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Altig sempre leader al Tour de France 

Van Vlierberghe 
sfreccia a Royan 
Dal nostro inviato 

ROYAN. 27. 
Vince Albert Van Vlierberghe 

sotto una pioggerella fine fine, 
quasi impercettibile. Un quartet-
t s'è involato a sette chilometri 
da lloyaii. località balneare che 
vanta una spiaggia così vasta che 
vi corrono i cavalli, e nel quartet
to c'è Itudy Altig il quale |>enle 
la volata, ina guadagna 16". La 
maglia gialla è in buone mani, 
addosso ad un atleta degno del 
primato. Poi questo Altig si s e 
gnerà sulle montagne, ma intanto 
raccoglie gloria e quattrini per 
se e la squadra in un Tour che 
ni momento sembra soffrire del 
« mal di pianura ». Già, contento 
Altig e la «Molteni», non possono 
certo lamentarsi Anquctil e Pouli-
dor. Dice Jacquot: « La corsa va 
secondo i miei piani... ». Rispon
de Raymond: « Sono in forma, va 
tutto bene; che altro posso di
re'.' ». Si lamentano, invece, i ve
locisti. o meglio i tipi come 
•Janssen che dice: « Stiamo por
tando a spasso i due grandi spe
cialisti che arriveranno freschi e 
riposati ai piedi delle montagne. 
Se Altig non prendeva subito la 
viagìiu gialla, le cose andavano 
diversamente. Sfuggire al control
lo di ltudu è difficile. Se poi si 
arrabbia, son dolori. Visto la tap
pa di oggi? ». 

Oggi ci mettiamo a lavorare 
alle lll.JiO (ora italiana): da An-
gers a Royan. una gara lunga 
252 chilometri, i corridori hanno 
battuto la fiacca. I maligni di
cono che Anquctil, rimproverato 
da Goddet in mattinata per una 
faccenda che vi raccontiamo più 
avanti, abbia passato la voce: 
« Andiamo piano, è nel nostro di
ritto... ». Goddet che ha anticipato 
altre volte l'orario d'avvio, po
teva r doveva farlo anche oggi. 
Potenza. 

K tutto considerato, per quan
to ci riguarda, l'unica novità del
la giornata si riferisce al provve
dimento della giuria nei confron
ti di Bitossi. multato di 50 franchi 
e penalizzato di mezzo minuto 
per e spinte ricevute da Mugnaim 
a cinque chilometri dall'arrivo ». 
Sappiamo che il ragazzo, dolo
rante al ginocchio destro, ha sof
ferto parecchio e forse le spinte 
dipendono da questo. Aggiungia
mo che De Rosso ha avuto un 
finale difficile: i nastri, sembra
no soddisfatti quando si manten
gono nel groppone, ai nostri ba
sta seguire le orme di Anquctil 
e Poulidor. ma poi? Intanto con 
la punizione di oggi, il distacco 
di Bitossi sale a 2'09". 

Albert Van Vlierberghe e un 
belga di 24 anni clic stn facen
dosi le ossa. Prima di oggi, s'era 
imposto in un Giro del Portogallo 
e basta 
insomma. E comunque, volere o 
volare, la sua gloria è mentala. 
Dicevo del Tour che soffre del 
«mal di pianura»: Goddet se 
n'è accorto e forse l'anno pros
simo cambierà itinerario, o me
glio userà percorsi misti e acci
dentati anche nella prima parte 
delia e grande boucle ». 

L'antefatto della settima tappa 
è un rimprovero di Goddet ad 
Anquctil. Ecco il dialogo. 

Goddet: e Nella volata di ieri. 
l'Ito vista spingere un corridore. 
Mi maraviglio d\ lei... ». 

Anquctil: « Una cosa da nien
te, e poi in queste tappe una 
spintarella conta ben poco... ». 

Gotldet: t Sarà, ma è pericolo
so e la prego di tenere le mani 
a posto z>. 

Anquctil: € Mi scuso. Si vede 
che san tornato dall'Italia con 
cattive abitudini... ». 

L'abitudine di firmare il fo
glio di partenza all'ultimo mo
mento, o addirittura di evitare la 
« signature », Anquctil ce l'ha fis
sa. L'hanno multato di cinque 
franchi e stamane, in via ecce
zionale, è giunto puntuale al ra
duno. Erano le 9.30, e venti mi
nuti dojxj il Tour ha continuato 
il viaggio su strade di campa
gna contornate da vigneti alti una 
spanna. 

Un'altra mattinata fresca e gri
gia. Van Der Vlueten scappa due 
volte. Planckaert e Van Vlierber
ghe s'avvantaggiano di cinquan
ta secondi al chilometro sessanta 
e poi si rialzano. Il tempo peg
giora e la corsa è una lagna: 
Siamo a Clazay e la media (tren
ta orari) è molto bassa. Arrive
remo a notte? Fora Bitossi, assi
stito dai suoi come un generale; 
mette piede a terra Anquetil, e 
pare che Benet, Boonen, De Pra 
e Letort vogliano rompere la mo
notonia, ma è un'illusione. 

