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Seconda premondiale di ciclismo 

Oggi la Tre Valli: 
tocchera 

Grazie anche alle assenze americane 

In favore dell'Europa 
ha deciso il mezzo fondo 

a Gianni Mott a ? 
Sempre assente Gimondi impe-
gnato all'estero - Due maglie 
aziurre ancora da aggiudkare 

MOTTA riuscira a tornare alia vlHorla? 

Dal nostro inviato 
VARESE. 12. 

La vigilia della Tre Valli Va-
resine ha le sue polemiche e le 
sue promesse. ma c'e subito da 
chiedersi se I fatti non delude-
ranno nuovamente l'attesa. Ab-
biamo visto poco o niente al 
Giro della Toscana e ancora 
meno nel Trofe0 Matteotti. e te-
miamo di doverci annoiare pei 
la terza volta domani. in occa-
sione della quarantesettesima 
Tre Valli che misura 2B0 chilo-
metri e 800 metri e si snoda su 
tin circuito comprendente il Sas-
so di Gavirate da npetere 13 
volte. 

Una corsa lunghissima con un 
tracciato impegnativo dovrebbe 
logicamente offrirci qualco3a di 
bello. ma c'e il pericolo di vede-
re i campioni appiceicati uno 
all'altro. U pericolo di un «ca-
lenaccio* gigante (termine en-
trato a vele spiegate nel voca-
bolario ciclistico) e del conse-
guente dormiveglia. Inoltre. la 

Aveva la mamma malata 

Enzo forse 
perdonato 

Ma nemmeno ieri 
sera il giocatore si e 
presentato a Spoleto 

H € caso > Enzo e praticamcn 
te rientrato. II giocatore che 
non si era presentato al radu-
no della Roma a Spoleto su-
suscitando cos! le ire di Pu-
gliese ed Evangelist' (che lo 
avevano denunziato alia Lega 
proponendolo per una forte 
multa) si e fatto vivo ieri mat-
tina spiegando che aveva do-
vuto correre a Cavallino. il 
•uo paese nel Veneto. perchd 
la madre ammalata stava per 
essere operata. 

Nella fretta Enzo ha dimenti-
cato di avvertire i dirigenti: 
lo ha fatto in ritardo. ieri mat-
tina come abhiamo detto. fa-
ccndo poi prccipitosamente ri-
torno a Roma. Visti i mo-
tivi della sua diserzione e ri 
conosciutagli la buona fede. 
pare sicuro che Ptigliese ed 
Evangolisti retroccderanno da I 
loro atteggiamcnto di intransi 
genza: sempre d i e Enzo torni 
tempestivamente a Spoleto pcr-
che ancora ieri sera non si era 
fatto \ i \ o . 

Comunque la calma sem-
bra essere tornata nel riti-
ro di Spoleto: I'atmosfera e se-
rena perche quasi tutti iianno 
firmato i reingaggi (gli ultimi 
• firmare sono stati Capello, 
Cordova e Taccola). Pugliese 
e allegro ed euforico. La pre-
parazione prosegue a ritmo 
soddisfacente anche se non 
proprio accelerato: cosi oggi 
ha fatto la sua prima compar
e r il pallone per una breve 
teduta . Nella prossima sctti-
mana la preparazione verra 
Jntensificata anche in vista 
della prima amichevole con 
fermata per il giorno 20. 

Anche nel ritiro della Lazio 
a L'Aquila le cose vanno ab 
bastanza bene: gli ultimi due 
dissident! e cioe Carosi e 
Adomi hanno finalmente fir
mato il contratto. la prcnara 
zione prosegue a ritmo intcn 
so (il campionato di serie B 
cornincera due domeniche pri
ma del campionato di serie A) 
e il giomo 16 la Lazio fara il 
suo debutto contro la squadra 
locale in un'amichevole della 
durata di circa 60'. 

Gei nell' occasione schierera 
quasi tutti gli uomini a sua di-
•oosizione: manchera perd qua
si sicuramente Carosi che si e 
ripreso dalla leggera indispo-
sizione accusata nei giorni seor-
t i (risentimento inguinale) ma 
ehe ha ripreso con prudenza 
•olo ieri. 

