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A Udine Italia B-Austria B 

discena 
i 

Facchetti per uno scontro forse 
non potra giocare a Vienna 

'U 

Dal nostro t corrispondente 
" ' ' UDINE, 3 . 

Sotto la guida del profes
sor Comucci e seguit i dal-
l'occhio v ig i l e del commis-
sario unico Fabbri, i cadetti 
azzurri hanno fatto, questo 
pomeriggio , una breve pun-
tata a Udine provenient i da 
Tricesimo per prendere con-
f idenza col terreno di gioco 
al « Moretti > sul quale han
no svol to un leggero al lena-
mento prima con la palla e 
in seguito in alcuni esercizi 
atletici . . 

Fabbri sembra soddisfatto 
dei suoi ragazzi, a lmeno co
m e il suo diretto col labora-
tore Patuel l i i l quale ha di-
chiaraio che il commissario 
unico, rt iene che dalla rosa 
dei • convocati possa uscire 
una formazione sol ida e vo-
l i t iva che riscattera la prova 
fornita poco tempo fa al 
Prater. 

A m e n o di imprevis te va-
rianti del l 'ult imo m o m e n t o 

Convocata 
la «A» 

austriaca 

33 -'i*S><S$f$ft? J 

la formazione che Fabbri 
mettera in campo dovrebbe 
essere la seguente : Negri; 
Gori. Robotti; Tumburus, 
Janich, Bolchi (Castano); 
Mora, De Sisti . Di Giacomo, 
Corso, Canella. E' ev idente 
che, prevedendo gli accordi 
fra le due squadre la possi
bility di sostituire tre gioca-
tori ne l corso dell ' incontro. 
tale formazione potra muta-
re nei secondi 45* di gioco 
con la possibil i ta di una uti-
l izzazione di quasi tutti gli 
uomini a disposizione, alcu
ni dei quali Fabbri ritiene di 
portare con se a Vienna per 
l' incontro di domenica 9. 

Nel pomer igg io hanno in-
tanto iniziato a g iungere al-
l'albergo Friul i i dodici del la 
formazione per Vienna che in 
s e r a t a s i uniranno a quel l i 
del la squadra cadetti , nel 
v iaggio di ritorno a Tricesi
m o dove a l loggeranno fino a 
mercoledi matt ina . Assente 
sara forse Facchett i che si 
trova a l e t to a causa di uno 
scontro. . . . 

Entro domani e previsto 
anche l 'arrivo degl i austriaci 
c h e ' fisseranno la loro sede 
presso l 'hotel Parigi e che ve-
dremo domani matt ina al 
c Moretti > per una breve 
sgambata. 

La cittadina friulana, di-
venuta per l a prima volta se
de di un incontro internazio-
riale, star intanto v ivendo le 
s u e u l t ime ore di iritensa pas-
s ione^Lg grandfi tplla-di'tifo-
si che h a accolto oggi "i ca
detti , puo dare la misura di 
quanto entus iasmo lo spor* 
t iv iss imo . pubblico friulano 
sapra espr imere mercoledi 
per ' sos tenere e spingere 
gl i azzurri all'affermazione 
piena. ., . ••-••: 

Si r i t iene c h e a lmeno 25 
mila spettatori paganti saran 
no presenti sugl i spalti ed e 
questo certamente un prima-
to non trascurabile (superio-
re sol tanto nel l ' incontro Udi-
nese-Milan, una decina di an-
ni or sono) che ha perd crea-
to una ser ie di grossi proble-
mi di organizzazione causa 
la scars a capienza de l lo sta-
dio. Problemi bri l lantemente 
risolti dal s ignor Meroi, il 
g iovane president^ del co
mitate r sg iona le del la FGCI 
c h e ha personalmente curato, 
con 1'aiuto di pochi col labo-
ratori, i l ponderoso lavoro di 
organizzazione, dopo ' che, 
grazie al suo interessamento, 
gl i organi federali avevano 
conseni i to a des ignare Udi
ne per l ' incontro di s dopo-
domani . . 

