
l 'Uni td / martedi 2 luglio 1968 

Si tratta di un medicinale permesso 

Gimondi rivela: 
«Ho preso solo 
il Reactivan» 

•\ mnili ma»V'Mf i 
PAG. 11 / sport 

Tour de France 

L'HA PRESO CON L'ASSENSO 
DEL VICE SEGRETARIO DELLA FCI 

Gimondi non disarma: e deciso a vincere la « s u a » battaglia contro i medici federali che 
l'hanno accusato di doping e contro la CAD che sulla base dei risultati delle controperizie ( la 

cui interpretazione d respinta dai periti di parte del corridore) I'ha squalificato per un me-
s e . < Ho detto che non andrd ai " mondiali" — ha ribadito il campione — e potete star certi 
che manterrd la parola. Dard " forfait " a Imola non gia per una sciocca ripicca verso i 
miei accusalori, ma perchi sono intimamente convinto che un " drogato" non e degno di 
vestire la maglia azzurra. lo non ho preso alcun prodotto vietato, e voglio che questa verita 
sia ufficialmente riconosciuta. 1 patron della mia Casa, i signori Salvarani mi difenderanno, 
ne sono certo, fino in Jondo e poiche le verita non possono essere due alia fine dovra pur 
risultare che non ho nulla da rtmproverarmi. L'unico medicinale che ho usato durante il 
" Giro" £ stato il React ivan, un psico-stimalante che mi £ stato consigliato nella tappa di 
Imola dal signor Pacciarelli, vice-segretario della Federazione ciclistica italiana. II signor 
Pacciarelli m iassicurd che il " Reactivan " non era fra i medicinali proibiti e to ho conti-
nuato a prenderlo fino alia fine 
del Giro. L'ho preso anche la 
" crono" di San Marino e al 
controllo antidoping sono risul-
tato " neaativo ". Perche allora 
a Napoli U responso £ stato di-
verso? A Roma, prima delle 
controperizie. ho dichiarato one-
stamente al prof. Montanaro di 
aver preso il " Reactivan" e 
di averlo preso su consiglio del 
signor Pacciarelli. /I presidente 
delta Commissions Medica mi 
ha detto che non avrei dovulo 
farlo perchi presto il prodotto 
sard vietato e perche all'anali-
si gascromatografica avrebbe 
potuto fare brutti scherzi... >. 

E* stato dunque il «Reacti
van » a giocare lo « scherzo > a 
Gimondi? II medicinale. va pre-
cisato subito. non contiene anv 
fetamina; contiene perd Fencam-
famina. una sostanza ad azione 
amfetaminosimile che sta per 
essere inclusa nella I ista doping. 
I periti del campione. i profes-
sori Lodi e Genovesi. alia vigi-
lia della riunione delta CAD 
hanno rivelato di avere c docu
ments to » che un certo farmaco 
(il prof. Lodi non ha voluto ri-
velarne il nome per ovvie ra-
gioni) aH'esame gascromatogra-
ftco delle urine da un « picco > 
che si colloca nella stessa posi-
zione del c picco > dell'amfeta-
mina. e che pertanto andava 
concesso a Gimondi almeno il 
beneflcio del dubbio. tanto piu 
che la quantita evidenziata era 
dell'ordine di centesimi. Non pos-
siamo dire s e il « Reactivan > 
aH'esame gascromatografico pud 
dare un risultato che puo essere 
confuso con quello dell"amfeta-
mina. didamo perd che se esi-
ste un prodotto farmaceutico 
che da un risultato equivoco bi-
aogna teneme conto. Del resto 
non dovrebbe essere difficile al 
prof. Montanaro e agli analisti 
della Commiss!one medica ac-
certare se cid e possibile e re-
plicare con Drove inequivocabili 
alle asserzioni dei periti di par
te. E' un accertamento che il 
prof. Montanaro deve compiere. 
neH'interesse stesso della Fede
razione medici sporfavi e della 
battaglia da essa ingaggiata 
contro I'uso del doping, batta
glia che i tanti dubbi sorti in-
tomo a questa triste vicenda ri-
achiano di svalutare. se noo di 
condannare deflnitivamente. 

Se nei confront! di Gimondi. 
di Motta e degli altri accusati 
e stato commesso un errore. cosl 
come era stato commesso (alme
no sul terreno delta puniiione) 
nei confronti di Balmamion. pri
ma accusato e poi mandato as-
solto. bisogna avere il coraggio 
di ripararlo. Del resto sarebbe 
questa la mi gl tore risposta ai 
denigratori dell'antidoping. per
che dimostrerebbe n tutti che la 
CommisskKie medica ha la forza. 
la capacita e la volonta di fare 
giustizja al di sopra di ognl in-
teresse pubblicitario o commer-
ciale. 

