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BRANDS SOLO A LONS^bE SAUNIER 

Oggila . «• • . < * 
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Attesa e interesse per la corsa di Fontona 

Riposatosi nel
la tappa di 
ieri, Anquetil 
dovrebbe sea-
tenarsi nella 
cronotappa di 
oggl da Arbois 
a Besancon 
(km. 55,500) 
studlata a bel-
la posta da-
gli organizza-
torl per favo-
rire il trionfo 
di Jacquot. , 

Zimmermann non molla 

Volata a died: 
Melikovlaspunta 

su Zandegu 

Nostro servizio 
LONS LE SAUNIER, 11. 

Tappa di trasferimento da 
Chamonix a Lons le Saunter 
e vittoria di un gregario in li-
bertu: Frantz Brands. II belga 
e fuggito nella discesa dal Col 
dp La Faucille con il benepla-
cido di Anquetil c ha potuto 
tagliare il traguardo indistur-
bato, Una tappa senza storia 
quindi, voluta da Anquetil (che 
ha comandato il gruppo a bac-
chetta soffocando sul nascere i 
pochi, pochissimi tentativi di 
soezzare la monotonia del tran-
tran) e accettata dagli altri per 
risparmiare energle in vista 
della tappa a cronometro di 
domani, tappa che gli organiz-
zatori hanno situato alia fine 
delle montagne per permette-
re ad Anquetil di rimontare 
Veventuale distacco accusato 
*ui monti e che .invece, per 
quanto riguarda il prima po-
sto, servira solo a rendere piii 
grande, piu clamoroso tl di-
stacco tra Jacquot e i suoi ri-
vali al Parco dei Principi di 
Parigi dove il Tour si conclu 
dera domenica. Per quanto ri
guarda le piazze d'onore, inve
ce la tappa a tic-tac dovrebbe 
operare una certa setacciata 
dare un volto pressoche" defi-
nitivo alia classifica. Cosl Ba 
hamontes potrebbe perdere U 
secondo posto e PoiUidor e An 
glade potrebbero rimontare al-
cune posizioni. Per noi il mo-
tlvo dl maggior interesse sara 
la corsa di Fontona. Per il no
stro ragazzo sard, assai difficile 
mantenere il sesto posto per-
che non e uno specialista del 
cronometro, come dimostrano i 
tre minuti e piii di svantaggio 
su Anquetil nei 23 chilomelri 
della prima cronotappa di que-
sto Tour e gli' oltre 6 minuti 
di distacco accusati rispeito a 
Adorni' nella cronotappa del 
Giro d'ltalia. Blsogna dire pe-
rd che allora Fontona correva 
per onor di firma non avendo 
una posizione di classifica da 
difendere mentre a £ari . due 
anni fa, su una distanza piu o 
meng uguale a quella di do
mani, fu staccato da Anquetil 
di 3\ . : 

Era costato 150 milioni! 

PAG. 9 / s p o r t 
i i i i d 

\ 

L'esagonale di atletica 

Charles al Cardiff 
i J 

per 25 milioni? 
, , u ; «*• *•„",, % ><-••• Z r'' -*< 

o Francia? 

Nostra servizio 
• LONS LE SAUNEER", 11. 

Con una volata prepotente e 
spettacolare il sovietico Meli
kov si e aggiudtcato davanti a 
nove compagni di fuga I'undi-
cesima tappa del Tour-baby. 
Del gruppetto dei fuggitivi fa-
cevano parte anche gli italiani 
Zandegu e Maino che si sono 
piazzati rispettivamente secon. 
do e sesto. Zandegu ha cercato 
vanamente di contrastare la 
vittoria a Melikov ma oggi non 
e'era nulla da fare contro il so
vietico: entrato per primo in 
pista Melikov ha dato fondo a 
tutte le sue energie iniziando 
una volata lunghissima che nes_ 
suno e stato in grado di con
trastare. Circa 4* dopo e en
trato in pista il grosso del grup
po comprendente tutti gli uo-
mini di classifica. •• > 

Evidentemente gli uomini che 
puntano al successo finale han
no preferito non rischiare mol-
to nella tappa odierna: per do
mani e in programma la frazio. 
ne a cronometro ed ognuno ha 
cercato di risparmiarsi il piu 
possibile per la dura fatica che 
dovra sostenere. 
- Zimmerman comunque ba 
continuato a dominare il lotto 
dei concorrentu E* il piu for
te, ormai lo hanno compreso 
tutti, e nel plotone detta legge. 
Anche oggi sono fuggiti soltan-
to coloro che hanno avuto il suo 
permesso' pere non rappresen-
tavano un pericolo per lui. 
' La tappa. che era Iunga km. 

