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Tubetti di medicinali nella maglia di Tom Simpson 
La mort traoiaue de Simpson: 2 tubes 
deKCltanl (doping) dans son maillot 
France SoirH 
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£ Coil (France Solr » ha annunclato che nella maglia di Simpson erano stati trovatl due 
tubetti dl eccltantl 

Sul traguardo di Sete 

Vince Barry Hoban 
in onore di Simpson 

II plotone giunfo dopo 4' e stato regolato in volata da 

Reybroeck - Pingeon sempre in giallo 

Ucciso dalla roga 
II corridore ha fatto uso dj prodotti per lenire il dolore? - E' in 

corso I'inchiesta giudiziaria dopo il rif iuto dei medici a firmare 

i permessi per rinumazione - I commenti della stampa - Le te-

stimonianze del meccanico dei belgi e della moglie di Pingeon 

Anche Goddet interrogato dalla polizia 

Perche e stato 
fatto ripartire? 

Dal nostro inviato 
SETE. 14 

Oggi il Tour aveva il lutto al 
braccio per la tragica fine di 
Tom Simpson; oggi i colleghi. gu 
amici del campione inglese dece-
dtito sul Mont Ventoux hanno per-
corso in silcnzio i duecento chi-
lometri da Carpentras a Sete, 
hatmo voluto ricordare a loro mo-
do I'uomo che ha perso la vita 
in bicicletta. e nessuno s"e noosso 
nessuno ha tentato la minima sor-
tita. e nel finale hanno detto ai 
(luattro atleti rimasti a difendere 
i colori della Gran Bretagna: 
« Una di vol tleve arrivare prima 
a Sete. Non e un favore. tutti vo-
pltamo ricordare cost Tom Simp
son ». Ed e toccato a Barry Ho
ban uscire dal plotone: Hoban 
non ne aveva voglia. poi gli altri 
tre gli hanno fatto un cenno di 
consenso. e Hoban e andato al 
traguardo. 

Una giomata di sosta completa. 
Una corsa di trasferimento ver.so 
la cittadina martnnra ehe domani 
sara setie di riposo. I>a situazio-
ne e quella di ien. Come sape-
te. siil Ventoux e mancato il pro-
tagonista; i migliori hanno con-
elitso insieme e a nove tappe dal 
termme i francesi hanno buone 
spt»ranze di aggiudicarsi con Pin
geon la cinquantaquattresima 
odizione della « prande boucle ». 
Conoscete il vantaggio di Pin
geon: 5'48" su Balmamion e 
fi'15" su Gimondi un vantaggio 
notevole mi vantaggio che preoc-
cupa lo stesso Gimondi il quale 
commenta: c Pinpeon sta mo-
strandosi piu forte piu reaolare 
del previsto. Dovrd coplicrlo in 
un momento di debolezza per re-
cuperare i sei minuti di ritardo >. 

Ha dimque ragione Anquetil 
quando scrive che Pingeon ha la 
maglia gialla. la salute e il mo
rale? Puo darsi. e per& abbia-
mo ancora in programma i Pi-
renei. il Puy de Dome e infine 
la cronometro e percid anche 
1'mgeon avra i suoi problemi da 
njolvere. E comunque. ved re-
mo le cose con piu calma doma
ni. uno dei pochi giomi in cui 
non avretno 1'assillo deH'orario. 

Intanto registriamo le notizie 
provenienti dal centro Ospedalie-
ro Nord di Marsiglia dove e rico-
\erato Marcello Mugnaini. Ix» 
cotidiizoni del corridore toscano 
tvn\ sono gravi. ma nemmeno 
foddisfacenti. La prognosi d di 
20-30 giomi. E' da credere che 
per quest'anno Mugnaini abbia 
finito di correre. Marcello sara 
operato lunedi mattina per le so
le fratture al braccio. Gli hanno 
praticato iniezioni sedative, lo 
hanno nutrito per la prima volta 
con mmestrina e frutta cotta e 
non sappiamo se il ragazzo (as-
si«*tito da WaWemaro Bartolozzi. 
il siK) direttore sportrvo) dovra 
nmanere a lungo neH'ospedale { 

continuato il suo triste. malin-
conico viaggio verso Sete col 
pensiero rivolto al dramma del 
Ventoux. Al ritrovo di Carpen
tras, quattro uomini in maglia 
bianca con lo stemma britanni-
co sulle spalle. flrmano il foglio 
di partenza trattenendo a stento 
le lacrime: sono Denson. Hoban. 
Lewis e Netcalfe. gli inglesi an
cora in gara, i compagni del po-
vero Simpson. L'ambiente e scos-
so dal tragico avvenimcnto Dice 
Gimondi: * SGno costernato... Van-
no proximo. Simoson doveva cor
rere con me nella Salvarani ^. 
Dice Aimar: c Simpson amava 
tanto la vita... >. Dice Janssen: 
« La mia vittoria di ieri non ha 
alcun sipnificato: nella notte ho 
pensato molto a ltd. al bravis-
simo corridore. all'amico che ci 
ha lasciati... >. E Pingeon: « Vor-
rei ricordarlo allepro. spensiera-
to e ottimista com'e sempre sta
to. Sorrideva anche alia parten
za di Marsiglia. quando mi dice-
va di essere preoccuoato per il 
gran caldo poichi da dilettante 
aveva accusato una brutta tnso-
lazione. Era un presentimento? > 
E Poulidor: « Non i vero. non & 
possibile. ho aridato ieri sera al-
Vannuncio. ma pot ho domdo ar-
rendermi alia realtd. alia dolo
rosa e arave perdita ». 

