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Vittoriosa la «fogfe» nel G.P. automobilistico del Belgio

Gimondi da grandissimo campione Gurney a Francorchamps
Al Giro delta Svizzera

Motta sui monti
ma perde la volata
La tappa al belga Van Rijckeghem
SERVIZIO
ORDINE D'ARRIVO
Prima tappa del Giro cicllstico delta Svizzera, ZurigoVaduz di 190 chilumetri:
1. VAN KIJCKEGHEM (Belglo) in 4 ore 54'22"; 2. Motta
(It.); 3. Harigns (Ol.); 4. Ottenbros (Ol.); 5. Bocklandt
(Bel.); 6. Montcyne (Bel.); 7.
Wilde (Germ.); 8. Huysmans
(Bel.); 9. Van Springcl (Bel.);
10. Streng (Germ.); 12. Dalla
Torre (It.); 13. Fezzardi (It.);
14. Favaro (It.); 18. De Pra
(It.) tuttl con il tempo del
vincitore; 37. Tosello (It.) 4
ore 55'02"; 46. Ann! (It.) s.t.;
47. Preziosi (It.) s.t.; 56. Poll
(It.) 4.56'37"; «4. Scandelli
(It.) 4 ore 59'33"; 67. Manuueci
(It.) B.t.

GIMONDI E ANQUETIL
IL 21 AL VIGORELLI
MILANO, 18 giugno

E' stato comunlcato il program*
ma ufficlalo della riunione notturna dl clclismo che si svolgera la
sera del 21 giugno prosslmo sulla
plsta del Vigorelli e nel corso
della quale i due grandl rival!
del Giro d'ltnlla, Felice Gimondi
e Jacques Anquetil, si ritrovernnno ancora una volta di fronte.
II programma comprende una
gara d'lnsegulmento sui 5 chilometrl, una prova dl velocita. e
chilometro a cronometro con partenia lanclata. un inseguimento
a squadre, un'lndividuale di 40
chilometrl (con Gimondi, Anquetil. Adornl. Bailettl. Balmamion,
Schlavon. Panizza. Armani. Guerra.
Basso, Della Torre, Pescnti e altri)
o una • poule» dl velocita clie
comprendo due batterie, un recupero e una finale a tre (con Beghetto, Bianchetto, Gaiardonl e
Damlano).

VADUZ, 18 giugno

II belga Van Rijckeghem
ha vinto la prima tappa del
Giro della Svizzera, la Zurigo-Vaduz di km. 190. Van
Rijckeghem ha battuto in
volata Gianni Motta col
quale faceva parte di un folto gruppo di corridori che
aveva distanziato il grosso
nella discesa dal p a s s o di
Luziensteig. Sui traguardo
i distacchi non sono stati
c o m u n q u e sensazionali.
L'attenzione di tutti era
oggi accentrata su Gianni
Motta ritenuto il grande favorito di questa edizione
del Giro della Svizzera. II
corridore lombardo non ha
oggi deluso l'attesa, ha anzi confermato l'opinione secondo la quale sara lui ad
arrivare a Zurigo al comand o della classifica generale.
La tappa odierna non e stata certo di travolgente interesse, m a in ogni lase di
impegno e stato proprio
Motta a fare la parte del
protagonlsta.
L'italiano e p a s s a t o per
p r i m o in vetta al Toggenburg ed e stato ancora lui
che sui Luziensteig ha pres o l'iniziativa che doveva
portare alia selezione del
plotone. Nella corsa verso
il traguardo e stato poi tra
i piu attivi ed in vista dello striscione ha avuto soltanto il torto di ritenere di
poter vincere senza troppi
accorgimenti. Motta ha infatti iniziato la progressio-

ne a quattrocento metri dal
traguardo senza curarsi del
fatto che Rijckeghem gli
si era incollato alia ruota:
a cento metri il belga ha
poi avuto b u o n gioco a saltare l'italiano.
Caldo e sole alia partenza. Per diversi chilometri i
corridori hanno marciato
ad andatura n o n eccezionale e senza c h e vi fossero
tentativi di fuga. Poi si e
inizlata la salita del Toggenburg e Motta e andato ben
p r e s t o in testa a fare l'andatura senza c o m u n q u e forzare. In vista del traguardo
della montagna e scattato
ed e p a s s a t o agevolmente
per primo, lasciandosi poi
raggiungere.
Analogamente e avvenuta
la scalata del Luziensteig,
c o n la differenza che sugli
ultimi tornanti Motta ha
pigiato c o n maggiore decisione provocando lo smagliamento del gruppo. Passato anche qui per p r i m o
in vetta alia salita, l'italiano ha infllato la discesa
c o n una certa decisione e
s o l o 29 corridori s o n o riusciti a raggiungerlo.
Negli ultimi chilometri
di pianura l'andatura ha
continuato ad e s s e r e vivace ed il ricongiungimento
n o n e'e piu stato. A Vaduz,
poi, e venuto fuori Rijckeg h e m che fino a quel momenta n o n si era mai visto
in testa al plotone dei primi.