Rino Maddalozzo 

Classifica 
generate 

1. BALMAMION (Carpano) 83 
ore 36'15" 

2. Zancanaro ( l i t Squadra) a 
4 secondi 

3. De Rosso (Molten!) a 14" 
4. Ronchlni (Salvaranl) a 53" 
5. Adorni (Cynar) a 3'29" 
6. Brugnami (Gazzola) a 6'29" 
7. Carlesl (Molten!) a S'23" 
8. Masslgnan (Legnano) a 10 

mlnuti e 5 second! 
9. Crlblori (Gazzola) a 10'35" 

10. Taccone (LIgye) a i r i 3 " 
11. Battlstinl a 12'24" 
12. Fontona a 14'59" 
13. Fontana a 20'37" 
14. Casatl a 20'42" . . . , 
15. Bono a 22*31" 
16. PanicelH a 24*14" 
17. Mealll a 25*24" 
18. Alomar a 25\J3" . 
19. Pamblanco a 25*37" 
20. Conterno a 27*44" 
21. Poggiali a 31*23" 
22. Partesott! a 32*41" 
23. Martlnato a 35*26" 
24. Ferrettl a 3y34" 
25. ZUIoll a 35*35" 
26. Assirelll a 36'09" 
27. Maserati a 40*13" 
28. Moser a 41*39" 
29. Magnanl a 43'07" 
30. ceppl a 49'07" 
31. Bltossl a 49*48" 
32. Ranuccl a 53'01" 
33. Sartore a 53*41" . 
34. Barale a 54*08" 
35. Baldini a 54*17" 
36. Ferrari a 55*20" 
37. Gentlna a 55*35" : 
38. Mazzacuratl a 1.04*09" 
39. Panclnl a 1.06*26" 
40. Consign a 1,09*26" 
41. Benedetti a 1,09*32" . 
42. Sabbadln a 1.10*02" 
43. Neri a 1,11*42" 
44. Dante a 1,11'52" ' 
45. Galdeano a 1,12*49" ..-., . 
46. Vendemmiati a 1.14*58"- ':•' 
47. Bablni *a 1,17*02" 
48. Bailettt a LlSMff* •-'-: 
,O..CarmUUt1_«; 148'54'JU - ^ 
58. Fallarini a 1.18*58" 
51. Clamp! a 1.23*53" 
52. Minieri a 1.25*34" 
53. Chiarinl a 1.26*46" -
54. Bui a 1,27*08" 
55. Falaschl a 1.28'32" 
56. Adami a 1.32*26" ; 

57. Vital! a 1^3*30" T 

58. Giorza a 1J443" 
59. Sartl a 1J4'58" 
60. Moresi a 1,35*39" . 
61. Fezzardi a 1,36*22" ' 
62. Bariviera a 1J8'40" 
63. Tramontinl a 1,44'H* 
64. Guernler] a 1.4815" 
65. Piancastelli a 1,49*00" 
6*. Pitteri a 1.51*57*» 
67. Garau a 1,55*34" 
68. Clolli a 1.55*41" 
69. Glustl a 1.56*11" 
70. Pellegrini a 1.57*03" 
71. zorzett! a l,5r29" 
72. Marzaioli a 2.01*24" 
73. Fran chi a 2,01*3S" , 
74. Vlgna a 2.03*12" 
75. 1>nzl a 2,07"14** 
76. Mele a 2.10*35" 
77. Rimessl a 2.12*14" 
78. Veluccbl a 2,14*39" 
79. Albert! a 2.18*21" ' 
89. Marcaletti a 2,18*43" 
81. Zancb! a 2^0*21" 
82. Minetto a 2^1*08" 
83. Baffl a 2,29*15" 
84. Brunt a 241*19" 
85. Fornonl a 2^1*26" , 
86. Accordi a 2J1*38" 
87. Zaimbro a 242*22" 
88. Tonucci a 24r44" 
89. Spinello a 238*31" 
90. Marcoli a 2.38*45" 

v VIENNA, 3. -
II «elezionat«re anstriac* 

; Karl Decker b * e«nT*csto ag-
gi qaattordici givoatori per 
I* partita di domenica pr«s-
• i n a all* sUdk> del Prater 
di Vienna centra la naxianale 
azzarra. 

