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avvenimenti sportivi 
PER LE PROBABILI INDISPONIBILITÀ1 DI CEI E LO BUONO 

Forse Lovati e Molino 
in campo nel «derby»» 

I dubbi più forti si hanno sulla presenza del terzino biancoazzurro al quale si è riacuiiz* 
, zalo il male al fianco - Foni conferma la formazione con Zaglio terzino e Pestrin mediano 

uesta sera 
e Miranda» 

Rinaldi-Niche 
antos S eoa ne 

AL PALAZZETTO 
CON INIZIO 

ALLE ORE 21,15 

s 

I 
s 
I 
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• Il derby si avvicina e J'at-
.mosfera seniprp più si sur
riscalda e diventa polemica 
Mentre le squadre conclu
dono oggi Ja preparazione nei 
rispettivi centri d'allena
mento, i tifosi stanno affi
lando le armi rjor la grande 
- disfida - , L'attesa.- man ma- , 
no che passano le ore, si va 
facendo sempre più spasmo
dica: le scommesse fioccano. 
Insomma si sta ripetendo lo 
spettacolo che precede, ac-

L.OVATI avrebbe preferito 
p e r 11 suo rientro in prima 
aquadra una partita che non 

fosse il « derby » 

compagna e conclude ogni 
anno l'incontro stracittadino. 
La vendita dei biglietti pro
cede a pieno ritmo e. se il 
tempo continuerà a mante
nersi c lemente , si registrerà 
senz'altro il - t u t t o esauri to». 

» • • 
Foni e Bernadini. intanto, 

stanno dando gli ultimi ri
tocchi alla preparazione del
le due compagini. Foni ha 
gin annunciato la formazio
ne con la quale intende af
frontare i " c u g i n i " , mentre 
Bernardini deve ancoia ri
so lvere alcuni dubbi sorti 
nella giornata di ieri, causa 
le non buone condizioni fisi
che di Cei e, soprattutto di 
Lo Buono. Dunque, il tramer 
gial lo-rosso, che ieri ha ra
dunato tutti i titolari al <• Tre 
Fontane •• per una breve se
duta atletica, ha confermato 
che è sua intenzione schiera
re gli undici uomini che han
no giocato mercoledì scorso 
in, amichevole contro l'Ostia 
"Mare. Essi sono: Panel l i ; 
Grìffith, Zaglio: Guarnacci. 
Losi. Pestrin; Ghiggia. Mnn-
fredini. Orlando. Selmossoi) , 
Da Costa. , . 

Uno schieramento nuovo, 
come si vede , ma che appun
to contro l'Ostia Mare ha 
fatto vedore di poter fare c o 
se egregie . 

Bernardini , invece, avrebbe 
intenzione di confermare Ja 
squadra che si è imposta do
menica scorsa al Lanerossi e 
che era composta da Cei; Lo 
Buono, Eufemi; Carradori, 
Janich, Prinl: Mariani. Roz-
zoni, Tozzi, Franzini. Bizzar
ri, Comunque. ripetiamo, 
sussistono ancora del le per
plessità sulla presenza in 
campo di Cei e Lo Buono. I 
due. ass ieme a Mariani, Car
radori e Bizzarri che però s o 
no completamente guariti, 
riportarono delle contusioni 
ne l corso dell'incontro con i 
vicentini: il primo alla cavi
glia e il secondo al fianco. 

Le maggiori preoccupazio
ni riguardano Lo Buono: il 
giocatore ieri e stato costret
to a uscire dal campo dopo 
soli venti minuti nel corso 
della partitella contro gli.'ju,-
niores. Egli sarà sottoposto 
a del le cure sia oggi che do 
mani: Bernardini spera di po
terlo recuperare, ma è chia
ro che la sicurezza la si po
trà avere solo domenica 
mattina. Cei, invece, ieri non 
ha giocato: si è al lenato a 
parte, sotto la cura di Ca
ciagli. La sua caviglia sta 
molto megl io , ma anche per 
lui non si può ancora parlare 
di sicurezza. Comunque, nel 
caso i due non potessero 

prendere parte al derby .al 
l o io posto subentrerebbero 
Lovati e Molino, che sono 
entrambi in ottime condizio
ni di forma 

* * * 
Ieri, dunque. Be ina id .n i 

ha fatto giocare •'<> suoi uo
mini una partita d'al lenamen
to contro gli jumores La 
squadra, per ordine di Ber
nardini. non 51 iì molto im
pegnata. Comunque, si sono 
messi ugualmente in ottima 
luce Prini, Tozzi, Rozzoni e 
Bizzarri. Anche l' impressione 
lasciata dal complesso e sta
ta discreta - la squadra ha gi
rato con sicurezza e sciol
tezza. 

