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In palio a Cardiff la corona europea dei < piuina l 
Dpmani Serti - Winstone per il titolo 
' Per* Serti e glunto II • gran giorno >. Sul ring dello stadlo ;; 

Maindy di Cardiff domanl sera Alberto dovra dlfendere la «ua 
corona contro quell'Howard Winstone che I pIQ ritengono II •N 

prosslmo campione d'Europa della categorla. 8erti, si eaplsce, : 
non e d'accordo,: «Ncn conosco Winstone — cl ha detto Alberto '- ; 
— ma mi hanno detto che e un grosso pugile e io ci credo. Ci6 '. 
non significa, per6, che il mio awersar io possa gia vendere la . '. 
pelle dell'orso. Prima dovra conquistarla e io non ho alcuna in. 
tenzione di cedergliela. Certo posso perdere, perche tutti sul 
ring possono perdere, ma prima di arrendermi tentero il tutto 
per tutto e se avr6 un pizzico di fortuna... ». . • 

Insomma Alberto e partlto per la difficile t ra t fer tad l ' 
Cardiff con i| cuore gonfio di speranza e I'animo sereno pur sa- :'. 
pendo di andare incontro ad una difficile avventura. ' •" , 

II pronostico e tutto per il gallese che alia sua potenza 
e alia sua buona tecnica potra unlre il vantagglo — non 
Indifferent© — di combattere sul ring amlco delta magglore 
esperlenza (39 ccunbattimenti contro 29 dello spezzlno) e delta 
eta (24 anni contro I 30 di Alberto) ma anche Serti ha buona 

tecnica e conosce il mestiere: qulndl merita credito quando so-
stlene che sul ring tutti possono perdere, anche i favorlti. •-

l| campione d'Europa del • pluma » per il match di do.' 
manl, II piu importante della sua carriers dopo quello di 3an. 
remo in cui strappd la corona a Lamperti, si e allenato con 
scrupoloso puntiglio: due mes) di palestra oltre duecento, ri-
prese con Sassarinl, Coscta, FVodlnetti e Vislntin a La Spezla 
e una ventlna di * sedute » a Roma dove Gigi Proietti, II suo 
manager, ha cercato di rinfrescargli gli « insegnamenti > di 
quel volpone di Vislntin. A Roma Alberto e apparso «u di 
morale e in eccellenti condizlonl flsiche. Nelle riprese con 
I'uomo ha boxato per Io piu di rimessa rivelando Idee chlare, 
colpo ' d'occhlo <e templsmo nel colpire « scappando ». 

•• Resta da vedere come si trovera d| fronte a.d un awer
sario che Io attacchera con azione-continua fin dalle prime bat-
tute come certamente fara Winstone per far valere la sua mag. 
glore reslstenza fisica, la sua potenza e, soprattutto « per 
tagllare le gambe all'ltaliano > in modo da poterlo pol « la-
vorare » megllo a media distanza. 

. . . • - • . . • - . - • - ' • - • - • » • « ' • *•- - • - ~ t i 

• 8e Alberto si fara «tagliare le gambe », se cioe non nu-
aclra a far valere II suo pungente sinistra per tenersl fuorl 
bersaglio, ha ben poche speranze di riusclre a conservare 
la corona europea; diversamente pud anche sperare dl far-. 
cela. II pronostico, comunque, ripetiamo, e contro II nostro 
campione al quale auguriamo di cuore di rluscire a rovesclarlo. 

Branchlnj ha confermato nel .glorni scorsl che - e alio 
studio » un match fra Burruni e Accavallo eon la prospettlva 
d'esser rlcono^ciuto come campionato mondiale del > mosca» . 
« Una deciaione—lia splegato Branchini — e gla presa: se la 
CLAB (Federazlone sudamerlcana dl boxe) riterra valldo per 
II titolo mondiale I'incontro con Accavallo, partiremo per 
Buenos Aires oppure Horacio salpera per I'ltalia. Noi dob-
blamo decidcrci. La presa In giro degli oriental! (leggi, I 
pilot! del tailandeBe Kingpetch attuale campione del mondo 
della categoria) associati alia WBA non pud continuare. 
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l'eroe 
della domenica 
LA GINNASTICA 

In quests cose, dawero, 
la televisione e straordi-
naria: allarga il nostro 
mondo, arricchisce le no
stra esperienze, ci consen-
te folgoranti emozioni. 
Icri e sabato sera ci ha 
trasmesso i catnpionati eu-
ropei di ginnastica artisti-
ca ,e gin di per se era una 
cosa nuova e bcllissima. 
Ma c'e stato un momento 
culminante che valeva, per 
merito esclusivo dell'ancor 
giovane (e di solito cosi 
mal usato) mezzo, nn rac- J 
conto di Hemingway o una 
elaborata sequenza d'un ' 
film riuscito: e fu quando 
i due principal! protago
nist! della gara, lo jugo-
slavo Cerar e il sovietico 
Shaklin, si affrontarono in-
direttamcnte per decidere 
chi dci due sarcbbe stato 
il nuovo campione. 

