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Soddisfatti gli italiani (maglia rossa e «combinata») e gli spa-
gnoli Gran bottino del belgi (20 milioni) e gran delusione in 
Francia per la mancata vittoria dei «tricolori» di Bidot - II vinci-
tore «scoperto» dai francesi all'ultimo momento - Un fi
nale alio spasimo 

F stato un bel «Tour» 

il« Tour rosso»di Bitossi 

JANSSEN: una vittoria plu che merllata la sua 

La « penultima » del Cougnet a Montelupo fiorentino 

Manchera Bitossi 
ci sara Gimondi 

Oggi a Tor di Valle 

{ Dal noitro inviato 
MONTELUPO. 22. 

'. Due sono I motirl d'In teres se della sesta e ultima prova del < Trofeo Cougnet >, in programma 
'per oomani a Montelupo iorent ino: i) ritorno di Kelice Gimoodi oelie corse in tinea e ta lotu 
(serrate fra la Kuotej e (a Max Mayer per la conquita del troteo. U campioue Dergaxnasco e rimasio 
>uiatnvo quasi un mese: gareggid U 23 giugno a Castrocaro Terme dove ottenne un ciaraoroso successo 
êd e tomato alia nbalta a Relmonte Ficeno imponendosi su Polidon, Taccone. Basso. Scanaelli. 

•Manciru, Rttter e altn. La presenza di GimondJ a Montelupo vieoe a dare alia sara toscana un 
• prestigioso vaiore e una giusti-

ficata attesa. L altro motivo do-
aiinante e ta lotta fra te squa
dre della Max Meyer, cne per 
merito dj Miche:otto, q-jmto a 
Camjcia. e oa.zata al cotnando 
ael c Coagnet >. e della Fuotex 
cne tia in Colomoo U secondo 
in classifica a sou ire puntt 
di disuicco dai corndore di Ga 
stone Nencmi. La Filotez na 
iscntto ia squadra al completo 
tsembra che ancne Ziiiou. n-
itdbuitosi dopo il forzato ntiro 
daJ Tour sara presente a Mon-
teiupo) eccezione per Bitossi. U 
quaje e r una; to m Francia per 
(ar fronte agli impegni assunti 
coo gli organizzatori delle nu-
oioni in pista. Veramente, la 
Fuotex aveva annunciato con 
•m telegramma ancne fiscnzio-
ne de. corndore di Camaionj, 
ma come e noto Bitossi e Schia-
von (gli altn corridoii Italian! 
nanno gia fatto ritorno a casal 
aon sono npartiti per l'ltalia. 

E vemamo al percorso della 
i?ara. cne a differenza deUo 
scorso anno, sara un po' merw 
:mpegnativo. Partenza alle 11.30 
aa Camaioni. Montelupo. Limi
ne. Empoli (14 km.): ooi 11 se-
zjente circuito cfie sara npe-
:jto tre volte: Montelupo. Limi
ne nuova v.rada di Castellwa. 
^an Giusto d: Montalbano. Vi-
-o.mi. Sov.g:«ana Empoli. Mon-
eiupo per raggiuneere la di-
uanza di 93 km.: quindi: Limite. 
Montalbano. Honone, Carmigna-
no. Camaeana. Artimino. Villa 
»ledicea. ierra. Carmignano. 
vin-it i oano r*'nor»e. Vita m . 
trnpoii. Aionteiupo. Limite. Mon
talbano. San Giusto e Vitolini, 
Sivogliana. Empoli. Montelupo 
per un totale di 196 km. z z 

L'ultima prova del trofeo Cou
gnet si svolgera a Camaiore il 
18 agosto. 

Enzo 
passa al 
Mantova 

Cinqualenel Pr. Norma? 
• «II Premfo Norma > (L. 2.000.000. m. 2000; costitutsce la proio 
jrfi centra della numone di corse al trotto m progravima questa 
sera (ore 20.45) a Tor dt Valle Fra i $ei concorrenti t /at'o»-> 
del vronosttco svettano al qualitatwo Cinqvate. il quale, se non 
incapperd nell'errore intetale che ne compromette di wlito \e poi-

'st'btlifd non dovrebbe essere battuto Sel caio che Cmquale lac-
'cia i « caprlcci». t viH qualificati ver la vittoria finale rlni-rrhherc 
'essere Gerahia e Plvtarco Ecco il rfpff/Wip della riunicne: 

I CORSA . PREMIO NARNI 
IL. I 000 006) 

\ M. |CO«: 
,Alceo IB U n l ) 
Saratoga (A. Macchl) 
'Huetai CM. Maxzarlnl) 
i M 1«»: 

20.9 
20> 
20.S 

19^ 'Mnatcnntte (V. Boimnl) 
N.F.: Montrnotte. Alcro. 

