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TOUR DE FRANCE Pingeon sempre maglia gialla 

Attacca Aimar replica Gimondi 
A DIGNE 

SFRECCIA 

SAMYN 
A volte 

e oggi e 
guardi di 

Dal nostro inviato 
DIGNE. 11. 
DIGNE. 11. 

il ciclismo 6 crudelc. 
stato crudele nei ri-
Georges Chappe. un 

francese ventitreenne che ha sca-
lato in solitudine U Col de Vars 
e il Col d'Alios e avrebbe abbon-
dantemente meritato la vittoria ai 
punti con la sua fuga di 154 chi
lometri. e invece il povero Chappe 
ha dovuto alzare bandiera bian-
ca a seimila metri dal traguar-
do. quando i connazionali Samyn 
c Foucher e il lussemburghese 
Schultz lo hanno agguantato per 
buttnrlo dall'altare alia polvere. 
Povero Chappe che ha concluso 
con le lacrime agli occhi. che 
strada facendo aveva aceumula-
to 13 minuti di vantaggio. che 
aveva Iottato e sofferto e che 
alia fine s'e consumato per niente. 

E cosi ha vinto Samyn. il piu 
giovanc concorrente del « Tour J>. 
un ragazzo di 21 anni. un debut-
tante. una speranza del ciclismo 
di Francia. Jose Samyn appartie-
ne alia stessa squadra di Chappe. 
e percio stnsera potrebbe scop-
piare una lite in famiglia. So-
no i drammi del < Tour ». i dram-
mi di una corsa che giunta a 
meta del suo cammino diventa 
di giorno in giorno piu diffi
cile. E Neri. malandato da una 
settimana, ha ceduto: e il quar
to italiano che lascia la « gran-
de boucle >. 

Oggi. per la verita. non e suc-
cesso niente d'importante. L'unico 
fatto di rilievo 6 il ritiro del bel-
ga Van Neste che occupava una 
huona posizione. Per il resto. 
classifica Immutata. Bisogna pe
ro tener conto che Lucien Aimar. 
in crisi leri stil Galibier. ha ten-
tato di rifarsi. Andando a cac-
cia di Chappe sul sccondo colle. 
Aimar s'd awantaggiato di cir
ca tre minuti nei confronti di 
Gimondi e soci. ma Digne dista-
va un centinaio di chilometri. e 
Gimondi e Balmamion hanno avu-
to il tempo per annullare l'azio-
ne deU'uomo di Bidot. E tutta-
via, ecco dimostrato che i fran-
cesi sono ancora vivi. che quella 
di Aimar al Galibier e stata sem-
plicemente una brutta giornata, 
giusto com'era capitato a Gi
mondi nei pomeriggio del Ballon 
d'Alsace. 

Nonostante la prova di forza 
di Gimondi a Briancon, i fran-
ccsi pensano ancora di aggiudi-
earsi il «Tour>. Oggi. Pingeon 
o balzato sulla ruota di Gimon
di in occasione di un allungo del-
1'italiano nei finale. Pingeon van-
la un bel vantaggio: 5MB" su 
Balmamion e 6*15" su Gimondi. 
un vantaggio che gli permette di 
sperare. di resistere. E Aimar 
non si ritiene spacciato. E" una 
bella battaglia. un bel dilemma. 
c nei pronostico generale non di-
mcntichiamo Jimenez, anche se 
Jimenez e stato messo a tacere 
da Gimondi. DaH'atleta che po-
co alia volta dovrebbe risalire 
la corrente c far valere 1 diritti 
della clause, della potenza e del-
la giovinezza. Ma ripetiamo: per 
Gimondi la battaglia non c fa 
cile. anzi e scontato che egli 
avra la meglio solo con un paio 
di imprese strepitose. le impro
ve che esaltano e che distrug-
gono i sogni dei rivati. 

Il francese Jose Samyn ha 
vinto la undicesima lappa del 
Tour de France battendo in 
\oIata tre compagnj di fuga. 
Samyn e due altrl corridori 
avevano ripreso I'altro fran
cese Georges Chappe che era ri-
masto in fuga da solo per cento-
trenta chilometri. raggiungendo 
un vantaggio di ondici minuti. 
La lunghissima fuga di Chappe 
si era kiiziata dopo soli 48 chi
lometri di corsa. La tappa, da 
Briancon a Digne attraverso le 
Alpi. era di 197 chilometri. II 
punto piu alto per cui i corridori 
erano chiamati a passare. erano 
i 2243 metri deDo Alios. 