II meccanismo dei cam-
pionati e un po' comples-
so, ogni ginnasta deve esi-
birsi in sei terribili eserci-
zi (cavallo, volteggio, sbar-
ra, anelli, parailele, corpo : 
libero), studiati e perfe-
zionati con la sctenza e la 
tecnica, personalizzati dal-
l'estro e dallo stato d'ani-
mo e dalla coordinazione, 
cioe dai fattori impondc- , 
rabili che fanno di un atle-
ta un campione, o un pra-
ticante qualsiasi, cose che, 
come il coraggto di don 
Abbondio, nno non s? puo 
dare se non ce fha. Cerar 
esegui il suo ultimo nu-
mero, al « cavallo con ma. 
niglien. Anche un profa-
no come me si re.se conto 
che lo jugoslavo era stato 
meraviglioso: nei pochi 
secondi che fu It sopra, il 
suo corpo chissa come di-
venne musica. II pubblico 
belgradese s'arrabbio for
te con i giudiri, che gli 
attribuirono nn punteggio 
altissimo (9,85) giudicato 
tnttavia ancora poco: di-
fatti a quel momento li 
Shaklin era in testa non 
so piu per quanto, ma ci 
voleva nn 10 tnndo. forse, 
per snperarlo. E il 10 ton-
do, che nessnno l'aveva 
avnto ancora, Iui, al di la 
del tifo, pareva proprio 
I'avesse meritato, pareva a 
tntti, anche a me. 

Mentre capitava ratio 
qnesto, esercizio di Cerar, 
punteggio, «rcaciara» del 
pubblico, Shaklin era ri-
trjtto in primo piano, 
ignaro d'esser in . primo 
piano. Un nomo alto, bion-
do, dalPocchio celeste ap-
parentemente gelido, ana 
bocca aspra, resa cattiva 

dalla tensione. Sbuffava e 
mormorava tra i denti, for* 
se boreali bestemmie. Su-
bito dopo, infatti, toccava 
a lui: ultimo suo eserci
zio,. quello a corpo libera. 
Camminava su e giu, sbuf
fava, non si decideva a co-
minciare. Allora gli venne 
vicino Cerar, con nn giub-
betto nero da riposo sopra 
la canottiera bianca, e si 
mise a fare grandi - gesti, 
come di direttore d'orche-
stra, al pubblico inferoci-
to, invocando la calma da 

. bravo sportive E bravo 
sportivo fu anche Shaklin, 
che, benche la calma non 
ci fosse quasi per niente, 
si butto lo stesso alio sba-
raglio. < 

Questo _ sport, come si 
vide, non solo e di stu-
penda bellezza e di quasi 
disumana . difficolta, ma 
esige una concentrazione e 
un senso di se assoluti, co
me il salto in alto, fate 
conto. Be*, Shaklin, che 
pareva invtneibile dalla 
cima del suo vantaggio, 
con tale incertczza gioco 
le sue uttime carte, che si 
dovette accontentare del 
secondo posto. : 

Ma tutto era bello da 
vedere, non solo rirresi-
stibile sequenza che v'ab-
biamo descritta. essenzia-
le come se messa in scena 
da un grande regista e au-
tentica come il cinema-ve-
rita. II luogo, un padiglio-
ne immenso dove content-
poraneamente gli atleti 
volleggiavano, s'innaiza-
vano sugH anelli, s'irrigi-
divano a a sqnadra D, fa-
cevano capriole da circo, 
tutti altemandosi nei van" 
esercizi. II pubblico, pie-
no di passione e di com-
petenza, con ragazzi e ra> 
gazze graziosissimi che gi-
ravano a chiedere antogra. 
fi. Cli atleti, mnscolati co
me le statue greche e nma-
nizzati dalla panra e dalla 
ambizione. . • 

Cerano anche due Ita
lian,! nn po* meno bravi 
di altre volte, Menichelli 
e Carminucci. Ma il * cor
po libero* di Menichelli 
fa nn altro momento raro 
delle trasmissioni: con nn 
po* di jattanza romanesca, 
il fratello deirala sinistra 
fa, in quelfesereizio, nn-
mero a parte, esegnendo 

. con una grazia da danza-
trice classica e con nn nt-
mo frenettco, a velocita 
iripla di tntti gli altri, aero. 
bazie indescrivibili. Si, era 
tutto molto bello da ve
dere. 
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PONZANO MAGRA, 7 
Solo il fotofinish ha potuto 

stabilire ' con certezza che la 
palma della vittoria in questa 
sesta ed ultima prova del Tro
feo Cougnet, i l Trofeo cerami
sti, doveva essere assegnata a 
Mealli. . • -
' Si erano presentati in tre sot-

to lo striscione di Fonzano Ma-
gra: Mealli, Cribiori e Duran
te. Tre eccellenti velocisti, tre 
atleti che possiedono nelle gam
be un « rush » bruciante capace 
di risolvere qualunque corsa. I 
tre sono usciti fuori dal gruppo 
come palle da uno schioppo 
quando mancavano 100 metri al 
traguardo e sono piombati con. 
temporaneamente sulla linea 
bianca. In un primo tempo la 
vittoria era stata assegnata a 
Cribiori, ma successivamente la 
giuria, dopo aver esaminato ac-
curatamente il fotofinish asse-
gnava la vittoria a Mealli. 

Baldini, benche si sia classi-
ficato ad oltre 10' dal vincitore, 
si e, comunque, assicurato il 
Trofeo CougneL ' • ^ 

Se la gara e stata buona dal 
lato spettacolare, non ha detto 
piu di quanto si sapesse dal lato 
tecnico, anche se pu6 essere 
ritenuta valida quale prova di 
preparazione - per i prosstmi 
campionati mondiali su strada. 

