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TOUR DE FRANCE 
Riparte la « grande boucle »: oggi due colli di «terza » e 

domani il Telegraphe (m. 1590) e il Galibier (m. 2556) 
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: Atletica leggera a Los Angeles : 

MONDIALE Dl RYUN 
| NH1500 m: 3331! | 
Z LOS ANGELES. 8. 
- L 'amcr icano J i m Ryun, p r ima-
Z t ista mondlale del mlgl to, ha 
- f ran luma lo stasera anche i l re-
- cord del 1500 metr l correndo la 
~ distanza nel l ' incredibl le tempo 
- di 3'33"1 durante I ' inconlro di 
Z at let ica f r a Stal l Unit) e Com-
- monwealth in corso a Los An-
. geles. 
~ II fenomenale studente unlver-
m s i tar io americano ha migl iorato 
Z di 2"5 II p r imato mondiale che 
•• reslsteva da ben sel le anni ed 
Z era slato stabi l i lo dal l 'austra l ia-
- no Herb Ell iot col tempo d i 3'35"6. 
- Ryun ha battuto di c irca ven-
~ t icinque met r l i l kenyano Klpcho-
- go Keino. 
Z Keino ha oltenuto i l tempo dl 
- 3'37"3 mentre r inglese A lan 
Z Simpson, terzo, ha oltenuto 3'41'7. 
~ I cento metr l sono stat i corsl 
Z dal giamatcano Lennox Mi l le r in 
- 10**1-

Nella foto: RYUN 
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Agl i assoluti di atletica 

UNDICESIMA MAGLIA 
TRIC0L0RE PER MECONI 

Nostro servizio 
BOLOGNA, 8. 

La scconda giornata degli 
« assoluti > di atletica comincia 
all'inscgna dolla polemica a 
proposifo <ffl «giallo > dei cen
to metri. Un lungo rcclamo con-
tro il responso. non dei giudici. 
che hanno dato primo Ginni. ma 
di tin gruppetto di persone e-
st ranee che hanno creduto di 
sovrapporsi alia giuria iifficiale 
dando la vittoria a Giannattasio 
e stato presentato dalla Pro Pa-
tria a Milano. Per ora nessuno 
sa come llnjra. anche perchd con 
gli attuali dirigenti della FIDAL 
tutto pud accadere. 

La giornata fresca e invitan 
te si apre comunque in modo 
poco promettente con la finale 
dei 400 metri ad ostacoli. L'as-
senza di Frinolli. dovuta a in* 
disposizjone, acuisce 1'interesse 
agonistico. ma non certo quello 
tocnico della competizione an
che perche ieri Maffeis per trop-
pa presuii7ione era stato elimi-
nato in semifinale. 

Assenti FrinolH. nello e Maf
feis le cose sono andate cost 
Al colpo di pistola Scatena. 
che 6 in quarta corsia, appare 
nl comando. sia pure di poco 
fino al terzo o-^taco'o. Da questo 
momento egli e contrastato fino 
al sesto ostacolo da Giordani 
che. per un breve momento. ap
pare addirittura in testa. Poi 
riprende la supremazia del gio-
vane Scatena che csce sul retti-
fl!o con un paio di metri di 
vantaggio su Vizzini che nel 
frattompo si e fatto luce alio 
e^terno. Davanti nll'ottavo o?ta-
c«!o. Scatena si impunta come 
un puledro chP riliuta l'ostaco-
!o Sianio al so'ito dramma 
del giovane lucchese efficace 
per tr0 qiMrti del porcor^o e poi 
sopraffatto? Questa volta non e 
cosi. forse anche perche i suoi 
a\\cr<jrj di o w i iwio p:utto>to 
modesti. Scatena manticne un 
Hove vantageio. Su questa stes>.i 
p «ta 38 anni fa Facelli aveva 
<ecnato 52"4. Questo ci esenta 
da ogni commento tecnico sul 
valore del tempo del vincilore. 
Primo qulnHi Scatena dei ca-
rabinieri: 52*6: secondo Vizzini 
.CUSRomal 52*8: terzo C.andol-
fl. sompre dei carabinieri: 53"3. 
Ma poi sono venuti i 3 000 siepi 
d.«putati-;; nel campetto di il-
lenamento F" g;ii! La p-sta dello 
.«tadio comunale e st.ita ridi-
mensionata. e vero. e vero. Ma 
CiA ha avtito i! solo «oo*>-> cii 
eostniire gradinate <;iipp!ementa-
ri per !o «pettacn\"» ca'c.^tico. 
I.e podane do- salti e lane =<>no 
state confinate in r-o«iz:oT im 
possfbih. Ma veniarro ai 3 f"1-1 

rrrtri siep Tl eninno si e mos-
w lentamente nel nnmo chi'o-
metro. Poi Masiroiem ha rno*.«n 
> aequo. A tr<» eir- daVa fine 
1'anoora Kirbu'o Pizzi «e ne e 
andato via come un d.re'tis^imo. 
IJC carrozze î vino straopate 
dalla '.oo>TOtiva. s-'-no rmaste 
indietro pr ma di dieci. noi di 
venti poi di trerJa c infine. a 
!W0 metri dall'arrivo. di ben 50 
metri. E qui e cominciato fl pic
colo dramma dj Pizzi. Le ginoc-
chia slj si sono piegate *-otto. 
Ma Risi. che inseguiva. non se 
ne e subito accorto. Improwisa-
mente stil rettifi'o rrarrivo egli 

î 6 trovato davanti Pzz i di soa* 
15 metri Si e huttato allora 
svanti dando rimpre*-;:oie di 
poter sgominare il >uo av\-er-
sar:o il quale pero a 5 metri 
dal tratniardo ha avuto un guiz-
zo e si e huttato per primo sul 
fl!o. 