Essi sane: Fraydl, Szaowald, 
Strabl, Schrottenbaoav Gle-
efaner. Hasenkopf, Gavger, 
Roller, Linbart, Hef, K M I I . 
Fiala, Bafeider, FIogeL A 
qaesti aaranna aggianti pre-
babilniente dae giecatari da-
pa rineontra delle dae na
tional! "B" a Ddine. La sqaa-
dra anstriaca cvalgera daaw-
ni a nerceledi, allenanenti 
sal campe del Prater. Nel pa-
neriggia di mereeledl asaltte-
ra all'lncontro valevole per la 
Cappa dell'Earopa eentrale 
Austria Wien-Zelitnicar Sa
rajevo; giovedl iniEiera il ri-
tlro collegiate a Baden, aat-
to la dlretlone di Decker e 
del sno - asslstente ftobcrt 

* Koerner. I,a suadra bianca 
si tratterra nella cittadina li
no a sabato mattina. La na-
tlonala "B" parte per Udine 
qaatta sera alle zl,40. (Nella 
IMK KOLLFJt). 

Davis: trionfo spagnolo 

Anche Pietrangeli 
sconfitto: 4-1 

BARCELLONA, 3. 
Davis amara per gli -azzur

ri-. Anche Pietrangeli e stato 
6confitto neil'ultimo incontro in 
programma, quello che ieri, a 
risultato acquisito per gli spa. 
gnoli . che conducevano ormai 
per 3-1, era stato sospeso per 
la sopraggiunta oscurita. II suo 
awersario, il modesto Couder, 
che i*ri conduceva per 3-6. 6-3. 
6-3 5-3 (15-0 neil'ultimo gio
co), non ha avuto alcuna dif-
ficolta ad aggiudicarsi il game 
decisivo e chiudere anche il 
quarto set sul 6-3. Nicola, d'al-
tronde, ba dato rimpressione 
di essere sceso in campo solo 
per onore di firms. 

Si e conclusa cosl con una 
debacle (4-1) la trasferta dei 
nostri tennisti in Spagna. Era-
no anni che gli - azzurri» giun-
gevano alia finale europea e, 
spesso. a quella Interzone: que 
st'anno souo stati eliminatt al 
primo incontro. Ormai sono 
vecchi. purtroppo, e la loro su-
periorita i n c a m p o europeo e 
flnita. La FIT ha le sue grosse 
colpe: in tutti quest! anni, si 
e troppo cullata negli aHori di 
Pietrangeli e compagni e non 
ha mai impostato una serin 
campagna di valorizzazione dei 
giovani. Ed ora il tennis ita-
liano non ha nessuna prospet-
tiva immediata: la stessa fede-
razlone se n'e accorta e si e 
decisa, era ora. a varare un 
programma tendente a creare. 
come dice un'agenzia. « u n va-
sto movimento giovanile e a 
valorizzare I giocatorl che mo-

strino particolari artitudini. A 
questo porposito e da prevede-
re che a Jaroslav Drobny (nel 
caso confermasse la propria di-
sponibilita), vengano arfldati 
compiti tecnici relativi al set-
tore giovanile. L'accordo Fit-
Drobny e scaduto oggi. L*ap-
prezzato tecnico avra un col-
ioquio con esponenti della fe-
derazione. La commissione tec-
nica avanzera poi delle propo-
ste alia presidenza ed al diret-
tivo federate cui spettera ogni 
decisione». 

