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Tour de France 
II belga Vandenberghe 
e sempre maglia gialla 

GONZALES SOLO A LORIENT 
Lo spagnolo si & Imposto ai belga Gode-

froot (secondo a 13") e alia maglia gialla 

Oggi la Lorient-Nantes di km. 188,500 

VICENTINI: NIENTE SPRINT 
PER «BL0CCARE» GUYOT 

Dal nostro inviato 
LORIENT, 3. 

Jacques Anquelll non crede In Guyol. Nelta quotldiana rubrlca 
tull'c Humanlle», II normanno lascia caplre che un allcla dello 
stampo di Bernard, un corridore con due plccole leve che spinge 
gross! rapporii, ben Hlfflcllmenle rlmarra a lungo sulla cresta 
dell'onda. Jacquot punla magglormenle su Jourden, I'altro debul-
tante della nazionale A dl Francla, e In verita, flsicamenle Jourden 
ha I'aspello di un signor corridore. Vedremo. Sono tanll I segretl 
do svelare e ci pensera II Tour giorno per glorno, inlanto noi vl 
dobblamo I dettagli della sesta lappa che Inizia a mezzogiorno in 
punlo nql paesaggio dominato dall'Allantlco, un mare verde col 
conlorno dl donne seminude nonostanle I'aria frizzanle e II cielo 

balordo. 
« Ho dormlto per undid ore ». 

dice Colombo « E io dodici ». 
dice Vicentinl Invece Zilloli 
non riesce a riposare mollo ed 
6 il suo crucclo, e comunque. 
la faticnccla di leri all'appa-
renza sembra smaltita. tant'e 
d ie in partenza. njjitano le 
acinic tlpi come Sclnitz. Perez 
Frances. Lelort. Int-Ven e 
Jourden S'affncin pure Andreo-
li, cuizzano Pingeon. Passucllo 
e di nuovo Letort e Jourden. 
ed 6 la « bagarre ». la divisione 
del grtippo In quattro parti. 
aicche fra till uominl impognatl 
nei vari riconeiunglmenti si no-
tano Guyot. Van Sprlngel e 
Jimenez Nei tramnusto, se la 
sqtiagliano Lemeteyer e Wright. 
applaudili hattistrada dalla gen-
te di Plemv. 

Lemeteyer e Wright fiunda-
Rnano presto terreno: 3'20" a 
Uzel. 4"I0" a Merleae. .V40" a 
metn corsa. Lemeteyer fora. ma 
Wright lo nttrnde anrlie per-
chfr I due pur rappresentindo 
oaesi divprsi iFr.-incin e Inehil-
terra) sono unltl d=illn stp«sa 
hustn-pnra ciop lo stlpendlo 
menxile della » Blr» Questo e 
un Tour per nazionalt solo sul
fa carta, un Tour in cul gll 
accordl di marra v.nlgono dl 
pill della formula di Goddet. ed 
c seontato. e nnciflro che in 
determinate occasion! I'amor dl 
pntria vcrra accantonato Fan-
no eceezione (purtroppo) gll 
Italian), inferior! numericamen-
te (una sola squadra) e senza 
alleanze extra 

Lemciever mlnaccia Vanden
berghe e I belgi reagiscono. 
anzi e proprlo Vandenberghe a 
dare II buon esemnio La ma
glia gialla sbuca dalla (11a In-
sleme a Plngeon. Pass\iello. 
Bolelv. Samvn. Van Vreckom. 
Elorza e Wolfshol. e gli otto 
arduffano I due. Imitatl da! 
cruppo quando mancano 3R chi-
lometri alia conclusione E' un 
pomTigGio di rhinroscorl. con 
•tbalzl di temperatura da una 
locallta airaltra Molt I del pne-
si che attravcrslamo. hanno 
conosciuto le tracedle e le dl-
struzinnl dell'ultlma euerra 

Izler. Dnmont e Gandirla* 
tentano II colno gohho nei fl-
n i l e Niente da far*- Idem ner 
Zilloli. Novak. Gomez del Mo
ral P Vlanen II colpo riesce 
Invece a Gonzales e potrehhe 
rlusclre a Vicentinl se IMtnlla-
no nnn scorgesse alia sua rtiota 
Guvot E cosl Vicentinl. pur 
trovandosl a died metrl dn 
Gonzales, rinuneia a batt"rr.| 
oer II SUCCP>=SO la^cla anda-e 
Gonzales e la mnwi. II sacrifl-
cio e chlaro' Vitallnno (hjne-
cando Guvot) evita un danno. 
sla pure piccolo, alia innadra 
tricolore Gonzales entra npllo 
stadio con un anticipo di 9 
secnndl sul nlntone Godefroot 
A spcondo davanti a Vanden-
bprehp. e Vicentinl cnmment.v 
» Eravamo In cinque allp spalte 
dello spagnolo e e'era II neri-
colo dl far niadaenare a Guvot 
un altro mezzo mlnnto. forse 
dl piu » R!cd etoeia Vicenti
nl e ageiunce- t Ogtf la squa
dra ha funzlnnato al rento nor 
cento I nostrl rae.izzl hanno 
controllato tnttl 1 tentativl » 

