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Tour de France Hoban solo a Sallanches 

VAN SPRINGEL MAGLIA CIALLA 
Bitossi a 59" 

dal leader 
II «caso 
Motta » 

in tribunale 

MILANO. 18 
I prolT. Torelli e Cerretelli, 

periti di parte di Motta. Bodre-
ro e Balmamion. nelle c contro-
perizie » sul liquido organico del 
tre corridori accusati di doping 
al termine del Giro d'ltalia han-
oo querelato il prof. Venerando. 
presidente della Federmedici, 
per una sua dichiarazione in di-
fesa della Commissione medica 
federate rilasciata alia «Gaz-
zetta dello Sport ». Nella sua di-
chiarazione il prof. Venerando 
rispondeva in modo molto pesan-
te alle critiche che il professor 
Torelli e il prof. Cerretelli ave-
vano mosso ai rlsultati cui era 
pervenuta la Commissione medi
ca. In particolare. nella sua que
rela. il prof. Torelli sottolinea 
la seguente espressione del pro
fessor Venerando nei confront! 
dei periti di parte: «...Sono pri-
vi di ogni remora e slstematfca-
mente alia ricerca della pubbli
cita che ne soddisfi I'ambizione 
e gli interessi economic!... > e 
il seguente testo del titolo: 
«...Non accettiamo offese ia 
pseudoscienziati cottantemente 
alia ricerca di pubblicita e quat-
trinl...». 

Poiche all'origine delle gratul-
te contumelie rivolte dal profes
sor Venerando al sottoscrittl. so
no gli accertamenti tecnici delle 
commission! degli esperti fede
ral! 11 prof. Torelli conclude la 
sua querela rlservandos! d! « fa
re richiesta al tribunale giudl-
cante nerche richiam! 1 tracciati 
e le analisl e quanto altro dagli 
esperti federal! compiuto. per 
stabilire !a esistenza dl sostanze 
doping nelle urine d! Motta e 
Bodrero (Balmamion e stato as-
solto - n d.T.) e disponga un rie-
same del tutto da parte di un 
collegio dl docenti di chiara fa-
ma da scegliersi presso le piu 
accreditate University italiane ». 

Fin qui Ia notizia alia quale 
c'e poco da aggiungere. Come 
avevamo previsto il «caso Mot
ta > e finito in tribunale e per 
l'< antidoping» si preparano 
giorni difficill. L'augurio e che 
dalla vicenda esca la verita e 
una nuova metodica che dia la 
garanzia che non potranno ri-
pelersi errori. 

Dal nostro inviato 
SALLANCHES, 18 

Gregorio San Miguel perde il 
trono, scende di cassetta ,molla 
le briglie, si fa superare da Van 
Spnngel nell'ultimo tratto in sa-
lita e deve togliersi la maglia 
gialla. L'aiuto di Jimenez che 
prima e andato in avanscoperta 
per mascherare la gara e poi 
I'ha riportato nel gruppetto dei 
migliori, non e stato sufficiente; 
San Miguel ha dei limiti e paga 
la sua debolezza, anche se resta 
a galla, in seconda posizione 
staccato di appena 12 secondi 
da Van Spnngel. E siccome 
Janssen segue a 16", Bitossi a 
59". Gandarias a 1'15", Aimar 
a 1'39'\ Bracke a r56", Wolfshol 
a 2" 12" e Pingeon a 2"28", il mi
ni-Tour mantiene le sue caratte-
ristiche di corsa-lotteria a tre 
giornate dalla conclusione. 

Decidera la prova a cronome-
tro. il pomeriggto di domenica. 
1'ultimo atto che fara scendere 
il sipario? A rigor di logica. que-
sta sembra la soluzione piu pro-
babile. ma esiste la logica nel 
Tour de France 1968? II piu quo-
tato a cronometro e Ferdinand 
Bracke. perd se arriveremo a 
Parigi con l'attuale classifica, 
Bracke battera di due minuti 
Van Springel e. soprattutto. 
l'olandese Janssen? 

