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Tour de France 

Van Den Berghe 
nuova Maizola II 

e Facco 
alia Lazio 

maglia 
gialla 

GUYOT ALLA RIBALTA 
La prima frazione e stata vinta da Desvages e la seconda da Dumont 

^iieggi: df m oi&w mmmmm^ 
rii* 

Genoa • Perugia e Venezia - Lecco 
Secondo atto oggi degll spareggl dl serle B. A 

Brescia si gloca Vene/la-Lecco e probabllmente al 
termlne dell'lncontro 11 mloi-torneo degll spareggl 
avra on volto ben definite Tra le due compaglnl, 
quella che si presenta awantagglata sul piano psl-
coflstco e tenza dubblo 11 Lecco. Le sue forze sono 
ancora Integre; le sue possibility lntatte. Tranne 
la sconfltta ognl altro rlsultato andra bene agll 
uomlnl dt Longonl. La vlttorla 11 aluterebbe a trar-
sl sublto fuorl dalla mlschla; un paregglo non com-
prometterebbe certo la sltuazlone. aggravando nel 
contempo quella del Venezia, una cloe delle con-
correntl dlrette. 

Per 1 venetl la realta parla un linguaggio crudo: 
per essl la vlttorla e d'obbllgo per continuare a 
sperare perche solo conqulstando 1 due puntl po-
tranno rlmettcrsl In corsa per la salvezza dopo la 
sconfltta patlta nel prlmo turno contro 11 Genoa. 

A Villa Arm and a nel rltiro dl Spinone al Lago, 
Begato non e plu rlusclto a darsl pace per la scon
fltta patlta domenlca scorsa a Bergamo ad opera 
del Genoa. « Plu «1 penso — ha dlchiarato l'alle-
natore neroverde — e plu aumenta l'lncredullta per 
quanto cl e capltato. II prlmo tempo non lasclava 
certo prevedere una concluslone del genere. Prima 
del riposo 11 Venezia sembrava padrone del campo. 
Pol 1 miel uomlnl hanno commesso Vimperdonablle 
errore dl sottovalutare l'awersarlo rldotto In dlecl 
e dl buttarsl troppo alio sbaragllo ». 

L'allenatore ha fatto Intendere che apportera al-
curamente delle modlflche alio schieramento rlipetto 
all'incontro dl Bergamo. II rlentro dl Bertogna al-
l'ala e dato per scontato. Contro 11 Genoa 1 venetl 
hanno dlmostrato una nulllta dlsarmante all'attac-
co. La manovra staguava per lo piu a centrocampo 
prlva della luce dl un rifinltore e della zampata 
del frombollere L'lnserimento del classlco gloca-
tore all'attacco ha appunto lo scopo dl ovviare a 
questa deficenza. E' probabile pure 1'utilizzazlone 
di Mencaccl al posto dello stanco Manfredlnl. 

L'altro match in programma e Genoa-Perugia. 
Kuforla ed ottlmlsmo rrgnano fra 1 rossoblti nel 

rltiro portafortuiia dl Sallce Terme. La vlttorla dl 
Bergamo sul Venezia (tanto plu apprezzata perche 
sofferta ed inattesa, speclalmente dopo l'lnfortunlo 
dl Petrlnl) e gla stata archlvlata e cosl I due 
puntl. rhe fanno tanto comoilo. 

« Eccome fanno comodo — sentenzla Campatelll. 
— Ml sarei accontentato anche dl un punto snl-
tanto, quando ho vlsto che Petrlnl non ce la faceva 
plu a tenere la sua poslzlone di "panzer". Cosl ln-
vece siamo In vetta e posslamo glocare tranquil!!. 
Saranno gll altrl a dover condurre l'lnseguimento, 
a dover recuperate 11 terreno perduto >. 

