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1'Unit a - sport 

E' durata soltanto due ore 

la lotto tra «Ferrari» e «Ford» 

w////////////////^^^^ 

:la«12ore» 
aHiU 

4 vetture italiane 
nei primi dposti 

I t i 
i 

1'eroe della domenica 
' '.. • ~% i / i M i l i a / d i T a l c i o ) tori e maratoneti, saranno duratnente impegna- sembrata irraggiungibilc. NeU'atletica, *• scb-

, " • v i g i l i * \ w i l u n i w / {. n e n » a r d u a e m i st eriosa ricerca delta forma bene ogni volta che cade un record parreb-
Doping, Inter-Real' Madrid,' scudetto al perfetta, quello stato di gratia imponderabile : bero raggiunti limit! umanamente invalicabili, 

Bologna, per mesi non s'e parlato d'altro; e che un niente pud guastare, del fisico e dei la legge eterna del cammino dell'uomo, quel-
noi sportivi seduti no fummo presi fin quasi nervi, e trovato il quale i campion! diventano la d'un prog red ire incessnnte, e rispettata 
alia nausea, e ancora. adesso lanciamo tenia- leoni. La vigilia e incominciata da un mese sempre, e senza quelle pause e quel ripen-
coli di curiosita verso le stravaganti notizie o poco piu, e gia sono venuti I primi risultati samenli e quei momentnnei regressi d ie in-

igm quattr 
stranulati fra noi si dimenticano (alrneno per 
un po') di Rivera e di Mazzola e con atlen-
xione e rispetto guardano al piu nobile, an 

record di Petlersen nel giavellotto. Ieri e sa- cost emblematico e consolante. 
baio le gare piu important! »i sono svolte a L'ltalia e come si sa la nazionc meno se-
Mosca e a New York: la un « meeting » con riamente sportiva che si couosca. Pure, ogni 

tico e bello di tutli gli sport, da cui tutti atleti di tutta Europa, qua le sclezioni pre- generazione ha dato almeno un grande cam 
gli altri del resto traggono origine e ispira-
zione ' (nnche il calcio). Siamo ormai alia 
vigilia di Tokio, e in questi mesi conta solo 
l'atletica. Gia, perche a Tokio, come in tulle 
le Olimpiadi, si tirera di boxe, si nuotera, si 
giochera al calcio e al basket (non invece, e 
non ho niai capilo perche, al tennis e al 

olimpichc; fra un paio di settimane si avra 
una specie di sintesi delle due grand! riu-
nioni, con 1'ormai tradizionale confronto al 
vertice tra americani e sovietici. Non sono 
venuti da Mosca e New York records mon-
diali a grappoli, ma tempi di valore mondial! 
e olimpico si; anche a Mosca, dove c'era il 

pione di atletica, dai mitici Dorando Petri ed 
Kmilio Lunghi, a Luigi Facelli, a Beccali e a 
Lanai, a Consolini e a Missoni. Oggi, con le 
due straordinarie coppie OttoHna - Berruli e 
Frinolli - Morale, riscliiamo addiriltura ' di 
premiere quattro medaglie in due fra le piu 
important! specialist d'Olimpia, con Pnmich 

ru 
ficat 

>n no • niai • capito percne, ai tennis c HI V ifiuuiniu » , a u u « n ..*u0v.«, «»»»• •••••«» imporlanti speciatiia u uumpia, con i-umicu • D f t B r r A . , . \i * 
gby), si correra in bioioletta: ma il signi- vento a sfavore, e dove per esempio il 21 1 s i a m o q u a s i c e r l i ,u vincerne una d'oro, e L a m e r l c a n o B O S I O N ha saltato 
ato vero e l'impronta profontla alia grande di Berruli, in apparenza mediocre, non ci j l i s s a j , e a n c n e Ltevore, nel clima furente metr l 8,d7 a Los A n g e l e s m a la m i -

. . r . * . . . . . . . t •_ • n - L - f „ . : . l _ n _ . . . . . . . . . . . 1 . e u r o n n n n n t r l o c c a m n m n l n v f l t a rassegna la dara soltanto l'atletica leggera, sembra significhi interruzione della sua non j e j | a yigilia, non ce la faccia a 
regina d'Olimpia fin dai giorni di Pindaro. piu sperata ripresa. Sara un'Olimpiade aire- q l l e | | 0 favoloso di tre anni fa... 

Da qui a ottobre, velocisti, e ostacolisti, pitosa, come sempre supcriore alia preceden-
lancialori e mezzofondisti, saltatori e marcia- te, quella di Roma, che pure la per la c'era 

ridivcnlare s u r a n o n P o t r & essere omologata 
perche o t tenuta con u n v e n t o favo-
r e v o l e superiore ai 2 metr i al s econ-
d o consent i to dai rego lament l Puck 
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TRIONFANO LE «FERRARI» 
Bonnier - Graham Hill hanno precedu-
fo nel finale Surtees-Bandini attardati 

da una foratura 

Noitro servizio 
REIMS, 5. • 

Dopo l e u l t ime delusioni 
ne l l e prove de l campionato 
mondia le conduttorl (ricor
date i crolli de l le Ferrari a 
Francorchamps e a Rouen?) 
l e ve t ture i tal iane sono tor-
nate a trionfare nel campio
na to marche: cosi dopo Le 
Mans e'e stato oggi il suc-
cesso ne l la « 12 Ore > '• di 
Re ims , u n successo ancora 
p i u net to di que l lo g ia rimar-
c h e v o l e ot tenuto a L e Mans. 