Vico Spaerrli

Hella cronometro di
Castrocaro, Felice
ha sbaraglioto il
ccrmpo. Anche Adorni ha dovuto cedere il passo: secondo con un distacco
di 3 minuti e 46"

Amon3°- Cedono le Ford
Mike Parkes esce di pista e si frattura una gamba e un polso
SERVIZIO
FRANCORCHAMPS, 18 giugno

Gia al primo giro
sembrava volasse
Hitter (terzo), Balmamion (quarto) e Schiavon
(quinto) contengono il ritardo entro i cinque ??unuti - Polverizzata la media record di Anquetil
SERVIZIO

Ordine
d'arrivo
1. GIMONDI FELICE (Salvaran t) km. 77,520 in 1.55'44"
media km. 40.188;
2. Adorn! Vittorio (Salamini Luxor) 3*46;
3. Hitter One (Germanvox
Vega, Danimarca) 4'06";
4. Balmamion Franco (Molteni) 4"J1";
5. Schiavon Silvano (Vittadello) 4'35";
6. Aimar Lucien (Francia)
5'34";
7. Albonetti Antonio (Salamini Luxor) 6'54";
8. Mugnaini Marcello (Filotex) 8'28";
9. Bracke Ferdinand (Peugeot, Belgio) 8'48";
10. Dolman Ebert (Benedixiel, Olanda) 13*34".

CASTROCARO TERME,
18 giugno

Fel'ce Gimondi non si diverte a perdere, infatti oggi
ha « stracciato » tutti. Nessuno gli aveva chiesto lanto.
Certo, alia vlgilia lo si mdicava come U grande favorito per il «Gran Premio Castrocaro » perche Gimondi e
sempre Gimondi. Ma era legittimo chiedersi se anche oggi,
cioe dopo il Giro d'ltalia e
pensando al Tour, potesse
mantenere non tanto la condizione atletica, quanto la
concentrazione che la gara sollecitava. Ma Felice si diverte
soltanto quando vince, e da
campione qual e, ha voluto
rispettare il prestigioso traguardo di Castrocaro, nonostante ieri avesse dichiarato
che su un circuito difncilissimo come questo, non avrebbe osato oltre il lecito. Invece ha nuovamento sbalordito.
Una dimost razione? Ebbene,
diamo un'occhiata a questi da-

Resistendo sui traguardo a Guerra, Milioli e Passuello

95 dilettanti in gara
a Chksa Nuova Unanese

Baglini «brucia»
Ravagli e Malaguti
CHIESA NUOVA UZZANESE

Sprint a cinque al termine
di una corsa dura e strenuamente combattuta nella prova
di selezione svoltasl oggi a
Chlesa Nuova Uzzanese in provincia di Pistoia, e vittoria
netta del toscano Baglini che
ha bruciato sui traguardo Ravagli e Malaguti. E' stata una
gara veramente impegnativa
per le molte asparita disseminate su tutto 1 arco dei 175
chilometri del tracciato e soprattutto per l'impegno profuso dal concorrenti in gara
che miravano a mettersi in
evidenza agli occhi del commissario tecnico Elio Rimedio,
al seguito della gara, per con
quistarsi un posto fra i sessantacinque ammessi al Giro
delle Antiche Romagne (prova
dl preparazione al Tour baby)
in programma a Ravenna dal
23 al 30 giugno prossimo.
Rimedio si e detto molto
soddisfatto dell'esito
della
prova.
La corsa, alia quale hanno
partecipato 96 dilettanti di
tutte le regioni italiane, non
ha avuto un attimo di pausa.
In 6 al comando a Prunetta
dopo 96 chilometri di corsa:
Tamiazzo, Malaguti, Baglini,
Talini, Ravagli e Beccarini
con 56" di margine su 11 corridori capeggiati da Rota Attilio e Fradusco. I fuggitivi,
che perdevano Talini sui monte Oppio, riuscivano a resistere agli attacchi di Fradusco
e Rota aumentando anzi il
vantaggio a 1'40".
Alio striscione dell"ultimo
chilometro, dopo un attacco
di Tamiazzo, partiva ai 300
metri Ravagli sulla ruota del
quale si portava prontamente
Baglini che, quando mancavano 100 metri al traguardo,
operava uno scatto violento
vmcendo nettamente.
Al termine della gara la
commissione tecnica sportiva
della Federciclo, su proposta
di Rimedio diramava i nomi
dei corridori scelti per il Giro delle Antiche Romagne, e;
lenco che comprende fra i 65
nomi quelli di Fradusco, Conti. Tamiazzo, Gattafoni. Scodel, Cereda, Bianco, Bcttazzoli, Tisauri, Gavo, Santambrogio. Marcelli. Cavalcanti, Malaguti. Petrucci, Baglini, Pigato. Peorhielan. Parini, Cortinovis. Bosisio. Manmi. Rota
e Conton.
Ordine di arriro
1. BAGLINI CARLO - Samm o n t a n a d i Empoli. k m . 175
in 4h 27'. media k m . 38.202;
2. Ravagli Silvano - Gruppo
Sportivo Toscano; 3. Malaguti
Maurizio - Gruppo Sportivo
Rinascita Ravenna; 4. Baccarini Marcello - S a m m o n t a n a
di Faenza; 5. Tamiazzo Pietro - Excelsior di Milano a 5";
6 F r a d u s c o Antonio • Gruppo
S p o r t i v o Chiorda di R o m a a
1'40"; 7. Tartonl Giancarlo pratese; 8. Onofri Masiero •
Juvenes di S a n Marino; 9. Menichini Roberto - S a m m o n U n a dl E m p o l i ; 10. Rota Attilio
- Gruppo Sportivo Longo di
B e r g a m o ; 11. Luciani Mass!m i n o . M o n s u m m a n e s e Biagiotti; 12. Cavalcanti Gino
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Polidori fugge e vince
a Pieve di So/igo
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La Yecchia storia degli arbitri di boxe
(e quel la dei telecronisti troppo timidi)

