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Otigi a Forli si corre 1/ 
« 6 . Pr. Spazzo/i » a cro-
no metro: tre sono 1 con-
correnti che dovrebbero 
aggiudkarsi il successo. 
Ma fra 1 fre to scef f a e 

> • < . > - . : difficile 

Baldini 
i-. • 

>'• ; t , .1 , v ~ >' ' ' ' ' 

0 Bracke? 
Dal nostro inviato , 

FORLI", 12. 
Anquetil deddera lunedl pros-

simo se andare al -Tour* o 
riposarsi per continuare le cure 
nella speranza di liberarsi dalla 
maledetta - t e n i a - che gli to-. 
glie le forze. Jacques e giunto 
stamane a Forli al volante della 
sua macchina personale. Gli 
tiene compagnia la moglie. E' 
magro, si sente debole, non ha 
n^xsuna voglia di partecipare 
ad una corsa a tappe.. Chissa 
cosa darebbe per elimihare dal 
suo organismo il * verme* che 
lo affligge. 

Secondo i bene informati, e 
una "tenia" "ad uncino», di 
quelle piu fastidiose e piu ri-
oelli ai vari trattamenti, per 
intenderci. ~ Il medico mi ha 
decieamente sconsigliato di fare 
il "Tour", io vi ho praticamente 
nnunciato e spero che Augier, 
il mio patron, comprendera. Ad 
oani modo. lunedl, da Parigi, 
avrete notizie ufficiali»,' ho 
detto Jacques, — 

I coniugi Anquetil sembrano 
qui in gita di piacere. Oggi po-
meriggio la signora Janine e 
entrata in alcuni negozi per 
fare acquisti e il marito ha 
sbngatole formuiita della-pun-
zonatura. E' il mestiere, e sic-
come Vingaggio e buono (un 
millone, piu che meno) vale la 
pena di stringere i denti. di sof-
frire pe r un paio d'ore sul cir-
cuito catnpagnolo che domani 
ospitera la sesta edizione del 
' cronometro » forlivese. ' 
• Bisogna d ire che stavolta la 
ormal tradizionale gara roma-
gnola e nata male. A Riolo Ter-
me. durante il Giro d'ttalia. un 
comunicato informb i giornalistl 
che il " tendicollo» veniva so-
speso per le eccessive pretese 
di Baldini. Quanta chiedeva Cr
eole? 11 comunicato non lo di-
ceva, ma non fu difficile cono-
scere la cifra esatta: un milione 
e 380 mila lire. Siamo fra qnel-
li che rispettano la fatica dei 
corridori. Perd il Baldini dl al-
lora t d» adesso merita meno 
molto meno.Piu avanti. quando 
il Giro giunse a Cremona, 
dirigenti della * Forfi e Liberi -
si rifecevano vlvl per comunl 
care che la low competizione 
era stata *salvata»'in extremis. 
che cambiava denominazione e 
diventava •• il 'Gran • Premio 
Spazzoli', che erano stati in-
gaggiati Anquetil e Altig e che 
Baldini, velendo essere della 
partita, doveva scendere a miti 
consigli. - ' • • 

Adesso non staremo ad in-
dagare per sapere la cifra che 
hanno dato a Baldini: ci limi-
tiamo a dire che nel suo assieme 
la faccenda . e tutt'altro . che 
simpatica. 

Comunque veniamo al fatto 
di sport. Sapete che e venuto 
a mancare Altig. ed e un pec-
cato per che il tedesco costituiva 
una ' forza viva *, una vera at-
trattiva. Cosl gli specialisti. gli 
uomini che possono,' che do
vrebbero lottare per il successo 
sono tre: Anquetil, Baldini e 
Bracke, un francese, un italiano, 
un belga. Gli altri non contano 
o meglio qualcuno fcedi Ron-
chini) pud solo sperare in una 
buona classifica, facciamo il 
quarto posto, massimo il terzo 
se dovesse crollare uno dei tre 
specialisti. E fra gli altri e'e 
Taccone che e qui per diver-
tirsi, come dice lui. per fare 
u n po' di quattrini (diciamo 
Ttoi) e p c prendersi la giusta 
razione di applausi che merita 
dopo il suo be! Giro d'ltalla. 