L a vittoria finale con Gra
h a m Hil l e Bonnier n o n ha 
lasciato dubbi sul la superio-
rita de l le macchine della Ca-
s a modenese ne i confronti 
de l le Ford e de l le Cobra. A 
L e Mans i prototipi italiani 
s i erano classificati primi nel
la graduatoria assoluta basa-
ta sulla distanza, ma la Ford 
dopo aver battuto il record 
de l giro si era aggiudicato il 
pr imo posto de l le vet ture 
gran turismo. Il G.P. di Reims 
e stato invece u n vero trion-
fo: alia vit toria finale, del-
l 'equipaggio Hil l -Bonnier oc-
corre aggiungere il n u o v o re
cord del la prova (chilometri 
2448,993 alia media di chi lo
metr i 204,077), i l pr imato del 
g iro c o n lo s tesso Graham 
Hi l l a l 245° passaggio con il 
t e m p o d i 2.29*2" alia formi-
dabi le media di km. 214,700 e 
la conquista de l le pr ime quat
tro posizioni. 

La battaglia tra le Ferrari 
e l e Ford e durata soltanto 
d u e ore, c o m u n q u e sono sta 
t e d u e ore di u n o spettacolo 
ardente e v e r a m e n t e straor-
dinario. 

A l ia partenza tut to lascia-

iNuoto I 

5>". 

| Mondiale 
i nella 
] 4x100 
I LOS ALTOS HILLS (USA). 5 

Le naoUtrlcl ainerlcane del I 
I Club . S*nU Clara (Haroun. 

Kolo. Donna De Varona e I 
Watson) hanno mlcllorato II I 

I record mondiale nella sUffet-
ta 4xlM sUle mlsto, facendo | 
fermare i cronometrl sul I 
tempo dl 4'M"1. 

I n primato mondiale dl • 
«'M"1 stablllto da una staf- I 
fetta olandrse doe setUmane • 

I r a , deve ancora essere omo- t 
legato. | 

i Ventuno > 
i . . . . . i i iscntti i 
{ alia Capri- j 

Napoli 
I ct r 

amai 

NAPOLI. 5. 
Tentnno nnotatorl dl tredl-
nazlonl si sono tacrltu alia 

aratona dl nnoto caprl-Na-

I poti prova nnlea del camplo-
•ato mondiale di naoto sa fan
gs distanza Ecco gli Iscrlttl: 

I Vomlnl: Mohammed Zey-
tonn (KAU); ADOS Heir 
(RAtJ); Nabll el Shaxy (KAU); 

I Carlos Larrtera »Argrntlna); 
Ernesto Parsa <ArgeoUna); 
sadek Saleh Urao.); Herman 

iWIUems (Olanda); OMllo Con-
to (Braslle); Laszlo Kovau 
(Uniterm): Bene BronUn 

• . (Prancta; Yahya Ibrahim (81-
| rta); Dlky Boyadl (JagosU-
1 vta); Kiaaw Savlm (4ogosIa-

I
vU); Glallo Travaglla (Ita 
lla); Perry Kovats (USA); 
Abdel Parel I>ln (Ubaao). 

I
Donna: Macda Molnar (Un- -

gherta); GlMlla GcMwidt (Un. • 
gherla); Atena Boyadl ( lago- I 

s mlaTla): Marty Sena (USA); • alavla); Marty Be'na (USA); 
ate Mary George (Inghll.). . 

va prevedere un duel lo piu 
equil ibrato tra l e macchine 
del < Cavall ino rampante > e 
quel le straniere, in quanto il 
G.P. di Reims a differenza 
di L e Mans (la corsa era li-
mitata a 12 ore) sembrava 
adattarsi magg iormente al le 
Ford e al le Cobra. Invece pot 
6 andata come abbiamo det-
to. Ma pass iamo a qualche 
cenno di cronaca. 

Al via scattavano subito in 
testa la Ford di Richie Gin-
ther e la Ferrari di John 
Surtees . Le due macchine 
erano distanziate di pochissi-
mo e si a l ternavano in u n en-
tus iasmante duel lo al coman-
do. Ma e durato poco: la 
Ford di Ginther non ha ret-
to e dopo due ore di corsa 
ha ceduto di schianto seguita 
via v ia dalle altre Ford e dal
le Cobra. 