197.500. e stata combattuta e 
veloce: si pensi che nelle prune 
due ore sono stati percorsi ben 
80 km. Subito dopo il via il so
vietico Melikov. Kubline e Dai-
duschin. lo svizzero Bingelli e 
gli spagnoli Sagarduy e Mo 
mene. sono evasi prendendo 
ben presto un discreto vantag 
gio sul gruppo che non dava il 
minimo segno di reazione. -

D tentativo ha avuto vita fino 
a quando non sono cominciaie 
le prime rampe del colle de la 
Foucille: a qucsto punto si e 
avuto un ricongiungimento ge
nerale; ma la pace durava poco 
che 11 marocchino EI Farouk si 
alzava sui pedali e lasciava tut
ti transitando primo sotto lo 
stnscione del G P della mon-
tagna con un vantaggio di 235" 
sul grosso del plotone che avan-
zava sgranato per la Iunga sa-
lita. In qucsto frangente il por-
toghese Alves si faceva - aiu-
tara» dal connazionale Silva 
e f*t*taa4o la giuria lo retro-

cedeva dal primo al secondo 
posto nella classifica finale del 
G.P. della Montagna che v ie -
ne in ta^'modo vinto dallo spa-
gnolo Garcia. 

Nella successiva discesa si 
scatenava la solita « bagarre » e 
in breve un plotoncino di 10 
corridori assumeva il comando 
della corsa. Facevano parte del 
gruppetto Melikov, Zandegu. 
Maino. Cotman, Alves. Mandi-
buru, Tous. El Farouk, El Go-
rouk. Quesada. I 10 trovavano 
presto 1'accordo e il loro van-
taggio aumentava sempre piu 
col progredire dei chilometri. 

II grosso del plotone. splen-
didamente controllato da Zim
merman non forzava il ritmo e 
cosl i fuggitivi potevano rag-
giungere indisturbati la pista di 
Lons Saunfer dove, come ah-

biamo gia detto. Melikov « bru-
c iava* tutti con una splendida 
volata. 

a. p. 
Ordine d'arrivo 

1) Melikov (URSS) che per-
corre la Sallaoches-Lons le San-
nier di km. 1S7JM in 5.15*33" 
(con abb.: 5.15t3"), alia me
dia di km. 37.533; 2) ZANDE
GU* (It) (con abb.: 5 .I5U'); 3) 
Counan; 4) El Goarcb; 5) Men-
dlbnrn; 6) MAINO (It); 7) Tons; 
8) Quesada; 9) Alves; It) El Fa
rouk. tutti col tempo del vln-
citore. 

Segoono: > It) Tchenpcvlteh; 
13) Kapltanov; It) Momene; 2*) 
MASSI (It); 29) FABBRI (It): 
3S) STEFANONI (It); 49) MU-
GNAINI fit): 54) NARDEIXO 
(It) tntti a 3*49". Si e rlUrato 
DANCETLTLI (It). 

Classified generale 
1) Zimmermann (Fr) ore 44 

47"e«"; 2) Vyncke (Bel) a 4'M": 
3) DrlUle (Fr) a 4-35"; 4) MU-
GNAINI (It) a 5-»2"; 5) Maurer 
(Svi) a 5-39": S) Alvei (Port) a 
8'3*"; 7) Garcia (Sp) a It'42*'; 
8) Aimar (Fr) a 12'W *; 9) Sil
va (Port) a I2*l«"r 18) Tons 
I8p; a 13*55"; seguono Mome
ne (Sp) a I5'83"; STEFANONI 
(It) a 2823"; Olizarenko (URSS) 
a tS'Sl"; MAINO (It) a 28'85"; 
Saguarduy (Sp) a 28'89"; Ka
pltanov (URSS) a 2SM9"; ZAN
DEGU* (It) a 31'41"; FABBRI 
(It) a 58'0S": NARDELLO (It) a 

1J5'I8". 