Tutti e due. Pizzi e Risi. sono 
caduti a] suolo svtiotati d- ogni 
encrgia non appena passato fl 
tratfuardo. Questa la clas*iflca: 
11 Pizzi (Fi«»mme Giallcl 8"57'4: 
f l Risi (CUS Romai stcsso 
t^mpo; HI Carnicclli (9'4"41. 

f M sit 800 metri. Aresa ha 

condotto una gara coraggiosissi-
nla. Gli altri penavano a stargli 
dietro nel primo giro da lui 
percorso in 53'9. E' Arese sem-
pre a tirare. e Hianchi a mor-
dergli le calcagna. Sul rettilineo 
opposto Arese si e disteso ancor 
di piii e Bianchi ha perduto 
4 metri. II rapprescntante della 
FIAT in curva dava rimpressio-
ne di avere ancora encrgia nel 
suo sangue. ciononstante Bian
chi. improvvisamentc. lo ha rag-
giunto. Poi. appena entrato sul 
rettilineo lo ha € saltato ^ netta-
mente e U giovane rivale cetleva 
subito le armi e rischiava addi
rittura di esserc superato anche 
dal rimontante Del Buono. 

Questa la classifica: 1) Bian
chi (Pro Sesto) r48"7. un tem
po certamente eccellente. 2) A-
rese (Fiat) 1'49"5: 3) Del Buo
no (CUS Roma) in F49"«. 

II salto in lungo ha vLsto la 
sicura vittoria del nuovo e pro
mettente atleta deile Fiamme 
gialle. Pasquale Santoro con me
tri 7.45. Il suo stile e abbastan-
za Umpido anche se non perfet-
tamente ortodosso nell'atterrag-
gio. Bonetti (m. 7.40. 6 stato 
comunque un pericoloso awersa-
rio che fino all'iiltimo gli ha 
contrastato la vittoria. Terzo lo 
anziano Gatti (vittorioso ieri nel 
salto triplo) con m. 7.31. 

Iwi parte femminile ha dato 
come vincitrice la bionda bolo-
gnese Govoni nei 200 metri in 
24"8. Seconda la Rossi della Gin-
nastica Triestina assai distaccata 
(25"4). 1^ Pigni negli 800 metri 
ha fatto un boccone delle sue 
av\-crsarie all'inizio ma poi si & 
visto con stupore la Ramello e 

la Tocchetti quasi arrivarle alle 
calcagna. ma ormai eravamo a 
200 metri dall'arrivo: la Pigni si 
d distesa nuovamente e ha vinto 
con bello stile anche s e non con 
un temixi supremamente prege-
vole in 2'10'2: seconda la Ra
mello in 2'12''2; terza la Tocchet
ti (2'13"). Nel lancio del disco 
sempre per la parte femminile, 
la robnsta Veronese Pravadelli ha 
vinto con metri 43.42. Questa mi-
sura perd a dir la verita ci ri-
porta indietro di una generazione. 

Molto combattuta la staffetta 
di metri 100 per 4 maschile. Tutti 
davano come favorita la squadra 
delle Fiamme Gialle. Alia prova 
dei fatti pero la SNL\ con una 
serie di cambi abbastanza eccel-
lenti (forse un po* meno il se-
condo) ha vinto nell'ottimo tem
po di 40"3. tempo eccellente trat-
tandosi di una rappresentativa 
sociale. 

Nel lancio del peso 1'anziano 
Meconi ha imposto ancora una 
volta la sua superiority che dopo 
la sconfitta dello scorso anno ad 
opera di Sorrenti e ritornato per 
la dodicesima volta alia maglia 
tricolore con metri 17.17 presta-
zione gia ottenuta nel corso delle 
eliminatorie. Sorrenti gli & giunto 
assai vicino ma ha do\mto nuo
vamente passare il bastone del 
comando al piu anziano rivale. 
II veneto ha ottenuto metri 17.04. 

II salto in alto femminile e 
stato vinto dalla pescarese Ono-
fri con metri 1.57. Ai posti d'o-
nore la Assanelli della Pro Se
sto e la Ottavi della Fontana di 
Bologna entrambe con metri 1,50. 

b. b. 

Calciomercato 

Per Peiro il 
Varese off re 
220 milioni 

MILANO. 8 
Calcjo - morcato di fine sctti-

nwn.i al Gallia. I dingenti hanno 
iasciato ad uno ad un© il noto 
< albcrgo > e soltanto lunedi si 
riprenderanno le contrattazioni. 
Sara, a partire da lunedi. I'ul-
tnna settimana di affari: come e 
noto. il 15 si chiude e se ne ri-
parlcra a novembTV. L*ultima no-
tiz a. :=c cosi si pud chiamare. e 
venuta da Varese. II prcskknte 
Borghi ha offerto tramite il suo 
c braccio destro » Casati ben 220 
milioni per ottcnere Peirft dalla 
Roma. Ur>2 somma molto allet-
tante se si considera che il gio-
catore spagnolo 6 stato compe-
rato dalla societa giallorossa lo 
scorso anno per 120 milioni. Bor
ghi inoltre avreboe anche fatto 
delle proposte circa il paga-
mento: la somma verrebbe data 
in contanti. oppure 200 milioni 
piu Ferrario. oppure Vinicio. Fer-
rario e 100 milioni. La Roma 
appena ha ricevuto queste pro
poste ha fatto sapere che Peird 
e incedibile. Tuttavia. dato che 
la cifra e allettante, esiste qual-
che possibilita per un ripensa-
mento in extremis, anche perche 
la Roma con 120 milioni po-
trebbe acquistare De Paoli (gia 
offerto dalla Juvenilis) e rim-

