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Sa lvo deris ione contraria dell'ultima ora. FAUSTO COPPI 
raggiungerà Itouia per via aerea (ila Milano) la sera ili 
venerdì , in tempo per le operazioni ili punzonatura del ie 
biciclette , che s i svolgeranno al Foro Italico. Quindi, il 
campione s i recherà a MolitepOrzìo, ove è stato fissato il 

quartier generale «lei professionisti azzurri 

Prima sfilata di assi sul circuito di Frascati 
FAUSTO S'ACCENDE DI DESIDERIO QUANDO PKXSA ALLA CORSA 

Coppi ha gran voglia di vincere 
alla spavalda maniera di £ugano 

«Gli anni passano: bisogna lare presto» — Il «campionissimo» ritiene 
che Bobet, Gaul e Brankart saranno senz'altro gli avversari più pericolosi 

Giorni fu .so mi ttato ti Ntti.i 
IÀUiire, per dora un auuurm 
di buona fortuna u CD/I/H e 
per l'intervista d'obbligo ad 
campioni', i;i occasione dt'l'n 
« Corni d vìi'il re ubai e nit ,•. 

Sono tanti i uiornuli.Ji </<«•, 
di questi (liorni. fanno stpul-
lare il campanello di < Villa 
Carla », a Mori Liav.re. (.'lue-
dono l'intervista tinelli' et-ili 
fpornnlisti per i tpiali umililo 
sarebbe stali) il erollo di Cop
pi nella e selezione lizzai ra . 
di mezz'aqoslo; in rebberii po
tuto, così, continuare <;': 
scioreiii capìtoli di un roman
zo che jnm piacere soltanto 
lilla dente ili cattieo r/u.sf». In
vece, il campione lui avuto 
dalle sue ti un'oc, velia < pro
va i-, vna bv.toiu ris-posfri; — 
« ... filli fu bKoilil ebe nino i 
malto sorpreso' >. 

Coppi hn una urini votili» 
di vincete la unni di Vraseti-
ti, alta maniera di Lumino, 
Ver questo quelli che sono pi,i 

vicini al camp".ne dunoslit.no 
una tei tu tiiirupiillitii; per 
questo lui dimostra una certa 
fiducia e s'ni ci mie di tlesitie-
rio, quando i/h :l parla del 
Circuito ili / / / v c i f •. Desiderio 
ili i ittona; mi de iderm che 
lo turba, the lo emoziona, the 
uh prende d i noi e e la ijolu. 
— «...tilt anni p tsoft / i" , //>'«> 
caio; lo. mini fare ,n fretta, 
bi\(itpiii 'inlili^jai e le ultime 
tunbizion.' . 

- - Ilei un «pano > da .si"»!-
qere pei il ci-inpionw.u del 
mondo, / misto' 

— ['n '• pi.i"o J volo e p i o -
pi i> r'ii-i l'/in; hOll l'ho ITKii 
:.villo. . non l'.ivio inai, poi 
ne -ii'in «ni' i, 'lo! rit-to. Cif-
(io, coinuiKiMi1, t-'ne M I M O iure 
:'.»( i/ione, (ho non dov'Vj j ^ r -
d t i e m*->-un.i oi>. tMOtio di i l i 
ni. .-iv.i'.li 11 poi ]X'.'ii> che 
dov io aitaci me, a qualunque 
«o-to. I,a strada dello c'i'-c 
d'impegno, importanti, è d'fll-
(•'.-. | 'PM:II | ' e hin^.i, sopr.it-

LA RIUNIONE DELLA C.T.S. DELL'U.C.I. 

Il numero dei giri 
è stato confermato 

9 per i « puri » e 14 per i « prò » - Stabilite 
le norme per i rifornimenti - Protesta olandese 

ha Commissioni- U'.-nicn flel-
l'U C. 1. si e minila ociil :i 
Henna alle ore 10. Millo la ore-
bielenza di Ilenù Clii-s.,1 «.-oii lì 
concorso ili Fcrnnud l'e.ul -V-
fredo i l ludi. Marius L'up'.n «-• 
Walter Slamili. 

La cnniinisbionc tecnica ha m e -
so atto di lilla protrata Clelia 
Olanda contro la dojisior.c clic 
fissa a in. 0.40 la dist.-../a tVl 
rullo nei campionati ilei inondo 
di mezzofondo. L'Olanda cimilo 
clic il rullo Ma «osto a in. 0.r>i». 
La commissione tecnica tur ri
tenendo che nulla ducivi e- Etri-
modilìcato, chiederà tuttavia SI 
parere di GeoiRcs Palliar.!. R I -
bitro. 