Per eompletare il t quadro Gi-
mond t dobbiamo aggiur.gere che 
le sue dichiarazioni hanno trova-
to conferma parziale oel rice-
•egretario della Federcicltsmo: 
€ E* vero — ci ha detto il signor 
Pacciarelli — che a Imola ho 
parlato con Gimondi ed i veto 
che oli ho assicvraUt che i com
ponent! del « Reactivan » non 
erano netTeienco deUa sostanze 
proibite, Non £ vero. invece, che 
pli ho consigliato di prenderlo. 
E" stato hri. Gimondi. a chieder-
mi $e poteva usarto ed to oli ho 
risposto che il repoiamento pit 
permetteva di farlo. Lui stesso 
dei resto mi ha detto che lo 
prendeva da tempo e poiche pri
ma di Napoli era wempte rinJ-
ftato mnegativo* non capisco 
come questa volta lo stesso far
maco abbia potato dart un ri
sultato diverso. Per me il cReac-
t*van> non e'entra. Voglio perd 

aggiungere che io credo a Gi
mondi quando dice che non ha 
preso niente, cosl come credo 
che i risultati dell antidoping 
siano esatti. 71 guaio £ che for-
se oualcv.no. non saprei dire chi, 
ha dato al campione dell'amfe-
tamina a sua insaputa. Felice 
£ un ragazzo troppo serio per 
ricorrere al doping...». La fac-
cenda come si v ide e ancora 
assai ingarbugliata e forse sol-
tanto 1'intervento del magistrato 
potra farvi luce completa. Ma 
ci sara un intervento del magi
strato? 

La Salvarani sembra decisa 
ad andare fino in fondo nella di-
fesa di Gimondi. ma anch'essa 
e < frcnata » nella sua azione 
dal fatto che I suoi dirigenti so
no dei tesserati ai quali non e 
concesso ricorrere alia magistra-
tura dello Stato. Per il momento 
I'atteggiamento dei Salvarani e 

ancora quello dei protestatari. e 
franca mente non possiamo con-
divjderlo. L'aver chiesto a Guer-
ra e.Chiappano di abbandonare 
il Tour e Stato uno sbaglio. tan-
to sotto l'aspetto sportivo che 
sotto quello psicologico. e be
ne ha fatto il patron della Casa 
a riparare al suo errore ascol-
tando i consigli di chi lo prega-
va di ritirare l'antipatico prov-
vedimento. Rientrato l'«ordine 
Salvarani * probabilmente rien-
treranno anche le dimissioni di 
Chierici daH'UCIP. dimissioni 
rassegnate proprio per protesta-
re contro l'atteggiamento anti-
sportivo assunto dai dirigenti 
della casa di Gimondi. In questo 
senso si sta gia movendo Rodoni 
ed e risaputo che nell'arte del 
compromesso il presidente della 
UCI e un re. 

Flavio Gasparmi 

GENET MAGLIA GIALLA 
Chappe Oregon 

alia 
rlbalta 
Dal nottro inviato 

ROUEN. 1 
Due francesl ml podlo dl 

Rouen, una glornata di gloria 
per Georges Chappe (vlncl-
tore dl una tappa) e Jean 
Pierre Genet, nuovo « Lea
der.* del Tour. Sono due fi
gure dl secondo piano: Genet 
e un • gregarlo • dl Poulldor, 
e Chappe aluta Aimar, e 
I'archlvlo che teniamo In bor-
<a non dice niente dl speclale: 
entrambl, prima dl oggl, ave-
vano vlnto gare dl scarsa 
lmportanza, « kermesse », clr-
cultl paesanl e niente dl plii. 
Qulndl nessuna paura se la 
elasslflca vlene iconvolta: 
quanto prima. Genet dovra 
tlranl da parte perche I auol 
mezzl non gll permettono dl 
andare oltre al complto dl 
« domestique ». 