II viaggio verso Sete. tnizia col 
ritmo di una processione. La ra
dio di bordo tace a lungo e si 
fa viva al chilometro settanta 
per dire che ha forato Pingeon. 
n cielo minaccia acqua. ma e'e 
afa. e un temoorale sarebhe un 
sollievo per tuttt. Al rifornimen 
to di Marsillargues (chilometri 

140). il gruppo e ancora compat-
to. E" il 14 luglio e tutta la Fran-
cia festeggia 1'anniversario della 
presa della Bastiglia. Uno spun-
to di Raymond per un traguardo 
a premio. e stop! La strada e 
piatta. tutta in pianura. ma sia-
mo ugualmente in forte ritardo 
sul la tabella di marcia 

E non succede ruente. proprio 
niente. fino all'uscita di Mauguio. 
quando a circa 40 chilometri dal
la conclus'one esce dalla fila Ho
ban. uno dei quattro inglesi. Nes
suno reagisce. anzi hanno deciso 
di onorare la memoria di Simp
son. di dedicargli il traguardo di 
Sete, e Hoban pedala fra gli ap-
plausi, Hoban piange al riparo 
degli occhiali. Hoban supera lo 
strisicone finale e si passa il faz-
zoletto sul volto. Ha vergogna di 
piangere. Hoban. ma come 6 pos
sibile tenere tutto dentro? Ho
ban. un inglese di 27 anni. vive 
in Belgio. a Zomercoen. un pae-
sino nelle vicinanze di Gand. a 
pochi chilometri dall'abitazione 
di Simpson. E di Simpson, era 
quasi un fratello. Hoban e venuto 
al Tour senza alcuna prepara-
zione: un ascesso ad una gamba 
l'ha costretto a subire un inter-
vento chimrgico e non gli ha 
permesso di allenarsi. Voleva ri-
nunciare Hoban. ma Simpson gh" 
aveva detto: « Vieni, in corsa gli 
amici Janno sempre comodo... ^. 

Hoban piange. e Reybroeck 
giunge alia testa del plotone. Una 
corsa in ricordo di Tom Simpson. 
E domani il Tour riposera: a 
Sete per la seconda ed ultima 
volta. 

g. s. 

Dal nostro inviato 
SETE. 14. 

l«i salma di Tom Simpson i i-
po.sa nell'obitono deH'osixxiale 
di A\ignone do \e .-.uimane e 
giunta la moglie dello scompar-
ao. I>a signora Elkti si trovava 
in Corsica, a Pianotto'.i. la lo-
cahta scelta da Simpson per la 
cofttruzione della iiuova casa che 
avrebbe dovuto abitare con la 
famiglja alia conclusione del 
Tour Simpson. a\eva infatti de
ciso di la.sciare l'abitazione di 
Gand. e aveva detto alia con-
sorte: « La nuova casa sard /i-
nita verso il 1012 lupho: prov-
vedi tu per le cose die manca-
no, provvedt con il tuo pusto. 
con le tue scelte: io ti rapgiun-
gero il 24 luplio... ». 

L'ultimo ricovero di Simpson 
d invece la disadorna, fredda 
camera dell'obitono di Avigno-
ne. Invano, oggi la moglie ha 
atteso il permesM) di lnumazio-
iie. Corn'e noto, e i«i cor.so una 
iiK-hiesta. e il dottor Dumas ha 
dichiarato: 111 bernzio medico 
del Tour non anticipa alcuna 
conclusione: ntiene semplicimen-
te die sia anormale die un atle-
ta gioiane, fisicamente ben pre-
parato. muoia nel corso di una 
competizione. E' per questa uni-
ca ragione die ha rifiutato il 
permesso di inumazione». Cosi 
a ventiquattro ore di distanza. 
il dubbio ingigantisce: Tom Simp
son e stato ucciso dalla droga? 
II sospetto che non sia stato il 
« colpo di sole >, o per lo meno 
solo il colpo di sole, a uccidere 
il capitano della pattuglia ingle
se. e piu che lecito dopo l'annun-
cio che piu tubetti di medicinali 
son 0 stati trovati addosso al cor
ridore e sequestrati dalle autorita 
che conducono la inchiesta sulla 
sua morte. E non e questo il solo 
fatto che rafforza il sospetto che 
Simpson ha pagato con la vita 
l'obbligo « di figurare ad ogm co-
sto » che pesa come un incubo sui 
corrjdori professionisti d'oggi. 

