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Fontona (giunto a 3'58" da Jacques) d settimo in classified 

Trionfa Anq uetil 
a 45,207 

J 

alPora! 
Battisfini a oltre 4' - Dopo la cronofappa, in classifica generale 
Anquelil ha 3'35" di vantaggio su Bahamonles e olfre 10' su Pe
rez France che 6 terzo -Oggi la Bensancon-Troyes di km. 233,500 

Noitro servizio 
BESANCON. 12 

Anquetil e andato oltre tl pro-
nostico. A Besangon, Jacques 
non soltanto ha vinto, ha stra-
vinto. L'ordine d'arrivo della 
cronotappa e abbastanza elo-
quente: V04" su Bracke, uno 
specialista delle corse a tic-tac. 
207" su Bahamontes, 2'15" su 
Pacheco, un altro specialista 
delle corse contro il tempo, 
2'27" su Lebaube, una 'speran-
za~ del ciclismo di Francia. 
3'34" su Poulidor, il suo *ne-
mico numero uno », e molto di 
piit su Anglade Valtro suo * ne-
mico ". 

Con la cronotappa il vantag
gio di Anquetil su Bahamontes 
in classifica generale e salito a 
3'55" ed appare incolmabile con 
due sole tappe ancora da dispu-
tare. Ormai soltanto Vimprevi-
sto pud fermare la trionjale ca-
valcata di Jacques verso il P&r-
co del Principi e verso la quar
to vittoria del Tour; un record 
quest'ultimo che difficilmente 
sara battuto. . , 

E Fontona? ' 
' Fontona ha fatto tutto quello 

ehe poteva. Ha pigiato sui pe-
dali come un dannato, ha suda-
to, ha stretto i denti quando-la 
fatica cominc'tava a pesargli sui
te gambe e ha contenuto in 
3'58" il distacco da Anquetil. In 
classifica lo spezzino ha dovuto 
cedere la sesta posizione a Sa
fer ed ora e settimo. Alle sue 
spalle son rimasti uomini ben 
piii famosi a cominciare da Pou-
lido: di Fontona, quindi, non e'e 
che da dir bene. E bene biso-
gna dire di Battistini che anche 
oggi s'e difeso con orgoglio e 
generosita 

Fontona: 
inizio lento 

Tl primo corridore, il belga 
Derboven, s'e lanciato verso 
Besangon alle 11,45, ma la sto-
ria della cronotappa era gin co~ 
minciata. Era cominciata sta-
mattlna con una * perlustrazio-
nt~ di Anquetil sui cinquanta-
due chilometri e -mezzo del tor-
tuoso percorso. Stamane Jacques 
s'e alzato di buon'ora, ha cari-
cato la bicicletta sull'auto della 
casa ed ha percorso i cinquan-

tacinque chilometri che sepa-
rano Arbois da Besangon qua
si al passo studiando la strada 
metro per metro e sofferman-
dosi a lungo sulle 214 curve. 
Poi, abbandonata I'automobile 
Jacques ha inforcato la bici
cletta cd ha provato gli ultimi 
20 chilometri, quelli sui quali 
piu tardi avrebbe sferrato Vat-
tacco decisivo a Bahamontes e 
agli altri *grandi -» della clas
sifica. Al rltorno Jacques appa-
riva soddisfatto. - II percorso 
con le sue tante curve e i suoi 
molti sahscenti — ha spiegato 
Jacques — non e certo l'idea-
le per le corse a cronometro. 
ma 10 non mi lamento. Per far 
bene oggi non bisognera corre-
re soltanto con le gambe...». 

Anche Fontona, stamane, ap-
pariva soddisfatto: « Non m'illu. 
do di far meglio di Anquetil e 
degli altri specialist! — dice tl 
ragazzo — ma mi sento dene. 
ho smaltito completamente la 
fatica fatta sui monti e spero 
di difendermi. Se riuscirft a 
contenere il mio distacco dalla 
magli a gialla entro limlti ac-
cettabili. tre. quattro minuti. 
saro contento... •». 

