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JACQUES VIMCEA CHAMONIX (SU BAHAMONTES) ED t MAGLIA GIALLA 
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Baltuto Bahamontes 
Federico Martin Bahamon- , 

tes ha attaccato Anquetil ma 
• Jacques, confermandosl insu-

perabile regista e ottlmo tat- • 
tlco, harresistito e contrat-
taccato raggiungendo lo spa- . 
gnolo In discesa, la cioe dove 
I'Aqulla dl Toledo ha II suo -
tallone d'Achille, ' e batten-
dolo In volata a Chamonix. 

Umlliato Poulidor 
Raymond Poulidor, II gran-

, de rlvale francese di Anque-
• tjl che nei glornl scorsl ave-

va tentato plO' volte dl at-
! taccare l'« enfant prodlge-^ 
: ieri e stato umlliato da Jac

ques: a Chamonix Ray e 
' giunto con 8'23" dl distacco. 
' E con Poulidor e stato bat-
' tuto Anglade II cui distacco 
i e risultato di 11'40". 

Bravo Fontona 
Anche ieri Fontona e stato 

il mlgllore degli Italiani. La 
sua corsa e stata Intelllgente 
e declsa e II premio non e 
mancato: a Chamonix I'ita-
liano e giunto a soil 18" da 
Anquetil ed • ha rlsaljto nu-
merose posizionl In classifica 
generate dove ora e • sesto 
a 10'29". Riuscira a mante-
nere la posizione? 

Ahquetil ha vinto 
suo 

Tour? 
Bella corsa di Battistini (nono a 3'02") - Poulidor a 8'23" 
e Anglade a 11'40" — Ritirati Barale, Cerami e Desmet 

Nostro servizio . 
CHAMONIX. 10 

Anquetil. ancora Anquetil! 11 
volto di Jacques a Chamonix 
e la personificazione della fe-
licita. E Jacques ha ben ra-
gione d'essere fel ice, perehe og-
gi e stato il suo giartlo: ha vin
to la tappa, ha battuto Baha
montes, I'uomo che doveva mi-
nacciarlo sui monti, ha umilta-
to Anglade c Poulidor, gli uo-
inlni che in Francia vorrebbero 
insidiare la sua popolarita, e 
s'e vestito di giallo. 

Nei pronostici della - vigilia 
Jacques doveva conquistare le 
Insegne del comando dopo do
rmant al termine della tappa a 
cronometro in cui nessuno do-
vrebbe resistergli, via il nor-
manno ha voluto fare di piii: 
ha voluto dimostrare che anche 
senza quella tappa messa li a 
due giorni dalla fine per favo-
rirlo, poteva vincere ugualmen-
te questo Tour 

Stasera bisogna ben dire che 
Anquetil e il piu forte e il piii 
bravo del folto lotto dei par-
tecipanti alia grande * boucle » 
e si pud aggtungere che ormai 
Jacques ha il Tour in tasca. 
perehe la tappa di domani, non 
dovrebbe cambiare il volto alia 
corsa, tanto poco severe sono 
le asperita disseminate lungo il 
percorso. 

Solo quatti o qucmro 
gli italiani 

pa,-prima che la pioggia gli 
riacutizzassc vecchi dolori alle 
gambe. . . . • =, 

* * * " 
Da Val d'Isere si parte di 

prima mattina. Sono appena le 
8.30 quando lo starter lancia gli 
ottanta corridori rimasti in ga-
ra. Per noi la corsa • comincia 
con una brutta notizia: non par
te Barale sofferente per t po-
stumi di una caduta. La patiu-
glia ' italiana risulta cosl ulte-
riormente ridotta. Ora sono sol-
tanto quattro i ~ nostri » in ga-
ra: Fontona. Battistini, Bailetti 
e Guemieri. 

Federico Martin Bahamontes 
stamane ha un diavolo per ca
pe/Jo e guai a parlargli di oc-
cordo tra lui e Anquetil ai dan-
ni di Anglade e di Poulidor. 
« l o far& la mia corsa, h 0 la 
maglia gialla da difendere e la 
difendero con i denti. Non e 
vero che ho accettato quaran-
ta riunioni in pifita Per far vin
cere Jacques. Ve ne accorgere-
te oggi che "°n e vero, lassu 
6Uj Gran. San Bernardo...». 

