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Stasera (TV - 22,15) a Genova 
il mondiale dei welter-junior 

Joao Henrique 
all'assalto della 
corona di Arcari 

Le rivincite sono spesso 
buoni affari, soprattutto se 
sapientemente orchestrate. 
Quella di questa sera che op
pone Bruno Arcari campione 
delle « 140 libbre » al brasi
liano Joao Henrique, nel ring 
di Genova, sembra appunto 
un eccellente investimento 
commerciale. L'incontro sarà 
trasmesso in diretta TV sul 
II alle ore 22.15. 

L'impresario Rodolfo Sab-
Datini ed i suol soci, nelle 
prevendite, avrebbero già n-
cassato 15 milioni di lire cir
ca, soldi destinati ad aumen
tare assai ai botteghini tenen
do conto che l'arena scelta, il 
« Palazzo dello Sport », può 
ospitare 18 mila clienti. 

Esiste — è vero — la con
correnza televisva di « Ri-
schiatutto » che stasera, da 
Milano, presenterà la finalis
sima fra il dottore, la fatina 
e il farmacista. Il popolare 
« quiz » bongiorniano ha 
già impaurito il calcio, di
fatti, la « Coppa Italia » si 
giocherà domani, domenica, 
non oggi come era stato pre
ventivato. Tuttavia non credia
mo che il «super» di Mike 
Bongiorno possa strappare 
gente ad un combattimento 
pugilistico interessante, since
ro, incerto come quello fra 
Arcari e Joao Henrique. E' 
una delle poche sfide ancora 
possibili in Italia dove la crisi 
del pugilato appare in ascesa. 
A Milano e Roma, a Torino e 
Bologna le luci sono spente da 
troppo tempo e negli ultimi 
« meetings » Sabbatmi e gli al
tri impresari hanno raccolto 
più delusioni che lire. 

Le lampade si riaccendono, 
invece, a Genova perché que
sta città, dopo il ritiro dalle 
lotte di Nino Benvenuti e di 
Carmelo Bossi, dopo il tra
monto, sia pure lento, di Juan 
Carlos Duran, può contare su 
uno dei superstiti della no
stra sparuta pattuglia di cam-
{jioni di levatura internaziona-
e: su Bruno Arcari appunto. 

Egli è diventato ormai geno
vese benché sia nato trent'anni 
addietro ad Antina, quindi 
piuttosto lontano dalla « lan
terna » e dal suo mare. 

Il combattimento fra Arca-
ri ed Henrique, pur essendo 
a nostro parere genuino, ri
mane ugualmente un campio
nato mondiale di « serie B ». 
anzi un bis, un surrogato se 
preferite. La colpa non biso
gna certo darla ai due prota
gonisti che si picchieranno nel 

; ring, bensì ai pasticcioni del 
' W.B.C., incominciando dal suo 

presidente Velasquez che di
cono presente a Genova per 
studiare il « suo » campione, 
Bruno Arcari, con il quale 
magari farà la conoscenza sta
mane a mezzogiorno da Zeffi-
nno; bisogna inoltre estender
la alle mummie della « World 
Boxing Association » che con
siderano campione delle « 140 
libbre » il panamense Alfon
so « Pepper Mint » Frazer un 
pellenera che non vale 1 leg
gendario Al Brown e neppure 
lo sfortunato Ismael Laguna 
suoi illustri paesani, ma che 
tuttavia ha battuto facile Ni-
colino Loche dell'Argentina e 
non si tratta di un'impresa da 
poco. 

La più logica sfida per Bru
no Arcari, peso « welter-ju
nior». sarebbe quella con 
Frazer per la unificazione 
della « cintura ». Purtroppo a 
questo punto entrano in sce
na i contorti interessi di De
wey Fragetta, che tolse il 
campionato delle « 140 lib
bre » dal cassetto nel 1959. 
dove riposava da 13 anni, 
facendolo vincere a Carlos 
Ortiz ed in seguito la « cintu
ra » passò nelle mani di Dui
lio Loi, Eddie Perkins, Carlos 
Hemandez, Sandro Lopopolo. 
Paul Fujii e Nicol ino Loche 
da una parte, il filippino Pe
rirò Adigue e Bruno Arcari 
dall'altra. 

