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GIRO D'ITALIA Vivace e interessante 
la lunga tappa da Ge-
nova a Viareggio: e'e 

stata prima "una lunga fuga di Vicentini/ poi un tentativo di Battistini, 
quindi la fuga decisive di Knapp, Poggiali e Bailetti: quest'ultimo dopo 
essersi risparmiato per la volata finale e improvvisamente crollato in 
rista del traguardo 

P O G G I A L I ha 
clavorato* molto 
per far rluscire 
la fuga ed e stato 
battuto da Knapp 
in volata sul tra
guardo di Via
reggio 

BATTISTINI ha 
tentato I'avven-
tura dopo Vicen
tini, e transitato 
prlmo sulla Cisa, 
poi ha dovuto 
arrendersi al rl-
torno del gruppo 

Knapp a rluscl-
to ad aggiudl-
carsl la tappa 
battendo in vo

lata Poggiali ed 
ha portato cosi 
a tre le vittorie 

>'.. delta Vittadello 

• I 
[L'inglese ha riportato una profonda 

Ferita all'arcata sopraccigliare sinistra 

CLAY BATTE COOPER 
K.O.T. al 

6" round 
LONDRA, 21 

Casslus Clay ha conservato 
„«i seiua eccessiva diillcolta il 
itolo mondiale dei massimi (ti* 
lo non riconosciuto dalla WBA). 
ntro l'inglcse Henry Cooi>er. 

adito oncora una volta dalla 
cilita con cui lc sue arcate 
praccigliari subiscono ta^li con 
rti emorratfie. 
Lo scoz?ese George Smith, ar-
tro e giudice unico di gara. 

arrestuto il combattimento 
V e 38" dall'inizio della se

tt ripresa. tiuando il viso e il 
rpo di Cooper erano coperti da 
osse macchie di sangue. sgor-

iato rapidamente dall'arcata so-
raccigliare sinistra dello sftdan-

La vittoria di Clay e stata 
.nque tutta rnerito del suo mi-

idialc jab di sinistro. 
Sino ull'intervento deH'arbitro, 

incontro era stato relativamen-
equilibrato, con due round per 
rte ed uno pari. Comunciue il 
mbattimento volgeva a favore 

Clay che grazie alia ecce-
onale mobilita sulle gambe 
useiva a portarsi fuori tiro 
ni volta che Cooper si faceva 
anti per colpirlo al corpo con 
suo micidiale gancio sinistro. 

. riuscita di questo colpo era 
aticamente Tunica speranza di 

ooper di concludere vittoriosa-
ente il difflcile confronto. che 

vedeva sfavorito. nelle quo-
zioni degli scommettitori per 
i a uno. 

All'inizio si e visto Clay « bal-
re » sul ring con le braccia ab-
ssate, secondo lo sfile irritan-
che tanle volte ha fatto per-

re la pazienza ad awersar i e 
ibblico: tuttavia era chiaro 
e il campione del mondo non 
herzava afTatto e che era pron-

issimo a riprendere una posi-
one di guardia piu ortodossa 
la pur minima minaccia di 
tacco. 
Alia sesta ripresa si arriva 
.pidamente. e inaspettatamen-
. alia conclusione: e'e un clinch 
un furibondo scambio di colpi 
e corde: uno squarcio terribile 

anerto il sopracciglio di Coo-
r: e stato un gancio di sinistro 

Clay, doppiato da un secco 
tro. II sangue scende rapida-
nte a coprirgli il volto. e poi 
go il torace. sino alia vita. 
ntre Clay prende a colpire 

il jab Cooper parte allora al-
ttacco. come per un ultimo di-
rato assalto. 

In sangue schizza persino fuorl 
I ring, e va a macchiare i lac-
ini dei reporters sotto le corde. 

farbitro si fa avanti una prima 
»Ha come so volesse interrompc-

lo scontro. ormai cruento. ma 
•per gli fa cenno di lasciarlo 
seguire: Smith ha un momen-
di esitazione. poi decisamente 

iara finito lo scontro. 
Cosi rincontro si e concluso 

ttamente come il precedente 
putato tra i due pimili a Lon-

a tre anni or •=ono: ma in quei-
occasione Cooper ebbe la $od-

sfazione di stendere al tappeto 
y alia quarta npre«a. prima 

essere costretto ad abbandona-
alla quinta. 

LTn sanitario ha medicato Coo-
r per 25 minuti ncgli spoeliatoi. 

ferita e lunga 8 centimetri. 
«E* un taglio molto cattivo. 

go e profondo. e ci vorranno 
meno nove punti >. ha detto il 
edico. dottor Paul Saville. 
II procuratore di Cooper. J im 
icks. ha detto che domani con-
rra il pugile da uno speciali-

a Harley Street, per le cure 
propriate. t Tuttaria non e il 
so di parlare di un ntiro di 

'enry daJTatUrita aaon'istica». 
aggiunto. 

