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Nel 3° incontro di otletka juniores Italia-Germania a Hovereto 

Vittoria netta dei tedeschi 
Gli azzurri hanno deluso 

1 La sciagura di Caserta • 

l _ I 
I E morto anche | 
I «Tiger» Perdomi I 
I 
I 

L 

Prende luoco a Palermo /'« A If a 33 » 
di De Adamich: si salva il pilota 

NAPOLI, 25 giugno 
Giuseppe Perdomi, il pilota che correva 

con lo pseudonimo di « Tiger », e morto ver
so le 13 di oggi nella clinica « Villa dei Ge-
rani » di Napoli dove era stato ricoverato 
dopo il grave incidente automobilistico av-
venuto domenica scorsa durante lo svolgi-
mento del circuito di Caserta. 

Salgono cosi a tre le vittime della corsa 
automohilistica di Caserta di formula tre. 
Nell'incidente morirono anche « Geki » Russo 
e lo svizzero Fehr Beat (George Claude). 

• • * 

PALERMO, 25 giugno 
Nanni Galli su Alfa Romeo 33 ha vinto la 

corsa in salita sul Monte Pellegrino per la 
XIX Coppa «Achille Varzi» in 4'44'\ 

L'Alfa Romeo 33 di De Adamich, neirab-
hordare una curva ha strisciato contro una 
parete del monte provocando l'incenclio del 
serhatoio. II pilota e riuscito a gettarsi fuori 
deU'auto riportando lievi ustioni allc mani 
e al viso. 

Dionisi, terzo neWasta, clamorosamente battuto - Le wrii-
che vittorie sono andute a Carnicelli (1500 siepi), Simon-
colli (200 m j , Bonetti (800 m.) e Ardizzone (WOO m.) 

J 

SERVIZIO 

ROVERETO, 25 giugno 

Scambi di convenevoli e di 
mazzi Ui fiori, poi si inizia. 
Prima gara i 400 metri ad osta-
coli. Scatena e all'internu. E ' 
il piii pronto a mettersi in 
azione. Nonostante alcuni er-
rori, il lucchese conduce la ga-
ra fino all'ottavo ostacolo, poi, 
come al solito, cede nettumen-
te 153"), facendosi infilare da 
Klaussner (52" e 7) come un 
posso alio spiedo. Joan (53" e 
8) l'altro rappresentante ita-
liano e in coda, preceduto da 
Fiedrich (53" e 7). 7-4 per i 
tedeschi dopo la prima gara. 

100 metri: c'e una partenza 
falsa. Alia buona Sguazzero va 
in testa d'impeto. I tedeschi 
inseguono. EHicace soprattutto 
il biondo e rossiccio Eigen-
herr che corre all'interno del 
comasco; acciuffa e supera 
Sguazzero a 30 metri dalla li-
nea del rtaguardo per vincere 
in 10" e 8 (vento contrario as-
sai teso). Sguazzero (10" e 9) 
cede nettamente (in questi 
giorni e impegnato negli esa-
mi di licenza) e flnisce ulti
mo. Cotnpleta il successo per 
i tedeschi Jacob secondo in 
10" e 8; mentre Simoncelli e 
terzo (10" e 9). 

Finisc ela gara del lancio del 
martello. In quattro atleti so
no rimasti sotto le loro nor
mal! misure. Vttima celebre 
Klein, m. 54,60, che non si 
e ritrovato e flnisce ultimo. 
Entsweile ottiene cosi la ter-
za vittoria consecutiva per gli 
ospiti, lanciando l'attrezzo. sia 
pure fuori tempo, a m. 57,40. 
De Boni colleziona un paio di 
nulli intorno ai 58 metri; e 
comunque secondo con metri 
50,84 precedendo Vecchiatto 

(55,84). I tedeschi conducono 
per 21-12. 

400 metri: giochiamo una 
prebiosa carta per interrom-
pere la serie contraria. Tra-
chelio e all'esterno; Puosl in 
seconda corsia. La gara e in-
certa fino ai 280 metri. Poi 
Puosi e staccato mentre Tra-
chelio si spegne. Vince cosi 
Reinermann in 47" e 6 ugua-
gliando il proprio primato per-
sonale; 47" e 8 per Robers: 
47" e 9 per Puosi che lo ha 
pericolosamente avvicinato; 48" 
e 8 per Trachelio. 

1500 metri: tutti in gruppo 
alia campana (1100 metri in 
2'52" e 6). Cede a 200 metri 
dall'arrivo il biondo Krueger 
(3' e 54"); poi e la volta del 
nostro Tubaldi (3'52" e 3). 
Scatta Gosewinkel (3*50" e 2) 
biondo e minuto; invano inse-
gue il bruno e lungo Bozzini 
<3'51" e 2). Ultimi 400 in 57" 
e 0, notevolmente veloci. Do
po cinque gare. Germania 35 
Italia 20. II distacco diventa 
preoccupante. 

II pubblico (1500 persone 
circa) segue trepidante il sal-
to in lungo che, alia fine delle 
prime tre prove, vede in testa 
il nostro Bonetto con metri 
7,30. 