Per 13 anni, sui due fronti. 
Fragetta. i suoi soci, i suoi 
amici, i suoi successori, han
no tagliato una fetta della 
torta. Inoltre ci sono impe
gni e legami di vario genere 
nei « clan » che temporanea
mente hanno il campione e gli 
sfidanti, perciò alla resa dei 
conti esiste il « caos » anche 
in questa categoria di peso 

Lo dice il fatto che abb a-
m c due campioni del mondo 
del medesimo peso, lo confer
ma la constatazione che W.B.C. 
e W.B A., eternamente in guer
ra fra di loro, contano tal
mente poco che non riescono 
a risolvere il non d:ff:cile 
problema. 

Precisato tutto questo. la 
rivincita fra Bruno Arcari e 
Joao Henrique si è resa quasi 
inevitabile. 

Il 6 marzo 1971, nel «palaz
zone» di Roma, dopo lo asuri 
e sanguinosi assalti l'arbitro 
britannico Teddy Waltham al
zò il braccio a Bruno Are-i-
ri proclamandolo vincitore di 
Joao Henrique con un van
taggio di se; punti sul cartel
lino. Tenuto conto dell'anda
mento alterno e drammatico 
di quelle 15 riprese, abbia
mo la certezza che mister 
Waltham commise un errore 
grossolano di aritmetica, di 
competenza, di imparzialità 

Insomma fece la parte del 
solito arbitro casalingo e pe 
corilmente legato agii interes
si di una parte. Nel passato, 
ricordiamo, Teddy Waltham 
commise altri errori proprio a 
Roma; era un « referee » pro
fessionista sebbene per lustri 
abbia funzionato da segreta
rio generale della « British Bo
rite Board of Control » che 

dal 1929 governa il pugilato 
professionistico d'oltre Mani
ca Anche Roland Dakin, il 
« referee » che nel 1970 a Mon
za rapinò Freddie Little rega
lando a Carmelo Bossi la 
« cintura » mondiale delle « 154 
libbre » era arrivato dalla 
grande isola inglese. 

Stasera a Genova l'arbitro 
britannico di turno è Harry 
Gibbs, possiamo solo dire che 
viene considerato uno dei mi
gliori nei nngs di Londra e 
dintorni. E' augurabile che. se 
accadrà qualcosa di delicato. 
d. sanguinoso, di deeterminan-
te. si comporti secondo le re
gole. la giustizia, il buon 
senso. 

Bruno Arcari, indipendente
mente dal suo valore di « fi-
ghter » indomabile, roccioso, 
stoico, grintoso è stato salva
to più di una volta dall'arbitro 
declassando, in tal modo, cer
te sue vittorie che sanno di 
imposizione, di opportunismo 
di ingiustizia, insomma. Pure 
nel ring la « legge » dovrebbe 
essere uguale per tutti. 

Lo scorso anno, a Roma, 
qualcuno discusse il verdetto 
favorevole ad Arcari mentre 
altri esaltarono quel piccolo 
trionfo. Alcuni scrissero che 
Joao Henrique si era rivela
to il più duro avversario mai 
affrontato da Bruno Arcari, 
mentre il nostro campione 
precisò che Pedro Adigue era 
stato « il più forte » e il bra
siliano « il più , bravo ». Da 
parte sua Rocco Agostino fe
ce sapere che Bruno si era 
battuto con il braccio destro 
dolorante e le ferite riporta
te, combattendo, gli avevano 
procurato una sofferenza lun
ga e tormentosa. Infatti Ar
cari ebbe un'arcata sopracci-
l.are spaccata e lo zigomo ta
gliato. Invece Glicerio Mat
te! « manager » di Henrique 

disse che il ragazzo suo si era 
rotta la mano sinistra nel 
quarto « round » e perciò, si 
era trovato in condizioni di 
sena difficoltà. Eppure mal
grado i guai di entrambi quei 
15 rounds di battaglia furo 
no uno spettacolo eccitante 
che a Genova dovrebbe ripe
tersi e persino migliorare. 

Bruno Arcari, pugile man
cino. è un campione di pri
mo ordine per le sue qualità 
fisiche e morali. Forse man
ca un tantino di personalità, 
emendo un taciturno modesto 
e peccato che appartenga ad 
una categoria quella delle 
« 140 libbre » di secondo piano 

Se Arcari fosse campione 
dei « welters » sarebbe un'al
tra cosa, il cubano José Na-
poles rappresenta infatti il suo 
traguardo segreto. Il colpo 
migliore del genovese è il pe
sante sinistro, una randella
ta, un piccone, una bomba 
quando esplode al momento 
giusto. E Joao Henrique, na
to a San Paulo nel 1946, è 
un ragazzo vivace ed intelli
gente. uno splendido atleta 
sciolto ed elastico, un « bo
xeur » che sembra una piccola 
tigre per i movimenti accorti 
e selvatici nel medesimo 
tempo. 