Lo stesso Simpson l'aveva de-
nunciato. al tempo delle famase 
« rivelazioni » al « People >. al-
lorche con cinica franchezza rac-
contd fatti che oggi. con la sua 
morte, acquistano una particola-
re color^zione. Allora Simpson 

Il caldo mercato 

Barison a l Napoli 
per 147 milioni 

Governafo torna alia Lazio 
Dalla nostra redazione 

M1LAXO. 14. 
Colpo a sorpresa: d Napoli ha 

soffiato Banson al Milan per 147 
milioni piu I'incasso di una par-

L'onorevo!e _ „. tita con la Roma. 
rairsigiiese oppure se fra alcrmi Evangelist! si stropiccia allegra 
g'omi potra essere trasfento in 
Italia. 

II Tour e sotto to schoc della 
morte di Simpson. Il Tour ha 

mente le mam. anche se dice: 
c Poco Vhanno pagato. Ha solo 
32 anni. dopotutto! ». E* m for 
ma I'ooorevole. 

c Quindt per la rattfica dell'ac-
questo di Capcllo — gli abb.amo 
chiesto — piu nessuna preoccu-
pazione? ». 

c Macche macchi, tutte stone 
Stiamo conducendo una campa-
gna in netto attivo >. ha detto. 

E* un fatto d i e la Roma oggi 
ha racimolato un discrete gruz-
zo!o di milioncini. Ha infatti ce-
duto all'Inter anche CoJausig e 
Pellizzaro che verra girato) per 

Duydan vince a Sete 

Giaccone leader 
al«baby-Tour » 

SETE, 14 
L'oiandese Leo Duydam ha 

vinto la seconda tappa del Tour 
dell'Awenire. la Nime*Sete di 
km. 118. mentre CosUntino Conti, 
\incitore di ieri, ha passato a 
Mario Giaccone il comando della 
classtflca. La giomata e gia molto 
calda fin dalla partenza che viene 
data dopo che i corridori ave-
vano osservato un rrrinuto di rac-
cogljmento in memoria di Torn 
Simpson. La festivita della gior-
nata in Francia fa aTfluire molto 
pubblico al via. Gli 84 corridori 
scattano con molta energia e il 
plotone t subito scosso da con
tinue scaramucce. interrotte an 
che da numerose forature Dopo 
33 chilometri di corsa. tre uo 
mint si trovano al comando: 
R<;usser. Den Hartog ed Henri 
HeinU. ai quali si aggiungono 
poco dopo anche Linares e 
Bianco. U vantaggio dei fuggi 
ttvf sale a un minuto al chilo 

59, ma il gruppo non tarda Unpa. 

a reagire anche perche lo staio 
del fondo stradale ora e mi-
gliore del precedente Dal plo
tone nescono intanto a staccarsi 
otto inseguiton. fra i quali figura 
Mario Giaccone. il quale gia a 
questo punto ha conquistato la 
maglia gialla. in quanto Conti 
rimane in seno al plotone con 
un distacco che torna ad aggi 
rarsi sul minuto. Cos! la corsa 
e guidata da tredici coendori. 
dei quali due sono italiani. Ma 
alle loro spalle non regna oe la 
calma oe la rassegnazione. Al 
km. 70 undid corridori si ritro-
vano insieme e si vanno cosi 
ad aggiungere a quelli di testa. 
Nel drappello al comando Pin-
tens. Buckey e Bilic tentano a 
loro volta di evadere. ma devono 
presto desistere. U ritardo del 
gruppo e ora intorno ai due mi
nuti. Alle porte di Sete l'oian
dese Duydam sorprende tutti gli 
altri fuggitivi e vince cosi la 

Ordine d'arrivo 
I) Leo Unjdam (Ol.) 2-33 IT 

(ahhaono <•"); Z) Cyrllle Gnl-
m»rd (Fr) » 23" (abhnono M"»; 
3) Rlnn» W*tRman (Ol) s.t. (ab
hnono ! • " ) ; 4) Kocchll (SvU * t.; 
S) Bianco (II) *t-; 6) Giaccone 
(It) «i-: 7) Vrijder* (B*l) s.t.; 
8) Bramuccl (It . ); 9) Pecchlelan 
( (I t ) ; ! • ) Plntens (Bel); II) Den 
Hartog (Ol); 12) Troche (Ger); 
IS) Samy (Fr); 14) Claude Gnroi 
(Fr); 1$) Helntt (Fr); IS) Bn-
ckley (GB); 17) Gonvernenr 
(Fr); 1>) Refumey (Svl ) ; 19) Li
nares (Sp): 20) Opdebeeck (Bel) : 
21) Marcelll (It) . 

