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la mafia 
PALERMO — La ctHuliettas completamente distrutta daU'esplosione. 

a Roma 
Oggi i colloqui 

La solenne e fastosa 

cerimonia in piazza S. Pietro 
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Tappa vivace e drammatica volata finale 
* J. 
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Nel G.P. automobilistico di Francia 
Commento 
del lunedi 

II doping ^y 
Del doping e dclla nccessila 

. di bandirlo dai campi.di gara 
si parja da tempo, e suU'op-
porlunita di porre un freno al-
1'uso e all abuso che gli atleti 
fanno di farmaci e droghe, a 
quella specie di a orgia lera-
peutica o die impervcrsa fn 
certi ambienii sportivi, lutli 
sono d'accordo, a cominciare 
dai dirigenti dclle varie Fe-
derazioni sportive. Alia prova 
dei fatti, pero, pochi operano 
con la necessaria energia. La 
Federmedici da tempo ha po-
sto il problema di sen con-
trolli onti-doping, ma finora 
soltanto la Federcalcio ha di-
mostrato di volersi incammi-
nare sulla ginsta strada e i ri-
soltati non sono mancali: quc-
sfanno, infalti, - i c casi» di 
doling sono risnltati assai me* 
no di qnelli delTanno scorso. 

II ciclismo e forse lo sport 
piu soggello al doping. Per i 
ciclisii ehiedere ainto alia chi-
mica moderaa per « arroton* 

. dare la pedalata » e cosa prcs-
soche normale. E oggi non e 
pin il tempo del la « polpeita 
miracolosa* faita d'erbe e di 
spezie: oggi si ricorre a far-
maei che agiscono direllamen-
te snl coore e sul sistema ner-
voso con tntti i rischi insiti 
nell'oso di ecciianii al di foa-
ri di ogni eonlrollo medico. 
Nel ciclismo i controlli ami-
doping sono pin necessari an-
cora che nel cakio, perche il 
ciclista, contrariamente al cal-
ctatoie, non ha « pause *, non 
ha possibility di riposarsi, di 
preudere fiato in gara. E spo-
s;are artincialmentc il sno /£• 
mire di resistenza alia fatica e 
assai rischioso. Tra la Feder
medici, e*iste nn arcordo per 
il eonlrollo ^mi-doping vec-
ehio di olio anni c mezzo (e 
del gennaio • del 1»S se non 
andiamo erraii) ma qnelfac-
cordo, preztoso in teoria, non 
ha mai trovato ' applicazione 
con la necessiria fermezia. 

Perche? - - .-
Sette giorni fa da qneste 

stesse colonne chiedevatno a 
Rodoni di aderire alia intzia-
tiva della Federciclismo fran-
cese di sottoporre a controUo 
onti-doping i corridori parte-
cipanti »I Tonr-baby e di 
eatendere I'iniziativa a tntti, 

vice. 
(Segue in ultima paginm) 

•- is ." TV' •>•'. ';'• -.* r ' ; 

Ai posti d'onore si sono classificati Maggs e Graham Hill 
Carlo Abbate priitio nel Trofeo internazionale 

Nostra servizio • 
REIMS, 30 •'• 

' II britannico Jim Clark, su 
Lotus, ha vinto il Gran Pre-
mio automobilistico di Fran-
cia che si e disputato oggi sul 
difficile circuito di Reims con 
un tempo splendido ed alia pre-
senza di oltre centomila spet-
tatori che affollavano le vaste 
tribune disposte intorno - al-
l'anello stradale dove si sono 
dati battaglia i grossi bolidi 
della formula uno. Ma, a dir 
la verita la battaglia e stata 
fiacca; non si e registrata cioe 
una lotta alio spasimo tra il 
vincitore e coloro che, stando 
ai pronostici, avrebbero dovu-
to insidiare la posizione del pi-
Iota della Lotus: questi, infat-
ti, e balzato al comando della 
competizione sin da quando la 
bandiera dello « starter » si e 
abbassata per fl «'via»: per 
gli altrl si e trattato di com-
portarsi al modo del cane che 
insegue la lepre, • una lepre, 
perd, che, invece di stancarsi 
con il passare del tempo, au-
mentava sempre piu il proprio 
ritmo e si rendeva sempre piu 
inafferrabile. ••;•-.:• 
. Nulla da fare,1 quindi, per 
di clot to concorrenti che, in-
sieme a Clark, costituivano il 
lotto dei piloti che hanno pre-
so la partenza a questa quar-
ta prova del campionato del 
mondo dei conduttori; Clark, 
infatti, filava via rapido e si-
euro verso il successo ed al 
dodicesimo giro realizzava la 
media piu alta raggiungendo 
la velocita di 211,061 chOome-
tri all'ora e facendo registrare 
ai cronometri fl' fonnidabile 
tempo di 2,21"6. Quindi Jim 
Clark, gia al comando della; 
classifica mondiale dei con
duttori dopo le prime tre prove 
(G.P. di Monaco, del Belgio e 
d'OIanda), ha consolidato mag-
giormente la sua posizione di 

