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11 Tour oggi sul Telegrafo e Galibier: 

sara I'inizio della riscossa di Gimondi? 
<- * * J ? ' • 

K^.* «',A J * ' > -'-'' i't * ' > * • • < 

Reybroeck in volata a Divonne 
su quindici compagni di fuga 

Gimondi, giunto col gruppo, perde altri 22" da 
Pingeon die conserva il primato in classifica 

DIVONNE — Nella foto in a l l * : una viilona dal gruppo durante la tappa dl leri. Sotto: I'ltaliano 
Mugnaini sulla ruota di Raybroack. 

DALL'INVIATO 
DIVONNE LES BAINS, 9 luglio 

Roger Pingeon di/ende la 
sua maglia gialla con auto-
rtta e spavalderia, come se 
volesse dimostrare che e un 
errore non credere nei suoi 
mezzi. Ha comlnciato in mat-
ttnata a spegnere un fuoche-
retlo acceso da un gruppetto 
in cut figuravano alcuni ele-
mentt che gli potevano dare 
noia In segutto, la nana tap-
pa del Tour ha dormxto fra 
due guanciali per un lunghis-
simo tratto, facciamo 150 chi-
lometri, e a concluswne del-
I'ultima salita. alitnizio della 
discesa che portava al tra-
guardo, Pingeon ha lasciato 
i suoi rivali. ha raggiunto con 
altri un sestetto di volontero-
si ed c giunto a Divonne nel
la pattuglia dei 16 uomini dal-
la quale e sfrecciato il bel-
ga Reybroeck. 

Roger Pingeon migliora co 
si la sua posizione di «lea
der ». E' un miglioramento 
lieve, di appena ventidue se-
condi. e perd Gimondi s'e la
sciato sorprendere un'altra 
volta, non ha reagito subito 
come doveva, ha deluso anche 

Davanti ai compagni di squadra Meldolesi e Dancelli 

Vittorioso sprint di Pifferi 
nella quinta del Cougnet 
Spodestando Armani il vincitore passa 
a condurre la classifica del Trofea 

CAMUCIA (Are iro) , 9 luglio 
Tre uomini della « Vittadel-

lo», Pifferi, Meldolesi e Dan
celli, hanno conquistato i pri-
mi tre posti nella quinta pro-
va del trofeo Cougnet, svol-
tasl a Camucia su un per-
corso di 232 chilometri che 
presentava molte difficolta. 
Con la vittoria odierna, Pif-
feri passa a condurre la clas
sifica del trofeo spodestando 
Armani, che ha ceduto nei 
finale ed e giunto dopo il 
grosso del plotone. 

Gli 81 corridor! prendono 
11 via alle 11,30. Dopo alcune 
iniziali scaramucce, Pandatu 

ORDINE D'ARRIVO 
Ordinc d'arriTo del tiro delist!-

ro drllr trr province, valrvolr qua
le qulnU nrnva drl trofro Contort: 

1. PIFFKRI AI.IM) ( \ i t tadrl lo) . 
227 km. in 5 ore 55". mrdia km. 
38.366: : . Mrldnlni (VilUdrllo); 
3. Itanrrlll (VilUdrllo): 4. Srar-
b o n a (Salamlni Comet): 5. Drlla 
Torrr (Filotex): 6. Crihlori; 7. 
10. Mauicnan; 11. IK- Tra: II. VII-
Marhi: 8. Albonrtti; 9. Tarcone; 
titlin: 13. Zancanaro: II. Carletto* 
IS. Rrunrtti: lfi. Batlrttl: 17. Zuc-
cott!; 18. La*hl 19. Manrini: 20. 
RatiKtinl. luttl m l trmpo drl rin-
eitorr. 

MASPES RITORNA 

ALLE CORSE 

GAREGGIANDO 

A MANTOVA 
MANTOVA, 9 luglio 

I mantovani arcorsi al ve-
lodromo Learco Guerra per la 
riunione in pista hanno avuto 
la fort una di rivedere un gran-
de campione, Antonio Maspes, 
ritomato alle competizioni a-
gonistiche dopo 23 mesi di 
inftttivita. AU'eta di cirra 36 
anni, pur non avendo vinto la 
gara. Maspes ha mostran> di 
essere sempre un vero cam
pione e di possedere risorse 
atletiche ancora tn grado di 
competerc con gli assai piii 
giovani awersan. 

Maspes ha battuto Damta-
no, e stato superato di un 
soffio da Pettenella. ma quel 
che conta, a dispetto dall'eta 
e dalla lunga lontananza dal
le piste, appare in grado, ove 
Timpegno non venga meno, di 
pervenire a uno standard di 
rendimento degno del suo pre-
stigioso passato. 

