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Tour de France D a domani I'assalto a i grandi monti 

BELLONE PRIMO A BAYONNE 
Sotto inchiesta 

Genoa - Perugia ? 

II gruppo, glunto a 200 metri dal vincitore, 
battuto in volata dall'olandese Janssen - Ter-
zo I'inglese Hoban - Oggi la Bayonne-Pau 
di chilometri 181,500 

II < pari » trn Genoa e Perugia (1-1) nella 
secniiila glornaia del lurneu per la perina-
nenza In serle II avretibe Insospettlto la 
I.ega, al punlu da chledere al grande Inqui-
sltnre calclstico avv Angellnl dl... Indagare. 
Genoa e Perugia avevann vlulo I rlsprttivl 
luciititrl ilella prima glornaia e II « pari > e 
ciaio mi rlsuliaio liHlublilamrnte grndlto 
per entramlil le squarire, ma da qui a so-
spettare che cl sla Mala una • pastetta • ce 
ne vuole. Coiiiunriue. ill fronle alle « vocl » 
dl un pnssllille aililiimesllcamcnio delta par* 
Ilia bene ha failo la I.ega a ordlnare I'ln-
chlesia ehe servlra a illsslpare ognl dubblo 
In tin senso o nell'allro. La noilzla dl una 
Initnglne dell'avv. Angellnl nun ha irovaio 
conferma negll amblenll urflclall. ma II 
• Malgrel > del fnolhall noslraun presenle 
dtimenlra scorsa a llnlngna dove si ^ glocato 
rinrniiirii I-erco-Perugla (vlnin dagll umbrl 
per 2-1) si e ririulato dl smentirla. II die 
Induce a credere che qualcosa dl vern ncl-
l'lnctilesta cl sla 

Llomanl Inlanto si dlsputera II l e n o alio 
dl questo mlnl-tnrneo dl sparegglo che olire 
a Genoa e Perugia vede In llzza II l,ecco 
II Messina e II Venezla. Due sono fill ln-
conlrl In programma (Perugia-Venezla a 
Ilnlogna) e <Me«lna-Lecco a Flrenze) men-
tre II Genoa rlposa. 

Genoa e Perugia si Irovano a • quota 3 » 
dopo le prime tre partite e sorprese a parte 
pnssonn ormal conslderarsl le due salve, ma 
net mondn del football le sorprese sono 
sempre posslblll e cosl II Perugia per nun 

correre rlschl fara bene a metterccla tutta 
contro 11 Venezla che non dovrebbe rappre-
sentare un ostacolo Insormontablle. Aprrto 
e, Invece 1'lncontro Messlna-I.ecco. 

Ecco la classlflca del torneo: 
LA CLASSIFICA 

Genoa 5 3 2 1 0 6 1 
Perugia 3 3 2 1 0 6 2 
Venezla 1 2 0 1 1 0 2 
Lecco 1 2 0 1 1 1 2 
Messina ' 0 2 0 0 2 0 6 

Genoa e Perugia devono ancora osservare 
II turno dl rlposo. 

PARTITE DA GIOCAnE 
QUARTA GIORNATA 

(Domani) 
A BOLOGNA: Perugla-Venezla 
A F1RENZE: Messlna-Lecco 

Rlposa: Genoa. 
QUINTA GIORNATA 
(Domenlca 14 luglio) 

A ROMA: Vcnezla-Mes.ilna 
A TORINO: I.eeco-Genoa 

Rlposa: Perugia. 
PARTITE GIOCATE 
PRIMA GIORNATA 

A CASERTA: Perugia-Messina 3-0 
A BERGAMO: Genoa-Venezla 2-0 

8ECONDA GIORNATA 
Perugia-Genoa 1-1 
Venczia-Lecco 0-0 

TERZA GIORNATA 
A BOLOGNA: Perugla-Lecco 2-1 
A ROMA: Genoa-Messina 3-0 

Bitossi 
quarto a 10 99 

Dal noitro inviato 
' BAYONNE, 8. 

I I francese Roger Bellone del-
la squadra Francia « B » ha 
vlnlo la declma lappa del Tour 
de France Bordeaux-Bayonne di 
km. 202 precedendo dl duecento 
metrl II gruppo battuto In vo
lata da Janssen su Hoban e 
Bitossi. II belga Van Den Ber-
ghe conserve la maglia gialla. 

La giornata e cominciata con 
una protesta promossa dai gior-
nalisti francesi contro Torga-
nizzatore (e collega) Felix Le-
vilan cui owiamente hanno ade-
rito gli inviati di tutte le na-
zionalita. Come sapete. Levitan 
ha peccato di presunzione di-
chiarando alia TV che i critic! 
del Tour, quelli che hanno de
finite la competizione scadente, 

Sei record del mondo crollati al meeting di Santa Clara 

Echevarria: un siluro 
suil500m.s.l.:16'28"l! 