piazzare cosi Peird. 
LValtra notizia e quolla che 

nguarda la vendita di Picchi e 
il dissidio sorto tra il giocatore 
ed Herrera. A taie proposito 
Allodi ha ammesso che Herrera 
e intenzionato a vendere il capi-
tano nerazzurro. tuttavia una de-
cisione in mento verra presa al 
rientro deirallenatorc daH'estero. 

Per quanto riguarda Meront. il 
nostro corrispondente Nello Paci 
ci ha cosi telefonato da Torino: 
si spcrava nel « week-end >. ma 
il fine settimana e destinato a 
non portare nessuna schiarita sul 
caso Meront. ancora al centro 
dell'attenzione e delle polemiche. 
I c paparazzi > hanno atteso in-
vano di coglicre Meroni a fianco 
del dott. Sgarbi, per le rituah 
visite mediche per conto della 
Juventus. 

Da quarantott'ore si e fatta 
strada la voce di un nuovo 
assalto di Lauro alia roccaforte 
granata per avere il < beat». 
ma tutto e a livello di voci e 
di notizie false almeno al cuv 
quanta per cento. 

L'unica notizia in nostro pos-
sesso e che nella prossma set
timana dovTebbe awenire un in-
contro tra Agnelli e Pianelli. 
L'esito deH'incontro dipendera da 
cosa ha deciso... Gianni Agnelli. 

Rousses 
1118m. 
S'Cat. 

i'Cat. 
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BELfORT 
SPTappa 
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DIWNNE BRITON DIGNE 
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SOSPESII FINANZIAMENTI 
DELLA REGIONE AL CAGLIARII 

I I p r o f i l o a l t i m e t r l c o del le l appe a lp ine 

riscossa i 

CAGLIARI. 8 — II Couslgllo reglonale sar-
ilo ha apprinato a macgioranza un ordlne 
del giornu sulla sosppnsioiu> del tlnanzlainentl 
regional! alia societa professlonlstica per azlo-
nl. II testo (iPH'ordlitp del giornu dice: « II 
Consiglio reglonale, in relazlone al fatto clip 
un gmppn di industriali operant! In Sardegna 
ha acqmstato !»• azioni del Caglinrl S p A.. In
terpret!' della preoccupazione della oplnlone 
pubblh-.i. cspressa anche dagli attuali dirigenti 
della sti";^a ôl•|€'t<^ circa le sortl del sodalizio 
e dello fpurt isolauo in questo settoro, consi-
derato che la siuiazione croatasl comporta la 
necossita di profondi mutnnicntl negli orien-
tamcnti dt'H'iiitervento della regione per facl-
litare la pratica dello 9port e la partecipazione 
popolare alio spettacolo sportivo. impegna lo 
Ciiunta a sospendere la conces^ione ed eroga-
zivine alle societa -sportive professdonlstlche 
per a7ii>ni di qualsiaM contrihitto della Re
gione m attesa che il Consiglio esaminl il dlse-
gno di legge collectneiite le iiorine per la con-
cessume di agevolazioni al tine di facllitare la 

pratica dello sport e la partecipazione popo
lare alio spettacolo sportivo a. 

DI societa sportive per azioni In Sardegna 
esiste soltanto 11 Cagllarl. I,'« Unita » da tempo 
si liatte perche si pouga flue alio sconcio dl 
sucleta professionlstlche tlnanziate cuu danaro 
pubblieo quaiido plii della nieta del comiml 
Italian! ^ sprovvista di un solo linplanto spor
tivo. II caso del Cagllarl pot si poneva In 
11 till 11 scandalosi dopo che la societa era stata 
arqulstata da alciiul industrial! farcntl capo, 
sembra, a Morattl per soil 140 milioni. La decl-
slone del Consiglio reglonale sardo, qulndl, 
•ton pud che essere approvata con I'augurio 
che II Consiglio stesso sappla atfrontare e rlsol-
vere rapldaniente II problema sportivo tiel-
I'lsola d i e c quello di creare linplantl. attrez-
zalure e tutte le altre eondlzlonl necessarte 
perche tutti I giovani e tutti I elttadinl pos-
sano (are dello sport inteso nella sua fiinzlone 
ediicativo-forinatlva oltreche rlcreativa e ago-
nlstlca. Questo del resto e clo che no! coniu-
Dt st 1 abliiamo sempre chlesto e per questo 
continiierenin a batterci. 

di Felice Gimondi ? 

passato una mano sulla fronte 
per togliersi il sudore, e salito 
sul palco del telecronista De Zan, 
ha atteso parecchi minuti per-
fettamente calmo, disteso. e noi 
abbiamo dato un'occhiata ad 
Aimar. a Janssen. ma il piii fre
sco. il meno provato appariva 
lui, il piemontese freddo. tacitur-
no, modesto. E" un quadro che 
conoscete a memoria. ormai, il 
quadro del miglior Balmamion. 
il Balmamion che Gaitone Nen-
cini. uscendo dall'ahituale riser-
bo. ha pronostico fra i probabi-
li vincitori del cinquantaquattre-
simo Tour de France. 