« II Perugia perd .. ». 
« II Perugia ha vinto ed e un bene, perche ora 

ce lo trotiamo dl fronte e non credo dawero che 
si mettera a far carte false per battercl. Al Pe

rugia, come a nol d'altronde, e sufficlente un punto 
per rlmanere aulla cresta dell'onda». 

Mntuslasmo e flducla regnano anche nel « clan » 
del Perugia. «Nol scenderemo in campo per con-
qulstare un rlsultato utile e spcrlamo dl riusclrcl 
— dice Mazzettl, l'allenatore, e contlnua — Un 
paregglo cl starebbe gla bene. Se pol 1 puntl saran
no due... Per nol 11 problema £ dl guadagnare altrl 
due o tre puntl. e a "quota cinque", e forse anche 
a "quota quattro" la sahezza e asslcurata ». . 

Per quanto riguarda la formazlone Mazzettl dovra 
sostltulre lo squaliflcato Spanlo, mentre Hacchetta 
e Grossettl accusano qualche acclacco. Sono comun-
que prontl e smaulosl di scendere In campo Carta-
segna e Marinelli e tutto sonunato 1 problem! del 
tranier pertiglno sono meno gravi dl quel che pos-
sono apparire. 

Gli arbitri 
Le partite dl oggl del glrone dl qualification? del 

camplonato dl serle « B > saranno dlrette dalle ie-
guentl terne arbltrall: 
ORE 18 A BOLOGNA, Perugia-Genoa: Sbardella 

(Antlcoli e Racca); 
ORE 18 A BRESCIA, 

(Lattanzl e Perropo) 
(Riposa II Messina). 

Venezla-Lecco: D'Agostlnl 

MILANO, 2. 
Duplke colpo messo a segno 

dalla Lazio: Lenzinl ha Ingag-
flato In comproprieta al 50 per 

cento gll Interisti Facco e Max-
zola II . La trattativa ft stata con-
clusa questa sera a tarda ora. 

Nella foto: Mazzola I I . 

Dal nostro inviato 
ROUEN, 2 

E' stata una giornata lun-
ghissima, interminabile, l'en-
nesima conferma cho la pel-
le del corridor! non conta 
niente, proprio niente per i 
padroni del ciclismo. Simili 
pazzie andrebbero proibite, 
ma chi comanda se ne lava 
le mani. In verita i dirigen-
ti delle federazioni nazionali 
ed internazionall comandano 
come il due di briscola: det-
tano legge i Goddet e i Tor-
riani, e per questo diciamo 
continuamente ai corridor! dl 
svegliarsi, di difendere i loro 
interessi con azioni preventive, 
con una vera e propria poli-
tica sindacale. E' ora di dire 
basta agli sfruttatori che si 
ingrassano a spese di ragaz-
zi pagati generalmente male, 
e comunque soggetti a fatiche 
mostruose, bestial!, fatiche che 
invecchiano e uccidono. A che 
vale dichiarare guerra alle due 
pastiglie di doping se non si 
va a fondo del problema? 

Vedete un po' cosa succede 
al Tour. Succede che i corri-
dori devono alzarsi alle 4,30 
per vestirsi, mangiare e digeri-
re. La prima semitappa inizia 
Infatti alle 7,15. Una pazzia 
come dicevamo. E per sve-

T ^ ? 

Perche non controllare la tesi 

del prof. Lodi e del prof. Genovesi ? 

Salvarani insiste 
sull'« errore tecnko» 
Mentre II "clan" dl Motta a Bodrero taca (ma questo non 