Bahamontes e triste, sfiducta-
to: « Per me non e'e piu nulla 
da fare. Ormai Jacques ha vin
to... ». Sfiduciato e anche Poult-
dor: «II Tour e duro. e per vin-
cerlo ci vuole l'aiuto di una 
squadra forte. II mio distacco 
da Anquetil 5 troppo grande 
perche io m'illuda di poterlo 
annullare nelle tre tappe che 
restano. tanto piu che oggi An
quetil guadagnera ancora. ma 
aleune posizioni oggi potrei gua-
dagnarle. Chissa.„». 

S'e fatto tardi e la giuria 
chiama Derboven al posto di 
partenza. II cielo e nuvoloso e 
un leggero venticello splra in 
favore della corsa. Le parten-
ze si snecedono alle partenze 
al ritmo di tre minuti Vuna 
dall'altra. Dopo Derboven si 
lanciano San Emeterio, De 
Breuker, Verhaegen, Graczyck, 
Simon. Key, Lelangue; Milesi. 
Jmponis... 71 tempo del vecchio 
Raymond e discreto: 1.17'8". Pin 
braro e Proost: Vex campione 
mondiale del dilettanti corre in 
1.15'57" una media che sfiora 
i 43 all'ora. 

Gli arrivi si succedono, ma i 
tempi sono scarsi e Proost re-
siste a lungo sui tabellone. Re-

La Roma continua a « svendere » 

Pestrin cedufo 
per 4 0 milioni! 

Mugnaini 4C 

Crono-baby: 
e Maurer 

il piU bravo 
Nostra serrizio 

BESANCON, 12. 
Pronostico rispettato nella 

cronotappa del Tour-baby: lo 
specialista svizzero Rolf Mau
rer ha vinto neirottimo tempo 
di 54'49~ la Port Losney-Besan-
con di 40 km. La maglia gialla 
Zimmermann, pur classifican-
dosi nono e perdendo 2'55" 
nei confront! del vincitore. ha 
superato indenne lo scoglio 
della gara - contro il tempo 
conservando il primato in clas
sifica generale. Al traguardo 

Ordine d'arrivo 
1) MAUBEK (ST.) cbe percor-

*• U Port Losney-Bciancon 41 
km. 49,59* a cronometro: io 
M'49" (con rabbnono 54'1»"). 
Media km. 43^3V 

2i BOBAN (G.6.) 55*11" (con 
l'aibaono M'M"); 3) Delist* 
(FT.) a » " ; «) MUGNAINI (It.) 
a tS"i 5) Vyneke (Bel.) a I'M"; 
I) Aimar (Fr.) a l ^ " : 7) Bin-
gelll (Sv.) a I'49n; S) Garcia 
(Sp.) a I*5r<; 9) Zimmerman 
(Fr.) a VSSni lo) Saguardy 
(•p.) a VST; 11) Momene (Sp.) 
a l'ST*; 1*) Alvea (Port.) m T-, 
i r M A S S I (it.) sen-* a n t " ; 
segaono: 15) MAINO (It.) a T 
e 2C; U> ZANDEGTJ* (It.) a 
r37**; IS) Kapitonov (CRSS) a 
TW"; 2S) Olizarenko (UKSS) 
a 3'; 21) STEFANONI (It.) a 
3W"; S2) FABBKI (It.) a ''»**; 
M) NAROELLO (It.) a $M". 

Classified generale 
1) Zimmerman (Fr.) 45.43'ir*. 
2) DELISLE (Fr.) a 3*t9"; 3) 

Maurer ( S T . ) 3*14"; 4) MU
GNAINI ( I D rsS": 5) Wyncke 
(Bel.) 4,M": S) Alves (Port.) 
r3S"; 7) Garcia (Sp.) iriS" 
S) Aimar (Fr.) WW; ») Silva 
Port.) 12*31"; IS) Momene 
(Sp.) 15*7"; Seauono: 12) STE
FANONI (It.) lf52"; 13) MASSI 
(It.) 2»*3r*: 15) Hoban (G.B.) 
2735": IS) Ollzarenkd (URSS) 
a 27*3r*; IS) MAINO (It.) 2TM"; 
If) Kapitonor (URSS) a 27*«; 
21) ZANDEGU (It.) 3TIS"; 34) 
FABBRI (It.) 3T2T*: 54) NAR-

en.) a Mrtr*. 

di Parigi mancano ora sol
tanto due tappe, completa
mente pianeggianti, e sara 
molto difficile che qualcuno 
possa scalzare Zimmermann 
dalla posizione di leader. 

