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VITO TACCONE lascera la Lygle ? 

iconti 
tornanoper 
Balmamion 

Franco ha staccato Adorni di 2'24" e Taccone di 
IV56" • Vito sara « bruciato » dalla pubblicita? 

ZANCANARO, ADORNI e BALMAMION (da sinistra a destra) tre « personality » 
del Giro d'ltalia del .'63 In azione nel taopone dei Monti Fallidi. 

Dal nostro inviato •• •.. 
MILANO, 10. 

Bene o male, il Giro d'ltalia ha raggiunto 
Vultimo traguardo. Infinc, si e parlato del: 

fatto di sport che in esso e contenuto. E 
cosi, Valtra sera. Balmamion e 'tomato al 
pacse, dove hanna sturato la bolte del vino 
buono , e ne ha bevuto un bicchiere di piii. 
Alt, Qualche giostra, e un po* di montagna. 
Seguira Vauventura del Giro di Francia, gial-
la. in tutti i sensi, specialmente per Jut. Bal
mamion trattiene gli impeti: e la, dove il fuggi 
e scappa e insistente. sull'alto Titmo, rischia 
di venir subito travolto. E, comunque, la re-
golarita vale, e come: pure nel ciclismo mo-
demo. Continua ad essere la miglior arma 
dell'atleta da corse a tappe. 

Balmamion? Insistono. Cioe. Criticano, con-
dannano la sua pruden:a, la sua freddezza. 
L'accusano di concedere poco e niente alia 
platea. Adorni? E' piii brillante, ed ha piii 
classe. Taccone? Ha il diavolo in corpo, e fa 
scrivere I conti, pero. sono conti: e tornano 
per Balmamion, che ha staccato Adorni di 
2'24'\ che ha staccato Taccone di /r56". Ador
ni ha sofferto la crisi di Pescara. E Taccone, 
nel gluoco alterno delta luce che viene e va, 
ha sofferto la crisi di Potenza, Balmamion. 
invece. e_giunto a Milano intatto. La gioia del 
trionfo lo sfiorava appena: un sereno sorriso, 
« basta. E rimaneca timido. riservato. Anti-

• patico? Per not no. Anzi. II filo della simpatia, 
che ci lega al giovane campione. si rinforza 
di pi", per istintiva reazione. E' sicuro che 
se It Giro d'ltalia I'avesse vinto Adorni. o 
I'avesse vinto Taccone, attorno alia pista ma-
gica ci sarebbe stata piii genie. Ma, che pub 
fare Balmamion se non riesce a entrare nel 
cuore della folia? Non c'e colpa. C'e. sem-
mai, un po' di tristezza: il suo secondo suc-
cesso. piii del primo netto e meritato. non 
ha avuto il giusto premio degli applausi, an-
che perche alcuni critici puntarano sul cavallo 
perdente. 

II dono della simpatia e naturale. Adorni c 
apcrto. IM sua esuberanza, le sue spericolate 
azioni toccano, conquistano. Si ricordano le 
sue snperbe e splendide imprese. nella tappa 
d'avvio. e sulfa giostra di Treriso. Qtiindi. 
alio strano, maligno incidente fhe gli e ca-
pitaio sul Valles, si e concessa" un'impor-
tanza eccezionale. E hanno commoxso i suoi 
scatti, I suoi allunghi sul Ledro e sul Lodino. 
quando la gara era decisa. Proprio Adorni 
ha offerto a Balmamion la possibilita di una 
dimostrazionc di potenza c d'agilita. Adorni 
t il contrario di Balmamion. Si lascia tra-
dire dal tempcramento. Si getta nella mi-
schia a corpo perduto, vada come vada. Poi-
chk alia lunga si stanca. non sempre riesce. 
E. cib nonoxtante, affascina. Divide il tesoro 
della popolaritd con Taccone, che conosce il 
mbdo di comandare il pubblico. di sugge-
stionarlo. di renderlo partecipe nella lotta. 