vuol dire che la Molten! ha rinunciato a difendere gli interessi 
del suoi corridori; II silenzio potrebbe anche preludere a una 
mossa clamorosa, al di sopra delle leggi sportive), Gimondi 
• Salvarani continuano a far fuoco e flamme: il campione 
pretende che la sua «innocenza • venga ufflclalmente ricono-
sciuta e II suo "patron" lo spaleggia adeguatamente, pur ri-
nunciando a forme protestatarie, clamorose e antisportive in-
sieme, come quella di richlamare dal c Tour > Guerra e Gi
mondi che ha provocato la dura reazione del presldente del-
I'UCiP Chlerici il quale si e dimesso dalla carica rivelando 
pubblicamente che a suo tempo Luigi Salvarani gli aveva 
espresso la convinzione che Gimondi aveva fatto uso di so-
stanze "doping". Salvarani, di fronte alia tndlgnazlone del-
Popinione pubblica che considera un c tradimento» verso gli 
altrl corridori Italian! che si battono al cTours II richiamo 
di Guerra e Chiappano, e di fronte alia richiesfa della Filo-
tex di lasciare Chiappano al servizio di Bitossi e Zilioli (Guer
ra a dbvuto rientrare per la morte del padre) per compensare 
l'aiuto che nel Tour passato Co
lombo e Mugnatni (due Filotex) 
avevano dato a Gimondi e toma
to nella sua decisione ed ha or
dinate a Chiappano di restare 
in corsa. D contrordine di Sal
varani, per quanto apprezzabile, 
va valutato come un favore fra 
Ditte e non gia come una ri-
nuncia alia battaglia contro la 
Federciclismo e Ie altre istan-
ae federali che hanno concprso 
alia squalifica di Gimondi. an
che ee in un cormmicato della 
efabbrica di cocine* e detto 
cbe essa ripone grande fiducia 
fci on intervento di RodonL 

L'«k5ea> dl mettere tutto in 
mano a Rodoni, un re neU'arte 
del compromesso. e ripresa e svi-
luppata da gran parte della 
stampa, che in van modi chie-
de un'azione del presidente del
la FGC e deil'UCI per «puli-
re» Gimondi dal marchio inv 
pressogli dalla CAD dopo I ri-
sultati delle controperizie. In-
tanto Salvarani, forte del parere 
dei suoi pent! di parte, i pro-
fessori Lodi e Genovesi, conti-
oua a portare avanti la tesi 
cdefl'errore tecnico> che sa-
rebbe alia base della condanna 
di GimondL Quest'* errore t eo 
nico > siamo stat! i prim! a par-
larne, consisterebbe nel fatto che 
fl «Reactivan>. Q medicinale 
_ a t o da Gimondi. all'esame gas-
cromatocrafico darebbe un 
«picco» che si colloca nella 
stessa posizione del «picco 1 
dell'amfetamina pur non conte-
nendo quest'ultima sostanza-dop-
ing. 

Se e la autonta di Rodoni che 
e necessaria. per tiaprire il 
c caso > venga pure il suo inter
vento a patto perd che tutto si 
avolga alia luce del sole, nel 
aenso che siano i compooenti 
It Commissione medica antidop-

lo sport a «controllare > con t 
periti di parte le loro afferma-
zioni e che si stabilisca il prin-
cip;o che ogni dubbio. ogni pos-
sibilita di equivoco nelle ana-
lisi come nelle interpretazioni 
dei risultati sia chiarito per 
tutti. indipendentemente dalla 
personalita. dal valore sportivo 
e < commerciale > del corridore 
che avanza la richiesta. Un di-
verso atteggiamento sarebbe la 
One dell'antidoping. 

E* opinione diffusa che intor-
no alle controperizie dei deli
st! accusati di doping al Giro 
non si sarebbe fatto tanto ru-
more se fra gli accusati non ci 
fossero stati Motta e Gimondi: 
guai a dare all'opinione pubbli
ca e agli stessi atleti i'impres-
sione che si voglia trovare una 
scappatoia soltanto per j 
* grandi ». 

