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Tour de France: Errandonea conserva la maglia gialla 

G0DEFR00T VINCE A ST. MALO' 

) SCHUTZ e PEIRO' sono stall, Insleme a Polselll, I goleador della Roma 

Al Santos di Pele i l «Triangolare » 

La Roma rimonta due goal 
e supera la Fiorentina: 3-2 

IIOMA: Pl/.7:ih:illa (Glnnlfl); 
tlrenu, Ollvli-rl; I in perl (t'inl), 
Cnppclll, ossohi; Col.iuslt;, pei-
ri>, Schutz, Kusso (Polselll), Ba-
rison. 

FIOIIENTINA: Siipcrchl; Ro-
Kora, Vllall (Ulomcdl); Iterllnl, 
Calosl, Pirovauo; Uauirln, Man-
ii'rvizl, Ilrugnera (Ma^ll). De 
Sisti, Cosma (Brugnera). 

AKUITKO: De Hobblo ill Tor
re Aunun/lala. 

MAKCATOHI: Al 4' Ilcrllnl, 
al 29" De Slsti. al 42' Peiro; ncl-
la rlpresa al V Polselll. al 20" 
Stliulz (rigore). 

La Roma 6 riuscita a battere 
in una partita ad alterne viccn-
dc la Fiorentina col punteggio 
di 3 a 2. Dopo questo risultato la 
Coppa Citta di Roma (la partita 
era valida per ii tornco triango-
lare) e andata al Santos di Pele. 
Che ha totalizzato tre punti con-
tro due della Roma e uno della 
Fiorentina, La partita ha mo-
strato due volti diversi. Nel pri-
nio la Fiorentina sembrava po-
tesse aggiudicarsi l'incontro con 
un punteggio tennistico tanto 
•ra superiore il suo gioco ma la 
squadra viola pur avendo otte-
nuto due reti si e concessa in 
preziosismi supertlui. La Roma 
da parte sua ha avuto il merito 
di battersi fino in fondo e con 
un pizzico di fortuna (rete di 
Polselli e rigore di Schulz) si e 
portata in vantaggio. Le due 
squadre per quanto riguarda i 
giovani nulla hanno messo in lu
ce oltre quello che gia si sapeva. 
Nella Roma di un certo interesse 
h stato il comportamento di Pol
selli ma nel complesso nulla di 
eccezionale. Cappelli ha confer-
mato la sua maturita per la se-
tie A e Russo ha ancora deluso. 
Scialba anche la prova di Pini. 
Nella Fiorentina i migliori sono 
stati Manservizi. De Sisti e Ber-
tini mentre il portiere Superchi 
ha lasciato molto a desiderare. 

Ed ecco ora alcuni cenni di 
cronaca. 

La prima azione e della Ro
ma e potrebbe tradursi nel pri-
mo goal se Schutz, solo davanti 
al portiere non tirasse sull'ester-
no della rete. Contrattaccano i 
viola e dopo un paio di minuti 
di gioco a centrocampo vanno 
in vantaggio con Bertini che dal 
limite deli'area insacca sulla si
nistra di Pizzaballa: sono tra-
scorsi appena 4' dal fischio di 
inizio. 

Breve reazione dei giallorossi 
con un tiro di Imperi. aU'8". che 
sfiora la traversa, poi i viola 
si impadroniscono del centro
campo: le loro azioni sono ra-
pide e piacevoli ma mancano 
del tocco finale. Al 18' Bertini, 
su passaggio di Hamnn. colpi-
sce l'esterno della rete. La Ro
ma ora appare priva di morden-
te. le sue azioni sono senza con-
vinzione. il suo gioco lento e 
senza idee: Peiro e Russo le 
due mezze ali. vagano per il 
campo senza dare alcun contri-
buto e gli altri non si affanna-
no troppo: solo Cappelli schie-
rato nel ruolo di «libero » si da 
da fare e si fa applaudire per 
alcuni buoni interventi. ma an

che per lui arrivano i fischi 
quando al 23' commette un gros-
solano fallo su Bertini lanciato 
in area. II golden-boy viola do
po alcune capriole resta a ter
ra: sono attimi di suspense per 
il pubblico. poi il bravo media-
no si rialza tra gli applausi e 
riprende il suo posto. 