Straordinariamente awin-
centi sia dal punto di vista 
agonistico che tecnico i 110 
metri ad ostacoli. I quattro 
concorrenti sono sempre alli-
neati sulle barriere dalla pri
ma alia decima. Con un guiz-
zo tutti sono sul filo. Chi e il 
primo? Giordani all'esterno o 
l'occhialuto e biondo cenere 
Nikel all'interno? O il rossic
cio Klaussner, gia vincitore 
dei 400 metri ad ostacoli? La 
discussione e lunga, ma la fo-
tografia mette a posto tutti . 

Somrtita dopo la prova a cronometro la classified del Giro delle Antiche Ronwgne 

II ravennate Cavalcanti vince 
contro il tempo 

e scavalca Bianco 
SERVIZIO 

PREMILCUORE, 25 giugno 

Dei tre romagnoli che per 
oggi avevano promesso di far 
bene e stato solo Gino Caval
canti della Rinascita-Cofar Pi-
neta di Ravenna a mantenere 
la parola. II suo «colpo», 
nella cronometro sui clifficili 
quaranta chilometri da Forli 
a Premilcuore, non solo gli 
ha consentito di vincere que-
sta terza tappa, ma anche di 
spodestare Giannino Bianco 
dal comando della classifica 
generale del Giro delle An
tiche Romagne. 

I-a difesa di Bianco e stata 
comunque onorevole ed ora 
in classifica e preceduto di 
28" soltanto da Cavalcanti, 
mentre rispetto agli altri al-
trcttanto pericolosi avversari, 
ha invece migliorato la sua 
posizione. Mentre Cavalcan
ti. con il suo exploit di oggi, 
inliamma i romagnoli, Gianni-
no Bianco diventa sempre piii 
11 personaggio della corsa. 

Gli sportivi di Seregno han
no veramente buone ragioni 
per essere orgogliosi di que
st*) ragazzo. 

La classifica non puo co
munque essere ancora molto 
indicativa. Dire che la corsa 
incomincia domani non e un 
ricorso a un luogo comune. 
Da domani. infatti. vengono 
montagne e allorn chi avra 
speso piii di quanto effet-
tivamente potesse si vedra 
presentare incsorabilmente il 
conto. 

Con quest o non vogliamo 
dire che Cavalcanti sia un 
leader che sicuramente spa-
rira, anzi. Cavalcanti e uno 
di quei ragazzi che brillano 
sulle piste — Costa Io ha vo-
luto alle leve deU'inseguimen-
to — e poi combat tono da 
protagonisti anche su strada. 

Da Forli a Premilcuore, qua
ranta chilometri tondt di per-
corso (con la seconda meta 
in sensibile salita) e la stra
da di oggi. Alle ore 12,30 par
te Maccagnani che e l'ultimo 
in classilica. Via via. a due 
minuti I'uno dall 'altro, seguo-
no gli altri . 

Quando a Premilcuore a rn-
va Menichmi. il cronometro 
segna 1 ora 5*43": e il mighor 
tempo dei pnmi 25 concor
renti . Si ha subito la sensa-
zione che nessuno potra rag-
giungere il traguardo in un'o-
ra netta. II caldo opprime e 
il vento frena I concorrenti. 

L'arrivo di Montanari che 
h a impiegato l ora 5*20" sta-
bilisce il nuovo miglior tempo. 
Montanari resiste fino all'ar-
rivo di Bramucci; il romano 
ferma le lancette del crono
met ro su un'ora e 5". 

Scmbra che Bramucci non 
possa avere avversari perche 
anche 1'arrivo di Marcelli. che 
era uno dei favoriti, non Io 
scalza dalla posizione di co
mando. 

Oltre 100 concorrenti hanno 
gia terminato la corsa e Bra
mucci e ancora al comando: 
all 'arrivo di Flaminl. fra la ge
nerale meraviglia, il cronome-
t n s t a annuncia il tempo di 1 
4*30". 

L'euforia degll sportivi di 
Villanova di Forli . che gia an-
•unciano il novello Baldini. 

poco perche all 'arrivo di 

Cavalcanti (1.4'3") il loro pu-
pillo diventa secondo. 

Che Cavalcanti possa vince
re la tappa diventa subito con* 
vinzione generale, ma l'atte-
sa per gli arrivi dei miglio-
ri in classifica e interessan-
te per sapere come si risolve-
ra la lotta tra Bianco, Rota, 
Giaccone e Cattelan che sono 
divisi da appena 7" fra loro. 

Per Cavalcanti l'attesa di
venta eccitante: riuscira o no 
a prendere la maglia? II suo 
ritardo in classifica e di 2*32"; 
l'arrivo di Cattelan, Giacco
ne e Rota e positivo per Ca
valcanti; quindi anche quel-
lo di Bianco che tuttavia ri
spetto agli altri fa assai me-
glio: 1.7*3". 

Domani nella quarta tappa, 
la Premilcuore-Rocca San Ca-
sciano di chilometri 134, ci sa-
ranno da scalare la Rocca del
le Camminate (traguardo di 
montagna di seconda catego-
ria) , Monte Collina (traguar
do di seconda categoria) e 
Monte Trebbio (traguardo di 
montagna di prima catego
ria) . 

