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Volata a l Tour: Darrigade batte tutti 
Calcio ancora alia ribalta 

Battuta la Lazio 
Roma - Catania 
oggiaGinevra 

Calcio ancora alia ribalta no-
iostanle la stagione poco pro-
Jizia, nonostante la stanchez-

dcl calciatori, nonostantc lo 
:arso interesse degli spettato-
i. Ci sono ancora in piedi com-
letizioni ufficiali come la cop-
}a delle Alpi o la Mitropa Cup: 

ci sono anche le amichevoli. 
iosl ieri la Lazio ha giocato la 
sconda partita della sua tou
pee in URSS a Donetz ove il 
40 arrivo ha provocato vivo 
iteresse ncgli sportivi anche 

Ser la vittona colta dai bian-
fo azzurri a Kiev (2-1). 

Per6 stavolta la squadra ro-
lana ha dovuto cedeie sia pu-

con il miniino scarto: il Do-
ietz che e attualmente il capo-
|sta del campionato ha sfrutta-

una incertezza dei difensori 
fomani per segnare al 18' del-

ripresa con il centro avanti 
lalesni. 

Per tutto il primo tempo in
vece era stata la Lazio ad at-
accare senza concretare la sua 
iperiorita per l'imprecisione 

^egli uomini di punta. Con que-
Ita partita si e conclusa la tour-
lee in URSS: ora la Lazio si 
feca in Romania per disputarvi 
ltri due incontri. 

F Sempre in tema dl amichevoli 
B'e da sottolineare l'incontro di 
Itasera tra il Milan ed il San 
?aulo recente vincitore del tor-
jeo di Firenze: il match inte-
iessa sopratutto perche si at-
|cnde di vedere alia prova 11 
luovo centroavanti Gallardo ac-
juistato dal Milan ma in pro-
:into di essere - girato » ad al-
kra societa (e la Roma sembra 
ina delle maggiori candidate 
ill'acquisto). 

Gallardo in verita ha gia gio-
tato la scorsa scttimana nella 
imichevole tra il Milan ed il 
Aigano: segnb un goal ma il 
irreno sdrucciolevole per la 

jioggia ed un leggero infortu-
lio di gioco gli impedirono di 

frendere aU'allezza delle sue pos
sibility. Logico dunque che la 
prova di stasera possa essere 
lecisiva per il futuro di Gal
lardo. 

Sempre oggi poi sono in pro-
jramma un turno della coppa 
i d l e Alpi e la semifinale della 
.Mitropa Cup. Per la coppa del
le Alpi In Svizzera si svolgeran-
10 i seguenti incontri: Atalan-

la-Genoa (ore 2.15). Catania-
toma (ore 20,30), Basilea- Zu-

rigo (ore 18,30) e Biel-Servette 
tore 18.30). Come dire che si 
tratta di doppi confronti tra 
pquadre italiane e squadre 
Ivizzere. 

Nel primo incontro I berga-
laschi (che domenica sono sta

ll battuti dallo Zurigo) cerche-
ranno la rivincita contro il Ge-
10a ma e difficile che la spun-
iino dato che i rossoblu hanrio 
lettamente battuto il Basilea 
lella prima giornata. 

Nel sccondo incontro la Ro-
la che e reduce dalla vitto

na sul Servctte parte con i fa-
70Ti del pronostico contro il 
Catania anche perche i sicilia-
li hanno dovuto accontentarsi 
lomenica del pareggio con il 
Mel. Infine nel match tra Ser-
rette e Biel sembra regnare il 
laggiore equilibrio. II prossi-
IO turno della coppa delle Al-

si svolgera sabato con il se-
juente programma: Basilea-
Atalanta. Zurigo-Genoa e Ser-
rette-Catania Fa eccezione il 
latch Biel-Roma che si gio-

fehera domenica alle 17. 
E passiamo all'ultimo impe-

jno odierno ovvero a Bologna-
Jpartak valevole come semifi-
iale della Mitropa Cup. II Bo

logna e giunto in semifinale 
luasi miracolosamente dato che 
Jell'ultimo incontro ha schiera-
lo l'intera squadra De Martino 
Icon Tunica eccezione di De 
>Iarco) essendo tutti i titolari 

ferie. 
E oggi la situazione sara anco

ra peggiore perche sara assen-
anche De Marco: senza con-

ire poi che lo Spartak di Pra
ia e indubbiamente piu forte di 
luanto non siano stati gli altrl 
Ewersari incontrati in prece-
lenza dal Bologna baby. In 

inclusione come si vede non 
affatto improbabile che Pav-

^entura del Bologna termini 
tasera o al piu tardi nel rctour 
latch con lo stesso Spartak. 