Alle spalle del vincitore 
Maurer si sono piazzati H bri-
tannico Hoban e il francese 
Delisle mentre l'azzurro Mu
gnaini ha conquistato un bril-
lante quarto posto che gli ha 
permesso di rafforzare la sua 
posizione in classifica. Hanno 
deluso i sovietici, e il Ioro 
uomo migliore, Keptonovo, si 
e dovuto contentare di un mo-
desto 18s posto. 

Nel le prime posizioni della 
classifica generale si e regi-
strata qualche variazione ed 
ora Delisle ha preso il se-
condo posto, scalzando dalla 
posizione Wyncke che e retro-
cesso al quinto. mentre Mauer 
e salito dal quinto al terzo 
posto nella graduatoria gene
rale. 

Il percorso della cronotappa 
odierna si presentava piutto-
sto difficile. La prima parte 
comprendeva numerose salite, 
mentre la seconda parte dive-
niva piu agevole, m a anche 
piu pericolosa a causa delle 
numerose discese che rende-
vano infido il percorso. 

Alle 9.04, - con un tempo 
splendido, prende il via il pri 
m o concorrente. Per lungo 
tempo lo svizzero Heinema 
guida 'a classifica con il tern 
po di 57'39'* ma il suo regno 
dura finche il britannico Ho
ban non ferma i cronometri a 
55*13". A giudizio di molti tec 
n5ci questo tempo risultera 
difficile da battere ed in effetti 
solo Maurer riesce a fare me
glio con 54'49", un tempo che 
nessuno piu riuscira a miglio-
rare. 

siste, tra gli altri, a Daems, a 
Everaert, a Groussard. Resisie 
a Guernierl e resiste a Bailetti 
che corre in 1.1T33", un tempo 
modesto che non permcttera al 
ragazzo di piazzarsi entro i pri-
mi cinque come sperava. Resi
ste a Van Tongerloo che m 
1.17'24" conquista la seconda 
posizione ed a Aerenhouts che 
subito dopo scavalca Van Ton
gerloo in 1AT2V. Intanto la ra
dio annuncia che a meta per
corso ' Ferdinand Bracke e in 
vantaggio su Proost di l'04'\ 
Bracke e uno specialista del cro
nometro e la sua prova e attesa 
con interesse. 

Intanto ecco Ignolin, ecco Go
mez del Moral, ecco Cazala, 
ecco Dotto. ecco Geldermans: 
nessuno e piu bravo di Proost 
che resiste ancora al comando 
del cartellone. Ma per poco. Ec
co, infatti, Bracke: il suo tem
po ottimo: 1.13'24". la sua me-
dia alta quasi 45 all'ora. 

Chi fara meglio di Bracke? 

Anquetil: 
alto ritmo 

Mancano ormai soltanto ven-
litre uomini e cresce Vatiesa 
per la corsa degli Momini del-
Valta classifica. Not attcndiamo 
Varrivo di Battistini il cui ri-
tardo su Bracke a due terzi del 
cammino era gia sensibile. Gra. 
ziano impiega 3"39" piu del uin-
citore del Gran Premio delle 
Nazioni e si piazza in basso sui 
tabellone degli arrivi. Scarso e 
anche il tempo di Van Looy: 
1.W13", un tempo che alia fi
ne risulterd, il decimo. Alto e il 
tempo di Anglade, non buono 
quello di Junkermann, passa-
bile quello di Poulidor che tor-
re in 1.15'54", buono quello di 
Soler 1.14'57". Ora e atteso Fon-
tona. 11 ragazzo dopo un avvio 
lento ha forzato Vandatura nel 
tentative di recuperare il tem
po perso all'inizio. Riuscira a 
mantenere la sesta posizione in 
classifica? Vediamo. Lo spezzi
no conclude la sua galoppata in 
l.lfflS", un tempo che gli per-
mette di resistere a Junker
mann, Anglade, Pawvels e Man-
zaneque, ma non a Soler che lo 
scavalca in classifica per 23". 

