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Drammatico scontro tra i «grandi» nella tappa del Ballon d'Alsace 

AIMAR TRIONFA DA VANTIA BALMAMION 

B A L M A M I O N J A N S S E N 

Anche Janssen 
con i primi 

P i n g e o n torna 
m a g l i a g ia l la 
Jimenez a V42" 

Gimondi in crisi 
r- II Tour 
i in cifre !i 

Ordine d'arrivo 
1) Aimar (F r . ) in sel ore 43*49" 

1) Balmamlon ( I t . ) a 2" ; 3) Van 
Cloosler (Bel.) a 8" ; 4) Janssen 
(01.) a 13"; 5) Simpson (GB) 
s.l . ; 6) Brands (Bel.) a 34"; 7) 
Van Springel (Bel.) a 1 ' 1" ; 8) 
Van Nesle (Bel.) a 1'3"; 9) Go-

defrool (Bel.) a 1'9"; 10) Wolf-
shohl (Ger.) a 1'21"; 11) Ml -
chelotto ( I I . ) s.l., 12) Chappe 
(F r . ) s.t., 13) Junkermann (Ger.) 
s.t.. 14) Haast (01.) s.t., 15) Ca-
stello (Sp.) a 1*27"; 16) Pingeon 
(Ger.) a 1'33". Seguono: 19) Jime
nez (Sp.) a 1*42"; 24) Bodrero 
( I t . ) a 2'13"; 25) Karstens (01.) 
a 2'26"; 26) Polidori (l».) a 2'35"; 
29) Pogglali ( I t . ) a 3'50"; 30) Gi
mondi ( I t . ) a 3'50"; 32) Mugnaini 
( I t . ) a 3'59"; 35) Scandelli ( I t . ) 
a 4'40"; 37) Reybroech (Bel.) a 
4'50"; 47) Vicentini ( I I . ) a 5*56"; 
54) Tosello ( I I . ) a 6*43"; 55) Aran-
zaball (Sp.) a 7'40"; 64) Colombo 
( I t . ) a 10*47"; 68) Poulidor (Fr . ) 
a 11'36"; 77) Ferretl i ( I t . ) a 
13*42"; 80) Dalla Bona ( I I . ) a 
13'58"; 88) Portalupl ( I t . ) a 
15*17"; 95) Neri ( I I . ) a 16*48"; 
101) Minierl ( I t . ) a 21'51"; 102) 
Basso ( I t . ) a 21*51"; 108) Du
rante ( I t . ) a 25*28"; 109) Sta 
blinskl (Fr . ) a 25*58"; 110) 
Glemszr (Ger.) a 33'35". 

I corridor! Novak, Van De 
Kerkhove, Plankacrt, Mauser, 
Groussard e Chiappano, giunti 
fuori tempo massimo, sono stati 
eliminali. 

Classifica generate 
1. Pingeon ( F r . ) , In 42.39*11"; 

2. Polidori ( I t . ) a 1*44"; 3. Le-
tort (F r . ) a 2*43"; 4. Van Nesle 
(Bel.) a 4*43"; 5. Van Springel 

(Bel.) a 4 '51" ; 6. Janssen (01.) 
a 5*12"; 7. Simpson (G.B.) a 
5*15"; 8. Aimar (Fr . ) a 5*21"; 
9. ex aequo: Balmamion ( I I . ) e 
Schleck (Lus.) a 5'26"; 11. Brands 
(Bel.) a 5*27"; 12. Van Clooster 
(Bel.) a 6*7"; 13. Haasl (01.) 
6*11"; 14) Chappe (Fr . ) a 6*40"; 
15) GodefrooV (Bel.) a 6*51"; 16) 
Junkermann (Ger.) a 7*06; 17) 
Jimenez (Sp.) a 7*29"; IB) Bodre
ro ( I I . ) a 7*34"; 19) Spruyt (Bel.) 
a 7'36"; 20) Gines-Garcia (Sp.) 
a 7*39"; 27) Michelotto ( I t . ) a 
8*12"; 28) Wolfshohl (Ger.) a 
8*23"; 29) Huyysmans (Bel.) a 
8*39"; 30) Gimondi ( I t . ) a 8*47"; 
31) V. Diaz (Sp.) a 9'; 32) Mu 
gnaini ( I t . ) a 9*03"; 36) Poggiali 
( I I . ) a 9*47"; 40) Tosello ( I t . ) a 
10*22"; 49) Vicentini ( I I . ) a 11*53"; 
55) Riotte (F r . ) a 12*40"; 57) 
Scandelli ( I I . ) a 13*08"; 63) Pou
lidor (Fr . ) a 15*15"; 68) Colom
bo ( I t . ) a 18*23"; 82) Dalla Bo
na ( I I . ) a 21*38"; 86) Ferretl i 
( I I . ) a 22*35"; 87) Portalupl ( I I . ) 
a 23*48"; 92) Basso ( I t . ) a 25*33"; 
93) Neri ( I t . ) a 25'49"; 105) Du
rante ( I t . ) a 32*21"; 110) Minie-
ri ( I t . ) a 40*11". 