La lotta per la v i t toria fi
nale si restr ingeva allora al
le Ferrari. I due equipaggi: 
Surtees-Bandini e H i l l - B o n 
nier, l iberatesi da ogni mi-
naccia lot tavano senza ri-
sparmio passando i n testa 
ora l 'uno ora l'altro. La lotta 
era quanto mai equil ibrata 
ed a deciderla e stato il caso. 
Infatti Surtees-Bandini han
no forato a c inquanta minuti 
dalla fine della gara perden-
do preziosi secondi che non 
hanno p iu potuto recuperare 
a causa della vic inanza del 
traguardo. Al terzo posto so
no sfrecciati Parks Scarfiot-
ti con un netto distacco. 

La gara e stata funestata 
da un incidente accaduto al 
francese Jean Paul Bel tas ie 
la cui vettura ha preso fuo-
co ed e finita fuori pista. II 
pilota e stato estratto dai 
rottame ancora in fiamme e 
portato all 'ospedale o v e e 
stato ricoverato in gravi con-
dizioni. • 

Subi to dopo la « 12 Ore > 
si e svol ta una gara riserva-
ta al le vet ture di formula 2, 
gara che e stata v inta dai 
hritannico Rees su Brabham. 
Secondo e g iunto Brabham 
mentre Clark ha dovuto ac-
contentarsi del quarto posto. 

La gara purtroppo e stata 
funestata da un grave inci
dente accaduto al britannico 
Peter Arundel l . 

La Lotus-Cosworth di A-
rundell poco pr ima del la fine 
della corsa, ha sbandato ed 
e stata tamponata dalla Lola 
Cosworth di Richie Ginther. 
Nel l ' incidente e s tato coin-
volto anche l'australiano Joe-
h e m Rimot s u Brabham 
Arundel l e stato trasportato 
in el icottero all 'ospedale, do
v e l e s u e condizioni sono sta
te definite gravi , ma non cri-
t iche. 

s. m. 

L'ordine di arrivo 
1) Graham Hill - Joachim 

Bonnier (Ferrari) prima fra le 
vetture prototipo di pin di 3 
lltrl con Km. 2.448333; media 
Km. 204.077; 2) Snrtees-Bandl-
ni (Ferrari) con 2.441,222; 3) 
Parks-ScartiotU (Ferrari) pri
ma fra le vettnre dl Gran Tn-
ismo 2 a 3 lltrl con km. 2313.232; 
media 1S2.771; 4) Piper-Maggs 
(Ferrari) 22S3JS5: 5) Nasif-
Vlanlnl (Porsche), prima deHe 
vettare di Gran Tnrlsmo da 
1301 a 2O00 lltrl cne . con chi
lometri 224S439; 7) Pon Solte-
maker (Porsche) 2235.979: 8) 
Protheroe Coandley (Jagaar); 
9) Blanchl-Damay (Ferrari) 
2233.291; - IV) Bachet-Llgler 
(Porsche) 2224479; 11) Rodri-
gaez-Vacearella (Ferrari) 2191 
e 391; 12) Maller-Konorr (Por
sche) 2173.924; 13) Annie Sol-
sbaalt-Dabols (Porsche) 21«8 e 
172; 14) Satchllfre-Brandley 
(fagaar) 2I93.S79; 15) Van Za-
Uagae-Van Lenneg (Porsche) 
2159-.1t) Fran-Kerfaen (Por
sche) 2972372; 17) Amon-Ste-
m r t (Ferrari) 2959,775; 18) De-
lageaeste • Morrofh - (Alpine). 
prima delle vettare prototipo 
fine a 1399 erne, 2142 km. Me
la km. 198; 19) Roslaskl-Graod-

sire (Alpine) 1899,298; 29) Man-
ro B4aa«hl-VlBaU«r (Alpine) 
1899338. 

continuazioni 

REIMS — Bandini e Surtees consul tano preoccupati i l cronometro: h a n n o forato a 50 
minut i dal la fine del la gara perdendo preziosi secondi (Telefoto) 

Accordo concluso? 

Del Papa-Pastrano 
per il titolo mondiale 

Rinaldi e tomato con Proietti — Scelti i P.O. 

Non sara Rinaldi ma Piero Del Papa 
ad incrociare i guanti con Willie Pastrano . 
per il titolo mondiale dei ~ mediomassimi -: 
lo ha annunciato il manager del campione 
d'ltalia, ieri a • Rimini, precisando che lo : 
scontro avra luogo in settembre a San Fran
cisco. California. Per Piero Del Papa si trat- . 
ta indubbiamente di una grande occasione, 
ma e pifi che legittimo il dubbio che il pi-
sano possa catturare la cintura mondiale.. 
Pastrano, infatti. lo supera in abilita, in 
tecnica, in potenza e in esperienza. £ se la 
partita avra luogo in un solo atto. senza 
cioe la rivincita e la «bel la» per essere 
chiari. b assurdo illudersi che il titolo mon
diale cambiera padrone. 