Anquetil e piu diplomatico. 
Luj IOTI si arrabbia, sorride e 
dice: «Credete proprio che per 
battere il mio amic 0 Ray abbia 
bisogno dell'aiuto di Fede 
rico?». ••-•"«• r - -

Niente accordo, dllora? • -
Vedremo. 11 film della corsa 

d'oggi che comprende »** Pic
colo e il Gran San Bernardo, il 

tenta di ripetere il giochetto 
del Gran San Bernardo: tenta 
cioe di andarsene a pochi chi 
lometri dalla vetta. Ma stavolta 
Anquetil si impegna a fohdo 
e non lo molla. AlVarrivo man-
cano ormai solo una trentina 
di chilometri e Jacques non 
vuol correre rischi. -. -

La compagnia di Jacques non 
place a ' Bahamontes' che evi-
dentemente non ha dimentica 
to la tappa di Bagneres de Bi-
gorre — dove I'- enfant prodi-
ge -. dopo averlo seguito • sul-
Vultimo colle Vha battuto in vo
lata — e rabbiosamente scatta 
piii volte, ma il normanno non 

Anquetil 
non cede , 

Cosi a ^quota 1527' sol-
tanto 5" dividono i due corri
dori. Mentre Anquetil e Baha
montes si lanciano verso Cha-
telard dove ha inizio la salita 
per il Motets, Vultimo colle del
la giornata. ci fermiamo per 
fare il punto della corsa. Dob-
biamo attendere un minuto e 
mezzo per veder passare Fon
tona, Junkerman, Armand De
smet e Van Looy, V55" per ve-
dere transitare Lebaube e 2'05" 
per veder spuntare Poulidor. 1 

Piccolo Tour: vittorioso Garcia I 

noniBiwano 
Zimmerman 
Nonostante gli incidenti la 'maglia 
gialla ha accresciuto il suo vantaggio 

coio e n ; « r a i i o u T . " " ' « ' " " > » \ d i s t a c c h i degli altri sono alti. 
&L**JaI™}S? eJL£?l d^\Battistini>iniegue a 2M5'\ An-

E pol, se anche cid dovesse 
accadere, se cioe Federico Ba
hamontes riuscisse a rimontare 
quei pochi secondi che stasera 
lo dividono da lui, venerdi po-
tra sempre rifarsi ampiamen-
te nella tappa a tic-tac. Anque
til dunque si avvia a far cen-
tro per la quarto volta sul tra-
guardo del Tour: una impresa 
record questa che resterd per 
un pezzo nella storia della gran. 
de corsa francese^ Solo un mi-
racolo, una disgrazia o una im-
prevedibile crisi, pud togliere 
a Jacques il trionfo di Parigi. 
ma U - mlracolo» ha dell'im-
possibile. E i 'nostri"? 1 no
stri son rimasti in quattro: due 
gregarl — Bailetti e Guemie
ri — e due capitanU Battistini 
e Fontona. ' ">•••- * 

La pattuglia italiana stamane 
ha perduto Barale: il ragazzo 
soffriva per una vecchia cadu
ta e non se Ve sentita di pren-
dere il "Via!". Altre vittlme il-

. lustTi di questo Tour oggl sono 
state Gilbert Desmet (la ex ma
glia gialla) e il vecchio Pino 
Cerami ritiratisi a meta corsa, 

Ma dicevamo dei nostri. fon-. 
. tona oggi e stato bravissimo. 
' ha sempre tenuto le ruote dei 

primi ed ha rimontate diverse 
posizioni in classifica. E Batti
stini e stato bravo, specialmen-
tc nella parte iniziale della tap-

£5« 
Bit. 