i

Nel ring di Subiaco Franco Zurlo, campione d'ltalia per i gallo, ha confermato di attraversare un periodo delicato e difficile della sua carriera: per la seconda volta consecutiva e
stato salvato. a due mani,
da chi arbitra e giudica.
II 7 aprile, a Roma, venne
messo alia pari dell'africano Bob Allotey, che lo aveva strapazzato con il suo
gioco violento e tempestoso. Stavolta, nel secondo
round. Tony Sassarini, lo
sfidante. avrebbe p o t u t o
concludere con un k.o. a
suo favore se l*arbitro Pedrazzoli non avesse salvato il campione con ripetuti
interventi non propriamente indispensabili e regolari.
Tutti hanno visto alia TV;
da qualche parte la faccenda venne definita «quasi
una farsa». Niente da dire. come niente da dire
sui comportamento nebulo-

Perche mai questa ostinazione
a far svolgere la Coppa Italia?
Scusate se rt pongo una
domanda alia quale magan arete gia risposto altre volte: ma se e cost.
si vede che mi e sfuggito E doe questa: perche
la Federcalcto si ostina a
tenerc tn rtta la Coppa Italia'' A che cosa serve?
Mi sembra che sia evldente per tutti che le varie squadre (e non solo
quelle di serie A) trascurano completamente
questi
mcontri, li fanno disputare
dalle riserre, insomma non
redono Vora di liberarsi di
questo peso che non rende.
Si impegnano
solo le
squadre che, per un caso
o Vullro. si trovano ad essere arrivate
almeno ai
quarti dl finale. Ma anche
qui, che spettacolo
penoso vediamo? Che le squadre disputano gli ultimi incontri quando ormal sono
in condizioni di non reggersi piu in piedL
lo non so se sia normale che dei giovanotti pa-

PIEVE Dl SOLIGO ( T r e v i i o ) ,
18 giugno

LETTERE

Aft piacerebbe
conoscere
l'opinione di Giuseppe Signori sull'ennesima
truffa
avvenuta su un ring italiano, a disonore di quella che
un tempo era chiamata la
n noble art » e ora e un'autentica presa in giro. AUudo
al match
Zurlo-Sassarini,
visto mercoledl sera in TV.
Per me. il
comportamento
dell'arbitro
Pedrazzoli
(o
Pederzini, non mi ricordo)
ha salrato Zurlo da un piu
che probabile k o., in quanto — dopo che il campione
era stato atterrato nella seconda ripresa — I'arbitro
ha fatto il possibile per ntardare il conteggio e successiramente per frenare lo
sfidante alia ricerca del colpo risoluiore. L'hanno visto
tutti, alia TV, ma il commentatore si e ben gvardato dal rilercrlo.
G. PETRINO
(Genova)

