
§ 1 1 ^ 

| l'Unita - sport ' ;/ :'' ' \ : v : l ; : £ : ' : A a : S ^ v ; -•"•'••"•': i-/*' •, :'•• 
fe. '• - — * . — — — — 

»-. Itifil4 

I i ; (J* < . 

w? 

m 

Mi*'-

PS ; 

[ft 

c* -; i 

.Hi.--' 

S i * ' . -

P: 

te 

I-

it-k-. 

•? • 

viv" 

i * ••..« -. 

k-r 

F-V" *.. 

/ lunedi 15 luglio 1963 

Due egiziani con lo stesso I tempo sul traguardo del la Capri-Napoli 
1 
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. Tii V "J- l Dal noitro inviato 
, • ' , . . . - • • - . , • ••••" •"" > " ' NAPOLI.' 14. 

- Per la prima volta nella sua 'storla la Capri-Napoli, prova 
, moiidiale di gran fondo, ha laureato due campion! del mon-

do: gli egiziani Mohammed All e Aboil Heif. Essl, per i glu-
dici e per il veritiero « f otoflnish», hanno toccato il tra-

• guardo contemporaneamente dopo 33 chllometrl di gara in 
un mare pieno di correnti e sconvolto da due temporal! Un 
caso eccezionale, mai visto prima d'oggi! . -

E a renderc il fatto ancora piu eccezionale ci si 6 messo 
Taltro egiziano Nabil El Shazli giuhto al traguardo contem
poraneamente ai due corinazionali: egli, essendo un amatore, 
era per6 partito dieci minuti prima. I ire egiziani, Indubbla-
mente dotati di una ottima classe e di una eccezionale resi-
stenza. hanno mostrato un perfetto gioco di squadra. *•• 

Poche volte abbiamo visto nuotare con tanto sincronlsmo 
un gruppo di. atleti: piu volte abbiamo visto — nelle pre
cedent! edlzioni — questb o quel tritone battere un numero 
di bracciate imponenti. Ma erano exploit singoli. 

Questa volta no. Questa volta si e visto nettamente che 
l'allenamento generate era identico; il fatto che Nabil El 
Shazli si sia fatto riassorbire dai suoi compagni e con ess! 

• abbia raggiunto il traguardo. vincendo: la classifica degli 
, «amatori •>. dimostra l'afflatamento e la perfetta organizza-

zione di squadra. Dietro di loro e giunto l'olandese De Wrong 
a 1537". • 

Ma la sorpresa vera di questa Capri-Napoli sono statl 
g l i ' italiani. Per la prima volta abbiamo visto due nostri 
atleti combattere alia disperata per raggiungere una posi-
zione onorevole: Bisbiglia e Travaglia hanno dato fondo a 
tutte le loro energie pur di soddisfare. flnalmente, gli spor-
tivi napoletani assiepati in via .Caracciolo. Bisbiglia non 
era alia sua prima uscita nella traversata del golfo e quindi 
la sua prestazione, anche se eccezionale. nan poteva raggiungere 
l'interesse che ha suscitato il quinto posto del diciannovenne 

.', nuotatore di Baia. Avevamo parlato con Giulio Travaglio alia 
partenza e ci aveva dichiarato che avrebbe tentato di con-
quistare addirittura la vittbria. In acqua comunque il ragazio 
del Circolo Posilllpo ha fatto vedere la sua vera forza: pec-

• cato che non usi le <<gambe»- e che tutta la forza gli pro-
i venga dalle bracciate. Basterebbe che usasse con piu raziocinlo 

: la battuta del piedi per, vederlo subito salire alia ribalta del 
. primi posti nel nuoto internazionale di gran fondo. 

Diky Bojady e Athena Bojady • sono giunti alia par! 
1 — con le mani nelle man! — alia rotonda di piazza Diaz. 

Un arrivo un po' patetico quello dei due fratelli Jugoslav! 
che hanno lottato fra di loro a distanza. Athena — dician-
nove anni e tanto carina — era partita da Capri alle ore 7, 

L'ordine di arrivo: U 
1) ex-aequo Mohammed AH e Abbu Helf (RAH) in ore 

' 8.49'35" (camploni del mondo); 3) Nabil El Shalzy (BAU) 
, in ore 8.59'35" (camplone del mohdo «amatori*) ; 4) Wlm 

De Wreng (Olanda) In ore 9.05'12"; 5) Giulio Travaglio 
(Italia) In ore 9.23* (Z. cat. «amatori »); 6) Dicky Bojady 
(Jugoslavia) in ore 9.29'19"; 7) Salvatore Bisbiglia (Italia) 
in ore 9.32'25" (3. cat. • amatori >); 8) Helge Jensen (Danl-
marca) In ore 9.40*25"; 9) Ahmed Malek .(Fakistai)) in ore 
9.48'52" (4. cat. • amatori • ) ; 10) Kosnlo Pavel (Jugoslavia) 
in ore 9.53'05" (5. cat. -amator i* ) ; 11) Savin Kllnie (Jugo
slavia) in oro 9.55'; 12) Syder Gulscardo (Argentina) In ore 

.10.23 27"; 13) Bodry Abdel Wahali (Iraq) In ore 10.25*37": 
14) Albert Hereifh (I.llmno) in ore 10.38*48": 15) Mohammed 
Sabceh (Iraq) In ore 10.40*47"; 16) Athena Bojary (Jugo
slavia) In ore 10.4619" (campioncssa-del mondo cat. donne); 
17) Ernesto Parga (Argentina) In ore 10.46*45";. 18) Abdel 
Fakhreddlne (Llbano) In ore 10.52*09": ' 19) Imere Szennsi 
(Ungh.) In ore 11.04*30"; 20) Sadek Saleh (Iraq) in 11.15*50*'. 