Chappe e passato solo sul Vars. 
2111 metri. con 2 minuti di van
taggio sul gruppo. AU'iniDO del-
1'Alios il suo vantaggio era sa-
hto a ondici minuti. A 55 chilo
metri dairarrivo il vantaggio di 
Chappe era pert sceso a sei mi
nuti su Aimar soto e 750" sul 
gruppo per Tiniziativa assunta 
nei gruppo da Felice Gimondi e 
gli altri jtaliani per ripreodere 
Aimar. 

A died chilometri dal traguar-
do Samyn, il francese Andre Fou-
chor e il hissemborghese Eddy 
Schutz riprendevano Chappe men-
tre il gruppo rrtoraato compatto 
riduceva sensibUmente il disUc-
co. 

Ed eccovi I dettagli deU'undi-
cesima corsa. Il racconto della 
giornata comincia con un saluto 
e un augurio a Guerrino Tosello 
che torna a casa con la clavicola 
destra fratturata a bordo della 
vettura di Giorgio Albani. giunto 
ieri a Briancon per una visita (e 
qualche consiglio) a Balmamion. 
IiO sfortunato Tosello mirava al 
Gran Premio della Montagna e 
al momento della caduta vantava 
il miglior punteggio. quindi le 
probability di una bella affer-
mazione non erano poche. In-
sieme a Tosello. abbandona il 
malandato Wright e nertanto so
ft* 106 i corridori che pedalano 

il Col De Vars. 

Nella mattinata calda, soffocan-
te, il battistrada 6 Ignolin al qua
le s'agganciano Maliepaerd. Mi-
nieri, Pohdon e Willy In't'ven. 
II quintetto inizia la salita con un 
piccolo vantaggio (mezzo minu-
to) che scompare presto. II Col 
de Vars e un'arrampicata di 19 
chilometri in una zona verde 
popolata di abeti e di casette in 
legno, un'arrampicata che nono
stante qualche zona di riposo, 
qualche tratto scorrevole. rap* 
presenta il calvario della pro-
messa belga Van Neste. II ragaz-
zo soffre per un capitombolo 
nella discesa del Galibier e chia-
ma il medico, e il medico non 
pud far niente. e Van Neste de-
ve ritirarsi. 

Nessuno dei * big» ha voglia 
di dar battaglia e l'unico spunto 
e quello di Chappe che giunge in 
vetta con un paio di minuti sulla 
fila sgranata. In fondo alia di
scesa. nell'abitato di Jausiers. 
suona un'orchestrina e offrono da 
bere. Intanto, Chappe guadagna 
sempre piu terreno: 5'45" al ri-
fornimento e 10*50" in vista del
la seconda salita. il Col d'Allos. 
« Chappe e matto? Chappe vuole 
arrostire?», si chiedono tutti. 
Chappe affronta con impeto I ven-
ti chilometri della montagna di 
prima categoria e porta il suo 
vantaggio a 13*05". mentre dal 
gruppo cercano di squagliarsela 
Aimar e Mariano Diaz. E a quo
ta 2243. Chappe precede di 8'45" 
Aimar. di 9'50" Diaz e di 11*40" 
l'avanguardia del plotone com-
prendente i piu quotati. 

La discesa e lunga. stretta e 
molto pericolosa. Una vera indi-
gestione di curve, e comunque 
Aimar vola. rischia e s'awicina 
a Chappe. E Gimondi? Gimondi 
e i suoi devono correre ai ripari. 
devono sventare l'attacco di Ai
mar. Finalmente la strada s'allar-
ga. e a Colmars (71 chilometri 
alia conclusione). abbiamo la se-
guente situazione: Chappe. poi 
Aimar staccato di T40". Diaz a 
9' e il gruppo di Gimondi e Bal
mamion a 10' con Pingeon e Pou-
lidor, passivi. naturalmente. 

