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Dopo i l riposo di Bayonne, Pirenei, Alpi, Jura e Vosgi attendono i l Tour 

Da oggi sui grandi monti 
la sfida Merckx-Ocana 

Sull'Aubisque — nel corso 
dell'odierna tappa Bayonne-
Pau — il primo « round » 

Dal nostro inviato 
BAYANNE, 8 

II primo bilancio sul cin-
guantanovesimo Tour de Fran
ce ribadisce il pronostico del
la vigilia, anche se è un bi
lancio provvisorio e un Tour 
tutto da scoprire. La vigilia 
indicava Merckx, e nel riposo 
di Bayonne, l'uomo dt Gior
gio Albani anticipa di 51' Oca
na, di l'IO" Hezard, di l'W 
Thevenet, di Vii" Godefroot, 
di V31" Gimondi di 2'12" Zi-
lioh, mentre Poulidor figura 
a 4'42" e Van Impe a 5'35". 
Chiaro che se Merckx è sod
disfatto, Ocana non si lamen
ta, conservando la speranza 
di essere superiore ni rivale 
in salita; altrettanto cnuiro 
che il fatto piìi importante 
della settiììiaria magurale è il 
risultato del 5 luglio, il ver
detto di Royan, la violenta, 
furiosa azione durata 125 chi
lometri che è costata un ri
tardo di 3'08" ad elementi del 
calibro di Zoetemelk e Van 
Jmpe (secondo e terzo classi
ficati del Tour 1971), di Pou-
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Il profilo altimetrico delle montagne del Tour de France: su una di queste cime si deciderà la corsa o sarà ancora il tic-tac a decidere? 

lidor, Agostinho e Pingeon. ln-
somma, un po' di gente, Ed
dy, se l'è tolta d'attorno, gen
te fastidiosa, tipi pericolosi 
che potrebbero anche rinveni
re, ma a Quale prezzo? 

Al centro dell'attenzione, ov
viamente, figura tempre il 
duello con Ocana, motivo 
principale di questa «grande 

Louis Ocana è atteso alla grande prova sulle salite. Lo scorso 
anno la sfortuna mozzò le ali allo spagnolo proprio nel mo
mento in cui sembrava che stesse per prevalere sul grande 
Merckx grazie alle sue imprese sulle alte montagne, che ne 
fecero il protagonista della prima parte del Tour. Ma Ocana 
quest'anno sembra aver perso un poco di smalto. Sembra, 
diciamo, perché in realtà Ocana pare aver puntato tutto 
sul Tour senza preoccuparsi troppo dei risultati sino ad oggi. 

La corsa domenicale d i t ro t to p iù r icca 

A Tor di Valle 
il Pr. Amalfi 

Nel galoppo a Napoli il « Criterium partenopeo » 

Archiviato il maggiore even
to ippico della prima quindi
cina di luglio, il Nazionale 
(L. 33.000.000, metri 2060). 
prova che ha confermato i 
meriti indiscussi di Shanf di 
Jesolo e messo ulteriormente 
in luce Patroclo, allevato dal
la scuderia Centauro, ma nel
lo stesso tempo ha lasciato il 
rammarico di non aver potu
to offrire al quotato Bourbon 
la possibilità di battersi ad ar
mi pari con i più agguerriti 
coetanei a causa del numero 
di partenza che condannava 
In anticipo il figlio di Oriolo, 
la domenica ippica offre due 
prove di galoppo di buona do
tazione, ma non certamente di 
grosso richiamo. 

Agnano: il galoppo imper
nia il convegno sulla disputa 
del criterium partenopeo (L. 
7.700.000, metri 1.000), il cui ri • 
Buttato sembra scontato per 

Canottaggio 
sul Tevere 

Oggi, in occasione delia ce
lebrazione del centenario di 
fondazione del Circolo Canot
tieri Tevere-Remo, si svolge
rà sul Tevere, all'Acqua Ace
tosa, una interessante riunio
ne di canottaggio alla quale 
prenderanno parte i migliori 
equipaggi romani. Questo il 
programma: Ore 10- eventua
li batterie eliminatorie. Ore 
16: singolo ragazzi m. 1.000; 
ore 16.15: doppio juniores 
m. 1.500; ore 16,30: singolo se
niores m 1500; ore 16,45: 
4 senza seniores m. 2.000; ore 
17: K 1 femminile elite m. 500; 
ere 17,15: doppio seniores 
m. 2.000. Seguirà una esibi
li on e del 4 con timoniere ve
terani m. 1.000 e una sfilata 
éàn fuori scalmo. 

