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Frantumato il «muro» dei 10 
rr 

Formidabili Greene 
Hines e Ray Smith: 

9".9 sui 
«cento»! 

SACRAMENTO, Calif: (A sinistra): Jim Haines, di Houston, taglia il traguardo 
dei 100 metri, semifinali, nei campionati americani, con tempo di 9,9 secondi. 

Secondo è Ronnie Ray Smith. (Nella foto a destra): Charle Greene taglia il 
targuardo dei 100 metri, semifinali, nella seconda corsa del campionato, col 
tempo di 9,9 secondi. Per questi campionati sono state previste 4 corse di 
qualificazione sulla distanza dei 100 metri, due semifinali e una finale. In tutte 
e 7 queste gare sono stati battuti record mondiali, ma alcuni tempi non sono 
stati omologati a causa del vento. 

Prosegue la battaglia per il «doping» al Giro d'Italia 

PROSCIOGLIMENTO PER BALMAMI0N 
Domani a cronometro 

Gimondi 
in gara a 
Castrocaro 
Una seconda squadra 

italiana al Tour ? 
CASTROCARO TERME. 21 

Felice Gimondi correrà do
menica per la terza volta il 
G.P. Castrocaro Terme, inter
nazionale a cronometro, nel 
quale saranno in lizza tutti i 
più qualificati campioni del ci
clismo europeo. Nonostante il 
protrarsi delle operazioni rela
tive all'esame delle controana-
lisi sull'antidoping al Giro d'Ita
lia il bergamasco che ieri mat
tina s'era allenato sulle strade 
lombarde, ha proseguito oggi la 
preparazione nel parmense do
ve si è fermato avendo dispu
tato in serata una gara in cir
cuito a Salsomaggiore. Da Imo
la. dove giungerà nella notte, 
Gimondi si recherà domani sul 
circuito panoramico di Castro-
caro per un ultimo collaudo. 

Nel pomeriggio di domani Gi
mondi e tutti gli altri campioni 
che prenderanno parte alla 
grande corsa a cronometro sfi
leranno sulla pista del poli
sportivo Morgagni di Forlì per 
una presentazione alla folla. Sa
ranno presenti, pure, il campio
ne del mondo Merckx (che do
mattina si allenerà sul percor
so della gara). Anquetil. Ador
ni. Groen, Ritter, Macchi. Ben
fatto. Ferretti e Mozzanti; lo 
svizzero Maurer arriverà dome
nica mattina. 

La gara che sarà disputata 
tu un circuito di km. 12.920 da 
ripetere sei volte per un totale 
di km. 77.520 avrà inizio alle 
15.20. Al termine sarà compiuto 
il controllo antidoping. 

Intanto si dice che una secon
da squadra italiana potrebbe 
partecipare al Tour de Fran
te, secondo il vecchio program
ma che prevedeva appunto l'in
vio di due formazioni, di cui 
una composta in prevalenza di 
giovani promesse. Sempre se
condo indiscrezioni, si trattereb
be di una squadra composta da 
elementi freschi e ben disposti 
in grado di costituire una spe
ci* di squadra d'assalto per 
compiere in Francia una utile 
esperienza ed ottenere anche 
qualche buon risultato. Risulta 
che gii stessi organizzatori del 
Tour de France abbiano solleci
tato i dirigenti della Federazione 
ciclistica italiana perché i tri-
colori, al pari dei belgi, prenda-
•o Q via con due formazioni. 
ogni decisione è stata comunque 
rinviata a domani pomeriggio 

Iniziate le analisi (ieri è stata la 
volta di Bodrero Motta e Gi
mondi, oggi degli altri quattro) 
Martedì o mercoledì i risultati 

Franco Balmamion avrebbe 
avuto partita vinta, per Gimon
di. Bodrero. Motta e gli altri. 
invece, al momento in cui scri
viamo è ancora in corso la 
e battaglia gascromatograflca » 
fra i medici federali e i periti 
di parti. 