Diaz raggiunge Aimar. e anche 
il grupppo si fa sotto. Resta cosi 
all'attacco il solo Chappe. Resiste 
Chappe? Mancano trenta chilo
metri al traguardo e a Chappe 
rimangono 5*50". E* fatta? No, 
perche dal plotone escono Schultz. 
Foucher e Samyn, e percid Chap
pe deve arrendersi. Nei frattempo 
la radio di bordo informa che un 
tentativo di Gimondi e stato an-
nullato da Pingeon. E ad un tiro 
di schioppo da Digne. il terzet
to di Samyn p:omba su Chappe. 
La volata per il successo di tap-
pa non esiste. infatti Samyn par
te da lontano e vince nettamente 

Una tappa che non lascia trac-
ce. E domani? Domani il Tour ar-
rivera a Marsiglia. la seconda 
citta della Francia. L'ondulato. 
nervoso tracciato della dodicesi-
ma corsa misura 207 chilometri e 
500 metri e anticipa di un giorno 
il Ventoux. Probabile. quindi, una 
giornata di calma, d'attesa. 

Gino Sala 

Gimondi e Jimenez In azione durante la lappa del Galibier 

Gimondi: 
«(f Venfoux 

data un voffo 
cfecisivo 

of Tour » 
Dal nostro inviato 

DIGNE. 11. 
Gimondi e Balmamion han

no collaborate} nella caccia 
ad Atmar. Sapufo che II rl-
vale pedalava con un bel 
vantaggio (tre minuti) I due 
capltant si sono guardatl In 
faccla ed e bastato un'oc-
chiata per Inlendersl: blso-
gnava lavorare di comune 
accordo, nei reclproco inte-
resse, per bloccare II fran
cese. «Si. stavolta le due 
squadre italiane hanno Iot
tato in comune perche en 
trambe non dovevano la 
sciarsi sfuggire Aimar » di 
chlara Balmamion. E Gi
mondi conferma. E' tornata 
dunque la pace fra le due 
naiionall d'ltalia? Le com-
pagini dl Pezzl e Nenctnl 
hanno caplto che farst I di-
spettl non serve a niente?, 
che un conto e fare la pro
pria corsa e un allro conto 
ostacolarsl stupldamente a 
vicenda? 

Sulla giornata, Gimondi 
ha poco da raccontare. Di
ce: « Ho sofferto un po' la 
esplosione del caldo, ma ho 
visto certe facce in giro che 
non erano migliori della 
mia. Aimar e andato via 
bene, pero appena abbiamo 
organizzato 1* inseguimento 
ho capito che l'avremmo ri
preso. Tra I'altro, il tra
guardo era lontanissimo... ». 

Per domani tutti preve-
dono una giornata tranqullla 
a causa del Ventoux in pro-
gramma gloved): anche tu 
sei di questo parere?, chie-
diamo. 

RIsposta: c Difficilmente 
domani ci sara battaglia. n 
Ventoux spaventa. il Ven
toux dara certamente un 
volto decisivo al Tour >. 

g. s. 

Presentato ieri alia stampa romana il « sosia » di Cassius Clay 

Brennan un osso dun 
per Sandro Mauinghi 

r- UTour -, 
i in cifre i 

Ordine d'arrivo 
1) Samyn (Bleuets) che coprt 

i km. 197 della Brlancon-DigiM in 
* ore 05'05"; 2) Foucher (Fr) a 
3"; 3) Schutz (Svi-Luss) a 4"; 
4) Schappe (Bleuets) • 4"; 5) 
Van Schil (Oiables Rouges) a 
39"; «) Grain (Coqs) s.t.; 7) 
Godefroot (Diabtes Rouges) a 
1'34"; I ) Karstens (Ol); 9) Rey-
broeck (Diabtes Rouges); 10) 
Basso; 11) Van Den Bergne 
(Belg; 12) Shepers (Ol); 13) Du
rante ( I t ) ; 14) Schteck (VI Luss) 
15) Van Sprlngel (BBI); H ) Lo-
pez-Rodlguez (Sp); 17) Pfennin-
ger (Svl-Luss); I I ) Lemttever 
(Fr ) ; 19) Metcalfe (GB); 20) 
Dumont (Coqs); 21) Brands; 
(Bel); 22) Sweerts (Diables Rou
ges); 23) Mastrotta (Gaqs); 24) 
Van Cteoster (Diabtes Rouges); 
25) Michelotto ( I t ) ; 24) ScandeV 
II ( I I ) ; 27) PoUdori ( I t ) ; 2S) M. 
Diaz (Sp); 29) Janssen (01); St) 
Monty (Bel); 31) Ferretti ( I t ) ; 
32) Gimondi ( I t ) ; 33) Pingeon 
(Fr) ; 34) Ruegg (Svi); 3S) IPoo-
lidor (Fr ) ; 34) Huysmans (Bel); 
37) Aimar (F r ) ; 3t) Spruyt 
(Bel); 39) Simpson (GB); 4f) 
Spwhler (Svl); 41) Vlcentlnl ( I t ) ; 
42) Letort (F r ) ; 43) Balmamion 
( I t ) ; 44) Baysslere (F r ) ; 45) De-
lisle (Fr); 44) Thellller. (Fr ) ; 
47) Paul In't'ven (Bel); 41) Gt-
nesGarcIa (Sp); 49) Aranxabal 
(Sp); SO) Willy In'fven (Bel); 
52) Pogiall ( I t ) ; 53) Jimenei 
(Sp); 41) Mugnalnl ( I t ) ; 47) Co
lombo ( I t ) ; M ) Mlnterl (It) • 
i n t " ; M) Delia Bona (It) s.t.; 
19) Portalwpl ( I t ) s.t~ 