Piove a Souil dove il ritardo 

sulla tabella di marcia è di cin
quanta minuti. La breve lotta 
per un traguardo a premio, ravvi
va un pochino l'andatura. Il grup-
!» si spacca in diversi punti, da
vanti ci sono Poulidor e Altig: 
si«tta ad Anquetil ricomporre la 
fila e Jacquot non delude l'attesa. 
La sonnolenza ci riprende, Pou
lidor suona la sveglia al chilome
tro 172. ma figuratevi se Anquetil 
lo lascia fare. E però, la media 
un po' si alza. Allunga De Pra in 
compagnia di Dewolf, Milesi, De-
locht e Van Schil. E il plotone 
reagisce. Idem per Bodin, Mon-
teyne. Grain. Geldermans, DelLsle 
e soci fra i quali troviamo Neri 
e De Pra. 

Royan è a dieci chilometri e 
perciò l'ennesimo volatone gene
rale sembra scontato. Ma ecco, 
poco più in là, il tentativo di quat
tro uomini: sono Rudy Altig. 
Boucquet, Van Vlierberghe e Van 
Der Vlueten. La maglia gialla 
s'impegna a fondo, dà spettacolo 
e il tentativo ha fortuna. Vince 
Altig? No.-£ questa è la sorpresa. 
« Mi sono stancato troppo ». com
menta Rudy. 

E voltiamo pagina. Quella di 
domani sarà la giornata meno 
lunga del Tour. Infatti, la Royan-
Bordeaux misura appena 137 chi
lometri e COO metri, una passeg
giata. quasi un riposo al confron
to della cavalcata odierna. Ma, 
attenzione: a volte le corse brevi 
lasciano il segno. 

Gino Sala 

Nuoto al Foro Italico 

Oggi comincia 
il Trofeo 7 Colli 

Oggi e domani la piscina del 
Foro Italico ospiterà 11 e Tro
feo 7 colli » Si tratterà di una 
edizione in tono ridotto per
d i o mancheranno all'appunta
mento i tritoni della RDT. nuo
tatori, c ioè del calibro di Wie-
gand. Katzuv, Gregor. ecc. Lo
gicamente tali assenze si riflet
teranno nel complesso dei ri

mi l i n o u n rui ivKauvi stillati tecnici Faranno invece 
Un vincitore modesto. f presenti i nuotatori della RFT. 

con n capo il fenomenale Klein: 
il tedesco, però, non è al mas
simo della sua forma (anche 
perchè non ha disputato in que
st'ultimo periodo molte gare), 
per cui difficilmente potrà toc
care l M" nei cento stile libero. 

E" certo, comunque, che nel
la gara di velocità 11 nostro 
Boscainl dovrà spingere al mas-

Tour in cifre 

L'ordine d'arrivo 
1. Albert Van Vlierberghe (Bel.) 

die vince la Angers-Royan di km. 
252,500 in 7 or» 11'21"; 2. Bou
quet (Bel.) *.!.; 3. Van Der Vleu-
tan (01.) i.t.; 4. Rudi Altig (Ger.) 
sJ.; 5. Planckaert (Bel. a 16"; 
6. Karstens (01.); 7. Van Looy 
(Bel.); t . Sei* (Bel.); 9. Neri 
( I L ) ; 10. Swerts (Bel.); 11. Jen-
ssen (Ol.); 12. De Reo ( 0 1 . ; 
13. Schutz (Luss.); 14. Wouters 
(Ol.); 15. Zllverberg (OL); 16. 
Fabbri ( I L ) ; 17. Vandenberghe 
(Bel.); I l , Sorgeloos (Bel . ; 19. 
Van Coningsloo (Bel.); 20. San
tamar ia (So.) (tutti con il tempo 
di Planckaert). 

Con lo stesso tempo di Plan
ckaert, a sedici secondi dal vin
citore, si sono classificati tutti 
gli altri corridori. 

La classifica generale 
1) Rudi Altig (RFT) 36h33'55"; 

2) Van Vlierberghe (Bel) a 47"; 
3) ex-aequo a 52": Reybroeck 
(Bel), Janssen (01), Sels (Bel), 
Den Hartog (01), Harings (Ol), 
D« Pra ( I t ) ; 9) Brands (Bel) 
a V; 10) Karstens (01) a V02"; 
11) ex-aequo a V03": Planckaert 
fftaj). Montana (So), Do Roso» 