Massignan che correva sul 
suo terreno preferito per via 
dei continui contatti con una 
salita abbastanza impegnativa, 
non e mai riuscito a sganciursi 
dalla compagnia. Ha tentato di 
farlo al settimo giro, dopo 210 
km. di gara, ma gli awersari 
gli hanno risposto con prontez-
za di riflessi 

In evidenza, per altri motlvl. 
la gara di Cribiori, Mealli e 
Durante, i quali a vantaggio 
acquisito si sono preoccupati di 
vivere di rendita senza ecces 
sive preoccupazionL II ioro 
obiettivo, del resto, era' quello 
di regolare i conti in volata. 
magari con - l'interferenza di 
qualche altro concorrente. 

Mealli, e il fotofinish ha dato 
ragione a Mealli, in ogni modo 
la prova di Cribiori, piazzatosi 
secondo nella classifica del Cou
gnet, puo essere considerata oL 
tima sotto ogni punto di vista. 

Per Baldini e Adorni, e bene 
che si dica, la corsa e esistita 
solo nelle retrovie. I due hanno 
accumulato giro . per giro un 
gravoso ritardo; = mai si sono 
preoccupati di correre ai ri-
pari. Adorni si era gia dichia-
rato alia vigilia poco preparato 
ad affrontare la prova e Baldini 
non aveva esitato a far rilevare 
che ormai si riteneva il vin
citore del Trofeo Cougnet I due 
uomini della - Cynar, quando 
mancavano 30 km. dall'arrivo, 
hanno preferito dirottare ne-
gli spogliatoi per evitare una 
desolante volata con uno spa-
ruto drappello di ritardatari. 

II via agli 87 corridori iscrit 
ti alia sesta ed ultima prova 
del Trofeo Cougnet e stato dato 
alle 9.30. II percorso era di 260 
chilometri e si snodava su un 
circuito di circa 30 chilometri 
che i corridori dovevano per-
correre 9 volte, 

E* stato Aldo Moser ad ac-
cendere la prima miccia della 
gara subito quando ha alfron 
tato per la prima volta la salita 
di Areola. II veneto e scattato 
distaccando il gruppo at una 
cinquantina di metri. Alia sua 
ruota si e subito posto Duran 
te, quindi a poco a poco sono 
riusciti ad agganciarsi ai primi 
Mazzacurati, -- Babini, Trape, 
Brugnami, Ranucci. Alberti. Al-
zani, Magni, Tonucci, Cribiori, 
Dante. .< Massignan, Vigna, 
Chiappano, - Pozzali, Ottaviani, 
Ferretti, Mealli e ConsiglL !%.;. 

Dopo 3 giri (km. 90 di gara> 
il plotoncino di Moser vantava 
un distacco di 8' sul • grosso, 
svogliato e controllato da Ador_ 
ni e Baldini per nulla impres-
sionati dall'offensiva. Al quar
to giro il distacco del gruppet-
to saliva a 8'40"; al sesto la si-
tuazione vedeva in testa il 

Le grandi prove ippiche di ieri 

Carmelo vince a Roma 
e Marot ad Agnano 

Quando per6 De Rosso, all gruppo di Moser sempre com-
termine del sesto giro, si e ac- | patto. a 1*10" inseguiva De Hos-
codato al gruppo di testa (il suo ~ 
inseguimento e durato appena 
una ventina di chilometri, du
rante i quali ha annullato uno 
svantaggio dl ben V), Cribiori 
ha temuto che De Rosso,.inse-
rendosi nelToffensiva, cercasse 
rarrivo isolate Ma oggi era ihv 
possibile evadere dalle strc-tte 
maglie difensive del gruppetto 
di testa e Cribiori ha riservato 
le sue energie per lo sprint 

II piano non gli h riuscito del 
tutto perche e finito sulla linea 
bianca assieme a Durante e 

I due tedeschi della Roma 

Schuetz e Schnellinger 
sono giunti ieri a Roma 

stato awersato dalla sfortuna 
sul finire della corsa. L'italia-
no Pagani, su Kreidler, ha ab-
ba idonato invece fin dal pri
mo giro. In questa gara, Ans-
cheidt ha stabilito il giro piu 
veloce, che e anche il nuovo 
record della pista, in 5'54"7 alia 
media di 143,106 chilometri 
orari. * -. 

La prova delle 125 ha regi-
strato la vittoria di un altro 
outsider, 1'austriaco Schneider 
su Suzuki. Questi deve comun
que la sua vittoria a un gua-
sto che ha fermato all'ultimo 
minuto la bella marcia del suo 
favoritissimo compagno di 
squadra, il tedesco Degner. 
L'alflere della Suzuki aveva 
condotto con sicurezza dalla 
partenza al settimo giro sta-
bilendo il giro piu veloce in 
4'51"9 alia media di 173.895 
chilometri orari, ma ha dovuto 
abbandonare. Secondo, sulla 
scia di Schneider, si e piazza-
to l'altro portacolori della Su
zuki, Hugh Anderson, mentre 
il terzo posto e andato al va-
loroso Taveri su Honda. Lo 
svizzero, che non e mai appar
so in grado di contrastare il 
passo alle forti Suzuki, ha 
preceduto l'italiano Visenzi su 
Ducati e l'irlandese Robb su 
Honda. Visenzi e stato prota-
gonista di un vivacissimo duel
lo con Robb che si e visto sof-
flare il quarto posto per un 
solo decimo di secondo. 

