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I Nel processo per il doping (che sembra vicino alia conclusione) 

I I CONI e il Botoana 

I flocator! rossoblu accusatt dl Doping, insieme a BERNABDINI. 

II CONI e 11 Bologna al sono 

costltultl Parti Clvll l nel proce-

dlmento gludlzlarlo per li • do

ping ». Per quanto rlguarda lo 

ente sportlvo Itallano la deels lo-

ne e stata resa n o U dall'agenzla 

ufflelale del CONI con 11 seguen-

te comunlcato: /';$[ *. ' 

• II Pres idents del Comltato 

Ollmplco Nazlonale Itallano . 

C O N I . , dletro Invito delta Fe-

derazlone Itallana Gluoco Cal-

d o , ha rllasclato una procura 

speclale all'avv. Inlgo Maraml 

Toro dl Roma e all'avv. Guldo 

Carll dl Flrenze per la coalltu-

zlone dl parte civi le , nell ' lnteres-

se del C.O.N.I., nel procedlmen-

' to penale In corao pretso II Tri-

" * 

Civile 
bunaie dl Flrenze per 1 fatti 

collegatl con le operazlonl dl 

, controllo v antldoplng, dlsposte 

dalla Federazlone per la parti

ta Bologna F.C.-A.C. Torino del 

2 rebbralo 1964 >. 

Sublto dopo 1'ufflclo stampa 

I delta Federcalclo ba r e i o noto | 

che la Presldenza Federate ava- • 

va autorlzzato 11 Bologna a co- I 

stltuirsl Parte Civi le per dlfen- I 

, ' dere 1 suol lnteressl. Clo (e spe-

. cle la declslone del C.O.N.I.) la- | 

• seta comprendere che la con- • 

rluslone dell' lnchlesta e Imral- I 

nente: ed anzl e ntolto probabi

le che slano statl Identlflcati i 

responsablll del noto pasticcio I 

•i del « doping ». • 

Al « Lido » di Milano 

Burrunibatte 
erez di Madrid 
Piccoli ha vin

to per k.o.t. alia 
ripresa - Ma-

iteghin per getto 
lella spugna al 

6° round 

MILANO, 12. 
Salvatore «Tore» Burru-
il campione europeo dei 

si mosca, si e sbarazzato 
sera, vincendo ai punti in 

riprese, dello spagnolo 
Irez Berdonces di Madrid. 
»Ua stessa riunione il «mas-
10» De Piccoli ha vinto 

k.o.t. nella prima ripre-
il match che l'opponeva al 
ri peso Wallitsch di New 
r̂k. Sempre nei pesi mas-
li Masteghin di Mestre ha 
ttuto per getto della spu-

alla sesta ripresa l'ar-
itino Corletti; Tocco di 

ipoli, peso piuma, ha pre-
lso nel combattimento che 
)poneva a Rizzi di Lendi-
ra. Nell'ultimo combatti-
pnto della serata il < wel-
> Carmelo Bossi ha avu-

|la meglio su Giuliano Ner-
lo al termine delle 8 ri-
Sse. -
,a serata, svoltasi al Pa
so Lido era imperniata sul 
ifronto tra il «mosca > 
rrunl e lo spagnolo Perez. 
!<a vittoria di Burruni e 

fta netta. Ora per il no-
campione si attende che 

JU faccia giustizia e co-
inga il thailandese King-
tch, detentore della coro-

mondiale ad incontrarlo, 
jerando le difficolta, arti-
lose, che esso continua-
pite interpone per non sa-

sul ring con l'italiano. 
legli altri combattimenti, 
tevolmente avvantaggiato 

peso, nella statura e nel-
lungo, Masteghin disturba 
rversario con il sinistro 

\\e prime riprese, ma si fa 
?stare dall'argentino mol-

labile nella scelta di tem-
Masteghin tenta il colpo 

ilutore nella quarta ripre-
ma e impreciso e poco 

ibile. Nel sesto round la 
izione. Masteghin dopo 
tr subito l'iniziativa del-
rversario, mette a segno 
preciso gancio di destro 

mascella. L'argentino 
Ha al tappeto e quando si 

i suoi secondi, per evi-
;1i una piu severa puni-
le, gettano la spugna. 
\\ passa poi all'incontro 

