eorsa -
nn nriniirio drnteresse, fa 
impedito a Binda, che Tan-

' no prima aveva vinto tutte 
le tappe che s'era degnato 

: di voler vineere, arrivando 
al sareasmo di portare pri-
mo al traguardo addiritio-

- ra il sno medioerissimo 
fratello Albino, di pren-
dere parte a nn Giro iTIta-

' lia. Qoest*anno, per valo-
' rizzare il Toor e interes-

sarvi la gente, s'e dovuto 
fingere ehe' Anqneti! fos-

' se mezzo mono e obbliza-
. to a parteciparvi dalla du

ra neeesstti di rrspettare 
m contratto. (E qnanto 

. agli italiani, il nationali
sm o non e'entra: ma e lo-
giro che, a parte gli anni 
della present* trionfale di 
Coppi o Bartali, i Tour 
phi belli per noi furono 

•' qnelli di personagci : no-
strali, d o e piu ' vicrni e 
eomprensibili, ehe arriva-
vzno secondi lottando con-
tro tutti). 

Ma c'e Van LOOT, dire-
te. • (Ci sarehhe »• anche 
Gaul: -ma subho dopo 

' averio nomrnato aono cor-
so a prrndere il giornale 
per vedere se non si fos
se magari ritirato, visto che 
di Ini non si parla pin. 
Swrne trnnsite florij »»»FHI-
di, come diceva ieri a piaz-

San Pietro il ehicrico, 

II gruppo con tutti gli italiani a W i 
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Voci milanesi 

; con aceento e finali eosi -
.. romanescfai-:) Van - LOOT 
; pero, si sa, le corse a tap

pe le corre solo per vince- • 
. re qualehe traguardo e. per 
• combinare affari. Cioe, an-
: che Iui, c'e e non c'e. Si, 
= secondo i maligni .Van 
1 Looy, ch'e i l ; perTetto ci-
: cKsla degli anni Sessanta, 
; uri duro disincanlato e ci-
. rrieo ehe per^a solo ai sol-
• di, commercia la sua bra

vura e la forza compatta 
'" del suo ' sqnadrone, met-

tendo Tuna e Taliro al ser-
: vizio tattico di quesiu z 
• quel pretendente alia vit- ' 

•: toria finale. 
Pure, anche cost, o for-

• se proprio per questo, Rik 
: Van. Looy e un be! tipo, 
- uno che colpisce e hue-
'• ressa, fa altemativamente ' 

- simpatia e antipatia, desta 
o-.ammirazione o addirit-
tnra disprezzo. Nelle cor-

> se in linea un campione 
' inarrivabile, nei Giri un 
: m fijo de_.». Basta guar-
. dado in faccia del resto: 

quei tratti angolosi, Teter-
na ironia che gli brill* fra 
oechio e bocca, •. quella 

'. espressione lupigna, di ra-
. pinatore per cosi dire le-
' calizzato. Almeno, viva la 
, faccia, Iui non bara, non 

fa fmta, non indulge ai 
sentitnentalismi di gusto 
ormai • soi paasato. Tnsom* 
ma nn personaggio cruda-
mente moderno, in qnalche 
modo esemplare.. Un de-

'• terministico e determinato 
prodotto (Ton mondo e di 
nn ambicnte™ 

. ;.:-••;; Puck 

~ -.•;•;.;.:;.-.•;: BORDEAUX, 30. ". 
Con una volata lunghissima 

e prepotente, Volandese Van 
Kreuningen ha tagliato • vitto-
riosamente il primo traguardo 
del 'Baby.Tour, precedendo 
in volata altri sette compagni 
di fuga. II gruppo e giunto a po~ 
chi secondi. • • • • : • 

Non e stata una tappa scon-
in volata altri cinque compagni 
volgente, ma la gara, dispu-
tata quas{ inieramente sotto 
la pioggia, ha avuto fasi dram-
matiche. per alcune cadute, una 
delle quali ha costretto I'inglese 
Mac Naught all'aspedale per 
una ferita alia testa ed ha scrit-
to la parola » / i n e * per altri 
concorrenti, costretti al ritiro. 
- Afa v torniamo ': al tiincitore: 