Nella prova per le motocar-
rozzette. la vittoria dello sviz
zero Scheidegger su BMW. non 
ha avuto praticamente storia, 
dopo che un guasto. eliminan-
do il favorito Camathias, sem
pre su BMW, aveva pratica
mente tolto qualsiasi interesse 
alia gara. .>•••• , ,. • , ; 

II dettaglio tecnico 
500 CMC (15 girl pari a km. 

211.500): 1) Halluood (G.B.) su 
MV Agusta in 1.3*35"8. alia me
dia-record di km. 199,538 (p.p. 
Surtees: kmh 193,985); 2) Read 
(G.B.) su Gllera. 1.4'48"8. A un 
giro: 3) Shepherd (G.B.) su 
Matchless; 4) Stevens (G.B.) su 
Norton; 5) Ahearn (Au.) su 
Norton. ' 

CLASSIFICA MONDIALE '• 
1) Halhvood (GB) 16 puntl; 

2) Read. 16; 3) Harlte, 14; 
4) Shephered 8 p.; 5) Stevens 
6 p.; 

GIRO ' PIU* VELOCE: Hail-
woad in 4'11"1, alia media-re
cord dl km. 202.150 (p.p.: Hack
ing su MV, kmh 198,824). 

50 CMC (5 giri, km. 70,500): 
1) Mordshita (Giap.) su Suzuki 
in 29'53"7, media km. 141,495 
(nuovo primato); 2) Degner 
(RFT) su Suzuki In 29'53"8; 3) 
Anscheidt (RFT) su Kreidler in 
29'54f'3* <-' * 

GIRO ' PIU* VELOCE: ' An
scheidt In S'5i"7, media kmh 
143.106. 

CLASSIFICA MONDIALE ' 
1) Anderson (N.Z.) 29 puntl; 

2) Anscheidt (RFT) 28 p.; 3) 
Degner 25 p.; 4) MorlshiU 23 
p.; 5) Itoh 14 p. 

125 CMC (8 giri, km. 112,800): 
1) Schneider (Austria) su Su
zuki, In 40'2"5, media-record 
km. 169,024 (p.p.: Provlni, con 
km. 164,537); 2) Anderson 
(N.Z.) su Suzuki in 40'9"2; 
3) Taveri (Svi.) su Honda in 
40'59"2; 4) Visenzi (It) su Du-
canti in 43'4"3; 5) Robb (Irl.) 
su Honda in 43'4"4. 

GIRO PIU' VELOCE: Degner 
su Suzuki In 4'59"1, media-re
cord km. 173.895 (p.p.: Provinl 
con km* 166,590). 

CLASSIFICA MONDIALE 
1) Anderson (N. Z.) puntl 

36; 2) Taveri (Svi.) p. 26; 3) 
Ferris (Can.) p. 15; 4) Degner 
p. 13: 5) Schneider p. 13. 

250 CMC (9 girl, km. 126,900): 
1) Fumio Ito (Glap.) su Ya
maha in 41*13'2; 3) Provinl (It.) 
su Morini In 41*20"; 4) Taveri 
(Svi.) su Honda in 41'39"9; 
5) Robb (Irl.) su Honda. 

GIRO PIU' VELOCE: Ito in 
4'27"'7, media-record km. 189.615 
(p.p.: Redman con km. 187,168). 

CLASSIFICA MONDIALE 
1) Redman (Rod) puntl 26; 

2) Provinl (It) p. 24; 3) Ito 
p. 20; 4) Robb p. 16; 5) Suna-
ko p. 9; 6) Taveri p. 5; 

I calciatori tedeschi Schuetz 
• Schnellinger acquistati dal
la Roma sono'giunti ieri al-
l'aeroporto di • Fiumicino. I 
due si tratterranno qualche 
giorno a Roma (Schuetz tra 
l'altro e accompagnato dalla 
sposina o&sendo in viaggio 
di nozze) poi torneranno in 
Germania. Schnellinger pert 
dovra prima fare tappa a 
Mantova ove giochera nella 
prossima 6tagione (in presti-
to). Per quanto riguarda il 
tceseramento di Schuetz i di-
rigenti giallorosgi credono di 
aver trovato respediente per 
fiuperare la nuova limitazio-
ne introdotta dalla Federcal-
d e suU'importazionc degli 

i l l (per ogni etraniero 

nuovo come e noto uno vec-
chio deve essere venduto al-
l'estero). 
• Cioe i dirigenti della Roma 
comprerebbero per pochi sol
di lo spagnolo Santiesteban 
dal Venezia (che intendeva 
disfarsene comunque per fine 
prestito) rimandandolo poi 
al Real - Madrid. In ta] ca60 
Charles potra anche essere 
venduto a «ocieta italiane: 6e 
pert la Federcalcio non ac-
cettera la proposta della Ro
ma. Charles dovra essere ne-
ceasariamente venduto alio 
estero. 
• La cosa dovrebb e comun
que rteolversi nei pro&slml 
glorni a Milano ove tutte le 
societa avranno i loro rap-' 

preeentanti per Taasemblea 
generale della Lega Professio-
nisti: in quella.occasione do-
vrebber* anche. essere perfe-
zionate le trattative Per le 
cession; di Manfredini (al 
Genoa o alia Juve) nonche 
di Corsini e Pestrin (alia 
Samp o al Napoli o al Ban) . 

totip 

I eers* X't; II car** 2-X; 

HI ears* X-t; IV earva 1-1; 

V ears* S-I; ¥ 1 carta 1-t. 

so, - uscito - di prepotenza dai 
gruppo inseguitore. a 6'50" Bon_ 
gioni, a 7*40" fl grosso. . 

