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Stupefacente colpo di scene all'ultimo giro del P.P. del Belgio 

Si impone a sorpresa 
. . . . '• 

la Ford di McLaren 
Jackie Stewart, domlnatore della torso, iermato nel 
finish dot radlatore rlmasto sem'acqua • Ko/o e 
Incendlo delta Cooper di Redman: llleso II pilota .* 

SERVIZIO 
FRANCORCHAMPS, 9 glugno 

Un bunalissimo esaurlmen-
to delta scorta di acqua del 
radlatore ha declso questo p o 
meriggio suj tortuoso circui-
to d fSpa il Gran Premlo del 
Belglo di formula uno, quar-
ta prova del campionato mon-
diale conduttori. 

Ha vinto di sorpresa il neo-
zelandese Druce McLaren, su 
McLaren-Ford, sfrecciato ino-
plnatamente per primo sul 
traguardo grazie al dramma-
tico arresto ai box nell'ulti-
mo giro del leader della cor
sa, l'inglese Jackie Stewart, 
uno del grossi favoriti assie-
me alle due Ferrari di Chris 
Anion e Jackie Ickx. 

L'lmprevisto finale ha scon-
volto il pronoRtlco che indi-
cava in Graham Hill, attual-
mente in testa alia graduato-
ria iridata con due vittorle 
e un secondo plazzamento, 
I'uomo da battere nonostante 
la sclalba prestazione delta 
sua Lotus-Ford negll allena-
menti ufficiali di ieri dove 11 
baffuto inglese non era riu-
scito ad ottenere che 11 quat-
tordicesimo tempo di quallfl-
cazione. 

AI secondo posto, sui 28 gi
rt del circuito delle Ardenne, 
uno del piu veloci d'Europa 
e degno dj stare alia pari, per 
le prestazioni che vi si posso-
no raggiungere, con l'anello 
di Indianapolis, e glunto il 
messicano Pedro Rodriguez al 
volante di una BRM, segulto 
da Ickx sulla Ferrari poten
t a t e al limite del 420 HP. 
r r t o lo sfortunato Stewart 

aveva ripreso la corsa 
quando il vincitore era gia 
transltato sulla linea di arrivo. 

Al via si erano allineati IB 
bolidi, in prima fila Amon, 
l'alflere della casa di Mara-
nello, che era stato il piu ve-
loce nelle prove con un tem
po di S^S^e, per una media 
di 243.33H km/h, Stewart e 
1'altro pilota della Ferrari. 

Le apprensioni di un rinvio 
causa la pioggia sono cadu-
te solo nella prima mattina-
ta quando il tempo si e rimes-
so al bello assicurando un 
percorso asciutto e sicuro. 
Sulle tribune, a mezzasta la 
bandiera degli Stati Vniti per 
la morte di Robert Kennedy, 
e quel I a italiana per la tragi-
ca somparsa di Lodovico 
Scarflotti. 

Scattano le due vetture ita-
Uane, con Amon in testa, tal-
lonate dalla Honda di John 
Surtees. Le posizioni al co-
mando restano immutate fino 
al terzo giro. Intanto la BRM-
MCLaren di Joachim Bonnier 
accusa noie meccaniche e sa
ra costretta al ritiro. 

Al quinto passaggio, Amon 
e sempre capofila, mentre 
Stewart passa m seconda po
stpone. Ickx retrocede al 
quinto posto. Ancora due ri-
tiri, la Repco-Brabham di Jo-
chen Rindt e la BRM di Ri
chard Atwood, e 11 primo col
po di scena. La Lotus-Ford di 
Hill si arresta al sesto giro 
e per l'asso britannico sfuma 
ognj possibility di un'affer-
mazione. 

Un lieve Incldente, fortuna-
tamente senza conseguenze, 
toglie intanto di gara la Coo-
per-BRM di Brian Redman 
che vola fuori del tracciato in 
curva. La vettura prende fuo-
co ma il pilota e lesto nel-
l'abbandonare indenne il po
sto di guida. Si ferma poi 
Amon per riparare il radia
tore colpito da un sasso 
schlzzato chissa come sul co-
fano. 