'II CORSA • PR NUNZIATEU 
• LA IL. I600 0M) 

Colotrean (F. Albnnrttl) 23 
Saudfldr CA. Flarromto) 23 
N F.' Qoadia. Rnsrllia. Inirrna-

zlooaie. 

23.2 

22.9 

M. 2900: 
Slplt (t>. Ploll) 
tliox (Od. Bald I) 
Esperta (U. Franctsci) 

i M. 2020: 
•Alvlano (A. Esposlto) — 
.N.F.: Alvlano, Dox. 
Ill CORSA - PR. ALFEDENA 
, ( U 1.100.000) 
i M. 2000: 
•Fonaro (Arm. Clroftnanl) 23.9 
,l.e Kef (Alf CicoRnanl) 23.8 
.Matera (M. Marzarlnt) 23.9 
l.lKurr (F. Albnnettl) 23.7 
' M . 2020: 
.Nlcla (S . Fracassa) 22.9 
;N.F.: Llfcnre, Lc Krf. 

•IV CORSA - PR. AMELIA 
t (L. 700 000, vrndere) 
' M. 20M: 
Fofo (G Cattrllncclo) 22,9 
T . Mrndora (A. Anrireonl) 23.2 
XVsarto (U. Franclscl) 22.8 
•Sldi (A. D P Oa«perl») 23.1 
iMIsionrl <U. Rnbbato) 22.9 
'Fanjlla (A. Galanl) 22J 
'Aonone (G. Palmrrlnl) 22.9 
•SolmaicKlore (F. Plsarrl) 23 
iPezrotia <V. RaKKlrrl) — 
,N-F.: AnQone, Cesarlo. 

PR. POMEZIA »V CORSA -
; (L. CCO.tM) 
: M. icot: 
Ostetso (F. Pappadla) 23.7 

!Qnaiitrlll (Gab DI Rlenro) 23.5 
,RosrII|« (O. Ossanl) 23 4 
,I.«adrr <Alf. ClcnRnanl) 23.2 
Qaadla (G. Krncer) 23.1 
Internationale (P. D. Panr) 22 
>Talla (A. Match!) — 
,Ubara (E. Uzzl 23.1 
I 
> _ _ _ _ — 

totip 

. LB gchrdina del conrono 
. Totlp dl riomrnlca * rlsaliaia 
[ l a aegttcate: 
• *• Conmt 1) Dlatpro 

2) Coate dl Lata 1 

2 
2 

t 
X 

1 

)r* Cor»a: 1) Ponton 
z) Taddcoa lohas 

S« C«r«a: 1) Falgldo 
( t ) Optlaui Jet 

| a Corta: 1) Maettrale 
; 2) Cardelllno 

i a Caraa: 1) Vallaat 
X) Eat ran* 

t» Caraa: 1) Cooper i 
t,^ . X) Araaala •. a 
*•' '! L« qaate: al • dodlel • Lire 

t.tC7 9*4; agll • u n d i d . Lire 
14.732: al • d i e d * Lire 9^42; 
iroatc preml: Lira 3I01SJI8. 

PR. NORMA 

2 U 
21.1) 
21.7 
2«.S 
CI.3 
21 

VI CORSA — 
(L . 2 000 000) 
M. 2000: 

\Knrna (A Esposlto) 
Orrahla (Air Clcnenanl) 
Plutarro <Od Bald!) 
rinnnalf <fi Krnr»r» 
visnna (A. fiaccomio; 
Ostlano (M. Capanna) 
N F.: cinquale. Gerahia. 

VII CORSA - PR. MAGIONE 
(L. 840.000) 
M. 1600: 

Lnrlen (Air. Clrngnanl) 20.8 
Yelrna (E. Llzzl) 20.9 
Tore (A. Marchl) 20.9 
Ohreiton (Gab Dl Rlrnzo( 21 
Panana (F. Albnnettl) 21 
Taxlur (L. Rergaini) — 
Aranto (C. Bottnnl) 21 
Parlgl (Arm. Clcnenanl) 20.8 
Basnvlzra (N. Bellel) 20.7 
N.F.: Basovlzza. Parld. Lnclcn. 