Classifica generate 
I) GUccone (It) «-ea-31": 2i 

Conil (It) a 1*39"; 3) Gamard 
(Fr) a 1"I5"; 4) Wajrtmans (Ol) 
a itS"; S) ex-aeqno: Blanco (It). 
Bramuccl (It) . Plnt*ns (Bel) , Pcc-
chleUn (It); Den Hartog (Ol) a 
1'SO"; ! • ) Gonvemeur (Fr) a 
4 ' l f ; 20) CavalcanU (II) a 5'3«": 
24) Cattelam (It) a C23''; 99) 
Marceui (It) a r24". 

una cifra aggirantesi sui 150 mi
lioni. I contratti sono stati gia 
firrrtati L'Inter si e anche assi-
curata fl mediano del Vicenza. 
Poli. per Vinicio e B.cich e mi
lioni. 

La Laz.o ha acquistato Go-
vernato dietro la compropneta 
di Anzumi e 50 milioni. 

Come previsto il .Napo.i stama 
ne ha nnnovato la rch:esta d; 
Corso all'Inter. L'on Gioacchxio 
I^auro si e recato personalmente 
da Moratti alio scopo. L'Inter ha 
opposto un netto nfiuto. La so-
cich nerazzurra non ha eviden-
temente preoccupaz om di bilan-
ciare. anche so'o parr, a lmente. 
entrate e uscite. Quanto ha spe-
so fioora 1'Inter nella campagna? 
Oltre un mihardo. 

Battuto «m; : « r o o •! M.Ian cer 
ca povere conso^r.on:. € Alia 
lunga — dice Passaiaoqua — po~ 
trebbe nreiarsi un offare». ma 
intanto i rappresentanti della Ro
ma avrebbero ncevuto un'estre-
ma telefooata da parte ro>sonera 
intesa. se Tosse stato possible, a 
ci trocciare «1 contratto*. Con-
tratto che invece e ormai perfe-
zwnato. 

Q Napoli ride. D Napoli si e an
che assicurato la compropneta 
della mezz'ala nvelazione del 
Monza Ciaud:o Sala (che r m a n e 
tuttavia al Monza) per 50 mnioni 
p;u U prestrto di Curatoli e mez
zo -ncasso di una partita a Na
poli 

L'attaccante atalantno No%a 
passa al Palermo per 30 milioni. 
Fatto anche per Vastola al Vare-
se per 100 miboni e Ferrano m 
prestrto al BoVo^va. D centro-
avanti del Livomo Mascala lto e 
stato aoquistato dal Potenza in 
cambio dell'ex Iaziale Gori pin 
milioni. D portiere del Venena 
Vmoenzl. si trasferisce al Savo-
na. Piaceri dal Potenza va al 
Pisa 

Ieri la improv\-L«ia comparsa 
dei dingenti bianconeri ave
va scatcnato una m x n a ndda di 
voci per Meroni. Simoni. Bertini 
ecc. ma oggi nulla. 

a. v. 

parld sinceramente dell'obbligo 
fatto ai corridori professionisti 
di ottenere il Tnassitno rendimen-
to, e ctd con ogni mezzo. Tali 
concezioni. ammetteva il povero 
Tom. non possono evidentemente 
portare die all'uso di stupefa-
centi. 

La maledizione della droga pe
sa da sempre sul ciclismo e sul 
Tour. E' storia recente il corri
dore danese morto per < colpo di 
sole > durante l'Olimpiade di Ro
ma. sono storia recente le < cot-
te s tremende di Jean Mallejac e 
Ferdy Kubler sulle stesse tragi-
che rampe del Ventoux. e di oggi 
la notizia che < il tribunate di 

Bordeaux ha ordinato un supple-
mento di mdaginl in merito al 
caso di doping accaduto nel corso 
del Giro di Francia dello scorso 
anno e ripuardantp il corridore 
Gilbert Beltane >. E' pure di ieri 
la notizia che il medico che do
veva operare il nostro Mugnaini 
(fentosi in una caduta causata-
gli da un cane che gli ha attra-
versato la strada) prima di farlo 
ha convoento un giornalista lta-
liono e lo ha pregato di rivelar-
gli « il penere di eccitanti che so 
no usi prendere i corridori >. < lo 
— ha spiegato il medico — non 
accusp Mugnaini. sia chiaro. ma 
poiche debho procedere all'aneste 
sia e H corridore non e tn grado 
di dirmi cosa ha preso. lei deve 
aiutarmi: dwersamente non potrd 
addormentarlo e non potrd com-
piere Vintervento ». 

Dopo la risposta del giornali
sta. il chirurgo e parso solleva-
to e soddisfatto ed e tomato fret-
tolosamente in sala operatoria. 

La preoccupazione di quel chi
rurgo e abbastanza indicativa 
ed eloquente: tutti sanno che la 
droga circola al Tour. Troppi po
chi. purtroppo. la combattono. 

