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TOUR DE FRANCE Contro ogni previsione l a v i t t o r i a d i Pingeon
Alia luce dei risultati ottenuti da Bidot, balza in evidenza I'errore d i . i n viare ad una corsa cosl Insidiosa una squadra con un solo « capitano »
A*5?
Con Motta e Adorni le cose sarebbero andate in modo diverso
• i«f^ '

Bisoqnava darali
una «spalla»:
I primi tre classificall al Tour: Pingeon, Jimenez e Balmamion. A destra: Gimondi in azlone durante la « crono »

Gimondi non e ancora Coppi
Bilancio positivo per la «Primavera»: Balmamion ferzo, Basso
due vittorie e Polidori maglia gialla - II gran merito dei gregari
ma il discorso si nlensce soDal nostro inviato
prattutto alia nazionale A die togliamo comunque elogiare per
PARIGI. 24
Eravamo partiti il 30 giugno aver combattuto, per aver fatda Angers convinti di paler to pcrno attorno a Gimondi nella
vmcere U cinquantaquattresimo bnona e nella cattiva sorte. PopTour De France con Felice Gi- giali che un tempo mirava al rimondi, e torniamo in Italia con sultato individuate, d diventato
il ricordo della folia che acclama un abili.ssnnn oregario. e il pio
Roger Pingeon. 11 nostro bilancio vane Dalla Bona e sulla strada
e (Unique nenativo. abbiamo man- di Popgiali I.'elogio non vuole
cato il colvo, lasciamo la tenta- scordare gli altri i Vicentini. i
colore Parigi a mani ruole. re- Minieri i Colombo i Ferretli. i
pistrtamo. tutto considerato. un Durante lo sfortunato Chiappano
Jallimenlo. Siamo delusi. via Ma e lo sfortunatissimo Mugnaini. II
abbiamo anche la riprova che bilancio & invece positivo per
vincere un Giro d'ltalia e un la nazionale B e scusate I'imnioTour nello stesso anno costitui- destia. I'avevamo previslo Balsee un'impresa difficilissima. da mamion ha reso per quello che
piyanti. da superman tipo Coppi doveva rendere: averse un piz* Anquetil. 11 Tour d infatti la zico di iniziativa, fosse meno ricorsa a tappe pit) insidiosa, piu flessivo Balmamion sarebhe un
complicata del mondo. I'avveni- grosso campione. E comunque,
mento ciclistico che mappiormen- bisogna dar atto al piemontcse
di aver disputato un ottimo giro
te logora il fisico di un atleta
d'ltalia e un buon Tour de FranIntanto si svolge in piena estate snffneato da una temperatura
da quaranta gradi all'ombra. e
poi ali ostacoli sono numerosi e
imprevedihilt Inoltre il cinquantnnuattresimo Tour era uno dei
P'fi lutiahi e micidiali e a diffe
renza delle palate
edizionj ha
cnncliiso il sua v'mnnio nore pia*vi dnpn U 11 lualio la data tradzionale dell'arriro al Parcn dei
principi
K tuttavia non posswmo diment'care che alia rinilia anche la
stampa francese dara nettamente favorito Felice Gimondi Un
pronrxtico che e stato seccamente smentito da Pinoeon. e cono
xrete la storia della «arande
boucle » che ha disfrutto i nostri
Nostro servizio
soani di gloria. Gimondi ha le
sue scutanti e pert) Gimondi sara
P. S. GIORGIO. 24.
il prima a riconoscere che il ruolo
Inizia mercolcdi il tradiziodi pritnattore (noneht il ritorno nale Tornco femminile di basket
alia formula delle squadre na
per squadre nazionali. Quclla di
zinnnb). gli ha piocato hrulti quest'anno e la X V I edtzione e
scherzi
vi parteciperanno le nazionali
della Cecoslovacchia (vincente
Con una campaainc comnleta
mentre n sua disvnsizione Gimon- 1'anno scorso). della Jugoslavia.
della Romania e dell'Kalia.
di d vartiio al simra come averCon qualche eccezionp. quindi.