SANTA CLARA 8. — Nclla teraa ed ult ima giornata del 
« meeting » di nuoto di Santa Clara c cont inuato il crol lo di 
primati. II mess icano Gui l l enno Echevarria ha battuto il record 
del mondo dei 1300 metri s.l. in 16*28"1. II precedente l imite 
apparteneva alio statunitense Michael Burton c o n 16*34"1, sta-
bilito il 13 agosto 1967. La svedese Elizabeth Ljundgren-Morris 
ha polverizzatn il record europeo dei 1300 metri che lei s tessa 
deteneva dal 1? se t temnre 1967 con 18'49'*9, nuotando la distarrza 
in 18*21"7. Al passaggio degli 800 metri , la s i e d e s e ha battuto 
anche il primato europeo del-
la distanza con 9'48"5 (pre
cedente della s tessa nuotatrtce 
con 9'53'7 stabil i to 11 3 ago-
ato 1967). 

Con il record dl Echevarria 
sa lgono a sei i primati mon
dial) miglioratl in ques to mee
ting di Santa Clara un con-
•unt ivo piu che confortante 
in un anno o l impico c o m e 
questo . Guil lermo Echevarria, 
u n pittore dilettante di 18 
annl , venerdl s corso aveva 
tenuto testa a Mark Spitz nei 
400 m e t n st i le l ibera e ieri 
ha confermato le s u e prete
st) al prcss imi Giochi Olim-
picl battendo di ben set se-
condl il record del mondo 
dei 1300 metri d o p o aver pol-
•er izzato al passaggio de^Ii 
800 metri il primato messica
n o e sudamericano della di
stanza in 8'48"5 che costitui-
s e e la ses ta prestazione m o n 
diale di tutU i tempi . 

Nuotando nella p n m a parte 
del la gara quasi sul la stessa 
l ines di Mike Burton. Eche-
Tarria si e distaccato poco 
pr ima della meta corsa e, di-
mostrando nno st i le imp:t-v 

' s ionante di potenza. senza mat 
dar segno di ced imento . ha 
toccato il bordo della pisci
na con piii di mezza vasca di 
•antagglo sul l 'amerlcano al 
quale doveva togliere anche il 
pr imato mondiale . 

I tempi di passaggio dl 
Echevarria e di Burton sono 
stati r ispett ivamente 1D0"8 e 
1D1" al 100 metr i . 2TJ7"2 e 
2*07" ai 200. 4"20" e 4'19"8 al 
400. 8'48"5 e 8'49"6 agli 800. 
13TJ9"6 e 13*20"5 ai 1.200. 

totip 

te quote 
La Dlrestone del Toilp ha 

comnnicato le scgacntl qnoie 
relative al conenno ill dome-
• l ea scorsa. Al piintl • 10 . , 
lira 1.0*1.434. Al puntl • 9» , 
111* 1V91J. 

< Pensavo di fare ottiml tem
pt e di battere soprattutto 
Burton. Mi ero infatti prepa-
rato per questa corsa. ma mat 
acrei pensato di stabihre il 
record ».. ha diehlarato Eche
varria che appariva ancora 
piii incredulo di quando fece 
fece segnare 4"08"5 nei 400 sti
le libera venerdl. 

Mai finora il mess icano ave
va superato la barriera dei 
17 minuti in questa distanza. 
II s u o miglior t empo lo ave
va ottenuto 1'ottobre s c o r s o 
vincendo nella sett imana pre-
ol impica in 17T05". t empo c h e 
per gli specialist! . tenuto "on
to dell'aHitudine di Citta del 
Mess ico . poteva considerarsl 
gia m o l t o indicativo. II re
cord di Echevarria, del tut-
to inatteso. ha avuto il po-
tere di rar passare in secon-
d o piano tutte le altre grand! 
prestazioni realizzate nei cor-
s o di questa prima riunione 
dell 'anno in piscina grande 
negli Stati Uniti che ha tut-
tavia d imostrato la precoci-
ta della condizione fisica del 
nuoto americano e rivelato i 
fantastici progressi del nuoto 
mess icano . progressi che s i 
s intetizzano anche nei record 
nazional* slabilit i da Maria 
Teresa Ramirez (18"21"9 sui 
1300 m e t n l . da Felipe Munoz 
(2"29"3 sui 200 rana) e da Ta-
mara C^nick (249"8 sui 200 
rana) . 

