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Giavellotto: < mondial** della 
, - ; = •<"-'•• •-. i . ; .".»;•.?:.• • , .<-- , MOSCA. 3. • . 
L» sovletlca. Elvira Ozollna, prlmatlsta mondlale del 

glavellotto, ha mlgllorato oggi 1! record della speclallta 
scagllando l'attreiio a tn. 59,78. Elvira Ozollna aveva sta-
blllto . II . precedente • llinlte mondlale del glavellotto a 
Bucarest nel 1960, eon tn. 59,55. 
•• Sin Kim Dan, la ragazza nord coreana le oul mlgllori 

preatazlonl non sono statu ratlflcate come prlmatl mon
dial! perche ottenute qiiando II suo paese era fuorl del
ta Federazlone Internazlonale (IAAF), ha consegulto II 
suo secondo successo In questo « Memorial Znamenaky », 

vlncendo, dopo I 400 metrl dl ieri, gll 800 In 2'04"6, da-
vantl ull'olaiidcse Gerda Kraan, prlmatlsta niondlale, 

Eccellente la gara del 10.000 metrl, che gl e rlsolta 
con II successo del franoese Robert Bogey, ii quale ha 
battuto con uno stupendo sprint negll ultiml 300 metrl . 
II sovletlco Lconida Ivanov. • I| francese > ha nnlto in 
28*48"2, battendo cosl il primato naziohale e stabilcndo 
11 mlglior tempo mondlale delta ttagldne. 

Un altro rlsultato d| rlllevo e stato ottemito dalla so
vletica Gallna Popova. che ha cguagllato,, nei 200 plant. 
II primato europeo femmiuile con 23.''4t''battcndo di 4/10 

la tedesca Heine. Net 3000 slepl, vlnti dal sovletlco Ossl-
pov In 8'34"4, to jugoslavo Shpan, glunto secondo, ha sta-
bilito II nuovo primato nazlonale eon 8'38"G. 

,' L'ex prlmatlsta mondlale di salto con 1'asta. Pennlti N | -
kula, si e Invece olasslflcato soltanto al terzo posto con 
4 60; 11 vlncltorc e stato I'altro flnlandese, Nlstroem che 
ha stiperato 1'astlcella a m, 4.80. Ecco I vlncltori delle al-
Ire gare:-80 IIS:.Chornilscheva (URSS) 10"8. PESO: 1) 
Krasov (UR.SS) 18,56; DISCO: Daneck (Ceclsl.) 55.49; 
(URSS) 1'4T"; LUNGO: Schmidt m. 7,79; MARTELLO: 

Kondracev (URSS) ra. 67,69. : 
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Angelini, l| ca
po inquisltore 
della Lega che 
ha condotto la 
inchiesta a ca-
rico del Bre. 
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Deciso dal la Lega 

serie C 
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II •Moccagatta » di . Alessandria ospita 
do man i una interessante rinnione pugili
stic* imperniata snll'ineontro (titolo in pa-
lio) tra 1'europeo dei mosca Bnrmni e il 
francese Libeer. 

Nella foto: SALVATORE BUBBUNL 

sport-flash 
A Carloni l'« Abruzzo » 

II romano Fabrizio Carloni ba vinto il Giro 
cicllstico deli'Abruzzo, conclusosi ieri a Pe-
seara. Le ultime due frazionl sono andate 
ambctinc a Pellizzoni. 

Ciclisti austriaci drogati ' 
Cinque ciclisti dilettanti aostriacJ, eompo-' 

nentl della squadra nazionale nel Giro d'An-
stria attualmente in corso dJ svolgimento, 
•ono statl espulsl ieri dalla gara perche so-
spetti di usare droghe. 

I cinque sono Kurt Postl, che aveva vlnto 
due tappe delta cor**, Adolf Christian. Ar
nold Reulner, Kurt Scbattelbauer e Pru-
seha. Essl sono statl trovati ieri in possessn 
dl ingeml qoantitativl di stimolanti. 

Stolle elimina Santana 
L'australiano Chuck McKInley e l'austra

liano Fred Stolle sono i - due flnalistl del 
singolare maschile del tornro di Wimbledon. 
Stollr si e sorprendentrmente qualificato bat
tendo nella semiflnale il pur bravo Santana, 
che era considerato uno del maggiori can
didal alia vittoria flnale. Facile, invece, la 
vlttoria di McKInley che, approflttando del 
numeral error! del tedesco Bungert, si e 
aggludlcato la partita senza forzare. 