( I t ) , G. Groussard (Fr ) , Van Den 
Bosche (Bel), Huysmans (Bel), 
Anquetil (Fr ) , Foucher (F r ) , 
Vranken (Bel), Raymond (Fr ) , 
Van Looy (Bel), Messeli* (Bel), 
Gabica (Sp), Kunde (RFT) , Pou
lidor (Fr ) , Aimar (Fr) e Van 
Springel (Bel); 29) Simpson (GB) 
a 1*24"; 30) Delocht (Bel) a V34"; 
31) Desine! (Bel) a 1'4S"; 32) ex-
aequo a 1'40": Grain (F r ) , Go-
mez Del Moral (Sp), De Wolf 
(Bel), Santamarina (Sp), Pln-
geon (Fr ) , Gonzales (Sp), De-
pauw (Bel), Zilverberg (Ol), Le
tort; 41) Van Der Vleuten (01) 
a V54"; 42) ex-aequo a TW": 
Stablinski (Fr) e Galera (Sp); 
44) Bitossi ( I t ) a 2 W ; 45) ex-
aequo a 2'10": Vandenberghe, 
Jimenez, Novak (Fr ) , Darrigade, 
Mastrotto, Rostollan, Genet, Del-
berghe, Spruyt, Swerts, Wolf-
shohl, Izier, Lefebvre, Milliot, 
Monty, Bracke, Dellsle, Duez, 
Van Coningsloo, Zimmermann, 
Lopez - Rodrìguez, Menduburu, 
Otano, Perurena, Carlesi, Mo-
gnaini, Echevarria, Elorza, San 
Miguel, Uriona, Velez, Fezzardi, 
Fomoni, Mathy, Monteyne, Sor
geloos, Haast; 19) Fabbri a 4'S1"; 
116) Chiarini a i r 5 4 " ; 111) Neri 
a 1414"; 121) Colombo a 2T37"; 
122) Mannucci a 2T21". 

s imo per conquistare una v i t to
ria. 

Net complesso la manifesta
zione non dovrebbe mancare 
di richiamare il pubblico delle 
grandi occasioni: ben undici na
zioni hanno aderito Inviando 1 
loro migliori rappresentanti: la 
Spagna ha inviato i Torres e 
Cabrerà: gli ungheresi Katona 
e Lenkel: i polacchi Gomula 
e Langer. gli Jugoslavi De Po-
Io e Rogusir; gli svedesi Johans-
son e Form; I cecoslovacchi 
Lorieky la Romania l'infatica
bile Moram Abbiamo indicato 
i migliori, gli atleti che potreb
bero conquistare qualche vit 
toria. ma le p r e s e n e effettive 
superano di gran lunga la qua
rantina. 

Por quanto riguarda gli Ita
liani tutto l'interesse è rivolto 
verso Boscainl. Fossati. Della 
Savia. Chino, Giovannino Gros. 
Siniscalco e 11 giovane La Mo
nica. Su questi atleti, pratica
mente. la commissione italiana 
della FIM poserà gli occhi, con 
la speranza di trovare gli ele
menti per gli europei. La ma
nifestazione verrà completata 
dall'incontro Internazionale fem
mini le Italia-Germania e quel
lo maschile e femminile di tuf
fi fra Italia e Svezia II trofeo 
inizierà oggi alle 17.30 In mat
tinata. sempre allo stadio del 
nuoto, verrà scoperta una stele 
in ricordo del nuotatori azzurri 
periti nel tragico incidente di 
Brema 

Sotto processo il 
bookmakerche 

sparò a un cavallo 
DURBAN. 27. 

n noto boomaker di Durban Ed
ward Charles Chislctt di 59 anni 
è comparso oggi di fronte al ma
gistrato in relazione all'attentato 
del dieci giugno contro Sea Cot
tage, uno dei migliori galoppatoi! 
del Sud Africa. Insieme a Chislett 
sono comparsi dal giudice anche 
John Montogomery Labuschagne 
e Johnny Nel, sotto l'accusa di 
danneggiamento di beni privati. 

Sea Cottage venne colpito a 
'.ma coscia da una pallottola che 
ancora non è stata localizzata. 
Ciononostante il cavallo si è ra
pidamente ripreso e sabato pros
simo parteciperà al July Handi
cap di Durban. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 27. 

A sole 48 ore du itulia-M'ssico 
in programma per mercoledì se
ra al Campo di Marte, Falbri, il 
CU. azzurro e Trelles, l'illena-
tore messicano non hamo an
cora annunciato le forimzioni: 
Fabbri la renderà nota (omani 
a mezzogiorno e il senor-gnacio 
Trelle la comunicherà alle 14 dal 
« tiro » di Montecatini. 

Le ragioni per cui i die C.T. 
fanno tanto i misteriosi E>HO in
spiegabili: fino a prova contra
ria si tratta di una patita di 
allenamento e per di pii Italia 
e Messico assai dilllclmente 
avranno l'occasione di inontrar-
si ai campionati del morlo. Ma 
.se ciò accadesse l'attuai modo 
di comportarsi dei due tecnici 
resta sempre incornprens.)ile. In
fatti, sia Fabbri che Trees han
no già deciso le square per 
mercoledì sera, e l'uni a spie
gazione plausibile è eh fanno 
i misteriosi e forniscono le noti
zie con il contagocce pf accen
trare ancor più l'attendne degli 
sportivi sulla partita. -

