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L'avveniristica vettura americana questa voffa ho reffo alio distanza 
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Alia Chaparral la 500 miglia 
La Ferrari vince il «mondiale» 

Le Porsche in terza e quarta 
posizione dopo il bolide italiano 

Bolide di F. 3 
fuori strada: 

due morti 
GRENAA, 30 luglio 

Due persone sono morte e 
almeno iiltre cinque sono ri-
inaste gravemente ferite du
rante lu corsa automobilistica 
di formula 3 che si e dispu* 
tata oggi pomcnggio a Gre* 
naa, nello Jutland. 

La causa dell'incidente sem-
bra esseie .stato il pilota anu>-
ricano Doug Ravson la cm 
vettura, mentre era lanciata 
a circa 170 chilometri o r an , 
avrebbe urtato quella del pi
lota polacco Adam Potocki. 
Le due vetture sono finite 
dentro il recinto delle tribune 
centrali, uccidendo .sull'istan-
te il p ropne tano della pista, 
Jens Christian Legarth. 

Ravson, che al momento 
dell'incidente avrebbe perdu-
to il controllo della propria 
vettura, e stato subito soc-
rorso e trasportato all'ospe-
dale dove pero e morto qua
si subito. 

Convocati 
i milanisti 

per il raduno 
di Carnago 

MILANO, 30 luglio 
L'allenatore del Milan, Ne-

reo Rocco, ha stabilito la rosa 
dei convocati per il raduno di 
lunedi 7 agosto a Carnago. 
Questi i giocatori rossoneri 
convocati: i portieri Barluzzi, 
Cudicini, Belli e Vecchi; i ter
mini Schnelhnger, Anquilletti, 
Baveni e Giacomini; i media* 
ni Santin, Rosato, Trapattoni, 
Malatr-isi e Scala; gli attac-
canti Hanrim, Mora, Riveni, 
Lodetti, Sormani, Golin, Gia
comini, Prati e Benigni. 

Tra i convocati figura an-
che l'ala destra Benigni, rien-
trato anch'egli come Prati dal 
prestito al Savona. Non c'e 
il portiere Lonardi, tut tora 
del Milan, dal momento che 
egli e stato prelevato dal Ba-
n in cambio di Mantovani e 
Zignoli. Lonardi si aggreghe-
ra nlla comitiva rossonera so
lo tra qualche giorno. 

II Milan sosterra la prima 
partita ufficiale a Casale Mon-
terrato il 20 agosto contro il 
Casale. 

Boxe 

Rene Libeer 
pronto per 
incontrare 

Fernando Atzori 
TOURCOING, 30 luglio 

II pugile francese Rene Li
beer si sta preparando in-
tensamente a Tourcoing in 
vista del combattimento, per 
il titolo. che sosterra m e n u 
ledi prossimo a Levico Ter-
me contro il campione euro* 
peo dei pesi mosca, 1'italia-
no Fernando Atzori. 

Tennis 

L'ltalia 
qualificata 

per la Coppa 
De Galea 

S. BENEDETTO DEL TRONTO, 
30 luglio 

L'ltalia si e qualificata per 
la fase finale della Coppa De 
Galea di tennis, ri^ervata ai 
giocatori al limite di 21 anni. 
essendosi ag-jiudicato il ter-
zo puritn contro gli ungheresi 
nella finale della zona italiana 
del tomeo. Stamani. nella pro-
secuzione dell'ineontro di dop-
pio, sospeso ieri per roscuri 
ta. gli italiani Marzano e Gi-
lardelli hanno battuto i ma-
man Szocsik e Szoke per 9 11. 
n 7. 24>. 6-4. &6. 

Nel pomeriggio hanno avu 
fa» luogo gl: a l tn due smgo-
i.iri vmti entrambi dallTIn 
cheria. Ri*-ultato finale. 3 a 2 
Dor l'ltalia. 

Nuoto 

Ad Avignone 
nuovi primati 
delle ondine 

Longo e Tricarico 
AVIGNONE, 30 luglio 

Maria Adele Longo ha mi-
chorato il primato italiano 
dei 200 m e t n misti in 2'40"9 
nel corso delle gare dell'in
eontro giovanile Franeia-Ita-
ha di nuoto. 

II primato precedente ap-
parteneva dallo scorso anno 
a Mara Sacohi in 2'43"4. 