Lasciatisi giovedì sera con un 
primo accordo sulle modalità da 
seguire nella analisi delle fiale 
destinate alla controprova, il 
prof. Montanaro e i suoi colla
boratori de una parte e i periti 
dei corridori accusati di doping 
dall'altra si sono ritrovati ieri 
mattina nel laboratorio dell'Isti
tuto di medicina sportiva del
l'Acqua Acetosa e subito è ri
presa la discussione sul «caso 
Balmamion » per il quale già 
giovedì sera I e difensori » ave
vano rinunciato alla controperi
zia in considerazione del fatto 
che la sostanza rintracciata nel 
liquido organico del campione 
d'Italia (l'efedrina?) non è 
compresa nell'elenco dei pro
dotti vietati e che l'accusa di 
doping gli sarebbe stata mossa 
soltanto per « la quantità usata>. 

A questo punto i periti di par
te avevano rinunciato elle con
troprove sostenendo che la t ver
tenza > riguardava solo il cor
ridore e la Federciclismo. la 
quale Federciclismo da parte 
sua pretendeva di giudicare sol
tanto in base alla risultanza del
l'analisi della commissione me
dica. "Sono i medici che deb
bono pronunciarsi, ci diceva un 
dirigente federale, sono essi 
che debbono dirci se Balma-
maion è < posifiro » o < negati
vo *: se ci dicono che è e posi
tivo > Io puniremo, se invece ri
sulterà < negativo » lo proscio
glieremo". 

Era un po' il gioco dello sca
ricabarile. Ieri mattina, come 
dicevamo. la cosa sarebbe sta. 
ta chiarita, nel senso di un non 
luogo a procedere contro il 
e tricokh-e >: questo almeno è 
quanto si è appreso ufficiosa
mente. che ufficialmente si sa
prà qualcosa martedì o merco-

Nuoto: «europeo» 

dello Kersaudy 
MOUREN. 21. 

La nuotatrice francese Marie-
Jose Kersaudy. nel corso di una 
riunione svoltasi oggi a Mou-
renx. ha battuto il primato eu
ropeo dei 400 metri stile libero 
in 4'44"3. Il precedente prima
to (4'45"2) era stato stabilito 
il 20 aprile scorso a Stoccolma 
dalla svedese Elizabeth Ljuog-
gren. 

Con le « speranze » della formula 2 

Domani a Monza 
il Gr. Pr. Lotteria 

MILANO, ti. 
Pie la prima volta ctmmt-

n» w i r W t a i r — w di Monza t« 
vattsva wn wonala 2, in acca» 
stona dal X G.P. ••Itimfcllhtfko 
«fella Lattaria al ovata al sono 
«là Iscritti I I pitotL Sala B can-
cerrantl olsaotararme para la ti
naia • la tara ammlsttona av
varrà dopa ta prava al aooianl» 
La cancomltansa dal Gran Pre
mio d'Olanda a Zandvoort. par 
vettura di formala 1, ha fatto 
• I elio a Monta siano In oara 
lo « sparante t dal volante, cioè 

. j ajtavenl in cerca di afferma 
tiene cerno rinatale Dorali Boll 
(al ornala è stata affidala Tanica 
Ferrari • officialo •)» flll Italiani 
Casoni, Brambilla, finto, "ien-
fp, ManTrewmL 

tare In corsa, con la Metra 

Henri Pascerete e, con la 
v, nnpjeso #onatnan Wll-

Homo. Una nota a parte marita 
l'altre aitata Italiano Giancarlo 
BaoMttl. La ss» classe e la se* 
espertenra sene tali che li pro
nostico non poi non indicarle fra 
I preeabfli vincitori. Ma il pi
lota milanese è anche abbastan-
ta «forteneto e discantine» nel 
rendimento. Beejhetfl, come Ca
soni, corre se ano delta ojeat-

. tre « Dino Farrarl • che ta sco
darla mediasse ha messe e dt-
sposiilono di alcuni giovani pi-
tati. La corsa è abbestenxa tan
t a (45 f i r i della pista stradata 
per on totale di km. I S M M ) e 
•amai sari determinante la to
nata delle vettore e la tara re
sistenza setta ta sforzo 
•«te. 

ledi allorché tutti i risultati 
saranno trasmessi alla UCIP. 

