
PAG. 10 / s p o r t 1'Unitd / giovedi 29 giugno 1967 

STASERA AD ANGERS DOPO UNA «CRONO» Dl KM. 5,700 LA «GRANDE BOUCLE» AVRA' LA SUA PRIMA MAGLIA GIALLA 

Con Gimondi favorite parte il Tour 

i* 

f 
M'/\ 

II Tour alia Radio e alia TV 
In occaslone del Tour, la 

Ital-TV eflettucranuo I se-
guenll programmi: 

AIX A TV (Pit. NAZIONALF.) 
Domani 30: ore 18,43 - 19.15 

Mercotrtlt 12-
Giovedi 13: 
Vcuerd) II: 

18.00 - 18.15 
I7.U0 - 18,30 
I7.0U • 17.43 

Gimondi e Poulidor I due priml attori del Tour che inizia oggi 

Saliatu 
Domenlca 
I,uiu-cll 
Martedl 
Mercoledl 
Giovedi 
Venerdl 
Domenlca 
I.unedl 
Martedl 

1: 
2: 
3: 
A: 
5: 
S: 
7: 
9: 

10: 
11: 

18.45 
17,00 
17,45 
16,30 
17.15 
17,45 
17.00 
17.00 
16,30 
17.45 

19,15 
17,45 
18.30 
17,15 
18.30 
18.30 
17.45 
17.45 
17.45 
18.30 

AI.I.A HAUIO 
OfiRl: 17.00-17.30; 22,30-21.15 
na/lonale (lappa a crono-

im-tro). 
IJomanl 30 giugno: 18.35-18.10 

(dopo II elornale radio del-
|-> ore 18,30). 

Saliato 1. luoglio: nlcnte. 
Domenlca 2 luglio: 17.00-18,30. 
I.unedl 3 luelio: 18,35 - 18.30 

(dopo II glornale radio delle 
18.S0). 

Martedl 1 Itigllo: 17,10-17.15 
n.i/ioii.ile. 

Mercoledl 5 luglol: 18,35-18.10 
(dopo II t-iornale radio del
le 18.10). 

Giovedi 6 lucllo: 18.35-18.10 
(dopo II Kloinale radio del
le 18.(0). 

Venerdl 7 IURIIO. 16.45-17.15 
(radiocronaca dell'arrivo). 

Saliato 8 liiglio: riposo. 
Domenlca 9 IURIIO: 17.00-18,30. 
Mined! 10 luglio: 16.30-17.30 

(radiocronaca dell'arrivo). 
Martedl 11 lusllo: 17.30-18,30 

I « galli » di Francia decisi a far fuori Felice — Poulidor: « Sar6 
io a vincere il Tour o il mio socio Aimar! » — Quotati anche 
Janssen, capitano della squadra olandese e Jimenez, capitano 
della squadra spagnola — Ai belgi assente Merckx manca il n. 1 

Azzurri: attenti 
all'anti • doping I I 

AI Flaminio (ore 21,15) il secondo atto del «triangolare» 

STASERA ROMA-SANTOS 
Show 

di Pele ? 
Stasera alio stadio Flaminio 

(ore 21.15) la Roma aiTrontera il 
Santo-. in una partita valida per 
la Coppa Citta di Itoma cui par-
tecipa. oltre a queste due squa-
dre, la Fiorentma clie s-̂ ra di 
scena domani contro la Koma. 
La prima partita di questo in-
contro t triangolare > e stata di-
sptitata martedi a Firenze e i 
viola hanno colto in extremis un 
meritato pareggio finendo l'incon-
tro con il Santos con il punteg-
gio di 1-1. 

La squadra giallorossa che 6 
rientrata ieri a Roma dopo la 
tournee in occasione della Coppa 
delle Alpi tiene molto a questo 
incontro e fara di ti.tto questa 
sera, davanti al pubblico amico. 
pur di superare il Santos. Certo 
non sara un compito molto facile 
se si considera che la squadra 
brasiliana si e ben comportata in 
questa vacanza italiana e se si 
considera che nelle sue Tile gioca 
Pele. il prestigioso giocatore che 
in questa tournee ha segnato ben 
diecj reti dando sempre spetta-
colo con il suo formidabile giuoco. 