Ma torniamo alle sciadre e 
alla loro preparazione. )ggi una 
parte degli azzurri ha lavorato 
sul carni» di Coversian. mentre 
i messicani, nel tardo pomerig
gio. hanno lasciato Morecatini e 
raggiunto il e connina? » dove 
hanno giocato una parta di al
lenamento: un unico teipo di 87' 
nel corso del quale i : titolari » 
(tenuta bianca) hann segnato 
sei goal subendone te. Trelles 
ha schierato da una nrte (ma
glia bianca): Carobayj. Chaires. 
Pena: Nunez, Hernarfez, Diaz; 
Ruvalcaba, Munor. Ciseros. Fra-
goso. Iara e dall'alti (maglia 
rossa): Calderoni Gozales. Del 
Muro: Vargas. Jau^gnit. Re-
gueiro: Mercado. Pailla, Reys. 
Horja. Navarro. 

Nel corso dell'ilenamento. 
giocato ad un ritio blando, 
hanno segnato due rti Fragoso 
e Munoz e una re; Cisneros. 
Jara, Reyes. Bozjae Navarro. 

Alla partitella era.>resente an
che Fabbri, ma il C U. azzurro 
non ha voluto prohneiarsi sul 
gioco dei messicai. ma una 
frase se l'è lasciati sruggire ed 
è abbastanza internante. Ecco
la : e Praticano un ioco lezioso. 
fatto di mille pas&getti. molto 
pericoloso per chi evo subirlo >. 

Anche se il connissario tec
nico degli azzurri on ha voluto 
pronunciarsi sul vare dei nostri 
avversari noi pensmo che — a 
meno che ì messimi non abbia
no volutamente peato al ral
lentatore — la nora squadra è 
in grado di vince? poiché è in 
grado di sostenerfun ritmo mol-
to più spedito. fitta eccezione 
per l'inferno Frcoso (un gio
catore molto fon in zona di 
tiro e in possessi di ottime doti 
fìsiche) per il citro-avanti Ci-
sneros (che collajra attivamen
te con Fragoso e è anch'egli ca
pace di realizzar da diverse po
sizioni). » 

Il Messico, penntenderci, pra
tica il 4-2-4 fa'ndo giocare i 
quattro terzini i linea, il che5 

significa che g attaccanti av
versari sono « (editati poiché 
una volta supero il diretto av
versario hanno i via libera per 
puntare a rete E' anche vero 
però che con testo sistema di
fensivo gli atersari rischiano 
di finire facilnnte in posizione 
di fuorigioco^ Comunque, ripe
tiamo. 1 mesrani giocano ad 
un ritmo meo lenlo e una 
squadra come'ueila azzurra si
curamente sì overà jl compito 
facilitato. 

A Covera i , poco dopo l'al
lenamento si ono recati anche 
Ì messicani ir una visita di 
cortesia ai o s t r i » e per ren
dersi conto edi impianti. Fab
bri ha fatto jocare una parti
tella fra da squadre di sette 
giocatori. Al fine, il tecnico 
ha dichiarati che tutti i gioca
tori sono il ottime condizioni 
fisiche ma o la formazione la 
cointmicheriVolo domani. Oggi, 
però. <lo\cv essere una gior
nata parUOire per il nostro 
C.T. che ópparso un po' ner
v o ^ . tanto a accettare da noi 
una sigardt 

— Lf* jJRrfo — ha spiegato 
— perché imedico mi ha detto 
che mi set: come sedativo. 

A questo unto Fabbri è stato 
sottoposto-, una lunga fila di 
domande.*' prima delle quali 
è s ta t i languente: 

« Duntntt'allenamento di ieri 
sì è moli arrabbiato? Ad un 
certo motrrto l'abbiamo visto 
scattare; n chi ce l'aveva? 

— Pria di iniziare la par
titella — Ispìegato ancora Fab
bri — aaf) sollecitato i ragazzi 
a manicWc un ritmo sostenuto 
anche véiompiere i movimenti 
atletici a) ordini di Cumucci. 
E Qiidrckto risto che qualcuno 
facera wtpo' il furbo mi sono 
arrabb'iÀQualcnno. infatti, cor
rerà mol spedito e qualche al
tro aioam al rallentatore, e a 
me qvett sistema non piace. 

€ Comasrjiega che la squa
dra A. damo la squadra base. 
non è racita a segnare molti 
goal. rr»re la squadra B. cioè 
gli alidori, ne ha realizzati 
nove >. ? 

— Lm quadra base non c'è 
ancora tlOO per cento; non di-
mentickno che nella squadra 
clte voi eie definito base, c'era
no dive elementi che aveva
no givo contro l'Argentina, 
mentre all'altra parte c'erano 
ragazze ci davano dentro sen
za taitfhomplimenti. 

«E*{ito per questo che lei. 
nel socio tempo, ha sostituito 
Rivera >n Rizzo7». 

— iViuno deve riposare suoli 
allori.' wgna allenarsi con mól
to impio ma il cambio Rire-
rn-Riafo avevo già deciso pri-

l ma o%i2iar*, 

* die impressione le ha lascia
to Rivera? ». 