Sempre a Rimini si e avuto il ritorno uf-
flci.-.lc aU'ovile di Giulio Rinaldi. L'ex cam
pione d'Europa. infatti, ha firmato i contratti . 
che lo legheranno per altri cinque anni a 
Gigi Proietti, rinunciando ai quattro mi-
lioni e mezzo di ingaggio che aveva annun
ciato di volere dai manager con il quale si 
sarebbe accasato dopo il clamoroso divorzio . 
con Bruno Amaduzzi. . •'-

Qualche giorno fa Rinaldi ha avuto - un 
lungo eolloquio con Branchini. ma eviden-
temente 1'-Oscars dei nostri procurator! sta- . 
volta non se l'e sentita di -comprare^ e sfu-
mata la possibility di avere i quattro milioni 
e mezzo dai procuratore di Burruni, a Giulio 
non e rimasto che recitare il mea culpa e 
rinunciare ai quattrini per tornare con il ma
nager che lo - h a fatto» e che piu di ogni 
altro riesce a tenerlo a freno e guidarlo 

con sicurezza. 
Con Proietti, Rinaldi spera di poter ricon-

quistare il titolo europeo che ha do\nito ce-
dere a Bubi Scholz sul ring di Dortmund 

' portandosi in casa il tedesco. Poiche i legami 
di Proietti in campo internazionale sono buo-
ni e poiche in campo nazionale. dopo la pace 
con Jovinelli, Gigi e tomato a - c o n t a r e -
non e escluso che Rinaldi-Scholz si faccia 
in autunno a Roma, dove Giulio. potete starne 
certi, non sara squalincato per un colpo non 
proprio ortodosso. perche 1'aria casalinga che 
si respira intorno al ring allXUR non k cer-
tamente - meno afosa di quella che solita-
mente circonda il quadrato di Dortmund. 
- A Rimini si e concluso il quadrangolare 
di boxe indelto dalla F.P.I. per la scelta dei 
P.O. per Tokio. Al termine degli incontri. al-
cuni dei quali si sono elevati ad un livello 

. tecnico veramente notevole, quale mai si era 

. visto in questi ultimi anni, la Commissione 
-. dilettanti della Federazione ha cosl formulata 

la Iista deflnitiva dei probabili olimpionici 
per la XVTII Olimpiade: 

- Pest mosca: Atzori, Massa. Sperati; Pesi 
' gallo: Zurlo. Farinelli; Pesi piuma: Girgenti. 

Fiori, Innocenti: Pest leggeri: Sabri, Melis-
sano, Biscotti; Pesi supcrleggeri: Arcari. Fa-
soli. Vargellini; Pesi welters: Bertini, Patruno; 

i Pesi superwelters: Golfarini, Casati, Bruschl-
ni: Pe*i medi: Murru. Valle, Lamagna; Pesi 
mediomassimi: Saraudi, Pinto; Pesi massimU 
Cane, Ros. 

f.g. 

Anquetil 
Ricordate le lente, squallide 
tappe che hanno caratterlzzato 
la fase d'avvio? E dopo le one-
ste proaressionl sulle Alpi, e 
giunto il caldo che ha dato al 
'Tour" una mazzata feroce. 
Tolto Vepisodio del tic-tac di 
Tolone, non e'e stata lotta sui 
percorsi mediterranei. E la cor
sa d'assaggio ai Pirenei s'e di-
sputata sul ritmo sonnolento del 
tran-tran, con Jimenez che 
avanzava indisturbato, perche" 
Bahamontes s'era dimenticato 
di passare dalle parole ai fattl 
II principe degli scalatori, e 
forse amico dl Anquetil? 

Poulidor 
e un bluff? 

11 dubbio non d affatto mali
gna; anzl: e lecito, considerato 
che il capitano della * Mar-
gnat* non ha piu la verde eta 
per giuocar d'azzardo contra un 
capitano sicuro, maestro di tec
nica e di tattica, che si muove 
con una facilitd impressionante. 
La calma s'impone, - in attesa 
che giunga Dousaet con il lun
go e ricco elenco delle riunioni 
a due, tre, quattrocento vecchi 
franchi Vuna? 

E, comunque, Bahamontes ac-
cusa un ritardo di 2* sul capi
tano della *St. Raphael M, poi-
ch6 ad Andorra s'e piazzato in 
fondo al pattuglione sftlacciato. 
E se gli si pub far credito agli 
arrwi di Luchon e del Puy-de 
Dome, e certo che cedera con-
tro il cronometro a Bayonne, e 
a Parigi. 

Colpi di teatro a parte, U mag 
gior favorito — Anquetil, op 
punto — dovrebbe tener sol
tanto Poulidor, che Vincalza a 
31". E, perd, il capitano della 
* Mercier » non entusiasma dav-
vero. L'aspetto dell'eroe del 
western, che QU danno i criti-
ci di qui, e una maschera di 
cartapesta. 

Poulidor e davvero un cam
pione? 

Vhm! 
In salita rimane con Anque

til, che in pianura lo stacca. E 
per lo sprint e indt'eatiuo il ri-
sultato della volata di Monaco. 
II tempo, poi, & una condanna 
per Poulidor: Tolone Vha detto! 
Ce di piu. Ed e che il capitano 
della * St. Raphael * par con-
dannato al successo, considera
to cft'e I'unico capace di usar 

fili dell'intelligenza nera per 
intrecciar la rete in cui regola 
mente cadono i rlvali, nel com 
plesso piuttosto scarsi. 