Comunque l*ultima giornata 
del meeting di Santa Clara ha 
riservato anche una sorpresa 
in s e n s o negativo: la s c o n 
fitta nei 200 metri dorso della 
sudafricana Karen Muir ad 
opera della canadese Elaine 
Tanner. Non bisogna infatti 
dimenticare c h e la Muir, da-
gli ult imi giochi panamericani 
del luglio scorso , s i era appro
priate di tutti i primati mon
dial! in dorso . La Tanner ha 
nuotato in 2"24"6 precedendo 
la Muir di ben 1"6. 

• • »• 

Nel la telefoto In a l to ECHE
VARRIA (a destra) con M I K E 
BURTON, il primatista detro-
nizzato dal mess icano . 

II Premio Palinuro 

oggi a Tor di Valle 
ROMA 

PRIMA CORSA -
PRATOLINO ( U 1 —MO 
trl z»M) 
Plalarco (Od. BaJdl) 
Monienotle (U Boimnl) 
Vlcooa (A. FUecomlo) 
Cat Ire cF Pappadla) 

PREMIO 
MO . Me-

21.5 

21.7 
2 I J 

N.F.: Montenotte - Plotarco. 
SECONDA CORSA • PREMIO 

PAI.ESTRINA tL. COSMO - Me
tri 20*01 
Gelxel (G. Pedranl l Z3JZ 
Plaf (G. OssanM 23.1 
Parlall (A. A. Espostto) 24 
Farsiarlno (M. Moleslnl) 24.1 
Overtone <F. Pappadia) 23,9 
Slpii d _ Ptoll) ' 23 

N F : Plaf - Getxel. 
TERZA CORSA . PREMIO 

POOLO ( U MM MS - Metrl 
2(M - 2 S » ) 
Qoado (VHt. Sctarrlllo) ' — 
Clncena (A. Espotlto) ' — 
Fanaro (Arm. Clcoicnanl) — 
La Gallle (All Clcnicnanl) — 
2«3« 
Matera (M. Matrartal) — 
Mfttire I F . Albonrtll ' — 

N.F.: r inreita - Matera. 
QUARTA CORSA • PREMIO 

PONTIUA (U. Mt.MS . Vendere 
icenllemen - Metrl 2*M - 207*) 
Incas (A Franclscl) 233 
An'mne tG Paltnerinl) Z2.S 
Gran Sasio (A Galanl) — 
Zarharan iF. Ptsarrli Z2£ 
Znroastro tF Romano) 22,9 
Man (A. Andreonl) 23 
Crenel <R. Maiiloli) 22J 
Dlsilco (R- Torehlanl) 23 
2S29 
Ipporampo (O Franclscl) 223 

N F: Graaet • Anlloae - lp-
pocampo. 

QUINTA CORSA - PREMIO 
PAGAN! (L. 779.MS - Metrl 
U N I . 
Bnrrilgnano <M. Cocco) — 
Leader (Air ricngnanl) 23.1 
Osses«o (F Pappadla) — 
Internationale (O. O u t n l ) 22,9 
lar lno (C. Savarese) 22.5 
CM\as Regal iF. Alboaetil) 2t 
Ubar* (E. Lltal) 22.9 

Tarragona <G. Palmerlnl) 23.2 
Cremera (S. Biondaccl) 23 
Satrlano (Od. BaldD — 

N F.: Internazlonale - Leader. 
SESTA CORSA - PREMIO 

PALINURO (L- 2 9M.M0 - Me
trl ICM) 
Honos (E. Llzzl) 19,5 
Glmetto (A. Macchl) 19.4 
Madrllll (C. Savarese) 19 
Ostlano (M. Capanna) 19.1 
Ornnto (G. Ossanl) 19.4 

NF- : Madr l l l l . Hoaos. 
SETTIMA CORSA - PREMIO 

PIANOSA i L M m . Metrl 
ICM) 
Bmnte (M. Marrarlnl) 29.9 
Bamby (A Esposlto) 29.7 
Idrteo (F. Pappadla) 26 9 
Lenin (M. D'Errleo) 19.9 
RoghT (N. Brllel) 29 
Rnnrheslna »D Qnarnetl) 19,8 
Laces (R. Concloni) 29J 
IC29 
Saratoga (A Macchl) 19.5 

N.F.: Lenin - Saratoga • 
Rugby. 

