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Nencini e Baldini hanno riacceso 
# 

speranze del ciclismo italiano 

* 

Bobet ha perdulo il Giro per esserai sent-
pre frustrato nelln caccia ai fuggilivi, 
Gaul per «di8trazione»: e Nencini ha 
imposto il suo gioco, il gioco della regq^ 
larita, della pazienza e delVastuzia 
Bravissimi sono stati anche Gcminiani, 
Poblet, Impanis e molto bravi Fornara, 
\Vagtmari8, Holland e Fabbri. Sfortu-
nati Boni c Carlesi. 

II recordman dell'ora e entrato 
d' imperio nel mondo degli assi 

E degli « assi» ora, Baldini si prcpara a divcnire lo spauracchio c il dominatorc 

(Dal nostro Invlato speclale) 

MILANO, 11. — Chi tro|»po 
vuole, con quel rlip segue. Ho-
bet ha pcrclulo il « Giro ». L'lia 
perduto pcrclie s'o friiMato, c 
lm futto iriistiirt; i FIIO! grcgnri, 
nelln rnrrin npli iiomini di tno-
tleMo rniipo. lUihet tcnevn in 
ronsitlerazionn nnrhc i pin sra-
rVnti « rnpitani» ilollu nostrc 
pntluplie! Inscpuivn c fnrcva 
jnsepuir tulti, llolict. Nencini 
se lo trii«L-ino flno ai pieili 
dclle Alpi. II Caul, prcso in 
rontropicilc nclla prima lappa, 
si risnllcvo ncirnrraiupirnla di 
Bojcorhiesanuovn. E a Bobr-l, 
nclla fase d'avvio e «li mezzo 
a Giro », il Nencini non iippur-
ve nini un difficile oslnrolo. 

Hohel ricono<rc i suoi error!. 
liohrl ha perduto il a Giro o; 

ma della para e stato il pnindc; 
prolnpoimta. Se il n Giro » ha 
rappitinlo Milano a 37.1H8 1'ora. 
sc ha nsuto ptnilc veloci di 1.1 
e piu Torn, snprattiitlo di Ho-
bet c il mcrilo. Non lisrliia-
ninlo, dttiu|iic; e non srrivia-
ino « ahhasso >• davnnli al MIO 
nomc. Un rampiouc illtistro, 
come lui e, rlie vienc nl « Gi
ro D, c s'imprpna fmo alio spa-
eirno, chc lo nVnile hello, drain-
niatico .affusnnantc, dev'esscre 
rispettato. 

E lc acrlamazioni a Gaul san-
no di ripirra. llohct ha per
duto il « Giro i> per alriini er
ror! di tallica; Gaul l'lia per
duto perclie c raduto nclla 
ft trappola del pipi i>, proprio 
nclla tnppa alia fitio delta qua-
In si sarehhr dovulo imporrc 
definilivaiiiente. 

Bobet I'ainhiziofo, ma anrhc 
il diflrntto. Allnra. tcmpe«ti> 
\p, pazit-ntc r, furho, Ncnrini 
impone il MIO piuoro: pro
genia la rarla drlln repolarila, 
rhe, nellc pare a tappe, e la 
piu adalla per far saltare il 
banco. Tanlo meplio sc Gaul 
divienc perlido, nei ronfronti 
di l ionet; tanlo meplio fe Bal
dini dimo'tra di csfcre un cam-
pione di lealla. 

Nenrini trionfa. E ttilti nc 
godiamo. come di una pau-a 
alle iiiutili fatichc c alio titi-
scrie dci rovesci rhe. nellc pa
re di prima\era, si sono aliltai-
tuti till noMro sport. II Irion-
So di Nctu-ini. e i nieraviplio-i 
safpi di Baldini nclla secondj 
e nella terza parte del « Giro •>. 
riaccendono lc speranze, con-
fortano !a fiducia. 

Nencini, Bobet. Baldini e 
Gaul sono i ranipioni chc lun-

La sovietica Itkina 
batte il record 

dei 400 metri piani 

MOSCA, 10 — Durante 
n n i rianione di atletira Ire-
j e r a a. Mosea la s»\lfttrx 
ITKINA k« baltato il pri-
mato mondUle del 400 ine-
iri plan! con il tempo dl 
M meeondl nelt i . N>1U foto: 
U ITKINA. 