L'infelice avventura 
Tolto Bahamontes e ridimen 

sionato Poulidor, chi rimane? 
Groussard e pieno di buona 

volonta: la sua difesa e magni-
fica, commovente. E, tuttavia, 
si tratta di leader provvisorio, 
la sui Jortuna e di partecipare 
ad una gara stanca. 

Anglade e, ormai, sul viale 
del tramonto. Foucher non 
mantiene le promesse. E Simp
son s'apparenta ai piu, che sono 
sul punto di rotlura. 

I nostri? 
Ah. 
Non e facile Vavventura del-

I'inesperta, bianca pattuglia. 
Adorni, il capitano, ha subito 
la crisi che, puntuale e preci-
sa, gl'impedisce di puntare al-
Vaffermazione: adesso, tutt'al 
piu, pud regalarci la soddisfa-
zione della vittoria parziale. E 
Taccone e tomato a casa: jella. 
Ad ogni modo, era battuto. Gli 
altri? Hanno dei Hmiti, e lo 
dimostrano. Per noi, quest'e il 
-TOUT* dei poveri diavoli? 

La posizione della -Salvara-
ni' e quella dell'afflitto che, 
solo, si sente rmarrito. Atten-
diamo, dunque, U ristabUimen-
to delVordine, con il Tipristino 
delta formula per le squadre 
nazionalL dai momento che le 
ditte-extra dimenticano gli im-
pegnl presi, con libere inter-
pretazioni intollerabWi nel sen-
so del rispetto di quel poco di 
serio che rimane nel fatto di 
sport. 

Gil interessi degli egolsti. e 
le presunzioni degli incapaci 
sono una rovina. £. allora? 

Sull'orlo dell'abisso 
E* come chiedere ad uno ch'e 

bnio se cerca la luce. II « Tour » 
accusa ed e disturbato dalla 
superiorita di Anquetil, che im-
porerixe i motivi agonlstlci 
della competizione. Goddet e 
deluso e preoccupato. ed e al-
Vavrenire che guarda. doe. n 
- T . I - , che dimentica U tema 
logico e naturale fobblipato e 
necessario, per una manlfesta-
zione che supera la durata di 
tre settimane) degli assalti, mo-
stra la corda come un tappeto 
liso. Egli ptnsa, percid. al 
'T2; e s'augura il successo. 

Altrimentl? 
Se a *T2m fatlira, non ei 

sara pi* sprranza (nelVovest 
dell'Europa, s'intende - n.dx.). 
Senza nuovl valori, U ciclismo 
tparira nella noia, con < c«r-

ridori affatlcati dagli anni e 
dai chilometri percorsi. 

Capito? 
71 discorso non e nuovo: per 

noi, ha la barba bianca. Con 
il nuovo passo della gente vi-
ziata dalla vita, gli uomini-
sandwich s'allontanano dalla 
scena dell'entusiasmo e dalla 
passione popolare e rimangono 
in piena vertigine sull'orlo del
l'abisso. 

* • • 
E le novita di oggi? 
Siamo tornati ad Andorra per 

aver notizie di Desmet, le cui 
condizioni parevano addirittu-
ra disperate. II povero Armand 
e stato ricoverato in un ospe-
dale di Tolosa, e soffre per le 
ferite alia fronte e al viso. Ma 
niente di grave, per fortiina. 
1 medtci assicurano che Desmet 
potra tornare a casa fra una 
settimana, poiche le sue con
dizioni generali nel complesso 
sono buone. 

Altro? 
Che il *Tour* e stanco mor-

to si sa: e il riposo e davve
ro oro. 

Disturblamo soltanto An
quetil. 

— Contento della situazione? 
— SI. Poulidor si controlla, 

con una certa facilita. E Baha
montes ha qualche anno piu 
di me. 

— II giuoco e fatto, allora? 
— £• presto per dirlo: in

fatti, sono ancora in program-
ma nove tappe. 

— Giusto. £* perd, tredici so
no alle spalle: con quale ri-
sultato? 

— E v a bene; ho capito: pen-
so, spero di vincere. 

— Adorni? 
— E* un caro amico. M'au-

guro e gli auguro che vinca 
almeno una volta. 

— Grazie. 
E scendiamo. Torneremo a 

salire domant, per seguire la 
tappa di Tolosa: 186 chilome
tri, con la montagna dell'En-

valira, all'inizio. 
e pianura. 

Grossa volata? 

Pol, discesa 

r 
I 
I 

II torneo | 
UlSPalla I 

' Dalmata 
I I 
I Dopo 

vl dl a 
1-

l : 
I 
I 
I 
I 

ie volte . 
n passo I 
lue vol. I 

tre anni conseeuti. 
attesa, la Dalmata ce 

l*ha fatta! Per due volte 
ra arrlvata ad un 

dai successo. Per d 
te circostanze sfavorevoli 
10 avevano allontanato. La I 
trrza e stata la volta buo- | 
na. E' quindi glustiflcato 
11 eaudlo finale del clan I 
sanlorenzino. Qursta volta. | 
poi, II successo ha avuto 
un sapore tutto partlcola- I 
re, per essere stato con- | 
seguito con un complesso 
di ragazzinl, II piu vecchlo I 
del quail raggiunge I 17 I 
anni! E' un dato che vo. 