Gonzales. Godefroot. Vanden-
herchp. Hoban. Samvn. La=a 
Colombo e Bnelke sono chla-
matl al controllo nntldoplni 
Nessun rlstiltato £ tnne la tn fl-
nora sul varl es^mt Cnrrp perrt 
voce che t nrelievl ri>>11a prima 
tapna si sono deterlnratl. e«-
sendo rlmastl rx»r errorp un 
palo dl glnrni nella «ede del 
plornale oreanlzzatore anz.1ch£ 
flnire In laboratorlo E prose-
eul imo II traguirdo di domanl 
£ Nantes. cltta sulla rlva de-
stra della Lolra e spsto oorto 
commcrriale dl Francla La 
rara mi«ur» I'M1 chtlometrl- sla-
mo «emprp fn planura manca
no cinnue eiornl p<*r arrlvare 
alle m"n»arne, ma il Tour non 
ha riunll flssi e chl s'lnranta 
* perduto 

Quanto 
resisterd 

Vandenberghe? 
Da! nostro inviato 

LORIENT. 3 
C'e gloria anchc per Aurello 

Gonzales, uno spagnnln dal li
neament! niareatl (nasn da pu-
gile in un volto scavato, mentn 
prolungato, due crosse orcc-
chle) nei Tour de France. Gon
zales vlnce a Lorient con 130 
metrl (anche menol sul grup-
poue ncl quale si inette In lu
ce la maglia gialla: Van Den 
Iterghe. Infattl. e terzo e sfrut-
ta I cln<|ue secondl d'abhunnn 
Georges Van lien Herghe, rl-
mastn In otnlira al Giro d'ltalla 
per colpa dl una sntiadra sfa-
sclata dalle salltc di Tnrrlanl. 
Iirllla al Tour per volonta e 
decision*-. Van Den BerRhe nnn 
ha grandl pretese, ma e un ot-
tlmo passlsta e qulndl dovreh-
he restare a calla sino alia nne 
delle tappe dl planura. ancora 
per una seltlmana Oegl. II bel
ga ha messo a tarere Leme
teyer e Wright che avevano 
datn I'lmpresslone dl spodestar-
lo dalla velta della classiftca 

Nessuna novltik. qulndl. nello 
•cantlnato (adlbltn a sala stam
ps) dello Stadio dl questa clttft 
famnsa per le sue clnnuanta 
tnnnellate annne dl pesce. 1 
glnrnallstl non hanno molto da 
ncrlvrre: la glornata e fllata II-
•cla, ahhlamo reelstrato diver
se sfurlate. e nerA la slniazln-
ne ^ qtiella dl lerl sera Co-
manda Van Den Herehp. seene 
Guyot a 2'29". mentre II grup-
pettn deell tinmlnl pli) ouotatl 
(Van Sprlneel. Zilloli. .lanssrn. 
nltnssl. Poulldor. Alman. Tor-
den e Plnpeon) acrnsa tin rl-
tardo che va dal sel a I sette 
m In lit I Van Den Berehe a par
te. chl ride per adesso A Ber
nard Guvot. Gll Itnllanl spera-
no dl evltare nuovl dannl In 
planura e prima de'te monta-
gne sperano anche dl azrerca-
re una tappa Attualmente. 
l'linlcn vantn del trlrnlnrl rl-
mane la prima pnslzlnne dl Bl-
tossl nella «rradua«orla del Gran 
Prcmln delta Mnnta^na che ve-
de II toscano In testa con otto 
piintl davanti a WHcht tfi). I.e-
man e Hohan (*). Wollfshnhl. 
De Vla^mlnrk. Van Den Ber-
ghe e Zilloli (4) 