Classified finale . 
G.P. della montagna 

1) Garcia (Sp.) p. 74; 2) Al-
vri (Port.) p. 73: 3) Zimmer
mann (Fr) p 81; 4) ex-arquo: 
Maurer (8v) e Momene (Sp) p. 
29; S) MUGNAINI (It) p. 21; 7) 
STEFANONI (It) p. 18; • ) ex-
aeqao: Suva (Port) • Vastlaa 

II raduno per la tappa di og 
gi, la Chomonix-Lons le Sau
nter, e fissato per le nove in 
Piazza Monte Bianco. Baha 
montes, il grande sconfitto di 
questo Tour, e uno dei prim! u 
presenters! aWa giuria. Federi 
co e scuro m volto e nervoso. 
«Colpa di questo tempo da ea 
ni — sptega — che non mi fa 
dormire e mi "taglia" le gam-
be. Pioggia, pioggia. sempre 
pioggia! Piove anche oggi e la 

Eioggia favorisce Anquetil. Io ho 
isogno del caldo. Questo tem-

paccio maledetto. non mi lascia 
speranze. Ci fosse il sole potrei 
tentare I'attacco sul Col de la 
Faucille. ma cosl. . .- E' rasse-
gnato Bahamontes. Egli e stato 
battuto sul suo terreno prefe
rito, Valta montagna, e quella 
del 'tempo cane* e una giu-
stiftcazione, che con»hice solo 
a meta: la ragione prima della 
sconfitta di Federico • Martin 
Bahamontes va cercata < nella 
sua tattica sbagliata. Sui monti 
V"Aquila di Toledo* aorebbe 
dovuto dare battaglia a fondo 
e una volta preso il vaniaggio 
tentare l'avven\ura solitaria, in
vece s'e sempre fatto rrpren-
dere da Anquetil e dagli altri 
»grandi" e nella tappa del 
Piccolo, del Gran San Bernar
do e dell'lseran, quella che dc~ 
veva, e poteva, permettergli di 
prendere il vantaggio neccssa 
rio per cercare di resistere alia 
offensiva di Anquetil nella tap
pa a tic-tac di domani, s'e ac-
contentato di lasciar campo li-
bero a Mamaneque. Questo e 
stato Verrore piu grave di Fe 
derico e del suo direttore spor-
tivo. Re my. 

Il quale Remy, anziche red 
tare il «mea culpa * per aver 
fermato Bahamontes sulVIseran 
allorche era in fuga con il solo 
Fontona che gli resisteva, pre-
ferisce ricalcare le orme del 
corridore imprecando al freddo 
e alia pioggia. Ma se a Baha
montes pud essere perdonato 
Vingenuo tentativo di scaricart 
sul maltempo le sue responsa-
biliti, non pub esserlo a Remy. 
tecnico esperto e furbo. Remy 
ha sbagliato: per lui non ci 
sono giustificazionl... 

Se Bahamontes e nero, An
quetil e felice. - Visto '— di 
ce Jacquot — che non avevo 
bisogno di Federico per Iiaui-
dare Poulidor? -. Visto. 

Felice e anche Fontona. 
Resisterai al sesto? — chie-

diamo al simpatico spezzino, 
— Oggi eX resistero. Domani 

chissa.. Io spero di non perJ 

dere piu di 3', ma quando e'e 
di mezzo il cronometro tutto 
pu6 accadere... 

Giusto. Comunque ffnisca in 
classifica perd. Fontona merl-
ta Velogio. 11 ragazzo ha dispu-
tato • questo Tour con un di-
simpepno e una forza d'animo 
meravigliosi. Senza squadra, 
senza aiuto, lui I'» isolato -. il 
' forzato ' Fontona, ha retto II 
confronto con i mlgliorl del 
lotto Vironia del • francesl 
('Puah, les itallens!. giustifi-
cata per altri versl, non lo ri~ 
guarda. Lui,, Fontona. finora i 
stato piu bravo di Anglmde « 

di Van Looy, persino di Pou
lidor! 