Vedremo. Abbiate pazienza, op-
pure giocate agli indovinelli, un 
gioco che no! non possiamo per-
metterci. Noi vi riferiremo l'opi-
nlone di Mario Ricci sulle possi
bility degli italiani. Commenta 
U C.T. dei tricolor!, c 71 mio fa-
vorito & Bracke. La nostra squa-
dra aspira a due successi par-
ziali: il primato nella classifica 
a punti e il Gran Premio della 
Montaona, naturalmente con Bi
tossi. Chiedere di piu a! ragaz-
z\ £ umanamente impossibile. 
Bitossi ha fallito ieri: fosse 
aiunto con Pingeon il discorso 
sarebbbe diverso...». 

E' chiaro che Bitoss] pedala 
in riserva, che il suo serbatoio 
e quasi asciutto e che i suoi 
compagni sono stanchi. Bitossi 
ha curato dall'inizio la maglia 
rossa e il primato degli scalato-
ri e ora la benzina scarseggia. 
Ci voleva Zilioli. ma Italo e sta
to sconfitto dalla febbre maltese. 

Oggi sorride Van Springel e 
ha il suo momento di gloria Bar
ry Hoban. un bel pezzo di gio-
vanotto, un inglese che vive a 
Gand e che ricorderete vincitore 
a Sete lo scorso anno il giorno 
dopo la morte di Simpson. 

I francesi battono il chiodo. 
e ripetutamente leggiamo che 
questo e il Tour della salute, 
vedi I'antldoping e le acque mi
neral!. nonche la frescura dl 
un'estate pazza. ma dovrebbero 
anche scrivere de! chilometri 
inutili che aumentano le distanze 
ufficiali. 

L'argomento e invece tabu: si 
tace. s" approva 1* illegality, e 
ogni sera la giurla flrma tempi 
fasulli e medie false. E poi dal 
fresco siamo passati al gelo. al-
l'umidita. alle grandi piogge. 
Apro la finestra dell'albergo che 
da sulla piazza di Grenoble e 
conveugo che e U caso d'infl-

Oggi ad Agnano 

La «Tri$» 
La «Tris» (Premio Masaniel-

lo. handicap a invito. U 3 mi-
Loro 500.000. m. 1950. ptsta gran-
de) toma quests settimana al 
galoppo: si corra oggi all'ippo 
cL-omo d lAgnano e le scommes-
se saranno chtuse alle ore 17.30. 
Ecco il campo: 

1) OFFENBACH (Festlnesl) 
5g ft 

») ELLADE (8 Fancera) 55 
J) WOODWIND |PUa) 54 Vl 
4) MIRINo (Manganrlll) 53^ 
ft) IL FRANCIA (De Doml-

nlcU) 50 
f) CIVITARETENGA (Pne-

cUtll) « H 
f) SERAFIN (V. Caaglaao) 

•) ANDREAS (Bletollnl) 4*ft 
I) SANDY ROAD (MartneUI) 

49 
It) BENOZZO O. (•. VendltU) 

!!1) OIOVENT1NA (TortorelU) 

11) LUNA PARK (R- 9UD1DO> 
45 

I » KDBILA1 (Marfoll) 4«V4 
Ecco le caratteristiche dei sin-

| goii ooocorrenti: 
OFFENBACH: ha dato segni 

Idi una buona ripresa. e oono-
•tante il peso sensibile. dovreb-
be ben dgurare. Serie possbilita. 

ELLADE: sebbene il peso ooo 
|4> certo favorevoie potrebbe riu-

ad inserirsj oella lotta per 
vittoria. 

WOODWIND: ha sempre corso 
fl massimo anore e oono-

ante ooo sta favonto nel rap-
del peso con I'eta, aveo-

sottanto tre anni. merita il 
iggior credito sulla scorta del-
buone prove fomtte oella rio-

lione. appare in grado di affer-
larsi. 
MIRINO: non e stato partJ-
•larmente brillante to questo 

di stagione. ma ooo va 
rluso. 
IL FRANCIA: potrebbe flgu-

rare bene spectalmente in caso 
it terreno faticoso. Ruolo di 

sorpresa. 
CIVITARETENGA: ba alter-

oato prestazionJ <U un certo rt-
Urvo ad altre meno positive, sul
la carta pud essere considerate 
•yoamente coo fl nioto dl aor-

presa: l'anziano portacolorl del
la scuderia Mantova ha un pe
so favorevole e potrebbe riusci-
re ad inserirsi neli'ordine di 
amvo. 