Di particolare interesse sono 
le dichiarazioni di "O rey" che 
ha rilasciato ieri: "Contro la Ro
ma cercheremo di disputare una 
ottima partita, siamo molto af-
fezionati alio sportivissimo pub
blico italiano e vogliamo lascia-
re questo puese dando agli 
spettntori uno spcttacolo di 
bel giuoco". II Santos lascera 
1'Italia nei prossimi giorni essen-
do alle porte il campionato di 
calcio in Brasile che iniziera il 
9 luglio. Per quanto nguarda la 
Roma Pugliese non ha voltito pre-
cisare la formazione dichiarando 
che ci pensora nella giornata di 
oggi. Tuttavia Don Oronzo ha 
aggiunto che anche lui terra mol
to al bel giuoco e pert an to non 
adottera particolari tattiche difen-
sivktiche. Per l'occasione rien-
trera in squadra Barlson squa-
lificato nella Coppa delle Alpi e 
sara presentato al pubblico ro-
mano nella nuova posizione di 
centravanti. posizione che do
vrebbe tenere nel prossimo cam
pionato. 

Stando alle indiscrezioni dei due 
allenatori le due squadre dovreb-
bero scendere in campo nelle se
quent l forma/urni salvo s'intende 
qualche sostitu/ione che verra ef-
fettuata durante l'incontro: 

SANTOS: Ciaudio. Carlos Al
berto. Geraklino. Clodoaldo. Joel. 
Orlando, Wilson. Lima. Toninho. 
Pele . Abel. 

ROMA: Pszzaballa. Sirena. 0!i 
vieri, Carpanesi. Losi. Carpenetti. 
Colausig. Schutz. Banson. Tam-
borini, Morelli. 

Pasquale se ne vo 
if 25 agosto 

II COIISIKIIO fedenile della Fe-
dercalcto si e riuuilo Ieri per 
discuiere preparazionc dell' as-
scmlileu straordinaria che dovra 
eleggere 11 sostltuto del dott Pa
squale, II quale Pasquale ha 
preclsato che lascera I'lncarlco 
11 25 agosto anzlche' II io set-
tcmbre: dl conscguenza l'assem-
blea si terra II 26 agosto II mag-
glare candldato alia successlone 
dl Pasquale resta Artemio Fran-
clil attualmente vice-presldente 

Sono stall anche ratlflratl I 
rapportl fra giocatorl e socleta: 
se si cscludono alcunl rilocchl 
sulle cifre lutto c rimasto come 
prima 

II conslgllo ha approvato un 
secondo piano per la costruzlonc 
dl 250 campl dl eserclzio; 11 prl-
mo piano rlsale al 1961 e rlguar-
dava 250 campl: a dlstanza dl 
scl anni solo 59 campl sono stall 
ultimatl. Dl questo passo cam pa 
cava I .. F,' stato pol declso che 
con II lo luglio cessl la gestlone 
commlssarlale per le socleta che 
si sono regolarmente trasformate 
In « 8 p.A. ». 

Inline sono statl flssatl I mas-
slml delle multe: L. 10 mllionl 
per le socleta dl A. 6 mllionl 
per quelle dl B: 1 mllione per 
I calciatorl dl A 

Esplode il calcio-mercato! 

Agnelli acquistera Meroni 
per 750 mllionl Nielsen all'Inter 

Janich alia Samp 
Nostro servizio 

MILANO. 28. 
L'c ultima » sul calcio merca

to viene da Bologna. Dopo la 
cessione di Nielsen (in cambio 
di Guarneri) e quella di Pascutti 
(in cambio di Bonfanti, preleva-
to dall'Inter per consentire lo 
scambio). un altro giocatore del
ta < vecchia guardia > rossoblu 
sta per essere trasferito. Si trat-
ta di Janich. U roccioso «batti-
tore libero > che nella scorsa 
stagione e stato uno dei punti di 
forza della non imperrorabile di-
fesa Telsinea. Stamane Janich e 
stato convocato da Viani che gli 
ha comumcato I'intenzione della 
societa di e sbolognarlo > ad al-
tra squadra e precisamente la 
Sampdoria che sta cercando UP. 
sostituto aH'ormai stagionatissi-
mo Vincenzi. 

Sempre stamane. Nielsen ha 
avuto un colloquio a Bologna con 

Goldoni e Viani. Tema: il suo 
ormai certissimo passaggio aJ-
I'lnter. 