Jean Durend -
(Segue in ultima paginm) \ 

II Gran Premio Lotteria 

sono plovuti a Ferrara 
I 150 milienl della Lotteria di Mema 

•ono andati a| potaefora dai bfalietto 
•crie 8.15103, vendato « Ferrara, abW-
nato al corridors Jacqoca Maglia che ha 
vinto I IG.P. Lotieria so « Lotus Ford ». 

II aecondo premio di 25 mllionl e an-
dato al possessore del. biglictto serle 
M 30119, vendato a Messina, abbtnate 
al corridore'Colin OavM (Wainer Ford). 
• II terzo premio di 10 milioni al Wfllet-
to serie D 23909, venduto a Pavia, abM-
nato al.corridore Bardl Barry (Cooper). 
' - I vlncitori del preml'tre premr (ISO, 
25 e .10 milioni) sono per II mometrto 
sronoscluti. 

Gli altri 21 preml di 500.000 ciascuno 
sono stati vlnti dai acgocnti biglietti^ 

Serle O 71048 venduto a Torino, abM-
nato a Rigamofiti (Wainer-Ford). • 
• Serle D 95637 venduto a Geneva, ab-
binate a GOA oni (De SancHs-Ferd). -' -

Serie N. 46726 vendnto ad Ancona, ab-
binato a Peroglio (Lotos-Ford). 

Serie I 21936 venduto a Milan©, abbU 
nato a Branca (Flat*Branca). 

Serie N 54139 venduto a Bologna, ab-
binato a Peterson (Brabham-Ford)i. -

- Serie O 26530 venduto a La Spaxfa,'. 
abbinato a Oesertl (Lotus-Ford). -

Serie N 71670 venduto a Geneva, ab
binato a Babblni (Lotus-Ford). 

Serie B 66290 venduto ad Ascoll PI. 
eeno, abbinato a Torberg (Lola-Ford). 

Serie S 63736 venduto a Roma, abbi
nato a Genovese (Lotus-Ford). 

Serie P 72364 venduto a Frosinone, ab
binato a Geki Russo (De Sanctis-Ford). 

Serie E 52676 venrf'its a Genova, ab
binato a De Adamich (Lola-Ford). 

Serie N 29367 venduto a Venezia, ab
binato a Bernabei (De Tomaso). 

Serie D 31301 venduto a Reggie Emi
lia, abibnato a Ampt (Alexis-Ford). 

Serle D 53366 venduto a Vercelli, ab-
uinato a Terra (De Sanetis-Fard). . 

Serie F 66626 venduto a Milan©, ab
binato a Lincoln (Brabnam-Ford). 

Serie G 21137 venduto a Venezia, ab
binato a Bellagi (Letus-Ford). 

Serie P 48824 venduto ad Alessandria, 
abbinato a Brambilla (Wainer-Ford). 
- Serie M 86496 venduto a Roma^ abM-
nato a GhezzJ (Lotus-Ford). 

Serie L 74075 venduto a Firense, ab
binato a -Acnaiam* (Letus-Ford). 

Serie A 80156 venduto a Roma, abbi
nato a Driver (Lotus-Ford). 
Serie M 61234 venduto a Roma abbi

nato a Hitches (Lola Ford). 

