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Dopo ini e Saarinen, la pista di Monza ha registrato un altro mass aero che si poteva evitare 
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Moto - tragedie: e ora che qualcuno paghi 
I nomi d i Galtrucco, Chionio e Colombini si aggiur.gono ad una 
lista agghiacciante — Primo provvedimento da prendere: sospen-
sione delle corse e ricerca di maggiori garanzie d i sicurezza 

Unita dei centauri contro 
lincoscienza dei dirigenti 

L'accordo sarebbe stato raggiunto ieri sera tra Arrica e i dirigenti bianconeri 

GIGI RIVA ALLA JUVENTUS 
per Butti, Gentile 
Bettega (prestito) 
Musiello (a meta) 

e 500 milioni 
II Bologna, sempre piu rieciso a tenersi Savoldi, ha chiesto Re Cecconi alia 
Lazio — Tutto tranquillo, almeno in apparenza, al Consiglio del Milan 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 9 

La bomba al calcio e esplosa: 
Gigi Riva e della Juventus, an-
che se manca ancora la con-
ferma ufficiale. I contratti sa-
ranno inviati in Lega forse do-
mani se non sorgeranno impre-
viste complicazioni dell'ultiina 
ora. Arrica, presidente del Ca-
gliari aveva fatto una specie di 
giuramento: * Mollo Riva per 
quattro giocatori e ottocento mi
lioni. I quattro giocatori erano 
Cuccureddu. Bettega. Musiello e 
Gentile *. La Juventus non vo-
leva privarsi di Cuccureddu e 
ha trovato la via di uscita. Ha 
prelevato Butti (centrocampista 
di 22 anni) dal Bari per girarlo 
al Cagliari in compagnia di Bet

tega (prestito). Gentile (defini
tive)). Musiello (comproprieta) 
con l'aggiunta di 300 milioni. II 
« pacchetto » ha stimolato Arri
ca. che si vede ringiovanire la 
squadra e si trova fra le ma-
ni un gruzzolo di quattrini. E 
l'affare e andato in porto con 
piena soddisfazione da una par
te e dall'altra. 

Chi va ancora a caccia del-
l'obiettivo inseguito fin dall'ini-
zio della stagione e l'lnter. Cer-
cava una punta e 1'aveva indi-
viduata in Savoldi. Ma pare 
che per il rossoblu non ci sia 
nulla da fare. La Juve l'ha 
bloccato. E Conti. presidente 
del Bologna, per non far un 
dispiacere al collega e dispen-
satore d'affari Agnelli, si tie-
ne caro il suo Savoldi. Non re-

Prati alia Roma: 
oggi la f irma ? 

Nella riunione del consiglio del Milan di ieri sera non si e par-
lato, a quanta sembra, di Prati. Cio confermerebbe che Pierino 
i cedibile. E secondo le ultime notizie oggi Buticchi firmerebbe 
l'accordo col presidente della Roma Anzalone sulla base di 
650 milioni. NELLA FOTO: Pierino assieme a Rocco 

Sportflash 
Giacomo Losi allenera il Lecce 

• Giacomo Losi, ex calciatore della Roma e della nazionalc, c il 
nuovo allcnatore del Lccce. Ncl pomeriggoi di ieri ha lirmalo il 
contralto « domani si rechera a Milano con il commissario della 
•quadra salcntina, Solombrino, ptr la campagna scquisli. Losi lo 
•corso campionato ha allcnato la Turris, matricola della serie C, 
classilicatasi al terzo posto alle spalle dell'Avellino e del Lccce. 

Un arbitro morslcato da un calciatore 
• Un arbitro di calcio, Marcello Donadini di 23 anni, e stato ag-
gredito con un morso da un giocatore durante una partita di un 
tomeo notturno Ira squadre dilettanti. E' accaduto I'altra sera 
all'oratorio di Oesenzano mentre si dispulava la semifinals del 
tomeo fra il « Ranica > e la « Falegnameria Facchetti » tcrminata 
con la vitloria della prima squadra per 3-2. Un giocatore delta 
squadra sconKtta, di cui non c stato reso noto il nome, irritato 
dal comportamento dell'arbitro durante 1'incontro, ha approfiltato 
di un momento di conlusione al termine dell'incontro, si e aw i -
cinato a Donadini e lo ha morsieato al torace. L'aggressora quindi 
e fuggito, mentre I'arbitro e ricorso alle cure mediche ed e stato 
giudicato guaribile in otto f .omi . 