II ragazzo d'Abruzzo e crudo, arclgno. E' 
t/n protagonixta. nel bene e nel male. Rab-
bioso'sa pigliarsi, strizzar fuori dal sangue 

> dei rivali, la vittoria, E i suoi gCsti riolcnti 
non lasciano che un leggcro segno: si scor-
dano presto .Ecco. Taccone e il pepe p il sale 
del momenta ciclistico, che srentola le ban-

4*\la Dubblicita. Sull'attuale mercato, 

V •* 3i> --.^.T~,.-.;~ 

rale almeno un milione al mese. E, allora, 
. e difficile che possa rimanere alia Lygie, una 

casa che non spende tanto quanta spendono 
' i gruppi. • -

Lasciasse la pattuglia verde e bianca (Vo-
-. nesto Sivocci, Vonesto Cimurri, gli onesti gre-

gari...), Taccone rischierebbe di finir vittima 
di un'attivita obbligata, da forzato della stra-
da, da uomo-sandwich, da corridore-twist. E' 
in tempo, Taccone: e ci pensi. Cambiando 
divisa, e probabile che piii non possa affron-
tare i Monti Pallidi. e imporsi a Moena. con 
il sostegno di 850 grammi di zucchero: vera 
Cimurri? • . ~.. . 

La storia e nota. Riguarda, appunto, la de-
generazione del professionismo, attraverso 
I'egoismo degli interessi. che ha sconvolto le 
regole classiche. Al movimento, nel momento 
della nascita. non disconoscevamo le legit-
time aspirazioni e un'utilitd, nell'ambito del
la legalita federate. Poi, gli avvenimenti pre-
cipitavano, per le esagerate richieste. ed ave-
vano un disgraziato, disaslroso effetto sulla 
manifestazione piii amata: il Giro d'ltalia, 
appunto. Anno zero. 

Ed ora? Fino alia noia, abbiamo ripetuto 
che cosa si pub e si deve fare. Aspettiamo. 
con la speranza che il COXI.VUVl e la Lega 
non ci deludano. 

. Attilio Camoriano 
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II GIRO PASSA All'ARCHIVIO I 

Balmamion? Criticano la ^ • • j ^ ^ ^ ^ ^ l 

sua prudema, la sua "'^^K^^^^^^^^^^m I 
freddezza; l'accusano di 
cedere poco e niente al
ia platea - Adorni? F 
piu brillante ed ha piu 
classe - Taccone? Ha il 
diavolo in corpo e fa 
scrivere - I conti, perb, 

sono conti, e... 
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Azzurri stanchi ma di carattere a Vienna 

: ' ' rJ 

I 
I preziose 

"h.-.m/Sr ••: W;\ 

La vittoria di Vienna non va sottovalutata 
Dal nostro, inviato $ • 

•• ••'-•••.•-, ' '.'':•: ; VIENNA," 10."' 
Cinque incontrl, cinque vitto-

rie: le cifre parlano chiaro. Da 
quanto Jempo la nostra nazio-
nule di calcio aveva saputo far 
ineglio in una sola stayione? 
Dal aiomo in cui scomparve il 
grande Torino, il 'foot-bull' 
azzurro ha vissuto sporadiche 
giornate di gloria e molte, trop-
pe vicende amare, per colpa di 
dirigenti e tecnlci incompetenti 
e arrivisti, piu che per intrin-

: seca poverta del nostro vivaio, 
cui, del resto, veniva dato poco 
o nessun credito. Oggi il cllmit 
nel quale vive il calcio italiano 
non e mutato, anzi, certe carat-
teristiche deteriori (divismo, 
follle a suon di milioni e di mi-