I .a fuga degli otto uomlnl 
che ha spodextato Van Sprln-
gel h stata promossa dal tren-
taquattrenne Stablinskl che 
perd s'e lien guardato, t|Uan-
do II vantagglo ha sHorato la 
punta del cinque mlnutl, dl 
collaborate con I compagnl. 
Idem Genet, e 11 mutivo *> 
comprensiblle: (ra gll otto 
e'erano due Italian!, Schlavon 
e Passuello. e 1 «moschet-
tlerl » dl Francla hanno pen-
sato bene dl non favorlre t 
trlcolori d'ltalla. Stabllnskl, 
vecchla volpe, si sara certa-
tnente rlcordato dl Schlavon 
maglia rosa per tre giornl 
uel Giro del '67, e percld 
meglio rlmanere passlvl, me-
gllo pedalare In coda al grup-
petto. 

Schlavon e Passuello, ad 
ognl tnodo, avanzano In clas-
slflca con gll stlvall delle sette 
leghe La nuova graduatorla 
e Infattl la seguente: Genet, 
a 18" In't'ven, a 29" Vanden-
berghe a 36" Schlavon. a 41'' 
Chappe e a 44" Passuello. I 
camplonl, gll uomlnl dl prlmo 
piano sono gluntl net gruppo-
ne con un rltardn di oltre tre 
mlnutl, e comunque II « Tour » 
d una lunga storla che deve 
ancora svelare molll segretl. 
Chlaro che Schlavon e Pas
suello, € rlserve» dt Zllioll 
e Bltossl per la classWca ge
nerate, due ragazzl dlscreta-
mente dotatl, due regolarlsU, 
potranno trarre vantagglo dal 
colpo rucsso a segno oggl nei 
momentl dl magglor tenslone. 
Adesso, Riccl non 11 sacrlllche-
ra completamente alia mano-
vra dl squadra, fermo restan-
do che 1 due capltani si 
chiamano Zllioll c Bltossl. 
Quest'ultlmo ha tentato a 

rlpetlxlone dt sorprendere • 1 
rival! che naturalmente non 
sono rlmastl alia flnestra, In
vece Zllioll s'e mantenuto 
sempre al coperto. Una corsa 
svogllaU, quella dl Italo che 
alia fine s'e scusato con la 
seguente dlchlaraxlone; « H o 
sofferto moltlsstmo il caldo*. 

La canlcola comlncla a fare 
le sue vittlme. Zllverberg e 
arrlvato fuorl tempo masslmo, 
Dureux e Roblnl (vlncltore 
dello scorso Tour de l l 'Awe-
nlre) hanno abbandonato, e II 
nostro Andreoll si e salvato 
in extremis, classlflcandosl 
novantadueslmo con un ri tar-
do dl 12'37". « Non ce la fac-
clo plu, II sole ml uccide » — 
ha detto Severlno In po' In 
itallano e un po' In veneto. 

g. s. 

AtimtadeiT UISR 
Al SIT AM di Modena 
gli «juniores» di calcio 

Con una vittoria. conqvistata 
a denti stretti. dal SITAM di 
Modena si sono concluse do-
ntenica a Campi Bisenzio le fi-
nali del camp'tonato nazionale di 
calcio UlSP. organizzale dal 
Comitato provinciate UlSP di 
Firenze in coUaborazione con U 
circolo < Rinascita * e la Poli-
sportiva Lanciotto di Campi ap-
partenente al circolo stesso. e 
con U patrocinio deU'Ammini-
strazione Comunale. La manife-
stazione ha rappresentato Vepi-
logo di una settimana densa di 
attivitd sportiva vissuta dalla 
cittadina di Campi. per la ce-
lebrazione della ricorrenza del 
tentesimo delTUlSP. 

II S1TAM di Modena si i ag-
giudicato Vambito titcio di cam
pione dopo aver superato in una 
combattuta finale U River Mos-
so di Torino, nmchi dopo aver 
saltato in semifinale. con Vaiu-
to della classica prowidenziale 

monetina. lo scoglio piu irto rap
presentato dalla quotata compa-
gine della Fiorenza di Firenze. 
Questa partita, per U suo li-
vello tecnico-agonistico. per il 
suo svolgimento e la sua con-
clusione a mozzafiato, £ stata 
naturalmente ritenuta. vox po-
puli. la chiave di volta del tor-
neo. La Fiorenza ha anfndi sfo-
gato la naturale < ira > contro 
la malasorte. dilaoando contro 
il Marconi di Roma nefl'tn«m-
tro di aaali/icazione per U ter-
zo posto. 