Resta da vedere fino a che 
punto la corsa sara sincera. Par-
liamoci chiaro. il numero uno 
del cronometro e Anquetil. nes-
suno lo mette in dubbio. Poi 
viene Baldini che qualche volta. 
»u ccrti tipi di percorsi puo 
anche battere Vamico Jacques 
Visto che il tracciato e di quelli 
che fanno al caso dl Baldini, si 
pofrebbe prevedere una lotta 
appassionato Questa gara. Bal
dini Fha vinta tre volte (1W>8. 
1959. 1962) e Anquetil due (I960. 
19K1), perrid Vincertezza rima-
ne. Ma Vabbiamo detto e lo 
ripetiamo: in quale mlsura ta 
corsa sara sincera? Meglio: An-

Uordine 
di partenza 

Gilberta Venderalati: 15; 
Pietro Parlesotti: 15.02; 
Vilo Tafccone: 15.04; 
Jacques Anqneiil: 15.0R; 
Dieieo Ronchlni: 15,08; 
Gnido Tie Rosso: 15.10; 
Fcrnand Brancke 15.12; 
A m . Pambianro: 15.14; 
Alfred Bon vet: 15.16; 
Carlo Brugnaml: 15,18; 
Brwl* Baldini: 15^0; 

quetil si impegnera a fondo per 
battere Vamico BaJdini? C'e 
dell 'altro: nessuno dei due e in 
buone condizioni. Anquetil, per 
colpa ' della * tenia *, mentre 
Baldini olire al morale, che e 
finito sotto la suola delie scar-
pe. lamenta un dolore alPanca 
contusa nella caduta di Trevlso. 

E allora? Allora potrebbe ad-
dirittnra profittarne Bracke, il 
vincitore dell'ultimo Gran Pre
mio delle Nazioni. Perd e pas-
sato tanto tempo e del giovane 
pedalatore belga sappiamo ben 
poco. Diciamo, piuttosto, che la 
classe dovrebbe saluare Anque
til e che il • percorso. la folia 
arnica, potrebbero aiutare Bal
dini. Lo ha detto anche Jacques: 
" II Giro d'ltalia e acqua pas-
sata. Quando corre dalle sue 
parti. Baldini si trasforma e 
diventa un cliente pericoloso. 
molto pericoloso <*.. 

Solo stasera si e potuto cono-

scere Vesatto campo del par-
tenti. Via Altig e venuto a man-
care anche i! suo sostituto (Ju-
kermann). Cerca e cerca, gli 
organizzatori hanno scovato il 
francese Bouvet che una volta 
era un buon passista. 
- Ay posto di Zancanaro Parte-

sotti sembrava dovesse manca
re Brugnami ed era gia pronto 
Magnani. ma poi Brugnami si 
e fatto vivo. 
' La gara si disputera sul per
corso Forll, Roncadello. Villa-
franca, Forli, di km. 17.320 da 
ripetersl cinque volte.; La di-
stanza complessiva. su . fondo 
stradale completamente aslal-
tato. sara pertanto di 86 chi-
lometri e 600 metri, Baldini 
detiene il record sul giro (22'5" 
alia media di 47.056) p H record 
comDlessivo (152'52". media 
46.036). A domani 

r :Gino-Sala 

Pari Inter e Palmeiras (1-1) 
•,'i 

v - 7 

e 
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Rinviato il debutto di Sarti e Panzanato 

Da oggi il Giro della Svizzera 

N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
H. 
W. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
ft) 
t) 

10) 
II) 

INTER : ;- Bugattl; Burgnlcb, 
FacchctU; 'Maslero, Guarnerl, 
Bolchi (Tagnln); Jnlr, Toro, Mi-
lanl (Pctronl), Cinesinho, Corso 
(Clccolo). 

PALMEIRAS : Waldlr; Djalma 
Santos, Djalma Dlas; Gcratdo. 
Zcquinha, Tarclcio; Julinho (Gil-
do), Sevillo, Alcncar, Topazinho. 
Nilo. 

ARBITRO: De Marchi. 
MARCATORI: Sevillo a l l ' l f e 

Mllanl al 39' del p.t. 
NOTE: Spettatorl 30 mila. sp-

rata fresca, terreno ottlmo. Nelln 
ripresa, Cinesinho, toccato iltiro 
al glnoccchio destro, ha ccduto 
II posto a Blclcli, mentre f.eon 
al 36' ha sostltuito Sevillo. Cor
ners: 4 a 2 (2 a 0) per l'lnter. 

] Dalla nostra redazione 
MILANO, 12. 