la presenza del fortissimo duo 
della scuderìa Cieffedi, Pen
total e Candanar, soggetti che, 
ad eccezione forse di Winner 
Take AH, vittorioso in ambe
due le corse fornite, chiudo
no direttamente gli altri av
versari; Benevento. Novello di 
San Lucano e Policoro. Pento
tal. facilissimo vincitore del 
criterium di Roma, è atteso 
con particolare interesse a 
questo nuovo impegno dato 
che la scuderia avrebbe in 
animo di trasferirlo a Pari
gi per misurarlo nel tradizio
nale Premio Lupin a Maison 
Laffitte con i migliori pule
dri di Francia e probabilmen
te d'Inghilterra. 

Al Federico Tesio di Tori
no una ricca prova sulle sie
pi per i tre anni, il Premio 
Unire (L. 5.250.000, m. 2600) 
è al centro del programma. La 
scuderia Lady M è molto ben 
rappresentata da Norbò e 
Buck Taylor, ma possibilità 
di sovvertire il pronostico 
possono essere concesse a Cas
sio e Mandarino, mentre la 
sorpresa può venire da Sir 
Randolph 

Sempre per il galoppo si 
corre inoltre a Varese (Pre
mio San Vittore) e Livorno 
(Premio Riccardo Nozzoli). 

La moneta più ricca per il 
trotto è in programma a Tor 
di Valle con il Premio Amalfi 
(L. 5000000. metri 1600). Cam 
pò di partenti piuttosto ridot
to con gli internazionali Witch 
of Endbr e Circus in leggera 
evidenza sugli indigeni Guer-
lain. Cerway e Quifuni. La 
femmina della scuderia Alba-
nova. che non più tardi di gio
vedì ha vinto a San Siro alla 
media di 1.175 contro avver
sari di rilievo quali Qurago e 
Belle Doris, sempre che non 
risenta la vicina trasferta do
vrebbe ancora prevalere e le 
affideremo 11 pronostico. 

boucle ». Domani (settima tap
pa, chilometri 220,500) da Ba
yonne a Pau il primo assag
gio, la prima montagna che 
è il Col d'Aubisque (1710 me
tri), l'antipasto del lappone 
pirenaico di lunedì col Tour-
malet, l'Aspin e il Peuresour-
de, e via via giorni e giorni 
di grosse e medie scalate, i 
forti richiami del Ventoux, di 
Orcieres Merletie (che ram
menta l'assolo di Ocana, vin
citore con 8'42" su Merckx), 
del Vars, dell'Isoard, del Ga-
Ibier, eccetera, eccetera: uva 
spaventosa sequenza di altu
re, e la necessità di prendere 
le misure, di non mollare e 
di non eccedere, perché sarà 
proprio una gara a elimina
zione nella quale bisognerà 
agire di gambe e di cervello. 

Il Merckx del Tour '72 è co
me l'abbiamo immaginato e 
descritto alla vartenza da An 
gers. E' un Merckx abbastan
za calmo, avveduto e disteso, 
nettamente diverso (e miglio
re) del Merckx '71: per esem
pio, egli non s'è dannato nel
la caccia agli abbuoni dei 
a punti caldi» e nelle volate 
di tappa, tante che Gutmard 
ha conquistato l'20" e il bel
ga 26". Dove Eddy doveva tar 
valere i diritti della classe e 
della potenza, s'è visto come 
s'è comportato: ha vinto ti 
prologo a 48,794 di media, ha 
portato la Molteni in... orbita 
nella cronosquadre di Merlin 
Plage (cinquanta e rotti di 
media) e s'è imposto nella 
crono individuale di Borde
aux. E andando verso Roi/an, 
quelle tirate da superman, ti
rate sui sessanta orari con 
la collaborazione, in verità, 
di un eccellente scudiero 
(Swerts), di Ocana, Gimondi 
e Godefroot. Un Merckx, tut
to considerato, che favorito 
era e favorito rimane, anche 
te la sua squadra {Vedi il Gi
ro d'Italia) è debole in salita, 
non disponendo di una buo
na € spalla» per il capitano: 
al contrario, Ocana ha La-
bourdette, e. la Sonolor pre
senta l'accoppiata Hezari-Van 
Impe; la Peugeot Thevenet-
Pingeon, e comunque. Merckx 
dichiara: a D'accordo, mi a-
vrebbe fatto comodo Van 
Springel però a un certo pun
to delle arrampicate «i deci
de di persona, vi pare?». 