Alia riunione hanno parte-
cipato anche l «mondial! > 
Beghetto e Faggin. 

CICXISMO. ~ I sel sefcurnU cor-
rtdorl si sono qualificatl per i 
qtiartt dl finale del G P. d | v e l o 
cltA per dilettanti dl Copenaghen: 
Morelon <Fr.), Vcrxlnl l i t >. Pha-
Itadse tlTRSS). PrrdborR <Dan ) . 
BorglRttl (It » e Ingstrup iDan ) . 

ra, forse anche per 11 caldo, 
diminuisce ed il gruppo pro-
cede compatto. Occorreranno 
100 chilometri perche la corsa 
si animi. E' a questo punto 
che Mealli (che da qualche 
tempo non saliva in sella a 
causa di un piccolo interven-
to chirurgico) con decise pe-
dalate si stacca dal plotone. 
Non si fanno sorprendere Vit-
tiglio e Beraldo che in poche 
pedalate si agganciano al cor-
ridore valdarnese. La fuga, 
per6, non ha esito favorevole: 
e cominciata a Ponte San Gio
vanni ed a Umbertide e pra-
ticamente finita; i tre, infatti, 
vengono riassorbiti dal grup
po. 

Nemmeno il tempo di ri-
prendere fiato e a Citta di 
Castello si sgancia Grassi. La 
sua andatura sembra potente 
ed in breve il corridore della 
« Filotex » guadagna qualche 
centinaio di metri sul grup
po che, peraltro, un po' per 
il solleone, un po' per il ven-
to che spira in senso con-

i trario alia marcia dei corn 
dori, non sembra intenzionato 
a reagirc. 

Sulla salita verso Palazzo 
del Pero, il plotone aumenta 
l'andatura: sono soprattutto i 
corridori della « Vittadello» 
rhe insistono. In breve Grassi 
e riassorbito e tutto torna co
me prima. Sulle rampe della 
Foce, pero. colpo di scena: 
De Pra e Zancanaro operano 
ripetuti scatti e riescono a 
distanziare il gruppo di una 
dectna di secondi. 

II vantagglo tende ad au-
mentare e si ha rimpressio-
ne che ormai i due riusci-
ranno a giungere soli a Ca
mucia; invece non sara cosl. 
Dopo 40 chilometri di fuga, 
De Pra e Zancanaro vengono 
npresi dal gruppo che com-
prende ora venticmque corri
dori. Tra questi manca Bi 
tossi: l'alfiere della « Filotex ». 
infatti. a causa del solito 
• cuore mat to». e stato co
st retto a fermarsi per alcuni 
secondi. poi ha npreso, ma. 
a trenta chilometri dal tra-
guardo. nell'abitato di Mon-
terrh:(>. si e ntirato 

trtanto sulla dinttura di 
arnvo la corsa giunge alia I 
sua conclusione con una TO- I 
lata gigante: tra i 27 com- I 
don gh atleti della • Vitta ! 
dellos manovrano per aiuta , 
re a vincere Pif fen, il quale. ' 
colto da crampi. sembra in 
difficoltA. Negli ultimi cen
to metri, per6. Pifferi riesce 
ancora a farsi luce e a ta-
gliare per primo il traguardo 
seguito dai due compagni di 
squadra, Meldolesi e Dancelli. 

Nei complesso, la gara ha 
un po' deluso. In realta i 
corridori, forse preoccupati 
del caldo torrido e del vento 
contrario, hanno risparmiato 
le loro energie; un risparmio 
che si e protratto per quasi 
tutta la gara e che ha tolto 
a questo «Glro delle tre pro
vince • quel successo agoni
st ico che aTTebb* pienamente 
mentato. 

Aldo Piffwi 

oggi, se dobbiamo essere sin-
ceri E noi vorremmo sba-
gliarci, vorremmo essere in 
errore net rtguardt di Pin
geon e credere che un giorno 
o I'altro il francese scendera 
dal suo piedistallo, uscurato 
dal «ritorno» di Gimondi, 
ma dovendo ragionare sui fat-
ti, oggi come oggi, non pos-
siamo essere otttmisti 