Per U resto, tl « mercato > pro-
segue sott'acqua. Mazzola II. 
corteggiatissimo da Brescia e La-
zio. probabilmente Tinira in com-
proprieta all'Atalanta e all'Inter 
(oltre ad un buon numero di mi-
lioni) verra il giovanissimo attac-
cante Novellini. Da segnalare an-
cora il quasi certo passaggio di 
Di Vincenzo dal Potenza alia La-
zio (e Cei verrebbe dirottato a 
Bergamo), le trattative del Mi
lan per avere D'Amato e il bre-
sciano Salvi (entrambi c corteg-
giati > anche dall'Inter). la mes-
sa a punto degli ultiml dettagli 
fra l'attivissima Inter e la Roma 
in merito alia complessa opera-
zione riguardante Nocera da una 
parte e Colausig. Carpenetti e 
Pellizzaro dall'altra. 

r. I. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 2a 

Giglno Meroni. 11 beat del cal
cio italiano, e arrivato a quota 
750 milioni dl lire! 

Mai nessun giocatore. In nes-
suna parte del mondo. 6 stato 
pagato tanto. ed e proprlo fa-
cendo forza su questo malloppo 
che Pianelll respinge da alcunl 
giorni gll attacchi. gli assedi. gli 
insultl. le minacce dei tifosi gra-
nata. 

Anche ten sera, durante 11 
pranzo all's Ambasciatori», i 
« commandos • del tifo torinese 
hanno lmperversato sino a tar
da notte (sono corse parole gros-
se e forse ci scappa una quere
la) e il gruppo dingenziale si £ 
potuto allontanare sotto la scorta 
della polizia. 

La quesnone £ in ptedl da un 
anno. Da quando Fiore. U pre-
sidente del Napoll. aveva offer-
to alia fine delio scorso campio
nato mezzo miliardo dl lire per 
Meroni. Pianelll allora tenne du
r e sicche ora II suo ragionamen-
to di pretta marca ammlnistrati-
va non convince plu 1 tifosi. I 
quail dicono: « Se si e reslstlto 
lo scorso anno perche non si pun 

resistere quesfanuo? ». E anco-
r.i. « Se e icro cite tulti lo vo-
Ulidiio, perche tilso^ua darlo pro-
prio alia Juvenilis? ». 

Dal punto di vista del tifosi 
(un punto di vista che non ha 
niente a spartire con il razioci-
nio) 11 loro discorso non fa una 
piega. I «tifosi s ragionano cosl 
e non 6 questa la sede pni In-
dicata per individuare le colpe 
che hanno portato i nostri «spor-
tivi» a certe esasperaztoni-

In tutta questa Intricata storla 
si Inserisce per6 con autorita 11 
nome di Gtanni Agnelli. II qua
le ha preso una «cuffla » per 
Meroni e vuole assicurarselo a 
tutti i costi Non solo II pre-
sidente Orfeo Pianelll e 11 suo 
» vice » Giovanni Traversa (so
cio in affari) lavorano per la 
FIAT e circa 11 50 per cento del 
faiiurato della Pianelll e Tra
versa • e dl competenza della 
nota casa torinese. sicche I'opt-
nione pubblica crede di Indivi
duare in questo c iagame » le di-
sgrazie del Torino. 

Forse fummo I soil a scrtverlo 
!o scorso anno, ma fu proprio 
Gianni Agnelli che « conslglld» 
Pianelll a non cedere Meroni. In 
quella mossa si avvertiva un pia
no a lunga scadenza che aveva 

Stasera a Tor di Valle il derby del trotto (ore 20,45) 

QURAG0 E QUEN0NEIMIGUORI 
Eliminate* 

Pietrangeli 
W1MIII.EI10N, 28 — Giornata 

nrr.i per gli Italian) a Wimlilc-
tlon: piclrancrll * stato clinil-
n.ito da uno sconosciuto austra-
liano. Ray Crealy. che lo ha hal-
Hito per 8-6. 6-3. 6-4 e analosa 
sorte 6 toccata In campo fcmml-
nilc a Roberta Reltrame battuta 
per 6-3. 6-3 daU'australlana O" 
Neil e Francesea Gordlglanl 
sconfltta per 6-2. 6-3 dalla sovie-
tica Dmitrleva. 