ti. Ha inflitto 3'46" al secondo, cioe Adorni; ha raggiunto aH'ultimo giro Ritter, partito quattro minuti prima, e
che alia tine si e piazzato terzo. Ha polverizzato la media
stabilita da Anquetil nel '65,
che era di chilometri 38,173,
portandola a 40,188; ha stabilito il nuovo primato sui giro, correndo il primo in 18'57"
(il precedente era di 20'11") e,
dulcis in fundo, e stato il piii
veloce in tutti i sei giri. Numeri e cifre sono sufficienti
ad « aggettivizzare » il successo di Gimondi.
II « grande » Gimondi viene in un certo senso a giustificare pure l'entita della
sconfitta di Adorni. A sintetizzare la corsa del campione
della « Salammi », valga una
sua frase pronunciata all'arrivo: «Oggi non andavo per
niente». E' anche stato sfortunato Adorni, avendo forato
due volte. Alia fine resta perb la sconfitta chiara, indiscutibile, bruciante.
Degli altri una conferma e
venuta da Ritter, sebbene al
sesto giro, quando e stato
raggiunto da Gimondi, si sia
smontato. Molto regolari Balmamion, Schiavon e Albonetti,
partito fortissimo quest'ultimo. Bracke lo troviamo al
nono posto; ha avuto un grosso handicap iniziale: e inspiegabilmente partito con 40 secondi di ritardo, ed in una
cronometro, simile distrazione si paga.
E vediamo adesso come &
maturato il trionfo di Gimondi, sui sei giri del percorso.
La sua partenza e sbalorditiva (ed alia fine dira: « A un
certo punto ho avuto qualche
timore di avere iniziato proprio troppo forte ») e strappa
32" a Ritter che e secondo, e
45" ad Adorni che passa quinto; sorprendente e Albonetti,
terzo. Ancora Albonetti in evidenza nel giro successivo, e
secondo dietro il solito Gimondi che guida con un minuto.
Al terzo giro Adorni raggiunge e supera Neri e Gimondi fa altrettanto con Albonetti; siamo a meta gara, ormai
Gimondi ha la strada spianata per il grande successo. II
suo vantaggio aumenta a vista
d'occhio. Questa la classifica
al quarto passaggio: 1. Gimondi, 2. Adorni a 2'28". 3.
Ritter a 2'31", 4. Albonetti a
2'58", 5 Balmamion a .T16".
Adomi intanto ha superato
Dolman partito quattro minuti prima e Schiavon agguanta
Brarke decisamente awilito
per la disavventura iniziale.
Cresce Schiavon che dal setUmo posto si porta al quinto.
a due giri dalla fine. A questo
punto Gimondi ha portato a
3'07" il suo vantaggio su Adorni ed a 3'11" su Ritter, poi
negli ultimi chilometri Ferretti e Ritter vengono rispettivamente acchiappati da Adomi
e Gimondi. Per Felic ee il
trionfo.
AH'ordine d'arrivo gia stilato giunge un comunicato della giuna che toglie dall'ordine d'arrivo Ferretti e Neri
che si erano piazzati rispettivamente undicesimo ed ottavo per « essersi trattenuti per
diversi chilometri sulla scia
di Adorni r>

gati per qucllo, si esauriscano giocando al football
tutte le domeniche; ma da
ogni parte ci assicurano che
e cos} e poi... basta vedere per credere. E allora.
perche aggiungere dell'altro
a un calendano gia cost cartco">
La ragione sostanziale sta
probabilmente nel fatto che
la Coppa Italia, soprattutto nei suol tumi iniziali.
serve per promuovere qualche concorso in piu al Totocaldo, con un certo movimento di milioni. Un altro
movente minore e quello
di uniformare la vita calcistica italiana a quella di
altri Paesi stranlerl (e al
modello inglese). Per esempio. senza la Coppa Italia
non vi sarebbe la possibilita di iscrivere una squadra italiana alia Coppa delle Coppe.
ERMANNO SIRIO
(Roma)

so del telecronista. Siamo
ormai abituati a questo ed
a peggio.
La maggior parte del nos t r i telecronisti sportivi
avrebbe bisogno di una buona scuola che li renda piii
competent!, meno tifosi, piii
coraggiosamente responsabili in certe occasioni scottanti. E' una vecchia storia, come e una vecchia
storia che i nostri arbitri
di pugilato, al pari dei collegia del calcio, interpretano in modo «troppo personate » i regolamenti del gioco, inoltre ci tengono a diventare dei protagonisti.
Malgrado tutto I'arbitro
Luigi Pedrazzoli di Milano
rimane uno dei nostri migliori, almeno uno dei piii
esperti. A volte, perb, incappa in clamorosi infortuni. II 5 maggio 1963, nel
Vigorelli, il mormone Don
Fullmer venne dichiarato
sconfitto per k.o. tecnico
quando mancavano pochissimi secondi alia fine dell's* round. E' vero che Sandra Mazzinghi lo stava incalzando con furia, altrettanio vero che ramericano.
mai caduto sui tappeto, si
stava difendendo con mestiere ed abilita. Durante il
minuto di riposo Fullmer
poteva ricuperare. Insomma si tratto di una decisione discutibile: I'arbitro
era appunto il signor Pedrazzoli. Dicono che il pericolo del k.o. spaventa questo * referee ». perb non bisogna dimenticare che nelIe regole del pugilato e
previsto anche il * knockout »! Sono regole che hanno ormai un secolo di vita. L'arbitro e tenuto a
farle rispettare con severita, precisione. intelligenza,
giustizia: a Subiaco il signor Pedrazzoli. piii che salvaguardare rincolumlta fisica di Zurlo, ha tolto troppo a Sassarini. rendendo
uno sconcertante servizio al
pueilato stesso.
Ora tocca ai dirigenti della nostra « Federboxe » riparare: ossia imporre una
ripetizione del combattlmento nel giro di 90 giorni.
Ma quelli. purtroppo, sono
cieohi e sordi.
G.S.

