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Al Parco del Principi I apoteosi per AnquetH ' • ' • * •> . X .« , v - W:£ 

Tour :oggiI'ultimo atto 
; Hi V^ **' \ . 

r« I 

•'.-.* orj - . - - ( ' -

Nella riunione di Londra 

vitice 
nell'asta: m, 5,10 

Pamich secondo nella marcia 

II belfla De 
Beuker, vlncl-
tore a Troyes, 

(Teleloto) 

Piccolo Tour: oggi il trionfo per Zimmerman 

Mainoesecondo 

flash 
«Mondiale» di nuoto 

A 'Blcckpol :' (Inghilterra) 
II nuotatore britannlco Bobby 
McGregor ba stabillto il nuo-
vo record mondiale nelle 110 
varde stile libera coprendo la 
distanza in 54"4 (pp. Dewitt In 
5'0"1). • - . • - - • 

II tempo realizzato da Mc 
Gregor costituisce anche II 
nuovo primato europeo del 100 
metri stile Hbero (p.p. Gottwal-
Ies In 55"). 

Roma e Lazio O.K. 
nella pallanuoto 

Roma e Lazio si sono impo
st e negli incontri di ierl del 
camplonato di pallanuoto: la 

-Roma ha plegato II Pes'I per 
3 a 2 mentre la Lazio ba bat-
tuto il Nervi per 3 a U 

Ciclismo femminile:* 
oggi la prova tricolore 

Si svolgera oggi a Darmato 
II primo camplonato itallano 
femmlnlle su strada, In prova 
tinica al quale prenderanno 
parte oltre trentaclnque atle-

: te. n percorso e un clrcuito 
da rlpetersl quattro volte, per 
un totale di 63 chilometri. Fa
vorite, nell'ordine, tre « azzur-
re » del mondial! di Sal6; Flo
rida Parent!. Maria Cressarl, 
Gludltta Longari. 

Ogg i il Pr. Portici 
a Tor di Valle 

Domenfca In tono mlnore a 
Tor di valle ove e in program-
ma il «Premio Fortlcl» dota-
to dt 1499.999 lire snlla dlstan-
xa di 2.999 metri. Favorite e II 
qualltativo Rubello clie sara 
guidato da Ugo Bottoni. La 
riunione avra Inizio alle ore 
28.45. Rceo le nostre selezlonl: 
Prima corsa: Sunday, Gua. Spi
nous. Seconda corsa: Sidonio, 
Miss Delly. Uccio. Terza corsa: 
Labricola. Alparicho. Qaarta 
eorsa: Gege. Monroe, Benasca. 
Quinta corsa: Asoka. Fureia, 
Fuego. Sesta corsa: Rubello. 
AH, Wes. Settlma corsa: Bren-
no. Notalo, Pionler. Ottava 
corsa: valpolicella, Ivan, Vt-
0elale. . 

Oggi i bolidi jr. 
a Collemaggio 

Oggi sul magnlflco clrcuito di 
Collemaggio a L'Aquila si di
sputed 1*1 Coppa Pletro CIdo-_ 
nlo, gara automobillstlea dl 
formuM junior. 

Tra i cinquantuno concorren-
tl ehe si sono Iserlttl si notano 
i mlgllori pllotl cbe annovera 
la categoria-dalTlnglese Arun
del. che II quotidian* francese 
1'Equlpe pone al prlmo .posto 
nella dasslflca mondiale, alio 
austriaco. Barry, agli iUllanl 
Geki (Rosso) Babbinl. Bar-
nabei. Bondolfo. ecc. 

Tra le.varte coppe In pallo 
oltre quella Pletro Cldonlo ne 
flgura anche una Intltotata al-
I'lndlmrntldabile camplnne Lul-
gi Musso che gli sportlcl aqul-
lani ricordano per le sue gran
ds prestazlonl millo stesio eir-
••Jfe M. C«UemaUlo. 

Nostro servizio ••"• ; : ' TROYES 13. '• 
A sole 48 ore di distanza dal 

suo Ultimo successo il sovietico 
Melikov ha colto la sua terza 
vittoria in questo Tour-baby 
battendo. con una eplendida vo-
lata. died compagni di fuga. 
L'azzurro Maino ha cercato va-
namente di contrastare la vit
toria al sovietico, ma anche Iui, 
come ieri Zandegu, ha dovuto 
abbassare - bandiera difronte al 
potentissimo sprint del magni-
flco Melikov. 

La maglia gialla ' rimane sal-
damente ancorata sulle spalle dl 
Zimmerman che. anche oggi, ha 
controllato tutti i suoi awerea 
ri non permettendo che nessun 
uomo veramente pericoioco per 
il euo primato prendesse il largo. 