Lojacono tornera al la'Fio-
rentina? Pare proprio di si: 
venuto a Roma domenica il 
segretario viola rag. Monta-
nari ha parlato a lungo con 
i dirigenti giallorossi circa 
l'eventuale acquisto del gio-
catore. . , . . - . -
•• Tra le due societa un ac-
cordo pare possible sulla 
base della comproprieta: Lo
jacono sarebbe valutato at-
torno ai 120 milioni (e la so
cieta viola ne sborserebbe 
solo 60 sul momanto). Prima 
di concludere le trattative 
per& U rag. Montanari ha 
detto che voleva parlare con 
il giocatore e voleva riferire 
ai dirigenti: il primo punto 
e stato risolto positivamente 
nel senso che Lojacono ha 
espresso il suo « gradimento » 
al ritorno a Firenze. 

Anche Baldini 
alhaora 
diForli 

TREVISO 3 
Gli organixzatorl della gara a 

cronometro di Forll, in program
ma il proasbno 13 glugno. hanno 
ingafgiato anche Ercole Baldini 
con il quale, flno a pochi giorni 
fa, avevano rotto le trattative In 
seguito aU'esosa richlesta del cor
ridors. A questo punto non aap-
piano dove sta la verlta, doe se 
Baldini ha diminuito le pretese, 
oppure se gli organizzatori sbor-
seranno la cifra pretesa dall'ex 
campione del mondo: 1.350.000 li
re. Comunque e certo che alia 
prova forlivese oltre ad Anque-
tll ed Altig sari al via anche Bal
dini. Pure Taccone sara fra 1 die-
ci parteclpantl. Gli altri aette ele
ment! dovrebbero comprendere 
Ronchini, Adoml e Carlesi. 

II programma 
per il Tour 

dell'i 
n C.T. degli etradtotl -azzur

r i* Elio Rimedio ha deflnito i 
particolari relativi alia parteci-
pazione itallana al Tour de i'Ave-
nir che iniziera il 30 giugno con 
la Perigueax-Bordeaux. Dopo la 
conclusions del giro delle pro
vince del Lazld. 1 corridorl pro. 
seguiranno la preparazione parte-
cipando al <»Trofeo Faina* in 
programma a Roma per il 16 
glugno e, naturalmente, alia pro
va di campionato itaiiano che 
avra luogo ad Aveazano 11 gior-
no 23. Subito dopo la conclusio-
ne della prova, Rimedio aaaegnera 
le otto maglle -azzurre* e desi
gner* 1 due corridorl di rlaer-

Per quanto riguarda il se-
condo punto invece bisognera 
attendere qualche giorno: ma 
cosl come stanno. le cose si 
pub dire gia che l e probabi
lity di un ritorno di Lojacono 
a Firenze sono di un buon 
80%. - ; : . . 

Probabilmente la decisione 
definitiva si avra insieme al 
perfezionamento del passag-
gio di ' Malatrasi nelle file 
giallorosse. Intanto la Roma 
sta trattando 1'ala veneziana 
Dori (il giocatore che eegnb 
il goal contro la Roma nel-
l*ultima partita di campio
nato) e 6ta esaminando le al-
tre richieste pervenute per 
la cesfiione degli element! in 
vendita. 

Come e o w i o si attende di 
sistemare gli elementi ia so-
vrappiu prima di concludere 
le trattative per Dori. Mala
trasi e per Schuetz, i l tede-
sco visionato sabato dai diri
genti giallorossi. Infine e'e 
da segnalare che domani la 
Roma giochera in amichevoie 
contro il Leeds alio stadio 
Flaminio (e non piu all'O-
limpico). Probabilmente gia 
in questa partita si vedranno 
in campo i giovani Carpe-
netti (rientrato alia Roma 
per fine prestito) e Terreni 
il portiere della nazionale 
junlores recentemente acqui-
stato: I due comunque saran-
no a disposizione per le am'-
chevoli. Nella foto in alto: 
Lajaeana. 