Accordo raggiunto 

Amarildo torna: 

martedi a Firenze 

MILANO. 12. 
I I c caso Amarildo » e stato 

definitivamefite risotto quest* 
mattina e gia si * potuto ap-
prendere che il giocatore giun-
gera a Milano dal Brasiie mar
tedi per raggiungtr* mercole-
di i suoi nuovi compagni della 
Fiorentina che si trovano in 
ritiro ad Acquapendente. Oggi 
a Milano I dirigenti c viola » 
Baglinl t Ugolini si sono incon-
trati con quelli del Milan Car-
raro, Sordillo • Passalacqua. 

AH'incontro ha partecipato 
anche la sorella del calciatore, 
Niceia. Al termine del collo-
quio e stata proprio la donna ad 

annunciaro la propria soddlsfa-
xiono per I'accordo raggiunto. 
A quanto si e potuto apprende-
re, al giocatore verranno ver-
sati alcuni milionl a conguaglio 
della cifra originaria d'ingag-
gio pattuita II momento in cui 
II brasiliano accetto di venire 
in Italia • giocare per la squa
dra rossonera. 

Come e nolo, Amarildo ave
va precisato, attraverso la so
rella Niceia, che non sarebbe 
tomato In Italia se prima il 
Milan non gli avesse versato 
la cifra (circa 20 milionl di li
re cui) ritiene di aver diritto. 

Nella foto: AMARILDO. 

Kara e valida per '1 campionato 
italiano a squadre ehe vede in 
testa !a Molteni (30 punti) da-
vanti alia Salvarani (2H) e alia 
Vittadello (27). e percio i mar* 
camenti saranno di ngore. 

Forse era il caso di nvedere 
il eontagiri. di diniinuire la di-
stanza. ma non rnettiamo il car-
ro davanti ai buoi: l nostn dub 
bi, le nostre perplessita |>otrel>-
bero essere cancellati <la una 
prova gagliarda. La Tre Valli 
ha infatti un compito importan 
te. il compito di aprire la stra-
da alia maglia azzurra ad al-
meno un paio di eorndori. anzi 
il sele/ionatore Carini spera di 
concludere la sua seelta appun-
to sulle strade lombarde: Cari 
ni non vedra Gimondi e Basso. 
impegnati da una serie di con-
tratti aU'estero. ma Gimondi e 
Basso vengono considerati tito-
lari insieme a Motta. Balma-
mion. Dancelli e ZandegO. quin-
di i posti vacant! sono due. sen-
za contare i nioli di riserva, 
uno dei quali andra quasi si
curamente al romanino Sgar-
bozza. e l'altro poteva andare 
a Polidori. so'tanto che Polidori 
e in osp«ia!e per curarsi una 
forma acuta di foruncolosi. 

Due posti vacanti, dicevamo, 
e i piil interessati alia disputa 
ci sembrano Adomi. Zilioli. Bi-
tossi. Passuello e Taccone. Ab-
biamo gia a\oito modo di dire 
che sarebbe un peccato se la 
nazionale azzurra dovesse ri-
nunciare aU'esperienza di un 
Adorni, e aggiungiamo che bi-
sognera fare il possibile per in-
cluderlo in squadra. Bastera che 
Vittorio esca dignitosamente dal
la Tre Valli, che non dia adito 
a sconcertanti interpretazioni 
sulle proprie condizioni. e lo si 
potra attendere con flducia alio 
appuntamento iridato del 3 set-
tembre. Un Adomi discreto. pas-
sabile nella Tre Valli, raggiun-
gera cettamente il massimo del
la forma attraverso le gare di 
Camaiore. Legnano, Giussano, 
Sarezzo e Lecco. Sapete: Adorni 
& un tipo che non ha bisogno di 
un chilometraggio eccessivo per 
ritrovare se stesso. 