Anche Luis Ocana sembra 
tranquillo. Voleva contenere 
il distacco da Merckx m pia
nura (tre cronometro) entro 
il minuto e c'è riuscito, ma 
riuscirà a prendere il largo 
nella parte montagnosa? Se 
piazza il colpo sarà definitiva
mente consacrato ' ampxone, 
diversamente verrà ridimen
sionato. Vi abbiamo riferito e 
vi ripetiamo che i giornalisti 
spagnoli rimpiangono Puente, 
ritenendo ti secondo classifi
cato del Giro più adatto di 
Ocana al tracciato di questo 
Tour, ma è un'opinione di
scutibile. molto discutibile. 

Un Tour ancora da zcoprt-
re, dicevamo, un Tour che fi
nora ha dato fiato alle trom
be ai francesi il cui cicli$ìno 
pareva morto, e invece ha ri
preso quota, con Guimard, il 
debuttante Hezard e There-
net. Veramente bravo ti JKS-
sista Cyrille Guimard, vera
mente meritevole -iella ma
glia gialla che ha ceduto e ri 
preso a Merckx in una specie 
di valzer, o di tiro alla 'une, 
se più vi piace Guimard ha 
vinto due tappe, è in testa. 
nettamente in lesta, anche 
nella classifica a punti (ma
glia verde), in testa nella com
binata, nella graduatoria dei 
« punti caldi » e nel Gran Pre
mio della Montagna {rolli dt 
quarta categoria, robetta in 
verità), e poiché si tratta di 
un corridore completo, bravi
no pure in salita, non ci me-
raviglieremmo se .iovesse ar
rivare a Parigi in *ìuona r>r>si-
zione: Vanno passato, per chi 
ravesse dimenticato, Guimard 
ottenne la settima moneta. 

E gli italiani? La delusione 
si chiama Basso dal quale ci 
aspettavamo almeno »*n paio 
di successi, e non un *e*to, 
un quarto e un secondo po
sto, e la rivelazione 'si fa per 
dire) è il gregario Surtazzi-
ni, vincitore di St. 'ean d 
Monts, e mancato «incisore 
(per colpa di Basso) delle 

Bettega papà 
PINEROLO, 8 

La moglie del calciatore Ro
berto Bettega, signora Ema
nuela, che dall'altro ieri notte 
era ricoverata all'ospedale 
«Agnelli» di Pinerolo dopo 
l'incidente automobilistico av
venuto nei pressi di Perosa 
Argentina, questa mattina ha 
dato alla luce una bambina. I 
timori che si nutrivano, che le 
conseguenze dell'incidente au
tomobilistico potessero deter
minare un aborto, si sono di
mostrati cosi infondati: il par
to, anche se prematuro, è sta
to regolare e mamma e bam
bina appaiono in ottime con
dizioni. 

prima semitappa di Borde
aux. Ieri, un altro gregario, 
Castelletti, ha sfiorato la vit
toria, vuoi per inesperienza, 
a parere di Adorni, vuoi per
ché s'è trovato a competere 
in pista con il seigiornista 
Duyndam. 

E il tandem Gimondi-Zilio-
li? Sin qui (per Felice, in par
ticolare) il rendiconto è posi
tivo. Semmai, ci è parso senr-
sino nelle - crono Gimondi. 
benché fosse nota l'insuffi-
cenza del bergamasco sulle 

brevi distanze. E il qiudlzto 
di Royan è il giudizio di Ba
yonne: non illudiamoci, cer
chiamo di essere realisti, sa
pendo che entrambi appar
tengono alla categoria del ca
valli stanchi, frusti, logorati 
da una lunga, pesantissima 
carriera, e se ci daranno qual
che soddisfazione (una vitto
ria o due) avranno già dato 
parecchio. E se Gimondi evi
terà grandi «r cotte » in mon
tagna, potrebbe ottenere ima 
buona classifica. Egli pensa 

al campionato mondiale di 
Gap, e non vorrebbe funsu-
morsi, ma è un lottatore, un 
generoso d'istinto, e tWcfò 
l'attesa di una prestazione 
complessivamente dignitota, 
onesta, confacente al caratte
re e al temperamento del 
campione di Sedrina, è lecita. 
Con tanti auguri, gli auguri 
che corrispondono a quel piz
zico di fortuna necessaria per 
restare a galla. 