G.P. della Montagna 
1) Tosello ( I t . ) punli 21 ; 2) 

Jacuemin (Bel.) p. 18; 3) Aran-
zabal (Sp.) p. 15; 4) ex aequo: 
Jimenez (Sp.) e Bodrero ( I t . ) 
p. 11 ; 6) A imar (F r . ) p. 10; 7) 
V. Diaz (Sp.) p. 9; 8) Balmamion 
( I t . ) p. 8; 9) ex aequo: Gimondi 
(it.) e Van Clooster (Bel.) p. 6; 
11) ex aequo: Lebaube ( F r . ) , 
Ignolin (F r . ) e Mugnaini ( I t . ) 
p. 5. 
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Felice dopo avere sferrato un deciso attacco, ha forato, ha ripreso, 
ma e crollato negli ultimi chilometri vittima della sua generosita 

Polidori e secondo in classifica — Oggi il Tour riposa 

CR0LLA POULIDOR E PERDE 11'36"! 

Dal nostro inviato 
BELFORT. 7. 

II Billion D'Alsace. una salita 
di 1) chilometri e 500 metri con 
penden/e lie\ i e alcuni tratti ad-
(linttura scorrevoli. una salita 
clie ha selezionato a causa delle 
precedenti arrampicate. il Ballon 
D'Alsace. dunque. e costato a 
Felice Gimondi un grave ritar-
do. un distacco che a voler es-
ser pessimisti potrebbe signifi-
care la sconfitta definitiva. Chi 
ride, stasera. e Lucien Aimar, il 
vincitore. e con lui hanno con-
eluso m<ignificamente Balmamion 
e Janssen (oltre ai sorprendenti 
Van Clooster e Simpson) e si 
e salvato Pingeon che ritorna 
al comando della classifica. Ha 
deluso lo scalatore puro Jimenez. 
ma ha deluso ancora di piu Gi
mondi, ed e crollato definitiva-
mente Poulidor. 

Felice Gimondi ha la scusan-
te di una foratura, una foratura 
che l"ha costretto ad inseguire 
furiosamentc per riportarsi sui 
primi. Era da poco caduto Pouli
dor. la corsa viveva sui carboni 
accesi. Gimondi riprendeva il 
suo posto, Poulidor (al contra-

Oggi alle 17,30 I'inaugurazione dei local! 

La Polisportiva Tiburtina 
un esempio da imitare 

NH miovu i|ii.irlicrc <ii via (Il 
Monti Uol IVc-or.iro. vostrmto 
d.iU'Istlluto Autonouio C'.isc Po. 
pol.m. abil.uio i-irc.i mtlle lami-
gltc. Un im-re.ito in mezzo all.i 
tmlverc. str.ult- pu-ne «li t.uite 
liui'ho potreofoero testlmoiu.m-
111 III.IIUIT.I diit'tta la tr.iiluio-
n.tie nuli l leui i / . i ccn l.i ipi.ile 
gli oru.miMiu competent i coiisi-
ilcrjiui l.i p e n f e r u urb.mu. £>o-
lii flu- propno ila qucsta fctta 
di citta vengono le iniziative 
pm MiiKolan. Ic chmo^trazioni 
piu concrete di una viva capa-
cila di amministrare e di pro-
porn.* soluziom i*ivill necessarie 
a coimmita in espansione. 

Oggi noJ quartiere tumvo alle 
1'i.M a\ r.t luogo riilauRura/io-
n«- ilci nuovi loc.ili del circolo 
cultiir.ile c ncrea t i \ o e tlell.t 
I'lilisportiv.i Ttlmrtwia Arli-.li 
Come Calabria. Attardi. (Juula. 
Z.i!K-an.iro tiaiino ma invialo la 
liiro aclcsione pt-r la matiifeMa-
zione dt in.uiRurazione alia qua
le parteriperanno ir.» gli altri 
Ton. Alberto Jarometti. Foil 
Marccllo Simon.icoi. il Prosiden 
to deirUISP ArriRO Morandi. ll 
it«-na!orc Carlo Levi. Ton Pao
lo Bufalim. l'on. Oti-llo Nannun-
zi della Unione lnterparlamen-
tare sportiva. 