La Fiorentina seguita ad at-
taccare e al 29" De Sisti libe-
ratosi di due avversari batte 
ancora Pizzaballa con un tiro 
a mezza altezza. La Roma ac-
cusa il colpo e la Fiorentina di-
laga nell'area di rigore giallo-
rossa costringe i difensori ro-
mam a un estenuante lavoro per 
arginare le puntate di Cosma. 
Brugnera e Hamrin. Al 38' esce 
Imperi per una distorsione alia 
caviglia: lo sostituisce Pini. Un 
raggio di luce tra tanto grigio-
re per la Roma arriva al 42' 
e gh consente di accorciare le 
distanze: su un cross di Sirena 
Peiro riesce a toccare di testa 
e ad ingannare Albertosi. Sul 
2 a 1 finisce il primo tempo. 

Nella ripresa le squadre so-
stituiscono alcuni giocatori. La 
Roma sembra rinfrancata e si 

porta spesso in aianti alia ri-
cerca del pareggio. Peiro e 
Schutz non riescono a conclu-
dere nell'area viola due facili 
occasioni al 3' e al 5"; Polselii 
invece al 7* non si lascia sfug-
gire la buona occasione: con un 
tiro da fuori area batte Super
chi che non riesce a trattenere 
la palla e il pareggio e cosa 
fatta. 

Si scuote la Fiorentina e De 
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Sisti. Bertini. Man-ervizi si fan-
no in quattro per portare pal-
loni agli avanti viola. Al 12' 
azione entusiasmante di Brugne
ra e palla a Bertini che tira 
dal dischetto del rigore: Ginulfi 
riesce pero ad alzare in angolo. 
Replica la Roma al 14' con una 
azione manovrata ma il tiro fi
nale di Schutz va oltre la tra
versa. Un tiro di Bertini al quar
to d'ora fa gridare al goal ma 
il pallone scuote soltanto l'ester
no della rete. 

La partita si fa piu interes-
sante dal punto di vista agoni-
stico. Le squadre ora si battono 
con piu orgoglio. Al 20' per un 
atterramento in area di Peiro 
l'arbitro decreta la massima pu-
nizione che Schutz trasforma in 
goal con un tiro rasoterra. La 
Fiorentina si innervosisce. le 
sue azioni non sono piu chiare 
e ne approfitta la Roma per por-
tarsi piii spesso all'attacco ma 
il risultato non cambia. 

Per le due squadre questa e 
stata la partita di fine stagione. 
Buone vacanze. 

f. S. 

La tappa e stata caratterizzata da una lun-
ga fuga di Lebaube - Negli ultimi 20 chilo-
metri molti i tentativi di evadere dal gruppo 

Gimondi 
con trolla 
la corsa 

Organizzato dall'ARCI - UISP 

A Livorno i l convegno 
su tempo libero e sport 

Organizzato dab" Arci-Uisp si 
aprira oggi a Livorno un Con
vegno sulle « scelte sportive del 
movimento associativo». Parte-
ciperanno a questo interessante 
Convegno i presidenti e i respon-
sabili organizzativi dei circoli ri-
creativi. culturali. delle Case del 
Popolo e dei Cral aziendali. del 
dopolavoro ferrovieri e postele-
grafonici dei Cral e dell'Enel, di-

lea Perfcoft 
vince a Wimbledon 

WIMBLEDON, 30. 
Al Tornro dl Wimbledon Lea 

Pcriroll ha superto In due set 
ia sudafrcana Maryna Godu-lri 
per 6-1. 6-3 

Un curloso Inrldenle ha mo-
vimentato I'inlzlo drlla quinta 
Rlornala del camplonatl Inter-
nazionall dl tennis di Wimble
don: nel campo centrale erano 
impegnatl il tcdesco Bntigert e 
1'inglese Wilson qnando tano 
sclame dl apl ha fatto la sua 
apparizione, « attaecando > I due 
giocatori. Per due mlnntl Bun-
pert e Wilson si sono difesl a 
colpl dl racchetta, flnche le apl 
st sono dlrette altrove. 

rigenti di sindacati nazionali e 
di Camere del lavoro. assessori 
alio sport o all'istmzione pubbli-
ca. insegnanti di educazione fisi-
ca. docenti di sociologia. pedago-
gia e medicina sociale. 11 conve
gno che si terra al Palazzo del 
portuale prevede il seguente pro-
gramma. oggi ore 9.30: Discorso 
di apertura dell'On.le Alberto Ja-
cometti Presidente Nazionale 
dell'Arci; ore 10: < Le scelte 
sportive del movimento associati
vo 9 relazione di Fiorella Chio-
detti cui seguiranno la discussio-
ne e i lavori di commissione. D 
convegno si concludera domani 
alle ore 12.30 con un discorso di 
Arrigo Morandi Presidente na
zionale dell'UISP. 