L'incontro e terminato con 
la vittoria dei titolari per 
tre reti a due. 

Ecco il dettaglio tecnico 
della partita, che è durata 
75 minuti (50 minuti il pri
mo tempo e 25 il secondo): 
Titolari: . Bellagamba; Lo 

Buono. Kufemi, Carradori. 
.Lunch Pi.ru. Man.ini. Boz
zoni. Tozzi. Franzini. Bizzar
ri Jumores ' Pezzullo, Moli
tori, Macinio. Pagni. Mai-
netti. Tignoli, Mezz.etti. Pin
na. B u \ Atturi. Mattei 

Tra 1 titolari, il posto di 
Lo Buono «• stato preso ria 
Di- Toni, mentre C'ari adori e 
Mariani sono striti sostituiti 
nel secondo tempo da Fat
torini e Mancini 

I goals «,ono «tato marcati 
nel p iuuo tempo da Bui. al 
25' e da Carradon al 45' 
su calcio di rigore e nella 
ripresa al 2' da Mattei. al 4' S 
da Bozzoni e al 2")' da Mun
toci su autogoal 

• * * 

Infine alcune voci sulla 
cani (lagna acquisti-cessioni 
d'autunno' Lovati e stato ri
chiesto dal Napoli: Lojodi-
ce rial Genoa: Poz.zan dal Na
poli e dall'Inter. Staremo a 
vedere. 

Il programma 

• Ore 21,15 - Pesi leggeri: 
I. MANFURT - L. BARDI In 
0 riprese. 

• Ore 21.15 - Pesi medi: 
II. BIANCIIIN1-G. GRILLO 
in 6 riprese. 

• Ore 22,13 - Posi leggeri: 
T. CARUSO - B. ATTAB In 
8 riprese. 

• Ore 22,53 . Pesi uc l t cr s : 
I". M A N C A - J . 1ÌKBON-
DANT in IO riprese. 

• Ore 23,10 . Pesi callo-
i;. MIRANDA - S. SEOANF. 
in 10 riprese. 

• Ore OO.e.ì . Pesi medin-
masslinl: G. RINALDI - II 
NICIIF. In IO riprese. 

Nella foto a fianco: GIU
LIO RINALDI vuol d imo
strare contro il tedesco 
Nirhc che legitt ima è lo 
sua aspirazione di incon
trarsi con Annuiti per 11 

titolo italiano 

CONTINUANO A IMKNO MIMO I GIOCHI I)I<X MKDITKRRANKO 

Altri tre titoli conquistati 
ieri dai nuotatori azzurri 

Fritz Dennerlein ha vinto la gara dei 200 m. delfino ; la staffetta 4 x 200 s.l. si è imposta a tempo di 
record e Mari ha ottenuto il successo nei tuffi - Alla Jugoslavia davanti all'Italia il torneo di pallanuoto 

BEIRUT, 15. — Il nuoto 
italiano ha conquistato oggi 
altre tre medagl ie d'oro, to
tal izzandone cosi il numero 
di c inque, ne l le gare dei Gio 
chi del Mediterraneo che 
stanno proseguendo a pieno 
ritmo. Fritz Dennerle in ha 
dominato nella gara dei 200 
metri delfino vinti in 2'26"7 
(nuovo record dei Giochi) da
vanti al francese Pirol lcy ed 
allo spagnolo Vicente. Nella 
staffétta 4x'200 sti le l ibero 
il quartetto azzurro composto 
da Bianchi . Dennerle in . P e -
rondini e Pucci ha vinto an
ch'esso a tempo di record mi
gliorando il vecchio primato 
dei Giochi con 8'50"B (ree. 
prec Francia 9'03"8). Infine. 
il tuffatore Mari si è imposto 
nei tuffi dalla piattaforma 
con p. 417.05 precedendo l'e
giziano Mohib che ha otte
nuto p 35)5.30. Un altro titolo 
all'Italia, ma non negli sport 