Non partni: Tosello (It) e 
Wright (GB); ritlrati: Neri (It) t 
Van Nest. (Bel). 

Classifica generale 
1) Pingeon (Fr) 42-4r<n"; 2) 

Letort (Fr) a 4'02"; 3) Jimenei 
(Sp) a 4,57"; 4) Balmamion (It) 
a 5'4t"; 5) Gimondi (It) a 4'1S"; 
4) Aimar (Fr) a 7'02"; 7) Simp
son (GB) a r20" ; t ) Jansen (Ol) 
a r39"; 9) Van Clooster (Bel) a 
r34"; 10) Haast (Ol) a r 3 t " ; 11) 
Huysmans (Bel) a rS3"; 12) 
i r34" ; I I ) Muschel (Germ) a 
i r45" ; 19) Mugnalnl (It) a 
i rOT' ; 20) Polidori (It) a i r22" ; 
21) ex-aequo: Poggiali (It) e 
Schteck (Lus) a 141S"; 23) Ruegg 
(Svi) a 14*17"; 24) Samyn (Fr) 
a 14*34"; 25) Castello (Sp) 14*54". 
re (Fr) a 11*31"; 15) Bod re re 
(It) a 12*02"; 14) Monty (Bel) 
a 12*14"; 17) Schuti (Lus) • 
Brands (Bel) a 10*M"; 

Seguono: 24) Chappe (Fr) a 
1513"; 30) Poulidor (Fr) a 
14,35"; 31) Michelotto (It) • 
17*33"; 34) Reybruteck (Bel) a 
11*42"; 37) Vicentini (It) a 11*51"; 
42) Scandelll (It) a 22*19"; 45) 
Colombo (It) a 22*49"; 47) Gode
froot (Bel) a 24*02"; 41) Fer
retti (It) a 29*35"; 75) Basso (It) 
a 37*11"; OS) Portalupi ( It) • 
42*44"; M) Dalla Bona (It) a 
43*51"; 93) Durante (It) a 49*32"; 
ISO) Stablinskl (Fr) • ST14"; 
101) Brand (Svl) a un'ora e 14 
second); 102) Lewis (GB) a 
1.00*54"; 103) Minieri ( It) a 1 
ora 02*24". 

G. P. della Montagna 
1) Jimenei (So) o- S3; 2) To

sello (It) p. 29; 3) Chaooe (Fr) 
P. 25; 4) M. Dial (So) p. 24; 
5) Aimar (Fr) p. 23; 4) Aran-
zabal (Sp) p- 21; 7) Jacquemin 
(Bel) p. 20; I ) ex-aoa^w: Gimon
di ( I I ) e Mugnalnl (It) p. I t ; 
10) ex-aequo: Balmamion (It) e 
Poulidor (Fr) p. I I . 

