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rouit I K A M I [Anquetil, Adorni e Bahamontes distaccati di V43" 

POULIDOR SOLO A LUCHON 
Poulidor h fuggito sulle rampe del Portillon sorprendendo 
Bahamontes e Anqueti l che era intento a sorvegliare l'«Aqui-
la di Toledo» - Oggi da Luchon a Pau il « tappone » dei 
Pirenei: finira con la volata di un piccolo drappello di gente 
qualificata? - Anquetil soffre di bronchite. 

Oggi il Tourmalet 
II Tour 
iin cifre 

L'ordine d'arrivo 
I) Poulidor die copre I km 

delta lappa Tolosa-Luchon In 
6.07'55" (con abliltono 6.6'55"); 

Gabica In ore 6.9"4"; (con ati-
lono 6.8'34"); 3) O. Desmet a 
l>M; 4) Janssen: 5) Anglndc; 
I Adorni; 7) Junkcrmamt; 8) 
tquctll; 9) Elorza; 10) Fouchcr: 
) G. Groussard, tllttl con In 
kssu tempo; 12) Simpson a 2 

Bahamontes a z'01"; 14) Kun* 
s.t.; 15) Munznneque s.t.; 1C) 

lene/; 17) Galera; 18) Pauwcls; 
Zimmerman a Z'le"; 20) 8e-
a 3'18"; 22) Famblanco a 3' 

Z7"; 40 Ilablnl a 4 27"; 48) Fan 
dato a 6*21": 57) Franchl a 
|3": 70) Mazzacuratl a 10'24"; 

Mlnlerl a 10'58"; 

„a classifica generale 
I) G. GROUSSARD in ore 87 

|"15"; 2) Anquetil a 1'26M; 3) 
pulldor a l'35"; 4) Anglade a 
D5'': 5) Bahamontes a 3'29"; 

Foucher a 4'16"; 7) Junker-
inn a 5'16"; 8) Jimenez a 5'21"; 
G Desmer a 5'28"; 10) Blmp-

In a S'17"; 11) Altlg a R'201'; 
|) Manzaneqtie a 907"; 13) 
dornl a 11'13"; 14) Martin a 
•54"; 15) Pauwcls a 13'58"; 16) 
imblanco a 15'21"; 17) Galera 

17'28"; 18) Novates a 17'52": 
I) Duez a 21'25"; 20) Mattlo a 
,•05"; 26) Dablnl a 47'22"; 46) 
ranchl a 1 ora lTSS'*; 49) Fan-
nato a 1.1301"; 52) Mazzacu-
kti a 1.1501'; 54) Mlnlerl a 
20,32'\ 

f.P. della Montagna 
Fl) Bahamontes p. 104; 2) Jline-

|ez 96; 3) Poulidor 66; 4) Tac-
ine 27; 5) Anglade 26; 6) Jun-
rrmann 23; 7) Anquetil 20; 8) 

Itmpson 19; 9) Fouchcr 18; 10) 
istollan 17; 11) Adorn! 14. 

Stasera 
|gli Harlem 

a I Foro 
Italico 

% x 

e I'Aubisque 
Dal nostro inviato 

LUCHON, 7 
La rabbia di Poulidor s'e sca-

tcnata sul Portillon. L'ultima 
salita della tappa di Luchon. 
Ma il capitano dflla "Mercier-
l'aveva addosso. dentro. dal 
momento che ha tagliato il tia-
guardo della tappa di Tolosa. 
con 2'3G" di ritardo sulla pat-
tuglia di Anquetil. per colpa di 
un errore del direttore della 
sua squadra. che l'aveva fer-
mato per cambiure una ruota 
che ancora regijeva. 

Chi conosce bene Ray. dice 
che Cuomo si rnssegna facil-
mente. e che l'atleta non si 
nutre con il midollo del leone. 

Errore? 
SI. almeno in questa ocea-

stone. 
Vistosi perduto, Poulidor fsol-

lecitato dai crittci e da God-
det. che ha interesse a soste-
nere il duello fra il capi'ano 
della «• Mercier •• e il capitano 
della -S t . Raphael-) ha mal-
trattato Magne. e gli ha gridato 
in faccia che non terra piu con-
to dei suoi consigli; anzi: « Faro 
tutto U contrar'w, capito'' -. 

Era davvero del diavulo. 
Ray. Ed ha gtuocato il tutto 
per tutto. S'e eccitato al mas-
sinio. e la. in Spagna. dove 
comincia ad alzarsi la strada del 
Portillon. e scattato con vio-
Ienza, ed ha sorpreso perfino 
Bahamontes. che e il principe 
riconosciuto degli scalatori. 