OTTAVA CORSA . PREMIO 
PALME (L. S49 9M • Metrl ICMi 
Trlestlna (N. Bellel) 21.9 
Pennanlanca (F. Pappadla) 22 
Lnrlen (AIL Clcognanl) 22 
Ijini (E Llrtl) 22,9 
Malte (R. I> Errlco) 22.9 
Paris! ( A l e u Clsngnanl) 21.9 
Nlcora (C Savarese) 22 
Sake (F. Alhonettl) 21.9 
Tore (A. Macchl) 21.S 

N.F : Trlestlna - Sake • Lanu 

NAPOLI 
(Gatoppo . ore 17): 

1. corsa: Plrro • Ath*s; 
X. corsa: Talawa • Rhode Is

land; 
J. corsa: Lad7 Blago • Ter-

ralo; 
4. corsa: Mareb. Soratte • 

Camptsamplero; 
5. corsa: P>htllppev1llt e Dal-

caraara: 
(. corsa: Lasltafeo • Valse-

rlana. 
7. enrsa: Clllah e Celrrlna; 
OapL a c e : 4. • 7. carta. . 

flacca. insignificante in queste 
tappe di pianura, sono dei criti-
ci vecchi. stiperati. gente inca-
pace di cogliere gli aspetti tec-
nici e umnni e quimli da sosti-
tuire. L'afTermazione e gra \e in 
tutti i sensi. Chi crede di esse-
re il signor Levilan? Disprez-
zando il lavoro altrui, s'e squa-
liflcato al pnnto da non sem-
brare pin deKno della carica 
che ricopre. 'a carica di pre
s i d e n t deH'As<;ocia7ione Inter-
nazionale dei giornalisti sporti-
vi. In verita. questo e un mini-
Tour. un Tour privo dei grandi 
campioni. livellato. meno inte-
ressante di altri. P persino God-
det ha chiesto aittti. sugfien-
menti. comprensione Levitan 
sostiene il contrario per a more 
di cassetta. sconTessa Goddet 
e oflende. per giunta. Levitan 
e il condirettore fo il padrone 
assoluto?) del Tour e non si in-
sulta. non si viene meno ai do-
veri d'ospitalita in maniera tan-
to volgare. Se poi andiamo a 
cercare le ragioni del Tour « li
vellato ». i motivi .sono djversi. 
non ultimi la questione dpll'anti-
doping e I'altissimo numpro dei 
pretendenti a I succes?o di Pari-
gi funa ventina): da qui i con-
trolli. i marcamenti. il catenac-
cio che Trena e talvolta specne 
I'ini7iativa. E comiinque. Levi
tan I'ha fatta arossa: npi suoi 
confronli. Torriani e un perfetto 
gentilnomo 

La protesta ha signiPicato la 
partenza anticipata dei giorna-
listi i quali hanno iniziato il 
seryizio al chilometro 71. nel-
1'abitato di I^bouheyre dove 
erano afflssi due cartelli. « Cor-
ridori: degli occhi stanchi vi 
guardano >. «Liberate God-
det... >. E appunto a Laouheyre. 
i corridori (accolti dal suono dei 
clacson) hanno rallentato. si so
no fermati al comando di Pouli-
dor e Janssen. Un apprezzabile 
gesto di simpatia. Sin qui. ad 
ogni modo. niente di imnortante. 
Scaramucce e basta. come quel
le (chilometro 80) cui partecipa 
Passuello per spegnere un fuo-
cherello acceso da Guyot. 

U pomeriggio e caldissimo. 
la media bassa, e nelle foreste 
di Souquet. s'impone il verso 
delle cicale. Guyot e Perez-
Frances guadagnano mezzo mi-
nuto in compagnia di Rt'ote e 
Gomez del Moral, ma gli ita-
liani riportano sotto la fila. I) 
terzo tentativo di Guyot 6 an-
nullato da Denti. Ritassi e Schia-
\-on. il quarto (Guyot ha Tar-
gento vivo addoseo') dura un 
paio di chilometri. E dopo il ri-
fomimento di Dax. scappa I'in
glese Metcalfe. 

Metcalfe ha via libera e in 
breve viene accreditato di cir
ca tre minuti. Gli da la caccia 
Smaniotto. lusserburghese di 
buona lega. Smaniotto acciuffa 
I'inglese dopo il Colle di Rardos. 
e atten7ione: alle spalle dei due 
si forma un auartetto composto 
da Rellone. Bitossi. Gandarias 
e Hoban che piomba sui primi 
a 18 chilometri dal traguardn n 
gruppo insccue a 50" e Colom
bo difende Ritosst bloccando Go-
defroot. Davanti cede Metcalfe 
e restano in cinque. Re.M'stono i 
cinque? No. per un soffio il 
gnippo (tirato alio spasimo da 
Vandenberghe) reoipera e un 
attimo prima Bellone allunga. 
s'awantaggia di un centinaio 
di merti. entra nello stadio con 
tin anficipo stifficiente per ag-
giudicarsi la docima tanpa. 