Polidori ha vinto il primo
Gran Premio Industria del Mobile Quartier del Piave battendo in volata Guerra, Milioli e
Passuello. A 50" si e piazzato
Adriano Durante e a 1'10" il
gruppo, regolato in volata da
Aldo Pifferi. II percorso comprendeva un anello che andava da Pieve di Soligo a Falze,
Sernaglia, Mosnigo, Soligo e
ancora Pieve, da percorrersi
tre volte e quindi. un tracciato piii nmpio che portava da
Pieve di Solieo a Vidor, Valdobbiadene alia salita del Combai. a Follina e Solighetto,
con traguardo a Pieve di Soligo, da percorrersi altre volte. per complessivi 228 chilometri.
Alia partenza 7fi corridori,
tra i quali Guido De Rosso,
che nonostante le sue imperfette condizioni fisiche ha voluto egualmente prendere il
via per compiere un giro nel
Quartier del Piave e, quindi,
abbandonare. L'inizio e molto
veloce ed il gruppo si fraziona
in due tronconi. Del orimo
fanno parte Portalupi. Milioli.
Marchi e Lievore. che sono
i piii attivi. Dopo aver ottenuto un vantaggio massimo
di 2'40". il gruppo di testa
viene riassorbito dagli inseguitori. Poi la corsa precede
lungo il circuito macieiore e
Portalupi guadagna. in vetta al
Combai (m. 365). una ventina
di secondi vincendo il Premio
della Montaena. AH'attacco del
penultimo giro si staccano Aldo Moser e Gualazzini. usciti
improwisamente dal grupix>,
che nel frattempo aveva riassorbito Portalupi. AU'inizio
della salita fuori di Valdobbiadene. Moser stacca il compagno di fu?a e guadagna un
vantaggio sui gruppo di 1'40'\
Poi viehe ragsiunto e dal erosso scattano Polidori e Milioli. seguiti poco dopo da Guerra e Passuello. Polidori forza
l'andatura e rimane solo in
testa alia corsa, riuscendo a
guadagnare 20" sui terzetto degli in««euitori. In vista del traguardo Polidori sta per essere
raggiunto, ma riesce a piazzare il suo spunto ed a battere di mezza ruota. nell'ordine,
Guerra. Milioli e Passuello.
Ecco la classificaI. POLIDORI (Vittadello).
che compie i 228 chilometri
del percorso in 5 ore 21" alia
media di km. 42,610; 2. Guerra
(Salamini-Luxort s.t.; 3. Milioli
(Mainetti) s.t.; 4. Passuello
(Molteni) s.t.; 5. Durante (Salvarani) a 50"; 6. Pifferi a 1*10";
7. Vigna; 8. Mantovani; 9. Mazzacurati; 10. Baldan; 11. Armani; 12. Brunetti; 13 Carletto;
14. Panizza; 15. Basso; 16. Drago; 17. A. Moser; 18. Michelotto; 19. Andreoli; 20. Portalupi. Partiti 76; arrtvati 26; riUrati 50.
• CTCUSJCO — Il frmnoese B*ymond Riotte k« vinto 1» prims
fraxlone della quou tappa del Gran
Premio del c Midi Ubre • battendo in volata a Basnole-sur-Ceae
11 conna2ionale Aaglade. Mlcbel
Grain conserva fl pnmo posto tn
classifies.

Franco Vannini
NtHa foto sopra il tltolo: Gimondi
mentra supara Albonatti.