— Ancora non ho avuto H tem
po di leggere i giornali. Sono 
stato più di un'ora a parlare 
con i giornalisti e il giudizio su 
Rivera ve lo darò a suo tempo. 

* Perché ieri Meroni si è al
lenato con Bulgarclli e Pascutti? 
Forse non sta bene? ». 

— Meroni ha lavorato con Val-
careggi perché era un po' stan
co e oggi sta molto meglio, tan
to da essere in grado di poter 
giocare una partita non solo co
me ala e come centro avanti 
ma anche in un altro molo. Il 
giocatore c'è e va sfruttato per 
le due doti. 

* Abbiamo l'impressione che 
lei abbia già tirato le somme 
di questo lavoro e che sia già 
in grado di fornirci i nomi dei 
22 che partiranno per l'Inghil
terra. Ci può dire chi sono i 
partenti? ». 

— Manca ancora una partila 
e il bilancio definitivo lo farò 
al mento della partenza da Mi-
lanello. Potrei già comunicarvi 
i 22 nominativi, ma per essere 
fedele ai miei principi, vi con
segnerò la nota uiercoletfì dopo 
la partita col Messico o giovedì 
mattina. Comunque, anche i due 
esclusi verranno a Milanello. 

« Lei ha sempre dichiarato che. 
nel caso, qualcuno poteva par
tire per Iiondra pur non avendo 
mai giocato una gara. E' sem
pre valido questo discorso? ». 

— Io alludevo a Lodrtti. Co
munque, tutto è potsiliile. 

Loris Ciullinr 

L'Africa e la 
nuova formula 
della «ffimef» 
Batti e pesta, eccovi — final

mente — (a notizia attesa. Il pre
sidente della FIFA, sir Stanley 
lìous, ideatore dell'attuale for
mula della - Coppa del mon
do », ci ha detto che l'azione (li 
protesta delle rappresentative 
nazionali dell'Africa (ritiratesi 
in blocco, perchè nella fase eli
minatoria della competizione era 
stato ritcrvato un solo potlo, 
per il torneo finale, alle concor
renti dei due gironi del gruppo 
Asta-Occania-Àfrica) è perfet
tamente giusta. Egli ha detto 
cosce he i nostri lettori cono
scono già; cioè: « Cosi, la ma
nifestazione non onora Puni-
versitalllà che proclama. In ef
fetti, al tratta di una rivista del 
foot-ball dell'Europa e del cen
tro-sud America, più la Corea 
del Nord. Si escludono. Insom
ma. più di tre quarti dell'orbe 
terracqueo. E* naturale che vi 
siano dei continenti dove il giuo
co è ancora scarso Ma, il mi
glior veicolo per il successo è 
sempre la propaganda. Pertanto, 
con inizio della prossima edizio
ne, nel rispetto e per la proprie
tà del suo nome. Il trofeo — nel 
periodo delle qualificazioni — «si 
garantirà un'adesione totale. Ciò 
a salvaguardia delle sue esigen
ze, del suo interesse e della sua 
popolarità "•. 

Inoltre, tir Stanley R"i" sta 
studiando un progetto, per cut, 
in virtù di una appropriata sud
divisione geografica, ti darebbe 
più facile e numeroso accesso 
al blocco afro-asiatico. Le squa
dre dell'F.uropa del Sud. per 
esempio, affronterebbero quelle 
dell'Africa del nord, secondo cri
teri che escludono qualsiasi pre
venzione razziale o ideologica. 

E, non basta Sir Stanici/ Fons 
avrebbe in mente un'idea rivo
luzionaria; vorrebbe ridurre il 
numero delle finaliste da sedici 
a dodici. Quest'informazione è 
del Daily Mirror. il quote prcrr-
tle che la nuova regola della 
» Coppa del mando » entrerà in 
funzione nel Messico, fra quat
tro anni. 

a. e. 

CALCIO - MERCATO 

Morrone, Castelletti e 
Marchesi 
alla Lazio 

MILANO. 27. 
La giornata del mercato cal

cistico è stata messa a rumo
re oggi dagli « affari » portati 
in porto dalla Lazio. La socie
tà della capitale si è assicura
ta le prestazioni del trio viola 
Morrone, Marchesi e Castel
letti in cambio di Vitali e una 
somma non precisata. Sempre 
dalla Lazio è stato perfeziona
to il cambio Bagatti-Gasperi. 

La Fiorentina, dopo la conclu
sione dell'affare con la Lazio. 
è decisa a tornare alla carica 
per avere Nielsen dal Bologna 
o Amarildo dal Milan. Forte dei 
250 milioni che incasserà dal
la Lazio sperano, i dirigenti 
viola, di riuscire a convincere 
i loro colleghi del Milan o del 
Bologna magari aggiungendo 
qualcosa ai soldi della Lazio. 