Ali e Heif 
mentre il fratello, con i professionisti, si era tuffato alle 8.17. 
Solamente alle 14.15 i due fratelli si sono ritrovati: Athena 
era in crisi, Diky non aveva piu speranze di successo. Ha 
sprbnato la soreila verso la conquista del titolo mondiale della 

••• categoria ed e riuscito nel suo intento: Athena Bojady e ve-
ramente una nuotatriee eccezionale ed anche senza 1'inter-

' vento del fiatello sarebbe riuscita nell'impresa. 
•: Ed ora un po' di cronaca. Capri e sotto una coltre di 

:' nuvple alia partenza delle donne: sono le 7. Bojady, Molnar 
e Goerge sono le « t r e » coraggiose. Dopo un'ora partoho 
gli amatori: Anacapri. sopra di noi, e coperta da una nu-
volaglia nera squarciata da lampi. Al via inizia a cadere 
la pioggia: goccie grosse come nocciole non impediscono 
anche ai • professionisti di lasciare Capri. Sono le 8.17: la 

'. decima Capri-Napoli 6 scattata " ••••• •••-
•• .,he vie intraprese dai nuotatori sono le solite: verso Ischla. 
verso Capo Miseno. verso Napoli. Avanti Athena Bojady che 
ha un vantaggio che oscilla sui 7 km. su la Molnar e 10 sulla 
Goerge. Gli uomini incalzano e la Goerge 6 ripresa verso un 
quarto di gara •-••'-• - • •' •.. *• • .-/ < ••• . 

Alle 11 si fa il primo « punto •». Sempre avanti la jugo-
slava mentre si fanno sotto i tre «coccodrllli del Nilo»; 
gli altrl sono fuori gioco. Dopo un quarto d*ora si ritira De 
Freitas. che accusa crampi alle gambe. La situazione inco-
mincia a delinearsi verso le 13,30: Mohamed All e compagni 
hanno superato la Bojady e puntano spediti verso Napoli. 

Riprende a piovere ed Athena Bojady accusa dei disturb': 
alle 14.15 viene raggiunta dai fratello ed insieme vanno verso 
il traguardo. Piu indietro gli altri, persi nel grande spec-
chio d acqua. • < • - • 

• ; r Siamo al traguardo finale: al giro di boa che immette 
i nel rettifllo di 1500 m. costeggiante via Caracciolo, tre nuo
tatori spuntano alia pari. Continuano cosl, bracciata su brac-
ciata, lino alia fine. . 

Virgilio Cherubini 
A 

L'egiziano Mohamed Al i esu l ta dopo la vit toria che lo 
h a qualificato campione de l m o n d o (Telefoto) 

Nel triangolare di atletica ad Ascoli Piceno 
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della domenica 

ANQUETIL 
- Pare che qucsto Anqiie-

til, muso aguzzo di lupo, 
occhi azzurri frigidi e sor-
riso canto, sia assai piu 
bravo che simpatico: uno 
spietato calcolatore, un du-
ro tiranno malgrado Tin-
ganno dell'aspetto piace-
vole e gentile. Si direbbe' 
che lo sterminato pabbli-
co del ciclismo raccolga' 
queste emanazioni di e-
stremo autocontrollo e di 
aridita umana che flui-
scono daU'armonioso atle-
ta quando trionfa per le 
strade: insomma i France-
si, vedendolo, pensanlo con 
rimpianto a Louison Bo-
bet, tanto piu aperto e vi-
cino. Si capisce, quel lo
ro orgoglio nazionalistico, 
cosi provato da altre vi-
cende e cuilato nella pas-
siva contcmplazione - del 
Generale, cost • attento - a 
non disturbare il manovra-
tore, ben volentieri si glo
ria delle vittorie di An-
quetil. Ma insomma non 
lo ama. -'-; -

Jacques Anquetil, conta-
dino normanno, percio con 
sangtie vikingq nelle ve-
ne, e un duro che non 
concede niente a nessuno. 
Non ci puo fare nulla se 
e un uorno-macchina, un 
perfetto strumento " mu-
scoli-bicicletta in unione 

• osmotica, uno che trae tut
ta la sua fragile forza dai-
Farmonia addirittura mu-
sicale del suo stile, dalla 
sua tccnica ' impeceabile, 
dai riltno che si porta den-
tro regolarc come quello 
di un omlogio. Insomma 
non e colpa sua se non 
deve ricorrere alFimpeto e 
alia risorsa di un cuore 
fervido, come accadeva ad 
altri campiont piu popola-
ri di Iui. Ecco, la sua con-
danna e che sembra non 
triboli a correre piu velo-
ee degli altri, cosi leggero 
e cosi esatto. Un angelo, 

sembra, e non un povero ' 
diavolo faticatore. E ma-
gari I'istintiva avarizia del 
suo temperamento, cosi co
me la sciolta superiorita '' 
delle sue vittorie un po' 
astratte contro il cronome-
tro, s i ' riverberano : come ' 
allerigia e disprezzo verso 