Per J campionati del -riandò d! 
mezzofondo (tinaie •> ellminato-
rie) In caso di caduta del c o m -
dore o di semplice foratura, il 
corridore stesso disporrà di tre 
Ciri per riprendere la corìa fa -
vo nell'ultimo chilometro N'on 
sarA tenuto conto delle panne t i 

I TITOLARI GIALLOROSSI VITTORIOSI PER 1-2 

Dino Da Costa realizza tre goal 
nell'allenamento con i rincalzi 

Buona prova <Ii l'inietti e Tcssari - Domenica Avezzaiio-Koina 
Una seduta atletica della Lazio al « Magona » di Piombino 

Nel pomeriggio di ieri i Rial-
lorossl hanno svolto un altro al
icnamento sulla paha disputan
do una breve partitella; per la 
cronaca anche questa volta han
no vinto i titolari, 1 quali han
no marcato quattro goal contro 
i due realizzati dal rincalzi. 

La prova di ieri è piaciuta più 
di quella di domenica; più di 
un giocatore, difatti, ha mostra
to di aver fatto progressi in fat
to di preparazione. Per esempio 
Da Costa, che nella prima pro
va non aveva entusiasmato ha 
ieri messo in vetrina un gioco 
brillante e deciso, ha segnato 
tre goai e. quel che conta so
prattutto, ha mostrato un mag
gior affiatamento con i compa
gni di squadra: certi «cambi con 
Ghiggia fanno prevedere che i 
due quando troveranno una 

maggiore intesa, costituiranno si
curamente una seria minaccia 
per tutte le difese. 

Una buona impressione hanno 
offerto anche 1 portieri Panetti 
e Tesor i ; il modenese, purtrop
po. nel fermare un bruciante ti
ro di Nyers si è procurato una 
distorsione per cui quasi sicu
ramente non potrà partecipare 
all'incontro di domenica che (fi
nalmente è stato raggiunto un 

accordo!) si giocherà ad Avcz-
zano. Ecco il dettaglio tecnico 
dell'incontro: 

ROMA A: Tcssari (Leonardi II 
e Albani), Stucchi. Giuliano; 
Bortolctto. Cardarelli. Venturi; 
Ghiggia, Da Costa, Pronna. Pan-
doliìni, Nyers. 

nOMA B: Panetti (Leonardi l i 
e Tcssari), Elianl, Losi; Betello, 
Stefanelli. Pnnlrclll (Clolella); 
Boscolo. Cavaz7iiti. Startari. Bia-
gini. Speranzini. 

Iteti; nel primo tempo: al 10". 
al 28' e al 32* Da Costa e al .15' 
Ghiggia; nel secondo tempo al 
25' Speranzini e al 30' Startan. 

• • • 
Sulla prcparazlojc della Lazio 

il nostro corriopondente da 
Piombino ci ha telefonato: « I 
biancoazzurri si fono recati in 
mattinata allo Stadio Magona 

per una prima presa di contatto 
con il terreno di gioco sul quale 
dovranno completare la loro pre
parazione in vista dell'incontro 
con il Livorno; l'esame è stato 
positivo e nel pomeriggio 1 cal
ciatori. sotto la guida di Ferre
rò e di Parola, hanno sostenuto 
un leggero allenamento atletico. 
Domani, con tutta probabilità. 

DM MUTATIMI DR QUARTETTO DEIU FIAT 

Abbossoto il record italiano 
nello 4x100 misto: 4'37"8 
TORINO. 24. — I nuotatori 

della staffetta 4x100 mista H^IM 
Fiat (MassariJ, Crescio. G n l : ? 
Perondini G.) hanno stanilito er
gi il nuovo primato italiano t*cl-
la specialità col tempo di l'VJ"S 
n primato precedente era eia 
della Fiat col tempo di 4'38"7. 

Il risultato è stato ottenuto 
nel corso di una riunione natato
ria svoltasi nelle piscine d i ! cen
tro sportivo FIAT, organizzata 
dal gruppo aziendale :orlnc*e. 
alla quale hanno partecipati, r.l-
tre ai nuotatori e alle nuotatrici 
torinesi, anche elementi di tltre 
•ocietè. 

I tempi parziali della t a f f e t 
tà mista sono stati t <eeucjti: 
dorso (Massaria) l'or ' 3: rana 
(Crescio) r i5 'g ; farfalla iGtllzi 
l'15"7: libero (Pcrondini C.) 
W*8. 

Altri ottimi trmni tono itati 
Bennati anche nelle altre K.~.re. 
rispettivamente da Paliaca nei 
200 s.l. (T\T'K ne: HO dnrs» ri» 
Massaria (107'1)i. F'-a iCanfot-
tlerl Milano) Cl f l i i e Cavar! 
t n r j ) . nei 200 rana à^ I.az-
«eri (Canottieri Milano) (l'15"6) 