PR. PRATELLA VIII CORSA -
(L. 800000) 

M. 1000: 
Ratnhr (Ant Esposlto) 20,9 
Ansrlmo (F. Albnnettl) 20.7 
Lar (M. Capanna) 20.5 
I.enln (M. D'Errlco) 19.9 
Oreh (M. Mazzarlnl) 19.9 
Cesarotto (R Conclonl) — 
Prezlosa (Arm Clcnenanl) 19.9 
Ronrhesina (D. qnarnetl) 19.9 
Rnehr <N. Bellel) 20 
t.erldo (Air. Clcocnanl) 19.7 
N.F.: I erldo. Ronrhesina. Lenin 

I nostri favoriti 
sugli alfri ippodromi 

A NAPOLI 
GALOPPO (ore 17) 

I CORSA : Attar Prlncesse, 
Mazzarlno 

II CORSA: Vampa. Entlllo 
l i t CORSA: Timor. Gangster 
IV CORSA : orlnlo. Bonvee-

chlatl. Saillnc Free 
V CORSA: Leading Brerre. 

Spagnnletta 
VI CORSA: Newton. Eberard 
VII CORS\: Chopin. Padenghr. 

Rosollmplca. 

A MILANO 
TROTTO (ore 20,45) 

I CORSA: Caracal, Tallone 
II CORSA: Tarpan. Vltcardlno 
III CORSA : ' Dakotlao, Otlo. 
. Nanlr d| Jetolo 

IV CORSA: Qaeaone, Colon-
bacclo 

V CORSA: Qaarcere, Sarroch. 
Elrlmon 

VI CORSA: Folra. Gaaabat 
VII CORSA: Aagolar, Tllbnry, 

Speedway 
VIII CORSA: N a w . t . Paqnlto, 

Sam. 

Giorgio Sgherri 

La classified 
del «Cougnet» 

1) Michelotto (Max Meyer) 
p. 39; 2) Colombo p. 36. 3) Bi
tossi p. 28; 4) Maurer p. 27; 
5) Poll p. 23; 6) Armani e Bas
so p. M. 

Dal nostro inviato, 
PARIGI, 22. 

Jan Janssen ha dovulo vlncere II tour per vedere la sua 
fotografla stampata sui giornall di Francia. Sino all'ultimo e 
nonostante I'ottlma posiilone in classifica (terzo a 16" da Van 
Springel) I'olandese e stato completamente Ignorato. Sabato 
mattina, ad esemplo, « L'EquIpe • poneva II seguenle Inlerroga-
tivo: « Bracke o Van Springel? ». Da notare che Bracke era 
II preferlto dl Goddet e Levitan peCche il i plu francese del 
non francesi >, e si raccontava che coi guadagni del Tour, 
Van Springel avrebbe regalato alia fidanzata un grosso dia
mante, ma non si nominava Janssen. E oggi, volendo addolclre 
la plllola della sconfitta, scoprono che Janssen corre per una 
marca francese (la Pelforth) diretta dai francese Du Muer, 
e II collega di « L'EquIpe • agglunge: < Jan parla magniflca-
mente la nostra lingua ». Naturalmente, vengono messe in luce 
futte le perle della carrlera dell'otandese, I suol tltoll e i suoi 
merit), e la conclusione e che 

Nelle ultime ore di ieri e 
stato flrmato dopo lunghe trat-
tative, II contratto per II pas-
sagRio dl Enzo dalla Roma al 
Mantova, II Vicenza ha riscat-
tato II <Iibero* Calosi che ave
va In comproprlrta con la Fio-
rentlna. mentre II Verona ha rl-
scattato il rcntrocampista Mad-
de gla in comproprlrta col Mi
lan. II Brescia ha acquistato II 
centravantl Tnrchetto del Pe
rugia dando Mazzla piii la com
proprlrta di Frrzza. La mez-
zala Lombardn e passata dai 
Llvorno alia Regglna In cam-
blo del centravantl Santonico e 
del medlano Zani. II Milan ha 
ceduto I'alta Saltuttl al Foggla 
e lo stopper Bacchetta al Pe
rugia. Le trattative fra Satnp-
doria e Boloena per Vlerl sono 
intanto ad un puntn morto Lo 
atlenatore Bernardini si oppone 
al trasrertmento sostenendo che 
Vlerl e indispensabile al tipo di 
gloco della squadra I dirlgentl 
della Sampdorla devono pertan-
to persuadere Tallenatore pri
ma di accettare. come del re-
sto vorrebbero. le vantagglose 
offerte del Bologna. . 