IJI planura. dlrevamo, e oul 
I'linmn In dlscusslone ^ Jans-
sen che e partltn ml rnnto dl 
prlmat'ore. ma deve ancora 
rnostrarsl sul tprreno nreferl»o 
Janssrn ^ rrande pa«ls«a e dl-
screto scalatore- ros-» asnetta. 
rtunnne? Ferdv Kn»»>pr che sp
rite H Torn- ner d lvr t lmento 
(Ferdv r rlccn- ha 10 annar-
tamentl ed ^ padrone dl d'versl 
nernzl> dice rhi- Janssen «ia 
correndo In manlrra ln«plll"-en-
te e che verrA a fnr.rl mtando I 
stiol rlvatl sar.-»nno ro««l Fred 
De Brnvne e Jean Bohpt »pn-
tramM rartiorron'c'M sffrrma-
r>o liivece rhp .l»n«rn * tcotato. 
che non" dispone dl rrr'irl fl-
rt-»t|. p In verl»A fnla"de«:r * 
etreondato da nomlnl cbr «oll-
tam^nte v « ' n n n ln«p^Tip rtlvpr-
lte d^ onella del '"»•«» canlt^no 

Jansspn e pnnl'dor. ad o"nl 
irindn. dovranno nnrp n«r'rp d»l 
riisrln V. attendl'mo nlfnner* 
•nrHr Plnreon. Jonrden. * l f l i r 
p Jlmenri. p mlnrt lmrn'p • 
nnstrl Zilloli - B«'o«s« >' Tnnr. 
tnsnmm^. deve snlp»»'«t. m* 
Bon Msorni aver fretta non 
Msorna iHmm'li'irf che le 
tanne sono ventldnp p che e 
trascorsa appena nni spttlm^na 

r- II Tour -, 
i . - i i in cifre i 

L'ordine d'arrivo 
1) GONZALr.S tSpagna) che 

eopre I km IBS della Dlnard-
Lorlent In ore * «<m" tabbno-
no It"); 2) Godelroof tBeiglo 
« B • ) 140 <)~ (abbuono 10"); 
3) Vandenberghe (Belgto • B •) 
s t . (abhqono 5""): 4) Otienbros 
(Ol ) f t ; S) Grosskost <Fr*n-
eU • B •) * I : 6> Bttnssl (Italia) 
»t . ; 7) Van Rvekeghem (Belclo 
« A >> • t.; •» Sirrng (Ger.) • t : 
t ) Vlanen (Ol.) f t ; !•> BOIICT 
(Francla . A •) f t : II) Hoban 
( G B ) »t . ; 12) Dwrage* (Fran
cla • C • ) t.t.; 1J» Lemeteyer 
(Francla • B • ) t l ; 14) Andreo-
II (Italia) « t : 15) D* Viae-
ravnea (Belgto • B •) «.u: ID 
l i ler (FrancU « B • ) « ! . ; U) 
Schleck (!(vt-l.uss) s.t.; It) 
Clarey ( G H i * t : U) Wolf-
•hohl ( G e t ) »t-: 2D Metcalfe 
(G.B ) a t : 17) Vicentinl » t : 
9D passaello s t.; C3) Colom
bo ».t; CD Schlavnn «t . : C7) 
Zilloli t l : S7) Denil « t : » l ) 
CMappano «t (tnttl con II 
tempo dl Godefroot: «.<r«r') 

La classifica feaerale 
1. Van Otn Bcrcjfw (Belcjlo B) 

M h . I I ' H " ; 2- Gtiyot (Fr. A) a 
tW; 1 Gtntt (Fr. A) a TV"; 
4. Otn H«rtoo (01.) a 3'3t"; 
i . InT'Ven (Bel. A) a 3*45"; 
A. DwcatM (Fr. A) a ^54"; 

1. Elona (Sp.) a rSV; t. Schia-
von (Italia) a 4'3"; 9. Chappe 
(Fr. B) a 4't"; 1». Passuello 
(Italia) a 4'11"; 11. Van Sprin 
9«l (Bel. A) a S'42"; I t Grosv 
kost (Fr. B) a S'5T'; 13. Zilioli 
(Italia) a 4'4"; 14. Samyn (Fr. 
A) a * '11" ; IS. Pintens (Bel. A) 
a t'12"; 14. Godefroot (Bel. B) 
a »'J3"; 17. Vlanen (Ol.) a Vfl'; 
I t . De Vlaemynck (Bel. B) a 
4'34"; « . Jansten (Ol.) a 4 ' W ; 
20, Bittnsi (Italia) a 4'41"; 
24. Chiappano a 4'45"; 35. Vi
centinl a 7*15"; 50. Colombo a 
TW; 70. Denti a 1 1 * " ; fQ. Atv 
dreoli a 2T32". 