Francesco Moser sara operato alle tonsille 
• I I corridore neo professionista Francesco Moser, che con i fra-
telli piu anziani Aldo e Diego la parte della squadra delistica Filotcx, 
dovra sospendere per un certo periodo di tempo I'aitivita agonistica 
dovendo sottoporsi il 20 luglio prossimo a tonsillectomia. 

Calcio: a Venezia i l «Repubblicfie marinare» 
• La rappresentativa di Venezia ha vinto il secondo tomeo calci-
stico junior delle Repabbliche Marinare conclusosi stasera alto stadio 
• Vestuti » di Salerno. Venezia ha battuto nella finale per il primo 
• secondo posto la rappresentativa di Pisa per 1-0. Nella finale per 
fl terzo e quarto posto Amalfi ha battuto Geneva sui calci di rigoro 
•er 5-4, i tempi regolamentari si erano conclusi in parita ( 0 - 0 ) . 

Nebbia e neve: stop al « K.L » 
• BAT7UTA d'airesto alia nona edizione del chilometro lan-
ciato sugli sci. Ieri notte, sulla pista d'alta velocita del Plateau 
•one eaduti circa 10 cm. di neve, Ieri mattina era presente sul 
ihiacciaio di Cervinia-Zermatt ancb* la nebbia. Per gli atlcti non 
e'e stato niente da fare. Gli uomini prooosti alia preparazione della 
pista, hanno avuto molto da fare per libcrare la rampa di Undo 
per I'assalto al record mondiale di velocita che da doe anni de~ 
tiene I'italiano Alessandro Casse 1S4.143 orari. Le prove riprende-
ranno oggi, sempre che si m e r i n o le prevision! del servizio meteoro-
loflco che parla di « notevole miglioramenlo ». 

« Mondiale» sul miglio della Reiser 
• La canadese Glenda Reiser ha stabilito II nuovo record femminile 
nel miglio con II tempo di 4 '34"9 nel corso dei giochi intemazionali 
d*l Pacifico a Victoria. I I precedente limite di 4 '35"4 era In pos-
•esso della tedesca occidentale Ellen Tiddell. I I secondo • terzo 
posto delta gara sul miglio sono stati appannagglo di altre due Cana
da*!. Thetma Wright (4 .39.1) a Anna Maria Davit (4 .39 .S ) . 

sta dunque che bussare altro-
ve ma tutto e condizionato 
dagli assensi del niago Hele-
nio Herrera. H.H. doveva arri-
vare ieri dalla Spagna, ma 
non s'e visto. Non si e fatto 
vedere neppure oggi, anclie 
se dalla localita iberica dove si 
trovava fanno sapere che e 
partito da tempo. L'lnter vor-
rebbe trattare Clerici ma non 
si sa se il centravanti brasilia-
no vada a genio al mago. Co-
munque al Napoli sono stati 
offerti MagistrelH e Doldi. Ma 
la squadra partenopea insiste 
per Bertini, sul quale H.H. ha 
posto il veto (ma su chi non 
ha posto il veto il mago?) dun
que attendiamo Helenio e che 
nel contempo si sblocchi la si-
tazione. Tra l'altro dovrebbe 
dare una risposta in merito 
anche alia cessione di Corso al 
Genoa affare che sembrava 
ormai concluso ma che ora si 
tira per le lunghe. Un tira e 
niolla che ha fatto andare su 
tutto le furie Arturo Silvestri, 
trainer genoano. che non aspet-
ta che una risposta defitiitiva 
per dare un aspetto preciso 
alia squadra che ha portato 
in serie A. Ma sbattere la te
sta contro un mago e sempre 
pericoloso. Meglio aver pa-
zienza. Magari puntare altrove 

10 sguardo. Non pero in dire-
zione della Lazio e di Frusta-
lupi. Silvestri ha infatti smen-
tito qualsiasi interessamento 
per il centrocampista biancaz-
zurro. 