Nel riposo di Belfort, Gimon
di e Pezzi hanno i loro motivi 
per essere preoccupati. se non 
addirittura pessimisti, e noi pren-
diamo nota che finora la Nazio-
nale B ha Fatto meglio. decisa-
mente meglio della Nazionale A. 
che Balmamion e perfettamente 
in regola col suo programma e 
Gimondi, no. Ecco: si pud dire 
che per Balmamion il trion'o di 
Parigi non e piu un sogno di mez-
za estate. Balmamion ha le carte 
in regola per recitare la parte 
del primattore. e tanto meglio se 
a breve scadenza ritroveremo il 
vero Gimondi. Potremo cosi gio-
care su due numeri. 

Gino Sala 

Oal Dostro inviato 
BELFORT, 8. 

II Tour de France riposa nel l 'ant ica piazzaforte di Belfort dopo 
ol to g iorni di corsa che con i l prologo dl Angers fanno 1.657 chilo-
me l r i e 775 met r i . Per a r r i va re a Par ig i dovremo compiere a l t r i 
3.122 ch i lometr l d iv ls l in quattordic i tappe, e quindi la situazlone 
odierna appare destlnata a sublre molt ! camblamenl i . I I l ibro an-
nuncia I re gare sulle A lp i , poi verra i l Veenloux cui faranno seguito 
I Pl renel , II Puy De Dome e inf ine i l cronometro I n d i v i d u a l . Lungo 
e dunque i l cammino che ci separa dal la serata conclusiva al Parco 
dei P r inc ip i , e chi r ide oggl potrebbe piangere domani. 

Detlo questo, dobbiamo prendere atto che U primo bilanclo e dc-
clsamente negativo per Felice Gimondi e positivo (piu del previsto) 
per I suoi rival), vedi Plngeon, Janssen, Aimar e qualcun'allro. 
Gimondi e staccato dl 8'53" dall'attuale c leadeer» (Pingeon), dl 
3"41" da Janssen. di 3'32" da 
Aimar. di 3'27" da Balmamion e 
di 1*26" da Jimenez. Dovremmo 
anche tener conto dei ritardi che 
Gimondi accusa nei riguardi di 
elementi pericolosi, da non sotto-
valutare quali il belga Van Sprin
ge! e l'olandese Haast, e comun
que diciamo francamente non 
pensavamo di trovarci a Belfort 
con il nostro campione classifi-
cato al trentcsimo posto. addirit
tura anticipato da due gregari 
della nazionale B (Bodrero e Mi-
chelotto). Tutto 6 accaduto al 
Ballon d'Alsace nel tardo pome-
riggio di ieri. nove chilometri e 
mezzo di salita scorrevole che 
sono costati a Felice 3'56", ma 
la crisi del Ballon d'Alsace non 
e forse la conseguenza della fa-
tica sostenuta per bloccare le 
quotidiane sparate di Aimar e 
soci? 

Si dice che Gimondi non di
spone di una squadra all'altezza 
del compito, che Mugnaini non 
serve, che i van scudieri sono 
usciti spremuti dal Giro d'Italia. 
e in parte potra essere vero. co-
m'e vero che ieri Gimondi e giun
to al traguardo alia ruota di 
Poggiali e che strada facendo ha 
detto al suo gregario: c Va pia
no, non ce la faccio >. E per-
tanto dobbiamo concludere che 
fin qui la < macchina > di Gimon
di ha reso meno. molto meno 
del previsto. 

E adesso? Adesso le difficol-
ta aumentano. Gimondi non ha 
ancora perso il Tour, ma ha pre-
so una brutta Iegnata alia vigi-
lia del primo riposo. e bisognera 
vedere come reagira il suo mo
rale. Conosciamo l'atleta. lo con-
sideriamo di qualita superiori, 
eccellenti. piu dotato dei suoi ri-
vali. e pero Gimondi non ha vie 
di mezzo. Gimondi vince. batte 
tutti quando e al massimo delle 
condizioni: Gimondi dovra tro-
vare un paio delle sue giornate 
strepitose per tomare a galla. 
E non dimentichiamo che nel 
passato il colpo di vincere Giro 
e Tour nello stesso anno e riu-
scito solo a due campioni del 
calibro di Coppi e Anquetil. 

Non abbiamo sbagliato sottoli-
neando gli ostacoli che Gimondi 
avrebbe incontrato nella < gran
de boucle >. I francesi non l'han-
no risparmiato. lo hanno marca-
to. attaccato, e sin dalle scara-
mucce iniziali il bergamasco ha 
dovuto constatare che gli erano 
tutti nemici. tutti impegnati e fe-
deli alia parola d'ordine: c Bat-
fere Gimondi ad ogni costo *. In 
una battaglia del genere. qualcu-
no ha vissuto un po' di rendita e 
ora naviga all'avanguardia della 
classifica. Vogliamo dire che sin 
qui, il cammino di Janssen e sta
to un pochino facilitato dal lavoro 
sostenuto dalla squadra di Mar
cel Bidot, sebbene l'olandese ab-
bia mostrato le unghie al momen
to buono. Janssen. infatti, non e 
mancato all'appuntamento del 
Balk)n d'Alsace. un traguardo 
che sembrava fatto per Jimenez. 
ma Jimenez, pur avendo deluso. 
pud rifarsi sulle salite piu sec-
che. piu difficili. 

