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TOUR DE FRANCE

LA TAPPA A JANSSCN DAVANTIA

SIMOHBI

E' MORTO TOM SIMPSON
// corridore inglese era crollato sulMont Ventoux
Mugnaini ferito gravemente

II dramma a tre chilometri dalla vetta - Vano
I'intervento del dott. Dumas - La prima dia
gnosi parla d i « insolazione » ma i medici
dell'ospedale di Avignone concordi hanno
rifiutato il permesso all'inumazione

Felice inizio
degli azzurri

A Conti

Aperta una
inchiesta
Dal nostro inviato

MARSIGLIA, 13
Marcello Mugnaini i
stato
vitiima oggi di un grave incidenle. Subito dopo la partenza all'allezza del k m . 13 M u gnaini che era insieme al tedesco Peffger a causa di un
cane che ha atlraversato la
ttrada sono rotolati a terra. I
due corridor! sono stati prontamente trasportati con un elicottero ali'Ospedate Nord di

Marsiglia, dove sono stati fatti entrare subito dopo il loro
arrivo nella camera operato*
ria. Da alcune notizie fornite
del medici, Mugnaini avrebbe
riportato la frattura deH'avambraccio destro, della clavicola di alcune costole e molto
probabilmente della scapola. Le
condizioni general! del corridore sono abbastanza soddisfacenti malgrado una difficolta della

respirazione e lo stato di choc
tuttavia con le fratture riportate si feme per il suo futuro di
corridore. Per quanto riguarda
il fedesco Peffger le sue condizioni sono molto meno serie,
egli infatti ha soltanto la frattura della clavicola.
0 Nella telefoto in alto Mugnaini soccorso dopo la rovinosa caduta.

CARPENTRAS. 13
Tragica giornata al «Tour de
France >: e morto il corridore
inglese Tom Simpson, si dice per
insolazione, mentre stava scalando il Mont Ventoux, ma le vere
cause della tragedia saranno appurate soltanto domani. quando i
sanitari dell'ospedale di Avignone avranno proceduto agli esami
del caso. in altre parole all'autopsia. Simpson, come ha comunicato Felix Levitan. organizzatore in seconda della < grande
bouehe». e deceduto alle 17.40
dopo essere stato raccolto in gravissime condi/ioni a circa tre chilometri dal traguardo di montagna. N'ella prima parte della
salita. Simpson era con i primi,
con i camponi. poi ha via via ceduto. e crollato. e caduto disteso suH"asfalto.
Simpson ha raggiunto in elicottero l'ospedale di Avignone: durante il volo gli hanno praticato
un'iniezione; all'arrivo. hanno dichiarato i medici, la morte di
Simpson era solo apparente, e
percio e stato sottoposto ad un
procedimento di rianimazione. ma
purtroppo il corridore non ha
dato alcun segno di ripresa e
ogni tentativo di salvarlo. di
strapparlo alia morte. e risultato
inutile.
Ci sara un'inchiesta. si vorra
sapere perche Simpson ha pagato col prezzo piu alto il prezzo
della vita. La sua ultima giornata di ciclista, perche e caduto
e morto piombando a terra a tre
chilometri dal Mont Ventoux. Si
tratta veramente di un'insolazione. oppure la tragedia e stata
provocata da qualcos'altro? II
dubbio e logico. il dubbio cresce s e teniamo conto che del
103 corridori partiti da Marsiglia
solo quattro (cinque col povero
Simpson) non sono arrivati a
Carpentras. E due dei quattro.
il nostro Mugnaini e il tedesco