K* 
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II Tour 
in cifre 
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Ordine d'arrivo 
1) Anquetil (Fr) che pcrcor-

re ^a Val D'lsrre-Chamonlx di 
km. 228,500 In 7.2i05'* (con 
i'abbuono 7.24*05"); 2) Baha
montes (Sp) 7.25-06" (con I'ab-
hnono 7.2-T36"): 3) Van Looy 
(Bel ) a 18"; 4) Perez-Frances 
(Sp) ; 5) Jnnkerraann (Germ); 
6) FONTONA (II); 7) A. De
smet (Bel ) , tntti a IS"; 8) TLe-
hanbe a 1*04"; 9) BATTISTINI 
(It) a 2'58"; 10) Gabica (Sp) a 
357"; scguono Geldennans (OI) 
a 6*43", Manzaneque (Sp) S.TL, 
Toulidor (Fr) a 8*23". Hoevr-
naers (Be l ) a 9*44". Panwels 
(Bel ) s . u Anglade (Fr) a 11'40*\ 
GUERN1ERI (It) a 1«"28", BAI
LETTI (Tt) a 19'W. 

Classifica generale 
1) Anquetil In M-OVIS"; 2) 

Bahamontes a 28*'; 3) Perez-
Frances a 6*43*'; 4) Lebaube a 
8*35": 5) A. Desmet a 8*39"; 6) 
FONTONA (It) a 10*29"; 7) So-
ler a 11*27"; 8) Poulidor a 
12*12"; 9) -Junkermann a 12*40": 
10) Anglade a 15*26"; 17) BAT
TISTINI a 26*23". 

Gli altrt italiani . sono cosl 
classiflcatl: 54) Gucrnlerl 95J1* 
« 10": 55) n.illcttl 95J3*4r'. 

G.P. della mdntagna. 
I) . .Bahamontes (Sp.) p. 147; 

2) Ponlldor (Fr.) 62; 3) Igno-
l la (Fr.) 58; 4) Mattlo (Fr.) 

5) A4WTMU1 (Fr.) 47. 

Montets. dovrebbe svelare. al-
nien0 in parte, i -misteri* del 
Tour. ,-:. •• ,.- -.; 

All'avvio la strada scende e 
invito all'alto ritmo. La media 
e buona "Ja n gruppo non si 
scompone. La salita del Piccolo 
San Bernardo e affrontata ad 
andatura moderate e poicfte 
nessuno attacca, a Bahamontes 
basta una scatto in vista della 
vetta per aggiudicarsi il tra-
guardo di "quota 2118~ davanti 
a Ignolin, il solito Ignolin, Pau-
wels, Beuffeil. Brands, Armand 
Desmet, Novak, U nostra Batti
stini e, via via, sgranati in una 
interminabile fila Indiana tutti 
gli altri. 

Dal Piccolo San Bernardo la 
strada scende ripida verso Ao-
sta. Piove e il fondo sdruccio-
levole nasconde una insidia ad 
ogni curva. Bahamontes scende 
frenando e ben presto il grup-
po si ricompone. In vista di Ao-
sta Van Looy torna a dar bat-
taglia inseguito da Battistini e 
Dotto. La fuga si conclude sui
te prime rampe del Gran San 
Bernardo. Intanto la radio di 
bordo annuncia il ritiro di Gil
bert Desmet. •-• 
' La salita verso » quota 2470 » 
e dura, durissima e la selezione. 
nei' plotone, e - ineritabile. In 
testa resta un gruppetto di una 
quindicina di uomini, fra i qua-
U notiam0 Bahamontes, Anque
til, Poulidor. il nostro Fontona. 
Pauwels. Perez Frances e Van 
Looy. •-•''-

Da un momento alValtro si 
attende Vatta'cco promesso da 
Bahamontes alia partema. E 
Vattacco delV'Aquila di Tole 
do' arriva: a otto chilometri 
dalla vetta, Federico si volta, 
osserva i visi dei compagni, poi 
scatta una, due, tre volte. Solo 
Pawvels gli resiste, ma per po
co. In vista della cima Baha
montes e gia solo e sotto U tra 
guardo rosso di montagna ha 
1*30" su Pauwels, Poulidor e 
Fontona, seguiti a un centinaio 
di metri da Anquetil che ha 
a ruota Junkerman, Perez 
Frances e Van Looy. Pitt, stac
cato e Battistini che accusa un 
ritardo di ?35". Gli altri so
no indietro, molto indietro 