H i > « > » » « * 

no illu»trnto il piu he| piro 
d'llalia. K )ir.tvi"imi ii FOIIO 
dimostiali: (•einini.uii, malpra-
do la parle di prepario; I'n-
lilrl, non sollauto « niola d'o-
r o » ; Inipnnis, m i uiam-.i, pe-
ro, il a farm funco » della de-
eisione. Molio hra\i sono ri-
siillali: Fornara, per luiipo tern. 
po in para nie/ /o rovinato; 
Waplnians, coriaceo e apile nei 
piorni di vena; Holland, mor-
lilieuto, conn- « Itaph ». in in 
lavoio d'aiiilo; Fahhri, seat-
tanlc c forlc per Ire quarti 
della distan/u, e poi sloiro. 

Mo^er era staneo. I)efilippi« 
s'c <: hrueialo u a mela para. 
Ha. conuinquc, avuto la soddi-
sfazione di vcMirsi di rosa. Ma 
per i| « 1'it » questo non e un 
anno hiioiio. Gome non lo e 
per Fallarini, per Aslnia c 
.Sl.iule «; Monti. II quale, Mon
ti, con un rorappin rhe nasre-
va da una rihellioue interna. 
s'e, |iero, aspiudicato il Ira* 
puardo di Genova. 

Boni, Favero c Baffi si so
no notali all'inizio; inline, la 
jclla per Boni e la Manchezza 
per Baffi o Favero. Fro i piu 
piovaui s'e di'l inlo Sahhadin, 
un rapazzo di Bartali; Sahha
din « riiiscilo a sfrerciar pri-
nio .sul trapuardo di Campo 
•lei Fiori. E Carlcsi ha fatlo 
cose hello c no ; aveva un p' -

noccliio in disordine. 

Un corappin da Iconc hanno 
dimostralo Ferlenghi e Bottec-
chin; il n Giro n deve cssere 
prato anrhc a loro. E e'e pia-
ciulo il peslo del sip. Torrinni. 
rlip all'uno e all'allro ha dato 
itti preniio extra, un premie 
alia hiinua volonla. 

II furho Fanlini ha fallo crn-
tro MI due trapuardi, confer-
maiido le sue ccrellenli qualil.'i 
di a lini«>eur». Ma, in fallo 
di trapuardi ecco pli o sparvic-
ri »: Van Slcenberpcn, con 5 
\ittorie. I'ohlet, con -I viltoric. 
Erano 22 i trapuardi del giro!. . . 
E anche stii trapuardi dclle 
"tappe al \<>lo» s\eniola la 
handiera di N an 5>leenherpcn. 

Fra i (( rapitani » delle noMre 
patiuplie, quello rhe ha pin 
di'lu-o <"• slalo ("dlctlo. Ci spia-
re: i | Colello del pint delle 
Fiandre e della I'arigi-Bubaix, 
i-i a\e\.i fallo tanlo sperare. 
E dchi<o ri ha Minirdi. E de-
hi'o ri ha Slrehler. E dclu-o 
ri hanno i lanti piovani rhe il 
« (!iro n ha perduto per strada. 

II prepario pi" polcnte ci e 
appar-o Pinlarelli. In paniha 
anche Baroni. rhe e anche riu-
srito a lapliare il na-lro del 
trapuardo di -M. Vnnent 

• * * 
I/orpanizzazione. nei n Giro •> 

del "57 e stala sapiente; lot
to r. filalo Mil hinario della 
rcpolariia. 

E la giiiria ha pelato con 
rigoroMta tulle le palle 'all
elic quella di Campo dci Fiori I. 

II direttore di cor?a s'e ri-
\e lalo molto l ira\o: il -ip. Rol-
lc ha vinto ron il lallo r la 
penlilezzj lc piu diffirili f bat-
taglie n. 