La questione del resto e ab-
bastanza semplice. Se il Reac-
tivan da veramente i risultati 
che sostengono i proff. Lodi e 
Genovesi (e non esiste alcun 
motivo per dubitare della loro 
affermazione, mentre la kro fa-
ma di sdenziati e motivo suf-
nciente per dar loro credito) 
non sara difnale ai due fllu-
stri clinic! dimostrarlo ai me
dic! della Commissione antidop-
ing e siamo cert! che i profes-
sori Montanaro e Venerando sa
ranno i prim! a dar loro ra-
gione se forniranno questa pro-
va. perche si avra in questo 
modo la - migliore testimonian-
za che la Commissione antidop-
ing non perseguita nessuno e 
che il suo unico fine sono la 
verita e la giustizia. Una volta 
perd concesss a Gimondi la pos
sibility di riaprire il suo «ca
so >, occorrera perd fare altret-
tanto anche per gli altri te lo 

djgaMrtuto di medicina del- ' chiederanno, E aoprattutto, se d 

sara qualcosa di nuovo nei ri
sultati bisognera tenerne conto 
modificando immediataroente re-
golamenti, metodi di analisi e 
criteri di valutazione dei risul
tati, in modo che equivod come 
questo non abbiano piu a ripe-
tersi. 

E' questa del concedere ai 
periti di Gimondi la possibility 
di dimostra're pubblicamente la 
validila della loro tesi Tunica 
via per risolvere in senso giu-
sto e definitivamente il * caso » 
senza che alcuna possa gridare 
alio scandalo, alia «pastetta >. 
Altri compromessi serviranno 
solo a gettare discredito su tut-
ta rorganizzazione ciclistica. 

E per Cnire ecco fl «caso» 
Chierici. Grave e Taccusa cbe 
il presidente deH'UCTP ha rivol-
to a Salvarani e non sarebbe 
male che egli precisasse i ter
mini in cui fl "patron" di Gi
mondi gli ha espresso la con-
zione che Felice aveva infranto 
la legge antidoping. il «caso> 
Chierici * e un altro c caso > da 
risolvere: la faccenda e gia in 
mano a Rodoni e si pud dar cer
to che il presidente deU'UVI ne 
verra a capo nel modo migliore: 
nel mettere tutti d'accordo e 
sempre stato abilissimo. Non e 
forse su questa abilita che si 
fonda fl suo regno? 

• BITOSSI 

gliarsi, per scaldarsi i musco-
li, i 96 concorrenti lasciano le 
rive della Senna velocemente, 
con spunti e controspunti nei 
quali appaiono Janssen, Schia-
von, Guyot e Bitossi. Poi, nel
la mattinata fresca e ventila-
ta, abbiamo tre ore lente, una 
andatura veramente turistica, 
tant'e che registriamo 50 mi-
nuti di ritardo sulla tabella 
minima di marcia. E' la rispo-
sta dei corridori a monsieur 
Goddet, ma ci sarebbe ben al
tro da fare. 

La prima fuga, insomnia, 
nasce al chilometro 102, pro-
tagonisti Desvages, Van Den 
Berghe, Elorza, Ducasse, Den 
Hartog e Guyot. Nel sestetto 
che in breve guadagna un 
paio di minuti, e'e l'aspiran-
te alia maglia gialla Van Den 
Berghe e e'e il pericoloso Gu
yot. II gruppo dorme? Pare 
di si, visto che Guyot e so-
ci attraversano Argentan con 
3'10" e che il vantaggio cre-
sce: '55" a Fontenay, 4'40" a 
Udon, 5*25" a Ranes. Nel plo-
tone lavorano solo gli italiani. 
Dovrebbero lavorare pure 
Janssen e Aimar, ma 11 fran-
cese Guyot e stipendiato dalla 
stessa marca dell'olandese (la 
Pelforth) e Aimar (sollecita-
to da Vicentini) risponde di 
sentirs! in crisi, sottofondi 
del Tour che vi abbiamo an-
ticlpato ne! giorni di vigilia. 
E comunque, il gruppo recu-
pera qualcosa e i sei dispu-
tano la volata di Bagnoles de 
TOrne con 3'40" su Bitossi 
che precede di dieci metri la 
fila. 