La discesa dei Gran San Ber
nardo e pericolosa e Bahamon
tes, che non e affatto un di-
scesista, ami delle discese ha 
una gran paura, scende con ec-
cessiva prudenza, favorendo co
sl U ritorno di Anquetil e de
gli altri fl ricongiungimento 
dei primi e appena avvenuto 
che Pauwels molla i freni e 
si lancia in una discesa pazza 
gucdagnando una cinquantina 
di secondi che al rifornimen-
to di Martigni Coixs sono 9*6 
ridotti a 20T. Nella pattuglia 
dei primi e'e" ora anche Bat
tistini oltre a Fontona e tutti 
i migliori della classifica tran-
ne Anglade che insegue a 4'4S" 
al comando di tin plotone di 
quindici uomini. 

La pattuglia di testa, acchiap-
pato Pauwels, attacca di buo
na lena la scalata del Col de 
la Forclaz, mentre la radio ci 
porta la notizia che anche il 
* vecchio - Cerami ha ceduto 
alia fatica e s'e" fermato ad at
tendere la vettura 'balai". 

Sulla • Forclaz, Bahamontes 

ANQUETIL conquistata.Ia maglia gialla sul traguardo deU'ultima tappa d'alta mon
tagna ormai e incontrastato dominatore di questo Tour de France 1963. 

glade e lonfano. t 
Poulidor hail colto segnato 

dalla sofferenza. Ray e stanco, 
forse anche un po' sfiduciato. 
Capisce che sta sfumando. che 
e gia sfumato. il suo sogno di 
battere Anquetil 

Sul Montets, Bahamontes pre 
cede ancora Anquetil di qual-
che macchina ma in discesa e 
superato da Jacques e per non 
perdere il contatto e farsi rias-
sorbire dagli inseguitori che in-
calzano. Federico deve abban-
donare la sua ben nota pru~ 
denza. AlVarrivo e la volata:\ 
e come a Bagneres de Bigorre 
con un trresisttbile allungo An
quetil precede Bahamontes. Con 
il V di abbuono che spetta al 
vincitore (a Federico vanno so
lo 30") Jacques strappa la 
maglia gialla alio spagnolo. 
Federico appare contrariato, 
ma , deve recitare H » m e a -
culpa.": se ieri, sulllseran, a-
vesse attaccato con maggiore 
decisione anziche - lasciare via 
libera a Manzaneque... — 

Vapplauso dellq folia per il 
trionfo di Anquetil non se~ an
cora spento, che arriva il grup
petto degli immediati insegui
tori: Van Looy impone il suo 
sprint a Perez Frances, Fonto
na, e Armand Desmet. Dopo 
V04" arriva Lebaube. Battisti
ni giunge dopo 3': la pioggia 
caduta durante quasi tutta la 
tappa ha riacutizzato i dolori 
alle gambe a Graziano che nei 
finale e stato costretto a ce-
dere, ma anche cosl la sua re
sta una bella corsa. belle per 
la volonta e Vimpegno profusi 
nei tentativo di tenere le ruote 
dei primi e bella anche per U 
risultato: in fondo Graziano ha 
fatto assai meglio di uomini co
me Poulidor, che arrivera dopo 
otto minuti e di Anglade il cui 
distacco e ancora maggiore. 

• * » • 
Domani la Chamonix - Lous 

le Sannler di km. 225: potreb-
be essere una tappa di riposo 
in vista della corsa a crono
metro di venerdi. 

• : c.: a. 

Inutile I'assemblea di ieri sera 

La Laiio non ha trovato 
ne i fondint i dirigenti 

II C. D. uscente rimarra in carica fino a settembre — Ci 
sono appena i denari per Tiscrizione al campionato! 

f La situazione alia Lazio - da 
grave che era gia ora sta fa-
cendosi tragica: dopo tre ore 
di inutile quanto accesa di-
scussione. I'assemblea di ieri 
sera non ha saputo far altro 
che confermare in carica l'at-
tuale C D. (che si era presen-
talo dimissionario). -

Non si e trovato infatti un 
nuovo gruppo dirigente: e non 
si sono trovati nemmeno * i 
fondi per potenziare la squa-
dra per permetterle di affron-
tare fl Campionato di Serie A. 
E cid dopo una serie di in-
contri e riunioni protrattisi per 
un paio di mesi! • 