Eugenio Bomboni 
Classifica generale: 
1. CAVALCANTI. in 8 ore 

22*39"; 2. Bianco, a 28"; 3. Cat
telan. a I'M"; 4. Giaccone, a 
1*30"; 5. Pisauri. a 1'50". 
• CALCIO. — II Consiglio di am-
mintstnuione del « Savona S.p.A » 
ha deciso di confetmare I'allena-
tore Enzo Orchrtta anche per la 
prossima stagione. I^i squadra e 
rctrocessa in s^rie C. 

in breve 
A Pamich i l campionato dei 50 k m . d i marcia 

Abdnn P:imich. nictla^lia d'oru alle ultimt- Oltmpiadi. ha vinto qucsta 
mattina a Riccione la prova unica del campionato italiano di marcia 
Milla distanza di 50 chilometri. II campione si k imposto con facilita 
vincendo con un distacco di sei mtnuti sul secondo classificato Vittorio 
Visini. 

Ecco rordine di arrivo- 1. Abdon PAMICH (Esso Club Roma) in ore 
<21*17"8; 2. Vittorio Visini <Carabinieri Bolognal * 27'"6; 3. Sante Man-
cini iFF.OO. Padova) 4.38*38"2. 4 Antonio De Gactano 1FF.OO. Padova) 
4"33*57"6; 5. Walter Sgardello <FF.OG. Roma> 4.40'19'"4: 6. Luigi De Rosso 
(FF.OO Padovat 4.46'30"6; 7. Franco DIppolito (FF.GG. Roma) 4.47'45"8; 
S Domenico Carpenticn I FF.GG. Romai 4.48"06"6; 9 Gio%anni Tomaipi-
tinea iFF GO. Romai 4 W W 2 ; 1(1 Riva Gmo I G S . Daini Bnanza) 
4 .V)12"2. f Nella foto. Pamich i 

II Bologna sconfitto di nuovo in Messico 
La squ:idra mesMcana « America * ha battuto il Bologna 3 1 (3 1) 

nella prima delle due partite domenicali in programma alio stadio 
arteco per il tornco esagonale internazionale del Messico. E' la prima 
vittoria di a America » e la terza sconfitta del Bologna, nel tornco. 
dopo quelle contro TEspanol di Barcellona c il Toluca di Citta del 
Messico. I! Bologna ha vinto due partite, contro lo Sheffield inglese 
e contro la rappresentativa mess-.enna 

Conti stacca tutti nella gara podistica di Trento 
I.uigi Conti ha vinto la prima cdizione del palio della « Settimana az-

zurra » in 49*30". La para £ 5tata disputata su un percorso dl dodici ohi-
Iometn. at tomo alle rive del lago di Caldonazzo. L'ordine d'arrivo: I. Lui-
gi CONTI (Pro Patria S. Pellegnno Milano) in 49"30". 2. Sommaggio 
il.iberias Padova) a l"Ifl"; 3. I-ivelli (Recastello Cazzaniga) s t ; 4 Ritsch 
»3olzano) a 2"06". 5 Du»e iCVS Venezia) a 3"34"; 6. Bor.elii (Bolzano) 
a 4"21"; 7 Bmato <Marzotto Valdagnot a 4*52". 8 Giuliani (Triden-
lumi a 5*12". 9 Galimberti iSoh:oi a 5'26"; 10. Pezzotta (Lilion Snia 
Varedoi a 5'42". 

Primo Klaussner, secondo Ni
kel, terzo Giordani, tutti con 
lo stesso tempo di 14"7; quar
to lnfine Rabitti 14"8. 

E finalmente anche per gli 
italiani viene la vittoria. E' 
quella di Bonetti con la mi-
sura gia segnalata di metri 
7,30. I salti di finale non han 
no modificato la situazione 
delle eliminatorie. Secondo e 
Gloerfeld con metri 7,18, poi 
Delfs 7,17. Piii del Lazzarotti 
con metri 7,11. Dopo sette ga 
re Germania 48, Italia 29. Le 
previsioni piii pessimistiche 
sono superate. 

Finisce il salto con l'asta e 
svanisce anche la speranza di 
una vittoria di Dionisi. L'ex 
fanciullo prodigio di Riva del 
Garda, non supera i metri 4.60 
ed e battuto sia dal tedesco 
Engel che. dopo aver supe-
rato i metri 4,(30 tenta invano 
i metri 4,81. che dal Stei-
nacker (metri 4,50 come Dio
nisi ma con meno falli). Chiu-
che il gruppetto degli astisti 
Sgrazzutti con metri 4,40. 

II birraio Wipperman rive-
la di avere energie da spen-
dere nel lancio del disco. 
Sfrutta alia perfezione l'enor-
me energia cinetica del suo 
massiccio corpo in movimen-
to. Vince con metri 5(i,48 con
tro i 54,04 del connazionale 
Henning. II nostro Astra si 
riabilita parzialmente con me
tri 52,28. Lontano Mancinelli 
con metri 47,60. 

Viene ora un momento as
sai favorevole per i colori ita
liano. Quattro vittorie con
secutive. Inizia Carnicelli nei 
1500 metri siepi: il sotiile ge-
novese scappa via ai tedeschi 
sul rettilineo per vincere co-
modamente in 4'08", tempo as
sai notevole; secondo e il te
desco Kastner in 4'9"4, ter
zo Maier in 4'12"2, quarto as
sai lontano Dinucci in 4'25"1. 

Ecco ora i 200 metri. Si
moncelli liquida in curva i 
suoi vincitori della preceden-
te gara dei 100 metri. Sul ret
tilineo d'arrivo egli ammtni-
stra saggiamente il suo van-
taggio senza concedere confi-
denze, vince cosi in 21"7 con
tro i 21"9 di Jacob. Terzo e 
Avanzato ia |22" netti, quar
to e Eigenherr vincitore dei 
100 metri. in 22"2. 