Fabra 2° ad Haelsingborg 
• i sono conelasl Ieri ad Haelsingborg I 

mandiali dl lotta greco-romana. I titoli sono 
statl cosl assegnati: Leggeri: stevan Horvat 
C/ug.); gallo: Janos Varga (Ungh); medi: 
Tevfik KIs (Tur.): mosca: Ynkov (Jng.); 
raasstmi: Roschin (URSS); medio masstml: 

' A1>ashldre (URSS); welter: Kole^ov (URSS). 
L'azzurro Fabra ha conqulstato la medaglia 
d'argento dei pesl mosca. 

nti e Toro al Modena 
Gft. attaceanti Brlghentl e Toro, ambedue 

della rkampdorla, sono statl acqulstati dal 
Modeoa. Non sono not I i termini esattl del-
I'accordo, ma pare che Toro sla stato ce-
# • • • in enmproprieta mentre per Brlghentl 
f| tJBtterebbe di un trasferimento drflnltivo, 

Rifirota la tessera a Pozzan 
e Sardei - Assolti Folconi e 
Lupi - Se la condanna del Bre
scia sara confermata dalla 
CAF il Como restera in « B » 

MILANO, 3. , 
Pollice verso della Lega per il Brescia: la 

Commissione Giudicante ha condannato la 
societa lombarda alia retrocessione ali'ulti-
mo posto della classifica dl serie B del cam-
pionato 1962-63, il che significa che il Bre
scia dovra disputare in serie C U prossimo 
campionato e che il Como terz'yltima retro-
cedente secondo-i risultati del tprneo ca-
detti restera in serie B. • • • - . . - . 

Contemporaneamente la C. G. ha condan
nato i giocatori Sardei e Pozzan al ritiro 
della tessera a vita ed ha assolto i dirigenti 
del Brescia Falconi e Lupi: il primo con for-
formula dubitativa ed il secondo con formula 
piena. • ,• < • - .. •. •••• : '.-• ( • ' . 

Il Brescia e stato condannato per »tn/ro-
zione all'art. 2 lettera A in relazione all'art. 3 
e all'art. 4 della lettera B del.Regolamento di 
giustizia» i quali suonano cosl: ••• • ••' 

— .Art.'2 lettera A: - Rispondono di illecito 
sportivo le societa, i loro dirigenti, i soci ed 
i tesserati in genere i quali compiono o con-
sentono che altri in loro vece o nome com-

• piano con qualsiasi mezzo, atti diretti ad al-' 
tera re lo svolgimento od il risultato di una 

, gara o w e r o ad assicurare a chicchessia un 
vantaggio di classifica -. - . ' 

— Art. 3: «I l tentativo di commettere un 
fatto pud essere punito - con una sanzione 

: che pud giurigere a quella prevista per il fatto 
commesso'*. ••••-.• • • •••.. 
. — Art. 4 lettera B: -.. .Qualora fatti ille-
citi siano stati commessi da .persona estranear 
alia societa, direttamente o indirettamente i n - , 

. teressata, e fatto obbligo a .quest'ultima di 
dira la prova di non avere, comunque,'*parte-
cipato ai fatti o di averli ignorati-. •_:. 

Dalla lettura degli articoli sui quali poggia 
la condanna del Brescia e facile capire che la 

- societa lombarda dovra retrocedexe soltanto 
perch^ non ha saputo o potuto «dare la 
prova di non avere comunque partecipato ai 
fatti o di averli ignorati- come prescrive 
l 'art.4 lettera B o meglio di non essere riu-
scito. a determinare nei giudici « i l fondato 

- convincimento di assoluta mancanza di colpe-
volezza oppure di forte o serio dubbio di 
responsabOita - come, piu benevolmente pre-

, scrive l'ultimo comma dell'art 4 del Rego-
lamento di Giustizia. A questo punto pero 
resta difficile spiegarsi Tasspluzione dei due 
dirigenti bresciani incriminati ed e logico 
chiedersi: come si pud condanna re la socie
ta se i suoi dirigenti sono innocenti? Su que-
sta tesi. crediamo di sapere. poggera il ri-
corso alia C.A.F. gia annunciato dal Brescia. 