Hoffmann 
«europeo» del 
lancio del peso 

POTSDAM. 3 
II tedesco della RDT Dieter 

Hoffmann ha stabilito 11 nuovo 
primato europeo del lancio del 
peso con metrl 20.08 II prece-
dente primato appartencva dal 
pnmo luglio dello scorso anno. 
al sovletico Edouard Goutcht-
chine con metri 19.M. 

NASH: 1 0 " SUI « CENTO » 
Huotil rlsultatl hanno caratterizzato II meeting atletlcn dl Zurlgn. illspu-
tato sulla nuova pista di • tartan » II suilafricanu Nash, al quale le iliscri-
mlnazioni razzlali tmpostc dal governo dpi sun paese imprdiranmi (II 
partecipare alle Olinipiacli. e sfriccialo in 10" sui I (ID in.. Dionisi i- volato 

oltre I 5.12 nell'asta, ancora Nash ha vlnto I • dueccntn > In 'i0''\ a un drclmo tlal record mntulialr i- II niistro lleuveniiti si 
e asslmraio |a si-cnnda piazza in 20' 7 a 2/10 ilal tempo che a Homa gli permlsr tli laurearsi campione olinipinnlro! Per quanio 
rlguartla le alire gare sono slate vlntp daila Francla (stafretta 4 x inn in 38". davanti all'ttalla in 39"R>. dallitaliano ottoz (110 lis). 
dal siulafrlcami Urolicrg (m. 800). dal sovletico Maarov (5.000), dal cecoslnvacco llulmer (alio), iiall'unglierese Zsivotzky (mar-
tello). dairinglesc ramphell (in (Oil). Davles (lungo), dal tedescu Schirmaier (1.500 m.). ilallo svizzero llubacher (peso), dalla 
liigiislava Niciilic (800 m ). ilaU'amerlcana llottha (200 m ). dal la nurvegesp Uerrillelsen (lungo). l.p scrip del 100 m. maschili 
sunn slate vinte da Nash (S.A ). Kelly (G.B ). Delecour (Fr.). Schmidtke (Ger.) e quelle ilei 400 m da Schubert (Ger ). Ilen-
n'ge (Ger.). Nella foto In alto II viiiclmrr- della gara di <allo con Pasta Dinnisl mentre supera 1'asticrlla a m. 5.12 (il ra^azzo 
avrva rhlesto che fosse posta a in 5.15. ma I'altcz/a e siaia sue n-sslvamenie reitificaia In m. 5.12) 

Gli spareggi della serie B 

Pareggiano Genoa e Perugia (1- J) 
Dugini fallisce un rigore (concesso con troppa leg-
gerezza da Sbardella) al 43' del primo tempo 

PERUGIA: Valsecchl: Gros-
settl. Marlnelll; Azzali I. Po-
lentes. Ilacchetta: Dugini, Tur-
chetto, Balestrlerl. Plcclonl. 
Malnardl 

GENOA: Grosso; Caoccl. Fer
rari F : Bassl, Rlvara, Berlin: 
Vanara. Brambllla. Pctrnnl. l,o-
caielll. Ferrari E 

Arhltro: Hhardrlla dl Roma. 
Nole: clelo semicoperto; cam-

po in otlime condizlnnl: spetta-
torl 2 000 

Marcatorl: nei prlmo tempo 
al 3fi' Petronl. al 43' Dugini ha 
fallito un rlcore: nella rlpresa 
al 3' Balestrlerl. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 3 

Per continuare a vivere e 
sperare la logtca consigliava 
a Genoa e Perugia estrema 
prudenza. potendo vivere di 
rendita sui success ! conseRui-
ti domenica scorsa. E cos l e 
uscito Tatteso e voluto pareg-
gio (1-1) al termine di una 
partita doci le docile. 

Si incomincia con un toc-
chetlare lento, trotterellante. 
Si gioca in tranquillita: il 
tono agnost ico non e certa-
mente que l lo di uno spareg-
gio. E ' o w i o che un ruolo 
importante asstime la stan-
chezza. Dopo dodici minuti . 
Marinelli deve uscire a tarsi 
massacgiare perch^ colpito da 
crampi. Lo spettacolo e sca-
dente. D o p o un quarto d'ora 
anche gli stessi tifosi del le due 
squadre. sottol ineano con so-
nore bordate di flschi il tono 
di questa contesa. Una con-
fesa dove non es i s tono con
trast! e Sbardella se ne pu6 

i stare tranquil lo a centro-cam-
j po. mani ai fianchi senza in 
'• tervenire poichd non e neces-
• sario. 