• tutlo e tutti. Cosi non fa * 
simpatia, non provoca tifo. ; 

'•• Eppure se e'e un cam- ." 
pione che soffre, che e in 
continua polemica con se :• 
stesso e la sua struttura -
delicata, e proprio Iui, An-
quetil. L'ultima delle lap- • 
pe a cronometro gli ha ; 
tolto tre chili di peso, e -y 
vedendolo volare via lie-
ve e sicuro nessuno pole- 'i< 
va ' immaginarlo. Un ' uo- '-
mo di vetro che si induri- ,r 
see a ferro per sola forza / 
di volonla: bisognereblie 
tanto piu amrnirarlo, e in- ;' 
vece niente. '• ' 
• •; Intanto, amato o no. An- " 
quetil, ancora cosi giova- •' 
ne, ha vinto il suo quar- ..: 
to Tour, superando tutli i {. 
primati. Ne il mitico Thys, 
ne Bobet, ne Magne, ne il "." 
sublime Coppi hanno mai 
fatto tanto. E se si pensa 
che puo arrivare persino 
piu ohre, a cinque, sei V 
vittorie finali..., . .'.' 
• Non ha avuto awersari 

capaci di spaventarlo, que- ' 
. sto si. ' Ma ha slroneato •. 

Bahamontes in montagna . 
e tenuto in soggezione Van 
Looy sni piani, per n o - . ' 

. minare i soli che poteva- '= 
no sfidarlo. Gaul e mise-
ramenle finito, Balmamion ^ 
e caduto. Ponlidnr e An-
glade e Battistini sono sia- , 
ti ridotti ad ombre dietro •**' 
il corteo trionfale del vin-
citore. Adesso gli n»ta so- . 
Io di tentare la conquista 
della folia- Siccome e in- . ' 
telligente e furbo r cruda-
mente ambizioso, chissa 
non gli riesca la prossi- •: 
ma volta anche qucsto. 

Puck 

leri a Tor di Val le 

Rubellovince 
ilPr. 

Italia-Grecia 117-95; Italia-Au
stria 115-97; Grecia-Austria 115-97 

m 
« • 

Con un primo veloce balzo 
Rubello si e assicurato il co-
mando nel premio Portici, sul 
doppio chilometro. competizio-
ne centrale della serata di trot-
to di ieri a Tor di Valle; poi, 
ben graduato, ha reagito ener-
gicamente alle pretese di Tygil, 
il piu combattivo degli a w e r 
sari e nel finale si e allontana-
to netto vincitore davanti alio 
stesso Tygil e Teheran, sempre 
appostato alia corda. Ecco 11 
dettaglio: ..:-•.-.• 

Premio Portici: (L. 1.200.000, 
m. Z000): 1) Rubello (U. Bot-
toni) scuderia Val Serchio. al 
km. 1.21.1; 2) TygU, 3) Teheran, 
4) Mario. N.P.: Sudan, Pies, B o . 
nati. all. Tot 15. 11. 23. 16 (125). 

Le altre corse sono state vin-
te da Sunday, Sidonio, Alpari-
cho. Gild, Discusso, Breiuio, 

GiratiiRMM 
i « filtbcliiHtvs »>: 

I - Globetrotters •», i noti fan-
tasisti della pallacanestro sono 
giunti a Roma da Nizza, nel 
corso della loro tournee comin-
ciata a maggio attraverso il 
mondo. 

AU'aeroporto di Fiumicino 
sono sbarcati otto componenti 
dei "Globetrotters- e otto dei 
-Cheroee Indians- , la squadra 
abitualmente loro awersaria 
nelle esibizioni. I -Globetrot
ters - sono accompagnati dai 
loro organizzatore Abe Saper-
stein. Da oggi giocheranno a 
Roma. • 

n loro giro ' continuera ' at
traverso numerose cirta d'ltalia. 

e v Nostra servizio ^ * -
ASCOLI PICENO, 14. 

' Come nelle previsioni, l'ltalia 
«cadetti» e riuscita ad imporsi 
alle nazionali A di Grecia e 
d'Austria. I nostri giovani han
no gareggiato con grande impe-
gno ed i risultati ottenuti lo con-
fermano. Nella squadra azzurra 
erano presenti due nomi di ec
cezionale valore internazionale, 
Salvatore Morale e Lievore, che 
con la loro esperienza hanno da
to la carica ai nostri prometten-
ti giovani e con la loro classe 
hanno illuminato la riunione 
odierna, povera di atleti di va
lore internazionale. 