Questa sera sul ring del Palazzo dello sport

Brennan: duro collaudo
per Sandro Mazzinghi
U Palazzo dello Sport naprera quest a sera alle ore -I i
battenti alia « noble art > :n un
penodo certamente non felice
a lugho Roma e semi-popolata
per le f c n e ) con un incontro di
cartello c h e avra egualmente il
suo contorno di pubblico. Sandro Maz/mghi affrontera 1'americano Gomeo Brennan negro
delle Isole Bahamas, dal vo'.to
e dai lineamenti c h e ncordano
il grande campione vittima del
mihtarismo americano. Cassius
Clay. Sara questo un incontro
assai interessante e formulare
un pronostico e assai difficile
stando alle caratteristiche dei
due pugili. H nostro Mazzinghi
che da tempo si sta preparando
per il famoso incontro mondiale
con Ki S o o Kim ha dovuto alrultirno momento ripiegare su
qtiesto match. Com* e noto il
coreano coadiuvato dalla \VBA
h a fatto tutto il possibile per
non incontrare Mazzinghi. per
ora ci e riuscito. e soltanto fra
Alcuni mesi si riparlera di questo
scontro.
L'organizzatore
Sabbatini ha ripiegato su Brennan e la scelta non e stata davr e r o favorevole a Mazzinchi. II
negro americano. un pugi'e e~
sperto sul ring, si presenta con
turte le carte in rego'.a non soltanto per impegnare Sandro ma
anche con un buona do-e di
probabilita per aggiudicarsi il
match. Guardiamo il .suo record
personale: ha soMenuto novanta
combattimcnti. ne ha vinti 74
(W vittorie prima del limite)
ne ha pareggiati quattro e n e
ha persi dodici ai punti.

marca dagli Stati Uniti. Brennan pertanto rimane scmpre un
pugile temibile e la sua quotaz.one nelle classifiche della W.A.
lo pongono al sesto po>to. La
boxe di Brennan e basata essenzialmente sul sinistra e sul
destro c h e porta molto bene
d'incontro. notevole e anche la
sua capacita tecnica e s e viene
presentato come un pugile non
picchiatore non bisogna sotto\ a l u t a r e i suoi "
.M incontri da
lui vinti prima del limite. Per
quanto riguarda Maziznuhi. che
abbiamo piu volte presentato
ai nostri lettori. ricordiamo che
e un pugile generoso e acaressivo c h e si butta costantemente

la prima
tappa del
baby-Tour

Perfgcn devono il ritiro ad una
rovinosa caduta provocata da
un cane.
II dubbio e lecito. tanto piu che
i medici dell'ospedaie di Avignone unanimi hanno rifiutato il permesso alia inumazione.
E allora? Allora Simpson potrebbe aver diiesto troppo al suo
fisico gia logorato, potrebbe aver
fatto ricorso a qualche aiuto « extra ». a qualche eccitante. a qualche pillola in uso nel ciclismo.
pillole che alcuni deflniscono col
termine di « droga ». E comunque
1 inchiesta dovrebbe far luce, dovrebbe dirci per quale motivo
Simpson e morto.
Tom Sunp-on. un inglese nato
a Danca^ter il U0 novembre 19H7
che viveva da ciualche anno in
Belgio. nelle vicinan/e di Gand,
era un corridore notissimo. Passista di valore mondiale. atleta
piu tagliato alle gare in iinea
che non alle cotnpetizioni di lunga
durata come il Tour. Simpson era
un tipo allegro, ciarliero. un uomo che aveva dato una bella casa
alia moglie Hellen e alle due
bambine. c h e si era fatto un conto in banca e che fra non molto
avrebbe smesso di pedalare per
godersi i frutti della sua bella TOM SIMPSON soccorso sul Mont Ventoux. II dott. Dumas sta tentando di rianimarlo praticarriera.
(Tclefoto airUnita)
candogli la respirazion#

<c Mondiale » d
San Sebastiano
Simpson aveva vinto gare importanti. Un Giro delle Fiandre.
una cronoscalata del Mont Faron;
aveva concluso il Tour del '62 al
sesto posto indossando la maglia
gialla: si era imposto in una
Bordeaux-Parigi, ma le sue annate migliori erano state quelle
del '64 e del '65. gli anni della
sua Milano-Sanremo e del suo
campionato del mondo. Aveva cominciato tredici anni fa. nel '54.
conquistando il titolo di «campione junior della salita y. Vo\
una serie di successi. un'affermarsi di stagione in stagione. e
infine il Tour de France '67 in
dife>a della nazionale inglese. il
eVntoux. il crollo sugli ultimi
tomanti della montagna bianca.
dove tira sempre il vento e dove
Simpson non ha provato alcun
refrigerio, dove si e sentito venir mento. dove ha perso 1'equilibno. dove e caduto ed e morto.
* • •