De Piccoli e Wallitsch. 
sliano attacca subito met-
lo con la sua guardia de-

l, in difficolta l'awersa-
A meno di un minuto 

I'inizio il mestrino colpi-
di precisione con un cor-

jancio di sinistro mandan-
il tappeto l'awersario che 
le contato fino a 8". De 
rroli ripete subito dopo lo 
iso • colpo costringendo 
rersario a un secondo 

). E' appena trascorso un 
luto e mezzo quando De 

)1i piazza nuovamente il 
jchet > di sinistro dop-
ldolo con un destro. L'a-
ricano ancora al tappeto 
rarbitro lo dichiara scon-

per k.o.t. 

dettaglio tecnico 
IASSIMI: Masteghin dl Va-

Po (Kg. 142,944) b. Cor-
(Argentina, Kg. H M D per 

to della spugna alia S. rt-

Piecoll dl Mestre . (Kg. 
I) b. Wanitacn dl New 

rk (Kg. W ) per k.o.t- alia 
Ipresa. 
1SI MOSCA: BUITHUI dl Al-

(Kg. 5S,»M) b. Perez Ber-
• dl Madrid (Kg. SMM) 
ml hi 1* riprese. 

ESI WELTER: Boss! dl Ml-
(Kg. C7.CM) b. Nervino dl 

d a (Kg. S7,7M) al pnntl In 
iprese. 
£91 PIUMA Tocco dl Tripoli 

5CSM) b. Rtsxt (Kg. 
I) dl Iv««dlnara, al p n U 

rtprea*. 

Tamborini in dubbio nella Roma 

prepara 
la sorpresa Galli ? 

/> nitv- if 

vpy&r'i 

BURRUNI, che ieri sera a Milano ha battuto Perez, vede 
dl nuovo sfwnare la possibility di batters! con Kingrpetch 
per la corona mondiale. Ora e stato annnnciato che il 
thailandese si battera con il giapponese Katasuyoshi con 
il benestare della WBA. E l'EBU cosa sta a fare? E la 
Federazione italiana? Nella foto: Salvatore BURRUNI 

Proietti insoddisfatto 

Visintin: 
sopra il limite 
Bruno Visintin supera an

cora di oltre tre chili il li
mite della categoria dei su-
perwelter ed il 23 novembre 
prossimo dovra difendere il 
titolo a Parigi contro il ne
gro Soulimane Diallo. Nel 
dare questa notizia, il pro
curator del pugile, Luigi 
Proietti, non appariva perd 
eccessivamente preoccupato 
anche se una disfunzione 
glandolare recentemente ha 
fatto salire il peso del pu
gile di circa 8 kg. 

«Non c'i nlente da fare 
con Bruno — ha detto Proiet
ti — non si i mai adattoto 
alle norme basilar? dt un ri-
goroso regime alimentare e 
finchi non arriva a pochi 
gtorni da un impegno pro-
fessiondle non si decide a 
fare dei sacrifici nel vitto. 
Sono sicuro perd che tra tne-
no di una settimana rien-
trerd nella normalitd ». 

Nonostante la vena otti-
mistica, tali dichiarazioni dt 
Proietti sono sembrate un 
piccolo sfogo di un procura
t o r scrupoloso il quale non 
vede i suoi amministrati 
adeguarsi ai suoi consigli, II 
< manager > romano e infat-
ti apparso un poco contra-
riato per il comportamento 
di Giulio Rinaldi, il quale 
dovrebbe combattere nella 
riunione della ITOS del 10 
dicembre. « fi" cenuto da me 
— ha precisato Proietti — 
e si i allenato due giorni, 
poi non Vho piu visto. Da al-
lora sono passati gii altri 
quattro giorni. Che cosa pos-
$o fare? Non 4 piu un ra~ 
gazzino sapra lui quel che 
vuole fare ». 