A Scafati
la Coppa
deccl'llnita)
TERNI, 18 giugno
Si e corsa stAmane la X « Coppa
dellTruta ». gaia cicltstica riservata a^Ii allien, con la quale si
e aperta U festa dellXnita. Trenta i corndon alia partenza appartenentj ai ftruppi sportm e societa
deintalia centrale. A conclusione
dei 60 chiiometn ha vinto per
drstacro t^rlando Scafati. del GS
Luco di Marzio m provincia del
l'Aquila: al secondo posto si e
classificato Otello Notari. del GS.
Monti di Temi e al terzo it suo
compaftno di «guadra Piero Bru
natn. che ha rrgolato in volata
sui viale dei Giardinl Pubblid il
gruppo dei million, composto da:
racazzi della ScUmannini-Salvara•
ni. della Pllen. della Viparo. e
della Ca.<a dei Ragazzi di Foligno
Fra i premi in palio la coppa
offeru dal nostro giomale. dall"ent« del turismo. dal Connme
di Sangemtni e da altre ditte della
atta

Totocalcio
1 1X - 2 1 1. 1 X X
X X X I
II montepremi h di 235
milioni 757.404 Hr*.

L'americano Dan Gurney, al
volante di una «Eagle», ha
vinto il gran premio automobilistico del Belgio di formula uno, valevole per il campionato del mondo conduttori.
Gurney ha realizzato sui famoso circuito la media oraria
di km. 234,945 ed ha preceduto
nell'ordine lo scozzese Stewart
(su BRM a 1'03"), e il neozelandese Chris Amon (su Ferrari a 1'40"). Le due LotusFord in gara hanno clamorosamente registrato una severa
sconfitta.
II via e stato dato davantl
ad una folia record (oltre 70
mila spettatori) e Jim Clark
(Lotus-Ford) e stato il piii
pronto a mettersi in azione,
seguito da Stewart, Dan Gurney, Brabham e Rodriguez.
Alia fine del primo giro Mike
Parkes e protagonista di uno
spettacolare incidente: ha fallito una curva ed e finito fuori strada con la sua Ferrari.
Parkes e stato trasportato al-

l'ospedale con un elicottero:
gli hanno riscontrato la frattura di una gamba e di un
polso, ma le sue condizioni
sono state definite non allarmanti.
Nei primi dieci giri si sono
verificati altri due ritiri: quello di Irwin (BRM) e quello
dl Surtees (Honda). Quanto
a Graham Hill (Lotus Ford)
aveva preso il via con 1'2H" di
ritardo a causa di noie al
cambio. Le posizioni sono
cambiate al 12.mo giro quando
Jim Clark e stato cost ret to a
fermarsi per due minuti ai
box: ha preso il comando Gurney, seguito da Stewart, che
pero poco dopo 6 riuscito a
superarlo. Al quarto ed al sesto giro Clark aveva migliorato il record del circuito. Ripartendo in undicesima posizione, lo scozzese lo ha ancora abbassato realizzando il
tempo di 3'33" alia media oraria di km. 238,310.
Al 17.mo giro Stewart aveva
17" di vantaggio su Gurney.
seguito a sua volta da Rodriguez e Amon. Nello stesso gi-

ro si e ritirato anche Brabham e Clark e stato costretto
ad una nuova sosta. Al diciottesimo giro Dan Gurney ha
battuto il primato di Clark sui
giro compiendolo in 3'32"8, alia media di km. 238.533; nel
frattempo era stato annunziato anche il ritiro di Denis
Hulme.
Al ventesimo giro Stewart
era sempre al comando davanti a Gurney, Amon. Rodriguez e Rindt. Clark seguiva
a un giro. A questo punto
Gurney inizlava l'azione che
doveva dargli la vittoria: ridureva progressivamente il suo
distacco da Stewart, riuscendo
tra l'altro ad abbassaro ancora il primato sui giro (3*
31"°. media 239.547) ed alia
fine del 21.mo giro lo supetiva. Al 23.mo giro si ritir«\va
Scarfiotti mentre al comando
Dan Gurney staccava irrimediabilmente Stev/art: l'americano tagliava vittorlosamente
il traguardo con 1'03" di vantaggio sullo scoz/ese

Michael Prentice
ARRIVO E CLASSIFICA

Record al campionatitf«Provo

Sensazionale! In 38" 6
la staffetta 4x100
PROVO (Utah), 18 giugno
Nel torso dei campionati interunhersitari di atletica lecgera a
Froio (Utah), la staffetta della
unUersitd della California del Sud
ha niigliorato i primuti mondial!
della 4x11)0 metri e della 4 x 110
jarilr nel tempo di 38"6.
II primato precedente della 4U10
jarde (110 yarile equivalgono a
metri 100,580) apparteneva alia
stessa formazlune (Earl Mc Cuttouch, Fred Kuller, Paul Simpson
e Lennox Miller) con 39" stahi*
lito la scorsa settimana a San
Diego.
II primato della 4 x 100 metri

apparteneva alia nazionale statun I tense (l)ra\ton, Ashuortc. Stehbins e Hau-s) con W statiilito 11
21 ottotm- 1961 alle Olimpiadl di
Tokio.
L'impresa della staffetta unhersilaria della (California del Sud «•
senvazionale. agendo alihavsato di
1/10 di secondo un limitc che
semlira\a ciii ecceziiiiiale. Inoltre,
Karl Mct'ullouch, Fred Kuller.
I'aul Simpson e il EJamaicano Lennox Miller, hanno realizzato questa prestazione. resa possibile grazle ad una eccezinnale perfezione
dei cambi, ad una altitudine di
1372 metri.

