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Vivaci polemiche attorno al clan azzurro in attesa dei mondial! 

CLIMAINFUOCATO A SUNDERLAND 
I campionati d'atletica 

Si affermano 
i giovani con 

risultati modesti 
. Nostro servizio > 

FIRENZE. 9. 
Risultati alquanto modesti nolle 

sette finnli maschili e nelle quat-
tro femminili delta seconda Kior-
nata dei sessantatiuattresimi cam 
pionati italiani. Gli anziani. in 
generate, hamio dovnto cetlert* 
all'attacco dei loro piu niovani 
avversari. In sostai)7a questi cam 
pionati passeranno alia storia co 
me la fine rie^li atleti deuli anni 
trenta. 

Prima finale del pomorigmo 
in perfetto orario, alio 1(J.''<) l.o 
snttolineiamo perche ieri. fra lc 
riistorsioni orgitni/zative. si era 
riusciti anche a cominciaie con 
18 minuti di ritardo die poi PI 
orano ripercossi negativamente 
per tutta la riunione. Favoritis-
simo Frinolli. che parte in terza 
corsia. con un vezzoso paio di 
calzoncini bianchi con bordura 
rossa. C*e una partenza falsa di 
Gandolfi. Alia buona F'rinolli ap-
pare stibito al comando. Facile o 
morbida e la sua falcata. dolce 
il passaggio sulle prime sei bar-
riere che egli ritma fra i 4" I 
e 4"3. Ma in curva la sua anda-
tura si affievolisce e il ritmo 
sale a 4"0. Nell'iiltimo tratto in 
piano egli rallenta visihilmen'p. 
pago di vincere in 50"7 Ma i 
suoi avversari? II piu coraunioso 
o il carabiniere cremonesr Oan 
dolfi, the avendo al suo flnnco 
destro il sicuro punlo d'appogdio 
del campione conquista un meri-
Into seconrio posto superando an
che se stesso in 52"2 e costrin-
gendo il piu titolato Carrozza ;il 
terzo posto (53"I). Quarto Vizzi 
ui (53'5. salvo reltifica). quinto 
Maffeis (54"2). sesto Roglione in 
roo"2. 

Le critiche aH'organizzazione 
di ieri danno 1 loro frutti e la 
premiazione segue istantanea-
mente ad opera dell'ingegnere 
che ha progettato la ntiov.i pista. 
dimenticandosi pero della setti-
ma corsia. Politica di lesina o 
ignoranza dei regolamenti dell"a-
tletica? 

FINALE DEGLI 800 METRI 
MASCHILI. Rapida partenza di 
Arese. che viaggia in sesta cor 
sia. Ma. quando i concorrenti al
ia uscita delle corsie si mettono 
in fila indiana. dietro al tram-
poliere torinese. I'andatura cala 
a tal punto che i 400 metri sono 
superati in 59"2 quanto a dire in 
un tempo ultramodesto. 

La gara diventa percid tattica. 
Arese sulla din'ttura opposta ope
ra un vivace allungo. ma Sicari 
gli si awicina poi nuovamente 
trascinnndosi Carabelli. In curva 
le posizioni nnn mutano. Sul ret-
tilineo duro attacco di Carabelli 
e tennce la re^istenza di Are^e 
che viene piegato nella zona dei 
rettanL'oli bianchi. Carabelli 
(I'52"5) corona quindi un «;o5no 
lungamente accarezzafo I/ombra 
di Bianchi. il grande a«on'e. 
campione dal 19<il al 1W-1 non 
oscura il suo meritato succo^o. 

Arese r (IST'fi) Sicari (I 5T5) 
resisfe alio lusinche di Gervasi-
ni (T5.V6) quinto c Sandon 
(I'54"ii) e infine sesto Bozzini. il 
piii giovane della compagnia. in 
r K " 8 . 

SALTO IN ALTO FEMMINILE. 
Sette atlete supernno 1.50 nell'nl-
to femminile. ma solamente 
Giamperlati e Ginrdi vanno oltre 
1.55. Rimasta sola dopo 1.5ft la 
anzinnn Giardi iiipern nnch" l.fiQ 
ma cade sn] MicroPro 1 fi"" II 
che nnn impedhcp aH'nnnim'Mn-
tore di comunicarp. al momenfo 
della premiazione. quesfa mi^iira 
Incertezze organizza'ive Terza f> 
la Carcinvillnni (I 5fl̂  quail ' ' a 
pari mento H Dellamol> e la 
Bar*nli «emnre COT la ste^-i mi 
sura ed infine nncnra al <o*tr> po 
«fo alia pari la "Cirrlini c la Lui 
li. Splondidn ^itmione della Pi-
ni. dagli occhioni <pirifn!i, nrlla 
finale decli ottoccnto metri fem
minili. Tra«oinata dalla Femic-
r't flno ai seicento metri la 21en-
ne milanese opera dopo questo 
punto uno scatfo da crande cam
pione stroncando ocni velleifa 
delle arversarie sul rettilinee fi 
nale a pttgni chiii^i la Pini pro-
seeue nella spa veloce e ranida 
arfone e vince in 2 ' W e 5 nnn-
vo primafo dei campionati I,a 
Torello e seconda in *>*|?" «* 3 la 
Ramello c terza "n ?P"f" la 
Fernicci stronra'a rvr I 'T 'n r ro 
alia Piri ottSorv enl.imon"* •! 
quarto posto in ?'M"|, mi'n'n e 
la CocrbpUi <,*22"5. <esf> la fa 
mo<i P.i«qmli che =arehbo ce 
condo alcirni allenaton I ' l l n" ' IT 
piu resistente donna del rronrin 
infat'i avrebbe conerto bop Ifi 
chilon'pfri in un'ora 2"n"4 Ve-
Innconie! 