ANDREAS: nelle ulUme uscite 
non e apparso nella miglior for
ma ma possiede mezzi e qualita 
per farsi rispettare nella compa-
gnia in considerazione del peso 
leggero. 

BENOZZO GOZZOLI: e in cre
scendo di forma e si trova una 
distanza particotarmente adatta 
ai suoi mezzi. Pud fornire una 
prova di rilievo. 

GIOVENT1NA: nonostante fl 
peso piuma non ba un compito 
facile e difficilmente dovrebbe 
entrare nella terna vittorioaa. 

LUNA PARK: sale <t cate-
goria. ma va ritenuto in grado 
di fornire una prova maiuscola 
in caso di terreno morbido. 

KUBILA1: sulla rorma recen-
te non dovrebbe accampare ec-
cessive possibilita. 

La rosa dei favoriti appare la 
seguente: Woodwind (3). Hoffen-
bach (1). Andreas (8). Benozzo 
Gozzoli (10). Ellade (2) e Se-
rafin (7). 

larsi calzoni pesanti e maglione. 
Viene giu un'acqua che scava 
nell'asfalto. c'e nebbia in abbon-
danza. tira vento e al raduno. il 
Tour della salute lamenta raf-
freddori. bronchiti e malanni 
vari. 

All'inlzio, le strade della 19.a 
Lappa sembra no lastre di vetro 
e suggeriscono calma e pru-
denza. Taccuino in bianco per 
un bel pezzo. molti fischl ad Ai
mar, il capitano della nazionale 
B che non intende far causa co-
mune con la nazionale A. e tanti 
applausi a Pingeon. Eh, si: tutto 
il mondo e paese. Da noi, era 
Adorn! il traditore della patria 
e qui e Aimar. Chiaro che as-
solviamo entrambi, che siamo 
in dissenso con gli eccessi delle 
passion! di parte. E proseguiamo. 
Nella vallata di Catamoux, il 
cielo chiude i rubinetti. Bene. 
Bene, anche perche ho rlpreso 
posto sulla vettura dell'linifd. 
giunta stanotte col muso anco-
ra ammaccato, ma in grado di 
camminare dopo il cambio del 
radiatore e della pompa dell'ac-
qua, un'operazione di un paio di 
ore che qui ha richiesto tre gior
nate per la ricerca del materiale. 
E cosi ringraziamo Sabelli Fio-
retti per T'ospitalita di ieri e 
l'altro ieri e rifacciamo casa 
con Torricelli. compagno di tan 
te avventure. e con Mondini. 
l'inviato di Paese Sera, 

Taccuino in bianco, dicevo. e 
flno all'ottantesimo chilometro. 
Radio-Tour e muta. La prima 
citazione spetta a Bitossi che 
anticipa Gonzales e Jimenez su 
un colle di terza categoria. e 
in pianura scappa Hoban. cava-
liere solitario ad Albertville con 
4'20". L'inglese Hoban non e 
elemento pericoloso e pud an-
dare. Eccolo in vantaggjo di 
9'15" ad Ugine (dove s! riapro-
no gli ombrelli). eccolo all'at-
tacco del Col Des Aravis, e in-
tanto dal gruppo sono usciti 
Schiavon Jimenez e Den Hartog. 
L'Alta Savoia pare un angolo 
delle Dolomiti con le sue case 
un po" in legno e un po' In ce
ments, incastrate fra le rocce 
spruzzate di neve. Hoban con-
quista la vetta precedendo di 7* 
Den Hartog, Jimenez, e Schia
von. di g^O" Bitossi e di 9*30" 
Gonzales, staffetta del ° plotone 
sgranato. 