II Palmeiras, squadra dal g io-
eo spumeggiante e teenicamente 
ben impostato, con individualita 
dl spicco, quali Topazlnho. Ze-
quinha e il sempre giovane Dajal-
ma Santos, ha rappresentato un 
banco di prova dl tutto rispctto 
per l'lnter che sehierava. sotto 
la luce dei riflettori. alcuni dei 
nuovi acquisti. Indisponibili Sar
ti e Panzanato, H.H. ha schlerato 
un terzetto di punta inedito, un 
componente del quale —;• Toro — 
dovrebbe essere oggetto di scam-
bio col Bari per aver Carrano o 
forse, Catalano. II Sampdoria ha 
svolto un'onorevole prova, man-
cando per6 nei tiri da lontano 
che, al tempo dei «mondia l !» , 
erano una sua speciality. 

Milani si e mosao con molta 
lena. apparendo del tutto trasfor-
mato dal centravanti immobile 
e svogliato in maglia viola. L'ex 
fiorentino ha colpito una tra-
versa (di testa) e ha segnato un 
goal veramente strepitoso con un 
tiro dl impressionante potenza da 
posizlone assal ardua. Ma chi ha 
veramente convinto e stato Ci
nesinho che ha manovrato con 
scioltezza, estro e tecnica esem-
plarl. nonostante lo scarso aiuto 
avuto dal repartl arretrati, molto 
indaffarati a tener testa gli sgu-
scianti « verdi» del Palmeiras. 

Peccato che Jair continui a es -
idi-e la brutta copia del fenome-
nale funambolo di un tempo non 
lontano: con Jair in forma de-
cente, l'lnter avrebbe potuto trar-
re maggior profltto dagll aqul-
sitl lanci di Cinesinho. Comun
que, l ' ln ter 'de l primo tempo e 
piaciuta, anche se Facchetti e 
Guarnieri hanno accusato battute 
a vuoto, destinate a scomparire 
quando at: due sara concesso "il 
meritato riposo 

II primo tempo e stato v iva-
cisslmo su entrambl i fronti. Djal
ma Dlas al 2' salvava sulla linea 
un pallone di Milani che aveva 
superato Waldir (cross di Corso). 
poi era ancoia Corso a moslrare 
un « numero» prodlgloso all'8': 
aggirato, Djalma Santos, l'ala si 
produceva in u n diabolico tiro 
d'esterno che' radeva ' dl poco il 
palo. '• • • -

Sulla loro . prima . discesa i 
a verd i» andavano in goal. Fallo 
di Corso, punizione tesissima di 
Alencar e secca incornata di Se 
villo da pochi passi su cui B u 
gattl nulla poteva. 

L'lnter contrattaccava con v i 
vacity sospinta dal dinamico Ci
nesinho e al 21' Milani. racco-
gliendo un pallonetto dl Corso 
su punizione, mandava la palla 
di testa a schiacclarsi sulla tra-
versa. Spavento per Bugatti al 31' 
che. su punizione di Alencar, si 
faceva togliere la palla da Se 
villo: sulla , linea salvava Fac
chetti. 

Al 39' il gran goal di Milani. 
Azione Corso-Jair. ' lancio sulla 
destra dove il centravanti irrom-
peva, con alle costole Djalma 
Bias: benche pressato oe in posl-
zlone angolatlssima, Milani s fo-
derava un proiettile imprendibile 
che scuoteva violentemente . la 
rete a mezz'altezza. 

Ad un primo tempo scintiliante 
faceva seguito — ahime! — una 
deprimente ripresa. Senza Corso 
e Milani (sostituiti dall'acerbo 
Ciccolo e dal freddo • Petroni) , 
Cinesinho si trovava a mal par-
tlto contro il mobile centrocampo 
dei brasiliani e l'lnter doveva su-
bire la superiorita, invero plato-
nlca, di Topazinho e C. anche se 
Petroni sul fin ire colpiva l'incro-
cio dei pali di testa. 

Rodolfo Pagnini 

Nuove difficolta per la Lazio 

v 

i''K' 

I tecnlcl della FIDAL hanno deciso dl preparare s in da ora la 
staffetta veloce. per Tokio e pertanto hanno deciso dl far svol-
gere al «probabl l l » tutta una serle di allenamentl colleglali 

-che permetta loro dl raggiungere 11 mlgllore afflatamento. I 
< probabili », sono: Ottollna, Berruti, Sardl, Gianl, Montanari. 
Lafgura.'BcrtolIi, Clapler, SandrinI, Preatonl. Ginnattasio. Bevi -
laequa. Rabizzl. Pucclll l . NoblH e Colanl. (Nella foto: BERRUTI) 

Gastone Nenc ln i ( e con lnl 
la Spr ingo i l ) ha dato forfait: 
qnes la I'nltima notizia al ia 
v ig i l ia del giro dl Svizzera 
che scatta ogg i da Zurigo . 