I gllamo sottollneare, per I 
dame pubblicamrnte atto I 
ad ana socleti che anche 
nella categoria dilettanti • 
e rimasta fedele al pro- I 

• prfo programma Iraposta-

I
to sul giovani. Ma un'altra • 
squadra merita qui di es- I 
sere segnalata. L'Azzaret- • 

I t i . ultima awersaria del
la Dalmata. merita an 
m :l grande eloglo. Elogio alii 
prrieta, alia correttezza, . 

I
all'alto seiwo dl sportlvlta I 
dimostrata. I 

Nella gara dl Ieri era fa- • 
I d l e che II nrrvoslsmo fa- I 

cesse degenerare l'lncon- • 
tro. E Invece, non un In- . 

I c l d e n t e cattlvo, non uno I 
scontro volontarlo. Passan- I 
do al rlllevl teenlcl, si de- . 
ve onestamente rlconosce-

I re che la partita non ha I 
| dl certo entosiasmate. SI | 

e asslstlto ad an gloco 

I stanco, lento e eosparso dl I 
Incrrdlbill errorl. Ma la I 
stanchezza dl otto mesi dl 

I attlvlta si e fatta Indub- I 
blamente sentlre. Blsogna I 
comunque rilevare anche 

I che nei momentl In enl e'e I 
stato gloco. e'e stato vero I 
spettacolo. La classe dl al- * 

I c u n l elementl non poteva i 
scomparlre del totto. 11 ri- I 
sultato dl parlta e 11 plo ri- • 

Ispondente all' andamento • 
della gara. eondotta con I 
fasl alterne. TJn eloglo ft- ' 

I n a l e vada Inline Indirlzza- • 
to al hravisslmo arbltro I 
Bitottl, antore dl nn'lmpec- I 

I c a b l l e direzlone. . 
Le formazlonl: I 
DALMATA: Pertlcart; 

I Romanl. Del Prate; Prate- I 

si, catonl, Tomel; Barchie- I 
si. ftlcci. Marxian. Slmlonl. 

I Callzza. I 

AZZARETTI: Magllacca; | 
IPalazzettl , De Lucia; Cl-

verchla. rormlchettl. All- I 
faoco; Canted. Stellutl. Cu- | 
ttspoto. Innocenti, Oarl-

I gllano. I 
I AKBITKO: sig. Bllottl. I 

I MABCATORI: nel 1. tern- . 

po at 17' Slmlonl; nella ri- I 
presa al JT Stellatl. I 

I La elasslflca inale: Dal- i 

. mata p. 3; Aaulla d'Oro I 
p. 2; AtzaretU, p. 1. * 

La classifica generate 
1) G. Groussard In ore 77 08' e 

41"; 2) AnqueUl a I'll"; 3) Pou
lidor a r « " ; 4) Anglade a 3*05"; 
5) Bahamontes a 3rll"; 6) Altlg 
a 4* 00"; 7) Foucher a 4'16"; 8) 
Jimenez a j'03"; 9) Junkermann 
a 5'16"; 10) Simpson a 5*24"; 11) 
G. Desmet I a 5*58"; 12) MarUn 
a 7*33"; 13) Manzancque a 8'49"; 
14) Adorni a 11'13": 15) Novates 
a 1238"; 16) Pambianco a 13'37"; 
17) Pauwels a 13'40"; 18) Kunde 
a 14'03"; 19) Galera a 14'34"; 20) 
Duez a 16*05"; 28) Bablnl a 3202"; 
41) Mazzacuratl a 5i'54"; 49) 
Franchi a 1 ora 2'29"; 53) Fan-
tlnato a 1 ora 5'43"; 59) Mlnlcrl 
a 1 ora 8'36". 

Atletica 
re (Jug.) m. 1.70; 3 Okorokova 
(URSS) m. 1.70. 

200 femminili 
La graziosa cubana Migue-

lina Cobian bissa sulla doppia 
distanza, il franco successo di 
ieri sui 100 m. col tempo di 23"7, 
di 5/10 maggiore del record eu
ropeo. 

1) Cobian (Cuba) 23"7; 2) 
Samotiosciova (URSS) 24"; 
3) Itina (URSS) 24"2. 

M. 800 femminili 
Gara serratissima. La Erik 

e la Moukano%'a si danno batta
glia dai «v ia » senza riuscire", 
nessuna delle due, a prevale-
re nettamente. Sul fllo di lana 
giungono spalla a spalla: deci
de U guizzo della Erik. 

1) Erik (URSS) 2'05"4; 2) 
Moukanova (URSS) 2'05"4; 
3) Burevic (URSS) 2'05"5. 

Salto triplo 
II migliore risulta Kreer, 

con m. 16.27. Oltre i 16 metri 
vanno pure i due atleti piazzati, 
Kravceno e il romeno Chiokia. 