E Anquetil? Non s'e mosso. 
Perche? 
Ecco: « Non & Poulidor il mio 

rivale in montagna. La mia 
tattica m'imponeva di control-
lare Bahamontes». 

Giusto? Man! 
II fatto e che nella tappa di 

Luchon. il capitano della - St. 
Raphael» ha perduto il van-
taggio che sul capitano della 
- Mercier» aveva guadagnato 
nella tappa di Tolosa: adesso. 
soltanto 9" affrancano Anquetil 
da Poulidor. 

Basteranno al favorito? 
In condizioni normali. si. sa-

rebbero piii che sufficienti. 
E. per6, come sta. Anquetil? 
Ieri s'e saputo. che il cam-

pione nella notte del riposo ad 
Andorra, ha accusato un'im-
prowisa bronchite. e (preoccu-
pato anche dalla profezia del 
mago catastrofico) s'e rivolto ad 
un medico specialista. La dia-
gnosi e stata buona: tuttavia 
Jacques non e completamente 
tranquillo. dal momento che si 
affanna facilmente. 

Allora, dobbiamo forse. mo-
dificare il pronoMico che. sol
tanto ventiquattr'ore fa. era 
netto a favore del capitano del
la - S t Raphael-? 

La salute e piu importante 
del - T o u r - , ed e certo che An
quetil non la mettera in giuoco 

Ad ogni modo. aspettiamo. 
Domani. con la tappa di Pau 
si continua sui Pirenei. e i dub-
bi potrebbero essere cancellati 

Cosl. la corsa. che pareva 
morta e sotterrata. risuscita di 
colpo. ed assume le tinte dram-
matiche e feroci del teatro del 
Grand-Gulgnol. 

Chi e il piu felice per la 
nuova situazione che s'e creata? 

Semplice: il padrone e il di
rettore della gara gialla. che di 
malavoglia s'era unito al corteo 
del funerale. 

Attilio Camoriano 

i # 

^ ^ * ^ M * « y 

prestigiosi restisti ameri-
rani, gli Ilarlems Globe 

itters, si esibiranno da 
luesta sera (ore 21,30) e 

iper quattro serate sul 
[campo del Tennis centrale 
•del Foro Italico e saranno 
lopposti ai forti Canadian 
! Dominions. < 

Nella' foto: 
HARRISON. 

CHARLES 

II f i lm 
della tappa 

Dal nostro inviato 
LUCHON. 7. 

La mlglior tattica (nel cicli-
$mo, come in tant'altri sport) 
e quella della semplicita\ Lc 
pachidermiche asttizie e le me-
ticoIo.titd oatinale non /arori-
scono: danneggiano. Una con 
ferma Vha data la tappa di To
losa, con il direttore della 
* Mercier», che — prtmo ' — 
opera un pericoloso. ridicolo 
sbarramcnlo *ulla strada per 
ritardare I'arrivo di Anquetil. e 
— pot — consiglia a Poulidor 
di cambfare una ruota non per-
fetta, ma che reggeva 11 risul-
talo? Ecco. .Anquetil s'e porta-
to ugualmente nella pattupha 
di punta, e Poulidor i" giunto 
al traguardo dopo 2'36". 

Capito? 
Ed c percib che la dramma-

tica corsa d'ieri. ch'era iniziaia 
con il colpo di teatro delta 
crisi psico-fisica del capitano 
della 'St. Raphael-, e termi-
nata con la sconfttta del capi
tano della - Mercier ». Adesso. 
Poulidor e offeso. arrnbbiafo 
Potesse, mctterebbe in croce 
Magne. E dice, urla: • Dard 
battaplia, per riabilitarmi.' •. 

Anquetil? Tace. 
La profezia del mago I'ha 

impaurito. £* ra//reddato, ed 
ha la bronchite: s'e fatto visi-
tare da uno specialista di ma-
lattie interne. 

Tutto bene? 
E...etci.» 