Quella del sei, e una volata 
serrata, incertissima fra De
svages e Den Hartog: questo 
ultimo alza 11 braccio in se
gno di vittoria, ma ha vin
to (di una gomma) il fran-
cese. Georges Van Den Ber
ghe e 11 nuovo «leader» del
la classifica, e Guyot (secon
do) avanza di nove posizioni. 
Delusione e nervosismo nel 
« clan a dei nostri ragazzi. 

Un paio d'ore di sosta e 
via (con 20' di ritardo) verso 
Dinard. E' scontato che arri-
veremo a sera inoltrata. Per 
giunta, si guasta Radio-Tour 
e dobbiamo vedere tutto di 
persona. Intanto il cielo di-
venta nero e rovescia acqua-
Proseguiamo nel fxeddo pae-
saggio di Normandia con 1 
corridori stretti uno all'altro 
e quindi e'e ben poco da ve
dere. Inoltre, il vento sofCa 

1—II Tour 1 
1 in cifre i 
L'ORDINE D'ARRIVO DEL

LA PRIMA FRAZIONE 
1) DesTages (Fr. C) che co

re I Km. its delta Ronen-Ba-
foolea de l'Ome In 4-5«»7" 
(con abbuono dSMr^); 2) De» 
Hartoc (Ol) 9.U (eoa abbaono 
4.4rsr*); 3) Vaa Den Bergne 
(HeL B) «.t. (eoa abbvoao 
4 5«*eZ"); 4) Gayot (rr. A) ta 
fjrar*; 5) n « m (8p) «-t-; 
4) Dacaase (Fr. B) t-t.; 7) Bl 
to*sl a t ) *JT4T: 1) Godefroof 
(Bel) la 4.53'4Sn. fteoe fl 
(rnpo. 
L'ORDINE D'ARRIVO DEL
LA SECONDA FRAZIONE 
1) Dnmont (Fr.) che copre 1 

154,5* km. della Bagnoles de 
1'Orne in 4JI21"; 2) Bitossi 
(Italia) a 5"; segaono Van Den 
Berghe, Lemeteyer e Van Ryc-
keghem tnttl con lo stesso tem
po dl Bitossi; 6) De Valemynck 
Belglo); 7) Janssen (OL); I) 
Godefroot (BeL); t ) BoDey 
(Fr.); 14) Ottenbroa (OL); 11) 
VlcenOn! (Italia); It VUaea 
(OL)J 14) WrigHt ( 0 3 - ) ; » ) 

Clarey (G.B ); 19) Hoban (G. 
B ) ; 21) Uolfshohl (Ger); 22) 
Smanlotto (Svlr-Lossem.); 25) 
Metcalfe ( G B ) ; 2«) Addy (G. 
B ) ; 32) Glemser (Ger.); 39) 
Las* (Sp.); 39) Nljdam (OL); 
43) Scbepers (OL); 44) Was-
sneHo (ItalU(; 45) Kande 
(Ger.); 44) Peru Frances 
(Sp.); 49) Gomes Del Moral 
(Sp.); 54) Lopes Carril (•».). 

Classifica generate 
1) Van Den Berghe (Belgto) 

ZtvM'Se"; 2) Gayot (Fr.) a 24"; 
3) Genet (Fr.) 3-22"; 4) Den 
Hartog (Ol.) 3*31"; 5) Intvea 
(Bel.) 3-4«"; C) Dncasse (Fr) 
3-49-: 7) Eloraa (Sp) 3-52"; S) 
SchUvon (It.) I'M"; 9) Chap-
pe (Fr.) 4'a3**; It) Passaello 
(It.) 4-#6"; 14) ZilloU (It.) 
5'59": 14) Vlanea (Ol.) iTT'; 
19) Janssen (Ol) 0 4 " ; 24) Bi
tossi (It.) e Gomes Del Moral 
(Sp ) 4'34"; 24) Chtappano ( I D 
4'44"; 35) Vleentlnl a t ) 7*14"; 
34) WolfsnotU, (Ger.) n t " ; 49) 
Colombo (It.) r25". 