MENTRE L'U.V.I. CERCA UN SOSTITUTO PER PROIETTI 

I l C.T. dei " p r o „ Binda 
querelato dal doti. Lincei 

La denuncia riguarda le accuse lanciate da Binda contro 
il medico imolese dopo la cronoscalàta del Puy riè' Dome 

. . t i . i ' i i 

Mentre l'UVI cerca una nuovo 
Commissario Tecnico per i puri 
della strada (la carica lasciata 
vacante da Proietti piace molto 
a Binda) il clott Lincei — fiià 
medico dei dilettanti azzurri e 
medico personale di Baldini, non
ché amico di Proietti — ha que
relato il D T dei professionisti 
per diffamazione professionale 
Cosi lo * scandalo del Puy de 
Dome ». a suo tempo rientralo 
dopo un paio di giorni di aspre 

lamento, e nei confronti dei di
rigenti -e nei confronti elei di
lettanti. è slato sempre irrepren
sibile e diretto sempre alla ri
cerca del meglio II fatto che io 
sia stato costretto a prender»; 
questa importante decisione alla 
vigilia dt-llt- Olimpiadi che avran
no luogo a Itnm.i. mi ha molto 
addoloralo ma. «lata la presa di 
posinoli!- degli organi direttivi 
dell'UVI nei miei confronti, non 
potevo continuare a occupare il 

PROIETTI bacia BALDINI dopo una delle U n t e l i t tor ie 
conquistate da Ercole l'anno scorso 

polemiche, avrà un seguito in 
tribunale 

Proietti, che è passato alla 
Igni*. la squadra capitanata da 
Baldini, ha cosi riassunto le ra
gioni che lo hanno spinto ad 
abbandonare l'incarico di sele-

. xionatore dei dilettanti della 
strada: 

- Le mie dimissioni sono la lo
gica conseguente della ingiusta 
punizione che mi è stata inflitta 
e che ha sminuito il -mio pre-
Higio sia di fronte all'opinione 
pubblica che ai dilettanti Indub
biamente non meritavo questa 
punizione poiché il mio rompor-

posto che per ben 14 anni ho 
tenuto rome dirigente dando il 
meglio di me stesso Se nella 
mia attività di C T ho commes-
<o qualche errore, ciò * dovuto 
al mio temperamento impulsivo 
ma. certamente, non a malafede» 

Il dott Lincei ha querelato 
Binda tramite gli avv ti Tarozzi 
e Adioolfl 

Il lungo esposto ohe precede 
l'atto di querela si richiama — 
come abbiamo accennato — al 
Giro di Francia l̂ S*» e pio. pre
cisamente alla cronoscalàta del 
Puv de Dorrò 

II dott. Lincei ricorda dt es

sere stato invitato dnl CT. Bin
da a visitare a Comedo i cor
ridori designati a partecipare al 
Tour e che in quella occasione 
fu convenuto Che lo stesso me
dico non avrebbe seguito la ga
ra. ma si sarchile recato in Fran
cia solo su richiesta II medico 
sportivo imolese precisa di es
sere stato invitalo ila Baldini (di 
cui ò medico personale) a recar
si a Clermont Ferrami per visi
tarlo. di aver, appena giunto nel
la città francese, messo al cor
rente il C T dello scopo «Iella 
visita e di averlo assicurato che 
non avrebbe visitato gli altri 
corridori italiani 

Il dott Lincei fa carico a Bin
da di aver e divulgato notizie 
falso, tendenzioso «• diffamatorio » 
quali: 1) di avere Io stosso Lin
cei « drogato poco e male Bal
dini in occasione della tappa a 
cronometro in salita »: 2) di ave
re Binda dichiarato che Baldini 
non avrebbe invitato il Lincei a 
Clermont Ferrand 

Il modico imolese. che si ri
tiene leso come uomo e come 
professionista, chiede che il sig 
Alfredo Binda sia dichiarato pe
nalmente responsabile del delit
to di diffamazione e ili qualsiasi 
altro che l'autorità giudiziaria 
ravviserà 

acquatici è stato conquistato 
dai pallavolisti che, battendo 
la Turchia per 3 a 1 si sono 
classificati al primo posto da
vanti ai turchi e libanesi. 