La corsa sta per finire, la 
radio annuncia che Anquetil 
avanza sui filo dell'alto ritmo 
rosicchiando secondo su secon-
do a Bahamontes. Intanto arri-
vano Armand Desmet, Lebaube 
e Perez-Frances. 11 Francese 
(1.14'40") e piu bravo dello spa-
gnolo d.14'51") ma non il tanto 
che basta per * rubargli» la 
terza posizione in classifica. 
Mancano soltanto Bahamontes e 
Anquetil e Io radio comunica 
che negli ultimi chilometri Jac
ques avanza a quasi 47 chilome
tri all'ora. Acchiappera Baha
montes? No ma per poco. Fe-
denco corre in 1.14'27" un tem
po ottimo per VAquila di Toiz-
do, un tempo tnferiore soltan
to a quello di Bracke. 

Adesso tutti gli occhi sono 
fissi sui sottopassaggio che im-
mette qui alia pista dl amvo 
nell'attesa dt veder sbucar An
quetil. E Jacques non tarda. La 
sua pedalata e elegante, sciol-
ta, sicura, e tl suo tempo all'ar-
rtvo risulterd il migliore di tut
ti: 1.12-20" a 45,207 all'ora. Per 
Jacques e il trionfo. 

Domani il Tour riprende la 
via per Parigi dove si concludz-
ra domemca. E" m programma 
la Besangon-Troyes dt 233,500 
chilometri. La tappa non do-
vrebbe riservare sorprese per 
quanto concerne le prime posi
zioni della classifica. Potrebbe 
essere la tappa di un • grega-
rio in Uberta» e teri Bailetti ci 
ha mcitalo a non meracigliarci 
se lo vedremo fuggire fin dal-
1'imzio. Manterra la promessa 
il nostro ragazzo? 

«• p. 

c. a. 
Ordine d'arrivo 

1) ANQUETIL che percoirc 
la Arbois-Besancon di eailome-
tri M£S* a cronometro in 
1.12-2S" (con abbaono 1.11*2*") 
alia media oraria di km 45^*7. 

2) Bracke 1.13*24" (con ab-
bnono 1.1754"). 3) Bahamontes 
a 797"; 4) Pacbeco a 2*15"; 
5) Lebaube a 2*29"; S) Perez-
Frances a 2*31"; 7) Soler a 
2*37"; • ) Ponlidor a 3*34"; 9) 
proost a 3*37** ; 19) Van Looy 
a 3' 53"; seguono: 12) FONTO
NA (It.) a 3-5S"; 14) BATTISTI
NI (It) a 4'43"; 21) ex aequo: 
Junkermann (Ger.) e BAILET
TI, (It.) a 5*13"; 23) Impanls 
(Bel.) a 5'ir*; 24) Angiade a 
5*19": -43) GUERNIERI (It.) 
a 8*49". 

Classified generale 
1) ANQUETIL (Fr.) It2J*22". 
2) Bahamontes (Sp.) a 3*55"; 

3) Perez-Frances (Sp.) a 19'14**,-
4) Lebaube (Fr.) a 11*55"; S) 
A. Desmet (Bel.) a 15*; If) So
ler (Sp.) a 15*94"; 7) FONTONA 
(It.) a 15*27"; S) Poulidor (Fr.) 
a IS*4C"; 9) Junkermann (Ger.) 
a tr53"; 19) Van Looy (Bel) a 
£9*24"; 11) Anglade (Fr.) a 
21*39"; 12) Mansaneaae (Sp.) 
a 22*39"; is> Pauwels (Bel.) 
a 25*93": 14) Gabfca (Sp.) a 
24*44"; 15) Pnschel (Ger.) a 
29-29"; 19) Ramsbotton (GB) a 
39*3*"; 17) Pacheco (Sp) a 
31*39": It) BATTISTINI (It.) 
a 32*99"; 19) Mahe (Fr) a JT59". 
33) GUERNIERI (It.) a 1 •34*34''; 
53) BAILETTI (It.) a 1.3C99". 