, Quest'e il piorno di Poulidor? 
La tappa di Luchon e di/i-

riie atsai. Si torna sui Pirenei 
C'c ti iole. E I'aria e fresca 
Follie? No. L'avvio e calmo 
Sul piono, non e'e lotta La fila 
si stiracchia sull'asfalto che ta-
fjlia le mature, arse, piatte cam-
puprie della Carolina c de\-
iAriege. qua e Id ral/eprate o 
iniientilite dai fiori E* dopo 
un'ora di cammino che Genet 
scatta E, quindi. futigono An
glade e Ferrer. Cuerra in fa-
miylia? PerchC, Anglade e Fer
rer, appurtengono alia • Pel-
forth ', come Groussard E. co-
munque. I'uomo reslilo di piaf-
io anriulla I'atlacvo. con I'aiuto 
di Stablinski 

La tappa di Luchon e diffi-
lo si macchia di nubi. e il grup-
po bulla sui pedali 11 ritmo {• 
vi'love. nervoso E i greguri di 
Anquetil sparano a zero. 

Tran-tran? Venti allora! 
Bisogna attendere la monta

gna, perche la progressione 
acquisti un eerto tono. 

Fmalmetite. si ginnge ai pie-
di del Port-'t d'Aspet. e Pouli
dor cerca di giuocar di forza: 
Anquetil e pronto, secco. 

Tocca a Bahamontes? No! 
11 capitano della ~ Margnat -

parte deciso. e rompe: Vincalza 
Jimenez, ch'e piu lesto, e sul 
traguardo di * quota 1060 », aii-
ttctpa Bahamontes di 10". Pou
lidor e la punta della teoria, 
she tarda appena 25". 

La discesa e una curva con
tinua. E. sapete: Bahamontes 
non rischia. Si lancia. invece, 
limenez. Simpson si catena, e 
precipitano Altig, Zimmer-
mann, Anglade. Otano. 

Fuga a set? Macche~! 
La sptnta di Anquetil e an

cora potente, e. in quattro e 
qnattr'otto, lo strappo e bcl-
I'e che ricucito: Adorni fora. e 
torna subito. 

La mischia prosegue, in to
no minore, sulle rampe del-
VAres, con Galera. Kutide, 
Simpson e Pauivels, che Zim-
mermann controlla. All'im-
provviso. Galera e preso dalle 
furie: un guizzo. un zig-zag e 
addio! Sul traguardo di «quo
ta 796-. il rapprescntante del
la * Kas - precede di 30" Jime
nez, Bahamontes e il pattuglio-
nc, che travolge Kunde. Simp
son Pauwels e Zimmermann. 

L'avventnra di Galera e bre
ve. E al termine di una sfu-
riata di Honrubia, Adorni, Dar-
rigade. Simpson e Gabica, il 
'Tour- enlra in Spagna con 
una staffettacosl formata: Dar-
rigade. Rostollan, Delberghe, 
Everaert. Honrubia. e Zilver-
berg Un paio di brufti. miseri 
paesi e su. per I'arrampicata 
del Portillon. Avanzano Simp
son e Rostollan. che presto Ga
bica salta, mentre Poulidor as-
salta fnoriosamente. 

E Bahamontes? 
FT sorpreso: tarda. 
E Anquetil? 
Sorveglia Bahamontes. 
Tira e molla. accade che sul 

traguardo di • quota 1308 -. il 
capitano della • Mercier - stac-
ca di V25" Gabica. E su Jime
nez, distante V25". si /anno sot' 
to i campionl. 

Giu, a rotta di collo! 
Poulidor ha negli occhi e nel 

cuore la magica visione del 
traguardo. che taglia con 1'09" 
di vantaggio su Gabica Ed a 
1'43" sfrecciano i primi battuti. 
Anquetil. Bahimontes. Grous
sard. Adorni e compagnia 

Sui Pirenei si replica doma
ni. nella tappa di • Pau, ch'e 
lunga 197 chilometri. ed ha in 
programma le scalate del Pey~ 
resourde (1563). dell' Aspin 
(1489). dei Tourmalet (2113) 
c dell'Aubisque (1710) 11 tra
guardo e distante. dall'ultima 
salita: e si pensa alia rolata 
di un piccolo mucchio di gente 
qualificata. 

a. c. 

L'UVI L'HA SOSPESO! 