Per quanto riguarda Gimondi. 
Indubbiamente il < caso » più 
clamoroso. la contesa si preve
de lunga ed incerta. Nel clan 
di Felice (e lui stesso lo con
ferma ovviamente) si assicura 
che il campione ha usato sol
tanto due ricostituenti che non 
figurano nell'elenco delle sostan
ze vietate e che non hanno asso
lutamente nulla a che vedere 
con le amfetamine. 

Perché allora Felice è risul
tato e positivo >? 

Le ipotesi che si fanno nel 
suo clan sono diverse e comun
que tutte' negano che egli ab
bia fatto uso di prodotti-do
ping. 

« Qualcuno, ma chi?, potreb
be avergli messo qualcosa net 
cibo al ristorante — ci diceva 
un amico del campione —, ma 
è pensabile una cosa del gene
re? Certo è che Felice non ha 
preso nulla in corsa, né ha 
bevuto bevande offertegli da 
corridori o tifosi se si eccet
tua una bibita offertagli da un 
un ex campione ciclistico che 
però è stata aperta davanti 
a lui. Proprio non riuscia
mo a capire come sia po
tuta accadere una cosa del ge
nere... Potrebbe esserci stato 
uno scambio di fiale prima che 
venissero sigillate, ma anche 
questo è possibile?... Di sicuro 
c'è una cosa sola. Gimondi non 
si è drogato come hanno scrit
to alcuni giornali milanesi che 
il campione ha già querelato. 

A questo punto è difficile co
me andrà a finire. I medici sono 
chiusi in laboratorio: ci sono i 
penti di Gimondi e di Motta 
(che ieri è stato operato alle 
tonsille), di Bodrero e di Van 
Schfll e ci sono i medici fede
rali che ancora ierimattina si 
sono dichiarati sicuri del fatto 
loro. 

Chi avrà ragione? 
Non resta che attendere. At

tendere e sperare fa una solu
zione che non lasci strascichi. 
Nei corridoi si parlava anche di 
ricorsi al magistrato per un pro
dotto che conterrebbe amfeta
mine senza denunciarle nella 
confezione commerciale, e si 
accennava a due prodotti che 
non contengono amfetamine e 
che. pure, danno al gascromato-
grafo una reazione identica ai 
prodotti amfstamjnici se presi 
insieme. 

Questi due prodotti sarebbero 
alla base della reazione «posi
tiva * che ha portato all'incrimi
nazione di Gimondi. Abbiamo 
riferito queste « voci > per do
vere di cronaca. L'ultima paro
la dovranno - dirla però gli 
esoerti 

Dopo 1» discussione sul 
«caso> Balmamion. nel tardo 
pomeriggio sono iniziate le 
controperizie vere e proprie: 
prima sono state effettuate le 
controperizie riguardanti Bo
drero e Motta (alle quali hanno 
assistito i periti di parte prof. 
Cerretelli e Torelli) poi dalle 
22 è stata la volta della ccon 
troperizia riguardante Gismon-
di (presentì i periti di parte 
prof. Lodi e Genovesi). 

Oggi infine saranno effettua
te le controperizie riguardanti j 
gli altri corridori accusati di 
doping. Per i risultati ci vorrà 
tempo però: almeno sino a mar
tedì perchè solo domani il prof, 
Montanaro 
Commissione 
referti alla e ciclistica ». E la 
Federazione ha bisogno di al
tre 4S ore per convocare i cor
ridori ed i loro rappresentanti 
dinanzi alla CAD (Commissio
ne Appello e Disciplina) per 
contestare le accuse e 1 risal
tati delle analisi Del resto an
che i periti di parte hanno chie
sto 48 ore per poter studiare i 
risultati e poter presentare le 
controdeduzioni. 