Ritossi e quarto davanti a Go-
defroot. un piazzamento rhe eli 
perrnette di riconojitetare la ma-
elta rossa. il primato della elas-
sitlca a punti 11 toscano ^ stan-
chissjmo. Siede sfinitn siiU'erha 
e racconta. «Tnnla fnf'ca ver 
mtmip Tiraro *nln in Arp**prn 
mUahfrratn fnrpnmn miinti rnn 
tin vain di minuti. Indne Bello
ne tarorito da Hohan. ha ta-
olintn la corda... *. 

N'omi grossi aH'antirfopine: 
Poulidor e Jimenez E Rayonne 
fini=ce il lunffo ciclo dellp ffare 
piatte Domani con Ii Bavnnne-
Pati di 181500 chilometri en-
treremo nel'a zona dei bas^i pj . 
renei. L'undtcesima eara e in
fatti tm mi'cticlio di colline e 
collinette. una serie di sal iven-
di che in gergo teneono deftni-
ti « mangi e bevi » e che soven-
te danno vita a aualche sorore-
sa. E il giomo dopo FAnW^oue 
e il TourmaJet: siil auadrante 
del Tour, a quanto D S T . 'ta per 
scoccare 1'ora deci«iva? 

« Cuore 
matto) 
torna in 
maglia 
rossa 

Scompare un altro campione degli anni ventl 

E' morto 

Dal nostro inviato 
BAYONNE. 8 

Niente di nuovo sotto il sole 
del Tour che contlnua a par-
tire tardl ed arrivare lardi , 
quando vol vi meltete a tavola 
e noi dobbiamo bullare giii in 
tutta frelta II servizio per non 
perdere la prima edizlone. 
Oggi ha vlnto Gilbert Bellone 
della Francia c B i , un gregario 
di Aimar che abita a Grasse, 
viclno a Nizza c che ha un pas-
sato cicllslico modeslo, proprlo 
da • domestlque ». Questo e 
II primo successo di Bellone. 
Salito sui podio, il ragazzo ha 
sorriso come non aveva mai 
sorrlso finora. Gli Italian!, par-
ticolarmenle attivi nelle rln-
corse su Guyot, hanno sperato 
slno all'ultimo di metlere a 
segno un bel colpo con Bitossi, 
ma Bitossi era solo mancava 
di compagni allreHanto spa-
valdi e s'e sprecalo, ha ; p « M 
energie senza ricevere un 
adeguato compenso, anche se 
volendo soltilizzare dobbiamo 
prendere nota che Franco, 
< Cuore malto », avanza di un 
posto in classlflca e torna in 
possesso della maglia rossa. 

Vandenberghe martiene, ov-
viamente, la maglia gialla e 
slamo curiosi di vedere fino a 
quando restera in vetta questo 
belga che da una settimana 
conclude in bellezza, mostran-
do dot! di resistenza non co-
muni. II piu gagliardo, il piu 
Irrequleto dei moschellierl di 
Francia e invece Guyot. Oggi, 
Bernard ha tentato a rlpeti-
zlor.e dl squagllarsela, come 
se non fosse gia soddisfatto 
della sua poslzlone, e le pre
vision! sono due: questo Guyot 
va all 'avvenlura con I'inten-
zione di spaventare I r ival) , 
oppure egli si senle forte, sl-
curo, si sente in forma come 
II Pingeon dello scorso anno, 
per fare un esempto, e trova 
noioso II < Iran-tran * del plo-
tone. 

< Guyot sparlra dalla sce-
na >, dicono alcuni csperti, 
ma si diceva cosl anche per 
Pingeon, e sapete com'e fi-
nila. Noi andiamo cauti e at-
tendiamo Guyot alia prova 
sulle cime del Tour. Allendla-
mo pure Poulidor, Aimar, 
Jimenez, Zilioli, Bitossi e soci, 
naturalmente. E' un discorso 
che faremo presto, nella spe-
ranza di essere spettatori di 
episodi vivaci, avvlncenti. E 
prims di concludere la chiac-
chierata di oggi, vi segnalia-
mo che Pinqeon e stato mul-
tato di 25 franchl ner spinte 
ricevute al chilometro 161 da 
Stablinski. Cosa succede a 
Pinqeon? Una crlsetta momen-
fanea, o I'avvertimento che II 
vincitore del '67 e dlsarmo? 

g. s. 