Anche Battistinl. I'altro spez-
Jno. merfto la citazione. Dopo 

un inizio sfortunato Graziano 
ha risaltto vosizioni su posizio
ni e se ieri il nacuttezarsi di 
dolori reumaticl non I'avesse-
ro * frenato» nel finale, po
trebbe stare ancor piu avantl 
in classifica. E Bailettl? Bailetti 
cerca un a^tro successo di tappa. 
«Domani — ci confida il ra
gazzo — mi piacerebbe di ar-
rivare fra i primi cinque. La 
strada e lunga per una corsa a 
cronometro e • mi si addice. 
Dopodomani, poi, tenter6 " di 
cenhare il traguardo di Troyee. 
Il mio piano d'attacco? E' 6em-
plice: una bella fuga, una lun
ga fuga. Potrei Bcappare anche 
eubito dopo il via. Sto bene e 
i 233 chilometri e mezzo da 
Bensangon a Troyes non mi 
fanno paura... *>. Progetti am-
biziosi quelli Bailetti come 
vedete. Si realizzeranno? Au-
guriamogli fortuna. 

Piazza Monte iBanco s'e af-
follata. I corridori sono pronti 
a prendere il "via" e Ip "star
ter" U invito a «n minuto di 
raccoglimento in memoria del 
motociclista del servizio sani-
tario del Tour vittima di un 
incidente ieri e morto stamane 
in ospedale, poi U lancia, men-
trp la pioggia inizia a cadcre 
con violenza. In testa al grup
po si schierano subito Anque
til e tutti i suoi gregari rin-
forzati da un folto numero di 
' amici'. La consegna della 
maglia gialla e precisa: «Tutti 
in gruppo e passo moderato «•, 
e nessuno osa disubbidire al-
I'ordine del' "leader" della cor
sa. Tran-tran. Noia, Sbqdigli. 
Sbadipli e noia. La corsa atmn-
za a trenta all'ora' e H taccui-
no resta immacolato. 

Ecco Le Fayet, ecco Salan-
ches,' ecco Annemmasse, ecco 
Geneve, ecco Maconnex... La 
' passegglata * continua e la ra
dio di bardo °9ni tanto grac-
chia Vodioso ritornello: "Rien 
a signaler •, ntente da segna-
lare.. 

Rien a eignaier anche suite 
prime rampe del Col de la Fau
cille dove cadono Groussar e 
Pauwels: it ferite non sono 
gravi. L'arrampicata a 'Quota 
1323 M • procede calma, > senza 
tentativi di fuga fino a un 
chilometro dalla vetta allorche, 
a un segno-di Anquetil, scatta 
il fedelissimo Ignolin e In bre-
ve prende quel poco di van
taggio che gli bastera per ta
gliare il traguardo di monta
gna davanti a Poulidor che 
con la conquista della seconda 
piazza si assicura il secondo po
sto nella classifica finale • del 
Gran Premio della Montagna 
(il primo e di Bahamontes). 

Tutti in gruppo in discesa. fi
no a Mijoux allorche Anquetil 
fora. Tutti • i suoi gregari si 
fermano ad attenderlo e dl cid 
approfitta Brands per prendere 
il largo. Anquetil rientra subi
to in testa al gruppo e ordina 
ai suoi gregari di non preoc-
cuparsi della fuga ' di Bronds 
H cui vantaggio sale rapida-
mente. 4'10" a Moirans (km. 
184). Poco dopo tentano di la-
sciare il plotone Novak, Gil
bert. Desmet 11, Bertan e Der-
boven ma non hanno fortuna. 
E fortuna *">« nanno. successi-
vamente. Epaud, Mattio. Grac-
zyck, Fouchez. Elliot, Aere-
nauts e Lebangue. 11 marcamen-
to di Anquetil e implacabile, 
spietato. Le due scaramuccie 
sono servlte a rosicchiare il 
vantaggip di Brands che. tutta-
via. taglia il traguardo di Lons 
le Saunier con 2*59" di vantag 
gio su Van Looy che vince la 
volata del gruppo davanti a 
Beheyt e al nostro Bailetti. L'l 
taliano e entrato in pista al 
comando del gruppo ma a cen
to metri dal filo di lana e stato 
~saltato» da Rik e da Beheyt. 