ATTII.IO CAMORIANO 

Alle amauoni inglesi 
il Concorco Ippico di Parigi 
PARICI. 10. — I! - P r i x du 

Tremblay -. a coppie, in program-
ma ORgi nclls terza giornala del 
concorso irp:co Intemazionale di 
Pariei. e stato vinto dalle amaz-
zoni mftcfi Dawn Pak-Thorie su 
Holvw«!I c P..t Smythe <xi Fla
nagan le quail hanno coperio il 
porfni»,i rf«p.ir<o di II o^tacnli 
senza .iK-una pi-nalita ncl tem
po d: lo5 6 

(Dal nostro Invlato specla le) 

MILANO. 10 — Avevamo 
la morbiila, imprccisa spc-

r»n~(i di T'edcr iKisccrc tin 
mioi'O cnmpiortP. tla un mo
menta (iH'uItro. Md, piissorn-
no i mrsl c yli mini c i f/io-
rmu s'iiKtridiudiio «I contutto 
dci campioni. La nostra xpe-
ranza affonilava sempn' di 
pn'i. Passnvano i Pctnicci.. 

chc Baldini sarebbe stato lo 
uomo da battcTC. 

Nellc f/randi c piccolo cor-
se di primavera, tutti, cam-
p'oni e no. lo guurdavuno, 
- murcandolo » tnciorobilHicn-
tc. K Puldini, prcio nella 
»»iors'«. ptujb caro il prezzo 
dell'i'iordio Gli sccttici i lor-
scro la bocca; molti pensuro-
no chc la sti'lln di lialdini 

Papato il earo prezzo dell ' 
KKCOLK IIAIiDINl e tomato 
pure lu flduclu sempre in In 

csordio il primatista dell'ora 
ad esplodere, c veniito a rlpa-

1 riposla dal - niap.i • Proietti 

passni^ano i Ciancola. passa-
vano i Filippi. E gli Astnin, 
i iMinnrdi. i ^louti c i Colrffo 
diino.«?tr«rnno di cssere atleti 
di un mese. di una corsa, di 
un'ora. An'improtH'tso, la 
Hammata' La Homagna lan-
rint'a Jluldini: un itiovane 
Jortc, un piovanc biiono, scm-
plice c cordialc. conic la jjru-
tc della sua terra. Baldini 
venne a Milano. un giorno 
di scitembrc. L'accornpaonnra 
Proicffi; Vaccompngnava. cioe, 
Vuomo chc sti Baldini piu-
rava: - E c c o il campione!». 

Venne a Milano per bnffc-
rc il record dell'ora. Era il 
prcstigioso record che 3 vie-
si prima Anquetil aveva tol-
to a Coppi. Fra un record 
' impossible: -. 

Baldini superb I'» impossi-
bilc - reconi Baldini. si di.t-
se, andil oltre il Jimife delJc 
possibilitit drll'atlrtQ. II fe-
nomeno Baldini era esploso! 
La spcranza prese peso: la 
folia si aagrappd a Baldini 
crrra. connnfa . sicura dt a-
rcr trorato il ronfinunfore 
dt*H'cpopfa del cieltsmo d'lta-
lia. illustrata dalle prandi 
imprcsc di Girardcngo. Binda, 
Gucrra. Bartali. Coppi. 

E Baldini si trord. di col-
po. sidle spalle una respon-
sdbilifd immense Avrcbbe 
doruto r incere a tulti i costi! 
A lui. al ' eampionissimo -
che stava per nascerc. non 
erano eonsentife tnccrtczze c 
passi faUi La rita comincici 
a farsi difficile, per il cam
pione dell'ora. Tanlo pr'i che 
Baldini ando a Melbourne, 
c nella corsa d'Ohmpra sba-
raplio il campo Poi. arttd la 
maalia del dile:tcn»r cllc or-
nche. c jece ti saiio. 

I C:ornaIi cnn«nr:crono 

si sarebbr jiresfo offuscata. 
II tempo c galantuomo. Bal
dini non si arril l Confintiri 
7»iefO(Jico nrlJa sua prcpara-
zione, cantmud a correrc, a 
- farsi le gambe -. a non pren-
dere per oro colato ti giudizio 
dci terttiet. 

Ma ancora non svettava. 
Baldini si confondeva spesso 

nella massa amorfa; e quan-
do si lanciava non riusciva a 
spiccarc il volo. E ci fu chi 
parid di deluxionc: ci fu chi 
lo paragond ai Pelrucci, ai 
Ciancola, ai Filippi c via di-
cendo. 