Scelti da 
Rimedio 

i corridori 
per 

MIIwANO. 8 
II C.T del € purl • della 

strada. Rlmrdlo. ha ennvo-
cato In ritlro collrRlale a Ga-
viraie (Varese) sei • azznrra-
bill » per la prrollmplca dl 
domenlca a Dre^da e sorces-
sivamente per le Ollmpladl 
dl Citta del Messleo. Queste 
declslonl sono scatorlte dalle 
prove offerte dal varl atleti 
a Be«W70. nei • Trofeo delle 
Rrelont >, a cmnnmrtro 1 sei 
corridor! appartenfenno a cln-
qne replonl: si traita degli 
emlllani Vittnrlo Marcelll e 
Glnn Cavalcantl. del lazlale 
Giovanni Bramarcl. del to-
scano Manro Slmnnetil. del 
veneto Benito Pigatn e del 
lomhardo Pier Franco Vla-
neill. II bresclano Vlanelll 
non ha careKKlato a Besorzo 
In qaanto a rlposo forzato 
per nna radnta orcorsaull 
mentre stava allenandnsi; 
lat leta e pero in via dl ena-
rlRlone e qnindl pno prepa-
rarsl come gli altri. 

erio 

r~ II Tour , 
i in cifre i 

VERONA, 8. — L'olimpionlco di marc i a Ugc Frigeno, dl 67 annl, e morto nei oomenqq.c a O-i'da, 
dove si trovava In villegglalura in case dl amlcl. Ugo Frlgerlo, che e stato colto da embolia alle I ) , 
era stato per sei volte campione italiano nei d ied chilometri dl marcia dal 1919 al 1931 Alle Ollmpiadi 
di Anversa del 1970 aveva vinfo le gare del Ire e del dieci chilometri. Al Giochi Olimpici di Par )i 
del 1924 aveva vinto nuovamente I d ied chilometri. Nei 1932, alle Ollmpiadi dl Los Angeles, esiendo 
il piu anziano atleta olimpionico, vlnse la medaglia dl bronio nei SO chilometri dl marcia. I funeral) 
si svolgeranno mercoledi a Milano. dovt Ugo Frlgerlo risledeva. 

L'ordiae d'arriro 
I) Bellone (Francia • B • ) 

che copre I Km 299304) della 
Bordeaux-Bayonne (I tempi 
snno stall prrsl all Ingresso 
dello stariln e nna sal traguar
dn) In 5 ore 2339" (abhoono 
20"): 2) Janssen (Ol.) (abbno-
ao 19") a 19"; J» Hoban <GB) 
(abbiroao 1") a 7": 4) Bitossi 
(Italia) a 7": 5) Godefroot 
(Bctgto • B > ) a 19"": e> o t ten-
»rns (Ol.); 7) Vaa Ryckeghem 
(Belglo . A • ) : I) Vlanea (Ol >; 
9i Wright (GB): 19) Vlrentlnl 
(Italia); II) De Vlaemjnck 
(Belglo . B . ) : 12) Van Den 
Berghe (Belglo « B > ) ; II) 
Grata (Francia « B » ) : 14) Pin-
tens (Belglo . A . I : 15) Wolf-
shnhl (Oer.); I d Leman (Bel
glo « B » ) ; 17) Smaniotto 
(Aaaa); II) Leaietejcr (Fraa-

cia . B . ) tnttl a 14"; 19) Gan
darias ( S p ) ; 29) Dolman 
(Ol.) a 19": 21) Brand (Svurz.-
Lnss ); 22) Bod In (Francia 
• C • ) : 23) Poppe (Belglo • A »); 
24) Clarey (GB); 2f) Oabrechts 
(Belglo . B » ) a 19". 

La classitica feaerale 
1) Vandenberghe la ore 52 e 

29/22"; 2) Gnvot (Francia) a 
2'29": 3) Genet (Francia) a 
3*27": 4) Den Hartog (Olanda) 
a J-3«": 3) In't'ven (Belglo> a 
3'4S"; C) Darasse (Spagna) a 
3'54"; 7) F.lorza (Spagna) a 
3*37"; t ) Schlavon t Italia) a 
4'93"; 9) Chappe (Francia) a 
4M": 19) Passnello (Italia) a 
4'11"; 14) Zllioli a 4'04"; 14) 
Bitossi a 4 ' ir ' ; 24) Chiappano a 
*'4S"; 3S) Vicenllni a 7'1S"; 47) 
Colombo a 7'M". 

BRESCIA. 8 
Ci sono miti ricorrenti nelle 

vicende dell'umanitd per pre-
sentare sotto vesti miracolose 
I'ascesa di uomini illustri per 
un verso o p?r Valtro. 

Essi o nascono da vergini e 
allora tutto e regolare; op-
pure le vergini sono peccatrici 
e in questo caso il nascituro 
finisce in un cestello e tl tutto 
viene butlato nelle acque di 
un fiume. Ci sard sempre da 
quelle parti un pastore o un 
pescatore che. rilrovato Vin-
fante. lo fard nutrire da qual-
che animate. Femmina s'inten-
de. Se si tratta di campioni 
dello sport il loro affermarsi 
deve avrenire in modo subi-
taneo e mislerioso. Son poteva 
sfuggire alia sistemazione in 
questo schema. Vaffermazione 
del giovane Frigerio dicianno-
venne. alle Olimpiadi di An
versa del 1920. 