Ancora un'arrampicata. il Col 
de la Polombiere. Hoban resi-
ste e passa a quota 1618 con 
sei minuti e rotti sul terzetto di 
Schiavon. mentre I'avanguardia 
del gruppo accusa 10'30". Nella 
discesa che conduce a Sallan
ches. gli uomini di classifica ac-
duffano Jimenez. Den Hartog e 
Gonzales. Recupera Bracke e 
rinviene San Miguel. Rimane lo 
strappo finale. E' uno strappo 
secco. \iolento: Hoban ha or-
mai vinto, e il cielo che un 
pochino s'e aggiustato. gli da 
il benvenuto con una schiarita. 
E dietro a Hoban? Dietro a Ho
ban c'e una piccola battaglia che 
lascia piccoli segni, segni suffi
cient! per spodestare San Mi
guel il quale non riesce a tenere 
le mote di Bitossi. Van Sprin
gel, Pingeon e Jannsen. 

Bitossi e secondo. e il belga 
Van Springel (terzo) si veste 
di giallo. Ma i distacchi sono lie-
vi. e i mini-tour conserva i suoi 
interrogabvi. Bitossi indossa la 
maglia rossa. a spese di Go-
defroot. E adesso continuiamo 
pure il conto alia rovescia e di-
ciamo meno tre, vista che quella 
di domani (la Sallanches-Besan-
con di 242.500 chilometri) sara 
la ventesima e terzultima tappa. 
Attreverseremo un pezzetto di 
Svizzera. scaleremo due colb nel
la parte centrale. il Col de la 
Faucille (1323 metri) e il col de 
la Savine (90), e siccome il per-
corso e lungo e abbastanza on-
dulato, non escludiamo colpi di 
scena. In questo Tour pud suc-
cedere di tutto. 

Gino Sala 

Italia Galles 
il 23 ombre 

eil 4 novembre 
CARDIFF, i s 

La Federaxlone fmllese dl 
calclo ba aannnclato !• dxte 
degli Incontrl eliminator! en* 
II Galles dltpaterA per la Cop-
pa del mondo. II Galles In-

contreri I'ltalia II S3 ottobre 
alio stadlo Nlalaa Park dl 
Cardiff aell'iacoBtro dl aa-
data, mrntro la partita dl 
rltorno sara gloeata II 4 no
vembre In Italia. 

La nazlonal* caliete lacon-
trerA poi la R D.T II II aprllo 
19(9 In German!* nella par
tita dl andata. mentre i'ln-
eontro dl rltorao t«r» gloea-
to II *2 ottobre 19C9 nel Gal
les. 

r - n Tour 1 
L in cifre t 

L'ordiae d'aniro 
1) Bokaa (OB.) In f ore 

t e n " ; X) Bitncti (it.) a 4*tr; 
3) Van Springel (Bel. A) a 
«'*T'; «) Pingeon <Fr. A) a 
411"; 5) J u a n (Ol.) *.!.: •) 
Gandarias iSn.) a 4X4"; 7) Ai
mar (Fr. B) a.t; •) Colombo 
(It.) a 4 47": 9> Wolrshohl 
(Germ.) at.; 19) San Ml cue) 
(Sp> a 4 49'; II) Pops* (Bel. 
A) ».u; 12) Gomes Del Moral 
<9p.) a 4'54-; I)) Chlappano 
(It.) a 5-97-; 14) Vlcentlnl (It.) 
a.t.; 15) Schiavon (IL) a SIX"; 
It) Da flartof (OL) • fi5"t 
17) Bavnilero (FT. C) • S'lT"; 
IS) Goacaloa (Sn.) • S'XT'j IS) 1 

Honebrecbu (Bet B) a *«4"; 
W) Mara (Bel A) • 5*M"; Zl) 
Bracke (BeL B) t-Lj W) Gayot 
(Fr. A) In 7.irir*; tit Jlmenex 
(Sp ) in 1.ir47"; M) passnello 
(IL) in 7.1J4*-. 

La classilica feaerale 
l ) nermann Van Springel 

(Bel A) la I U H I T I t i San 
Mlgnel (Sp.) n IT". » Jaamcn 
(OL) a IS": 4) Bltoaal (It) a 
5S": 5) Gandarlaa (Sp.) a 115"; 
S) Aimar (Fr. B) a I'lT'j 7) 
Bracke (Bel B) • l'SC; S) 
WoirsbotU (Germ.) a r i l " ; S) 
Pingeon (Fr. A) • TU"; IS) 
Colombo (It.) at 411". 