Durante lo stesso incontro 
la napoletana Maria Rosaria 
Tricarico a sua volta ha bat
tuto il primato italiano dei 
200 metri rana in 2'54"1. 

SERVIZIO 

BRANDS HATCH, 30 luglio 

La Chaparral ha vinto m 
modo spettacoloso la 300 mi
glia d'lnghilterra per proto 
tipi e vetture sport, seguita 
al traguardo da una Ferrari, 
due Porshe e altre due Fer
rari, nell'ordine. Col suo piaz-
zamento, la casa del Cavalli-
no rampante si e cosi assi-
curata il trofeo mondiale dei 
costruttori. 

La battagha di oggi e stata 
accesissima fra le Ferrari e 
le Porsche (sulla scia della 
Chaparral che e stata quasi 
sempre in testa) perche le 
due case europee avevano 
unci scarto di un solo punto 
nella classifica mondiale del 
trofeo costruttori e la Por
sche avrebbe potuto soffiare 
alia Ferrari l'ambito premio. 

La Ferrari si e ora assicu-
rata il trofeo grazie all'abili-
ta della coppia Amon-Ste-
wart che ha spinto la mac-
china seconda classificata sul-
le orme della Chaparral, 11-
salendo un notevole svantag-
gio iniziale, nonostante le in
tricate vicende della coisa. 
La casa italiana e in vantag-
gio di un punto su ciuella 
tedesca, cosl come dopo le 
sette prove precedenti di Day-
tona, Sebring, Monza, Spa, 
Targa Florio, Nuerburgring e 
Le Mans. 

La gara, che era organiz-
zata dalla B O A C , la socie
ta inglese di navigazione ae-
rea, ha visto sulla pista da 
gran premio di Brands Hatch 
(4.204 m.) 39 vetture al cm 
volante si sono alternati 7K 
pilot i di 12 paesi. 

La vittoria della Chaparral 
nella gara di oggi, non era 
scontata. anche se la rivolu-
zionaria auto del milionario 
texano J im Hall aveva realiz-
zato nelle prove il secondo 
miglior tempo. Si t ra t ta del 
primo successo di questa mac-
china nelle gare internazio-
nali per prototipi . Essa ha il 
cambio automatico che finora 
aveva sempre causato guai, e 
oggi montava una s trana pin
na di stabilizzazione proprio 
sopra la testa del pilota, che 
e stata usata molto per acce-
lerare le frenate. 

L'hanno condotta alia vitto
ria il californiano Phil Hill 
e l'inglese Mike Spence, co-
prendo 211 giri del circuito. 
La Ferrari , che ha guadagna-
to il trofeo dei costruttori , era 
condotta da Chris Amon (Nuo-
va Zelanda) e da Jackie Ste
wart (Scozia). Venivano poi 
due Porsche, quella dello sviz-
zero Josef Siffert e del neo-
zelandese Bruce McLaren, e 
al quinto e al sesto posto le 
Ferrari di Ludovico Scarfiotti 
e Peer Sutcliffe e rispettiva-
mente dell ' australiano Paul 
Hawkins e dell'inglese Jona
than Williams. 

Nella pr ima mezz 'ora di 
corsa, varie macchine si sono 
alternate al comando e nella 
seconda e stata quasi sem
pre in testa la Lola di Hul-
iiie Brabham, rimasta poi in-
dietro per noie alle valvole. 
Le Ferrari di Stewart e Scar
fiotti hanno poi conteso alia 
Chaparral la prima posizione. 
A un quarto della gara. la 
Chaparral aveva accumulate) 
un vantaggio di un giro sul
la Mirage del messicano Ro
driguez. La lotta fra Porsche 
e Ferrari e continuata in que
sta fase fra le macchine di 
Siffert e di Attwood. Quest'ul-
lima. peral tro. non era iscnt-
ta ufficialmente. 

I Le Porsche hanno visto com-
I promesse le Ioro possibilita 

di affermazione a causa delle 
iroppo numerose soste ai box 
per il rifornimento del carbu 
rante. mentre si prevedeva 
che dove.ssero l>ere meno ael 
le Ferrari . A metii corsa. I.i 
Ferrari di Amon-Stewart era 
gia solidamente agganciata al 
la Chaparral, di cui ormai si 
prospettava la vittoria. Quan-
do la Chaparral ha fatto so 
sta ai box. la Ferrari e bal 
zata in testa, ma ben pre
sto Amon. in quel momento 
al volante. ha dovuto fermar-
si ed ha dichiarato di sentir-
si quasi a<;fissiare dal fumo 
di scappamento. Lo ha sosti-
tuitu Stewart che e riuscito 
a resiMere all'inconveniente. 