L'norao pin rappresenlat lvo 
del * se t tore i ta l iano - resta 

. ( e sarebbe c o m o n q a e s tato) 
Adorni , II valoroso alflere 
de l la Cynar redoce da an ot
t lmo Giro d' l tal la o v e ha con-
qnistato II secondo posto fi
nale: d ic iamo, anzl , che Ador
ni e senza dubbio uno del 
mass iml favorit i . se non il 
• nnmrro 1 • delta corsa. 

II campo del - partenti. in-
fattl. non annnvera figure di 
eccelsa statnra atletica: tra I 
piu rappresentatlvl. sopratut-
to in oonslderazlone delle ca-
ratteristlche del percorso. an-

' noveriamo Gomez del Moral. 
comportates! molto benr al 

, Tonr dello srorso anno. II 
' belga Vanderbergheo. gli 
svizzerl Glmmi e Binggeli e 
pochi altri. Saremmo addl-
rittara tentatl dl affermare 
che, probabllmente, | mag-

giorl' antagonist! dl Adorni 
sono proprio gli altri itallani 
e cioe Bono. Mater, Venta-
relll (atteso il sao rlentro), 
Fezzardl, Mazzacaratl. Goer-
nieri. Zilioli ed altri. 

Oggi 11 Giro della Svizzera 
prende 11 * via! - da Zarlgo 
per S. Gallo: non e ana tappa 
molto difficile dal panto di 
vista altlmetrico. ne da qael-
lo delta distanza (km. ISO). 

' Domani. venerdi, S. Gallo-
Celerina dl km. 197. Sabato 
da Celerlna a Lagano con 
conclaslone sal clroaito di 
Lagano per on totate dl 202 
km. Domenlea lappa a cro
nometro: Mendrislo • Campo 
dei Fiori di km. 38. Lunedl 
qnlnta tappa: Intro-Les Dia-
blerets dl km. 237 (ed e la 
tappa piu lunga). Martedl la 
tappa pi6 difficile: la Les Dla-
blerets-Bnrgdorf di .km. 187. 
Inline, mercoledl, I'uitlma fa
tica del Giro verso II tra-
guardo finale dl Bremgarten 
(per km. 188). 

Nella foto: ADORNI. 

Squalificati 
Frigeri 

e Ghedini 
- : MILANO, 12. ' 

II giudice sportivo della Lega 
Nazionale dcliberando sulle ga-
re di campionato di serie B di 
domenlea 9 giugno. ha squaiifl-
cato per due giornate Frigeri 
della Triestina e Ghedini del 
Foggia. 

Dal proprietario di un bar 

Accusati di furto 
%-i-

attorn 
e altri 12 girini 

Diciannove persone rinviate a giudizio 
per gli incidenti di Napoli-Modena 

Arriva il Santos 

Pure oggi a Ro

ma Malatrasi e 

Sormani 
J'-' >. i . i . ..- :-r rA :' 

:/-' . .V- ' ' .V7 - • ' •'•.'- " ' •"' 
! Tempi poco lieti per la La
zio: come se non bastaesero i 
dubbi perduranti sulle condi
zioni flsiche di Morrone, Seghe. 
doni e Landoni ieri anche Coi 
si e infortunato in allenamen-
to riportando • una distorsione 
alia caviglia. Sembra che si 
tratti di una cosa di lieve en-
tita ma solo oggi si potra sape
re con precisione se il bravo 
portiere laziale potra giocare 
domenica con la Pro Patria. 
Della partita dovrebbero esse
re anche Landoni e Maraschi 
mentre e piu difficile prevedere 
se Seghedoni potra ristabilirsi 
in tempo dall'influenza dalla 
quale e stato colpito. Frobabi-
le pero che a centromediano 
giochi Pagni. •:..<< 

Intanto e stato deciso che do
po l'allenamento di oggi i tito-
lari saranno portati in ritiro ad 
Ostia: le riserve invece saran
no di scena a Cassino 

Per quanto riguarda la Ro
ma anche i ieri i giallorossi 
hanno continuato la prepara-
zione in vista dell'incontro di 
sabato sera eon il Santos (i 
brasiliani arriveranno oggi) in. 
contro che si svolgera regolar-
mente all'Olimpico in quanto la 
Lega ha respinto l'opposizione 
della Lazio. La maggiore no-
vita registrata ieri e rappresen-
tata dal primo allenamento so-
ptenuto - in maglia giallorot»sa 
da Ardizzon, Frascoli e Terre-
ni: i tre giocheranno sicuramen-
te nella coppa delle, Alpi ;n 
Svizzera (la Roma partira per 
questa competizione domenica) 
ma non si sa se saranno utiliz-
zati contro il Santos. 