, liardi. tecnici stravaganti. cor-
, ruzione) hanno persino rlcevu-

to un'accentuazione che non pub 
non preoccupare chi, in buonis-
sima fedc, continua a considc-
rare il - foot-ball» una sport. 
Ebbene, in questo gigantesco 
bailamme di interessate pa^^ie. 
in questa vistosa vietamorfosl 
del calcio verso la cosidctta 
t f0rma spettacolo", termine 
spoftivo per etichettare Vinau-
strializzazione del * football » 
dei grnndi club, in questa at-
mosfera tutt'altro che - decou-
bertiniana » ha potuto * crearsi 
un'oasi di sorprendente sereni-
ta che si chiama Nazionale La 
messa in sottordine degli orinn-

; di, chiaramente isplrata in pr}«-
' cipio da motlvl demagogicl e 

patriottardi. ha finito per di-
venire un incentivo nei con-
fronti dei nostri Immaturi e in-

i compresi glovani. Chiamati a 
'. raccolta da un tecntco entusla-
sta e convinto delle proprie 
idee, sagglo sfruttatore d{ quan
to ancora di buono v'era da ri-
scoprire e assimilare nelle vec-
chie concezioni di Pozzo. pron-

' to. quel tanto che basta. a non 
; trascurare eventuali innovazlo-
: ni tattiche, questi glovani hanno 
' ritrovato nella Nazionale 11 mo-
tivo d'oroogllo di sempre. : U 
pubblico ha fatto e continua a 
fare il resto. tanto che pare uh 
miracolo \ Vinteressamento. la 
passione. To febbre, quasi, che 
circonda oggi In un ampio ap-. 
braccio la nostra giovane nazio
nale. E' questo 11 dato di fatto 
piii positivo di tuttl. quello che 
consente dl guardare con fon-
dante speranze ai * Mondiall -
del '65 a Londra. quello che sin-
tetizza .la rittoriosa stagione 
giunta al termine. • • 

Gli avversari deU'Italia sont, 
apparsl debolij e forse lo tra-
no elo sono. a cominciare dallo 
squallido Brasile dl San Slro. 
per continuare con la grezza 
Turchia e Per finire con i lon-
tanlsslmi parent! del leggenda-
rio ' wunderteam', sconfitti 
due 'volte fconsecutive fra le 
amichevoli e, per noi. mlnac-
ciose mura del 'Prater•». La 
debblezza dei nostri rlvall e 
stata la direfta conseguenza del
la nostra forza? Per mag-
gior sicurezza, sara ottima cosa 
attendere 'test' piii contnn-
centi. Fermandocl all'incontro 
di ieri, possiamo tranquillamen-
te affermare che Vattuale Au
stria vale all'incirca una nostra 
squadra di serie B dl centro 
classifica. In condizioni norma-
U, gli azzurri avrebbero potu
to fare un boccone di Koller 
e dei suoi. La supposizione si 
basa su elementi tecnici di in-
dubbia evidenza, tale e I'abisso 
che separa individualmente gli 
italiani dagli austriaci. Ma la 
vittoria del 'Prater' non va 
sottovalutata ni • ' snobbata ». 
perche. per ottenerla, gli az
zurri hanno dovuto superare un 
momento atletico difficile che 
ha richiesto loro un ingrato d 
spendio di energle e una prora 
di carattere notevolissima. 
Quante volte, in passato, squa-
drette di scarso conlo supera-
rono le nostre nazionali, forti 
di individualita di spicco ma 
nulle 5ul piano dell'orgoglio e 
della volonta. , ' •' 

Al 'Prater^, domenlca, •• il 
caldo era insopportabile. Logi-
co e prevedibile che tutti ne 
risentissero, specie i nostri tni-
gliori. quest'anno sempre al 
centro di grossi Impegnl agom-
stici. Si spiegano quindi le pro
ve incolori di Rivera e di Sor-
man'\ gli impacciati movimenti 

dl Facchetti, la sbiadita auto-
rita di Maidini, i tentennamenti 
di Guarneri, la debole reslsten-
rita proibiti) degli avversari. 
za di Mazzola ai colpl (in ve-
Ma, pur nella circostanza ava-
ra di insegnamenti tecnici, so
no venute due conferme che 
costituiscono una lieta, Impor-
tante rcalta. Bulgarelli e Sal-
vadore hanno fugato precon-
cetti e perplessita, dispijtando 
un incontro • meraviglioso per 
stile, padronanza, efficacia, mu-
turita. Specie il bolognese si e 
fatto in quattro per ovviare alle 
manchevolezze dei compagni e 
sempre con una misura, un tem-
plsmo, un altruismo da incan-
tare. 