Motivo principale di questa tm-
portante riunione e la ricerca di 
un programma valido per meglio 
coordinare la pratica sportiva 
nell'attivita del tempo libero. In-
dubbiamente se si considers lo 
sport non come un prodotto da 
consumare la domenica ma un 
diritto e una pratica per tutti i 
cittadini lo sport stesso diviene 
una componente fondamentale del 
tempo libero. E* dunque lo sport 
inteso nej suoi aspetti formativi 
che tnteressa il movimento asso
ciativo. nei suoi aspetti ricreativi 

Scelti gli azzurri per il Tour de I'Avenir 

Vittorio Marcelli trionfa nel 

Giro delle Antiche Romagne 
Nostro servizio 

MARINA ROMEA, 30. 
Col trionfo di Vittono Marcelh 

ai e concluso il terzo Giro delle 
Antiche Romagne. Suli'ultimo 
traguardo di tappa Fontanelli 
ha vinto precedendo di poco 
il campione d Italia Galtofani. 
Ma rintcresse della tappa odier-
na era concentrato nella lot-
ta fra Marcelli che ieri aveva 
finalmente conquisiato la maglia 
gialla e Tino Conti. che da Mar
celli era distanziato di 7" appena. 
Furibonda, fino aH'ultimo metro 
e stata la battaglia fra I due. 
Marcelli cercava di distanziare 
Conti per meltersi al sicuro da 
brutti scherzi del rivale e Conti 
si tcneva pronto a sfruttare un 
qualsiasi momento di debolezza 
del c leader* per potergli strap-
pare sul filo il «Giro >. Nel 
furibondo duello Marcelli ha 
avuto la meglio conferman-
dosi degno vincitore. cosi gli 
sportivi del Pedale Ravennate 
hanno finalmente avuto ia sod-
disfazione di vincere il giro del
le Antiche Romagne. Ma in que-
fta corsa non era soltanto in 
gtoco una fittoria bensl otto ma-

glie azzurre da assegnars a cor-
ridori che U CT. Rimedio por-
tera in Franaa al TOUT de TAve-
nir. Gli otto azzurn saranno: 
Bianco. Bramucci. Cattelan. 
Conti. Cavalcanti. Giaccone. Pec-
chielan e Marcelli (nserve: Bo-
sisio e Pigato). 

Nello stesso penodo in cm gh 
azzurn del Tor de I'Avenir si al-
leneranno a Fossano. cioe dal 3 
all'll luglio. sono stati convoca-
ti anche Conton. Martini. Parini. 
Tonoli. Priori che sono uomini ai 
quali Rimedio guarda per la for-
mazione della squadra dei 100 
km a CTonometro ai prossimi 
mondiab 

Kra tredict giomi avra tnizlo 11 
Tour de I'Avenir. la piu presti 
gio<^ corsa a tappe per dilet 
tanti nella quale eh italiant «o 
no «̂ ati «empre prolagonisti di 
pnmo piano Vedremo se i ra 
gazzi u« îti at vagtio della cor>»a 
rnmagnola valgono quanto sem 
bra. Se dobbiamo giudicarli dal 
lo svolgimento della corsa pen-
siamo che siano in grado di fi-
gurare bene. Sono stati otto gior-
ni di battaglia nel corso dei 
quali la maglia e stata posse-
duta da Bianco, Cavalcanti, Bian

co nuovamente. quindi Cattelan 
e In ultimo Marcelli- Ma anche 
8 giomi nel corso dei quali ra 
gazzi come Conti. Pecchielan. 
Giaccone e Bramucci si SOTO esi-
biti in azioni di ecceziar.a!e e 
rara potenza. Speaalmente Bra 
muca, che della comitiva azrur-
ra e il piO giovane. in certi mo-
menti ha fatto credere che il 
ciclismo ttaliano abbia trovato 
con lui un altro elemento di alia 
classe. 

Eugento Bomboni 

Ordine d'anivo 
1) Fontanelli Siflfrido, che com-

pie il percorae in ore 5 2S' e 1 " 
alia media dl km. 42,142; 2) Gat 
tafoni; i) Scortegagna; 4) Ba-
glini; 5) Moogardi. 

Classifica finale 
1) Marcelli In 29 ore 44*3S"; 

2) Conti a 7"; 3) Cattelan (G S. 
FUt) a 47": 4) BUnco a l' ir*; 
5) Giaccone a 1*29"; «) Bramuc
ci a I'M"; 7) Cavalcanti a 3'5r*; 
I ) Scaccia a 6'«2"; 9) Petrnccl 
a «*32": i t ) Pttanrl • T'lt"; 11) 
PecchleUa a 1 W " . 

quando e praticato per diletto. 
nei suoi aspetti cultural! aiuta 
I'uomo a scoprire se stesso e nei 
suoi aspetti preventivi e corret-
tivi per combattere deformazioni 
determinate nei ragazzi per in-
sufQcienza di movimenti. Per 
Quanto riguarda quest' ultimo 
aspetto I'Uisp ha gia fatto una 
notevole esperienza con i suoi 
centri di formazione fisico-spor-
tiva. 