In testa si porta ora Sur
tees che condurra per nove 
giri prima di abbandonare 
per rottura della sospensione 
posteriore. Balza cost al co-
mando Dennis Hulme su McLa
ren-Ford, ma gli awicenda-
menti non sono finiti. A die-
ci giri dal termine, la corsa 
e comandata, sembra ormai 
con polso sicuro, dalla Ford-
Matra di Stewart, tallonato a 
breve distanza da Hulme, Ro
driguez, Bruce McLaren; se-
guono la BRM di Piers Cou
rage. la Ferrari di Ickx, la 
Lotus-Ford di Josst Siffert e 
la Lotus-Ford di Jackie Oli
ver. Gil altri concorrenti so
no distaccati di un giro. 

Dopo it diclotteslmo giro, 
McLaren comincla a perde-
re posizioni per un guasto, 
pare al camblo, mentre Ste
wart Ala indisturbato, cosl 
sembra nlmeno, verso la vit-
torla, con un vantaggio di 37 
secondi su Hulme, Rodriguez 
c lo stesso McLaren. 

Al penultimo giro Hulme 
riesce, forzando al massimo, 
a ridurre il dlvario con Ste
wart a 23 secondi; infine l*ul-
timo stupefacente sconvolgi-
mento che fa salire sul podio 
del vincitore uno stupefatto 
McLaren. 

Fred Cheval 

• BOXE — H pugile del Nicara
gua « Raton • MoJJcm ha battuto 
nettamente ai punti II tailandese 
Chartchal Chionoi. campion* moo-
dials del peal moaca. Dopo quest* 
vsttoria Mojlca chiedera a Chio
noi di tnettere In pallo il tltolo 
In un cornbatttmento che potrebbe 
arolfersi a Managua o a Bangkok. 

• TENNIS — La aquadra sta-
tunitenaa ai a aaslcurau la riuo-
ria nella finale della tona aroert-
cana di Coppa Davis battendo ieri 
sera queila •quadoriana anche nel 
doppio, dopo aTtr vtnto 1 due pri-
ml inconul dl singolare. 

• CA1JCIO — Due tncontrl ami-
chcToll ngurano oltre il bis dl Ita-
ltaJufiiaUTla. net calendarlo Inter
nationale della aatUmana: al tret-
ta di Unione Sovletica-Austrta, in 
programma il 15 a MOJCI. e di 
Oermanla OcrtdentaleBraslle che 
al disputexa 11 16 a Stoocarda. 

ORDINE D'ARRIVO 
E CLASSIFICA DEL 

CAMPIONATO MONDIALE 
1. BRICK MCI.ARKN (N.Z.) NU 

McLaren Ford, km. 39S in 1 ora 
40'0Z"1. media km. 2.16,197; 2. 
Pedro HodriKuez (Mew.) 1JKM a 
12"1; 3. Jacky Ickx (1U-1.) Ferra
ri a 3!)"6; 4. Jacky Struart (Ci.H.) 
Matra-Ford a un tiro; S. Jacky 
Outer (O.n.) Lotus lord a due 
girl; B. I.uclrn Hianchl (lid.) 
Coupt-r IlitM a due girl; 7. Jean-
Pierre Jleltolse (Fr.) Mutra a ire 
Blri. 

(•Iro plo >e!oce: John Surlees 
((i.ll.) IU Honda, In 3'30"5, alia 
media dl km. 2il.U0. 

Classiflca del can)|ilonato nion-
diale dopo la quarts prota: 

1. filUHAM MUX (iJituslord) 
21 punti; Z. DctiU Hulme (Mc-
I.aren-Ford) 10; 3. Bruce Mcl^ren 
(McLaren-Ford) B; 4. Pedro Rodrl-
gues (BRM) 6; 6. l.ucirn nianchl 
((kioper 1IRM) 5; 7. Jochen Rlndt 
(Brabham) 4; 8. Brian Redman 
(Cooper-nnM) 4; B. Jacky Ickx (Fer
rari) 4: 10. Chris Anion (Ferrari): 
Jacky Stewart (Matra-Ford); Jean 
Pierre IU-lloUe (Matra-Ford); 
Jacky Oliver (Lotus-Ford) tutti con 
3 punil. neoxelandese Bruce McLaren, vineitore »u McLaren-Ford del Gran Premlo del Belglo di formula 1. 

Hon basta I'ottimismo a far tornare «squadroned il Bologna 

Cervellati non trema. Ma 
ha bisogno di forze nuove 

Cesarino «istituzione cittadlnav - Una 
baona campagna acquisti lo aiuterebbe a 
rtsollevare a giusto livello la compagine 
rossobla - Primo avvio, la Coppa Italia 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 9 glugno 

Cesarino Cervellati non tre
ma. E' fresco di nomlna: uni-
co responsabile tecnico del 
Bologna. Ma l'ambientino ros-
soblu, si sa, non e per niente 
di quelll agevoli. E sufllcien-
te pensare quantl allenatorl in 
pochi anni sono « saltati », per 
rendersene conto. Cervellati 
tuttavia un vantaggio iniziale 
lo possiede: 6 una specie di 
istituzione calcistica bologne-
se, perclb si sente awolto da 
una notevole corrente di slm-
patia. 