Gino Sala 

Oggi la seconda prova del « Cougnet » 

Sul circuito di Ce serano 
Roger De Vlaeminck? 

La corsa è pure valevole quale prima indicazione per la se
lezione delle squadre azzurre in vista dei mondiali 

Dal nostro inviato 
CESERANO. 8 

Il ritrovo dei partecipanti al 
Gran Premio Picedi, seconda 
prova del Trofeo Cougnet, è 
fissato per domani mattina, alle 
ore 8, presso la sede del Cir
colo ANCR di Villa di Cesera-
no dove sapremo finalmente no
tizie precise relative al nume
ro reale dei partenti. Credia
mo. tuttavia, di non sbagliare 
se affermiamo che saranno al 
« via > un qualificatissimo lotto 
di uomini di primo piano del 
ciclismo internazionale. 

Fra gli italiani Bitossi. Mot
ta. Polidori. Paolini, Panizza. 
Emanuele e Marcello Bergamo, 
Francioni, Simonetti. Vianelli, 
Moser. Zandegù, Micbelotto. Ca-
verzasi. Cavalcanti. Maggioni. 
Schiavon, Ugo Colombo. Giulia
ni. Fabbri. Poggiali e Perfetto. 

Fra gli stranieri tesserati dal
le squadre italiane Ritter, Ser-
cu. De Vlaeminck. Fuchs, Van 
Vlierberghe. Stevens. assicura
no alla corsa motivi sufficienti 
di interesse e. svolgendosi la 
gara mentre il Tour tiene ban
co. maggiore fortuna non po
teva aspettarsela. 

Sul traguardo di Ceserano. 
oltre ad una vittoria prestigio
sa per la schiera di ciclisti 
di rango che prendono parte 
alla corsa, i nostri cercano 
anche un successo che richiami 
l'attenzione del Commissario 
Tecnico Mario Ricci, che inizia 
con questa gara il suo giro di 
ricognizione per orientarsi sulla 
assegnazione delle maglie az
zurre. Certamente tutti sanno 
che delle dieci maglie disponi
bili molte sono quelle già as
segnate a priori per ragioni 
più o meno comprensibili. Ma 
sono quelle restanti che inte
ressano elementi di secondo 
piano, che vedrebbero di col
po valorizzata la loro posizio
ne dall'inclusione nel clan az
zurro e, d'altra parte, la lotta 
per la conquista delle maglie 
azzurre interessa proprio quel-
lin che già hanno la certezza 
di andare ai mondiali e vo
gliono avere in squadra i loro 
migliori e più fidati gregari. 

Purtroppo, paradossalmente. 
tanto interesse per questo tra
guardo non vuol significare una 
autentica battaglia sportiva. 
Non sono rari i casi in cui 
i nostri ciclisti preferiscono la 
tattica del reciproco annulla
mento per rimanere in parità 
tra loro, non importa se a van
taggio degli stranieri. Natural
mente l'augurio è che domani 
non sia cosi. Gli sportivi di Ce
serano meritano una corsa ve
ra e quasi certamente l'avran
no; se non altro il percorso è 
tale da consentire anche l'im
presa - entusiasmante, l'arrivo 
solitario e. per molti dei nostri. 
una vittoria ottenuta in un de-

. terminato modo potrebbe essere 
salutare anche agli effetti del 
morale e del rilancio nell'immi
nente mercato per scambi di 
casacca. 

Per quanto riguarda la clas
sifica del Cougnet. essendo que
sta soltanto la seconda prova. 
ogni discorso rischia di essere 
capzioso; l'unico dato importan
te è che nella classifica hanno 
punti, conquistati al Giro di 
Puglia, tutti uomini di valore 
Tale classifica dice: Bitossi 20 
punti: G. Petterson 15. T. Pet-
terson 13. Motta 12. 

- La partenza alla gara verrà 
data alle ore 11; dopo un giro 
di circa 100 km. che toccherà 
le località di Genova, Serric-
dolo. Rometta. Stazione Solie
ra. Cormezzand. Fivizzano. Po
sare. Moncigoli. Soliera. Stazio
ne Soliera. Rometta, Serriccio-
lo, Pallerona. Aulla, Pallerone. 
la corsa entrerà su un circuito 
locale che verrà ripetuto per 
10 volte. In totale il percorso 
sarà di 200 km. 