Purtroppo. solo Morale ha 
vinto dominando .daH'alto della 
sua classe gli avversari. mentre 
Lievore ha risentito dell'infor-
tunio occorsogli a gli «europei» 
di Belgrado e non e andato ol-
tre un modesto secondo posto 
con soli 73 metri e 39 centime-
tri che costituiscono la'sua mi-
sura di allenamento in sciol-
tezza:' ' •• • . . . 
• Dei giovani ottima la presta
zione di Bogliatto. che per ve
ra sfortuna ha fallito i 2,04 m. 
alia terza prova. La vittoria del 
giovane aiJeta ci ha perd com-
pensato della mancata misura. 
Anche nel disco il nostro Rado 
ha imposto la legge del miglio-
re. facendo. i l vuoto alle sue 
spalle. L'unica nota triste vie
ne forse dalla staffetta, che pe
rd ha valide scusanti per il man-
cato • successo. Infatti i nostri 
tecnici avrebbero potuto inse-
rire Morale e conseguire cosl 
una vittoria sicura. , • 

I primi a scendere in pista 
sono gli ostacolisti: il favorito 
della vigilia e Salvatore Mora
le che in gara non tradira 1'at-
tesa anche se il suo tempo non 
e eccezionale. • •• 

Nei 200 metri Montanari e 
Largura chiudono purtroppo 
l'ordine di arrivo della gara. 
Si ' parte con Montanari che 
rimane in buca e l'austriaco 
Kalmer, invece. che coglie ber 
ne lo sparo e balza in testa. Al
le sue spalle, perd, giunge Ko-
mitudis che - in curva viaggia 
con una buona pendenza e ri-
corda un po* il nostro Berniti. 
Negli ultimi cento metri lotta 
serrata tra i due: prevale l'au
striaco il quale, negli ultimi due 
metri. riesce a toccare il filo 
di lana con la epalla. A l terzo 
posto ancora un austriaco. di 
nanzi a un ellenico. Le ultime 
posizioni sono per noi. 
- Nel lancio del disco Rado ci 

addolcisce H palato ancora ama. 
ro per la sconfitta nei duecento 
metri. Gia al primo lancio 1'ita-
liano guida la graduatoria; alle 
sue spalle il favorito Kounadis 
fa un buon 50.49 che potrebbe 
impressionare. Ma Rado al quar. 
to lancio scaglia 1'attrezzo a me
tri 52.22 e toglie ogni speranza 
airarrugginito Kounadis. L'altro 
azzurro in gara. Ferrini. giun 
ge buon terzo con un ottimo 
50.15. sua miglior misura stagio-
n a l e . * i •••>.-> .-

Nei 3000 siepi. come previsto. gi austriaci hanno trionfato con 
ansel: il nostro Danelutti non 

e riuscito ad andare oltre a un 
onorevole terzo posto. 
, Nei 1500 metri gli azzurri Ca-

stellano e Dal Buono hanno lot
tato sino al termine per la pri
ma piazza, ma hanno dovuto ce-
dere a causa della loro impre-
parazione fisica, al piu forte au
striaco Klaban, ottimo primo in 
3'53"3. • 

Nel salto in alto bellissima 
la vittoria del giovane Bogliatto 
con 2.01 a pari merito con il 
greco Ippirrivs che per6, avendo 
totalizzato un maggior numero 
di salti nulli, e finito al recondo 
posto. Ambedue gli atleti han
no superato alia prima prova 
la barriera; Bogliatto poi ha fal
lito di un sofflo alia terza pro
va metri 2,04.? 

Nei 10.000 metri il piu col-
laudato Antonelli non ha fati-
cato a conquistare la prima po-
sizione, doppiando tutti gli av
versari tranne Dc Palma, giun

to secondo. Antonelli e andato 
in testa e vi e sempre rimasto. 
•= Nel salto triplo, inattesa affer-
mazione di Bartolozzi con un 
ottimo 15,27. L'azzurro si e la-
sciato alle spalle il greco Ab-
batiellos. Sconcertante l a ' pre
stazione di Gatti che era il fa
vorito della gara. 
" D primatista mondiale di gia-
vellotto Carlo Lievore risenten-
do di un dolore alia caviglia e 
stato costretto ad accontentarsi 
del secondo posto. cedendo al 
piu modesto rivale. il greco 
Pirracos. • • • . - - ' • -•"•• 

Nei 4 x 100, la piu cocente de-
lusione degli azzurri: hanno vin
to gli austriaci togliendo H pri-
mato al nostro Cristofoli. In se
rata, al Colle San Marco ha avu
to luogo la ' premiazione degli 
atletL • • • . . - . • ----- . - -
* Al termine delle due giornate 
di gara i punteggi dei tre in-
contri sono risultati i seguenti: 
Italia batte Grecia 117 a 95; 
Italia batte Austria 115 a 97 e 
Grecia batte Austria '115 a 97. 

Vi; ' ' V'::v: 'e'e. ; 

continuazioni dalla prima pagina 
Anquetil 

gruppo tirato da Van Looy e 
Lebaube, Gainche, Perez-Fran
ces, Junkermann. 

La calma dura, poco. Riten-
ta ancora di fuggire Mane ai 
quale :si aggancia Van Geneug-
den; U solito Van > Geneugden. 
Un chilometro piu avanti t due 
sono raggiunti e lasciati da Bat
tistini che • passu al comando 
della corsa con 20". Resistera 
Graziano? • • • . . 

Uo, non resistera. Quando Rik. 
s'accorge che. Van Geneugden 
s'e lasciato scappare lo spezzi-
no parte come un razzo trasci-
nandosi dietro Anquetil, Perez-
Frances, Poulidor e via via tut
ti gli altri. 

Battistini e raggiunto sul 
ponte di Sevres in prossimita 
del Parco dei Principi. 