Nclla foto: Enzo 

il Tour non poteva (inire me-
glio. 

In effetti. 11 mini-Tour ha 
offerto un finale alio spasimo. 
Bastcra ricordare che a sette 
chilometri dai boschetti di Vin-
cennes. due uomini (Janssen 
e Van Springel) stavano anro-
ra disputandosi l'ultima. deH-
nitiva maglia gialla. Ma non e 
con la spettacolare e dramma-
tica domenica parigma che il 
Tour si salva. Chi sosliene una 
tesi del genere e in malafede 
e mentisce sapendo di menti-
re. Via. ci siamo dimenticati 
che le gare interessanti, un po-
chino combattute saranno state 
un paio, massimo tre? Che te-
nuto conto delle scarse diffi-
colta altimetriche la media ora-
ria generale (35.187) e bassa. 
molto bassa? Che nessuno dei 
vecchi « sulveurs » ricorda una 
edizione dai contenuto tecnico 
talmente misero e insignifi-
cante? 

Goddet e Levitan (soprattut-
to Levitan) cercano di barat-
tare lucciole per lanterne trin-
cerandosi dietro al paravento 
del < Tour della salute >. alio 
slogan del «vecchio Tour tut-
to nuovo». e danno una tira-
tina d'orecchi a coloro che la 
pensano diversamente. in modo 
garbato il signor Goddet (per
sona educata). in maniera bru-
tale il signor Levitan. Alle cor-
te: ieri vi abbiamo espresso 
la nostra opinione sull'argomen-

Chierici 
forna a 

dimetfersi 
(stavolta 

per Anquefil) 
BOLOGNA. 22 

II comm. Luigi Chierici. di-
rettore del quotidiano sporti-
vo « Stadio > ha reso noto og
gi che c in seguito all inquali-
ficabile e irregolare delibera-
zione assunta dai presidente e 
da due membri della Federa-
zione intcrnazionale cicl ismo 
professionistico dj riqualifica-
re il corridore Anquetil senza 
nemmeno interpellare la com-
missione tecnica dell'U-C.I.P. 
— che aveva comminato la 
punizione — ed il v ice presi
dente italiano della F.I .C.P. , 
che do \eva essere informato 
della cosa > ha deciso di ras-
segnare le dimissioni, < que-
sta volta irrevocabili, da pre
sidente de iru.C.I .P . e da v ice 
presidente della Federazione 
internazionale ciclismo pro
fessionistico ». 

I lagunari piombati in Serie C 

Le colpe del Venezia 
Stanco e amaregRiato. H Ve

nezia ha chiuso I conti in lar
go passive* ed ha fatto le vali-
gie per Ia serie C. II souilissi-
mo fllo. un fllo piO c umano * 
che c realistico» ma in ognl 
modo eststente. al quale i ne-
roverdi potevano ancora ag-
grapparai prima dell' ultimo 
< atch *, e stato subito spez-
zato dsgll stessi uomini di Se-
gato. che tcarichi e sflduriati 
hanno alzato bandiera bianca 
davanti a un Perugia onesto 
ma non maramaldo. tottoscrt-
vendo senza battagliare la pro
pria candanna. In due s tag to-
ni dl seguito 1 lagunari hanno 
sommato gli errorl ai propri 
limitl organic! e sono piom
bati dalla ma*sima divlsione 
alia categoria dei «eml-profes-
slontstl. con tutte le petanti 
conteguenze che I'tnstabile e 
mediocre gruppo dirigente della 
•ocieta venezlana ora al rltro-
vera fra le man! E quanto al 
fllo della spcranza. btsogna am-
meitere che I priml a non cre
dere nella sua sumclente aoli-
dita sono ttatl proprio loro, I 
(locator! nerovenll. Incapacl di 
riprendenl. dl tirarsl In piedl 
dopo la sconfitta patita a Ber
gamo contra il Genoa. 