Splendida gara di Bonetti 
negli 800 metri. Egli dimostra 
di essere un campione di tat-
tica: 400 metri in 56". Bonet
ti si attarda nella scia dei te
deschi. Li lascia sbizzarrire 
in curva. Esce sul rettilineo 
con 5 metri di ritardo, ma 
perfettamente lanciato E ' 
chiaro che vincera. II bion
do Himstedt non crede ai pro-
pri occhi quando si vede so-
prawanzato . Quindi: 1. Bo
netti in 1'53"7; 2. Kursweig, 
che ha acciuffato sul filo lo 
scoraggiato Himstedt. entram-
bi cronometrati a 1*54**1; 4. 
Petracca 1"55"3. 

Continua la serie favore
vole italiana. II siciliano Ar
dizzone poco dopo meta ga
ra nei 3 mila metri pianta in 
asso il gruppetto e se ne va 
per vincere con lo splendido 
tempo di 8'13"3. Giancaterino 
non reagisce invece dopo il 
suono della campana all'al-
lungo dei tedeschi ed e quar
to (8*25"8) dopo Falke (8*18"6) 
e Schmidt (8*20"). 

II pubblico sottolinea con 
entusiasmo la rimonta degli 
italiani. Dopo 13 gare i no-
stri hanno leggermente dimi-
nuito il distacco: Germania 83. 
Italia 60. 

Si va ora verso la fine del
la riunione. Nella stafletta 4 
per 400 metri e prima la Ger
mania con 4'12"5. Nel salto 
triplo vincono i tedeschi, gli 
italiani sono terzi e quarti . 
Anche la staffetta di metri 100 
per 4 e vinta dalla Germania 
in 41"2. seconda e l'ltalia in 
41"4. 

Bruno Bonomelli 

• PL'GILATO. — II campione di 
europa Karl Mildenberger ha fir-
mato 11 contratto per inontrare 
I'argentino Oscar Bonarena. II 
combattimento sara il primo del 
tomeo organizzato per designare il 
succcssore di Cassius Clay. con«i-
derato decaduto del titolo mondiaie 
dei pesi massimi. 

Successo francese con Schlesser e Ugier nella «72 Ore)) 

La Ford sbaraglia il campo a Reims 
// ritmo elevato della corsa ha imposto numerosi titiri • Alfaustriaco Kindt la prova di formula due 

SERVIZIO 

REIMS, 25 g <.g~c 

I francesi Jo Schlesser e 
Guy Ligier hanno vinto, dopo 
molte pare sfortunate. una 
corsa importante; forse il me-
rito e in buona parte della 
loro vettura. la « Ford Mark 
II >» sette l i tn . ma e lecito 
tuttavia nconoscere ai due 
piloti una accorta condotta 
di gara. 

Schlesser e Ligier non si so
no impegnati eccessivamente 
neH'inscguire i pnmi , ed han
no aspettato che gli avversa
ri si trovassero in difncolta 
per comir.ciare la loro corsa. 
I francesi tutta\na hanno sem
pre seguito la « Ferrari P 2 » 
guidata da Siffert e Piper. 

Dopo i r i t in delle «Lola 
Chevrolet» di Hawkins-Ep
stein e di Surtees-Hobbs. av-
venuti durante la prima meta 
della corsa. il comando e pas-
sato ad un'altra «Lola-Che
vrolet », quella condotta dal 
neo zelandese David Hulme e 
dairaustraliano Frank Gard
ner. 

Schlesser. durante il suo 
turno di nposo. commentitn-
do la corsa dei due battis'ra-
da non esitava a dire: « Non 
potranno mantenere una si
mile andatura per molto tem
po. Ci hasten* non perdere al
tri giri e ce la faremo n. E" 
stato buon profeta. Infatti. 
dopo poco. ad Hulme e Gard
ner toccava la stessa sorte dei 
piloti delie altre due • Lola 
Chevrolet i>. 

Scomparsi gli interpreti del
la prima parte della corsa, lo 
interesse t ra il pubblico non 
svaniva completamente. Si e 
npetuto anche se in tono mi-
nore. 1'ormai tradizionale duel
lo Ferrari-Ford. I-i • P.2 » di 
Siffert e Piper ha sempre tal-
lonato la coppia francese che 
e stata costretta a non togiie-
re mai il piede dall'accelera-
tore. 

La « Ferrari », ad un'ora dal 
termine della corsa, si trova-
va distanziata soltanto di un 
giro e dodici secondi. 

A un quarto d'ora dalla fine 
la « Ferrari » ha ceduto (rot-
tura del « carter ») Siffert, in 
quel momento al voltta**, ha 

compiuto l'ultimo giro al ral-
Ientatore e si e fermato alio 
scoocare della dodicesima ora 
a dieci metn dal traguardo, 
so; to gli applausi del pub
blico. 

I due francesi hanno com-
p'etato km. 2.458. alia media 
di 220.859 kmh. Secondo. a set
te giri su Ferrari. I'inglese 
David Piper e Io svizzero Jo
seph Siffert. Terzi, con Por
sche, a 12 giri dai vincitori, 
il francese Robert Buchet e 
il tedesco Hans Hermann. 