Un ciclista accusa: 
«Mi hanno costretto 
aprendere la droga » 

11 solitario arrivo di Poul idor . (Telefoto a < l ' U n i t a > ) 

Tour de L'Avenir 

<Bis» di Sagarduy 
in volata su Spruyt 

Gimondi era maglia gialla sul Col d'Aspet, ma 
Garcia ha annullato nel finale lo svantaggio 

Nostro servizio I do cost a Garcia di ricongiun- gie?) che si avvantaggia di un 

LUCHON. 7. 
La tappa di oggi. la piu corta 

del • Tour de lAvenir » si e tra-
sformata in una corsa al « car-
diopalma > per la maglia gialla 
Garcia Si era sulle rampe del 
Col du Portt't d'Aspet e lo spa-
gnolo Sagarduy. risultato poi il 
vincitore della tappa. procedeva 
tutto solo: Garcia con Gimondi. 
Letort ed altri in«eguivjno a po-
rhi secondi. quando Garcia fo-
rava e cadeva Gimondi e Le-
tort non si lasciavano sfuggirt* 
l'occasione per staccare il piu 
diretto avversario e aumentavann 
I'andatura Sulla vetta transitava 
primo Sagarduy e a poctii se 
condi Gawlist-k. Delisle. Gimon
di e Letort Garcia passava dopo 
un minuto Gimondi era in quel 
momento ia nuova maglia gial
la. L'italiano. attivissimo. si pro-
duceva in entusiasmanti «Ura
te » Gimondi. tuttavia. non tro 
vava I'accordo con 1 suoi com 
pagni e ad un certo momento. 
per configlio del commissario 
tecnico Rimedio. non insisteva 
nella poderosa azione permetten 

Saranno al « via » 

anche Ronchini e Balmamion 

Domestical l a quar t a 
prova del Cougnet 

AREZZO. 7. 
Franco Balmamion e Dteijo 

Ronchini assenti dalle gare del 
Giro d'ltaha nprenderanno do-
menica l'attivita • Dartecipando 
alia IV prova del trofeo Cougnet 
in programma a Camucia, In 
provmcia di Arezzo Alia cor-
^a. di complessivi km. 236.200. 
hanno g.a dato 1'adesione la 
Molteni. la Cynar. la Gazzola 
e la Lygie. Anche tutte le al* 
tre formation! nazionali, esclu-
5a la -Carpano* hanno inviato 
la loro adeeione assicurando la 
iscrizione dei loro migliori cor
ridor! 

Il percoreo della gara. dopo 
due ampi gin attraverso Teron-
tola e Torreone. riportera i cor-
ridon a Camucia, «ede di par-
tenia ^ d'arrivo. Coa 1 pawi 

di Torreone. Scopetone e Foce 
e i Iunehi tratti di pianura la 
eara d aperta ad o2ni solurlo-
ne. La corsa tocchera le loca
lity d. Todo. Foiano. Pieve di 
Sinalunga. Xottola. Chius-.. Pa-
n.cale, Ca?tig'.:on del Lago. Te-
rontola. Camuc.a, Borghetto, 
Cannula Castishon Fiorentino. 
Arezzo. Scopetone. Palazzo del 
Pero. La Foce. Castigl-.on Fio-
rentino e Camucia. 

I traguardi del premio della 
montagna sono ftssati a Torreo
ne. La Foce e Scopetone. n via 
sara dato alle 10.30. 

Oltro a Balmamion e Ron
chini hanno eia inviato 1'isori-
zione De Rosso. Dancelli. Mot-
ta. Baffl, Neri. Talamona, Btral-
do, Bongloni t Mane*, 

gersi 
La maglia gialla. che si era 

prodigata in un furioso lnsegui-
monto. coronava il suo bnllan-
tc exploit prima di entrare in 
Spagna 

Moment! drammatici. quindi. 
sui Pirenei: i corridori non han
no temuto il « tappone» di do-
m.ini che prevede le scalate del 
Tourmalet, U Soulor e I'Aubi
sque e si sono dati battaglia 
Quflli che hanno tratto mnggior 
vantaggio dalla tappa di oggi 
sono stati 1 francosi i quali han
no pi.<zzato Aimar (terzo) Le
tort (otiavo) e Delisle (nono) 
Gli stessi francesi sembrano 
avvantaggiati net confront! di 
Garcia e Gimondi apparsi legger-
mente inferior! in salita Lo spa-
gnolo Juan Sagarduy ha conqui-
itnto la second a vittoria ma il 
suo distacco in cla5^iflca genera
te da Garcia 6 di 14" e 19": un 
distacco ecces«ivo per puntare 
alia vittoria finale 