Il suo veloce destro, il pu
gno che ci vuole contro un 
« southpaw » come Arcari sa
rebbe il suo colpo migliore e 
viene gudicato una frustrata 
una zampata, una pillola per 
dormire. Dal Brasile sono 
usciti ottimi campioni come il 
piccolo Eder Jofre e il peso 
medio Juarez de Lima vinci
tore di Jean-Claude Bouttier, 
di Duran, di Tom Bogs: as
sicurano che Henrique li val
ga. Ebbene sarà il ring di 
Genova a dirlo. 

Giuseppe Signori 

Irodbd Oggi il Pian delle Fugazze e il Bondone, poi... la semitappa a cronometro 

De :<tris> 
Per Moser è giunta 

l'ora di lasciare 
Archiviata 

la denuncia 
contro HH 

MILANO, 9 
La « Disciplinare » delta Le

ga nazionale calcio ha ridotto 
dal 21 al 14 giugno prossimo 
la squalifica inflitta il 24 mag
gio al calciatore del Sorrento 
Lorenzini e diminuito ad un mi
lione di lire l'ammenda al Na
poli. Il giudice sportivo ha al
tresì deliberato di archiviar*» 
la a Denunzia della Lega na
zionale professionisti per le di
chiarazioni fatte alla stampa a 
dall'allenatore della Roma, He-
lenio Herrera in quanto le pre
sunte dichiarazioni sono state 
smentite « su espressa richie
sta di Herrera ». 

Nella foto in alto: Herrera. 

Incontrando lo Stoke City 
r ,. . . . . . 

La Roma oggi tenta di 
scavalcare i'Atalanta 

I bergamaschi affrontano il Leicester - In campo ingle
se il Carlisle cerca il sorpasso ai danni de l Blackpool 

Oggi si conclude la fase eli
minatoria del torneo anglo-ita
liano e si saprà di conseguenza 
quali sono le due squadre, una 
italiana ed una inglese, che si 
cimenteranno nella finale. Come 
è noto nella classifica italiana 
è al comando I'Atalanta con 13 
punti, davanti alla Roma che 
ne ha 10 (Cagliari e Sampdoria 
a 5 punti sono ormai tagliate 
fuori dalla lotta), mentre nella 
classifica inglese è primo il 
Blackpool con 14 punti dinanzi 
al Carlisle con 12 (mentre Sto
ke City e Birmingham ne han
no 9). 

Ovvio dunque che il principa
le. se non l'unico, motivo di 
interesse dell'ultimo turno eli
minatorio risiede nei tentativi 
che faranno la Roma da una 
parte e il Carlisle dall'altra per 
raggiungere e scavalcare I'Ata
lanta e il Blackpool Si può su
bito aggiungere che i due ten
tativi Dossono anche riuscire. 

In campo inglese il Carlisle in
contrando il Catanzaro che del
le squadre italiane è la più de
bole essendo rimasta a zero 
punti, ha tutte le possibilità di 
ottenere una vittoria a largo 
punteggio: mentre un pochino 
più diffìcile appare il compito 
del Blackpool dato che il Vi
cenza è meno arrendevole del 
Catanzaro (con il Birmingham 
i vicentini hanno si incassato 
cinque reti ma ne hanno se
gnate anche tre. tenendo sino 
all'ultimo in forse il risultato). 

In campo italiano l'Ata'anta 
che ha inchiodato nell'ultima 

partita il Sunderland allo zero 
a zero avrà vita più difficile 
contro il Leicester reduce dalla 
vittoria sul Cagliari: non è da 
escludere anzi che i bergama
schi siano costretti a cedere la 
intera posta in palio. 

La Roma invece dal canto 
suo se la vedrà con lo Stoke 
City che ha già battuto pochi 
giorni addietro all'Olimpico per 
2 a 0: probabile quindi che i 
giallorossi riescano a ripetersi 
specie se Cordova giocherà al 
livello migliore (e non come è 
accaduto nell'ultima partita con 
il Carlisle quando è apparso 
stanco e fuori forma), e specie 
se i nuovi Morini e Spadoni di
mostreranno di aver fatto altri 
progressi sulla via della ricer
ca del miglior affiatamento. 