Avr i IUORO anche una esibl-
2ionc di ginnastica artistica c 
di Judo con t migl ion speciali
st! nazionali 

Nei corso della manifestazio-
ne saranno consognate ai vinci-
tori del torneo calcistico e della 
gara podislica le eoppe della 
Polisportiva Tiburttna 

Si tratta di un avvenimenio 
molto tmponante per i citt.uli-
nt del quartiere i quail, con I'an-
tica pazienra delle ricamatn 
ci. sono rmsciti a realizzare un 
complesso di servizi moderni per 
ofTrire ai giovani ed agli adutti 
occasioni associative. <ii gioco 
e di pratica yportiva Una pate
nt ra eon servizi igicnlci. una s«-
la per proiezioni. un ccntro me
dico sportivo. una sala per at-
Uvita ricreative rapprescntano 
una scelta inlcressante fatta 
dircttamente dai lavoratort del 
nuovo quartiere di cdilizia po-
polare. 

Giorno per ftiorno. comlnctan-
do dallo scorso marzo. murato-
rt. elcttrtcf'stl. carpentieri. pitto-
ri (a Roma li chiamano im-
bianehini) hanno prima prepa. 
rato i di«=e*ni e <ucce<«iv.'imen-
te sono nusciti a realizzare ed 
attrezzare i locali <tel cirrolo e 
quelli della palestra Le diffl-
colta tneontrate sono state nu-
merose e di divema natura: 
dalla mancanza di aiuti flnan-
rlari, alia tndifferrnza di moltl 
onti clie pure hanno. tra i loro 
flni Istituzionalt quelli della dtf-
fuslone deU'asfociazlonismo. ma 
•1U fine * stato possihile drfl-
• i r « U data deU'lnaugurazlone. 

OIK i e r.-ilde e fredde, attre?-
/ature per la Kinnastii-.i. seher-
nid per la proiezione rappresen-
i.ino tulli momenti di tin impe. 
Kiio eostaiile Rr.izie .il quale e 
-t.ito possihile realizz.in* un 
modernn servizio per tutti i cit-
t.idmi della zona Com'e aniiat.i? 
Klibenc >;.irebbe difllcile spieRa-
re in poetic nfihe tutta l.i sto-
na PerO quando un gnippo di 
ctttadini riesce a ntrovarsi d'ac-
conlo attorno ad una iniziativa 
e dimostra di credere profonda-
mente in ei6 che si propone di 
fare, allora e po^sibile superare 
anche Ic co<=e le pni ditTlcili. si 
piwsono intere^sare le por^nne. 
sollecitare Rli enti. smuovere 
molli degli ostacoli clie pure 
rontiniiann ad e«istere 

Net r.wi particolare del nuo
vo comple««n potremmo deflni. 

re I'inizialiva come la testimo-
maii/a della volonta e dell'otti-
nnsmo anche se numerose sono 
ancora le difTlcolta che i soci si 
trov.mo di fronte. Pero ora nel 
nuovo quartiere di via Monte 
del Pecoraro. si luato sulla via 
Tiburtina. ai giovanissimi sara 
po^sibile praticare lo sport do
po essere stati visitati dai me-
dici sportivi: i ragazzi potran-
no avere la possibility di realiz
zare. invcntandole mille inizia
tive e gli adulti avranno moilo 
di ntrovarsi in un - ccntro di 
interesse - vivo che esprime tut. 
to il quartiere 

Per moltl vers! si tratta dt 
una rivincita che rappresenta 
anche una sollecitazione per le 
altre citta e zone che. qualche 
volt.i rimancono troppo tempo 
a puardare 

| rio) perdeva terreno, entrava in 
crisi. sparua. Ad eccezione di 
Poulidor. comunciue. i migliori 
ini/iavano insieme l'ultima salita. 
appunto il Ballon d'Alsace. « Sta 
a vedero die tl solo a pntiarp 
sard Poulidor > dicemmo fra noi. 
ma guardate un po' l'ordine di 
arrivo. guardate un po' cos'han-
no combinato Aimar. Balmamion. 
Janssen e i due compagni: 1'27" 
a Pingeon. 1'42" a Jimenez e 
3'56" a Gimondi per non dire 
del povero Poulidor che ha ter-
minato a 11*36"! 