Cos! ha concluso, eonfer-
mando che partira con Visin
tin da Roma alia volta di 
Parigt il 20 novembre pros
simo. 

Escluso la presen-
za di Gaveraato 
Oggi per i bianco-
azzurri solo alle-
namento atletico 

Mannocci prepara la sorpresa 
Galli ? E' q ties to l ' interrogativo 
di rnaggior interesse ?caturito 
dalla giornata del le « romane ». 
Ieri infatti Carlet to Gall i ai k 
aecordato con la Lazio, ha ef-
fettuato un prov ino sul campo 
- Ste l la Polare », inflne si e ag-
gregato alia comit iva bianco az-
zurra in ritiro a Ostia: tutto a 
t empo di record. 

P e r ques to s i ritiene proba-
bile c h e Galli (a 33 anni!) sara 
in c a m p o contro la Roma: an
c h e perche" Mannocci h a esclu
so u n a ut i l izzazione dl Petr is 
(non r i tenendo c h e l a partita 
si preeti a l le caratterist iche del-
l 'ex florentino) e perch6 pare 
che Piacer i s i sia infortunato, 
andando a raggiungere i n i n -
fermeria Pagni . Dotti e G6ver-
nato. 

P e r quanto riguarda l e con-
dizioni di quest! tre s i e ap-
preso c h e • Governato sarebbe 
peggiorato anz iche migl iorare: 
e quindi e da escludersi quasi 
comple tamente l'ipotesi d i una 
sua uti l izzazione. Dotti e sta-
zionario. il c h e significa c h e la 
sua presenza comporterebbe 
de i forti rischi: Pagni inflne e 
l 'unico c h e avrebbe buone pro
bability di scendere in campo 
con una grossa fasciatura sul-
la ferita al ia tibia. 

S i capisce che cosl s tando l e 
cose la formazione laz ia le e 
tuttora in alto mare: in partl-
colare per Governato . Dott i e 
Piaceri bisognera at tendere il 
provino cui saranno sottoposti 
sabato. 

Oggi invece i b ianco azzurri 
sosterranno u n l eggero a l lena-
mento at let ico: ieri hanno effet-
tuato eserciz i atletici. scatt i ed 
una breve partita diretta da 
Lovati . Mannocci ha a l lenato a 
parte con l e dovute caute le Pa
gni, Governato . Dott i e Piaceri . 

Da registrare che Mannocci 
ha risposto in m o d o particolar-
mente po lemico al io «»scherzo-
di Lorenzo (che l'altro giorno 
a v e v a buttato giii con i g iorna-
listi la probabile formazione 
del la Laz io ) . Mannocci ha det
to che Lorenzo d e v e peneare 
ai casi suoi poi ha del ineato 
quale sara la tattica de l la Ro
ma p e r Tincontro. Inflne la La
zio ha comunicato ieri c h e per 
far fronte all'afflusso di spet -
tatori per il - d e r b y - i cancel l i 
del l 'Ol impico domenica verran-
no aperti a l le ore 12. 

E pass iamo alia Roma. Con-
trariamente a quanto a v v i e n e 
alia Lazio i g ial lorois i hanno 
prat icamente gia conc luso la 
preparazione. Lorenzo non ha 
che problemi di scelta in quan
to d e v e Iasciare qualcuno a ri-
poso per far pos to al rientrante 
AngelQlo. Pareva c h e l a scelta 
dovesse cadere su Francesconi: 
senonch^ nell* a l l enamento di 
Ieri a l le Tre Fontane Tamborini 
ba effettuato u n lavoro mo!to 
ridotto accusando un forte do-
lore alTanca. 