Ieri tutt i i dirlgenti giallorossi sono parti ti per Milano o v e si spera vengano concluse 
l e trattat ive per la cess ione di Manfredini ( la favprita ora e 1'Inter c h e avrebbe 
offerto 260 n i i l lon l} ) . Intanto secondo no t i z i e dall 'Inghilterra C H A R L E S (ne l la 
foto) s a r e b b e J i n procinto dl passare al Cardif f per sol i 26 mi l ioni : e dire c h e 
quando la R o m a I l i a pre levato dal L e e d s s o l o u n anno fa l'ha pagato quasi 150 mi l ioni ! 

Nuove nubi in viale Rossini 

c. a. 

Ordine d'arrivo •, 
" I) BRANDTS che percorre 

Chamonix-Ix>ns Le Saunier dl 
km. 225 in ore S.43'47" (con ab-
baono 6.4r47^); 2) Van Looy 
a 2-59" (con abb. C4fi'I8"); 3) 
Beheyt; 4) BAILETTI (It); 5) 
Detroit; 8) Derboven; 7) De 
Breuker; 8) Ponlldor. Van 
Schill (Bel.) Segue qnindl II 
grosso comprendente gli italia
ni FONTONA. GUERNIERI e 
BATTISTINL Anquetil e Baha
montes. 

Classifica generale 
1) Anquetil 18tu52*3C; 2) Ba

hamontes a 28"; 3) Perez Fran
ces a «"43": 4) Lebanbe a 8-35"; 
5) A. Desmet a 8'38"; 8) FON
TONA (it.) 19*29n; 7) Soler a 
11*27"; 8) Poulidor a 12*12"; 9) 
Junkerman a 13*19**; 19) Angla-
de a 15'28"; 11) Van Looy a 
15*31"; 12) Manzaneque a 15' 
38"; 13) Pauwels a 28'S9"; 17) 
BATTISTINI (It-) a 28*23": Se-
gnono: 53) GUERNIERI (It.) 
29*28"; 85) BAILETTI (It.) 
29*28". _ , ' 

Classified finale 
G.P. della montagna 

1) Bahamontes 147; 2) Pouli
dor 79; 3) Ignolin 88; 4) Mattio 
51; 5) Anquetil 47; 8) Pauwels 
48; 7) Apaud 38; 8) FONTONA 
(It.) 33; t ) Desmet A. » ; 18) 
Saler ST. 

Accusata diillecito 
la Lazio si querela 
Miranda in cambio di Rozzoni ? 

" P e r l a Lazio non e'e pace: 
mancano i fondi , i dirlgenti 
n o n s i trovano, e c o m e s e 
non bastasse ora contro la 
Lazio e s tata e levata una a c -
cusa per i l lec i to s p o r t i v e In 
veri ta pero n o n sembra trat-
tarsi di una cosa ser ia: l 'ac-
cusa infatti proviene da un 
indiv iduo c h e nei giorni 
scorsi si e presentato al F o g -

ozzurri 
battono " 

i pugili 

inglesi 
JESOLO. 11. 

La narionale « B » Italia d< pu-
gilato (rinforzata da dementi che 
hanno partecipato agli europel di 
Mosca) el e nettamente Imposta 
alia Naxionale « B » inglese, vin-
cendo 9 dei 10 incontrl in pro
gramma. L*un'co azznrro sconfit
to e stato 11 raodesto Passeri che 
ha cednto ai punti di ftonte a 
O'Connel. 

I mlgliorl Incontrl delta sera-
ta sono atati quelli che hanno 
visto Girgenti contro il tenace 
ma ecorretto Wilson e quello che 
ha visto la vittoria di Mnrru per 
k.o. alia aeconda ripresa. 

Ecco i risaltatl: 
mosca: Vacca b. BlM§; gallo: 

Zurlo b. Bennyworth; phrma: Gir-
gentl b. Wilson; leggerl: Arcari 

. Anderson; welters lefgeri: O* 
Connel b. PaaserinI; welters: Pa-
truno b. Smith; welters peaanti: 
Bruechinl b. Short; medi: Murrn 
b. OTUeUy per k.o. alia seconda 
ripresa; medio masslmi: Pinto b. 
Wlstier; masslmi: Cane b. Gilbert 
per arreato per ferita alia U r a 
ripresa. 

g ia promet tendo dietro lauto 
compenso document i capaci 
di r imandare l a Lazio in s e 
r ie B e di far j promuovere 
i l - F o g g i a a tavo l ino a l posto 
de l la soc ie ta romana. 