Tut to cio pub bastare? Si 
resta perplessi di fronte c un 
simile interrogativo; c'6, in-
fatti, chl pensa che possu pu
re lui « bruciarsl». Su que
sto ed altri punti, pero, Cesa
rino e tranquillo e respinge 
seccamente le interpretazioni 
piii maliziose sulla sua atti-
vita. 

« Lei sa benissimo — gli fac-
ciamo osservare — che in gi
ro ci si domanda: quale sara 
la sua reazione alle eventuali 
ingerenze, pressioni di certl 
ambienti rossoblu sui proble-
mi tecnici inerenti la forma-
zione e sugli aspetti tattici di 
cui oggi lei e unlco responsa
bile? ». 

« Perche mal dovrebbero es-
serci ingerenze tecniche? — si 
chiede Cervellati —. Parliamo-
cl chlaro. Ognuno si assume 
le proprle responsabiliti, quin-
di io ho le mie. Nel bene e 
nel male ho 1 mlel compiti e 
doveri; se sbaglio, le conse
guenze devo assumerle io. In-
somma: non sono gli altri ad 
immlschiarsi nelle mie fac-
cende, caso mai dovrei essere 
io a sollecitare qualche pare-
re. Non vedo percio dove si 
nascondano le insidie >. 

«Fer quanto nel "giro" ci 
fosse da tempo, soltanto ora 
awiene 11 debutto ufBclale e 
proprio con la "Coppa Italia". 
Non crede che sarebbe stato 
meglio un avvio piu tran
quillo? ». 

« Perche mai? L'ambiente mi 
sembra sereno, i ragazzi 11 
conosco bene; lo in panchina 
cl sono andato altre volte. 
Certo, non mi nascondo che 
l'lmpegno e considerevole. ma 
raffronto con tanto entusia-
smo e convinzione». 

«Pensa di lanciare qualrhe 
giovane in "Coppa Italia", ad 
esempio Prini e Scala?». 

aPartiamo con un chlaro 
oblettivo: puntare al titolo. 
Se pero durante il cammino 
vediamo che quel traguardo 
cl sfugge allora getteremo nel
la mischia qualche ragazzo di 
cui dobblamo e vogliamo ser-
virci nella futura atti'/ita. Ri-
badisco perb il concetto se
condo il quale la "Coppa" co-
stituisce un trofeo al quale 
teniamo particolarmente, per-
cift ci si pu6 immaginare con 
quale spirito ci stiamo prepa-
randoa. 

« Sara; ma sembra di scor-
gere in giro una evidente in 
soddisfaiione. un certo disa-
gio allmentati dalla situazione 
ancora non del tutto chlara 
esistente al « vertlce a dirigen 
ziale della societa bolognese 
La stessa campagna dl raffor-
xmmento che non fa intrawe-
dere niente di nuovo. non pen 
sa influlsca negativamente ora 
anche sulla sua fragile squa
ring , . 

• Questo ritratto pessimlsti-
co io non lo condivido. Dir6 
di piu: i ragazzi lavorano se-
riamente; Bulgarelli e Pace, 

che nel giornl scorsi non era 
no in buone condizioni flsi-
che, sono recuperabili per il 
match di giovedl con l'lnter. 
Lo stesso Fogli ha compiuto 
progress! considerevoll. Sul 
piano morale, poi, non esisto 
no incrlnature. Sulla campa
gna acquisti non posso dire 
niente, ma un'ammissione mi 
va di farla: i dirigenti del Bo
logna stanno lavorando sodo». 

«Lasciamo andare i nomi 
che si fanno in giro e che 
sono sempre i soliti, lei si ri 
terrebbe soddisfatto delPac 
quisto dl due "punte" e un 
portiere di rincalzo? ». 

«In linea di massima si 
Ad ogni modo sara sufflcien 
te pazientare ancora un po-
CO... l). 

Dunque Cesarino CervellatJ 
si e allineato: difende il B a 
logna e la sua squadra. E' 
per6 vero che si sta battendo 
con coraggio ed entusiasmo. 
Ma e chiaro che in gran par
te 11 futuro della squadra ros
soblu non dipende da lui. 