La Roma intanto continua a 
negare l 'eventuale cessione di 
Barison ma intanto sul merca
to calcistico del « Gallia » l 'ala 
sinistra giallorossa, « r iserva » 
di Pascutti in Nazionale, con
tinua ad essere uno dei pezzi 
più richiesti. Ora, stando ad 
alcune indiscrezioni, persino la 
Juventus si sarebbe inserita 
nella lista dei possibili « acqui
renti » di Barison. Che l 'attac
cante sia richiesto da più part i 
è un fatto, tant 'è che il suo 
« prezzo » è salito a quota 150 
milioni e visto l 'interesse che 
all'affare mostrano anche Milan 
e Inter v*è la possibilità che 
cresca ancora. 

L'affare dunque comincia a 
farsi allettante: 150 milioni so
no senza alcun dubbio una som
ma apprezzabile e bisogna ve
dere sino a che punto Evan
gelisti e gli altri dirigenti della 
Roma terranno duro. TI presi
dente giallorosso al proposito è 
sicuro che la valutazione di 
Barison salirà di nuovo, anzi 
Evangelisti è certo di a r r ivare 
addirittura al raddoppio, ai 300 
milioni. 

TI Milan cerca intanto gioca
tori sui mercati stranieri . Di
fatti i rossoneri avrebbero of
ferto alla società calcìstica di 
Monaco di Baviera «TI Bayern». 
la somma di 300 milioni di lire 
per la cessione del mediano na
zionale Franz Beckenbauer. 
Stando alle dichiarazioni del 
presidente del Bayern, Wilhelm 
Neudeckcr, al giornale mona
cense Abendzeitung, l'offerta 
sarebbe s ta ta fatta circa due 
settimane fa dal segretario ge
nerale del Milan, Luigi Pas-
salacqua. salito appositamente 
a Monaco assieme all 'interpre
te . per t ra t ta re l'affare. TT con
trat to che lega Beckenbauer al 
< Bayern » scade nel 1967. 

Riunione 
in pista 

stasera al 

Velodromo 
Stasera ci sarà battaglia vera 

sulla pista del velodromo del-
l'EUR dove, organizzata da 
Franco Monili con la collahiv 
razione del commissario tecni
co del settore pista professioni
sti Erminio Leoni, si disputerà 
una delle più interessanti riu 
nioni del calendario romano. 

er i pistards inizia infatti in 
quest'occasione l'operazione Cam
pionati del mondo. Gli insegui
tori che proveranno a mettersi 
in evidenza per affiancare Fag-
gin ai campionati del mondo 
saranno Costantino, Rancati, Mi-
cheletti e Venturelli ed è evi
dentemente grossa la posta che 
si giuocano. Al campione del 
mondo Beghetto saranno opposti 
nelle prove di velocità, anch'es
se valevoli come prime indica
zioni per Leoni, Gaiardoni, Ogna, 
Damiano, Bianchetto e Pette-
nella. Una eliminazione fra gli 
stradisti e pistards Faggin. Tac
cone. Venturelli. Bailetti, Co
stantino, Marcoli, Alenili e Vi
gna, quindi una australiana fra 
le coppie Faggin-Taccone. Ven-
turelli-Bailetti, Costantino - Mar-
coli, Vigna-Mealli ed infine una 
individuale a punti (con tra
guardo ogni cinque giri) su 50 
giri, saranno le gare che com
pleteranno il cartellone profes
sionisti. 

Le gare avranno inizio alle 
ore 20.30. 
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MORRONE dopo due anni di assenza ritornerà a giocare nella 
file biancazzurre della Lazio. 

Dopo l'allenamento di ieri 

Messicani 
fiduciosi 

MONTECATINI TERME. 27. , e deciderà sullo schieramento da 
Stamane distensione anche per 

i giocatori messicani. L'allena
tore Ignacio Trelles ha infatti an
nullato la seduta di allenamento 
del mattino spostandola al po
meriggio. Dopo colazione. la co 
mitiva messicana ha lasciato l'al
bergo per compiere in pullman 
un altro breve giro turistico e 
quindi spossarsi allo stadio di Fi
renze. 

Fra i t inti giocatori che com
pongono la selezione messicana 
c'è anche un anziano ed è il por
tiere Antonio Carbajal. trenta-
*ette anni e sei figli (presto set
te). Ancora stamane Carbajal. 
che ha raggiunto il vertice della 
partecipazione ai € campionati 
mondiali » in quanto con quella 
di I*ondra toccherà quota cinque. 
ripeteva ai giornalisti di voler 
chiuoere in bellezza la propria 
camera e landra, ha soegiunto. 
dovrebbe dargliene la nos5ibihtà. 

La squadra è scesa sul terreno 
di gioco dello stadio comunale 
fiorentino ove mercoledì sera, al 
le 19 incontrerà la selezione ita
liana. Dopo l'allenamento, il si
gnor Trelles trarrà la conclusioni 

adottare contro gli azzurri, ma la 
formazione verrà resa nota solo 
domani sera 

Dirigenti italiani e messicani si 
«ono accordati per quattro sosti
tuzioni. oltre naturalmente al por
tiere. Nel clan messicano non si 
avverte alcun timore per gli az
zurri, ma anzi ima certa tran
quillità e sicurezza di vittoria, o 
per lo meno di non sfigurare di 
fronte ai tanto decantati azzurri. 
Per domani, su entrambi i fronti 
è prevista una leggerissima sgam
bata scioglimuscoli e quindi arri
vederci a mercoledì. 