Lorenzo e apparso mol to 
preoccupato ma conoscendo l'al-
lenatore non 6 da escludersi 
che le s u e apprension: su l con-
to di Tamborini s iano esage-
rate ad arte-

Probabi le quindi che Lorenzo 
prepari una sorpresa per ri-
spondere alia sorpresa di Man
nocci . s i crei un problems non 
a v e n d o n e di reali ed effettivL 
Non per niente ha approflttato 
del l ' incidente per dire c h e non 
pub dare la formazione pr ima 
di domenica . Per concludere 
sul la Roma riferiamo c h e ieri 
il commissar io gial lorosso Ma-
rini Dett ina nel corso di una 
s impatica cerimonia ha conse-
gnato ai giocatori la medagl ia 
r icordo c h e la Lega assegna al 
vincitori della coppa Italia (co
m e ^ noto i n v e c e la coppa va 
alia soc ie ta ) . 

Tiberia sffida 
Manca 

La Federazione pufilisUca Ita
llana ha dectto di Inoltrare alia 
EBU la aflda del pugile Dorne-
nico Tiberia al campione d'Eu-
ropa del peal welter. Fortunato 
Manca. L'EBU prowedera a aot-
toporre la aflda. aaaieme all* mi
tre che doveaaero pervenire nei 
termini, all'esatne della ACAB. 

Sui 1000 m. con 2'16"6 

Snell 
mondiale 

Vent'anni di ciclismo 

il piu forte 

AUCKLAND. 12. 
11 mezzofondista neozelandese Peter Snell e bal-

zato di nuovo alia ribalta delle cronache: appena tomato 
da Tokio (ove ha conquistato le medaglie d'oro negli 800 
metri e nei 1500) Snell ha battuto oggi il record mondiale 
dei 1000 metri (una speciality non prevista nel programma 
olimpico. 

II neozelandese ha fatto segnare il tempo di 2'16"6 
migliorando di an decimo di secondo il precedente primato 
appartenente al tedesco Siegfrid Valentin. Dietro di Snell 
si e classificato secondo l'altro neozelandese John Davis 
che ha preceduto a sua volta il cecoslovacco Odlozil. Dopo 
1'arrivo Snell ha detto che 1'impresa di oggi i stata solo un 
cassaggio* per quella piu consistente che si propone di 
tentare martedi quando attacchera il record mondiale sul 
miglio (che attualmente e di 3'54"4). « Mi sento bene — ha 
agginnto — sono in ottima forma e quindi ho molta fiducia 
di farcela >. Attualmente Snell detiene ben quattro primati 
mondiali: cioe quelli degli 800 metri. delle 880 yarde. dei 
1000 metri e del miglio. 

Che si tratti di un fenomeno del resto e dimostrato dal 
fatto che gia quattro anni fa a Roma si era imposto con 
grande autorita vincendo la medapHa d'oro neeli 800 
metri. A Tokio invece ha vinto anche i 1500: come dire che 
continua a fare progress!. Nella foto: PETER SNELL in 
azione. 

romnistia 
per i ciclisti 

Accogliendo 1'invito rivolto ai-
le Federazioni dalla Giunta ese-
cutiva del CONI di concedere 
amnistie e condoni a favore dei 
loro asaociati In seguito ai bril-
lanti risuliati consecuitl dagli az
zurri a Tokyo. la Federazione ci-
clistica Italiana ha deciso di de-
cretare un condono di sei meal 
per tutte le aospensloni infiitte 
e da mflifgersi dagli organ! cen-
trall e perifericl della F.C.I, e re
lative a mancanze commesse pri
ma del 24 ottobre 1964 . La Fe
derazione cicliatica ha reso noto 
inoltre che * stato annullato il 
Giro dl Pualla e Lueanla e cne 
tl 16 mag-gio 1965 ai avolgera il 
Trofeo delle Rcgioni. corsa a cro-
nometro a sqnadre. Inflne e atato 
preciaato d i e Taaeeinblea nazlo
nale ordlnarla e atraordinarta 
della F.C.I, ai avolger* dal S al 
7 dicembre prossfOM . 