Franco Vannini 

Disturbata dalla pioggia I'atletica a Reggio Emilia 

Dionisi record: m. 5,03 
Ottoz e senza rival! 

Trovandi salta m. 2,06 - II martello di Urlando a 
m. 62,94 - Due vittorie del tre rumeni in gara 

Bulgarelli • Fogli aono in buone condition! • fanno progress). Potreb-
bero essere in campo contro l'lnter per la « Coppa Italia ». 

In partenza da Roma gli inglesi parlano di Ualia-lugosiavia 

«Vince la piu resistente» 
pronostica mister Ramsey 

Per i campionati del mondo nel Messico, il 
dirigente britannico prevede un taccesto del
le squadre sudamericane, favorite dal clima 

ROMA, ° gJL-gno 

La Nazionale di calcio in
glese e partita oggi dall'ae-
roporto di Fiumicino. diret-
ta a Londra. I giocaton bn-
tannici. che appanvano an
cora piuttosto provati dalla 
impegnativa partita giocata 
ieri sera contro lTJnione So-
vtetira. erano accompaenati 
dal direttore tecnico Alf Ram
sey. 

Prima della partenza il 
D.T. sir Ramsey, unpeccabi-
le e impenetrablle piii che 
mai, ha Improwisato. dopo 
numerose rlchieste del cro-
nisti, una breve conferenza 
stampa. «L& Coppa Europa 
— egh ha detto — e una 
grossa manifestazione dl pub-
bhco. che non scade mai dl 
interesse neanche quando il 
gioco langue e si fa del brut-
to foot-ball». Riguardo alia 
prestazione fomita dalla sua 
squadra Ramsey ha dichia-
rato: «Contro gli Jugoslav! 
abbiamo «^iocato bene, per-
dendo quando ormai aveva-
mo in mano le sorti della 
partita; indubbiamente hanno 
contribuito all'esito final* la 
ostica compattezza della Ju
goslavia e il tentative da par
te mia di inserire nuovi ele
ment! In squadra, nonche un 
pizzico di sfortuna a. 

«Ha notato qualcosa dl 
cambiato nel gioco d e l l e 
squadre finaliste di questa 
Coppa Europa? ». 

• Tutte le compagini han

no presentato quest'anno nuo
vi giocatori e di conseguenza 
vi sono state apphcaziom tat-
tiche diverse dai consueti 
scnemi e evoluzioni veramen-
te sorprendenti». 

In merito ai campionati 
mondiali in Messico. Mr. 
Ramsey ha detto: «Nel 1966 
il confronto fra Europa e 
Sud America vide la preva-
lenza delle compagini euro-
pee. ma credo che nel 1970 
le cose andranno diversamen-
te e le squadre sudamericane 
riusclranno a prevalere so-
prattutto per il fattore cli
ma, senz'altro a loro favore-
vole. Comunque qualche buo-
na possibilita 1'avranno an
che le squadre dell'Europa 
del Sud, come la Spagna, a-
bituate a giocare con il cli
ma caldoa. Sir Ramsey ha 
poi cercato di eviUre di fare 
il pronostico sulla flnalissi-
ma di domani, ma alle insi-
stenze dei giomalisti ha alia 
fine detto: e Riguardo alia 
partita di ieri, guardando nel* 
l'arco dei 90 minuti, la Ju
goslavia doveva vincere per 
maggiore tenuta e imposta-
zione di gioco. Nei tempi sup-
plementarl ho notato una cer-
ta equita su tutti i piani-. 
In conclusione vincera la fi-
nalissima la squadra che a-
vra piii resistenza: sara una 
bella gara a. 

Don Fullmer 

aspetta 
Benvenuti 

WEST JORDAN, (Utah) . 9 g.i,goo 

I familiar! del pugile amen-
cano Don Fullmer si sono 
detti molto soddisfatti del-
l'annuncio dato a Roma da 
Nino Benvenuti che un MIO 
incontro con Fullmer e pos-
sibile. anchF se ancora nul
la e stato definito 

II padre del pugile. LW. 
Fullmer, ha detto. «Sono 
lieto di sentlre Benvenuti 
parlare in questo modo. Don 
mi disse I'altra sera che Ben
venuti doveva prendere una 
decisione in settembre». 