So lo sul finire del t empo av-
viene un incredibile goal: 
Tautore e Petroni. il quale . 
resosi c o n t o di aver fatto 
centra, resta indifferente. nep-
pure un sal to di gioia. Poi 
anche . cbardella ci si met te in 
mezzo, concedendo ai peru-
gini un rigore inventato. ma 
Grosso para il tiro di Dugini. 
Abbiamo cos! , nei pr imo tem
po. un unico tiro... ser io di 
Ferrari, deviato da Valsecchl. 
un gol insperato di Petroni 
e un rigore che non esiste . E 
due tiri abbondantemente Tuo 
ri da a m b o le parti, tutto qui. 
Non e possibi le parlare di 
marcature. di tattiche o al-
tre cose del genere. 

Nella ripresa succede che 
il Perugia deve recuperare. 
cosa questa che gll riesce 
agevole. Dopo una palla goal 
sciupata da Dugini al 1'. al 3' 
Balestrieri realizza. Ora lo 
spettacolo n p i o m b a nella nota. 
Nessuna delle due squadre si 
scopre dato che il pareggio 
fa c o m o d o a rutte e due. Co
s l si v e d o n o i ventidue gioca-
tori parlottare amichevolmen-
te: tutto flla Iiscio. neppure 
una botta. si flnisce perci6 
sull 'uno a uno. 

Non e il caso di classiflcare 
1 migliori o di sprecare qual-
che annotazione tecnica. tn 
partite del genere i « l i b e r ! » 
fanno buona figura. Cos! e 
stato per Bassi e Bacchetta. 
I portierl non hanno colpe, 

chi si e dato da fare un po' 
piii degli altri e s tato Vana
ra, mentre per Grossetti e 
stato agevole controllare Fer
rari. E adesso vi raccont iamo 
quel poco che b successo. . . 

Al 10' c'e la prima conclu
s ione: il tiro e di Ferrari de
viato in angolo da Valsecchi; 
al 34' s u passaggio di Piccio-
ni, Turchetto al volo calcia 
fuori. Al 36' su azione di Fer
rari c'e un indugio della difesa 
perugina, la palla va a Pe
troni che tira e segna. L'auto-
re del goal rimane di... s a s s o 
invece di esultare; 42' c'e una 
punizione di seconda appena 
dentro l'area, la batte Azzali 
per Dugini. la palla finisce sui
te braccia di Vanara: rigore 
inventato. Tira lo s t e s so Du
gini e il portiere para. 

Ripresa: al 1' azione Dugini-
Balestrieri i quali in tutta co-
modita forano la difesa ge-
noana, m a l'estrema destra 
sbagha la conclus ione da po-
chi metri . Ma il goal del pa
reggio arriva al 3': da fuori 
area cannonata di Balestrie
ri, Grosso si tulfa, tocca la 
palla che per6 batte sul palo 
e si insacca. Al 20' bella gi-
rata al volo di Rivara su im-
beccata di Locatelli: il t iro 
finisce fuori. 28' legnata di 
Turchetto al quale Ferrari F. 
aveva ingenuamente iasciato 
la palla: Grosso respinge. Poi 
non succede proprio piu nien
te. Qualche t iro da a m b o le 
parti da distanze incredibili 
e il so l i to trol te ie l lare . S ia 
il Perugia s ia il Genoa con-
servano le energie per le fu
ture fatiche. BisogVia anche 
dire c h e Sbardel la e s ta to 
generoso col pubb'.ico finenrio 
ques to • s t r a z i o » con un mi-
nuto d'anticipo. 

Franco Vannini 

I risultati 
PRIMA G10RNATA 

a Caserla: Perusia-Messina 3-0 
a Bergamo: Genoa Venexia 2-4 

SECONDA GIORNATA 
Perugia-Genoa 1-1 
Venezia Lecco 90 

I lecchesi hanno giocato in dieci 

Venezia - Lecco: 
reti inviolate 

CLASSIFICA 
PERUGIA 
GENOA 
LECCO 
VENEZIA 
MESSINA 

3 2 1 1 
3 2 1 1 
1 1 0 1 
1 2 0 1 
4 1 0 0 

0 
0 
0 
1 
1 

4 
3 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
2 
3 

TERZA GIORNATA 
(Domenica 7 luglio) 

A BOLOGNA: Lecco Perugia 
A ROMA: Genoa-Messina 
Riposa Venezia 

OUARTA GIORNATA 
(Mercoledi 10 luglio) 