Il «Seminatore 

d70ro>> a 

Chiappella 
Il « Seminatore d'oro 1966 » 

è stato assegnato a « Beppe » 
Chiappella, allenatore della Fio
rentina. Lo scorso anno II pre
mio era stato assegnato a Ar
turo Silvestri. Per la serie B 
e stato premiato con medaglia 
d'oro l'allenatore del Venezia, 
Giuseppe Segato; per la serie C 
Luigi Cnmii77l dell'Udinese, e 
per la serie I). Dino Bovoli del-
l'A.S. Acquapoz7ÌIIo di Acireale. 

Per la categoria dilettanti so
no slate assegnate quattro me. 
daglie d'oro « e acquo » agli al
lenatori Jncrarino della Barre-
se, Mastrnpasqua del Glovinaz-
7o. Pinacci del Castor di Rivoli 
torinese e Toraz7a del Don Bo
sco di Genova. La targa d'oro 
per l'allenatore che ha acqui
stato meriti particolari nel
l'istruzione e la valorizzazione 
del g lo\anl è andata a Dadone 
dell'Alessandria. Sono stati p a 
re premiati gli arbitri Monti. 
Cicronettl e Graziano. 

Quote Totip 
Al «12» toccano L. 13.966.909; 

agli « 11 » l_ 436.46S; ai « 10 » 
L. 23.754. 

Il monte premi è di 41.900.728 
lire. 

L'unico • 12 » è stato realizzato 
da un giocatore anonimo di Roma 
che ha siglato la scheda con « giu
gno 1966 • Roma >. L' anonimo 
giocatore ha vinto complessiva
mente 17300.000 lire; egli Infatti 
ha realizzato oltre al « 12 », sette 
e 11 » e ventuno « 10 ». 

Emerson battuto a Wimbledon 
LONDRA, 27. 

Grossa sorpresa oggi al torneo intemazionale tennistico di Wim
bledon. Nei quarti di finale del singolare maschile l'australiano Roy 
Emerson è stato eliminato in quattro set dal connazionale Owen 
Davidson che ha vinto col punteggio di 1-6, 6-3, 6-4 e 6-4. 

Emerson nel secondo set è scivolato mentre tentava di colpire 
la palla di rovescio. Rialzatosi l'aliata non ha più reso secondo la 
sua nota possibilità. 

Dopo il meeting di Siena 

Rivincita 
a Grosseto 

Dal nostro inviato 
SIENA. ZI. 

L'atletica italiana ha contrailo 
un altro grosso debito di rico
noscenza con gli organizzatori 
del « Mccttnp dcd'ylinicizia » 
L'estremo, meschino tentativo 
dei comandi militari di buttare 
all'aria la bella manifestazione 
senese * consegnando » in ca
serma gli atleti appartenenti ai 
gruppi sportivi delle Forze Ar
mate (e ciò dopo che il G.S. Ca
rabinieri aveva addirittura chie
sto che si accettasse un nume
ro maggiore di suoi atleti ri
spetto a quello iscritto in un 
primo tempo'), pur turbando la 
festosa vifiilia e rattristando f;li 
infaticabili * costruttori - del 
meeting, non Ita olfatto intac
cato il successo delle dite gior
nate attrtichc. Il comportamen
to. intiitaltficabilc. ilei comamli 
militari dovrà comunque essere 
attentamente valutato in scile 
federale, e da parte del CONI 
(a Siena e la seconda volta in 
due anni che ciò capita, ma an
che analnphc riunioni a Mera
no e a Hcgaio Emilia registra
rono interventi di identica na
tura) perchè è non solo legit
timo ma doveroso pretendere 
anche dal diriqcnti dei Ci S. mi
litari il pieno rispetto di quelle 
carte federali cut s'assnuncttann 
le società civili 

Siena e il suo moetini». ingom
ma. non meritano affronti del 
genere: hanno svolto negli anni 
passati, e su questa strada in
tendono continuare, una saluta
re opera di sprovmcializzazione 
dell'atletica italiana (e ognuno 
sa quanto ciò sia prezioso') im
ponendo la riunione come una 
delle pih interessanti d'Europa 
e senz'altro la più importante 
in campo nazionale Vedere, sa
bato e domenica. Ottoz costretto 
a dilettarsi in campo con la 
macchina fotografica e Giannat-
tasio ncn-osamente agitarsi in 
tribuna mentre i suoi colleghi 
«printer correvano ha indignato 
tutti. Persino il presidente del
la Fin AL, cap Poti, non s'è po
tuto trattenere dal definire » so
lenne stupidità - la misura - scel-
biann - presa ai danni degli atle
ti militari 