Gli steisi diri«enti della « gran-
de boucle >. sta mane, commen-
tando la morte di Simpson avan-
zano dubbi e sospetti. 

Patron Goddet. il direttore del-
rEquipe. nel corso di una inter-
vista radiofonica ha dichiarato 
senza mezzi termini che c...Simp-
son. secondo le voci che corrono. 
era solito usare prodotti vitami-
nici > (e tutti sanno cosa si in-
tende per c prodotti vitaminici ^ 
nel mondo ciclistico): suU'Equi-
pe Goddet ha scritto: « Un cor
ridore e morto e il nostro dolo
re e forte come il nostro orrore. 
Tommy era il pi& lieto compa-
gno di strada. Eali aveva adatta-
to lo spirito del plotone all'hu-
mour britannico. Era anche un 
campione. Ma desiderava troppo 
forte la vittoria. con lutto cid che 
essa pud portare alia sua felicita 
di marito e di padre. Koi ci era-
vamo chiesto di gia se questo 
atleta che nello sforzo assume-
va un aspetto dolorow. non com-
metteva degli errori nel modo di 
curarsi *. 

Su Parisienne Libere e lo stev 
so Felix Levitan, direttore ag-
giunto del Tour de France, che 
si pone la domanda: « La terri-
bile parola doping — scrive — 
e stata pronunciata. Lo si £ fat
to alia leggera? E' triste piange
re oppi un corridore di qualita 
perchi egli ha forse voluto. no-
nostante i consigli e " dato che 
gli altri lo fanno ". elevarsi arti-
ficialmente al livello dei rivali 
che sognava di eguagliare. La 
Giustizia & investita: essa deve 
passare. Kell'attesa noi vian-
giamo >. 

Tra gh altn sono stati lnterro-
gati il direttore deUTEquipe God
det. il direttore tecnico della 
squadra inglese Alec Taylor, il 
meccanico U ma^^aziatore. i 
corridori delTequipe bntanmca. e 
alcuni spettatori che hanno assi-
stito sulla vetta del Ventoux al 
compiersi del dramma di Simp
son. Ha raccontato il meccanico 
della squadra belga: c Ho cisfo 
Tom avanzare sbandando e ar-
rancando. La sua faccia era stra-
volta. gli ho gndaio di fermar-
.*i ma non ha voluto ascoltarmi. 
Ha sbandalo ancora. ha messo 
piede a terra ha fatto qualche 
passo poi e ri^Iifo in bicidetta 
scrollando il capo... >. 

E la mogiie di Roger Pingeon. 
la maglia gialla. accorsa ad inci-
tare il manto ha nferito p:an-
gendo: e Ho visto Simpson avan
zare a zig-zag. Mi ha fatto una 
impresstone terribde: era pollido. 
bianco come un lenzuolo e dalla 
bocca gli uscira bava. Fosse sta
to mio marito lo avrei obbhga-
to a scendere subito di sella... >. 

I tubetti di medidnali trova-
tigli addosso e contenenti. se
condo alcuni tesUmom. «pro
dotti iestmati a far indieirea-
gtare il dolore >. l sintomi che 
hanno preceduto la sua morte. 
autorizzano il dubbio che Simp
son abbia chiesto aiuto aUa chi-
nruca moderna. dimenticando che 
la scalata del Ventoux. con U 
suo fortissimo sbalzo di quota. 
in brevissimo tempo. a\Tebbe 
costituito un pericolo enorme 
inddendo fortemente sulla respi-
razione e sulla ossigenazione. 
Ma non vorremmo arrivare a 
conclusion! affrettate. II sospetto 
e ledto. d'accordo. ma aspet-
Uamo i risultati dell'autopsia 
che e termmata oggi alle ore 
16.30. E se l'esame necro-
scop^x> confermera questo so
spetto. allora altri interrogativi 
andranno postL Perche tutti co
lon) che oggi annunciano 1'abi-
tudine di Tom Simpson all'uso 
di «vHamine» hanno taduto 

fino al comp'ersi della tragedia? 
E perche hanno taciuto. e con-
tinuano a tacere, tanti dirigenti 
e tanti autorevoli colleghi che 
alia lotta contio < l'obbligo fatto 
ai corridori professionisti a ot
tenere il massimo rendimento 
a ogni costo» denunciato dal 
povero Simpson potrebbero dare 
un contnbuto decisho? 

La stampa inglese sottolinea 
le grandi affermazioni di Simp
son ed esalta la sua figura di 
corridore generoso, e di buona 
classe. Fra l'altro i giornali 
ricordano le ultime parole di 
Simpson, gridate al suo diret
tore tecnico dopo la prima ca
duta sul Ventoux: «Mi faccia 
risalire in sella >. L'hanno fatto 
risalire, perchd il ciclismo pro-
fessionistico oggi e un moloch 
crudele per il quale conta solo 
chi sa. chi pud vincere. Se come 
vuole lo sport vero per il quale 
importante e «gareggiare con 
lea It a e con onesto cuore ^ e 
non «vincere ad ogni costo >. 
Tom Simpson fosse stato fer-
mato dopo la prima caduta 
forse sarebbe ancora vivo. 