La partita della Roma in un 
primo tempo avrebbe dovuto 
essere trasmessa in TV in diret
ta con inizio alle 15.30: senon-
chè in serata la RAI ha fatto 
sapere che per motivi tecnici la 
trasmissione non era più possi
bile. Ci saranno in compenso 
i soliti collegamenti radio tipo 
«Tutto il calcio minuto per mi
nuto » Nel resto del program
ma figurano Sunderland Caglia
ri e Birmingham - Sampdoria. 
due partite che non interessa
no le due classifiche e che per
tanto presentano scarsi motivi 
di richiamo. 

COSI' OGGI 
Leicester-Atalanta; Sunderland-
Cagliari; Carlisle - Catanzaro; 
B'ackpool-Vicenza; Birmingham-
Sampdoria; Stoke City-Roma. 

CLASSIFICHE 
SQUADRE ITALIANE: Ata-

lanla p. 13; Roma p. 10; Ca
gliari e Sampdoria p. 5; Vicen
za p. 4; Catanzaro p. 0. 

SQUADRE INGLESI: Black
pool p. 14; Carlisle p. 12; Sto
ke City e Birmingham p. 9; 
Sunderland p. 8; Leicester p. 7. 

Dal nostro inviato 
ASIAGO. 9. 

Roger De Vlaeminck conce
de il « tris », sfreccia sul ret
tilineo di Asiago lasciandosi 
alle spalle Lasa che presenta 
reclamo ritenendosi danneg
giato. e in verità quel ciclone 
di Roger ha sfiorato i limiti 
del codice ciclistico, soltanto 
sfiorato se dobbiamo tener fe
de (e perché no?) alla testi
monianza dei giudici d'arrivo 
Tamarin e Bensa che natural
mente fa testo e respinge il 
ricorso dello spagnolo. 

E così in casa « Dreher » si 
stappano altre bottiglie di 
champagne: si può leggere 
negli occhi di Veronesi (il me
dico) una grande gioia, e Fa
brizia Vannucci (la valletta) 
è tanto felice ed esuberante 
da sembrare lei la vincitrice. 

De Vlaeminck toglie a Mer
ckx (per due lunghezze) il 
primato della classifica a pun
ti, e oggi non è che abbiamo 
molto da raccontai vi: fa no
tizia De Vlaeminck perché no
nostante i suoi acciacchi, il 
suo ginocchio malandato e peg
giorato dalla fatica (era pre
visto) il belga si mantiene a 
galla, dimostrando un tempe
ramento eccezionale, qualità 
di resistenza che smentiscono 
coloro che lo davano per spac
ciato, ritirato dopo sette otto 
tappe. 

In realtà, Roger è cresciu
to, atleticamente e psicologi
camente, ha beneficiato sicu
ramente di un'assistenza di 
cui non godeva nella Fiandra: 
in • ottobre verrà operato e 
l'anno prossimo, col ginocchio 
in piena efficienza, darà del 
filo da torcere a tutti pure nel
le competizioni di lunga du
rata. 

Fa notizia, se vogliamo, la 
media (36.441) che è superiore 
alla tabella massima di mar
cia, e nel finale 36 corridori 
hanno perso terreno, minuti, 
e il distacco più pesante è 
quello di Aldo Moser e di Mi-
chelotto, staccati di 18*55". 
Commenta il triestino: e Se 
Michelotto non mi avesse at
teso. addio Giro. Da due gior
ni mangio poco e digerisco 
male... ». 

Aldo Moser ha 38 anni e 4 
mesi, gli vogliamo bene tutti 
per la sua semplicità e il suo 
coraggio, ha sicuramente sba
gliato partecipando al Giro di 
Spagna, e comunque non s'of
fenderà se gli diciamo che è 
venuto il momento di chiudere 
la carriera, di scendere dalla 
bicicletta: continuare sarebbe 
pericoloso 

La classifica non cambia di 
una virgola, almeno nelle alte 
sfere. Cambierà domani, ma il 
Giro, salvo grossi imprevisti, 
è finito. Il Giro, come da pro
nostico, l'ha vinto Merckx, e 
il bravo, simpatico efferve
scente José. Manuel Fuente è 
contento della seconda mo
neta. 

Gino Sala 

sport flash 

chi ha naso tifa 
DREHER 

L'ordine d'arrivo 

Oggi scatta la « 24 ore » di Le Mans 
Oggi, alle 17. prende il via la*24 Ore di Le Mans. che sarà 

l'ultima edizione disputata con macchine da tre litri. Assente la 
Ferrari la vittoria dovrebbe andare o ad una Matra-Simca o 
ad un'Alfa Romeo. Nelle prove la macchina più veloce è stata 
quella guidata da Ccvert-Ganlcy. che ha girato in 3M2"2 alla 
media di km 220.990. 