Da cinque annl infatti I'UISP 
na impegnato una serie di or-
ganizzazioni provincial! nelle rea-
lizzazioni di esperienze che poi 
ha teso a generalizzare ottenendo 
notevoli successi. 

Circa 40 000 ragazzi, dei quali 
oltre il 40% di bambine. sono 
passati in questi ultimi anni per 
i Centri di Formazione Sportiva ' 
dellUISP. I 

Anche in questa stagione 1 * 
successi sono stati notevoli: dal 
settembre '66 ad oggi sono entra-
ti in funzione 50 Centri UISP. 
caratterizzati da un orientamento 
formativo di base ed anche verso 
determinate discipline tra cui caL 
cio pallacanestro — pallavolo -
nuoto — atletica loggers — pat-
tinaggio - rugby educativo - judo -
sci - ginnastica artistica ginna-
stica correttiva. 

Oltre ai 50 Centri organizzati 
dall'UlSP in forma diretta. sono 
stati realizzati ben 23 Centri 
Olimpia (Centri parificati CON1 
per I'addestramento all'atletica 
Ieggera). 

Nelle 20 province in cui e sta
to particolarmente efficiente la 
iniziativa dell'UISP in queste at-
ti\ita. si sono registrati nei cor-
si specinci della corrente stagio
ne ben 7.000 frequentanti. 

Oltre duecento insegnanti. or-
ganizzatori, tecnicl hanno con-
tribuito al successo delle inizia-
tive. IA Commissione Nazionale, 
che presiede a queste attivita, ba 
collaborato direttamente con i 
Centri e notevole e stata la pro-
duzjone di materiale tecnico e 
didattico. Si tratta di schede me-
d:che ed indiriduali. registri di 
squadre. guida tecnico-nratica 
per le Iezioni. materiale che e 
stato elaborato in base alle espe
rienze dirette consegirite nei cor-
si dei precedenti annL 

I Centri di formazione fisieo-
sportiva e di awiamento alio 
sport sono riservati ai ragazzi di 
ambo i sessi dai 6 ai 14 anni di 
eta. 

I Centri sor.o sfati costituiti per 
Timpegno dirctic. il patrocinio. 
e la collaho'azione di Societa 
Sportive. IMi !xea\\. Case del 
Popolo, Doro!?voro. Cooperative. 
mettendo in evidenza la predi-
sposizione concreta di tutto il 
movimento associativo per una 
opera di diffusione sportiva fat
ta in termini nuovi. 

ET a questo stesso movimento 
associativo di base che I'UISP 
si va o£gt nvolgendo su larga 
scala. per impegnarlo in una 
opera piu larga di costituzione 
di Centri. Da qui. come abbia-
mo gia detto, uno dei temi fon-
damentali per le discussioni e la 
ricerca di programmi piu vasti 
cui sari chiamato U Convegno 
di Livorno. 

Dal nostro inviato 
ST. MALO. 30 

Walter Godefroot. un belga di 
Gand che domenica prossima fe-
steggera il vtntiquattresimo com-
pleanno, ha battuto di un sotlio, 
facciamo una gomma. massimo 
due. l'olandese Karstens nella 
prima tappa in hnea del Tour 
de France. Una tappa che s'e 
conclusa con la testa del guippo 
a pochi metii dai due c pcrtanto 
I'iberico Jose Maria Errandonea 
conserva la maglia gialla conqui-
stata ieri notte. Nel cerchio delle 
eclebri inura di questa citta, Go
defroot e Errandonea sono per-
tanto i pedalatori piu soddisfatti, 
ma il « Tour » e appena iniziato, 
il «Tour» non fa ancora storia. 

In verita, ci aspettavamo un 
avvio piii veloce, qualche azionn 
che potesse mettere alia frusta 
Gimondi. per esempio; invece la 
tappa prima e vissuta su una 
fuga pazza di Lebaube, poi 
abbiamo registrato parecchi ten
tativi. tentativi brevi nei quali 
sono via via apparsi Basso. Chiap-
pano. Colombo. Polidori, Balma-
mion, Gimondi e Poggiali; inline 
il plotone pressoche compatto 
nello stadio di St. Malo. 