Da sabato 
il torneo 
«Nistri» 

Da sabato al 4 luglio si svol-
[•ri al campo Nistri H trofco 

N i s t n . al quale parteciperan-
le squadre giovanili della 

toma. Lazio. OMI. Milan. Bet -
Inl Quadraro. F iorent im. J u -
rentti* e Sampdoria. Il Milan, la 
nuadra v inc i tnce nel l 'edinone 
lei 1963 e la gran favorila. ma 
In po" tuttc le altre partecipanti 
I torneo cercherano di contra -
lare il passo alia squadra ro«so-

kera Le novita del l o m e o ?ono 
a Juventus, la Sampdoria ed il 
Jcttini Quadraro 

Eeo il prrgramma delle serate: 
Sabato ore 20.30 OMI-Sampdo-

la: ore 22 Fiorentina-Milan; 
Domenica ore 20.30 Juvenlus -

.azio. ore 22 Quadraro-Roma. 
Lunedl ore 20.30 Juventus-

l a m p i o n a : ore 22 Fiorentina-
<oma 

Martcdt 30 giugno ore 20.30 Mi-
sn-Quadraro. ore 22 Lazlo-Omi 
Mereoledl 1 luglio ore 20.30 

florentina-Quadraro ore 22 La-
tio-Sampdorla < 

Glovedl 2 luglio ore 20.30 J u -
ircntua-Omi; ore 22 Roma-.Milan. 

Sabato 4 luglio ore 20.30 finale 
i-r 11 tcrzo' c quarto posto: ore 

per il primo e sccondo 

Gli azzurri a l ia partenza da Mi lano: s i r i conoscono 
il C. T. F A B B R I , D E SISTI e N O L E T T I . (Te le fo to ) 

Domani Italia - Polonia 

Travagliato 
i 

viaggio dei 

P.O. azzurri 
Facchetfi e De Paoli al posto degli 

infortunoti Bercellino e Mazzola 

* PARIGI. 23 
' -I P O . azzurr. del ci lcio h'inno incon:rato parecchi 

ostacol; nel loro v.a^s.o verso Varsivia. Inn.mzitutto sono 
partiti in aereo da M.iano con due ore d: ntardo (alle 12 
anziehe alle 10) a causa dellaaitaz one desli addett: 
all'aeroporto. Rag<; un'.a Par.41 po; sono r.ma=tj 3 lunio 
bloccati ad Orly per uno sclopero an-ilo^o: .-embrava <̂ he 
dovessero riusc-re a par::re nelia tarda serati ra«3-un-
sendo cosl all'una d; notte Varsavia (dove po". nvrebbero 
dovuto pemottare ;n a::esa del treno d. domani per 
Poznam) senonche dopo lunahe ore d: at:e«a neil'aero-
porto parigmo anche ques:a speranza e andita in fumo. 
Qtr.ndj hanno dovuto pernottare a Par.g: e part:ranno 
per Varsavia solo domani. g.unsendo a Poznam nel :ardo 
pomerigg.o: tutto il p:o2ramnn per:an:o e anda:o all'ar.a 
con la ifnma^lnab.le contrar.eta d. Fabbr. • 
- I sedici giocatori azziirn prescelti dal .C.U. Fabbri (Do-
mengbini. Xodari. Pizzaballa. Dc Sisti, De PaolL Fac-
chettt Petronu Sacco. Zoff. Lodetti. Nolctti. MuccinL Po-
letti. Rosati. Cera. Fortunato) sono accompagnati dallo 
stesso Fabbri. dal vice se^retarSo del CONI Fabjan, dal 
searetario della FIGC Bertoldi, dal medico federale dott 
Fin!, dai massaggiatori e da un gruppo di giomalisti 
sportivi l - . ,, 

Fabbri si e riservato di annuncsare la formazione della 
squadra domani, dopo l'ultimo allenamento. E[ evidente, 
perd, che le mas^iori preoccupazioni di Fabbri. sono co-
stiruite dalla necessita di sostituire Mazzola e Bercellino 
al posto dei quali do\rebbero siocare Facchctti e De Paoli. 
La formazione dunque dovrebbe essere la seguenle: Zoff. 
Noletti. Facchetti; Polett:. Rosato. Lodetti; DomenghinL 
Petroni. De Paoli. De Sisti. Fortunato. 