Altri titoli in palio nella 
giornata sono stati assegnati 
al francese Guittet nel torneo 
di spada individuale davanti 
al connazionale Queyeroux 
Dall'altro francese Wagler 
nel tiro alla carabina da tre 
posizioni davanti allo j u g o 
s lavo T/ohear-e dalla squadra 
jugoslava di pallanuoto che. 
battendo il Libano per 29 a 1 

m e al napole tano ai 50 metri 
ed ai 100, seguiti- da Lusicn 
(detentore <Jex v è c c h i o - r e 
cord) e Vicente . .Ai 150 m e 
tri D e n n e r l e i n accelera le 
bracciate e conquista un net
to margine di vantaggio sul 
francese che giunge a 10 m. 
Il record di Lus ien , stabilito 
nel 1953 era di 2'41"7 ed è 
stato quindi migliorato da 
Dennerle in di 15" netti. 

Anche nella gara della staf-, 
ifetta la vittoria'^italiana è 
rstata netta ed -tV-tfimostrata 
dal distacco di circa 50" che 

FRITZ DENNERLEIN ha « s s 
notevole culi 

imiti! un'altra perla alla sua già 
uno di vittorie 

ha conquistato il primo posto 
in classifica con p 6 prece
dendo l'Italia con p 4 Gli 
azzurri a loro volta hanno 
bal l ino nell 'ultimo incorerò 
la RAlT per !• a '_' 

Netta è stata la vittoria di 
Federico Dennerlein il quale 
ha dominato il campo La 
lotta si i» ingaggiata subito 
alla partenza con il francesi» 
Pirol lcy che ha virato .TS-=:O-

LA nillMONK ALLK CAPANNELLI-: 

Niccolino si impone 
nel «Premio Aniene 

Confermando la impressione 
lasciata alla sua prima prova 
romana Niccolino che. poi do
veva tornare a correre ma sen
za figliran*. si f- ieri imposto 
chiaramente nella buona cate
goria «li coetanei del ben do
tato Premio Ameno II porta
colori della Scuderia Spinct.» 
montato con molta energia «la 
Rosa ha allottato inizialmente 
una tattica piuttosto prudente 
scattando poi all'inizio della di
rittura d'arnvo per guadagna
re un prezioso vantaggio siigli 
avversari tagliando pot netta
mente primo il traguardo la
sciando jn lotta per la piazza 
d'onore Erto ed Alaunn.i 

Alla partenza Allena scatta
va «leciso al comando per con
durre davanti a Crotone. Erto. 
Alaurina. Niccolino r Scine 
Sciuè. Le posizioni non muta
vano per tutta la dirittura di 
fronte e la grande curva poi 
nell'entrare in retta d'arrivo 
era Niccolino a progredire con 
sicurezza per superare in bre
ve tutti gli avversari 

I. Corsa: Rebeghina. Tor

l i 

roano Tot 17. 12. 15. .M». 2. Cor
sa: Saltimpalo. Acasto Tot ai. 
12. 10. Iftì 

3. Corsa: Niccolino. Erto 
Tot 34. 24, 51, ,209 

I. Corsa: Tottv-a. Provencc. 
Los» mia tot 62. IT. 1K. 18. 67 

5. Corsa: Macon. Ilammal 
Tot. 6S. 3<». 22. lai 

6. Corsa: Walkv ria, Marald.i. 
Alb.mova Tot 230 47. 2<v. 61. GXX 

7. Cor-»a: Todd Ao. Agorola. 
Pagana Tot 1.12. 2.V 13. 14 203 

Tevere-Torres 
domani al Flaminio 
Domani, sul terreno.dello sta

dio Flaminio, la Tevere ospite
rà la Torres. attu.i!e capolista 
del girone B delia serie C Inu
tile sottolineare l'importanza 
della posta in palio per entram
be Io compagini: la Tevere do
vrà confermare i due pareggi 
strappati in Toscana, la Torre* 
non puA permettersi passi falsi. 
per evitare di essere raggiunta 
dalle sue dirette insogu.tnci 