E allora? Allora. e una botta, 
una Iegnata a Gimondi. e un di-
sastro i>cr Poulidor. Ma diceva-
mo della scusante di Gimondi. 
Indubbiamente. la foratura ha 
influito. ha infUiito anche l'erro-
re di aver saltato il pasto nella 
fretta della rimonta. ma negli 
ultimi 9 chilometri non era il 
vero Gimondi che pedalava. non 
era il campione che ha vinto il 
Giro d'ltalia. bensi un Gimondi 
nettamente inferiore alle sue pos-
sibilita. un Gimondi in crisi. 
insomnia. 

Adesso. la siluazione e difTicile, 
pesante per l'uomo di Pezzi. La 
situazione e migliorata per i 
francesi che accusano la c defail-
lance > di Poulidor. ma hanno 
Pingeon in testa e hanno Aimar 
in ottima posizione rispctto a 
Gimondi. Stasera. l'uomo piu te-
mibile per la squadra di Marcel 
Bidot e l'olandesc Janssen. cir-
condato da due belgi pericolosi. 
Van Neste e Van Springel. 

Certo, anche il nostro Balma
mion da fast id io ai moschettieri 
di Francia i quali prendono pure 
nota che un'altro italiano della 
nazionale B. il marchigiano Po
lidori. continua a mantenersi nei 
quartieri alti della classifica. Ieri 
sera. Polidori era terzo e oggi. 
scomparso Riotte. d balzafo al 
secondo oosto. 

I-a grande deluMonc odierna 
e propno Gimondi e e'e da chie-
dersi se dovremo trasferire le 
nostrc sneranze sui Balmamion. 
e viene in mente il pronostico di 
Anquetil alia fine del nostro Gi
ro: « AI Tour. Balmamion avra 
maaaiori probflbilifd di Gimondi*. 
Meno male che la strada per 
Parigi e ancora Itinga. molto !un-
ga. meno male che abbiamo da-
vanti parecchi giorni di speran-
za. Tocca a Gimondi. natural-
mente. cancellarc. i dubbi. le pcr-
ples«ita. i timori di oggi. ed c 
scontato che solo un grande. su-
pcrbo Gimondi potra tornare a 
galla. 

E veniamo ai dcttagli. entna-
mo cioe nei particolan della 
prima giornata trascorsa sulle 
Alpi. 

Jimenez la«cia Strashurco col 
fa\ore del pronostico. E si vede 
bene che a w c r t e il peso, la re-
sponiabihta della cor^a. La mat-
tinata e gr.gia e piovosa. Nella 
notte. ladri eollczionisti hanno 
forzato un camioncino dell'orga-
nizzazione rubando tre maghe 
gialle e tre verdi. Tosello e 
alia testa di una pattugua che 
da battaglia in partenza e com 
prende Jimenez. Poulidor e 
Haast. Immediata e la reazione 
d: Gimondi il cui insegmmento 
spacca in diverse parti il ploto^ 
ne. Rientrano tutti sulla strada 
che conduce al pnmo colle. C'e 

j nobbia Tosello. Bodrero e Jime 
noz pa«sano nell'ordine a « quota 
Tfift > davanti alia fila compatta 

L'asfalto. batuto da una p-o*-
g.a v.olcnta. sembra una Ia*tra 
di veiro. Niente anche sui se
condo colle. mentre sui terzo 
avanza Aranzabal. II maltempo 
si p'aca e Aranzabal gua-
dagna sempre piu terreno: 1*20". 
Z3o\ Z'AV\ 6* in vista della 
quarta salita. 8'1.">" sui Col du 
Linge dove lo spagnolo e vir-
tualmcnte maglia gialla. E pero 
il traguardo dista ancora un ccn 
tinaio di chilometri. e le «alite 
non sono finite 

Intanto il gnippo pedala len-
tamente dormicchia. tant'e che 
ai piedi del Co) fr„ rlatzemrasel. 
il fuggitivo vanta 10'35". Uno 
scatto di Gimondi c annullato 
da Pingeon e Poulidor. L'italia-
no ?i ripete e 1 francesi coiTono 
di nuovo ai ripari. In cima (1.177 
metri*i il vantaggio di Aranzabal 
scendc a T in sefuito aDa afu-

nate di Gimondi. E Riotte e in 
crisi. L'atleta continua in un 
paesaggio mvisibile: e aumen-
tata. infatti la nebbia. E i « man-
gi e bevi » (come si dice da noi) 
conunciano a far vittime. II 
gruppo si divide, si frantuma e 
Aranzabal 6 ormai cotto. Cade 
Poulidor che salta sulla biciclet-
ta di un gregario. E Gimondi 
fora in un momento delicato. 
mentre il gruppo di cui fa parte 
sta per acciuffare Aranzabal. 