Van Kreuningen, vincitore del 
recente Giro cidwttco d'Olan-
da, ha dimostrato appieno di 

I meritare la vittoria, grazie aUa 
prontezza con la quale e saltato 
sulla ruota del sovietico Melikov 
al momenta dell'attacco finale 
registrato all'ottantacinquesimo 
chilometro. dando alia fuga -fi
nale.. alia quale hanno parteci-
pato i l sonietico Tcherepovic 
gli spagnoli Segarduy e Qua-
sada, Vinglese Hoban, il belga 
HaeseldonTc e il tedesco Schultz 
un tono irresistibile di fronte 
al quale tutti i migliori del 
gruppo inseguitore nulla hanno 
potuto. - * ' - - i' '-• -

Non solo: neli'ulftmo atfo del
la corsa, doe nella volata fi
nale, Van Kreuningen e par-
t'xto da lontano con una pro-
gressione • impressionante, vin-
cendo in bellezza. 

H gruppo e giunto a ridosso 
dei sei e quindi, malgrado 
rovesci d'acqua e le cadute. la 
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tappa non ha selezionato molto. 
Tuttavia va messa in rtlievo la 
corsa dei due sovietici Tchere 
povic e Melikov. noti come buo-
ni scalatori e che, invece. hanno 
dimostrato anche di essere, al-
Valtezza dei migliori anche sul 
passo, oggi frenetico e nervosa 

1 nostri hanno corso abba-
stanza bene, pur senza mettersi 
in luce: per loro. come del resto 
per quasi tutti - gli altri, s'e 
trattato d'una tappa drassaggio. 
L'ordine era -di stare 'sulle 
mote ' e gli' azzurri » lo han-.io 
eseguito a dovere: scoprire an. 
zitempo le carte sarebbe stato 
pericoloso e controproducente: 
e ancora troppo presto per met-
tere il naso fuori della fine-
stra. Oltretutto il tempo proi-
biftco non potfra permettere 
nulla di particolare. , ; - •« 

Ecco il film della tappa: a 
Perigueux le ultime operazioni 
prima del -via!* si svolgono 
sono la minaccia della pioggia 
che comincia a battere sul plo-
tone proprio quando Goddet ab-
bassa la bandierina, alle 11J0. 
Sono in gara 124 concorrenti 
che, noncuranti del maltempo 
implacabile, si lanciano sul-
V as falto viscido con un ritmo 
vertiginoso. Si devono coprire 
128 chilometri, quasi tutti m 
pianura e su strada abbastanza 
buona. • x 

Seguiamo la eorsa eon una 
certa - apprensione perche" fin 
dalla partenza qualcuno sban-
da mettendo in pericolo la sta
bility degli altri. Purtroppo, do-
po una oenftna di minuti di 
gara, al quindicesimo chilome
tro, una quarantine di corri-
dori vengono cotnroltt in una 
caduta dalla quale esce grave-
mente ferito Vinglese Mac Nau

ght che viene trasportato d'ur-
genza. all'ospedale. Altri corri-
dori sono costretti. al ritiro men-
tre altri ancora si attardano per 
guasti meccanicil'-o per.medica
re le ferite riportate. .v 
: Perdono tempo il nostro Nar-
dello.il belga Demunster, il ce-
coslovacco Hasman, il polacco 
Kosela, il tedesco Zimerman, il 
belga Bastiau ed il francese 
Genet. QuesVultimo. in parti
colare, reca nei volto i segni 
della sofferenza tanto che si fe
me il suo ritiro da un momento 
all'altro. Ma il francese resiste 
e seguita la corsa (all'arrtvo la 
radiografia al polso escludera 
la paventata frattura). 