Una tappa tranquilla control-
lata per giunta dagli italiani. Gi
mondi e Balmamion hanno favo-
revolmente impressionato ieri 
sera e si sono trovati a cavallo 
oggi. Sul quotidiano sportivo di 
Francia (« L'equipe >) leggiamo 
pero il seguente titolo: «Una 
bomba a idrogeno sotto la sella 
di Gimondi». Che significa? Si-
gnifica che i moschettieri di Mar
cel Bidot. forti del patto d'al-
leanza fra Poulidor. Aimar e 
Pingeon, appaiono quasi certi di 
vincere la battaglia col nostro 
campione. Le ultime righe del 
servizio di Pierre Chany (che in-
vita Francia e Belgio all'unione, 
altrimenti — dice — la sconfitta 
e assicurata) awertono che dalla 
teoria bisognera passare alia pra
tica. e qui sta il nocciolo del 
cinquantaquattresimo < Tour ». 

Diceva Luison Bobet al ritrovo 
di Angers: c In questo " Tour " 
resta semplicemente da vedere 
se Gimondi riuscira a perderea. 
L'antico campione non e stato 
molto tenero nei riguardi dei suoi 
connazionali e. al contrario. ha 
awertito gli italiani di non can-
tare vittoria prima del tempo. 
Gimondi e il grande favorito di 
Parigi. Gimondi e il piu dotato 
dei 130 concorrenti. e tuttavia 
sottovalutare i suoi rivali sa-
rebbe un errore. Perche il vec-
chio Stablinski ha accettato la 
qualifica di responsabile. di diret-
tore sportivo in bicicletta dei mo
schettieri di Francia? Perche sa 
che con il terzetto Poulidor - Ai
mar • Pingeon la squadra potra 
disporre di buone armi. di alcune 
frecce che un giomo o I'altro 
potrebbero ferire Gimondi. In
somnia. il gioco vale la candela. 
Giustamente. Poulidor e Aimar 
dicono che U cToura Gimondi 
deve ancora vincerlo e del roe-
desimo parere sono Janssen e 
Jimenez. 

intanto. I'inizio e favorevole 
alia Spagna. Errandonea (il « lea
der ») e un tipo in gamba. una 
bella pedina per Jimenez che di
spone pure di Diaz, di Otano e 
di Santamarina. ragazzi che non 
sono inferiori ai compagni visti 
nel Giro d'ltalia. ragazzi che 
tomeranno certamente in patria 
con un oo* di quattrini. 

Ieri notte. lo spagnolo Jose Ma
ria Errandonea aveva vinto la 
corsetta a cronometro per le vie 
di Angers precedendo di pochi 
secondi Poulidor. Janssen. Ota
no. Lopez Rmeriffluez. Gimondi. 
Karstens e Balmamion. Una cor
setta. abbiamo detto. e infatti 
1'ultimo classificato (Kunde) ha 
concluso con un distacco di ap
pena l'I8". n vera Tour, insom-
ma. e comincaito ogjii alle 13 in 
pieno caldo. in una fornace che 
potete immaginare. II solito ce-
rimoniale (sempre grandioso. im-
ponente). musica. Ie fotografie 
delle varie squadre. il discorso 
del sindaco. la sfilala. I'appello 
e < voila >. si parte. 

Goddet, il patron della < gran
de boucle>. augura buona corsa 
a tutti. Per noi. buona corsa si
gnifica anche poter trasmeUere 
in tempo utile i servizi. e ieri 
sera molti colleghi hanno atte-
so invano i'appuntamento tele-
fonico col giornale. E gli arrivi 
programmati fra le diciannove e 
le venti? No. monsieur Goddet: 
sotto questo aspetto rimpiar.giamo 
il Tour d'ltalie. Ma entriamo in 
cronaca diretta e prendiamo na 
ta che dopo una sfuriatina di Ge
net e Gram, mette il naso alia 
finestra Lehaude il quale scappa 
al nono chilornetro e ben presto 
colleziona r35". Portahipi vor-
rebbe dare una mano al france-
se, e perd il tentativo dell'italia-
no provoca la reazione del gruppo. 