Buone prove ieri a Monza 
ielle Merredes e delle Ferrari 

MONZA. 25. — All'autodromo 
sono continuate le prove delle 
Mercedes, cui si sono unite fin
che le Ferrari. Si attendono serr.-
rre le Miserati. I risultati seno 
stati positivi per entrirnbe le 
ca<e. Al volante rei bolidi Ude
schi si sono alternati Klini. Car
pio. Simon. Taruffi e Fitcn. Kl ng 
ha realizzato i migliori tenie i. 
inferiori a quelli m i fatti rcci-
strare dal francese Bchra su Ma-
,<*ratf. sul circuito misto. II Pi
lota della Mercedes ha infatti 
ottenuto un 249" Sull'anello »,i 
velocità il tempo per Klir.g «• 
stato di l ' 5 \ 

Per la Ferrari hanno provato 
Farina. Castellotti e Trinticnant 
Farina ha fatto registrare il mi
glior tempo della Ferrari a bor
do di una Lancia. Girando In 
?'52"3 sui dieci chilometri, men
tre siila pi«,ta di velocità ha l e 
gnato il miglior terno assoluto 
in rv2. 

i ragazzi disputeranno una breve 
partitella con l'apporto di c'e-
menti locali -. 

• « » 
ASUNCION. 21. — José Parodi 

il 20enne calciatore clic ha cio-
cato nella nazionale jarsguivana 
durante 1 campionati .--ud ameri. 
cani a Santiago del Ciie f- i>ar-
tito in acico per IJom.i 'tri. 

Egli Fi porrà a dis.-o«;i7ioyie 
della Lazio, che ha trattalo il 
tuo acquisto. 

IPPICA 

Il « Premio Danlc » 
stasera a Villa Glori 

Lo pro\o di centro del con
tegno di t.ta>era a'.riivudro:;*o 
di Viale Ti/iar.o è cc-t.ti i . i Cu: 
Prendo D«ntc. dotato Ul aOO r„l-
!a lire <li premi sulla d:su»r.ra 
di 2-JOO metri che n o f . t r à U: 
tronto «ette buoni sog«eti:. 

Mistral. :na!crado k» sua forma 
recente non trt4>:>o brllluntc. 
merita ti pronostico dato che ha 
avuto in t w t c il r.. 2 di «.toccalo 
ctio do\Tet-t«> co:.«enlirc;'.i di at
tuare ta tattico di testa: ma 
e-^o non a\rà \ l ta facile OT.lro 
Urrà. Fachiro. Negli;-. Geppetto 
ed Avellini che sarunr.o i suo: 
avversari più r<ciico".f~-i Pro-..'--
remo «d indicare Mistrnl, Vrr». 
Geppetto lasciando a Fachro e 
Negus li compito di ir.-»e:-l;:v '.: 
pronostico in ca^o <1: lotta pre
matura tra i sunr.oinirat:. 

La riunione avrà, inìrto a".*c 21 
Ecco "e nostre p*>!ezkìr!i: 

1. Cor«a: Reattore, Du Plessis, 
Piva; 2 cor.vi: Alarico, Opera, 
Giucciola; 3 corsit: Mistral. Ur
rà, Geppetto; 4 rotva: Vomcro, 
Typhoon. Vanesio; 5 o.-T'-n: Li-
ston. Creano, Gardesana; t< cor. 
sa: Imperatore, Sentiero, Dattilo; 
7 cor.-a: Villa Belvedere. Pistcr-
zo, Vitìechio; a d-'Z^tx: Corsaro 
Bianco. Fulmine Abbey, Fascino. 

ronisMo 
100 atleti iscriìì, 

alla « Coppa Mcirano » 

motoL-iclcttu dato che "-or. > pie-
\ isti digli allenatori ili :ii":vii. 

1'» r ciò che loncernu li ciiin-
l>iiinat(i del iniindn ni btra'l.i la 
i-iimmisMoiio tccuira iiie^.sa rhe 
il numero dei KIII i,revifii 6 
mniitemito stnva nessuna modt-
l'u-.i. o*-sia: 0 rtri pei i Jilctt.m-
tanti. 11 uiri per i prfilc.i-'ionistl. 

In i.'if'innc il«-lla temperatura. 
per evitare onni frode e anche 
nl)l)-indom repentini e utr met-
ten- i corridori MI un u.ci'o l i 
ii(!iini!li;in/;i. >1 liformmciun in 
viveri ».- bevande .si elTcttncrl 
come Fogne unicamente al no*t' 
n. 1 precedente lo trl'.wrv-: 

Dilettanti - Itifnrniincnto libe 
ro viveri e bevande a partire 
dalla fine ilei imarto Ciro e no 
ad ofnl giro fino alia fi::u del
la cor.-a: 

Piofe.v-ioni=li _ Ri fornimento 
libero, v n c n *• bevande a par
tire dalla fino del ciuinto riro 
e poi ad ogni t'irò fino i.'.ta fino 
della i-orsa. 

In ragione di tali dKoosIyjon: 
la mecsa fuori eor?a s:ir.\ asso
lutamente applicata contro oual-
<;I.T-Ì torridorc che riceversi ri
fornimenti (viveri o bevanda) :.l-
l'iiifuori del posto fl"30. 