Sulle prospettive con le quali si appresta ad affrontare 
la compasine polacca. Fabbn ba rielto- - II risultato di 
3-0 a nostro favore otlcnttto all'OUmptco e tndubbiamente 
indicativo e confortante. tultavia non lo considero risolu-
tico. Soprattutto non biiogna dimcnltcare qital e la po-
tenza psicoloaica di una squadra chf gioca in casa pro
pria c che ha come obiettiro To^io Inoltre. per me. 
tutte le squadre na:ionali sono temibilu pariicolarmcnie 
quando dobbiamo affrontarlc m casa loro. Le assen:c <1i 
Mazzola e Bercellino hanno un loro peso, ma il morale 
dei nostri ragaczl e buono e cib mi da fiducia ~ 

I giocatorl da parte loro, hanno dichiarato di preve-
dere una condotta di gara guardinjja, c di considerare la 
squadra polacca - non una squadra gia battuta, ma da 
battere -. Per quanto rUuarda i polacchi si e appreso che 
si trovano attualmente in ritiro presso Poznam, per una 
serie di allenamenti supplementari. Si tratta degli ste&3i 
atleti che hanno preso parte allincontro di andata di 
Roma. Si e dunque portati a credere che nessuna seria 
modi flea sara apportata nello schieramento bianco-rossa 
Secondo - Sztandar Mlodych», quotidiano di Varsavia, 
tuttavia ci potrebbe essere un cambiamento nello schiera
mento della difesa L'allenatore della compagine polacca 
si e riservato di annunciare la formazione deflnitiva do
mani sera. 

Anquetil infierisce.; Ieri ha dominato ia corsa 
con maggiore violenza di luned) (a Lisieux 
ha vinto Sels) e con una punta di veleno 
Spalleggiato in maniera superba dai gregari, 
ufficiali e no, Jacques ha distrutto sul na-
scere tutti gli attacchi e ad Amiens e stata 
la volata, una volata convulsa: il fotofinish 
ha detto Darrigade su Janssen e Taccone 
Van Looy, caduto nel corso della prima tappa 
ieri ha. corso: partira anche stamattina? 

Si rafforzano i sospetti dopo I'esame necroscopico 

Ucciso dalla «droga» 
il giovane ciclista ? 

Sels e sempre 
maglia gialla 

i 

Dal nostro inviato 
. AMIENS, 23 

Be. adesso Anquetil infien-
sce. Come, peggio d'leri con la 
tappa d'oggi. Cioe. 11 favorito 
ha dominato la seconda corsa 
del «Tour» con maggiore vio
lenza, e una punta di velenq. 
Spalleggiato in maniera super
ba dai gregari, ufficiali e no, 
il capitano della - S t . Raphael-
ha distrutto sul nascere tutti 
gli attacchi, e non ha dato li-
berta a nessuno. E. percid, sul 
rettilineo finale, il gruppo. 
compatto o quasi, s'e sfogato 
con una grossa, fulrmnante vo
lata. 

Darrigade? Janssen? Taccone? 
L'incertezza e durata fino al 

momento dello sviluppo del 
foto-fmisch. che ha detto: Dar
rigade. 

Ricordate Dede? 
Ha trentacinque anni, ed e 

m gara per tentar di conqui-
stare — o d'eguagliare alme-
no — il record di Leducq. che 
s'e imposto venticinque volte 
sui traguardi parziali del 
«Tour». II conto di Darrigade? 

Ecco. Erano gia venti i suoi 
successi: ora son venti piu uno. 

— Speranze di trionfo? 
— Perche no? 
— E Taccone? 
— E' abbastanza arrabbiato. 
— Che cfe? 
— Ai duecento metri ero si-

curo che l'avrei - spuntata. 
Qumdi, un ondeggiamento mi 
ha costretto a rallentare. L'im-
peto, allora. s'e un po' spento. 
Janssen e passato. E con la co
da dell'occhio ho visto un fui-
minp: Darrigade. 