Rimane ancora aperto il pro-
blema Sorman't-Mazzola. Al lo
ro primo approccio in azzurro, 
contro il Brasile, il loro affia-
tamento iascid a desiderare e 
ci si preparb alia prova d'ap-
pello di Vienna. Ma in Austria, 
praticamente, la coppia si e 
scissa dopo un quarto d'ora in 
seguito alia menomazione di 
Sandrino. 

L'esame percid abbisopna di 
un nuovo rinvlo, voiche — sul
la carta — lo schema di scambi 

e di inserimentl appare intel-
ligente e attuablle: un'ulteriore 
proya d'appello non guastera. 
Come non guastera insistere su 
Afeniche/Ji (lasciato troppo so
lo, in balia dei suoi limiti di 
tocco), su Vieri (domenlca for
se emozionato e portato ad ab-
bandonare i pali oltre il leci-
to), su Corso (entrato a pun-
teliare dignitosamente un cen-
tro-campo tenuto in piedi sol-
tanto da Bulgarelli), su Fac
chetti e su Guarneri (in legge-
ra fase declinante), Afaldini e 
Trapattoni non si • discutono 
neppure auando la loro forma 
non e all'apice, come ora. 

II problema e adesso quello 
di evitare che la ' nausea del 
pallone - mandi arrosto i no
stri nazionali sullo spiedo di 
coppe, trofei.e coppette utill 
solo ai maneggi di certi diri 
genti. Il pericolo eshte ed e 
terio: non dimentichiamoci che 
ai margini dell'isoletta serena 
in-cui Fabbr^ si ritrova coi 
suoi ragazzi, c'e un mare di in
teressi e di ambizloni che non 
coincidono con il futtiro degli 
azzurri. 

Rodolfo Pagnini 

.1 . 4 ' Deciso da Angelini 
i 1 V , - • • ' • - ! - • V 
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MALDINI alle prese con LINHART nella vittoriosa 
partita del « Prater ». / 

t:, 

Tourist Trophy 

Vince Redman 
nella 250 cc. 

DOUGLAS, 10 
II due volte campione* del 

mondo Jim Redman, della Rho-
sia del Sud. ha vinto oRgi il 
- Tourist Trophy >• intemaziona-
le dell'lsola di Man nella cate-
goria 250 cc. a bordo di una 
Honda giapponese. 
. Redman ha coperto i sei giri 
del difficile circuito montagno-
so per complessivi 362.24 chilo-
metri. in 2.23.13.2 alia : media 
di 152,55 km orari. 

Secondo a 27" si e piazzato 
il giapponcse Fumio Ito, su una 
giapponese Yamaka, che ha 

realizzato una media di 151.70 
chilometri l'ora. 
•La corsa e stata funestata da 
un incidente nel quale Tony 
Godfrey, un indipendente della 
Gran Bretagna. che correva su 
una Yamaka, b uscito di pista 
presso Ramsey e si e fratturato 
il cranio. AlPospedale dove e 
stato ricoverato. le sue condi
zioni sono state giudicate serie. 

Dei 53 corridori, in rappre-
sentanza di undicj nazioni. tra 
cui l'ltalia. che avevano preso 
il via. solo 17 sono arrivati al 
traguardo. 

.V.s\i f . 