Venerdl sera ai Palazzo dello 
Sport di Roma Sandra Mazzinghi 
si ritrovera di fronte al sosia di 
Cassius Clay: e Gomeo Brennan, 
pugile negro ventisettenne nato 
nella Bahamas e residente a Mia
mi Beach e che del campione dei 
massimi e collega di c Scuderia » 
agli ordkii di Artgelo Dundee. 
Brennan ha i lineament! di Clay, 
\o sguardo furbo. il viso senza 
segni. perfino lo stesso sorrLso, 
ma non la parlantkia n6 la spa-
valderia. Questa ultima impres-
sione pud anche essere falsata 
dalla somolenza che e rimasta 
al pugile dopo 16 ore di viaggio 
in aereo e di soste negli aeroportL 

Novanta incontrj da professto-
nista. 74 vittorie. 4 pareggi, 
dodici sconfitte: questi in sintesi 
i risultati della sua attivita. Que-
st'anno ha combattuto cinque vol
te ed ha ottenuto quattro vittorie 
prima del limite ed e stato scon-
fitto ai punti a Copenaghen da 
— si affretta a dire Brennan — 
Tom Bogs: e rerdelto casalmgo 
una sconfi.tta che non fa testo 
poichi arevo combattuto appena 
quattro giarni prima. Comunque 
non avevo perduto*. 

I suoi accompagnatori hanno 
detto che non e un c picchiato-
re ». che non ha il pugno da KO, 
ma ha vinto 34 volte prima del 
limite: il suo colpo preferito e U 
gancio sinistra, hanno precisato 
quelli del suo c clan ». ma chi *"ha 
visto in azione smentisce e dice 
che I*arm3 migliore di Brennan 
e il destro diritto. Per porre fine 
a queste contraddizjoni e stato 
spiegato a un certo punto che 
anche Mazzinghi legge t gtomaii 
e che e bene non Ulustrare per 
filo e per segno tutto quello sa 
fare il suo av\ 'ersana Brennan. 
oUre a fare U pugi*e. e allievo 
della scoola di poliria di Miami 
e nei ntagfc di tempo si diletta 
a suona re il flauto. hobby che 
per lui deve essere importante a 
giudicare dal largo sorriso con 
U quale ha conferma to questo 
suo passatempo. Sul < ring > e 
uomo da spetiaco'o. che attacca 
sempre, che sa incassare non ba 
mai perduto prima del limite e 
che non concede pause all 'awer-
sa no. 

L'irnpressione di chi I'ha ascoi-
tato e di chi I'ha visto e che 
Mazznghi va incontro a grandi 
rischi: fl fatto che il campione 
europeo dei superwelter abbia 
sulle spalle la preparazione di 
oltre un mese e mezzo al cam-
pkmato del moodo con il coreaoo 
Ki Soo Kim. mcontro poi sfuma-
to. garantisoe che il combatti-
mento di renerdi sera sa r i quan-
to mai aiteressarite. 

L'organizzatore Sabbauni. che 
ha avuto il coraggio di allestire 
una riunione a Roma nei mezzo 
dell'estate quando il pugilato e di 
solito riservato alle localita di 
villeggiatura. ha spiegato che 
rintenzione era queDa di presen-
tare U massimo Edoardo Corkt-
ti. aspirante al Utokt mondiale di 
Clay, ma che le sue condizionj 
Hsiche (esaurimertto e pressione 
bassa) hanno costretto a cambia 
ro gli obtetoM. Di 

anche la decisione di far disputa-
re un incontro m meno, piuttosto 
che opporre a Colorado King un 
avversario di scarso valore. II 
< clou > affidato a Mazzinghi e a 
Brennan. sesto nelle classifiche 
della categoria della WBA. e piu 
che sufflciente ad assicurare un 
valido spettacolo. 

In programma d saramo an
che gli incontri fra Carmelo Bos-
si e il pugile del Ghana Teddy 
Meho (i due hanno pareggiato in 
campo «neutro>, a Barcellona). 
quelli fra Giampiero Salami e 
Floyd Solomons, fra Angelo Quir-
ci e Mirko Rossi e. in apertura, 
fra Pulcrano e Bocci. Mazzinghi 
e Bossi combatteratmo sulla di-
stanza delle dieci riprese: gli 
altri in otto. 

Al termine dell'mcontro con I 

gionnalisti. Brennan, rispondendo 
a una domanda. ha detto della 
nvincita fra Emile Griffith e Ni
no Bem'enuti: cyincerd Griffith. 
Nei primo combattimento ha per
duto il titolo poiche" non era con-
vinto che litaliano fosse abbastan 
za forte. Lo sottovalutd insomma. 
ma non ripeterd I'errore e ricon-
quistera il suo titolo ». 