I/unico a farsl onore del ten-
nlstl azzarrl e stato Giordano 
Malnll che ha battnto I'amerlca-
no Vic Seixas per 6-1, 2-6. 7-9. 
6-2. 6-2 

La « formula 3 » a Monza nel G.P. Lotteria 

Williams favorito 
Baghetti outsider 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

Lc discusse vetture della for
mula 3 tornano domani in pista a 
Monza per il Gran Premio della 
Lotteria. L'attesa oltre che per 
il risultato tecnico della corsa. 
e concentrata sulle misure di si-
curezza adottate da gli orgamz-
zatori. dopo le tragedie che han
no messo sotto accusa questa 
formula, rivelatasi la piti perico-
]osa tra tutte quelle che fanno 
parte deU'automobilLsmo sportiw. 

Ora a Monza. oltre ad aicune 
misure di sicurezza (disputa del
le gare sulla pista junior, distan 
za tra le vetture alia partenza 
delle battene e delle rinali. esclu 
stone d: alcuni pilott coloevoli di 
indiscipline in prove precedenti) 
si chiede la massima seventa da 
parte dei commissari net riguardi 
delle scorrettezze dei concorren-
ta. Ci si augura che tutto questo 
possa consentire uno svolgimento 
ttanquillo della corsa, 

Riguardo ai favonti di questo | 
Premio, il pronostico e quan

to mat moerto. St fanno i norm 
di Jonatham. Williams Baghetto. 
De Adamich. L'mglese «presta 
to y da Ferran a De Sanctis, non 
e nuovo at succe^si sulla ptsta 
monzese e se anche non apparc 
molto alienato attualmente per 
questo tipo di gare. si presenta 
come il pnncjpale candidato alia 
vtttona. Subito dopo vengono i 
nostn Baghetto e De Adamich, 

La compettztone si svolgera sul
la pista junior della lunghezza 
di Km. 2.385. La di stanza da co-
prire. per ognuna delle due b«at-
terie sara di chitometri 83.475 
pari a 35 giri e per ciascuno del
le due final, sara di km. 119.250 
pan a 50 giri. A ciascuna delle 
due battene saranno ammesse 16 
vetture al m a w m o ; a cia«cuna 
deile due finah saranno amme^se 
12 \-etture. 

Alia prima finale saranno am 
messi i primi 6 classiftcati di 
ognuna delle due battene. Alia 
seconda i successtvi 6 classiflcati 
di ognuna delle due battene. 

g. c 

L'ora della vertta per l Ire 
anni del trotto: appuntamento 
questa sera all'ippodromo roma-
no di Tor dl Valle dove con una 
ricchissima dolazione dl 42 mi
lioni dl lire di pre ml si dispu
t e d 11 40. derby italiano del 
trotto che dovrA iaureare il ml-
gltor esponente della generazio-
ne Sulla distanz.i di 2:00 metrt 
14 concorrenti saranno at nastri 
Etvo i! c imp" dei partentt 

1) Cabral (Giancarlo Baldi); 
2) Actalia (D . Debenedelli); 
3) Urbano (R. D'Errico); 
4) Toledo (Berlini ; 
5) Bolgheri (A. Esposito); 
6) Brunico (S . Brighenl i ) ; 
7) Scopefo (W. Baroncini ; 
S) Mescaleros (L . Bergami); 
9) Qurage (G. Bongiovanni); 

10) Palladio (R. Krueger); 
11) Petra ( F . Carli ; 
12) Brunero (E . Bezzecchi); 
13) Quenone (W. Casoli); 
14) Duirto ( J . Froemming). 

La prova. appass:onante e tn-
certa degna del pubblico del> 
grand! occasioni cne gremira io 
unpianto ro.Tiano. ha visto net 
la von condusivi svoltlsl fra len 
e l'altro ieri. piu di un soggetto 
rivelare una forma smagliante. 
In particolare U duo della scu-
deria MangellU Qurago e Que
none apparso In otume condi-
z:onl trottando al km tn 1"19"" 
secchl. pure in smaghanti condi-
zioni la coppia della scuderia 
Sintipasta. Palladio e Petra- II 
masch-.o ha impressionato p:U 
della femmma Tra gli altrt ha 
lavorato assai bene Scopeto che 
ha vjnio domenici 18 giugno la 