II Premio 
«E, Colombo» 
oMenichelli 

MILANO. 12 
A segnlto del referendnni fra 

I proprl assoelatl . Fasaaclailone 
« A m l e l dl Emll lo Colombo • 
ha ronferlto all'axrnrro Franco 
MenJchelll la X X X I I medagl ia 
d'oro • nel nome dl EmNIo Co
lombo, plonlere del glornallsmo 
sport lvo e del lo sport Italian*. 

* CI angnrlamo — e detto 
nel la mot lvat lone — che q « e -
sta scelta possa trovare con
cord I gll spoHlvl Italian! come 
hanno arv ln to ed esaltata n«l 
tnttl la grazla, II nerbo. la fan
tasia, l a dedlalone e i II eorag-
g w del magnlf leo at leta roatan* 
tre v o l t e Inslgalto dl medagl ia 
al ia XVITI ol lmplad* del tempi 
• • d e r a l • . 

L'inseguimento di 
Anquetil - Un au-
gurio per Motta 

Su e giu. Aumenta l'interesse 
per il cicl ismo. e diminuisce 
quel lo per il calcio. Che acca-
de? Sempl ice . Adesso, il g iuoco 
all'italiana infastidisce e costa 
caro. Al contrario. lo sport della 
bieicletta, gratis per la gente , 
s'e impreziosito con 1'oro di To
kio, ed o ai sette cieli con Mot
ta. L'esplosione (autunnale, ma 
fa tanto primavera) del g iovane 
atleta di Groppel lo d'Adda, e 
giunta dopo 11 buon saggio della 
pattuglia azzurra a Sullanches, 
e ha riacceso gli spenti entu-
siasini. Motta s'e imposto alia 
maniera che piu piace — di 
forza. appunto — nel Giro di 
Lombardia, e — in coppia con 
Fornoni . un gregario — ha sba-
ragliato 11 campo del Trofeo 
Baracchi. Motta, dunque, non e 
un campione del la pubblicita. 
Cosl , torna la fiducia, anche se 
pare che gli abbiano gia offerto 
tre milioni d'ingaggio per la Sei 
Giorni di Milano. 

A h ! 
Perche , batti e pesta noi era-

v a m o rimasti a Coppi. Cioe. 
Bartali cominciava a declinare. 
E poi ha preso fuoco la paglia. 
f basta. Eccezioni, in uno spazio 
di t empo l imitato. sono stati 
Magni e Baldini , mentre una 
certa validita hanno avuto Pe-
trucci e Nencini , piii Ba lma-
mion ch'e sempre in corsa. Ad 
ogni modo, nell'arco degli ultimi 
vent'anni, e ancora la superba 
e splendida figura del campione 
dei campioni ehe domina. trion-
fa. N o n bastasse il ricordo del-
I'atleta superiore. ecco i risul-
tati del le piu considerevol i , fa-
mose e prestigiose gare in linea 
e tappe, e la conseguente c las-
siflca, che — sulla base del pun-
teggio, r ispettoso del l ' importan-
za tecnica e agonist ica del le 
varie prove scel te — torna a 
gridare l 'entusiasmante. com-
movente : - C o p p i primo, e 
solo!»-

Risultati 
MILANO-SANREMO — 1945. 

; 1946, Coppl: 1947. Bartali; 
1948, Coppl; 1949, Coppl; 1950, Bar
tali; 1951. Bobet; 1952, Petruccl; 
1953, Petruccl; 1954, Van Steenber-
gen; 1955, Derycke; 1956, De B n i y -
ne; 1957, Poblet; 1958, Van Looy; 
1959. Poblet; 1960, Privat; 1961. 
Poulldor; 1962. Daetns; 1963, 
Groussard; 1964, Simpson. 