A tre quarti della gara era 
urmai chiaro che. mancando 
- .ornroe. la Ferrari avrebbe 
conquistato il trofeo dei co 

i -.t rut t on I .a macchma di A 
mnn c S tewan . infatti. m 
ciiid'a fase avex^a gia accu 
mulato due gin di vantaggio 
Mil.a Porsche di SifTert-McLa 
ren 

Prima di meta gara. si e n-
tirata la Ford Mirage, cehe 
era stato m testa rlno ad al-
lora vane volte) r imasta dan 
neggiata gmvemente contro il 
margine della pista mentr r 
era al volante l 'americano 
V'.ck Thompson 

Richard Wagstaff 

ORDINE DI ARR1VO: 

1. IULI.-SPF.NCE (Chapar-
ra l ) : 2. Amon-Stf»art (Frr-
ra r i ) : 3. Siffcrt-Mcl^iirn (Por-
schc): 4. Hrrmann-Nrrrpasch 
(Porsche); 5. Scarfiotti-Sutclif-
fr (Ferrar i ) ; 6. Hawkins-Wil
liam (Ferrar i ) . 

• AUTOMOBIOSMO. — II pilota 
inglcse Ian Raby k rimasto RTU-,-* 
mente tento tn un incident* oe 
corsogli durante la disputa di 
tma corsa di formula 2 sul circuito 
di Zandvoort. S««ndo le prime in-
formaTioni. Raby ha frattiiTt? alle 
eambe e contu-uoni alia testa. 

BRANDS HATCH — La Chapparal di Hill-Spence che ha vinto la 500 miglia. La vettura, di coneezione completamente rivoluzionaria, 
ha la traimissione automatica e una pinna stabilizzatrica (avidente nella foto), montata *ulla cappotta. 

Campionati maschili juniores di atletica 

Fa sp/cco soltanto 
il 10"6 di Ostani 

Al«meeting)) di tuffi a Bolzano 

Klaus Di Biasi mattatore 
BOLZANO, 30 luglio 

La medaglia d'argento alle 
Olimpiadi di Tokio dalla piat-
taforma di dieci metri , l'ita* 
liano Klaus Di Biasi, ha vinto 
da dominatore la quar ta edi-
zione del « meeting internazio-
nale di tufii» Citta di Bolza
no, imponendosi, come aveva 
gia fatto ieri dal trampolino 
dei tre metri , anche con i tuf
fi dalla piattaforma. Di Biasi 
ha avuto comunque due au-
tentici antagonisti nel tedesco 
orientale Sperling e nell 'altro 
azzurro Cagnotto. classificatisi 
rispettivamente secondo e ter-

zo. Nella combinata, dietro al 
fuoriclasse Di Biasi, Cagnotto 
e riuscito a conquistare il se
condo posto. 

Nella categoria femminile, 
dal trampolino dei tre metri , 
la tedesca orientale Monica 
Delitscht si e imposta su An
gelica Hilbert della Germania 
occidentale e sulla cecoslovac-
ca Milena Duchova. 

Queste le classifiche: 
PIATTAFORMA MASCHILE 

- Finale: 1. Di Biasi Klaus 
(I t . , punti 471.90; 2. Sperling 
Rolf (Ger. or.) 451,75; 3. Ca

gnotto Giorgio (It.) 436,00; 
CLASSIFICA DELLA COM

BINATA MASCHILE: 1. Di 
Biasi Klaus (It .) punti 948,60; 
2. Cagnotto Giorgio (It .) 897 

TRAMPOLINO M. 3 FEM
MINILE - Finale: 1. Delitscht 
Monica (Ger. or.) punti 380 
e 45; 2. Hilbert Angelika (Ger. 
occ.) 379,75; 3. Duchova Mile
na (Cec.) 364,25; 

CLASSIFICA DELLA COM
BINATA FEMMINILE: 1. Du
chova Milena (Cec.) punti 
645,80; 2. Delitscht Monica 
(Ger. or.) 639.60; 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI 