Confermando la ceneralita dei 
pronostici la piacentina Ricci 
Ballotta ha dominatn incontra^ta 
ta nel lapcio del di«co con una 
serie di lanci ttitti oltre i 47 me
tri culminati al socondo in un 
buon 50.06 molto lontane nel ren-
dimonto da lei le ^ue awer=arip 
fra cm' al secondo posto «i e 
clas^ifirata la Fmrello can mo 
tri 43 3fi terzo Travade'li rre'ri 
4?0»? 0"ir*a P.xr.v me*- 3 3 ^ 
ou^nti RimeiM me'r. TSOrt: «o 
sta F a c H 1 me'r* "fi 70 

\««ai io'eri^iante la ca>"T r'ei 
.3 000 <ier>i an^t'e ; e i rj*"lMf it 
la fire ronn *l-)'< ;>lTna->to meH-' 
5ti: a meta cam «compar*o dal 
le pnme po«i7ion' il "M .V O r 
Rizzo che si tra«cina poi pe^o 
samcnte su un duro e intermina 
bile vi^le del tramon'n riTiane il 
ouartetto compo^to da Berto'in. 
Sommaggio. Recnis campione 
dello «cor«o anno in socuito alia 
*qtialifica polemica di Rizzo e 
•alenti, negli ulttmi due gin" Bc-
Unh impone la sua classe ai suoi 

non certo irresistibili avversari 
vincendo con grande distacco in 
y'5"2. dopo essere passato al 
primo chilometro in 3 minuti 
esalti, e ai due cliilometri in 

La classifica dei 3000 siepi: 1) 
Repnis <)'5"2: 2) Hertolin 9 I2" : 
3) Risi (che ha avtito un buon 
finale) l'lfi"; 4) Valcnti 9.1f» *2: 
5) Somiiifiiigi" ' the ha .ivuto una 
cri^i gravissima negli ultimi 100 
metri) ')-22"ll: fi) Calabretta 9 pri 

7. \ \CIO DEL PESO MASCHILE 
— Nel lancio del peso si e avuto 
il cambio della guardia do|K) dô  
(jici anni. Imprevisto cambio. per
che il campione uscente Meconi 
nei primi cinque lanci aveva con-
trollato la situazione. anche se il 
suo miglior lancio (il primo) non 
era che di 16.52. Ma Sorrenti. il 
suo giovane avversario. appariva 
sfuocato ed incerto e dopo gli ini-
ziali m. lfi.14 collezionava lanci 
modestissimi e un paio di nulli. 
Ecco che Sorrenti. in maglia no 
ra. penultimo a lanciare. effettua 
il tentativo finale Runna la con 
centrazione. eccellente la spinta 
dei niedi. La sfera di Ifi libbre 
hrilla snlto la lure dei riflettori 
e v'ola oltr^ la feltuccia dei 17 
metri esattamente a m 17.12. 
Meconi era rnsi suneratn ma cli 
rinianeva ancora un lancio. Lo 
stadio ammutnlivn. Si rapiva che 
Meconi tentava di attintsere ener-
gie dal suo piu rinosto orgoglio 
rli grande campione del passato 
Ma a 35 anni tutto cio non e facile 
ed egli. i>nr migliorando la sua 
pre=;tazione. non raggiungeva che 
metri lfi.72. 

Terzo era Gerocardi (14.94): 
4) Pesini (14.G8): 5> Buffon 
(14.G4): G) Marchetti (14 34). 

Intanto terminava il salto in 
lungo che vedeva la vittoria del-
1'anziano Gatti, e \ saltatore di 
triplo, che raggiungeva m. 7.39 e 
si portava definitivamente fuori 
della portala di Bonechi. secondo 
con rn. 7.30: terzo Marzaro (me
tri 7.26): quarto il harbuto me
dico Bortolozzi (m. 7.19): quinto 
Fornaciari (7.16): sesto Lazza-
rotti (7.15). 

Ecco in campo le cinque par-
tecipanti ai metri 200. Solo cin
que partecipanti per un campio-
nato italiano non e una cosa tanto 
allegra. La gara era dominata 
dalla bionda bolognese Govoni. 
che rcspingeva in curva gli at-
tacchi della Vettorazzo. Tempo 
di Govoni 24"3. della Vettorazzo 
24"6. 