BITOSSI pud ancora sperare 

Gli spareggi di serie B 

Oggi Genoa • Venezia 
e Lecco • Perugia 

z La situazione degli spareggi 
" I RISULTATI DI MERCOLEDI' 

A VERONA: Lecco-Venezia 3-0. 
A BOLOGNA: Perugia-Genoa 2-6. 

CLASSIFICA 
JJ m 
m 

m m 

^ 
m 
m 

" 

P. G. V. 
Lecco 2 1 1 
Perugia 2 1 1 
Genoa 0 1 9 
Venezia 0 1 0 

A BOLOGNA: Leccn-Pcrugla 
A BERGAMO: Genoa-Vcnezla 

LE PARTITE DI 
Lecco-Genna 
Perugia-Venezia. 

N. P. F. 
0 0 3 
0 0 3 
0 1 0 
0 1 0 

(arbltro Rarbaresco). 
(arbltro Monti). 

DOMENICA 

S 
9 
0 
2 
3 

Solvori alia Roma 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 18 
Salvor! alia Roma. La so* 

cleta giallorossa ha riscat-
tato la comproprieta del gio-
catore dall'Atalanta ofFrendo 
In cambio Pelagalll. Era una 
operazlone cha slava parti-
colarmenle a cuora al roma-
nisti e che Marchinl ha, con 
soddisfazlone, posHivamenle 
risolto. 

I dirigentl del Napoll, co
ma annunciate, hanno In-
fanto temporaneamente ab-
bandonato II Gallia, prepa-
randosl a farvl ritomo la 
settimana entrante. Socondo 
voci atlendibili, tutfavia — le 
quail non prtscindono peri 
da una certa contraddito-
riata propria alia tocleta 
partenopea — Uedholm ri-
tulterebba dl gia I'allenatora 
degli azzurrl In tandem con 

Parola. E la notizia si po
trebbe avere nelle projsl-
ma ore. 

Passalacqua per il Milan 
ha intanto smenlito un Inte-
ressamenlo della societa ros-
sonera al centrocamplsla 
spallino Parola. 

In merifo a Vlarl, 4 con-
vlnztone diffusa che il das-
slco inlerno sampdoriano sia 
deflnitivamente del Bologna, 
anche se si dubita che nel 
corso dell'assemblea di sla-
sera ne verrn data notizia. 
La ragione della mancata 
conferma alia conclmiona 
della trattativa andrebbe 
cercata nell'eslttenza di al
tre operazioni In corso da 
parte dello duo societa • 
sulla quail, Kanmmclo, agl-
rebbe da ellevito* del pnezxl 
degli dementi In predlcato. 

r. I. 

A Belmonte Piceno 

Domani Gimondi 
torna a correre 

BELMONTE PICENO. IS 
OrganInato dalla « Belmon-

tese • o da Franco Mealll si 
correrS domenica 11 • G.P. del 
Lavoro ». 

Nonostante sabato si corra a 
Camncla nna prova del Con-
gaet e nonostante la coneor-
renta del Clrcalto (ad Ingag-
glo) dl Castlgllon del Lago 
Malll e rla«clto egaalmeate a 
dar Instro alia eorsa marchl-
gtana rmeadoal asslcarata la 
presenta dl GImondl ebe rten-
tra coal alle corse dopo la •©-
spentlone della famosa • sqaa-
llflca* connessa all'aaildoplng. 

II rltorno dl Glmnndl alle 
corse * on ratio tnteressante 
per moltl motlvl non altlmo la 
dlcblarata Intenrloae dl Felice 
dl volersl gloocare Padlma nel 
eamplonatl del mondo ad I mo-
la pet I qnall avra btaogno dl 
nna adegnata preparaalone, 
preparaxlone cbe GImondl cer-
eber4 anche nelle « Kermease • 

tlpo qaella dl domenica a Bel
monte Piceno. Glaacarlo Poll-
dorl e Mario Manclal avranno 
nna nnova possibilita dl mo-
strarsl alia gente arnica e que
sto * nn altro motlvo dlnte-
resse dellla corsa alia qaale 
parteclperanno ana qnaraatl-
na dl corridori • Invltatl •. Ol-
tre n GImondl e Polldorl. t plo 
attest alia prova sono carletto. 
De Pr*, Basso. Campagnarl. 
Feszardl, Casallnl. Durante, 
Galbo. Favaro. BoccL Taccone 
e Bitter. 