I casi di doping al Tour - baby 

; i 

1 

i 
i 

l.v autonta sportive madnlenc hanno 
rttirato la licenza at due corridori spa 
anoli espulsi dal « Tour Baby » sotto I'ac-
••MSYJ di dopina. la Federciclismo italia
na. mrece. c intcricnuta m difesa di Gi-
no Cavolcanti — anch'egh espulso dalla 
piccolo << Grande Bouclc * per uso di so-
^tanze proibite — chiedendo alia conso
rtia trarwese di sottoporre a nuora ana-
Itsi il liqmdo orgaruco eonsegnato dal cor-
rulore italiano e di escgutre il nuovo 
esame alia pretenza di un chimico di sua 
nducia 

Gli atteggmmenti delle due federazio-
m. cost rfircrs-i tra loro. non possono 
arerc che una spieagzione: gli spagnoli 
« sanno » che i sanitari francesi non han
no sbagliato. cost come gli italiani «san-
no» che, per forza di cose, un errors 
c'e stato (dnersarnentc si dovrebbe par-
lore di imperdonabilc leggerezza da parte 
di Rodojn e socij net confront! di Ca-
ralcanti L'mtervento m farore dell'azzur-
ro e stato deciso sulla base di un rap-
jxirto (scgretoi del CT Rimedio il quale 
ai rebbc assicurato che nessun medicina-
le poteva risultare nel liqutdo dt Carat-
cant; stante la meccanica del prelievo 
Rimedio h'; tatto bene a difendere :l suo 
rugazzo M* ha la certezza che i'accusa a 
•*ui> canco e imondata. e bene ha fatto 
anche la Federciclismo a mtercemre con 
iutto il pe*o della sua autorita perche il 
n casn o S;T chiarito 

1 contrnlli anti doping, labbiamo sem
pre •siistcnuto sono quanta mai nccessa-
n e sempre piu lo ^aranno fin quando 
lineubo della vittoria a ognt costo con-
tin:icra a pe^are *.;/» corridori Essa. pe
ro deve rotare un mezzo di tutela della 
*a!ute tun mezzo preventivo nella misura 
in cm rtuscira a connr.cere che drogarsi 
e inutileK non diventarc un'arma di dif-
famazionc con la possibility di colpire 
addirittura degli innocenti. A suo tempo 
abbiamo favorecolmente commentato I'ap-
provazione della legge antidoping in Fran-
cia additandola ad esempio ai nastri di-
rigenti ed abbiamo sempre sostenuto la 
battaglia del dott. Dumas contro Vuso del
la droga al Tour. Bisogna, pero prendere 
atto con tristezza che proprio nel mo
mento in cui la battaglia del medico fran
cese ricerera nuovi impulsi dal raro della 
legge antidoping e venuta la morte del 
povero Tom Simpson, ed e nato il a caso 
Caraleanti». segni eridenti che encora 
troppe cose non funzionano se un atleta 
pub marire e un altro pud giurare e sper-
giurare che nessuna prora pub esistere 
a suo canco perche il liqutdo organico 
da lui eonsegnato era purissimo. II primo 

caso conferma tragicamcnte che non ba-
sta reprimere: occorre soprattutto preve-
nire e per prcvenire. educare, convmcerc 
corridori e n suivers » che un grave pen-
colo si nasconde dietro Vuso di media-
nah che allontanano la sensazione delta 
fatica. 

II <i caso Cavalcanti» c la nprova che 
ancora molto c'e da correggere nella tec-
nica dei prelicvi e nella dmamica delta 
conservazione. della tdentificazione e del-
lanalisi dei singoli campioni prelevati. Ed 
e anche la riprota di come le leggi di oggi 
permettano di colpire un corridore prima 
che egli abbia avuto la possibilita di di-
mostrare la propria mnocenza. Cosi ci 
sembra indispensabile che d'ora in poi si 
proceda alia cosiddetta controprova pri
ma di accusare pubblicamente (e prende
re protredimenti contra di lui/ un cor
ridore nelle cui urine sono state rinve-
nute tracce di anfetamine o simili. 