Ed ecco la cronaca. I 79 corri
dori nmasti in gara (M e ntirata 
la squadra del Marocco al com-
pleto) prendono il via alle ore 
11.30. anche oggi fa caldo e il 
cielo e terso. Le previsiom sono 
per una tappa calma Si pensa 
ad una uppa di trasferimento. 
forse assisteremo a quaiche 
exploit del gregari Domani ci 
sono i Pirenei c gli uomml di 
classifica dovranno affromarli 
nel pieno delle loro forze Ma le 
cose non vanno cosl Dopo po-
chi chilomctn incomincla la bat
taglia e ?ono proprio gli uomini 
di classifica a farsi sotto II bel-
ga Spruyt da fuoco alle polveri 
prodiganJo<i in alcum scatti. 
imitato subito dopo dal polac-
co Gawlisck e dal francese Le
tort. Gimondi * nelle primissime 
posizloni. Tiene d'occhlo lo spa-
gnolo Garcia che e afflancato 
da Sagarduy II gruppo si sgra-
na in una lunghis-ima flla: si 
avvicinano le rampe del Portet 
d'Aspet Lo spagnolo Sagarduy 
fa I'andatura e con uno scatto 
poderoso M awantagfla di quai
che metro Sagarduy non inte-
ressa gli uomim di classifica che 
lo lasciano andare Dictro di lui 
si forma un gruppetto composto 
da Garcia. Gimondi. Letort. 
Spruyt. Gawlisck. Aimar. De-
lisle ed altri A meta salita Gar
cia fora e cade Letort e Gimon
di si prodigano al comando: sul
la vetta iransita pnmo Sagar
duy davantl a Gawlisek. Deli
sle. Gimondi e gli altri Nella 
succesaiva discesa Sagarduy e 
ripreso. Garcia opera un furioso 
Inseguimento e nel tratto di pia
nura che precede 11 Col des 
Ares la maglia gialla riacchlappa 
il gruppo del primi. Letort nelle 
prime rampe del aecondo colle 
della tappa cerca di andarsene 
ma viene subito ripreso. ci pro
va Aimar e subltce la stessa sor-
te Piu fortunato Sagarduy. (ma 
dov* pnndarfc tutta Quota «a«r-

centinaio di metri e transita pri 
mo in vetta seguito da Gawli
sek, Gimondi e Garcia Manca-
no pochi chilometri all'arrivo e 
Sagarduy viene raggiunto da 
Spruyt ma nella volata lo spa-
gnolo nesce ad imporsi ugual
mente Terzo giunge Aimar ad 
1". poi il gruppetto di Gimondi. 
Gawlisek. Carvalho. Garcia. Le
tort a 25" regolato in volata 
dall'italiano 

e. b. 

L'ordine di arrivo 
1) sagarduy, che comple 1 chi

lometri 107,500 della tappa Saint-
Clrons-I.uchon in 3 ore 0237" (con 
abhunno 3.0227'), 2) 8pru>t s.t. 
icon ahbuono 3.02'42"), 3) Aimar 
a |", I) oimomli a 23", S) Gaultc-
/rk st, fi) Carvalho St. 7) Garcia 
st, 8) I.rtort <:t: 9) Delisle a 27"; 
10) Iliaz a 36": II) Kavmnnd a 
2'47"; 12) Campagnarl a 3'17": 13) 
I.emete>rr a 333: H) To us a 
3'JV; 15) Ilceb a 403", 16) ex 
aequo, a 0 3 " : Dumont, B>ers, 
Pieterse, Schlrck. Kar^tens. Van 
De Voorde, Massi, Mrndiburu. 
MIchrlotio. Ma>nral. Altmnrtti, 
Quesada, Valada. Dolezel; 37) 
Martinazzo a 5'4S": 40) Sambi a 
646-, 42> Dalla Bona st: 43) Ba-
hini a 9 25 '; 48) Fantinato a U'19". 

Classifica generale 
1) Garcia In ore 27.08'37": 2) 

Gimondi a 24": 3) Aliror a 3*29"; 
4) Tons a 4'36": 5) Sprujt a S'43"; 
6) Ganliczek a 8*56" 7) Letort a 
8'59": 8) Beker a 9'5€": 9) Chap-
pe a irss"; !•) zapala a I3'03": 
11) Massi a IJ'll": 12) DelKIe a 
13"Z2" 13) Raymond a 1328"; 14) 
Sagarduy a 1419": IS) Diaz a 
li'IO": 16) Kndra a 15'IC"; 17) 
Martlnazzo a 15'37": IS) Hava a 
IS'45": 19) Quesada a 17*12". 