E* aoltanto flno a quel mo
mento che pud essere quindi 
valido un gludlzio tia pur fret-
toloto tu quctta Intermlnablle 
coda estiva del camplonato ca-
dettl Ebbene. tolto II Perugia, 
che a'e fatto largo con la alcu-
rezza e la tranqullllta delta 

<quadra consapevolmente pia 
frosca — e percio piu forte, in 
un torneo dove le doti di resi-
stenza e di equilibrio pslcolo-
gico sarebbero state evidente-
mente determinanti — si puo 
osservare che le altre si sono 
equival«e nella modestia Natu
ralmente prencindtamo dalla 
classiflca flnale del serondo mt-
ni-tomeo. la quale ha condan-
nato seccamente il Venezia la-
sciandolo a zero punii per una 
aerie dl drcostanze che hanno 
nuocluto ai lagunari cost come 
potevano depotre contro le 
squadre rivalI Ctrcostanze. n -
rx-tiamo. e non i q u a l i t a s pia 
scadenti delle aweraarie Ad 
esempio a Verona neU'mcontro 
di<putato contro II Lecco. I ve-
nezianl hanno vrsto una loro 
palla-gol resplnta all'inlzio da 
Meravlglia con clamorosa for-
tuna. quindi ti <on trovatl a 
dover in«egulre p*r un malac-
colto intervento difenslvo del 
giovane Penzo. tramutatosl in 
autorete. Inflne hanno Ingolato 
aamaro per un « mani * da ri-
gore oommesiio da Paslnato e 
non rilevato dai algnor De Rob-
bio. Due gtomi dopo. lempre 
II Venezia. ha fatto < karaklrl a 
a Bergamo dove gla t'era tro-
vato Inattesamente in vaniag-
glo. Un Inutile afambetto dl 
Nsnnl a| danni di Petronl ha 
provocato un rigore e « Cleo » 
Locate)!! ha paregglato: nella 
rlpreta. col ronoblu ligurl tpre-
mutl, promtml alia derlva e gli 
echl del paregglo mabjrado lo 

Incessante incitamento dei loro 
molti tifo<i presenti — lo stes-
so Locatelli ha sfruttato un for-
tunoso rimpallo per con«entire 
a Petroni dl cogliere il dectsivo 
bersagllo e sfllare letteralmente 
la spina dorsale a tutti 1 vene-
zianl Vtsto 11 resto. divema 
appunto tuperfluo indenre su 
Nanni che con un lnconsulto 
fallo dl mano ha determinato 
a Bologna un nuovo rigore: 
quello della vittoria perugina. 

Per I neroverdl il rolni-tor-
neo si era concluso quarantot-
to ore prima. Non ci siamo tof-
fermati enenzialmente sulle di-
sawenture del Venezia per 
mandarlo astolto, in quanto oc-
correrebbe un'esagerata buona 
volonta. ma per non dUTondere 
Immeritati cori di elogi attorno 
alia talvezza in ext remit rag-
giunta dalle altre concorrrnti 
Genoa e Lecci (quest'ultlma 
ancora in serie A nel preceden-
te camplonato. mentre il Peru
gia a! trovava in aerie C. non 
dimentlchiamolo) nel setiexnbre 
acorso avanzavano pretese ben 
diverse. Ora che la buriana * 
fel Icemen te flnita aaaleme a tut
te le polemiche t o n e Inevita-
bilmente glorno per giomo. e 
comunque tempo di far te*oro 
delle eaperlenze. mentre al Ve
nezia ai augura buon viaggio 
e solledto ritorno. Se non altro 
lo merltano I tuol pia fedel! 
sosten Itori. 

Giordano Marzola 

to e ribadiamo che la < grande 
boucle • dl quest'anno e falli-
ta. d ie il ciclismo e giunto al 
bivio dell'impossibile ed e ur-
gente, i-rgentissimo riunirsi per 
discutere e provvedere. Sappia-
mo anche noi che i corridori 
possono abituarsi a pednlare 
senza stimolanti. d ie rivedendo 
il sistema d'allenamento e d'a-
limentazione, poco al!a volta 
scomparira anche il fattore psi-
cologico. il credere che il c do
ping > i indispensabile. ma a-
vremo sempre degli atleti su-
persfruttati. stanchi, deboli, e-
sposti a qualsiasi malanno se 
non metteremo termine all'in-
flazione delle corse, accorcian-
do. tagliando e unificando. An
quetil ha proposto un'assemblea 
con medici, dirigenti di Fede
razione. organizzatori e ciclisti; 
Anquetil ha sparato forte, non 
ha risparmiato accuse e oggi 
leggiamo che gli hanno tolto !a 
squalifica di Castrocaro. chi di
ce per imbonirlo. e pero nel-
l'assemblea o fuori l'assemblea, 
i corridori francesi si appre-
stano alia lotta guidati appun
to da Jacquot. E" un problema 
che riguarda tutti i paesi. quin
di muoviamoci anche in Italia. 
facciamo in modo che i vari 
congressi e congressini inverna-
li non siano le solite dispute 
personal] per mantenere o con-
quistare il cadreghino. 