Lebaude pedala in solitudine 
nella campagna di Mayenne. Le
baude e in vantaggio di 2*45** al 
chilornetro cinquanta e passa da 
Ballots con 4"25". Ogni giomo 
uno dei miei < galli cantera ». ha 
detto Geminiani. e Lebaude e ap 
punto un esponente dei «coqs» 
di Francia. Dalle parti di Vitre. 
il plotone spegne il tentativo di 
una pattugha comprendente Gi
mondi. Balmamion. Chiappano e 
Tosello. Poi si mostra Basso e 
di nuovo Chiappano: il gruppo 
rawiva I'andatura e s'awicina 
sempre piu a Lebaube. e Lebaube 
desiste nell'attraversamento di 
Vitre, dopo essere rimasto alia 
finestra per 101 chilometrL 

Preso Lebaube, tagliano la cor-
(la Anglacie (il capo dei galli di 
Geminiani) ed Etter. imitati da 
Harrings. Brands e Colombo, ma 
e un fuoco di paglia. Poi evado-
no Ignolin e Stablinski: 50 se
condi di vantaggio. e stop! quindi 
6 la volta di Samyn. Poggiali. 
Grous'sai-d. Van De Kerckhove e 
Van Neste che a 35 chilometri 
dal traguardo anticipano il plo
tone di 105'. E' la Tuga buona? 
No. perche il quintetto di Pog-
gi.ili e raggiunto neU'abitato di 
Miniac. 

Si prospetta, dunque. un vola-
tone generate. Ma ecco un allun-
go di Jimenez. Huysmans. Swerts 
e Samyn. ecco la risposta del 
gruppo. ed ecco uno scatto di 
Grain. Izier. Diaz e Monteyne. 
Mancano sei chilometri e i quat
tro guadagnano mezzo minuto. 
perd il gruppo recupera nuova
mente. E sulla pista in terra bat-
tuta dello stadio di St. Malo. il 
belga Godefroot conduce la lun-
ga flla con una ventina di metri. 
Potrebbe essere un vantaggio suf-
ficiente per vincere indisturbato. 
e Godefroot vince. ma deve lot-
tare disperatamente con Kar
stens che lo allianea e si batte 
alio spasimo lino aH'ultimo. 

Una volata a due entusiasman. 
te. Chi ha vinto? Sulla lavagna 
segnano prima il nome di Kar
stens. poi lo cancellano perche 
la fotografia indica Walter Go
defroot. Nel gruppo che finisce a 
ridosso. Lemeteyer e terzo e il 
nostro Durante settimo. Niente 
di speciale. classifica pressoche 
invariata. E domani, il Tour rag-
giungera Caen con una corsa di 
180 chilometri. II tracciato del
la seconda tappa e ondulato e 
presenta strade piuttosto acci-
dentate nel finale. Ricordiamo 
che lo scorso anno fu un italia-
no (Bitossi) ad aggiudicarsi il 
traguardo della bella citta nor-
manna fondata nel 1061 da Gu-
glielmo il conquistatore. 

Gino Sala 

Ordine di arrivo 
t) Walter Godefroot (Bel) In 

4h34'49" (20" d'abbuono; 2) Kar
stens (O) s.t. (10" d'abbuono); 
3) Lemetcyer (Fr) s.t. (5" d'ab
buono); 4) Sacz (Sp) a 2"; 5) 
Oldenburg (Germ); 6)Repbroeck 
(Bel); 7) Durante (It); 8) Plan-
ckaert (Bel): 9) Nljidam (Ol); 
10) Janssen (Ol); U ) PorfRen 
(Germ); 12) Van Clooster (Bel); 
13) Ncrl (It); 14) Vlcentinl (It): 
15) Jacqucmln (Bel). 

Sesuono. pure a 2": 18) Ste-
ranoni (It); 26) Basso (It) 34) 
Michelotto (It); 52) Polidori 
(It); 53) Gimondi; 54) Ferrettl; 
63) Scandelli; 66) Poulidor (Fr); 
67) Errandonea (Sp); 71) Tosel
lo; 73) Colombo; 78) Aimar (Ft) 
85) Poggiali: 89> Balmamion; 
95) Simpson (GB); 106 Van 
Looy (Be) 108) Minlert; 115) 
Anglade (Fr); 118) Jimenez 
(Sp); 121) Dalla Bona; 123) Bo-
drero; 124) Portalupl; 125) Mu-
gnainl; 126) Chiappano; 128) Pin
geon (Fr): 129) Mast rot to (Fr) 

Classifica generate 
I) Errandonea (Sp) 4h42'34": 

2) Karstens (Ol) a 5": 3) Pou
lidor (Fr) a 6" 4) Janssen (Ol) 
a 10"; 5) Godefroot (Bel) a 11"; 
6) Olano (Sp) a 13"; 7) Lopez-
Rodriguez (Sp) e Gimondi (It) 
a 14"; 9) Balmamion (II) e Mll-
llot (Fr) a 17". 