Lo stesso pugile. che di re-
cente e stato cla&sificato dal
la WBA came il piii qualifica-
to aspirante al titolo dei me-
dl, ha detto incoraggiato dal
la n o 11 z i a: « Ormai sono 
due anni e mezzo che aspet-
Uamo questa dichiarazione. 
Credo di essere oggi al Veni
ce della carriera. Benvenuti 
dovra dare tutta ranima per 
conservare il titolo contro dl 
me a. 

II fratello dl Fullmer, Gene 
(ex campione dei roedi. ora 
in ritiro in campagna all'eta 
di 36 anni), ha detto da par
te sua: « Ho assist!to agli al-
lenamenti di Don e ho notato 
che egli possiede ormai la fi-
ducia che prima gli manca-
va». 

REGGIO EMILIA, 9 giugno 
II quinto trofeo wProvlncia 

di Reggio Emilia», avversato 
come non mai dalle ire di Glo
ve Pluvlo, ha detto di si al ve-
locismo peninsulare? La ri-
sposta sembrerebbe affermatt-
va, almeno considerando 1 ri-
sultati scaturiti nella prima 
serle dei cento metri, nslla 
quale ben tre 10"4 hanno si-
glato la fatica di Giani. Gian-
nattassio, Preatoni, finiti in un 
fazzoletto, come si suol dire, 
sul fllo dl lana. 

Ma se si pone mente al fat-
to che giusto una settimana 
fa Gianl non aveva dl certo 
brillato a Torino sul duecen-
to metri, nel confront! dl te-
deschl e soviet lei, e che una 
settimana e troppo poco per 
fare un salto di quanta dl no-
tevoll proporzionl, viene fat-
to di concludere con l'lpote-
sl che Glannattasio, Preatoni 
L> Berrutl (10"5) sono alquan-
to giii dl corda. 

La riunione, tanto sofferta 
dal bravo Galeotti, ha altresl 
confermato le buone dispo-
slzlonl dl Ottoz (13"9 nel 110 
metri ad ostacoli, su una pi-
sta che aveva sublto le ire del 
temporate mattutino), di Ur
lando, che ha scagliato il mar
tello a metri b'2,94, e una en-
nesuiia resurrezione di Tro
vandi, che ha vinto il salto 
in alto con metri 2,06. 

Due dei tre rumeni che si 
sono esibiti in un campo ita-
liano che presentava grosse 
lacune, mil o meno giustiiica-
te (nei "5000 Fmelli e Cindo-
lo non si sono presentati, on-
de nservarsi per la riunione 
a mezza settimana di Parigi 
e Simeon, che non ha parte-
cipato al lancio del disco per
che influenzato) hanno colto 
vittorie che hanno un signlfi-
cato piuttosto preoccupante 
per l'atletlsmo italiano; visto 
che Sarucan con un mode-
sto metri 7.32 ha lasciato die-
tro a se i nostri atleti, a che 
Cioca nei 5000 ha regolato con 
assoluta tranquillita 11 nostra 
Conti. 

Eoco una breve cronaca del
le diverse competizioni. 

Lancio del martello. La ga
ra avrebbe dovuto svolgerai 
il mattlno. ma l'imperversan-
te temporale ha consigliato gil 
orpanbzatori di rinviarla ul 
pomengi-io. Abbiamo ijia det
to di Urlando che ha lanciato 
a m. 62,94; ma anche Bernar-
chni del CUS Roma si e di-
mostrato all'altezza del suo 
vincitore, e stato accredltato 
di m. 61.66. 

Jlfe/ri 110 a ostacoli. Net-
tissima la vittoria dell'aosta-
no Ottoz, della Pro Patria di 
Milano, che in un campo di 
mediocri competitori e su una 
pista che non era certo in 
perfette condizioni, ha sapu-
to ugxialmente ottenere un 
bnllante 13"9. Poco ha potu-
to fare Virgili, del CUS Roma, 
staccato di quasi dleci metri 
(il suo tempo e stato di 15"1). 

Salto \n lungo. I concorren
ti dt questa competizione sal-
tavano contro .'ento e l'alto 
e slanciato rumeno Sarucan 
non ha avuto difficolta a im-
porsi fin dal priml tentativi 
con m. 7.32. Secondo e stato 
Marzaro di Mestre con me
tri 7,22 Modestissime le mi-
sure degli altri saltatori. 