A BOLOGNA: Perugla-Venezia 
A FIRENZE: Messlna-Lecco 
Riposa: Genoa 

QUINTA GIORNATA 
(Domenica 14 luglio) 

A ROMA: Veneiia-Mestlna 
A TORINO: Lecco-Genoa 
Riposa: Perugia 
(Initio dalla partita ora I t ) 

VENEZIA: Bubacco: Tarantl-
no. Gross I; I.cnzl. Mann!, Spa-
gni: Bcrtogna, Berclta, Bclll-
nazzi, Penso, Dorl 

LECCO: MeraviRlia; Senslbl-
le. Bravi; Schiavo. Paslnato, 
Sacchl: Saltiittl, Mazznla II, 
certi. Azzimonti. Innocentl 

Arhitrn: U'ARoslinl di Roma. 
AnRoll: S-2 per il Venezia. 
Note: clelo sereno; terreno In 

buone condizinni: spettatnrl: 
duemila. Al 4" della ripresa 
Senslhlle, In uno senntro con 
Dnri, ha riportato la frattura 
del perone della pamha destra. 

BRESCIA. 3 
II pareggio c- giusto anche se 

serve piu al Lecco che al Ve
nezia. I veneti hanno legittima-
malo il rLsultato solo nei se
condo tempo allorchft hanno 
preso la partita di petto huttan-
dosi gencrosamente all'attacco 
cercando di sfruttare il van-
taggio ntimerico dovuto all'in-
fortnnio occorso a Sensibile U 
Lecco. sfortunaio in questo pe-
riodo. ha avuto oggi la forza 
morale e l'intelligen?a tattica 
sui eampo per portare in por-
lo senza gravi dann: un incon-
tro nato sotto cattiva stella 
Trovalisi subito con un uomo 
in meno. i leeches:, apparsi piu 
iucidi. megl:o impostati sul 
campo e senz'a'.tro p;u concre-
ti nella manovra deg'ii a w e r -
sari. hanno hadato a non sco-
pnrsi eccess.vamente e a con
trollare in zona la partita af-
fldandos: al controp.ede. 

II g:oco ^ arido su entramh: 
1 fronti. Ii rilmo t>*and>j. il tem
po scorre senza emozion: d: 
sorta II Venezia tesse trame 
fltte ed elaborate al centrocam-
po ed e lento nei rilaneio. Dor:. 
Bel'.inazzi e Bertogna. pur viva-
c;ss:m:. non sono sfruttati a do-
vere. II Lecco e piu fresco e 
shrigativo. gsoca per Iince ver-
ticali in contropiede. 

In difesa i lagunari denuncia-
no la loro impostazione postic-
c:a- Tarantino arranca. Lentl 
trahalla. Pagnl e nervoso e 
scorretto L'arhitro deve spes-
fo intervenire ad imporre la 
discip!ina La cronaca ^ scar-
na. Si deve giungere al 37" per 
vedere Bubacco impegnato d3 
un forte tiro centrale di Incer-
ti. Due minuti dopo e Beretta 
a chiamare in causa Meravlglia. 
In una difflci'e parata a terra 
Brivido al AX: Azzimonti sfrut-
ta una indecisione dl Spagni e 
lancia sub'.to a Saltutti in area. 
che spara a fll di palo L'arhitro 
ferma per fuori gioco II primo 
temoo termina con un'azlone 
personale del solito Bertogna 
che impegna Meravlglia in una 
parata sul palo La ripresa oflre 
subito spunti di miglior gio-
co. II Venezia si proletta al
l'attacco e ehiude Tawersario 
nella sua meta campo. Spagni 
* un tantlno pirt intraprenden-
te e si bntta nella mischia Al 
7' Bertogna m.tnea una favore-
volissima occasione sparando 
senza conv!nzione stt Meravlglia 
da distanza rawicinata. Al IT 
Testremo difensare leeches* e 
costretto ad uscire a valanga sul 
piedi dell'ala destra veneta lan-
clata a rete II Lecco risponde 
al 2t" con un'azione Mazzola-
Az2imonti-Innocentl. il cui tiro 
in mezza rovesciata sorvola la 
traverra. Un minuto dopo SsJ-
tutti aggancia al volo e tira 

mandando fuori di poco. II for
cing nero-verde si accentua. II 
Lecco si ritira guardingo nella 
propria met i campo badando 
a controllare la sfuriata avver-
saria. Alia mezz'ora un'incor-
nata di Bellinazzi sflora l i n -
crocio dei pali. Al 33" Meravl
glia *• bravo a deviare a terra 
un bel colpo di testa di Spagni 
su azione da calcio d'angoio. 