se a'A messo il fieno in cascina.
ma nello stesso tempo s'i assun- scenderanno in campo le miglioto un peso notevolissimo Ha do- ri squadre euroepe. C'e solo da
ruto rincorrere suhito Aimar. e rammaricarsi per la forzata assiccome la nazionale d' Franrin senza delle sovietiche le quali.
presenti due volte a P S. Giorxnaraca da tutte le parti »m b?\ gio. hanno sempre soddisfatto
piorno Gimondi ha riteruto op- per il loro basket ad alto livello.
pnrtunn di non dorer inseguhe
Non
altrettanto
qrnlificata.
P'naeon. e con la tuan della
ciinia tappa (la Rouhn'tT-Jambes) purtroppo. e invece la presenza delle squadre maschili che
rinncan ha vinto il TOUT.
daranno vita al IV tornco interD'acrardo senza H mal di pan- nazionale.
<*>a della volte di Tolosa. probaInfatti. nonostante gli sforzt dehilmente Felice si sarebhe rifat- gli organizzatori tendenti a preIn. ma come la metl'mmo con la sent a re almeno lo squadrone dello Zara, scenderanno. sul camprecdente
crisi sul Ballon d'Al
snee? La test del heraamnsco & po dell'Arena Europa. le squaf'iscutihile: eali hn tempre so- dre riello Slavia Praga (gia vinstenuto che i TOR" dt ritardo citrice a P. S. Giorgio con Sip
sono da imputare alia foratura attuale allenatore della Candy
ehe lo ha inneirosito al pnnto
di dirw>nticare il pasfo ma Per
rme di non manaaire Gimondi lo
ha commesso. e ricordiamn anche che di piedi del Ballon d'Alface. Puomo di Pezzi pedalava in
eompagnia dei migliori. e the ha
eeduto di schianto. che e" oinnto
In retta alia ruota di Poapiali
Insomma. la necessitA di dorer
eontrollare in prima persona la
eorsa. ha subito messo a dura
Problema del maestro
prora Gimondi e qui entrano in
OLINTO VESTRI
hallo I sostendori della nazionale
dotata di due camp-oni. In verila siamo d'accordo con questa
tesi. I moschetticri di Francia
hanno vinto il Tour verche" disponevano di tre pedine, e semmai
i merito di Marcel Bidot di non
aver tenuto a baonomaria Pingeon. anzi Bidot ha piocato la
carta Pingeon per smuovere le
acque, perchi ali era piu Jacile
tentare col < terzo noma » che con
FouUdor e Aimar.
II tecnico dei francesi si sard
detto: c Vediamo di mandare avanti Pingeon. C uno che non da
troppo nelTocchio. che pud prenil Blanco muove e vlnca
dere un be! rantaggio. che pud
In cinque mots*
eostringere gli italiam a lirarsi
il collo... >. Una mossa indovmato. e cosa importa se pure Bi"Sjiisjodns oaiiinj ejoo;q
dot non pensava che Pingeon poa ojjnj Bpfupui dtp dirug conm
tesse tertere sino in fondo?
Con tin Motta o un Adorni nel OJIJ p p 9U0IZO0UO0 E| E0UT(3p IS
KXI :C o u F ) t j o > » un p s aursuad
la squadra di Gimondi. i francesi avrebbero avuto le loro oat- CMIUTTJ oooetq ozzad ossa^s oj|op
te da pelare e ben difficilmente esduc np assoui a j j r o i z i u i j i p
Pingeon si sarebhe impossessato dp.>?uip aaorznjos •SOUIA a o i 8T
della maglia gialla Ma. sapete:
:roi: "JErr 'x?.L "fiiiz 'r.7.n
Motta s'i deciso in ntardo. qvan
do la iormaz-.ar.e di Pe:zi era Mr. 97. '07.17. 97. n? :3XOIzmos
cia nota e ritoccarla potera si
f/ntficare il riseniimento. o addi
rittura la rmuncia di Gtmondi
Tra I'altro se Motta vo'.era pro
pno dispulare il Tour Vimpepno
col Giro della Smzera
sarebhe
nsultato di troppo E Adorni i)
suo no I'areva pronunciato su
fcifo. qwndi niente processi Semmai Vanno prossimo si tenga
presente che la composizione delle nazionali ta studiata flno in