II « caso Cavalcanti». per esempio. non 
sarebbe diventato un « caso » se i sanitari 
francesi avessero fatto partecipare all'esa-
me il medico della squadra italiana. la 
cui presenza da una parte avrebbe garan-
tito latleta che nessuna <r errore » era sta
to commesso a suo danno e dall'altro. 
m caso dt po<;itivita si capisce avrebbe 
garantito 1 samtiri francesi e tolto a Ca
valcanti la possibilita dt respmgerc I'ac
cusa. 

Insomma perche .w dcre attendere che 
tutto il mondo abbia bollato un atleta 
come drogato per ceguire la controprova'' 

Una legge antidoping e alio studio 1 cam-
pa caval...'') anche da parte di una spe-
cialc commissionc del mimstero della Sa-
nita italiana, L'auguno e che la legge ten-
ga varata presto e bene che contenga 
cioe tutte le garanzie necessarie ad evi-
tare che possano essere commessi errori 
e depiorexoh diQamaziom di innocenti. 

a -. -* 

L'apposita commissione della Federcal-
cio ha scelto net giorni scorsi le 30 squa-
dre da ammettere ai campionati di se-
rie D. Vno dei criteri che hanno orien-
tato la scelta — hanno tenuto a preci-
sarlo i soloni federali — e stato quello 
di preferire le societa con sede in grandi 
centri. Morale: disco rosso per to squa
dra che magari faticosamente, con tanti 
sacrifici e tanta passione. s'e affermata 
per la sola ragione di non avere alle 
spalle la grande citta (e quindi le * for-
ze 0 che nella grande cittd risiedono) e la 
« disponibilitd dei migliori tmpianti spor-
tivi». E poi lo chiamano ancora sport. 

vmmumw 

II caldo impedisce pre-
stazioni di rilievo • La 
FIAT prima nella classi
fica per societa 

FIRENZE, 30 luglio 
Dei dieci titoli assegnati 

nella seconda ed ultima gior-
nata del campionato italiano 
maschile juniores di atletica, 
due acquistano un particolare 
significato e cioe quello dei 
100 piani, vinto dal padovano 
Ostani con l'ottimo tempo di 
10"6 (e stato questo il risul-
tato giudicato migliore in li-
nea tecnica fra tutti quelli fat-
ti registrare in questa edizio-
ne dei campionati) e quello 
della staffetta 4 per 100 con-
quistato dal quartet to della 
FIAT di Torino con un sod-
disfacente 42"2. Per il resto 
non si e veriflcato niente di 
eccezionale. 

In realta, gare cosi lmpegna-
tive dovrebbero essere svolte 
in un periodo dell 'anno meno 
caldo di questo: il sole infat
ti non ha cessato un momen
to, in queste due giornate. di 
tormentare gli atleti e tutti 
hanno risentito i debilitanti 
effetti. 

Inferiore all'attesa Filippo-
ni che pure e riuscito ad im-
porsi nel disco. Risultati di 
scarso rilievo poi si sono avu-
ti nel peso, dove Miele. mol
to atteso per il suo 14,19, e 
giunto addirittura settimo con 
la scarsa misura di 12.78. e 
nel salto in lungo vinto da 
Cassin, seguito dal viareggmo 
Lazzerotti che vantava un 
buon 7,37 ma che oggi ha ap-
pena superato 1 7 metri 

Com'era nelle previsioni. la 
classifica per societa e stata 
vinta dai torinesi della FIAT 
che hanno preceduto le due 
squadre romane delle Fiamme 
Gialle e del CUS. Una classifi
ca che tutto sommato nspec-
chia i valori in campo perche 
queste ire societa hanno di-
mostrato di possedere atleti 
di una certa levatura e che 
dovrebbero essere in grado di 
migliorare. Non bisogna di-
menticare che si t rat ta di ra-
gazzi di 17*18 anni al massimo. 

Ecco 1 nsultati delle gare 
disputate osgi: 

Lancio del pe**o 1 Daniele 
Composu • Pro Se'-To* m 
13.71 

M. 400 1 Nico De Zen <Ful 
gor Thzene> in 49*"2 

Salto in alto. 1. Massimo 
Armoni lOrvietana) m. I SI. 

M. 110 ostaco'u 1 Marco 
Acerbi (Cogne Aostai in 14"9. 

M. 100: 1 L.no Ostani (CUS 
Padova) m 10*6. 

Salto in lungo: 1. Maurizio 
Cassin (Coin Mestre) m 7,20. 