NAPOLI. 3. 
II presldente del Napoli, Cor 

clone e I'amminislratore dele 
falo Fiore hanno concluso le 
Iratlative per I'acquisto di Niel 
sen. II giocatore e stato acqui-
slato in comproprieta per 130 
milioni, pagabili in due anni. 
Inoltre prima del campionato sa-
ri disputato a Milano, un In-
conlro amichetrole in notturna 
tra I'lnter e II Napoli. 
Nella foto: NIELSEN 

Stupendo « viale del tramonto » del grande fantino 

ENRICO CA MICI: 
il iniracolo di 

Vola Dionisi: m. 5,12 nell'asta! I L .000 vittorie 
A H6 anni, conducendo una vi

ta austera, senza indulnere alia 
piu vtccola delle debolezze, qual-
curio (stampato dalla matrice di 
Superman) riesce ancora a dare 
dei punti ai raaazzini. Ncl rno'i-
do del cilindro e del doppiopetto 
t'fl bene, ma tra le (liubbe di 
seta e i frustitri, la cosa e quasi 
impossible. C'e riuscito soltanto 
Camici e ora tulti stanno art-
dando al « miracolo ». Certo die 
a questa eta. superare il traauar-
do delle 4 inila vittorie e aiere 
tutta I'aria di poter arrivarc per-
sino a quota 5 mila e di per sd 
un fatto da strabiliare: le cro 
nache r'tcordano. forse. soltanto 
il preccdente di sir Gordon Ri 
chard, il nrande fantino innlese 
che la rei/ina Klisabetta nomino 
baronetto per i arandi meriti 
sportivi. 

Enrico Camici nacque a Bar-
baricina di Pisa nei 1912. Co-
mineio la carriera di fantino. 
(liovanissimo, nei 1926. Suo pa
dre era capnrazza nell'alleva 
mento De Montet. uno d?i piii 
famosi di quei tempi. E' faerie. 
quindi immaainare come nacque 
!a vocazione di Enrico. Allievo 
ebbe come maestri due » crak » 
del frustinn e dell'allenam?nto 
come Paolo Capriati e Willy 
Carter. E il suo primo successo 
classico venne subito. nei pri
mo anno di esercizio. quando in 
sella alia vcloce Erba si impo 
$e trianfalmente nei Gran Pre-
mio Chiusura. Da allora. quan 
dn Caprioli all cedette la prima 
monta. le vittorie pre<tiaiose 
vennero in serie. Orseniao e 
\1nclie--io iurono i due campioni 
che cili dettero le soddisfazioni 
piu belle con la casacca nero 
bianca di De Montel. 

Sel 1947 la carriera di Ca-
7nici\ che era aid prestiaiosa, 
infilo il binario die avrebbe 
portato diritto il taciturno pi-
sano alia fama internazianalc. 
E' Vanno in cut Enrico vesti la 
fatidica aiuhba bianco rosso 
crociata della razza Dormello 
Olaiata. 11 nrande Tesio Vave
va voluto con se, dopo la dolo
rosa perdita di Pietro Guhelli-
ni. rimasto vittima in pista di 
un incidente mortale Tenerani. 
Botticelli e Iiibot saranno i tre 
fuoriclasse che Camici auidera 
ai traguardi piu luminosi in 
Italia, in Francia e in Inahil-
terra. 

Ricordiamo in sintesi queste 
tappe piu luminose della sua 
carriera: due volte vincitore 
del Pr'iT de VArc de Triomphe; 
una volta delle Kino Georae VI 
and Queen Elizabeth Stakes, la 
piii ricca prova britannica: una 
Ascot, delta Coppa di Good
wood. delle Queen Elizabeth 
Stakes. In Italia, poi. tutte le 
prove classiche sono state vin
te da cavalli montati dal feno-
menale fantino. Nei D°r«j> si 
impose ben cinque volte (con 
Orseniao. Tenerani. Daumier. 
Botticelli e Braque). nei Gran 
Premio Milano dieci volte (con 
Orscnino. Macherio. Tenerani. 
Antonio Canale. Toulouse. Ri-
bot. Braque. Malhoa. Stratford). 