Ieri, Adorni ha fatto visita a 
Luciano Pezzi. e pud essere sta-
to qualcosa di piu di una visita 
di cortesia (Pezzi e indisposto 
e a Varese, come a Pescara. 
sufl'ammiraglia della Salvarani 
ci sara De Grandi): e probabi-
le che a fine stagione la «Sala-
mini > chiuda col ciclismo. e non 
e da escludere un riforno di 
Adorni alia «Salvarani». Si ri-
formerebbe cosi I'accopptata Gi-
mondi-Adorni, un'« accoppiata > 
che vedremmo di boon occhio fin 
dai mondial!. Parliamo nell'in-
teresse generale della compagi-
ne azzurra: Adorni e l'Anquetil 
d'ltalia. l'uomo che conasce e 
sa valuta re gli... umori dell'am-
biente internazionale. l'atleta na-
vigato che puo rendersi utile non 
solo a Gimondi. ma pure a Mot
ta e a qualunqu'altro. 

E torniamo alia Tre Valli, alia 
penultima e piu importante del!e 
tre « indicative > per i mondia-
h d'Olanda. Le qualita di Ador
ni sono note a Carini. e Canni 
dovra tenerne conto. Un elemen-
to che pare in ripresa e Zilioli. 
e sarebbe ora che Zilioli si fa-
cesse vivo; nelle stagioni prece-
denti si era salvato col secon-
do pa-to del Giro d'ltalia. que-
st'anno il Giro Iha falli'.o. quin-
di uno Zilioli sulla cresta del-
londa a Varese confermerebbe i 
loggeri smlonii di riscossa del 
p.emontese. E" calato parecch.o 
Bitossi aopo una belia prima-
vera: e nmasto sempre nei gu 
scio Taccone. e sia Bitossi cne 
Taccone, ai momento. valgono 
meno del Umido PassueJo. 

Ecco dimostrato, dunque. che 
la Tre Vaili ha parecchi'o da 
dire sul conto degu asp:ranti 
alia magha azzurra. e spena-
mo di trarne conciusioni va.i-
de. di non dover scn\ere sulla 
sabbia come a Pescara, spona-
mo m una compettzione degna 
dell'etichetta: questanno gli or 
gamzzatori non ci hanno inviato. 
come nel pa&sato. il ncco e :n-
teressante programma. ma sap-
p.amo che la Tre Valli e una 
class:ca del ciclismo nosirano. 
e che Motta lha vinta nei '65 
e ne; '66. Motta correra a due 
paisi da casa. neila terra del.a 
gente che parla il suo dialetto. 
correra su un percorso che co-
nosce come le sue tasche. e se 
entrera nella mischia con vigo-
re. avra buooe probabilita di ag-
giudicarsi il terzo successo. 

A fianc<> di Motta, peda.eran-
no Altig e Balmamion: un ter
zetto di assoluto valore che La 
Mo'.teni gioca sulla ruota de! 
campionato. cercando di appro-
fittare delKassenza di Gimondi 
neila Salvarani. Anche la Vitta-
detto si presenta al completo. 
Rientra Schiavon e torna De 
Rosso, fl De Rosso che per un 
foruncolo ha saltato i quattro 
mesi piu importanti e che e man-
cato tanto. proprio tanto a Dan
celli. 

Se fossero stati al completo gli 
americani avrebbero vinto - II 
confronto con i risultati di Tokio 

Nella Tre Valli ADORNI potrebbe conquistare una delle due maglie aziurre ancora disponibill 

Conclusi i tricolori di nuoto 

D'Oppido e Frandi: 
record a Firenze 

FIRENZE. 12 
Con i record stabiliti da Fran

di nei 1500 e da D'Oppido nei 
200 quattro stili, si sono conclusi 
oggi alia piscina Paolo Costoli 
del Campodimarte i campionati 
assoluti di nuoto che hanno vi
sto impegnati oltre trecento atle-
ti provenienti da ogni parte 
d'ltalia. 