Spera nella 
«sua» giornata 
Insomma, stamo al seguito 

di un Gimondi che sembra la 
copia perfetta del Gimondi 
visto nella prima parte del 
Giro d'ltalta, un Gimondi tn-
feriore alle sue possibilitd, un 
Gimondi che pedala nella spe-
ranza di trovare la sua gran-
de giornata, e sparare, pre-
mere il grilletto per abbatte-
re i rivali. E nell'attesa, Fe
lice e costretto a fare fatten-
dista di fronte alia vitalita di 
Pingeon. Un Pingeon trasfor-
mato dalla maglia gialla, e la 
cosa e comprenstbile- I'uomo 
di Bidot cerca di trarre il 
massimo profitto da una si-
tuazione che vede Gimondi re-
mare alia meno peggio nel 
plotone. E un colpetto oggi. 
e un colpetto domani, quel 
matto di Pingeon potrebbe 
anche accumulare un vantag-
gio decisivo, irrecuperabile 
anche per il miglior Gimon
di. Gia il distacco attuale e 
pesante, molto pesante 9'09" 
dividono Gimondi da Pingeon, 
e domani e'e il Galibier: una 
montagna di 2556 metri. e sul 
Galibier tl nostra campione 
dovra per forza uscire dal 
guscto, altrimenti saranno do-
lori. 

Quello di oggi e il secon-
do successo personate di Rey
broeck e la sesta vittoria bel-
ga m note giorni. I belgi si 
riconfermano ottimi combat-
tenti, ma oltre ad essere dei 
cacciatori di tappe, stanno na-
vigando magnificamente an
che in classifica. Infatti Van 
Neste fun debuttante) e Van 
Springel occupano rispetth^a 
mente la quarta e quinta po
sizione. 

Dobbiamo inflne constatare 
che pure Balmamion e Poli-
dori sono rimaiti tntruppati 
nel gruppo. II solo Mugnaini 
ha partecipato alia fuga deci
sive. e non mancano i gior-
nalisti che. neU'occasione, sot-

j tolineano la spietata rivalita 
sorta fra le due nazionali d'l 
talia Vt abbiamo informato 
ieri del «r confronto » radwfo-
nico fra Balmamion e Gimon-

i di. un ff confronto» che ha 
1 messo i due capitani in pole 
i mica, ma ci risulta pure che 
i in corsa i corridori di Pezzi 

e Nencini si marcano. si fan-
no i dispetti. e che nel riposo 
di Belfort si sono scambinti 
parole tutt'altro che gentili 
E allora'> Allora un incontro 
fra tecnici delta nazionale A 
e della nazionale B ci sem
bra indispensabile Perche se 

I e giusto che Gimondi e Bal-
j mamion facciano la loro cor-
| *a in difesa dei rispettivi in

terest. sarebbe sbaghato. 
completamente shagliato con 

I timiare iu un seritiero pert-
coloso, il sentient della nta-
lita eccrssira, dell'tnimicizia 
totale F' ridicolo insomma. 
che Balmamion. volendo cu 

I rare Gimondi. si lasci scap 
I pare Pingeon. e vicerersa 

La seconda tappa alpina era 
cominciata con un capitom-
bolo di parecchi corridori, 
un capitombolo, per fortuna, 
sempltcemente spettacolare-
una pedwella fuort uso, il 
manubrio da registrare. una 
ruota contorta e qualche graf-
flo. ma poteva succedere di 
peggio Infatti I'unico che 
chiamava il medico era I'in-
glese Wright. Nella mattina-
ta fresca, nascevano intanto 
le prime scaramucce, prota-
gonisti Nert, Samyn, Ignolin, 
Paqguili, Scar.delli ed altri. 
Poi la corsa saliva verso i 
mille metri con un bel con-
torno di folia domenicale. 
Uno spunto di Suez (coadiu-
vato da Neri e Mugnaini) ve-
nivu annullato da Pingeon. E 
non andavano lontano i dt-
ciassettc uomini che allunga-
vano dalle parti di Le Rus-
sey, una pattuglia compren-
dente Portalupi. Mugnaini. 
Poggiali e Scandelli. 

Nel paesaggio collinoso. an
che le mucche al pascolo fa-
cevano colore con tl tmttnnio 
delle campanelle. E i bambi
ni in tveck end interrompeva-
no i uiochi per tndtviduare i 
loro idoli nella lunga fila di 
bictcU-tte E non mancavu 
neppure il laghetto; mancava-
no. semmai. i corridori che 
sembravano solo contemplare 
le bellezze della natura Cin
que ore a passo tunstico, e 
non vi dico la noia. 