In sorata. il dipartimento del
la polizia di Marsiglia. ha di-
sposto la perquisizione delle am-
miraghe che seguono il Tojr 
per conto della Gran Bretagna 
e del Belgio. Sono stati posti 
sotto controllo anche gli alber-
ghi che ospitano il personale 
tecnico delle due squadre. Si 
vuole and a re in fondo al dram
ma del Mont Ventoux. si vo-
eliono cotio>cere le cause della 
morte di Tom Simpson. 

Gino Sala 

Vittoria di Sandro al Palasport 

Mazzinghi supera 
Brennan ai punti 

Bossi si aggiudica il match con Garcia per intervento medico 

Ma//midu h.i '•UDeruto am he 
l'ostacolo Hiennaii un Btennan 
dal ciuale c-i si attondi'\a (|iial 
c(>ia di piu s|>oaalmi'iiU' in ti^ 
ma di agurosMUta. L'tinu-rica 
n<» h.i ri^entito I coiti di'Mu v 
sinistn clit* Sandio ha |H>itat«> 
nei coipo a COI-|H> all'ini/io del 
match.' Foi'-e ^i. in (iuc>to st,i 
la spiega/iono del comixiitamen 
to (li Kieiiuaii: tvito c che il 
negio delle isole Haliamas ha 
insi^tito |MK.o neU'a/iOiie (UH-IS,I 
e (|iiando lo ha fatto h.i mes^i 
in ciifficolta Saiuiio Nel x»tti> 
clou da legist iate la \ i ttona di 
Bossi per inteivento medico con
ti o il pan |K'so Gaicia. Ecco la 
cronoco degli incontn. 

St'ttemila clienti aiTollano il Pa 
la//one (|iiand(t fanno la loro coin-
parsa sul cpiadia l « welter » Pul 
crano e KIHII. 

L'incontio si tiaduce m una 
violenta scaz/ottatura mtercalata 
da alcune scoi ret»e//o tiutto piu 
di'll'aidoie con m i î battono i 
due pugili the di autentica cat 
tivena. Alia fine la spunta Pul 
ciano piu mtibile e piu \ a n o del 
m a l e . 

Lo scout io Mictc^Mio \ ede di 
fionte l ' j a n t u o s Muko Rossi e 
il milane.se Quuci che .•>fo»i'ia 
una * lucid.i pclata •> <illa <' Holm 
Olson <>. I due sfoggiano una buo 
na schenna. ma il pubblico eici 
tato dalla \iolen/.i deilo >-iontio 
Pulcrjno Boici vaole di piu e li 
invita a for/a ie I'a/ione l in^i 
raccoghe l'mvito ma Quirci 4 ga-
loppa » sulle iunghe ganibe o si 
sottrae cosi all'incal/are de l la i -
versano. Con l'andar del tempo, 
pero. il combattimento si riscalda 
e Rossi riesce ad im|>orre la sua 
maggiore e.s|>eneii/a e ad aggiu 
dicarsi il icidetto gra/ie anche 
a due richumi ulliciali mflitti .i 
Quirci per tenute nel finale 

Nel terzo match della serata 

r~ II Tour -, 
i in cifre ii 

Ordine di arrivo 
I) Hoban (GB) , che copre I 

km 20I.50O della Carpentras-Setb 
In ore 6.13*58" (con ahlmono 
6 13*38"): 2) Reybroeck (Dlablcs 
Rouges) 617'56" (con abhnono 
6.17*46"); 3) Van Den Berghc 
(Bel) s t . (con abhnono 6.17*51"); 
4) Godefroot (Dlables Rouges) 
6.17*56". 

Segue II plotone con lo stc«so 
tempo. 

Classified generate 
1) Pingeon (Fr) 82.I5'50"; 2) 

I.rlort (Blriiets) a 4*05": 3) Ji
menez (Sp) a 5"; 4) lialmamion 
ll*r'ma\rra) a 5*48": 5) Gimondi 
(I | ) a 6*15**: 6) Aimar (Fr) a 
7*02**: 7) Janssen (Ol) a 8*39"; 
8) Van rlooster (Diahles Rou
ges) a 11*20"; 9) Ilu\smans (Hell 
a 13*43": 10) Puschel (Ger) a 
14*17": 11) Brands (tlrl) a 11*52"; 
12) Hodrrro (Prima\«*ra) a 13*18"*. 

13) Molil\ (Ill-l) a I60»": II) 
Maaslni (Ol) a 16*1)1": l>! I)a\>-
.sirre (C*o(|s) a 16*30"; 16) C.islrl-
lo (Kspi'rcn/a) a 17*00*". 17) 
Schill/ (S\I-I.U''0 a 17*18'*; 18) 
Poulidor (Fr) a 18*39": Pi) S.i-
ni\n (llleui't'-) A 19*2o": 2o> Man-
zanriiiii- (Ksprren/.i) a 20*05". 