La squadra di Marcel Bidot ha 
Pingeon in vetta e Aimar in ot-
tima posizione- Pingeon resiste. 
Pingeon potrebbe essere la sor-
presa di questo Tour, ma le mag-
giori garanzie vengono da Aimar. 
Pitittosto. constatiamo che le pe-
dine di Bidot da tre sono scese 
a due. Gli undici minuti e rotti 
accu«ati da Poulkior al Ballon 
d'Al«ace non erano nel preventi-
vo dei moschettieri di Francia. e 
re«ta da vedere <e Potilidor si a>-
soszettera al niolo di aiutante. 
se non decidera di fare le vali-
g:e. oppure di correre per rifar
si con qualche succes?o parzia-
!e. Si. a Belfort il bilancio e fa-
vorevole ai francesi, ma il CTOI-
lo di Poulidor rovina un po' i 
piani di Bidot. 

Noi continueremo nella speran-
za di veder rinasccre Gimondi. 
rinascita difficile, non e'e dub-
bio. ma Gimondi e un campio
ne. un grosso camp-one. e chis-
sa. alia fine potremmo anche 
gioire. Intanto e d'obbligo una 
stretta di mano a Giancarlo Po-
lidori. secondo in classifica a 
F44" da Pingeon. e primo dei 
nostri. Polidon ha superato ogni 
previsione. Polidori kitta. soffre. 
si batte magnifieamente. e an
che se dovesse scendere d. quota. 
noi dovremmo rinnovarg;. 1'elo-
gio per !e sue magnifiche doti 
di combattente. 

Lasciamo per ultimo il discorso 
su Balmamion e preghiamo i suoi 
ammiratori di non volercene. II 
silenzioso Balmamion non da nel-
I'occhio. ma come dimostra la 
classifica nariga bene, ottima-
mente. E* arrivato secondo al 
Ballon d'AL^ace. non s'e spre-
muto per rincorrere Aimar ne
gli ultimi 200 metri. ed e sceso 
dalla biciclett* tranquiUo, i 'e 

GIMONDI: II vero 
Tour rfeve cominciare 

f II Tour 

» 

i 

i in cif re ii 
Classifica generale 

A Wimbledon 
bis della King 
WIMBLEDON. 8 - La staUmi-

tense Billie - Jean King ha con-
ser\-ato il titolo del singoJare 
femminile di Wimbledon batten-
do in un'ora esatta la britan-
nica Ann Jones. 

Nel doppio maschile i sud-afri-
cani Hewitt e Mc Millan hanno 
vinto il titolo battendo in tre 
c set > gli australiani Emerson 
e Fieteher. Ecco il dettaglio 

Singolare femminile: BieUde -
Jean King fUSA) batte Ann Jo
nes (G.B.) 6-3 64. 

Doppio maschile: Hewitt - Mc 
Millan (Sud-Afr.) Emerson - Flet
cher (Austr.) 6-2 6,3 6-4. 

Dal nostro inviato 
BELFORT. 8 

«Mi displace per Pou-
lidor. ma l'avevo previsto >, 
scrive ogai Anquetil sul-
YHumanite. E aggiunpe 
«Che Balmamion si trovi 
davanti a Gimondi non mi 
sorprende. Alia fine del Gi
ro d'ltalia ho dichiarato che 
le possibilita di Balmamion 
erano superiori a quelle di 
Gimondi ». 

« E allora chi vmcera il 
Tour? i. K' stato chiesto a 
Jaciiuot. t Lo dovrebbe vin
cere Aimar ». Quest'ul'imo. 
soddisfattissimo per il col
po wiesso a segno ieri. cer-
ca di far coraggio a Poult-
dor con la seguente dichiara-
zione: < Raymond non e an
cora spacciato. Ha avuto una 
brutta giornata. ma si ri 
prendera... >. E Poulidor? 
Poulidor commenta. «II 
Tour per me e fkiito. Ieri 
sono stato proprio sfortuna-
to. Purtroppo dopo la ca-
duta in discesa ho perso 
tempo per riavere la mia 
bicicletta: quella di Delber-
ghe non era adatta per me; 
inoltre in pianuxa ho incon
trato vento, nella fretta 
non ho mangiato. mi sono 
sentito solo, solo e con le 
gambe che non giravano. e 
il distacco e salito a pro-
porzioni spaventose. Pazien-
za. E' destino che non deb-
ba vincere il Tour >. 

Nel pomer'tggio abbiamo 
fatto una capatina nei due 
alberghi dealt italiani. A 
confortare Gimondi. erano 
giunti Luigi e Tonino Sal 
varani. Dalla tavolata, man 
cava Chiappano. eliminato 
per essere arrivato fuorl 
tempo massimo al Ballon 
D'Alsace e ripartito per 
Vltalia. Piu di Gimondi, ci 
e sembrato pessimista Lu. 
ctano Pezzi U quale ha os-
servato: « Ma guarda un po' 
se Felice doveva scordarsl 
di mangiare. Aveva fatto 
omaggio a Pingeon di una 
tortina di riso e lui ha di-
menticato di rifocillarsi. Ba-
stavano tre o quattro sorsa-
et del liquido che teneva in 

ro finite diversamente. aN-
turalmente, tutto e comin
ciato al momento della 
font t ura, quando le am-
miraglie sono state bloc-
cate: Gimondi ha peda-
lato per 10 chilometri m-
nervosito e poi non ha 
mangiato ». 