• • • 

E' stato defkiito il programma 
della riunione di pugilato che si 
svolgera la sera del 19 luglio a 
Siracusa. 

D cartellone prevede come in
contro principale il campionato 
italiano dei superwelter (12 ri
prese) fra Remo Golfarini (Li-
vomo), campione. e Luigi Patru-
no (Aosta). 

Il mercato calcistico 

Di Vincenzo 
dal la Lazio 

Rognoni e 
acquistati 

D'Amato all'Inter 
per 230 milioni 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 11. 

L'Inter 6 la maggior protago-
nista della giornata sul mercato 
calcistico. 

Picchi. anzitutto. II «libera » 
dell'Inter oggi si e incontrato 
con Moratti e Allodi e si e ac-
cordato circa il proprio trasferi-
mento. dopo che Herrera aveva 
pronuiKriato nei suoi confronti la 
inesorabile condanna. Picchi. se-
condo voci attendibili. andra al 
Varese in cambio di Leonardi. 
L'Inter. gia da tempo, aveva ma-
nifestato il proprio interessamen-
to per la veloce estrema bianco-
rossa. 

La presenza di Picchi. varreb-
be a registrare l'intero reparto 
difensno varesino. hisogno->o di 
ordine e compattez/a. Veriebbe 
cosi dnbblato il Bologna che 
avrebbe volentieri nco^tituito la 
coppia GuaiTien-Picchi e verreb-
bero troncate le trattatne con il 
Milan che vuole Picchi ma non 
vuole dare in cambio LodeUi 
mtntre Moratti solo per que-
<<t'ultimo e dispasto a coneedere 
il suo ex « capitano » alia rivale 
cittadina. 

L'Inter e giunta a buon punto 
anche con la trattativa per i la-
ziali D'Amato e Dotti. Si fa an
che la cifra: 370 milioni circa 
per entrambi. Per D'Amato esi
ste gia bianco su nero. un'opzio-
ne in favore dell'Inter sulla base 
di 230 milioni: per Dotti. invece. 
si e ancora al'o stadio delle trat-
tative. La societa nerazzurra ha 
anche perfezionato 1'acquisto di 
Santarini. lo stopper della nazio-

nale juniores. dal Rimini. 
Stamane, intanto. Italo Allodi 

e stato al centra di un fuoco di 
fila di domande. dopo che ieri 
notte era circolat.i la voce che 
il segretario nerazzurro lasciava 
la societa. dopo la giornata di 
scontri che si era regtstrata in 
seno al vertice nerazzurro c che 
5i era conclusa con la co.'wione 
di Picchi. 

E" vero che lascia'.' — e stata 
la domanda che gli e stata im-
mediatamente rivolta. 

Abbandonerd la societa solo se 
.Moratti se ne andrd — ha risno-
sto. 

Quel che e successo ieri sera 
potrebbe accelerare la rinuncia 
del presidente? — hanno insist i-
to i giornalisti. 

iVori so — ha risposto Allodi con 
un cenno vago della mano. 

Con la partenza di Picchi. in 
ojmi en;*) finirebbe anche c llnter 
di Picchi •>. cloe la squadra impo-
stata su ^hemi di gioco rigoro-
samente titilitari. Lo ha detto il 
« mago» stesso che sin da ieri 
sera, dopo aver avuto ancora 
una volta partita vinta. si e re-
cato a Como. nella sua casa. 

Accennando alia prossima 
to.irnee dell'Inter in Sudamenca 
Herrera ha detto t Quello che 
compiremn proitimamente sard 
un collaudo estremamente impor
tante perche dorrd permetterci di 
vedere ed apprezzare am i ran-
taggi del nuoro tipo di gioco 
che ho \ntcnzione di dare alia 
squadra >. 

• • • 
Dal Milan, come appanva ora 

mai quasi certo. Amanldo e in 
partenza per Firenze. O stanot-
te stessa. o domattina il brasi-
liano rags*mngera la sua nuova 
societa e a Milano g.ungera Ham-
rin. La societa rossonera questa 
sera si e riunita in assemblea 
per la propria trasformazione in 
S.p.A.. dopo il rinvio reso ne-
cessario dalla morte del presi
dente Carraro. 