Cooper r apparso tutfaltro che 
battuto moralmente: « Penso rfi 
er rinto le prime riprcse. Alia 
za ha portato un forte sinistro 
mento. ed ero io che impri 
ro un forte ritmo al combat-^ 
ento. Clay era reloce. un po' 

veloce di quando combattem 

mo tre anni or sono ». 
Lo sfidante battuto ha detto di 

non credere che sia stato un pu-
gno ad aprirgli la ferita: « Clay 
ml ha dato una terribile testata 
— ha detto sen/a mostrare al-
cun risentimento — da quell'oc-
diio non ci ho visto piu: era im-
poisibile prosenuire il combatti
mento ». Un'ora dojx) la conclu
sione del combattimento nello sta-
dio dell'Arsenal regnava sempre 
il disordine. 

Per Clay che ha 24 anni si 6 
trattato della sua ventiquattresl-
ma vittoria in una c a m e r a pro-
fessionistica che non lo ha mai 
visto perdente: diciannove incon-
tri sono stati da lui vinti prima 
del termine. E' campione del mon
do da oltre due anni, avendo 
strapiwto la corona dei massimi 
a Sonny Liston il 25 febbraio 
1964 a Miami Beach. 

L'incontro e stato trasmesso in 
ripresa televisiva diretta negli 
Stati Uniti. Canada e Messico. 
attraverso il satellite Early Bird, 
e in Inghilterra, ma solo a circui-
to chiuso in quest'ultimo paese. 
Al combattimento, disputato nel
lo stadio calcistico dell"Arsenal al
ia luce dei riflettori, hanno assi-
stito quarantaduemila spettatori, 
la maggior folia mai accorsa a 
vedere Clay, questi ricava circa 
110.000 sterline (192 milioni di li
re) dall'incontro. La borsa di Coo
per e di circa 50.000 sterline (87,5 
milioni di lire). 

Bailetti 
crolla 

nel finale 

*> t J 

COOPER, al suo angolo, rtcoperto da rivoli di sangue dopo che 
I'arbitro ha decretato il k.o.t. (Telefoto a « l 'Uni ta >) 

Ultima giornata di campionato 

Seisquadre giocano 
per non retrotedere 

La Roma ospita i l Varese 

Torneo UEFA: 

[Itolia-Francia 1-1 
BELGR.\DO. 21 

torneo internazionale del-
^FA per squadre di calrio 

Dvanili. cui prondono parte se-
ci nazioni. si e iniziato oggi. 

[Ecco i risultati delle prime 
tite: 

[gruppo A. a Pristina: Scozia-
agna 1-1: a Prizrcn: Germa-
i occ. - Olanda 2-1; 

[gruppo B. a Belgrado: Germa-
| a Es t -Bulgar ia 1-1; 
[gruppo C. a Fiume: Cecoslo-

"lia-Inghilterra 3-2; Francia-
ilia 1-1: 

D . a Subotica: Unghe-
Jvhtzera 3-1: a Novi Sad: 

rTurchia 3-1. 

Quale sara la terza squadra 
che accompagnera in c B > Ca
tania e Varese? Sei squadre : 
Sampdoria, Spal, Atalanta. Ca-
gliari. Lazio e Foggia sono coin 
volte nel giro della retrocessio 
ne. Migliaia di appassionati at-
tenderanno oggi con trepidazio-
ne i risultati per conoscere se 
la squadra del cuore si e sal 
vata." Ma non e detto che d cam 
pionato debba concludersi oggi. 
perche una coda non e da e^clu 
dersi. cioe qualche spareggio po-
trebbe allungare il tomeo E 
diffiede, impossibile azzardare 
pronostici I-e partite che oggi 
vedono in gara il sestetto dian 
zi citato sfuggono ad ogni pre-
visione. si tratta di altrettanti 
«derbyes >. e quindi sottoposti 
alia « l e g g e » degli incontri di 
campanile, vale a dire si tratta 
di partite aperte ai risultati piu 
imprevedibilL 

Per quanto invece riguarda le 
posizioni di testa l'unico posto 
in ballottaggio c d terzo. e se 
lo giocheranno Napoli e Fioren 
tina: i napoletani con tro 1'Inter 
e i viola con tro la l,azio II 
Bologna oramai certo =econdo si 
Iimitera a giocare una partita 
di prestigio contro il l-anerossi 
V'icen7a 

KIORENTINA-LAZIO Reduce 
dalla vittona. la terza. delia 
Coppa Italia, i viola attendono al 
Comunale la Lazia L'allenatore 
dei romani. Mannocci. si d di-
chiarato certo che la sua squa
dra non sara coinvo.ta negli spa-
reggi. Vuol dire che spera di 
conquistare a F ireme un punto. 
quello della salvezza o nella 
sconfitta di Samp o Spal o Ca-
gliari. Formazione immutata per 
la Fiorentina; la Lazio spera 
nel recupero di Cei e in quel
lo di Governato 

ATALANTA TORINO 1 ber 
gama<5chi puntano alia vittoria 
per arnvare a quota 30, quanto 
basta per «alvarsi Senza Nnda 
n , ncntrera Signorelli e Anqui 
Ictti passera a terzino II Ton 
no si presenta a Bergamo tran 
quillo: se Poletti non giochera il 
suo posto verra occupato da Boi-
chj mentre In mediana Rocoo 
schiereri Pestrin o Ferretti • 
all 'atUcco Orlando o SchueU. 