Qvesto U Quadra dei raaltati: 
Finalissima 
SWAM (Modena) - River Mosso 

(Torino) t-0 
Finale terzo e quarto posto 
Fiorenza (Firenze) - Marconi 

(Roma) 5-1 
Semifinal] 
Ricer Mosso - AfarcoTii 
Sita - Fiorenza 1-1 (dopo i tem

pi supplementari vittoria ag-

Migliore tempo dell'anno 

Ron Whitney: 49"5 
sui 400 m. piani 

LOS ANGELES. 1. 
fton Whitney ha corso I 4#a 

metri ostacoll net tempo pin ve-
locc che t la state realltxato 
qnes iaano nei m*ttdo: i n , 
nelrnltlaaa glornata delle pro
ve preollmplche aaaerleane dl 
ai let lea lefg«rft 

n aecondo mlgltor tempo e 
•tato ottennto da Geoff Van-
derstock la i r ' S . 

Art Walker ha •tahlllto «n 
nnovo record amerlcaao con 
metrl I M l nei talto trlplo. 

Jay Silvester, che nn mete tm 
aveva battnto II record mondla-

le dl tanclo del disco con me
trl « C * \ cl * afglndicato la 
prova con nn Ian d o dl metri 
C2.50. E* stato I'anlco concor-
rente s inperar* I i f f pledl 
(M.M) 

La prima batterla del zff me
tri plant * s t a u Tlnta da Tom 
Randolph In ZfJ , la teconda da 
Tommle smith hi I f f . 

La final* degtl Sff metri • 
ttata m a t s da Wad* Boll la 
I ' fr ' i . 

La prima batterla del l i t m. 
hs. e stata Tlnta da Tom Whi
te In I3"t • per la secoada bat
terla aa I n t i Hall la M ' l . 

giudicata al SITAM per sor-
teggio). 
La settimana sportiva di Cam

pi £ stata contraddistinta oltre-
ch£ dai campionati nazionali di 
calcio. da altri avvenimenti di 
eccezione: mercoledi sera £ sta
ta organizzala una interessante 
mamfestazione di patUnaggio 
artistico. alia quale hanno pre
so parte giovani e giovamssimi 
olliert dei Centri di Formazione 
UlSP di Prato. II giovedi. ap-
puntamento per oltre GOO per-
sone nei locali del circolo per 
partecipare ad un dibattito sul 
tema: « II calcio nella soctefd 
italiana >. Oraiori ufficiali della 
serata: U Presidente Xazionale 
aggiunto deU'UISP. Ugo Ristori. 
rallenafore Fulrio Bernardini 
(Presidente deU'Associazione na
zionale allenatori professionisti). 
il aioroaluta Giordano Goggioli 
(responsabile dei servizi spar-
tivi de « La Sazione *). 

Al dibattito era stato rnvxtato 
anche 3 Presidente deUa FIGC. 
Artemio Franchi. che non ci ha 
perd partecipato. 

I concetti introdotti neUa di-
scussione da Ugo Ristori, a no
me deU'UtSP. sono stati rece-
piti con particolare passione da 
moiri Jportiri partecipanti al di
battito, che hanno in qwesto mo-
do dimostrato resistenza nei 
mondo sportivo di interessanti 
elementi per una nmova presa 
di coscienza dei vari problemi 
deUo sport (intesi nei senso del
ta pratica ejfett'wa e non del 
tifo e deUa * specializzazione > 
da caff£). 

Venertfi. fnfine. * stato proiet-
tato un fUm suite Olimpiadi di 
Melbourne, al quale ha fatto 
seguito una discussione nuTotim-
pismo. 

Questa settimana sportiva £ 
stata dunque un pieno successo 
sotto motti aspetti. pokM arti-
colaUt secondo moderni criteri 
che non disgiungono. com'i ne-
cessario che sia. Vawenimento 
agonistico daWinterpretazione di 
esso in senso autenticamente 
sportivo. 

I giallorossi in vacanza 

hit ceduto in 

cambio di Combin 

Boninsegna o Maraschi? 

vince 
a Rouen 

Zilioli, vittima di una caduta, arriva 25° 
e passa al nono posto in classifica 
Dal nostro inviato 

HOUKN. 1 
II Tour perde (in medial Ire 

corridon al giorno e ne perde-
ra Ut piu strada facendo. il 
bollettino meteorologico annun-
cia infattl un luglio caldttssi-
tno, feroce. uuplacabile e clu 
beve molto (resistere alia seie 
6 difficile) va incontro a crisi 
apaventose. Dunque anche la 
ptanura nasconde I suoi tranel-
li, senza couture che qui la bu-
oarre e veramente tale e I di-
sattenti. i pigri, perdono I'auto-
bus in un batter docchi . Il 
Tour, lnsomma, rimane la com. 
petizione piU trenienda e per 
vincerlo occorre (anzitutto) una 
salute dl ferro dal pruno al-
I'ultimo giorno di corsa. Ma 
vediamo cosa dice il taecuino, 
paaslamo al racconto dettagha-
to della quarta tappa. Ecco. 