Come e noto il proeesso al Brescia, con
clusosi con la grave condanna. ha preso le 
mosse da una demmcia del giocatore del 
Catanzaro Tulissi il quale alia vigilia del-

• l'incontro Catanzaro-Brescia riveld ai suoi 
dirigenti (e questi alia Lega che mise in 
moto il capo della commissione inchieste. 
a w . Angelini) di essere stato awicinato dal 
giocatore Emilio Pozzan e di aver avuto dav 
lui l'offerta di cinque milioni da dividere 
con alcuni compagni di squadra disposti a 
facilitare la vittoria del Brescia a Catanzaro. 

Nel corso delPinchiesta 1'aw. Angelini ac-
certb che la stessa proposta era stata fatta 
al giocatore Sardei e che quest*ultimo aveva 
omesso di denunciare il fatto alia Lega per 
non creare - grane - , a Pozzan ed ebbe il 
sospetto che i dirigenti del Brescia Falconi 
e Lupi fossero almeno a conoscenza del ten
tativo di corruzione messo in atto da Pozzan. 

Di qui il rinvio a giudizio dei due gio-
. catori, dei due dirigenti e del Brescia per 

responsabilita oggettiva. 
La sentenza della Lega ha suscitato viva 

costernazione negli ambienti sportivi bre-
scianL II presidente onorario del sodalizio e 
sindaco di Brescia Bruno Boni. ba detto: 

-•(Non riesco a rendermi conto di come la 
. Commissione Giudicante possa essere giun-

ta ad una conclusione tanto drastica. .-Non 
esito a dire che si tratta di una vera e pror 
pria pugnalata inferta a Brescia eporttva. 
& o w i o che il Brescia fark' ricorsb* alia 
commissione d'appello federale. II crlterio 
che e stato adottato e che ha portato ad una 
cosl nefasta conclusione e stato quello della 

.. illegalita piu assoluta. II consigllo del Bre-
- scia. posto di fronte alia grave condanna, 

| prendera le decision! che ritcrra piu oppor
tune anche dal punto di vista morale e, se 
sara il caso, rassegnera in blocco le dimis-

1 sioni». 

Nella seconda tappa del Pirenei vince un gregario 
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Per un infortunio in allenamento 
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_ . . . . , . . . . .. . , SEATT1-E. 3 , 
II prlmatlsta mondlale dl salto eon' I'asta 

Brian Sternberg e rimasto vlttfma Ieri sera 
di un gravlssimo incidente mentre stava com-
plendo alcuni esercizi ginnici. Egli ba r I por
tato la frattura di alcune vertebre cervical! 
con lesione ai mldolto spinale e conseguente 
paralisi.- -•> .•• - : • . , - . _ - - , .., .._-^.:^; 

L'incldente * awenuto mentre il glovane 
studente della unlversita dello stato dl Wa
shington stava complendo. sotto gli occhi del-
l'allenatore Eric Hughes, alcuni salti di ad-
destramento su una pedana elastica. Hughes 
ha rlferlto che Sternberg, effettuato un du-
pllce salto mortale all'indietro con avvita-
mento, e ricaduto male battendo la nuca e 

le spalle. II camplone non ba perso I sensi ma 
e rimasto paralizzato sulla pedana elastica 
sulla quale e stato trasportato d'urgenza in 
ospedale. I medlei lo hanno sabito sottoposto 
ad esami radiogrand accertando. ana frattura 
alia reglone cervicale della cnlonna vertebrate. 

A tarda notte I medic! hanno dichiarato 
che il camplone e sempre paralizzato e biso-
gnera cattendere 4» ore per sapere se la pa
ralisi sparira o sara permanente».. 

n camplone ha 20 annl. II sno record mon
dlale di 5.04 metrl, stablllto it mese scorto. 
e in attesa dl omologazione. Tra pochl giorni 
egli avrebbe dovuto partecipare ad un in-
contro dl atletlca Statl Unlti-URSS a Mosca. 

Nella foto: Sternberg impegnato nel salto 
che doveva laurearlo prlmatlsta mondlale. 