La staffetta vede la netta vit
toria della Snia Varedo con Ago-
stoni-Sguazzero Giardi che com-
piono una buona curva e Preato-
ni che completa il capolavoro del
la societa milanese. II tempo di 
41" v il miglior risultato della 
statrione 1966 Seconda era la Fiat 
(41"5). terzi ? Carabinieri di Bo 
loena (41"fi). quarto il Cus Tori
no Ml"7). (iiiinlo l'Fsercito (42"H 
sesto le Fiamme Gialle con 42"4 

Bruno Bonomelli 

Gli inglesi hanno rispolverato il film di 
Italia-Cile di 4 anni fa con le sequenze 
delle risse e dei pugni, per insinuare il 
sospetto che anche stavolta andra cost 

Malumore 
trai«nostri» 

Dal nostro inviato 
NEWCASTLE. 9 

L'attualita — nella cronaca 
gialla delle gazzette — appartie-
ne sempre all'Italia e al Cile. 
protagooiste di una delle piu ar-
rabbiate. furiose e feroci batta-
glie del pallone nella «World 
Cup > del 1962. La conferenza-
stnmpn che Fabhri ha tenuto ie
ri alia « Shool of Agriculture » 
e oggi trattata dai giornali d i n 
ghilterra con una cert'aria di 
scandalo o con una maliziosa iro 
nia che vorrebbe avere (ma non 
ha) tpiel «sen^e of humour* 
classico nej Regno Unito e in un 
cinema di Newcastle vengono ad 
din'ttura riesumati spezzoni del 
film della partita svoltasi quat 
tro anni fa a Santiago Nel film 
si vedono naturalmente le sequen
ze piu rabbiose. sanguigne del 
match. I'iroso tackle del Contre-
ras e l*«uppercut» di reazione che 
costo a Ferrini I'espulsione. le 
mischie con calci e pugni e gli 
interventi rompitutto di David su 
Sanchez con le repliche selvagge 
del calciatore-pugilista. in parti-
colare al rallentatore s'osserva 
un volo di David e davvero s'ha 
I'impressione che il terzino scat 
ti. s'alzi e scalci per staccar la 
testa all'ala Ed e cosi che la 
« guerra dei nervi » iniziata dai 
dirigenti del Cile con la richiesta 
di reemtare di filo spinato il 
« Roker Park * di Sunderland con 
tinua. specialmente a Newcastle 
e u Durham dove sono i quar 
fieri d'allenamento delle due acer 
rime antagoniste Si caratterizza 
nel segno del male I'ormai pros-
simo nuovo scontro? Con I'ecce-
zione del trainer della rossa pat-
tuglia di capitan Sanchez, ttitti 
ritengono che sul piano del giuo 
co gli uomini del drappello dj Sal 
vadore sono di un 1K?I po' su-
periori eppure pocln critici dan 
no il risultato a favoie 'lell'lta 
lia. anzi i pin si astengono e <=ul 
l'« Evening Standard > che rac-
coglie un po" I'ooinione genera 
le degli esegeti qualificati si leg-
ge: < Probabilmente mercoledi a 
Sunderland assisteremo a un con-

Per Lopopolo 
primo pareggio 

poi sconfitfa 
CARACAS. 9. 

La Federazione pugilistica ve-
nezuelana ha dichiarato Vicente 
Rivas vincitore del suo confron-
to in 10 riprese con il campione 
mondiale dei superlenperi. I'ita-
liano Sandra Lopopolo. dopo che 
il verdetto era stato di parita. 
Si e rilevato mfatti che vi e 
stato un errore nella somma dei 
punti a.ssegnati da un giudice nel 
suo cartellino. I dirigenti vene-
zuelani hanno detto che una fo 
tocopia del cartellino sbagliato 
sara mviata alia Federazione pu
gilistica italiana. 

Al «Baby-Tour » 

Vince Guyot 
Denti leader 

II franccse Bernard Gvoul 
(gia vincitore della Praga-Var-
savia-Berlino) si 6 imposto 
oggi nella lappa a cronometro 
Ivrea-Ivrea di 30 km. del Tour 
de I'Avenir cosi facendo un 
poderoso balzo in avanti nella 
classifica generale perche ora 
e a 3 1 3 " dal leader. I'italia-
no Mino Denti. 

Questi si e difeso generosa 
mtnte oggi cd c nuscito a con 
serxarc la maglia di leader 
conqin.Mata ieri sul tragiianio 
di lorino ma ha dowito ce 
dert- iKirecchio terrcno non 50 
lo a Gu\ot ma anche all olan 
tle.-t- l^ngels che qualificando 
M opgi secondo dietro Guxot 
ha ndotto il suo s\antaggio da 
Denti a soli 9". 