1) Kreer (URSS) m. 16.27; 
2) Kravcenko (URSS) metri 
16.17; 3) Chiokia (Rom.) me
tri 16,09. 

Disco femminile 
La supercampionessa Ta-

mara Press non ha praticamente 
rivali nella speciality in cui 
rcgna. 

1) T. Press (URSS) m. 58,38; 
2) Kouznetzova (URSS) me
tri 55,83; 3) I. Nemtzova 
(URSS) m. 54,03. 

Le altre gare 
E c c o i vincitori delle altre 

gare: maratona: 1) Yudin 
(URSS) 2.21'32"6; 2) Semenov 
(URSS) 2.21*56"; pentathlon 
femminile: 1) Irina Press 
(URSS) p. 4.946; 50 chilometri 
di marcia: 1) Klimov (URSS) 
4.12'06"8; 2) Heve (RDT) 
4.12'49"; 3) Lionguin (URSS) 
f.13' 15"; metri 10.000: 1) Dyu-
tov (URSS) 28'59"6; 2) Iva-
nov (URSS) 29'00"4; 3) Yanke 
(RDT) 29*02"; 4) Cervan 
(Jug.) 29,04"6; 5) Effimov 
(URSS) 29'06"4; 3.000 alepi: 
1) Narodinski (URSS) 8*38"2; 
2) Texereau (Fr.) 8'39"6; 3) 
Ossipov (URSS) 8'40"4; 4) 
Alexeonas (URSS) 8'40"6; de-
caahlon: 1) Storojenko (URSS) 
p. 7.518; 2) Aun (URSS) pun-
ti 7.439. 

Baby-Tour 
bastanza platto n-ia tortuoso, ad 
una media di quant quarantadue 
all'ora partlcolannente rllevan-
te (e 11 compllmento vale na 
turalmente anche per GimondL, 
Chappe, Garcia e gli altri mi-
gliori) date le condizioni della 
strada. Plattlsalma la prima 

Earte del percorso. che Letort 
a coperto in 28"28"; poi la sa 

llta dJ Montgaozy alPuseiu dl 
Foia (11 trafitto era a forma dl 
otto, con Tolx nel mezzo); il 
corridore bretone ha sapnto 
mantenere . 11 ritmo e ha poi 
aflrontato coraggioaamente e 
con stile la lunga discesa su 
Foix. compiendo vlttoriosamen 
te l'impresa. 

L'eccellenie prestazlone del 
francesi — Letort primo. Chap
pe terzo. Aixnar settimo, Ray
mond Ottavo — mostra ccme 
i pupilli di Robert Oubron sla 
no In effetti quel ehe si dlceva 
alia vigilia del • Tour del fu
ture*. ossia dei Oris* candldaU 
al successo finale. Raymond De 
lisle e giunto in notevole ri 
tardo; ma la squadra e assal 
forte, ricca di element! dl clas
se e con tuttl t numert neces-
sarl per spuntana. 1 francesi 
dovranno perO fare i conU con 
parecchi corridurl altrettanto 
abili e decisl. e Felice Gimon-
di ha confermato oggi dl ave 
re i tltoll per arrtvare a rive-
sUre la maglia o>l pnmato. 

Commento 
chiedono che la Federcaldo si 
adoperl per sposiare la data della 
Aaalisslma mondiale, e tntte Insle-
• t le soeleta «vlttlme» della 
« Ollmplca * chiedono alia Feder
caldo dl preadere le necessarle 
mtamre perche la scelta dl Fab-
mi non st rlperenota aegatlvamen. 
te sal loro rtsaltatl la camplonaro. 
La rlchlesta delle soeleta, blsogna 
rlconoseerlo, ha ana sua vstldlta, 
par teaeado conto che la chla-
mata ia aaiwaale, sla pare quel

la Olhnpica, flnlsco sempre per 
tradursl in una valorlzzazlone del 
Klocatorl. per rlpagarle del dan
no loro nrrccato dalla scelta dl 
Falibri si vorrebbero concedcre 
alle socicta die daranno glucatori 
alia nazionale 1 segucntl bencflcl: 

1) utilizzazionc di tre Btranle-
ri nnzichc due per le cinquo par
tite di campionato durante lo 
quali i P.O. saranno impegnati 
a Tokio: 

2) nutorlzzazione a tesseraro 
un terzo straniero a quelle soele
ta che ne hanno solo due (Per 
quanto rlguarda gli stranlcrl al-
cunl dirigcntl sarebbero orientatt 
a chiedere I'autorizzazlonc a « tes
seraro In prcstito » tin terzo stra
niero anche se non residente in 
Italia e senza obbllgo a pagare 1 
35 nilllonl di tassa federate): 

3) riapertura delle Hste alme
no una settimana prima dell'inizio 
delle Olimpiadi per le sole Bocleta 
cite hanno a prestato » gli azzurrl 
alia nazionnlc. 