I 63 6Uperetiti prendono 11 via 
per la penultima fatica alle 9,15 
da Gray. II cielo e coperto e la 
temperatura fresca elettrizza i 
corridor! che danno eubito ini
zio ad una Eerie di attacchi. II 
polacco Kovaleki pare avere ad-
doseo 1'argento vivo e dopo aver 
operato 4 ecatti rieece a pren-
dere il largo imitato dallo svlr-
zero Maggi e dal belga De Hun
ter che lo afflancano in breve. 
E' la fuga buona, che il grup-
petto rafforzato da altre 8 unlta 
fiungera eolo eui traguardo di 
Troyea. ^*-

I tre guldano la cona per 
un poco poi Melikov e Hitchen 
si staccano dal plotone ed Ini-
ziano un furioso insegulmento 
al termine del quale agguanta-
no i tre battistrada. II gruppo, 
che marcia ad andatura piutto-
sto eoBtenuta non lascla allon-
tanare troppo 1 cinque fuggitivi. 
Ma quando al 50° km. gli inee-
gultori el concedono un attimo 
di tregua, il vantaggio dei bat-
tistrada sale eubito a TW\ La 
calma del plotone e perd di 
breve durata e apagnoll. evizzeri 
e sovietici danno inizio ad una 
nutrita eerie di contrattacchi, e 
dopo 68 km. dl gara i francesi 
paesano un brulto momento a 
Grancey Le Chateau • (ton. 681.; 
allorche in una sallta posta in 
mezzo alia cittadina si staccano 
Alves. Bingelli Vynke, Garcia. 
Saidschushin, Mugnainl ' Aimar. 
Maurer, Hoban. Maino e Toufl. 

All'uacita dl queeta localita il 
tentativo di Alves e compagni si 
esaurtece, ma una forarura di 
cui rimane vittima Zimmerman. 
da lo spunto per scatenare un 
attacco alia maglia gialla. 

Zimmerman, al quale Seyve 
aveva dato la ruota. rinviene sul 
plotone in compagnia di Chappe 
e Huiart al termine di un fu
rioso inseguhnento darato 25 km. 

Dopo il rifomimento dl Cha-
tillon Sur Seine, gli uomini di 
testa e cioe KowatekL MaggL 
De Munster, Melikov e Hitchen 
sono raggiunti da Garcia. Van 
Kreuningen, e poi (al tan. 150) 
da'Mendiburu, Maino, £1 Gourch. 
Jesus e Tcherepovitch. H plo
tone- e staccato dl TIS". • 

Negli ultimi 30 km. il ritardo 
del' gruppo eui fuggitivi sale a 
4*. Ormai la coma e deciea. Sul 
clrcuito deH'arrivo il sovietico 
Melikov - 6i impone nettaroente 
davanti aH'itallano Maino (un 
secondo esatto divide i due sot-
to lo striscione del traguardo) 
mentre il plotone la cui volata 
era regolata dalFaltro itallano 
Zandegu. giunge a 3"59"\ Nono-
stante questo forte distacco. Zim. 
merman conserva la maglia 
gial la . .' . - . ; > • • . - -

- * • x ' l ' ' * pi 

Classifica generale 
1), ZIMMERMANN (Fr.) In 

ore Si-WW"; 2) DeHse (Fr.) a 
3'»"; 3) Maurer (Svlz.) a J'I4"; 
4) MUONAUn (It) a VStT; 5) , 
Vyneke (Bel.) a 4*04": «) Gar-
d a («p.) a «'4«": 7) Alves 
(Port.) a r3J-; 8> Aimar (Fr.) 
a 11'5«"; 9) Sllva (Port.) • 
.12*31"; 10) Momene (Sp.) a 
15'07"; 11) Tons (Sp.) a 15'54'*; 
12) 8TEFANONI ( I D a irj*"; 
13) MASSI (It.) a 2T32"; 14) 
Vastlan (Bel.) a 23'5I"; 15) 
MAINO (ID a 24*23"; !•) Ho
ban (OB) a 27-33": t?) Ollza-
renko (CRS9) a 2T5C': 18) 8a-
gnardy (8p.) a 2812"; 19) Ka-
pitanov (URS9) a 9'98";. 2t) 
Mendes (Sp.) a 31'2$". 

Segnono: 21) ZANDEGIT a 
12*29 ;̂ 34) FAVRI (It,) a 5S'33"; 
54) NAROEUiO "(ID a 42'99". 