Di fronte a questi fatti e ve-
nunente giunta l'ora di dire ba
sta: basta con l e beghe dei di-
rigenti che non riescono a man. 
tenere nemmeno gli impegni 
presi due ore prima dell'as-
semblea, basta con le inutili 
riunioni (grandi o piccole che 
siano) che pare abbiano il solo 
effetto di dividere anziche av-
vicinare i dirigenti, basta con 
le inutili promesse 

Scherma 

Scelffi gli azzurri 

per i «mondiali» 
In base ai rkultati ottenuti 

nelle recenti selezioni la Fe-
derscherma ha cosl formate la 
squad re di noretto e sciabola 
per i "mondia l i - di Danzica. 

Fioretto; D'Armini, Granieri. 
L a Ragione, Pinelli. Santi. 

E' 6tato escluso il livornese 
Vaselli, gia inscrito nella squa-
dra perehe allontanatosi senza 
giustificato motivo dalla eede 
degli allenamenti. 

Sciabola: ai gia designaU Ca-
lanchini, Carlcse. Chicca e Sal

vador!, sono etati aggiunti Col-
ro e Fini. . 

La squadra di fioretto e 6tata 
composts da tutti giovani a l di-
sotto dei 21 anni. H piu giova-
ne. D'Armini. ne conta appena 
17. Si tratta dei migliori gio
vani che durante Tanno hanno 
dimostrato maggiore conttmiita 
di rendtmento e auj quali si 
potra contare per il futuro. se 
la loro esperienza intcrnaziona-
le «i coneolidera. 

Non sappiamo chi ha ragione 
e chi ha torto tra i v a n gtuppi 
in lizza: certo per6 che si e 
reso ormai - indispensabile un 
serio intervento della Lega. at-
traverso una sua gestione 

L'ora perehe ciascuno si as-
sumesse l e proprie responsabi-
lita era scoccata ieri sera; ma e 
scoccata a vuoto. Quando si e 
trattato di venire al sodo si e 
saputo che sono stati trovati 
soltanto 60 milioni e Miceli ha 
detto esplicitamente che basta-
no appena per iscrivere la La
zio al prossimo Campionato (il 
termine scade il 15 giugno) e 
per pagare gli stipendi e i premi 
arretrati ai giocatori. • 

In queste coiidizioni non ve-
diamo come il C. D. riconfer-
mato in carica fino al 20 set
tembre, possa apportare i ritoc-
chi necessari alia squadra. £ ' 
vera che Miceli si mettera in 
viaggio oggi stesso per tentare 
di portare a termine alcune del. 
le trattative gia awia te . ma ri 
teniamo sia molto difficile che 
possa tornare a Roma con qual-
che cosa di positivo in pugno. 
II mercato calcistico- purtroppo 
oggi non offre alcuna possibi
lity ad una societa priva di fon_ 
di; quindi e probabile che Mi
celi dovra accontentarsi di fi
gure di secondo piano seppure 
gli sara possibile concludere 
qualche trattativa, oppure di 
qualche prestito semigratuito. 
Come fara dunque Is Lazio ad 
affrontare il Campionato di Se
rie A? Mistero! E di chi e la 
colpa di questo stato di cose? 
Evidentemente uno dei princi
pal! responsabili e Giovannini 
il quale ha portato in due anni 
di Serie B il deficit a 800 mi
lioni: e cio senza nemmeno co 
stituire un patrimonio di gio
catori di un certo valore. Dopo 
Giovannini e'e da parlare della 
Finanziaria 

La Finanziaria, nata per af-
fiancare la Lazio e per assor-
birla in un secondo tempo, per 
ora sta facendo ben poco. Oltre 
ai 60 milioni che forntra doma
ni, • il ' comitato promotore ha 
promesso a breve scadenza solo 
altri 40 milioni, una cifra che 
ha del ridicolo se ai pentM alle 

somme richieste" sul mercato 
In queste condizioni non ve-

diamo proprio quale potrebbe 
essere la via ii'uscita per sbloc_ 
care l'attuale situazione della 
societa biancoazzurra: e " non 
riusciamo a comprendere per 
quale * miracolo » all'assembiea 
di settembre si dovrebbe trova_ 
re l'accordo che non e stato 
possibile trovare ieri. La situa
zione come si yede e veramente 
grave: per questo torniamo . a 
ripetere che urge un intervento 
della Lega - .• •-. 