Finalmente e'era chi suona-
va la svcglia. Al chilometro 
1X4, Ignolin schizzava fuori 
dal plotone imilato da Manza-
neque. Bodrero. Mariano Diaz. 
Haast e Ventura Diaz e la 
fila un po' si sbriciolava. Al 
Col de la Faucille seguiva pe
rd una lunga discesa e Vazio-
nc si spegneva presto. Giit 
verso il traguardo. Tentava 
Lebaube al quale s'agganciava-
no Blanc, Ventura Diaz, Van 
Der Vleuten, Garcia, Huys-
mans. e la risposta di Pin
geon era pronta. secca come 
una fucilata. Pingeon acciuf-
fava i set di testa insieme a 
Mugnaini. Scmeleck. Van Ne
ste, Simpson. Van Schil. Lo
pez Rodriguez, Letort e 
Brands 

II «tappone» 
di Brian^on 

Quindici uomini al coman-
do con mezzo mtnuto a renti 
chilometri dall'ariro. ami se-
dici percht pure Reybroeck 
entrain in prima linea E Gi-
momW Gimondi staia nel 
primo troncone del qruppo, 
Gimondi avera concesso spa-
zio a Pingeon e doveva inse-
guire II distacco diminuiva 
leggcrmente all'inqresso del-
Vippodromo, ma alia fine una 
ventma di secondi andavano a 
vantagg'to di Pingeon e soci. 
II successo di tappa era di 
Reybroeck che la spuntava 
su Lopez Rodriguez 

Domani, il Tour arriiera a 
Briancon. Non si scherza col 
tracciato della decima tappa 
che oltre a miiurare 243 chi
lometri presenta nel finale il 
Telegrafo e il Galibier. Una 
montagna -— quest'ultima — 
a quota 2556 E appunto sui 
tornanti del Galibier possono 
succedere cose importanti. 

Gino Sala 

C0NTR0 
EDALE 

Gimondi ha perso il miglior scudiero - Ne
ri visitera i castelli della Loira - L'un-
ghia «segreta» di Scandelli - Per Miche-
lotto il ciclismo e quasi una medicina 

DALL'INVIATO 
DIVONNE LES BAINS, 9 luglio 
Carletto Chiappano ha ab-

bandonato il Tour e mi displa
ce. Per due motivi: e un bra
vo, ottimo gregario ed e an
che un mio compaesano. Ogni 
volta che l'incontro, e l'incon-
tro almeno sei mesi aH'anno, 
Chiappano mi ricorda le col-
line del Vogherese dove ha 
trascorso l'infanzia, la frescu-
ra di quel posti, il salame 
eampagnolo (il fumoso sala
me di Varzi) e la brava, sem-
plice gento della valle Staffo-
ra. Parliamo lo stesso dialet-
to. c'intendiamo subito, an
che con un'occhiata, e venerdi 
sera, al Ballon d'Alsace, e ba-
stata appunto un'occhiata per 
far capire a Chiappano che il 
suo ntardo significava l'eli-
mina/iune II distacco sfiora-
va I 40 minuti, e la giuria del 
Tour non ha avuto pieta della 
bronchite di Carletto Chiappa
no. I suoi occhi luccieavano 
dalla febbre. Aveva resistito 
nella speranza di salvarsi in 
extremis e di potersi curare a 
Belfort: nel giorno di riposo. 
Non ce l'ha fatta, e Gimondi 
ha perso il miglior scudiero, 
e io perdo, sia pure momen-
taneamente, un amico, un 
compaesano col quale fare 
due chiacchiere. «Ecco i vo-
ghercsi», diceva Gimondi ve-
dendoci insieme, e Tom Simp
son, un inglese che parla per-
fettamente il francese e mastl-
ca benino l'italiano, ascoltan-
do il nostro dialetto ha... pre-
teso una spiegazione. E sapu-
to che Chiappano alleva il 
maiale all'antica, ha detto: 
« Verro a trovarti! ». 

• 

Ho chlesto a Guido Nerl 1 
ricordi di questa prima parte 
del Tour, e Neri ha racconta-
to: «Ricordo i castelli della 
Loira. Un giorno vorrei visi-
tarli, quel giorno dovrei esse
re in compagnia di mia mo-
glie. Ho la ragazza al paese 
e presto mi sposerd. Ricordo 
Remo Stefanoni, mi chiedo co
me Stefanoni abbia potuto pe-
dalare per una trentina di chi
lometri col femore rotto. La 
gente applaude il campione, 
va alle corse per assistere al
ia vittoria del suo idolo, ma 
pochi conoscono i sacrifici, le 
sofferenze. i drammi del no
stro mondo e in particolare 
il coraggio, la fatica, il me-
stiere del gregario. Eppure 11 
ciclismo vive anche su di noi, 
non le pare? Io tengo la bron
chite da una settimana e non 
riesco a pedalare come Io 
scorso anno, non posso anda-
re a caccia dei " punti caldi ", 
il traguardo che ho vinto nel 
Tour del '66. E al paese di-
ranno- Neri e un brocco... a. 