La corsa prosegue, intanto 
velocissima, ' senza registrare 
tentativi • d'evasione.. Qualehe 
attacco, ma senza esito, viene 
tentato dallo svizzero Zoeffel, 
dall'olandese Schroeders, . dal 
belga Cotman e dallo spagnolo 
Tous. Tutto si risolve, infdtti, 
con la reazione j energica del 
gruppo che si ricompone e che 
procede con notevole vantaggio 
sulla tabella oraria. - ; v - , \ 

All'ottantacinquesimo - chilo
metro la fuga decislva: un ten
tative . riuscito, ma contenuto 
in Umiii sempre abbastanza 
modesti. Ne e protagonista il 
sovietico Melikov :sul quale 
piombano Vinglese Hoban, i l 
tedesco Schultz. Valtro sovietico 
Tcherepovic, ' Volandese Van 
Kreuningen, gli spagnoli Segar-^ 
duy e Quesada e il belga Hae-
seldonck. Uaffiatamente e buo-
no, ma la reazione del plotone 
e pronta anche se non.annulla 
il distacco: U vantaggio degli 
otto fuggitivi non supera mai il 
minuto. 

Anzi, proprio nei finale Ho
ban e Haeseldonck vengono 
riacciuffati. dagli .* avemposti -
del plotone che. rosicchiando se
condi-su secondi,-. hanno ridot-
to il distacco a soli 16*. " 
\ Della • volata dei sei abbia

mo detto: il grosso sipresen-
ta alio stadio di Bordeaux qua
si al completo. £* una volata 
gigante nella quale e difficile 
fare una graauatoria. Comun-
que il settimo posto e attribui-
to a Hoban, Vottavo-a.Haesel
donck. II primo degli italiani e 
Fabbri che viene classificato 18.. 
ha prelevato ai corridori della 
Federazioni che hanno aderito 
atVoperazione anii-doping cam-
pio'ni di urina per accertare o 
(auguriamocelo) per escludere 
Vuso di * ztimolanti». 

Barule, Thomin e Mahe. L'or
dine di acchiappare i fuggitivi 
e dl Anquetil: i gregari di Jac
ques si lanciano, acchiappano 
Mahe, Barale, Thomin, e sulla 
rincorsa acchiappano vj anche 
Graczyck e Schroeders. ** 

' Ripresi <lnl < gruppo, Mahe e 
Barale covano la « vendetta » e 
al 19 chilometro tornano a fug 
aire a tutti pedali inseguiti da 
Duez, Groussard. Van Tonger-
loo. Brands, Oriona, Novak, 
Beuffeull, Junkermann e Mes-
selis. Si forma cosi, in testa 
alia corsa, una staffetta di un
did uomini, ma il tentativo e 
destinato a sfumare rapidamen-
te. La presenza nella fuga di 
Van Tongerloo non; place ai 
" grandi» che sferzano il plo-
ione. La media sale rapidamen-
te: 45 all'ora nonostante la piog
gia che ora.cade con violenza 
sul viscido nastro d'asfalto. 

II vantaggio della pattuglia 
di Barale e Mahe e di VW" a 
Sevignac Les Eglise (km. 80) 
ma va rapidamente diminuendo. 

II plotone marcia ad andalnra 
fortissima e si lascia dietro Ba
riviera, sofferente per i postu-
mi di ferite riportate nei giorni 
scorsi. 11 ragazzo per un po' in-
segue con la forza delta dispe-
razione. pot s'arrende. 

Alle porte di Perigueux, da 
dove e scattato stamane il 
Tour baby, i fuggitivi son presi 
e il plotone torna co).ipatto ad 
eccezione di Ottaviani, Minetto. 
Dante e Fornoni: il primo e cu-
duto a causa della rottura del
la forcella e gli altri si sono 
fermati ad attenderlo. 11 loro 
ritardo e forte: oltre 7*. 

Si va ora verso Lonchat. 1 
tentativi di fuga si susseguono. 
ma a turno Van Looy, Gilbert 
Desmet e Anquetil si incarica-
no di annullarli. Tenta Vavven-
tura anche Anquetil seguito da 
Gilbert Desmet ma la rincorsa 
di Van Looy e pronta e Jacques 
non insiste: sorride a Rik e raL 
lenta I'azione,. 
• Tutti in gruppo a'70 chilo