Tour-baby 

Nostra senrixio' 
; ; • , -LUCHON, 3 

~ Lo spagnolo Momene. uno dei 
favoriti alia vittoria finale, si 
e aggiudicato oggi. per distac-
co. la quarta tappa del Tour-
baby. la Capvern les < Bains-
i u c h o n di 121.500 km. II se
condo posto e andato al sovieti-
to ' Kapitonov, autore di una 
splendida corsa. mentre la ma-
glia gialla Zimmerman si e clas-
sificato terzo - -;;. 

La seconda ; lappa pirenalca 
ha fatto tvgistrare' il domin;o 
incontrastato dei corridori • di 
Spagna. che dopo essere r.ma-
sti alia finestra nelle prime gior-
nate. hanno oggi - sferrato un 
attacco in grande stile metten-
do seriamente in difficolta pa-
recchj dei favoriti. Protagoiii-
5ta principe della tappa odierna 
e stato Momene che dopo aver 
controllato la corsa flno ai pie-
di dellmltimo colle della gtor-
nata. il Portillon. se ne andava 
tutto solo senza che i suoi av 
versari avessero la forza di re 
sistere alia sua pedalata. Otti 
mo e stato anche Q comporta 
mento di Kapitonov mentre gli 
italiani hanno condotto una cor
sa al risparmio giungendo con 
il grosso a circa 3* dal vinci-
tore. : -,- • 

I 117 concorrenti. rimasti in 
gara iniziano- la gara a ritmo 
elevato e dopo appena 16 km 
il bulgaro Tsochev e gia in 
fuga. Presto dal gruppo evado-
no altri 8 corridori, tra cui l'at-
tivissimo Kapitonov, il porto-

ghese AJves eil'francese Huiart. 
Ai piedi del primo colle della 
giomata. il Peyresourde, lo spa
gnolo Garcia si lancia all'inse-
guimento del gruppetto di te
sta e lo raggiunge in breve. Sui 
primi tornanti della salita tira 
Alves. seguito dal francese 
Huiart da Garcia e da Kapito
nov. Le posizioni non subiscono 
modifiche e in vetta passa pri
mo Alves seguito a 20" da 
Huiart .e a I' da Garcia: piu 
staccati - sdno " Kapitonov e Sa-
guardy. . S" 

Nella discesa : si registra un 
ricongiungimento generate e il 
gruppo prosegue compatto flno 
alia frontiers jpagnola Ad Ar-
loa. Io spagnolo Blanco opera 
un allungo subito imitato dal-
l'irriducibiie Kapitonov e da 
Momene. Lo scatto dei tre sor-
prendeva nettamente il gruppv 
e, in breve i fuggitivi riusci-
vano ad accumulare un discreto 
vantaggio cbe ai piedi del colle 
di Portfllon era di 4'15" Sulle 
dure rarape del Portillon Blan
co perdeva il contatto da Mo
mene e Kapitonov che in vetta 
transitavano nell'ordine. ' -, . 
- Momene si gettava alia dlspe 
rata giu per la discesa riuscen-
do a glungere sui traguardo' con 
un vantaggio di 1*30*' su Ka 
pitonov. Ppi giungeva Zimmer 
man, che a coronamento di un 
furioso inseguimento riusciva a 
conservare la sua maglia gialla. 

•• P-

; L'ordme d'arrivo; . 
:" 1) Momene (Sp.) che percor-. 
re la Capvern les Balns-Cachon 
df km. IZl^M in ore X2r3l~ 
(abb. 1'); 2) Kapitonov (URSS) 
a 1*31" (abb. 3»~); 3) Zimmer-
man (Fr.) a.2*36"; 4) Tous (Sp.) 
a TTt"; S) Sagsardav (Sp.» a 
r53"; «V Aermar (FrJ: 7) Man-
rer (Sri.): ») Wyncke (BeU: 9) 
Hoban (CIA.); 10) Mugnalnl 
(It.); U) DHIsle (Fr.); U) Su
va (Port.): 13) Illev .(Bulg,); 
14) Garvalho (Port.) ' tnlti a 
TM". Segnono: 17) MAINO (It.) 
a 4*35"; 29) MA SSI (It.) a 4HT: 
41) PABBRI (It.) a SMJ": 42) 
ZANDFGU (It.) S.I.; 43* STE-
FANONI at . ) s.t. 