Non è stato possibile nemme
no raccogliere indiscrezioni: i 
corridori sono ripartiti ed i 
penti prima di assistere alle 
controperizie hanno Armato 
davanti ad un notaio una di
chiarazione con le quali si so
no impegnati a mantenere il 
segreto professionale sulla vi
cenda. 

l i . t. 

COPPA ITALIA 

Milan- Torino 
e Bologna-Inter 

Coppa Italia: domani sera comincia li girone di ritorno nella 
fase Anale con gli incontri Mllan-Torlno e Bologna-Inter. Si 
capisce che essendo rossoneri e granata al comando della clas
sifica provvisoria tutto l'interesse si accentra sul primo incontro 
che può essere decisivo quasi come uno spareggio: uno spareg
gio infuocato ed equilibrato perché ambedue le squadre presen
teranno le migliori formazioni (e non è escluso dunque che 
finisca in parità). 

Il Bologna che già nell'Incontro di andata stava vincendo per 
3 a 0 in casa dell'Inter prima di essere ripreso da una rocam
bolesca « rimonta » dei nero-azzurri tenterà stavolta di aggiu
dicarsi l'intera posta: impresa possibile dato Che l'Inter edizione 
Foni è ancora In fase di rinnovamento e di assestamento 

Ma vinca il Bologna o l'Inter il risultato dovrebbe avere 
poca Importanza, a meno che Mllan-Torlno non finisca In parità 
cosi consentendo ad un • terzo incomodo • di continuare a spe
rare tino alla fine. 

COPPA DELLE ALPI 

Colonia - Fiorentina 
e Roma - Servette 

Coppa delle Alpi: stasera saranno di scena la Roma e la 
Fiorentina rispettivamente contro il Servette e contro ti Colonia 
La Roma gioca per difendere il «no attuale primato (ex acquo 
con il Kaiserlautern): ed 11 compito non dovrebbe essere diffi
cile dato lo scarso valore delle squadre elvetiche, sebbene pro
prio 11 Basilea abbia costretto al pareggio i glallorossl dopo la 
vittoria sulla Fiorentina. 

Nelle file della Roma si registreranno I ritorni di Ginulfl 
e di Peirò e il debutto di Sfacchini La Fiorentina Invece che 
è all'ultimo posto in classifica avendo perso sia con la Roma 
sia con il Kaiserlautern (nel secondo Incontro anche per un 
rigore « fasullo •) gioca solo per onore di Arma: ma ci tiene 
molto ad ottenere almeno nna vittoria nella competizione 

Nelle file del viola squalificato Maraschi dovrebbero giocare 
Pass.ilaro.ua e Cencettl: ma non è escluso che venga utilizzato 
anche Mariani. 

Il campionato di B si concluderà domani o ci sarà uno strascico? 

Perugia-Bari match chiave 
Lazio «ringiovanita» a Reggio 
Ultimo episodio (se sarà l'ul

timo!) del campionato cadetto. 
Trentanove partite, di fatti, non 
sono state sufficienti per stabi
lire quali saranno le tre squa
dre da promuovere. O meglio: 
si sa solamente che il Palermo 
è già in Serie A e il Potenza 
in serie C. 

Tutto il resto è da decidere. 
E dovrebbe essere deciso in 
questo ultimo episodio. Ma le 
distanza tra una squadra e l'al
tra sono minime, ed ecco perché 
si pensa che ci sarà un codicillo 
al campionato: qualche spareg 
gio. Francamente prevediamo 
uno spareggio più per stabilire 
le retrocessioni che per le pro
mozioni. Tutto dipende dal Bari 