-#<f Peccato. E. comunque, 
avanti. no? 

— Mah. Qui. gli sprinters so
no tanti. E se si perdono le oc-
casioni d'oro. addio! 

— Coraggio. 
— Non mi manca. E sono 

avvelenato. 
La gioia dl Darrigade. La 

delusione di Janssen. La rab-
bia di Taccone. Che rimane? 

Ah, Van Looy! 
E' stato lui ii protagonista: 

per noi, s'intende. Non s'e ar-
reso. Ha continuato. Ha sof-
ferto le pene dell'inferno: *Sul 
terreno sconnesso e sui pezzi 
di Pave, il dolore era cosl lan-
cinante che credevo mi scop-
piasse la testa. Manco ai miei 
peggiori nemici, auguro il pa-
timento che mi ha mezzo di
strutto ». 

— E domani? 
— Vedro. C'e una nolte dl 

mezzo. E se dormird. dopo aver 
mangiato sufficientemente (un 
po' di mele e basta, sai?). pen-
so di resistere. 

Capito? 
Van Looy. Unisce la potenza 

al coraggio. all'orgoglio e al 
prestigio e diviene. il perso-
naggio della tappa-trasferimen-
to di Amiens, diretta e coman-
data da Anquetil. 1'implacabile. 

Poulidor? 
Non si vede. 
Bahamontes? 
Idem, come Poulidor. 
Si. Par d'essere al - Giro - . 

con Zilioli e compagnia bella' 
Un'eccezione? 
Adorni. 
Ha di nuovo azzardato. Ven-

tiquattr'ore dopo, ha ripetuto 
un'azione intesa a scardmare 
1'accerchiamento. S'e scatena-
to. e con Simpson. Janssen 
Bocklandt. Sels. Darrigade. 
Junkermann. Beheyt e Bocquet 
e giunto nelle strade della cit-
ta d'arrivo. Anquetil avrebbe 
magan chiuso volentieri un 
occhio. per Adorni 

Non per Simpson, invece: e 
non per Beheyt. per SeK per 
Janssen 

Del resto. gli sprinters gia 
pungevano. 

E uno. purtroppo* E' \ ero che 
Van Loov — vittima della ca-
duta nelfa periferia di Lisieux 
— risponde airappello. Ma che 
pu5 fare" Niente di rotto. E. 
per6. la botta e stata dura: 3h 
ha dato lo choc, e un principio 
di commozione cerebrale. 

Xotte insonne E il vomito 
All'alba. il campione e andato 
a chiedere di poter partire alia 
santa ch'e nata e morta nella 
capitale del Calvados: Teresa 
del Bambin Gesu. Religione a 
parte, e di ferro Van Looy? 

Certo che Patleta e deccezio-
ne Ed ha un gran coraagio. 
Adesso, pu6 raccontare: * Era-
romo lanciati sul piu alto ritmo, 
nella .<tparata finale di fuochi 
d'aruficio. Un'automobile del se~ 
auito ha sfiorato il' gruppo a 
cento ell ora Van Conmg*loo 
s'e nbbaiiufo, Kunde e Haast si 
sono streiii e m'hanno chni-so 
in sandrcich Vn rolo di tre oj 
quattro metri, e pot: bum! Sono 
rimasto tramortito, e non so pro
pria come ho raggiunto la linea 
dell'arrivo con II ritardo noto: 
•4*. Va male: La sfortuna conti
nue a tnoltratrarmi. E* il segno. 
Jorse, che debbo piantarla? Ro-

vino a terra spesso; e se non mi 
rompo, ecco: guai, paure. Non 
m'arrendo: ho la pelle dura, 
io». , 

Forza, Rik! 
E, comunque, il «Tour» met-

te in ombra un personaggio ma-
gnifico, cinico e ironico, crude-
mente moderno, sempre pronto 
al combattimento con la sua 
pattuglia corsara e lupigna an
che negli affari: Sels. un gre-
gario in liberta, non ha atteso 
il capitano in disgrazia, ed ba 
centrato il bersaglio. 