CAGL1ARI FOGGIA - TuUi e 
due i «c lubs * sono oel giro 

della retrocessione. La vittoria 
del Caghari lascerebbe il Foggia 
a 29 punti. I pugliesi. in caso 
di vittoria di Atalanta, Spal e 
Samp dovrebbero poi giocarsi la 
serie « A » in uno spareggio a 
quattro. Ma a quota 29 si pud 
anche essere salvi: e sufficien-
te che perda una delle tre ci-
tate squadre. Silvestn e fiducio-
so. Rubino pure, cui basta un 
pan N'ocera colpito da un leg-
gero stato mfluenzale potrebbe 
rimancre a nposo 

BRESCIA-SPAL I ferraresi 
scendono a Brescia per la vit
toria. A loro difatti un pan p a 
trebbe solo essere utile in caso 
di sconfitta della Samp (Spal 
e Samp sono difatti a pan pun
ti: 27). Pero gli spallini sono 
travagliati da una grave crisi 
che li ha lasciati senza dirigen-
ti. Potrebbe. questa crisi, esse
re il pungiglione per spingerh 
ad una orgogliosa partita. II Bre
scia non ha problemi. se non 
quello di soddisfare il propno 
pubblico e chiudere in bellezza. 

JIA'ENTUS-SAMPDORIA Va 
le il discorso fatto per la Spal: 
i Iigun debbono conquistare i 
due punti per salvarsi o. male 
che vada. giocare lo spareggio 
Henberto Herrera confermera la 
formazione di domenica scorsa 
«;alvo il nentro di Sarti al posto 
di Salvadore infortunatosi in al 
lenamento. La Samp conta sulle 
due punte Cristin e Salvi. 

ROMA VARESE - 1 gjallorossi 
soddisfatti del campionato gio-
cato e in procinto per imbar-
carsi per la trasferta austra-
liana puntano col modesto Va
rese alia vittoria. Possibile il 
rientro di Benitez mentre tra 
i palj ci sara Cudicini. Per il 
Varese si tratta dell'addio alia 
serie « A » . dopo un mediocre 
torneo 

MILAN CATANIA Partita 
«en7a intcresse che i rossoneri 
ciocheranno con una formazio 
ne largamente incompleta. E" in 
dubhio difatti la presenza di Mai 
dim. Madde e Santin oltre a 
quella di Noletti. II Catania g i o 
chera a San Siro con un undici 
rinnovato. 

NAPOU-INTER . Agll uornini 
di Pesaola interessa la vittoria 
per non perdere la t e n a posi-
zionc. Peccato oba al S. Paolo 

scenda un'Inter, in festa per 
il suo 10. scudetto, largamente 
incompleta. Mancheranno. oltre 
a Jair in Brasile, Corso. Pic-
chi. Guarneri. Burgnich e Maz-
zola che H.H. ha deciso di la-
sciare a riposo. Numerose. e 
legittime. a questo proposito le 
critiche sollevate a Napoli per 
lo snettacolo che non sara quel
lo atteso. II Napoli giochera co-
munque nella formazione tipo 

BOLOGNA - L.R. V1CENZA 
Mancheranno alcuni uornini spet-
tacolo: Pascutti in lutto per la 
morte del fratello e Furlanis 
(probabile) in condizioni fisiche 
non soddisfacenti. Nel Vicenza 
e previsto il rientro di Savoini, 
dopo mesi di assenza, e di Ti-
beri. I bolognesi vorranno sigla-
re il loro ottimo campionato 
con una vittoria sugli abili vi-
centini. 

p. $. 

Partite e arbitri 
(iniiio 16 JO) 

SERIE A 
Atalanta - Torino: Francescon; 

Bologna - L.R. VTcenza: Politano; 
Brescia-Spal: Lo Bello; Cagllari-
Foggia I.: Angonese; Florentina-
Lazio: Varazzani; Juventus-Sam-
doria: De March!; Milan-Cata
nia: Bigi; NapdHnter: Sbardel-
la; Roma-Varcse": MarchiorL 

La classifica 
Inter 
Bologna 
Napoli 
Fiorentina 
Juvenfus 
l_ Vicenza 
Milan 
Roma 
Brescia 
Torino 
Lazio 
Foggia 
Cagllari 
Atalanta 
Spal 
Sftinpoorift 
Catanfa 
Var«M 