I tre commissari di co-o-i 
avranno naturalmente «1 ^aper-
controllo di oneste vetture. 

La partenra del eamniona'i fìel 
n'ondo FU strada sarà dati alla 
a l t e / a delle tribune. 

l.a commissione tecnica rinno
va il voto di vedere la prbt-1:-
rità extra sportiva aniraCisa da 
tutti I paed 

ATLETICA LEGGERA 

• Ritorno di Kuts : 
14TQ3"8 sui 5000 metri 
MOSCA, 2J. — li n.iniaiiita 

inondiate dei 5.000 metri. Vladi
miro Kuts. è tornai.) a gareg
giare. dopo molti incoi di ns-
fiii/.i, nel cor^o elei c^:ncionati 
di atletica doll'csercilo s-iviclìco 

Ecli ha realizzato .-ui ".CCO 
metri il tempo di 14'0V3. ttac 
rancio tutti eli nvvcr.v.ri Hn dal
la partenza e aumriit3ii.li pro-
?,re:divamente il vanta^Jio. Il 
primato di Kut<; è di Ì.T.">1"?. 

Nel corso della Mev.a ri anio
ne. Dcctarcv ha battuto il pri-
uiato de'.l'e'ercitn sovietico ilei 
r-alto in alto raggiungendo i due 
metri. 

Record europeo nell'asta 
Lcndstrcem salta metri 4,50 

HF.l-SIN'KI. 24 — La CrrmanU 
ha haituto la l-inl.india per III 
a 103 nel confronto ili atletica 
lectcra disputato ieri e orsi a 
Helsinki. Nel corso della riunio
ne odierna il finlandese Eeles 
K-indstrnrm lia stabilito il nuo-
\ o primato europeo del salto con 
l'asta, con metri 4-M>. Lo stesso 
atleta deteneva il precedente pri
mato ron 4.IL 

L'olandese Wagtmar>s 
preferisce l'inseguimento? 

AMSTKItllAM. 'M. — 11 po
polarissimo i (irridine ulaiule-
sf U'outt IVastnians, cono
sciuto per le -.ne ottime pie-
sta/inni nel (ìiro ili trancia, 
ha ini lato in ritardo l'iscri
zione alle care dietro motori 
professionisti uri campionati 
mondiali ili riilisnio su pista 
in programma al Vlgorrlll di 
Milano la prossima settimana. 

Spetta ora alla l't-dura/lonl 
Internazionale accettare o 
iiienit la sua isi ri/ione dopo 
la data di chiusura. Se la 
ri-ili-ra/lone ai e ella l'Olanda 
perderà un forte minio per i 
laiuplonatl professionisti su 
strada da cui W.iqtnians do
vrebbe ritirarsi. 

tutto; m.t io 11M.-.-0 1 tre quarti 
del mio twnjjo a n l l e i t e i c Mi 
quaruo s'o fuco:.'lo. Controllo, 
«un l'm olug'.o. il nuo j-itmo 
per non comtncltere e r i o n 
nella uihtruzionc utile- oneriiie 

ixjr manterieic- lo.itantL' il 
u t m o del < cniixi di iH.-d.iie.: 
lK'Jchò è un mvmenlo nb-i^ha-
le ; e tutto ,'iiidtei/hu air .nia . 
Un pens ic io un po' monotono, 
se vuoi, ina uu.i'::ìii t i co ire 
a hi fatica non L'C teni[jO per 
iu nojii. 

Ora c)iio.'it«iino u Coppi qi:ti-
ti sono oli ai;i crs'irt che l'iti 
oli {mino ombut che, secondo 
il suo qiudizio, hanno possi
bilità e probabilità it vittoria. 

— hi llobet I' < credi» , 
Fausto? 

— Si. 
— F. in Ockei s ' 
— For.^e no; Ock.1.- -t.i un 
po' tropi>o 5iil!c ruo •-. 
— K in Brankart e in Gnu'? 
— Si. Bnmkii i t è lo: te, for-

tih^inio, pericolo'-o, poricolo^w-
Biino. K Gaul, come po^^o «'li
re?, mi fa riflere e mi fa pau
ra; le £iie gambe girano come 
trottole, ina non .<i stanca mai! 
Aziona piccoli rapporti, Gaul; 
pari» che si nrraimxchl con un 
ascensore. Poi c'è Ahquetil; 
nnchi- Anquetil «"• pericnloFo. 

— Tomidnin « 7i«rlare «fi te. 
— Salute hiintisi e buono il 

morale; anche la « forma », 
nel < omplo-so, mi Fod'lisfn 
Niente di particola!e o (lì se 
greto, nemmeno nel redimo di 
al imenta/ione; del retto puoi 
constatarlo; v ieni , "=i va :» ta
vola, è l'oia di cena. 

— rin'uffimn domanda. Fau
sto: »' percorso della tiara 'ai 
Francati com'è? 