La corsa. bisogna commentare
la corsa, ma chi ne ha voglia
dopo la tragica morte di Tom
Simpson? La corsa del Ventoux
ha detto poco o niente. Sette uiv
mini sono giunti in un faz7oletto sotto lo striscione rosso di
Carpentras e nei sette figurano
gh dementi piu quotati. Infatti
lolandese Janssen ha vinto davanti a Gimondi. Pingeon. Balmaall'attacco andando incontro ai Barcellona il novembre dello mion. Aimar. Jimenez e I.etort.
colpi degh avversan. Pertanto scorso anno e il verdetto fu di quindi nes«=un cambiamento nei
Sandro non avra vita facile sul parita. Bossi che e un freddo quartieri alti della classifica.
ring del Palasport e dovra fa- calco!atore
sta attra\ersando nessuno sconvolgimento. nessuno
re molta attenzione al sinistro un felice periodo e stasera sia- degli uomini magciormente in vidi Brennan s e vorra uscire vit- mo sicurj che fara del s\io me- sta che abbia saputo recitare la
torioso da questo match. L'n glio per dimo<.trar>i degno del parte del primattore. \A> spagnocombattimento importante per titolo europeo. eXgli altri in- lo Jimenez ha conquistato la
Sandro che lo rilancia. special- contri della serata il superleg- vefta con un piccolo vantaggio,
mente per quanto riguarda la «ero Salami "i misurera con il e naturalmente ha dovuto arWBA. in campo mternaztonale e pari pe.^> nigeriano Floyd Salo- rendersi in d i s c e d , ma Jimenez
che gli aprira le porte. s e rin- mons mentre il milane=e pev> e soltanto uno dei delusi. uno
scira a vineerlo. al tanto so^pi- welter Ancelo uilci s e la vedra di quelli che pensava di arrivarato mondiale con Ki 5>oo Kim. con i! oenove^e Mirko Ros«i. In re a Carpentras con un'impre^a
N'egli incontri di contorno fa apertura un match spettacolare solitaria e di conseguenza conspicco il sottoclou tra 1'europeo tra i ro-nani pe^j welters Pul- quistare almeno un paio di mi
dei welters Carmelo Bo^s; e :1 c.ano e Bocci.
ntiti nei confronti dei rivali. E'
nigeriano Teddy Meho. I d.ie
andata male a Jimenez che &
pug.li si sono gia incontrati a
Enrico Venturi bravino
so'o in salita. e pertan-

to da stasera le sue quotazioni
scendono parecchio, di almeno il
cinquanta per cento.
E Gimondi? Gimondi ha ancora 6 1 5 " di ntardo su Pingeon: Gimondi non ha fatto meglio deU'atleta in maglia gialla,
di Letort che sorprende per la
sua resistenza, del connazionale
Balmamiun., di Aimar e di Janssen. II nostro campione, insomnia, ha semplicemente concluso
nel ma/zetto dei migliori, ha perso un'occasione tier diminuire il
distacco da Pingeon e stasera,
dopo a \ e r espresso parole di piofondo cordoglio per la scompars.i di Simpson, ha dichiarato:
«Otiiii ho visto un grande Pmfl.'on. un Pingeon che so cuntuma
co*i vmcerd il Tour. L'uomo da
batterc. adesso. non 6 pin June
ne:, benst Pingeon. Non I'ho attaccoto nell'arrampicata
del Mont
Ventoux perche mi sono accorto
die avrebbe restxtito. Forse mi
}ta nociuto il ricordo, il complesso dei Ventoux di due anni
fa. e iijolire mi aveva
impressionato il brutto incidcnte
capitato a Mugnaini.
lnsomma.
mi
e mancata la decisione, il gtiizro
del Gabbier. K se non sapro copliere aualctic momento di debole:za m Pinoeon. dovrb ra.sse(fnarmi alia sconfitta... >.
L'mcidente n Mugnaini di cm
parhamo piu nvanti. e piutto>to
g r a \ e . Parecclue sono le frat
ture riportate nel capitombolo di
C.ila^ e eliis^a quando lo sfortunato ragaz/o potra riprendere
l'attivita acomMica. Mucnaini e
•itato trattcnutn all'o^pt^I.ile di
Marsiglia in os^ervazione: in <cra:a abbiamo nppreso che le ^ue
condizioni sono mighorate. che
lo choc traumatico e pressoche
scomparso. che il corridore e cosciente: domani dovrebbero fargli le lastre e procedere alle mgessature. Meno conciato e il tedesco Pefgen al quale hanno gia
inee^ato la cla\Icola sinistra.