L'incontro minerà alle 15,13. 

d iv ide gli azzurri dagli j u 
goslavi . secondi classificati, i 
quali hanno corso sul ritmo 
del vecchio record Infatti. 
mentre il primato che appar
teneva ai nuotatori francesi 
dal 15155 (Giochi di Barcel lo
na) era di !-"03"8. ah .-lavi 
hanno corso oas i in J> 00 "7 
ma si sono dovuti inchinare 
di fronte alla netta superio
rità del quartetto italiano 

Nella partita con la RAU 
per l'ultimo turno del torneo 
di pallanuoto. l'Italia ha 
schierato la seguente forma
zione: Rossi. Pizzo. D'Altrui. 
Parmesgiani . Mannell i . D e n 
nerlein e Lavoratori. Parti
co larmente efficace si è di 
mostrato il g ioco d: Pizzo e 
Dennerle in . sceso in acqua 
oggi per la terza volta c o n 
secutiva. ma anche se v i t to 
riosi contro eli egiziani per 
P a ? eli azzurri si sono do
vuti accontentare del secon
do posto in classifica dietro 
c'.i juqoslav: che hanno su-
b.ssato i vvaterpol-.st: l ibanesi 
sotto una valanga di reti" 20 
a 1 

F.' giunta m serata, prove-
n ente da Roma, la squadra 
italiana di ciclismo che pren
derà parte alle Rare su pista 
L'a eomit.va è composta da 
Gasparella. Gaiardoni. S-.mo-
nigh. Bianchetto. Vallotto, 
Testa. Anent i , Beghetto e dal 
C. T. Costa 

Dopo la quarta giornata i 
Giochi del Mediterraneo v e 
dono al comando della c las
sifica ufficiosa per nazioni !a 
rappresentativa della RAU. 

Il dettaglio tecnico 
NCOTO 

200 M. DELFINO (finale): 1t 
Federico Dennerlein (It.) 2'26" 
e 7 lo (nuovo record del Gio
chi); 2) Pirollcy «.Fr.) 2'30"3/10; 

3) Vicente (Sp.) 2'36"l/10; 4) 
Lusicn (Fr.) 2'41"9/10; 5) Ghall 
(RAU) 2'45-7/tO: 6) Kl Moalem 
(RAU) 2'51"4/I0; 7) Kassidoko-
stas (Gr.) 2'32": 8) Hanuule 
(Lib.) 3 W 7 / I 0 . 

CLASSIFICA A PUNTI PER 
NAZIONI: 1. RAU, punti t2; 
2. Francia. 36: 3. .Iugoslavia. 27; 
4. Spagna. 25: 5. Italia. 13; 
6. Libano, 12;' T. Turchia. 3; 8. 
Grecia, 1; 9. Malta. Marocco e 
Tunisia. 0. 

STAFFETTA 4x206 s.l.» 1) 
Italia (.Bruno Bianchi-Federico 
Dennerl rì^QlA-^ià^sgttf rid Inl-
Pa;blo Pitccjrl'50"!*. ^ ' I u g o s l a 
via 9 W 7 : 3) Fraiicft?5tfT09,,7: 
4) RAU 9'13"5: 3) épagna 
9'23"6: 6) Grecia 10'12"2; Liba
no 10'12"2. 

FINALE TUFFI DAL TRAM
POLINO ALTO: 1) Mari- Ut.) 
punti 417.05: 2) Mohlb (RAU) 
395.30; 3) Hassan Mouatafa 
(RAU) 377.10; 4) Coupot (Fr.) 
335,90: 5) Muntali (Sp.) 388,50: 
6) Hidalgo (Sp.) 355.10. . 

PALLANUOTO (classifica fi
nale): 1) Jugoslavia p. 6; 2) 
Italia p. 4: 3) RAU p. 2: • 4) 
Libano p. 0. 