No! 
lialdini. nel quale la folia 

conttnuava a credere, notio-
stantc tutto. Baldini, dicevo, 
s'inyaggiava ncl • Giro-. I'ar-
tiua battuto: era la prima 
grandc avventura ncl diffi
cile, complicate bisbetico 
ambiente dei pro/csstoiiisti. 
Era un'avventura nella quale 
rischiava di fracassani lc os-
.sa: yli - a s s i - non yli aureb-
bero pcrdoriaro di ctferc vc-
nuto a fare il guastafesle. E 
all'inizio, Baldini, si troro a 
disagio; upaariva sorpreso. 
Azzardaua qualchc fuga chc 
non aveva senso: si laneiaua 
in imprcsc pazze c temeraric. 
Ma i chilometri scuppavano 
weloci. snlle stradc del - Gi
ro: Baldini si completava. 

II ' Giro» arriud a Forte 
dei Marmi: 60 chilometri, c 
giudice era il cronomctro. 
Baldini rinse, alia sua manie-
ra aploswa. Era la prima 
seccti ruposfa ayli sci'tttci. 
La vittona di Forte dei Mar-
mi diedc maggior coraggio c 
maggior fiducia a Baldini 
Ora, Vaspettavano le grandi 
arrampicate Non si perse 
snl Gran San Bernardo, e non 
si perse nemmeno a Campo 
dci Fiori. In cima al vionte 
Bondone, poi. batteva in va
luta Bobet. E con Bobet, Gc
miniani, Nencini. Gaul e lm-
panis scalava le stradc bum-
che dclle Dolomiti! 

Ncl giro dt manco un mese 
era stata completata la rivc-
lazione: Baldini cntrava dt 
imperio ncl mondo degli 
'assi'. E, degli * assi • ora 
si prcpara a direnirc lo spau
racchio e il dominatorc. 

A. C. 
GASTONE NENCINI salutn la folia dell'« Arena» durante i l ciro d'onore. comphito in 

eonipagnia dei prcpari BARONI (al centro) e PINTARELLI 

UN CLAMOROSO COLPO DI SCENA NEL MONDO DEL CALCIO 

Sei calciatori del Milan cofpiti da itterizia 
torse in conseguenza di abuso di glucosio 
So no Schiaffiuo, Liedholm, Galli, Bean, Bcrgamaschi e Cucchiaroni - Si tratterebbc di un caso simile 
a quello accaduto ai tedeschi dopo la vittoria ai mondiali - I rossoneri diserteranno la Coppa Latina? 

(Dal la nostra redazione) 

MILANO. 10. — Una noti-
zia clamorosa, destinata a 
mettere a rumore lutto l'am-
biente sportivo nazionalc, si 
e diffusa oggl a Milano: sei 
giocatori del Milan neo-cam-
pionc d'ltalia sono stati col-
piti da una forma di mfczio-
ne itterica conseKuente sem-
bra ad una eccessiva «so l l e -
citazione» e simile a quella 
da cui furono colpiti i tede
schi subito dopo la conquista 
del titolo mondiale. 

Sono stati drogati i calcia
tori del Milan? E' questo lo 
interrofjativo che si ripropo-
ne oggi, come gia si POM: al 
tempo deU'epidemia itterica 
da cui furono colpiti i calcia
tori tedeschi: ma e un inter-
rogativo cui non e facile ri-
spondere e vedremo subito 
perche dopo aver esposto i 
fatti con ordine. 

Innanzitutto biisogna dire 
che secondo le informazioni 
in possesso dei giornalisti i 

giocatori colpiti dal morbo 
sono sei e precisamente Cuc
chiaroni, Liedholm, Galli, 
Bean, Bergamasehi e Schiaf-
llno. alcuni fatnibari dei qua
il sono rimasti anche vittime 
del contagio. Poi e'e da rile-
vare che dopo ]a diffusione 
delle prime notirie sulla na-
tura e sulle piubabili cause 
della malattia oa cui sono 
stati colpiti i lossoneri il 
C D . del Milan h.i emesso un 
comunicato in cut si cercn di 
minimizzare i faiti (si parla 
di solo quattro giocatori) ed 
in cui nun si fa cenno delle 
cause deU'epidemia. Ecco il 
testo integrale del comunica
to del Milan: 

- A scgmlo della forma 
morbosa chc ha colpito al
cuni giocatori c familiari de
gli stcssi. la societd ha chic-
sto I'nitcrvcnto del noto spe-
cialista dr. ^\l/redo Bosclh il 
quale ha nlasciato lu sc-
gucntc riic'iiararione; 

- Fra i piorafori del .Alilan 
si e determiitato un piccolo 

focolaio di cpatite itferigciia 
di natura infettiva, viralc. 
Sono stati coljiiti quattro 
utleti chc si trovano ora in 
diverse fasi di evoluzionc 
della malattia: chi all'inizio, 
chi al tcrmine delta jasc 
acuta. 