Chi continua ad andare per 
la strada imboccata 6 la Ro
ma. Scopigno oggi a Milano. in-
segue Prati. Anzalone e pronto 
con 650 milioni sonanti. Quanto 
piu o mono, il Milan chiedeva. 
Ma il Milan non risponde. Atten-
de che si chiarisca la situazio-
ne dirigenziale. che Rocco e 
Buticchi si mettano a'accordo 
in merito alia campagna ven-
dite (quella acquisti dovrebbe 
essere ormai ultimata). 

Comunque prima o poi il 
Milan dovra pur dare una ri
sposta: la Roma Taspetta per 
domani. Una risposta la vuole 
anche il Cesena per Cereser. 
11 libera granata gli fa gola. 
ma pare che il Torino non sia 
disposto assolutamente a pri-
varscne. Vuole magari veder 
prima quella che sara la sorte 
di Bui, altro <vecchio> intra-
montabile. che all'Inter. se fal-
lisse anche con Clerici dopo 
essere andata a vuoto c -
voldi, potrebbe tornare ancora 
comodo. 

II Bologna si tien caro il suo 
Savoldi. ma bussa la porta 
della Lazio per Re Cecconi. 
Sarebbe un colpo clamoroso vi
sto che Maestrelli aveva posto 
il veto sul centrocampista. La 
contropartita bolognese per Re 
Cecconi sarebbe costituita dal
la giovane mezz'ala Ghetti con 
l'aggiunta di duecento milioni. 
Troppo poco stando all'andaz-
zo del calciomercato. Tutto por
ta a far credere dunque che 
si sia trattato di una pro post a 
buttata senza troppa convin-
zione. Tanto per tentare. Tanto 
per ravvivare un mercato che 
aspetta le ore conclusive per 
dire qualcosa. E per arrivare 
alle ore conclusive manca for-
tunatamente poco. II mercato 
chiudern infatti i baltenti aKa 
mezzanottc di venerdi. Per ora 
nel gran frastuono una sola 
notizia certa: intcres'sa Xasta-
s:o che oal Cacliari e passato 
al Nnvara per 50 milioni. Anche 
un ailenatore si dovrebbe siste-
mare: si tratta di Vi\iani (che 
I'anno prossimo dovrebbe di-
rigere il Venezia). 

Intanto ieri sera si e riunito il 
il con^iclio dircttivo del Milan. 
cho sombrava dovesse portare a 
chissa quali polemicne interne o 
addirittura a scissioni manifestc. 
Lo lasciavano prevedere !e mol-
te critichc rivolte alia gestione 
del presidente Albino Buticchi. 
la presunta rottura tra lo stes-
!io Buticchi e Pierino Prati. in-
comprensioni con il tecnico Ne-
reo Rocco. ambizioni di alcuni 
consiglieri. desiderosi di prende
re in mano a tutti gli effetti le 
rodini della squadra. 

Le conclusion)' del consiglio di-
rettivo si sono mantenute inve-
ce sul piano del oiu tradiziona-
le conformismo. RingraziamenH 
per tutti. soddisfazione per i ri-
sultati ottenuti in precedenza. 
promesse per il futuro. pcrsino 
una targa ricordo a Buticchi per 
fl suo primo anno di presidenza. 
Cosi almeno stando alle appa-
renze. Ma quello che si saran 
detti consiglieri e presidente 
non 6 dato sapere. . . 

La discusskme non c stata co
munque lunga: un'ora. poco per 
dirimere questioni che sembra
va no tanto gravi. AH*uscita Bu
ticchi non ha voluto dir nulla. 
«• Parleri — ha chiarito — fl 14 
luglio > a mercato cioc chiuso. 