De Rosso al. giro seguente 
rlusciva ad agganciarsi ai primi 
mentre Bongioni doveva riti-
rarsi, -. ; - . , . . - . - • 

Niente di mutato flno al 
1'ultimo giro quando sulla sa
lita di Areola Massignan ten-
tava ripetutamente di staccarsl 
dai compagni di fuga ma ogni 
volta il suo attacco veniva n n -
tuzzato. ^ ,• :•-• > ,K,-^.i ^ 
• II gruppetto si presentava 

compatto sul rettilineo di a m -
vo per disputare la volata fi
nale. Ai 300 metri i velocisti 
prendevano la testa ed ai 100 
metri Durante. Mealli e Cribio
ri si staccavano dagli altri e 
tagliavano contemporaneamen-
te il traguardo. L'ordine di ar-
rivo e stato quindi preso dopo 
lo sviluppo della fotografia. 

L'ordine d'arrivo 
I) MEALO che comple II 

percorso dl km. 260 In ore C38' 
alia media di 3M7S; 2) Cribio
ri; 3) Durante; 4) Trape; 5) 
Brugnami; 6) O. Magni: 7) 
Ciampi; 8) Tonucci; 9) Mazza-
enrati; If) Babini; 11) Vigna; 
12) De Rosso; 13) Poftglali; 14) 
Aldo Moser; 15) Dante; 16) 
Chlapplno; 17) Massignan; 18) 
Ferretti, tntti col tempo del 
vincitore; 19) Albani a 2*30": 
2S) Magnanl s. t.; 21) Albertl;i 
22) ConsigH; 23) Ranucci, tot-
tl a 23S"; 24) Ottaviani a 4'; 
Segnono a IS'; 25) Zoppas, 26) 
E. Massignan; 27) Zaimbro, 28) 
Maseratl, 29) Tonoli; 30) Mo
reno Mealli; 31) Tramontin; 32) 
Bettinelll. 

Partiti 87 . arrivatl 32 . rl-
11 rati 55 tra cat Baldini e 
Adorni. r. 

La classifica 
del « Cougnet» 

I) BALDINI p. 81, 2) Cribio
ri p. 54, 3) Durante p. 48, 4) 
De Rosso p. 37, S) Mealli p. 31, 
8) Battlstinl e Martini p. 38. 
8) Tonucci p. 22, ») Carlnl 
p. 20, 10) Fallarinl e Massi
gnan p. It. 

- Due grandi , prove- spiccavano 
nella domenica- ippica; II G.P. di 
Napoli ad Agnano ed il Premlo 
Triossi a Tor'di Valie. All'ippo-
dromo romano la corsa ha avu
to - una conclusione a sorpresa 
con la vittoria di Carmelo. 

Gran favorito 'della corsa era 
Mincio, capolista dei quattro &n-
ni, il quale pert ai e. presentato 
in pista privo delta guida del 
suo allenatore-guidatore Vivil-
do Baldi. rim as to recentemente 
vittima di un incidente automo-
bilistico che lo terra Iontano dal
la pista per qualche tempo, e 
affldato ad Alfredo CicognanL 
Mincio si e presentato in pista 
con questo j c handicap a non in-
differente, aggiunto. all'altro. del 
rramero di partenza assai afavo-
revote.' • 

Al via i cavalli si awiavano 
disordinatamente dietro le mac-
chine e scattava subito al com an 
do Carmelo, mentre erano in 
rottura Owens e Mincio, ambe-
due ripresi «al voio» dai n-
spettivi guidatori. Al primo pas-
saggio davanti alle tribune con
duce Carmelo, procedendo Me-
tatlo, Stefano. Gigna, Pierajdo, 
Owens. Cesarotto, Stupendo e 
Mincio che si era cominciato ad 
awicinate. 

Al secondo passagglo sempre 
al comando Carmelo con ai flan-
chi Stupendo seguito in corda da 
Stefano, quindi Pieraldo con ai 
flanchi alfesterno Owens. - che 
precede Mincio. Posizioni Im-
mutate lungo la curva, sulla Tet-
ta di fronte Stupendo attaccava 
Carmelo mentre nelle retrovie 
si facevano luce con forti spun-
ti Owens e Mincio. Prima della 
grande curva finale cedeva Stu
pendo e ai flanchi di Carmelo si 
presentavano Owens e Mincio in 
lotta tra di loro. Carmelo entra-
va per primo in retta di arrive, 
attaccato da Owens, mentre 
Mincio accennava a cedere con-
fermando cost di non essere nel
la forma migliore. Carmelo si 
distaccava con autorita mentre 
Owens con un bel finale conqui-
stava la piazza d'onore davanti 
a Stefano. che alio steccato pro-
grediva forte nel finale conqui-
stando la terza moneU>.. La quar 
ta piazza era appannaggio di 
Stupendo che neglfnltimi me 
tr{ aveva la rheglio su Mincio. in 
cajo pauroso nel finale. . 