Nostra servizio ; 
;••' -•;.•-. - : ; CHAMONIX. 10. 

La seconda tappa alpina del 
Diccplo Tour fe stata vinta dallo 
spagnolo Garcia: ma il prota-
gonista della giornata e sempre 
ed ancora Zimmerman che ha 
nuovamente consolidato il suo 
vantaggio giungendo quarto do
po lo spagnolo. il portoghese 
Alve s ed il .belga Winke E cio 
nonostante Zimmerman sia sta
to vittima di ben due cadute. 
una nella discesa nei Gran San 
Bernardo ed una nella dieceea 
del Col des Monts. . 

Come si vede non ci sono piu 
dubbi ormai sul valore del pu-
pillo di Bobet e sulle sue pos
sibility di conquistare la vit-
toria finale: tanto piu che la si
tuazione in classifica all e sue 
spalle e abbastanza fluida. Fi
no a ieri infatti i posti d'onore 
erano del francese Aimar e del-
lo svizzero Maurer: oggi invece 
i due hanrio perso terreno • e 
eono stati sostituiti' da Winke 
e dal francese De l i s l e . ; . ••• -

Al quarto' posto infine rima-
ne Mugnaini che e stato anche 
oggi il migliore della squadra 
italiana (assieme a Massi) ma 
che ormai ha poche speranze di 
ecavalcare Zimmerman. E pas-
siamo a qualche cenno d: crb-
naca. Subito dopo il via Maino 
con Heban e Sagardaj tenta di 
andarsene: sui momento il ten
tativo sembrs, avere qualche 
oossibilita di r.uscita ma a me
ta della salita del S. Bernardo. 
Maino e il primo a cedere pre
sto imitato dai due compagni 
di awentura. In vetta dunque 
passa per primo Alvez seguito 
da Zimmerman, Garcia, Maurer 
poi tutti giu a rotta di collo 
per la discesa ove Zimmerman 
subisce la prima caduta. Garcia 
approfitta della confusione crea-
ta dall'incidente per involarsi 
solitario: insiste lo spagnolo 
che al controllo di Martigny 
ha oltre 2* di vantaggio su un 
gruppetto comprendente Mu
gnaini. - Zimmerman, Delisle, 
Maurer e Winke. Lo svaritag-
gio si riduce successivamente 
sulla salita di Forclaz ove av-
viene anche una severa sele
zione: Alves infatti passa a 60-
li 45" da -Garcia ma Zimmer
man e distaccato di 3'. Winke. 

Delisle e Maurer di 3'30" e 
Mugnaini di ben 4'30". 

Garcia per6 si rifa nell'ul-
tima salita della • giornata. il 
Col del Alontets ove 6i verifica 
una nuova caduta di Zimmer
man fortunatamente 6enza con-
seguenze come la precedente: 
forza ancora l'andatura lo spa
gnolo e giunge solo a Chamo
nix con 2'10" su Alves che bat-
te di Una ruota Winke mentre 
Delisle. e quart0 a 2'54", Zim
merman e quinto a 3'24" ed n 
nostro Mugnaini e sesto a 5'08". 

a. p. 

l/ordine d'arrivo 
I) Garcia (Sp.) che cop re 

1 km. 149,500 da Courmayeur a 
Chamonix in ore 4.43'20" (ab
buono 30") alia media dl chi 
lometri 33,964; 2) Alves (Port.) 
(abb. 15") a 2*10*'; 3) Vyncke 
(Bel.) a 2*10"; 4) Delisle (Fr.) 