Metri 100 E" stata senz'al
tro la piii bella competizione 
della giornata. Dopo un palo 
di partenze false 1 concorren
ti erano piuttosto nervosi. cio-
nonustante assai brillante e 
stato l'awio di Giannattasio, 
che a meta gara sembrava 
poter essere il probablle vin
citore. Ma da una corsia ester-
na e emerso Giani. che ora 
gareggia per il Centro spor-
tivo dell'Esercito di Roma, 
che proprio nella zona dei ret-
tangoli bianchi ha saputo su-
perarlo Anche Preatoni ha 
condotto una gara assai bril
lante, ma forse era piu stac
cato di quanto non dica il 
tempo, che, come abbiamo 
gia detto, e stato di 10"4 per 
tutti i priml tre arrivati. 

Metri 400. Gara assai inte-
ressante perche ha messo in 
rilievo finalmente il grande 
valore di Fusi, il robusto e 
baffuto atleta della Snia di 
Varedo. Egli ha dominate la 
gara fin dai priml metri. ma 
cio che ha determinato il 
grande vantaggio che ha avu
to all'arrivo. sono stati cer-
tamente i suoi ultimi 60 me
tri, anche se e sembrato che 
la sua falcata fosse un po' 
troppo spaziata. Tempo, il 
suo. assai notevole: 47"1 Lon-
tanl da lui Bianchi e Puosi, 
assai provati alia distanza. so
no stati classificati nell'ordi-
ne con -18'7. 

Metri 1500. Arese, tirato in 
viso e con le occhiaie pro-
fonde. dopo un volo aereo 
mattutino da Madrid (dove 
ieri si e imposto agll spagno-
h sui 1500 in 3'42"3) a Mila
no e una veloce <=corrazzata 
in macchina di 150 chilome-
tn . ha voluto ugrilmfn.te a!-
linearsi alia oanenza di que
sta gara. Egli non ha certo 
sprecato il suo taJento atle-
tico, si e accontentato di an
dare di buon passo, trasci-
nandosi dietro tutta la folta 
muta dei suoi awersari. 

Negll ultimi 200 metri Are
se allunga ancora la sua gia 
Iunga falcata per vincere in 
3'5r4. 

Accanita invece la lotta per 
il secondo posto: Tubaldi 
(3'52"3) ha avuto alia fine la 
meglio su Pusterla. 

Salto in alto. Di Drovandi 
abbiamo gia detto. I suoi av-
versari si sono fermatl a me
tri 1.90. Drovandi ha superato 
2,06 alia prima prova e i ten
tativi successivl (2) a metn 

2,09 ha dato l'impressione di 
avere ottenuto un successo. 
Ma l'asticella dopo aver al-
quanto sobbalzato sui rlttl al
ia fine e caduta 

Lancio del disco. Gara as
sai modesta, flnita con la vit
toria di Ferrlni (metri 51,40) 
su Manclnelli (metri 50,10), 
entrambi del carabinleri di 
Bologna. 

Metri 5000. Sviluppo assai 
monotono ha avuto questa ga
ra. Conti ha tirato a lungo 
e 11 rumono Cloca e rimasto 
sempre alle sue calcagna, an
che quando Conti ha cercato 
di «strappare». A 600 metri 
dall'arrivo il romeno, alto. 
bruno, nasuto, se ne e andato 
per I fatti suoi per vincere in 
14'24"3. Conti ha la soddisfa-
zione del secondo posto e dl 
essere stato l'unlco mezzofon-
dlsta italiano di valore a rnc-
cogliere il guanto di sfida del 
romeno, in quanto tutti gli 
altri atloti mlgliori hanno pre-
ferito non presentarsl alia 
partenza. Terzo e stato De 
Menego, In 14'38"3. 

NeH'ultima gara (astn) ri-
sultato a aensaiionc: DlnnlHi 
salta 5,03 e stablllsce il nuo
vo record Italiano. 

Bruno Bonomelli 
Glanl (100 metri in 10"4) si e confermato il mlgllor valoclsta ai-
zurro del momento. 
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La piaga del doping 
L'altro giorno, al wProcesso alia tappau. 

il nostro Gino Sala ha posto a Tornani 
una domanda precisa: «Perche non cl 
parla delle proteste del corridori o della 
minaccia di sciopero per la faccenda del 
controllo antidoping? ». 

Torrianl, furbescamente, ha rilanciato 
la palla appellandosl ai capi-cquipe, che. 
naturalmente, si sono subito schierati dal
la parte del patron, come accadrebbe in 
fabbrica so anziche ai lavoratori, si ondas-
sero a chiedere notizie sulla condizione 
operaia al padrone e quest i pregasse di 
lllustrarla il suo direttore generale. 