Saraudi si 
riconterma 

«fricofore» dei 
mediomassimi 
Vittono Saraudi di Ci\itavec-

chia. ha conscrvato il titolo ita
liano dei mediomassimi. batten-
do at punti in dodici riprese Io 
sfidante Guerrino Scattolin di Me-
stre. La vittoria di Saraudi e sta
ta netta: il giudice e arbitro 
Mario Ferrara di Napoli ha as-
segnato alia fine del match 59 
punti al campion* e SO a ScaUaMn, 

prova generate dl questa classl-
cissima e pur senza forza re ha 
mostrato una condizione atletica 
perfetta. Difficile esprimere un 
pronostico tanto piu che I ca-
valli migliori sulla carta non so
no stati aiutati dalla sorte e par-
tiranno quasi tutti in seconda 
fila Fa eccezlone Scopeto che 
ha avuto il numero 7 e che ha 
ta possibility run una partenza 
veloce. dl andare al comando 
reddendo assai arduo 11 compito 

per gll lnsegultorl. La rosa del 
migliori dovrebbe comunque re-
strmgersl oltre al citato Scopeto. 
a Quenone. Palladio. Duino. Da 
non trascurare 1 numerl due dl 
scuderia Qurago e Petra. Prove-
remo a indicare 11 duo mangel-
Iiano nei confrontl di Palladio. 
Duino e Scopeto 

Inizio della riunlone (che com-
prendra una serie di prove in-
teressantl e aperte) alle 20.45 

Ecco le nostre «e!ezioni: 1) cor

sa: Jerzu. Mister Pegurio: 2) cop-
sa: Ghibellino. Flammona: 3) 
corsa, Quirinetto. Broing. Ordir: 
4) corsa: Quemona, Cluny: 5) 
corsa: Optimo Jet. Monroe, El 
Chenrlt: 40. derby italiano del 
trotto: Scuderia Orsi Mangelli. 
Palladio. Duino: 7* cor<:a- Tnkay. 
Pull: 8) corsa- Bronte Im.iri 
Bl.Tmpo 

II Derby sara radiotratmessn 
In dirctta sul prncr.imma N.i/lo-
nalc alle ore 2J..10 

come tinalita la (u^ione tra Ju-
ventus e Torino Agnelli pensava 
allora a Meroni. a Ktva. ad Mai
ler e con quel « coiisiRlio » al 
presidente del Torino era nuscito 
perlomeno ad assicurarsi uno dei 
tre. 

Con lo scudetto (arrivato tra 
capo e collo, quando piu. nessu-
no ci credeva) Gianni Agnelli ha 
dovuto cambiare spalla al fu-
cile e col pranzo dello scudetto 
(presente il presidente Pianelli) 
siamo glunti all'« emhrassons-
noiis • ufficiale tra le due so
cieta cittadlne. sempre rival! pe-
rd nel cuore del tifosi. 

Pianelli ancora Ieri <:era cl dl-
ceva clie Agnelli vuole aiutare 
11 Torino (la crociata contro I 
longobard! evidentemente conti
nual, siccht I 750 milioni non sa-
rebbero soltanto per Meroni ma 
una parte della cifra (50 milioni 
all'nnno per 5 anni) sarehbe as-
sorbita dalla voce • aiutl •. 

Stamane pol ^ successo I'lm-
prevedihile II giornale »I^i stam-
pa » (cento per cento delle azionl 
sono della Fiat) aura verso uno 
dei suol « moralizzatori » (questa 
volta e dl turno Nicola Adelfi) 
lancia un siiuro nei confrontl dl 
Gianni Agnelli, padrone indiscus-
so del foglio torinese. 

Adelfi scrive- « E al mecenate 
(preciso II rKcrimcnto al "pa
drone* 1 che obicit.isse che I sol
di suno suol e lui ne fa quel 
che vimle. mi! rlsp<iiuli.iiiii> i he 
di certo VKU non ^ mi amlco 
siiici'ro dello sport. Macari per 
\anil.i o per c.ilcoll stioi perso
na li puo Intbnttirr la siiuadra dl 
cui e capo con gll ass| plu co-
slosl rcperibill sul mercato— lin-
picgherehlic il suo drnaro molto 
piu vanl.iRRlosanienle costruendo 
campl sportivi ecc... ». 