sovente in senso contrario ed 
e il tiramolla, il tran tran. 
Van Den Berghe e Guyot vi-
gilano e svaniscono presto le 
sfuriate di questo e di quel-
lo, degli uomini che potreb-
bero dar fastidio. II colle 
St. Martin e di Wright davan-
ti a Bitossi e Zilioli, quindi 
cerca di squagliarsela Pintens, 
ma e un fuoco di brevissima 
durata. 

Nessuno dunque, ha via li
bera? Si, a nove chilometri 
dal traguardo, Dumont con-
quista im piccolo vantaggio 
che riesce a mantenere fino 
all'ingresso dello stadio dove 
viene accolto dal suono di 
cornamuse e pifferi. Dumont, 
un rappresentante della Fran-
cia «C» (come Desvages) vin-
ce a Dinard, e Bitossi s'ag-
giudica la seconda moneta che 
gli frutta l'abbuono di 10 se-
condi. E stop perche in sala 
stampa s'accendono le luci 
e fuori scendono le prime 
ombre. Domani il Tour arri-
vera a Lorient con una tappa 
(la sesta) che misura 188 chi
lometri. Siamo sempre in pia-
nura e dopo la faticaccia di 
oggi le previsioni sono per 
una giornata tranquilla, ma 
attenzione perche tutte le stra-
de della « Grande boucle » na-
scondono un tranello. 

Gino Sala 

Primati stagionali 

nella 4x100 e 

negli 800 femminili 
ZURIGO. 2. 

Sulla nuova pista in finta er-
ba di materia sintetica «Tar
tan > che sara usata alle Olim-
piadi di Citta del Messico, la 
staffetta 4 x 100 del meeting 
atletico europeo e stata vinta 
oggi dai francesi in 39", miglior 
tempo mondiale della stagione. 
La squadra azzurra composta 
da Berruti, Preatoni, Roscio e 
Giannattasio si e classificata se
conda con 39"6. 

Un altro miglior tempo mon-
daile della stagione e stato fat
to negli 800 metri femminili, 
vinti dalla jugoslava Vera Ni-
kolic in 2'02"2. Seconda Du-
pureur (Fr.) 2,05". Eddy Ottoz 
ha vinto i 110 metri ostacoli 
in 13"6. H sudafricano Paul 
Nash ha corso i 100 metri pia-
ni in 10" netti. 

Colpo di scena al Tour 

Momento favorevole 
a belgi e francesi 

Dal nostro inviato 
DINARD. 2. 

Ogni giorno il Tour ha un 
colpo di scena. Eccoci nella 
Bretagna del Nord con una si-
tuazione totalmente diversa da 
quella di ieri, una situazione fa
vorevole a belgi e francesi e 
contraria ai tricolori d'ltalia. 
Dinard. magnifica citta sul-
l'Atlantico che abbiamo rag-
giunto dopo dieci ore di mac-
china pari a 319.500 chilometri. 
sorride a Georges Van Den 
Berghe e Bernard Guyot. ma in 
verita e stato in Normandia e 
precisamente sotto il telone del
la starione termale di Bagnoles 
De l'Ome che Van Den Berghe 
e Guyot hanno raccolto i frut-
u" della loro iniziativa conqui-
stando rispettivamente il primo 
e secondo posto in classifica. 
Ora non e Van Den Berghe che 
dovrebbe preoccupare Poulidor, 
Janssen, Pingeon, Aimar. Jour-
den. Jemem. Zilioli e Bitossi. 
ma Bernard Guyot e preoccupa. 
e come! Egli ha distanziato i 
rivali di circa 4 minuti 