L'australiano Paul Hawkins 
ha stabilito un record sul gi
ro di 210"3 (229.030 di me
dia) con una Lola-Chevrolet. 
Sueressivamente si e ritirato. 

* • • 
L'austriaco Joschen Rindt 

ha vinto oggi il Gran Premio 
automobilistico di Reims di 
formula due battendo sul tra
guardo, con una fulminea ma-
novra, I'inglese Graham Hill, 
con cui aveva scambiato per 

Ad ogni passaggio sotto le 
13 volte la guida della corsa. 
tribune, sei macchine guida-
vano la corsa a apparivano 

come incollate 1'una all'altra. 
Al traguardo meno di un se
condo le separava. 

Rindt. che era al volante di 
una Brabham-Cosworth-Ford. 
e uscito dalla scia della Ix) 
ta«;-Cosworth-Ford di Graham 
Hill a 200 metri dal traguar
do, e ha preceduto il rivale 
di un metro scarso. 

Dato il travolgente ritmo 
imposto alia corsa dai due ri
vals. solo otto delle venti mac-
chine partite hanno eomplela-
to la gara. 

Su km. 307.164. Rindt ha 
fatto il tempo di 1.2.V2.V4. 
Hill ha finito in 1.25*25"5. 

Surtees, su Lola-BMW, in 
1^5"25"8. Stewart su Matra-
Cos worth-Ford in 1.2.V26". 
Hulme. su Frpco Brabham 
Ford, in 1.25*26*'l. 

La media del vincitore e 
stata di kmh. 215,647. 

Lo scozzese Jim Clark ha 
fatto il record di 2*16**1 sui 
tan. 8,301 del circuito (kmh. 
219,590) prima che la sua Lo-
tus-Cosworth-Ford cedesse al 
ventesimo giro. 

d. d. 

Si apre oggi i l massimo torneo tennistico del mondo 

Wimbledon senza gli USA 
tra le teste di serie 

I favori del pronostico vanno alio spagnolo Santana c all'australia-
no Emerson - Afa Newcombe potrebbe giocarc il ruolo <leir«outsider)) 

I?* 

Lo spagnolo Manuel Santan.i vin
citore dell 'edii ione 1966 

Wimbledon si apre oggi. Minato dalla crisi 
che attnnaglia il tennis di tutti i Paesi. an
che il piii lamoso tornco del mondo — che 
di un certo costume inglese, dal tempo del-
iarmata delle Indie di sua maesta britannica, 
rapprescnto un momento e, forse, un sim-
bolo — tenta attualmente di sopravvivcrc 
a se stesso. 

Basterebbe scorrere i nomi delle prime 
otto teste di serie per farsene un'tdea. Non 
uno di tali giocaton e inglese: due soltanto 
sono europei, la testa di serie numero 1. 
Manuel Santana, c la numero 7, il danese 
Jan Leschly, che si avvale. del resto. dt una 
classifica abbastanza discutibile e improvvi-
sata. Dei rimnnenti sei. cinque sonn austra-
ham — Kmerson. Newcombe, Roche. Flet
cher c Bowrey — ed uno. Cliff Drysdale. 
c sudafneano. 

Fatto anche piii signifteativo, tra tali gto-
catori, rion figurano gli amcricani, che pure 
degli australiani sono stati. sino a qualche 
anno fa, i piii diretti interloctitori. Ora anche 
il vivaio amerieano scmbra spento. falctdiato 
dai passaggi al professionismo. l'ultimo dei 
quali quello, di tutto rtlicvo, di Ralston. 

Di gia negli ultimi due anni gli Stati Uniti 
erano, del resto. riusciti a farsi battere in 
Coppa Davis da due Paesi che. malgrado tut-
to, — guerra del Vietnam inclusa — non 
dispongono certo di un potenziale tennistico 
analogo, la Spagna ed il Brasile. Ma l'ultimo. 
piii sintomatico cpisodio, lo si e poi avuto 
pochi giorni fa, quando gli USA (senza nep-
pure piii riuscire a raggiungere la prima In-
terzona di Davis) hanno ammainato ban-
diera contro i giocatori di un piccolo Paese 
latino amerieano, gli ccuadoriam Guzman e 
Olvera, 

L'ombra pesante del disastro e stata ine-
vitabile. Nel frangente e stato posto in stato 
d'accusa Ashe, il giovane giocatore negro, 
unico superstite tennista di atttenttca perso-
nalita, il quale, tuttavia, risulta quasi com
pletamente privo di espcrienza di fondi die 
non siano quelli in ccmcnlo o in crba, dove 
la velocita e la forza dirompentc dei servizi 
gli avrebbcro consentito di ovviare ai limiti 
di pallcggio. Essendo d'altrondc sotto le ar-

mi e costretto a destreggiarsi per non tro-
varsi. appunto, da un giorno o l'altro a far 
la guerra nel Vietnam, e attualmente privo 
di risultati per poter aspirarc a una delle 
teste di serie di Wimbledon, dove si gioca 
sull'erba. /•;* stato fatto oggetto di ripetuti 
strait, del resto. anche il capitano della squa, 
dra USA McCall, colpevole di aver tentato 
dt ovviare alle seduzioni del professtomsmo 
tra t sum con I'tstituzione del « mancato gua-
dagno ». 

hi fronte al progressivo isolamento tn cui 
vivc ormat anche il tennis protessiomsttco, 
che non crca nulla e si ripete per mancanza 
di un sufficientemente rapido avvicendameit' 
to. per Wimbledon — anche solo a titolo 
sperimentale — era stata avanzata la propo-
sta di un'edizione «open». aperta cioe ai 
professtonisti e ai cosiddetti dilettanti, tali 
oramai soltanto di noine Vemva. dopo mol
te esitazioni, dal Paese tennisticamente p:h 
fertile ed tmportante del mondo, I'Attstralia. 
Ma le probability che, almeno per ora. la 
federazione internazionale laccetti sono cstrc-
mamente estgtte- donde. appunto. la crist 
di cui si diceva. 