Sicuramente da escludere in. 
vece il ventilato impiego di Ni
cole contro i brasiliani dal mo-
mento che l'ex juventino e a 
Padova con la febbre: i tecni-
ci giallorossi sperano almeno di 
poterlo utilizzare in Svizzera. 
Per quanto riguarda inline le 
trattative per la campagna ac
quisti cessioni da registrare il 
perfezionamento del contratto 
tra la Roma e la Juve per la 
cessione di Menichelli: per og
gi poi sono previsti gli arrivi 
a Roma di Malatrasi e Sorma
ni (i due passeranno la visita 
medica ed assisteranno da spet-
tatori alia partita Roma San
tos). Per Manfredini si e avuta 
una battuta d'arresto: qualcuno 
l'ha messa in relazione con un 
raffreddamento ' della Roma a 
causa delle « stroncature» sul 
conto di - Schuetz (lo stesso 
C.T. della nazionale tedesca 
avrebbe detto di ritenere 
Schuetz inferiore a Bruells ed 
HalleT), ma in realta pare che 
la battuta d'arresto sia dovuta 
unicamente all'intenzione della 
Juventus di vedere come van-
no • a finire le trattative . per 
Garrincha. " 

Pero le probabilita che Gar
rincha passi alia Juventus so
no ulteriormente diminuite sia 
a causa dell'irrigidimento dei 
brasiliani eu una cifra pazze-
sca (600 milioni) per un gioca-
tore di circa 30 anni, sia per 
un intervento della Federcal-
cio che pur senza arrivare al 
veto posto l'anno scorso alia 
asta per Amarildo. avrebbe co
munque invitato i dirigenti ju-
vehtini a non commettere fol-
l ie finanziarie che avrebbero 
ripercussioni su tutto il merca-
to calcistico (rialzando i prez-
zi di tutti i giocatori) 

Xw y-:i 

II nuovo statuto 

m«pm» 
(manell'UVI) 

La Giunta del CONI nella sua 
riunione di ieri ha approvato II 
nuovo statuto ed il regolamento 
organico dell'UVI. Not nuovo sta
tuto i velodromi non flgurano piu 
fra i cbmponehti dell'U.V.I. 11 
cut Consiglio direttivo sara cosl 
compoeto: 

A) un presidente; B) quattro 
vlce-presidenti (tra i quali di di-
rltto 11 presidente -della Lega pro. 
fesslonisti); C) nove consigner! 
(tra i quali tre component! del
ta Lega); D) un componente del
la C.T.S.; E) un rappresentante 
del C D . delPA.N.U.G. 

In precedenza i vice-presldentl 
erano tre e non flguravano dl di-
ritto i tre component! della Lega 
professlonlstl. II nuovo statuto 
prevede inoltre che: «La Lega 

pro" e 1'organo tecnlco della 
U.V.I. che ha 11 compito dl dlsci-
plinare ed i n c r e m e n t a l con au-
tonnmia tecnica ed amministra-

:' NAPOLI. 12 
'H sostituto procuratore della 

Repubblica, dott. Brajda. a con 
clusione dell'istruttoria somma 
ria a carico di un gruppo di 
persone arrestate durante gli in 
cidenti accaduti alio stadio San 
Paolo di Fuorigrotta nel corso 
dell'incontro di calcio con il 
Modena. ha chiesto il rinvio a 
giudizio di diciannove persone 

Nel corso della partita, men
tre il Modena conduceva per 
una rete a zero, un gruppo 
di tifosi invase il terreno di 

Al Terminillo vince Boni 

Mugnaini leader 
nel Giro del Lazio 

• TERMINILLO. 12. 
II torinese Si lvio Boni della 

Sett imese Ulla ha vinto la p e -
nultima tappa del Giro dell 
Provincle del Lazio, la Rieti-Ter 
minillo di Km. 115, staccando di 
2*01" Stefanoni e di 2*07" Ma reel-
lo Mugnaini. che ha conqulstato 
la maglia giallorossa di primo 
in classifica. Git altri sono arri-
vati tuttl fraztonatl con distac-
chi ptu o meno notevoll. Marino 
Maino, l'ex maglia giallorossa, e 
arrivato a 5*42" dal vincitore. La 
tappa che aveva visto in parten
za una lunga fuga di Bassi, si 
risolveva dopo il r i fomimento di 
Ricti (km. 93). quando all'attacco 
della salita del Terminillo. lun
ga 22 km. und id uomini che pre-
cedevano 1 mlgliori di circa 4 m i . 
nuti, hanno tentato di rtsolvere 
in loro favore la tappa. Fra I 
fuggitlvl I'lmpresa e riusclta so -
lamente a Boni e a Stefanoni. 