Mentre proseguono l e trattaf ive con i l Cardiff per la ces s ione di Charles ( a poco piu 
di 25 mi l ioni ) da Milano s i e appreso c l ie la, Roma, h a def ini t ivamente ceduto P e 
str in a l P a d o v a per appena 40 mi l ion i ! E c io dopo e h e l a R o m a a v e v a fa t to s a p e r e 
c h e n o n avrebbe v e n d u t o Pes tr in p e r m e n d d i 150 mil ioni . P u r e a l P a d o v a e s ta to 
ceduto Abbat in i (per 10 mi l ion i ) mentre al Vicenza e andato i n comproprieta Io 
« stopper » Tarantino. P e r quanto r iguarda Manfredini i n v e c e c i sono stat i molt i co l -
Ioqui m a poco di concreto: pare c h e la J o v e ormai abbia preso Nocera e Douis , i l 
Mi lan cont inua a sment i re i l s u o in teres samento per i l g iocatore e 1'Inter n icchia 
(ne l la foto: P E S T R I N ) 

Per il « caso » Vilardo 

// Palermo 
# 

penalizzato 
dalla Lega? 

MILANO, 12 
Battuta d'arresto a Milano nella borsa cat-

cistlca a causa drirassemMea della Lega svol-
tasi durante la mattinata. Al termine del la-
torl si sono svolte le elezleni dopo le quail il 
CD. della Lega e risuttato cosi formato: Vice-
prrsldenti: on. Evangelist! e doit. Ruggiero; 
Segretario lesoriere: comm. Glordanetti; Con
signer! dl serie • A »: comm. Dall'ATa, comm. 
Gerbl. comm. Mazza. dott. Nnvolari, rag. Riva, 
dotu Gluffrida e Ing. Ugolinl. Consigllerf dl 
serie • B •: comm. Bruseschl. dott. Arrica. slg. 
Bonazzl, comm. Rosa e cav. Bertaccbl. 

Al margin! del lavorl si e appreso pol che 
nel processo a Vilardo probabilmente cl an-
dra dl mezzo anche II Palermo poiche e risnl-
tato che Fernando e stato ceduto al Bar! prima 
ancora della chlnsura del camplonato: cosl si 
prerede che lx societa rosanera rlcevera ana 
forte multa ed una penalizzazfonc da scon-
tare nel camplonato dl serie « B » in conse-
guenza del processo che avra inizio giovedl. 

Inline mentre si attende II • boom • che do-
vrebbe aver Inogo neirultima gfornata della 
campagna acqulstl (lunedl) da Santiago del 
Clle si t appreso che Leonel Sanchez ha de-
ciso dl non tornare in Italia Sanchez, ala si
nistra della Nazionale. ha spiegato il sao at-
tegglamento dicendo che considers poco dl-
gnltoso e sconvenlente per la sua eondlzlone dl 
professlonisU dover attendere flno al 39 ago-
sta prima che II Milan (la societa Itallana che 
si * Intcressata dl lul) declda dl Ingagglarlo 
i n . • Nella foto in alto: Leonel Sanchez. 

Disaccordo sui contralto 

Lorenzo 
torse lastia 

la Lazio 

Nell'esagonale di atletica 

speranze 
per gli azzurri 

\ ^ i » . * 

Perche non sono state inclose nel programme le gare 
di marcia nelle quali i nostri sarebbero stati favoriti? 