ce. La nazionale B. i ragazzi di
Nenctm e Fontana. ci hanno dato un Basso vmcitore di due tappe, un Basso che va acquistando
esperiettza. mestiere. che sta diventando un velocista coi fiocclii un Basso da includere senz'altro nella squadra azzurra per
i mondial!
E insieme a Basso abbiamo visto un Polidori die ha conquistato la maglia gialla. un Polidori che # rimasto diversi piorni
sulla cresta dell'onda e che torna a casa con un altro carattere.
E bisogna ricordare anche i Bodrero i Pnrtalupi ali Scar.delli.
i Michelotto. noncM i Neri. gli
Stefanom e i Tosello. cottretti ad
abhandonare per cadute e malanni vari Nencini e Fontana
rientrano soddisfatti allepri. ricordando il Tour come una bella
avventura.
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Bologna). dell'A.Z.S. Varsavia. •
della SVE di Amsterdam (cam- •
pione d'Olanda rinlbrzata da tre •

giocatori americani). ed una rappresentativa italiana composta •
di van nazionali.
•
Di quest'ultima ancora non si •
conosce esattamente la formazio •
ne che. perd. dovra essere confermata tra breve dal nolo gior- •
nalista specializzato Giordani. in- •
•
teressatosi della questione.
Gli organizzatori hanno comu- •
nicato di aver esperito tiitti i tentativi e nei confront! delle migliori squadre italiane e nei confront! della squadra campione di
Jugoslavia, ma. mentre per que- •
st'ultima si 6 trovato I'ostacolo •
del campionato in corso. per le •
squadre italiane I'ostacolo £ de- •
rivato dal motivo opposto: tutte •
le migliori da troppo tempo sono
mattive.
I due Tornei. come al solito si
svolgeranno simultaneamente (un •
incontro maschile ed uno femminile ogni sera, piu due incontri pomeridiani). e termineranno domenica 30 luglio.

Giorgio Cisbani
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Dalla nostra redazione
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Basket di lusso
a Porto San Giorgio

•
•

Gino Sala •

Da domani all'Arena Europa

Chiusa I'inchiesta
I'inchiesta :
sulla morte di Klass
FIREN'/E. 24
L'autorila gludiziarla ha chiuso stamane I'inchiesta sulla
morte del pilota della Ferrari Gunlher Klass, deceduto
durante le prove ufflclall del clrculto del Mugello. II Soslitulo Procuratore della Repubblica, dolt. Caponnetto, esaml
nato II rapporio della polizia slradale non ha ravvisato nello
incldenle alcuna responsabillta da parte degli organizzatori
della manlfestazlone automobilistica mugellana. Gunther
Klass e morto In segutto all'eccessiva velocita con cut slava
affrontando II tralto di strada dove si e verificato I'incidente.
Sulla sciagura I'ipotesi piu probabile e che Klass abbia
affrontato male una curva trattenendo troppo il piede sulla
frizione, provocando in tal modo uno sbandamento dell'auto
che volava nella scarpata schiantandosi poi contro un albero.
Inoltre, e risultato — dlversamente da quanto era stalo
ventilato in un primo momento — che il « mulelto > su cui
si trovava II pilota di Stoccarda era stato regolarmente
verificato e poteva c gtrare » durante le prove ufficiali.
L'autorita gludiziarla ha posto la parola fine a queslo
triste episodio che ha funestato la 14. tdizione del circuito
del Mugello. II fascicolo giallo con su il nome di Gunther
Klass e stato fagocltato dal polverosi archivi del tribunale
mentre la cassa contenente II corpo dello sventurato pilota
di Stoccarda e partita alia volt a della citta tedesca dove
erano ad attenderla la madre e la figHa dello scomparso.
Un fascicolo, una bara, un altro nome nel lungo elenco
delle vittime di uno sport che piu sport non e, ma che Interessi colossal) Impongono che si definisca ancora tale.
Comunque le corse continueranno. Ci diceva stamane un
maglstrato: * Per evitare tl ripetersi di simili sciagure nel
nostro paese 6 neccssario che ins : eiie a un pilota muoiano
anche una decina di inermi spettaton >
Vogliamo sottolineare ancora una volta che oggi le corse
su strada, checche se ne dica (anche se perfettamente organizzate come II Circuito del Mugello) rappresentano per le
condizloni delle strade e per la velocita dei mezzi un pericolo non solo per i pilot), ma anche per coloro che si trovano per caso o coma spettatori al bordi delle strade. Lo dimo
stra I'alto numero di incident!. Di macchine fuori uso, che
finiranno dal meccanico, dal carrozziere o addirittura dal
demolitore ce n'e un cimitero intero, da Scarperia al Giogo,
alia Futa e a San Piero a Sieve, disseminate un po' dappertutto, sui prati, nelle scarpale, sul ciglio della strada. I
carri attrezzi avranno da lavorare ancora per un giorno
per recuperarle tulte. E' necessario quindi che tutto il problema sia rivislo a livello ministeriale e parlamentar*.
E' dovere dello Stato proteggere la vita dei cittadini, anche
di coloro che tante volte spinti dalla passione meflono in
gloco con troppa facilita la propria vita. Oggi le corse,
trasformate in un assillante furto al tempo, per raggiungere vittorie II cui valor* si dimostra sempre piu relativo,
non hanno — lo ripetiamo — piu I'importanza che potevano
assumere un tempo ai fini del progresso tecnico: servono,
come giustamente ha rilevato il nostro commentatore sportivo, a fare pubblicita ai vari tipi di benzina e a case
automobitisliche che prodpeono veicoli per milionari in
vena di pazzie. Quindi, stando cosi le cose, non riscontriamo nella loro effeltuazione alcuna utllita. Se si vuole
correre, si cerra nei circuit! esistenti (che sono piu che
sufficient! alle esigenze dell'automabilismo cosiddetto spartivo): le strade sono di tutti i cittadini e tanto piu le domeniche d'estate quando, chi lavora par tutta la seltimana
ha II sacrosanto dirltto di polerei circolare con tranquillita
e senza essere costretti a dover cambiare programmi o
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Giorgio Sgherri
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fondo e che per evitare ripenMamenti e polemiche sard bene
yrocedere con calma in maniera
di nettere insiemt ma squadra
men due leaders.
BOoict* negative dicevamo,
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II Bianco muove e vlnca
in sei mosse
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II Blanco muove e vlnca
in otto mosse
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I ) moto molto veloce; 2 ) approv a r e . condiscendere, consentire:
3) privata delle penne o del pelo;
4)
molto irritate,
sdegnate;
5) a'tta e regno di Plutone e
cioe 1'inferno; 6) rabbia inconteniita: 7) infu«o di foghe e50tiche.