AI 'Pare e la volata, una 
volata entusiasmante in cui Van 
Looy ha la meglio su Beheyt e 
tutti gli altri. ,_.t .;•••:. ;,:. ... ^ 
-.-••••' ~ ' - I . : , . ; . : f -• • .*•--.'.•••'• •".'.v *:i 

Dopo I'arrivo e stato annun
ciate che il premio della sfortu
na e stato assegnato a Balma
mion e alia Carpano. Una ma-
gra consolazione per noi che 
nel vincitore del Giro d'ltalia 
riponevamo le maggiori spe
ranze. .-Sr -:'.("-%,.-... \--!. 
' La fortuna non e stata arnica 
delle nostre pattuglie e dei no
stri ragazzi. Solo quattro ita
liani sono giunti al Parco' dei 
Principi: Guernieri, ' Bailetti, 
Battistini e Fontona. Fontona e 
il meglio classificato: e finito 
settimo e se si pensa alle con-
d'tzioni in cut ha corso, cioe 
senza aiuti, quasi come un iso-
lato. si deve convenire che la 
sua posizione vale molto. Ma 

Battuto Rafiu King 

« mondiale* 

Il cobann Sugar Ramos ha comervato II titolo di campivne mon
diale del pltnna contro 11 nlgrrlano Rail a King. Ma ha vlnta senza 
convincere. Non che la sua affennazlone sia stata Immerltat*. 
glaeche II suo successo al puntl e stato ehiaro e ananlme, come 
testlmonlano I punteggi defl'arbltro e del gladlcl: 14S-139, 14f-143, 
149-149. Tuttavla II camplone mondiale non ha dlmostrato la 
veloelta e la potenza abltnall; gli e mancato soprattutto II colpo 
del K.O., ll colpo che gli ha consentlto dl conseguire numerose 
vittorie prima del llmlte e che gl| ha pennesso di conquistare 
quattro mesl fa la corona mondiale contro lo srortanato Davey 
Moore. Nella foto: RAFIU KINO 

anche Battistini, Bailetti (Vuni-
co italiano riuscito a centrare 
un traguardo. quello di Rennes) 
e Guernieri con Fontona meri-
tano Velogio perche si jono bat-
tuti al massimo delle loro pos-
sibilita.. • '.,« , . — -... 

Che poi il ciclismo italiano 
sia uscito con le ossa rotte dai-
Vavventura del Tour e rerisst-
mo, ma questo e wn altro di-
scorso che bisognera fare nei 
prossimi giornl. 

Al Parco dei Principi, subito 
dopo I'arrivo, abbiamo chiesto 
ad . Anquetil che fondamento 
a'vevano le voci di un suo pro-
babile ritiro dall'attivito. ago-
nistica. « Ritirarmi? — ci ha ri-
sposto Jacques sorridente — E 
perche mai? Continuer6 a cor
rere perche mi piace e conti
n u e d a vintfere i l : Tour fin 
quando ce la far6. I giovani? 
Se ci sono. si facciano avanti 
da soli, perche dovrei essere 
io a lasciar loro campo libero? ». 

Gli italiani 
"• "V . ' ?';••'*-:-«••• •'• ]$i ' - - - v . * 

no: ad un. certo punto — a 
Braine-le-Chdteau, al 51. chilo
metro della corsa di Roubaix, 
con Balmamion vittima del 
pav6, della sua incertezza, della 
sua inesperienza — it *Tour* 
diveniva un fatto privato, e ci 
escludeva. II malandato Carlesi 
di vivo, prepotente aveva sol-
tanto il desiderio di tornare a 
casa: e, insisti e insisti, e par
tito da Aurillac, il giorno di 
riposo. Battistini, poi, s'e un po' 
ripreso: il - Tour • , perd, era 
gia giuocato'. Per di piit, alia 
'Carpano* mahcava il vice, il 
capo-squadra di ricambio, e 
Verrore la distruggeva. D'altra 
parte, , l** IBAC-Molteni - ,. non 
poteva far " dietro-front, per 
dare < fiducia e importanza a 
Fontona. Non basta. I rincalzi 
e i gregari della 'Carpono* e 
dell'' IBAC-Molteni» si veniva-
no a trovare in condizioni di 
netta inferiorita numerica. di 
fronte alle pitt qualificate for-
mazioni del Belgio, di Francia 
e di Spagna. Sicche, appariva 
perfino logica Vassenza di rea-
zioni 9 di pensieri degli uomi
ni, estraniati com'erano dalle 
complessita della loro sventura. 

Salviamo e ringraziamo Fon
tona, - e diciamo: un disastro. 
Mai, per i nostri, il consuntivo 
del ' Tour» era' stato tanto 
passivo. Di cht la colpa? Non 
certo dei corridori' che hanno 
dato quel poco che potevano 
dare, che hanno sopportato Una 
situazione deludente, offensiva 
e umiliante, che hanno sudato 
e rischiato per niente o quasi. 
Esatto. Nel - Tour», il lavoro 
dei professionisti - italiani ha 
avuto un piccolo, inadeguato 
compenso: le briciole della tic
ca torta preparata da Goddet 
e spartita da Anquetil. I respon-
sabili della mortificante con-
dotta nella piu grande. famosa 
gara a. tappe del mondo sono 
i dirigenti degli enti di gover-
no del nostro ciclismo, che, agli 
occhi di tutti, s'e squalificato, 
politicamente nel ' Giro » e tec-
nicamente nel » Tour ». Qutndf 
Vegoitmo dei Gruppi. 