Dal noitro inviato 
TREVISO, 3 

- Ij tempo passa sul Giro di 
Italia al ritmo della corsa, che 
— per quanto riguarda i favo* 
riti, almeno — e abbastanza 
fiacco Essi, infattl, nella top-
pa di Treviso si sono presi un 
anticipo (non - meritatoj sul 
giorno di - ripoao, • perdendo 
15'13 da una pattuglia di dispe 
rati, in caccia del traguardo 
parziale. Ma e giunta Vora del
la verita. - Domani, e in pro
gramma la gara con la febbre 
del tic-tac: si ' dowrebbe fare 
nonostante la morte del Papa 
La ferale notizia ha suscitato 
wiuissinia commozione in tutti: 
corridori, tecnici, giornalisti, 
organizzatori. Questi ultiml non 
hanno ancora preso decisione: 
sembra comunque da escludere 
Veventualita che « Giro si fer-
mi, "sja pure per un giorno. 
Certo e che la * cronotappa • si 
correra senza nessuna cornice 
festosa: tra 1'altro, il comune 
di Treviso ha deciso di sospen-
dere tutte le manlfestazioni in 
programma appunto per festeg-
glare la gara. 

Battaglia obbligata, dunque, 
domani: Balmamion, Zanca
naro, De Rosso e Adorni — che 
$i conoscono. e si temono ~ 
dovranno stringere le cinghie 
dei pedali, mettere la testa a 
cuocere sul manubrio e far pre-
cipitare le btctclette sulla stra-
da della possible decisione. 

E' chiaro che la situazione 
non consente attese, incertezze 
ai quattro moschettieri del no' 
stro ctcltsmo. Il primo, Bal 
mamion. ha 4" di vantaggio 
sul •• secondo, Zancanaro. che 
precede di 10*"n lerzo. De Ros
so. :E Adorni sopporta le con-
seguenze del mal di panda 
che i'ha colpito nella tappa di 
Peseara: # : suo ' rltardo.' e . di 
3'28». E potche la distimza del
la gara con la febbre del tic-
tac e di 56 chilometri, sul clas-
sico, quasi piatto cammino che 
impegna i dilettanti della Cqp-
va d'ltalia, varra, specialmen-
te, ia continuity della progres 
sione sull'alto ritmo. :<. 

Il confronto e aperto. Il pro-
nostico e per Adorni, U piu 
agile e il piu corretto nella 
azione del passista. E, perd, chi 
sa quale potenza passono espri
mere Balmamion, Zancanaro e 
De Rosso, ragazzi cui non e 
stata ancora offerta la ma 
niera vera di provarsi come 
protagonisti? Il discorso e, per-
tanio. limitato. Siamo ai rebus. 
E solo Vorologio potra scio-
glierlo. Sembra, comunque. dif
ficile che Adorni possa gua-
dagnare 3'2S" a Balmamion. E, 
d'altra parte, Vuomo vestito di 
rosa par che possegga i mezzi 
sufficient per respingere gli 
assalti di Zancanaro e De Ros
so, atleti dalle leoe Hmitate. e, 
percib, naturalmente non di-
sposti ad eccezionali prestazio. 
ni. Sicche, fra ventiquattrore. 
potremmo essere al punto dl 
partenza, con Baltnantion. Zan
canaro, De Rosso e Adorni, 
sempre in attesa dl scorticarsi. 
Dove? Lassit, sui monti Palli-
d», ch« gia si vedono, come dl-
segnati a matita sul arigto tra-
sparente della nebbia. Torne-
remo, allora, alia figura del 
filo di ferro che legal 