Se il Bari riuscirà a non per
dere a Perugia, allora anche per 
le promozioni la faccenda si 
complica. E dunque, Perugia-
Bari è diventata la partita chia 
ve. Domenica scorsa ' abbiamo 
visto il Bari sciupare in maniera 
clamorosa, inverosimile, la pos
sibilità di chiudere definitiva
mente fl discorso e assicurarsi 
la promozione. Aveva la vittoria 
a portata di mano, in una par
tita che era paragonabile ad uno 
spareggio, e quando già l'entu
siasmo del suo pubblico aveva 
raggiunto vette altissime, la 
doccia fredda: la squadra si 
fermò, si fece travolgere, sem
brava non avere pio fiato 

E Ù Verena, the aveva lette
ralmente tremato per quasi tut

to il primo tempo, prese via via 
coraggio, finché vinse.. Ed eb
be via libera verso la promo
zione: perchè noi siamo ferma
mente convinti che il Padova 
non potrà costituire un ostacolo 
importante per gli scaligeri. £ 

dunque, già promosso il Palermo 
(che domenica potrebbe anche 
cedere al Foggia senza consen-
guenza alcuna), gli si affianca 
il Verona. E se diamo credito 
al Verona, non possiamo certa
mente negarlo al Pisa. Dunque 

Intenso a Tor di Valle 

lo «week-end» ippico 
Due giornate abbastanza in

teressanti anche se di ordina
ria amministrazione sono in pro
gramma per oggi e domani al
l'ippodromo romano di TOT di 
Valle. 

Nella riunione di oggi la pro
va di centro è costituita dal 
premio Corsica. dotato di 
2.200 000 lire di premi sulla di
stanza di 1.600 metri. 

Nella riunione di domani, do
menica, la prova più importan
te della riunione è fl premio 
Matese. dotato di due milioni 
di lire sulla distanza di 1.600 
metri. 

Ecco le nostre selezioni. 
OGGI: prima corsa: Gerahia, 

Rugby; seconda corsa: Piaf. 

Bisqirit; terza corsa: Orosco
po. Chiarbola; quarta corsa: 
Anselmo, Ippocampo; quinta 
corsa: Alceo. Ronchesina. Ha-
seiat; sesta corsa: Brasile. Ri-
ben: settima corsa: Leader, 
Maracana. Chivas Regal: otta
va corsa: Salomè. Nefertiti. 

DOMANI: prima corsa: Hen-
nesy. Ancona: seconda corsa: 
Iaagub. Esmate; terza corsa: 
Gardaba, Granet. Bronte: quar
ta corsa: Berlicche, Tokay: 
quinta corsa: Massimiliano, Ci
troen. Distico: sesta corsa: Ca-
stletlon Belle. Graianella. Pa-
sternack; settima corsa: Ezio, 
Lant; ottava corsa: Quadia, La 
Galite. Waterloo. 

il terzetto è al completo: Paler
mo. Pisa e Verona. 

Ripetiamo: solo il Bari potreb
be sovvertire questa previsione 
e determinare la necessità di 
uno spareggio. Ma il Bari gioca 
a Perugia, e d Perugia non è 
ancora salvo. Sarà una batta
glia durissima: vincerà quella 
che resisterà più a lungo. E se 
il Ban è veramente quello che 
abbiamo visto domenica, un Ba
ri. cioè, con pochi spiccioli di 
energia, non vediamo proprio 
come possa sperare di vincere 
sul campo di una squadra che 
lotta all'arma bianca. Ma il cal
cio è bello perché è imprevedi
bile (e Toneatto potrebbe anche 
lanciare nella mischia energie 
fresche, tanto, rotto per rotto. 
varrebbe tentare...) e dunque 
aspettiamo questo risultato. Ad 
esso è legato, come dicevamo. 
difatti. non soltanto il « quiz > 
della promozione, ma anche quel 
lo della retrocessione. Genoa a 
Messina si incontrano in un 
< match > drammatico, il Lecco 
spera nella remissività del Mon 
za. il Novara in quella del Ca 
tanzaro. d Venezia vorrebbe al 
meno uscire imbattuta dal cam
po del Modena per avere la pos
sibilità di partecipare ad un 
eventuale spareggio... Un tur
no: fa eccezione solo la tra
sferta della Lazio ringiovanita 
a Reggio Emilia. 