La classifica generate 
1) ZIMMERMANN (Pr.) ore 

I4.ir#«" 
2) Saguarduy (Sp) a rir*; J) 

Manrer (Svl.) a r33"; 4) Mo
mene (Sp.) a 1'44»" 5) Alves 
(Porto a 3'3l"; <) Aisaar (Fr.) 
a 4W'; 7) Qnesada (Sp.) a 
4"3«"; • ) MtTGNAINI lit . , a 
451"; ») Delisle (Pr.) a 4*$4"; 
10) Vjrncke (Bel.) a 301"; II) 
MAINO a r i l " ; 12) STKFANO-
HI a f l«"; 13) DANCKI.I.I e 
Meodes a TW; IS) Carvalho 
(Port.) a 7'2»"; IC) t»4 Silva 
(Port.) a TWi 17i Van fcgmond 
<OI.) a t tS"; II) Chappe (Pr.) 
a tttT; 19) Tous (Sp.) a I D " ; 
29) Zoeffel (Svl.) a fit". Se-
gaono: ex-aequo Kapitonov 
(URSS) e MASSI fit.) a 912"; 
33) ZANDKGU (It.) a ll-3»": 
57) Metikov a 2V2S^: N ) NAR-
DRIXO a 4rf»". 

Classifica a squadre 
1) Spagna In ore 42JJM'; 

S) Prancfa a 3'22"; 3) Porto-
gall* a 445"; 4) Italia a II'M". 

Fontona il migliore degli italiani - Car
les! sempre sofferente - Caduti Gentina 
e Sartore - Battistini ha investito un bim
bo - Oggi tenaed ultima tappa pirenaka 

Nostro servizio 
' • ' • ••• <•-, LUCHON. 3. 
La seconda tappa dei Pirenei 

s'e conclusa con la vittoria di 
tin gregario, un gregario di lus-
so di Anquetil: quell'Ignolin 
che gia ieri, aveva recilato a 
menadito la parte assegnatagli 
dal suo capitano di - control-
lare* la corsa degli uomini di 
classifica e tenersi pronto a sof-
ftar loro Vabbuono se lui, An
quetil, non si fosse trovato a 
tiro. . , - • • • , 

7eri Anquetil si e trovato nel
la posizione buona per sventare 
di persona ogni sorpresa e 
Ignolin si e potuto ritirare in 
buon ordine dietro le quinte. 
Oggi Anquetil si e assunto tl 
compito di controllare Poulidor 
e Ignolin si e occupato di Ba-
hamontes. Non solo, dopo aver 
soffiato a Federico il traguardo 
dell'Aspin e dopo averlo inse-
guito e raggiunto dopo il Pey
resourde, Ignolin ha attaccato e 
lasciato I'Aquila di Toledo sui 
Portillon e se ne e andato tutto 
solo a conquistare sui traguar
do di Luchon un'meritato al 
loro, gli applausi del pubblico 
e il ringraziamento di Anque
til, ringraziamento che dopo il 
Tour si tradurra in franchi so-
nanti J (premi. riunioni in pi-
sta...). Da parte sua Anquetil, 
senza strafare e senza faticare 
piu del necessario, stasera si e 
ritrovato al secondo posto in 
classifica a soli 3"03" 'di distacco 
dalla maglia gialla che e sem
pre sulle spalle di Desmet ma 
dovrebbe restarci ancora per 
poco. ••• "'- • • '•=• •"' 

Degli italiani e'e poco da di-
te: il migliore e stato ancora 
Fontona. Gli altri hanno corso 
senza troppo impegno, quasi 
per onor di firma. I * nostri * 
— questo e la verita — sono 
giu. di morale, non hanno piu 
alcuna ambizione e tirano avan-
ti perche" cosi vogliono i pa
tron delle case ai cui prodotti 
fanno - la pubbliciti. Per di 
piu contra di loro continua ad 
accanifsi la ' jella: oggi. per 
esempio. Battistini ha rischia-
to la pelle nella ' discesa del 
PortiUon (consumati i tac-
ehetti dei freni ha dovuto fre-
nare con una scarga ed ha 
consumato anche quella) ed ha 
investito un bambino, e Car-
lest continua a lamentarsi per 
U doiore • alia caviglia dovuto 
aU'investvmepto da parte di 
un'auto americana di cui e ri
masto vittima I'altro giorno a 
Bordeaux. 
Ma giriamo il film dtl la corsa. 