Classifica ufliciale del Gran
Premio del Height: 1. DAN
C.UUNKY, U.S. (Kagle) 28 girt (394,8 chilometri) in un'ora
40'49"4, alia nietlia di 234,945
kmh; 2. Jackie Stewart, G.B.
(BRM) 1.4r52"4 (232,524); 3.
Chris Amon, Nuova Zelanda
(Ferrari) 1.42'29"4 (231,124); 4.
Jochen Kindt, Austria (Cooper*
Maserati) 1.43'03"3 (229.856); 5.
Mike Spence. G.B. (BUM); 6.
Jim Clark. G.B. (I.otusFord);
7. Joseph Sieifert, Svizzera
(Cooper-Maserati) a due giri;
8. Boh Andeyson. G.B. (Brahliani-C:iimax); 9. Pedro Rodriguez, Mes.sico (Cooper-Maserati) a tre t;iri; 10. (iuy Ligier,
Francia (Coiiptr-Alusirati).
Classilica del Campionatn
moutliale conduttori dopo la
quarta prota: 1. DKMS IIOLME (N. Zel.) ptinti IK; 2. Petiro Rodriguez (Mes.) e Chris
Amon (N. /el.) p. 11: 4. Jim
Clark (Sco.) p. 10; 5. Dan
Gurney (USA) p. 9.

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI

A che serving ilprestito?
Occorre aboiire ilvincolo
II sospetto che il prestito CONI (8 miliardi) alle societa calcistiche sarebbe servito a niente o, peggio ancora, si sarebbe
tradotto in un ulteriore aumento dei deficit, trova, purtroppo, conforto in quanto sta accadendo in questi giorni in tema
di « rafforzamento ». Tutte le squadre vogliono rafforzarsi, tutte sono pronte a
spendere, nessuna si preoccupa di far
quadrare i bilanci. E si che il a preventivo in parita » e il «veto ad acquistare »
per le societa indebitate fino al collo, doverano essere le condizioni
fondamentali
per ottenere il prestito e t pilastri del
nuovo ordinamento
calcistico.
I giornali in questi giorni sono illuminanti: da una parte le solite cifre folli
a sparatc» sui mercato, dall'altra le solite fidejussioni e le solite cambiali. Si parla di 400 milioni per Bertini, di mezzo
miliardo per Riva e per Altafini, di 600
milioni per Rivera, di 800 milioni per Mazzola. e I'elenco potrebbe continuare a lungo con le offerte favolose fatte per Holler, per Nielsen, per Meroni e cosl via
Alcune sono «voci o soltanto,
d'accordo,
ma altre sono garantite dall'ufficialita e
quando anche non raggiungono il mezzo
miliardo sono egualmente da capogiro, se
rapportate alia situazione finanziaria delle
societa
interessate.
I soliti «r allineati» sono preoccupati che
la denuncia di quanto sta accadendo possa spingere il CONI e il mmistro Corona
(che it prestito ha autortzzato.
mentre
migliaia di comuni italiani attendono ancora un piccolo sussidio per poter costruire un solo campo di sport) a guardare piii attentamente
al mercato
Pertanto essi assicurano che quelli che ncjgi
firmano le fidejussioni domam
dovranno
pagare in proprio; ma questi stessi <r allineati » non sanno spiegare perche ai
dirigenti non si impone oggi di pagare
quel che hanno firmato ieri.
La ventd e che, nonostante la trasfor"•***»*"iv « C n C o G C i t i u i?i n *j.p.jt
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le mantenere la cambiale, il debito alia
base del football, perche sono questi —
cambiali e debiti, da lasciare in eredita —
t due elementi che permettono a chi comanda di continuare a ricavare dal football gratuita pubblicitd. amicizie e legami che tomeranno utili al di fuori del
mondo sportivo. Purtroppo fin quando nel
mondo del football non si tmparera che
le cambiali e i debiti sono obblight precisi, ai quali va fatto onore. e non eredita da lasciare ai successori, le cose andranno sempre peggio.
Oggi le massime societa
professionisttche di calcio sono oberate da un mUiardo di interessi passivi annui (la cifra e
tndtcattva della prodigalitd con cm si e
speso nel passato) e lintero scttore professiomstico e sull'orlo del fallimento con
i snot 16-17 miliardi di deficit. II rischio —
se non si sapra fermare il «festival del
pagherd » c far si che i quattnni del prestito siano veramente utilizzati
soltanto
per estingruere i debiti esistenti e per alleggenre la presstone degli interessi passivi senza eccezione alcuna — e che fra un
anno il debito complessivo risulti aumentato di altri 8 miliardi, quelli del prestito
appunto (che peseranno sui CONI e sulla
Federcalcto e tn definitive su tutto lo sport
italiano per centinaia e centinaia di milioni di interessi
passivi).
Gia in passato il CONI concesse un prestito (ma restituito se non andiamo errata) alle grandi societa calcistiche: quel
prestito finl puntualmente
sui mercato
e alia fine si tradusse tn un gravissimo appesantimento
della situazione
debitoria.
I.'attuale prestito rischia di fare la stessa
fine, o quanto meno non otterra I'effetto
toluto se oltre a controllare
rigorosamente la destinazione delle singole
cquote*
da parte delle varie societa, non si prov-