Tennis: Panarla in semifinale ad Amburgo 
Adriano Panatta si è qualificato per le semifinali degli Inter

nazionali di tennis di Germania battendo icn ad Amburgo l'austra
liano Barry Phillips Moorc in tre set. Punteggio a favore di 
Panatta 6 3. 6 3. 6-1. Sono entrali in semifinale anche il cecoslo
vacco Jan Kodcs che ha battuto in tre set (6 0. fi--». 6 1). il tedesco 
Karl Meiler. Lo spagnolo Manuel Orantcs si è sbarazzato ron 
relativa facilità del francese Pierrembarthes e l'r.ustraliano Bob 
Hcwitt che ha battuto in quattro set il romeno Ihe Nastase. 

Stasera « mondiale » Napofes-Pruitt 
La commissione pugilistica di Monterey ha annunciato che 

l'arbitro non avrà diritto di voto nell'incontro valido per il titolo 
mondiale dei welter tra il campione José Angel « Mantequilla » 
Napoles e lo sfidante Adolph Pruitt degli Stati Uniti in program
ma oggi a Monterey. Il verdetto sarà emesso dai giudici. L'ar
bitro potrà interrompere il combattimento solo se il medico uf
ficiale riterrà opportuna una sospensione. 

1. Roger De Vlaeminck (Dre
her) in ore 4.r47", media km. 
36,441; 2. Miguel Maria Lasa 
(Kas), 3. Roger Swerts (Mot-
leni) con il tempo di De Vlae
minck); 4. Marcello Bergamo 
(Filotex) a 2" , 5. Felice Gi-
mondi (Salvarani), 6. Rub, 7. 
Van Vlierbergtie, t . Pinten;, 
9. Van Schil, 10. Giuliani, 11-
Lazcano, 12. RiMer, 13. Pog
giali, 14. T. Petfersson, 15. Co
lombo, 1$. Galdo, 17. Paol'mi, 
11. Houbrechls, 19. Pfenninger, 
20. Poppe, 21. Van Den Boss-
che, 22. Vianelli. 23 G. Pet
fersson, 24. Pecchielan, 25. Ca
valcanti, 2t. Lopez Carril, 27. 
Panizza, 2t. Fuente, 29. Schia
vo», 30. Merck». 31. Lanzapa-
ne, 32. Bellini, 33. Mintjens. 
34. Huysmans, 35. Pesarrodo-
na; H. Oancelli a 3'5". 37. R -̂
ta, 31. Rav*Q;i, 39. Gallai, 49. 
Urbani a ?¥'. 41. Spruyt. 42. 
Perfetto, 43. Vercelli a TU", 
44. Cavenrasi, 45. Santambro
gio, 4*. Tosello, 47. Balmamìon, 
41. Benfatto, 49. De Schoen-
maecker, 50. Crenaldi a 5'2", 
51. Laghi, 52. P*ssuello, 53. 
Manzaneque, 54 Farisa!o, - 5S. 
Cumino, 54. Van Stayen, 57. 
Francioni, 5t. Polidori. 59. Soì-
nelli. W. Brttyere. * 1 . Mori, 
*2. Simone»!!. M. FaM»ri, «4. An
ni, f5. Casal»"?. 6*. Fuchs, 
(7. Vanmw-rhi. 68. B»ssini, S9. 
T»rrl . 70. M'-Ss^Mo, 71. Moser. 

Non e r-art'"n Gonzal«s L'n*-
res; ritirati Favaro e Armani. 

Classifica generale 
1. Merckx in ore 92-55'H"; 

2. Fuente a 3*44"; 3. Galdos 
• r 5 1 " ; 4. Lopez CarriI a 

10/2"; ' 5 . Panizza a 11*20"; 
«. G. Petfersson a 11*57"; 7. La
sa a 12*42"; t . De Vlaeminck 
a 13*5"; 9. Gimondi a 13*17"; 
10. Lazcano a 14*31"; 11. Ber
gamo a 15*55"; 12. Schiavon a 
14*14"; 13. Riiter a 17*51"; 
14. Pesarrodona a 11*52"; 15. 
Houbrechts a 23'2"; 14. Swera 
a 31*22"; 17. Crepaldi a 33*45"; 
l i . Cavalcanti a 37*11"; 19. Giu
liani a 30*14"; 20. Pfenninger 
a 3T50". 

ad Asiago 
Il be lga ha battuto nell 'ordine 
Lasa, Swerts , Bergamo e Gimondi 
Merckx conserva la magl ia rosa 

Dal nostro inviato 
ASIAGO. 9. 