(AlVinterno U servixio sul Grmn Premio del nottro inviato Giuseppe Cervetto) 

Fischi per Rik - Co-
dufa sul fraguar-
do: Vannitsen al-
I'ospedale - Ritira-
tl Bariviera e For-
noni - Fuori tempo 
massimo Minetfo, 
Dante e Otfaviani 

No8tro lervizio 
•J '•' ' .'" BORDEAUX, 30. 
- Ha vinto Van Looy, evviva 
Van Looy! Ma la volata di Rik, 
sulla pista rossa di Bordeaux 
non e piaciuta al pubblico che 
voleva la vittoria di Darrtgade 
ed ha accusato Rik di avere 
danneggiato il suo idolo nel 
drammatico sprint finale. In ef-
fetti, Rick ha un po' zig-zagato. 
ma piu per. evitare alcuni cor
ridori caduti che per *chiu-
dere* Dede. Fischi del pubbli
co a parte, Rik e soddtsfatto. 

* Ayete. visto?- il mio sprint 
brucia. E se ieri Janssen non 
m'avesse sdrpreso con quel suo 
scatto - impfovviso • all'ingresso 
dello stadio le mie vitiorie di 
tappa avrebbero potuto essere 
tre. Comiinque ho guadagnatb 
un punto • a Jacques, al mio 
amico Jacques e non e pocd. E 
poj il Tour e ancora lungo:..'. 

Felice, dunque, Rik. E An-
queril? Jacques non si preoc-
cupa. Gli basta controllare i 
suoi avversari,' e • soprattutto 
PouUdor. Vora dell'attacco ver-
ra e poiche V* enfant prodipe* 
ha ritrovato fcrma e mordente, 
difficile sard. resisterglL Insom-
ma Jacques e sempre I'udmo 
del pronostico, Vuomo che do-
vrebbe sfrecciare oestito di 
giallo sull'ultimo traguardo. '• 

Anche oggi. come ieri, come 
Valtro ieri; gli attacchia. Jac 
ques non sono mancati. ma la 
sua risposta e sempre statu 
pronta. decisa, spavalda anche. 
Oggi come ieri, acchiavpando i 
«nemtci» e attaccando i rioali 
piu temuti, Anquetil ha.voluto 
ribadire il suo autarHario *17 
padrone sono we*. 

Per noi la tappa di oggi e 
stata una .tappa ariaia, tristr: 
abbiamo petduto Bariviera e 
Fornonu da giorni sofferentt e 
nessuno dei nostri ha volnto, 
saputo dar battaglia. • 

. . . . . . m • m . ' • • ; ' . .. 

Dedsatnente il be! tempo non 
e amico del Tour. La speranza 
di poter correre accompagnati 
da un po' di sole, nata ieri nei 
ctforf dei *pirim> s"e spenta 
nel giro di apptna 24 ore. Fin 
dalle prime ore di stamane, in
fatti. su Limoges sono scese 
dense e cupe come una cappa 
di piombo le nubi, e il vento 
ha cominciato a spirare sempre 
piu forte, sempre piu gelido. La 
minaccia delta ploggia era nel-
Varia e puntualmente Tacoua e 
cominciata a cadere subifo do
po fl via. prima dolcemente po? 
sempre piu violenta. • 

Vavvio e lento.- ci sono da 
per correre 231 £00 chilometri 
perarrivarea Bordeaux e I cor. 
rtdori se la prendono comoda. 

Una corsa di trasferimento. 
aflora? 

Vediamo. T 
Al quinto chilometro partono 

atfavventura Graczyck e Schro-
eders. fl gruppo continua a dor. 
micchiare e ben presto i due 
acquistano 45" di vantaggio 
Continua a dormicchiare tl 
aruapo anche quando si stacca 
Gilbert Desmet, la maglia aial-
la, per camblare una ruota: Gil
bert rientra in un batter d"oc-
chio. 

La »vasseaaiata » tcrmina al 
nono chilometro, quando daVa 
testa del ploUme schizzano via 

(Segue in uttimm pegina) \ 

BORDEAUX - Va» Looy taglfa vittorioso U tngnaxtto 
d«lla tappa Uaseges<Bordeaox. - _, (Telefoto) 

JQ^Tour 
in cifre 
. L'ordine d'arrivo -

- • " . . ' • • , • . - i - i :- 1J H. VAN. K.QOY (Bel), che 
copre H - percorso " dell'ottava 
tappa LimoKes-Bordssux di ion. 
231.500. in ore 5 34*20'! (can ab-
buono SOi'ZV'i: media 41^45 

- km. orari; : 
2) Fore (Bel) $M'ZV ' (eon 

abbnono 5J3>50"): 
•• 3) Van Aerde (Bel); 