' S e s i r icorda c h e g ia da 
t e m p o addietro ope iaz ioni 
ana loghe erano s tate t e n t a -
te a i danni di a l tre soc ie ta 
da truffatori di pech i s c r u -
pol i , s i v e d e in pratica c o m e 
per i t ifosi biancoazzurri non 
ci dovrebbero essere mot iv i 
di preoccupazione . 

P e r o s i s a pure c h e ne l 
ca lc io tu t to pud succedere: 
per ques to e o w i o c h e non 
b i sogna prendere la cosa 
e s t r e m a m e n t e al ia l eggera 
con u n a s e m p l i c e scrol lata 
di spa l l e . B e n e quindi hanno 
fat to i d ir igent i b iancoazzur
ri a sporgere quere la per dif-
famazione contro Tindividuo 
c h e s ta tentando di v e n d e r e 
sensazional i r ivelazioni (qua 
si s i curamente inventa te di 
sana pianta) ai dir igenti del 
Fogg ia . 

Ma sarebbe opportuno che 
l a s tessa Commiss ione di 
Control lo s i occupasse de l la 
cosa per fugare def in i t iva-
m e n t e ogni ombra di dubbio 
nel l ' interesse s tesso de l la v e 
rita e de l la Lazio. - -
• Per - ora facc iamo punto 

sul l 'argomento * a g g i u n g e n -
do c h e Micel i s ta e f f e t tuan-
do nuov i tentat iv i per o t t e -
nere Cineshino in prest i to 
d a l l l n t e r : e pare anche che 
si st ia tentando di combinare 
u n o s c a m b i o con la J u v e tra 
Rozzoni e Miranda. Ma so lo 
nei pross imi giorni si potra 
sapere s e l e due operazioni 
andranno i n porto. 

sport 
flash 

Auto: domenica 
la Trento-Bondone 
Centoventl ConeorrenU nella 

categorU Turismo. C8 nella 
Gran Turfsmo e 27 nella ca-
tegorla Sport Sgurano Iscrlttl 
per la corsa In sallta Trento-
Bondone, prova del canpiona-
to europeo della montagna Che 
si correra domenica. Tra all 
Iscrlttl dl maggior spicco flgu-
rano Tomml Spychlger, vloelto-
re domenica scorsa della Bolza
no Mendola, Rdoardo Govonl, 
Edoardo Loaldl, I germanld 
Barth e Hermann, ritallana Ada 
Pace e altri pilotl asTermati In 
campo naxionale e Internaxlona-
le. Oggi avra luogo U con
trollo delle vetture mentre la 
glomata dl domani sara dedl-
cata alle prove suU'lmpegnaUvo 
tracctato 

Basket: le iscritte 
alia prima serie 

Al camplonato dl prima ae
rie di pallacanestro che avra 
Inizio a 27 ottobre hanno dirlt-
to di parteelpare le seguenrJ 
qaattordld squadre: Slmmen-
thai. Ignis, Knorr, Prealpl. Fan-
te Levisslma, Pol. LIbertas, 
Stella Azzurra, Lib. Llvorno. 
Petrarca. Napoll partenope. La
zio. Gorlzlana, Glra, Dipen-
denti Marina. La data dl chlu-
sara delle tscrlzlenl e flssata 
per 11 21 settembre prossimo. 

L'Ujpest in testa 
al tomeo di Chicago 
La squadra ungherese deUTJJ-

pest ha conqulstato U primo po
sto In classlflca nel torneo dl 
Chicago (USA) hattendo la 
squadra portoghese del Bele-
nenses per 1-8 (8-8). A sua vol
ta la squadra Jugoslava della 
DInamo dl Zagabrla ha battu
to la squadra spagnola del Val-
ladolld per 5-t (4-1). 

Domani e domenica sulle pe-
dane, sulla pista e sulle strade 
di Enschede, piccola cittadina 
olandese ai confini con la Ger-
manla di Bonn. Francia, Italia, 
Svizzera, Belgio, Germania e 
Olanda earanno per la quarta 
volta dl fronte per la disputa 
del loro esagonale di atletica. 