La lotta dunque si piotila 
quanto niai accanita ed equi 
librata nelle prossime tappe. 
anche sc Denti conserva in-
tattc tutte le sue possibility 
grazic anche all'ottinia colla 
bora7ione degli altri azzurri 
tra i quali oggi 1 migliori so 
no stati Ronfattn decimo e Fa 
\ a r o undiccsimo. m»ntre ha 
doluso grandemente Guerra 
che purt- 6 uno spocialista del 
cronometro il qualf e arrivato 
solo \1nt11nesimo) 

L'ordine d'arrivo 
1) Bernard Guyot (Fr) <5'12" 

alia media oraria di km. 45.135; 
2) Beugels (01) 4V53"; 3) Denti 
(It) WW; 4) ex aequo: Ste«-
vens (01) e Groen (Ol) 47*35"; 
6) Van Espen (Bel) 4TM"; 7) 
Van Neste (Bel) 4T13"; I ) Bl-
lic (Jug) 4T1S"; 1) lyfftrt (Uru ) 
4T2f"; 10) B*nf«Ho ( I I ) 4T3T'; 
11) M aequo: Favaro (It) t 

Adler (Germ) 48*33"; 13) ex 
aequo: Claude Guyot (Fr) e Tes-
selaar (Ol) 4T36"; 15) Furniere 
(Bel) 48'43"; 21) Guerra (It) 
4*18"; 24) Bninettl (It) 4^37"; 
U) Dalla Bona (It) 50*30"; 40) 
Albonetti (It) 5C53". 

La classifica generale 
1) Denti ( I I ) 26.11*14"; 2) Ben-

gels (Ol) a r; 3) Steevens (Ol) 
a 2*52"; 4 Bernard Guyot (Fr) 
a r i 3 " ; 5) Urbanowlc (Ursi) a 
3*25"; 6) Van Neste (Bel) a 
4'41"; 7) Van Espen (Bel) a 
5*08"; 8) Kill (GB) a S'14"; 9) 
Benfatto (It) a 5*44"; 10) Go
mel W (Sp) a 6*01"; I I ) Ta-
manes (Sp) a 6*09"; 12) Dolman 
(Ol) a 6*12"; 13) Vidament (Fr) 
a 7*29"; 14) Dochljakov (Urss) 
a 8*20"; 15) Favaro (It) a 9*08"; 
16) Biolley (Svl) a 9*16"; 17) Bru-
netti (It) a 9*17"; 18) Dalla Bo
na (It) a rSS"; 27) Guerra (I I) 
a 18*56"; 51) Albonetti (It) a 
35"43*. 

A Camucia 
terza provo 
del Cougnet 

Oggi a Camucia (Arexto) si 
corre il giro delle Tre Provin-
cie, valido come terza prova 
del trofeo Cougnet. Alia corsa 
si sono iscritti un centinaio di 
corridor! tra i quail Vigna, Crl-
biorl, Portalupi, Durante, Ron-
chini, Pambianco. In testa alia 
classifica del trofeo • attual-
mtnte Grass! che precede Par-
doles). 

fronto di estrema vigoria atleti 
ca e acre crudo aponisuio 

Dobbianio, comunque raccoman-
dare a Fabbri. nonche a Pasquale, 
e disciplina ai componenti del 
e disciplina dai componenti del-
I'azzurro drappello. e di esigere. 
con la minaccia. magari di pu-
nizioni. di non vendicarsi in nes-
suna maniera. in caso di contra-
sti fallosi Altrimenti. pure nella 
« World Cup * nel 6G non s'esclu 
derebbero il danno e le beffe 

Purtroppo. I'ana che si respi-
ra ulla 1 School ol Agriculture » 
di Durham non e piu tersa. pu 
lit a L'ambiente c 'e rannuvolato. 
dopo lo «(|ualhdo saggio di Co 
peuagheti laddove la totmazione 
di Fabbri ha mo^trato la mancan 
/.a di vitalita nella zona nevral • 
gica. ' 

Tuttavia. chi pretende che si I 
possa rivedere e correggere lo I 
schieramento nel giro dj alcuni 
esami affrettati superficiaii. si 
diverte con I'azzardo Per i pe-
sea tori nel torbido. Fogli e dive-
nuto —all'improvviso — uno scar-
to. e solo adesso s'accorgono che 
le condizioni di Lodetti (con una 
faccia del colore della cera vec-
chia) sono scarse Quindi. rima 
ne I'interrogativo di Rivera, che 
agisce splendidamente per mez 
z'ora e basta E il problema di 
Pascutti. avviato a una felice so 
luzione. non e che faccia dormi 
re sonm 'ranquilli a Fabhri. 

La preoccupa7ione e che il cam 
pmne del Rolouna improvvisamen 
te sntto sforzo possa ncadere in 
disgrazia. tenuto conto nppunto 
della velenosa forza di quegh av
versari che cercheranno di bat-
tere sulla malandata caviglia del 
diretto contendente. Eh gia con 
I'ltalia non si ha pace e il pur 
discutibile Fabbri si trova in una 
situazione veramente difficile II 
rivale s'annuncia disposto alia 
crudezza e ha il diavolo in cor-
l)o malgrado che si presenti con 
il viso d'angelo. Riva e Bertini 
par che si chiedano < Che ci 
stiamo a fare a Durham? » e ri-
volgono il pensiero alle calde do 
rate spiagge dell'Adriatico. Per-
fino Rizzo per tacer di Guarneri 
e in una posizione amhigua non 
sa cioe se deve allenarsi con 
impegno. E se poi la fatica ri-
sultasse inutile? 