Giulio Rinaldi sarà chiamato stasera a confermare la bella vittoria su Rocco Mazzola con
tro il tedesco Niche, un pugile — giova ripeterlo — esperto, aggressivo e dal pugno da K. O. 
Ini bo.ee tir. insommu, che a nessuno è permesso di prendere a cuor leggero, e tanto meno 
a Rinaldi che ha il - viziacelo* di perdere le staffe al primo colpo duro che riceve. 

Contro Niche, Rinaldi può vincere ad una sola condizione: che sappia controllare il suo 
temperamento garibaldino e sfruttare a pieno la sua grande velocità. Puigili veloci come lo 
amiate, fra i medio-massimi, se ne trovano iieramente pochi, e se alla velocità il "pupillo • 
di Proietti saprà unire una tattica intelligente, accorta, calcolata, la vittoria sul tedesco non 
dovrebbe sfuggirgli. Quando diciamo tattica accorta, intelligente, intendiamo una tattica ba
sata tu veloci finte e scatti sulle gambe che lo porti a 'ruotare * intorno al l 'avversario 'per 
poi colpirlo con uno dei suoi micidiali ganci sinistri doppiati al corpo ed alla mascella. E 
quando diciamo calcolata intendiamo consigliare a Rinaldi di non lasciarsi - scaldare - dalla 
tattica passiva che il tedesco — conoscendo il suo focoso temperamento — potrebbe adottare 
proprio per -invitarlo - a serrare sotto ad,esporsi cosi a colpi d'incontro particolarmente pe
ricolosi data la potenza di Miche. 

Detto questo non è difficile 
comprendere come} a nostro 
avvino, il pronostico resti lér 
gato al quadro di intelligenza 
pugilistica che rivelerà Ri
naldi: contro Mazzola si è 
comportato bene, speriamo 
che sappia fare altrettanto 
contro il tedesco. 

Nel sottoclou si aura il d e 
butto romano di Ernesto Mi
randa. campione del sud -
America dei pesi gal lo. Con
tro Santos Seoane, un atleta 
aggress i fo , bene impostato 

tecnicamente e forte co lpi 
tore. Miranda dorrebbe r ive 
larci la reale entità del suo 
bagaglio tecnico: vedremo, 
dunque, stasera se egli è ve
ramente quel fuoriclasse che 
si dice. Particolarmente at
teso è anche il combattimen* 
to fra Fortunato Manca ed il 
francese Debondant. Il pro
tetto del manager Branchini 
è un pugile dalla boxe sobria 
ma efficace; la sua azione è 
continua, il suo temperamen

to aggressivo. Debondant, pur 
non essendo un fuoriclasse ha 
le doti necessarie per impe
gnare seriamente il sardo. 
ma ben difficilmente riuscirà 
a batterlo. Caruso, se si pre 
senterà sul ring in buona 
forma, dovrebbe riuscire a 
prevalere sul franco-tuni
sino Ben Attab. Equilibrati e 
combattuti s'annunciano i 
combattimenti fra Grillo e 
Bianchini e Marfut e Bardi. 

ENRICO VENTURI 

PER ANNULLARE LE DECISIONI DI AMSTERDAM 

I "patrons,, si coalizzano 
contro Rodoni 
Si vuole mantenere l'attuale lunghezza delle gare 
a tappe e abrogare la «doppia appartenenza» 

(Dal nostro inviato s p e c i a l e ) 

MILANO. 15. — La vigil ia 
del Giro di Lombardia è tale 
quale quella della Parigi-
Tours. Cioè. Sette giorni do
po, i reggitori del ciclismo si 
ritrovano per tentar di d ipa
nare una matassa lunga e pie
na di intrighi, di interessi oc
culti e manifesti. 

Riunioni pubbliche, e pri
vate. ìifficiali e no. segrete. 
Soltanto che gli organizzatori 
e i - patrons - credono di 
aver individuato «I comune 
nemico in Rodoni. e appaiono 
decisi ad abbatterlo: gli orga
nizzatori intendono rendere 
nulle le decisioni del Con
gresso di Anisrcrdtim. per 
quanto riguarda la riduzione 
della lunghezza del'.e gare a 
tappe: e ; - patrons - vogl io
no costringere le federazioni 
che la permettono ed abro
gare la doppia appartenenza. 
I • patrons * dicono che è 
uno scandalo, che i corridori 
si f ras/ormano peppio dei ca
maleonti. In Francia restono 
una maglie, in Italia ne re
stano un'altra, in Spaana 
un'altra ancora. S icché si fa 
confusione, non si sa più con 
precisione a chi appartengo
no. e allora addio pubblicità. 