a 2'54"; 5) Zimmermann (Fr.) 
a 3*24"; 6) MUGNAINI (It.) a 
4,58"; 7) Silva (Port.) a 4'58"; 
8) Maurer (8vi . ) a 5*51"; 9) 
Hoban (G.B.) a 7'24"; 10) Tous 
(Sp.) a 8*50". Seguono: 12) 
MASSI (It.) a 1007": 13) Oll-
zarenko (UR8S) a 10*16"; 15) 
Kapitonov (URS8) a 10*55"; 17) 
STEFANONI (It.) a 12'13"; 20) 
Cerepovlc (URSS) a lS^O"; 21) 
Almar (Fr.) a 1VZI"; 25) ZAN-
DEGU* (It.) a 15'55**; 37) FAB-
BRI (It.) a 2125"; 43) MAINO 
(It.) a 23*41": 48) NARDELLO 
(It.) a 23*41"; 60) DANCELI 
(It.) a 28'27". 

Classifica generale 
1) ZIMMERMANN (Fr.) ore 

39,28•05•,; 2) Vyncke (Bel.) a 
4*45": 3) Delisle. (Fr.) a 4*54"; 
4) MUGNAINI (It.) a 5*28"; 
5) Maurer (Svi.) a 5*43"; 6) Gar
cia (Sp.) a 11*01"; 7) Alves 
(Port.) a 11*58": 8) Aimar (Fr.) 

a 12*3"; 9) Silva (Port.) a 
12*42"; . 10) Momene (Sp.) a 
15*22". Seguono: II) STEFA
NONI (It.) a 17'03"; 13) MAS-
SI (It-) a 20*42"; 15) OUzaren-
ko (URSS) a 27*10"; 17) Kapi-
tanov (URSS) a 28*38"; 20) 
MAINO (It-) a 31'33". Seguono: 
23) Zandegu (Italia) a 35*24"; 
28) Dancelll (Italia) a 42'27": 
32) Fabbri ( lU l ia ) a 50*25". 

G.P. della montagna 
1) Alves (Port.) puntl 73; 

2) Garcia (Sp.) 68; 3) Zim
mermann (Fr.) 61; 4) Maurter 

(Svi.) 29; 5) ex aequo: Mome
ne (Sp.) e Mugnaini (It.) 21; 
7) Stefanoni (It.) 18, ecc. 

DOPING 

Sentenza 
rinviata 

per i 
gen©vesi 
11.18 luglio il proces-

so contro Vilardo 

accusato di « tenta-

ta corruzione » da 

Lo Bello 

MILANO. 10 
"' La commissione giudicante 

della Lega nazionale ha deciso 
di riunirsi giovedi 18 luglio per 
deliberare in merito alia denun-
cia presentata il 16 giugno dal-
1'arbitro Lo Bello al commissa-
rio della C.A.P. *• relativa — e 

detto in un comunicato — ad 
un tentativo di corruzione ai fi
ne di alterare il risidtato della 
gara Cosenza-Barl. in'vrogram-
ma per lo stesso giorno median-
te compenso in denaro offerto 
da un dirigente di altra societa 
e di altra categor'ta estraneo al 
Bari e al Cosenza». Come e 
noto imputati del caso sono il 
segretario del Palermo Vilardo 
e la societa rosanera. 

* * * 
La sentenza per l'accusa di 

drogaggio contestata ai tre gio
catori del Genoa, che vengono 
giudicati assieme agli altri due 
giocatori sottrattisi alia visita 
di controllo, al capitano della 
squadra Ochetta e al dirigente-
accompagnatore Cambiaso che 
non li avrebbero fatti presen-
tare, non e stata pronunciata 
oggi. Come si prevedeva la 
commissione giudicante della 
Lega nazionale ha infatti rav-
visato 1'opportunita di proce-
dere a ulteriori interrogator! 
ed ha pertanto rinviato il giu-
dizto a data che sara fesa nota 
quanto prima. - ., . 
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soc. 

vROMAGNA 
UNICASEDE NONJU SUCCURSMJ 

4696 
cnmAUNO. 15 una O I M K I 

(CON EICDlCA AOTOMATICA 
UNICACONVENZIONATA 
CON GU ENT1 MIUTAR1 

propr2rtofunobri a L 3 0 i l K m 
Mercedes - Ford Comet 

Chevrolet Impala 

ANNUNCI ECONOMICI 

totip 

P U M A COBSA : 

SECONDA COBSA 

TEBZA COBSA 

QUABTA COBSA 

QUINTA COBSA 

SESTA COBSA 

1 2 
.t I 
1 1 1: 
X 2 
1 1 2 
x 2 1 
1 
2 
2 
1 
1 1 
x 2 

2) CAPITALI . StM'IF.TA |.. 50 

HVTU1 E CONTRIBUT1 sol-
leciti per agricoltura. Visite: 
venerdi pomenggio S.LT. Piaz
za S. Croce 18. Firenze. 