21 Ituegg (Svl.) a 20*11* ; 22 
Ginrs-Garc la (Sp) a 21*12": 211 
Poliriori (Priniaiera) a 21*20": 
21) Pnggiali (II.) a 2213": 2">) 
Van Siliill (Kelt a 22*17"; 26) 
M. I)ia/ (Sp) 22*28**; 27) SpriiM 
(Bel) a 22*11": 28) Van Sprinccl 
(Bell a 2103": 29) •liiiikcrmanii 
(Germ) a 25*18"*: 30) Thrillii-rr 
(C'oqs) a 25*35": 33) Virenlllii 
(It) a 26*I9**; 38) Scandi-lli (Pri-
m.i\rra» a 28*15"; 12) Colombo 
(II) a 30*17*': 50) Mirhflotto 
iPrima\er.i) a 37*31"; 62) Ferrri-
(i ( In a 13*58": 76) Ilasso (I'ri-
mairrai 51'ol": 77) P<irialupl 
(Prima\rra) >1*I2": 83) D.illa 
Bona (It) 1 0040**; 89) Dliranlr 
(It) 1 06*36"; 9fi) Minirri (It) 
I ()0*1T' 

MAZZINGHI 

e di seen.i Ho-i-a (.'ainii'Io. d ie 
.ltftonta \imcl ItobitiMHi ("auia. 
appena use.to dalle caiceri >;e 
no\e>i. dove eia st.ito ,s|R'(lito 
per a\ei* leamto <i una p r m w a 

/lone d.i paite di due manual 
sud aliicaiu al -xnto di denoia . 
(laicia o stato cluamato a so-
stuiH- Melio. che dopo aver iic 
tettato il match ion HOSM. non 
si e pii'-entato aH'.ippuniamento. 
(iaici.t ha loinbattuto innhi gior-
n. or sono ion O^ilupinti e, |KM*-
tanto »• in buona forma- tutto 
sommato il piourainma della nu 
iihuie non ci ha iimes<-o 

Fieddo. cakolatore. tempi^ta 
come sempre. Bossi. nbattc con 
calma l colpi del piu e>tero-o 
( iaicia: un pu<<ile the punta mol 
to sulla sua mobilita Mil tronco. 
Spe.sso n o t e .id nigannare 1'ita-
liano con le sue finte. ma com-
mette l'errore di ripeteisi trop 
|M>. v alia quarta npresa si f.i 
pi// icare da due destn. che gh 
aprono una ft rila sotto Io /igo-
mi) sinis'ri). 

I.,i fi-nta imt.i (Jaicia the 
perde la talma e intit.i Ho^s, 
alia > bailarre - 11 campione di 
Europa. p ro. non attetta il guio-
« i dell'.ii \ i i-at io e (ontmua a 
l>o\are m tempismo e fredde/ 
/a . scuotendo Tawersario in un 
paio di (HtaMoni. alia quint, i 
npresa. \lla line del tern**-. l"ar-
bitro e-.iui na la ferita. thiama 
il medito «• (|iie^ti impone 1'alt. 
Carmelo Bo--i \ ,nce KI-I per 
fent.i. 

A Bo>si (farcia segue il tclou* 
del'a serata: .Ma/zuighi-Bronnjn . 
L a m e n t a n o e il pnmo a pre 
sentars. -;il quadrato. M.i//m 
phi si f.i .i!t( rniere pnrecchio. 
ma quello di st.isrra e il t suo 
puhhluo » • i*.i applau^i non gh 
mancaim ciiualnunte. 

I-i prima r.jiri =.i (• di Sandro: 
nn -.o'o (o't** a -i'_'ro nn nmn 

W^M^'21MJ^C 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI * 

D A M A 

tante di Ma/imihi .M II/.I H> I I 
guen/e Bieiin,in lui una JUUI 
dia molto ei met (a ina .tin h. 
Ma//iimlu e paitiiol.ii n en! • 
guaidumo. 

l«l set ond.t i ipie-a e al)l> i 
stan/a combattut.i Miennan p u 
t c m c o . liligur.i meglio in.i i io! 
pi pill ellitaci sono -Miit.ili if i 
Sandio. A tonuni ia ie dal \ 
teiii|Ki Ma//.imhi lomuuia <i 
foiAiie: Biennan a((ti^.i nn s 
nistro ai ii^o. Sandio non m < 
disci* un (leMio. pan al \i--o m,i 
lion smette di .iM.iu.ire e 1 ,ime 
ntano non i i M t w c iton 1 auto 
nta che ci si attend) \.i da w 
campione della MI.I Luna* -o • 
ge/ione dell itali.mo <> univ 
Hiien/a dei to!p < att u , ati ' 

I.a lotta tontiiiua \a i i a e p1 i 
ce \o!e con cpi^iKii te n m d\ d 
screto interest". Ma//mjhi l'o\ i 
con la coiwieta gcneiosita e ion 
1.1 sohta irrueii/a nientie M'<i, 
nan s, pi(>octu|>a piuii di no.i 
pienderle the di darle. Mam an 
za di coin .n/ione. di lidu< ia <i.< 
paite d| ("omeo o ef fdto d» 
colpi al corpo p<a//ati da Ma/ 
/inulii. 