NIMKS, 13
Paiten/a al fulmicotone dogh
n/zurri nel Tour de l'Avenir. Tra
lo sbalordimento dei tecnici
francesi che alia \igilta a \ e \ a n o
formulato non poche risen e sulla foriua/ione italiana, in cm stv
lo Vittono Mauelli gmlev.i di
quakhe lepiita/.ioiie per es^eie
stato sele/ionato lanno scorw
per il campionato del inondo. l
<i ranazzuii»
di Hlio Hunedio
hanno completamente doiiiiuato
la prima tappa. vmcendo con il
comasco Costantino Conti che ha
battuto in volata il compagno di
fuga Mario Giaccone, e conquistando anche il quarto, settimo
e nono fjosto con Bianco. Branuicci e Pecchielan.
Conti e Giaccone. aopo aver
giudiziosamente teni|X>reggiato flno a cinquanta chilometri dalfarnvo. sono partiti di scatto sorprendendo il fnvoriti.ssinio dei c n tici franceM. Cynlle Guimard. e
giuiigendo al traguardo con oltre
tre minuti di distacco La vol.itn
tra Conti e (iiaccotie e stata en
tusiasmante: il comasco l'ha
spuntata per un sollio sul tiir.m
tmo assicuiandosi cosi il duitto
di \ entire la puma maglia gial.a
del piccolo Tour.
I_i tappa di oggi era coMi,x>>ta
di due fra/iont la prima ui lmea
e l.i seconda a cronometro a
squadre ^ alula .soltanto per la
classitica a s<|uadre. Nella CIOIIO
si e imimst.i la squadra france-e
che ha cojvrto m 32TI."J ' l 5 chilometri e 310 metri del percorso.
svolto su un anello di 1.770 km
lil tempo co.-.tituisce la <o:iiiai.
nat ura linnite. dei paiv.iali dei
Cinque corridori). Seconda si e
classiflcata l'ltalia. col tempo
sommato di 33'10". Ter/i gli olati
desi C13'2J"). qu.irti i l>clgi (33' e
25", cioe stes.so tempo) e qu.nt«i la Spagtia (33'25": stesso
tempo).
Degna di particolare nota e
I'impresa di Giaccone. L'az/urro
aveva avuto stamane la brutta
sorpresa di scopnre che qualcuno aveva rubato la sua bicicletta
nel garage deirallxTgo ed era
stato quindi costretto a correro
su una mnccluna prestata dallorganiz7azione.
Anche il « Baby Tour » e stato
fune^tato da un incidcnte. II corridore jugoslavo Simeonov l)imitri. e stato ricoverato in o^pednle. nel reparto di neurologia,
ilopo la prima frazione della prima tappa.