Fortuna per Anquetil? 
Giusto. Sul traguardo della 

tappa d'awio , il favorito s'e im-
prevedibilmente avvantaggiato. 
In grave ritardo Van Looy che 
bene o male, per amore o in
teresse, battaglia contro tutti. 
E, inoltre, Bahamontes e Pou
lidor non si sono a^ganciati alia 
pattuglia di punta. ed hanno 
perduto 20". Pochi. Comunque, 
Ia posizione di Auquetil — fred-
do e attento, preciso — e gia 
buona: il capitano della «St . 
Raphael - pub correre al coper-
to, in difesa, ed aspettare tran-
quillo il tic-tac. 

Adorni? 
E' 11, sicuro e deciso: dopo gli 

aweniment i di ieri, l'impressio-
ne e ch'egli possa entrar nel 
giuoco grosso. C'illudiamo? -

Avanti. 
" La corsa di Amiens inizia pi-
gramente. Cib nonostante, Van 
Looy soffre. 

— E' il calvario? 
- — SI. 

Allora, preoccupati. ci si chie-
de: * E' pazzo?... E i medic!?... 
£ Vorganizzazione?.... -. 

Mah! 
Arrivederci a Van Loy, men-

tre scatta Pacheco. Quindi, scap-
pano Vermeulin, Hernandez. 
Duez, Pinera e Denson. E* la 
fuga buona? Macche. Anquetil 
e i suoi riprendono a ferire, ed 
e il tran-tran elettrico. 

Sole e nubi, e un po' di vento 
tiepido, soporifero. II passo ral-
lenta. Elliot. Geldermans e Sta-
blinski, capofila di giornata del
la ~ St. Raphael - annullano gli 
allunghi dei pochi, deboli volon-
terosi. prima della rinuncia ge
nerate che comincia a Lieurey 
e termina a Rosay. 

Una. due ore e piu di noia. 
con un solo guizzo: Jimenez, sul-
la salita dell'avventura. La scu-

II Tour 
in 

Ordine d'arrivo 

sa? C'e: * Rispettiamo il pati-
mento di Van Looy ». 

II diavolo diviene frate? 
La realta e un'altra. ben co-

nosciuta. Anquetil non perdona 
a nessuno. E, cosl, immaginate 
un po' che bel divertimento: sia-
mo i pastori di un gregge che 
manco a bastonate si muove, 

II colmo della jella? 
Van Looy. Come non ba-

stasse. fora. 
Auff! 
Lo strazio tormenta, deprime, 

avvilisce. La cronaca e zero, o 
quasL Zig-zag di Perez-Frances, 
un'uscita di Janssen e una bre 
ve fuga di Fantinato. che s*ag 
giudica U premio di Lyons: mil 
le nuovi franchi. Champagne 
con la « Salvarani - , stasera? 

Odor di bruciato, finalmente 
E' Anglade che accende la 

mlccia. Lo seguono De Hann e 
Simpson, che Stablinski accom-
pagna. No, Anquetil non vuole. 
E, del resto, un cartello gli 
ordinar -Vas-y, Jacques!*. L'im-
placabile va. e torna la calma, 
insieme a Van Looy che s'era 
smarrito. 

Decide, dunque, la salita del 
Petit-Blamont? 

Nienfaffat to: Poulot t i ra la 
Mia. e Mazzacurati capitombola. 

Auff! 
La conclusione e ner\-osa. I 

fintsseurt s'agitano nel tentativo 
di sfuggire alia stretta: pestano 
Tacqua nel mortaio. Esplodono, 
gli sprinters, che folgorano. 

Furiosa e feroce volata, con 
Janssen, Taccone. Bocklandt, 
Altic e Melckenbeek ruota a 
ruota, somito a somito. al cen
tro della dinttura. -\ 

E Darrigade? 
E" a destra. solo. La sua pro-

zressione e splendida, superba: 
Darrigade e scatenato: e il suo 
classico, potente scaltro colpo 
di reni che risolve. II foto-finish, 
infatti, assegna Ia vittoria al 
vecchio, buon. caro Dede. B. 
secondo e Janssen. E il terzo e 
Taccone, che neM'ondeggiamen-
to del plotone ha perduto un 
po' d'impeto. Peccato. 