Lasciamo Roubaix in un mat-
tlno che Bcotta. L'aria di Rou-
baix sembra impastata coi de-
triti delle miniere e abbiamo 
tutti voglla dl verde e di fre
sco. Quaranta chilometri dl 
calma. due tentulivi con Guyot 
fra i protagonlsti e poi una 
sfurlata di Chappe che con-
qulsta un colle di quarta ca-
tegoria. E Biop. perchfc si en-
tra nell'ora di siesta. 

II mezzogiorno nella campa-
gna dl Courcelles e monotono, 
insignltlcante, clcllBticamente 
parlando. Per un tacito accordo, 
i corrldorl pedalano a n t m o 
turistlco e chi lnfrange la re-
gola (come il lussemburghese 
Schleck) viene severamente rl-
chiamato all'ordlne. Ma an-
dando piano si sta piu ore in 
sella e la tregua finlsce con 
uno spunto di Bltossl cut fa 
seguito una breve azione di 
Perez Frances e Colombo. An
cora il nostro Colombo Insieme 
ad altri cinque, qulndl si mo-
atrano Schlavon e Passuello e 
in un sussegulrsl di scattl e 
controscatti appalono Jourden 
e Poulldor I quali mettono alia 
frusta il plotone, 

Cadono Kunde. Roblnl, Wil
de. ZllloU e Vicentint E. at-
tenzlone: dopo il rifornlmento 
cerca dl tagllare la corda Ai
mar. bloccato da Passuello e 
rincorso da Stabllnskl. II ca-
pttano della Francla B tira i 
reml in barca, e al chllometro 
158 attacca Pingeon cut rispon-
dono Van Sprlngel. San Mi
guel. Passuello. Bltossl. Gross. 
kost. Jourden. Vlcentini. Schlek 
e Baysslere. 1 dlecl guadagnn-
no una ventlna dl second!, ma 
comprendono subito che Insl-
stere sarebbe fatica Inutile. E 
a questo punto sale alia rlbalta 
Stabllnskl. il concorrente plO 
anziano del Tour Stabllnskl 
vlene presto accredltato dt 
1*40" mi Bailey. Schlavon. 
Chappe. Intven e Genet e dl 
3'10" sul gruppo. 

I capltombolt ai moltlpltcano 
e la causa e da rlcercarsl nei 
trattl dl asfalto scioUl dal sole 
che provocano sbandamentl e 
aclvolate. II qulntetto dl Schla
von accluffa Stabllnskl. men-
tre dal gruppo schlzzano fuori 
Passuello e Vandenberghe. E 
quando mancano 25 chilometri 
al traguardo. abbiamo otto uo
mlnl al comando con 4'30". Dal 
gruppo evade anche una pattu-
glia comprendente Guyot. Bl 
tossl e Colombo, e stavolta la 
reazione dl Van Springel e rab-
blosa. violenta. Van Springel. 
pero. sta perdendo la maglia 
gialla: davantl e'e Genet, quln-
dlcesimo In classifica a 1*08" 
dal belga. e qulndl il gloco e 
fatto. cloe U francese Jean 
Pierre Genet e 11 nuovo - lea
der > del Tour, poiche Rouen e 
a un tiro di schloppo. . 

TLa volata non ha storla. 
Schlavon tenta invano II colpo 
di forza ad un chllometro dal 
telone. e Chappe sorprende 1 
rival! partendo da lontano. 
Vandenberghe (secondo) com-
menta: ~Sono ttato nn potto- . 
Passuello * qulnto. Schlavon 
settimo. I glornallstl Italian! si 
compllmentano con Schlavon 
che In verita non pare molto 
soddlsfatto. * Abbiamo lavorato 
solo lo. Paxtuelto • nn pochfno 
Chappe e BoXlev: att altrt tutti 
a rtmorchlo. Guadagno tnolfi 
potti In cIa«Tifica. ma con una 
fatlcaceia del oener« ci co le-
va pure tt succeno dl tappa*. 
dichlara 11 trevltlano. 