II fiorentino Fabio Frandi, un 
ventenne non tanto alto ma dal
la nuotata rapida e redditizia 
ha portato il limite dei 1500 a 
17'55"6. Il record precedente ap-
parteneva al povero Sergio De 
Gregorio (17'57"6) perito nel di-
sastro di Brenia. L'allievo di 
Enzo Zabberoni. che nella scorsa 
stagione aveva nuotato la stessa 
distanza in 18'58"2 e quest'anno 
in 18'14"9. ha iniziato seguendo 
il diretto rivale Siniscalco fino 
agli 800 metri. poi, alia virata 
di 900 ha aumentato notevolmen-
te il ritmo delle bracciate, ha 
raggiunto l'avversano per poi 
staccarlo definitivamente. II fi
nale del giovane delfino deila 
Rari Nantes Florentia e stato 
accompagnato dalle grida entu-
siaste dei tremila presenti sulle 
gradinate. Alia fine, quando lo 
speaker ha annunciato che Fran
di aveva abbassato il record na-
nazionale lo stadio del nuoto e 
espIOMj: Zabberoni, il bravissi-
mo allenatore e Gigi Raspini 
presidente della « Rari » hanno 
e?ultato dalla contentezza. Sini
scalco d arnvato secondo (18' 

21'"4). terzo Rossi (18'39"1). 
Poco prima che si registrasse 

il tempo record di Frandi un 
altro atleta, Michele D'Oppido 
della R.N. Auditore aveva vinto 
a tempo di record nella 200 quat
tro stili. D'Oppido ha nuotato 
la distanza in 2'21"9. (II vecchio 
record, sempre di D'Oppido. era 
di 2'22"4). 11 rappresentante del

la Auditore dopo aver virato per 
primo nella frazione a delfino. 
nel dorso e stato superato da 
Chino che conduceva anche nella 
rana. Nell'ultima frazione. quel-
la di stile hbero. D'Oppido si 
scatenava e vinceva. Secondo 
Spangarodella Patavium (2'22'2). 
terzo Chino (2'22 "5). 

Molto agguerrita ed emozio-
nante e risultata anche la gara 
dei 100 s.l. vinta da Pietro Bo-
scaini della S.S. Lazio in 55"7. 
seguito da Pangaro della AS. 
Edera 55"8 e dal campione uscen-
te Borracci della R.N. Florentia 
in 55 "9. Alia virata dei 50 Pan
garo era leggermente in van-
taggio su Boscaini ma il campio
ne romano nella seconda parte 
si e scatenato vincendo di un 
soffio. 

Poco dopo la S.S. Lazio si e 
imposta anche nella staffetta 
4x100 mista (Spinola - Giovan-
nini . Vassallo - Boscaini) con 
il tempo di 4I9"6. seguita dalla 
Patavium in 4"22"5 e dalla Canrn-
t:eri Napoli A in 4'23"3. 

In campo femmmile si sono 
registrati tre nuovi primati di 

Mentre delude Schollander 

Due nuovi exploit 

dei nuotatori USA 

Gino Sala 

CHICAGO. 12 - Mentre non 
si e ancora spenta leco della 
speltacolare mes>e di record rac-
colta dai nuotatori americani ai 
Giochi di Winnipeg, due ecce-
zionali impre?e hanno contrasse-
gnato l'apertura dei campionati 
na7ionah ad opt-ra dellincredibi-
le Mark Sp.tz e del califomiano 
Greji Chariton. 

I due >ono sce^i al di sotto 
dei record mond.ah omologati. 
rispettivamente r.ei 100 farfalla 
e nei 400 stile iibero e. anche 
se per !e due distanze sono in 
atte?a di omologazione tempi ad 
dirittura infenori. hanno ultenor-
mente confermato linvidiabile 
condizione in cui si trova in que-
sto momento il nuoto amencano. 

Spitz, conquisiando U titolo 
USA dei 100 farfalla con piu di 
un metro di vantaggio su Doug 
Russel dopo una accamtissima 
lotta a meta percorso. ha otte-
nuto fl limite di 56"7 che e di 
tre decimi di secondo inferiore 
al record mondiale omologato e 
al tempo stesso di tre decimi su-
periore al fantastic© 56"3 con 
cui il superbo e poliedrico ragaz-
zo amencano ha nuotato la di
stanza quest'anno. 

Spitz ha in pratica confermato 
di essere almeno nella specia-
lita della farfalla l'autentico re 
della situazione e se si pensa 
che il campione ha appena 17 
annl e lecito immaginare che la 

collana delle sue impre=e nata-
tone sia appena all'imzio. 