— Per me e bti'u.o, mi v..'. 
Ceito «he fa budate. Ma no 
guastiamoci l'óppetito. 

Il campione .s< fa portare 
del prosciutto Ci itilo, unti laz
za di biodo, un quarto di pol
lo ari osto, una balocca, una 
insalata; beve ut qua, ti cum-
pione. Con Copiti, n tavola, si 
parla del più e dal meno; tli-
mentieata è la « i orsi; dell'ar
cobaleno-. F. si In l'ora, per 
il campione, d'endere a letto. 

— ,S'or;ni d'oio; o metilio: .so
gni" coi adori dell'iride. 

Sorride d <nnipUme; sorride 
e dice; — «Spiriamo..-

ATTILIO CA.MOHLWO 

Pozzan al Catania 
CATANIA. L'I. — M [.e r'.i.'re 

Po/zan e stato ceduta d.u Trevi. 
KO al Catania. Le trattativa rela
tive al passacelo del giocatore 
nella squadra ros«a/zurrt' >.ono 
state portate a termine •••motte 
a Alitano. 

I'HASTATI: l'ultimo al lenamento dei dilettanti «azzurri 
destra a sinistra: Ranucci, Emil iozzi e Grassi affrontano 1' 

s ul v 
ult ima 

ireuito dei mondiali . Da 
rampa che porta a l l ' a r m o 

MEISTKK SUf, CIHCUITO DEI MONDIALI SI CURANO I RITOCCHI 

Un Magni polemico e un Fabbri in ansio 
ma oggi Binda annuncerà la formazione 
/ / C. T, scioglierà il dilemma del terzo uomo dopo una prova indicativa alla quale sono 
stati invitati Moser, Magni e Fabbri - / dilettanti azzurri hanno effettuato l'ultimo" galoppò'' 

(Da uno dei nostri inviati) 

I-RASCATI. 21 — L i mille-
cento bili del nns'ro giornale 
fila verso Francati quando a 
metà strada un colpo ni clac
son desta la nostra attenzione. 
E" la macchina di Chiappini 
che ci ratJsiunKe e ci supera. 
Un -<eiao>- evi un invito r. 
guardar «len'.ro: c'è Magni. 
giunto a Roma alle 7.4à. 

• * » 

Poco dopo, nil'altezzA dall'o
steria «iel Curato c'imbattiamo 
con fili azzurri *otto «pres . io 
n e » per l'ultimo forte allena
mento prima dei campionati 
de l mondo. Cogl iamo l'occa
siono per sapere notizie. I ra 
gazzi stanno tutti benissimo, 
pedalano che è un piacere 

CON L'U.R.S.S. NETTAMENTE FAVORITA 

A Ganti armi a confronto 
per i campionati europei 

La via delle finali aperta agli azzurri nel « quat
tro senza », nel « quattro con » e nell'« otto » 

CiANl). 24 — Da «lue giorni 
C^iiid non \ i . e che per i canot
tieri. 1 suoi ;lOO nn.a «Oliatiti 
t>l rivcrMiiio «. turno, come han
no tempo a «HspoM/.iom*. *>ul 
bordi de . lunqo fannie lur^ro 
•200(1 n.ctri Appositanicnto op-
prontato j>er le pare che da do-
n.ani iiara:ino vita ni Campio
nati europei Ul conottaiajlo i'cr 
il Li.'),» 

L:i <a:i.plorano e.iropeo un 
po' e'.ror.o. considerando che «d 
I'-^-O t.o:io n:i::ne6se tutte '.e l*e-
dernv.lori ru^reente e q.imdi an-
itic quc'.'.e a:r.er:car.e ì?«re;»'",c 
:».» ;).»> <ic:u-m::inr'o can<i>:onato 
v:.:i<w.4;-.cr:c<ino ar.ctie s e <!ft'::i 
^;.^;: t":.::i « l e n u t o un =o'.o 
rii!>:>rc-e:.Turic: i'. s::j;o..sTo 
Jrlin IV Ke.iy di ?'raric.t.B. r.oio 
per c---ore :I 'roteilo della famo
sa attrice C>r>icc Keì'.y e f :c ;o di 
J-ih;>. Brendan Kelly ce ca:r.p!(> 
r.e o.Implorici» de'. si:-4!."»".o John 
Keì'.y Jr.. altrettanto famoso, d!-
tputerA anche lui la <?ira <Iel si::-
co'o affrontar.do avven-an for-
t:«^ìr-.S cc^-.c.e il fiovictlco Jur'.J 
Tukalr.-. ca-nplor.r ol.rapionico 
ad Ho.sinici ed 1! polacco Teo-or 

Kocer^n. \mc i to ie tj:ie=it'a:.no 
delle ret.'A*.e di Her.lcy. 