Ma attenzibne. Balmamion, 
Zattcanaro, De Rosso e Ador
ni hanno un nemico vicino. E* 
Ronchini che e rimasto nel giuo-
co, a 53", ed ha, senz'altro la 
possibilita di tornare al sogno 
di gloria vissuto da Pescara a 
Leu ke road. Ii campione ha dl-
mostrato una vitalita. un lm-
pegno, un entusiasmo nuovo 
Eliminate Pamblanco. s i * mes-
so i gradi del capitano della 
squadra, e sulla giostra di Tre
viso tentera U tutto per tutto. 
vada come vada. vada come 
vuol andare Quest'e Vultima 
occasione che il GiTo d*JtaI»a 
offre a Ronchini, che, se non 
conosce Varte di condurre le 
gare con la febbre del tic-tac, 
e, tuttavia. piu esperto di Bal
mamion, Zancanaro. De Rosso 
e Adorni. Egli sa, certamente, 
distribute meglio le energie, 
Cioe. E* piu consumato, nel 
sens0 delVabilita tattica. Poi, 
purtroppo. per Ronchini t o m e . 
ra la montagna, e sappiamo: la 
salita di Oropa e la salita di 
Leukerbad. Vanno condannato 
S'approssima U Nevegal. e per 
lui a ealcario continuera nel
la tappa di Moena. che ci ri-
portera alVepoca delle fiabe 
polverose o fangose o nevose 
del ciclismo. 

Eopfca, allora. Vorologio. 
Dobbiamo essergli grati. per-
che ci permettera cTassistere a 
una competizione interessante. 
forse appassionante. E credia-
mo dl averne il diritto. consi
derate che. dopo Vavvio fol-

Questo e 11 profllo alt lmetrlco della tappa odlerna da 
Treviso a Treviso dl 56 km. Le partenze si sussegulranno 
ognl due mlnuti: 11 primo a lanciarsi (a l le 12,30) sara 
Marcoli. Baldini scattera al le 14,25, e Balmamion 
l 'ultimo) al le 15,30. . ? ' i. ;; > ,, . 

Ronchini tornerd in rosa? 

gorante con la tappa di Poten
za, il Giro d'ltalia si e abban-
donato a una tranquilla, spesso 
noiosa marcia, qua e la inner 
vosita dall'elastico degli scattL 
degli allunghi, e animata, dal 
le brevi fughe dei rincalzl e 
de» gregari in momentaned li 
berta. Non basta, Anche se non 
pare, e'e Baldini. E deve con-
vincerci che esiste, che non e 
falso, che non e un su0 sosla 
il corridore che figura nello 
elenco degli iscrftti con il nu 
mero 22, e ch'e staccato di 
54*13*' da Balmamion. <• 

L'esplosione di Baldini e da 
ra per scontata. E si presenta 
sicura considerata la modestia 
del campo. privo di specialist!. 
L'Ercole di Romagna pud do-
minare e trionfare cost con una 
gamba, Il percorso, con molti, 
lunghi rettilinei e poche, lar-
ghe curve, agevolera Vimpeto a „„ „„. nnm „ 

: Dal nottro inviato 
"••' '"-"•" "'" TREVISO. 3 

II Giro d'ltalia ha messo le 
tende da queste parti, nel cuore 
della pianura veneta, e Trevieo 
e 

ta e intatio, come se venisse 
da tin allenamento per tentare 
un primato. Reglstreremo una 
media sensazionale? Pud darsi. 
Baldini deve far dlmenticare 
un po' le sue tristezze, le sue 
malinconie. Ma, qualcuno assi-
cura • che Baldini e davvero 
vuoto. No L'Ercole di Roma
gna dice che tutti ci droghla-
mo. E se accadra rinimtnaglna-
btle, amen. Cicllsticamente, a 
Vicenza hanno messo nella ba-
ra Massignan E nol, a Treviso, 
ci metteremmo, Baldini. 

Ecco. I motitJi della gara con 
la febbre del tic-tac sono tre, 
e belli. C'e la partita a quat
tro, fra Balmamion, Zancana-
io. De Rosso e Adorni, C'e 
Vorologio di Ronchini. E e'e fl 
prestigio - di Baldini. Domani, 
finalmente il Giro&'ItaliaXQMiU 
la le; trombe, ,ZjL- ^ 

Attilio Camoriano 

si e scaglionata per la citta e 
n^i dintorni per rimanervi flno 
alle 11.30 di mercoledi. Oggi 
e un bel giorno per i corridori 
che. uiia volta tanto. non de-
voiid.pedalare, ma domani tor-
neranno a darsi battaglia. Do
mani ognuno dovra pensare a 
6e stesso perche da Treviso a 
Treviso. sui 56 chilometri del 
circuito della Coppa Italia, ei 
svolgera l'attesa gara a crono
metro individuale. 