M. 1500: 1. Fabio Arcioni 
(CUS Roma) in 4'. 

M. 3000: 1. Vito Riolo (Li-
ber tas Catania) in 8*37"7. 

Lancio del disco: 1. Luigi 
Fllipponi (P.P. S. Pellegrino) 
m. 47,16. 

Staffetta 4x100: 1. FIAT 
Torino (Barale, Ferrero. Cen-
taro. Montonati) m 42"2. 

Classifica finale per societa: 
I. FIAT Torino p . 36 e mez

zo; 2. Fiamme Gialle Roma 
30; 3. CUS Roma 29; 4. Virtus 
Bologna 21; 5. CSI Arduini 
Reggio Emilia 20 e mezzo; 6. 
Pro Patria San Pellegrino 20; 
7. Libertas Udine e Coin Me
stre 19; 9. Daini Carate Brian-
za 13; 10. CSI Vallesport Pa
dova e Libertas Torino 12. 

Saliti a sette i record ai apanamericatih 

Schollander e la 
Meyer si superano 
nei 200 e 800 s.l. 

Grandiosa I'impresa del
la quattordkenne ameri
cana che ha poheriua-
to il suo precedente re
cord 

WINNIPEG, 30 luglio 

Nuoto a sensazione nei quin-
ti Giochi panamericani che si 
disputano a Winnipeg, in Ca
nada. Ieri, nella settima gior-
nata della manifestazione, la 
terza del torneo di nuoto, gli 
americani hanno migliorato al-
tri due primati mondiali por-
tando cosl a sette il numero 
dei record del mondo stabili-
ti ai giochi in questa disci-
plina (e il numero potrebbe 
aliment are essendo ancora in 
programma l'ultima giornata). 

I protagonisti della giorna
ta sono stati l'olimpionico Don 
Schollander e la quattordicen-
ne americana Deborah Meyer. 
Schollander ha vinto la fina
le dei 200 metri stile libero in 
1'56" migliorando di due de-
cimi di secondo il suo prece
dente limite mondiale stabi-
lito a Lincoln lo scorso an
no. II ventunenne quat tro vol
te olimpionico ha dato una 
sensazionale dimostrazione del
la sua classe e potenza viran-
do ai 100 metri in 5ti"9 (a Lin
coln vir6 in 57"5); ma l'ame
ricano, nella seconda parte 
della i?ara, non avendo prati-
camente avversari, non ha for-
se forzato come era nelle sue 
possibilita preferendo conclu
d e s in scioltezza la prova. 
Egli. cosi, ha migliorato per 
la ottava volta dal 1962 il pri
mato mondiale di questa spe
ciality della quale e l'incon-
trastato dominatore. 

Al termine della gara, Schol
lander e rimasto sorpreso nel-
l 'apprendere di aver migliora
to il pr imato mondiale. « H o 
corso seguendo una tattica per 
vincere e non per stabilire un 
record. Sono part i to veloce 
per affaticare Ralph Hutton 
del quale temevo lo "spr int" 
finale ». 

Poi, mostrando le sue gam-
be, Schollander ha aggiunto: 
« Come vedete non credevo al 
primato tanto che non mi so
no neppure rasato.. .». I nuo-
tatori, infatti si depilano per 
ottenere maggiore scorrevo-
lezza nell'acqiia. 

Deborah Meyer, senza dub-
bio l 'attuale migliore nuota-
trice americana, ancora una 
volta ha sbalordito tecnici e 
spettatori migliorando di cir
ca 13" (esattamente 12"9) il 
proprio limite mondiale degli 
800 metr i stile libero. La Me
yer ha vinto la finale della 
speciality in 9'22"9 gareggian-
do praticamente da sola e sta-
bilendo il suo secondo prima
to mondiale dopo aver vinto 
giovedi scorso i 400 metr i sti
le libero in 4'32"6. Deborah 
Meyer deteneva il limite de
gli 800 con 9'35"8, stabilito 
il 9 luglio scorso a Santa Cla
ra. Al passaggio del suo riu
scito tentativo di record sui 
1.500 metr i (18'11"1). 

Nella prova di ieri, la Me
yer e passata ai 400 in 4'36"3. 
tempo inferiore di 1/10 di se
condo al precedente pr imato 
della sua connazionale Pam 
Kruse che ella ha migliorato 
giovedi scorso. 