£ auff! 
Anche quest'e fatta. 
E domani Ia fatica e doppi a. 

Una frazione in linea. da Amiens 
a Forest, sul piatto: chilometri 
196.5. E una frazione a tic-tac 
per squadre, a Forest- chilome
tri 21.3. 

Anquetil? O. meglio- la - S t 
Raph?el -? 

Pesta c pesta, il discorso e 
sempre quello del lupo che per-
de il pelo e conser\-a il vizio. 

Attilio Camoriano 

1) DARRIGADE (Fr) 5.07M7" 
(con abbuono 5.07'I7">; 3) Tac
cone (I t ) ; 4) Boocklandl (Be l ) : 
3) Altlg (Ger.); 6) Melckenbeek 
(Bel . ) . 7) Van Aert (Ol.): 8) Ven-
deeke (Be l ) ; 9) Wright (GB); 10) 
G. Desniet I (Bel . ) ; 11) Beheyt 
(Bet.); 12) Fantinato (It . ) : 13) De 
Cabnnicr (Be l ) ; 14) Echevarrla 
(Sp) ; 15 Graczyk (Fr) ; 16) Sels 
(Bel) ; 17) Simpson (GB) . 18) 
Moment ( S p ) ; 19) Mlnieri (I t ) ; 
20) Galnche (Fr). Tutti col tempo 
dl Darrigade. Seguono: 35) Ador
ni ( I ) : 59) Pambianco (It): 74) 
Baldlni (I t ) ; 75) Anquetil (Fr); 
103) Mazzacurati (Jt>: 106) Ba-
binl ( I t ) ; 109) Franchi ( I t ) : 123) 
Piancastell] (It) , tutti con 11 tem
po di Darrigade. 

La classifica generate 
1) Sels (Belglo) In 10 ore 21' 

e 44"; 2) Darrigade (Fr) 10.2r44": 
3) ex aequo: Wright (GB) 10.22' 
e 14" e Janssen (Ol) a 30"; 5) 
e x aequo; Bebyet (Bel ) Bock-
land (Bel ) . Altlg (Ger) . De Roo 
(Ol) Grakzlck (Fr). Melckebeek 
(Bel ) . Daems (Bel ) . Taccone (It) 
G. Desmet (Bel ) . Verbeeke (Bel ) . 
Anqueti l (Fr) , Denson (GB) . 
Elorza (Sp) , Mahe (Fr) . Galnche 
(Fr); Foucher (Fr) . Mattio (Fr) . 
Dclberghe . (Fr) , Anglade. (Fr) , 
Gorussard " (Fr) . Ongenae (Fr) , 
Fantinato (It) tutti a 1*. 

Seguono: 37) ex aequo: Bablni, 
Baldlni. Mazzacurati c Pamblan 
co a l'ZO"; 94) Franchi a 1M2"; 
109) ex aequo: Minlcri a 2'39"; 
129) Piancastelll a 6'39**. 

Classifica 
del Gran Premio 
della Montagna 

COTE DE 1,'AVENTURE: 1) 
Jimenez (Sp) 3 punti: 2) Poulot 
(Fr) p 2: 3) Monty (Bel) p. 1. 

COTE DU PETIT-BLAMONT: 
I) Poulot (Fr) 3 punti; 2) Ro-
stollan (Fr) p. 2; 3) Van Schil 
(Bel) p. 1. 

C L A S S I F I C A G E N E R A L E 
1) ex aequo: Jimenez (Sp) . 

Poulot (Fr) p. 5: 3) ex aequo: 
Poulidor (Fr) , Van Looy (Bel) 
p. 3 ; 5) e x aequo: Novates (Fr) . 
Rostollan (Fr) p 2; 7) e x aequo: 
Anglade (Fr) , Taccone (I t ) , Mon 
ty (Bel) . Van Schll (Bel) p. 1. 

Dalla nostra redazione 1 
FIRENZE. 23 

E' stato un colpo di sole o 
un «eccitantc» a provocare 
la morte di Giuseppe Lascial-
fari, il giovane atleta di 18 
anni colto da malore durante 
la coppa « Patucci » e deceduto 
all'ospedale di Careggi senza 
aver npreso eonoscenza? 