Oggi I'ultima prova del Trofeo «Industria del ciclo »

Motta e Adorni in gara
a Montelupo
Per il Varese
finite le ferie
Iniziati i raduni precampionato

Dalla nostra redazione

M O N T E L U P O . 2-1
E ora dopo il Trofeo Colzani.
si conclude a Montelupo. domani. il Trofeo dell'Industria del
ciclo. istituito per tenere in attivita la massa dei corridori
MODENA. 24
professionisti rimasti a casa duChnss Anion e Jonathan Wilrante il Tour de France e le
liams. piloti ufficiali della Feraltre prove estere.
rari. hanno collaudato oggi alL'ultima prova del Trofeo del- I'autodromo di Modena le vetVARESE. 24.
impegnati nel servi/io mihtare.
l'Industria del ciclo si svolgera ture ch^ saranno nnpiegate nelII
Varese
ha
aperto ierj i mentre lo « stopper » Cresci e
sul circuito di Montalhano del
le pros>ime competizioni: le PA
lo sviluppo di 55 chilometri da che saranno allineate domenica i ritiri > precampionato della il ccntravanti Anastasi si tro
percorrere quattro volte con 30 UI>;!IO a Brands Ilacht ((Iran serie * A ». Giocatori vecchi e vano a Londra con i « P.O. ».
Questo 1'elenco completo dei
partenza e arrivo a Montelupo. Bretagna) nella «.")()0 migiu t. nuovi hanno cominciato a ra
ultima prova del trofeo inter- dunarsi. a partire dalle ore 9. giocatori presenti al raduno:
Sei prove sono gia state dispu
nazionale dei prototipi. Ie for
alia Casa dell'atleta di Come- Da Po7/o. Carmignani. Sogha
tale e hanno visto vincitori nelinula uno che saranno allineate
no do\e erano ad attenderli il no. Maro=:o. Morini. Picchi. Del
I'ordine: Basso, Polidori. Schist
nel GGran Premio di Germavon. Macchi. Forrioni e De Pra. nia del 6 agosto. prova del general manager Alfredo Ca- la Giovanna. Gasperi. Righi.
Comanda la classifica. con 17 campionato
mondiale
formula sati. l'allenatore Bruno Arcari Vastola. Leonardi. Henna. M.r.iri/io Gori. Tamborini. Mere
punti. Giampiero Macchi della uno. e le for.nula due.
e il prep.iratore atletico prof
ghetti. Btirlando e Cipollato
Salamini Comet, seguito da
Messina
Con la formula uno il piu ve
Denti con 15 punti. De Pra con loce sul percorso di chilometri
Neo promosso in « A » il Va- Quest'ultimo ha dichiarato che
12 punti. Schiavon e Basso con 2.366 e stato Amon che ha rea
rese puo contare su una rosa intende ritirarsi dal calcio. cosi
I I . Fornoni. Zancanaro e Poli- li7zato il tempo di 54"2 alia me
di una icntina di titolari. Le come del resto aveva fatto due
dori con 10 punti. Quest'anno dia di chilometri 157.530. Lo stes- piu grosse cessioni sono state stagioni orsono quando era ;n
rispetto alle passate edizioni so Amon ha fatto registrare il quelle di Gioia e Cucchi. gli ac- for/a al Palermo La sua posi(nel 1DG5 si imirase Dancelli, tempo mishore col prototipo quisti piii importanti quelli di zioiie sara comunque succes
sivamente es.iminata dai dirinel 19CG Cnbiori) la corsa di P 4 in 5G- media 152.099. Wil
liams e staio il piu veloce con la Picchi e Vastola.
genti
varesini
Montelupo ha subito una legge- formula 2. in 55"7. media 153.220
Al radium di ieri soltanto
ra varianle nel percorso Si scaquattro
le
assenze.
e
tutte
giu
L'allenatore
Arcari ha rivolLe prove saranno pro^sjnite
lera il Montalhano dalla parte
con ogni probability all'ati'odro stificate: il portiere Leardi e il to un particolarc saluto ai gio
di Vitolini. Ecco il percorso: mo di Monza.
mediano Borghi sono ancora catori che si accingono a diMontelupo. Fibbiann. Empoli.
sputare In loro prima -.tagionp
Vitolini. Montalhano. Carmi
nel Varese* Picchi (Inter). Cargnano. Artimino. Ponte a Signa.
mignani (Como). Morini. Righi