A Wimbledon lo scorso anno vinse Santa
na. Kmerson. die figura tenta dt serie n 2, 
ha vinto. nella stagione tn corso. due del 
tre magqtort tornei itnora disputat'r gli inter-
nazionali d'Australia e quelli di Fraucia, 
avendo Mulligan vinto quelli dt Roma. Sara 
in grado Kmerson dt ripetere itmpresa die 
fu di Later, quando. nel corso della stessa 
stagione. vinse anche Wimbledon e Forest 
Ilills. 

A qiudicare dall'andamento del torneo del 
Queens Club, che precede dt podti giorni 
quello di Wimbledon, se ue potrebbe dttbi-
tare. I big. infatti, con I'cccezione di A'e»v 
combe, che se le aggiudicato. ne sono usciti 
dun buleno e forse non a caso: perche sol-
lecitati dalla serie di impegni a ripetizione 
non possono in rcalta mantenersi all'apic9 
della forma per un'tntera stagione. Quella 
di Kmerson. come di altri dei maggiori. von 
c per caso di gia troppo matttra, se non 
appassita? 

Alberto Vignola 

A Sesto 5. Giovanni in una folia cornice di pubblico 

Di misura le cecoslovacche 
nella Coppa Geas di nuoto 
Al posto d'onore le ondine della SHAH - Le atlete premiate dal sindaco Carra 

SERVIZIO 

5ESTO S. GIOVANNI, 25 giugno 

Di fronte ad un numeroso 
ed appassionato pubblico che 
ha seguito con vivo interesse 
tutte le gare. la squadra ce-
coslovacca del Gottwaldov ha 
vinto. donn una serrata lotta 
ron lo SIVAM. la IV «Coppa 
GEAS ». gara internazionale di 
nuoto femminile. 

Le ondine cecoslovacche 
hanno battuto di un solo min-
to IP brave ragazze dello 
SNAM. II duello tra queste 
due squarlre e stato entusia-
smante e soltanto 1'ultima ga
ra in programma. la staffetta 
4x100 stile libero. vinta dal
le recoslovarche col tempo di 
5*I5"3, ha deci'so la vittoria. 

Alle snalle del Gottwaldov 
p dello SNAM si b classificato 
il Nuoto Club Milano. mentre 
la squadra sestese. orsanizza-
trice della riunione si n clas-
sificata all'ultimn posto. 

Le gare sono stato molto 
combattute e decne di rilie-
vo. princinalmente quella che 
ha visto la vittoria riella for-
tp nuotatrice sestese Laura 
Podrsta. la quale ha sbara-
gliato il camno vincendo net
tamente la gara dei 100 metri 
stilp libero col tempo di 

Ottima e risultata. tra le pa
re di contorno. anche la gara 
vedeva di fronte gli eterni ri-
vali Sarchi e Pirotta. La gara 
era molto attesa e Pirotta vo 
leva regalare la vittoria al suo 
pubblico. Ai 50 metri i due era-
no ancora anpaiati. ma a'la 
virata Sarchi cassava al co 
mando e Pirotta non riusciva 
piu ad as»*uantare il milane-
se P terminava secondo. 

Alia fine delle varie gare i 
nuotafori sono stati nremiati 
dal sindaco di Sesto San Gio
vanni. romnagno Giusenp'* 
Carra p dag'i as«essori Trez-
zi. Canzi e Fiori. 

Gianni Zigali 

Questi i risultati: 
Mt. 5f> dnrso femminile B • 

1 Cavallotto (Canottieri Mila
no) 52": 2. Bossoli fN.C. Mi
lano ) 55"8. 

Mt. 50 rana femminile B -
1. Pinardi (SNAM) 54"8 2 
Me'.'i «GEAS) 1*03**4. 

Mt. 50 ftde libero femmi-
vilr B 1. Floris fSNAM) 4.V4; 
2. Romanutti rOlona) 43"6. 

Mt 50 dorsa mnsrhile A -
1 Vigotti 'Olona) 38*"3; 2. Ma-
lasorr.a 'Can. Milano) *»"3. 

Mt .'0 dn'so femminile A : 
1 Pozzi 'Umini tar ia) 44*\v 
2 Ros5i (SNAM) 4fi**3. 

Mt 50 rana mntrhile A : 
1 Zammrio 'o 'Canottieri Mi
lano) 42"6: 2. Frattini <Tiber-
ta«= Bergamo) 4.V5. 

Mt 50 rir.a femminile A • 
I Cavallini fSNAM) 48"6: 2. 
Bon'rei'j (Libertas Bergamo) 
in 51** 

.*.ff. 50 dcl'ino maschile A : 
1. Garufi fO'ona) 33"; 2. Ran-
za fCa^.ottieri Milano) 35"4. 