Si tratta, come si vede, dl tutto 
mlsure che accanto al merlto dl 
ofTrlrc una contropartlta alle squa. 
dre tartossate dalla scelta dl Fab-
bri, hanno i loro bel lati ncgatlvl 
perche rischiano dl crcare nuovl, 
gravi scompensl nella rcgolarlta, 
del campionato. 

II provvedimento piu giusto sa
rebbe quello dl rlnvlare l'lnlzio 
del campionato, ma cid sembra 
imposslbile stante la lunghczza 
del nostro torneo. Se 1 dirigentt 
federall avessero visto per tempo 
II problema, operando Ia tanto 
dlscussa, ma utillssima, riduzione 
delle squadre dl serle A da 18 
a 16 oggi tutto sarebbe stato piu 
facile. Ma purtroppo ancora una 
volta Pasqualc e socl hanno pcr-
duto l'autobus, o meglio agli in
teressi del football c della nazio
nale hannu prefcrlto quclll dell* 
socicta profcssionlstlche per le 
quali ogni partita in meno rap-
prcscnta una perdlta dl mlllonl 
e mlllonl dl incosso. 

Qualunquc slano le declsionl che 
vcrranno presc e'e da spcrare che 
esse salvaguardlno la regolarlta 
del nostro massimo campionato 
che ogni anno che passa va per
dendo intcresse e spcttatorl a 
causa dei tanti scandall e dello 
scadlmcnto del livello tecnico e 
spettacolare del gloco. 

E e'e da augurarsl che non sla 
accolta la proposta dl coloro che, 
con la scusa dl aggiornare II Re-
golamento dl Glustizla (altro pun. 
to scabroso all'ordine del giorno 
dopo il • glallo» del Bologna), 
vorrebbero abolire II controllo an-
tldoping. Indubbiamente U con
trollo del giocatori cosl come vle-
ne fatto oggi si presta a spiaccvoli 
eqolvocl e a pericolose ripercus- . 
sloni sulla rcgolarlta del campio
nato, ma 11 modo dl risolvere II 
problema fr esattamente l'oppo-
sto dcU'abolizlone del controllo. 
Non si tratta, infatti, di lasciar 
libcri I giocatori dl drogarsl, e 1 
dlrlgenti dl drogarll, magarl per 
un solo campionato dl translzlo-
ne, ma plnttosto di dlstruggere 
ogni lllusione di poter farla fran
ca allargando II controllo a tntte 
e 38 le squadre professlonisUche. 

E se, dopo la manomlsslone 
delle dale rossobluu (a proposlto 
che fine ha fatto 11 « Borgia > cal-
clstlco?) I'oTganizzazione della Fe-
dermedici non da sufflcientl ga-
ranzie dl Imparzialita e di sicu
rezza, si perfezlonl l'organizzazlo-
ne magarl atrldando a un notalo 
II flacone riservato alle eventaall 
controprove In attesa che lator-
venga lo Stato (e'e gia una com
missione ministerial che sta stu-
diando il problema). Si prendano 
insomma le mlsure che si voglio-
no, ma non si tornl indletro. La 
plaga della droga deve essere ban-
dita dai campl sportivi se si vuol 
aintare veramente lo sport-

2* C0PPA RAM0NI 
Prosegue con successo al 

campo sportivo INA-CASA 
in via Selinunte lo svolgi-
mento del Torneo calcistico 
notturno « 2. Coppa Ramoni». 

Questa sera alle ore 21,15 
potremo assistere al secondo 
incontro del girone B tra le 
squadre del Bettini Quadraro 
e del Tor di Quinto. 

La partita sara combattutii-
sima ed il pronostico sul suo 
esito, gia difficile in consi-
derazione del valore delle due 
compagini, e reso ancor piu 
problematico dalla situazione 
in cui e venuto a trovarxi i l 
Tor di Quinto dopo la gara 
con 1'ALMAS. 
• Come gli sportivi sanno, in
fatti, in quella partita il Tor 
di Quinto ha subito una scon-
fltta di misura che ha dato 
luogo a molte polemiche. 

Certamente quindi stasera 
gli sfortunati ragazzi di Vit-
torio Testa si impegneranno a 
fondo per riscattarsi di fronte 
agli appassionati. proprio nel 
difficile incontro col Bettini 
Quadraro che, dai canto suo, 
tcntera di ripetere l'impresa 
dello scorso anno, che lo vide 
brillante vincitore del Torneo 
dopo la bella finale contro la 
STEFER. 

Questo Torneo sta diverrtan-
do d a w e r o attraente anche 
per la posizione di classifica 
di due squadre del girone A. 
Vediamo infatti la STEFER e 
le Vedettes Quarticciolo alia 
pari non solo come punteggio, 
ma anche come scarto retl 
(ambodue hanno vinto sul-
1'ABETE per 3-0). per cui 
sara veramente di grande ln-
teresse vedere i due schlera-
menti affrontarsi la sera del-
1'8 luglio per la conquista del 
primato nel girone e quindi 
del diritto a disputare la flna-
lissima I'll luglio con la squa
dra vincitrice del girotw B. 

t'. ' J'JIVv. V*r»& ' *^* 
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