E avanll. Quella dl domanl 
sara una glomataecia per tut-
tL anche per 1 glornalML So
no infattl In programma due 
semltappe dal profilo onduia-
to. la prima da Rouen a Ba-
gnolea de L'Ome 'km. 1 « ) e 
la seconda da Bagnoles de 
L'Orne a Dinard (km. 154JOO). 
In tutto far.no 319.500 chilome
tri e dovremo arzarci molto pre
sto. prima del canto del gallo 
polch^ la partenza da Rouen * 
flssata per le 7.15. E an-ivere-

mo ' tardl, col rlschlo dl non 
trasmettere il servizlo In tem
po utile per la prima edizione, 
anche perchi qui abbiamo lo 
svantaggio dell'ora legale. 

I corridor! brontolano e guar-
dano dl sott'occhi Goddet. ma 
GoiUlet tira dintto. bnda al 
propri, esclusivi interessi: God
det. come Torrianl, e uno del 
padroni del clcllsmo che. con 
la complacenza di Torrianl. vo-
gliono, possono e comnndnno 
Fino a quando? 

Grno Sala 

Tennis a Wimbledon 

Eliminato 
Rosewall 

WIMBLEDON. 1. 
Le sorprese al tomeo Open 

dl Wimbledon contlnnano. An
che oggl nn altro faortclasse 
aastrallano * stato clamorosa-
mente eliminato dal cartellone 
del slngniare maschlle SI trat
ta del • pro • Ken Rosewall. 
• testa dt serle nanrro Z : bat
tnto dal glovane compatrlota 
Tony Roche. • testa dl serle 
n. IS ». In tre set con U pnateg-
glo »-7. f-3, S-2 

II manlpolo delle 1C « teste dl 
serle > e cosl gtanto dimezzato 
al qaartl dl finale. 

Prima delta sconfltta dl lto-

sewall. Fred Stolle. ancb'egll nn 
profeaslonlsta « a o n l e ». aveva 
ceduto all'amerlcano Clark 
Graebner di New York. 

I RISULTATI 
SINGOLARB MAS CHILE: 

Earl BnehoU (profem.) USA. 
b. Bob Hewitt. Sod Africa, t-A. 
3-fi, fi-z. C-Z. Tony Roche (pro
fess.). Australia, b. Ken Ro
sewall f prof ess.) Australia, 9-7. 
6-3. C-2. Ray Moore. Sud Afri
ca. b Tom Edlefsen, USA. f-4, 
Z-*. C-l. 3-f. C-4. CUrk Graeb
ner, USA, b. Fred Stolle (pro
fess ) Australia. S-l. 7-5, 7-5. 
# Nella foto: ROSEWALL. 

I giallorossi, dopo la lunga 
stagione agonistica, culminata 
con 1'avventura della Coppa 
delle Alpi, sono stati messi da 
Herrera in vacanza. ma per il 
mercato calcistico non e'e va
canza. 

E' di ieri la notizia fornita 
dallo stesso IIH che la Roma 
puo cedere Jair a patto che la 
scelta cada su questi tre no-
mi: Combin. Boninsegna. Ma-
raschi. Non che il brasiliano 
non vada bene ad Herrera. il 
fatto che che l'unico giocatore 
che per la Roma vuol dire sol
di e proprio Jair. Comunque 
staremo a vedere cosa decj-
dera il Consiglio di Amministra-
zione che dovrebbe riunirsi 
domani e dopodomani. al rien-
tro dalle vacanze del presi
dente Ranucci e del consigliere 
Marchini. 

Intanto a far la < guardia > 
e rimasto soltanto il «mago > 
che non sa ancora quali gioca-
tori arriverranno oltre a D'Ama-
to. Santarini e B e t Egli ha 
ribadito. a proposito dell'ope-
razione Enzo. che il giallorosso 
non e cedibile, anzi lo stes
so presidente Ranucci sarebbe 
d'accordo con il trainer, il 
che vorrebbe dire sconfessare 
1'impegno preso a suo tempo 
da Evangelisti che lo promise 
al Mantova. (il mantovano Za-
nesini fece fronte ad una sca-
denza della societa giallorossa, 
40 milioni, e chiese una opzdo-
ne su Enzo). 

Per Salvori l'operazione non 
e meno complicata. Questi i 
fatti: lo scorso anno l'Atalanta 
ebbe in comproprieta il gio
catore e a Previtali il presi
dente Evangelisti scrisse che 
si impegnava a rioonoscere al-
l'Atalanta il diritto di riscatto. 