Era allora che dalle retrovie del 
gruppo usciva fuori prepotente-
mente Mugnaini, che staccava 
tutti e. superando una ventina 
di corridori, riusciva a piazzarsi 
al terzo posto. Domani ult ima 
tappa: Terminil lo-Roma di chi -
lometrl 192. 

L'ORDINE D'ARRIVO: I) Sil
vio Boni (Sett imese .Ul la) in 
3 ^ r M " alia media dl km. 31,84*; 
2) Stefanoni (Ignis dl Varese) a 
r t l " ; 3) Mugnaini a rtT~; 4) 
Mass! a 3'12"; 5) Carlonl a 3*2$"; 
<) Bartall. s.t.; 7) Negro a 4'14"; 
8) Fahbrl Pasquale, f ) Fabbn 
Giovanni. 1 » Bassi a 4*57". 

CLASSIFICA GENERALS: I) 
Mugnaini In ore 3I.21M7"; 2) Mai
no a 2*4": 3) Danceiu a 4'«2**; 
4) Negro a 5*33"; 3) Stefanoni a 
rsa"; «) Fahbrl Giovanni a fW"; 
7) Carionl a f t 3 " ; • ) Vlcentltd a 
»*37"; t ) Massl a 1 •'*•"; 1») Sam-
M a W$T\ 

gioco lanc iando sassi e bott igl ie 
vuote contro I'arbitro e : g ioca
tori. S i ebbero a n c h e alcuni taf-
ferugli tra tifosi e forza pub-
blica, nel corso dei quail diver
se persone rimasero ferite. -

Originariamente il numero de-
gli imputati per gli incidenti 
era maggiore ma in sede istrut-
toria. con sentenza del 5 giugno 
scorso. sei di es3i sono stati as-
solti per insufflcienza di prove. 
Altri tredici imputati. «ono sta
ti. inline, prosciolti. sempre in 
fase istruttoria, per non aver 
commesso il fatto. Cosicche so
lo in 19 sono stati rinviati a 
giudizio per resistenza alia for
za pubblica. radunata sedisosa 
e danneggiamento 

Intanto la risoluzione della 
crisi del Napoli ha sublto una 
nuova battuta d'arresto. II dot-
tor Pasquale. difatti, costretto 
a recarsi a Parigi per impegni 
inerenti la sua carica, e man-
cato all'appuntamento flssato 
con Lauro e Scuotto; e Perla-
sca, pur avendo discusso per 
oltre due ore con i rappresen-
tanti del Napoli. si e rfichia-
rato mcompetente a decidere 
da solo, rinviando tutto alia 
data del 24 giugno. - ' 
• Da Temi inoltre si appren-

de che un procedimento penale 
e in corso contro quattordici ci-
clisti professionisti tra i quali 
molti noti (come Van Looy. 
Taccone. Carlesi, Gaul, Sorge-
loos e Barale). I ciclisti sono 
stati accusati dal proprietario 
di un bar di Terni (signor Leo 
Sabatini) di essersi riforniti di 
cibi e bevande varie durante 
una sosta del Giro d'ltalia il 
2 giugno 1961 senza aver pagato. 

n proprietario del negozio si 
rivolse in un primo tempo agli 
organizzatori del Giro crltalia. 
ma questi gli risposero di far-
si rimborsare dalle Case. Le 
Case a loro volta rimandarr.no 
il Sabatini ai singoli ciclisti: 
ma neirimpossibilita di trovarfi 
il proprietario del bar si rivol
se alia magistratura. Di qui il 
procedimento penal*. 

Vincono Juve 
e Fiorentino 

Trovolto il Torino 
Nelle altre partite di . Ieri si 

sono registratl risultati di un 
ccrto interesse. II Torino e sta
to travolto "dal Vasas a Buda
pest con un risultato tennlstieo 

(5-1) tale da Iasciare poche 
speranze ai granata di quall-
flcarsi per le final! della Mltro-
pa Cup attraverso il retour 
match di Torino. La Juventus 
dal canto suo ha battuto il Gl-
rondois per 2-9 (rigore di Mi
randa e rete di Stacchinl) men
tre la Fiorentina ha surclassato 
II Vojvodina nel qnadro del tor-
neo citta - dl > Firenze (6-2). Le 
reti viola sono state segnate da 
Seminario. Hamrin (3) Loja-
enno e Canelia. Oggi si gioche
ranno le srmiftnali della coppa 
dlerAmieizia: Lens-Milan e Spal. 
Genoa (quest'alt lma sa l cam
po neutro di L i v o m o ) . -_ 

"*"8f i 

N e l l e foto: i l pres idente 
del CONI, Onest i ( in a l to) 
e i l pres idente del l 'UVI, 
Rodoni . 