La gara si svolgera. come si 
addiee ad ana « kermeme », so 
an clrcalto dl IS chilometri cbe 
I corridori rlpeteranno otto 
volte per complesslvl 129 chilo
metri. Qnrsto II percorso: Bel
monte Piceno, Via Mateanaaa, 
Servlgllaao. Plane dl Faleroae, 
Belmonte Piceno. 

•. b. 

Ci sono gia 1 c quasi tran
quil! » e ci sono • 1 disperati >, 
quasi che 1'avvio del nuovo mi-
ni-torneo (un avvio, tutto som-
mato, assai corobattuto, segno 
che le nuove ragioni dl clas
sifica hanno sfruttato la tempe
rature piu mite per prevalere 
sulla comprensibile fatica) ab-
bia Improvvisamente dilatato 
merit! e manchevolezze: Lecco 
e Perugia hanno guadagnato 
ia testa e respirano a pieni pol-
moni nell'anticamera della sal-
vezza: Genoa e Venezia ai tro-
vano sull'altro versante. a dan-
narsi l'anima. mescolando pau-
ra e scontate. pressapochiste 
recrirr.inazionl. II cnlendario ha 
intanto stabilito per quest'og-
gi — per una prowidenziale 
bizzarria del sorteggio — pro-
prio gli scontri direttl: Genoa-
Venezia a Bergamo. Perucia-
Lecco a Bologna I riflettori 
sono owiamente puntati sul 
campo orobico, poiche un pa-
reggio. del resto prevedibile. 
pud condurre lariant e peru-
ginl a un pal mo dalla sicu-
rezza. In sostanza chi perde a 
Bergamo — se qualcuno per-
dera! — rischia di far mesta-
mente ciao. ciao alia compa-
gnia E noi dawero non sa-
preramo, a questo punto. In 
quale direzlone oiientare un 
pronostico attendibile: Lecco e 
Perugia hanno infattl dimo-
strato nel primo turno dell'ul-
tima maratona buonl merit! e 
discrete capacita (soprattutto 
prat Id ta plii spiccata e mag-
gior tenuta atletica) mentre le 
formazionl sconfltte hanno de-
nunciato un respiro lungo e 
sensibill Iacune. anche se II 
Venezia piO del genoani puo 
cercare platoniche consolazioni 
nelle attenuantt. Lecco e Vene
zia si sono presentate al s Ben-
tegodl • con (II schieramentl 
vistosamente rabberclati. ma 
non c'e dub-bio che 1 lagunarl 
hanno pagato ad un prezzo 
molto piO elevato le proprte 
defezionl CIO e parso evidente 
specie quando la sfortunata au-
torete di Penzo ha cost ret to 11 
Venezia a un difficile insegui-
memo: gente esperta come 
Manfredini e agontsxicamente 
collaudaia come Spagnl e Ne-
ri, avrebbe pesato diversaraen-
te neH'economia della squadra 
veneta e quanto meno — an
che se agli efTettl praiici non 
sarebbe vatso a nulla — pote-
va riuscire a limltare I termini 
del pesante passivo?. Ma ormai 
non c'e tempo per le recrimi-
naxlonl: non resta che tenure 
dl Car tesoro delle esperlenze 
che (11 Incontrl dl ieri possono 
aver suggerlto, sempre che 
Campatelli e Segato disponga-
no di mezzi adefuatl per prov-
vedere. doe dl uomini flsica-
mente Integn e relatlvamente 
freschl da mandare sul terreno 
bergamasco per lo acontro fra 
dtsperate. Sono novanta minuti 
che poaaono valere tutto, quln-
dl « logtco aspettaial un'aapra 
e amara battaglia. 