ton l'lO" s.i Gimondi. Janssen.
Balmamion e Pingeon; 1'20" WJ
Pouhdor e 2'10" su Letort e Aiinnr. Piu indietro. Puschel e Castello.
A questo punto giungono le prime. gravi notizie su Simpson.
L'ingle<e non n e s c e a concludere la salita. barcolla, cade due
volte, dicono a causa di un'insol;i7ione. Simpson 6 raccolto e
caricato sull'elicottero; Simpson
J'misce allo^pedale di Avignone;
Simpson sta morendo mentre in
discesa. circa 40 chilometri di
di^cesa. Jimenez viene acciuffalo prima da Gimondi. Pingeon,
Janssen e Balmamion. e poi da
Aimar e Letort. protagonisti di
un recuporo eccezionale. Poulidor, irni'ce. se la prende comod.i. e infatti su di lui piomberanno Puschel e Castello.
I-a tappa del Ventoux finisce
con una volata a sette. col sucK a'k.inti. A\anti. e atten/ one ces'-o di Jans«en che parte da
porclie all'ii^cta di Calas (q iin- lontano e tiene a bada Gimondi.
d.cc-s:mo chilometro) un cane s: Ma i sette. ^u sapessero di Simp
infila tra le biciclette provocan- son. probabilmente si fermercbdo un capitombolo genera le. Fi- bero per piangere la morte del
mscono a terra in molti: dal muc- collega. dell'amico di un uomo
chio escono Vicentmi. Poggial:. che ha perso la vita a 29 anni.
Michelotto. Dalla Bona e<i alin.
In sala stampa. qualcuno pianma due uomini non si rial7«ino, ge e molti trattengono le lacri1'italiano Musnaim e il te\ie->co mc. II Tour continuera domani il
Una selezione calcistica arPeffgen l ciuali sono co-i nia- suo viimmo senza il numero 49.
landati da .ndurre il nie<lico del sen/a Tom Simpson, e sara un gent fia formata di giovani e
Toar aU'immed'ato r^overo ;n viaggio in pinnura di duecento promcttenti profe^sionisti. grano^pedale tram.te l'elicottero del chilometri verso Sete. cittadinn di speran/e per i mondiali del
-eJu.to. P.ii tardi. ii dot'or D i- rnnrinara che o^pitera la caro- '70 nel Me.-^ico. il me=e pros
nia^ comun.ca: « yiuanami ha ri- vana per il secondo cd ultimo =IT;O pirtira ner I'Europa per
gionm di npo=o. Simp=on. I'ulti- o-to partite di es bizione e al
portato una frattura mult p'.a nl
Vavambraccio
destro. la frattura nin ginmo della sua vita. I'lia knamen'o in Paha e Spagna
della clavicola dc?tra e di alcu- trasror^o sul Ventoux. Addio. G i arg'n'ini g.ocheramo il 23
acoi'o con'ro il Brc.sc a, il 2*i
ne cotto.e.
La respirazione
e camp one'
c f ro !a Roma e il 30 contro
difficoltnta:
il corridore e in sta'a Fo'ctV.'na.
to di choc. Pefjgcn s'e rot to la
clavicola sinwlra >.
in una mattmata caldi^aima, soffocante. Gimondi porta un berretto con un'aletta po-tteriore <li
tela che dovrebbe npararlo dai
colpi di sole. Sull'aletta. Luciano
Pezzi ha scritto: Modello Ventoux,
altitudine 1912. Pezzi d.ce: « Felice ha dormito bene, senza accusare disturbi alia spalla toccata dalla caduta di ieri ». Stamane. Scandelh. Bas-o e Polidon
sono sta'.i sottoposti al controllo
antidoping. L'hanno visitati e prima di andarsene hanno pre^o nota dei medicinali trovati 'n v.ihgia. Idem per alcuni concoirctiti
di altre squadre.