33 2t 11 3 « 25 50 
33 19 1 a S9 34 4 i 
33 H 11 ft 41 2ft 43 
33 IS 11 7 43 22 41 
33 12 1ft 5 3ft 22 40 
33 12 14 7 41 33 31 
33 12 12 « 37 32 3ft 
33 12 10 11 2ft 31 34 
33 12 7 14 41 42 31 
33 9 12 12 31 34 34) 
33 8 13 12 2B 39 29 
33 t 13 12 22 29 29 
33 9 11 14 35 37 2t 
33 9 11 14 24 37 2t 
33 9 9 I S M 43 27 
33 9 9 15 2ft 45 27 
S3 5 11 1ft 23 M 22 

tt i n M a <• 11 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO. 21 

« Oggi a me e domani a le * — 
dice Alotta di buon'ora sull'a-
bcensore mentre scendiamo per 
il catfe. Motta e i suoi. natu-
ralmente. hanno bisogno di ben 
altro: la tappa parte presto e 
ulle sei. cioe al canto del gallo. 
l «Molteni » hanno gia divorato 
le loro abbondanti porziom di 
n s o e di llletto. € Forse dovevo 
aiarmene buono e tranquillo do
po che Gimondi aveva forato? 
Chiaro che non sono cosi fesso. 
E che dovessi allearmi ad An-
quetil era pacifico: il suo gioco 
era anche il mio. Gimondi ha il 
dente avvelenato e lo capisco. 
ma io ho fatto quello che dovevo 
fare. Certo, un giorno o I'altro, 
magari anche oggi, potrei es
sere io quello che paga > ag-
giunge Gianni. 

Gimondi s'e alzano bene. E' 
allegro, pronto alia battuta, sem-
bra non dar peso aU'infortunio 
di ieri. Buon segno. Vicentini 
abbraccia Andreoli. il vincitore 
di Genova. Una scenetta sim-
patica. Vicentini e Andreoli mi-
htano in squadre diverse, ma 
sono compaesani e amici dalia 
nascita. La fila prende la strada 
per Nervi al completo. < Salute 
generate ottima » — dice il dot-
tor Frattini. Ma intanto il medi
co del « Giro > deve soccorrere 
Lenzi che si e spellato un ginoc-
chio. Cade anche Schiavoni. ma 
senza danni. 

La giornata e calda e sulla 
ruota, il gruppo sembra un greg-
g e di pecore. La Riviera di 
Levante e un sogno che abban-
doniamo presto per satire ver
so ii passo del Bocco dove il 
pattuglione. tirato da Jimenez, co-
mincia e disunirsi. E' bello ve-
der Jimenez pedalare con due 
gambette cosi piccole e agili che 
si muovono d'istinto. La strada 
taglia in due una conca verde 
e fresca. 

Premono Bitossi e Zilioli, ma 
e Vicentini che ottiene via li
bera. Vicentini svetta con un 
vantaggio che sfiora i due mi
nuti: lo insegue Graczy, si lan-
ciano Gimondi, Sambi e Passuel-
lo: quello di Gimondi e solo un 
assaggio e nel plotone torna la 
calma. 

Oavantl. Vicentini tnsiste e 
passa da Pontestrambo con 2'40". 
Mezzogiorno in Val di Taro. II 
sole scotta e Vicentini non ne 
ha piu voglia. E quando Dancelh, 
Chiarini. Battistini. Fantinato e 
Casalini scuotono il gruppo. U 
ricongiungimento e fatto. Ades-
so la corsa s'arrampica sulla 
Cisa. E. attenzione: scatta Ador-
ni che guadagna 300 metri. La 
carovana si sveglia dal torpore. 
ma e un falso allarme: Adorni. 
infatti. si rialza. Perche? Sem-
plice: era uscito dalla fila per 
salutare la moglie col consenso 
dei rivali. E poi. °86i e San 
Vittorio. 1'onomastico del cam
pione. 

E allora. nessuno attacca sul
la Cisa? Si, attacca Battistini 
che giunge in cima con mezzo 
minuto. e pero e un fuoco di 
paglia: nel tuffo su Pontremoli 
il gruppo e di nuovo compatto 
Quasi ottanta chilometri di pia-
nura a separano dal traguardo. 
< Velocita aumentata > — annun-
d a la radio di bordo. Scatti, al-
runghi, rincorse, Tre volte ten-
ta Schiavon che a Villasanta 
evade insieme a Colombo. Den-
son. Miele e Destro. Sui cinque 
piombano Altig e Partesotti. In
tanto ii plotone si divide in due. 
restano indietro Anquetil. Gimon 
di e Motta. ma al rifomimento 
di Aulla toma la calma. Anche 
il gruppetto di Schiavon alza 
bandiera tnanca. 

E comunque e'e cru na fretta. 
In vista di S- Stefano Magra. 
allunga Dancelh segirito da Sta 
bunski. Destro. Zandegu. Sambi, 
Balmamion e Polidon. Sui sette 
va Motta e s iccome Gimondi non 
dorme, pure questo tentativo fal-
Usee. Non ha fortuna Destro. 
vengono bloccati Durante. Mar-
coli. Gimondi e De Rosso e . a 
Marinella. spara le sue cartuc-
c e Tom Bailetti al quale s'aggan-
a a n o Poggiali e Knapp. 