II silenzio di Fabbri lascia per-
plessi. Ormai siamo alia vigi-
lia dell'inizio del tomeo e at
torno all'Italia s'e creata una 
cortina fumogena attra\ -rso la 
quale par di vedere agitarsi del
le ombre matte. Forse e il troppo 
amore per la squadra nazionale 
che rende strana. assurda la cir-
costanza del timore parente della 
paura? R nostro pensiero e fran
co: sicuro esistono senza dubbi 
delle difficolta d'ordine tecnico 
e morale, comunque non si do-
vrchbe dipingere il diavolo piu 
brutto di quel che d L'ltalia se 
cerchera insistentemente e otter-
ra il goal nella fase d'awio di-
laghera. fara morire e seppellira 
il Cile. viceversa se aspettera di 
sfruttare I'occasione con I'azione 
di rimessa cadrebbe in trappola 
perche la^cerehbe le co^e alio 
stato attuale E i ragionieri che 
guardano avanti e si domandano 
se e meglio concludere al primo 
o al secondo posto del girone 
in previsione d'e\itare il Brasile 
per affrontare I'Ongheria o il 
Portogallo affermano che ripocri-
sta dei moduli aridi egoistici che 
si ispira ai dettami deirtmiver-
sita di Coverdano d pud chiu-
dere. sbattere la porta addosso 
contro il Cile a Sunderland L'lta
lia ha Tobbligo di battersi aper 
tamente: olfretutto con i! succes-
so rinascerphbe la flduda espres-
sa dalla maggioranza al termine 
dell'tiltimo periodo di preparazio-
ne Oppure saremmo costretti a 
constatare che il quindici a uno 
che ha concluso la «erie delle ami-
chevoli sfide con la Bulgaria. 
I'Auetna I'Argentina e il Messico 
era fumo negli occhi° 

Aftilio Camoriano 

Fobbri precisa: 
« Comando io!» 

Dal nostro inviato 
NEW CASTLE. 9 

Boom! Com'era facile prere-
dcre. la ennferpma <1ampa di 
Fnbhn alln »School of aancul 
'urc » ri\ Durham e -lala j<*i>ir 
hatn in un d'llnnn nhltas'nnTo 
rnhiiinso a rtrojwtlo Id orp I 
-•»/nff- rirnviinr'amrnin it ii^nn< i 
aocatori npi confront: di iltri. j 
"nmf arcrcmo ii,'itii>nin -en 

Ma. PCCO le precise parole dt 
ytf.brr t Ho forcoglio di poter 
iffermare che ho a disposizione 
in gruppo d: hravi. di«ctp!inati 
'acazzi. Pertanto. vt prego di 
«mentire tutto cio chp ha <cntto 
il "Cornere d'Informazioni" di 
Milano. perche non corrisponde 
a verita. Un giocatore che si per 
mettesse d'awicinarmi per terv 
tar di impormi un nome nella 
formazone. prenderebbe sp e 
tornerebbe a casa. L'untco re-
spon^hile tecnico 5ono 10. e non 
•ran^uo M'n'mpnti >.iremmo al 
cans Von ho incertezze. di ne« 
•tun crnere E qui. e'e «o!o uno 
che cnmanla e rhe ouo *h.i 
a h f o -=oro 10! 

Bene E" o<u<to Cost, la pe*ca 
nel torhido dorrehbe essere ft 
nita Adesso come osserra Fib 
on. e ripevamo nou soltavto 1 
ri.vuHari confono E. per rassere 
nare un po' l'ambiente, la re-
cenle decisione della Federaztone 
e della Leoa calcio nei confronU 
della RAl-TV a proposito deUe 
interviste agli atleti ed al diri
genti. viene, momentaneamente 
sospesa. 

a. c. 

DALLA PRIMA 

-**^w*V«*.«» 

»*K 

Una immagine idilliaca (ROSATO e GUARNERI alle prese con una mucca) che perd contrasta 
con I'atmosfera rovente creatasi In Inghilterra attorno alia nazionale azzurra. 

Il Tour ieri ha riposato 

Poulidor senza 
piu speranze 7 

Dai nostro inviato 
TORINO. 9. 

L'argomento principals della 
mornata di riposo e il ritardo ac 
cusato da Poulidor sul traguardo 
d: Torino: 10'2" da Aimar. il so 
cio di \nquetil che *'e vestito di 
giallo e a cinque gare dalla con 
clusione (il Tour terminera gio 
vedi prossimo al Parco dei Prin 
jipi) vanta una posizione di tutto 
rispetto. 

La classifica. specchio fedele di 
ogni ctimpetizione a tappe. parla 
chiaro: Aimar conduce con 1*35" 
su Janssen. 3'23" su Mugnaim. 
4*17" su Momene. 4"5fl" su Kunde 
p 5*11" su Poulidor Dieono i tec 
nici che Poulidor ha sciupato 
tutto con I'assenteismo. la passi-
vita di ieri e aggiungono che e 
caduto comp un salame nella trap 
pola di Anquetil. 