Aranzabal alza bandiera bian-
ca a 25 chilometri dall'arrivo. 
N'ella pattuglia che gli piomba 
addosso figurano Aimar. Jans
sen Simpson e Michelotto: a 40" 
vediamo Gimondi con Jimenez. 
Pineeon. Balmanion. Polidori cd 
altri: a 2'15" Poulidor. < control-
lato > da Vicentini e Colombo, a 
5' 45" il grupno di Riotte. La 
corsa entra nel vivo, nella fa<;e 
decisiva. Fora pure Aimar che 
recupera subito. E sui primi tor-
nanti del Ballon d'Alsace. rin-
viene. il drappello di Gimondi. 
Rimane tnvece indietro. molto 
indietro Poulidor e da l'addio 
alia maglia gialla Riotte. 

II Ballon D'Alsace. dicevamo. 
una salita di 9 chilometri che 
non e difficile. Ma che alia di-
stanza lascia il segno, e come. 
Seguiteci. Attacca un belga. Van 
Clooster. e si fanno luce Aimar, 
Janssen. Simpson c Balmamion. 
E Gimondi? e Jimenez? Gimondi 
resta fermo. quasi piantato sulle 
pedivelle. Gimondi. irrigidito. 
provato dai precedente insegui-
mento non partecipa alia bat
taglia finale, Gimondi perde ter
reno e viene scavalcato da un 
mucchio di corridori. da tipi 
modesti. anche. come dimostra 
l'ordine d'arrivo. 

Un ordine d'arrivo che porta 
alia nbalta Aimar. numero uno 
del qumtetto che ha dommato sui 
Ballon d'Alsace. Aimar prende il 
comando ai 200 metn e precede 
di alcuni metn Balmamion e Von 
Clooster: qinndi si piazzanoJan
ssen e Simpson. L'attesa per Gi
mondi dura circa 4 minuti. Pin
geon torna in posscsso della ma
glia gialla e ora dovra solo an-
dare d'accordo con Aimar perche 
Pojlidor e spacciato. 

E' tardi. una trentma di chi-
iometri ci separano dal!a sala 
stampa e quindi facciamo punto. 
nmandiamo il discorso a doma-
ni. prima g:oma!a di nposo del 
Tour che e giunto ad un terzo 
(poco p.u) del suo cammmo e che 
prima di raggiungere Panzi pro-
mct'.e mo'.ti co'.pi di scena. 

Gimondi: Una Iegnata 
che non mi aspettavo» 

Dal nostro inviato 
HKLFOItr. 7 — Franco llnliu.iiuion. sei-undo alle spalli- ill 

Aimar. rispoiuli- alle duiiiandc del lelcilonista lie Zan. spioK'i 
ilic sui Kirnaiill lni/i,ili ck-1 liallim d'ANance, Gimondi era alia 
sua niola e che al primu scaltii del ri\all ha icdnto. « Ha al-
liuiKato Van ("loo.tcr. mi sono latto sotto iiislcuie ail Aimar e 
Janssen. mi sono gii-ato. ha vlslo Simpson c pol II vuolo... ». 

— t: aclessii cosa pensi dl fare, pensi di poter \ lncere il Tour?. 
ahliiamo chii-sto noi al corridore mentre scendeva dai palco 

— « Viiieere il Tour sara illlflille, ma non liiipnssitilic. l e -
nnlo I'onto che e crollato Poulidor, blso^na \edere fin do \e 
potra arrivare Pingeon. In salita e a croiionu'tro. Aimar non 
ml fa paura. liiso^na tem-r coiito anche dl Janssen. Uati-mi 
tempo, crrchero ili non tlelittlerx i », conclude Ilaliiianiloii 

Una \o l ta t.iuto, Castoiie Neiicinl non ha pell sulla lingua 
« Si. dopo la cor.su ill oggi. dichiaro che Ilaliiianiloii pun 

\ i m e r e il Ciro di Francia », dichiara il tecnlco tlt-ll.i na/inna 
It- li italiana. 