A Nopoli 
gli ungheresi 

per la moratona 
di nuoto 

Dalla nostra redazione 
FIKKNZE, 7 

Mentre proseguono gli accor-
tainenti istoloKii'i e chiniici per 
Ntabilire le cau^e che pro\o-
oarono la niorte di-1 K'ovanc 
conulorc ciflista CiiiNt'ppo Lti-
M'lalfari. un'altra »Hiana-» c 
scoppiata in seno all'UVl. Con i 
un provveclinu'iito ulquanto 
discutibile la sej{»eteria j»ene-1 
rale clell'UVI ha sosptso in via 
cautelare dall'attivita agoiii-ti-
ca — con il ritiro della liccniu 
— il dilettante fiorontiuo Suo 
Clavilli dell'Unione Sportiva 
Arno Klettroplaid. in attesa di 
Kiudizio I\A parte della Cotn-
mi.sbione di Appellu o Disci-
pluia Co^a c'c dietto la bo 
^pensione? Kcco. Hiro Cavilli. 
1 2(! apnle scor^o. mentre par-

tecipava al Gran remio Pri? 
Brown, or"ani/./ato dal CJrup-
po Sportivo FAKMA Bottegone. 
venue improvvi^aniente colto 
<la tualcie tanto da clover es-
>i'rc tia>pnrt:ito aU'ospedale di 
Pist<>:> Durante il tragitto ver-
•so il pronto '>occor[,o. il di-
icttante Gavilli acc-ompagnato 
(ia un ciirigente dell'UVl. Mau-
ri/io Meon:. dette in escande-
•iceii/p, pronunciando parole 
a^sai firavi nei confronti del 
pri'-iclente della ^ua sooietn ac-
c-uv-andolo <1» averlo continua-
uiento r.mproverato jier i 
mancati siicces^i. Non ^olo. 
I'atU-ta si Fpin^e oltre: accu^o 
leciMiinente il presidente del
la sui vociet?! di averlo - co-
-tretto- a ricorrere ad ener-
gftic; ed C'fcitar.ti per atimen-
tare il rendimento 11 Gavilli 
in p;.iole j)overe diceva di es
sere stato indotto a drogarsi e 
la droga f'i aveva procurato il 
tnalorc Accii~e di una gra-
vita enonii". Tuttavia le af-
ferma7ioni del Gavilli furono 
accolte con tutte le riserve do-
vute al PUO Mnto di semi-co-
pcieii7a. I niedici dell'ospedale 
di Pi^oia. nat^ralmente. non 
esprc-^ero alcun giudizio. Se-
condo il loro parere le cause 
del malore potev:ino essere tre: 
il <;olito cclpo di sole: com-
mozione provocata da una be-
vanda ghiacciata; avvelena-
mento da soMatize eccitanti. 

Comunque come si vede i 
medici la.-ciaroiio aperto uno 
spiraglio come accadde il 21 
giugno per l'allievo Giusep
pe La^cialfari, colpito da ma
lore durante lo svolgimento 
del Trofeo •< Papucei - e poi 
deceduto all'opedale di Careg-
gi. Anche allora : medici par-
larono di colpc di sole. Ga-
viili foitun-jtamcnte superd la 
cri^i e i ciirigetiti dell'UVl. 
esaminando i rapporti e i ver-
bnli della cor<:r,, ravvi=arono 
(sic) gli e-trorni per una de-
nuncia alia CAD per offese 
verso il presidente della so-
cieth di appartenenza. Ora la 
segreteria clcil'UVI pure non 
es^endo conipetente a decide-
re. ha ritirato la licenza al 
corridore fioretitino. II prov-
vedimento come abbiamo det-
to non solo e discutibile ma 
lancia perple^^i-

La segreteria dell'UVl do-
veva sospendere non solo il 
corridore ma anche il suo di
rettore sportivo e il suo pre
sidente e aprire immediata-
mentf una inchie-ta <=u tutta la 
vicenda. Una inchie^ta che ac-
certa^se itnmediatamente la 
verid.cit.'i c meno delle accu
se del giovpne atleta 

Ormai non si tratta piu di 
un «caso~ isolato. Lo sauno 
tutti che. ogni domenica. a 
quiI'i'iM g.'ira di dilettanti in 
Toscana avvengono scene di-
sgusto^e Corridori ehe vengo-
no alle mr::i, che si offendono 
senza a!crn ritegno. proprio 
perche M trovano in uno stato 
di eccit ibilita causato da so-
stan/e eccitanti. La situazione 
e grave e drammatica. Se i 
dirigenti dell'UVl non pren-
deranno sen prowedimenti la 
=ituazione diverra ancora piu 
caotica di quella denunciata. 

SIl lO (IAVILLI il gio\uiu> dilettanti' toscano che ha 
accusato i dirigtMitj della stia sorirta di averlo coslretto 
a drot^arsi per niigliorar(> il proprio reiuUniento in corsa. 