L'ordine d'arrivo 
' 1) Melikov (DRSS), che copre 
1 km. 194 della Gray-Troyes in 
ore 4J1'20" (con abb. 4J0,20"). 
media Km. 42,585; 2) MAINO 
(It.) in 4.31*21" (con abbuono 
4.3106'); 3) EI Courch (Mar.) 
a 01"; 4) Van Kreuningen (Ol.) 
5) Maggi (Svix); 6) De Mun
ster (Bel.); 7) Tcherepouiteh 
(URS8); 8) Hitchen (GB), tutti 
a 01'; 9) Jesus (Port.) a 03"; 
10) Mendiburu (Sp.); 11) Ko-
walskl (Pol.); 12) Garcia. (Sp.) 
a 08"; 13) ZENDEGU (ID In 
4J5'19" a 3*59"; 14) Haeseldonck 
(Bel.); 15) Saguardy (Sp.); 16) 
Scibtorek (Pol.); 17) Huban 
(GB); 18) Meinene (Sp.); 19) 
Tsotebov (Bui.); 20) Quesada 
(Sp.). 

Segue a 3'59" 11 gruppo In eui 
gli altrl itallani si sono cosl 
classlflcati: 25) MASSI ( I D ; 
35) FABBRI ( ID: 40) STEFA-
NONI ( I D ; 41) MUGNATNI 
(It.); 48) NARDELLO (It) . Ha 
abbandonato il Tour-baby l'ln-
giese Chlsmazu '../••'. .-̂  

Nostro servizio 
; - , TROYES, 13 

Tran-tran. Duecento e piu 
chilometri di noioso tran-tran 
da Besangon a Troyes e vitto
ria di De Breuker su due com
pagni d'avventura degli ulti
mi chilometri: Van Geneugden 
e Derboven. la * maglia nera » 
del Tour. La taippa e stata co-
mandata. a bacchetta da An
quetil dall'inizio alia fine e a 
nessuno e stato permesso dl 
lasciare U gruppo fino in vista 
del traguardo. Poi quando non 
aveva piu nulla da temere An
quetil s'e "commossO' e ha 
lasciato che De Breuker, Van 
Geneugden e Derboven se ne 
andassero a cercare un pizzico 
dl gloria. Agghinto che domani 
il Tour si conclude a Parigi e 
che U trionfo dl Anquet'd ha 
fatto nuovamente cambiare pa 
rerc a Goddet sulle squadre di 
marca (il patron ha infatti an-
nunclato che la attuale formu
la sara mantenuta e che, even 
tualmente del ritorno alle equl-
pes nazionali si parlera nel 
'65) passiamo a otrare U film 
della tappa. . 

* * * '.' 
Piove a dirotto a Besangon 

quando i corridori. avvolti nel 
loro impermeabili di naylon, 
cominctano a radunarsi in Pla-
ce Grenvelle per la firma del 
foglio di partenza. Molti si la-
mentano del maltempo. II piu 
arrabbiato di tutti e Battistini 
«In questo Tour — brontoia 
Graziano — abbiamo visto il 
sole si e no tre giorni. La piog-
gia non s'addice alle mie po-
vere gambe tartassate dai reu-
matisml Ho bisogno di sole io. 
e se non sapessi che domani 
sera i l 'tnartirio flnifa noil ci 
penserei due volte a prendere 
il treno, tomarmene a casa e 
ficcarmi sotto la sabbia ' calda 

Anche Fontona stamane e 
scuro in voito. Ieri all'arrivo il 
ragazzo ha commesso un gros-
so errore: appena entrato . in 
pista si e rialzato sui pedali e 
s'e avviato it tagliare U tra^ 
guardo al 'piccolo trotto* con-
vinto che i tempi venlssero 
presi all'ingresso deUo stadio. 
Invece non era coal: nelle cor
se a cronometro i tempi sono 
presi sul fBo d'arrkfo. L'errore 
e costato a Renzo alcuni se-
condi preziosi e U ragazzo non 
riesce a perdonarsslo: 

Anquetil e allegro, sorriden-
te, fresco. Sui .suo volto non 
e'e traccia della fatica di ierl: 
eppure Jacques s*d tortuoso 
percorso da Arbois a Besan
gon s'e hnpegnato a fondo, spe-
ckdmente nel finale ha spinto 

<C'i-. * * • ] 

Si svolge oggi 

Gli egiiiani favoriti 
nella Capri-Napoli 

CAPKI, 13. 
La Caprt-Napoll prova unlca del camplonato mondiale dl nuoto 

su lunga distanza, prendera II via nelle prime ore dl domani mat-
Una dana Marina Grande delllsola dl Tiberio. 