TI più arrabbiato e Valente. 
* patron - del la Faem.i. delta 
Emi e presidente dell'unione 
delle nostre ditte-extra, che 
ha trovato m Cazcneuvc. di
rettore del Dsuphiné-Libéré 
e presidente dcll'associarrbne 
drph oroan'zzatari francesi. 
un formidabile alleato Valen
te e Cazincure. come ,jbb.-i:-
mo anticipato da Panai, pen
sano di creare un orai:nisrno 
moderno, al d: fuon drll'l'CI. 
Valente ha molti amici in 
Italia (la Carpano, per esem
pio). e Cazeneure ha molti 
amici m Francia <la Leroux. 
p«*r dir dì una). All'uno e 
all'altro, poi. non mancano 
i mezzi: Valente dispone, tra 
p!i altri, di Van Loop e Gaul: 
e Cazeneure può lanciare o 
fermare dozzine di corse 
L'intesa Valente - Cazcneuvc 
preoccupa Rodoni. che que
sta volta * patrons » e orga
nizzatori tengono fuori d e l 
l'uscio II presidente delI'UCI 
si è meritato il castigo a Pa
rigi. dove, oltretutto, non ha 
saputo nemmeno usare le ele
mentari regole del rispetto. 

I * patroni * non hanno tor

to. La doppia appartenenza è 
utile soltanto ai grandi cam
pioni. che possono incassare 
due stipendi al mese e due 
ingaggi per stagione. Il caso 
di AnquetU e del i 'Helyett è 
clamoroso. La Leroux papa. 
da tempo, il campione e la 
Casa, cui quest'anno ha con
cesso di far propaganda alla 
Fynsec nel - G i r o - e in altre 
gare. Non basta. Anquettl e 
l'Helyett vogliono che la dop
pia appartenenza divenga 
contrattuale, e la federazione 
francese è d'accordo, e l'UCI 
lascia fare Si capisce che gli 
altri premono: Bobet tratta 
con la Carpano e con Magni; 
e Rivière, dopo il rifiuto del
la Is;nis. bussa a'ùa porta dcl-
l'Aurorn 88 

.Yon siamo, invece, d'accor
do con i • patrons - quando 
presentano i campioni dap
pertutto E non possiamo so
stenere gli organizzatori che 
si ostinano a ingolfare :l ca
lendario Il - Tour - di que
st'anno è stato un fallimento, 

Hove reti segnate 
in allenamento 

dalla naritnale ceka 

PRAGA. 15 — Nell'ultima 
partita di allenamento In \ i -
sta dell'incontro di domenica 
prossima con la Danimarca, 
la nailonale di calcio di Ce
coslovacchia ha battuto un» 
rappresentatila della provin
cia di Jihlava per 9-0 «primo 
tempo «-•>. 

IJI squadra nazionale, anche 
se pri \a depH attaccanti Buh-
nik r Kacani. ha fornito una 
ottima pro\a specialmente 
nrl primo tempo, in cui si è 
schierata con la seguente for
mazione: Schrolf; Tichy. No
t a l e Pluskal. Poptuttar. Ru-
bcrnik; Par lov ic . Morav cik. 
Mollar. Scherer. Dolinsky. 

Nel secondo tempo Stadio 
ha- preso il posto di Schrolf. 
Safranck quello di Poplohar. 
e Bramo»,<ky quello di Pav-
lovic. IJI presenza di Rnbnik 
nella partita di domenica è 
motto dubbia, quasi esclusa 
mentre Kacani quasi certa
mente giocherà. 