Perche questo siiuro? Che tra 
Gianni Agnelli e Giuho De Be-
nedetti. direttore della « Stam
ps •, non corra buon sangue e 
noto. e se ne e avuto un esem-
pio durante U conflitto del Me
dio Oriente (notl gll Interessl 
della FIAT nei paesi arabi). ma 
non immaginavamo una presa dl 
posizione cosl precisa 

In questa sltuazione la cessio
ne di Meroni potrebbe anche 
andare in fumo La nostra ^ una 
Ipoie^!. ma potrebbe anche non 
e"ere campata tn aria 

Nello Pad 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I G.OCHI 

DAMA Quadrato 
P R O B L E M A 

del maestro Angelo Pilla 
P R O B L E M A 

del maestro Angelo Pilla 
F I N A L E 

del Maestro Angelo Pilla 

II Bianco muove e vince 
in tre mosse 
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II Bianco muove e vince 
in quatlro mosse 
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1) parti di un romanzo o di 
opere letterane; 2) superbamen'e 
ostinato; 3) in preda alia febbre 
o alia paura: 4) operazione e?e 
gu;ta con sapone e acqua. 
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Dal nostro inviato 
ANGKRS. 28. 

Un VMHIO'O in macchma di una 
Qtornata e mi'::<i e fmaliMnte 
•iiamo ait XiKifis, nel unrd della 
Francia, la .<lonca citta (worm 
iricntf mcdim'vali, Industrie e vnn 
famost) scrim da Goddet e Le-
vitan per i prelimmari del cm 
quantaquallTesimo Tour. Sjoylia-
mo i flior/iali e lenpiavw cite 
Poulidor e Aimar. i due * galli » 
della prima squadra francese, 
vanno a para nolle dichiarazioni 
di simpatia e Iralta Dice Pouli
dor: * Sono pronto ad aiutare 
Aimar se dimoitivra di essere il 
piu forte I'no di n<>i due deve 
vincere. vi p.ue-' Naturalmente. 
laid il [K)^^llll,c per e.s<ere io 
I'uomo <li I'.uii;! ui niaKli>> g'»>l 
la ». Dice •\i>nnr: t Abbiamo il 
medesimo ubo' tuo tn.i teriemo 
fe<le ai p.itti. tio:i ci taroino i di-
spetti Puiiieio decisamente al 
successo linale. pcro prelorirci 
essere battnto da Poulidor piut-
tosto che da Gimondi... >. 

La buoua volonta von manca 
fra t campiom di casa. iumco 
che brontola e Pmgeon « Faro la 
mia corsa. gli altri s'arrangcran-
no >. E comunque attendiamo I 
Jatfi prima di niudicare. Raymond 
Poulidor ha sin qui disputato cm 
que Tour oltenendo i sequenti 
piazzamenti: .'{" nel "52. 8 nel 
7,3; 2" rid M. 2- nel '6"5; 3 
nel IK e percio Im sfc%so nrutnct 
le che questo e I'ultimo tcnlatico 
I'ulttma pos.sibilild di ritfonu 
Come sopi'Ie. in Francia, in oil i 
considerano Poulidor una viltima 
di Anquetil. la vittima di un cam 
pianissimo che ha fatto il tutto 
per tutto per distrunyere il suo 
rioale. E Poulidor ha paaato an
che quando non doveva e poteva 
fare a meno di pagare. 

Anquetil, stavolta, ha disertato. 
e i numerosi estimators di Pou
lidor pensano che il loro idolo co~ 
altera il bersaalio. In verild, lo 
stagionato Poulidor (ha gia var-
cato la soglia di 31 anni) & un 
elemento completo. un buon passi-
sta, un buon scalalore un buon 
« cronoman » pertanto la fiducia 
nell'ex contadino di Merionat £>. 
hen riposta. Perd enh ha perso 
il Tour anche quando Anquetil 
non e'era vedi Vanno (65) di Gi
mondi, e max nella sua carriera 
ha raaniunlo momenti di gran 
splendore. Perche? Perche non i 
un fuoriclasse, un superman del 
ciclismo; perche la sua intellt-
genza tattica & limitata e scar-
sa diversamente Anquetil non lo 
avrebbe messo nel sacco tante 
volte. E percio non dovremo me-
ravialiarci se Poulidor fara cilec-
ca anche quest'anno. Chiaro che 
Raymond entra di dirilto nella 
lista det favonti. Diciamo pure 
che Gimondi ha noranta prolmin 
Ida su cento di vittoria e Pou
lidor bfi insieme a Aimar. Un po-
chino pui sotto (a quota 70) met-
tiamo Janssen e Jimenez. 