Prima dt snlire in biciclet
ta per un breve allenamen 
to. Gimondi e Balmamion 
hanno parlato ai microfom 
di Ameri e Carapezzt. solle 
citati ad essere franchi. 1 
due sono cntrati presto in 
polemica Seoititcct 

Gimondi: * lo appartcngo 
ad una squadra e Baima 
mion ad un'dltra Ognimo fa 
la sua corsa ». Ba/mamioti: 
c Giusto. La prnso cosi an-
ch'io >. Gimondi: c Ieri e an 
data male, ma il vero Tour 
deve ancora incominciare. 
Dovrei rifarmi ». Balmamion. 
< Aimar va forte, e Pingeon 
potrebbe resistere. pero non 
nego a Gimondi le qualita 
per rifarsi. A mio parere, 
perd. Felice ha consumato 
energie prez.iose volendo con-
trollare la corsa anche 

quando non era il caso» . 
Gimondi: c Se non avessi fo-
rato mentre la mia ammira-
glia era lontana. oggi il 
Tour sarebbe fkiito per mol-
ti >. «Anche per Balma
mion? >. ha chiesto Carapez-
zi. «Probabilmente anche 
per lui >. ha risposto Felice. 
E Balmamion: «Se lo dici 
tu. io penso di no... >. 

1 due si sono punzecchia-
ti ancora un po'. si sono an
che stretti la mano. ma £ 
chiaro (e giusto) che ognu-
no pensera ai fatti suoi. Do
mani. il Tour riprendera il 
suo cammino con la Belfort-
Divonne tes Bains di 238.500 
c/n'Iometri. La nona toppa & 
in monlagna. perd x dislivel-
Ii vengono classificati fra i 
colli di terza categoria e. 
per di piu, il finale & in 
discesa. Ma. attenzione: le 
tappe che segnono il g\orno 
di riposo finiscono quasi 
sempre con qualche sor-
presa. 

1) Pigeon in 42.39'15"; 2) Po
l idor i a 1*44"; 3) Letort a 2 '43"; 
4) Van Neste a 4*43"; 5) Van 
Spr ingel a 4*51" ; 6) Janssen a 
5*12"- 7) Simpson a 5*15"; 8) 
A i m a r a 5*21" ; 9) Schleck a 
5 '26"; 10) Ba lmamion s.t.; 11) 
Brands a 5 '57" ; 12) Van Clooster 
a 6 '07" ; 13) Haast a 6 '11"; 14) 
Chappe a 6 '40". 15) Godefroot a 
6*51" ; 16) Junkermann a 7'06"; 
17) Jimenez a 7 '27" ; 18) Bodre
ro a 7*34"; 19) Spruyt a 7*36"; 
20) Garc ia a 7*39"; 21) Monty a 
7*43". 22) Puschel a 7'48"; 23) 
Van Schll a 7*57"; 24) Pef fgen a 
7 '58"; 25) Castello s.t. Seguono: 
27) Michelot to a 8'12"; 28) Wol f 
shohl a 8,23"; 30) Gimondi a 
8*53"; 35) Poggial i a 9*47"; 36) 
Mugnain i a 10*03"; 41) Tosello a 
10*22"; 49) Vicent in i a 11*55"; 
55) Riotte a 12*40"; 56) Aranza-
bal l a 12*48; 57) Scandell i a 13*08"; 
58) Mast rot to a 13*13"; 63) Pou 
l idor a 16*15"; 68) Colombo a 
18*23"; 76) Wr igh t a 20*12"; 82) 
Dal la Bona a 21*38"; 86) Ferre t -
t i a 22*55"; 87) Porta lupl a 23*18"; 
92) Basso a 25*33"; 93) Ner i a 
25*49"; 105) Durante a 32*21" ; 
108) Stabl lnskl a 34*36"; 110) M i -
n le r i a 40*11". 

G. P. della Montagna 
1) Tosello 2 1 ; 2) Jacquemin 18; 

3) Aranzabal 15; 4) Bodrero e 
Jimenez 1 1 ; 6) A i m a r 10; 7) Diaz 
29; 8) Ba lmamion 8; 9) Gimon
d i e Van Clooster 6 ; 11) P in 
geon, Igno l in , Lebaube, Mugna i 
n i , Marce l 5; 15) Janssen, Haast, 
Otano 4 ; 18) Simpson, Poul idor 3; 
20) Reybroeck, Spruyt , Brands, 
Van De Kerkhove, Castel lo, Por
ta lup l 2; 26) Riot te, Van Spr in
ge l , Dumont , Ner i e Et ter Fer-
nand 1 . 

Classifica a squadre 
1) I ta l ia B 129.52'30"; 2) Bel-

g io 129.54*25". 3) Olanda 129 ore 
e 55*08"; 4) Diables Rouges 
129.56*39"; 5) Franc ia 129.56*50"; 
6) Bleuets 130.02*56"; 7) Germa-
nia 130.05*35"; 8) Spagna 130 ore 
e 08*52"; 9) Esperanzas 130.11*45"; 
10) Coqs 130.12*00". 11) Svizzera-
Luss. 130.15*27"; 12) I ta l ia 130 
ore e 16*29"; 13) Gran Bretagna 
130.30*22". 