Mt 50 delfiro femminile A * 
1. Mantili < Libert-»<; Bereamo) 
«4"8- °. Piotti (Umanitaria) 
in 48"2. 

Mt. 50 stile libero maschi-
le A: 1. Tar"horini ( l iber tas 
Rereamo) 31 "fi: 2. Dascola 
(Uman'faria) 34"9. 

Mt. SO stile libero temmi 
nile A.: 1. A*uzzi (SNAM) 37"; 
2. Guerrardi (Umanitaria) in 
38"8. 

Mt. 100 dorso femminile: 1. 
Pelegatti (N.C. M.) 1*25"; 2. 
Cordeltova (Gottwaldov) In 
1*29'7. 

Mt. 100 rana femminile: 1. 
Marillia (SNAM) 1*28"; 2. Vi-
kldalovia (Gottwaldov) 1'33"6. 

Mt. 100 delfino femminile: 
1. Venturi (Olona) 1'25"7; 2. 
Mackova (Gottwaldov) 1'30"7. 

Jiff. 100 stile libero femmi
nile: 1. Podestii (GEAS) 1'15"9; 
2. Prestieri (SNAM) 1'18'*3. 

.If/. 100 dorso maschile: 1. 
Azzin (Canottieri Milano) in 
1*1G"3; 2. Rebellato (Olona) 
in 1'18"1. 

Mt. 100 rana maschile: 1. 
Sacchi 'N.C. M.) 1'14"7; 2. Pi 
rotta (GEAS) 1'18"3. 

Mt. 100 delfino maschile: 1. 
Serio (N.C. M.) 1*04*7; 2. Vai 
(Olona) 1'04'*8. 

Mt. 100 stile libero maschi
le: 1. Targetti (Canottieri Mi

lano) 59"1; 2. Aima (N.C. M.) 
in 1'01"9. 

Staffetta 4x50 stile libero 
femminile esord. B.: 1. Olo
na 3*18**(); 2. SNAM 3*25". 

Staffetta 4x50 stile libero 
maschile A.: 1. Canottieri Mi
lano 2*15**3; 2. Olona 2*19*'. 

Stafletta 4x50 stite libero 
femminile A : 1. SNAM 2*41"4; 
2. Canottieri Milano 2*52"3. 

Staffetta 4x100 stile libero 
femminile- 1. Gottwaldov in 
.Vl.V'3; 2. SNAM 5*19". 

Staffetta 4x100 stile libero 
maschile: 1. Canottieri Mila 
no 4'08"1; 2. Olona 4*28"2. 

Classifica finale: 1. Gottwal
dov (Cecoslovacchia) p . 31: 2. 
SNAM p. 30; 3. Nuoto Club 
Milano p . 25; 4. Olona p . 21, 
5. GEAS p. 19. 

Atlet ica 

Malgrado il disinteresse della Federcklismo 

In crescendo 
all' Olimpico 
la Sei Giorni 

SERVIZIO 

ROMA, 25 g: „g-o 

Sulla pista del velodromo 
o'impico e in corso da ieri se
ra la « Sei giorni ciclistica in
ternazionale di Roma »: fughe, 
nncorse. sprint secchi. hru-
cianti. awenturose • galoppa-
te » al vento delle « Gilera », 
spettaro'ari «americane » si 
sus^guono al ritmo inten-
so di questo tipo di manife-
stazioni altemandosi agli spet-
tacoli di varieta. 

Conirariamente agli anni 
passati. quest'anno il pubbli
co ha risposto largamente al 
richiamo decli infaticabili di-
rigenti della «PolLsportiva 
giornalai ». Non e ancora. si 
capisce. il pubblico delle gran-
di occasioni. ma e gia un pub
blico apprezzabile. 

Il numero degli spettatori 
presenti sulle sca'ee del «Vel» 
romano e soprattutto I'entu-
siastico interesse con cui gli 
spettatori seguono le gare so
no gia un grosso titolo di rr.e-
rito per il presidente Gabba-
nelli e i suoi preziosi colla-
boratori con in testa Toti e 
Castaldi. 

AI tempo stesso. quello che 
e un titolo di mento per i di-
rigenti della «Polisportiva 
giornalai» e uno schiaffo per 
i dirigenti della Federazione 
Ciclistica Italiana che hanno 
lasciato morire a Roma 1 "in
teresse per la pista e che nul
la fanno per aiutare i dirigen
ti delle societa a risuscitarlo. 
E ' una storia lunga e veechia 
questa della pista e della Fe-
derciclismo. Una storia ama-
ra anche. una storia che testi-
monia I'incapacita di Rodoni 
e soci a prendersi a cuore e 
portare avanti una battaglia 
per ridare splendore, interes
se e publico ad uno sport tan-
to bello qua] e quello del cicli-
smo su pista. 

Evidentement* in federazio

ne sono troppo impegnati nel 
condurre battaglie per mante
nere il cadreghino. 

La « Sei Giomi n e comin-
ciata ieri sotto buoni auspici 
se si considerano le belle pro
ve fomite da alcuni ragazzi 
che sono ancora alle prime 
armi in questa severa disci-
plina: alludiamo soprattutto a 
Jacomini che nella prova die-
t ro demy si e assicurato uno 
splendido secondo posto alle 
spalle del piii forte Andini. 