La corsa *- risultata appassio-
nante anche se 11 pubblico e ri-
masto deluso per la sconfltta del 
favorito, i | quale sembra avere 
un fatto personate con la pista 
romana. Infatti. Mincio e passato 
di vittoria in vittoria a Milano. a 
Bologna e suite altre piste italia
ne. ma a Roma non e mal riuscito 
a fare grandi cose. Carmelo. che 
sulla carta era indicato come av-
versario diretto di Mincio, anche 
in considerazione del favorevole 
numero di partenza. ha tenuto 
fede alle prevision! e una volta 
Insedlatosi in testa hd regolato 
la corsa a suo piacimento. vln-
cendo con autorita. -̂ r.-, • 

II cUttaglio tecnico 
I. corsa: 1) RubeHo, 2) Mario. 

Vincente 10, plaaaau 1115, accop. 
plata 47; t. corsa: 1) Labbrino, 

2) Incino; v. 27, p. 17,21, a. 58; 
3. corsa: 1) Aeasto,.2) Lora; v. 
11, p. IL 15; a. 47; 4. eora: 1) 
Plonier, 2) Ufflelale, 3) Ebanlte; 
v. 16, p. 11. II. 11; m. 41; 5. cor
sa: 1) Miss Belly, 2) Speme, 3) 
Charteose; v. 30, p. 17. 22. 26; 
a. 99; 6. corsa: Premlo Tlno Trios. 
si (13 milloni 125.000 lire, metri 
2600): 1) Carmelo, 2) Owens, 3) 
Stefano, 4) Stupendo. Tempo al 
km. 1'22". Vincente 55. p. is, 13, 
15. a. 03; 7. corsa: 1) Jonny Wal
ker, 2) Luino, 3) Sire; v. 32, p. 19. 
19. 40. a. 62. 

,Ad Agnario,. con la cornice- di 
una folia imponente si disputato 
il" Gran Premlo CittA di Napoli 
-̂ - vinto, da'Marot —ultima gran
de prova della lunga stagione di 
galoppo. II risultatt non & stato 
consono alle prevision! poiche il 
favorito Mider non si & adattato 
alia pista e dopo una buona pun 
tata sulla dirittura opposta non 
ha saputo trovare l'energia per 
seguire il flglio di Ribot che con 
magniflco slancio era . volato in 
testa sulla piegata. 

Nella foto: MAROT. 

no i belgi Deboever e Seyna-
ve che si sono ritirati. 

Rrpartiamo e raggiungiamo U 
gruppo di testa, giusto in tem
po- per vedere Anquetil fmpe-
gnato fn una formidabile rin-
corsa per fermare Anglade. La 
calma e appena tornata che An
glade si tancia di nuovo, ma di 
nuovo Anquetil lo rincorre e 
I'acchiappa. , Anche un terzo 
tentativo di Anglade e frustra
te da Anquetil che oggi e im-
placabile. Intanto il plotone de
gli inseguitori ha ridotto note-
volmente il distacco: ora soli 
35" separano i due tronconi che 

I
lare H Col de la Kepublique 
all'inizio e U Col de Porte a 
19 chilometri dal traguardo. 

* ' ' ' . ^ 

Sanchez all'ospedale 
(seeue dalla 1M patina) : fces e Zimmermann che si e di-

feso abbastanza bene non a-
dato da] medico di St. Etienne, 
dove l'atleta e etato trasporta-
to in elicottero da Craponne. 
dopo un intervento immediato 
per arrestare ]a. forte emorra-
gia. -11 sanitario si e espresso 
con un laconico •« credo che 
possa farcela» che malcela 1^ 
gravi preoccupazioni sulle con-
dizioni deU'atleta, che pur non 
essendo disperate. 6ono certo 
gravissime. 

L'incidente. - com e
 : abbiamo 

detto. e awenuto alle porte di 
Craponne: il grosso - era alio 
inseguimento 4di Carvalho. Van 
Swevelt, Valencic e Saidschu-
shin in fuga e 6tava afirontan-
do la disceca su S. Paul de Se-
nouire. Il plotone era. quindi, 
in plena «bagarre - e filava a 
tutta anialura: inptovvisamen-
te s'e v:«.to lo s isgnolo urtare 
contro un muricciolo, volare 
Iet:e-almente oltr% i'. msiiubrie 
e Diombsie nesan*.r>nipnte a ter
ra. Lo spottacolc vlstc» dai pri
mi soccontori era impressto-
nante: i» sangue usciva a flotti. 
U n . r a ^ o i d e l i i ructa epeziata 
era penetrato r.V!^ carnj per-
forando rarteria. subito' tam-
ponata alia meglio e fascials. 

La tappa e stata vinta dallo 
jugoslavo Valencic che ha-re
golato in volata il sovietico 
Saidschushin ed il portoghese 
Carvalho. Leggermente stacca-
ti sono giunti Seyve. Toue. 
Mendiburu, Aimar e Delisle. 
Il grosso e giunto ad 1"35". 

Tranne ji vincitore ' che ha 
fatto guadagnare alia Jugosla
via il primo successo di tappa 
m a che non ha molte pretese 
nella classifica. gli altri sono 
tutti uomini - d i rispetto* che 
hanno condotto un serio attacco 
alia maglia gialla, ancora «al-
damente oull« spall* del Iran-

vendo concesso ai suoi diretti 
awersari piu del necessario. 