Nei 400 stile Iibero. Charlton 
ha guidato sempre in testa an-
dando a vincere con un 409 8 
che d e m o t e leUeralmente il 
record mo^male cwnolotfato d. 
•4*11"! stabiLto 1 anno scor^o dal 
tede^co della RDT Frabk We-
gand. Dopo '"impresa di W.egand. 
il record e ^tato tuttav.a g,a 
abbassato dai ?olito Spitz con 
un nvuZJiifico 4'08"8 .n atte<^ di 
omolocazior.e. Charlton e rimi 
s:o di un secondo al di soprade! 
limile di Sp.tz ma la sua im 
pre>a prome:te scmtille dagii 
scontri futun con il connazionale. 

La gara ha registrato la de 
tronizzazione di Don Schollander 
dal tito'o nazionale dei 400 sti'.e 
Iibero. D non dimenticato vnnci-
tore di quattro medaglie d'oro 
aUe Olimpiadi di Tokio. e ap-
parso I'ombra di se stes«o e do 
po aver lottato con accammento 
fino aU'ultima vasca. non nu-
scendo tuttavia ad andare al di 
la della seconda po^'zione. si e 
impro\-v isamente < sgonfiato > di 
fronte aj terrificante sprint di 
Charlton finendo addinttura al 
qmnto posto. 

II titolo dei 100 rana e stato 
conservato dal regolarissimo Ken 
Merten con un 1'08"7 non sen-
sazionale che e risultato di un 
secondo netto al di sopra del 
record dei campionati. 

campionati. un record nazionale 
juniores e uno ragazze. 

Antonietta Strumolo del N.C. 
Milano ha vinto il titolo dei 
100 s.l. con 1'02"9 (nuovo pri-
mato dei campionati). Dietro la 
Strumolo si sono classificate la 
Elena Camino del FIAT in 1'04":'. 
seguita dalla Marasacchi del 
N C. Milano con lo stesso tempo. 
La Causin. classilicata^i al qmn
to po=;to in 10V9. ha stnbihto il 
nuovo primato italiano categona 
ragazze. 

Cinzia Colombo del N.C, Mi
lano vincendo i 200 quattro stili 
m 2'41"2 ha co^i stabilito il nuo-
\o primato dei campionati. I .a 
ragazza milanese ha nuotato la 
distan/a in soli -1 decimi di se 
condo >n P'U de! tempo recon! del
la I»ngo che «"• di 2"40"K. Si!\ia 
Neonato e Valentin.i Martinoli. 
le rappre^entanti della Andrea 
Doria di Genova si sono classi
ficate nell'ordine con U temi>o di 
24V e di 2'47"2. 

Nella gara piu faticosa. gli 800 
s.l.. vittoria di Giovanna Scas-
sellati della A.S. Roma che ha 
st.ibilito il nuovo primato junio
res e dei campionati coprendo la 
distanza in 10'22"1. Al secondo 
po-.to Nives Cassera della Li-
bertas Bergamo in 10'"'3"8 se
guita dalla Daniela Tomassmi 
del San Vitale in 10'43"5. 

In que^ta gara ottima lmpres-
sione e stata lasciata dalla gio-
\an:*sima Francesca Cianchi del-
l.i Ran Nantes Florentia. una 
ragazza che presto fara parla re 
di -P. Nella staffetta 4x100 mista 
vittoria della squadra A della 
S S. I^azio (Rasi . Alibertini -
Pa<!qua!etti - Di Tomaso) con il 
tempo di 5'0I"2. seguita dalla 
N'C. Milano CV02"1> e dalla 
C.ino't:t*ri Nanoli in 5'OJT.X 

II dettagilo tecnico 
Mf.TRI 100 S.I^: 1) Slrumolo 

M. Antonirtta (N. ('. Milanol 
1'02"9 (nuo io primato rtrl ram. 
pionaill; 21 Camino F.lrna (C" s . 
Fiati r o i ' 3 : 3> Sarrhi Mara (V. 
C\ Milanol |-fl|"l: I) nrrtl Rf-
nata »N f" Mi'ano) 10VI 