Romolo Lanzi 

RIVA in bianconero: il togno dei tifosi juventini sembra si sia avverato ieri sera 

Galtrucco, Chionio, Colom
bini, tre nomi che s'aggiun-
gono alia lista di centauri 
piu o meno noti morti sui piu 
famosi tracciati motociclisti-
ci dal 20 maggio ad oggi. 

Era appunto il 20 maggio 
quando. in un'agghiacciante 
pomeriggio di primavera a 
Monza nel corso del G. P. del
le Nazioni penvano Renzo 
Pasolini e Yarno Saarinen. Da 
allora e iniziato una specie di 
assurdo incubo. La settimana 
seguente, su un circuito ju-
goslavo perdeva la vita (insie-
me a due spettatori) Magliani, 
uno dei piloti scampati ilia 
catastrofe monzese. Poche set-
timane dopo sul maledetto 
percorso del Tourist Trophy. 
moriva un giovane pilota in-
glese. E domenica scorsa di 
nuovo a Monza, sulla stradale 
e ancora un bagno di sangue. 
Perche sono morti tanti giova-
ni? Perche di colpo il moto-
ciclismo, considerato il meno 
pericoloso degli sport moto-
ristici, vuole portare via la 
palma di sport piu funesto 
aH'automobilismo? Questi gli 
interrogativi che si pongono 
un po tutti, da chi ama il 
motociclismo a chi conosce 
appena le moto per sentfto 
dire. La risposta e sconcertan-
te. Si conoscono fin nei mini
mi dettagli le cause, ma non 
si fa nulla per eliminarle. A 
Monza, la prima volta (al cur-
vone) e'erano i guard-rail ma 
mancavano le autoambulanze. 
In Jugoslavia, il pubblico era 

separato dai piloti che sfreccia-
vano in pista da catenelle tipo 
quelle che vengono usate per 
vietare l'accesso ai posteggi 
privati. 

Ai Tourist Trophy e'era un 
muro al posto delle balle di 
paglia, a Monza, la seconda 
volta, sempre al curvone, e'e
rano i guardrail ma non e 
stato richiesto un maggior 
numero di autoambulanze da 
parte di chi si rifiuta di vede
re un po piu avanti del suo 
naso, di chi, dopo la morte di
ce: «i morti ci sono in tutti 
gli sport motoristici. perche 
non dovrebbero esserci anche 
nel motociclismo?». Di chi, 
spudoratamente, cerca dl tro-
vare delle attenuanti e delle 
scusanti dicendo: « visti i mor
ti sulle nostre strade non do
vrebbero fare piu automobi-
li, ed invece..». 

Questi sono i veri, gli unici 
responsabili della morte di 

Renzo Colombini, una delle tre vittime del ucurvone della mort 

tanti giovani. Gente che 
pensa solo alle .onorificenze 
ed ai banchetti, che conside-
ra i piloti come una sotto-
specie umana alia quale lo-
ro concedono «benevolmen-
te» l'alto privilegio di cor-
rere, gente pronta ad assu-
mersi l'intero merito della 
buona riuscita della manife-
stazione, e pronta a scagliar-
si contro i piloti nel caso av-
vengano tragedie. E' questa 
gente che per prima deve 
essere eliminata e sostitui-
ta con chi il motociclismo lo 
fa per professione e le moto 
le ama davvero. Non esisto-
no altri mezzi. 

Spetta ora ai piloti cam-
biare radicalmenfce regolamen-
ti e ambiente. 

Scrivevamo prima di Mon
za: «dov'e finita la coerenza 
dei piloti? » 

Dopo che e passato il pri
mo attimo di seria riflessione 
dettato dalla morte di Paso
lini e Saarinen, hanno ripre-
so a correre e a rischiare la 

vita su circuiti impossib 
Ora speriamo che il secon 
spaventoso dramma serva .-
ro da tragico monito per 
futuro; che li spinga ad un 
si, lasciando perdere per t 
attimo gli egoismi person' 
e gli interessi finanziari; 
che soprattutto flnalm »n 
capiscano che son loro e si 
tanto loro il motociclismo. 