Classifica a punti 
1) Riotte p. 56; 2) Reybroeck 

5 1 ; 3) Janssen 48; 4) Karstens 
44; 5) Godefroot 43; 6) Van Ne 

Sorpresa a Tor di V a l l e 

Scansano precede Parioli 
nel «Triossi» 

Nuoto a Santa Clara 

Spill, la Kurse e la Kolbe: 
tre nuovf primati mondiali 

SANTA CLARA. 8. 
Lo spettacokJso duello a distan-

za che su una sponda e 1'altra 
deirAUantico vede protagonist! 
nella caccia al record mondiale 
dei 400 s.I. i due p.u grand) spe 
aalisti del momento. l'america 
no Mark Spitz e il francese Alain 
Moscoru. ha registrato ieri nella 
prestigiosa piscina di SanU Cla
ra una nuova. sensazaona'e bat-
tuta. 

II 17enne Spitz si c tolto la sod-
disfaDooe di frantumare il 409'' 
stabilito martedi scorso dal gio-
vanissimo francese a Montecarlo 
portandok) a 4'08"8 e riconqui* 
stando quel record che era stato 
gia suo con 4'10"6 fino a dodici 
giorni orsono. 

Per giunta, tanto per fare — 
sportivamente parlando — le cose 
in grande, nella stessa riumone 
la formidabile Pam Kurse ha net-
tamente abbas^ato il suo stesso 
record sin 400 s.I. con un ec-
cezionale 4'36"4. 

L'eccezionale giomata c stata 
completata da un terzo record 
mondiale quello di Claudia Kol
be, diciassettenne come Spitz e 
la Kruse. nei 200 mLsti femminili 
con 2'25"5 tempo che polverizza 
il 2*27*8 ottenuto dalla Kolbe agli 
inizi dell'anno, 

Nella foto in alto i trt prima* 
tlstl: da sinistra la Kobht 
Spitz t la Curs*. 

Clamorosi sorprrsa a T>>r d: 
Vallc. S<-ar>=ar.o. ci>!iip.igr,o del 
pu: quolato SCKUK.O della Scu-
deria Ghira. ha vinto il Premio 
Triossi. sulla severs distan/a d: 
metri 2 600 dotato di L. 21 m:lio-
n ie che ha visto alia partenza 
t mipliori quattro anni mdie^ni 
Al =econdo po«to «: e piazz.ito 
Parioli il gran f.ivorito della vi-
Cilia La quoia del totaliZzalore 
per l'dccopp-.ata ha r.-i(5(t"»t»'° 
quasi le A GOO lire. II tempo al 
chi'omeltro ^ 5tato buono: 2"0'"1. 
ed t- ii terzo m.glio- tempo nella 
'Tor.a (ie'.'.i ror«.i dn;K> q-i«-!': f i!-
t: d l FncUTi<:."i* e C:ni| 1.1'e 

Pilhh!:ro del> (jrand: ocra«:o-
n! Favorita 3'. p;cchetto !a Scsi- j 
deria Orsi Maneelli con Par:o': J 
e Pinedo .i '<i centesim:. sejru:ti i 
i sei da Agaimar alia 
Barbablu e Bnk Brek della S r i -
dtria B:a«;izzi. a sette la Sciide-
ria Ghira con Scffugio e Scar.sa- i 
no e poi via v.a E". i.-i'.tn a q :olc 
da iotteria 

1̂ 1 p.Trter.za con Tautostarter #• 
huona. Par.oli va s'ibito :n tc«*3 
ma v.cr.e attaccato da Plana. «e-
gTiita da Scgujfio. Torway e Rli 
altri in fl:a indiana Plana ri«--
sce a s-iperare Par.oli ai 1 200 
rr.etri ma rompe alia curva de'Ia 
tribuna laterale Ne'la curvi di 
fronte 11 colpo d : c r e n v v:ene 
fuori molto bene Scan«ano che 
meite tutti d'accordo Per il se
condo po*to si ncorre al fotofl-
nish che decide Parioli al «econ-
do. Apaunar a! terzo. poi Paster
nak e Mikori di Je«o!o 

I.e a'lre cn-«o «oin st^te vinte 
da In Ahead. Orlotla. Stighano. 
Vi«r>r.a Neu<«. Doping. Pianoro 

Il sovietico Putiatin 
mondiale di fioretto 

MONTREAL 8 
n titolo di noretto maschile 

del «mondial i» dl tcherma e 
stato ronqutstato o(t(t< dal iovle-
tico Victor Pntlatln che ha bat
tuto nell'nltlmo Incontro il fran-
eeae Bernard! Talvard per 5-2 

Convocafi i P. 0. 
In preparazlone ai Ginchi del 

Mediterranro e ai Glorhi Olim-
plci dl Citta del Mrsslco II C T. 
Todeschinl ha convocato i se
quent! calciatorl - P.O. >: 

ATALXNTA: Novelllnl e Sa-
\oldi 

Itni.OGNX; Battisodo. Far* « 
Pacaninl 

IIRFSriA: Bottl e Tnnudnl 
FIORf.NTIN \ : Oiiaro<t e 

. F*p«^ito 
j J I \F .NTVS; Finra\anti e Mac-
; «u>ni 

I.X'/.IO: Masiello 
MILAN: scala r Vecchl 

r^r. ™^ i ^ P I L : Parola. Ps-ettl. Zanler 
pan con j T 0 R | N - 0 : Baisl. Rampantl e 