Michele Muro 

Nostro servizio 
SACRAMENTO. 21. 

Per la prima volta nella sto
ria dello sport, il mitico « mu
ro * dei 10" netti sulla classica 
distanza dei 100 metri piani è 
stato frantumato. A compiere la 
fantastica impresa dì bloccare i 
cronometri sul tempo di 9"9 sono 
stati tre atleti americani negri: 
Charlie Greene, Jtm llmes e 
Ronnie Ray SmiUi. La sensazio
nale e tripletta » è stata conse
guita nel corso dei campionati 
americani di atletica leaoera va
lidi come t selezione > per la 
formazione della squadra statu
nitense per le Olimpiadi di Cit
tà del Atossico. 

Se la Federazione internazio
nale procederà all'omologazione 
dei risultati, dopo aver effettua
to i regolamentari controlli sul
la lunghezza del percorso e sulla 
velocità del vento che spirava 
al momento delle gare — e fino 
a questo momento sembra che i 
requisiti richiesti per la renala 
rifa della protra siano sfati pie
namente rispettati — i Ire atleti 
passeranno alla storia come i 
primi uomini ad aver percorso i 
100 metri ad una velocità supe
riore ai 36 chilometri orari, ben 
poca cosa se raffrontata alle ve
locità dei missili interplanetari, 
ma immensa se ridotta alle di
mensioni dell'organismo umano. 

Il crollo del record di 10" 
stabilito esattamente otto anni 
fa a Zurigo dal tedesco Armin 
Hary (medaglia d'oro alle Olim
piadi di Roma e oggi agiato as
sicuratore di Monaco di Bavie
ra) e successivamente eguaglia
to dieci volte, è stato preceduto 
da un crescendo di stupefacenti 
exploit die avevano fatto impaz
zire d'entusiasmo i 12 mila spet
tatori convenuti allo < Hughes 
Stadium > di Sacramento per os
servare in azione i P. O ameri
cani. 

La scalata per rosicchiare un 
decimo di secondo al vecchio 
record aveva avuto inizio nella 
prima batteria vinta da Greene. 
uno sprinter ventiquattrenne del 
Nebraska Coltene, nato a Seat
tle. in 10" esatti. Il vento però 
spirava ad una velocità di 7.29 
chilometri orari, superiore quin 
di al « tetto > concesso dei reno-
lamenti che è di cinque chilo 
metri. 

Alcuni minuti più tardi. Jim 
Hines. 22 anni, campione ameri 
cani in carica per i 100 metri 
e uomo di punta della formazio
ne dello Houston Strider.s. spez
zava il filo di tana in 9"8 An
che il tempo di Hines. come quel
lo di Greene. non era però omo
logabile a causa del vento che 
aveva agevolato i loro formida 
bili risultati e quegli di altri atte 
fi i quali in condizioni normali. 
forse non sarebbero riusciti a 
scendere sotto il 10"1 tennoi 
Miller vincerà così la sua bat 
feria in 9"9. precedendo Bill;/ 
Haines di un decimo: il tempo 
di 10" veniva quindi ottenuto da 
Mei Pender dell'esercito, e dal 
francese Roper Bamhuck con un 
vento però di 9.98 km orari. 

Poi. calato provridenzialmen 
te fl vento, avevano inizio le 
semifinali 11 pubblico, in piedi. 
non fiatava. Si sentiva che Qual
cosa di eccezionale stava per ac
cadere. 