Bailetti, Poggiali e Knapp sen-
tono odor di traguardo. E Mar-
cob. Ferretti e Casalini danno 
loro la caccia. Ma il terzetto di 
BailetU tienc duro: 53" a Forte 
dei Marmi. 1'15" a Udo di Ca 
maiore E" fatta? E" fatta Via 
reggio acclama il c (i iro > con 
una folia strabocchevole che va 
dal lungomare alio Stadio dei 
Pini. L'arrivo e su una pista ros-
sa in terra battuta. BailettJ cede 
e si autoelimina. Poggiali o 
Knapp? Vinca chi c sce in testa 
daD'umma eurra, vino* Gtoran-
ai Koapp eaai uao. dna, tra 

ti brucianti negli ultimi 20 metri. 
Knapp e della Vittadello che 

fa il « tris >. tre successi in quat
tro tappe. Cosa dira a Mestre 
«paron» Alessandro? Cornplimenti 
a Knapp ed ecco (dopo Bailetti) 
la prima parte del gruppo che 
ha ingoiato Mareoli. Ferretti e 
Casalini. II distacco e di 55' e 
il quarto posto e di Motta che 
sfreccia davanti a Taccone. 

Una tappa che non lascia segni 
particolari. E per domani. il 
« Giro > annuncia la Viareggio-
Chianciano Terme. E la quinta 
tappa, una corsa di 222 chilome
tri dal tracciato pianeggiante con 
saliscendi nel finale e l'arrivo in 
salita. 

g. s. 

H commento 

RIDIC0L0 

NAZI0NALISM0 
Dal nostro inviato 

VIAREGGIO. 21 
IM quarto tappa del * Giro» 

una tappa lunga e calda, s'e 
conclusa senza novitd. La silua 
zione <} quella di ieri. Stra
da facendo, Gimondi e Motta si 
sono stuzzicati, noi speravamo 
che succedesse qualcosa e inve
ce abbtamo semplicemente as 
sistito a alcuni allunghi e a un 
paio di rincorse: scaramucce o 
piccolt dispelti, se volete. Fra 
Gimondi e Motta. dopo la fora-
tura di Felice sotto U tunnel dt 
Finalmartna. si cerca di creare 
una rtvalita die esce dai confi-
ni dello sport. Oggi abbiamo let-
to cartelli < pro Gimondi > Uno 
diceva: t Motta, pagherai! Gi
mondi: il « Giro » e tuo! 

L'Italia ciclist'tca sembra dt-

Praga-Varsavia 

Berlino 

r -i 
f L'opinione \ 
V̂  diBinda J 

Motta era 
nel suo diritto 

E' un gran be I «Giro >. E non sono certamente le po-
lemiche a sminuirne il valore sportivo. Incomlnciamo da 
Gimondi che ieri e stato lasciato tutto solo nel bulo di 
una galleria per il cambio di una ruota: sono cose che 
succedono oggi e che erano gia successe ieri. 

Una volta e capitata a me la stessa cosa: l'arrivo del 
c Giro» era fissato a Livorno e io, ch econducevo la clas
sifica generate, avevo contro tutti. Forai e nessun italiano 
si fermo a darmi una mano. Persi del tempo prezioso 
perche, allora, i mezzi tecnici a dlsposizlone dei corridor! 
non erano quelli di oggi e cosi il belga Demojsier, che era 
secondo in classifica, per poco non taglid per primo il 
traguardo. 

II Giro d'ltalia e una corsa a squadre e quindi e piu 
che giusto che i corridor! facciano H gioco dei loro color!. 
Motta, quindi, non ha dato nessuna pugnalata alia schiena, 
tanto piu se consideriamo che Gimondi e un grande cam
pione che possiede numeri sufficient! per superare contrac-
colpi di portata ben piu grave di quello di ieri. E gia che 
ci sono, per quanto riguarda Gimondi, io punterei su di 
lui come vincitore del « Giro ». 

In rnerito ad Anquetil, non vedo poi quale accusa possa 
essere mossa contro II campione normanno che, tra I'altro, 
doveva recuperare tutti quei minuti persi nel corso della 
prima tappa. Mi sono invece stupito delle accuse che si 
sono volute muovere ad Anquetil su una sua pretesa con-
dotta rinunciataria in questo giro: sono accuse che fanno 
sorridere chi conosce non solo Anquetil ma anche i suoi 
presunti * partners >. L'uno e gli altri non hanno fortuna-
tamente bisogno dl ricorrere ad espedienti: il campione 
francese ha il suo prestigio da difendere e le case ita-
liane possono difendere il proprio nome grazie al valore 
dei propri corridor!. 
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II profilo altimetrico della tappa odierna, la Viareggio-Chian-
ciano Terme. 

visa in due. Una parte (la ph'i 
piccolo) approva Motta, la sua 
alleanza occasional con Anquetii 
che gli ha fruttato V36" e I'altra 
(la piu gra»de) grida il suo 
sdegno (si fa per dire) contro 
I'itahano die lia approfitlato di 
una disarazia di Gimondi dnnen 
ttcanao die nello stesso tempo 
aiutava lo stramero (Anquetil) 

Dobbiamo forse associarci a 
questa... guerra? La televisto 
ne lo fa. ami rmcara la dose. Ma 
la televtsione ha gia prcso luccio 
le per lanterne quando ha messo 
m scena la faccenda Anquetil, 
quando ha lasaatn intendere, 
tramite un direttore sportivo 
istruito alia bi<ogna die il cam 
pione di Francia e giunto in ri 
tardo a Diano Marina di pro 
posito per regalare il « Gjro » a 
uno della * Salvnram ». Fando 
me. Abbiamo gia detto e ripe-
tiamo che se Anquetil averse 
deciso di perdere il « Grro » alio 
<;copo di favorire qualcuno a 
vrebbe scelto allre cento mame^e. 
E in quanto a Motta possiamo 
criticarlo per avere attaccato Gt-
mondi da Varigotti a Genova'.' 
No. Motta ha fatto il suo tnte-
resse. Motta non poteva agire 
diversamente. 