Qualche domanda al ritrovo 
di Solda dove ieri sera molti 
hanno sborsato cifre sbalorditi
ve per cenare e per dormire. 
Tornani cerca una giustificazio
ne nel fatto che gli alberghi, 
non essendo ancora in periodo 
di « stagione », hanno aperto 
appositamente incontrando spe
se e difficoltà superiori. Vien vo
glia di rispondergli che lui i 
soldi li ha presi per portare 
il Giro da queste parti, e che 
gli altri non li hanno da but
tare, ma sapete: Torriani, pen
sa alla sua borsa, ai suoi gua
dagni. e stop! Qualche doman
da, dicevamo, e cominciamo da 
Merckx. 

« Eddy, è sicura la tua par
tecipazione al Tour? ». 

« E perché dovrei rinuncia
re? ». 

« Per opportunità, per tirare il 
fiato, per andare ai mondiali 
nelle migliori condizioni, per 
preparare psicologicamente il 
tentativo per il record dell'ora. 
Il Tour l'hai vinto tre volte, e 
sai bene a quali rischi ti espo
ni... ». 

« Mi aspettano Ocana, Zoete-
melk, Van Impe, Thevenet, Pou-
lidor e compagnia, gente che In 
una stagione rivolgono le mag
giori attenzioni al Tour. E' un 
rischio, si capisce, ma dimmi: 
cosa penserebbe di me la genie 
se rifiutassi il duello con Oca
na? L'anno scorso, quando Luis 
fu costretto ad abbandonare, 
aveva un grosso vantaggio. In
somma, anche moralmente gli 
devo una rivincita. In quanto 
al record dell'ora, vedremo. In
tanto, lasciami pensare al gi
ro... ». 

« Esagerato! Il Giro è ormai 
finito ». 

« Finirà a Milano, amico... ». 
Quante saranno le squadre ita

liane al Tour? Con tutta prò 
babilità. una sola, la Salvarani. 
e chiedo a Vittorio Adorni: 
« Con Gimondi? ». « Certo, con 
Gimondi e Zilioli. con Hou
brechts, Primo Mori. Basso, 
Reybroeck, Guerra... ». 

Terza domanda ad un giorna
lista spagnolo. < Quando guada
gna mensilmente Fuente? ». « In 
lire italiane 350.000. ma. dopo 
aver vinto il Giro di Spagna; 
prima era a 200.000 ». « Una 
squadra italiana gli ha offerto 
un contratto annuale di circa 
20 milioni, cioè una paga tripli
cata sei volte... ». 

« Ho sentito, ma Fuente s'è 
già legato alla Kas anche per 
il 1973». 

José Manuel Fuente ricaverà 
da questo Giro un'entrata per
sonale valutabile sui 10 milioni, 
essendo stato invitato alle riu
nioni post-Tour anche se doves
se disertare la « Grande Bou
cle ». Un bel colpo per un ra
gazzo di famiglia povera. E 
proseguiamo. Manca all'appel
lo Gonzales Linares; i 73 con
correnti scendono a valle velo
cemente. sollecitati da Casalini, 
Santambrogio e Bruyere; un 
cartello dice: « Italiani rimane
te in gruppo perché potreste 
perdervi »: a Meno il traguardo 
tricolore è di Santambrogio, e 
all'uscita di Terlano abbiamo 
una sparatina di Tosello (20" e 
basta). 

Il calore del mezzogiorno se
gnala la resa, l'abbandono di 
Favaro. affetto da foruncolosi 
al soprassella; si urtano (senza 
conseguenze) Van VHerberghe 
e Poggiali: s'avvantaggiano di 
20" Simonetti. Fabbri e Giu
liani. e nella fase d'aggancio. 
Merckx, Gimondi e Panizza met
tono alla frusta Fuente. 

A Trento, via libera a Moser 
e Michelotto per gli applausi 
dei compaesani, e dopo Trento 
si comincia a salire. Il primo 
appuntamento è il valico della 
Fricca. Agitano le acque Schia
von e Galdos. ma niente di spe
ciale. anzi svetta Lazcano se
guito da Bergamo. Merckx. 
Fuente e il resto della fila. 
Si è ritirato anche Armani. 