Devono essere i piloti i pr 
mi a dire basta alle corse s 
no a quando non avranno 1. 
certezza assoluta di garegeia 
re in sedi adatte, sicure al cen 
to per cento, controllatr 
scrupolosamente dall'apposit.i 
commissione. Certo, esistono 
precise responsabilita di diri
genti e organizzatori, ma visto 
che a costoro la vita dei piloti 
non sta assolutamente a cuore. 
sono i diretti interessati chi* 
devono salvaguardarsi. 

Da troppo tempo si dice 
basta con i morti senza f.<r 
nulla di serio e di concreto 
per evitare le tragedie. 

Enzo Caniatti 

Oggi e domani alPOlimpico gli « assoluti » di atletica leggero 

Tre atleti per nuovi primatii 
Fiasconar o, Schivo, Del Fornc 

Marcello ritocchera il limite dei 400? - Viva attesa per il giovane «fosburista » Ferrari e per la giovanissima lanciatrice di peso Petrucci — Si 
spera che molti primati dei campionati vengano ritoccati — Le gare trasmesse in televisione a partire dalle ore 18,30 (secondo programma) 

Del Buono correra i 1.500 m. 

La stagione agonistica 1973 
ha ormai superato la boa me-
diana e domani martedi, al-
l'Olimpico di Roma, si apri-
ranno i campionati maschili 
e femminili su pista che si 
concluderanno il giorno dopo. 

II bilancio generale della 
nostra atletica, se guardiamn 
ai nuovi primati italiani, quan
to a dire alle « pietre miliari J> 
che segnano il cammino de
gli sports in cui il sudore 
R lo sforzo dei protagonist! 
vengono trasformati in cifre. 
non e certamente dei piu 
esaltanti, anche se addirittu
ra illuminato da un prima-
to mondiale. 

Numericamente questi nuo
vi limiti peninsulari sono 9 
per il settore maschile e ? 
per il settore femminile Gio-
va pero osservare che il no 
me di Marcello Fiasconaro si 
rjpete fra i maschi ben 5 vol
te e sempre sugli ottocento 
metri (massimo. come ognun 
sa, 1'43" e 7). Altri record.s 
ottenuti nel 1973 sono quelli 
dei 20 chilometri di marcia 
(Zambaldo) 1 ora 29"3l"; del 

II programma 
OGGI 

TV - Ore 18,30 
(secondo canale) 

» 20,30: » lungo f e m m . 
» 20,40: batferie m. 100 hs f . 
» 21,15: » m. 100 f e m m . 

Ore 9,50 
10,05 
10,20 
10,3S 
11.00 
17,20 
17,30 
1t,00 
18,00 
18^0 
18,40 
18,50 
19,00 
19,00 
19,10 
19,20 
1f,30 
19,40 
20,00 
20,10 
20,35 

batferie 200 m . f e m m . 
» 200 m. masch. 
» 800 m. femm. 
» 800 m . masch. 
» 400 m . hs. 

f inale giavellotto 
» peso f e m m . 
» alto masch. 
» alto f e m m . 

> 400 hs 
> 200 m . f e m m . 
> 200 m. masch. 
» 800 m . f e m m . 
» giavellotto f . 
» 800 m. masch. 
> m. 5000 
» disco f e m m . 

batferie 400 m . masch. 
» 400 m. femm. 
» 1500 m. 

finale 3000 m. femm. 

Ore 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

DOMANI 
TV dalle ore 22 
(primo canale) 

18,30 
19,00: 
19,30: 
20,45: 
21,00: 
21,00: 
21,15: 
21,30: 
21,35: 
21,45: 
22,15: 
22,20: 
22,25: 
22,39: 
22,40: 
22,45: 
2245: 
23,05: 
23,20: 

f inale marlello 
» salto triplo 
» salto asla 

semifinali 110 hs 
> 100 hs f . 

f inal i disco masch. 
semif. 100 m. masch. 
f inale peso masch. 