4) Darrtgade (Fr); . 
'•" 5) Janssen (Ol); —-.-••' i: <-_• 
• 6) G. Desmet (Bel); 7) De 
Caboter (Bel); 8) Otano (8p); 
») •• Gaincbe . (Fr); 10) Aere-
nhoate (Bel); il) Bemeyt (Bel);. 
12) Hellemans (Belg); 13) Van 
ScbJl (Bel); 14 Van Geneugden 
(Bel); 15) De Breuker (Bel); 
IS) Doom (Bel); 17) PanwetE 
(Bel); 18) Bockiandt (Bel); 19) 
Horvenaers (BH); 20) . ISntho-
ven (Ol). ... 
••• Quindi II: refio del .gruppo. 
Gil lui'iani «i soho cosl plaa-
zatl: 40) Guernieri: 50) Bara-
le; 5«) BalletU; 60) Azzlnl; CI) 
Fontona; 69) sartore; 82) Fer
rari; 83) carles!; 84) Battistlnl; 
9S) Falaschl tottj col tempo dl 
Van Looy. . • . .'-. • , 
.Sono giuntl in ritardo: Bra-

eke (Bel) * 51"; Soman (Bel) 
a 1'522": Gentlna s.t.; Derbo-
ven (Bel) a 15'4r*. 

Hanno abbanrTonato: Barivie
ra e Fornoni. • -•- -

Ginnti rnorl tempo maiylme 
e quindi ellminatl: Minetto. Ot-
taviani e Dante. 

Classifica generate 
1) G. DESMET (Bel) VSJBP1W, 

•1. 2) Anglade (Fr) a 8"; . 
3) Elliot (1H) a 182"; 
4) Van Tongerloo (Bd) a 

.1'44"; --:--•• •• • • , -; 
5) Otano (Sp) a ZW; r< > 
8) StaMInskl (Fr) a 8*57**; 7) 

ex^aeqno: Anquetil (Fr) e Soa-
rex (Sp) a 814'*; 9) Vaa Looy 
(Bd) a r54"; la) PanweJs (Bd) 
a Ttr*. 11) BahaaMmcs (Sp) a 
TUT'. 12) PouUdor <Fr) a T4Vi 
U) Baanbouon (GB) a 7TS"; 
14) Mandtaert (Bd) a rej"; 15) 
aanea (Ol) m 9W; 18) Seler 
(Sp) a r38"; 17) Van Aarfe 
(Bd) « r u " ; If) Mdkrabeeck 
(Bd) a r«r>; 19) Entfeovea (M> 
a rss**. 

Se Pedro resta in giallorosso 

alMantova? 
La Roma e rientrata ieri (essere sistemate specie nel 

dalla Svizzera ove ha parte-
cipato alia coppa delle Alpi 
ottenendo il terzo posto nel-
la dassifica finale grazie al 
la vittoria sull'Inter baby. 1 
giallorossi. sono stati posti 
subito : in liberta in < modo 
che possano usuf rui re • delle 
agognate ferie: dirigenti e 
tecnici invece saranno anco
ra per qualche giomo al la-
voro, almeno fino al 15 lu-
glio quando d o e si chiudera 
la campagna acquisti- perche 
m o l d cose', ancora' devono 

settore delle cessioni 
Anche per quanto riguar-

da il futuro volto della Ro
ma non e improbabile perd 
che ci siano altre novita di 
rilievo a quanto. e trapela-
to .negl i 'ult imi giorni e .cid 
particolarmen'te in dipenden-
za del ripensaniento sulla 
sorte di Manfredini. Dun-
que se Pedro rimarrebbe in 
giallorosso il tedesco Schuetz 
non servirebbe piu alia Ro
ma: e pertanto Marini Det-I 

va di rivedere il contratto 
stipulato all'atto dell'acqui-
sto di Sormani nel senso di 
proporre alia societa virgili3-
na il prestito dell'attaccan-
te anziche del terzino Schnel-
linger (che verrebbe invece 
alia Roma). 

Se il - Mantova accettera 
questa proposta (come sem-
bra probabile) la formazkK 
ne della Roma potrebbe es
sere la segucnte: Cudicini; 
Schnellinger, Ardizzon; M a . 
latrasi, Losi, Frascoli; Or-
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