metri dall'arrivo. poi scappano 
Geldermans e Proost. I due 
camminano come dannati e ben 
presto il loro vantaggio rag-
giunge i 45". II gruppo insegue 
senza impegnarsi a fondo e for-
se i due coraggiosi riuscirebbe-
ro a farla franca se una serie 
di forature che costringe a met-
tere piede d terra prima Van 
Looy, • poi Poulidor, non for-
nisse ad • Anquetil Voccasione 
per tentare di staccare i suoi 
" nemici». Jacques balza in te
sta al plotone e mette alia fru
sta i suoi gregari: la media 
sale subito oltre i 45 orari, ma 
dietro Van Looy e Poulidor so-
stenuti da un folto gruppo di 
gregari e di *amici» inseguono 
alia disperata e riescono a riag. 
ganciarsi al plotone proprio nei 
momento in cui il grosso avvi-
sta Geldermans e Proost. 
• Uno scatto di Perez France 

e di Anquetil che si trascinano 
dietro Desmet e Van Looy e. i 
due fuggitivi son presi. -

Intanto la radio di bordo ci 
porta una brutta notizia: dopo 
Bariviera anche Fornoni si e 
ritirato e Minetto, Ottaviani e 
Dante pedalano a 20 minuti dal 
grosso. v ' *• 

Ormai Bordeaux e a un tiro 
di schioppo. Mancano meno di 
venti chilometri e comincia la 
" bagarre » per imbastire la fu
ga buona: ci prova Van Looy, 
ma Anquetil lo ferma, ci pro-
vano Graczick e Darrigade, ma 
li ferma Van Looy, •• ci prova 
Guernieri e Vacchiappa Desmet. 
Rik e fl piii cttivo nei parare i 
colpi di testa. Rik vuole arri-
vare in testa al plotone per far 
valere il suo sprint. La scon-
fitta di ieri ancora gli brucia e 
oggi non vuol correre rischi. 

E stavolta non ti corre. Al-
Vingresso della pista di Bor
deaux, infatti, il plbtone si pre-
senta compatto: in testa sono 
tutti i migliori : sprinters, ca-
peggiati da Van Looy. La pista 
di Bordeaux e fra le piu gran
di del mondo, misura. infatti, 
piu di cinquecento metri. J cor
ridori dovranno percorrere un 
intero giro, piu trecento metri 
per tagliare il nastro. All'in-
gresso della seconda curva so
no in testa Van Looy. Desmet. 
Darrigade, Van Aerde. Van 
Schil. Vannitsen. Meelckenbeek. 
Hellamus • e • Jan Janssen. La 
lotta e serrata e "°»* sempre 
corretta. - --•••-• ^ 

A 150 metri dal traguardo lo 
scarto d'un • corridore provoca 
la caduta dei piu (ne fara le 
spese Vannitsen fratturandosi 
una clavicola e ferendosi alia 
testa e alia gamba sinistra): si 
salva Van Looy che passa sulla 
destra e si lancia verso il filo 
tTarrivo. ;• danneggiendo (sem-
bra) Darrigade e Van Aerde, e 
vince d'un soffiosu Fore, Van 
Aerde. Darrigade. Janssen. De
smet. la maglia gialla. e via via 
tutti gli altri. 

La volata di Van Loop non e 
piaciuta al pubblico di Bor
deaux e snbissa di fischi il sor-
ridente Rik. . 

Attendiamo mezz'ora. pot ia-
sciamo lo stadio per telefonare 
il nostro servizio: Minetto. Dan
te e Oftaniani non sono ancora 
arrivati. - - " -.--.. 

Domani. con la taopa da Bor
deaux a Pau. di chilometri 202. 
si conclude ln prima parte piat-
ta *el -Tour*. Sono in vista 
i Pirenei. 

ressanti perche, come gia ab
biamo rilevato, J im Clark, 
piazzato in prima fila, e balza-
to come un razzo al comando 
e dopo 1 primi cinque giri fa-
ceva gia registrare un vantag
gio di 8" sull'americano Dan 
Gurney - che guidava ' : una 
Brabham - Clima. Scgulvano 
Jack • Brabham su Brabham, 
Surtees su Ferrari e Taylor 
su Lotus. II primo ritiro era 
quello deU'americano Ritchie 
Ginther la cui BRM si ferma-
va ai bordi della pista per un 
serib guasto. Una giornata in-
fausta quindi per le BRM. „-. 