Eugenio Bomboni 

Assente Giulio Travaglio 

Oggi la Capri-Napoli 
NAPOLI, 8 

Avrà luogo domani la prova 
di nuoto di gran fondo vale
vole per il campionato mon
diale Capri - Napoli, di diciot
to miglia. Assente il gran pro
tagonista di questa gara, il 
napoletano Travaglio, che ha 
vinto quattro volte la traver
sata, il pronostico è molto in
certo. Giulio Travaglio non ha 
potuto convenientemente alle
narsi per questa prova per i 
suoi impegni di lavoro; i colo
ri italiani saranno rappresen
tati tra i professionisti da 

Lucio Mezzadri e Vincenzo 
Bennati. Essi, comunque, non 
figurano tra 1 favoriti della 
traversata che sono da ricer
care, invece, tra gli egiziani 
Ghazawi e Rashad, il siriano 
Khamis e l'argentino Iglesias. 
Trenta sono gli iscritti a que
sta prova di gran fondo, con 
la partecipazione di sei nuo
tatrici. 

Il record della traversata 
che — ripetiamo — si dì
sputa sulla distanza delle di
ciotto miglia è detenuto da 
Giulio Travaglio che coprì la 
distanza in 7h32'47". E c'è da 
ritenere che difficilmente, in 
questa edizione, esso sarà ab
bassato, a meno di favorevo
lissime condizioni di mare e 
vento. 

Nella ormai lunga storia 
della traversata, difatti, que
sta ultima non appare tra le 
più Interessanti: nuotatori 
della forza di Camarero. di 
Abou Seif, di Gutierrez, di 
Kovats e, naturalmente, di 
Travaglio non sembra possi

bile ravvisarne tra quelli 
iscritti alla gara. 

Naturalmente non è da 
escludere la sorpresa conside
rando che scarse sono le no
tizie su molti partecipanti, 
sulle loro prestazioni, sul lo
ro grado di forma. D'altron
de è noto che in questa ma
ratona di nuoto molto dipen
de dalla rotta alla quale cia
scun nuotatore si affida in 
base allo studio delle corren
ti effettuato. 

Stasera a Rio 
finale Brasile-

Portogallo per la 
« Piccola Coppa » 

RIO DE JANEIRO, 8 
Si disputa domani allo sta

dio Maracanà la finalissima 
della Coppa dell'Indipenden
za tra Brasile e Portogallo, 
che hanno vinto I rispettivi 
gironi dì qualificazione. Il 
Brasile ha avuto la meglio 
sulla Jugoslavia, sulla Scozia, 
sulla Cecoslovacchia, il Por
togallo l'ha spuntata sull'Ar
gentina, sull'URSS e sull'Uru
guay. 

Questo interessante confron
to rischia di avere un gran
de assente: Eusebio. D. gio
catore mozambicano, infortu
natosi durante l'incontro con 
l'URSS, difficilmente potrà 
essere recuperato. Al suo po
sto verrebbe schierato Artur 
Jorge. 

Il calciomereato 
Valzer di portieri 
Pulici alla Lazio e Di Vincenzo al Novara • Battara al Bologna 
e Adani al Catanzaro • Per Zoff alla Juve qualche compli
cazione • Scambio Vavassori-Vianello tra Atalanta e Napoli 
Rizzo al Catanzaro e Busatta al Bologna • Battaglia sempre 
aperta tra Napoli, Milan e Inter per Chiarugi • L'ambizioso 

sogno di Anzalone: riportare a Roma Spinosi e Capello 

Il mercato dei calciatori, a 
pochi giorni dalla sua conclu
sione, comincia ad entrare nel 
vivo, e non manca la possibi
lità di qualche colpo di scena. 

Da tempo, infatti, era stato 
dato per scontato il passaggio 
del portiere del Napoli, Zoff, 
alla Juventus. Ma appena un 
paio dì giorni fa, mentre 11 
presidente della Juventus nel
la riunione conviviale per fe
steggiare lo scudetto annun
ziava l'acquisto dì Altafini, 
di Zoff e la conferma di Hal-
ler, il presidente del Napoli, 
Ferlaino, sempre più sconcer
tante, dichiarava che l'affare 
poteva anche saltare. 