Prima fuga - subito dopo il 
via: - Novak e. Cabica guada-
gnano trecento melri ma la lo
ro avvenlura dura poco. Sotto 
la' spinta di Sfoblinsfci. Gomez 
del Moral e Pacheco tl plotone 
si .scuote, acchiappa i due fug-
gitivi e si presenta compatto 
ai piedi della salita che porta 
all'Aspin. II - vrimo attacco in 
salita e di Ignolin che si tra-
scina dietro Epaud, Gilbert De
smet U. Vomonimo della maglia 
gialla, Campillo. Mattio e Beuf-
feuil. Nel giro di tre chUometri 
i sei guadagnano 2", ma a Otto 
chUometri dalla vetta dal plo 
tone evade Bahamontes subito 
inseguito da Anquetil e Pouli 
dor. Perez France e Anglade. 

Scatta Bohamontes 
L'azione di Bahamontes e ener-
gica ft il vantaggio dei fuggi-
tivi diminuisce- rapidamente: 
V3(T a quattro chUometri dalla 
cima. Bahamontes opera uno. 
due, tre scatti per scrollarsi dal
la ruoia Anquetil e Ponlidor; 
i due francesi cedono e I'-Aqui-
la di Toledo - se ne va sola alia 
caccia dei primi. Federico ac
chiappa prima Beuffeuil e Mat
tio, poi Epaud e Campdlo e 
transita in vetta 2S" dopo Igno
lin c IS" dopo Desmet II. A 2-
transitano Anquetil, Poulidor. 
Mattio. la maglia flialla De
smet. Van Looy e via via. sara-
nati in una Zunpa fila indiana, 
tutti gli altri. 

Nella dir.cesa Ignolin e De
smet II sono presi prima da 
Bahamontes. poi. dagli altri In-
segititori e ai piedi della salita 
del Peyre'sorde la corsa e dini-
sa in due tronconi: in fesfa un 
plotone di una settantlna di 
uomini comprcndente tutti i 
primi in classifica e f l i italiani 

Fontona, Carlesi, Battistini e 
Bailetti dietro un plotoncino 
di una ventina di corridori se
guito da alcuni attardati. 

• Bruciato * dall'iniziativa di 
Ignolin sull'Aspin, Bahamontes 
che oltre al traguardo di Pari-
gi punta anche'al Gran Prem'w 
della montagna non vuole cor-. 
rere rischl sui • Peyresourde • e 
scatta sin dai primi chilometri 
di salita. Nessuno gli resiste e 
passa in vetta con 30 secondi 
su Ignolin. 2'20" su Mattio ed 
Epaud, 2'35" su Beuffeuil, 2'40" 
su Desmet II e 3'45" sui gruppo 
capeggiato da Anquetil. In di
scesa Bahamontes e raggiunto 
da Ignolin e con lui transita a 
Moustajon (krn. 73) con 2' su 
Mattio ed Epaud e 4' sui grup-
DO. Bahamontes invito piii.volte 
il compagno d'avventura a col-
laborare alia fuga. ma Ignolin 
non ne vuol sapere, anzi fa del 
tutto per rallentare Vandatura.-
E non si pud accusa-rlo. perche 
il ragazzo fa il suo mestiere: 
e un gregario di Anquetil. lui, 
e il suo capitano e indietro. 
molto indietro... - . 

La fuga di Ignolin 
La passivita dl Ignolin tact-

lita il • ritorno di Epaud e di 
Mattio che acchiappano i due 
battistradd poco prima del po
sto di rifornimento di Marignac 
(km. 89). Ignolin e il piu svelto 
ad afferrare il sacchetto e fud
ge a pieni pedali inseguHo da 
Mattio e Epaud che stacca.no 
Bahamontes dopo un pdio..di 
chilometri. Ora sono in testa 
tre uomini — Ignolin, Epaud e 
Mattio — mentre dietro il prup-
po incalza alle spalle di Baha
montes e ai piedi del Portillon 
lo raggiunge. Il vantaggio dei 
fuggitivi e di V30". 