• • • 
II Bologna ha ceduto Negri al 

Vicenza. La societa rossoblu an-
nuncia anche per il 30 agosto 
un'amichevole a Bologna con la 
Indipendiente. 

• • • 
La Spal ha ceduto Mtizzio e 

Bagnoli all'Udinese ed ha riscat-
tato Vendrame che vi si trovava 
in compropneta al 50 per cento. 

» * » 
Ettore Puricelli e il nuovo al-

lenatore del Cagliari. Lo ha de-
ciso il Consiglio di amministra-
zione della squadra isolana riu-
nitosi appositamente per discute-
re a chi affidare la guida tecni-
ca dei rosso-blu per il prossimo 
campionato. Al termine della riu
nione non e stato diramato alcun 
comumcato. Comunque e stata 
ufficialmente annunciata la as 
sunzione del tecnico. Allenatore 
in seconda rested Uco Conti 

Sul fionte tonne.se va regi-»tra-
to 1'incontro Pianelli-Aunelli gin 
annunciato: ufficalmente IKHI e 
stato eme.-»so alcun coniunicato 

ma si ha ragione di ritenore che 
Pianelh ha confernuto ad Agnel
li di essere deciM> a concludere 
la ce.ss'one di Mer«ii sulla l»ase 
dei 7.")0 miliotii offerti al boa* 
del'a FIAT. Ed wco ora le altre 
i notiz o » dolla .-erata. 

Sul fionte delle squadre ronia-
ne le trattatne tra Roma e Mi
lan per il ntomo di Bari.<on »i 
rassonoro si sono arenate. -so 
ptattuito perche il < diavolo» 
non vuol laiciare a Ronu Scale 

In campo lazialo citato di 
D'Amato c Dotti. \a rogi.it! ato 
l'ac(]Li^lo del controvanti mode 
no-e Roptioni o <lol portiere del 
Pottxi/_i Di Y'iKvn/o 

a. v. 

A Wimbledon 

Ha vinto il 
meno logoro 

i&M?3 

Newcombe il vincitore dl Wimbledon 

John Newcombe. giovane cam-
pone in ascesa, ba dunque vin
to a Wimbledon. E' un dato non 
casuale, un'edizione icojiccrton-
te come quella apix?na conclusa 
che passerii alia stona del tor-
neo per la clamorosa elimma-
zione di tutti. o quasi, i favort-
ti. II fatto era inedito sinora. se 
si pensa che due soli tenmsti. 
degh otto prescelti quali teste 
di scrie. hanno raggiunto i quar-
ti di finale: Fletcher e il vin
citore. 

Nondimeno. come si 6 accen-
nato. il respon«o del campo non 
manca di una sua log.ca. New
combe ha 23 anni. e dunque uno 
dei piu integri dal punto di vista 
psieofisico. come tennista negli 
ultimi anni si e affinato. e per 
questo gli era stata assegnata la 
testa di serie n. 3, classifica che 
non usurpava. Nei relativo livel-
lamento dei valori. Newcombe, 
in altre parole, avrebbe anche 
potuto vincere senza bisogno di 
tanti clamorosi capitomboli. Sen
za essere U maggior favorito. era 
comunque uno dei favonti. 

Certo — elemento che ha fat
to definitivamente inclinare la bi-
lancia dalla sua parte — New-

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

CRUCiVERBA 

1 , 

1 

2 

3 
4 

3 
6 

7 

8 

• 1 

2 3 4 5 

r 

•• 
ji T 

6 7 8 

• 
• 

•; • I I I 

9 10 11 12 13 14 

• __• 
• 

•_ 
LH 

. . HI 
Orizzontali: 1) seguace della 

scuola di Aristotele; 2) danza 
spagrtola; le eova la chioccia; 
scocciati; 3) manomessi; antico 
sgnore; 4) U titolo di un noto 
film del brivido: i benenciari del 
lascito ; iniziali del l ' Aleardi ; 
5) vale orecchio; forza per so-

stenere la fatica; meta nei pre-
fissi; 6) affermazione in musica: 
notissimo filosofo esistenzialista: 
antichi cantori; 7) istituto di cre-
dito: lo era Andromaca; ma in 
latino; 8) antico nome di Sas-
sari: Guglieimo eroe svizzero: 
articolo per signore: 9) il calcio; 

lo scrivente; lo chiede chi e in 
pericolo. 