Era soltanto una battuta? 
Sembra di no, perché è inter
venuta una difficoltà. Ed è 
questa: la Juventus si era im
pegnata a dirottare a Napoli, 
per sostituire Zoff, il portie
re Superchi della Fiorentina. 
Questo impegno era scaturi
to da una precisa indicazione 
di Chiappella il quale aveva 
acconsentito alla cessione di 
Zoff rendendosi conto della 
precaria situazione finanzia
ria della società, a patto però 
che gli avessero acquistato Su
perchi. Perché Chiappella di 
Carmignani sembra non fidar
si troppo. E l'affare sembra
va concluso. Anche perché 
mentre a Chiappella place Su
perchi, a Liedholm sta benis
simo Carmignani. 

Senonché pare che la Fio
rentina per cedere Superchi 
alla Juve abbia preteso qual
cosa in più di quanto la so
cietà torinese era disposta a 
pagare, e intanto il Napoli in
siste per Superchi e non in
tende ripiegare su Carmigna
ni. Queste le ultime informa
zioni su questo giro di portie
ri, ma non ci sembrano tali 
da indurre la Juventus a ri
nunziare all'ingaggio del por
tiere della nazionale. Si trat
ta, in sostanza, di ritoccare 
qualche dettaglio. 

E, tanto per restare nell'ar
gomento « portieri », dobbia
mo sottolineare il secondo col
po della Lazio: dopo l'acqui
sto di Re Cecconi, difatti, la 
società romana ha provvedu
to all'acquisto di Pulici, il por
tiere del Novara, in cambio 
di Di Vincenzo più milioni. 
Per la verità la Lazio sem
brava disposta a riconferma
re il bravo Claudio Bandoni, 
ma la Fiorentina aveva avan
zato una richiesta di settan
ta milioni. A questo punto i 
dirigenti della Lazio hanno ri
tenuto opportuno stringere i 
tempi con il Novara per assi
curarsi, con una spesa non ec
cessiva, un portiere più gio
vane. 

Un altro portiere destinato 
a cambiare casacca è Battara 
della Sampdoria: andrà al Bo
logna. L'acquisto, da parte bo
lognese, si è reso necessario 
perché partirà Adani ceduto 
al Catanzaro insieme a Riz
zo, quale contropartita del 
mediano Busatta. 

A questo proposito pare che 
11 Bologna abbia tentato sino 
all'ultimo di strappare Re 
Cecconi alla Lazio, ma Sbar
della, Maestrelli e compagni 
hanno sventato ogni manovra, 
cosicché Re Cecconi passerà 
senz'altro alla Lazio e Busat
ta al Bologna. Intanto Puglie
se non sembra ancora soddi
sfatto ed ha chiesto ai suoi 
dirigenti di poter ottenere 
Montefusco del Napoli. 

Uno scambio interessante, 
ma la cui finalità ancora non 
è ben chiara, è quello tra il 
Napoli e l'Atalanta: la socie
tà bergamasca ha ceduto il 
centromediano Vavassori al 
Napoli in cambio di Vianello 
più un congruo numero di 
milioni. Sembra tuttavia che 
il Napoli non voglia trattene
re il pur forte e prometten-
tissimo Vavassori, ma abbia 
intenzione di girarlo alla Fio
rentina forse per presentarsi 
in una posizione di maggior 
forza alla stretta finale per 
la cessione di Chiarugi. Per 
ottenere questo giocatore, co
me sapete, sono rimaste in liz-

Continuano le selezioni in USA 

Newhouse un fulmine: 
44" 2 nei 400 m. piani 

EUGENE, 8 
Tom Hill, nelle semifinali 

dei 110 metri ostacoli, Fred 
Newhouse, in quelle dei 400, 
e Jim Ryun, miglior quali
ficato per la finale dei 1.500 
metri, hanno entusiasmato 1 
13 mila spettatori che riem
pivano le tribune dello sta
dio dell'Università dell'Ore
gon, Ieri ad Eugene, nella 
settima giornata delle pro
ve di selezione olimpica ame
ricana di atletica leggera. 
Hill ha corso in batteria in 
13"2. 