Nelle 125 e nelle 350 cmc. 

Suzuki e Honda 
-•' DOUGLAS 12 

II neozelandese Hugh Ander
son alia guida di una - Suzuki -
ha vinto oggi la prova de-He 125 
nel quadro del Gr Pr motoci-
clistico» Tourist Trophy f'cr. 
Con questa vittoria Anderson 
e balzato in testa alia classifica 
mondiale della categorla: logi-
ca quindi la sua gloia 

Ma oltre a Anderson felicis-
simi erano anche i dirigenti del
la * Suzuki - perche la corsa si 
e risolta in un autsntico trionfo 
della casa giapponese: infatti 
dietro Anderson si sono piazza-
ti ringlese Perris e il tedesco 
Degner ambedue su Suzuki. H 
quarto posto e andato invece a 

Taverl su Honda I'altrn marca 
giapponese - che era stata la 
tnonfatrice • dell'edizione dello 
scorso anno (la Honda ellora 
aveva conquistato i primi cin
que posti della classifica slabi-
lendo anche il primato sul giro 
demolito oggi da Andsrsoa). 

Successivamente le Honda si 
rifacevano nelle 350 conquistan-
do il • successo per merito del 
rodhesiano Jim Redman che ha 
coperto i 326 km r.el tempo di 
due ore 23'08" alia media di 
km. 151.61. Da notare one Red
man. attuale campione del mon-
do delle 250 e delle 350 si era 
gia affermato lunedl nella gara 
delle 250 del T.T. 

tiva l'attlvita professionlstica nel 
rispetto delle norme dell'ordjna-
mento dello stato, del C.O.N.I., 
della U.C.I, e delta U.V.I. Eesa e 
composta da cinque membri no -
minati dal C D . dei quali quattro 
sono deaignati rispettlvamente 
dall'A.O.C.C. dalia U.I.A.C. dal-
l'A.C.C.P.I. e dall'AN.M.A. ed 
uno e designgato dal presidente 
dell'U.V.I. Le suddette assoclazio- -
ni debbono essere disciplinate da 
regolamenti approvati dal C D . 
della U.V.I, che assicurlno I'os-
servanza del crlteri democratic! 
nella designazione del componen . 
ti della Lega. II C D . pud, con 
provvedlmento motivate, rlfiuta-
re la nomina dei component! d e -
Bignati dalle quattro associazioni 
solo per ragioni di legittimita o 
disciplinari. II presidente della 
L.P. e eletto tra 1 suoi compo
nent! ». 

Notevoll variazlonl sono state 
apportate anche al Regolamento 
organico il quale attribuisce ora 
alia Lega i seguenti complti: 1) 
suddlvldere 1 corridori in cate-
gorie e classificaro le corse; 2) 
studiare eventual! modlflche al 
regolamento tecnlco federate e 
sottoporle al C D . della U.V.I.; 3) 
d i s t r ibute e poi inoltrare alia 
U.VJ. le pratiche dl afflliazione 
e tesseramento delle socleta, del le 
case, del corridori. de! personale 
tecnlco e degli organizzatori; 4) 
stabilire la formula del campio
nato nazionale e flgsare 1 monti 
premi di tutte le corse; 5) a p -
prontare il calendario delle gare 
nazionali; 6) approvare i pro-
grammi ed omologare i - risultati 
delle gare;' 7) compilare la boz-
za del calendario internazionale 
che poi 1'U.V.I. discutera al c o n -
gresfio di Zurigo (a tale congres-
so avra diritto di intervenire a n 
che il presidente della L.P.); 8) 
curare le previdenze e le prov-
videnze di carattere sociale per 
gli associcati; 9) disciplinare i 
rapportl di lavoro e risolvere le 
yertenze contrattuall; 10) nssare 
i limiti di attivita. 