La societa bergamasca, al-
lorche fu skrura che nella Ro
ma ci sarebbe stata etempe-
sta >, depositd la lettera di 
Evangelisti in Lega. La Roma 
chiese poi lo scambio Salvori-
Pelagalli ma l'Atalanta oppose 
un netto rifluto e a questo 
punto il responso sara affldato 
alle buste. il 19 di questo mese. 

Intanto corrono voci che la 
Lazio sarebbe tornata alia ca-
rcia per avere dall'Inter Maz-
zola n . Un colloquk) al riguardo 
si avra tra il presidente Allodi 
e Lenzini. 

Infine l'interista Cappellini e 
stato ceduto. per 160 milioni, 

Nella foto in alto: Jair In
sieme con Enzo. 

Calcio: Morocco 
e Guinea ai 

Giochi di 

II Tour de France in cifre 
L'ordine d'arrivo 

l ) Chappe, che copra I Km. 
Z37.5M della Roabalx-Roaen 
la ore SETIS™: *) Vanderber-
ghe (Bel) I J J i r : 3) Bolley 
<Fr> f^3'33'': «) Int Ven (Bel) 
C£3'33"; 5) Passuello (It) > t-: 
C) Genet ( F T ) s . t : 7) Schlavon 
(It) s.t.; S) Stabllnskl ( F T ) 
tZS'Sf: S) Gomes del Moral 
(ftp) r z r i S " : l«) Smanlotto 
(Svl> m.%.; 11) Grain ( F T ) 
C2T4I"; IX) Van Vreckom 
(Bel) «-t: 13) Bracks (Bel ) 
s.u: 14) Bltossl d t ) B L ; l»> 
Vlcentini (It ) S.L: If) Van 
Ryckeghem (Bel) tZTU"; 17) 
Sehnu (Svl) M.V, It) David 
(Bel) 11151"; 1») Brand (Svl) 
•-t; »») Grosakoat (Fr) a.*,; 

21) Hobaa (GB) a.!-; W) Spah-
ler (Svl) i l ; S3) Dervagri 
(Fr) s-t-; 24) Leman (Bel) St.: 
25) Zllioll (It) s-t.; » ) Platens 
(Belglo); 27) Nnelaat (Belglo); 
2S) Van Springel (Belglo): 
34) Kande (RFT); 31) Lata 
(Sp): 34) Colombo (Italia); 
IS) Godefroot (Belglo); 37) Jl-
meaes (Sp); 39) Goasales (Sp); 
41) Hoadrechu (Belglo); 43) 
Jaasaea (Ol); 44) Deason (GB); 
43) WoUshohl (RFT); IC) DeatI 
(Italia) s. t.; S7) Chlappano 
(Italia) at . ; t2) AadreoU (Ita
lia) t4rtT>. 

La classifica general* 
- 1) Genet (Fr A) l t b i r M " ; 

t ) l a t Vta (Bel A) a IS"; 

3) Van Den Berghe (Bel B) 
a 29": 4) Schlavon (t t ) a J f : 
5) Chappe (Fr B) a 41": «) 
Passuello (It) a 44"; 7) Van 
Springel (Bel A) a 2*15"; S) 
Grosskost (Fr B) a r3«"; ») 
Zllioll (It) a 2*37"; IS) Gayot 
(Fr A) a r43"; II) Bamya (Fr 
A) a r*4"; 12) Plntens (Bel 
A) a 2-45"; 13) Vlancn (Ol) 
a 3'; 14) Godefroot (Bel B) 
a 3§4"; 13) Da VUemynek (Bel 
B) a S'tT"; II) Janssea (Ol) 
a 3'1Z": 17) Vaa Ryekeghem 
(Bel A) a S'14"; IS) Gomes 
Del Moral (Sp) a-t-J IS) Pou
lldor (Fr A) a 3'15"; t t ) Chlap
pano (It) a V ia - ; 22) Bltossl 
a S'SS"{ S3) VleeaUal a 3'tt". 

del Messico 
ALGERI. I 

(L.G.) • n Marocco e la Gui
nea rappresenteranno l'Africa 
del nord occidentale al torneo 
di calcio dei Giochi olimpici 
del Messico- II Marocco ha in-
fatti battuto il Ghana ad Ac
cra per 2 a 1. mentre la par
tita di andata si era conchisa 
alia pari per 1 a 1. 

A Casablanca, la Guinea ha 
battuto l'Algeria per 3 a 2. 
H 23 giugno nello stesso sta-
dio di Casablanca le due squa-
dre avevano pareggiato. La 
partita e stata vivacissima e 
punteggiata da calci di puni-
aone. Ben tne goals sono stati 
segnati nei priori 10 rrrinuti di 
gioco. due dalla Guinea contro 
uno degli algerini. 