Accordi, Chiarini, Lenzi, Minetto, Tramontin, Velucchi: ngirini poveri» 

Hanno guadagnato 2000 lire a tappa 
Dal nostro umato 

MILANO. 10 
Le imprcssioni, tutte le immagini, i fatti dl 

un Giro d'ltalia bisogncrebbe flksarli in una 
pellicola e rivederscli con calma Anche il 
giornaltsta piu scrupoloso. preso dalle cose 
immediate, che fanno subito cronaca. non 
sempre riesce ad essere fedele testimone di 
tutto cid che vede. di tutto cio che gli suc-
cedc attorno. Perche l 'awenimento cui abbia
mo partec'ipato non e solo un avvenlmento di 
sport, ma sovente una presa di contatto. una 
conoscenza con la gentc e I problem! di un 
paese assai lontano dal benessere cui si vor-
rebbe far credere. Per csempio non abbiamo 
dimenticato il cameriere di Campobasso che 
lavora in uno dei migllori ristoranti della 
ciita per 15.000 lire a) mese. . , • 

• Adesso ' i ricordi sono un po' confusi. si 
accavailano Restera un brutto rfcordo il mez-
zogiorno di fuoco di Potenza. il relativo plan-
to di Marino Fontana. la relativa freddezza di 
Van Looy c dei suoi scudicri. 1'andirivienl dei 
giornalisti all'unico telcfono che si trovava nei 
paraggi. gli ordini c i eontrordini. il « Giro » 
che entrava ncH'illcgalita per colpa di uomini 
che si riempiono la bocca d| belle frasl, ma 
in sostanam hariano solo* ai loro interessi. FT 
invece un bc| ricordo la pace di Riolo Terme, 
• nella nostra immaginaria pellicola rivedia-

mo U gelato traditore che ha fatto perdere ot
to minuti a Vittorio Adorni, le ire e le gen-
tilezze di Taccone. il Baldini di Treviso (fe-
rito e sconfltto nella sua specialita). il Bene-
detti che va forte e non riesce a vincere una 
tappa. il piccolo buco nella testa di Zanchi. il 
crepuscolo di Gorizia, il Durante con 1'oc-
chio ancora bendato fra. gli spettatori dei 
Monti Pallida 

- Vinccndo il c Giro». Franco Balmamion e 
naturalmente il corridore che ha intascato di 
piU. II suo guadagno individuale e stato di 
3 mllloni e 99 mila lire: lo seguono Taccone 
(3 045 000), Adorni (2800.000). Zancanaro (2 mi
lioni e 459.000) e Ronchini (1.6ZT000). Sei cor
ridori sono rimasti all'asciutto. e precisamen-
te: Accordi, Chiarini. Lenzi, Minetto. Tramon-
tln e Velucchi. Nei 31 giornl di corsa nessuno 
di loro e riuscito a vincere un premio e per-
tanto ai sei spettano le quote flssatc In par-
tenza per tutti, cioe le 2.000 lire per ciascuna 
tappa c le 15.000 di classifica finale che fanno 
57.000 l ire- , ,, ... 

• • • ' • ' • i • . . 

I piu glovani che hanno portato a termine 
la lunga awentura sono (in ordinc di classi
fica) Zilioll (18'). Partesotti (193), Ferret tl 
(20n e Poggiali (2V). tuttl e quattro al primo 
<Giro». Italo Zilioll. il plO alto je 11 pi 
gro (m. 1,80; 68 kg) , coil magro d» far pau-

)iO ma-Zilioll. il pia alto je 11 
88 k g ) , coil magro d» 

ra, avrebbe certamenta ottenuto una classifi

ca migliore se non si' fosse sacriflcato per 
Balmamion. A Moena, traguardo del tappone 
dnlomitico. Italo era cost fresco da sembrare 
un fenomeno Ira i fenomeni. < Va. Franco, che 
il "Giro" e tuo» disse a Balmamion sulla 
vetta della penultima montagna. Diceva la ve
il t a e rientrava tra le quinte. Avesse pensato -
a se stesso, un posto tra i primi quattro non 
glielo avrebbe tolto nessuno. Partesotti. Fer-
rctti e Poggiali avevano meno esperienza di 
Zilioll. essendo alia stagione del debutto. an-