I noetri, come al solito. si so
no battuti bene, hanno recitato 
con disinvoltura la parte dei 
migliori de) grippe: avrebbero 
potuto mserirsi nella fuga buo
na, ma e ormai nota la tattica 
di Rimedio che pretendera dai 
suoi ragazzi il massimo sforzo 
allorche si giungera eulle AIpi 
dove Mugnaini e Maino do-
vrebbero esprimere il • meglio 
delle loro possibilita e cercare 
di infergere U colpo decisivo per 
la conquista della maglia gialla. 

Anche oggi quindi. per i no-
stri. tappa d'attesa. ma e stata 
un'attesa attiva visto che l'or
dine d'arrivo li trova quasi 
tutti (esclusi Nardello e Fabbri 
giunti in grave ritardo) nel 
plotone quasi completo. 

La tappa, comunque. e stata 
particolarmente vivace e, seb-
bene i primi otto abbiano ef-
fettuato ur, - affondo > di tutto 
rispetto. l'attacco e stato con-
tenuto e quindi la classifica non 
ha subito grosse variazioni. 

Ecco • il film della tappa; in 
101 prendono il via da Saint 
Flour, presso Orillac. dove ieri 
gli atleti hanno riposato. Sono 
le 10,15 e fa gia un caldo tro-
picale tanto che si pensa ad 
una tappa di trasferimento. 
considerato anche che domani 
le Alpi attendono gli uomini 
per lo -6contro» decisivo. So 
no in vista, infatti i colli del 
Grand Bois e del Porte 

Alcuni audaci, invece. man-
dano - all'aria la supposizione 
partendo decisamente all'attac 
co fin dal 12 - chilometro. E' 
Van Swcevelt a prendere l'ini-
ziativa, immediatamente rin-
tuzzato dal sovietico Saldchu-
shin, da Carvalho e da Valeocie. 
Cosioro « agguantano» ia poeo 

tempo il belga col quale con-
tmuano nell'azione in perfetta 
armonia. tanto che - in pochi 
chilometri il vantaggio dei 
quattro raggiunge i 3' per poi 
scendere gradatamente sia per
che l'azione del quartetto t»i 

sc iogl ie- nei caldo tremendo, 
sia perche la corsa affronta la 
salita del Collat lungo la qua
le lo spagnolo Carvalho opera 
un ulteriore attacco che gli 
permette di passare in vetta 
con leggero vantaggio sugli al
tri tre. 

Il plotone a questo punto ha 
una reazione violenta anche 
perche partono al contrattacco 
Seyve, Tous. Mendiburu, Ai
mar e Delisle che sia 6ulla sa
lita che nella successiva disce-
sa (dove si regfetra l'incidente 
a Sanchez) rosicchiano secondi 
su secondi ai fuggitivi dai qua
li. ner un incidente meccanico. 
si e staccato il belga promotore 
della fuga. 

La situazione nno all'arrivo. 
comunque, subisce una Iieve 
modifica: tra gli inseguitori 
soltanto quelli passati al con
trattacco riescono a neutraliz-
zare in parte lo svantaggio ini-
ziale. Gli altri sj accontentano 
di contenere il passivo facendo 
una corsa energica, ma non 
fiaccante. 

La conclusione dell'infernale 
galoppata dei tre primi attori 
della corsa vede una combattu-
tissima volata a tre rrella quale 
lo jugoslavo Valencic «infila< 
di slancio il sovietico Saidschu 
shin e il portoghese Carvalho 
piazzatki nell'ordine. Subito 
dopo (cioe dopo 8") il francese 
Seyve batte Tous. Mendiburu 
Aimar e Delisle. 

Dopo 1*35" giunge il grosso 
che Zandegu batte in volata e 
nel quale riconosciamo Dancel-
U (13.), Massi .16.), Maino (25.) 
• Mugnaini (29.). 

nel giro di cinque chilometri 
si rlunlranno in un unico plo
tone. ••• • ' '•'«' ; ' • '•••• 

Pochi tninuti ' di • tran-tran, 
poi Anquetil sflla sulla destra 
del plotone, raggiunge tgnolin 
in testa, parlotta con lui e nen-
tra nei • ranghi •, Jacques e 
appena nel bel mezzo del plo
tone che dalla testa del gruppo 
schizzano via Ignoiin e Novak, 
gregarl di Anquetil, Enthoven 
e. toucher, gregarl di Anglade, 
e Gainche gregario di Poulidor. 
I cinque hanno la * protezione » 
dei " grandi» di Francia e poi
che* nemmeno Desniet e Van 
Looy accennano a reagire il 
gruppo si addormenta e il di
stacco sale rapldamente. Ai 
picdi del Col du. Collalt e gia 
di 3'05" e sulla vetta — dove 
Ignoiin vrecede Foucher, Gain-
che, Novak ed Ethoven ntllo 
ordine — supera i 4', 

II plotone marcia a passo 
turistico, mentre i cinque di 
testa jilano di buon accordo, 
cosl il vantaggio sale sempre 
di plfj: 5'... <T... 9 \ . i r i 5 " erf 
rifornimento di Craponne t w 
Arzonne (km. 172 dalla parten
za). Poco dopo il direttore del
la Casa di Desmet comuntca a 
Gilbert che la sua maglia gial
la e in pericolo (Gainche in 
classifica ha un ritardo di 13' 
e 38") e tl leader del Tour chia-
ma subito a rnccolra i prenari 
e mette alia frusta il plotone. 