£* ormai ehiaro, infatti, the 
i corridori di casa hanno limiti. 
Non k proprio il caso di esal-
tarci quando, a Forli, Baldim 
batte Anquetil, nella paesana 
giostra a tic-tacz Anquetil, lo 
sappiamo bene, ha il senso pre-
ciso degli affari. E non e que
sta I'occasione di disturbare i 
grandi campioni del passato, i 
morti e i vivu E* sufficiente 
ricordarci di Nencini. Perche? 
Nencini, vincitore del 'Tour* 
di tre anni fa, figurava come 
uomo-sandwich. Tuttavia, non 
s'era ancora logorato, ancora 
non s'era sottoposto all'attiinta 
da forzato: ancora le ditte-
extra non chiedevano la botte 
plena e la moglie ubriaca. E 
adesso? Ecco. Adesio, siamo al 
foruncolo maturo. Cioe. Spari-
scono gli atleti di scuola e clas-. 
se, e, con la distanza del * Giro » 
nelle combe, al » Tottr» i no
stri cadono. Esatto: «• Giro - + 
- Tour » = patapumfete. • 

Naturalmente, biaogna che 
qualcosa cambl E poichc i 
Gruppi, nella maggior parte, 
hanno tradito la fiducia, non 

hanno mantenuto le promesse, 
e giusto che si cominci a cam-
biare la formula del 'Tour*. 
D'accordo. Non siamo coerenti. 
Riconosciamo il nostro torto. la 
nostra ingenuita. Siamo stati 
ingannati dalle ditte-extra, che 
vanno e vengono, che hanno e 
non hanno I'hobby, che cercano 
soltanto la pubblicita. Siccome 
difficilmente fra i padroni e'e il 
filantropo o I'ideologo, consta-
tato che le sconfitte forniscono 
una reclame negativa.ordinano 
Valt. E chi ha avuto, ha avuto. 
Partono o rinunciano le ditte-
extra, e rimangono i guai. Con 
la ripresa delle bandiere e del
le maglie dei Paesi, chissa. £ ' 
probabile che di nuovo si pos-
sano raggruppare una diecina 
di corridori validi e amid, per
che giuochino le parti con un 
certo successo. E, comunque,-
peggio di com'e terminata que-
st'anno non terminera, sempre-
che, s'intende, la Federazione 
e la Lega riescano a trovare 
un accordo. > ^. i 

Tour-

totip 

I e o n * : 2-1; II corsa: 2-X; 
HI corssu 1-2; IV corsa: 1-1; 
V corsa: 2-1; VI corsa: 2-X. 

tuzzare la progressione di Zim_ 
•nermann, ma lo hanno fatto 
con un certo fatalismo. " 

Cid ovviamente non toglie 
nulla • al vincitore • che, pure 
in alcuni momenti di sfortuna. 
ha dimostrato di non cedere ed 
ha anzi (come nel caso della 
Penultima tappa alpina) reagi
to tanto da rafforzare la - sua 
posizione. •<. • • > 

Molto bene si e comportato il 
sovietico' • Melikov, il - «Van 
L o o y - del Piccolo Tour, l'uo-
mo-sprint ed il passista piit foh. 
te della corsa. Melikov, perd, 
come Olizarenko, Kulibine e 
Kapitonov non ha gradito 
le montagne. loro < tallone di 
Achillea. ,..-; • 
'• Tra i migliori della classifi
ca va sottolineata la prova deL 
lo svizzero Maurer e del fran-
cese Delisle, sempre tra i mi
gliori. sempre coi riflessj pronti 
e con uno spirito di reazione 
d a w e r o notevole: sentiremo an
cora parlare di loro. • -.^ ,, •. 
• E per finire due note di cro

naca sulla tappa: partenza raz
zo dei 67 superstiti e fuga del 
polacco Scihiorek. subito annul-
Iata dai plotone comandato da 
Zimmermann e MugnainL Uti 
po' di calma. poi scappano 
Kandora e De Munster che, 
dopo aver presb 2"50" di van
taggio, sono raggiunti da Bian
co, Quesada, £1 Gourch, Cot-
man, Koslowki, Melikov e Van 
Kreuningen. £ ' la fuga buona 
il plotone. infatti, dopo un ten
tative andato a vuoto rinuncia 
all'inseguimento e i nove si pre-
sentano al Parco dei Principi 
per la volata con 3*26" di van
taggio. All'ingresso della pista 
il sovietico Melikov prende i l 
comando e sembra awiarsi 
verso il suo ennesimo successo 
allorche i l belga Cotman con 
uno scatto • felicissimo lo sor-
prende proprio sulla linea bian-
ca. Quindi gli altri otto. 