Ecco i risultati delle due 
finali nelle quali sono stati sta-
biliti i nuovi primati mon
diali: 

M. 200 stile libero maschile: 
1. Don Schollander (USA). 1" 
56" (primato del mondo); 2. 
Ralph Hutton (Can.), 1'58"4; 
3. Julio Arango (Col.). 201 "8; 
4. Luis Nicolao (Arg.), 2'02"; 
5. Ron Jacks (Can.), 2'02"7; 
6. Mario Di Lucca (Arg.). 2* 
02'8, 7. Mike Fitzmaurice 
(USA). 2'02"8 

M SIM) stile libera femmini
le 1. Deborah Meyer (USA). 
9'22"9 (primato del mondo>; 
2. Susan Pedersen (USA). 9' 
38"4: 3. Angela Caughlan (Ca 
nadai . 9'48"6; 4. Jeanne War
ren (Can.). 9'50"5; 5. Laura 
Vaca (Mess.i. 10'10"3; 6. An 
ne Lallande (Portorico), 10" 
2.V6. 
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WINNIPEG — Due nuovi record superati ai « panamericani ». Nella 
foto in alto: Deborah Meyer che ha migliorato di 12"9 II suo prece
dente primato tugli 800 * . l . ; nella foto in baato: Don Schollander 
che, senza una preparazione particolare, ha migliorato di due decimi 
II suo precedente record mondiale nei 200 s.l. 

L'eroe della domenica 

BALMAMI0N 
Porta in giro uno strano 

nome, una strana faccia e uno 
strano destine; un nome che 
induce chi non sa molto di 
ciclismo ad andare a cercarlo 
negli elenchi degli stranieri, 
una faccia che sembra prodot-
ta da un gray* incidente 
(rientra in se stessa, sicche 
la cosa che si incontra per 
prima non e — come in tutti 
gli altri esseri umani — il 
nato: arrivano contempora-
neamente la fronte e il men-
to ) , infine il destino. II de-
slino di passare inostervato. 

Sarebbe, a pensarci bene, 
un ottimo agente segreto; non 
come James Bond e soci — 
rumorosi, attreuatitsimi, pie-
ni di soldi e di donne — ; no: 
sarebbe un ottimo agente se
greto vero, quelli che nella 
realta sono sedcti a nostro 
fianco in tram, abitano sullo 
stesso pianerottolo, comprano 
la mortadella dal nostro sa-
lumiere, soffrono di mal di 
denti, d'inverno devono met-
tersi il cappolto e se piove 
si bagnano i piedi proprio co
me chiunque. E quindi pas-
sano inosservati e riescono a 
impadronirsi dei piani di re-
clutamento della Guardia Sviz-
zera, dei microfilm sull'arma-
mento dei vigili urbani e di 
altre notizie riservate. 

Cosi Balmamion: nestuno 
ci fa caso e lui vince. Nestu
no ci fa cato perche non 
sembra mai che vinca ne che 
abbia intenzione di vincere: 
ha vinto due Giri d'ltalia sen
za arrivare mai una volta pri
mo al traguardo; e arrivato 

secondo a quest'ultimo Giro 
d'ltalia limitandosi ad arriva
re sempre con i primi, mai 
primo; e arrivato terxo al Tour 
adottando gli stessi sittemi 
mimetici, travettendotl da net-
suno per non dare nell'oc-
chlo. 

Ieri ha vinto il titolo di 
campione d'ltalia. Anche que
sta volta aveva fatto finta 
di non esterci: poteva estere 
scambiato per un poliziotto 
della ttradale, uno spettatore 
allegro, una mamma che por-
tava a spasso i bambini, un 
vaterinario. Nestuno ci ba-
dava: Gimondi teneva d'oc* 
chio Motta, Adorni e Dan-
celli; Motta teneva d'occhio 
Gimondi, Adorni e Dancelli; 
Adorni teneva d'occhio Gi
mondi, Motta e Dancelli; Dan
celli teneva d'occhio Gimon
di , Motta e Adorni. Nessuno 
badava a quel pottino mesco-
lato col gruppo. 