li» It-tta i.cl tiiiaio.o s*. l::ni-
tcrà ìia filiceli tre aVet;. li so
vietico 'I ufcttlo". e.immuto ftet 
cauipionnti di Copenaghen dolio 
jugoslavo Vlas:c e- f>oslitu:'.o ;xii 
a «piclli di A:r.i-terda:n da Kcrku-
tov. vorrà rltr.r:aire alla vittoria. 
n:a sia lo sTat;:n:ler.se, che van
ta ne' suo a".5>o «l'oro ;̂ ià un 
titolo europeo (nel "49 ad Am
sterdam) e j>ovecch'c saio in-
ternc/ional; come le Reci to «il 
Henley. ^ui il polacco Kccerta. 
che PI tro\a m «plen«iiOe cor.dl-
7.f':ii fisiche. sirnar.o o -̂-i t e n 
duri da rodere 

Q.ie-tn lotta fra 1 L'R.'-'.S e eli 
a'tri «- u:i po' il motivo dei cam
pionati. infatt'. eo'-T t*HSS. Da
nimarca. Frur.cln. ISeVio e Oer-
r jr . lu sara:i:io rappresentate in 
tutte le care, ma di queste eolo 
lo squadrone sovietico Incute 
veramente paura. 

Mo'to dipenderà da'lVsito del
le 1-attr-rle che possono facili
tare «xl ostacolare i! successo 
del fr.vorit: do; sr.rteorlo e dr»-
rrar.:ì."> lattare tlurar.-.cnlc per 
«i---»:c'jrars: ;':r.jTrc<->n m finale 
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I."a!timelri.i del rirrnito .li Frascati 

e.och: pir.arr.er 

(stanno facendo il quarto gi
ro. '•or.o quindi a metà allena-
mento che te: minerà vcrJO 
nuv./.ogionio). 

Il programma per domani è 
"empiice: una pa^seugiatina noi 
pomeriggio «li trenta chilome
tri tanto per provare le uom-
me nuove e poi cena e a letto. 

l 'n drammatico episodio, per 
fortuna a l ieto fine, è accaduto 
a Frascati: Fal larmi ed Emi-
Iiozzi stavano scendendo a tut
ta andatura per riprendere le 
ruote dei compagni di squa
dra. In mezzo alia strada, in 
senso contrario, sale un gigan
tesco autobus col rimorchio. La 
macchina si forma, l'autista 
hpre io s'poitello mentre arri
vano i «lue azzurri che per 
fortuna rior-cono a schivare 
l'urto. Molta emozione, ma 
nessun incìdente. 

gai: l'aspetto di Fiorenzo è ot
timo, come l'umore, anche se 
l'argomento che tratta Io por
ta inevitabilmente su una po
siziono polemica. 

« Sono arrivato atamani con 
Binda ni vagone letto, nel lo stes
so scompartimento. Abbiamo 
avuto, da buoni coabitanti. 
una lunga conversazione. Bin
da mi ha chiesto s s posso d tr
illi de l l e garanzie. Gli h o lat
to presente che due t'T.o U-
co5c: o si ha fiducia o no. Per
chè non pone la stessa doman
da, per esempio a Moser? Cer
cherò di completare la prepa
razione con un forte alicna
mento che farò domani con 
una puntata verso Anagnl e 
tre giri del circuito. Al termi
ne del la preparazione riferirò 
al C.T. circa le mie condizioni 
e gli darò maggiori assicura
zioni. Comunque, .si sappia che 

da quando partecipo .ti cam
pionati del moneto, una .S).t 
volta mi sono ritirato duranti-
la gaia: a Lugano -. 

«11 percorso come ti strn 
bra? » 

-• Inganna iti maniera d.nno-
lica. SÌ arriva al l 'ult imi s'.i.la 
«ìi energia senza a c c o r g e r s n e . 
Dopo l'undicesimo g- r , , v» i"":i" 
ranno ritiri clamore*-'.- Cicdn 
in una vittoria per distacco -. 

-i Di chi? » 
«I l mio pronostico è per 

Bobet: è i l più intel l igente 
Difficilmente si riesce a sor
prenderlo. Però dev'e-sore ;•> 
forma smagliante, altrimenti 
c'è pericolo che ci l3sci le pc .v 
ne anche lui >-. 

-Correres t i a qualsiasi con 
dizione? » 

- Si. •» 
La risposta ci pirce for'c- e 

un atto di devozione a Cop.-i-

Continua la caccia ai corri-! 
dori stranieri. Sulla strada perì 
Castelgandolfo ci vengono in-1 
contro due corridori cecoslo
vacchi: M?lek e Kubr, seguiti 
a b-ove elistaflza dal trainer 
3n- Kr-bubr f dal elirettore tec
nico L. Brttzeb. 