la caduta

di Mugnaini

Tournee in Italia
dei P0 argentini

Gino Sala

Povero Mugna.n. che sr>er.r.a
di r.petere il bel Tour deii"arino
scorso... Continu amo sul l i n g o
tracoato in pianura c h e ant.ci,n
il Vento-jx..
Allunzano Ma. r
paard e Pol.don. ma l'a/.one e
<ii breve durata. I'no .^p-into <i.
Mariano D.az sul Co4 de Po.ntu.
i coro a<~ordante <lelle c d e e
.in procedere lento, f acco. UP
cuocere poco alia volta per I-VJ
( T r e II) I oprr-llnrtrisur/ (Spi
chilometr;.
A 7 >8'; 42) Virrnlinl ( I D . 4J>
F.nalmente, i! Mont Ventu-x
Ra>mond <Fr); 44) Pocciali ( I n .
z
I) Jans^rn (Ol) In 6 ore SS'li";
La g.omata del Ven:o-ix va che visto da lontano pare \m pe - 2) Gimondi (If); 3) Pineron 13) Grain (Fr); 46) Pfrnnin^rr
S v l ) ; 47) Polidorl ( I f ) ; 48) Or
ccscriUa ne: m.n.mi par:;colari. zo di terra wicipriata. As.tano <rr); 4) llalmaminn (It): 5> Ai- (Rno
(Ol); 19) Colombo (II):
e perc 6 diamo hb^ro sfogo al le acque Poulidor e Jimenez, ma mar ( F r ) ; 6> J i m t . i « (Sp) a 3"; 50) l/irr ( F r ) ; 59) Portalupi a
Grnondi
vigila.
Le
prime
rampe
7)
I^cort
(Fr):
«)
Puschel
iGrr)
taccuino com:nciando dailin.z.o.
ll"58": 72) Frrretfl a 132J":
s.br.c:olano la fila. d v.dor.o ! a 2 0 2 ' ; 9) CaMcllo (Sp) a 2 M " ; 81)
Mlntrrl ( I t ) a 16*49"; 821
e precivamente dali'av\'io d» Marforti dai deboli. Alle spalle di 10) Poulidor (Fr) s.t : II) Montv Dalla Bona: 89) Ravto; 91) Dus:ffl:a. Djnque. montano :n sella Poul.dor e J.menez \ediamo Gi- (UH) a 3"4G": 12) Van Cloo*t*-r
rante; 98) Mirhrlolio a I9S8"
103 corridori po.che ; e n s<'ra. mondi.
Pinseon.
Baimamloo, (Rrl): 13) RabJiitr (Fr); M) BoMrdla drl \ Inciters: 30.310.
o.tre al nt:ro di Alomar, abb a- Jan>>en e S mp^on. La salita m.- drrro ( I f ) ; l.'>) Urlisle (Fr): 16)
mo reg -trato l'el.m.naz'one de. s^ira venti chilometr. e per Tan: II u\ smarts (BrI) a 3'l»*'; 17)
tedesco Glem-er. gnxito staccato e im tormen'o. un calvar.o Ct-.ie Manzanrqnr (Sp); 18) V. Ilia/
(Sp». |9) Van Sprlncrl (Rrl) a
d: 23 m.nuti E lo -pasroolo T'riO- S mn^on. e scattaro r sc-'u'jixn I I I " : 20) Schnir (I.uss); 21) Jnnn j abb.mdona *i..a 1 nea <i n.ir te Pojlidor e J.menez che gua- krrmann (Crr): 22) Sam\n (Fr);
I) P i n i o n ( F r ) 75.M5I"; 2)
te.nza dopo un con^ulto co. dottor dagnano una -.er.t m «ii «cvn-.-i
2t) I.rhauhr ( F r ) : 21) M. Diaz I.rtort (Fr) a 403": 3) Jimrnr/
(Sp); 25) Oinrs-Carcia (Sp): 26) (Sp) a 5': 4) Balmamion (III •
D j m j s In r.fer.men'o al r.tardo
^dt.•s;<» la montauna =^--nr>-a ^*> Sprinl (Ilrl); 2?) lirandc (R<-l); S48"; S) Gimondi (It) a 6-I5";
d. Glemser. va do'to che al Tour de^erto e il S'JO o^ervator o me
Hirdrmann (Orr>; 29) B a \ s - 6) Aimar (Fr) a 7'0r"; 7) Janssrn
non si scherza col tempo m a ^ . m o teoroloeico ha faspetto d. un 2S)
<irrr (Fr) a V52": 30) Swr. (Ol) a 8'39"; 8) Vancloosfrr (Br]>
che e ;n rag:one de! tre per con- fortino Jimenez ^tacca P<>r--ior r n s m (Ilrl) a 626"; 31) Fnc*e a I3'20"; 9) lla>smans ( B r l ) m
to sulla med.a orar.a. qu rxii
( S \ i i ; 32) Van Srhill (Ilrl): I3M2"': 10) Poschrl (Ger) a ITI7":
ne" " ^ q.wrant na d: b'.emi apertisi d«Tpo restromi^sio- ra sara d.-pa^ta a p.igarglielo :n ba*ta una cr.< e M torna a casa che v.ene raggiunto dal qiartetto 13) Rins-rli ( S \ i ) : 31) llaast II) Brands ( B r l ) a ll'S3*-; U»
Dalla nostra redazione Brescia
d.
Gimondi.
E
a
q.wttro
ch..ome
ne
di
Armando
Pjcchi...
il
quale
milkmi. Con D'Amato e Dott: i
m a n t r a congrua. Ma qoanio ^enza p>ivs:bil ta d: apr>c-liO po.(Ol); 35> Masirotto ( F r ) : 36) Bodrrro (It) a 1V48"; |3) Mnnix