La viqilia. d'allra parte, e fat 
ta di questi motwi. C'e chi punta 
ad occht chiusi su Gimondi. chi 
auanza dubbi e perplcssda in pro 
posilo: Gimondi dicono dovra 
parare attacchi da destra e da 
sinistra, aura tutti contro e re
sta da vedere se, messo sotto il 
torchio uscird dalla battaalia in 
bellezza. Giusto per certi aspetti 
Vitahano dj Sedrina avra certa-
mente vita piu dura al Tour che 
non al Giro 

IM vipilia concede spazio e ere 
dito a Lucten Aimar. il vincitore 
dello sror.so anno Al Giro d'ltalia. 
ahhiamo visto un Aimar p'liUnMo 
opaco. ma non e;cludiamo che tl 
socio di Anquetil abbia roluto n-
spar77i/nr.«i per la * grande bou 
cle *. E poi sappiamo che Aimar 
non e corridnre da c vo!i d'aqui-
la ». sappiamo anche che ha de 
buttato vittoriosamente al Tour 
'66 prazie alia manovra di An
quetil prima e all'appoaaio di 
Rudp Altia dopo. sappiamo che 
Lucien ha ricambiato t fatori 
ipalleoaiando Altig al Surbur-

grino e dedicandnsi nd Anquetil 
nello scorso giro E luttana il 
ranazzo ha dei numert. almeno 
come reaolarista. Un reaolarista 
che non vice solo dr'.ie disqrazte 
altrvi: ricordiamo Vimziatiza c':e 
ah ho jrultato due preziOsi e de-
cisjr. rnmufi nella lappa torinese 
del Tour, nonche i succe'si con-
quislatt all'inizio della corrente 
stag-one: la quatlro giorni di 
Dunkerque e la xcalata a cro-
nomelro del Mont Faron. questa 
ultima a tempo di record, un tem
po mioliore dei precedenti pri-
mah di Bahamontes. Anquetil e 
Poul-.dor. 

A'.tevzione an Aimar, dunque. 
Sela prima squadra Irancese. 
ben difficilmenle Pmgeon potrd 
slire alia pari di Poulidor e 
AtT./ir. e non c» pare c'ie neile 
alfr" due tormaztoni ca<almot-e 
(t B euets » e * Caq-*) ci va mo! 
to da sceoliere. Si oar'a ber.e 
iel g-ovane Duca**e (secondo 
r.cl Qiro di Spaor.a) e si concede 
un po' di credito al tecchio An-
glade, ma menle di speaale. 

I belgi mancar.o dell'uomo rap 
presentativo. dei campione. Mer
ckx. come sapete, ha nmirscialo 
e il capitano delta squadra e d 
reterano Van Looy. Con Rik, figu 
rano Planckaert. Van Springel. 
Brands e Vandenberghe. ttpi in 
grado di agamdicarsi piu d» una 
lappa e. occasionalmente. anche 
la maolia gialla Idem per quan 
to nguarda alrvni elemenli delta 
squadra B: Van Schill. Gode 
froot, Reybroeck e Van De tier-
khove. Al Tour, per chi lotto e 
soffre. i qvattrini non mancano. 
E i belgi (se non altro) hanno 
buone probabQita di toman in 
patria con un bel gruzzolo. 

La nazionale A spagnola ha 

Jimenez in qualitd di numero unfl, 
un Jimenez d ie Hioclieni qrosso 
sulle montaqiie. Pure Sanlama-
rma dovrebbe distiiiquersi. Sella 

nazionah' M. oh eieiiienti put iap-
pri'-entatin ••enhranu Elorza e 
Diaz. L'lnqhilterra punta sn Simp
son: hi Germama uccidenlale 
dete jare a meno ill Altia e .->pe-
ra princiimlmente i" W'olfshnhl: 
I'Oluuda ha una pattuglia rispet-
labile con Janssen in prima Imca 
e Karstcns e De Roo in second" 

Si commcerd domani sera con 
una « cronometro » indii'idnnle di 
cinque chilomctri e settecento me-
tri. una gara che assennerd la 
prima maaha qialla lasciando 
solo piccolc tracce m cla\siftca. 
Strada lacendo. ewe lunqo tl 
c-arnuuw) da Angers a Panin. do-
vrenm certaineiite occuparci del-
I'azinne antidnpinn che in Fran 
cm e impnsm 'In iinu leimc ^to, 
tale ver la «ilute puhblica Una 
leiitie che \nirlutp\io mm e ancora 
stata applicata in Italia e che 
potrebbe mettere net pasticci i 
nostri corridori. E percid sard 
bene premunirsi in tempo, avvi-
sare i ragazzi che con Vufficiale 
sanitario di Francia non tt 
scherza. 