MF.TRI 2i>0 MISTI: Il Colom
bo Cinzia (N.r . Milano) 2'll"2 
(nuoin primaT<i >iri r^mpionali): 
2» Vronato Silvia ( \nrfrea Ho. 
rial 24V": 1) Martinoli Valrn-
lina (Andrra l)<>n*i 2 47 "Z: 4) 
Sarrhi Mara (N C. Milano) 2 K" 
c J rtrnmi 

MtTRI *txt SI . . - !• SFRIF: 
I) Sras<;rllall nioranna ( X. *. 
Roma i ie'Z2"l (ntm\o primato 
jtimorrf r dri r.impionati»: 2) 
Ta<\rra Ni\r<i (I.ih Ilrrcamo) 
10"1S"8; Ji Tomauini Danirla 
iX.r.S. Vltalrl I0-4J-5: 4) Mar
tinoli Valrniina (Andrra Dona) 
I*'J2". 

ST\FFFTTA 4 x If* S.l. : 1) 
S S IJ»/IO . \ • 5«1"2 <RaM. 
Alihrrtini. Pa«.qualetti. Di To-
n i « i > ; 21 N r. Milano 5'«J"I: 
3> Can. Napoli 5 «8"J: 4i C.S. 
Fiat V W . 

MASriIII.I 
MF.TRI 100 s i ; I) Rosralnl 

Piriro ( S S I.a/io) 5i'T: 2) Pan-
(taro Rohrrto ( \ S Fdrral 35'J; 
31 Ilorrarci Massimo ( R \ Flo-
rrntiai 5V"S. 4) Tarc t t l I *o 
(Tan. Milano) 56 8. 

MF.TRI 200 misti: 1) l> Oppldo 
Miirhrlr (R.N. Andtiorrl 2"2I S 
(nuovo primato assoluto r drl 
campionati); Z) Spancaro Plrr-
paolo | R S Pata\1nm) 222"2: 3) 
f hino Franco (R.N Patavium I 
2"22-"5; 4) Spinola Francesco (S.S. 
Lazio) 2"2fi"4 

MFTRI 1500 s.l ( l i itrrle): 1) 
Frandi Fabio ( R N Florrntla) 
U'iS'fi inoovo primato atiolato 
e drl ramplnnatl): 2> Slnisralro 
Rirrardo (Can Napoli) I8'2I"4; 
3i Rossi Pasqnalr (R.N. Irno) 
I839"l; 4; Talvrttl Gianfranco 
(Can. Napoli) 1«-4I"S. 

STAFFETTA 4x100 mista: I) 
S S . I J I I O 4 19 6 (Spinola. Gio-
vanninl. Va.«aIlo. noscainl): 2) 
R N. Patavium 4-23"5; 3) Tan 
Napoli « A • 4,23"3; 4) C.S. Flat 
« A • 4'23"7. 

lndubbuuni'iite lo « storico » m 
contro di Montreal fara scorn-re 
molto pui tmftiostra tipoiiratico 
in coinmenti di quanta non nc (d> 
bia prima consumato per le pre 
sentaziom. Se.«utw m buona W 
de potrd \nnanzt tulto insinuate 
che la vittoria dealt europei i>o 
ti'ra e**err prt'rista. 

Gil e die tutti i commentatori 
arerano ancora davanti atili oc
elli il risultato di Tokio: e nclla 
metropoh (iiapinme^c, gh statu 
uitcn.si in particolarc e oh atlt'ti 
delle due Anienche pn'i in tiene 
rale, avevano laraaincntc domi 
nato. nell'ottobre 1W>4. non sola 
mente ah europei, ma addirittura 
>l mondo. 