Giordano Marzola 

Per assoluta mancanzs 
dl spaim alamo costratti a 
rinviara alia prosslma set
timana la rubrka della 

Ctrttia • Ptsci 

Zona europea di Coppa Davis 

Italia e Spagna 
da oggi di fronte 

BARCELLONA. 18. 
Comincia domani la finale 

della Zona «A> Europ»a di 
Coppa Davis fra Spagna e 
Italia. Da lunedl tutti i compo-
nenti delle due rappresentative 
si trovano a Barcellona e si 
sono allenati sul campo del 
< Club de Tenia Barcelona > do
ve si disputera il coofronto. La 
stampa spagnola ha rievocato 
gli incontn precedent! sottoli-
neando il vantaggio dell'Italia 
per due vittorie a una: 5-0 a 
Madrid nel 1954; 4-1 a Milano 
nel 1959 e 4-1 per la Spagna a 
Barcellona. nel 1963. 

A Barcellona si e convinti che 
il quarto incontro servira a 
a pareggiare i risultati. Se, pe
rd. una tale convinzione poteva 
essere valida la scorsa settima
na, oggi lo 6 meno. Manuel San-
tana, il « super Manuel » spa-
gnolo. sembra attraversare un 
periodo di scarsa forma che 
preoccupa il capitano Jaime Bar-
troli (quello ste.sso Bartroli che 
nel 1954 vide la prima vittoria 
di Pietrangeli in Spagna) e gli 
altri giocatori iberici i quali si 
vedono, per questo motivo, inve-
stiti di maggiore responsabilita. 

Fino a due giorni fa, si dava-
no per scontate le due vittorie di 
Santana: con queste poteva tra-
sformarsi in realta il pronostico 
del 4-1 per la Spagna formulato 
da Bartroli. Oggi invece non so
lo la vittoria contro Mulligan 
ma anche quella contro Pie
trangeli, c el veterano » azzurro 
come lo chiamano qui, diventa 
un'impresa ardua. 

Si parlava nei giorni scorsi 
di una possibile sostituzjone, nei 
singolari. di Gisbert con Oran-
tes, un giovane che sembrava 
offrire a Bartroli maggiori ga-
ranzie. 

Alle operazioni di sorteggio 
svoltesi ieri, per6. il capitano non 
ha esitato un momento nel de-
signare il gia collaudato Gisbart 
e mettersi in questo modo al ri-
paro da ogni critica di fronte a 
una possibile sconfltta. 

II calo di Santana, l'ottima for
ma di Mulligan (< Uno dei tre 
migliori tennisti del momento 
che puo benissimo vincere >, ha 
detto lo stesso campione spagno-
lo) e il momento di briilante ri
presa di Pietrangeli, sono tutti 
elementi che rendono difficili i 
gia problematic! pronostici. 

II sorteggio, svoltosi ieri nel 
grande salone gotico del Muni-
cipio di Barcellona, ha favorito 
decisamente la Spagna. Lo ha 
ammesso Santana e lo ha confer-
mato lo stesso Bartroli. 

Domani Gisbert incontrera 
Mulligan e Pietrangeli affrontera 
Santana mentre domenica il pri
mo incontro verra disputato fra 
Pietrangeli e Gisbert. Gli ita
liani avrebbero preferito aprire 
con I'incontro che sara invece 
di chiusura. II solo a non espri-
mere contrarieta e stato Pietran
geli il quale ha detto: «Se dob-
biamo vincere 6 lo stesso: prima 
un awersario. poi un altro. D 
sorteggio non ha tutta limpor-
tanza che gli si vuole asse-
gnare >. 

« Mondiale » 
di Kuha sui 

3000 m. slept 
STOCCOLMA. 18 

II flnlandese Jouko Kuha ha 
migliorato il primato mondiale 
dei 3000 metri siepi nel tem
po di 8'24"2. II primato prece-
dente apparteneva al belga Ga
ston Roalants con 8'26"4. 

A quanto si diceva ieri subito 
dopo il sorteggio, sembra defl-
nitiva anche la formazione del 
dopplo spagnolo, gia anticipata 
nei giorni scorsi: la coppia San-
tana-Orantes. Arilla fungerebbe 

da riserva come gli azzurrl Ca-
stigliano e Di Matteo. 