Dopo 20 giri, lo ' c scozzese 
volantc » J im Clark guidava 
la corsa con un vantaggio di 
15" su Brabham. Dietro l'au-
straliano venivano Taylor, Bru
ce McLarem mentre Graham 
Hill, che iniziava un furioso in-
seguimento, era in quinta po-
sizione. Guai anche per la Coo
per-Climax di Joachim Bon
nier costretta ben tre volte 
a fermarsi ai box per noie al-
l'accensione. Continuava, quin
di, senza storia la marcia di 
Clark verso la vittoria. Il fatto 
piu saliente era senza dubbio 
il secondo '• posto conquistato 
da Maggs ed il terzo di Gra
ham Hill. r :- , 

: In mattinata sul circuito di 
Reims-Gueux si 6 disputato il 
Trofeo internazionale di velo-
cita riservato ai prototipi di 
gran turismo e sport: la vit
toria 6 andata all'italiano Car
lo Abate alia guida di una 
€ Ferrari » tre litri che ha pre-
ceduto il britannico Protheroe 
su « Jaguar ». A dire la veri-
ta il successo di Abate, pur 
se legittimo, e stato propizia-
to dall'incidente toccato in 
partenza all'inglese Parker 
che, sin dal primo giro, ha vi-
sto la sua « Ferrari » 4 litri 
eliminata dalla gara per una 
avaria alia frizione. Cos! la 
competizione e stata limitata 
fin dall'inizio alia « Coooer 
Climax » dell'inglese Salvadori 
ed alia «Ferrari » di Abate 
in quanto i due si sono alter-
nati al comando per lungo 
tratto del percorso. Poi anche 
Salvatore e stato fermato da 
un'avarla e Carlo Abate e n -
m a s t o , praticamente privo di 
concorrenti in quanto 1'inglese 
Proterhoe era distaccato di 
quasi un giro. 

cisionc in merito all'Unione 
Velocipedislica Italiana ». • 
: La risposta di Himetlio si-
gnifica die 1'UVI non ha ncni-

<: meno prcso in csame la pos-
; sibilila di fare estendere an-
. che ai nostri ragazzi il con-
: trollo anti-droga, in altre pa-
' role la possibility di ilifendere 
la loro salute da qualsiasi in-
sidia. 

Perche? . 
Noi siamo convinli clio i 

noslri ragazzi — Dancelli, 
IMnssi, « Nardcllo, Stcfunoni, 
Fabbri. Maiuo, iMiigmiini e 
Zamlcgu — non hanno nulla 
a spartire con le droghc, elw 
non hanno nlcini bisogno di 
ricorrere alia chimica nioder-
na o '•• alia casalinga « polpet-
ta » per f{gtirarc etl affermani 
al Tour-baby, c proprio per 
questo, perche nessim sospet-
to possa essere avanzaln sulla 
loro seriela di allcti e sul lo
ro valore, torniamo a cliieilere 
a Roiloni di aiilorizzare audio 
per cssi il « controllo » sollc-
citato dal dollor Oiutias. 

•> Un rifitito non avrebbe al
cana • giustificazinnc nei mo
mento in cui si anmincia, so
me e stato aiiniiucialo nei 
giorni scorsi, che « la ctiinpn-
fiitn unli-dopin^ ncl ciclismo 
terra intensiftcatu til mnssima r. 

. o che « e in via ill prrfezio-
nantcnto nn nuovo accordo fra 
FMSl c UVI, accordo die en-
Irera in vigore sin dal mese 

•. di luglio e che coinprcnde in-
dirizzi rcprcssivi e preventive 
in fatto di doping ». 

II mese di luglio comincia 
oggi, comm. Rculoni! 