« Io vado bene un giorno si 
e I'altro no », commenta Scan
delli. « E' gia qualcosa», os-
servo io. « E' molto se penso 
che nel Tour '64. sono stato 
eliminato alia prima tappa >, 

Fellca Gimondi 

aggiunge Scandelli. E non ml 
dice (me l'ha detto Nencini) 
che l'unghia di un piede gli 
duole, che al termine di ogni 
tappa deve sottoporsi alle cu
re del massaggiatore. 

• 
E Michelotto? Michelotto ha 

riportato un anno fa una gra
ve botta alia testa, e la testa 
non e ancora perfettamente a 
posto. «11 medico sostiene 
che occorre tempo per guari-
re completamente e che in un 
caso come 11 mio sono stato 
fortunato. A volte, appena co-
ricato, ho qualche capogiro e 
allora penso ell'indomani, al 
momento in cui dovrb risalire 
in bicicletta, ma una volta in 
sella, mi trovo a mio agio. II 
ciclismo, per me, e una specie 
di medicina...». 

• 
Anche i bambini francesl, 

naturalmente, collezionano au
tograft. Un frugoletto di po
chi anni s'e accostato a No
vak e gli ha chiesto: «Siete 
voi il corridore piii alto?». 
K Pare », ha risposto Novak la 
cui statura e di 1,90. « E allo
ra firmate qui », ha pregato il 
frugoletto. Un altro bambino 
ha awicinato con garbo Pou-
lidor. «Signore, mi senireb-
be il vostro berretto », gli ha 
detto, e Poulidor ha soddLsfat-
to immediatamente la richie-
sta. 

• 
Giocando Van Springel a 

Metz, ha vinto a pari merito 
con un collega belga il quoti-
diano roncorso per il « Luigi 
d'oro ». « II sorteggio ha poi 
favonto il mio awersario, ma 
• scusate 1'immodestia) mi sen-
to ugualmente vincitore » 

gisa 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDP Anche il C0NI deve Manure il prestito 
Tre le tnovita* della setttmana 

calcisiica. La prima rigvarda I'U-
ntone InterparUxmentare Sportiva, 
i cui membri. deputati e senatori 
di tutti i gruppi. hanno deciso di 
presentare una proposta di legge 
per esonerare le societa calcistiche 
professiomsttche (8 miliardt dt tn-
cassi. purtroppo spest male, nel-
I'ultima campionato) dal pagamen-
to dele tasse che attualmente gra 
vano per quasi un terzo sulle loro 
entrate e ancor piu graveranno do
mani allorche sara appltcata la le 
gislazione sulle * societa per azto-
m » IM proposta di legge. che si 
spera di tar approrare prima del 
la fine della corrente legislatura 
qualirita i club calcistici come 
«socteta a responsabiltta limttata 
senza ftm dt lucro» e come tali 
le esenta dal dorer pagare t ran 
balzellt che colptscono le mavite 
stazwm sportive La proposta di 
legge. umtariamente elaborata. e 
senz'altro la benrenuta. con I'au 
gurio che sia la prima dt una lun 
ga serie tendente ad aggiomare la 
tntera legislazione sportiva, tut-
t'ora ancorata a scheml e concetti 
dei tempi che furono. 

Lo sport italiano ha un gran 
blsogno di rivedere, aggtornare. 
modernizzare e democratizzare le 
sue leggi e le sue strutture e ogni 
miziatira che va in questa dire-
zione merita senz'altro I'appoggio 
dt tutti. Sappiamo bene che la 
legge sulle «societa non arentt 
scopo di lucro » e ben poca cosa 
tn questo senso e potrebbe addi-
rittura assumere un aspetto ne 

gattvo, m quanta potrebbe tra-
dursi in un incentivo e specula-
zioni nel campo sportiro specu-
lazioni che sono QUI -imziate con 
la trasformazione (purtroppo mal 
studiata e peggio realizzata> delle 
societa in S.pA. e della quale il 
* caso Cagliart > tun patrimoiiit di 
circa due miltardi acquistatu pvr 
soli 140 miltont/ e I esempto pru 
clamoroso. Una legge che pur it. 
dtata e presentata cor, unesti vu 
positt fintsse per faiortre prnati 
ctttadim tmpadrunitiM deile io 
cieta e dei loro to^picut patn 
mom (nel quadra de! ststemu to 
ratterizzato dal * ztncolo» e da! 
mercato dei calciaton i risultereb 
be ovviamente una cattira legoe 
Ma I parlamentart dell'UISP. e 
sperti dt case sportne sicurame-
te si sarano postt il problema e 
comunque. not penstamo che w 
potra cogltere loecasione per un 
serio. ampio dihattito m Parla 
mento sull mtera organtzzazwne 
sportiva ttaliana e %ulle misure le 
gislatire indtspensabili per metier 
la al passo can i tempt moderni 

Nel quadro di una tale dtscus 
stone, con il contributo di idee e 
di esperienze di tutti. non man-
chera il modo di fare della legge 
sulle * Societa non aventt scopo 
di lucro > un mezzo efficace per 
bloccare sul nascere ogni specu-
laztone nel mondo calcisiico. 