' zl una settimana prima del < Giro» Poggiali 
-' era ancora dilettante. I tre ragazzi hanno 
i. avuto piu di uno spunto compatibilmente con 
• gli impegni che dovevano rispettare. per* og-
•• gi come oggi un giudizio sulle loro possibilita 

sarebbe prematuro. Diamo tempo a) tempo e 
speriamo bene. 

t La generosita e una gran bell a cosa. ma non 
;f sempre viene premiata Tutti I gtorni la radio 
' di bordo faceva II nome di Bitossi, 23 anni a 

scttembre, toscano con la grinta, battuto solo 
da Taccone nella classifica dei traguardi trico- • 
lorl. Una tappa Bitossi se la merit a va. c stava 
per vincerla a Lumezzane, ma Carles I gli ha 
detto di no. I| gualo e che un < Giro », aven-
do, tanti, troppi pretendenti, non pud essere 
giusto con tuttl. 

Gino Sala 

* JI Brescia e stato rinviato a 
giudizio, per il noto caso di 
corruzione Pozzan-Tulissi-Ca-
tanzaro. II grande inquisitore 
della Federcalcio, Vavv. Ange
lini, ha concluso ieri la sua la-
boriosa iuchicsta e ne ha su
bito rimesso gli atti alia Com-
mtssione giudicante, proponen-
do appunto il rinvio a giudizio 
della societa lombarda per re-
sponsabilita oggettiva, del pre-
sunto ' corruttore», Vex gio-
catore del Treviso e del Catan-
zaro Emilio Pozzan, e di un 
atleta della squadra calabre-
se, Sardei, che, a differenza di 
Tulissi, respinse il tentativo di 
corruzione ma non lo dennn-
cib ai suoi dirigenti e alia Fe
dercalcio. 

Guai grossi in vista, dunque, 
per il Brescia. Stando ad alcu-
ne * voci *, raccolte in am-
bientl ben informati, Vavv. An
gelini sarebbe riuscito anche a 
provare che un dirigente del 
sodalizio lombardo (il cui no
me non e stato reso pubblico 
tna che comunque sarebbe sta
to deferito a stta volta alia Com-
missione giudicante) avrebbe, 
se non sollecitato, almeno tn-
coraggiato tl tentativo di Poz
zan, sua intimo amico. 

Se le cose stanno effettiva-
mente cosl, per il Brescia, no
noxtante tutte le dichiarazioni 
di innocenza dei suoi dirigenti, 
non c'e piii nulla da fare: la 
condanna, severa, forse la re
trocession, verra Irrimediabil-
mente pronunciata. Con gran 
gioia, naturalmente, per tl Ba
rt e laLazio. suoi diretti anta-
gonlsti nella lotta per la pro-
mozione in serie A: e con un 
sospiro dl sollievo per Como e 
Samb., che, retrocesse a pari 
punti, avrebbero ora la possi
bilita di uno sparegglo. 

Le indagini dell'avv. Angeli
ni sono durate oltre un mese. 
Esse hanno preso I'a'vvio dalla 
denuncia di un giocatore del 
Catanzaro, Tulissi. «I15 maggio, 
in occasione della trasferta del
la mia squadra a Padova — rac-
contb Vatleta al grande inqui
sitore, che si era naturalmente 
predpitato ad interrogarlo — 
fui awicinato da Emilio Poz
zan, un giocatore che conosce-
vo bene perche aveva giocato 
con me a Catanzaro. Senza tan
ti preamboli. Emilio mi propo
se di adoperarmi per far vin
cere il Brescia, che. la domeni-
ca suceessiva. avrebbe giocato 
sul nostro terreno... Per farlo. 
mi offrl cinque milioni... ma io 
lo cacciai in malo modo e corsi 
ad awertire i miei dirigenti •». 