Ftngiamo infatti per un via 
mento die a Tokio mvece della 
XVIII Ohmpiade si sia svolto I'm 
contro e Due Amendie • ltcsto 
del mondo *. Per la btsonna preu-
diamo oh ordmi di arrivo ed 
estraiamo due americani e due 
t resto del mondo v. Considertn-

i mo le venti aare die eomponeva 
', no d proqramma dt Montreal (re 
, stano quindi fuori le due (tare di 
. marcia di 20 e di 50 ehilometn; 
j la maratona e d drcathon) e as-
I seonamo t solid punti prenstt 
| neqli incontri intemazionah: ft al 

prima. 3 al secondo, 2 al terzo. 
1 al quarto per le competizioni 
iudwiduali: 5 alia prima staffet 
ta e 2 alia seconda. Qual e il pun-
teuuio finale die si ottiene? Ecco 
qui: Due Americhe punti 110 (12 
vittorie): Retto del mondo punti 
102 (8 v.ttorw). Ancora piu netto 
il prcdominio delle Americhe sui 
tai>nu eurnpei: punti 115 (13 vit 
tone) contro punti l>~ (7 vittorie) 

A Tokio si erano acute le nn 
previstc vittorie statuniten^i nei 
5 e 10 chilometri (Sdiul e Mills). 
per anni feudo indi-<cutibile dealt 
atlett del vecchio contmente. Per 
di piu nei tre anni successive il 
proarcssa deoli statunitensi nel 
mezzofondo era ennttnuato per 
culminare proprio di recentc con 
il primato mondiale del venten
ne Rutin nei 1500 vwtri C3'.13"f) 
IfKiica conferma del 3'51"3 che lo 
Wesso piovane atleta statttniten-
se aveva fatto reqistrare lo scor-
so anno sulla distanza del mi-
alio (m. ltm.tf). 

Ma il selezionatore < pankee > 
Dmi Ferris per un cumulo di ra-
aioni nel coacervo delle quali lo 
stato di necessitd si mescola con 
tutta evidenza alia presunzione, 
ha proprio lasdato a casa Ryun. 
Bell (1.455' suqli 800 metri) e per-
fino Nelson, vincitore quest'ultimo 
dei 5 e 10 chilometri ai Paname-
ricani. Ferris ha cost smantella-
to completamente il setfore del 
mezzofondo e le brccce nel muro 
con aperte sono state facdmente 
valicate da Kemper. Mecser e 
Haase. 

Andiamo avanti. 1,'analisi setto-
Tiale ci dice che neali 800 1.500 
5 000 e 10 000 metri d punteqnio 
di Tokio era stato il sequente: 
Americhe punti 25 Kuropa punti 
19: a Montreal, inveee. la situa
zione si $ completamente capo-
volta e il punteanio e stato il se
quente: Americhe p. 18. Europa 
p. 2G. 

Ora rifacciamo awicme t" conV. 
Aaaiunqiamo ai cento totahzzati a 
Montreal daqli americani i tre 
punti persi scioccamente per ta 
squalifica nella staffetta e per 
Yiponinato azzeramento di Sea-
qrem nel salto con Vasta e i set-
te in meno reaistrati nel mezzo
fondo. Avremn 110 (senza lotle). 
Operazione inrrr.sa per gli euro 
pei: 108 meno 7 uquale 102. Fi
nalmente i conti tornerebbern. 

11 settore del mezzofondo & 
stato insomma quello determinan-
te aali effciti della sconfitta amc-
ricana. Tieqli altri settnri le co
se sono andate in xostanza per 
tl foro Qiusto vcrto. 

Montreal ha messo a fuoco 
inoltre: a) il qrar.de valnre del 
co'.orato franco-americano Barn-
buck (d nato nella Guadahijyj) 
come rclocista puro. Da que-to 

momenta eqh pone la sua candi-
datura per la medaiilia d'oro al 
Mesvico il pms.Mtrio fl'l'iO," b) la 
conferma della perduta suprema-
zia statumtense nei salti e uti 
lanci; c) il qrande spirxto aqoni-
<t ico dei francesi (vittorie di 
liamhuck. di D'Kneaut^e e della 
staffetta) e deqli unuheresi (vit
torie di Meacr, Kalocsai e la 
doppietta di Kulaar e Nemeth). 

h'.d ora amvederci in Oer>na-
ma nel l'Mi'J. per la rivmcita. Dan 
Fern.s ha i)ii) dichiarata che fa'd 
le cose piu \erkintente. Vna im-
jirevi^ta scanjttta invtta sempre a 
nflettere sui propri enori. 