Montelupo. Fibbiana. Empoli.
e Leardi (pre^tati dall'Inter),
Vitolini. Montalhano. CarmignaVastola (Bologna). Tamborini
no. Artimino. Ponte a Signn.
(Roma). Mereghetti (Inter) c
Montelupo. Fibbiana. Empoli.
Burlando ( L a / i o ) .
Vitolini. Montalhano. CarmiQuesta la forma/ione tipo del
gnano. Artimino. Ponte a Signa.
Varese- Da P0770 (Leardi):
Montelupo. Fibbiana. Empoli.
Della Giovanna (Soghano). Ma
Vitolini. Montalhano. Carmignarosn: Cresci. Picchi. Gasperi;
no. Artimino. Ponte a Signa.
Leonardi. Tamborini, Anastasi.
Montelupo per un totale di 220
Morcghetti. Vastola (Renna).
chilometri.
La Finrcntina ha convocato
Dopo questa gara la commisi
seguenti
giocatori per il ritiro
II C . A . P . :n una nunione svol- I d'Europa d e ia categona. il pusione professionisti dovra indidi precampionato ad Acquapen
c
tasi
e
n
a
Roma
h
a
preso
Ie
segile
fr^ncese
Jean
Jo^sel
n
.
care il direttore tecnico che eguenti decisioni.
1 con:ratti per I'mcomro t r a dente: Albertosi. Superchi. Dio
Ie7ionera poi al Giro della To
U pugile Andrea Silanos e sla I lo sfidante JaiselJi ed d c a m medi. Mancin. Rogora. Piro\aFcana in programma per dome to dich:arato decaduto d a l suo ! pione c h e sortira daJI'incontro no. Bertini. Ferrante. Bri7i.
nica prossima a Poggibonsi gli t :o!o d i campione d l t a . j a d e i ! Bossi-Cooke. dovrar.no pervenire Brugiura. Amarildo. De Sisti.
a7zurrabili per il campionato p e j i piuma viste le dehberazio- 1 aila segretena generale de.I E B U . Maraschi. Cortesi, Bussolari.
del mondo. Successivamenle il nt della commissione medica cen- | entro il 20 settembre 1967.
Zucchini. Magli. Orlandini. Pas
16 agosto alia conclusione del t r a l e che to h a sospeso d a ogni f L'organizzaiore Amaduzzi di salacqua Inizialmente manche
attivita
agonistica
Der
il
penodo
j
Bologna
ha
raggionto
accord,
per
Trofeo della Versilia verranno
ranno Merlo. Chiarugi ed Espo
La d.sputa dell'mcontro tra En
deflnitivamrnte prescelti gli ot- d ' sei mesi
^ito. il primo mihtare. gli altri
r:co
Barlatti
(detentore)
e
Ado
Carmelo Bos si. ca mp.one d'Euto corridori che a fine mese in
Pravi«ani (sf dante). valevole per due perche impegnati con la
Olanda gareggeranno con la ropa dei pesi wel'ers. e stato il campiona'o d'ltalia dei pesi na7:n:ialc preolimpica.
maglia azzurra nella corsa iri- an'o-i7zato a mettere voontana
leggeri. che verra disp-ra'o a
Nel primo pomerige'o del 7
data. Al comilato organiz7atore men'.e :n pa!io il suo titolo di Trieste il 24 agosto 1967.
agosto i giocatori » \ io!a » si
per la corsa di domani sono camp one contro il pjgile JohnInf^ie. il CAP ha pre.-celto qja
giunte le adc"=ioni della Filofex ny Cooke a Sdnremo il 16 ago le sfdan'e -jff cia'e del ca.npio trasferiranno ad AcquapennVn
r e d T a ! a dei pesi medi. G'o te e 1*8 agosto cominceranno
con Bitossi. Maurer. Ballini. sto 1967
E" «"a(o anche de^zna'o come v^nni Car'o D j r r n tl p-i^ile To-n la nrrnara/iono n t r In staciom
Chiarini. Delia Torre. Favaro.
l%7rj»
Gallon. Gras<=i. Mannucci. Po sfdan'e 'jfficiale de' campione m.i=o Tr'ior>:
I i : della Mainetti con Milioli.
Campagnani. Farisato. Destro.
Temporini. De France^chi: del
—v
la GBC con Cribiori. Bettinelli.
I^to. Luciani: della Molteni
con Motta. Passuello. Anni. For&
^
noni. FezTJrdi. De P r a . Bruno
Colombo. Pre7iosi: della Salamini con Adorni. Macchi. Ricca e la dotazione della corsa.
n
Ai premi di classifica si sono
. c
en j
agciunti prrmi special} di trajo
guardo della montasrna e di
.0
rappre^fntanza I^> corsa pren
-J3
dera il \ i a alle 11.30 da Montelupo.