Cosa sono queste « sante allean 
ze » invocate da giornali e buon-
temponi? E' un discorso che ab
biamo affrontato alia vigilia del 
t Giro >: Si vorrebbe che tutti 
gli italiani si unissero per but-
tare a mare Anquetil e questo e 
solo nazionalismo sciocco, un vo
ter vmcere a tutti i cosli. non 
importa se la mroale sportiva 
viene offesa e calpestata. 

Via. ogni italiano deve cor 
rere per se stesso e per la squa 
dra cui appartiene: cosi vuole, 
oUretutto. il regolamento. Che di 
rebbero t sostenitori di queste 
« san te alleanze» se all'estero 
Gimondi e Motta trovassero un 
t trattamento > speciale, una sor-
veglianza spietata. se i miglion 
corrtdori d'Europa si coalizzas-
sero per impedire loro di vmcere? 
Stamane. come leggerete m sede 
di cronaca. Motta ci ha detto: 
€ Oggi a me e domani a te >. 
Giusto. o meglio non e da esclu 
dere che Gimondi abbia m rega-
lo dalla sorte una foratura del 
rivale per squagliarsela. E pot. 
chi dice che Gimondi non e capa-
ce di piantare m asso il « leader > 
della « Monteni >? Vedremo. In
tanto, Motta ammette: « Ho ap-
profittato della djsgrazia anche 
perche mi ritengo infenore a 
Gimondi ». Modestta o convinzio 
ne dei propri mezzi? 

Giovanni Knapp. il vincitore di 
Viareggio, £ il nipote dell'uomo 
che ha inventalo la fialetta con 
tro il mai di denti. Diciamo que 
sto per soddisfare la curiositd di 
almeno cinquanta persone che ce 
lo hanno chiesto e di altre che 
potrebbero chiedercelo. II gio-
vanotlo e nato ventitre anni fa m 
una borgata di Belluno e quando 
non corrc s\ dwerte a girare dei 
film di fantascienza dove figura-
no uno scienzialo e un tipo alia 
007. Cosi dice lui, e aggiunge 
che oggi ha gustato la 'sua prima 
vittoria in campo professionisti 
co dopo diciannove vittorie fra i 
dilettanti. Knapp appartiene alia 
patluglia della * Vittadello» che 
sta passando da un trionfo al 
I'altro con una rapiditd sconcer 
tante Ma bisogna tener presente 
che i ragazzi st coaliono bene, si 
aiutano a vicenda. senza mvidte. 
con la solidarietd dei fratelli. e 
questo — crediamo — e il se 
greto dei loro successi. 

Gino Sala 

Smolik 
primo 

a Rostock 
Dal nostro inviato 

ROSTOCK. 21 
Prima vittoria della Cecoslo-

vacchia nella Corsa della Pace 
con Smolik che aH'undicesima 
tappa la S /cwin-Rostock di 265 
km. ha battuto in volata Wauters 
e Ztelmtki. A pochi secondi r 
giunto il gruppo comprendente 
tutti i miglion. i \ i compresi gli 
ita'iani 

La clasiifica re-.t.i quindi In-
\arinta: per cm Tunica annota-
?ione interessante della giornata 
e rappre«entata dal comport amen-
to dei francesi che si sono decisi 
a « fare squadra » e ad aiutare 
Guyot. Ma e'e di pi''i perche i 
francesi non si sono votati ad 
un passivo controllo degli a w e r 
sari. ma sono stati sempre alio 
attacco facendo man bassa dei 
traguardi a premi. Gli italiani in-
vece sono stati ad aspettare la 
occasione favorevole. che non si 
i' present at a e non poteva presen-
tarsi a causa del \onto fortissi
mo che spirava m clire/ione con-
traria alia corsa 

Ma passiamo come al solito al 
film della corsa Salutiamo anche 
Stettino o l'ospitalo terra di Po 
Ionia: subito a viein» incontro la 
Germania democrat ica. \nclio o? 
c! M tratta di una tappa lunea 
f2(Vi clu'omctrO c anche osai f« 
fieddo. tira \ento e il cieto e 
C'OJH'lto 

\ Malchin (km f.7 all'arn\o> 
tentano l'awo'itura il bulcnrn 
Kotev o il f iance-e (Jien-er d i e 
ncqtii»tano un clnlomctro di \an-
t.mmo sii'lo -.lancio per il tr.v 
ffinrdo a p'vmi. \ into da Gra 
iiier. M.< il francese nn-i tira. nor 
cui tutto '1 De-o ncade -̂ iil bill-
Cnro: si i-api^ce percirt che 1'av-
vt'ntnra non pun axeie lioto rmp. 