Alia competlzlone si sono Iscrtttl oltre trenta nuotatorl In 
rappresentanza dl ventl nazlonl dl quattro continent!. Come al 
soTlto vi sara II dueUo tra I • coccodrllli del Nllo », I fonl egisianl. 
ed | non meno fottl argenttnl che nelle passate edlzlonl hanno 
conqulsUto per ben tre volte l'alloro. Tra gli egizianl I maggtori 
favorl vanno a Zeytoun (vlncltore dl doe precedent! edlzlonl). Non 
e poi escluso che tra I dae litigant! ci sla un terzo a prevalere 
In partleotare 11 fortissimo pert oghese Freita*. 
^ Per I'lialla vl saranno In gara due rappresentanti, Bergamlno 

e Resacco ehe ccrcberaimo dl ben flgnrare. 

come un dannato. Ma Vatleta e 
d'eccezione e una buona dar-
tnita gli e bastata per recupe-
rare. Intorno a Jacques sono 
tutti i suoi gregarl ~ il fede-
lissimo Ignolin, il bravo Lebau-
be, ij resistente Novak, Elliot, 
Bveraert, Geldermans, Thielin 
— e una ' corte di * amid * 
pronta a dar man forte al 'Pa
drone della corsa» in queste 
ultime tappe. - - •*•••••-•• •.< .-. 

La consegna di Jacques ai 
suoi uomini e la solita: 'Nes
suno deve andar via!". Se a 
qualcuno sara permesso di ten-
tare I'avventura .solitaria a un 
certo momento lo decidera lui, 
AnquetH, ma potete star certi 
che non sara uno della 'fami-
gliola di Poulidor*. Con Ray
mond, Jacques ce I'ha a morte. 
Non gli perdona di non averlo 
aiutato nel camplonato di Fran-
cia, e non gli basta averlo bat 
tuto, umiliato sulle strode del 
Tour, vuole intera la sua cru-
dele vendetta: « Io presente tu 
non vincerai -.; piu. • Vincera 
chiunque, ma tu no dovessi da
re l'animo per l'impedirtelo — 
promfse Jacques a Poulidor 
qualche *, tempo fa ed ora 
deve • mantenere la promes-
sa, perche lo vuole il suo or-
goglio e, soprattutto, perche lo 
esige il suo rango. 

Le premesse, dunque sono per 
una tappa di trasferimento, for-
se con un finale movimentaio, 
forse no. E all'inizlo ulmeno, le 
oremesse trovano perfetta ri-
spondenza nella corsa. 

E' U tran-tran. Ed e la noid. 
Piove, la strada e viscida e il 
plotone marcia al rallentatoret. 
II ritardo sulla tabeUa minima 
di marcia e sensHbife. Passanb 
i ehUometri, passtto i paesi ,e 
non sutcede nulla se si eccet-
tuano alcune cadute senza con-
seguenze. 

Poi. improvvisamente, scatta 
Groussard. Vn gesto secco del
la mono di Anquetil e sulla scia 
di Groussard si lanciano Igno
lin e Lebaube che in un bat
ter d'occhio acchiappano il 
fugaitivo. Ancora turn* in grup
po. ma per poco. X -̂Vdi nuovo 
Groussa'rd a tentare I'avventu
ra, ma per lui U disco e rosso: 
lui e un uomo di Anglade e 
Anglade un altro dei 'capita-
ni» ehe nan godono le simpa-
tie di Anquetil Forano Van 
Looy, Mathis, Groussard, Go
mez. del' Moral, ancora Van 
Looy, poi Geldermans, Manza-
neque e Hoevenaers. ma • non 
hanno difficolta a riprendere le 
ruott del gruppo. x..~ > 

L'andatura e sempre lenta e 
H gruppo transita da Crecy 
(km. 92) con oltre mezz'ora di 
ritardo sul previsto. In vista di 
Burc Le Tumpliere (km 124) 
Anauetil e costretto a mettere 
piede a terra per una foratura. 
in aHito alia maglia gialla si 
fermano Novak, Thielin, Eve-
raert, Geraermans mentre Igno
lin, Lebaube ed Elliot comin-
ciano a *zigzagare* in testa 
al plotone per rallentare ul-
teriomente l'andatura e favorite 
U rientro del capitano. U'Ope-
razione » e perfetta e dopo tren
ta secondi Jacques e di nuovo 
in testa al plotone. 