Gino Sala 

K Sette Colli » 

Primato 
di Sacchi 
nella tana 

Alio Slartlo ilrl Nuoto c Inl-
ziato Ieri II > Trofco del Sette 
Colli •. Nella prima serie del 200 
inctrl r.in.i. Massimo S.icrlil. pur 
classillcaiidosl <|iiinto. ha mli;lln-
rato 11 primato italiano luninrrs 
della sprcialiU con il tempo rtl 
2*40**2. Fern i vincimrl clolla sln-
gole pni \c : 

M. 1500: 1) Frandln 1817 "I. 
M IIMI s 1 - I'KIM/l SFKlr:: 

1) Itoussr.ui ( F r ) 5*>"*9 (Hi>M-al-
ni e ciunlo ollavn in 5fi"7>: SK-
COSDA SF.KIK: I) Gcrickr (Crr-
niania) 57-1: TKItZA SKItIK' 1» 
Spaugaro 57"B 

M 2110 ItANA: IMtlMA SKHIK: 
1) llrimliim-r ( I t U T ) 2"3»"l: 
SKCONIIA SFRIK- 1) lie llerrtt 
(Fr ) 2*38"8 

M 100 DOltSO: IMtlMA HF-
RIE: I) Matlht's ( B U T ) r00"6; 
SKCONIIA SFItlE: I) I.rhoucq 
(Fr.) T05"0 

M 100 FARFAM.A: IMtlMA 
SF.ItIR: I) I-TiiK-Srntoii (Sp ) I' 
00"2; SKCONIIA SFItIK- I) 
T«»ZZI |00"3 

M 400 CJUATTUO STII.I -
IMtlMA SFItIK: I) M\rrlu- «Orr-
niuiia) f.iT'l: SICONUX SE-
KIK: I) IMrell ( O r i i'IT'3 

M UI0 STII.K I.IHFKO - IMtl
MA SEKIE: 1) Poser « l t » T ) 
r2»*l - SEfONIl \ SF.KII": I) 
I..i Monica l*3fi"3 

Giro delle 

Antiche Romagne 

Bianco e 
il «leader » 

Nostro servizio 
CERVIA. 2« 

La cesta tappa iel giro delle 
Anticlie Romagne vtnta in vo 
lata da Vi'.tono Marcelli ha ri-
portato a2li onori della maglia 
gialla Bianco Ma ancora la cor 
sa probabilmente non ha rag-
giun'o il suo as'Ctto definitivo. 
c Mancano ancora due tappe — 
ha detto Marcelli aH'arrivo — e 
saranno due giorm di battaglia ». 

Alcuni cenni di cronaca. Do
po una «ene di funo^e bagarre 
dalle quah Cattclan riusciva a 
«alvar-i. al po-to di rifornimen-
to (ViIiaTranca. km. 80 dalla 
parton/a) un gruppetto nel qua
le erano Rramucc e Baglini e 
nu=cito a i awantassiarsi- poco 
dmpo Marcelli. Bianco. Giaccrme. 
(iattafom. Conti e altri riusciva 
no a riportarsi su que-ti. Per 
Cattelan. Pisaun e Pecchielan 
era scattata la trappola. All'ar-
r i \o dove Marcellt vinceva in 
modrt superbo la volata. i) grup
po della maglia gialla ateva ol
tre 4" di ritardo. 

Domani e in programma la tap-
pa piu lunga. la Cervia-Carp»-
gna di km 206 con arrivo in 
?al;ta. 

e. b. 
Ordine d'arrivo 

1) Marcelli ViMorio (Pedale 
Ravennate) in ore 3,45'21" (km. 
I M ) alia media di k n 42.400; I) 
Bosisio; 3) Giaccone; 4) Trlncl; 
S) Marangoni; ( ) Pelrucci; 7) 
Bianco; » Gatfafoni; 9) Ccval-
canli; 10) Bramucci. 

Nlondiale 
della Pollock 
negli BOO m. 

HELSINKI. 28 
L'australiana Judy Pollock 

ha migliorato oggi il record 
mondiale degli 800 metri fem 
minili con il tempo di 2"00"l. 

n record prccedente appar-
teneva all'inglcsc Ann Hacker 
con 2*01**1. 
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