E questi, a loro volta, inol-
trarono la denuncia all'avv. An
gelini. Cominciarono gli inter
rogated, le ricerche: natural 
mente \venne subito sentito 
Pozzan. L'ex portiere del Ca 
tanzaro non ebbe diffxcolta ad 
ammettere tutto: ma aggiunse 
anche che il Brescia ^non e'en-
trava, che era stato tutto frut-
to di una sua iniziativa perso
nate^ che non aveva voluto far 
altro che mettere nei guai 'per 
vendetta', Tulissi, il auale, in 
occasione di un altro sporco 
affare. lo aveva 'truffatO'. 

Se le cose fossero andate ef 
fettlvamente cosi, allora il Bre
scia non avrebbe avuto nulla 
da temere. Ma la versione di 
Pozzan e crollata quando un 
altro giocatore del Catanzaro. 
Sardei, che non aveva avuto 
nessun precedente legame con 
il presunto »corruttore ~, ha 
confessato di aver ricevnto an 
ch'egli una * visita », anch'epli 
le ^stesse proposte da Pozzan. 
• L'avv. Angelini non - ha co

munque concluso a questo pun. 
to la sua inchiesta: ha com pi u 
to una serie di altre ricerche a 
Catanzaro. a Brescia, a Padova: 
anche domenica scorsa e torna 
to nella cittd calabrese, per sen-
tire^ di nuovo Tulissi e Sardei. 
Ieri si e ritenuto finalmente 
pago delle prove acquisite ed 
ha rinviato a giudizio il Bre 
scia, il Pozzan e it Sardei. -. 

La notlzia e giunta subito a 
Brescia. I dirigenti si sono af-
frettati - a rilasciare dichiara
zioni di innocenza e dl tranquil-
lita per 11 verdetto che emette-
ra la Commissione giudicante. 
-Era prevedibile la prassi del
l'avv. Angelini — ha dichiara-
to il president* della sociefd. 
Ranzanlci — comunque. la ve-
rita verra senz'altro alia luce...: 
siamo completamente estranei 
alia romanzesca vicenda». 
*• Contro di noi — ha aggiunto 
il vice-pre3idente Carellini — 
non si capisce come possa ri-
sultare una responsabilita og
gettiva. quando al massimo pos-
sono esistere dei sospetti facil-
mente fugabili...». 

La parola e ora alia Commis
sione giudicante: e poxsibiie. 
che la sentenza venga emessa 
solo tra un paio di mesi. E al
lora aspettiamo. \ 

n. e. 

La « Bartali» 
al Giro di Svizzera 

La squadra degli Isolatl, che 
ha partecipato a| Giro d'ltalia 
partecipera al prossimo Giro ci
clistico della Svizzera. con la dc-
nominazione di «Squadra Sport 
Cicll Bartali» La squadra, che 
sara diretta in corsa da Gino 
Bartali, sara composta da Ven-
turelli, Aldo Moscr. Bono, Mar-
zaioli, Gambi, Zampcrioll e An 
tonlacci, 

II Giro delta Svizzera prendc-
ra II via giovedl prossimo da 
Zarige. 

In luglio al Palasport 

Rinaldi-Amonti 
per iltitolo? 

Perduto DePiccoli, la ITOS 
si ritrova con una sola -vedet
te » in grado di riempire il Pa-
lazzone: l'« europeo« Rinaldi. 
E proprio a Rinaldi i patrons di 
via Pietro da Cortona si sa-
rebbero rivplti per- tentare di 
•• salvare - la riunione del 7 lu
glio che doveva essere imper-
niata sul campionato d'ltalia dei 
- niassimi» fra De Piccoli e 
Amonti. 