Amon e Williams

provano le Ferrari

Convocati i «viola» per il ritiro di Acquapendente

La decisione della CAP

// piuma Silanos
decaduto dal titolo

SUPEflCASA '67

25 Luglio - 2A AgOito.
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sconti e comode rate per chi acquista o prenota ora . . .
c I'occasione per chi si sposa, rinnova o
completa la casa.
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la preparazione
delle « azzurre »
della pallavolo
FIRENZe. 24.
In prepara/.o'Hr ai canMonJti
eurttoei. la Vedtrraz on* ItahJna
Pal.avolo h j •i.<oos:o ch* a. T«>r
neo m'ernj/onj.e femTi rv'.e di
Mondello prenda parte ia sqja
dra rappre^niatna dei Nord
Italia Penanto per tl 6 agosto
sono convocate a Napoh ie se
guenti atlete: Paola Riva. Si
monetta ScaJtnti, Grazjana Tutlo, Gabnella ConsoU, Camilla
Julli. MatiWe Refgiani. Luisa
Salsi Luisa Zaxwtti Libera Saotaniooe. Mirella De Lorenzi, Paola P ' f l i . Giuaeppina Casarico,
Luisa Gaalaodris, Loredana BextmUL

I)

SUPERMERCATO MOBIU
ROMA - E u r
P.rza Marconi Grattaclelo Italia
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