D'etro di noi due s|Htt.iti>" 
atnericani uilano a Biennar 
i Halo i . iga//o. da^litne alinc-
no uno! -. 

I«i sesta npre-a e f',iii,i • 
Biennan puo far sfnL'mo d- u'i 
brillante Min-tin (<=wi/.\ ctlH t 
ciai I)r iinmatiKi e il mund 
SIK(CSS,\(>- un destro (ii 11 a*i c 
ricano -cuo!«" Ma//i/n-:lii t hf 
barcolla |KT U rum in<-i'gu.t(» 
da l lav i er sano che (ontmua t 
P'rtlu.irlo K' un gran lirii»"o 
momrnto per S.mdro (he tutta 
tin r o t a in p edi Rc< up-ror., 
nellinteriallo ' 

Sandro mi/ia cu.ird nun 1 f 
tempo, merit re il p'ibbhto Io i'. 

Problema di 
CARLO BARBERO 

il Bianco muove e vince 
in cinque mosie 

m w~wrm 
it "• 

mm mm 

Problema di 
CARLO BARBERO 

il Bianco muove e vince 
in sel mosse 

SOLUZIONE: 1S-11. 24-15. Jl 27. 
30-23: 14 20. 2 9; 11-2. 13^5: 2-18 
e vince. Grazioso problema io 
cui il Bianco con sole pedine coo-
tro un Nero molto superiore in 
for2e. riesce a costniire un tiro 
unico che conclude a scatto auto-
matico la contesa. 

SOLUZIONE: 2&30. 17 19; ja26. 
29-22: 2-5. 6-15; 5^9. 4 11: 9-20. 
15-24: 16-23 e vince Con due tin 
consectuivi derivanti da una tra 
ma ben preparata si conclude 
la brillante soluzione di que?to 
problema con il Nero -"empre in 
presa. 

Finale di 
CARLO BARBERO 

il Bianco muove e vince 

SOLUZIONE: 2&2I. 1^22. 29 26. 
22 29; 27-27. 17-26: 27-30 e vince 
Un finale lampo senza vananti 
nel quale il Bianco in prevalenza 
numenca ha rr.ezzi e po&sibilita 
di costnngere 1'awersano in po-
«iziooe favorevole al blocco 

lorancia a ^ran \otr* i Sar 
dro .Sandro . Bn-nnan : « i 
uiM-te e M.i//in^Iu h.i t< :n;>.. 
;-er recujierare <• npo ir1-' 1 
match e tuttora apcrto o <;• rl-
< idcra ne.le ult me np**( =c ( \ >• 
1 it.ilinrMt m/ia nnfr.int I'O < 
Brennan tonduie al [ w t n - i »ro» 
to f.uorendo io«;i ij ^ ritorr.o» 
dell'italiano the nel U ' fm-n 
(icura ton aliuni s ir i - f n a! i1 •> 
<• un pa,o di - e r e s--n/a t«i-i-f 
Cuen/(" 

L'ultim.i npr* sa -w-de un Ma/ 
zmchi molto alt \ o e ('i.-ie<» ar 
rusare un dentro* «• quanto h-

i "-'a alia -2.una i>^r a-=<;:nare i' 
! \erdttto al ranip.onc- di l'on*' 

I c r.i the acciunire t o i >:i a trr 
= Ktes-o di \a!o*"e al «--io r<•<'>''' 

j N'fU'ultimo rratth d"IH ^e-at*1 

I Palam h.i hattu'o ItKrtt:. -v-
I ivcr i f - i to rredico 

i Enrico Venfuri 
i 

Il dettaglio 
W E L T E R : Putcramo di Ronu 

(kg. 67J8QQ) batte Bocci di Roma 
(kg. 67) ai punti in 6 r'prese. 

W E L T E R : Mirko R o » i di G * 
nova (kg. 67,300) batte Quirci di 
Milano (kg. 68,400) ai punti in 8 
riprese. 

W E L T E R : Carmelo Bossi di Mi 
lano (kg. 68,100) batte Angel Ro 
binson Garcia (Cuba) kg. 65,500 
per intervento medico alia qulnta 
ripresa. 

M E O I : Sandro Mazzinghi (Pen 
tedera) kg. 71,900 batte ai punti 
in 10 riprese Gomeo Brennan 
(USA) kg. 72,500. 
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