E' appena rientrato Anquetil 
che tenia la fuga Daems. Lo 
rincorre e Vacchiappa Everaert. 
Fugge Van Looy, Vinsegue e lo 
'ferma* Anquetil. Torna la 
calma e la media scende an
cora. : •-'-.. • -*!!-..' -.V v-i . .,-• :•. j 

La pioggia cade sempre piu 
violenta, e alia periferia di Bar 
sur Seine e U dHuvio, Dal plo
tone si stacca Anglade che ac-
cusa dolori alio stomaco (i la 
cronotappa che si fa sentire?): 
lo soccorre U dott. Dumas e 
dopo aver ingerito alcune pa-
sticche Henry rinuncia ai suoi 
propositi di abbandono. Man-
cano una decina di chilome
tri aU'arrivo quando dal • plo
tone schizzano via De Breuker, 
Van Geneugden e Derboven, lo 
' ultimo deUa classe ~. I gregari 
della St. Raphael guardano 
Anquet'd, ma Jacques non si 
scompone, e i fuggitivi posso-
no • prendere tranquillamente 
un leggero vantaggio che per-

'mettera loro di disputarsi la 
vittoria in volata sulla pista di 

\Troyes dove De Breuker la 
jspunta su Van Geneugden e 
\su Derboven. ScdJci secondi 
'dopo arriva il grosso: il primo 
'a entrare in pista e BaUetti ma 
proprio sul filo 'lo bruciano* 
Van Looy. Proost e Beheyt. 

Ci avvicrniamo a BaUetti e 
U ragazzo si sfoga: «Avevo 
tanto sperato in una giornata 
calda per tentare I'avventura 
solitaria, ma non ho avuto for-
tuna. La pioggia mi innervo-
sisce...» ' 
* Ci proverai domani? 
* Se ne avro l'occasione ci pro
verb certamente, ma domani a 
Parigi tutti vorranno vincere...'* 

Gia, Parigi. Domani al Par-
}co dei Prmcrpi il Tour si con-
cludera e si conclude rd con U 
trionfo, 8 quarto trionfo, di 
Jacques Anquetil, ma pratica 
mente la »grande boucle» s'e 
conctusa tre giorni fa, laggiu 
a Chamonix, dov'era tcso il 
traguardo deWtUtimm tappa di 
montagna 9- dove AnquetH ha 
battuto,' dl forta e <T«$tmzia, 
Anglade, Poulidor e Fedtrico 
Martin BtttamonUs, / ^-: r.. 

i<' 

.;. Ordine d'arrivo 
-1) De Breuker ~ (Bel.) che 
percorre 1 km. 233,500 della Be-
sancon-Troyes In 6.20.06" (con 
abb. 6.19*06"), media 36.858; 2) 
Van Gcneudgen (Bel.) 6.20.06 
(con abb. 6.19*36"); 3) Derbo
ven (Bel.) a 04"; 4) Van Looy 
(Bel.) a 16"; 6) Deheyt (Bel.) 
7) BaUetti (It.); 8) Graczyk 
(Fr.). Segue a 16" il gruppo 
con Guernleri, Battistini e Fon
tona. ;.-,.,-, ^ 

.:• • . . • • ; • i - . < •• • • 

••v Classif ica generaler 

: •*• 1) A n q u e t i l (Fr . ) 108.23.44; 
2) Bahamontes (Sp.) a 3'3S"; 
3) Perez-Frances (Sp.) a 10*14"; 
4) Lebaude (Fr.) a 11*55"; 5) 
A. Desmet (Bel.) a 15'00'; 6) 
Soler (Sp.) a 15'04"; 7) FON
TONA (It) a 15*27"; 8) Pouli
dor (Fr.) a 16'46"; 9) Junker-
mann (Ger.) a 18*53"; 10) Van 
Looy (Bel.) a 20*24"; 11) Angla
de (Fr.) a 21*39". Seguono 18) 
BATTISTINI ( ID a 32*06"; 
53) GUERNIERI (I t ) a 1J3'34"; 
55) BAILETTI (It) a 1.36'35". 

-js< -

Nell/esagonale di atletica 

: vmcono 
e 

Dopo la prima giornata la Germania al co-
mando davanti alia Francia e all'ltalia 

? Dal nostro inviato -
, .-'- .^: E N S C H E D E , 13. ; 

La Germania e nettamente in 
testa dopo la prima giornata del-
l'esagonale Enschede fra tede-
schi, francesi itallani, svizzeri, 
belgi e olandesi. 