F (iiiiioiulr.' Ciiinoiiill dice che dopo l.i inratiira ha pi-dalato 
per una (lecina di chiloim-tri con la I;OIIIIII.I a terra, che ha pcr-
so c i n a un niilitlto ncll'allos.i dell'.imniira^lia. d ie ha pratica-
nieilti- sostemito da solo il peso •leiriiise^iiimciito, che dovendo 
inseguire non h.i man^ialo c che al momcnlo crnclale s'e sen-
tito \ uoto. impossiliililato a rispoiulere all'iittaceo di Aimar. 

I'e//I commeiila: « Male, un cantpione non de \ e mai perde-
re la lesia. non deve scordarsl di maiiHiare. Visto cosa succede? ». 
- Ma il 'lour non e ancora perso >. diciamo a (iimondl. i; lui: 
• Non e ancora perso. pero il rliardo dl OUKI e Rra\c, e una 
Iegnata che mal piu mi aspettavo ». 

Inline, due parole con Giancarlo Polidori, « Ilravo. sei se
condo In classif ica* osser\iamo. Ma il raga/zo non e coniple-
l.iniente soddlsfatto c dicliiara: « Ho cediito a tre chilometri 
dai traguardo A v e \ o le gamhe dure, a \ evo freddo, a \ e \ o la-
\urato troppo nell'iiiscgiiiineiito, ultrimeiiti... >. 

g. s. 
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G I M O N D I 

A M B U ha conquistato a Bologna il titolo tricolors dei 5000 me
t r i . It campione ha corso la distanza in 14'18"4. Al le sue spalle, 
con il tempo di 14'18"8 e finito Cindolo. Le a l t re « piazze B sono 
state conquistate da Senesi ( terzo in 14'22"4) , Conti (quarto in 
14'24"8) , Ardizzone (quinto in 14'26"6) e De Pa lma (14 '27" ) . 

I campionati di atletica 

A Giannattasio 
i «cento» 

(in f otof inish) 

Gino Sala 

BOLOGNA. 7. 
Atiim-ft r.t ilmies^a al '<. Co-

munale - cii Bologna nella « pri
ma » degii ;i"=soluti di atletica 

Prima finale quella dei 100 
metn con La Verda. Preatoni. 
Giannattasio Masia, Giani e 
Cialdi. Commcniata vanamente 
l'elinunnzione in semifinale del 
tonnese Roccio 

L'avvio di Giannattasio *em-
hra huono. tanti> che I'rcitoni 
al suo fianco simstro nppare 
)jia ai 20 metri fuori da ogni 
po-«ibilita Ma <-cr<> «orgere 
dalla <|umta copsi.i il tenaee 
Giam. clie e i! prinio a di 
etriider-i con effiiacia Trcnt.i 
centime!n il i ini.iggn* ai .Vi 
nietr: per i! «(>cm dell t Pro 
Patria Giannattasio intui--ce il 
pencolo c cerca di p o m rim«--
dio Ma ormai si.imo nella zona 
dei rettangoli bianctu. siamo 
addirittura sill filo di lana 
II re<P'>nso dei ciudici si fa 
attendcre a lungo. poi ccco 

Denunciate due persone per 
gli incidenti di Caserta? 

CASERTA. ?. 
Due persone sarebbcro state in 

criminate per la morte di Geki 
Russo. Ferh Beat e « Tiger » Per-
domi avvenuta nella tragica ca-
rambola di autovetture durante la 
disputa del ITesimo circuito auto-
mobihstico di formula 3 a Caserta. 

Stamane il sostituto procuratore 
della Repubblica di Santa Maria 
Capua Vetere. dotL Del Tufo. ha 
dcpositato gli atti della sua tn-
chieMa. 

Pare che sia stato confermato 
in p:eno quanto da not seritto. e 
cioe che la corsa massacro fu do-
vtita non a una disgrazia ma alia 
incapacity orgamzzativa. all'inos-
servanza delle piu clementan nor-
me di sicurezza e alia mancata 
segnalazione da parte di commis-
sari di percorso. 