A questo interiogativo hanno 
tentato di rispondere i periti 
setton nel corso della necro-
scopia eflettuata stamattina 
sulla salma del giovane- ma il 
primo esame necroscopico non 
ha dato risultati, non ha per-
messo cioe di mdividuare im-
modiatamente le cause della 
morte 

E cib ha accresciuto i so
spetti che non si sia trattato 
di un decesso per cause natu-
rali perche nel 90To del ca?i 
bastn I'esame necroscopico rd 
ndividuarle - logico percib che 

il Sostituto Procuratore della 
Repubblica dott. Catelani abbia 
ordinato che venga eseguito 
una specie di controllo anti-
doping post mortem attraverso 
gli esami chimici ed istologici 

Del resto la ricostruzione 
dplTultima gara del povero ra-
gazzo non fa che rafforzare 
que?ti sospetti Secondo quanto 
si e appreso il povero Lascial-
fari accuso i primi sintomi 
della crisi alle rampe del San 
Baron to ove lamento dolorosi 
cn>mpi alle gambe. 

Avvertl di questa circostan-
za il suo direttore sportivo 
Marcello Pellegrini (un ex 
corridore abbastanza noto ai 
tempi di Bartali e Magni) il 
quale pero lo incitb a conti-
nuare non credendo evidente-
mente si trattasse di cosa 
grave. 

Ma Giuseppe Lascialfari sen-
tiva di non farcela piu: le for-
ze Io stavano abbandonando 
Quando i primi corridori erano 
gia lontani insieme al grosso 
degli accompagnatori. l'atleta 
della « Freccia Azzurra >» stre-
mato, disfatto dal caldo e dalla 
fatica. scese di bicicletta e 
chiese aiuto ad un automo-
bilista di passaggio: * Per fa
vore fatemi salire sull'auto, 
non ce la faccio piii» — mor-
morb il ragazzo. 

L'automobilista raccolse il 
giovane dirigendosi subito ver
so Firenze, ma durante il tra-
gitto il corridore incomincib 
ad urlare inveendo e impre-
cando contro lo stesso soccor-
ritore e l e altre persone che 
si trovavano a bordo deH'auto: 
cosl. a Signa, venne trasbor-
dato su una autoambulanza e 
trasportato d'urgenza all'ospe
dale di Careggi dove fu subito 
avviato al reparto tossicologi-
co. Al suo capezzale si a w i -
cendarono medici e infermier:: 
le sue condizioni apparivano 
estremamente gravi. Lo stato 
febbrile era salito a 41 gradi 
Tutti i ritrovati della medicina 
moderna furono messi in atto 

II padre de l povero L A S C I A L F A R I davant i al l 'Ist i tuto 
di med ic ina l ega le . N e l r iquadro piccolo , una de l l e u l t i m e 
i m m a g i n i de l povero ragazzo. (Te le fo to ) 

una sorella, oltre ai dirigenti 
dell'UVI e della sua societa. 

Sul momento il medico del-
I'ospedale rilascio un referto 
di decesso per un colpo di sole, 
affacciando anche il sospetto 
che il flsico del ragazzo fosse 
minato da qualche malattia. 
Ma la prima ipotesi come ab-
biamo visto sta perdendo gra-
datamente terreno. mentre per 
quanto riguarda la seconda c'e 
una dichiarazione assolutamen-
te negativa del dott. Marena 
del centro medico sportivo di 
Firenze. 

II dott. Marena infatti ha 
dichiarato che il Lascialfari era 
stato sottoposto a visita di con
trollo il 22 febbraio scorso e 
giudicato abile non essendogli 
stata riscontrata alcuna imper-
fezione. Cib dunque induceva 

per strappare alia morte quel-j i l Procuratore della Repubbli 
la giovane vita. Ma dopo dieci ca ad ordinare l'inchiesta che 
ore di lotta. Giuseppe Lascial- e tuttora in corso: ed accre-
fari cesso di combattere. Al sceva come abbiamo detto 1 
suo capezzale al momento del I sospetti che il Lascialfari sia 
trapasso e'erano i genitori e lstato vittima del « d o p i n g - . 

// torneo di Wimbledon 

in netta detadenza 

come tanti altri giovani prima 
di lui. 