Ad un certo punto, precisa-
mente dopo la sesta prova, si era 
creduto che 1 francesi potessero 
batterei ad armi pari con i te-
deschi. Fino a quel momento, in
fatti, la claeeiflca era la seguen-
te: Francia p. 34; Germania 32, 
Italia 24 Olanda 17. Belgio 15 e 
Svizzera 10. I transalpinl ave-
vano vinto i cento metri con 
Delecour (10**7). i 400 con Boc-
carda (47"), 1 cinquemila con 
Bernard (14*16"8). Ma a partlre 
dalla settlma gara e cominciata 
la massiccia controffensiva te-
desca: e cominciata con la vit
toria di Kinder sugli 800 metri 
(il francese Lurot per un errore 
tattico ha perso la favorevole 
occasione di battere il rivale) 
ed e proeeguita con 11 successo di 
Klein (m. 7.72) nel salto in lungo 
(il migliore del francesi, Verond 
si e claesillcato addirlttura quin-
to), con i metri 76.10 dl Salomon 
nel giavellotto, con 1 4 metri e 
mezzo dl Schelz nel salto con 
1'asta (la Francia era priva del 
suo primatista Howin mal sosti-
tuito da Grass), con una netta e 
facile vittoria nella stafTetta 4x100 
(40"1) ed. inline, con il trionfo 
individual e collettlvo nella ma. 
ratona. Cosl alia fine della prima 
giornata la Germania ha totaliz-
zato 73 punti contro 1 59 della 
Francia e i 49 deil'IUlia. --•• 
' In verita nella maratona 11 te-
desco Wedekind era arrivato se
condo, lasciando H'passo sul tra
guardo al cecoslovacco Chudome], 
ma II cecoslovacco era fuori d a s . 
silica per l'« esagonale». Lltalia, 
con punti 49, segue nella classi-
flca la Gennania (punti 73) e la 

Francia (punti 58 e mezzo). Gli 
azzurrl hanno colto. due belle 
vittorie con Frinolli (52"1) nei 
400 metri ad oetacoli (e fra i 
battuti flgura, addirlttura, il te-

bolezze sono date compensate. 
dalla magniflca prova del geno-
vese De Florentis nella maratona 
II lungo e secco genovese e arri
vato quarto al traguardo. ma agli 

desco Janz, flnalista all'Olimpiade effetti dell'* esagonale » era al se-
J t *}*.—.~l\ n J * A M <1 w*tw*?%ni£± flr,_ r n n r l n n n a t r t h n r r h p n r i m f l H i I t l l di Roma)) e con 11 gigante flo-
rentino Meconi nel lancio del 
peso. . - - - - ••--• 

Nelle altre prove ci sono state 
le delusion! di Ambu, rltlratosi 
nella maratona per 11 riacuUzzarei 
delle cattive condizioni dei suoi 
arti inferiori di Ottolina nei 100 
metri classiflcato addirlttura al 
terzo posto. di Fraschini nei 400 
metri. di Bianchi negli 800 metri 
e di Rizzo nei 5000; in parte (ma 
solo in parte) queste nostre de-

200 dorso: 2'33"5 

« » Europeo 
della Caron 

PARIGL 13 
'' Nel corso di una riunione in-
temazionale dl nuoto, eui han
no partecipato gli itallani, Ra-
strelll e De Gregorio, la fran
cese Crlstlna Caron ha ml gli o-
rato 11 record europeo dei 2M 
metri dorso nuotando la di
stanza In 2*33"5. Per quanto 
riguarda 1 due itallani In gara, 
Rastrelli si e classiflcato ter
zo nel 10t farfalla (1S2"5) vin-
U dall'olandese Jskot (lOT*) e 
De Gregorio terzo nel 2t# sJ. 
(r#7") vlnri dal tedesco Hetx 
(rt4"l). 

Il triangolare di atletica 

NELLA FOTO: regMano Zeytoun (a- destra). :«.r c. a. 

Asioli: 
A 

e al tornado 

condo posto perche prima di lui 
si e classiflcato l'altro cecoslovac
co Kantorek. uno specialista della 
maratona. ' 

Nella stafTetta 4x100 noi non 
abbiamo allineato Berruti, sosti-
tuito in ultima frazione dal trop
po lento Giani. Cosl abbiamo per 
so un prezioso secondo posto, che 
pure si era nettamente profllato 
fino al termine della terza fra
zione. 

II rfeciuto e veioce francese De . 
lecourt gia dominatore di Gam. 
per e Ottolina nei cento metri, 
afferrava il bastoncino distaccato 
di tre metri da Giani, ma cionono-
stante negli ultimi metri «bru-
ciava » il troppo lento Giani chis-
sa perche flccato aH'ultimo mo
mento in squadra. 

L'Olanda e certamente awan-
taggiata per il fatto di gareggia-
re in casa e ha un po' rivoluzio-
nato il pronostico piazzandosi con 
punti 35, al quarto posto davanti 
al Belgio (31 e mezzo) e alia 
Svizzera (31). 