La formula dell'incontro pro
pone un solo atleta per specia
lity nelle diciotto gare classiche 
individuah con il punteggio di' 
7.5.4.3.2.1. dal -primo al sesto. 
Vi sono poj le due staffette che 
danno il punteggio di 9.7.6.5.4 3. 

Si dLsputeranno inoltre anche 
maratona e decathlon, con quat-
tro atletl per nazione e tre da 
prendere a base della classifica 
separata delle due specialita. 
II punteggio della maratona sa
ra il seguente: 11.9.8.7.6.5.; quel
lo del decathlon 10.9.8.7.6.5. Cal-
coli complicati', in verita. Ma 
l'atletica leggera abitua i 6UO 
affezionati ai calcoli matemati-
ci: anzi qualcuno ha avanzato 
l'ipoteei, non del tutto assurda. 
aggiungiamo noi, che piii che il 
gesto atletico interessj a un 
sacco di gente allLneare numeri; 
sommarli, dividerli. Moltissimi 
nostri dirigenti si sono dimenti-
cati che in atletica quello che 
vale e l'arrivar primi o secon-
di; e che le misure e i tempi 
sono il contomo. Nel formare 
la nostra nazionale, per esem-
pio, si e preferito rivangare 
tempi, anche vecchi. 

II primo esagonale del 1957 a 
Bruxelles vide la vittoria della 
Germania (p. 130) sulla Fran
cia (97), Italia (85). Belgio (78). 
Svizzera (67). Olanda (53). Sole 
vittorie azzurre nelle venti spe
cialita (non erano ancora state 
introdotte decathlon e marato
na), quelle di Roveraro nell'al-
to e di Consolini nel disco. 

Nel 1959 a Duisburg l'ltalia 
migliora nettamente le sue po
sizioni e ottiene ben sette vit
torie con Berruti (100 e 200). 
Mazza (110 ostacoli), Meconi 
(peso), Consolini (Disco). Lie-
vore (Giavellotto) e staffetta 
100 x 4. Da notare il nostro qua
si assoluto dominio nei lanci. 
Nella classifica generale predo-
minava * ancora la * Germania 
(p. 134),mal*Italia (112) prece-
deva la Francia (108). Belgio 
(66.5). Svizzera (65.5) e Olanda 
(64) terminavano assai vicine 
fra di loro. • *-

La nostra supremazia sulla 
Francia esaltava i nostri diri
genti che appuntavano: * ...La 
nostra vittoria sulla Francia e 
da considerarsi definitiva... >•. «. 

Che invece l'atletica, come 
del resto tutto nella vita, sia un 
continu'o • -divenire,' lo si vide 
due anni dopo a Parigi. Nel 
1961, infatti, la Francia. non 
solo si liberft delTItalia (117 a 
112,5). ma assaltd decisamente 
la Germania conducendo nella 
prima giornata e cedendo sola-
men'te in conseguenza della su-
periorita tedesca nel decathlon 
e nella maratona. La1 Germania 
vinse cosl con punti 124,5. II 
Belgio (74) ebbe ancora una 
volta la prevalenza su Svizzera 
(62) e Olanda (61). 

Come si vede nelle sue linee 
general! l'esagonale va diviso 
in due triangolari. Da una parr 
te Germania, Francia, Italia. 
dall'altra Belgio. Svizzera e 
Olanda. Grosso e il divario fra 

due terzetti. Qualj sono le 
previsioni per quanto riguarda 
Enschede. il 1963, e la classifi
ca generale? 

Lo scorso anno e awenuto 
un fatto nuovo: la Francia nel-
l'incontro di retto (due atleti per 
gara) ha superato la Germania! 
Trovera conferma a Enschede 
questa nuova gerarchia? 