II caso piii clamoroso fu in
dubbiamente queDo del giova
ne ciclista danese Knud Jensen 
morto nelle Olimpiadi di Roma 
nel 1960. Anche per lui sui 
momento si parlb di un colpo 
di sole: ma poi 1'autopsia sta-
bill senza ombra di dubbio che 
si trattava di una vittima del 
« d o p i n g - . Altri casi si erano 
verificati in Italia. Ricordiamo 
brevemente quelli piii noti. 

Nel 1949 a Rapallo un ciclista 
morl per awelenamento da 
amfetaminici. Nel dicembre '56 
un altro corridore fu ricove-
rato all'ospedale di Montello 
per stato tossico confusionale 
da abuso di anfetaminici. Nel 
luglio 1958 in un atleta fu n -
levato uno stato di choc per 
gli stessi motivi: il ciclista 
confessb di essersi drogato e 
per cib fu squalificato a vita. 

Infine a Torino furono rico-
verati in ospedale due corri
dori. rispettivamente nell'esta-
te del 1962 e del 1963 sempre 
per abuso di eccitanti. P<>r 
quanto riguarda i controlii *>f-
fettuati ultimamente in seguito 
alia convenzione Federmed:ci 
UVI (che perb vale solo per i 
giovani e non per i professio-
nisti) si hanno solamente i 
dati riguardanti i l 1062. dati 
comunque veramente impres-
sionanti. 

Campionato nazionale allievi 
su strada: 128 partecipanti. 28 
corridcri controllati, 4 casi po-
sitivi; 

Campionato nazionale etor-
dienti su strada: 90 partec :pan-
ti. 28 corridori controllati, 4 
positivi; 

Campionato, nazionale dflef' 
fanfi su strada ' (terza prova): 
67 partecipanti. 30 controllatL 
14 positivi (pari al 46.6%). 

Da rilevare che i corridori 
erano prevent ivamente a w e r -
titi del controllo a cui sareb-
bero stati sottoposti a fine 
gara e che l e ricerche di con
trollo si sono limitate • so -
stanze del gruppo «betafenil i-
soprcpilamina -. 

Come si vede insomnia c i 
sono tutti I motivi per chie
dere che si vada fino in fondo 
reiraccertamerrto delle cause 
della morte del povero Lascial- . 
farj e nella ricerca delle even-
tuali responsabilita: e ce n e 
e abbastanza anche per aoHe-
citare controlii piu accurati e 
sanzioni piu severe per i colpe-
voli da parte della Federme-
dici e dell'U.V.I. 

Giorgio Sgherri 

Bruntel salta 
2,24 a Zurigo 

Si 
. . • • ZURIGO, 23 

e svoUo stasera a Zur i fo 
un meet ing di atletica. Brume! 
ha tentato invano dl battere l l 
jtuo record mondiale nell'alto 
(2.28) ma ha fatto reglatrare la 
misura di m 2.24 pur ottlma. 

WIMBLEDON. O, 
fl torneo di Wimbledon e comlnclato Ieri. Nella prima giornata si e re | i s traU la vittoria di 
Pietrangell sa Bowrey. mentre Maioli e sUlo sconfltto da HewItU Nella seconda giornata c'e 
stata la vittoria della Lea Pericoll snlla Allen. Pare vlttoriose sono sUte la Smith e la Bueno, 
che sono le maggiori favorite. Invece ha dovuto dare forfalt la Truman final lata del 1961. In- ___ 
tanto la stamp* Inglese sottollnea la decadenza del torneo dlmostraU dallo scarso Interesse degli ; Degli Italian! Cornncchia ha vin 
spettatorl. Un eplsodlo che sembra sottolineare questa decadensa si e reglstrato oggi allorche to I HO hs Oitollna ha vinto.I 
una glndlce molto nota (la slgnora Dorothy Carls-Brown) si e addormenUta pesantemente 
durante an Incontro svegllandosl solo quando era flnlto tutto. La telefoto mostra appunto que* 
sto curloso eplsodlo: a destra, la slgnora Ca vis-Brown; • sinistra, gli spettatorl che rldono dl-. 
vertltl per la dlsavventurs della g lu i lc t . 

10o metri in 10"3, Beirut! si .e 
aggiudicato i 200 metri in S0"8 
La'staffctta arzurra Invece si 'e. 
dox'uta ritirare per la amtuta 
del • testimone >. 