Tornando al Tour '68. e chia-
ro che ha avuto ragione l'uo-
mo piu regolare, il campione 
che ha speso meglio le poche 
energie a disposizione, cioe 
Janssen. vincitore di una sola 
tappa in linea (quella di Canet 
Plage) pur disponendo di un 
ottimo < sprint » per andare a 
caccia degli abbuoni. E appun
to pedalando al coperto. I'olan
dese s'e trovato in tasca qual-
che spicciolo di riserva per ac-
quisfare il biglietto dell'ascen-
sore. Bravo Janssen. ciclista 
completo e uomo corretto. E 
bravo Van Springel. battuto di 
un soffio, di 38". I belgi vanta-
no poi il terzo posto con Brac
ke. vantano sette piazzamenti 
nei primi venti della classifica, 
frutto di dieci successi parzia-
li e di diciotto giornate di ma
glia gialla. Complessivamente, 
le due compagini del Belgio por-
tano a casa 153.353 franchi. 
circa 20 milioni di lire. Un bel 
colpo. Soddisfatti gli spagnoli 
(vincitori della classifica a 
squadre), soddisfatti gli Italia
ni (maglia rossa e < combina-
ta») e delusi i francesi. Pur 
dividendo con i belgi il pnma-
to delle vittorie di tappa. 

I francesi volevano U * Tour > 
e 1'hanno mancato. Poulidor 
sembrava sulla strada giusta 
per aggiungere un capitoio al 
suo Iibro (c La mia gloria sen
za magna gialla »), il capitoio 
piu bello che avrebbe cambia-
to il titolo della storia di « Pou-
pou >. ma gli e andata male 
anche stavolta: una motociclet-
ta Iha in\estito procurandogli 
la doppia frattura del setto na-
sale, e in quel momento era 
in atto la < bagarre» per ac-
corciare la distanza da] fug-
gitivo Pingeon. e Poulidor per-
deva 105" ad Albi e 1'indoma-
ni arrivava ad Aunllac con 9 
minuti da Bitossi e WoUshohl. 
II giomo dopo l'addio al Tour. 

Ora. dicono che a rovinare 
tutto e stato Pingeon con quella 
fuga pazza, ma Pingeon aveva 
imziato malamente e doveva 
recuperare. Ha pagato lo scot-
to. e tomato alia nbalta sulle 
Alpi quando era troppo tardi. 
e comunque ncordiamo che lo 
anno precedente, Pingeon se la 
era cavata brillantemente com-
piendo fatiche maggiori. quin
di travolgerlo in un processo ci 
pare eccessivo. 

Certo. il simpatico. onesto. 
coraggioso Poulidor e un corn
dore sfortunato- L'anno prossi-
mo lo vedremo nuovamente in 
lizza e sara ancora lidolo dei 
francesi. percbe e diventato un 
caso nazionale questo Poulidor 
che da stagioni e stagioni inse-
g j e il trionfo nel Tour e sul 
piu beUo vede sfuggirsi I'ago-
gnata e forse imprendibile ma
glia gialla. E* andata male pu
re al nostro Zi.ioli che aveva 
qualcosa da dire nelle vicende 
del mini Tour. E Bitossi che per 
t noti difetti il Tour «giallo > 
non poteva vincerlo. ha dtspu-
tato un altro Tour, ha vinto 
il cTour rosso». grazie a due 
succesM di tappa e sei piazza
menti entro i primi cinque che 
gh hanno procurato una secon-
da laurea. la «grand combine 
gan». E* la prima volta che 
un italiano s'aggiudica la clas
sifica a punti, e siccome il to-
scano ha piegato un tipo del 
vaiore di Godefroot. bisogna di
re che 0 cTour rosso a di Bi
tossi £ stato t a bel Tour. 

Gino Salt 

RECORD M0NDIALI Dl NU0T0 hl^FBrvBx 
l.a qiilndirrnnt' sud.irrlr.ina ha nuo-

DELLA MUIR E DELLA MEYER ^wxv^z^i^ 
l r | • f c f c , 1 " • * * • • » • • aWfcttitsiffl • • • • * I 1*IA u f f | c | a , e i r i r . t d e „ a c n i i a i | , . s e Tan
ner) e' dl 3/10 II suo mlgllor tempo (2'24"l), tuttora In atlesa (II essere oniolofinio come record 
del mondo. Altri due prlmatl mondlall sono slatl stahllltl dnll'anierlcana Drhhlr Meyer I a ragarza 
ha vtnto la gara del 1500 metri In 17'3I"2 mlgllnrando cos) II suo record mnndlnle sulla distanza 
(I7'50"2) e, dl passagglo. ha polverlzzato II record degli 800 metrl « transltando > In *J19". un 
tempo che mlgllora dl 3"9 II suo record rhc cssa ste.ssa aveva stablllto a Wlunlprg II 29 luglio 
dello scorso anno 