Ordine 
di arrivo 

Giro d'Abruzzo 

APelliizoni 
la Pescara-

Clark 

L'ordine d'arrivo 
1) VAN KREUNINGEN «H.) 

che copre il pereono della pri
ma tappa, la Perigneax-Bor-
deanx di Km. 12* in ore J,***" 
(abauono 3tT); 2) Sagarduy 
(Sp.) «. t. (eon 1'aabnoBo di 
IS"); 3) Teherepovltca (TJ1ISB); 
4) Melikar ( U * S 8 ) ; 5) Sehalz 
(Germ.); «) Qnesada (Spa.) tat-
ti col tempo del vlnclt»re; 7) 
Hoban (G. B.) t II"; • ) Hae
seldonck (Bel.); 9) Bchejbal 
Cec); II) Cotman (Bel.); 11) 
Snepvangers (Ol.); 1Z) Kollblne 
(UR8S); IS) Fetrov (URSt): 
14) Schroden (Ol.); 15) Aald 
(Irl.); If) Vyncke (Bel.); 17) 
El Groch (Mar.); It) FABBRI; 
19) Haast (Ol.); M) Do Waard 
(Ol.); 14) MASSI: 39) 1TEFA-
NONI; St) MAINO can U teat-
pa dl Hoaan. 

Bfr 
. • . V . V . V ' ' 

L'avvkinarsi delta, data di ehiRSura delle liste dl tra-
sferimento (15 luglio), se non ha ravvhratoil mercato cal-
cistico, ha certainente eontribnifo airalternarsi delle pii 
disparate, e agrossea voci so possibili seambi fra aleue 
gros.se societa. 

Le voci, di fonte milanese, rignardano llnter,' la 
Jnventas, la Fioretitina ed fl Bologna. Sebbene la eosa 
sembii quasi incredibile (ma forse si tratta solo di una 
mossa nerazznrra per saggiare 11 «.terreno), la Inventus 
avrebbe proposto a Moratti uno seambio Sivori-Suares. 
Llnter non avrebbe ancora risposto. 

Si parla inoltre di nn possibile passaggio dl BoleM 
al Bologna in cambio di Fogll pM mtnoni. Inoltre.Hater, 
per bloccare le initiative del Milaai, avrebbe - proposto 
alia Fiorentina nno seambio Jair-Hamrht.' Lo seambio, 
secondo quando si afferma a NUano, avrebbe alenne pro-
babilita di conclnsione: Hamrin, infatti, lascerebbe vo-
lentieri Firenxe. Inoltre e anxiano,; mentre Jair, assal ap-
prenato nella citta del Glgtto, non ha ancora ventantai, 
tennto eonto di qnesti doe - fattori; i. dlrlgenti viola po-
trebbero accettare lo seambio. 

KeUe foto: Sivori e Snares, 
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primo pilota del mondo affer-
mandosi in una competizione 
che era giusta mente ritenuta 
una delle piu impegnative. 

ADa vigUia non esistevano 
dubbi circa le possibilita che 
d a r k aveva di aggiudicarsi 
a G.P. di Francia; l'interes-
se degli appassionati era. pe-
raltro, concentrato sulla nuova 
BRM che sarebbe stata gut-
data dal campione del mondo 
In carica Graham Hill, una 
vettura a telaio- portante che. 
pur avendo gia esordito nei 
Gran Premio d'Olanda, non era 
ritenuta dai tecnici, c dallo 
stesso pilota. ancora sufflcien-
temente collaudata. Le per-
plessita di Graham Hill erano 
p iu ' che giuste: la BRM ha 
avuto, infatti una pessima 
partenza e sL e dovuti ricorre 
re aDe spinte perche il motore 
non voleva saperne di metter
si a girare. Peraltro l'abilita 
del pilota ha avuto una ulte
rior* conferma in quanto, no
nostante il notevole «handi
cap » dovuto registrare in par 
tenza. la BRM di Hill si i 
classiflcata al terzo posto dopo 
il bolide di Maggs . - - - , 

La cronaca della competi- perche non aveva Vautonta 
ziooe e i carna di spunti inte-1 per ferlo, tpeUmndo ogni de-

D J I m Clark (G.B.) su Lo
tus che percorre i Km. 439.99s 
In ore 2.10'54"3. media chilo
metri 201,660; 2) Tony Maggs 
(Sud Africa) su Cooper in 
2.11*59"2; 3) Graham Hill (GB) 
2.13'08"2; 4) Jack Brabham 
(Australia) su Brahham In 
2-13'09"5; 5) Dan Gurney (USA) 
su Brabham 2.13'27"7; 6) Jo
seph Siffert (Svizzera)su Lo
tus B.R.M. a 1 giro; 7) Chris 
Amon (N. Zel.) su Lola a 2 
giri; 8) Maurice Trintignant 
(Francia) su Lotus B.R-M. a 3 
eiri: 9) Innes Ireland (G.B.) su 
B.R.T. a 4 giri; 10) Lorenzo 
Bandini (Italia) su B.B.M. a 8 
giri; 11) Jim Hail (USA) su Lo
tus B.R.M. a 8 giri; 12) Bruce 
Mac Laren (N. Zel.) su Coo
per a 11 giri; 13) Trevor Tay
lor (G.B.) su Lotus a 12 giri. 