La seconda *nocita» riguarda 
direttamente il «caso Cagliart». 
Dt fronte all'indignaztone suscita-
ta nella pubblica opinione dall'an-
nuncio che il Cagliart era stato 

acquistato da un gruppetto di in 
dustriali facenti capo a Moraltt. 
i quali si sarebbero ntrorati in 
mano gratis la societa (un patn 
monto di due miliardi) se si con 
itdererano i contnbuti che si ap 
prestava a versar loro come sem 
ore la regione e la quota del pre 
^^•/oC0.^7 7/ Consigliu regional? 
<ardo ha chtesto alia Giunta «/' 
"''UK-cart- i contnbuti in attesa che 
il Ci>*}*;uUo sfe»M> * t'samim ;l di 
\egno dt legge evneernente le nor 
me per In (.uncewtone di acieioln 
zumt al line di 'acihtare la pra 
tiiU della spart e la purteupa?;*) 
ie po[*jlare alio spettacolo </*)r 
tiro a 

S'oi abbiamo sempre \o»ft T;/M 
the la Regior.e r.nn dniera Knan 
ztare il Cagliart benst spender-* 
qiiei soldi per risoliere tl tern 
problema spartuo dell'unla che 
r quello dt creare le condtzioni 
perche tutti i giarant. tutti i rif 
tadim posiano avvictnarsi alio 
sport non ptu come spettaton. ma 
i ome partecipantt alle attivita. al 
te discipline piu congentalt. affin 
che lo sport, spogliato dalh vestt 
della spettacolo tn.l~*trializzato 
(come e sempre ptu il campionato 
dt caldo professionistico). assolta 
tntieramente alle sue finahtd edu-
cattito-formative oltrecht ricreatt-
ve, e. perche no"> Sanamente ago-
ntstiche. 

In attesa di conoscere quali tnt-
ziative tntende prendere tl Consi-
glio regionale sardo non resta che 
augurarci che tutti gli altri entt 
pubblici seguano il suo esempio 

e che tutti t contributl versati al
le societa professionistiche dat Co-
mum, dalle Province, daglt Entt 
per lo srtluppo del turitmo e cost 
ria siano «tagltati • e dirottatt 
terso tntziative che valonzztno e 
notenzino lo sport dilettantisttco 

Sopratttutto il CONI dovra se 
guire I esempio del Consiglio re-
qiunale *ardo Cost come tale con-
stalto si e re*o canto dt non pa
ter ulteriormente usare danaro 
pubbluv \>er fir.ariziare tmprese 
prnate tl L'OSl deve rendersi 
(onto che non pud consegnare da-
*>wn i*ie t- di tutti ah %porttti at 
nuni: js.dT'i'i de! Lcahnri E detr 
;• ten r'iirt *vhitt> anche ;1 mini 
>!rn tor>>"ti t he qia fX)rta la re 
•*1j<>n\(ihilita di aiere rattficato tl 
r,re*t'.to dt !'J miliardt alle locie 
ta di « A r e <r B * 

Iu terza * novtta » e una enne-
\ima rtprora dt come seneta. coe-
renza mantenimento degli tmpe 
am non *iaiu> tose note at dirt-
genti del football nostrano. Quan-
do chiesero il prestito CONI come 
ultimo mezzo per evitare tl fallt-
mento t « qrandi praidentt » s'tm-
negnarono a « bloccare » i debitt 
e tu fissata la regola che nessuna 
squadra arrebbe potuto spende-
re neglt acqutstt ptu di quanta 
avesse incassato nelle vendite. 
Ebbene a distanza di pochi mesi. 
appena le prime « quote » del pre
stito sono state distribute, e ri-
comtneiato landazzo del mercato 
e st e tornati a proporre le cifre 
ptu mcredtbili 750 milioni per 
Meront. un mtliardo e cento mi