Il D.T riesce a farsi capi
re, un po' in f-ancese un po' 
il inglese ed \m po' a gesti. 
La sostanza del le sue dichia
razioni è questa: « I l circuito 
è moT'o difficile, sebbene non 
ne abbiamo che una vaga idea 
avendolo percorso in mncchi-
r.v. Io ed il trainer (i d u e so
no rx corridori sulla cinquan
tina) lo m e l i a m o provare per 
discutere con i nostri ragazzi 
quali rapporto montare sulle 
biciclette. Se ci r ivediamo do 
mani le d irò di più»-. 

• • « 

A h-eve distanza elai ceco-
sl,»vaci-hi incontriamo g'.i au-
s-r:aeì: senio ci'.-quo ragazzi 
pii:'*o-to robusti, ma un po' 
male in arrese . Parl iamo con 
Kl .vk l (i l n. 1 de l la squaelra 
e-.-c-elo cimn-.-ne r.'istriico) i* 
q u i le c'informa che i -noi 
compagni faranno cpnlche s : ro 
*nnto per completare i.i pr<»-
p-'-'-zione. po-tata qup=: a ter-
m:: ,e ne* *"»-.-> Pio.-.- G î rliri 
r.t'et; sr,n~- Ruc.:cr. Deutsrh. 
Kristi.^n. Ma=cha e Fuiion. 

Tre nomi in bailo 
E' giunto anche Xencinl . S*C 

preparato ed ha iniziato gli 
allenamenti. Meta Tivoli . Ver
so l e 13 e anelato sui circuito 
ed ha compiuto tre giri dì pro
va. Ar.che Nencini gode ottima 
salute. Le solite domandini. 
sugli al lenamenti e cortesi ri
sposte; 

« O g g i ha cor.-o per circ^ 
100 I;m. Domani ne farò la 
metà. Dopodomani, venerdì . 
ultimo alicnamento di 200 chi
lometr i» . 

•« Del percorso che ne pen
si? » 

" I l parere di tu'.'.!: terribil
mente duro. Se Geminiani sa
rà nel le condizioni del Giro di 
Italia saranno pasticci. Mette
telo. pure, tra i favoriti. Raph 
sa resistere bene alla lunghez
za della gara, non "o dimenti
cate -

f *i a 

Da C."tol:»->re:^*:V> a M^n'e 
Po-zio C">*one. qu.-.r'irr ccne-
rale «ìecli azzurri. T.??o Ma-

P*è vN'o nnrho Fabbri Ave
va, ed è co«nprrn>ibiìe, la fac
cia del l 'animi in y.-~".a. Stava 
vicino a Proietti e cercava ri! 
•anere -"e Binda aveva cam
biato pircre . Sulla posiziono 
dol radazzo abbiamo parlato 
ron Capcllaro. presidente del
la CTS nazionale, il quaie ci 
ha detto: 

- L a ! i rorm.-. B: 

da: io non mi posso pronun
ciare. Per la verità, pens i chi
li romano pn.ssa e-sero più i r 
le del trentino. Ma non Io d' 
ca. mi potrebbe creare dei 
pasticci -, 

Nel primo pomeriggio ciar.--., 
riusciti ael avvicinare Bind.. 
che suirargomciito ci ha et -
«minraio: 

- La formazione definitiva 1 . 
darò domani sera al le otto co-. 
un comunicato, nel quale spie
gherò tutto il mio op«»raio

l i C.T. aveva per le ma.ii un 
foglietto nel quale c'erano citi 
nomi: Fabbri cercava di sco
prire il suo. Binda s'è .-'ccor'a 
della manovra del romano •. ì 
ha sorr'io: qtiaiche sperati.-1 
ancora? 

* e « 

Dunq'i" nella s o - n r ' i .-'i .".» 
mani Bin-ia scioglierà il d -
iemma del te-?o uomo. Sap". -
mn c.isì Se correrà ?.Ji er n 
Fabbri oapu-e <e ambc.ìuf in-
d~--erarino 'a mn-jlia r:"*ir- -. 
Bin-"a in proposito ha or^ n:z-
7.7i'.-< una specie di prova i>-.~'-. 
pativi p°rerc el-ima**:ra M.--'_":! 
Mr.vr o Fabbri ^ o u s'a'i c'.i *-
ma!: a ! effettuare un alìc" :-
mento piuttosto duro, parte ;-. 
**rv*c solitririe. parte sui c:--
•*ui*o. 

GIORGIO XIBI 
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("*> Contrariamente a quanto è stato pubblicato, le trattative 
Ira il Comitato orcani / ia tore ilei campionati mondial i e la 
RAI-TV r»er la trasmissione te lex is i \a ilrlle manifes i .nir . i i 
rirlisticbr in programma a Roma »ab.it0 e domenica non 
sono state lino a:l o t e i conclave. Si spera quindi che anche 
q«<ri romani che non potranno recarsi snl circuito «li Frasi-ati 
al,Mano modo «li seguire le «are attrairr<o l.« te levis ione. 

• !i">"và f/i'rflPTf "? 