Crediamo di sapere che Ri
naldi non ha riflutato l'invito, 
anzi. s'e detto disposto a rin-
viare anche il suo matrimonio, 
fissato per la fine di luglio. pur 
di venire incontro alia ITOS. 
• Pero — ha soggiunto poi la 
"Tigre" — anche la ITOS mi 
deve venire incontro con la 
" borea". Non voglio la luna. 

ma ' dodici milioni • per sosti-
tuire De Piccoli credo di me-
ritarli>. Dodici' milioni sono 
molti. ma Rinaldi si ricorda 
molto bene quando gli veniva 
fatto - il • seguente • discorsetto: 
«Se ti sta bene, bene; se no, 
chiamiamo De Piccoli... ». •: -'.• •< 

Ora che De Piccoli non pub 
piu essere chiamato (e che un 
organizzatore inglese fa la car
te a Giulio 'per opporlo a Pa-
strano. titolo mondiale in palio), 
Rinaldi difficilmente rinuncera 
a sfruttare la situazlone. E non 
si pub dargli del: tutto torto. 
visto che lui e un professioni-
sta e il mondo pugilistic© e 
ormai chiaramente un'industria 
dello spettacolo. Nella foto Giu
lio Rinaldi. • 

ANNUNCI ECONOMICI 
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Anient kggit Riviera - Rtma 
Prezzi glornallerl fertali: 

'- - Inclnsl 50 Km. 
FIAT500/N 
BIANCHINA 
BIANCHINA 4 posti 
FIAT 500/N Giardin. 
BIANCHINA Panoram. 
FIAT 600 
BIANCHINA Spyder 
FIAT 750 
FIAT 750 Multipla »*'"' '• 
ONDINE Alfa Romeo ; 
AUSTIN A/40 « 
FORD ANGLIA de Lux e 
VOLKSWAGEN 
FIAT 1100 Lusso '••*'•-• 
FIAT 1100 Export " . 
FIAT 1I00/D 
FIAT 1100 DWS ffam.) 
GIULIKTTA A. Romeo 
FIAT 1300 ; . - . • • 
FIAT 1500 
FIAT 1500 lunga 
FIAT 1800 
FORD CONSUL 315 
FIAT 2300 
A- ROMEO 2000 Berl. -
Tel.: 420.942 - 425.624 -

L.L200 
- 1.300 
» 1.400 
- 1.500 
- 1.500 
» 1.650 
- 1.700 
» 1.750 
- 2.000 
- 2.100 
» 2.200 
» 2.300 
- 2.400 
> 2.400 
- 2.500 
• 2.600 
- 2.700 
- 2 800 
- 2.900 
• 3.100 
» 3-300 
- 3.300 
> 3.500 
• 3.700 
• 3.800 
420.819 

VARII L, SO 
MAGO egiziano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Metapsichica ratio
nale ai servizio di ogni voitro 
desiderio. Consiglia. orienta 
amori. affari, sofferenze. Pigca-
«ecca sessantatre Napoll 
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3) • A8TE-fOWrOW9l U S» 
A9TA ECCEZIONALE H! AU
RORA • GIACOMETTI ll<nlia 
VIA ASINARI • SANMARZA-
NO 26. grande deposit* mnhili 
antlckl. ntrtdernl, per afflrlo. 
salalli. divanllettA. sedle, arma-
dl, pianofartl, qnadri, tappetl. 
televlMfl. llbri. ece. PREZZI 
BASSISSIMI!!! Vlsitateel per 
cunvlncervene!!! Non ve ne 
pentlrele V.l I.arga paategglo 
per AHtomablli. 

!+. •'...• 

BRACCIAL1 • COLLANE -
ANELLI • CATENINE - ORO 
DICIOTTOKARATI - lireein-
quecentocinquantagrammo 
SCHIA VONE - Montebello, 88 
(480.370) - ROMA. 

soc 

v R O M A G N A 
UNICA SEDE now HA SUCCUHWMJ 

4696 
cnrnwuNO • 15 vsmx unjun 

CON BICRCA AUTOaiATICA r UNICA CONVENTIONATA 
, CON GU ENTI MILITAR1 . 

»Tia3K"aL30ilK«' 
Mercedea • Ford Comet 

• Chevrolet Jmpala 
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