' Sono state presc tuttc lc 
mtsttre tdotiee a parantire lo 
arresto del contagio infettivo. 
a curare prcvcnliramcntc gli 
atleti gia. csposti al contagio 
stcsso ma tuttora clitiicamen-
te sani, a portarc piti rapida-
mentc possibile a pnarir/ione 
pli atleti colpiti. Si pud ra-
pionerolmcntc preredcre c'ie, 
pra;ie alle mistire adottate 
la salute dci pioraiori e I'ef-
ficienza atlctica delta squadra 
scroti no ripnrtatc al tniplior 
livello eniro non moltc sct-
timanc -. 

Ma se il comunicato non fa 
cenno delle cause della ma
lattia non e difficile intuirle 
facendo appunto riferimento 
all'illustre precedente dei te
deschi campioni del mondo. 

r v.. IN PREPARAZIONE DELUINCONTRO « EUROPEO » CON HECHT 

Domaei Calzavara - Elaodoo 

Busa mcnlrc tn apcrtura Ca-
+uso c Morzillo se la vedran-
no Tispettiramcnte con Beo-
m c Ticri in due confronli 
chc dorrebbcro risultarc 
combattici cd cmotici. 

E. V. 

Xel'a foto: CAI.ZAVARA 

Come si-ricordera si disse a 
quel tempo che il dott. Her-
berger C. T. della nazionale 
tedesca fosse stato in certo 
qual modo responsabile della 
epidemia avendo fatto som-
ministrare ai calciatori una 
forte cura a base di glucosio 
e di tavolette vitaminiche. 

D'nltra parte lo stesso dot-
tor Herbereer respinse net-
tamente 1'accusa di aver 
•• drogato >• i calciatori affi-
dati alle sue cure e anzi que-
relo Puskas che era stato uno^ 
dei principali accusatori 
Aveva ragione Herberger al-
lora o avevano ragione i suoi 
accusatori? 

A questo punto dato che lo 
intcrrogativo e tomato d'at-
tualita abbiamo chiesto il 
parere di un medico il quale 
in effelti ci ha chiarito come 
la somministrazione di glu
cosio e sostanze vitaminiche 
non possa paragonarsi alia 
stregua delle classiche -bom-
b e - usate nel mondo dello 
sport. La «bomba» (per lo 
piii a base di caffeina ed al-
tri energetici) stimola il s i -
stema nervoso, costringendo 
l'atleta a ricorrere al le sue 
piu riposte riserve Wi ener-
gie per rispondere alia sol-
lecitazione eccezionale e dan-
nosa. Invece la somministra
zione di vitamine in teoria 
dovrebbe concedere all'atletn 
maggiori encrgic da brucia-
re nell'attivita sportiva: sot-
to questo profilo dunque non 
si puo parlare di -bombe--. 
Quando pero si abusa della 
somministrazione di vitamine 
allora le conseguenze possono 
es;ere gravissime: nel caso 
di un abuso di glucosio per 
escmpio si provoca una 
-sfcafos i epatica - (una de-
gencrazione grassa del fcga-
to> che diventa il terreno 
ideale per Fin^orgere della 
infezione itterica. Per la 
«cienza questo abuso di vita
mine vienc considerato un 
- errore dictetico -: e per 
questo e nel giusto Herber
ger quando rcspinge le accu
se di aver drogato i calciatori 
e di averli costretti ad inge-
rire le *bombe-. 