Dopo il mondiale di Wilson 

Nell'as ta crollera il 

muro dei «18 piedi 7 
In Europa solo il greco Papanicolaou e i l fran-
cese D'Encausse a livedo degli statunitensi 

Un altro dei m.tici muri, o li-
miti che dir si voglia, che ogni 
epoca pone sulla strada degli 
atleti e in biheo, sta per crolla-
re. Alludo ai 18 piedi (metn 
5,-186) del salto con l'asta. mi-
sura alia quale mirano oggi gli 
acrobati statunitensi della spe-
cialita. Questo 6 un penodo lr-
requieto per l'asta. Dal limite 
mondiale di metn 5,34 con cui 
John Pennel chiuse la stagione 
passata siamo gia a m. 5.H8. Ma 
gli atleti am:ci della pertica di 
fibra vetrosa, la sky pole come 
viene chiamata al di la dello 
Atlantico sono ben lutigi dal-
l'aver esaunto il loro discorso e 
qu.udi i 18 piedi sono un «muro» 
non impossible. 

Anciie perche U settore e pid 
che mai aperto per il semplice 
motivo che l'asta, a differenza 
del disco (peso e misure ben dell 
nite) del giavellotto (lunghezza. 
peso e diametro esattamente in 
dicati dai regolamenti), del mar 
tello (stessa, identica, situazone 
come per i precedent i attrezzi). 
« ...pud essere fatta di non im 
porta quale materiale e avere 
una lunofiezza e un diametro 
qualsiasi s. Ne deriva che le di:-
te speeializzate contiiiuano nella 
loro ricerca per fornire agli atle
ti aste piu flessibili, ovvero in 
grado di restituire all'atleta una 
< fiondata > piu robusta. 

I tecnici ricercano invano una 
soluzione del problema da alme-
no quattro anni. dal '63. l'anno 
in cui Brian Stenberg — oggi se-
miparalizzato. costretto su una 
sedia a rotelle a causa di un in-
fortunio di allenamento — and6 
oltre i 5 metri. Ma siamo anco 
ra all'anno € zero» su questa 
strada. I tecnici non hanno an 
cora deciso a che santo votarsi 
e intanto la specialita sta per 
dendo sempre piu la sua « misura 
umana >. dilagando dall'atletica 
at'acrobazia. 

Paul Wilson, 20 anni. amen-
cano. naturalmente. fresco re-
cordman mondiale dell'asta con 
m. 5.38. e il novello messia della 
c terza fase » quella che ci porto 
fino alia seconda guerra mon
diale e vide rassoluto dominio 
dell'attrezzo di bambu e deil'in-
dimenticato Cornelius Warmer-
dam il cui record mondiale di 
m. 4.77 durd dal 23 maggto 1952 
sino al 1957: per seconda fase 
si considera. grosso modo, quella 
che va dal dopoguerra.ai Giochi 
Olimpicd di Roma, epoca in cui si 
passd dal bambu all'attrezzo di 
duralluminio. prima, e poi di ac-
ciaio: Bob Gutwski nel 1957 pas
sd di un cenfcimetro (m. 4.78) il 
record di Warmerdam: la terza 
fase e quella dell'attrezzo di tes-
suto di fibra vetrosa. tutt'ora in 
corso. 

Paul Wilson ha catturato U 
suo record la scorsa seUimana 
a Bakersfield. nella California. 
ai Campionati degli Stati Uniti. 
al termine di una gara fantasti-
ca (sei concorrenti superarono 
i 5.00 metri; eocone U tabellino 
redatto dai giudici: 1) Wilson 
5,38: 2) Seagren 5,28; 3) Richard 
Railsback 5.18; 4) Dennis Pful 
lips 5.03; 5) Paul Heglar 5.03; 
6) Greg Miguel 5.03 bruciando U 
compagno di studi Bob Seagren 

— Wilson e Seagren sono aUievi 
deU'Universita della California 
del Sud — mostrando un'eccezio-
nale maturita e una padronanza 
straordinaria dell'attrezzo. Wil
son entrera certamente nella sto
ria deU'atletica Ieggera come il 
primo atleta che ha tentato di 
superare i 18 piedi: in effetti 
Paul mancd 1'obiettivo al secon-

Bob Seagren (nella foto) si sla allenando per baltere il suo 
rivale Wilson 

do salto per un soffio. 
Wilson e uno dei tanti g:ova 

molti statunitensi che si diver-
tono saltando con l'asta. Alcuni 
cronisU hanno parlato di nvela-
zione, in effetti egh chiuse la 
passata stagione — 19 anni — con 
la piu che lusinghiera misura di 
m. 5,20. Fu classificato al quin-
to posto nelle liste mondial], die-
dro Pennel. Seagren, Nonliving e 
Sam Kirk e quarto nelle liste 
americane. Dinanzi a lui non 
e'erano che Pennel. Seagren e 
Kirk. Quest'anno Wilson aveva 
gia raggiunto i m. 5.28 a Provo, 
una cittadina situata a 1.372 me
tri d'altitudine: giungendo se-
condo dietro Seagren. primo per 
minori falli. con la stessa misura. 