Verticali: 1) ostentazione di 
grandezza; 2) flessibile: 3) ele
mento chimico: Reggio Calabria: 
4) pari in bisca: cittadina in 
quel di Venezia: 5) si dice di 
un prezzo accessibile a tutti: 
6) progenitore; consumati dal 
tempo; 7) i veri son pochi: 8) bi-
blico monte; 9) le indossano i 
meccanici: mitico eroe troiano: 
10) I'arcobaleno; arti pennuti: 
11) Catania: bassissima; Lucca; 
12) ex organizzazione fascista 
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franco-algenna: si esotico: 13) 
rosa pallida; vi nacquero Diana 
ed Apollo; 14) solido egiziano. 
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combe era anche il tcnnista piu 
in forma. Non a caio aveva vin
to il torneo Queen's, che precede 
immediatamenle Wimbledon. 

Ha cominciato ad andar fuon 
turno lo spagnolo Santana nume-
ro 1 del torneo. (che lo scorso 

.anno se l'era finalmente assicu-
rato quando. ormai da alcune sta-
giom. comandava le classifiche 
mondial! del dilettantismo) eli-
minato dall'amencano Pasarell 
che. se dispone di uno dei mag-
gion connonball che oggi si co-
noscono. nmane tuttavia un gio-
catore diseguaie. 

Dietro a Santana. al secondo 
turno. sono andaU Roche e Le-
scly. battuti dagli statunitensi Ri-
chey e Risen: quindi e scompar-
so Bowrey. fatto fuori da Wilson: 
infine Emerson e Drysdale. eli-
minati da Pil.c. jugoslavo. e da 
Taylor, il miguore degli ingiesi. 

Non occorre dunque chiamarsi 
Drysdale. tamo per fare un no
me. un giocatore dotato (anche 
«e un po' schematico). ma privo 
di fondo. per accusare il peso 
degh impegru a npetizione attra-
ver^) cui la elite del tennis mon
diale e ormai solita passare: ci 
si puo appunto. chiamare anche 
Mano'o Santana. campione che 
la propra bravura ha ormai m-
dustnalizzato fino al punto da 
di^ertare 1 grandi tornei per una 
fitt-a rete d: tornei minon che 
pero ch fruttano un milione l'tin*) 
01 ingagg o: o Emerson. tenniVa 
cocfruilo e grande at'eta natura-
le. che vede ormai la propria for
za affievolita dagli anni e che. 
dopo esser nuscito. in imzio di 
stagione. ad aggiudicarsi gli In 
ternaz.onali d'Australia e quelli 
di Francia. deve. g.ocoforza. ti-
rare anche il fiato E cosi per 
gli a im. 

Anche U tennis, in altre parole. 
e u-c.to dallo *nob;smo dei circo-
li. e sta diventando parte in'o-
grale de!i'indu*tria tunsUca e al-
berghiera. si innesJa nei program-
mi delle az.ende di soggiorno. m 
pone al servizo degli svaghi. le 
vacanze. 1 con'-.imi di masse map-
pagate in modo crescente dalla 
v /a dHIa c t t a . Le ocra=:oni di 
i:-ocare q:i. e la. dunq'ie. si mol-
t piicano tn proporzione gef>-ne-
tr.ca. il r.tmo Ura a dr.cn'are 
frene^ia 

I-i q lalita scadc-nte del.'uxon'ro 
CC>-KI ISIVO tra Newcombe e 1. te-
n'e-co. che pure e- un g;oca*o*e 
dotato e. spece di d.r.tto. e in 
a.itt-ntico ^parafifcile. si comrren 
ta da se si commenta — per 
chi ne aves^e seguito attraverso le 
lmmagin. te!ev.«he randameri'o 
o .^guale. sciicito. sciattone delle 
fa^i piu delicate — attraverso :1 
risultato: &3. 6-1. 6-1. che non n-
specchia certo un rapporto di 
forze tra 1 due quanto la defaii-
lance fisica e. forse. sopra:tJ*.to 
nervosa del tede=co. Bastcreb-
bero a provarlo quei tre clamo
rosi doppi falli commessi da Bun-
gert nei primo set. l'unico in cu» 
si sia avuto qualche sprazzo di 
lotta. 

Alberto Vignola 
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