Secondo i tecnici a Poulidor 
rimangono scarse possibilita di 
vittoria finale, mentre se avesse 
risposto all'attacco di Aimar si 
troverebbe a cavallo o quasi. Os 
servazione che si puo condivide-
re: in effetti con il successo nel 
la breve cronometro di Vals-les 
Bains e il minuto gnadagnato nel 
la pazza discesa di Bourg d'Oi-
sans. Poulidor sembrava essersi 
tolto 1 timori. le incertezze che 
lo rendevano succubo di Anquetil. 
e perche allora non ha reacito 
quando nelle vicinanze delle col-
line piemontesi Aimar e schizza 
to fuori dal p'otone tutto solo? 

Ecco una domanda alia quale 
st possono dare due risposte: 1) 
Poulidor ha seguifo le orme di 
Anquetil nella speranza che Jan* 
sen fmaalia gialla) sostenesse la 
parte deH'inseguifore numero uno 
costrinsendo !o stesso Anquetil * 
muoversi. Ma Janssen e rimasto 
dov'era. Evidentemente. era stan 
co. provato dal tappone alpino 
del giorno precedenfe. 2) Po« 
lidnr. accontentandosi del van 
'agsrio accumulato e spese di AT 
quefil fr08") non ha ritenuto op 
oortuno agire m prima persona 
per mancanza di... birra. e in ve 
ri'a all'arrivo di Torino abbianwi 
visto un Poulidor men fresr 
del solito: era solo preoccupazia 
ne. amarezza per il distacco da 
Aimar queUa dipinfa nel volto di 
Raymond? 

N'on dimentichiamo che sul (Ja 
libier il limosino (Poulidor) ave
va dovuto rispon.lere a parecchr 
attacchi del normanno (Anque 
til), t Ma sp Poulidor era in dit 
ficolta — aaamnae qualctino -
doveva mettere un paio di are 
aari in testa al amppo perch* 
controUastero >e mocsp dpi n 
nali >. 

Giusto. e pero ehi *om I sre 
gari di Poulidor? Sono deali uo 
mini inferiori agli scudien d 
Anquetil che tra I'altro. dopo la 
e'iminazwne dei 2fl di Briancon 
dispone di una pedina in pu'i 
Inoltre, Wolfshohl era davanti 
coi primi in cerca del successo 
personate, un Wolfshohl che in 
questo TOUT ha deluso sotto o«ni 
aspefto. fallendo in pieno I'obiet-
tivo di una buona classifies fdove 
figura quaranfoffpsimo) e guar-
dandosi bene di sacrificarsi com 
nletamenfe a f^vo-p di Poulidor 

Anqup'il » Aimir disp>in2rri<i 
di Stablinslci Dm Flartoe Mile«i 
J 'TIPIPZ p ' ' r i ' n 'irn n'Ti cfuva 
U do? van BeI!on? r^zala 
S-.v?-': » V11 <*h:!! p ?nrhe q K> 
="o ->oi;a Ado*=o \nfri»*!" r»irf 

disposto a recitaie addirittura li 
ruolo di giegano onde permettere 
I airenna/ione di Aimar Puo es 
sere, ma ci crediamo poc-o o 
almeno >oIo .se Ainui Jimostre 
ra di resis'.ere sui tiaguardi di 
C'lianionix e Saint Etienne. J tic 
quot s. tirera in disparte co'iten 
to. sondisfatto di aver in un mo 
do o noli altro sbarrato la .strada 
a Poiilifiin IJ qu.ile Poulidor. pur 
accusando il colpo di Torino, non 
si ritiene affatto spacciato 

« Ainiai e prapno invuhierabi 
le?», s'e chiesto oggi Poulidor, 
« Avete visto Janssen'.' Ha tenuio 
la maalia pialla un solo Qiorno e 
potrpbhe capitare altrettanto al 
compapno di Anquetil Rule bene 
clu r;i/e ultimo.. >. 

Le tappe di domani e di lunedi 
diranno la verita su Lucien Ai
mar che nel Iuglio del '64 e giun 
to secondo nel Tour dell'Avvenire 
a 42" da Felice Gimondi. E co
munque. Aimar ha gia impressio 
nato favorevolmente per la sua 
regolarita facendosi notare poco 
e arrivando sempre coi primi. Te 
n'amo prestnte che il ragazzo 
me/zo francese e mezzo piemon 
tese e partito con un capitano che 
si chiama Anquetil: e se avesse 
jMrtuto disporre di una squadra 

Tour 
'.utta por In.? 

E' probabile che il 
iiianter^a 'iiceito sino alluitimo 
chiio'iif'to. e [HTCIO gli appassio 
n(iti i F'.ii'Cia si dppre.stano a 
viveu- 'in col finale E noi? Nes 
;u:ia t'l,i--.one c tuttavia l'ltalia 
cuMttic.i. s'affida ad un atleta 
che lit) qiii ha superato le piu ro-
spe pii>vr-ioni: Marcello Mugnai-
'ii fiiiit.ivjmn 511 De Rosso e 
bitossi. ma ii primo d scomparso 
dai la scera e il secondo ha con-
fermato 1 .sum quart] di luna (ieri 
evidentemente era in fase-si aven
do vinto a Torino). Chiediamo 
scusa a Mugnaini di averlo sotta 
vamtato dimenticando che nelle 
gare a tappe. pur non brillando. 
ha sempre crncluso onorevolmen 
te. e gli aug'.inamo di terminare 
la < grande boucle * in una pos'-
.'Ac.r.e dpgna del suo impegno e 
del suo 1 d ore. 