Bruno Bonomelll 

Simpson 
poteva 

essere salvato 
LIMOGES. 12 

Un medico specialista francos* 
ha d-chiarato che probabilmente 
il corrsdore inule^e Tom Simp
son avreblie potuto essere salvato 
se aw-;-e ruvvuto sul luosjo del-
l'incideiite un trattamento idoneo 

Simpion, dopo e-.^ersi ncca-
sciato sulla stiad.i. fu traspor-
t.ito in elicottoro in un ospedale 
della vicina Avijinone dopo che 
i soccorntori au'vaim invano ten-
tato di nanimarlo con la respi-
raz one bocca a bocca. 11 corri-
dore mori p<K'o dojw. 

11 rapport o dell'autopsia di 
Simpson rivelo in seguito ehe 
il corndore aveva in^ento amfe-
t.imine, un prodotto stimnlante 
che. se non aveva direttamente 
causato la morte del corndore, 
ne aveva port at a oltre i limiti 
la resi-tenza. 

Phil ppe Decourt, e* direttore 
di chnica della facolta di medi-
cina di Parigi e specialista nel-
Tuso di sostan/e eccitanti. ha 
scritto sul giornale parigino « Po-
pulaire du centre > che c il trat
tamento per collasso canliaco, 
del quale e rimasto \"ittima pro-
babilnvente Simpson, deve essere 
cornpiuto secondo un preciso pro-
cedimento >. c Secondo documen-
ti. noti/.ie {fioniaVstiche. foto^ra-
fle pubblicate — e scritto ancora 
nell'articolo del dott. Decourt — 
Tom Simp-ww non ha r cevuto il 
pnrsto trattamento per le stie 
condizioni >. 11 dott. Decourt ag-
f!iun?e che Simpson avrebbe do-
nito essere immediatamente di-
steso con la testa in posi/io.ne 
piu bassa dei piedi in modo da 
favorire il (lusso del sanKue al 
cervello e gli si sarebbero do-
vute somministrare iniezioni a 
base di adrenalina, an\fetamina 
e stricn.na. 

Mercoledi il frofeo 
della Versilia 

CAMAIORE. 12 — Ad oltre 110. 
alia chiusura delle iscrizioni. fi-
ffurano le ados oni al «Trofeo 
deila Versilia » che si disputera 
merco!evli prossimo sul classico 
circu.to Mare-monti di Cama.ore 
quale ultima indicativa per la 
forniazione della squadra azzur
ra del ciclismo profe.ssionist.co. 

Tutti i migliori stradisti lta-
I:ani saranrio a!la parten/a, ol
tre al camp.one del mondo Rudy 
AltiR. Fel.ce Gimondi. impegnato 
in Franc.a nct;ii ultimi circu.ti 
post-Tour ass-eme a Basso e a 
Pogi;iali. ritfitrerii in Italia nel
la g;omata di martHi per essere 
p-mtua!e alia partenza dell'ultima 
» indicativa » di Camaiore. 

14 GIORNI 
A CUBA s 

ITINERARIO. MILANO - MADRID • LA HABANA 
SOROA - VARADERO • S.TA CLARA 
LA HABANA • MADRID - MILANO 

DURATA: t4 GIORNI 

DATA DI PARTENZA: 18 SETTEMBRE 1967 

Prezzo per persona LlVe 300.000 

Informarionl • prenotationi Centro Giovanilo Scambi Turisticl 
• Cultural) 

C.GSTC Torino • Via Cemaia. 40 
CGS.TC. Milano - Via Baranchml. JO 
CGS.T.C Firenze - Via Ghibelhna. 87 
CGS.TC. Napoh - Via G Verdi. 18 
C.GSTC. Venezia - S Polo. 2756 
C.GSTC Peruqia • c/o Gnfo-runst. P^a Danti. 21 

I T A L T U R I S T 
ROMA - Via IV Novembre. 114 
MILANO - Via F Baracchint. 10 
TORINO • Piazza Cangnano. 4 
PALERMO • Via Mariano Stabile. 22 
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