Poco prima che Guyot ta-
gliasse la corda. Bitossi e Zi
lioli erano passati neH'ordine 
su un colle di quarta categoria. 
percio de\'orx> essersi rialzati 
per scivolare dalle primissime 
alle ultime posizioni. Correre 
sempre in testa non e facile. 
anzi diremo che e praticamen-
te anpossibile, e perd bisogna 
aprire gli occhi. bisogna evi-
tare di rflassarsi: in certe fasi, 
fl Tour pud aembrare morto. 
ma non lo e mai. Non ci sentia-
mo, comunque. di tuonare con
tro gli italiani, tenendo conto 
della differenza numerica cbe li 
danneggia: Marcel Bidot. fl tec-
nko della Nazionale A di Fran-
da. ha quattro carte da gio-
care fPouIidor. pingeon. Guyot 
e Jourden) e noi due. e oggi ha 
giocato Guyot e domani potreb
be mandare alio sbaraglio Jour
den. 

Speriamo che la pianura fini-
sea senza nuovi danni. Guyot e 
un debuttante e i suoi limiti non 
si conoscono ancora, ma sap-
piamo ch'e atkta di carattere. 
un nor di combattente e percid 
fl vantaggio otberno lo rende 
maggiormente tennbtle. L'esube-
rante Guyot ha fatto l'cen 
plem> sulla ruota di Dinard: 
rimmagine ci viene dal foogo 
dove stiamo scrivendo in tutta 
fretta. dalla sala de) locale Ca
sino. e d sowiene un giudizio 
di Ercole BaMmi a proposito di 
Guyot: c E* picccto. non di-
venterd mai un campione...». 
' Baldini ha ragkme o sbaglia? 

Ecco uno dei tanti misteri di 
questo Tour. Resta da osserva-
re che i francesi gongolano an
che per i success! parziali di 
Desvages • Dumont. 
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Al meeting Intrrnasiunale dl 
naoto In programma a Buda
pest 11 C e il 7 luglio. parteci-
peranno Boscalnl, Nardlnl, Glo-
vanninl e D'Oppldo che saran
no accompagnatl dairallenatore 
Dick Bevaer. 

Al meeting lateraazloaale dl 
Stoceolma (15 e 14 lagllo) par-
teclperaaao lnveee: Boscalnl, 
Vassallo, Del campo, Chlmls-
so, Saecal, Forealo, Fossatt • 
Totxl. 

Nella foto: BOtCAlNI. 

Sul ring di Tokio nonostante un K.D. 

Battuto Takeo Sakurai 
Rose resta«mondiale 

TOKIO. 2. 
H pugile australiano Lionel 

Rose ha conservato oggi il ti-
tolo di campione del mondo dei 
pesi gallo battendo ai punti in 
15 riprese lo sfidante giappone-
se Takao Sakurai, in un incontro 
svoltosi alia c Budokan Hall > 
dl Tokio. 

Rose, che ha 20 anni, aveva 
fatto registrare al peso kg. 53,5: 
Sakurai (26 anni) kg. 53,3. 11 
verdetto non e stato unanime: 
l'arbitro americano Nick Pope 
ha assegnato il punteggio di 
72-71 a favore dell'austrab'ano 
e i due giudici giapponesi han
no dato 72-70 sempre per Rose 
e 72-72. 