Stratford & stato il suo piu 
recente capolavoro. E" un quat 
tro anni della razza Ticino che. 
purtroppo. da puledro ebhe dei 
auai. ma cresce ttupendamente 
Xessuno p"nsava a lui qu'mdici 
niarni fa circa, quando si al-
lined ai nastri di partenza del 
I'ultima edizione del « M;lnno ». 
E' in corsa per Soraona. tulti 
prnsavano. tirera i primi 1.M0 
metri pni lascerA il passo alia 
compaana di scuderia. Ed En
rico Camici approfiltn di que 
sta conrinzione che. a quanta 
pare, era raiicata anche nei 
suoi dir?tti avrersari. Al « via »! 
prese il comando e impose una 
andatura talmente lalsa da im 
hamhnlare chi lo sepuiva. 

Per oltre 2 000 metri tampo-
mi fnffo tl aruppo e in retta di 
arrivo. quando ci si aspetlavn 
che cedesse la itecca a Soragna. 
via di spunto. pancia a terra, w 
tutta freschezza e nessuno lo ha 
piu riacciuffato Fu un trionfo 11 
r>uht,Uro era in delino al *uo 
rientro. 

Camici ha ancora davanti a se 
qualche battula felice. ma e evi-
denle che la sua camera ormai 
e al termme Chi erediterd. in 
tmea diretta. to scetl'o di famt 
il>a? II oran-fe Enrirn ha tre 
fiali: due femmine e un maschio 
Quest ultimo, che e il piu oio 
rone, pare non ne voalia sapere 
di cavalli. hella. che e la se 
conda. i invece un'abile copal 
lerizza. ma vvd aareogiare sol 
fanfo (e lo fa con molto onore) 
nelle prove riservate alle amaz-
zom. La dinaftia dei Camici. in 
campo ippico. non avra purivop* 
DO un avtemre E questo e Vuni 
co cruccio che vela il tramonto 
felice di un aranlissimo cam
pione. 

V. S. 

ENRICO CAMICI in sella a Molvedo 

A Citta del Messico 

7.500 atleti gia 
iscritti ai Giochi 

CITTA" DEL MESSICO. .H 
La Libia ha comunlcato 

ieri la sua intrnzlone di par
tecipare al Ginchl olimplcl 
del Mcsslro, il che porta a 
101 il numern delle nazlnnl 
che hanno inviato piA la lorn 
iscrizinnc provvisoria al c<>-
mitam nrganizzatnre. Snla-
menic dodici mrmliri del CIO 
nun hanno anmra annunrlatn 
la luro intenzliinr: Albania. 
Congo. Corca del Nord (rhe 
prohabilmente nnn parteripr-
rn ai Ginchl perche il ("In 

si nstina faziosamrnte a non 
isciivrrla con II «no nnme 
ufTfcialc dl llepuhbtica Popn-

larr Drmiirrattra ill f o r c i ) . 
iraiinmey. Guyana. Honduras. 
Liberia. Marorcn. Nrp.tl. Sier
ra Lciine, Siria e TOKO. Iret-

tanto, I (!ur primi rilifici. 
ill sel plant ciasrunu. del Vil-
laqgin Olimplco. sunn stall 
consrcnail Intrr-mcntp ritl-
niti. al Cnmiiatn nrsanizzain-
re. Allri o, in tiro rdlfici saran-
nn cnnsecnatl lunrdi. Gli 
atlctl flnnra Iscritti all'Olim-
piarie me«slrana son<» 7.rii>0 I 
ilirlernnl r ell arci»mp»cna-
tnri sono 2 .>00. II irrminr per 
le Iscrl/ionl srarir alia One 
'II ai;<i«to 

Sormani e Prati 
operati a Milano 

MILANO, 3. 
I giocatori del Milan Sormani e Prali sono stall sottoposti nella 

clinica Fatebenefratelli a lievl interventi chirurglcl: a Prati sono 
state totte le tonsil le, a Sormani le adenoid!. Le ope ration I hanno 
avuto esifo soddlsfacente a I due giocatori potranno lasciare I'ospe-
dale dopo alcuni gloml di convalescenza. Sormani a Prati, dopo 
un periodo di vacanze, si rltroveranno con I compagni di squadra 
II S agosto prossimo per la ripresa della preparatione pre-campio-
nato che dovrebbe segulre lo schema dello scorso anno: allena 
mtnti a Milanello e pernottamento nei press! di Varese per evitare 
II caldo. 

£ in renditm il at. 6-7 1968 di 

Riforma della Scuola 
la rivista completa sui problem! delllstruztona 

Francesco Zspps 

Tre direttrici di lotta 
Luc'io Lomberdo Rodice 

Educazione e rivoluzione 
Mario Corsini 

II diritto alio studio 
Giovanni Gozzer 

Per Tistruzione secondaria 
Am/efo Bassi 

II pensiero di Henri Walton 
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