Un nuovo primato sul giro 
e stato realizzato da Jim Clark 
al dodlceslmo passaggio, per-
correndo i km. 8,301 in 2'21 6. 
alia media di km. 221.061. 

II Trofeo 
internazionale 

; 1) CARLO ABATE (It.) ^su 
Ferrari 3 litri in 1.02'59"5/I0. 
media km. 197,686; 2) Dick 
protheroe (G.B-) su Jaguar «E» 
in 1.04'13"1 (primo dei proto
tipi oltre 3 litri); 3) Lucien 
Blanch! (Bel.) su Ferrari GTO. 
1.04'14"6 (primo dei prototipi 3 
litri); 4) Pierre Noblet (Fr.) su 
Ferrari l.trt'lS'^; 5) Paul Maw-
kins (Austral.) su Lotus 23, 1 
ora, 64'44"4; 6) Dumay (Fr.) 
su Ferrari GTO 1.05'14": 7) 
Beckwltb (G.B.) • Lotus 23, a 
1 giro; 8) Hegbourne (G.B.) 
su Lotus 23, a 2 girl; 9) Rosin-
ski (Fr.) a 3 giri; JO) Laurcau 
fFr.) su Rene Bonnet, a 4 giri; 
11) Grandsire (Fr.) su Alpine 
a 4 giri; 12) Laurcau (Fr.) su 
Bene Bonnet a 6 giri, 13) Mar-
tyn (G.B.) su Elva a 8 giri; 
14) ProptBet (G.B.) su Lotus 
a 8 giri. 

Campionato 
mondiale 
conduftori 

1) CLARK (G.B.) punti 27; 
2) Graham Hill (G.B.) 13; 3) 
Gurney (USA) 12; 4) Ginther 
(USA) 11; 5) McLaren (N. Zel.) 
It; fi) Maggs (Sud Afr.) 8; 7) 
Surtees (G.B.) 7; 8) Brabham 
(Australia); Innes Ireland (GB) 
3; 14) Joachim Bonnier (Svezia) 
2; 11) Trevor Taylor (G.B.); 
Siffert (Svizzera); Ludovico 
Scarflottl (Italia). 

Commento 
anche ai professionisti: e non 
perche rileniamo i nostri ra
gazzi e i nostri professionisti 
pin sensibili al richiamo del 
doping di altri, anzi e vero il 
contrarip: e vero che i « n o 
stri » sono i meno abiinali a 
chiedere ainto alia chimica 
modem*. Chiedevamo il con
trollo anti-doping perche sia
mo convinti cbc esso giova 
alia rivalntazione della pro-
fessione del ciclisia, alia di-
fesa della personalita del cor-

' ridore in bicicletta, e confes-
siamo che speravamo in nn 
intervento positivo di Rodoni 
nella sua doppia veste di pre-
sidente delPUVI e dcirUCI. 
Invece nienle. r 

. Ieri a Periguenx, ii dott. Da-
mas, medico del Tour, ha rin-
nito i Direttori Tecnici delle 
singole iquipes ed ha ricor-
dato loro le misnre antidoping 
e di protezionc dei corridori 
proposte, misure che, tra ral
tro, comprendono a 1/ prelic-
vo di campioni delle escrczioni 
dei corridori per ranalisi clh 
nica c Tesamc degli indttmen* 
ti e dei rccipienti per le be-
tande a. Alia rinnione era pre-
sentc anche il C.T. Rimedio il 
qnalc — rifcrisce I'ajtcmia 
ANSA — ha risposto al dottor 
Dumas che a pur essendo per-
sonalmenic iTaccordo non po-
leva dare un'adesionc formale 
alia "operazione antidoping 