Giri d'onore, flash. lanti ap-
plausi per tutti. • •. r . ; 

c< » 

Ha non fa scendere in campo 
Berruti, il quale accusa — dl-
cono i suoi maligni compagni 
— « bua » alia gamba. II cam
pione olimpionico e sostituito 
dall'ocehialuto Sardi. Netta e 
la vittoria del francese Dele-
cour in 21*^: egli ha dominato 
la gara dai primo all'ultimo me
tro. Sardi che aveva accusato 
in curva almeno due metri sul 
tedfsco Ulonska. rinviene for
tissimo sul suo awersario e 6ul 
filo di lana da 1'impressione di 
essere an iva to secondo. Ma di 
questa opinione non sono i giu-
dici. Tempi: per Ulonska e Sar
di, 21"6. - - • • • - • - . . • 

Premiazione' del lancio del 
martello: e la quart a vittoria 
consecutiva dei • francesi, m a 
essi riescono egualmente a vin-
cere l'incontro perche i tede-
chi non vanno mai al di la del 
secondo posto. - Infatti, anche 
in questa gara, se il primo e 
stato il francese Husson con 
m. 6*2,58. il secondo e stato il 
tedesco Fahsl con m. 62,46. 
" Da elogiare la prova del no

stra Boschini il quale, non solo 
e etato terzo con m. 60,77 ma 
con questa misura ha superato 
il suo primato personate. 

Quart a vittoria dei francesi, 
abbiamo detto, ma da questo 
momento cominda 11 loro tra-
monto. II favorito Battista non 
va al dl la della quinta posizio
ne nel salto triplo con un mi-

serrimo 15,15. La - gara " e 
vinta dai tedesco Muller con 
m. 15,88. Da notare che il no
stro Camaioni con 15.56 era sta
to in testa flno all'ultimo 6alto 
del tedesco. lnteressante, dur-
Que, il 6Uo secondo posto. La 

iscriversi al campionato di cr A » 
c per far fronte alle prime sca-
denze passive; e il caso del Ge
noa che • — " dopo aver *tanto 
penato per darsi un Consiglio 
dircttivo — ha corlcggialo . a 

Jj'rancia riceve una nuova de-Mungo Alanfrcdini senza tutta-
lusiohe nel 10 mila metri. Qui. 
il favorito francese Bogey, che 
di recente aveva battuto a 
Mosca tutti i migliori sovie-
tici scendendo al di sotto dei 29', 
ha fatto coppia con il te
desco Kubicki per 24 dei 25 
giri da percorrere. I due atle 
ti che flno a meta della gara 
erano stati sul ritmo di un tem
po internazionale (infatti ave-
vano corso 5 mila - metri in 
14*43") da questo momento 
hanno cominciato a studiar 
si a vicenda, tanto che l'anda-
tura e calata fino a l ' l " per 
giro. Enorme!: 1'12" per giro 
significa mezz'ora esatta su 10 
chilometrl Comunque. Bogey 
ha asitato troppo ad attaccare 
Kubicki e nel velociseimo fina
le (ultimi 400 metri in 59") ha 
vanamente tentato di scattare. 
Kubicki, al contrario, possente 
nella accelerazione, vinceva la 
gara in 29'5I" Secondo Bogey 
in 29'51"4. Il nostro Conti ben 
presto si e staccato dai primi 
e questo gli ha permesso di ri-
salire dai eesto al quarto posto 
in 31'9"6. . - • 

E flnalmente.; anche l'ltalia 
ottiene la sua prima vittoria 
domenicale: Galli supera assai 
bene e sempre alia prima pro
va il metro e novanta. il metro 
e novantacinque, il metro e no-
vantbtto. i due metri e uno e 
due metri e quattro A questa 
altezza non giungono. invece il 
tedesco - Drecol. lo svizzero 
Trautman e il favorito france
se Dugarreau che rimangono 
classificati nell'ordine con me
tri due e un centimetro. - . 

I 3.000 metri con siepi erano 
un monologo del campione eu-
ropeo. il belga Roelants. Egli. 
.perd. e partito troppo veloce 
coprendo il primo giro di 400 
metri in 1*8". E' vero che egli 
intendeva in questa competi-
zione attaccare -: il ' primato 
mondiale della speciality • Ma. 
a cominciare dai secondo giro. 
le sue speranze sono svanite ot-
tenendo il tempo totale di 8'53" 
4/10. Buona la prova del fran
cese Texereau che si e classi
ficato secondo in 8*59". lontani 
gli altri. tra i quali, al terzo 
posto. i l - tedesco Muller in 
9-3"9/10 ed al sesto il nostro 
azzurro Sommaegio . in ' 9*28" 
6/10. - y 
• L'azzurro Dalla Pria nel 

lancio del disco ha lottato co
m e ha potuto contro la mag
gior prestanza fisica del tedesco 
Reimers che pure era gia stato 
battuto dai nostro azzurro due 
volte a Zurigo e a Milano. n 
colossale tedesco e riuscito in 
un lancio a scagliare 1'attrezzo 
lenticolare a metri 55.29. Al 
terzo posto si e classificato il 
francese Alard con m. 51,71. 

E veniamo • alia T staffetta 
4x400. AlTultimissimo momen
to gli azzurri hanno dovuto ri-
nunciare a Ottolina. che. men
tre si riscaldava in un prato 
attiguo alio stadio si e ferito 
a una. mano. 

Comunque l'accanimento del
la lotta ha fatto si che le di
verse staffette abbiano raggiun
to risultati di buon rilievo 
europeo. La Germania e stata 
infatti cronometrata a 3"7"2/10. 
la Francia a 3*7~5/10 il che 
rappresenta un suo nuovo pri
mato nazionale. Primato na-
zionale anche per il Belgio 
in TOrSflQ il cui ultimo- rap-
presentante ha potuto raggiun
gere e superare il nostro Fra-
schini proprio in prossimita 
del traguardo. Per gli azzurri. 
il tempo registrato e stato di 
3'10"3/10. 