Le reti sono state segnate 
d* Dolin«ky (3). Pavolovtc 
(2>, Molnar. Bubrrnik. Sche
rer e Moravcik. 
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# II profilo altlmetrico del Giro della Lombardia. Alla « corsa 
delle foglie morte >, ultima « classica. > della stagione, partecipe
ranno tutu 1 migliori corridori Italiani e stranieri compresi II cam
pione del mondo Darrigade, Anquetil. Baldini, Gaul, Van Looy 
(che sarà l'uomo da battere) e Ronchi ni. 

perchè il mestiere del corri
dore e divenuto terribile. Tor
nano di moda i * forcats de la 
route * di Albert Londres. 
che al posto delle strade di 
polvere o di fango, con le 
buche e i sassi, trovano gli 
alti ritmi e i veleni delle dro
ghe che li aiutano, fintanto 
che li aiutano, a rimanere th 
sella, a soddisfare gli obbl i -
phi di un'attività forzata, paz
za. Tuttavia gli organizzatori 
hanno diritto di puntare il 
dito contro Rodoni. perchè la 
proclamazione delle gare pro
tette. la riduzione e l'annul
lamento delle gare a tappe do
vevano essere concordate. Il 
pesto di forza dimostra che 
l'UCI è incapace di legarsi 
all'interesse comune € vero 
del nostro sport. Cosi God-
det. che prima di accorciare 
il *Tour* ruol vedere che 
cosa fanno gli altri, e infanto 
sostiene che la formula per 
nazioni è quella che meplio 
s e r r e la gara. Goddet vedrà 
i * patrons » il giorno dopo il 
Giro di Lombardia: egli . però. 
avrebbe già deciso. 

Anche un altr'anno il 
-Tour* dorrebbe svolgersi 
con la formula per nazioni. 
77. dubbio è lecito, poiché la 
situazione del ciclismo in Ge
nerale non esclude ; rolpi di 
scena a sensazione. I nostr» 
» patrons * si sarebbero, in
flitti. tasseanati ad attendere 
iì 1961 per entrare a bsr.d ewc 
spieaate nella più famosa o.:-
ra del mondo D'altra parte. 
le Case e le ditte-extra fran
cesi. la Iznis. la Coppi-Tr.co-
fil.na e le Case italiane sono 
ancora affiancate a Goddet. 
Eppure il probabile, nuovo 
successo non entus'esma il 
direttore del 'Tour-, che 
al Miroir-Sprin: dirhiar^: 
- . considero come contrario 
agli interessi di un giornale 
essere parte premiente nel 
Giro d: F r a n c i a - Allora, ehi 
ci guadagna con il nostro 
sport? 

Lasciamo perdere . 
Nel ciclismo, nessuno fa 

niente per niente. L'eccezio
ne e. forse. Rodon1 Ma è mal

destro il doppio presidente. 
Ed in alto è circondato da 
ambiziosi e incapaci. 

A lungo Rodoni si era di
mostrato dirigente di poche 
idee, conservatore timido, pri
vo della p iù piccola inte l l i 
gente audacia. All'improvvi
so è esploso. Ad Amsterdam 
ha deciso di far la rivoluzio
ne. A Parigi ha burlato i * pa
trons - e gli organizzatori. A 
Milano sembra ancora per il 
braccio di ferro. E' abbastan
za forte? I * patrons - gli sono 
contro. E gli organizzatori. 
che dispongono dei maggiori 
giornali di sport ( L i Gazzet
ta del lo Sport a Milano, il 
Corriere del lo Sport a Roma, 
l'Equipe a Parigi. Les Sports 
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a Bruxel les ). I'cttacccno in 
njamerjf violenta Or non è 
molto. Ambrosini ha scn'to 
che p!i errori di Rodoni sono 
dovuti alla smania di cariche 
alimentata da elaborati suc
cessi elettorali, dalla non su
perlativa dotazione di prepa
razione culturale, dall'insuf-
f i a e i z a di sensibil ità e d.:!Ia 
tendenza ed atteagiamenti 
dittatoriali £'. dunque, finito 
il tempo che Adriano e B e p 
pe piuoeavano a bocce svi 
campetti della *Pesa*. alla 
periferia di Milano, e Stru-
molo. divertito, marcava i 
p'mti. A Rodoni non resta 
che una squallida compagnia. 
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