La tortuosa picchiata setto 
le grotte di Carbonare di Fol-
garia è una ventata d'aria fre
sca. Il secondo appuntamento è 
il passo di Vezzena: un allun
go di Fuente è subito annullato 
da Merckx: disco rosso per La
sa. Giuliani e Vianelli. poi le 
mosse di Lazcano. De Vlae
minck. Merckx. Galdos. Fuente. 
Bergamo: robetta. e in cima 
Merckx anticipa Bergamo. 
Fuente. Houbrechts e gli altri 
meno gli staccati. Merckx ono
ra il traguardo tricolore di 
Osteria del Termine, e giù ver
so Asiago Vorrebbero squagliar-
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I ritrovati di un viaggio perduto 
ASIAGO. 9. 

I corridori che il Giro ha per
duto strada facendo, per esem
pio Tamiazzo (fuori tempo mas
simo al Block Haus) e Maggioni 
(rovinosa caduta nella tappa di 
Montesano Terme) li abbiamo 
ritrovati in tenuta di ciclista. 

un po' davanti al gruppo, ov 
viamentc. ma con la nostalgia 
di un viagg.o incompiuto. E nel. 
le sacche della maglia. Tamiaz-
zo portava due bottiglie d'ac
qua. € Una per me — ha detto 
— e l'altra per i compagni in 
gara, altrimenti mi chiederanno 
cosa faccio da queste parti ». 

sela Lopez Carril e Pecchielan. 
Pfenninger e Thomas Petters-
son, ma è una -conclusione in 
volata. 

Una volata polemica. Ai 300 
metri c'è una curva che Swerts, 
De Vlaeminck e Lasa affron
tano in testa nell'ordine; ai 200 
De Vlaeminck rimonta Swerts, 
e a De Vlaeminck s'affianca 
Lasa. Si prospetta un palpitante 
arrivo a due, e invece vediamo 
De Vlaeminck nettamente pri
mo. Lasa protesta vivacemente: 
« Mi ha chiuso ai cento metri, 
mi ha tagliato la strada spin
gendomi verso le transenne; non 
è regolare, il signor Torriani ha 
visto tutto ». 

Swerts è terzo con due secon
di Bergamo, Gimondi e Rub. 
e siamo giunti alla penultima 
pagina di quel romanzo cicli
stico che è il Giro. Domani due 
traguardi: al mattino la Asia
go-Arco di 163 chilometri con 
Pian delle Fugazze dal versan
te più impegnativo e il Bondone, 
e nel pomeriggio una crono di 
18 chilometri nel perimetro di 
Arco e dal profilo ondulato. 

E' una giornata molto impe
gnativa. sicuramente avremo 
mutamenti in classifica, e sarà 
la vigilia della domenica di 
chiusura, del viaggio verso Mi
lano e la cornice di Piazza Duo
mo. 
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Era in testa alla corsa 

PARLOTTI MUORE 
AL TOURIST TROPHY 
Vittoria di Giacomo Agostini nelle 500 ce 

totocalcio 

Brescia - Ternana x 
Catania - Foggia x 
Genoa - Lazio 1 x 
Livorno - Reggina 1 x 2 
Modena • Bari x 1 
Monza - Arezzo x 
Novara - Como x 2 1 
Palermo - Cesena 1 
Perugia • Taranto 1 
Sorrento - Reggiana x 2 
Legnano - Pro Vercelli x 2 
Venezia • Savona x 

2 

DOUGLAS, 9. 
I campionati di motocicli-

sm dell'Isola di Man sono 
stati lunestati oggi da un 
mortale incidente: il popola
re centauro italiano Gilberto 
Parlotti è morto per una ca
duta mentre conduceva la ga
ra delle 125 ce valevole per il 
Campionato del mondo. 

L'incidente è avvenuto nel
la parte alta del circuito men
tre stava cadendo una piog
gia torrenziale. Con un eli
cottero il pilota della Morbi-
delli è stato portato in ospe
dale, ma vi è giunto cada
vere. 

Testimoni oculari del tragi
co incidente hanno dichiara
to che Parlotti si è schiantato 
con la sua Morbidelli contro 
un muretto di recinzione, nel 
tratto più pericoloso della pi
sta, denominato Verandah, ed 
è stato poi sbalzato in un fos
sato. Sulle cause della sua 
morte sarà aperta, la settima
na prossima, un'inchiesta. 