» 10000 metr i 
» lungo masch. 
» 400 m. f e m m . 
> 400 m. masch. 
» 1500 m. f e m m . 
» ' 1500 m. masch. 
» 100 m. f e m m . 
» 100 m. masch. 
> 100 m hs f . 
» 110 m. hs. m. 

m. siepi 

la staffetta di metri 1500x4 
(Carabinieri Bologna 15'2o" 
e 1); del salto in alto (Del 
Forno 2,19); del lancio del di
sco (Simeon 63,86). II gentil 
sesso ha messo in granaio II 
grosso record della Pigni nel 
3000 metri (8'56"6) seconda 
prestazione mondiale di « sem
pre » e quello della giovane 
Petrucci nel lancio del pe
so (15.96). 

Tutto qui. Non si capi-
sce allora, e lo ripeteremo fi-
no alia noia, lo spreco dl 
piombo per comporre titoli-
ni e titoloni a caratterl cu-
bitali nel definire come lmpe-
tuosi e limpidi i corsi d'ac-
qua della nostra atletica. iiun-
che la continua e fastidiosa 
esaltazione della a gestiont? 
Nebiolo ». 

Se dall'esame delle massi-
me punte di rendimento. qua
li sono per 1'appunto i pri
mati. si passa al gradino in-
feriore e si controlla il nume
ro degli atleti maschi che coii 
le loro prestazioni del 1973 
sono riusciti ad entrare nelln 
Iiste assolute dei « primi dit-
ci» nelle gare che compon-
gono il programma dei cam
pionati, il giudizio non si 
sposta di un millimetre. VI 
sono discipline, come i metri 
100400-5000-110 ad ostacoli e 
il lancio del giavellotto in 
cui tutto e rimasto pietrin-
cato. Altre come i m. 200-
1500 il lungo. il peso e il di
sco in cui solamente un atle-
ta. del resto gia compreso 
nelle liste precedenti, ha mi-
gliorato di qualcosa. I nomi 
nuovi si riducono a quelli del 
ventitreebbe Mangano nei 10 
mila metri e a quello dello 
ostacolista Veronese dicianno-
venne Morold iche sui 400 ha 
ottenuto 51"2 ma che non sa
ra presente ai campionati 
perche Impegnato negli esa-
mi; a quello del diciassetten-
ne di Fidenza, Ferrari, che e 
salito alia rispettabile mlsu-
ra di m. 2,13 nel salto in al
to e che lancia la sfida con 
il suo « fobury» ai « ventra-
listi» Del Forno e Schivo; al 
triplista diciannovenne Maz-
zucato che con metri 15,84 
ha superato la miglior pre
stazione italiana junior che 
nppartcneva nientemeno che a 
Gentile; a un paio di salta-
tori con l'asta con un medio* 

ere 4,70, il che significa che 
Dionisi e Fraquelli hanno fat
to ben poca scuola; al venti-
settenne Barbolini arrampica-
tosi fino a 65,10 nel lancio 
del martello. 

Logico quindi che si atten-
dano con ansieta ulteriori 
passi in avanti sia delie a pun
te » che dei «comprimari» 
in questi campionati. Nel 
1970 furono battuti in apertu-
ra e chiusura delle massime 
assise nazionali atletiche due 
primati: quelli del martello 
e quello del salto con l'asta; 
nel 1971 vi fu il primato ita-
liano, anche se scontato, di 
Fiasconaro nei 400 metri; lo 
scorso anno invece le tabelle 
non furono ritoccate in nes-
sun punto. 

Quest'anno vi sono possibi-
lita che la lista dei prima
ti si rinnovi sui 400 metri e 
nel salto in alto. Fiasconaro. 
che e andato a riposare su
gli allori del primato mon
diale nel paese natio potreb
be limare i suoi 45"5 del 
1971; mentre dallo scontro fra 
Del Forno e Schivo non e 
improbabile che scaturisca 
un 2 3 di buon livello inter-
nazionale. 