Nel decatlhon il nostro Anto-
nucci dopo aver vinto le prime 
due prove — 100 metri (11**1) e 
salto In lungo (7,22) — ha accu- _ . _ , . . „ . . - . m.Q Vardr> Mt 
sato in seguito la solita debo- w y n * , o n e s S T ' **° »»™e- « * 

:•::, y-' LONDRA, 13 
L'americano , John pennel ha ' 

stabillto oggi 11 nuovo record :-
mondiale nell'asta saltando me-: 
tri 5,10. II precedente record era > 
stato stabillto dallo sfortunato. 
Sternberg che il 7 giugno a. 
Compton aveva fatto registrare 
m. 5,07. E* - questa la settlma 
volta che nel 1963 il primato 
mondiale dell'asta vlene mlgllo-
rato. Ha cominciato lo stesso 
Pennell. quest'anno con m. 4,95, 
poi 4,97; qulndi Sternberg ha 
saltato 5,038. Pennell ha fatto 
megllo a m. 5,047, poi ancora 
Sternberg ha per due volte bat
tuto il primato con m. 5,054 e 
5,079. 

Oggi John Pennel e rluselto 
nel suo tentativo alia prima pro
va del 5,10 xri.~ Successivamente 
il 23enne studente del < North
eastern Louisiana College* ha 
fatto mettere la barra trasver-
sale a m. 5,20 e in tutte le 
altre prove ba mancato dl poco. 
Prima di questo ultimo tenta
tivo, l'altoparlante deUo stadio 
aveva annunciato ehe «Pennel 
avrebbe dovuto deslstere, in ea-
so d! successo, In quanto 1 due 
support! centimerrat! non anda-
vano oltre alia misura di me
tri 5,20. 

Subito dopo avere termlnato 
II suo cielo dl tentativo, l'ame
ricano ha detto: «Oggi mi e 
andato tutto bene. Stiamo vi-
cinl al 17 piedi (m. 5.181). e ci 
arriverd presto >. Richiesto ppi . 
se fosse rimastodannegglato dal
la « buca > notoriamente dura 
del « white City». Pennel ha rl-
sposto: «La buca e Infatti la 
piu dura che abbia mai cono-
esciuto. • Ma che importa (!)... 
ho fatto il records. 

Nella riunione alio stadio 
White City si e veriflcata una 
grossa sorpresa nelle 100 yarde 
plane ove 11 favorito Antao ha 
deluso giungendo quarto: la ga
ra e stata vlnta in 9"7 dal gal-
Iese Jones che ha preceduto l'a
mericano Questao I. Da parte sua 
I'ltaliano Abdon Pamich e glun-
to secondo nella prova dl mar
cia sulle due mlglla vfnta dal 
britannlco Matthews camplone 
europeo • della spcclallta in 19' 
8*2 (Pamich* ha coperto 11 per
corso in 13*4I"4). . 
: Ecco - gli altri vincitori del 
campionatl britannic!: M. 3.890 
slepl: Herriot 8'47"8; Due mlglla 
dl marcia: 1) Matthes 13*18"2; 
2) Pamich ( I t ) 3'41"4; Peso: 
Lindsay 17,64; 1*0 Varde: Ber-

ASCOLI PICENO, 13. 
L'ltalia e al comando dopo 

la prima giornata del triango
lare di atletica. Le classifiche 
parziali sono infatti le ceguen-
ti; Italia-Grecia 59-47; Italia-
Austria 56-50; Grecia-Austria 
60-46. Gli azzurr! si sono im
post! in cinque delle prove 
odierne: con Giannattasio nei 
cento metri (10"5/10). con Cor-
nacchia nei 110 ha (in 14"3/10). 
con Bartolozzi nel salto in lun
go (m. 7,50) con Monti nel 
peso (m. 15,92) e infine nella 
staffetta. A proposito di que
st! tempi da registrare che 
Giannattasio e Bartolozzi, han
no mifliorato 1 loro limiti per-
sonali mentre Cornicchia ha 
eguagliato il suo primato sta-
gionale. Da sottolineare anche 

i secondi post) ottenuti da Ot-
toz nei 110 ostacoli e da San-
drini nei 100 m. pianl Tre vit
torie invece ha ottenuto l'Au-
stria: nel m art ell o con il pri
matista Thun (con m. 60,30) 
nei 5000 metri con Gausel (in 
14,50"8) e negli 800 m. con 
Klabau (in r52"4). Inflne la 
Grecta ha ottenuto due sole 
vittorie: nell'asta con Balakis 
(in 4^0) e nei 400 m. piani con 
Regoiges (m. 48"4). 

Domani Tincontro si conclu
de. II programma della giorna
ta e il seguente: ore 17,30 m t 
400 ostacoli; salto in alto; lan
cio del disco; ore 17,45 m. 200; 
ore 18 m. 3000 slepl; ore 18,15 
m. 1500; lancio del giavellot
to; triplo; ore 18,30 metri 10 
mila; ore 19,15 staffetta int. 
400x4. 

lezza nelle altre specialita e at 
tualmente flgura molto in giu in 
claasiflca. 