Si comincia la salita al Por
tillon sotto una bufera di piog-
gia. e grandine che durera stno 
cll'arripo. . 

A meta salita Ignolin opera 
uno scatto improvviso e lascia 
t suoi compagni di avventura 
svettando con 2" su Mattio e su 
Epaud e 3' sui gruppo che tran
sita compatto. I "grandi* han
no rinunciato a darsi battaglia 

La discesa dal Portillon e una 
tunga vicchiata a Luchon: Igno
lin vien giit sparato e all'arrrvo 
ha VIS" di vantaggio su Mat
tio e V4S" su Epaud. Poulidor 
precede Anquetil, Soler e Pe
rez France di una decina di se
condi e Bahamontes di 25". Gil
bert Desmet giunge col gruppo 
pdeo dopo e salva - la maglia 
gialla. II primo degli italiani e 
Fontona -• che taglia il nastro 
3*22" dopo Ignolin. 
: Nella . tortuosa discesa dal 
Portillon sono caduti numerosi 
corridori. Dei nostri e caduto 
Sartore ed e caduto Gentina: 
il primo se Ve cacata con po 
co. U secondo inrece s'e con 
riato malamente e benche le 
radiografie fatte. all'ospedale di 
Luchon abbianQ escluso qual
siasi frattura H ragazzo soffre 
mplto e non e detto che do-
m'ani riprenda il cammino per 
ParigU Di - una * drammatica 
paurosa avventura e stato pro-
tagonista anche Battistini: Gra-
ziano consumati completamen-
te i tacchetti dei freni e 1° 
suola di una scarpetta con la 
quale finche ha potuto ha cer-
cato di frenare in una cur-
ra e finito in una buca ed ha 
sbandato' orendendo di petto 
un bambino che nell'nrto e fi
nito in mezzo alle riacc'nine 
del seguito. • Att'orrivo Batti
stini chiedeva disperctamcnle 
noiizie di quel bimbo: - Dov'e. 
cosa si e fatto quel bambino... ~. 
Ma nessuno ha potuto darglie-
le. Con i corridori che veniva-
no giu sparati, fermarsi sulla 
strada era pura follla. Comun
que a Luchon, al quartiere ge
nerate del Tour . nessuno sape-
va niente di un bambino ferito 
e cid lascia sperare che nulla 
dl grace sia accadnlo al bimbo 
investito da Graria.no. - - - . . . • 
' Domani altra tappa dl mon

tagna, la terza e ultima dei 
Pirenei: da Luchon n va a To-
losa. La strada, lunga 172, chi
lometri. e dura alFimzio con il 
Col des'Ares e il Portet J'Aspei 
da scalare, e facile, piatta poi 
con i suoi 122 chilometri di 
pianura. 

C. « . 

d'arrivo 
1) Ignolin (Fr.) che prrcor-

re la Bngnares-I.uchon til chl-
lomctri 131 In 3,47'3I" (con ab-
bliono 3.45'34"): 
-• 2) Mattio (Fr.) 3.48'49" (eon 
abltuono 3,48'19"); 

3) Epaud (Fr.) a 1'45"; 
. 4) Poulidor (Fr.) a Z'ZB"; 
• 5) Perez-Frances <8p.) a I' 
e 37"; 6) Soler (Sp.) s.t.; 7) An
quetil (Fr.) s.t.; 8) Bahamontes 
(Sp.) a 2'17"; 9) Gnluche (Fr.) 
a 3'05"; 10) Desmet (Bel.) n 
3'20" |1) Van Acrde (Bel.) a 
322": 12) Mahe (Fr.): 13) Pau-
wels (Bel.): 14) Ramsbottum 
(G.B.); 15) FONTONA (It.): 16) 
Puschel (Germ.) tutti a 3'22"; 
17) Bracke (Bel.) a 3'25": 18) 
De Boever (Bel.); 19) Van 

.Schll (Bel.); 20) FERltARI (It.) 
tutti a 3'25". Seguono: 34) PAR-
TORE (It.) a 4'04": 35) AZZINI 
(It.) s.t.: 36) BATTISTINI (It.) 
a 4'11": 45) Anglade (Fr.i a 
4'38": 46) Gaul (L,us<t.) a V42"; 
51) BARAL.E (It.) a 1 31": C5) 
CARLESI (It.) a 629": 69) GVV-
TINA (It.) a 7*17": 72) GUER-
NIERI (It.) a 8'25"; 71) BAI
LETTI (It.) a 825". 