La Guinea ha segnato anche 
al 10" deUa ripresa. e rAlge-
ria, per quanto protesa all'at-
tacco. ha potuto ridurre la 
differenza solo 2 minuti pri
ma del fischio finale. 

Oggi la 
finale 

della Coppa 
delle Alpi 

La Lega nazionale calcio co -
munlca che a dirigere la gara 
finale della Coppa delle Alpi 
1968. che sara giocata oggi a 
Basilea. con inlzio alle 20 (ora 
locale) tra le aquadre Basilea • 
Schalke 04. e stato designato 
1'arbitro Carminatl con la col-
laborazione dei guardlalinee 
Vlgnali e Bonattl. 

Ieri i funerali 
di Levratto 

SAVONA, I. 
Savona ha reso stamane 

omagglo alia salma dl Felice 
Levratto. La messa funebre • 
stata celebrata nella chleaa dl 
S. Domenlco e qulndl II fere-
tro e stato trasportato a Vado 
Llgnre e tnmulato nella torn-
ba dl famlglla. Felice Levratto 
era stato per ben trenta volte 
• axznrro • d'ltalla e tutti lo 
rlcordano come 11 grande g io 
catore del Genoa degli • annl 
ventl». 

le quote 
del fof/p 

La dlrezlone del Totlp comu-
nica le quote del concorao To
tlp del 30 giugno 1963 sono ri-
sultate le seguentl: al puntl 12: 
6 345.473 lire: ai puntl 11: 204.692 
lire; al puntl 10: 14.132 lire. 

Frisoni e Pernio 
squolifkoti 

per uno giornota 
- n giudice sportivo deUa Le
ga nazionale calcio. esaminati 
gli atti delle partite del girone 
di qualificaziooe di serie « B » 
disputate domerrica, ha squali
ficato per una giornata Frisoni 
(Messina) e Panio (Perugia) 
recidivi in cornportamento scor-
retto nei confronti di awersa -
ri. gia diffidati. 

Convegno organizzazione 
di vendita Telefunken 

In uno dei grandi alberghd 
milanesi si e tenuto il c Conve
gno Organizzazione di vendita 
Telefunken ». 

II nuovo Direttore Esecutivo 
della Telefunken Italiana, Luigi 
Giannitrapani. dopo ii benvenuto 
ha esposto i programna' di svi-
luppo che la Telefunken ba m 
Italia per il prossimo futuro 
nei settore dei Beni di Consumo 
Elettronici, televisori. radio, ma-
gnetofoni e nei settore degli 
Elettrodomestici. 

Durante d corso del Convegno 
sono state presentate le n u o w 
linee della vasta campagna di 
vendita per il 1968-1969 a fa-
vore di tuttc la gamma dei pro-
dotti Telefunken. 

VACA9IZE LIETE i \ 
< > 

RICCIONE . F>CNSIONt OIAVO-
LOCCI Via Ferraris 1 - Utugrav 
settembrc L. ISM: d a m al IS/7 
L. 2000; 1041/7 L. 2200; dall'l al 
20/8 L. 2000; dal 21 al 11/8 L 2000 
tutto cuiiipreso. Sconto L. 300 al 
giorno per bambtni stno a 10 anal. 
Gestiont propria. 100 metri dal 
mare. 
RICCIONE • PENSIOME F1GALLC 
TeL 42J01 • VsOna al mart to 
zona w r a m e n f traoqutOa • Ognl 
conforta • Magglo, gfogno • att-
ternbrc L 1.000 ootnpresa caMaa 
mar* c tasae. 
RIVA22URRA 01 RIMINI • 
PENSONE a LARIANA a. Via 
Bergamo, 0 • TaL 20^40 . vt-
dnissima mar* • Aaabssnat fa-
mlUare • Camerc acqua caJda 
e fredda • Giardtno • tranquil-
la • gtugDO-tencinbre 1500-1000 
tutto wmgHeso • LogUo^atnto 
tnterpefJatacL 

RICCIONE • P t r W O N E WUN-
DCRBAR - atadama . Vktoa al 
mar*: SaWasafcia 1000 • Laafla* 
agasta 2H0. Caaaara can aacda 
WC: Sattamhra 1000 
sia 2000 fwfta 
CERVIA . NUOVO HOTEL AOCER 

TaL 72401 - VkMastaw 
Camera can 
Prattl saadaU 
Lwglio 
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