«Voci» e affari del calciomercato 

Law alia Roma? 
Piaceri laziale 
Miceli riprova a piazzare Mor-

rone - Manfredini all'lnter? 

Giorgio Sgherri 

II - hlo - Roiiia-ln'er, inter-
rouosi nei giorni scorsi. e sta
to nallacciato dalla societa rnila-
nese la quale ora ha fretta di 
definire il cainb.o Di Giacomo 
piii 40 mllioni per Malatrast 
La somnia e trattabile. quindi 
^ possibile che la societa siallo-
rossa neii'a ad ottenere quaiche 
nulionu in piii. Un atfare con-
veniente. a quanto sembra. che 
.1 conte Dettlna non dovrebbe 
lasciaral sfii4-lire M_ all'lnter 
•nteressa oltre al d.fensore ro-
man.sta anche Manfredini: la 
Roma avrebbe sparato la cifra 
di 200 m-lioni per lasclar par-
tire «Piedone". Uiui Nomina 
piut'.osto alta A.', nerazzurri il 
c&ntravan*. gialloro.vo intere?-
>erebbe oer far ^iun^ere :n por-
to un coinplica'o ^iro di camb. 
che dovrebbe fir tesaerare per 
,i societa di Moratti I - papil l i -
di Roc-co. Ro=3to e Ferr.n: P-̂ r 
questl due g.ocatori Pinter da-
rebbe Barison. Lon^oni e. ap-
p'mto. Manfred'.n . Nel ca^o po' 
che col Tor.no non riuscisse a 
coneludere. Pinter ha messo ?1. 
occhi sul m?50nero Trapattom. 

Semprp in casi ai^Horo-sa s: 
da per cer'a la ripresa delle 
tratlative con la .Inventus per 
un eventuale passjg^.o alia so 
cieta torine=e d: Sormanl (IT 
Roma chiede o n Del Sol e 100 
miiion:) o Anjel.llo Si parla 
pure di uno scamb o S.'hnellin-
?er-V:eri. e addintnira d: una 
combinazione Altafinl piu un 
centinsio d. milioni per Sebnel 

NAPOU, 
Sono giunti stamattina a Na 

poll i nuotaton ungheresi Laszlo 
Kovats. Gizella Gebhaurdt e Mag. 
da Molnar. che parteciperanno 
domenica prossima alia maratona 
di nuoto Caprl-Napoli, valevole 
quale prova unica del campiona-
to del mondo dl nuoto su lunga 
distanza Kovats ha gift vinto la 
edizionc del 195V delta clawlca 
fara, 

Per l'« europeo » dei medi 

Papp contro 
Bosse Hoberg 
L'organizzatore svedese Edwin 

Ahlquist. che ha allestlto la riu-
nione di domenica scorsa a Stoc-
colma imperniata su Paiicrson-
Machen. ha annunciato di aver 
concluso le tratlative per un 
combattimento per il titolo eu
ropeo dei « medi » fra I'unghe-
rese Lazslo Papp. detentore. e 
lo svedese Bosse Hoberg. uno 
specialista del K O L'incontro si 
disputera a Stoccolma il 13 set-
tembre 

Papp ha dlfeso vittoriosamente 
il titolo gloved! scorso battendo 
per K O a Copenaghen il danese 
Chris Chn«tcn<. n Hoberg do
menica ha sconfltto per KO in 
appena r28" a Stoccolma il bri-
tannico Dennis Read 

Christen^en. che ha gia af-
frontato due volte Papp. «ara uno 
degli alienator! del pugile sve
dese 

Ahlquist ha dtchiarato che 
nella stessa riunione del 13 sct-
tembre fara combattere lo sve
dese Rtiberg contro uno del mi
gliori i massiml > euro pel 

Del Papa spera 
di battere Pastrano 
Piero Del Papa * fldueioso dl 

battere Pastrano. 
• L'incontro * 4 * atato ftaaato 

per sett* mbre a San Francisco 
Del Papa si 4 detto entusia«ta 
della possibtlita che gli viene da
ta di combattere per il titolo 
mondiale: c Ho visto all'opcra 
Pastrano soltanto una volta, a 
Bologna contro Cavicchi Lc no-
stre caratteri«tiche si assomlglia-
no molto- sono fiducioso sul-
1'esito dell'mcontro soprattutto 
in considerazione della mia piu 
giovane eta e di una maggior 
potenza di pugno di cul dispon-
go nei confronti dell'amencano 
che e. comunque. molto forte 
tecnicamente » 