lioni per Riva e Rtzzo. 400 milio 
ni per Amanldo e cou via Di 
fronte a tanto ritorno al vecchio 
metodo dt comprarendtta a cifre 
folll e'era da aspettarsi un enerqt 
co rtchiamo della Leoa a ritpet 
tare la reoola dell'equilibrio tra 
acqui%tt e cessioni mrece la I.e 
ga e tntertenuta :n •>«,fj«o enntrn 
no ha ewe rtaperto le pr,rte nt 
debitt attrarer%o la Inrmvln dei 
i debitt posteroati » la quale tor 
mula ufUcnlrnent-- *tgvifca ch> 
un dinger.te pun comnrnr* per</> 
nalmente un an^atn^t- *• to-r^c 
qnarln alia '•nneta m-i it rlirjjto 
a ver.tr pt.on'.n >rimf'f<rf.nt>> <lt>''n 
citra antic:1 >a!n > >ollantn doj*> ch* 
saranno *t Ji nmmorti.->ati j debt 
tt eststent; in reaita ton que^tn 
scappatoia st e tornati at tercK: 
tempi, perche t dmaenti .*.»r-
neranno a comprare can cam'nnli 
e quando la*cerannn * Tjc.ssernr. 
no » al nunra renuta le firmr «r/r 
»pagherb» con tanti *aluti al!': 
maralizzaztone Tutt'al ptu. quan 
do i debitt sararmo ancora au-
mentatt si tornera a chiedere un 
nuota prestito e tutta rtcommce 
ra da capo. Gia perche la venta 
e che in questo mondo del foot
ball solo un paio dt tngenui di-
rigenli ci hanno rimesso qualche 
centinaio dt milioni- e sono Vec-
cezione che conferma la regola 
che a fare il presidente non ci si 
rimette mai, e ci si guadagna pa-
recchio in vantaggt eitrasportivt. 
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Irtterviste 

Gimondi: 
« l l verdetto 
verra dalle 
monfagne» 

DALL'INVIATO 
DIVONNE LES BAINS, 9 luglio 
«Ho visto bentsstmo Pin

geon che stava tagliando la 
carda insieme a Mugnaini, ma 
sono rtmasto tnatttvo dl pro-
postto u, duhiara Gimondi al-
iarrtvo «E perche7», elite-
diamo. a Perche volcvo vede-
re come st comportaiHino 
quelli che erano con me. Jans-
sen. per esempio, e perche 
non ho trovato giusto scan-
narmi per colmare un distac
co lieve... ». 

II discorso passa immedia
tamente alia corsa di domani. 
E Felice dichiara: «Domain 
avremo tl tcrmometro della 
situaztonc. Si vedrd chi va e 
chi nan va; fino ad oggi le 
sultte che abbiamo percorsa, 
sono state rese dure dalle 
condiztoni atmosfenche e dal
le circostanze, ma il Telegra
fo e il Galibier porteranno 
alia nbalta i mlgllori. Non 
conosco le due salttc, ma sto 
bene e attendo fiducioso il 
verdetto. ». 

Balmamion dice di non a-
ver dato la caccia a Pingeon 
perche le sue condtzioni flsi-
che lasciavano a desiderare. 
a Succede sempre cosi dopo 
tl giorno dt riposo », ha com-
mentato tl ptemontcse. Poi 
abbiamo awicinato Polidori, 
e Polidori (ragazzo sincero) 
ha ammesso- «Una giornata 
brutta, bruttisstma. Ho avuto 
paura di per der c il seconda 
posto. Forse comincio a senti-
re la stanchezza, il peso di do-
ver difendere la posizione. E' 
adesso che tl Tour comincta 
a diventare difficile. Vorrei 
conquistare nuovamente la 
maglia gialla, tenerla anche 
per un solo giorno, ma I'obiet-
tivo principale e un altro: pa
ter giungere a Parigi. Ci riu-
scirb? ». 

Inflne sentiamo Jimenez, 
scalatore finora in ombra. Di
ce: « 11 Galibier e I'ultima 
occasione. II Tour presenta 
altre saltte, ma sc sbaglio cor
sa domam, addio sogni di glo
ria... ». 

g. s. 

ARRIVO E 
CLASSIFICA 

Online d'anivo drlla, nnna tap
pa drl film rlclistlco di F n n c U , 
Brlfort-Dlvonne Lrs Bains dl km. 
238. 