vedera a cambiare la mentalita che regna nell'ambiente. cominciando a rivedere
i rapporti che intercorrono fra societa da
una parte, dirigenti. tccnici e giocatori
dall'altra.
II dirigente oggi nceve dalla societa una
enorme pubblicita, che gli frutta spesso
favori e potere in campi diversi da quello
sportivo (nella finanza, nell'economia, nella politica) in cambio della quale, sprovvisto com'c di una compelenza
spectfica.
non apporta altro « contributo » che quello di creare o accettare bituazioni di confusione e di accresccre il pacchetto delle
cambiali ben sapendo che tanto non le dovra fxigare. II giorno in cui i dirigenti do
rranno rispondere dircttamente del loro
opcrato, gli incotnpetcnti si terranno Ion
tani dalle societa calcistiche e il football
swuramentc ne guadagnera.
Tecnici e giocatori, sono legati alia societa da rapporti economici che hanno in
comune I'importo quasi sempre
prmcipesco. Per il resto, ben dtversa e la loro
posizione. II tecnico prima ancora che insegnare a giocare un buon football e
garantirc lo spettacolo per il pubblico che
paga (e che dtventa sempre meno numeroso) deve assicurarsi tl risultato ad ogni
costo e appena le cose vanno male fornirc
la «copertura a al prestdente, che scan
chera su di lui tutte le colpe e mentre il
tecnico se nc andra. tacctato dt tncapa
cita. restira i jvinm del « salt atorc » che
prepara la rinascita Si ca/nsce che. cspo
</o a tali rischi. tl tecnico deve es\erc
* compensato » dt qui qli altisstmi stipen
di che superano ormn quasi orunque il
milione menstle, per ami are ai cento annul i tra premi partite e reinguagun percepiti da Herrera che. come tecnico. e
sicuramcntc bravo, ma che anche lui come git altri pub perdere Vautobus appena
le prime difftcoltd si prescntano all'ortz
zonte.
I giocatori sono constderati * cme » prima ancora che professionisttr>r ,r Essi mfatti
non tiunnu u i i m m vece :" c " ''^ n*>i loro

trasfcrimcnti e nella loro utilizzazione- tl
prestdente decide per loro (sempre piu
spesso anche della loro tita prnata) e a
loro non resta che eseguire In compenso
sono pagati abbastanza bene (farolosamente gli sas*i»>. ma r.on hanno alcuna
garenzia per il loro tuturo mente <mtstenza, niente prerideriz'. r.ientc penswne
In altre parole, un arxenire sicuro solo
per gli a asu » che airunno saputo ammimstrarc t quattrtnt quadagnati. un future* tutt altro che rosro per coloro che
non airanno saputo ammimstrare i loro
soldi o che non avranno r^.agiunto per It
mitt tccnici lalta quotazionc
II grande problema dei calciatori e quel
lo ut affermare la loro dianita dt uomim
e di dtventare darvcro dei
professtomsti
•on obblight e doreri prectsi, ma anche
con dtrttti che assicurmo loro la possibilita di trattare e decidere del loro lavoro
e del loro futuro come tutti gli altri professtom^tt. attori compresi. at quali. con
laffermazione del calcio spettacolo, st vanno sempre piu avtnctnando come tipo dt
lavoro
E' giunto il momenlo di rivedere Vobrobrio del vmcolo. E' un problema complesso questo. lo sappiamo, ma restiamo
convmti che tanto piu i calciatori saranno
liberi di regolare la loro professione (sulla
base di contratti precisi, si capisce. ma anche liberamente sottoscritti) tanto piii si
poira anduic versa una moralizzazione del
calcio Certamente un calciatore che pud
lasciare una squadra dopo un anno non
costera piii mezzo miliardo. Forse sorgeranno altri problemi sui piano della moralita. ma intanto scomparird il pericolo del
fallimento fmanziario che rischia dt travolgere il football
prolessinnistico.

Flavio Gasparini