E* stata anche riveduta leg-
gcrmente l'ora di inizio degli in-
contri: i singolari alle 14.30 e 11 
doppio alle 16 
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L'Agenzla Dolcl dl Torino - Pubblicita e Marketing - nel con-
testo del proprl planl dl svlluppo a livello Internazlonale, ha 
aperto una filiale a Parlgl. 
Nell'amblto del probleml sollevatl dal formarsl del MEC, 
I'lnizlativa 8l proflla quanto mal prezlosa per la Cllentela 
dell'AgenzIa Dolcl: qualche nome: Gibaud. Kleber. Martini 
e Rossi, Roger & Gallet. Scuola Radio Elettra, Simca. 
(Nella foto: una vlslone esterna dello stabile dell'lmmobl-
llare France, ove ha sede la filiale dell'AgenzIa Dolcl, in 
Champs Elysees 90, PARIS Seme) . 
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Organizzata dal Vespa Club d'ltalia 

Grande prova di fondo: la «VII 
Mille km.» (tappa unica) il 20 
e 21 luglio da Vicenza a Vicenza 

Dopo un viaggio di ricogni-
zione sul percorso, effettuato dal 
suo Presidente Tassinari e dal 
Segretario Gioia, il Vespa Club 
d'ltalia annuncia ufficialmente 
1'organizzazione cd il percorso 
della classica prova di gran fon
do che si svolgera il sabato 20 
e la domenica 21 luglio 1968 con 
partenza da Vicenza alle ore 
14 e. dopo aver toccato Bassano, 
Primolano, Passo Rolle, Predaz-
zo, Bolzano, La Mendola, Tren-
to, Verona, Mantova, Reggio E-
mllia, Passo del Cerreto, Vla-
regglo, Lucca, Pistola, Passo 
della Porretla, Bologna, Ferra-
ra, Rovigo, Padova raggiungera 
Vicenza alle ore 12 di dome
nica. 

Quest! gli ingredient! che 1 
concorrenti dovranno manipola-
re per portare a termine la 
prova: 22 ore di sella. 1.000 chi
lometri di strade aperte al traf-
fico, attraversamento di 15 Pro-
vincie e 84 Comuni. 4 Passi (2 
sulle Dolomiti. 2 sugli Appenni-
ni). 400 chilometri di montagna. 
6 ore di guida notturna e 6 Con-
troll i Orario al decimo di se
condo, dislocati a: Bolzano. Ve
rona. Reggio Emilia, Viareggio. 
Ferrara e Vicenza. 

Prova Impegnativa dunque e 
per i mezzi e per i piloti. im-
pegno perd che non ha spaven-
tato, anzi ha stimolato. 1 Vespi-
sti cbe gia in buon numero. no
nostante non sia ancora stato 
diffuso il regolamento. hanno 

chiesto di poter partecipare sa-
pendo che il numero dei con
correnti sarebbe stato limitato. 

La macchina organizzativa del 
Vespa Club d'ltalia e in fun-
zione per la preparazione della 
gara e dei vari scrvizi ad essa 
inerenti e cioe: logistica. tec-
nica. controlli orari. controlli a 
timbro, rifornimento Esso, ge-
neri di confort, segnaletica. as-
sistenza e quant'altro necessa-
rio per una preparazione degna 
delle migliori tradizioni del Ve
spa Club d'ltalia. 

I Vespa Clubs disseminati sul 
percorso hanno risposto con en-
tusiasmo all'appello di collabo-
razione ed hanno assicurato il 
loro appoggio incondizionato per 
I'assistenza ai concorrenti du
rante il passaggio nella zona di 
loro competenza. 

Per I'organiz7azione della par
tenza e dell'arrivo a Vicenza si 
e avuta |a sovraintendenza del 
Vice Presidente Nazionale Man-
lio Riva e del Presidente del 
locale Vespa Club Cesare Za-
nella. 

La Fiat ha messo a disposi-
zione del Vespa Club d'ltalia le 
vetture al seguito della gara 
per i vari servizi. 

II monte-premi prevede 1'asse-
gnazione di tutta una gamma 
dell'ultima produzione Piaggio. 
Vespa e Ciao. ed altri oggetti 
di valore per un totale comples-
sivo di un milione di lire, non-
ch6 targhe. coppe e medaglie 
di Enti pubblici. 
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