GIRO DELLE FIANDRE — 
1915, Grysolle; 1946, Van Steen 
brrgen; 1947, Faignaert; 1948, 
Schotte; 1949, Magni; 1950, Ma
gni; 1951. Magni; 1952, DeCock; 
1953, Van Est; 1954. Impanls; 
1955. Bobet; 1956, Forestler; 1957. 
l ie Brayne; 1958, Deo"cke; 1959, 
Van I.ooy: 1960, De Cabooter; 
1961. Simpson; 1962, Van I.ooy; 
1963. Fort'; 1964, Altig. 

PARIGI - ROUBAIX — 1945. 
Maye; 1946, Claes; 1947, Claes; 
1948. Van Steenbergen; 1949. Mahe 
c Serse Coppi; 1950, Coppl; 1951, 
Ilevilacqua; 1952. Van Steenber
gen; 1953. Derycke; 1954. Impa
nls; 1955. Forestler; 1956, Bobet: 
1957. De Bruyne; 1958. Van Daele; 
1959. Fore; 1960, Ceramt: 1961. 
Van Looy; 1962. Van Looy; 1963 
Uarms; 1964. Post. 

PAKIGI-BRUXELLES — 1945. 
; 1946, Schotte; 1947. Sterckx; 

1948. Poels: 1949, DIot; 1950, Van 
Steenbergen; 1951, Gueguen; 1952 
Schotte: 1953. Petruccl: 1954 
l lrndryckx; 1 9 5 5 . Hcndryckx: 
1956. Van Looy; 1957, Van Daele; 
1958. Van Looy; 1959, Schoubben; 
1960. Evcraert; 1961, Ceraml; 1962, 
Wouters; 1963. Stablinskl: 1964 
Van Coninglsloo. 

FRECCIA VALLONA — 1945, 
K l n t ; 1946. Keteleer: 1947. 
Sterckx; - 1948. Camellinl; 1949, 
Van Steenbergen; 1950. Coppl; 
1951. Kfibler; 1952, Rubier; 1953, 
Ockers; 1954. Derycke: 1955. 
ockers; 1956. Van Genetchen: 
1957. Impanls; 1958, Van Steen
bergen; 1959. Hoevenaers; 1960. 
Ceraml: 1961. Vannltsen; 1962, 
I»r Wolf; 1963, Poulldor: 1964 
Gilbert Desmet I. 

I.IEGI - BASTOGNE - LIEGI — 
1945, Engels; 19J6. Depredomme 
1947. Depoorter; 1948. Motlin 
1949. Danguillaume; 1959. Depre 
dommr: 1951. KuMer: 1952. Ku-
bler; 1953. De Hartog: 1954. Ern-
zer; 1955. Ockers; 1956. De Bruy
ne; 1957. Derycke e Schoubben; 
1958. De Bruyne; 1959. De Bruy
ne; I960. Geldermans: 1961. Van 
Looy: 1962. Planckaert; 1963. 
Melckenbeeck; 1964. Bocklandt. 

BORDEAUX-PARIGI — 1945 
; 1946, Masson; 1947, Sslners 

1948. I.e Strat: 1949. Moujica: 
1950. Van Est; I9J1. Gautbler; 
1952. Van Est: 1953. Rubier; 1954 
Gxuthier; 1955. ; 1956. Gau 
thier; 1957, Gautbler; 1958, Cle-
leska; 1959. Bobet; I960. Jans-
sens; 1961. Van Est; 19C2. De 
Roo; I9C3. Simpson: 1964, Ne 
delac. 

PARIGI-TOURS — 1945, Maye; 
1946. Schotte; 1947, Schotte; 1948 
Caput: 1949. Ramon; 1959. Mahe: 
1951. Dupont; 1952. Guegan; 1953, 
Schils; 1954. Seodeller; 1955, Du
pont; 1956. Bouvet; 1957. De 
Bruyne; 1958, Gilbert Desmet I; 
1959. Van Looy; I960. De Haan; 
1961. Wouters; 1962. De Roo; 
1963. De Roo; 1964. Reybroeck. 