I 
' Qt I.e I'erro\ ie del lo Stato harr-io annuncialo il primo «'ri 

freni sprri.ili per Itomi. I'sv> partirà AA Napoli (stazionr 
OF.XOVA. 21. — d\:-t rr.-f-i rentrale) alle ori- ".28 «li domcn-r.i mattina r arr ixer i alla 

atleti M i-ono c:a ì^or.'.ti ^.!i <-...;. 
fetta tnterr.a^ioaa'c t » iMs'ic: 
«Coppa d'Oro Msir.».>o > . .ic ;.. 
jvolircrÀ il 4 s'-tteir. ir --il u : -
ct>r»o Cenoxa - Pc^--. 

Tra eh nitri, i jn.i -.< ti re *r.. 
del podismo curnn«i> î»»-r A:.-
halic. Stntof. Mullc'. » t-< r]r:!'. 
Conrad. Mjir.oun. M.thi-it. 1 IM'V 
Ceray. Lahidi. Xu-ot. >:ajiot 
Benaisva. Koctzer »̂ cj 

E" prohahile finche la p.Trt-̂ ci-
c.irio-ie di una {«irte 5Qii.--.lr.» dcl-
IURSS. 

st.iTion- Tib. irt ini al le ore S.1V Ripartirà dalla $te«.«a stazione 
alte ore :i.lft per .-rrivarc a l U stazione rentrale «li Napoli 
alle C U ili lnnul i . II pre /ro del biclirttn di andata f ritorno 
è di I . ito». I biitiietti. che non *arann0 validi per altri 
treni, possr-vi acquistarci alla stazione centrale ili Napoli 
«la questa mattina 

• • • 
£J Si rammenta «he anrhe per le arto, le moto r«l i 
pullman rhe «!nxranno arccrlrri* al rirrnito è neees»ario r»"e-
mnnirsi «lei biglietto d'incrrsso. Esso si pnò acquistare 
presso le rivendite «Iella CTT al prer/o di l ire 10»9 per l 
pullman, di I„ òtfO per le auto e di L. 3à0 per le motociclette. 

mente xi: 
c^r.ì l^tten<'o 1 ftvr.o «le?"i 5tati 
fr. it i ca:::p!or.e olimpionico 

Anche il e duo senza » *'. tro-
•orà v" fr.ar.te all'armo arznnri-
no e ver • due tiorer.tint Clerici 
e B:arch: s.rà un durr» ^anco 
»ii pr.*>"a. Ma l" più «fo^ttir.fi'o 
s«ir» s e r ' a d r. !>*o l'err--"» <-"e""a 
ra"-c r<-' •» <I":e rv>:- > rhe *rrA 
a'ie tire^c c-»-< 1 T"H5? e 'a J v c v 
<'o- a 

\ f . « -T_-a*T- -f r n - '« : .̂ -̂ tra 
xr, " -> ti-177-
- a l e *-tolr» **•• 
•.-» e, 1 \- «'ornar-, c i .'•'.:à •-rn 
**o.ic. a l l e v o fir.o a'"» fir.#»l*. 
P.-- ;rc--r.trer.i pre*:irr.r>:'.-rente 
Dar.irr.xrea S-rzrera M t"HSS 

\re t i e r.ell's ot to •« a-.-rp-v.a ur. i 
5*-oo!e d! f iT.le «r.ticlrata aver-I 
•lo il SA'-t'-.-vio fatto t r c i f / m r e ( 
l'i'lfi. FRPS o Pa-.t—arc* r.-.i J 
srcrie so i r..-.«-'-t corarzieri do- , 
vesserò socccribere davanti «I 
o^-.-.ol-.r.i d'Eurona. potranno 
•w-s-'nrfr.ro i:^"JAlment^ t« flr.a-
"e f>ttravetto 11 renecriace 

Xo'> care in cu! ron «varan-
- o in rara «?"! «r.-.l Italiani '« 
'rtto. ci restringerà fra UtUPP 
rvi-irraroa. J - n c ' u r ' » e <Ver-
ivir.i.i l e r-.at'erio e'5n-.ln«t--»r'."» 
'"'z'e-ar.-o dnmanl alle ere 10 
» nr."ic«""r''Jrarir"> n"* ti,i-rfr'"c!o 

Rir!» Ilou;I.xs in un emozionante momento del Cinemascope « DESTINO SULL'ASFALTO » 
., . . ^ . . , realizzato «la Henry Ilathaxrav nel movimentato ambiente de l le grandi competizioni auto-

tVnerdl saranno effettua'!N re- ìmohil ist iehe intemazional i . AI fianco di Kirk sono Bel la Darvi. Cesar Romrro, Kaly Jur.t-
( - i i^n, <«r»s*-. '« (ro-.v'.':-ftl! «.'«lo e Gilbert Rola-.id. « D E S T I N O SVLI . 'ASFAI.TO• è Imminente sui no*tri schernii, pre-
domer.lca le fir.a*!. ' sentalo dalla • 24>th Centnry-Fox » 
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