I due denunciatl sarebbero 11 
direttore dell'Automobil Club di 
Caserta dotL Pasquak De Simon* 

r.illIUIIU'li) (<i]ii Un dai fl^clir 
1) c;iam. L') Gi.mn.itt.iim. 3) 
Preatoni Rcclam.i c;iannatta^io 
e si controlla il fotofinish che 
gli da ragione 

Gli altri titoli In paho sono 
stati conqiustati da Simeon (di
sco). Ambu (m 5000). Drovan-
di (salto in alto). Gatti (salto 
trip'.o). Urlando (martello) 

Kd occo :1 dettag'io trcnico 
delle fin.ili 

I>ISC<>: 1> Simeon i r iatnmr 
Giallr). m .".7 i'>: J) Dalla Pria 
m 51.10; 3 | Ferrini m 51.01; t) 
Gross! m. 50.70; 51 \sta m. 
Kl Marosn m 18.12 

19.02 

MITRI 5000: Il \mbii l l l g - | ; 
2) Cindolo 11 18 «: II Srnrsi 
IF22M; II Font! IF2F8 . 51 Ar-
di77onc IF26'"6; 6i lie ralma 
IF2J- t 

SM.TO IN AI.TO: II Dro-
\andi m 2.08 2> Pico 2.00; 3) 
Rossrttl m. 1.98; I) a pan mr-
rlto: Srh i \o e Zamparclli mr-
tri 1.95; El flo;Iiatto m. 1.9S. 

SM.TO TRIPI.O: 1> Gattl 
m. 15.5"; 21 Camainnl m 15.31; 
3i Rrnfenati m 11.67; 41 Font 
m 11.58: 5) Avcrone m. H.5I; 
fi) Pallotti m. 11.51. 

MFTRI 100: tl Giannattasio 
10"6; 2i Gianl 10 "7: 31 Prea
toni 10 "7- II l .a\crba I0"8 5) 
Fialdi I0'9; 6* Masia 11". e il comn"ii*=ario d. pcrcor?o Gio^ 

lanm Morcone M X R T F I . I O : n fr lando mr-
Spcttera ora al giud.ee .strut- | r , ^^ , , nernardinl 58.98: 

tore deciocrc il n m i o a gmdizio | , , puboni 57.66; 4i Gnarnelll 
57.08; 51 Gin\annettl 51.48; C) 
Gacnella 51.08 

dei due e di altri eventuali rc-
spon^abili. 

Battuto il tedesco Bungert 

Newcombe 
campione a 
Wimbledon 

Wl.MBLKDON. 7 
In soli tre i d con un'ora c un 

quarto di gioco raustrahano John 
NewTCombe ha conquistato oggi 
il titolo del singoldie mdsclule .u 
campionati internazionalt di tcimis 
di WunbleJon battetKlo in finale 
il tedesco Wiliielm Bungert col 
punteggio di 6-3, 6-1. 6 1. 

II biondo canguro perfettamen-
te a suo agio sui campi in crba 
ha meritatamente vinto il titolo 
in un'cdizione del tomeo clie ha 
avuto del sneaazionale per I crolli 
a npetizione delle teste di ser.e 
fin dalla prima giornata. Non era-

Oggi il 
Triossi a 
Tor di 
Valle 

A otto giorni dalla disputa del 
derby. 1'ippodromo romano di Tor 
di Valle ospita oggi un'altra gran
de prova. il premio Tino Triossi. 
dotato di 21 milioni di lire di 
premi. sulla distanza di 2600 m 

La prova, che d considerata 
un vero e proprio campionato dei 
quattro anni. ha raggruppato 14 
partenti. comprendenti i miglion 
elementi attualmente sulla pista. 
ivi compreso il derby-winner del-
I'anno scorso. Mikori di Jpsolo 

Ecco il campo dei partenti: n I. 
Sccucio (Belle,), n. 2 Parioh fBon 
gio\anni). n. 3 Pinedo fCa^oli). 
n 4 Hammiera (Alfredo Cicoana 
ni). n 5 PaMernak (G 0^>-.ini) j 
n. 6 Bnk Brck (Caiti). n 7 Bar-
bablu (Giancarlo Baldo). n. 8 Mi
kori di Jesolo (Baroncini). n. 9 
Agaunar (Odoardo Baldi). n. 10 
Istinto (M:lani). n. II Scanzano 
(Bordom). n. 12 Diana (Capanna). 
n. 13 Torway (Brighenti). n 14 
Spezzano (Lizzi). 

Si tratta di una prova di grande 
i n t e r e s t tecnico c spcttacolare. 
che fara affluire all'innodromo ro
mano la folia delie grandi occa 
sioni. L'no <.pctt.itolo tt.tto nrt \ e 
dere. inccrto nel risultnto ^ia per 
il valore dei concornnti "=ia per 
il campo numero«o che rrnrie ar 
duo quaUia^i pronostico 

1 miglion. a no>tro a\\ .=o. do 
vrebbero es*erc: Pinctio. che ha 
avuto un buon numero di parten 
Z2 e potra giovarsi dcllaiuto del 
compagno di scudena Pa noli. Pa 
sternak. Torway che partira pero 
in seconda fila e non trovcra fa
cile la via della vittona. Mikory 
di Jesolo e Hammeira. 