GIRO DI LOMBARDIA — 1945. 
Riccl; 1946. Coppl; 1947, Coppl; 
1918, Coppi: 1949. Coppl: I95«. 
Soldani: 1951, Bobet; 1952. Mi
nardi: 1953. Land!; 1954. Coppi: 
I9>5. Maule: 1956. Darrlgade 
1957. Roncblnl: 195*. Defllippls 
1959. Van Looy: 1966. Daems; 
1961. Taceone; 1962, De Roo: 1943, 
De Roo; 19S4, Motta. 

GIRO DITALIA — 1945, : 
1916. Bartali: 1947, Coppl: 1948. 
Magni; 1919. Coppl; 195*. Koblei; 
1951. Magni; 1952. Coppi; 1953 

'Coppl; 1954. Clertel: 1955, Magni; 
1956. Gaul; 1957, Nenelnl; 1958, 
Baldini; 1959. Gaul; 196*, An
quetil; 1961, Pamblaneo: 1962. 
Balmamlon; 1963. Balnamlon 
1961, Anquetil. 

GIRO DI FRAWCIA — 1945. —; 
1948, : 1947. Roble; 1948, Bar-
tall: IM9, Coppl; 1958. Kdbter: 
1951. Mil ler; 1952, Mailer; 1953. 
Coppl: 1954. Bobet; 1955. Ockers; 
I95C Van Steenbergen; 1957. Van 
Steenbergen; 1958. Baldini; 1959. 
Darrlgade; I9«#. Van Looy; 1961. 
Van Looy: 1988. Stablinskl; 1963. 
Beheyt; 1964, Jantaen. 

CAMPION ATO DEI. MONDO 
— 1945 ; 1948, Knecht; 1947. 
Mlddelkamp: 194*. Schotte: 1949, 
Van aicenbergen; 1998, ichotte; 
1951. Miner; 195J, Coppl; 1954, 
Bobet; 1955, Oekers; 1954, Van 
• teenbenrni: 1957, v a n aiavaber. 
gva; 1958, Balalal: 19*9, Barrl-

Una foto-ricordo del «campionissimo a: nessuno h piu 
riuscito a fare quanto COPPI. 

gade; 1960, Van Looy; 1961, Van 
Looy; 1962. Stablinskl: 1963, Be-
Bruyne; 1957, De Bruyne; 1958. 
De Bruyne. 

CHALLANGE DESGRANGE-
COLOMBO — 1948, Schotte; 1949. 
Coppl: 1950, KUblcr; 1951, Bobet; 
1952, Kttbler; 1953, Petruccl; 1954, 
Kubler; 1955, Ockers; 1956. De 
Bruyne; 1958. De Bruyne. 

SUPER PRESTIGE PERNOD — 
1959. Anglade; 1960, Graczyck; 
1961, Anquetil; 1962, De Roo; 
1963, Anquetil: 1964. Poulldor. 

:v3 

ANQUETIL e II corridor* 
che assomifUa per le sue 
dot! di pin a Coppl, totta-
Tia BOB ba ancora nqrft«a> 
te 0 c camplonisaimo a. > 

Classifiche 
GARE IN LINEA (dlecl nuntJ 

per vittoria): Coppl e Van Looy, 
100; De Bruyne e Van Steenber
gen, 70; Bobet. De Roo, Derycke. 
Kubler c Schotte, 50; Gautbler 
e Van Est, 40; Ceraml, Daems, 
Impanls, Magni, Ockers, Petruccl 
e Simpson. 30; Bartali, Claes, 
Depredomme, Gilbert Desmet I, 
Dupont, Fore, Forestler, Guegen. 
Ilendrycks, Mahe, Maye, Poblet, 
Poulldor, Schoubben, Sterckx, 
Van Daele e Wouters, 20; Altlg, 
Ilevilacqua. Bocklandt, Bouvet. 
Camellinl, Caput, Cieleska, Serse 
Coppi, Danguillaume, Darrlgade. 
De Cabooter. De Cock, Defllip
pls. De Hann. De Hartog, De
poorter, De Wolf, DIot, Engels, 
Erzner, Everaert, Faignaert, Gel
dermans. Grysolle, Groussard, 
Hoevenaers, Janssens, Keteleer, 
Klnt, Landl, Le Strat, Masson. 
Maule, Melckenbeeck, Minardi, 
Mollin, Motta, Moujica, Nedelec. 
Planckaert, Poels, Post, Privat, 
Ramon. Reybroeck, Riccl, Ron-
chinl, Salners, Schils, Seodeller. 
Soldanl, Stablinskl, Taceone, Van 
Coninglsloo, Van Genechten e 
Vannitsen, 19. 