Hines. uno studente di Oak
land. si staccava dai blocchi di 
partenza iniziando una spettaco
lare progressione che trascina
va allo spasimo gli altri concor 
renli. Lo speaker riusciva a 
stento a trattenere ta propria 
emozione nel leggere i risultati: 
velocità del vento reoolare (2 9W 
chilometri orari): tempo 9"9 
Era fl nuoro record! Le sorpre 
se non erano tuttavia finite. Con 
un 9"9 veniva pure accreditato 
il secondo arrivato. Ronnie Ray 
Smith 20 anni, del San José Sta
te College Gli altri quattro ter 
minavano in 10" netti, due dei 
qvali (Ernie Provost e Kirk day 
ton) nonostante U tempo record. 
non riuscivano però ad entrare 
in finale. 

Xcll'altra semifinale. Greene. 
aalvanizzato dal successo di Hi
nes. dava fondo a tutte le ener
gie per eguagliare il primato. 
Anche per lui il responso unani
me dei cronometristi diventava 
storico: 9"9 Miller, jamaicano 
dell'Università della California. 
finiva secondo in IO" La tensio 
ne denli atleti era al massimo 
e. come prenoto, i muscoli ed i 
nervi non hanno saputo reggete 
allo sforzo della finale vinta da 
Grecite su Hines Mdlcr. Barn 
buck (che stabilisce cosi il nuo 
io record francese). Pender e 
Larry Questad. tutti, pare incre 
dihile. con il tempo di 10" spac 
vati. 

La frantumazione del * muro » 
dei 100 metri ha in parte eclis
sato oli altri exploit scaturiti da 
questa stupefacente serata atte 
fica Randy Maison ha- scagliato 
il peso a metri 20.55. Boh Dan 
si è laureato campione nei 5000 
metri con I3'5fì"4 Karl Me Cui 
touch ha vinto i 110 ad ostacoli 
in 13"5. Kd linrke H lancio del 
martello con m PC, 10 mentre 
Dick Railshack ha superala aar 
miniente Vn*t'ccWa del «n'fn rnn 
la vertica tinaia a « quota me 
tri 5 18 » Bah Brunitili infine 
ha effettuato un salto in lunnn 
di m 8 33 quarta imolmre nu«ii 
ra di tutti t tempi Ralph Bn 
stnn. detentore del record moti 
diale alta pari del sovietico lnar 
Ter Oranesian. si è classificato 
al secondo posto con m 8.12 

Will Grimsley 

totocalcio 
- — 

Bologna 

- — _ 

- Inter 
Milan - Torino 
Foggia -
Genoa • 
Livorno 
Modena 
Monza • 
Novara 
Perugia 
Potenza 

Palermo 
Messina 
- Catania 

Venetia 
Lecco 
Catanzaro 
Bari 

- Reggina 
Reggiana - Laiio 
Verona - Padova 
Salernitana - Ternana 

— -

1 
1 
2> 1 
1 X 
1 
i 2 
> ì 
1 
1 > 2 
2 
1 
1 
- 1 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 1 
x 2 
1 2 
ìn 
1 

1 
2 
x 1 2 
2 1 « 
1 2 
t i 

Porter vince 

la corsa Tris 
Porter ha vinto la corca Tris 

a Padova precedendo Meriggio 
• Babele Combinazione vin
cente: 4-12-11 

Hill favorito 

tei G. P. d'Olanda 
AMSTERDAM. 21. 

L'uig:ese Graham Hill è U 
favorito del Gran Premio 
d'Olanda di formula 1. quin
ta prova del campionato mon
diale dei piloti, che M svolge 
ra domenica nel circuito di 
SandvoorL 

©lo domani il prof. 
presidente della 
medica inviera i 

TOSCANA 

Via Borgaccio 
Tel. 96.529 

PRESENTA 
SOGGIORNI COMPONIBILI CON DOPPIA POSSIBILITÀ' - ELEMENTI IN FOTO • MOBILE CON 

LETTO PIEGHEVOLE . MOBILE CON ANTINE E CASSETTO . MOBILE DI BASE CON CASSET-

TI - MOBILE CON ANTINE E CASSETTE E ALZATA CON ANTINE PIENE 

http://Pass.ilaro.ua