L'appuntamento di domani a 
Ch-'moni.x p uno dei difficili. Par 
tremo da I\ 'ea e scaleremo i) 
G-an S Re-rardo a quota 2470 
il Forclaz (1527) e infine il Mon-
tets (!4()1) una corsa di I8H chi 
lometri con tre colli che possono 
sconvolgere la classifica. 

Gino Sala 

alfro mondo. da un'altra di-
mensione. 

II che, ni fondo, & un se
gno degli abissi che dividono 
il mondo e che in qualche mo 
do lo sport nesce a colmare, 
almenn un poco. anche se non 
pud eliminare certi aspetti pa 
radossalt delln vicenda. come 
quello. delle bandiere. per cui 
la bandiera di quest a ingnm 
brante Coreo potra essere 
esposta negli stadi, ma non 
nelle strode: i campi sportwi. 
per venti giorni, avranno una 
specie di condizione di extra 
territorialita: potranno seguire 
una politico indipendente do 
quello del aoverno: pot ran 
no nmmettcre che. data che 
sono li die giocano, i corcani 
esistono. 

Una esperiemo diretta di 
questo c esistenza » dei coreo 
ni tocchera appunto all'Italia. 
die dovra incontrorli il 19 lu 
qlio: sono i due punti die 1 
tecnici « azzurri * considerano 
<icuri. (Hi altri, pei raggiun 
gere i quarti di finale, gli ita
liani dovranno guadagnarseli, 
questi rengono consideroti qia 
in tasco. 

Pud dorsi die ci siano e 
pud dorsi di no; in fondo le 
ovventure italiane ai canipio 
nciti del mondo di calcio del 
dopoguerra sono sempre state 
caratterizzate da questo at 
teggiamento di sufjicienza: le 
glorie del passato sono sem 
pre state un poco considerate 
come una specie di lasciapas 
sore permanente per il luturo-
una sorto di atteggiomento 
manarchico. per cui il rioho 
del re pud essere del tutto 
rimbambito. ma pnichi' e 1 
glio del re domani sara anche 
lui re. 

Cosi ci P* accaduto di non 
prendere in considerazione il 
fatto che le dinastie finiscono 
e quindi di essere eliminati 
ancora dal tomeo finale o, 
raggiunto questo, di essere 
eliminati da una squadra che, 
pensavamo, ci avrebbe daio 
due punti sicuri: per esempin 
Vultima rolta fu il Cile he 
ci bulla fuori del tomeo. liuo 
na parte della stampa italmna 
tuond di indignazione. il Cile 
ci arpra eliminati non perche 
fosse pin forte di nm, ma 
perche aveva massacrata qli 
* azzurri » a calci e pugni. 

Questo valta. quindi. I'lta 
lia dovrebbe quolificorsi co>> 
estrema facilitd; avra di fron 
te, nel suo stesso girone, pro
pria il Cile e quei « marziani ^ 
della Corea. 

In effetti gli italiani hanno 
la possibilita e le qualita per 
superare il tumo ed arrivare 
ai quarti di finale; quello che 
spiace e che anche in questa 
occasione Vatteggiomento non 
sia cambiato. si unisca la suf
jicienza al vittimismo. A leg 
gere certa stampa sembro che 
due cose, in questo viaggio in 
Inghilterra, siano assolutamen 
te certe: i due punti con la 
Corea e la provocazione ci 
lena. 

Si d parlato, con molta se 
riela. di spie cilene che stu-

diano il carattere dei calvia-
tori italiani per scegliere quel-
li di temperamento piu fra
gile in modo che, quando Ita
lia e Cile saranno di frunte. 
i calciatori cileni possano tar-
tassare le vittime prescelle fi 
no a farle reagire e quindi 
espcllere 

E' una storia wmanzesca. 
mo se fosse vera dovremmo 
vergognarcene piu noi che i 
cileni: noi che ci siamo qua-
dagnati la fama di essere una 
squadra dai nervi fragili. in-
disciplinata e che al gioco ru
de reagisce non con la rudez-
:a, ma con la cattiveria. E lo 
spiaccvole episodio di cut e 
stato di recente protogonista 
lo Juvenilis ho rafforzato que
sta fama. tanto die non si ve 
de perche il Cile dovrebbe mo 
bilitarc gli agenti segreli per 
scoprire uno cosa die tutti 
sanno 

In fondo questa fragilito tier 
vosa e atletica costituisce il 
vera linute alle possibilita de 
gli azzurri alia * Coppa lit-
met t ; e quello stampa italia 
na die gia incite le mani 
avanti preannunciando che gli 
italiani saranno vittime di mo-
struose cangiure, di carnefici 
sudamericani che picchieran-
no spietatamcutc. non pud ot-
tenere altro risultato che quel
lo di accentuarc la predispo 
sizione dei nostn giocatori a 
sentirsi vittime. di prepararli 
a vedere dovunque la provo 
cazione e qvmdi a enscaret, 
anche 