•Tutti I provvedimentl della L e 
ga1 devono essere conaunlcati alia 
presidenza della UVI; mentre l e 
norme del regolamento tecnlco 
per 1 « pro » possono essere modi -
Qcate dal CD della UVI solo au 
proposta della Lega. -•• -

II compito d l rappresentare p e r 
mezzo del CD anche gli interessi 
? . ? , « . p r o f e 8 S l o n l 8 n , ° l n »eno a l -
rUCI. presso 1) CONI, l e altre 
Federazioni sportive e gli EntI 
Pubblici. 

Le gare sono controllate da una 
regolare gluria dell'ANUGC e da 
un commlssario della UVI con i 
complti previst i 'dal regolamento. 

I commissar! tecnici dei - p r o » 
sono nominati dal CD della UVI, 
«m Indicazione della Lega e l 'even-
tuale rifiuto di nomina deVe ea-
""î F motivato. La partecipazione 
ufficiale di squadre professioni-
stiche italiane ad incontri intcr-
nazionali 6 deliberata dalla UVI. 
Mentre I commissar! tecnici c u -
rano la scelta, la partecipazione 
e la guida della squadra. 

La LP ha il compito dl appro
vare ed omologare le gare per 
t professionistL dl infllggere s a n -
zioni al colpevoli di infrazioni 
comroesse in corse o connesse ad 
una corsa e di esaminare I ricor-
ji proposti contro le decision! de l 
la gluria. La Lega avra funzioni 
dl commissione dl discipiina di 
primo grado nel casl di infrazioni 
disciplinari non aventi carattere 
tecnico. A w c r s o le suddette d e 
cision! della Lega. giudlehert i n 
dennitiva istanza una commis
sione superiore formata da tre 
membri di cui due nominati r i 
spett lvamente da] Consiglio d i 
rettivo e dalla L P ed il terzo c o n 
funzioni di presidente. nominato 
dal presidente del CONI. Contro 
i prowed iment i defmitivi delta 
UVI non e ammessa impugnativa 
in sede giurisdizlonale s e non d o 
po avere esperito ricorso at presi
dente del CONI. . 

La disgraziata e disastrosa gver-
ra che i dirigenti della federazio-
ne e delta Lega — troppo interes-
sati questi, e troppo ambisiosi 
quern — stavano conducendo s a l -
ta pel le del nostro cictismo. * 
stata interrotta. 

Le crudeli offese rubitt dal Giro 
d'ltalia, avevano deluso e irritato 
Vopinione pubblica. legata alia 
nostra corsa piu popotare e piu. 
amata, ed hanno obbligato it CO
NI ad un pronto, deciso e forte 
intervento. Volente o nolente. lo 
olimpieo Onesti. piuttosto tenero 
con Vastioso Rodoni. ha sottomes-
so atVapprovaziorie della aitmta le 
modlflche alio statuto e al regola
mento deirUVI. Cid rappresenta 
un buon passo sulla strada delta 
necessarta chtarificazione, se. 
davvero. da una part* e dalPal-
tra non ti vuote che il nostro 
cicltsmo scompaia, definttlvamen-
te, come fatto dl sport, sia pure 
moderno rport-spettacolo. 

Adesso. net rispetto della fun-
rfone del CONI. e nelVambito del
ta Federazione. ta • Leon ha la 
posxibilita di svolgere un profes-
sionismo sano-. non latciato al h'-
bero arbttn'o di gente che inten-
de speculare. Le modifiche deci
de dalla giunta del Foro d'lta
lia alio statuto e al regolamento 
dell'UVI. aarantiscono fautono-
mia della Lega nella leoalita fe
derate. autonomia indispensabile 
per una pacifica conviveitza. Ma 
che sia davvero finito faffanno 
nrpettiamo a dlrlo. Conosciamo i 
dirigenti al dl qua » al dl la 
delta trtneea. B sappiamo che 
ognl pretesto e buono per seate-
nare la battaplia. II nuovo * casus 
Belli m potrebbe essere fornita 
dalla composizione del consiglto 
delVUVl. dove la rappresentama 
della Lega * in netta, grave mi
nora nro. 

E se e vero che la Lega ha il 
diritto di proporre le candidature 
dei propri tecnici. e anche vera 
rhe # rtJVf che deve. approvar-
le: i contrast! non mancheramna 
e, comunque. Vaugurio nostro # 
dl pace. nelTattsea che si decida 
per la giusta. nuova politico che 
not prcroaniamo per lo sport: 
una politico che metla al bands 
tanto faffarismn quanto t giuocHt 
di potere tra gli »uomini dl re' 
Oime - . per ' una libera, serenm 
competizione e una attivita for* 
mativa della gioventu. . 
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