I Vit iundo. 
! \ \ K F S F . : Anastaxi e Crescl 

tl • radnno • e stato flssato 
per il 12 lDftlio all'Arqna Ace-
tosa. Da Roma la comitlva az-
zurra sabato partlri per l l n -
Chilterra dove * \o l jer i an ciclo 
di preparazlone e dl inrontri 

Oggi la « quinta » 

del trofeo Cougnet 
Qalnta prova del • Conduct • 

o ^ i * Camncia, ron Armani nel 
pannl de l loomo da ballere E|(li 
comanquc ha lotto da avan-
laKKiarsi In qucMa prn\a poich# 
in clxsxifica divide II primo po-
sto con Ba*so e Durante che. 
impeftnatl al Tour. ORRI non « • 
ranno della partita Oil re ad Ar
mani potrebbero far centro sul 
tra^aardo odlerno Mealli, Gner-
ra. MaMlfinan (sempre alia ri* 
cerca dl un irlorno dl gloria), 
Taccone, Crtbiori 

Tratporfl Fwwbrl lirttrnaitonan 

760.760 
• • Sac S.IJ*wFt s.r-1- •'-• 

ste 42 : 7) Vandenbcrghe 36; 8) 
Van Springel 34; 9) Aranzabal 
32; 10) Lopez Rodriguez 3 1 ; 11) 
Basso p. 30. 12) Gra in 29; 13) 
Van der Vleuten 28; 14) Pol idor i 
27; IS) Spruy t ; 16) W r i g h l ; 17) 
A i m a r ; 18) Pingeon 25; 19) Ba l 
mamion 22. 20) Simpson 2 1 ; 21) 
Saez; 22) Gimondi 18; 23) Van 
Clooster 17; 24) Poul idor ; 25) 
Haast 16; 26) Sweerts: 

CACCIA - PESCA 
IL MARCHIO CHE 
GARANTISCE LA C0STANTE 
QUALITA' 
Le confezlonl raz lonal i 

che soddlsfano 

lo sport ivo 

ANNUNCI ECONOMIC! 
D C O M M E R C I A L ! 59 

B A T T E L L I R I G O N F I A B I L I -
("omnia - neoprene - plastica. Ri-
par.izioni, revisioni. esegue Iabo-
ratorio specializzato Cugini. Lu-
pa 4-A. 

4) AUTO-MOTO-CICLI L . M 

AUT0N0LEGGI0 RIVIERA 
R O M A 

PRKZZI G1UKNA1JKKI VALIUI 
BINO AL 11 OTTOBRE 196? 

(loeJttal k s i 50) 
FLA I ftW/U 
DIANC1UNA « Port! 
FLAT SOO/D UlardlnetU 
BIANCHLNA Panoramlca 
FIAT 750 (fiOO/D) 
FtAT 750 TranformabUa 
FIAT 730 Multlpla 
FIAT BSO 
VOLKSWAGEN ia0O 
FLAT 1100/D 
FIAT 950 Coupe 
FIAT BSO Fam. (8 Po«U) 
FtAT 1100/R 
FIAT 1100/DSW (Pun.) 
FIAT B50 Spvder 
FIAT 124 
MA'I IM S w iF»m ) 
FIAT 1500 - FIAT 125 
FlA'l IMK' Lung* 
FIAT 18O0 
FIAT Jnf-o S W (Fam.) 
FIAT Z300 
FIAT £?(*) Luaao 
Telefool I2IM2 - «5«Z4 < 
Aernpnrto iBtersaxlonal* 

A I R T F R M I N A I «7« ]<? 

CONVENIENTISSIME Fiat nuove 
^ene. fuoriserie anche rXtime au-
tr»cca-ioni riualsia^i m<irca. mo-
dello r>ermir.e. favorevoli ratea-
7;oni Dott Brandini Piazza Li
beria Firen/e. 

U 1.130 
• L4SO 

L550 
1.600 
1.690 
1.700 
1900 
3.100 
2J00 
tsoo 
3500 
2100 
a.aoo 
2 « 0 
S.750 
t9O0 
3 OOO 
3-«00 
J 2 t « 
3 J 0 0 
3 400 
3 5 0 0 
3 « i 0 

420 f IS 
ttl.521 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabmetto Medico per la 
diagnosi e cura delle < sole > «!• 
tfnnzlonl • debotene •earaall 41 
natura nervosa, psichica. ends-
crina (nffurastenla. deflcienze • 
anomalie sessuali). Consultailonl 
e cure rapide pre - poatroatrimo-
nUIL Dottor P. MONACO - RO
MA: Via del VTmlaale 3*. lat. 4 
(Staziose Termini). Viaiue * enra 
3-12 e :5-19: feativl: 10-11 - Tela-
fono 47.11.10 (Non si curano 

venere*. pelle. eee.) 
SAXX ATTESA SEPARATE 

A. Com, Roma IM1» del 22-U-'54 

Medico sseciallsta dermalotoaa 

DAVID" S T R O M 
Cura ftclerosante (ambulatoriaK 

s^n?a operazlone) delle 

ENORROIDI e VENE VAMOSE 
Cura delle compllcazioni: ragadl, 
flebltl, eczetni. ulcere varico«« 

V E N E R E S . P I L L I 
DISrTJNZIONI I E 1 I U A U 

YIACOUMIHENZOn.151 
Tel. JS4J6I - Ore t-«t: fe«lTl »-l» 

(Aut. » San. n. 779/22Jl» 
dal » a u t v i e 1M»| 
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