Fred Newhouse, il «picco
letto» fra i migliori speciali
sti americani dei 400 metri 
(1.75 di altezza per 68 chili 
di peso), ha realizzato un 
exploit che gli permetterebbe 
di fregiarsi del titolo ufficio
so di primatista del mondo a 
livello del mare. H suo tem
po è stato di 44"2 che gli ha 
fatto vincere la prima semi
finale dei 400 metri e che è 
la terza migliore prestazione 
di tutti i tempi dopo Lee 
Evans (43"8) e Larry James 
(43"9), gli unici ad aver cor
so sotto 1 44", quattro anni fa 
• Città del Messico. Per do

mani esiste la ' « minaccia » 
di un nuovo primato del mon
do perché saranno in molti 
a puntarci. Oltre a Newhou
se, altri due atleti sono sce
si sotto i 45": si tratta di 
vincere Matthews, secondo, 
e di Wayne Collett, vincito
re della seconda semifinale, 
entrambi in 44"8. Essi pote
vano spingere di più, ma 
anche i loro avversari, Lee 
Evans (45"), John Smith e 
Tommie Tumer (45"2) come 
pure Maurice Peoples (45"3) 
si sono certamente riserva
ti qualche energia per la 
finale il cui vincitore, lo di
cono gli stessi interessati, do
vrà correre sotto 1 43"5. 

Jim Ryun non ha incontra
to difficoltà a vincere la sua 
serie dei 1.500 metri nel mi
glior tempo (3'42'7) e per
tanto la sua qualificazione 
appare già scontata poiché 
uno del tre atleti che poteva 
minacciarlo Insieme con Di
ve Wottle e Jerome Howe, 

è stato squalificato. Si trat
ta di Howell Michael, quinto 
migliore americano di tutti 
1 tempi, che è stato tolto dal
l'ordine d'arrivo dopo il suo 
successo mila tersa serie per 

aver spinto due avversari al
l'uscita dall'ultima curva. 
L'assenza di Michael toglie 
gran parte dell'interesse alla 
finale perché il trio formato 
da Ryun, Wottle e Howe si 
presenta sulla carta inattac
cabile. 

Infine, 1 primi due turni 
del 200 metri hanno confer
mato la potenza e la supe
riorità di Larry Black e 
Chuck Smith. Quest'ultimo 
ha corso in 20"4 il primo tur
no con vento contrario, men
tre Black è stato accredita
to dello stesso tempo nel 
turno successivo, pur essen
dosi chiaramente risparmia
to negli ultimi venti metri. 

Ros batte 

Dante Cane 
CONEGLIANO, t . 

Il campione italiano Se. 
Ros ha mantenuto II titolo ita
liano dai posi mattimi, bat
tendo lo «Manto Danto Cono, 
al penti. In 11 riero»*. 

Superchi della Fiorentina è al centro di un autentico valzer 
di portieri 

za tre squadre: il Milan, l'In
ter e il Napoli. 

L'Inter, visto che 11 Milan 
stava muovendosi con una 
certa sollecitudine, ha lan
ciato una nuova offerta: Jair 
più un robusto conguaglio. Il 
presidente Ugolini della Fio
rentina ha risposto che gli 
andava benissimo Jair, ma i 
milioni dovevano essere tre
cento. Il discorso è finito 11. 

Il Milan allora è tornato 
alla carica, ma la Fiorentina 
ha chiesto Sogliano e 150 mi
lioni. Il Milan ha controffer
to Magherini. E anche que
sta trattativa per il momen
to si è arenata. - -

Il presidente della Roma, 
Anzalone, ha lasciato l'albergo 
milanese dove si svolge il 
mercato. Tornerà all'Hilton 
lunedi dopo essersi consiglia
to con alcuni amici ed aver 
fissato degli appuntamenti. 
Suo obiettivo principale resta 
sempre Magistrelli. In linea 
subordinata Landini IL Ma 
Anzalone sembra avere un 
progetto ambizioso: riportare 
a Roma Spinosi e Capello. Co
me potrà riuscirci? Non si sa. 

E intanto a proposito di Ma
gistrelli il presidente Previta
li, dell'Atalanta, ha dichiara
to che è stufo di questo tira 
e molla con la Roma, e pro
babilmente finirà col cederlo 
al Milan in cambio di Villa 
e milioni. Sta di fatto, però. 
che il Milan sta facendo il 
diavolo a quattro per ottene
re Chiarugi e, di Magistrelli, 

sembra quasi di non ricordar
sene più. 

Qualche notizia spicciola: 
Maddè del Torino è tornato 
al Verona, Zazzaro dal Milan 
in prestito al Lecco; Bellinaz
zi centravanti del Venezia è 
stato acquistato dalla Terna
na, mentre Colantuoni, il pre
sidente della Sampdoria, ha 
mostrato un certo interessa
mento per Improta del Napo
li dopo aver quasi concluso 
l'acquisto dì Franzoni del 
Sorrento. I dirigenti del Na
poli gli hanno prospettato la 
eventualità di una compro
prietà per Improta. E forse 
l'affare si farà perché Colan
tuoni deve pur tornare a ca
sa con qualcosa di concreta
mente definito se è vero che 
Io hanno minacciato telefo
nicamente di accoglierlo a 
colpi di bomba nel caso rien
trasse a mani vuote. 