t n dalla vetta. J.menez precede Ihanr?
MILAXO. 13.
( S p ) ; 37) Srandrlli (If): (Brl) a 1602"; 14) llaast (Ol) a
andata i i porto una delle piu at- Picchi. e oramai certo. andra chiedera la Roma, adesso che ii che la g.-ira ha :1 cuore djro.
di
45"
gli
immed.ati
:n=ega,;ori.
D'Amato e Dotti all'Inter. La tese operazjoni del mercato e al Varese per 110 milMxii. Pure Milan ha m cassa i milioni della
38) Wnlfshnnl (Orr); 39) Paul 16-»4"; 13) B a w i i r r r (Fr) a
Jimenez
insiste
e
grange
in
c.ma
l n " T \ > n (Brl); 40) Thrillifrs 16'30"; 16) Castrllo ( S p ) a 17'.
Prendiamo !a strada d. Calas
notizia e ufficiale. L'accondo e l'lnter ha riso'to alcuni suoi pro- al Varese andra l'altro neraz- vendita di AmariWo alia Fiorenstato raggiunto a tarda sera e la
txia? La Roma, comunque e nozurro Leandn.
cifra d'acquislo w di 345 miljoni.
La trattatiya p e r Bosdaves a l tevolmente interessata all'operaCon Inter e Lazio. anche Na- - - - - - - 84
Le s u e sconfitte sono state suXapoU.
a\-\iata ieri sera, rotta zione per iwi'altra ragwne. La Leocxo Qua.
ga
avrebbe
nfatti
bocciato.
o
brte da pugili di fama interna- poli e Roma sono salite alia riimprov-visamente
stamane.
rialAJIAGIVJAIO(
MIMAHCALA
rfonale tra cut citiamo gli CT balta a l termine di una giornata
r o a s e onace© C FEBBOr
E'UM —
lacciata nel pomeriggio e conclu- comunque sospeso. gh' effetti di
c
vivace
>:
dalla
Soal
il
Xapoli
alcuni contratti pnvi della neces\ F&CCIA PELcampioni mondiali .Tos£ Torres
sa
poco
dopo.
ha
tutta
1'ar.a,
Rubin Carter. L'ultima scon- ha acquistato Bosdaves per Bra( MIO MARINAr
come si dice%a. di essere un al- s a n a copertura finanziaria. Tra
's^Zrnf
KHScar
Ur/a/
questi. oarrebbe. l'acquisto gialfltta di Brennan si e avuta ad ca. la comproneta di una giovatro
colpo
dell'astuto
Mazza.
II
MILANO. 13.
lorossa dello spallino Capello.
opera del danese Bogs: j ! ver- n e leva. Improta (cla-v«e 1949>.
PEFIII giocatore dell'Inter Mano Xapoli da infatti l'impressione per oltre duecento milioni. E coi
detto comunque non ha rispec- e milioni (si dice settanta). E'
di
muo\*ersi
un
po'
casuahnente.
chiato l'andamento dell'incontro un attro colpo dell'abile Mazza? Corso parte oggi in aereo da al contrano di quanto fa Mazza soldi della cessione di Barison al
La Roma, con Evangehsti e Milano alia volta del Brasile per
(un p a n sarebbe stato piu gi»per la societa ferrarese. Comun- Milan ( o magari Peiro ad attra
sto). Questo incontro ha ribas- Puglicse sul chi va la. ha con- assistere alle nozze del suo e x que ieri sera i partenopei hanno societa) la Roma potrebbe appunsato no'.evolmente le azioni del- cluso. 1'acquisto di .lair e del lee- compagno di squadra Jair. Corso
chiesto Corso e avrebbero offer- to assicurarsi il contante indid. BUD
1'americano. tuttavia a parte il chose Ferrari in cambio di Son- approfittera dell'occasione per rispensabfle per ottenere la raufiverdetto. bisogna tenor anche sibilc. Ora Evangelisti si appre- tirare il premio concessogli dal- to una cifra molto forte. Evange- ca dell'operazione Capello.
SAGENDORF
eonto che Brennan era salito sta a cedere Barison (o Peiro) al la federazione calcistica brasi- listi come abbiamo aeeennato
•nl ring di Copenaghen poche miglior offercntc.
liana quale migliore calciatore punta alia ccssione di Barison
a. v.
al Milan, s e la societa rossoneore dopo il suo a r r h o in DaniII Padova ha ceduto Frezza al straniero.
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