Nel lancio del peso Asta 
sembra essere ritornato al 
momento magico del '69 quan
do lancio la palla di 16 lib-
bre a 18,99; misura che oggi, 
tra 1'altro. in campo intema-
zionale, dice ben poco. Nel 
lancio del disco Simeon a 
Zurigo 6 stato superato an
che dal compatriota De Vin-
centiis; ma non e la luna 
se diciamo che pu6 andare 
oltre i 64 metri. 

Se molti primati italiani 
non saranno battuti ci augu-
riamo almeno che venga 
stabilito un buon numero di 
primati dei campionati. 

Bruno Bonomelli 

# Battcndo I'Ecuador per 4-0 
I'Uruguay s! i assicurata la par-
fecipazione ai campionati mondia-
li di calcio che si svolgeranno in 
Cermanla I'anno prossimo. Svani* 
scono coii le speranza della Co
lombia che dopo aver sconlitto 
gli uruguaiani giovedi scorso per 
1-0 vengono eliminati per una peg-
gior dillerenra reli nei loro con-
Ironll. 

Nella seconda tappa alpina del Tour 

Ocana si ripef e 
LES ORRES, 9 

Lo spagnolo Luis Ocana ha 
vinto l'ottava tappa del Giro 
ciclistico di Francia, la Me-
ribel Les Allues - Les Orres di 
km. 237.500, consolidando il 
suo primato in classifica ge
nerale. Secondo, a 57". si c 
classificato Manuel Fuente. A 
quasi sette minuti da Ocana 
si sono piazzati rispettivamen-
te terzo e quarto i francesi 
Mariano Martinez e Bernard 
Trevenet. 

In forte ritardo il gruppo 
con Poulidor, Van Springel, 

Agostinho e Van Impe. I! 
francese Cyrille Guimard >i 
6 ritirato oggi prima dell'in:-
zio della corsa per malanni 
al ginocchio. 

Ed ecco la classifica: 

1) Louis Ocana (Sp) 48 ore 
8'16"; 2) Fuente (Sp) a 9'08": 
3) Thevenet (Fr) a 1016"; 4) 
Perin (Fr) a 19'57"; 5) Zoe-
temelk (OI) a 2315"- 6) Van 
Springel (Bel) a 23'20"; 7) Van 
Impe (Bel) a 23'44": 8) Mor-
tensen (Dan) a 27'49"; 9) 
Poulidor (Fr) a 27'55". 

Stasera a Sampierdarena 

Protesta dei tifosi 
della Sampdoria 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 9 

La polemica sul « giallo » tra i 
due fronti Genova e Bergamo non 
si c ancora del tutto sopita e, 
ami , dopo il primo periodo di 
comprensibile riservatezza, sta pro-
prio esplodendo piu rumorosamen-
te adesso a Genova, per reazione a 
c certa stampa » che da per con-
clusa I'inchiesta con la condanna 
della Sampdoria. 

Per questo domani sera, marte
d i , in piazza Vittorio Veneto a 
Sampierdarena, alle ore 2 1 , avra 
luogo una manifestazione pubblica 
promossa dal « Dircttivo > dalla 
Federazione del Clubs Blucerchiati. 
* Si sta infangando il nome della 
Sampdoria — ha detto il Presi
dente della Foderazione del Clubs 
dottor Mugnuini — e chi paga il 
biglietto ogni domenica vuol dire 

come la pensa: civilmente, cduca-
tamente, ma con precisione ». 

La manifestazione, come d:ce un 
volantino fatto circolare sui tavoli 
dei giornali dai dirigenti dei clubs, 
e di protesta c contro la campa
gna diffamatoria di certa stampa 
nei confronti della Sampdoria. Tut
ti i tampdoriani sono invitati a 
partecipare; difendendo la nostra 
squadra — prosegue il comunicato 
appello — difendiamo gli interessi 
sportivi della citla di Genova ». 

< Non vogliamo fare nulla di 
speciale — ha concluso il presi
dente delta Federclubs — sol tan
to far sapere che certi atteggiamen-
ti di chi ha lanciato accuse infav 
manti e addirittura e gia uscito 
a nove colonne con la condanna 
bcll'e fatta, non ci sta.ino 
per niente a. 

t . ^ 