Lorenzo probabilmente lascera la Lazio; que* 
sta I'ultlma nasita venuta da viale Rossini. 
I motlvl del _ divorzlo sono da ricercarsl nel 
trattamento economlco per il prossimo cam
plonato: Lorenzo Infatti avrebbe chlesto la 
clfra-reeord d| due milioni al mese mentre I 
dirigenti bianco-azzurri gli vorrebbero dare 
poco piu di Quanto perceplva I'anno scorso 
in serie B. Come si vede le due parti sono 
abbastanza distantl ed e legltUmo chledersl 
se sara possiblle un incontro a meta strada. 
Certo e Intanto che alia Lazio si pari a dl 
afldare la sauadra al nuovo preparatore atle
tica Dolfln. Cl* slgnllcherebbe che I dirigenti 
bianco azznrri non credono molto nella pos-
sibillta dt an aecordo (ma pno darsl anche 
sltrattl dl ana manovra Ideata per Indurre 
Lorenzo a venire a pin mlti consign). Intanto 
Lorenzo e partito can I dirigenti per Milano 
onde partedpare alle trattatlve per la campa
gna acqnisti. ObtetUvl della Lazio sono come 
sempre DeU'Angelo (che per* e ricbiesto da 
ben sette societa) Petronl (che dnvrebbe an-
dare al Modeaa) e Cinestnho (che pare vada 
al Catania In cambio dl Szymanlak). Constde-
rando che la Lazio ha poco o nlente da 
spendere c proboblle dunque che Tunica trat-
tativa ad anaarc In potto sla-quella con II 
Foggla p«r lo scamblo Lazzottl-Govemato 

- (an* scambta eh* a*n lappUmo dlr* quanto 
•la favorev*!* alia Lazio). Nella foto In alto: 
raUeaator* «"**"• LORENEO. 

La rappresentativa italiana di' 
atletica leggera e partita ieri 
mattina dall'aereoporto di Li-
nate diretta ad Amsterdam, do
ve 6 felicemente arrivata e da 
dove ' e quindi' proseguita in 
torpedone per Enschede, la cit-
ta olandese presso il confine te-
desco. in cui oggi e domani avri 
luogo l'incontro esagonale fra 
le nazionali d'ltalia. Germania. 
Francia Svizzera. Olanda e 
Belgio. 

A poche ore dall'inizio ve-
.-iiamo adesso di riprendere il 
discorso iniziato ieri in sede di 
presentazione. Favorite le com-
pagini tedesca e francese. quali 
saranno le possibility dell'Ita-
iia? Gli azzurri dovranno pun-
tare tutto sulle vittorie indivi
dual , perche una squadra omo-
genea oggi non esiste. 

Di fronte alle possibility di 
vittoria di Ottolina nei 100 (e 
nei 200 se la raddoppiera. ma 
sembra assai improbabile). di 
Galli nel salto in alto (ma an
che il francese Dugarreau ha 
saltato quest'anno 2.08 come il 
pisano). di Meconi nel peso e 
di Ambu nella maratona. vi e 
anche il pericolo chp in aleune 
speciality i nostri ra.opresentan-
t' non so lodebbano cedere a 
francesi e tedesch:. ma addirit-
tura anche a belgi. svizzeri e 
olandesi. 

Alia fine delle due giornate 
di Enschede almeno venti punti 
ci divideranno da Parigi e da 
Bonn. Con ogni probability an
cora una volta il belgio prevar-
ra su Svizzera e Olanda. 

Nonostante la loro debolezza 
generale queste trP piccole na-
zionj hanno pero aleune proba-
biiita di vittoria individuale. I 
belgi presentano infatti il cam
pione europeo dei 3000 metri 
con siepi Roelants. che pud es
sere indicato vincitore nella sua 
gara preferit? e pericoloso ri-
vale di Bernard nei 5000 metri. 

La Svizzera presenta Laeng 
grande favorito sui 400 metri 

Ascoli: 
in gara 
Lievore 

e Morale 
. ASCOLI PICENO. 12. 

Lo ' stadio delle « Zeppelle » 
di Ascoli Piceno eara teatro 
domani e domenica. del «trian-
golare* di atletica al quale 
partecipano le nazionali di Au
stria, Grecia e la formazione 
* B » degli azzurri. 

L'ltalia. impegnata contempo-
raneamente nell'esagonale di 
Enschede, schierera contro le 
due awjersarie una squadra 
comprendente atleti di primo 
piano quali il primatista mon
diale del giavellotto Lievore. il 
primatista mondiale dei 400 
ostacolt Morale ed altri d e 
menti di riconosciuto valore 
come Cornacchia, Bogliatto, 
Rado. Gatti, Ottoz e Antonelli. 