Suhito dopo al ;msto di rifor-
nitrcnto (kin .71 al trauuardo) sp 
ne varum in tion'a. tia i qua'n 
la m;i!!l;a malla Guyot o cli nr-
7iirri. No nil ultimi clulomotri da 
ouosto i!tup|iettn o\ado il l>ol2a 
G'onier che a 7 km dal tratJuar-
do conquista 1500 inotn. D'otro a 
lui si lancia il bul-iaro Ho'>ekov. 
Ma i duo vengono i inrosi pro 
nno nello Mad'o p sul tr n'liardo 
Smolik batto in \ olata Hobeknv 
e Z'o'inski Diotro tutti idi altri. 

Roberto Frosi 

L'ordine d'arrivo 
1) Smolik (Cec) in 5h24'33"; 

2) Wouters (Bel) in 5h25'01"; 
3) Zielinski (Pol) a 35"; 4) Ap
pier (Germ Or); 5) Saidchushin 
(URSS); 6) Hava (Cec); 7) Le-
duc (Fr ) ; 8) Bobekow (Bui); 
9) Poppe (Bel); 10) Guyot (Fr ) ; 
13) Benfatto ( I t ) , tulti col tempo 
di Zielinski. 

La classifica 
1) Guyol (Fr) in 43h25'49"; 

2) Dochljakow (URSS) a 1'14"; 
3) Megyerdi (Ung) a 2'40"; 
4) Hudra (Pol) a 2'49"; 5) Van 
Neste (Bel) a 2'59"; 6) Peschel 
(Eg) a 3'50"; 7) Guerra (It) a 
5'16"; 8) Petrow (URSS) a 5'53"; 
9) Smolik (Cec) a 7'10"; 10) Po-
lewiak (Pol) a 7'26"; 22) Albo-
netti (It) a 10*39". 

Clark favorito 
al Gran Premio 
di Montecarlo 

MONTECARLO. 21. 
Jim Clark alia guida delta sua 

< Lotus > e il favorito alia vitto
ria di questo 24' Gran Premio 
di Montecarlo di formula uno. pri
ma gara della stagione valevole 
per il campionato mondiale con-
duttori che si svolgern domani su 
100 giro di un circuito di chilome
tri :t.I45. L'inglese Clark e stato 
il piu veloce nelle prove. L'attua-
le dctentore del titolo mondiale 
al volanto di una * Lorus * due li-
tri ha compiuto il giro in \"M"R 
alia media di km. 124.691 cioe un 
tempo nettamente miahore del re
cord ufTiciale stabilito lo scor=o 
anno da Graham Hill su BRM 
in r31**7. 

Gli altri piu veloci sulla seta 
di Clark sono risultati Graham 
Hill su BRM. Bandini su Ferrari. 

L'ordine d'arrivo 
1) Giovanni Knapp (Vittadello) 

che compie i 241 km. della Ge
nova - Viareggio in 6h4*'39" alia 
media oraria di 35,397; 2) Pog
giali (Bianchi) s.t.; 3) Bailetti 
(Bianchi) a 2"; 4) Motta (Mol
teni) a 5S"; 5) Taccone (Virta-
dello) s.t.; 6) Graczyk ( F r ) ; 
7) Jongen (01); S) Vicentini; 
9) Grass!; 10) Campagnari; 
11) Altig (Germ); 12) Anquetil 
( F r ) ; 13) Huysmans (Bel); 14) 
Zandegu; 15) Basso; I t ) Mareoli; 
17) Ballini; 18) Foot an a; 19) Oan-
celli; 20) Gimondi; 21) Maarer 
(Svi); 22) Destro; 23) Bitossi 
(tutti con il tempo di Motta); 
24) Lievore, 25) Preziosi. 24) 
Houbrechts (Bel.), 27) Massignan 
E., 21) Bariviera, 29) Comale, 
30) De Rosso, 31) Farisato. 32) 
Balmamion, 33) Denson (G B.), 
34) Passuello, 35) Zilioli. 3«) a 
pari merito: Adorni, Maino, Meat-
li, Negro, Jimenez (Sp.), Schia
von, Battistini, Baldan e Polidori, 
45) Sambi, U) Colombo, 47) Mu-
gnaini, 41) Evcracrt (Fr.) (fwtti 
cot tempo di Mfessi); 49) Chlap-
M M • I V ; M ) Da DaM, 51) 
Stafanani, S3) Darwrht, S3) Ctila-
pfajl, 94) Maaafajnaja) I., 5$) Tnia* 