Classifica 

1) G. Desmet I (Bel.) in or* 
56 41'31"** 

2) Anquetil (Fr.) a 303"; 
3) Anglade (Fr.) a 4'12"; 
4) Poulidor (Fr.) a 522'; 
5) Bahamontes (Sp.) a 5*32"; 
6) Pauwels (Bel.) a 7-31": 7) 

Soler (Sp.) a 7'47": 8) Perez-
Frances (Sp.) a 8*00": 9) Lc-
baube a 9'04'*: 10) A. Desipei 
(Bel.) a 9*53"; 11) Pacheco 
(Sp.) a U'13"; 12) Bocklandt 
(Bel.) a I236"; 13) Puschel 
(Germ.) a 1308"; 14) S'-ablln-
skl (Fr.) a 1338"; 15) Gainche 
(Fr.) a 13'39". Seguono: IT 
Mattio (Fr.) a 14'09: 19) Fon
tona (It.) a 1451"; 38) Ferrari 
a 22'3l"; 39 Battistini a 22*69"; 
41) Sartore a 23*8"; 48 Azzini 
a 24*55"; 52 Carlesi a 26*01*'; 
57 Gentina a 28.27'; 73) Bailet
ti a 36*57"; 8) Gurneri a 40'20"; 
85) Barale a 44*53"; 87) Pa-
laschl a 45'17*. 

G.?. della 

- 1) BAHAMONTES (Sp.) 4T 
puntl; 2) Ignolin (Fr.) 28: J) 
Mattio (Fr.) 25; 4) Poulidor 
(Fr.) 23; 5) Epaud (Fr.) 18: 8) 
Anquetil (Fr.> 15; 7) ex-aequo: 
Soler (Sp.) e Pauwels (Bet.) 12: 
9) Martin (Sp.) 10; 10) Perez-
Frances (Sp.) 7. . . . 

Governato 

sviene 
prima 

delle nozze 
II grande caldo ha giocato un 

brutto scherzo a Governato. 
Recatosi a Cremona, dove oggi 
eonvolera a nozze con la signo-
rina Laura Massi, la valente 
mezz'ala biancoazzurra e stata 
colta da malore. mentre stava 
confessandosi, ed e caduto al 
suolo privo di sensi. Nell'inci-
dente Governato ha riportato 
una vasta ferita lacero-contu-
sa alia testa. Potra comunque 
sposarsi... : \ 
' Intanto pare che - i dirigenti 
di Viale Rossini abbiano con
dotto a buon punto le trattati-
ve per' l'acquisto di DelTAn-
gelo: e etata ottenuta una op-
zione che in breve dovrebbe 
portare aH"acqu'.sto della mez
z'ala per una cifra che si ag-
gira sui 130 milioni. Anche lo 
acquisto del palermitano Cal-
vani e odmai praticamente con-
cluso ed imminente appare la 
firma del contratto con la so
cieta rosanero. 

II Pr. Tevere 

a Tor di Valle 
• L'interessante Premio Tevere 

con una dotazione di 1.575.000 
lire, prova sulla distanza di 150u 
metri, costituisce la prova \i 
centro di questa sera a Tor dl 
Valle. :,. •. 
- Otto concorrenti prender^u-

no parte alia prova e i mig!io~; 
dovrebbero essere Magret, che 
ha avuto in sorte il n. 1 r!i 
steccato. Lord, che - sara gu.-
dato da Ugo Bottom. Principe 
e Marvin. 

Inizio della prova alle 20.45 
Ecco le nostre selezloni- prime 
corsa: Jhonny Walker. Ingc-
gnere; 2. corsa: Cresconlo. 1o;-
loni: 3. corsa: Glorioso. Graooli 
Asoka: 4. corsa: Danoilia. Pio-
nier. Milord: 5. • corsa. Iglo 
Istcl. Di£nola; 6. corsa: Mai-
gret. Principe, Lord; 7. corjj: 
Bandito. Lugano. Tolstoi; 5. 
corsa: Scilbian, Afallo. Mctal'o. 
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