Pero sotto il profilo mora
le. sotto il profilo soprattutto 
dclle conseguenze sulla salu
te degli atleti sottoposti a 
questo risoroso trattamento 
- rlco^tituente - non si puo 
iiffcrr.-isre cor. p.ena coscicn-
?a c.K. • 5i tratti di un csern-

pio da imitare. Oltre tutto e 
anche contro gli interessi 
delle societa stesse: si il Mi
lan ha vinto il campionato, 
ma oggi il successo e oscu-
rato dall'ombra del sospetto, 
oggi il Milan deve disertare 
la Coppa Latina, deve pro-
babilmente p r o w e d e r e a 
rinnovare la squadra perche 
difficilmente gli atleti po-
tranno riprendersi in breve 
(come affernia i l comunica
to del Milan) e completa-
mente. L'esempio della Ger-
m^nia Ovest ci sembra piut-
tosto eloquente e significa-
tivo. G. S. 

SPOMtT - FI>ASII - SPORT - FLASII 
Automobilismo: Fangio e Musso al G.P. di Francia 
ROUEN. 10 — II campione del 

mondo. Manuel Fangio. pjrtrcipe-
ri alia guida di una Ma\trati al 
Gran Prrtnlo di francia che si di-
^putrra Mil cirouito di r«tart il 7 
luallo prns^imo Tra gli itallani i 
a^Mcurata ki prr>rn/a d<! romano 

BUCARFST. 10 - Irri «ra a 
Rocarcst la Nazmnalr romrna ha 
battuto qm-Ila «.o\Utua p*r H a 42 
(pnmo ttr.ipo 20--'2 a latere del-
I LRSS). 

PARIGI. 10 — Nel glornl IS c 
IC giugno proMlmi il terra a Ta
riff! una Important* riunlone del 
Comitato mondiale di boxr. Tra gli 
argnmenti the vetTanno divcm\t •-
gura aiKhe llmrontro di rl>inclta 
tra llaliml e D'Agata per il titolo 
mondiale dei gailo. 

• • • 
VIENNA, 10 — Nella partita 

amichevole Rapid - Sampdorla di 
mercoledl %cnr*n »l * reghtrato a 
Vienna II record degli tncawl per 
ln<ontrl dl societa- toon Matl In-
iaiu incastaii 4G vOO »».c!iin! itlim 

nn milione dl lire) dl pi" che net-
la gara tra II Rapid e II Real di 
Madrid per la Coppa dei Campioni. 

* • • 
tiRLXELirS. 10 — II Relglo ha 

ellmlnato ogijl per 3-2 il MriM.n 
qnaliftv-andoM per le semitinali del
la zona europea della Coppa !»--
\i% K..O i riMiltati odierni: 

Javkle Rrichant <B<-I«n>» batte 
Trancr»co Contrera* (Mt»«k-o) per 
V*. 6-.I *-3. Philippe Wavher (Bel-
glo) batte Llamas (Mf.*i«.o) per 
fr-4. 6-1. 6-3. 

• • • 
STOCCOLMV io — II ter/o *.\n-

golare tra Panlmarca e S»ena e 
stato vinto dal danrse Kurt Niel
sen <he ha battuto Sven Pa>idu>n. 
La Steria. che gia da i»ri si e 
assicurato I ingre-sso nelle semifi-
final* dVtve itwontrera I Italia, e 
ora In santaggio per 3 a I. 

.MII.XNO. 10 — II campione d To-
ropa del peM leggeri. IHIIIM lot. re
duce dalla vittoria ai punti otieraita 
irri a fagliari contro Atlar. iiuon-
trerl il campione d Dlanda della 
stes<.a catcgoeia Piel Van Klaseren 
Mil ring del Vicoeelli nella serata di 
mefioledi 2o giugno 

Ippica: Tissot atteso a Londra per venerdi 
ASCOT, 10 - II casallo Italiano di quattro annl. Tissot. arriveri a 

bordo dl un aereo senerdl prosslmo In Inghilterra per Ini/Ure gli alle-
namentl In vista della Coppa d Oro che si conerl ad Ascot II prossimo 
70 giugno. 

Poo dar«l anche eh* Il cavallo Italiano parteclpl^ all? corse Giorgio VI 
# ne(in4i L.iis«(ieiid net cofso Jc!i« >i« îtftt^ wl •*(«»«« C»«S«C .̂ 

Virc <• ValtCSa degli spor
tivi rapirolmt per lYsordto 
romano del campione trico-
lorc dci medtomassimi Arfe-
njio Calzarara. che domani 
sera sul ring del Palazzo dci 
Campioni affronterd. il peri 
peso del Congo Bclga Eli 
Elcndon. 