GARE A TAPPE PIU' CAM-
PIONATO DEL MONDO (vent! 
punti. per vittoria): Anquetil e 
Coppl, 140; Bobet, 80; Gaul, Ma
gni e Van Steenbergen, 60; Bal
dini, Balmamlon. Bartali, Nen
elnl. Koblet, Kubler, Schotte e 
Van Looy, 40; Babamontes, Be
heyt, Clerlcl, Darrlgade, Janssen, 
Knetch, MIddelkamp. Mailer, 
Ockers, Pamblaneo. Roblc, Sta
blinskl e Walkowlak, 29. 

CHALLANGE DESGRANGE-
COLOMBO E SUPER PRESTIGE 
PERNORD (30 punti per vitto
ria); De Bruyne e Kubler, 98; 
Anquetil, 64; Anglade, Bobet. 
Coppl. De Roo, Graczyck, Ockers. 
Petruccl, Poulldor e Schotte, 30. 

Totale 
874 
240 
188 
140 
149 
134 
120 
94 

Coppl 
Anquetil 
Kabler 
Bobet e De Bruyne 
Van Looy 
Van Steenbergen 
Schotte 
Magni 
De Roo e Ockers 84 
BartalL Gaul e Petruccl. 44; 

Derycke e Poulldor, 54; Baldini, 
Balmamlon, Gautbler, Koblet, 
Nencini e Van Est, 44; Anglade, 
Darrlgade, Ceraml, Daems, Grac-

Sck, Impanls, Simpson e Btablln-
I. 34; Babamontes, Claea, Cle

rlcl, Depredomme, Gilbert Des
met I, Dupont, Fore. Forestler, 
Guegen, Hendryekx, Janssen, 
Knecht, Mahe. Maye, MIddel
kamp. Muiler, Pamblaneo. Po
blet, Roblc, Schoubben, Sterckx, 
Van Daele, Walkowlak • Wou
ters. 24: Altlg, Bevllacqua, Bock
landt, Bouvet, Camellinl, Caput, 
Cieleska, Serse Coppl, Danguil
laume. De Cabooter, De Cock, 
Defllippls. De Hann, De Hartog. 
Depoorter, De Wolf. DIot, Engels, 
Erzner, Everaert, Faignaert, Gel
dermans, Grysolle, Groussard. 
Ho venae rs, Janssens, Keteleer, 
Klnt, Landl, Le Strat, Masson, 
Maule, Melckenbeeck. Minardi, 
Mollin, Motta, Moujica, Nedelec, 
Planckaert, Poets, post, Privat, 
Ramon, Reybroeck, Riccl, Ron-
chlnl, Salners, Schils, Seodeller, 
Soldanl. Taceone, Van Coningls
loo, Van Genechten • Vannlt
sen. 14. 

Allora, Coppl, pure in gra-
duatoria, e inarrivabile? Rima-
ne Anquetil, ch'e il classlco Upo 
di corridore piu somigliante a 
Fausto. E 1'augurio e che Motta 
non rimanga per strada. La spe-
ranta c'k. Molteni. h patron, e 
un uomo assennato. e lnnaroo-
rato del dclismo. Albani. il di-
rettore, e capace, abile. IntelU-
gente e, per quant'e neces&ario, 
f urbo. E lui, Motta. e un ragazzo 
In gamba. In tutU I sensi. 

Attilro Omoriano 