Vn escmpiti 1I1 (iiit'tto ten-
denza la si e nslii nell'nicun-
ho *mntehcv(<le> con l\\n»tria, 
quando gli t azzurri % so:x> sia 
ti paralizzati <l'i un ovver^arto 
che giocovo con molto rigoie, 
ma in un modo die ha fatto ori-
dare alio scandalo gli italiani, 
abituati a tirarsi i calci sotto 
banco ma non a subire delle 
violenlissime coriche regolari. 
Non si e scandalizznta atfntto. 
inrece. Iorbitrn- p vara propria 
tin arbitro di qnelli che dnige-
ranno qli incnntri in Inghilter
ra. dove le tquadre che giocano 
0 quel modo sono almeno una 
dieciii'i su seilici 

•\ Fabbri 1 ipornahyti uuilesi 
hanno chiesln sp ucll'inconlra 
tra Italia e Cile e'e 'I nschm 
die s-i rirednno gli ep'.sodi del 
famoso meantrit di San*iat)'t. 
Fabbri lia risposto di no. e ha 
fatto bene, mo ho ana'nnito che 
gli italiani non risponderanno 
nemmeno < atl eventual! pro\n 
cazinni *. ed ha fatto mole: tier-
che ha dimo.stralo di accettore 
anche lui la favola delle spie 
die ogiscono cant in l'ltalia II 
clip e un modo un poco penoso 
per smenlire Vaffermazione che 
* lo sport aFTralella i popoli »; 
li affratelia tutti meno due. a 
quanto pare 

Una lezione. in questo senso. 
I'ha data I'URSS: gioca nello 
stesso girone degli italiani e in-
vece di fare pretattiche e mi 
steri vori ha invitato gli az
zurri ad assistere ai suoi alle 
namenti; forse pensando die le 
tattiche sono cose ottime, ma 
poi sul terreno vince chi gioca 
meglio. 

La classifica generale 
1) Aimar (Fr.) W.iy02"; 2) 

Janssen (Ol.) a T35"; 3) Mu
gnaini (It.) a 3'23"; 4) Moment 
(Sp.) a 4'17"; S) Kunde (Germ.) 
a 4'50"; 6) Poulidor (Fr.) a 5*11"; 
7) Van Springel (Belg.) a 611"; 
S) Anquetil (Fr.) a 6*19"; 9) Ga-
bica (Sp.) a 7'0S"; 10) Pingeon 
(Fr.) a y03"; 11) Gomel Del 
Moral (Sp.) s.t.; 12) Van Den 
Bosche (Bel.) a 9*07"; 13) Ji 
mene* (Sp.) a 9*37"; 14) Delisle 
(Fr.) a 10'SI"; IS) Rudi Alliq 
(Germ.) a 10'53"; H) Galea (Sp.) 
a 11*12"; 17) Uriona (Sp.) a IV t 
34"; 8) Huysmans (Belg.) a 
1412"; 19) Montv (Bel.) a 14*4*", 
20) Penjrena (Sp.) a 14'S0"; 71) 
Bitossi (It.) a 14*58"; es aequo; 
22) Sanlamarina (Sp.) e Desmet 
(Bel.) a i r 0 1 " ; 24) G. Grouv 
sard (Fr.) a \r3T'; 25) Martin 
(Sp.) a WU"; 26) Diai (Sp.) a 
2C19"; 27) Zlmmermann (Fr.) a 
WW; 2t) Elona (Sp.) a » '3t" ; 
2f) Atano (Sp.) a 4"; 30) Goa-
zalefls (Sp.) a 2512". Seguono: 
43) Ferrardl (It.) a 3314"; S4) 
Colombo (Ifa.) a 4'41"; 79) Nt-
rl (It.) a on'ora 1f45"; tS) Matv 
nuccl (».) a an'ora 47*15", 

La SOCIETA PER AZIONI 

VITTADELLO 
H A I N I Z I A T O 

UNA GRANDE VENDITA PER 
AVVENUTA TRASF0RMAZI0NE S0CIETARIA 

CON SCONTI DAL 20% AL 50% 
A L C U N I 

ABIT0 donna cotone . . . 

TAILLEUR canapa . . . . 

GONNA cotone . . . . . 

IMPERMEABILE nailon . . 

IMPERMEABILE puro cotone 

ABIT0 estivo bambina . . 

L. 

» 

» 

» 

» 

n 

890 

1.900 

1.100 

1.600 

4.200 

1.400 

E S E M P I 
ABIT0 uomo estivo . . . 

GIACCA sportiva . . . . 

CALZ0NE cotone . . . . 

ABIT0 uomo «terital lana » 

CALZ0NE uomo terital . . 

CAMICIA lilion uomo . . . 

L 

» 

» 

» 

» 

6.900 
3.100 
1.900 
9.900 
2.300 
1.300 
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