Lc cause drll'intcrfsite drl 
pubblico sono nofr: I'incontro 
infcttj riipprrs^nffrd I'ultimo 
effo drh'a prt'pardrionc di 
Cclzc.vc.ra in vista ddl'impc-
gnatiiro confronto chc Vop-
poTra ncl pro**ir".o mese a 
.V'i!t:no c.l tedesco Gerard 
Hecht per il titolo curopeo 

Sappuzmo che Arfrmio ha 
curcto una mcticolo<:a prepa-
rczionc. i cut frut'i dorreb
bcro cssere ceidenti anch>-
ncITincontro ron Elcndon r.rl 
quale ccrchcrh dt dimostrarc 
chc e in prado di rtdarr cl-
Vltalia il titolo chc pi.1 fu di 
Bonaplia. Preciso c Mti^ina. 

Da parte sua il rtrpro Elan-
don dorrebbe costituire nn 
ottimo banco di prova p^r 
Calzarara. 

Da quanto .«i sa Elandon e 
in posscsso di un buon gioco 
di pambr e d'un discrcto com-
plrsso ternico, armi con lc 
quah spcra di tencre a frcno 
I lTr,-i*nza dt Cfl'-Tt'Or" tnuTi-

lc dire che quest a spcranza 
forr.'bt'e crollcre cl'.c pr:mc 
battutc. 

Sella stcssa scrc.ta sari di 
sccna anche il potcntc peso 
masstmo romeno Mario Dc 
Persio che incrncicrft i gucn-
toni con Valtro brlaa L c i i s 
De Bolster: reduce dallo sma-
gltcnte succcsfo per kot. su 
Bacilicri, il romano dovra 
imprprtarsi a fondo per puz-
zarc il suo micid;cic - cro
chet ' destro sul bt'rsaolio 
instubiii" co.<riJ;ii:o da ;.;» d*-
rcrsario ntob:I:s.iimo 

71 confronto iralo-bclza sa-
rd poi comp!«~JcTo dcll'mcor.-
Iro Ira il peso iccltcr ritcr-
bese L\igi Male r Mcrhjs. II 
rtrerbrse che recentcmcitc 
ha disputato un ccccllcntc 
combattimcnro contro il brin-
disino Pinto tcntcrd di con-
tinuare la scalata d^Ila pra-
duatoria inf«»rnario'ialf a spe-
se del piu gioranc male chc 
rcpprcscntcra perb un trmi-
bile osracolo arendo colfo nu-
meroie vittonc per k o. 

Inline il proaramma sara 
completato da alcuni tntcrcs-
santi tncontri di contorno ncl 
prima dei qnali il peso me
dio romano Bnnira al suo n -
forno sni qwedrati dfl la Ca-
mtale affronterd il patdDtno 

LA RIUNIONE AL « TROnER » Dl VILLA GLORI 

Duello Brigantino Burlamacco 
stasera nel Pr. "Ara Pacis.. 

Stasera na crusi 
airesarne 

del C D della Lazio 
Ancora una \olta lc rtima-

ne hanno drluso. la Roma prr-
dendo nrttamrnte a Bergamo e 
la Lnzio farrnclosi rag<;iuiiRrrc 
dal Torino quando sta\a con-
ducendo l'incontro per 2 a 0: 
ma quest a volta I risultati de-
Indrnti non hanno rccessiva-
mente allarmato le due tlfose-
rie. Quella piallorossi trova in-
fatti ehc la sconfltta era gia 
senntata date le as^enze dl 
Chlssia. Iia Costa e Cardarelll 
c data la disprrazionc degli 
orobici mentre i sostonltorl 
liianro-a77iirri hanno hen altri 
motisi di preoccupazionr. 

Ancora irri infatti non era 
stata trovata una soluzione al
ia crisi rconomica della La
zio. crisl econnmlca che e scop-
piata in tulta la sua pravlta 
domenira allnrche^ gli tifflcialt 
gilldiziari hanno srquestrato lo 
incassn della partita su quere
la di Vaselli. 