H percorso fe perfettamente 
adatto ai passisti vtfocL C'e, 
infatti, un breve cavalcavia a 
Montebelluna, ma, l'abbiamo 
vieto. ed e roba da niente. Con 
i suoi lunghi rettilinei e le sue 
larghe curve s'addice ai mezzi 
di Baldini che. pertanto, fe con-
siderato il favorito assoluto. 

Baldini. Per giorni e : giorni 
1' giornalisti l'banno ignorato, 
ma oggi sono andati tutti a 
trovarlo. E lui non si e smen 
tito, d o e ha detto-che il per
corso di domani non poteva 
essere mlgliore. ma che deve 

Poche le probability 

si fara a Roma? 

R I N A L D I : pr ima le « hor 
se » poi la gloria. Ha p r o -
prto torto ogg i c h e l o sport 
e d iventato an ' iadus t i ia? 

E' difficile supe-
rare le difficoltd 

finanziarie 
Willie Pastrano, neo campione 

del mondo del mediomassinu, In-
contrera Rinaldi in settembre? Da 
New York, ieri, Dewey Fragget-
ta. il aensale della ITOS, ba fatto 
eapetc che «con la conguUta del 
titolo da parte di Pastrano. sono 
notevolmente aumentate per Ri
naldi le possibilita di potersi bat
ter* per la cintura mondial* a 
Roma*, mPastrano e il suo ma* 
nager Angelo Dundee — ha flpie-
gato poi Fraggetta — sono en~ 
trambi di origin* italiana e ci 
tengono tnoltissimo a dare la pos, 
sibilita di valorizzarst ad un pu 
pugile itaiiano. Si capisce che 
vorranno setie garamte per la rU 
vindta nel caso che Rinaldi do. 
vest* vincere, ma stcuramente 
verrmmose la mborsa" offerta da~ 
gli organizzatori sard accettabile >. 

La ITOS, come e noto, aveva 
allacciato trattative con Johnson, 
quando il «Calvo maledetto* era 
ancora campione del mondo, ma 
1 cinquantamila dollar! cbiesti dal 
campiooe farono considerati trap-
pi anche perche Rinaldi non ha 
piu alcuna intenzione di conti-
nuare a «sacriflcare borse alia 
gloria*. Giulio si rende conto 
dl non essere ' una «Vedette» 
mondiale dl valore asaoluto e la 
gloria conqulstata con la corona 
europea gli basta: ora vuole cer-
care. rid limite del possibUe, di 
sfrattare il titolo continental 
per„ accreacere U capitale ed 
eaaendo egli un profeaslonista non 
si pud dargli torto Coal, con Ri
naldi non disposto a sacriflcare 
una «fetta dl torta- per un 
match d ie tra 1'altro rappresen-
ta per lui una grossa awentura, 
il campionato del mondo dei 
«medloiuaasimi» a Roma aotto 
la sigla della ITOS si far* dif-
ncihnente. Con un organizzatore 
disposto a versare Tintera bor-
sa alia «Tigre» il dtocoreo cam-
Uerebbe, si capisce 

torna 
sul ring? 

v '* ' M1LANO, 9 
Duilio Lol toma al ring? An

che ae 1'ex campione del mondo 
del pes! welters junior ha re
centemente e piu volte smentrto 
una sua rentree nel mondo del
le dodici corde, pure sappiamo 
da fonte attendibile che una no-
ta casa di televisor!, che da qual
che tempo ba legato la sua pub-
bllcita jillo'aport del guantone, 
ha ieri fatto a ml dene vantag-
giosissime offerte. Si tratterebbe 
di quindici milioni di ingagglo 
per un anno e per un numero 
limitatiaslmo di incontri: pare tre, 
Lot ancora molto tentennante, 
sembra ei sia impegnato a dare 
una risposta entro la fine della 
settimana. Nel caso che Lot do . 
vesse accettare, la sua rentree 
coinciderebbe con una grande 
riunione nel mese di settembre, 
a San Siro. inrpemiata en m 
titolo mondiale: Nunez-Crna • 
Kingpetch-BurrunL 