L'azione di Desmet trova con-
sensi e ostacoli e ben presto in 
testa al plotone si accende la 

bugarre». Tentan0 di aPProfit-
tare ma senza successo prima 
Beheyt, Bailetti, F.verahert, 
Gimmi e Zilvemberg, pol Sar-
tore che dopo avere preso una 
cinquantina di secondi di van
taggio e «• fermato » da una pafr-
tttulia di inseguitori comandata 
da Perez France. 

A 20 chilometri dall'arrivo it 
vantaggio dei cinque fuggitivi 
e di 9'45", mentre dietro centi-
nuano le scaramucce: dal plo
tone tcnta ancora Vevasione An* 
glade ma e subito * fermato»; 
prova Bailetti ma non ha for
tuna; prova Guernlerl ed e pre
so, riprova ancora Guernieri t 
questa volta riesce a prendere 
un centinaio di metri. Li man-
terra? ••:•.-••> -•• -

Lasciamo la corsa e raggiun
giamo lo stadio. A un chilome
tro dall'arrivo i cinque eranp 
ancora insieme, "e sulla pista dl 
St. Etienne e la volata; vlnce 
Ignoiin davanti a Novak. Gain
che e terzo. Foucher quarto ed 
Enthoven quinto. I due gregarl 
di Jacques • hanno assolto in 
pieno il loro compito conqui-
stando la tappa e soffiando I'ab-
buono per il primo e ii secondo 
posto a Gainche. 

Passano 8'14" ed ecco Guer
nieri J inseguito da Van Looy 
che fa da staffetta al gruppo. 
L'azione'di Van Looy e poten-
te ma l'italiano resiste e taglia 
il filo con 5" su Rik e sul grup
po comprendente tutti i miglio
ri compreso Desmet che ha co
sl salvato la sua maglia. -

Domani con la St. Etienne-
Grenoble di km. 172 11 'Tour* 
torna sui monti; ci sono da sea-

Commento 
rale e peggio ancorajm.aisentei-
smo da parte degli orgahi cen
tral!*. Ed e- questa, crediamo, la 
accusa piu grave e piu giusta 
mossa ai dirigenti delta Feder-
boxe che non perdono occasio* 
ne per sbandierare ai quattro 
venti .i tre titoli olimpionici con-
quistati sul ring di Roma (non 
e un mistero come) per dimo-
strare una vitalita, una forza del 
movimento pugilistico italiano 
che nella realta non esiste. 

I dirigenti della Federboxe 
hanno commesso errori su er-
rori: persino jl • Consiglio di 
Stato e il magislrato hanno do
vuto occuparsi delta « grane» 
del pugilato e quando dalla base 
»*e levata una voce onesta che 
chiedeva di cambiare mctodi e 
politica, di opcrare un serio rin-
novamento elegit orientamenti • 
delle strutture : per risolvere i 
gravi problemi che sono sul tap-
peto a viale Tiziano e al Foro 
d'ltalia tutti hanno fatto oree-
chie da mercante. Peggio: han
no dato torto a chi chiedeva 
nuovi uomini e piu democrazia, 
che in altri termini significava 
maggiore partccipazione della 
base alia vita e alia dirczion* 
della Federazione, quindi mag« 
giori forze mobililatc per risol
vere problemi annosi. -

In questo clima c maturatO) 
il grsto clamoroso del Comitato 
Regionale Toscano, sul quale fi 
possono dire mille cose e per il 
quale . si troveranno indubbia-
mente decine di accuse di ri-
valsa, alcnne delle quali, non 
sappiamo, potranno anche avera 
nn fondamento, ma la verita efae 
quel gesto ha rivelato, la realta 
che quel gesto ha me$so a nn'd« ' 
restano. • Restano cioe le pro-
messe non mantcnutc, le noctve 
ennseguenze di una direzione 
federale antidemocralica, le dif
ficolta, in certi casi la poverta 
assoluta. di tante piccole societa, 
Ia mancanza di palcftre igicni-
che, di impianti per I'attivita di* 
lettantistica (i grandi impianti 
qnando ci sono si tcngono per I 
« pro ». I dilettanti, pnah!, 
sono arrangiarsi!); resta Fa 
teismo denunciato che fnon offrs) 
prospettive per il fatnro. II po
sto del Comitato Regionale Te» 
scano e il sno invito alle s«-
cieta a partecipare alia batta* 
glia, a nostro arriso va apprez-
zato oltre che per le qnestioni 
important!" che pone in modo 
tanto clamoroso anche percM 
ri%ela che la ba«e sta sveglian-
dosi. che non e piu disposta al 
tradizinnalc <r Sissignore » e frfh 
non s'accontenta del « premio » _ 
o della promessa con la patents 
parra snlla s-palla, sia pur data 
da' aristocratica - mano come 
quclla del conte di Campella: ' 
la base romincia a porre i varl 
problemi e vnole discuterli e ri-
solverli. E rio e inroraggianlc 
e ser\-e a convinccre sempre pin 
che e vennto il momento di ri-
vederc molto-. rose . neirambito 
della:- Organfizaztone sportiva 
italiaria, no!' rapporti fra socie
ta, Enti di propaganda e COXf, 
nei rapporti fra slsto e sport 
fra diletlanlismo c profession)* 
smo, fra sport formativo-educo)» 
tivo e speltacolo, e soprattutto 
quel gesto dire che e siionsta 
I'ora di introdtirre la demoem* 
lia nella vita e neH'opera oWle 
FederaBionl 
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