AAazzinghi 
si allena 

II camplone del mondo dei 
« medi Junior » Alessandro Maz-
zlnghi. che trascorre un perlodo 
di vacanza a Pontedcra. si tra-
sferira lunedl prossimo a Firen-
ze per riprendere gli allenamen 
tl. Attualmente Mazzinghi non 
ha In programma alcun combat
timento. ma dovra meitere in 
palio i| titolo mondiale nei pri
mi giorni del prossimo mese di 
settembre: prima di quella data. 
pero. disputera un match contro 
un avversario da deslgnare e 
che * In faae dl organlzzazlone. 

linger-Aiuehllo. La cosa pare 
un pochino paradossale. nia nel 
vano e pittoresco mondo no-
>trano del caleio il paradosso & 
di casa, 

II conte Dc-ttina. pur giocare 
il nal /o. ha fatto parlare ieri 

il suo allenature. Lorenzo. II 
mio\o - mister •• del giallorossi 
ha delto che - la Roma si riflutta 
di scendeie sul terreno di al-
cune .societa cut interessano no-
stn giocaton e per ottenerli al 
pre//o pm conveniente li sva-
lutano facendo circolare voci 
assurde. Se nun c- proprio pos-
sibile condurre in porto trat-
tati\e serie non svenderemo a 
Ile^sll|l pre//o (Hi elementi che 
posMamo .'iggiuugere alia for-
nni7ionci dello scorso annot 
Schnc llinger. Nicole. Dori e Sal-
\ u n . sono di pnm'ordtne Non 
pus'-o che dichiararmi soddi-
sfatto •-. 

Loren/o ha it-cisamente smen-
tito le \oci che parlano della 

hquida/tone • di Manfredini. 
Per • Pedro • la Roma ha chie-
sto 200 mihoni e secondo i) 
• mister - non cambiera casac-
ca se nelle ca-.se giallorosse non 
entrera cjuesta somma. o poeo 
d: meno Piestando fede a Lo
renzo la Roma la pros-ama sta-
gione. dovrebbe scendere sul 
terreno < on la seguente forma-
zione. tenendo con'o che De Si-
sti sara impft>n,<to a Tokio per I 
Giochi: Cudicini: Malatrasi, Ar-
di77on: Carpanesi. \x>s\. Schnel-
linger. Orlando. Sormani. Man
fredini. Angehllo. Leonardi. 

E cosi. mc-ntre la Roma conti
nua a trattare. l'altra societa 
romana, la Lazio. ha concluso 
ieri lo scambio tra Piaceri e 
Giacomini. Piaceri che era In 
compropneta tra Genoa e To-
r.no e divenuto da ieri bian-
cazzurro mentre Giacomsni cha 
era in comproprieta con il Gt -
noa e passato totaimente ai ros-
-oblu Oggi si attende I'arrivo 
del portiere Gori e di Renna par 
le ritual: visi'.e. L'ind?.fTaratis-
s.mo M eel. ;. e o n me-.so in 
contrtto col Mantova per trat-
tare lo svedese Jons$on, mentrt 
Nay eirebbe sw! piede di parten-
za per Monaco per trattara S 
centrav.nti Brunnenmejer. Mi
celi e Minno^c. invece. ripar-
tiranno per M lano oggi. da-
cisi a conrludere con qual-
cuno de. mol'.i rich:edenti, II 
trasferlmen'o di Morrone (Juva, 
Inter. Torino e Milano s'inte-
ressano dell'attaccante bianco-
azzurro). La Laz.o vorrebba 
anche d'sfarsi di Carosi; il Mes
sina darebbe in camb.o CanutL 

DaUTn?h:Iterra, infine. giun» 
ze la notizia che 11 bizzoso De-
n s Law ha r.preso a iitigara 
con la propr a soc.eta. il Man
chester United, respinzendo il 
contralto d'm^a^^io offertoglL 
Le b-.zze di Law. si dice, cel«-
rebbero sostanziose offtfrta 
avanzate all'abile calclatore da 
Peronacc a rome di una »o-
cieta itallana Questa potrebbC 
anche essere la Roma 

Ieri sera, poi. a chiusura del
la giomata di tratlative. il Ca-
tanzaro ha concluso con Ia Spal -
per la cessione dell'ala Bagnoll 
per 25 milioni. mentre la so
cieta ferrarese ha ceduto al Li-
vorno Basihco e al Verona Mon> 
tenovo. I due giocatori erano in 
comproprieta della Spal e le due 
societa citate. colle quali nana* 
disputato l'ultimo 
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