Sabato. Cary Hall, dl 16 annl. la rtvrlarlonr masrhlle dell'anno negll Statl I'nltl. aveva Imt-
tuto II prlmato mondlale del 400 metrl mlstl in 4'43"4, mlgllorando dl 1"7 II precedente c rrccnte 
record del suo connnzlonale Greg Buckingham. 
• Nel le telefoto: KAREN MUIR 

Comunicato I'elenco dalTUCIP 

Le nuove«liste» 
dei farmaci proibiti 

MILANO. 23. - La cammls-
sione tecnico disciplinare del-
I'UCIP (Unlone ciclismo italiano 
professionistico) ha comunicato 
ieri I'elenco dei farmaci le cul 
soslanze sono qualificale «do
ping a dalla UCI (Unione cicll-
stica Internazionale) 

L1STA A — 1) Gli slupefacenti 
ed 1 narcotic! onulgeslcl (leglsla-
zione internazionale); 2) le ami
ne simpatico mlmetlche, doe le 
anfalemine, le piperidine e tutti 
I loro derlvatl, sollo le diverse 
forme e assoclazioni; 3) gli an-
tldepressivi (dlbenzazepine); 4) 
le feniotiazlone; 5) la stricnina e 
la Ibogaina. 

Le sostanze su Indicate, qua-
lunque sla la loro presentazione, 
name commerciale, associazione 
0 forma, in qualunque dose 
sono assolutamente prolbite. 

LISTA B — 1) I tranquillanti e 
1 sedativi; 2) le efedrine, 1 loro 
omologhi e derivati, sotto qual
siasi forma e associazione; 3) 
I'etere; 4) la caffeina e la telna 
sotto forma medicamenlale; 5) 
gli ormonl e gli ormonoidi. 

L'lmpiego delle sostanze dl 
questo secondo elenco possono 
essere giustificale soltanlo at-
traverso la presentazione (da 

Stocchi 
confermato 
presidente 
della Lega 

MILANO. 22 
II dott. Aldo Stacchi e stato 

confermato a grande maggio-
ranza dall'assemblea generale 
del!e socleta di Lega naziona
le. nunitasi nel pomeriggio sot
to la presidenza del presidente 
della FIGC dott Artemio Fran
chi presidente della Lega: nella 
carica di segretano-tesoriere ft 
stato confermato il dott Mi-
chele Giuffrida 

Come de!e?ati della Lega na
zionale nel con*iglir> federate 
sono stati designati- 11 dottor 
Franco Carraro e il comm Re-
mo Ginrdanetti per Ia serie «A» 
e r a w Oreste Granlllo per la 
serie « B » 

II comm Orfeo PlanellS e 
stato eletto vicepre<ildente per 
la serie « A ». mentre il comm 
Paolo Mazza e stato eletto vice 
presidente per la serie « B » 

11 con'igllo direttivo per la 
serie «A » risulta cosl compo-
sto- Arrica (CagUari). Baglini 
(Fiorentina). Fralzzoll (inter). 
Colantuoni (Sampdoria). Gia-
cometti (Lane-o«.«i>. S«>ta (Bo
logna) e Ma) (Atalanta) 

I component! de' consiglio di
rettivo per la serie * B » sono: 
Lupi (Brescial. Ceravolo (Ca-
tanzaro). Cardin (Padova). 7.e-
nesini (Mantova) e Larl (Reg-
giana). 

109 paesi 
ai Giochi 
olimpici 

CITTA' DEL MESSICO, 22. 
fl comitato organ izzatore del

le Olimpladi di Citta dei Mea-
tico ha annunciato che II nu-
mero del Paeal che •! sono 
bcrlttl ftnora alle Olimpladi * 
dl 109 Gil organizzatori rlten-
gono che prima delta ecadenza 
del termine per I'ltcrizlone, il 
16 agosto proaalmo, al agglun-
geranno altri due Paeai. 

parte del corridore, prima della 
partenza di una gara), al com-
missario della FCI, dl un certi-
flcalo medico, in cul compaia 
chiaramenle la lerapia in corso, 
la sua ragione e le dosi precise 
prescritte. La commlsslone me 
dlca antldoplng, nell'lnterpreta-
zione del rlsultatl anallllci, va-
lutera se quantitativamenfe esl-
sta un'equa corrlspondenza con 
le dosi prescritte. 