Anche alcuni manager che pure avevano 
a cuore un certo ordine sportivo e gli 
interessi del corridori per aver sudato a 
portar borracce prima di scoprire il cam 
pione e conquistarsi una «ammiragha» 
hanno flnto di meravigliarsi: «Protested 
Mlnacce di sciopero sol perche non sara 
asegnata la maglia rosa se il primo rfcul-
tera "positivo" a uno degli esanii anti
doping? Macche...». 

Ma la verita e ben diversa; non e affatto 
vero che tutti sono felici e contenti di 
correre, sudare e dannarsi, in una gara 
destinata a restare senza vincitore se ri-
sulterh che il piii bravo ha infranto le re-
gole del doping. Git stessl corridori l'han-
no detto alia TV ed hanno aspramento 
criticato la decisione di rendere noti i 
risultati degli esaml antidoping a fine 
« giro ». 

Decisione dettata dalla paura di perde-
re per strada qualche prim'attore, ma an
che e soprattutto, dagli aspri contrast! 
che dividono gli uomini del prufcsstonl-
smo 

E i dirigenti della Federazione, che ri-
fiutano ai primi la liberta di fare v disfa-
re le cose, a seconda di rome torna loro 
piii comodo. Purtroppo gli stessi dirigenti 
delia Federazione non disdegnano metodi 
di lotta poco ortodossi e cio ammanta dl 
dubbi e di perplessita anche quelle batta 
glie di pnncipio (e di pulizia, di ordine) 
che essi conducono giustamente. 

E'. quello dei corridori, un malconten-

to logico. comprensibile, giusto direl. Per
che da quando mondo e mondo se il 
primo viene squalificato la vittoria b sem
pre andata al secondo. Cosl, tanto per 
fare un esempio, che cosa impedisce oggi 
di passare ad Adorni la maglia rosa so 
risultasse che Merckx (parliamo per ipo-
tesi. sia chlaro) ha fatto uso dl prodotti 
anfetaminici? 

E che cosa ha impedito di far cono-
scere giorno per giorno, i risultati del con-
trolli anti-doping. quando 1'esperienza pro
va che e possibile e il buon senso lo sug-
geriva come un fatto doveroso? Una volta 
declso che l'esame anti-dojiing doveva es
sere fatto anche al Giro era mdispensa-
blle organizzare le cose in modo da poter 
espellore sublto dalla corsa colul che 
avesse usato prodotti vietati 

Lo « informazioni u a Giro linito. quando 
ormai la corsa e divvntata storia. non han
no alcun senso. O meglio hanno il solo 
senso di mettere in diflicolta i dirigenti 
federali (e Rodoni in particolare, squall-
ficandolo in campo internazionale si- (iual-
cosa di irregolare dovesse risultare). 

E' una piaga, questa del doping, che va 
combattutu con mezzi efflcienti e con as
soluta serleta, si chi* non rcstino dubbi 
dl sorta su alcuno <e un sacrosanto dirit-
to dei corridori avere la certezza che mai 
putranno essere accusati per ««'rrore » o 
inglustamente) e che nessuno possa sot-
tran-isi. In Francia e m Belgio la lotta 
al doping nel ciclismo e condotta con 
molta fermezza, e piii di un corndore ha 
giii subito pesanti puniziom, piu di un 
pcrsonaggio e flnito davanti al magistrato. 
Da noi invwe, al di la di poche. frammen 
tarie, confuse n'gole sportive, tutto anco
ra e possibile, I.o Stato e completamentf 
assente in questo campo che pure investe 
dlrettamente la salute nello sport. Per la 
esattezza, anzi, e stata nominata una com-
missione di studio che ormai sta studian-
do da anni. 

E Intanto campa caval . 
* S 
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Galoppo a San Siro 

Furibondo da quattro lunghezze 
a Toupet nel «Premio Bimbi» 

A Constable, Santos, Romanica, l ie rex, \l insula. 
Orsaiola e Angio la vittoria nelle altre corse 

MILANO, 9 g L 5 IO 
Furibondo e sfrecciato pri

m o al traguardo del prcmiu 
Bimbi m ^olitaria tx-iIr/7-i 
II motivo dt'lla corsa era ri 
posto nel duello tra il mor. 
d o campionrino di Giu"-fp;j« 
Draeoni e il fulw» puled,o 
della s cudena l-amhro 