Nel primo giro Parlotti ave
va stabilito il percorso più 
veloce alla media di 141.900 
chilometri orari, una presta
zione fantastica per le condi
zioni del circuito. Era que
sta la prima partecipazione 
di Parlotti alle gare del circui
to dell'isola di Man. Egli ave
va provato la settimana scor
sa il circuito per sessanta vol
te circa, per familiarizzarsi e 
rendersi conto della pericolo
sità delle sue curve. 

II triestino, sposato e con 
un figlio di otto anni, era sta
to campione delle 50 ce nel 
1969 e nel 1970. e nella clas
se 125 ce nel 1971. Quest'an
no aveva vinto il Gran pre
mio italiano nella classe 125 
ed era terminato secondo ai 
grandi premi d'Austria, Ger
mania e Svezia, accumulando 
52 punti per il campionato 
del mondo prima gara odier
na. Parlotti è il 99. corridore 
che muore in gara all'isola 
di Man da quando nel 1907 
ebbero inizio queste competi
zioni. 

All'inizio della gara odier
na Parlotti si era portato su
bito in testa accumulando 15 
secondi di vantaggio sul suo 
più diretto rivale, l'inglese 
Charlie Mortimer su Yamaha. 
E' stato Mortimer ad aggiu
dicarsi la prova delle 125 ce 
dopo la sciagura accaduta a 
Parlotti col tempo di 1.17.38.2 
alla media di 140,820 km/h. 

« En plein » della MV nella 
classe 500. Ha vinto l'iridato 
Giacomo Agostini alla media 
oraria di km. 167.400 davanti 
al connazionale e compagno 
di squadra Alberto Pagani, se
condo a quasi otto minuti dal 
campione del mondo. 

La gara della classe 500 è 
cominciata più tardi dell'ora
rio fissato per un rinvio deci
so dagli organizzatori del 
« Tourist Trophy » a causa del 
persistere delle cattive condi
zioni atmosferiche dopo la 
prova delle 125 nella quale è 
accaduto il mortale incidente 
di Parlotti. 

Brundage: 
ridimensionare 
le Olimpiadi 

MONACO, 9 
Nel corso di una conferenza 

stampa tenuta nel quartier ge
nerale delle Olimpiadi di Mo
naco, il presidente del CIO., 
Avery Brundage. ha annunciato 
un suo progetto tendente a ri
durre il numero delle discipli
ne della manifestazione olim
pica quadriennale. Egli ha det
to in particolare che alcunt 
sport sono diventati parte di 
un giro di affari e che pertan
to « potrebbero essere esclusi 
dai Giochi n. Brundage ha rile
vato di essere rimasto impres-
sic«*ato dalla magnificenza dal 
complesso olimpico di Monaco, 
ma ha aggiunto che il volume 
dell'operazione lo ha ulterior
mente convinto dell'opportuni
tà di ridurre il costo e l'impo
nenza dei Giochi olimpici. Il 
presidente del CIO ha poi di
chiarato che uno speciale comi
tato osserverà durante la mani
festazione di Monaco quali 
sport possono essere eliminati 
dal programma futuro della 
manifestazione proponendo per
sonalmente di escludere quelle 
discipline che venqono pratice
te in meno di 40 paesi. Brun
dage ha aggiunto inoltre che è 
sua intenzione limitare il nu
mero dei partecipanti in alcu
ni sport 

Domani a Marlia 
in gara i « puri » 

LUCCA. 9. 
» Una interessante corsa cicli
stica internazionale per dilettan
ti è in programma per domenica 
a Marlia di Lucca: si tratta del 
G.P. Carteuropa. che vedrà al 
nastro di partenza il fior fiore 
dei dilettanti italiani ed una 
forte rappresentanza straniera. 

Inutile dire che gli sportivi 
di Marlia hanno profuso i loro 
sforzi per assicurare alla ma
nifestazione ii miglior successo 
e che naturalmente tutti i mi
gliori puri toscani saranno al 
nastro dalla partenza. Viareggio • Macerata 
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La tappa Solda-Asiago 

è stata vinta da 

R. De Vlaeminck 
del 

G.S. Dreher 

DREHER 
VINCE 
Biciclette Dreher 
Gruppo 
Record Campagnolo 
Tubolari Clement 
Catene e ruote libere 
Regina extra 
Cerchi NisS 
Manubri Cinedi 
Tubi Columbus 

chi ha naso 
sceglie 
DREHER 