Quest'anno gli organizzatoli 
senesi rinunciando ai - orandis-
simi » Tiomf avevano con attenta 
cernita imitato atleti forestieri 
in godo di servire quale ottimo 
banco di prora per i raoazzi ita
liani in rista degli ormai vi
cini campionati nazionali di Fi
renze e degli - europei - di Bu
dapest. Per Dionisi era stato 
invitato il cecoslovacco Odrar-
ka. capace di stimolare il nostro 
campiancino in fase crescente 
e Rossetti; per Otto: c'erano 
l.iani e Cistiakov; per Urlando. 
Baltorski e Soskic; per Saitz 
e Rodeghiero. Kulcsar. Vojtek. 
Itadmnn. Bonaiuto e t.ievore: per 

I f discoboli Simcon e Ferrini. 
7.emba. Grossi, Nenndic; per 
Gentile e Vecchione. Ciechina e 
Kalocsai In una parola s'era
no preperate le cose a puntino 
per dar vita ad incontri equi
librati e stimolanti Doppiamen
te deplorevole è stata dunque 
la diserzione. 

Ed U pieno, meritato successo 
del meeting sta proprio «<•! Il
i-elfo rmonrt. con punte ottime. 
registrato dalle gare, pur man
cando gli " acuti» dei record-
mefi. 

Le notazioni tri proposito to
no abbondanti A partire proprio 
da ' Dirmi vi no - che ha manca
lo per un soffio l'ingresso nel 
clan dei cinqucinetristt, it ra
gazzo del Garda attraversa un 
momento felice Pagani, l'alle
natore del FIAT che ne cura 
con intcllifiente sollecitudine la 
preparazione, sta portando Vin
tasi sempre più in alto - Dio
nisi — diceva Pagani a fine 
meeting — h:i solo bisogno rll 
gareggiare. Non ho fretta. Il 
grosso risultato verrà, e sarà, 
naturalmente, ben accetto - Lo 
stesso discorso vale per Azzaro. 
Il diciottenne che una settima
na fa a Sindclfingen portò il 
record italiano dell'alto a m 2.11 
in giornata non pienamente fe
lice ha incontrato un Moroz. 
promessa dell'alto sovietico e 
costruito dalla scuola che ha 
portato Brume! al vertice dri 
2.2S. a Siena ha passato un se
rio esame rimanendo al di sotto 
delle sue possibilità Chi pre
tende ila questi ragazzi record* 
a ripetizione erra: lo sbaqlio più 
madornale è quello di farli ma
turare troppo in fretta Diamo 
tempo al tempo 

In questa chiave, del resto 
vanno interpretati alcuni ottimi 
risultati dei nostri mezzofondi
sti: quello di Gervasini crono
metrato rst-S suoli SOO m. (tem
po che rappresenta un notevole 
mi'iltnramcntn dri nostro junior! 
quelli di Carahclti e Sicari, r 
di Giancaterino, quarto nei IH 
mila in .?0'/fi" (primato stauìo-
nnle). Dal che si ricara che 
il buon lavoro dei tecnici >n-
cietari sta dando i suoi frutti. 
L'estroso Ottolma ha agguan
tato un promettente 21" netto 
sui 200 m.; il nostro sprinter 
ha ora solo bisogno di correr* 
per tornare sulla cresta. Una 
particolare nota di merito spet
ta poi a Sergio Liani. per ti sui* 
I.Y'9 (primato personale) ora
mai sicuramente lanciato svita 
scia del grande Ottoz Tra It 
raoazze Franca Praradelli hrt 
stabilito il record iuniores dei 
disco con m 41.24. Donata Co
roni s'è riconfermata la nostra 
rtunliore velocista vincendo i 
1W e i 20Ó m . l'ostinata Ricci 
Ballotta, vincitrice del disco 
srmpre ammirevole per il sno 
impenno, dovrebbe insegnar» 
pur Qualcosa ai nostri ' fede
rali » così scettici rerso l'atle
tica femminile, cosi come Vosti-
natn volontà di Manali Vrtto-
rnzzo e l'entusiasmo dell 'nuove: 

• • • 
Demani buona parte degli 

atleti presenti a Siena gareg-
ocTà al meeting notturno ' Cit
tà di Grosseto • Anche a Gros
seto mancheranno i • militari ». 
La civile cittadina, attraverso 
il pronunciamento unanime del 
suo Consiglio comunale ha prtr-
t e stalo in • alto loco • per il 
qrottescn » editto • che priva 
la manifestazione di validi atle
ti Comunque il successo della [ 
riunione è assicurato T.o scor
to anno I0OO0 spettatori senni- , 
rono le pare, quest'anno se n e , 
prevede un numero magaiore.l 
E questo, per l'atletica, rnp-l 
presenta uno strepitoso succe*-! 
so tn campo tecnico. con«fd>-| 
rati i risultati registrati a Sie-j 
na. to spettacolo sarà di primA 
qualità. f 

Piero Saccenti 
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