Im (Fr. ) , 56) a pari merito: Ar
mani, Pambianco, Partesotti, Mie
le, Gelli, Mannucci, Stablinski 
(Fr . ) . Novae (Fr . ) , Milesi (Fr . ) , 
Bodrero. Bugini, Casalini, Fonto-
na, Fezzardi, Bingeli (Svi.), 
Scandelli, Boni, Cucchietti, Fer
retti, Porfaiupi e Nolmans (Bel.) 
(tutti col tempo di Chiappano); 
77) Fantinato a 15'29"; 71) Roo-
chini, 79) Vigna, M ) Sartore, t i ) 
Pesenti, t2) Centomo, 13) Mac-
chi, 84) Minieri, 85) Andreoli, 
U) Mama, 87) Messelis (Bel.), 
t t ) PifTeri, 89) Ortaviani, 90) 
Boonen (Bel.), 91) Bonso, 92) Hu-
gens (01.) (tutti col tempo di 
Fantinato); 93 Deferm (Bel.) a 
17'25"; 94) Lorenzi s.t.; 95) Boons 
(Bel.) s.t.; 9t) Fomoni a i r 2 l " ; 
97) Anni a 20*4^; 98) Pauwels 
(Bel.) a 37'59". 

Ritirati: Lenri e Haesseldoncks. 

Classifica generale 
1) Jimenez (Sp) In 15 ore 

0T30"; 2) Motta a 1'23"; 3) Ador
ni a I ' M " ; 4) Balmamion a 
I ' l l " ; 5) Zilioli a 1'44"; 4) De 
Rosso a W ; 7) Taccana a 
2*51"; • ) Gimandi • r t i " ; f ) 
mmrnnr (Svi) a.t.; I f ) Mtaaal a 
r i l " ; 11) Ptatlaal a 4*t5"; 12) 

Anquetil (Fr) a 4'40"; 13) Pas
suello a 5'33"; 14) Battistini s.t.; 
15) Zandegu a 5'41"; H ) Altig 
(Germ) a 5'44"; 17) Massignan 
a 5'44"; 18) Poggiali a 5*49"; 19) 
Maino a 5*52"; 20) Polidori a 
5'55"; 21) Chiappano a V; 22) 
Mugnaini a 6'20"; 23) Schiavon 
a 6 ' 3 f ; 24) Fontana a t'45"; 
25) Boni a t'58"; 26) Dancelli a 
7'12"; 27) Fontona a 7'35"; 2t) 
Armani a r45" ; 29) Vicentini 
sJ . ; 30) Colombo a 8*48"; 31) 
Ferretti a 9*11"; 32) Huysmans 
(Bel) a r i 8 " ; 33) Scandelli a 
9*23"; 34) Graczyk (Fr ) a 9*49"; 
35) Bodrero a 9*57"; 34) Mealli 
a l O T ' ; 37) Knapp a 10*30"; 
38) Campagnari a 11*39"; 39) Par
tesotti a 11*52**; 40) Stablinski 
(Fr) s.t.; 41) Chiarini a 12*16"; 
42) Fezzardi a 12*26"; 43) Den
son (G.B.) a 12*36"; 44) Milesi 
(Fr ) a 12*56"; 45) Cornale a 
13*24"; 46) Bariviera s.l.; 47) 
Houbreshts (Bel) a 13*33"; 48) 
Cucchietti a 14*32"; 49) Binggeli 
(Svi) a 14*40"; 50) Normans (Bel) 
a 14*44"; 51) Mannucci a 14*56"; 
52) Everaert s.t.; 53) Basse a 
14*57"; 54) Destro ym 1515"; 
55) Nagra • 15*22"; 56) Mareoli 
a 1f*4"; 57) Janaan (01) s.t.| 
Sf) Hava* (Fr ) a I t ' l l " , 

AVVISI SAWITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico per la cur a 
delle c «ole • disfunziont e de-
bolezze sessuali dl origine ner
vosa. patch ica. endocrina Ineu-
rasiema. deficienza ed anoma-
lie sessuali). Viaite premairimo-
nlali. DotC P. MONACO, Roma 
Via Viminale. 39 I Stallone Ter
mini - Scala sinistra, piano •*-
condo. tnu 4. Orarto 9-13. 16-18 
escluso U sabato pomeriffgio • 
oel f ioraj feativl. fuori orarl*. 
nel Mbato poxnerictio e nel gior-
nl festivi ai riceve aolo per ap-

i puntamento. TeL 471.110 (Aut-
Com. Rrma 1^019 del 25 otto-
bre 1956) 

Medico spedaHsta deimstslaaa 
DOTTOR 

DAVID 
Cur* sc!en*«nt<- lambulrftonalr 

trnza operazione) delle 

CHORROtDI e VINE VARICOSE 
Cura delle compllcaztnnl: ragadl. 
flcbitl, e c i e m t ulcere vancoee 

V E N E R E S . P E L L I 
DISFUXZIONI SESSUALI 

VIA COIA Dl MEMO n. 152 
CTri. Ml 5*1 O f *•**. ff-ttlvl «-II 

(Aut M San n 77^/223151 
del *» maggio 1959) 

EM0RR0IDI 
Cure rapide Indolori 

i nel Centro Medico Esquilino 
VIA CARLO ALBERTO 43 

STROM 

CANTATE 
SENZA TIMORE 
La dentiera e stu-
pendamente fissa 
con superpolvera 

ORASIV 
FA LMBITUDIME ALLA OCWTIgfta 
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