Si spcra che una soluzione 
vrnca presa nel Consl^llo Di-
retliso di sla<era nel corso del 
quale il presidentc generale 
f'remisini do\ ra far sapere se 
r di«posto ad accollarsi II pr-
«ante onere finanziario: altri-
menii si imporra nuos-amente 
la necessita di vendere Sel-
ntosson al mipllorc offerente 
che In questo c?so sarebbe 
Pinter. I-a >ocietA nernazzur-
ra as rebhe of fcrt" Infittti 120 
milioni nppure 90 mlllonl e 
Skoglund o Massel: ed e pro-
habile che questa offerla ven-
ga presa in seria constdera-
zione ?e non si troverA altra via 
Hi usrifa. 

Intanto op»i I titolarl delle 
due squadre riprenderanno la 
preparazione per ell incontri 
di domenira: tutti sono in 
huone condizioni e quindi sa-
ranno tutti prrsrntl ad eccr-
ziorr dei ciallorossl Ttarholini 
e Nordhal in prnnf«n . Pure 
o;ci le risers e cialloro«e 
parliranno per Oenos-a o \ e 
domani incontreranno 1 cadet-
ti rossoblu 

Sumn orrr.ai entrati nel clima 
<!«•! cla'fic.*—imo Derby chc do-
s ra l.mro.^ro il 2* Kiugno il c.im-
piorso dci tro ai\ni cd I concur
rent i <;tanr:o comp'.otando la lo
ro proparaz-ono Nel frattoTnpv> 
in M«I.I di quciravvcnimento. lc 
nunioni fcrah a Villa Glon co-
mincian'* a prr~wntarc inciinfri 
di gTande intor»-sfc tocnico o 
spcttacolare. 

Stasora e di turno il ben d.->-
tato Premio Ara Pac»« (lire 
"̂WOCO metn 1660 • chc vede ai 

na^tri novo 5.->jrgotti di prima 
ratcg.iria con il soUt Brigantino 
ponaijzzato di SO metri ma for
te doll'.ippoKtrto del compagno di 
«cudcna Balabanc che partiri 
alio start 

MalgTado la penalirzazione pen-
•iamo che i fa\-ort del prono5ti-
co debbano andare ancora a 

.Brigantino nei confr. nti di Bur-
I lamacco chc potrebbe poro r:-
|\olar=i un a u T U a n o a««ai pc~ 
! nco!««<i ascnclo avuto in fnrte 
il filo di sitsecaio. Degli altri 
nomineromo N.i'.di chc difficil-
mente yvorO potra attuare la tat-
tica di testa chc prcdilige. Afio-
Campo <• Balabang chc sara in 
cor^a psT Bngantino ma che pr>-
trebbe a\-crc carte personali da 
gic-care qua'.ora non ir.cappassc 
in rotturc. 

La rmniono avra iniaio alle 
21 Ecco !c nostro solczioni 1 
t"or«a EUconn. D»c»-ii>. Anfico. 
2 »or«a- Triiil-fa. Rubens. Bucri.i. 
^ c<">r<:a Bnpi:nfi'i.'>. Burl.7niccc«>. 
.4n.»Mn.po. •'. coryi: Arfiprffo, 
Vol/ramio. ffrrmosa, 5 corsa: I.u-
bni. Pnrerna. Rarizzane: 6. cor
sa: St ruff o. Sentti-'ro. Afar: 7. cor
sa: Bicetto, Tnonfo. Neon: 8 
corsa: Zipolo, Toccardo. Azcsina 

TUTTO IL GIRO D ITALIA 
fotocrafnto e commeri'ato 
tnppa per t?ppa dalla partcn-
za a l l 'arnvo su 

IL CAMPIONE 
F A I S T O C(M'PI tira lc con-
clusior.i del la crandc c >r- • su 

IL CAMPIONE 
Una crandf inchicsJa sulla 
cr:si del CTIC.O SU 

IL CAMPIONE 
LUISOX BOBET inizi» » 
s e n v e r e la s t o n a della sua vita 
• Perche? Mllrl. Festncci e 

Scortichini non hanno 
ronquistato lo scetlro di 
Hnmez? 

• Sempre piii s i s a la pole-
mica snlla « 500 AI ;na » 
di Monza 

• Tutto snl ran-ptonato dl 
calcio. sal tennis, tnnlo-
cicl ismo. atlctica. njgfrj 
e «n tutti cli sport* 

IL CAMPIONE 
E* il eampioniss imo t M 

scttimanali sportrvl 
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