Le tre nazionali si sono in-
contrate piu volte nel passato: 
sette sono stati i confronti fra 
Italia e Austria e cinque quelli 
tra gli azzurri e la Grecia. Con 
gli austriaci gli atleti italiani 
hanno vinto sei volte perdendo 
solo a Udine nel 1935 nel corso 
di un triangolare al quale par-
tecipo anche la Jugoslavia, men
tre con la Grecia la squadra 
azzurra ha sempre avuto la me
glio (tre incontri furono dispu-
tati tra rappresentative junio-
res) . 

La formazione austriaca si 
presenta con dieci primatist" 
nazionali. E* guidata dal tnar-
tellista Thun detentore del pri
mato stagionale di m. 65.55 e 
i suoi punti di forza sono rap-
presentati dai mezzofondisti 
Kablan e Tulzcr. Quest'ultimo 
recentemente ha ottenuto uno 
dei migliori tempi stagionali 
con 3'24**2 sui 1.500. Anche 
Donner nell'alto (m. 2.03) e il 
*-iepis*a Gansel sono element: 
di rilievo. 

Numerosi primatisti nazio
nali comprende anche la squa
dra greca. L'elemento piu in 
vista e lo specialists de! salto 
.n lungo Maglaras, primatista 
nazionale con m. 7,71. L'ostaco-
lista Marsellos. pur non in con-
dizioni perfette di forma, si 
presenta con un ottimo 14.2 e 
potra forse infastidire Ottoz e 
Cornacchia. Fra gli altri sono 
da nntarp il giovane saltatore 
con f i s ta B-»lassis piu volte so-
pra i 4,40 il quattrocentista Re-
gunos (48"5) n - giavellottista 
Prprrakos con misure attorno 
a; 75 metri. il pesista Tsakami-
kas. U discobolo Konnadis. 

Le gare di maggior interesse 
dovrebbero risultare gli 800 
metri con Kablan e Tulzer. i 
110 ostacoli con Marsellos, cor
nacchia o Ottoz. i 400 catacoli 
con Morale. Skourtis e Haid: si 
dovrebbe inoltre assistere a ot-
timi duelli tra Rado e Kounadis 
nel disco. Lievore e Pierrakos 
nel giavellotto. 

La prima giornata di gare. 
con inizio alle 17.15 comprende-
ra If. prove di martello. asta. 
110 ostacpli, 400 piani. 100 pia-
ni. lungo. 5.000 piani, peso. 1500 
piani c staffetta 4 x 100; dome 
tiica si disputeranno. con inizio 
alle 17.30 i 400 ostacoli, disco. 
salto in alto. 200 piani. 3000 
sicpi, 800 piani. giavellotto. tri 
plo. 10.000 metri e la staffed*. 
4 » 400. 

(ma alcuni dispacci di agenzia 
affermano che egli sara aesen-
te); l'Olanda spingp in campo 
il suo colosso Hoch nel disco 
che dovrebbe tenere a bada sia 
Dalla Pria che il tedesco Rei-
mers. 

Naturalmente i tedeschi di 
Bonn saranno favoriti in tutte 
le altre speciality. Ecco Kinder 
tenere a bada negli 800 metri 
i> nostro Bianchi ed il baffutu 
francese Lurot: ecco Janz do-
minare il campo nei 400 metri 
ad ostacoli. visto che non sara 
della partita il nostro Morale 
(sostituito da Frinolli): ecco 
Schmell cercarp quei 4,85 nel-
l'asta da lui falliti per poco re
centemente a Zurigo: ecco Io 
smilzo Salomen sfiorare nuo-
vamente gli 80 metri nel nia-
vellotto. 

La grande forza dei bianchi 
esplodera poi in pieno nelle due 
staffette c nel decathlon, in cui 
Von Moltke. nipote del famoso 
maresciallo tedesco che prese 
Parigi or fan quasi cent'anni. si 
avvicinera notevolmentp agli 
8.000 punti. 