Due record 
italiani di 

Donatella Talpo 
Nel corso del Trofeo Rober

t i , Donatella Talpo, della Lazio 
nuoto, ha stabilito ieri duo re
cord i tal iani: nei 100 m. far fa l la 
la Talpo ha fatto fe rmare I cro
nometri su 1'07"2, mentre nei 
200 m . far fa l la ha ottenuto II 
tempo di 2'30"8. 

VACANZE LIETE 
CATTOLICA - HOTEL VEND0ME 

Vicinissimo mar* • Cornerò Mnrtxl • Balcone, escensore, mano o 
scelta. Sensazionale offerta: soggiorno gratuito, bambino fino 8 anni 
camera genitori (escluso 1-20 agosto). Pensione compieta giugno, 
settembre 2900) 1-38 loglio • 21-31 agosto 3600: 29 luglio 20 ago-
atosto 4200. Telefonare (0541 ) 963410/962414. ( 6 9 ) 

MISANO ADRIATICO - HOTEL PENSIONE ITALY 
Telefono 013 .003 

Sulla ridente spiaggia tra Riccione Cattolica • conforterete • castoro 
doccia, WC, balcone • cucina genuina. Luglio Agosto 3300-3700. 
Settembre 2200-2400 complessivo. Sconti famiglie. ( 7 1 } 

SELLARIA 

HOTEL EVEREST 
Telefono 47 .470 

Direttamente al mare - Ogni con-
forts • Cucina sana Parcheggio. 
Luglio 3000 - agosto 3500 . Oai 
20 al 31 agosto 2500. Settem
bre 2300 . ( 80 ) 

ftlmini <Mar*e*HO Tel. 32481 

PENSIONE LIETA 
Vicine mere modernissima Por-
cneggio Cene** con/senza doccia 
WC Codi» romagnola Basse 
2100-2300 Luglio 2600-2800 
agosto 3200-3500 rutto compre
se Gestione proprietario ( 1 2 ) 

PENSIONE CORTINA 
Te*. «2734 « d w 

Tutti contorte 
Cucina genuina Bassa «OOO Me
die 2500 Alta 3OO0 Ambiente 
familiare Acqua COMÒ Intar-
pellatecL ( 1 1 ) 

HOTEL EMBASSY 
Vieto Cai ••aggio CwnatKo/ Irat-
«ar*e TeL 0 5 4 7 / 8 6 1 2 4 5 0 ma-
rri mare Zona tranquille Cano
ro con bagno, telefono, trista ma
ro Pressi modici, ottimo tran» 

interpellateci ( 2 ) 

CESENATICO 

PENSIONE SERENA 
Viale De Amlds, 9 - Taf. 80.336 
Tranquilla - familiare vicinissima 
mare. Luglio 3000. Agosto dal 20 
in aranti 3300 Settembre 2200 
complessive Sconti bambini Dire
zione propria. ( 7 6 ) 

V ISE88A-HIMINI 

PENSIONE SISSI 
TeL 7 3 8 3 8 8 

Familiare Camere con/senza ser
visi - Balcone cucina casalinga 
Gestione Propria Panneggio 
Luglio 2.600 - Agosfto 3000-3300 
compiassrtra. ( 7 5 ) 

CALLI 
ESTIRPATI > 

CON OLIO DI RICINO 
Basta con i cerotti e rasoi perico
losi. Il callifugo inglese NOXA-
CORN è moderno, iqienico e ai 
applica con facilità. NOXACORN è 
rapido e indolore" ammorbidisce 

_ calli e duroni, li 
estirpa dalla 

radice. 

MIRAMARE Ol R IMIMI 

PBGrONE VAllECHim 
TeL 81939 

20 metri mare confortevole 
cucina eccellente Giugno-Settem
bre 1.900 • Luglio 2.500 1-20 
Agosto 3.000 • 21 -31 /8 2.000 
complessivo • 8 - 1 9 / t stornilo. 

( 7 » ) 

CHIEDETE NELLE 
FARMACIE IL CALLIFUGO CON 
OUESTO CARATTERISTICO DISE
GNO DEL PIEDE. 

I Trasporti Funebri internazionali ì 

760.760 
L . S e a . SJJLP. e * J . _ J 