Poi, ad un certo punto, il 
ferroviere non e'era piu: si 
era messo il vettito da cicli-
sta • se ne era andato. So
no diventati matti per correr-
gli dietro (tutti tranne Mot
ta, che lavora nella stesta cen-
trale spionittica); sono diven
tati matti, ma non lo hanno 
piu visto. Sparito, dissolto, 
svanito. Come un buon agen
te segreto. Anche come un 
buon ciclista, serio e modesto 
e tranquillo, che titto zitto 
ha raccolto — nell'anno — 
i risultati piu lutinghieri non 
perche siano squillanti, ma 
perche sono incettanti. 
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Vince in bellezza 
l'«otto» triestino 

TRIESTE. 30 li,c'.c 
Sullo specchio di mare pro-

spiciente la riviera di Bar-
cola si e <volta la fifima rega-
ta nazionale di ranottaggio di 
Trieste Ancora una volta si 
e a'-MMito al duello fra gli 
armi de: centro remiero delle 
Forze Armate di Sabaudia e 
quelli del Gruppo Sportivo Vi-
gtli del Fuoco di Tnes te . Nel
la gara piu spettacolare. quel
la dell'« otto » (categoria eli
te) . 1'armo dei vigili triestini 
si e imposto su quello delle 
Forze Armate di Sabaudia. 

I marinai di Sabaudia si so
no aggiudicati la vittoria del 
« quat t ro con ». Sempre nella 
massima categoria, buono il 
ritomo agonistico del singo-
larista Silvano Dambrosi (del 
circolo Marina Mercantile di 
Trieste), il quale ha vinto sia 
la gara del singolo che quel
la del doppio, in coppia con 
Giorgi. Nel «due con» si e 
imposto l 'armo del Centro 
Militare Mariscuola della Mad-
dalena di Augusta. 

Tra le formazioni piu nu
merose, figuravano il Centro 
Remiero delle Forze Armate 
dt Sabaudia, presente con die
ci equipaggi. ed il gruppo dei 
Vigili del Fuoco di Trieste 
(nove). La regata, alia quale 

hanno gareggiato armi di Fi-
rerure. Torino. Xapoli. Roma. 
Ancona. Taranto. Lovere. Man-
dello Lano. della Sicilia. del
la Sardegna e del Veneto. e 
••tata disturbata da vento che 
e spirato tra--versalmentt al 
campo di gara 

Tennis 

A Mulligan 
la Coppa 

dei campioni 
BAASTAD (Svvxia), 30 luglio 

L'australiano residente in 
Italia, Martin Mulligan, ha vin
to la Coppa dei Campioni, in-
temazionale di tennis, batten-
do nell"ultimo incontro del tor
neo l'olandese Tom Okker per 
4-6. 6-3. 6-1, 6-3. 

Mulligan ha vinto tutti e 
t re gli incontri disputati. Gli 
altri partecipanti al tomeo so-
sono raustral iano Roy Emer
son e lo svedese Jan Eric 
Lundqvist, 

Dal Bari 
al Mantova 
il mediano 

Carrano 
CAMPOBASSO. 30 luglio 

La Ci.m'tiva de; Bari, com 
posta di sedici giocatori. si 
trova in n t i ro nella tranquil-
la Carr.pobasso. dove si pre
pare alle fatirhe del prossi 
mo campuna to Oggi intanto 
la societa ha comunicato che 
Angelo Carrano. i] forte me
diano propulsore della squa
dra barese e stato ceduto al 
Mantova in cambio del gio-
vane prcmettente mediano 
ventiduennc De Paoli e mi-
lioni La notizia ha destato 
una certa sorpresa poiche la 
intelaiatura della squadra, gia 
provata positivamente lo scor
so anno e rafforzata in dife-
sa con l'acquisto del terzino 
Zignoli e a centro campo con 
l'innesto dello stopper Vasi-
ni, con Ibndata via di Carra
no suscita spprensione. giac-
che l'inserimento di un gio-
vane. per quanto prometten-
te. rappreser ta un'incognita. 

La preparazione intanto e 
cominciata a gran carriera a-
gli ordlni di Toneatto. 

• ATLETICA. — La squadra fem
minile ingleae ha battuto a Bu
dapest il primato mondiale della 
staffetta 3*8*0 yard* in 6*25"3. mi-
Kliorando il limite che appartene* 
va allTngheria in 6"36"2. II pri
mato e stato miKllorato nel corso 
detrtneontro maschile e femmini
le Ungheria Inghiiterra. 