MA<JU>^Siaiio lama moudiaie, 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Metapsichica razio-
naie al servizio di ogni vostro 
desiderio. Const-zlta orients 
amort. afTan, sotferenze. Pigna-
secca sexsantatre Napoli. 

11) LEZIONF, (MH.I.EOI L 50 
STENODATTILOGRAFIA. Ste-
oografia Dattilografia 1000 
mensilt Via Saogennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLL - -
CONV1TTO Galilei, maschile. 
parificato. Media. Iiceo scienti-
fieo. ragioneria. awiamento. 
Sede legale esami. Possibilita 

recupero anni. Rette miti. Pre-
parazione seria. .assistenza fa-
miliare. Sede meravigliosa. La-
veno (Lago Maggiore) - Tele-
fono 61.122. 

71 OCCASIONI L. M 
BBACC1AL1 - - COLLANE -
ANELLI - CATENiNE - ORO 
DICIOTTOKARAT1 • - lirecin-
queceotocinquantagrammo 
SCHIAVONE - Montebello. 88 
(480370) • ROMA - • -

VACANZEUCTE 
RIMINI - S. GIULIANO MA-
BE - PENSIONE VILLA OM-
BROSA - Tel. 27131. Vicin^s-
simo mare.' Modernt conforts 
Cucina romagnola. abbondante 
e genuina. Parcheggio. Luglio 
agosto L. 2000. Settembre Lire 

11400 tutto compreso. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delle 
c sole» disfunzionJ e debolezze 
sossuali di origine nervosa, p5i-
chica. endocrina (ncurastenia. 
deflcienze ed anomalie sessuali). 
Visite prematrimonlali Dott. p. 
MONACO Roma. Via Viminale. 
38 (Stazione Termini) . Sea la »f-
nlstra • piano secondo int. 4-
Orario 9-12. 1<~»18 e per appunta-
mento escluso il sabato pomerig-
3io e 1 festivi Fuori orario. nei 
sabato pomeriggio e nei giomi 
festlvi si riceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (Aut Com. 
Roma 16019 del 23 ottobre 1958) 

ESTETICA 
', dlfettl del »lso e drl enrpo 
- macchle e liimort dell* pelle 

DEPIIJIZIONE DEFINITIVA 

Dr IKllR',nia* Vl<" B Bu"*tM 49 

• " • • "'"•Appuntamento t 877 J85 

ARRFVATE 
PER TEMPO 
SCEGLIETE 

OGGI 
LE VOSTRE 

. VACANZE 

Tour 1/63 L. 224.000 
14 (jfomi • treno/aenw 14/7 4-10-18/8 

Tour 2/63 L. 288.000 
22 giomi - treno/acreo 28/7 4-11-18/8 

U R S S - T U R C H I A 
G R E C I A 

Tow 4/63 L. 3244)00 
13 giomi • mno/nmtm 10/8 

U N G H E R I A 
Toor 11/63 L 6f .000 

13 gtomi • trano 28/7 4-11-11/8 

ITALTURIST 

CECOSLOVACCHIA 
Tour 21/63 L35M0 
13 giomi • tmno 14-21/7 10/8 

U N G H E R I A - P O L O N I A 
C E C O S L O V A C C H I A 
Tour 31/63 L. 109.000 
14 giomi - trono 28/7 4*11-18/8 

B U L G A R I A 
Tour 41/63 L. M.OOO 
13 gtemi • trono 1-29/8 

rleMadata II ' RoRW 
•roflramm««ttt»illat»a Via IV Hanabn, 112 

Milano 
VM Baraccnini, 18 

Via M. 822 