L'UCIP ha parlalo ma chi 
la capisce? Vox corridori riu-

scite a farlo? Not siamo si-
curi di no. Perchi. una volta 
per tutte, non si elencano i 
iarmaci il cut uso e proibilo. 
E' inutile parlare di * narco-
tici analgesici», di < amine 
simpatico mimetiche» e cost 
via di questo passo, quando a 
queste definizioni ' eminente-
mente scientifiche corrispondo-
no farmaci di largo consumo. 
Tutto sarebbe piu facile e piu 
semplice, non vi pare? 

LA COLONNA DEU'INA 

F NSW II HI 
Nell opinione corrente. « vivere di rendita > significa vL 

vere non con mezzl Ticavati direttamente dallo svolgimento 
di un'attivita lavorativa, ma con mezzi ricavati dalla dispo-
nibilita di un patrimonlo ereditato o accumulato in lunghl 
anni di lavoro. E" vero che, qualche volta, il patrimonio 
uno se lo ritrova costituito con un... colpo di fortuna: ma 
questa via per arrivare a • vivere di rendita • 6 di pochis-
simi; ne e detto che anche le altre due siano di molti. 

Eppure, nell'arco dell'eslstenza terrena, I'uomo. per 
ragioni dl eta o dl salute, deve ad un certo momento. s 
perun tempo indeterminato.«vivere di rendita*.Come pud 
realizzare questo modo di vivere? 

La via normale h quella della costituzione di una • pen* 
stone •; leggi, regolamenti e contratti di lavoro si sfor-
zano di aprire ed allargare questa via. ma I'obiettivo di 
una pensione sufficients ed estesa a tutti e purtroppo an
cora molto lontano. 

Non rimane che una via, la via maestra. percorribila 
ia tutti ed a portata di mano: I'assicurazione sulla vita. 

Ecco un esemplo di questa assicurazione. applicabila 
a tutti vol che leggete. Una persona di 28 anni — uomo 
o donna — non sentira impellente la necessita di • vi
vere di rendita >: almeno finche sara in condizioni di 
svolgere una qualsiasi attivita lavorativa, trarra dalla 
stessa i mezzi per vivere. Ma ia stessa persona, giunta 
a 65 anni e cominciando a sentir piu pesante il lavoro, 
si trovera ben fortunata se potra disporre di una • ren
dita ». Se, oltre all'eventuate pensione della previdenza 
sociale. dovessero occorrerle, per vivere senza eccessiva 
preoccupazioni e senza troppo affaticarsi, altre 60 mila 
lire mensili, quella persona, oggi. a 28 anni. che pud fare 
per averle? Puo fare un'assicuraziona di rendita vitalizia 
con I'INA; per cui. versando all'INA circa 7 mila lire al 
mese{ poco piu di 20C lire al giorno, un pacchetto di 
sigarette!), quella persona riscuotera dall'INA. quando 
avra 65 anni, una rendita vitalizia di 60 mila lire al mese. 
Se lo riterra piu conveniente. potra riscuotere. in luogo 
della rendita, un capitate di 8 milioni di lire (oltre gli 
utili di gestione) tutto in una volta. Ed esiste anche una 
assicurazione di rendita > di rh/ersibilita ». ma ne parle-
remo in seguito. 

Tutti possono awalersi di questo mezzo, semplice e 
conveniente. per costituirsi una •rendita >, ciascuno nel
la misura delle proprie eslgenze e possibility economi-
che: i Iiberi professlonlsti. le mamme, gli imprenditori. 
che nell'eta matura potrannc anch'essi ricevere la loro 
• pensione*: gli artigiani. I commercianti, gli imptegati. gli 
operai, che potranno integrare la pensione della previ
denza sociale e trascorrere cosl. una vita piu serena fi-
no alia piu tarda eta. 

Chiedete maggiori Informazionl sul vostro caso per-
sonale! Per farlo, rivolgetevi agli Agentl dell'INA che 
sono dovunque In Italia, oppure inviateci I'unito tagliando. 
incollato su cartolina postale. Senza alcun impegno da 
parte vostra, riceverete tutte le informazionl desiderate. 

PREVEDE BENE CHI SI ASSICUM 

| N o m e _ ^ . 
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