In effetti la Francia si pre
sents con alcuni atleti ai quali 
non si pub che levar tanto di 
cappello. Si tratta come il let-
tore avra capito dei mezzof on-
disti Jazy, Bernard e Bogey. 
Jazy e primatista del mondo 
delle distanze non classiche che 
vanno dai 2000 metri alle due 
miglia; Bernard si e divertitc 
alcuni giorni fa a battere il 
primato francese del miglio de-
tenuto proprio da Jazy, A que-
sti tre assi del mezzofondo si e 
ora aggiunto anche l'ostacolista 
Duriez vincitore a Zurigo. che 
ora e sceso a 13 9. Grosse ipo-

JAZY e uno degl i at let i 
piu attesi alia prova ne l -
l 'esagonale. 

teche di vittorie avanzano i 
francesl anche nel martello 
(Husson) nel lungo (Delaune), 
nel triplo (Battista). nei 200 
metri (Delecour). Si pub ragio-
nevolmente presumere _ che i 
francesl pareggeranno i tede-
schi nelle corse individuali s u ' 
pista, impatteranno anche nei 
lanci, ma vanteranno da uno a 
tre punti di vantaggio nei salti. 

Le staffette dovrebbero ve-
dere una rimonta dei tedeschi. 
Tutto quindi dlpendera dali'esi- . 
to della maratona (favoriti i 
francesi) e del decathlon (fa
voriti i tedeschi). 

Pub sembrare incredibile. ma 
esiste la possibility, sulla base 
del pronostico, che Francia e 
Germania termihlno alia pari 
con punti 131. E l'ltalia? n di-
scorso si fa lungo. per cui lo 
riprenderemo domani. _ < 

Bruno Bonomelli 

Atletica 

Varata la 
squadra USA 

femminile 
NEW YORK, 11. 

E' stata annunciata la com-
posizione della squadra fem
minile di atletica leggera che 
affrontera il 20 e 21 luglio a 
Mosca la formazione dell'URSS. 
Le "atlete americane affronte-
ranno poi la Folonia a Varsa-
via il 26 e 27 luglio. la Ger
mania Occidentale a Braun
schweig il 30 luglio. la Gran 
Bretagna a Londra il 3 a 5 
agosto. 

Ecco la formazione ameri-
cana: 

giavellotto: Ranaer B i l r e 
France Davenport: 

alto: Estelle Bakersville e 
Eleanor Montgomery; 

80 ostacoli: -Rosie Bonds, Ta-
mara Davis e Jo Ann Terry; 

m. 200 e sfa/fettat* Vivian 
Brown. Diana Wilson. 

m. 400 e 800: Carol Ann Bush: 
' alto e lungo: Billie Pat Da
niels; 

m. 800: Cynthia Hegarty e 
Sandra Knott: 

m. 400: Suzanne Knott. Myr
tle Lowe; 

m. 100 e staffetta: Edith Mc-
guire. Wyomia Tyus; 

peso e disco: Sharon She
pherd. Cynthia Wyatt: 

lungo e staffetta: Willie WW**. 

Per il mondiale dei piuma 

Ratiu King pronto 
a incontrare Ramos 

CITTA' D E L MESSICO, 11. 
J o e Rafiu King, il n ige-

riano che sabato not te cer-
chera di s trappare il t i tolo 
mondia le dei p iuma al cuba-
no « S u g a r » Ramos a Citta 
del Messico, considera il 
combat t imento • c o m e ' una 
s vo l t a decis iva nel la sua lun
ga carr iers pugil ist ica. 

K i n g ha v into 44 incontri 
sui 4 8 disputati da profes-
s ionista , ne h i pareggiato 
uno e perduti tre fra cui il 
suo primo assalto con Ra* 
mos , l 'anno scorso a Parigi. 

In quel la occas ione Ramos 
v inse ai punti , m a 1'allena-
tore di King, J o s e Joveer , 
a f fenna ch» u n paregg io sa

rebbe s ta to piu g iusto . 
King ha sostenuto la mag

gior parte dei combatt iment i 
in Italia, Germania, Francia 
e Belgio. Il pugi le n iger iano 
v ive a Parigi d o v e gode di 
molta popolarita. • 

In vista del l ' incontro con 
Ramos, King sj e a l lenato a 
Citta del Messico. « Ha raa-
giunto la forma mlgliore del
ta sua carriera », afferma i l 
suo manager Phi l ippe Fi l ip-
pi. La velocita most rata nc4 
corso degl i a l lenament i ha 
mol to ' impressionato j gior-
nalisti sportivi locali e il 
quotidiano « Ovaciones > af
ferma che King ha tutta l e 
qualita del campion*. 
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