Dietro di lui e'e per6 una fol-
ta schiera di abili saltatori, tutti 
gioi-anissimi. a cominciare da 
Kirk che ha 24 anni. Marc Sava
ge, 5.10 lo scorso anno, ha 21 
anni. Dennis Phillpis ne ha 20, 
Ronald Morris. 5.03 nel '66. ha 
21 anni. Robert Steinhoff 19 anni 
ha gia saltato 5.02. Richard Rail
sback ha 20 anni. che premono 
e che hanno i nume-n per riusci-
re. Se Paul non riuscira a supe
rare l 18 piedi potrebbe benissi-
mo essere uno di questi a bru-
ciargli la m:ccia in mano. Tanto 
piu che Bob Seagren il recordman 
spodestato non ha che 20 anni 
mentre John Pennel, I'anziano 
della specialita che si considera 
tutt'altro che finito. (Pennel fe-
steggerik i 27 anni U prossimo 
25 higiio) non nascoadono i loro 

battaglien propositi. 
Gli astisti del vecchio conti-

ciente non sembrano ptirtro,nK) 
capaci di tenere il passo dei «^io 
vani leoni > statuni'enai. Piutto
sto in ombra seno ninast! in que
sto inizio di stagione il sovietico 
Eliznet-sov. il cecoslovacco Tona-
seck e i due tedeschi Nondw.g 
(recordman euro;)eo con 5.2J rea-
hzzato lo sco.-ao anno) e Leh-
nertz. Son>rendente e stato inve
ce il progresso del greco Christos 
Papanicolau. studente negli USA. 
al San Jose State College, lo 
stesso di Tommie t Uragano > 
Smith. Papanicolau. che giunse 
secondo ai campionati europoi 
dello scorso anno con 5.05 ha 
raggiunto l metn 5.20. 

Ma l'atleta a cui si guarda 
oggi con grande interesse in Eu 
ropa e il francese Herve D'En 
causse. 23 anni. pure hi: passato 
sopra i m. 5.20 D'Encausse 111 
giugno scorso riusci a volare ol 
tre i m. 5.33 La misura non gli 
venne riconosciuta vahda aven
do una stnscia della gomina 
piiKTia della € buca di caduta » 
finita in aria fatto cadere la 
sbarra trasversale. 

D'Encausse sta attrjversjiuio 
un eccezionale nor odo di fornu. 
Da lui al prossimo incontro Eu 
ropa-USA in cj'endano a Mon 
treal o anche prima potrebbe an 
che venire il co'.po gobbo. c.oe 
il trasfenmento al di qua riel-
l'Atlantico del record mondiale 

p. S. 

Record mondiali dal 1962 ad oggi 
1962: 

» 
• 

1963: 
• 
• 
I 

s 
• 

Uelses 
Tork 
Nikula 
Pennel 
Pennel 
Slenberg 
Pennel 
Slenberg 
Pennel 

(USA) 
> 

(Flnlandia) 
(USA) 

» 
> 
• 
> 
» 

metri 
> v 

> 
» 
> 
» 
a 
> 
» 

WMIMM 

4.W 
4,93 
4.94 
4,95 
4.97 
5,00 
5.05 
5.03 
5,10 

wmmm 

a 
a 

1964: 
a 
» 

1966: 
» 

1967: 
> 

fflffiffifr/ffifo 

Pennel 
Pennel 
Hansen 
Hansen 
Hansen 
Seagren 
Pennel 
Seagren 
Wilson 

VMtWM^W 

» 
• 
a 
a 
a 
a 
> 
• 
» 

tJVJMMMftZZfatfMb 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 

mmm 

5,14 
5,20 
5 20 
5.23 
5,28 
b,J2 
5,i4 
5,-** 
5.31 
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Problema del maestro 
COSI MO CANTATORE 

II Bianco muove e vince 
in sette mosse 
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GIANNI COSTALONGA 

II Bianco muova « vince 
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Finale di 
GIANNI COSTALONGA 
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Triangolo 

II Bianco muove e palla 
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1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 

- 1 

I) sbalordito per meraviglia; 
2) e di lento sviluppo intelltt-
tuale; 3) valvole termoioniche a 
tre elettrodi usate in radiotac-
nica: 4) colpiscono il naso: 5) «d 
essi tomano le rondini in prima-
vera; 6) av\erbio Hi Iuogo: 7) ca
pitate del Pismonte 
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