. PESCARA, 30. 
Renato '"• Pellizzoni, della 

Ignis di Varese. ha vinto la 
Pescara-L'Aquila di 146 km., 
prima tappa del terzo Giro ci~ 
clistico d'Abruzzo per dilettan
ti. Pellizzoni ha battuto sul tra
guardo Negro, mentre a pochi 
secondi dal vincitore si sono 
piazzati Rossi e Carloni. -------

Ottantotto corridori - hanno 
preso il « v i a » stamattina da 
Pescara; Pellizzoni, Negro, Ros
si e Carloni hanno assunto il 
comando all'inizio della salita 
delle Capannelle. a 60 km. dal
l'arrivo. Nella volata finale Pel 
lizzoni ha avuto la meglio. gra
zie ad un guizzo prepotente. 
Gli uruguaiani in corsa. di-
retti da Giovanni Proietti, si 
sono fatti ammirare nei primi 
70 km., durante i quali hanno 
animato e reso interessante la 
corsa; particolarmente in, evi-
denza Sanchez, rimasto ai co
mando per molti chilometri, e 
che e stato raggiunto soltanto 
all'inizio della salita delle Ca-
pannele. Sanchez, tra l'altro, 
ha vinto il traguardo volante 
di Teramo. Poi sono scomparsi. 

L'ordine di airivo: 1) Pelliz
zoni; 2) Negro: 3) Rossi a 9"; 
4) Carloni a 16": 5) Malvestu-
lo a 1'46": 6) Pierini: 7 Pal-
metti: 8) Natalini; 9) Colombo; 
10) Bilic. 

totip 

I corsa -

II corsa 

III corsa 

IV corsa 

V corsa. 

VI corsa 
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M Coppa Ramoni* 
; Questa sera (1. Luglio) s i ini-

zia l'interessante torneo calcisti-
co nottumo -Coppa Ramoni-
organizzato dalla STEFER alia 
memoria del dipendente Ramoni 
che nei 1927 fondd il G. S. 
Aziendale. * ' ' - ' ' " 

Al torneo. patrocinato dallo 
Assessorato sport e tur ismodal 
Comune di Roma, eono iscritte, 
come e noto, sei squadre, tutte 
partecipanti al Campionato La-
ziale Dilettanti. Sono stati for
mat!, tramite sorteggio, due gi-
roni all'italiana di sola andata. 
Il girone A comprende: 1'ABE-
TE, l'ATAC. la STEFER; U gi
rone B: la Bettini-Quadraro, la 
INA-CASA e l'OML 

Ecco il calendario degli in -
contri: 

Lunedi 1. luglio, 
SETEFER-ATAC. 

Martedl 2 luglio, 
OMI-INA Casa. 

Venerdl 5 luglio, 
ATAC-ABETE. 

Sabato 6 luglio. 
INA-CASA-Bettini Quadraro. . 

Martedl 9 luslio. ore 21,15:' 
ABETE-STEFER. 

Mercoledl 10 luglio. ore 21,15: 
Bettini Quadraro-OMI. 

Le final i, per il primo e s e 
condo posto e per il terzo e i l 
quarto posto, sararno giocate ; 
sabato 13 luglio. Alle ore 19,15' 
per la finale del terzo e quarto 
posto si incontreranno le 2 . . 
classificate dei due gironi, o alle • 
21.15. per la finale assoiuta, 1« 
prime due classificate di ognl 
girone. Dopo la finaliesima avra 
luogo la premiazione. Gli in -
con tri saranno diretti da arbi-
tri designati dall'AIA. 

Frattanto. continuano a giun- : 
gere coppe, medaglie e targhe 
messe in palio da autorita del 
mondo politico, aimninistrativo 
e sportivo della capitate. Fra i 
tanti doni ci sono coppe della 
F1GC, del ministro Folchi. del 
sindaco di Roma, del presiden-
te della Provincia, del Presi-
dente della STEFER. dell'Assea-
sore a w . Mauro Bubbico, del-
l'Asseasore - Amerigo Petrucci, 
medaglie d'oro, d'argento e di 
ricordo del Comune e targhe da 
aesegnare alle squadnt 
cipanti. 
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