1. RF.YimOF.CK (DUhlrs Ron-
CM). 8 ore 26*22*' (con ahbuono 
6.26*02": 2. Lopez-Rndrieun (Sp.) 
«.t. (ron ahbuono G.25'17); 4. Simp
son (f iB): 5. Brand* (Brl . ) : 6. 
Sohlrck (.STi.-I.oM: *. Olnes-Oar-
cia (Sp.): 8. Van N'rMe (Bel . ) : 9. 
Pineron (Fr.): 10. Murainl (I t . ) ; 
11. Letort (Fr.); 12. Van I>rr 
\ lrutrn (OI.): 13. Blanc (Svi .) 
11. Lrhaubr (Fr.): 15. V. Wax 
(Sp.)-. 18. Van Sehil (Brl . ) tutti 
col tempo del rincitorr: 17. Kar-
*te«w (OI.) a 22"; 18. firain (Fr.): 
19. Jarawn ((».): 20. \ a n IVrn 
B o w h e (Bel . ) : 21. B * « o (It . ) : 
22. Prfrrrn (firrm ): 23. Riottr 
(Fr.): 21. Or Roo (OI.): 25. Oo-
vrnecbr (Sp.): 26. Van D m Brr-
*he (Brl . ); 27. Lrmrterrr (Fr.): 
•X. Durante (It ). 2"». HnlfUinhl 
(Germ.): 30 I'.irnerll (S t f . ) ; 31. 
Law (Sp.); 32. Swrrrte (Brl . ) ; 
33. Saimn (Fr ): 31. H i r i n g (fM.): 
33. Malirpaard (<M ); 34. Sprmt 
(Bel . ) : 37. Neri ( I t . ) : 38. fiimnndi 
(It . ) : OT. Dnmont (Fr . | : *0. Fo-
v b r l (irrrm.): 41. Mohan ( f i l l ) : 
12. Jarqormin (Brl . ) : 43. Mirhe-
lotm (It . ) . 41. Sara (Sp. ) : 45. Vi-
rrntini (It . ) : *6. Data Bona (I t . ) ; 
47. Balnumion ( I t . ) : 48. Junkrr-
maim (firrm.): 49. Itaa«t (OI.): 
50. Ftter (Fr.): 53. ^irnar (Fr.): 
51. Poulidor (Fr.): C2. Pori iah 
(It . ) : SS. Jimenez ( S p . ) : 71. Bo
drero (It . ) : 7*. Srtndrlli ( I t . ) ; K5. 
Frrrrtti (It ); 1W Polidori (I t . ) ; SI. 
T w l l o (It ): 9K Colombo (It . ); 
**. MimVii (It ); 100. Portalupi 
(It . ) , tutti r o | tempo di Karctrm. 

fl-tSSIFIC » r.F.VFR ILF. 
I. PIM.KON (Fr.) 49 05-37 *; 

2 Polidori (It . ) a 2TXT*: 3. Lrtnrt 
(Fr ) a r i l " . 4. \ a n NrMe (Bel . ) 
a 4*13": 5 Van Prinrrl (Brl . ) a 
S*I3* . R. MmpMtn (fi B.) a SIS"; 
7. Nrhlrrk d i m ) a 3'2S": «. Janv 
•v-n MH > a ;i»"- 9 t i n u r (Fr.) 
a 5 U" . 10 Balmamion (It I a 
V W : II Brand* (Brl . ) a 557 *; 
II \ a n Clo«*irr (Brl . ) a S \ 3 *; 
It llaa*t |<H ( a «*33"; II. O W D -
pe IFr.) a 7*02"; 15. Junkermarm 
(f»rrm.) a 7"2*"; It . r>inrt (.arria 
(««p.) x 7"»"; 17. Jimenez (»"p.). 
a 7*W *; It. Bodrrro ( | | .> a 75«": 
I*, t a n Sehil (Bel . ) a 7*57"; 20. 
Sprurt (Bel.) a -**M"; n . r i - a e u m 
fH-wVfmot (BeL) e Montv (Brl . i a 
«*05"; 23. Pmchri (Germ ). a «*I0"; 
24. ei-aeqno: Castello (Sp. ) e Peff-
r*n (Germ.) a ST«" : 2S\ Kantrrn 
(CM.) a fJS"; 27. tfirrtmam (Bel . ) 
a i*J4"; M. Michelotto (It . ) a 
t'44"; » . WolfehoM (Germ.) a 
«45"; 90. V. Diaa («p . ) a 9': 31. 
Gbnoodi (I t . ) a 9*»": H . Lopez 
Rodriguez (Sp. ) a 9 1 i " ; 33. Mao-
«*n«P»e (Sp. ) a 5*40"; 14. Rer-
broeek (Bel . ) a t*$3": 35. .Semite 
(Lam.) a I«*01 *: 3€. Muxnainl ( I t ) ; 
a ! • * « " : 37. r e n t a l ! ( I t . ) a !•*••*•; 
*«. Grata ( F T . ) a 1»*3»"; » . Irno-
Irn (Fr.) a 10*33"; 40. ex aequo: 
Van Den B o v h e (Bel . ) e Totello 
Clt.) a 10*44 *: 42. Raff* (Srl . ) 
• 111J"; a . rx-a«r««- Wilde 
(Germ.) e Scbrprra (CM.) a 1114": 
« . RaynMMl (Ft . ) a 11-22": « . 
Barwierr (Fr.) a 11*40"; 47. Sa-
Hrjn (Fr.) a I I W ; « . DeliOe 
(Fr.) a 12*05". 
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