L'ultima competizione della 
giornata e stata il decathlon. 
Ha visto la vittoria del lungo 
olandese Kameerbeek con p. 
7.364. Sar ha avuto una assai 
vantaggiosa seeonda giornata. 
e si. e classificato al quarto 
posto con' punti 6994. 

La classifica finale deU'incon-
tro e stata la seguente: 1) Ger
mania coi punti 146: 2> Fran
cia con punti 123: 3) Italia con 
punti 95; 4) Olanda con punti 
66: 5) Belgio con punti 63. ed 
infine all'ultimo posto la Sviz-
zera con punti 60. 

Commento 
pagare. F7 il caso del Napoli 
che, praticamente, e in liqui-
daiiofie; e il caso della La«io, 
che a stenlo ba raggranella.to 
pocke - decine di milioni per 

via riuscirc a trovare — fino al 
momento in cui scrivinmo — 
i soldi per coinprario; e il caso 
del Palermo che, , venutogli a ' 
mancarc il contributo della Re-
gionc si trova in seric diflicol-
ta per potersi rafforzare; e un 
po* il caso della Sampdoria, che 
dawero non nuota nell'oro, e 
del Bari che ha, si, trovato 
duecento e piu milioni per fa
re la a squadra da A » ma ha ora 
il bilancio che sfiora il mezzo mi-
Iiardo di deficit. Ed e, infine, 
il caso della Roma che avendo 
speso • a picne mani • si ritrova 
un passivo che fa paura: i de> 
bili superano largamcnte il mi-
liardo, forse il miliardo e mez
zo, nonostante la « generosita u 
di .Marini Dcltina. -. • . , 
— Gia, la a generosita 9 dei pre
sident!. 1 boss dei nostri mag
giori club amano presemarsi ai 
tifosi ' come generosi mecenati 
che regalano milioni, come di-
sinteressati benefattori che non 
esitano a impicgarc le loro for
tune per il bene della squadra 
del cuore. E, purtroppo, il piu 
delle volte hanno buon gioco, 
perche il t i fo' — questo stra-
no fenomeno della nostra epo-
ca che troppi scambiano per au-
tentica : passione sporliva men
tre e soltanto sciocco felicismo 
— spesso impedisce alia folta 
schiera dei soslenitori delle va-
rie squadre di giudicare I'ope-
ra dei dirigenti, dei a generosi 
e distntercssati mecenati», con 
la obielti'vita e la freddezza, con 
la seriela con la quale osserva-
no e giudicano le altre cose 
della vita. . . i 
' La realta e che i generosi 
mecenati, salvo casi rarissimi, 
impiegano ben poco nelle so-
cicta del calcio. Certamente, in 
propprzione alle necessita e al
le possibilita, i a generosi me
cenati » ' non spendono- per le 
n squadre del cuore» piu di 
quanto spendono i tanti tifosi 
che ogni domenica pumualmen-
te affollano gli stadi pagando 
salatissimi biglietti: perche se 
e vero che t presidenti versa-
no dei milioni nolle casse so
cial i, quando cc n'e bisogno, e 
pur vero che quando se ne van-
no si riprendono fino all'ultimo 
ccntesimo, - mentre i soldi del 
lifoso sono sempre a fondo per-
duto. C'e. di piu. Quando i pre
sidenti • firmano , delle cambiali 
state certi che gli interessi aa-
ranno pagati dalle societa (con 
i soldi dei tifosi) e al momen
to di lasciare l'incarico. altri do-
vranno accpllarsi quei debiti. Se 
poi per riavere i loro soldi deb-
bono aspettare un po% allora 
pretehdono gli htleressi: me sa 
qualcosa il Napoli, tanto per 
fare an esempio. • • 
: In compenso per i presidenti 
c'e la pubblicita, ci sono gli 
onori, ci sono i • « rapporti n 
che la carica permette loro di 
stabilire e che in certe occasio-
ni si mostrano utilissimi anche 
m campo extra sportive Per i 
tifosi, invece, ci sono sempre 
le amarczze e la condanna a re-
stare ncH'anonimato, quando 
non sono addirittnra snobbati 
dai « loro » prcsidente-meceiute. 
- Questa e la rralta di oggj. Si 

puo, allora, parlare di moraliz-
zazionc? Non ci sembra proprio 
il caso. Nel mondo del foot
ball la moralizzazione e anco
ra assai Iontana nonostante al
cuni tenlativi di frcnarc le fol-
lie dei dirigenti come la tassa 
sugli stranicri c la rcgolamenta-
zionc — pcraltro assai sfumata 

— del « giro » .delle cambiali. 
Restano, invcci*, i pcricoli del 
fallimcnlo. Un fallimento che 
soltanto con nna saggia, corag- ' 
giosa politica di rinnovamento 
di uomini, di mctodi e di strut-
lure; con una coraggiosa ' rive* 
lutasione dei valori sportivi •> 
dilettantistici del gioco del cal
cio e con una indcrogahilc de-
mocratiziaiinnc dcll'intcra or-
ganizzaiionc calcistica potra ea* 
•ere evil***. -