Nella prima « americana » si 
e imposta con sorprendente 
autonta la coppia Barbato-
Morbiatto mentre quest'ulti-
mo si e anche affermato nel-
1'individuale davanti a Jack
son. Sali e Bolzacchini. Com-
plessivamente buona e risulta
ta anche la prova delle cop-
pie Bolzacehini-Matiddi e Sali-
Introzzi. Ha invece deluso la 
coppia Oastello-Valentini che 
nella classifica della prima 
tappa (capeggiata da Barbato-
Morbiatto) non e riuscita a 
qualificarsi entro le prime 
cinque. 

II caroseilo e continuato sta-
sera con la disputa di un'm-
dividuale. dell' c americana » 
e della gara dietro derny ol-
treche con Io spettacolo di va
rieta. 

Incerta fino all'ultimo tra
guardo e stata la vittoria di 
Mastaglio nell'a individuale ». 
Il ragazzo s'e affermato con 
15 punti precedendo Delzio. 
che ha pure totalizzato 15 pun
ti, Jack Jon (p. 13). Ciaroni 
(p. 11) e Savi (p. 10). 

Al momento in cui telefoma 
mo e in pieno svolgimento il 
caroseilo dell*« americana »: 
ci scusiamo con i nostri gen-
tili lettori se dobbiamo far 
punto senza poter dare il ri-
sultato della tappa. 

f.g. 

L'URSS in 
vantaggio 

sulla 
Francia 

PARIGI, 25 g i jgno 

Al termine di due giornata 
di gare, ITIRSS ha battuto la 
Francia per 110 punti a 102 
nell'incontro di at let ica leggn-
ra svoltosi alio stadio di Co-
lombes. Al termine delle ga
re di ieri la Francia era in 
vantaggio per 5(5-50. 

Risultati principali delle ga
re odierne. 

Lancio del martello: 1. Klim 
(Ut m. fi9.70; 2. Kondrachov 
(U) tJH.CH. M. 2(K): 1. R. Barn-
buck (F) 2I"3/10; 2. N. Iva-
nov (U) 21**9/1(). M. 4(K) osta
coli: 1. Poirier (F) 50"8; 2. 
Anisimov (U) 50"9; 3. Zageris 
(U) 51". M. 1500: 1. Vadoux 
(F) 3*41 "fi; 2. Zhelobovski 
(U) 3*42"4. M. 3.000 sieni: 1. 
Kurjan (U) 8*52*8; 2. *Bon-
toux (F) H*53"2. Salto triplo: 
1. Zolotariev (U) m. lfi.70; 2. 
Saneyev (U) m. lli.M. Lancio 
del peso: 1. Guchckine (U) 
m. 19.58 (primato nazionale 
deH'URSS): 2. Karasvov (U) 
m. 18.f>l; 3. Beer (F» 18,31 
(primato di Francia). Salto in 
alto: 1. Gavrilov (U) m. 2.1« 
(primato personale): 2. Elliot 
<F) in. 2.14 (primato perso
nale); 3. Moroz (U> 2,14; 4. 
SainteRoe (F) 2.14. 

• AT1.KT1CA I.E(K-.ERA. — Que-
sto tl juinifKB'<> ™l termine dell* 
prima Eiornala ilfl « qtiadranEola-
xv » che si SVOIKI- a CopenaRrier): 
Olanrt.i p .TO. Dammarca p. 71, 
Aastria p. 2»;. Tilrchia p. 18. 
• TENNIS. — l.'australiano John 
Scvcambr ha vinto il Mngolar* 
maschile del torn«-o lntemazionala 
di I.f>ndra <-ii c-ampi in erha. hat-
tenrio in nnalo il bntann:co Roger 
Taylor prr 7 5 6 3. 

Pistoia: 
a Gamenoni 

l'8 Gran 
Premio Unita 

PISTOIA, 25 g t-gno 
Sotto un sole mfuocato • 

fra una fitta ala di folia si • 
svolto oggi 1'VIII Gran Pre
mio Unita di Gerbaia di Lam-
porecchio, corsa ciclistica per 
allievi. 

Alia partenza 41 atieti, tra 
i miglion della regione. 

Dopo il via scatta il valdar-
nese Sahetti, che \iene p e r t 
quasi subito nassorbito dal 
gruppo guidato da Game
noni. La media e eleva-
ta Al secondo passaggio di 
Gerbaia due corndon guida-
no con largo margine la cor
sa. Guidi e Bearini; il loro 
vantaggio tende ad aumenta-
re. Lungo la salita del San 
Baronto si arcende la lotta nel 
gruppo e Gamenoni, Romagno
li e Del Bino si awicinano 
ai primi. che nella discesa 
raggiungono e poi staccano 
giungendo soli all'arrivo. La 
volata e vinta dal corridore 
locale, Gamenoni. 

Ottima l'organizzazione del 
G S. Ma«tromarro e degli Aml-
ci dellTTnit.5! di Gerbaia. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 
1. GAMENONI Sauro (G.S. 

Mocalmdi Mastromarco) che 
comoie i km. R2 alia media 
di 34.800: 2. Del Pino Alessan-
dro (G.S. Cipriani e Sestri); 
3. Romagnoli Alessandro (Club 
Appennino 1907); 4. Del Pino 
Pabio (G.B. Borgo Apuggia-
no); 5. Guameri (Pedale PI-
dentino); 6. Guidi Walter; 7. 
Pucci Attilio: 8. Bearini; • . 
Brachl; 10. NanninL 
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