In effetti. mano a mono che 
il tempo passa. pud sembrare 
incredibile che un atleta ita
liano possa aver vinto ben due 
medaghe d~oro nella stessa 
Olimpiade. sui 30.000 e 50.000 
metn di marcia; e abbia poi 
confermato il successo a Pa-
rigi nei 1924. Rivincendo sola-
mente i 10.000 perche la di
stanza inferiore era stata tolta 
dal programma. 

Si afferma ancora oggi. nei 
momento in cut i giornali si 
interessano ancora di fai nei-
I'ora tristissima della sua mor-
te. che Frigerio era stato messo 
in squadra come * nserva > e 
in moio mislerioso. Sulla di 
pm impreciso. Frigeno era 
stato axtiralo nelle competizioni 
sportire dallo sconrolgente 
< boom > podistico che aveva 
per base VItalia neU'inverno fra 
il 1919 e il 1919 a pnma guerra 
mondiale fimla. 11 boom, era a 
sua roita il naturale sriluppo 
e la naturale conclusione della 
passwne per la marcia e per 
la corsa. affermatesi in Italia a 
covtincwre dal 1883 e mai re-
nufe meno per quasi due ge 
nerazioni. 

Ptonieri. e reramente pio-
m e n (non cjuellt che rengono 
spacciatt tali net 1967) Vittono 
BeTtflrelli. che /ti pot presidente 
del Touring Club Italiano. pn-
matista dei 100 chdomeln e del
le 24 ore nei 18S7: Carlo Airol 
di. che se ne ro ad Atene a 
piedi nei 1896; e tanti altri fra 
cui Egidio Vrani. che gareggid 
nei campionati di marcia nazio-
noli tra il 1900 e tl 1919. 

• par'' ""t JWi che Fri
gerio a diciotto anni colse il 
suo primo successo a caratlert 
nazionale nei Campionati di 
marcia sui 10 chilometri bat
tendo il «recrh>o» Vrani m 
49 3T" contro 49 58"1/S. la cosa 
piu strana fu che aU'imzio d\ 
queila competizione Frigerio 
era staccatissimo e fu poi ri-
condotto nei gruppo di testa per 
mento del consocio Paresi. che 
perd era aid stato doppiato. E 
si contmua ad affermare che 
Frigeno prima della sua vit-
torut olmpica non riuseira mai 
a battere .4Ittmant e Pavesi! 

Durante la preparazxone del-
It numerosisstme selezioni che 

precedettem le Olimpiadi di 
Anversa. Frigeno marcio sui 
5.000 metri in 23'23" (Milano 
25 luglio 1920) e fu queito che 
connnse il pre.tidente avvocato 
Edgardo Longoni a includcrlo 
nella rota di Anversa. 

La « Gazzctta dello sport > non 
era pero convinta delle sue qua
nta. e di quelle del suo com-
pagno di viagaio. consocio e 
allenatore. Donato Pavesi. 

La € rosea > recitava testual-
mente il 4 agosto 1920 a 15 
giorni dall'inizio delle Olim
piadi: « Xon eomprendiamo as-
solutamente la deliberazione fe
derate di inviare ad Anversa 
per la marcia una rappre-
sentanza ». 

II 19 agosto successivo a cote 
fatte: «Frigerio.. . si e og(?i 
Fuperato in correttezza: senza 
sforzo apparente con un'ampia 
apertura di gambe e uso pm-
dente delle braccia. il campione 
olimpionico ha ubbidito al pnn-
cipio comune della marcia a 
piedi per cui il perfetto stilista 
ottiene il ma«sin>o rendimento 
eo! minimo dispendio». Due 
giorni dopo il 20 agosto Fri
geno cooheva la viltona an
che nei 3 000 metri in 13'14" e 
2 10. dopo che Pavesi. anche 
egli finalnta. era stato squali-
ficato dai giudici di marcia. 
Sei 10.000 metri Pavesi era 
stato invece nettamente supe
rato in batteria da Frigerio. 
vincitore in 476" e 4'10 otte-
nendo 45" e 12". 

Jnsomma Frigerio era gia al
lora e lo restera fino al termine 
della sua carriera. nettamente 
superiore al suo maestro. 

Scl 1924. preceduto dalla fama 
acquistata ad Anversa. nessuno 
mise in dubbio che Frigeno po-
tesse riconfermarsi campione 
olimpiontco. E cio accadde pun-
tualmente a Parigi in modo piu 
net to e ancora piu facile di 
quanto non fosse accaduto 
quattro anni prima. 