In efTetti a S Siro non e'e 
stata lotta perche Furibondo, 
cavallo che per genealogia «• 
model lo dovrebbe cs^cre un 
pur:> \f»l(x-i-ta. ha fatto pra-
ticamente m r s a a se, mentre 
Tn\''v; ancora grosso e co
munque cavallo da attendere 
suile fh-tanze allungate. ha 
d o m t o isrrontentarM del «•«-
rondo posto a quattro lunghez
ze dal vincitore 

Quattro I cavalli sees! in pi-

Gli spareggi 
di serie D 

Ecco i risultati degli spareg
gi di serie D: Portorecanati 
Progresso-Casalmaggiore 2-1; 
classlfica dopo la seconda gior
nata: Portorecanati Progresso 
punti 2, Fortitudo Fabriano 
punti 0. 

Bernalda-Sessana 1-1. Dopo 
i tempi supplemental! vlnce 
la Sessana per sortegglo; il 
Bernalda e retrocesso in pri
ma categoria. 

sta a disputarsi i quasi nove 
milinni me.ssi in Dalio Nuit 
de Charmes di Ettore Ta*4ha 
hue; Fur.bor.do di Giuscpac 
Dragoni. Toupet della scude
na Lambro. Buns della razza 
I>a No\ella Favonto Furibon
do, offerto a 3 5 sulle lavngne 
dei bookmakers, mentre T->upot 
era a 90 100. Bu:^ a '<. r N'uit 
de Chanr.t-s a 13 contro I 

Al via Tunbondo s'e slan
ciato alio Mecrato davanti a 
Buns, Toupet. N'uit dt- Char 
mes. Poi, mentre Buns «i ar-
rendeva. Furibondo aumenta-
va ancora il ntmo del suo 
galoppo per finire primo r< n 
largo \-antaggio su Touj>^!, 
che non insisteva nel var.o 
inscguimento Terzo Buns. 
a quattro lunghezze e quarto, 
pure a quattro lunghezze Nu:* 
de Charmes. Il vincitore ha 
coperto i 1.000 metri del per
corso in 59"4>5 

Le altre corse sono state 
vinte da- Constable «second-) 
Novate); Santos (Terrore); 
Romanics (Stork): Devex 
(Ravestain); Missala (Mefl-
sto),Orsalola (Venghen); An-
gib (Fumee). 

• II compaRno di squadra del 
povero ScarfiotU. Gerhard Mittcr, 
ha portato Ofjrt alia vittoria U 
Ponehe due lltn sul traplco dr-
ctilto di Rosafeld. Tlnctndo anche 
la seconda delle otto prove del 
campionato europeo in salita. 

A Rabbo-
Sartori 

la regata 
velica di 

Porto S. Giorgio 
PORTO SAN GIORGIO. r< n ,.g-o 

I. i«qiiip.-ixlii ,ort-ino R. bYy, Vir
ion <•!.»• ..veva ?ia vintn u prw> 
lir.iplm <Ii G-nova. M ̂  •«llerr.xz'n 
arvhf r«-]!a rojr-*!n f^7 on̂ :<" 
* i~\rig Di.Tl-.rn n » ri: Pono S^n 
C.orfio, v»Ie\o> iT«r.e *e>zir,rir 
r.!Sn;pica I d.jf rappreM«i<anii ii< i 
riroo:i \ *r--»r?o:c3<e, dopo f-wni 
!frl c'.nsJflcatl al terzo posto. ojt-
ci. r>>!la prora roncluslva, hanno 
conqu.stato il primo po«.to. I vinci-
tori di ten. Ma<.st>r«> OrtorWIa v>-
no gtunti soltanto al settirr.o po
sto 

La gara di oggi. favortu da 
un forte vento e da un roare Idea
ls. e *tata rlcca dl colpl di *r«na 
per ral'emarsi in te^ta di T»rt 
concorrenti. 

Classiflca finale: 1. Rabbo-Sar-
ton so «Rosabtanca i C.V. Ver-
naxtolese p. 10; 3. Aodizlo-De Roast 
su « German* » VS. Quarto, p II; 
3. Ma<sone Ottonella 5U « Poiaex • 
US. Quarto, p. 13, 4. Beranfla-
sehi su « Man in Pevatore » S N. 
Pletas Julias SUtina, p. 15.7; ̂  
Isemburg Gcrosa su < Strolnra > 
YC. Italiano Genova: B Chloiza 
nianchi vi «Galma i CV. Cogo-
leto, 7 Panlo-RahaUni su «Oret-
laa Can. Orbetello. 
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