Bruno Bonomelli 

II dettaglio fecnico 
M. 4M OSTACOLI: 1) FRINOLI 

(I) 52"I/It; 2) Janz (G) 52*5/19; 
3) Van praagh(F) 53**. 

5.9M METRI: 1) Bernard 
(Fr.) 14-af"8/19; 2) Fricke 
(Ger.) 14*I8**«/I9; 3) Leenaert 

(Belg.) 14*2r*6/l#; 5) RIZZO (I.) 
M'STf/l*. <• 

GIAVELLOTTO: 1) Salomon 
(Geim.) 76,19; 2) Von Wart-
burg (Svlz.) 7449; 3) Syrovat-

skl (Fr.) 7239; 4) RADMAN (It.) 
7»,4*. 

•9* METRI: 1) Kinder (Yn) 
1'51"; 2) Lurot (Fr.) l ' i l"; 3) 
Van Uden (G) 1'51"I/I9; 5) 

BIANCHI (It.) 1'51"C/19. 
PESO: 1) MECONI (It.) 17^9; 

2) Urbach (Ger.) 1748; 3) Col-
nard (Fr.) 174*. 

199 PIANI: 1) Delecour (Fr.) 
I0"7/I0; 2) Ganrper (Ger.) 

lt'*9/19: 3) OTTOLINA (It.) 18*». 
499 PIANI: l ) Boccardo (Fr.) 

47"; 2) Reske iGer.^ Wl/19; 
3) Van Herpen (OL) 47"4/19. 

. LUNGO: I) Klein (G.) 7,72. 
12) De Winter (O) 7,56, 3) PIRAS 

(I) 749. 
ASTA: 1) Sehm-lz (G) 44*. 

2) Barras (S) 4,49. 3) Gras (F) 
449, 4) SCAGLIA (I) 449. 

M A R A T O N A : 1) Wedeking 
(Ger.) 2-2511", 2) DE FLOREN-
TIS (It.) 249*28", 3) Voegele (Sv.) 
241*48". 4) Gau (Germ.) 241*58*% 

STAFFETTA 4x199: 1) Germ a 
nla (Ulanska, Gamper, Hebauf, 
Enderieln) 49"1: 2) Francia 49"C; 
3) ITALIA 49**8. • 

DECATHLON 
' Dopo la dlsputa delle gare di 
salto In lungo. salto In alto, peso, 
199 m-, 499 m. la classlfiea e la 
seguente: 

1) Walde (Germ.) 4127 p.; 2) 
Holdorf (Germ.) 4931 p.; Von 
Moltke (Germ.) 3979 p.; 7) AN-
TONTJCCI (I.) 3692 p. 9) SAR 
(I.) 3588 p.; 19) PICCOLI (I.) 
3481 p.; H) RAIMONDI , (I.) 
3277 punti. 

CLASSIFICA PER NAZI ONI 
1) Germania 73 p.; 2) Fran

cia 59 B>: 3) ITALIA 49 p.; 4) 
Olanda 35 p.; 5) Belgio e Svizze
ra 31 px. 

calfe 47*'3; Mlgllo: Simpson 
4'94"9; 449 Yarde ostacoli: At-
terbury (USA) 51"2; 880 Yarde: 
Carrol (Irl.) 1'50'*3; 129 Yarde 
ostacoli: Taltt I4"l; Giavellotto: 
Smith 72,46; Lungo: AIsop 7,5t; 
3 Mlglla: Tulloh 13'23"8; Alto: 
Sugiolui (Giap.) 2,93. 

NeUa foto 
PENNEL. . 

in alto: JOHN 

Seffiati alia Uzie 

Miranda 
e Cinesinho 
al Catania 
La Lazio ha smentito ieri le 

voci di una presunta liqulda- -
zione di mezza squadra con 
Cei. Morrone e Garbuglia In 
testa: questa la maggiore no-
vita del calcio mereato riguar-
dante lP socicta romane. Ag-
giunto che ' per Manfredini si 
attende l'ultima giornata (eon 
speranze sempre minori) si 
pu6 passare ' alle altre - squa
dre notando che i col pi mag-
giori delle ultime ore sono sta-
ti fatti dalle squadre siciliane: 
il Catania infatti ha ottenuto 
in prestito quel Miranda che 
era pure l'obiettivo della La
zio mentre il Messina ha urr» 
gaggiato la mezz'ala tedesca 
Hermann dell'Augusta. A tarda 
sera poi e andato in porto lo 
ecambio Szymaniak-CuTpattiBp 

tra Juve e Catsaia. - • •- s 
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