Dopo essere stato inviato al 
tappeto alia seconda ripresa con 
un sinistra alia mascella e es
sere stato contato per i rego-
lamentari otto secondi, U cam
pione del mondo si e ripreso e 
ha terminato l'incontro in cre
scendo. Takao Sakurai era fino 
a ieri imbattuto in 22 combatti-
menti disputati da professio-
nista. Gli ottomila spettatori ac-
corsi alia « Budokan Hall >, do
po aver creduto in una vittoria 
prima del limite del loro benia-
mino. sono rimasti delusi dal 
finale tutto a favore del cam
pione del mondo. Sakurai ha 
avuto un awio dawero sorpren-
dente e come abbiamo accen-
nato, alia seconda ripresa ha 
piazzato un violento sinistro al
ia mascella di Rose che e andato 
al tappeto. All'* otto > si e rial-
zato lucidissimo e si e chiuso 
in una guardia ermetica rea-
gendo perd con una certa auto-
rita agli assalti del giapponese 
cominto di poterlo *fihire>. 
Passato il round. Sakurai ha ten-
tato di conservare fl vantaggio 
acquisito, ma Rose, dimostrando 
calma e tempera mento, ha gra-
dualmenfe recuperate e ha via 
via ripreso in mano Ie redini 
dell'incontro. Nelle ultime due 
riprese fl campione del mondo 
ha attaccato senza respiro e 
Sakurai ha subito una pesante 
punizione, terminando fl com-
battimento molto provato. 

Lionel Rose difendeva per la 
prima volta fl titolo cbe aveva 
strappato al giapponese «Figh
ting > Harada il 27 febbraio scor-
so sullo stesso ring di oggi. fl 
campione del mondo ha detto 
che la prossima volta che di-
fendera il titolo sara in dicem-
bre in Australia. 
Nella foto in alfo: ROSE. 

Venerdi 
la «Tris» 
a Milano 

Dodid cavalli parteciperanno 
al Premio Partenio di galoppo. 
corsa Tris. in programma ve-
nerdl all'ippodromo di San Siro. 
Ecco fl campo: 

Premio Partenio (L. 3300.000, 
handicap a invito, corsa Tris, 
metri 1900 in pista media): Man-
dingo 56tt, Ballip 56%. Angi6 53. 
Friuli 52, Numero Cinq 51. Al 
Oerter 51. Darling Wank 50%, 
Meseta «%. Amolo 49%. Toulon 
4S, Giciotti 47%, Stardust 45. 

TROVERETE SU 

MAQUIS 
In vendita in tutte le edicole e librerie: 
* UN TESTO Dl HO CHI MINH 

* UN ARTICOLO DEL COLONNELLO BUI TIN 
dell'esercito del Vietnam del Nord 

* UN ARTICOLO Dl NGUYEN VAN TIEN 
rappresentante del FNL ad Hanoi 

* UNA CRONOLOGIA COMPLETA 
DELLE OPERAZIONI IN VIETNAM 
che vi permettera di comprendere I'impor-
tanza delle singole azioni nello sviluppo 
della battaglia vietnamita, di capire perche 
e come i Vietcong vincono 

INOLTRE. IN 160 PAGINE FITTE Dl NOTIZIE, 
TROVERETE UNA APPROFONDITA DESCRI-
ZIONE DELLA SITUAZIONE MILITARE IN 
TUTTI I 34 PUNTI DEL GLOBO 

Dove si combatte 
PALESTINA, YEMEN, BIAFRA, 
MOZAMBICO, RHODESIA, 
GUINEA PORTOGHESE, HAITI, ETC. 

IN OMAGGIO: UNA CARTINA A COLORI 

UN GI0RNALE NU0Y0 
Uno strumento di informazioni indispensabilo 
per chiunque voglia essere informato 

SUGLI AVVENIMENTI CHE 
TRASF0RMAN0 IL MONDO 

160 PAGINE . L 500 

Se non si trova nefla vostra edkota o Hbreria rkbiedetek> a 
mezzo del preseote tagUaodo incoflato su cartolina postale e 
todirizzato a: 

AMMINISTRAZIONE DI « MAQDTS » 
Via Sotferino M - 20121 MILANO 

Vofllata saadlrml 
N. 1 dl c MAQUIS »: c La vita di Che Guevara > 

M. 2 di i MAQUIS >: « Cbe cosa bitognava fare m caso dl 
colpa di Stato? » 

wociiai ai wOQnom# ______________ 

Imflritza 

CHI* _ f^ 