Proveremo a mdicare Pinedo 
nei confroriti di Torway. Paster
nak e Mikory di Jesolo 

La rmnione a\ra inizio alle ore 
20.4i Ecco le no-tre <eIezionr 
1. corsa: Ebb:o. Yamada; 2 cor
sa: EI Farrsh. Oreb Mi<.« MofTo: 
3 c o ^ a : Incr>mparab le. Tibnzio. 
4 corsa: Lcon.rro. Lccellone. 
5. cor-a: Miss Dior. Eolide. Ba 
conar: 6 corsa: Pinedo. Torway. 
Pasternak; 7. eor^a: Dop.r.g. \JC 
rido: 8. corsa: Gn^aldo. Nadir. 
Gnth. 

no niolti alia vi'jilia di (jucsta f.-
tiali^.ina del - n^oKfe nia>ch:lt-
a piono^t.care B insert il tc.Ie-io 
che dopo 40 anm ha rinverdito i 
fasti del lt-4fien.la..o b.uone CM".: 
f:ied Yon Ciamin ragiiK.iuen lo la 
finale di Wimbledon. \ e : o cau>pio 
nato dol niondo dt tennis SHU 
campi in erba. Newcombe. te
sta <li serie numero t:e. e stato 
l'umco dei giocaton seeded a rau 
giungero la finale, l'lituco che -KI 
sopr.iv\issu'.o a que-ta edi/io-ie 
che ha \ isto crollaic il c a m p o 
ne u-cente Manolo Santana a! 
pnmo turno e iwi Tuiy Rojhe 
Roy EnuT-on. tutti i gran i> ino 
ditero 1'altio Moltl no;i .-i -ono 
sp.egati la sconf.tta COM iiotta e 
mdisciis^a di Buugort ccntro il 
2.'"enne Newcombe. In icalta il nu
mero uno tedesco. che ,ui'i . i v.n 
to tutti g!i incontri al ciuinto i-et 
al contrario dell'auatraliano. ha 
a\uto la fortuna di non trovare 
* teate di serie > ^ul suo cainm.no. 
ma soltanto gli uo.inni che avt-
vano battuto lo t teste di ser.e ». 
Li ha trovati jier <li piu sfiati-
cati dalla gios^a impresa cotn-
puita. 0-!gi contro Newcombe. 
piu allenato di lui. p u m forma. 
piu a suo atlio sui campo in erba 
il tdlcsco ha denimciato il suo 
nervos.Mno f,n dai pnmiss.mi 
giochi. 

La coppa e stata con^egnata 
a Newcombe M-LO:IUU !a tradi/. o 
ne dalla p.-inopp-vsa Mar nj 

Ecco il dellaglio lecnico: 
Singolarc maschile: John New

combe (Ausl.) b. Wilhelm Bungert 
in 6-3 6-1 6-1. 

Doppio femminile (semifinali): 
Maria Bueno (Bras.) e Nancy Rl-
ghey (USA) b. Judy Tegart e Le 
slier Turner (Ausl.) 4-6 6 4 6 4. 

Rosemary Casals e Billie Jean 
King, (USA) b. Ann Jones e Vir
ginia Wade Gran Bret. 6-1, 6-3. 

VACANZE LIETE 
SAN MAURO MARE RLMIM 
HOTEL LA PLAJA Tel 4'J 155 

Posizione tranquilla nuova 
costruzione camere con ser
vizi pnvatt balconi Luglio 
2 500 tutto compreso. 
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Via dai capelli 
quel «pepe e sale» 

che Vi invecchia 
I capelli gngi o biancni invec 

chiano qualunque persona. 
Usate anche Voi la famosa bril-

lar.tina vegetate Rinova (UquMl*. 
solida o in crema fluida). com
post a su formula amencana. 

In pocht giorni. progressivamen 
te e quindi senza creare «squi-
libn > imbarazzanti. U gngio spa 
colore di gioventu. sia esso stato 
biondo. castano. bruno o oera 

Non e una cornune tintura e 
non nchieoe scelta di tinte. 

hi usa come una bnllar.tma. 
non tinge e mantiene la oetti 
natura 

Agn ucKtrnt eonsigiiamo la nuo-
v*i*sima Rinova lor Men studiata 
esclus.vamente per loro 

Sono prodotti dei Laboraton 
Vaj di Piaccnza. in vendita nelle 
profumene e farmaae. 
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