Come si vede abbiamo pas
sato in rassegna 22 delle 24 
prove classiche che fanno parte 
del programma dei giochi ohm-
pici. J ' '• 
- Ma quali sono le altre due 

prove? Le garP di marcia dei 
20 e dei 50 Km. desta sorpreea 
i! fatto che esse siano state tra-
scurate; desta sorpresa che i 
nostri dirigenti. (che P°i alia 
prima favorevole occasione 
vanno a farsi fotografare vi-
cino a Pamich) non siano stati 
capaci di trovarp argomenti fa-
vorevoli all'inclusione delle due 
gare di marcia nel programma 
deU'esagonale. Come sono stati 
inclusi nel programma deU'esa
gonale il decathlon e la mara
tona. cosl avrebbe potuto esser-
vi inclusa almeno una gara di 
marcia. Nel * big-match >» fra 
USA e URSS non si disputano 
infatti anche i 20 Km. di mar
cia? Chissa perche abbiamo ri-
nunciato a Driori a due vittorie 

sicure. 
Bruno Bonomelli 

In attesa di combattere per 
il titolo mondiale con Dupas, 
Sandro Mazzinghi sara di see-
na stasera neUa « sua > Pon-
tedera (al Polisportivo « Mar-
concini») ove incontrera i l li-
banese Mohamed Saheb, un 
prima serie residente in Ger
mania che ha sostituito all'ul-
t imo momento il tedesco Bor-
zoskowski resosi indisponibile 
per malattia. Comunque il no-
me dell'avversario Dopo im-
porta perche per Mazzinghi si 
trattera chiaramente di un in
contro di allenamento: in pra-
tica quindi l'unico interroga-
tivo riguarda la rcsistenza di 
Saheb sui ring. Riuscira . a 
terminare l'incontro o dovra 
alzare le braccia prima del 
limite? 

La riunione poi sara comple-
tata -da altri due incontri tra 
professionisti di un certo inte
resse: nel primo Casti (una 
sola sconfitta in 18 combatti-
menti) tentera di piegare lo 
abruzzese Murzilli con il quale 
fu costretto a chiudere in pa-
rita nel match di aprile a Fi 
renze. Riuscira a far meglio 
sta volta Casti? E ' quello che 
si vedra: per ora aggiungia-
m o che nel secondo incontro 
Fil ie concedera la rivincita ad 
Urban! che in ottobre a Fi-
renze fu costretto ad abban-
donare alia terza ripresa. Ma 
il compito di Urbani e assai 
difficile perche i pugni di Fil ie 
difficilmente oerdonano. Infine 
in apertura di riunione si svol-
geranno cinque incontri tra di
lettanti. . • _ - , . 

Pure stasera a Citta del Mes-
sico poi si svolgera il confron-
to valevole per il titolo mon
diale dei piuma tra lo sfidante 
Rafiu King ed il ' detentore 
Sugar Ramos. Quest'ultimo co
m e e noto e il pugile che pro-
voco la morte del povero 
Moore: picchiatore grezzo ma 
assai potente Ramos gode dei 
favori del pronostico sebbene 
pare che Rafiu King si sia 
preparato alia perfezione e sia 
intenzionato ad attingere al 
suo notevolc bagaglio tecnicn 

per tentare di sfruttare le ds-
ficienze di Ramos. 

Si trattera dunque di un 
nuovo confronto tra la potenza 
e la tecnica: un genere di 
confronti sempre appassionan-
te e sempre suscettibile di for-
nire-impensati colpi di- scena. 

Intanto da Helsinki si e ap
preso che l'organizzatore olan
dese Hank Rehling ha offerto 
al peso gallo finlandese Risto 
Luukkonen. ex campione euro
peo dei mosca, un incontro 
contro il campione europeo dei 
gallo Piero Rollo o contro il 
campione europeo dei mosca, 
Salvatore Burruni. 

H combattimento, per il ti
tolo, si disputerebbe nello sta
dio dell'hockey su ghiaccio di 
Helsinki in settembre. Sembra 
probabile che Luukkonen af-
fronti Rollo. Da parte sua nel 
frattempo il pugile sardo ha 
praticamente concluso la pre-
parazione a Cagliari. per l'in
contro di martedi a Madrid 
contro Io spagnolo Ben Ali 
per il titolo europeo. Rollo 
partira per la Spagna domani. 

soc. 
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