Ma se Frigerio era un mar-
ciatore corretrissimo. molti dei 
suoi acrervin italiani e stra-
nieri non lo erano. La 1AFF 
nell'impos*ibihtd di codificare 
in modo soddisfacente la marcia. 
decidera di toglierla dal pro
gramma olimpico di Amsterdam. 

In effetti con Tesperienza 
dietro le spalle di un secolo 
di comoetizioni si pud oggi es
sere daccordo nei considerare 
la marcia come una tecnica 
partxcolare. 

La contmua razicnal'izzazione 
del proqramma olimpico ha 
oggi porlato la marcia a svol-

SqualHicati 
Turchetto 

e Pasinato 
MILANO. S. • 

La Lega In segnlto agtl spa-
reggl dl serle R ha sqiialiflcatn 
per dne glnrnate Turchetto 
(Perugia) e per nna giornata 
Pasinato (Lcco). 

gcrsi al di ftinri rlclln stadio 
sui due jHTcnrsi di 20 chilometri 
e di 50 chilometri. 

Per di piii non vciiuonn con 
sulerati primati mondiali i 
tempi rcgistrati su percorst in-
fenori at 20 chilometri. 

Frigeno dopo l'mverno del 
1925 senza Vobbieittvo olimpico 
che n'ustificasse il suo gareg-
giare. M ritira dalle competi
zioni. Gesto ben spiegabile da 
jiarte di un atleta che aveva 
nei suo medagliere tre pezzi in 
oro olimpici. Ma ecco che la 
1AAF dopo una senc di lunght 
studi decide di mcludere nei 
programma olimp'co nunvamen 
te la gara di marcia e questa 
i olta sui 50 chilnm,,tri. Siamo 
ormai at X Giochi olimpici di 
Los Angeles del IW2. Frigeno 
conosceia bene gh Stati L'niti 
perche era stato chiamato a 
aarcgg'mrc m n«mTo?i?tiiTie 
nuniom « tndr>or > nei la<-n di 
tempo fra il 1920 p il 1925 

Sella tahella dei pnmali sta-
tumlenti del MOO fiaurava an 
cora il nnmc rfi Frigerio sulle 
distanze dei 7000. SOfXl. 9000 
10 000 metn. rispettivamente 
con 3116'3 5. 3535"3 5. 40 10' 
e 4 5 e -M'38" oftentifi tutti a 
Seic York if 28 marzo 1925. 

11 tempo ~ui 10 chilometri 
sfiorava il famoso 41'34 '2 5 che 
Altimam arera ottenuto nei 
1913 e che e rimasto in vita 
fino al 1%2 quando e stato bat
tuto da Pamtch con 43'3S"6. I 
progressi nclla marcia sono 
motto p'ii lenti che nclla corsa. 

Attirato dalle luci di Olimpia 
nlorna qwndi alle gare Fri
gerio n*>l 1931. m.i si hmita a 
marciare sui dwci chilometri. 
Poi p;ano piano aum^nta le 
distanze. ed ecco che net 1932 
nei mese di maggio nesce a 
clatsitcarsi al iccondo posto. 
al campwnato italiano dei 35 chi
lometri. preceduto da Mano 
Brignoli. 11 milanese n e a e 
quindt sclczionato per le Ohm-
pia-li. 

Parte per Lo? Angeles insie-
me a Rtrolta e Pretti. e Tie tee 
a cogliere un'altra medaglia. 
sia pure di bronzo. sui cm-
quanta chilom"tri in ore 4 e 
59'3 5. e xl suo compagno Ri-
rolta si classifica al quiato 
posfo in ore 5 e 739". 

Fr.genn era nato a Milano 
il IS settemhre 1901 Questi sono 
i note titoh italiani da lui con-
qui*tati: km. 3 nei 1921 e nei 
1922: km. 10 nei 1919. 1920. 1921. 
1923. 1924. 1931. Campionati snl 
I'ora di marcia: 1919. 
' Frigerio fu poi secondo. come 
abb'amo gin vsto. sui trenta 
cinque chilomctri nei '32. Stra-
namente il nome di Fnaeno 
non figura nell alho d"oro dei 
primati italiani — pud darst che 
gli strani tempi oltenuti da 
Altimani nei 1933 gli aressero 
tolto la roglia di tentare di 
diventare primatista itabano. 
Ma forse Yinterpretazione piii 
correlta e che Frigerio era fon-
damentalmenle un « rincitore > 
pit/ che un cacciatore di pri
mati. E non si pud dire che non 
to abbia abbondantementt di
mostrato. 

Bruno Bonorrwtli 