I' morto 
Allen Crowe 

NEW BREMEN, 3. 
Allen Crowe, un corridore ao-

tomobilista che aveva preso par* 
te alia 900 mlglia di Indianapo
lis giovedl acorso, e deceduto ia 
aeguito alle ferite riportate du
rante una corsa sulla pista dl 
New Bremen. Crowe e flnito con. 
tro un muro di protezione ed a 
stato estratto dai rottaml dala 
sua macchina privo di eenai. 

Ne l la foto i n a l to: F R A N -
_ . . CESCO L O J A C O N O : pare 
vf- *? ? a T l c n M dovrebbe a w e - | *!,« t n m i . —i -»- • 
nlra da Mllano, probabilmente il c n e T * « » « • • • * • » • | 2 

Igiorno as. care i n roaglia v io la . 1 «c. 

Tunica, la piu 
| ( - I I \ T T Q semplice, la piu 
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ancora vincere, eccetera,. ecca-
tera. Baldini vuol iar credert 
di essere morto come corridore 
e forse lo e, ma nessuno pensa 
di poterlo battere domani. Sen-
tite Ronchini: * Scherziamol II 
primo posto e- gia occupato. 
Anche se non e in forma, Er
cole ci dara la birra a tutti. 
Il circuito mi piace, J'ho pro- . 
vato stamattina. Cera H vento, 
perd; un po' contro e un po* 
di traverso. Mi dicono che e 
sempre cosi. Io? Non conosco 
la possibilita di Balmamion e 
Adorni, comunque spero di r|-
prendermi la magha rosa... *. 

Nello st*?6so albergo di Ron
chini e'era la Carpano. e'era 
Balmamion. L*ex operaio della 
Fiat e un tacitumo di natura 
e le parole bisogna proprio 
strappargliele con le tenaglie. 
'A parte Baldini. ji piu forte 
sara certamente Ronchini. Per 
me la faccenda i un po' triste. 
Cercherb dl non perdere piu 
di quattro mlnuti da Diego e 
due da Adorni. Poi verranno 
le montagne e allora...». 

Gli altri? Ecco.-»Potrei Qua-
dagnare terreno, non lo nascon-
do. II fatto di correre sulle 
strode di casa ha un'importan-
za relatioa; In tun4 feronometro 
sono le^'iffljnbe -gae^cvigfano » — 
dice De" Rosso?'*-' ^StrWgerb I 
denti. mi difenderb con tutte 
le mie forze- — dice Zanca
naro. "tin passo avanti lo po-
trei anche fare* — dice A-
dorni. 

La gara iniziera alle 12.30. Tl 
Drimo a lanciarsi sara RafTaele 
Marcoli, un ragazzo di Paves! 
che secondo i tecnici dovrebbe 
presto diventare il nostro mi-
•?lior velocista. Una Dartenza 
ogni due minuti. Baldini dara 
il primo colpo di pedale alle 
14,24; Ronchini scattera alle 
15.22; Zancanaro alle 15.24; A-
dorni alle 15.26: De Rosso alle 
15.28 e Balmamion (l'ultimo) 
alle 15.30. 

E per flnire un pronostico. 
il pronostico di Luciano Pezzl. 
II tecnico" della Salvarani pre-
vede la seguente classifica: 
1. Baldini. 2. Adorni. 3. Ron- , 
chini. 4. Carlesi. 5. De Rosso. 
Pezzi ha aggiunto che Balma
mion dovrebbe piazzarei fra i l 
sesto e iT decimo posto. ma non 
e etato sincere cioe solo per • 
scaramanzia ha messo Adorni 
davanti a Ronchini. 

Gino Sola 
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