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'«sjs'* 

faro fare 8 round* 

•A.L. k 

A sinistra: la fine del 
sogno dl Patterson. Col-
pito da un destro dop-
piato da un unclno sl-

, nistro • Floyd. crolla •, al 
tappeto e v| • restera fl-
no all'« out ». A destra: 
Marcellus Cassius Clay 
che incontrera Llston in 
settembre urla a Sonny: 
• Tl fard fare solo " ot
to riprese ». \ Ma sara. 
eosi? -'• :" ' ' . - • v.-:: 

(Telefoto all'Unit a) 

Ha incassato 3 miliardi ed ha 2 miliardi di deficit 

Insei anni 
i ' . •"• M 

., 'fftft^^i.-iat th<- wiiric-^Srt* 

Sfumati i sogni di Floyd a settembre tentera «Grande Bocca » 

Liston sembra imbattibile 
ancheper 

Cassius Clay 

la Roma ha speso 
cinque 

Nostro servizio 
- • ! LAS VEGAS. 23. 

Sonny Liston, al termine del match con 
Floyd Patterson, conclusosi, com'e noto, col 
K.O. dello efldante dopo appena 2'10" di im-
pari lotts. ha dichiarato alia stampa che il 
23 o il 30 . 6ettembre. . dif endera il titolo 
contro Cassius Clay. " * 

I contatti sono gia stati flrmati da niolti 
giorni, dal momento che nessuno degli uo-
mini del ring pensava in una possibile vit
toria di Patterson. -_ .-:.;,. 

Clay, prima e dopo il match valido per 
il campionato del mondo. h a fatto l a sua 
jolita recita a beneflcio del pubblico. Ha 
cominciato con lo snobbare il campione sa-
lendo flu] ring a ealutare solo Patterson e 
poi alia conclusione dell*incontro 6i e 6brac-
ciato come s e il vincitore fosse lui e non 
Liston. • ' . " ' . ' ••'"-••• -•" " 

Si potrebbe pensare che Capitis. detto la 
«Grande Bocca •». sia uno 6ciocco vanesio 
che merita un paio dei pesanti scapaccioni 
di Liston, ma non e coal. La «Grande Boc
c a » e un ragazzo intelligente. serio, che 
recita attenendosi a un copione che e stato 
scritto due anni OT sono dagli agenti del 
gruppo di flnanzieri che amministra la sua 
camera, v.' 

Clay e un «invastimento •» e come tale si 
deve regolare secondo i desideri dei suoi 
• padroni- i quali, prima di farlo diventare 
pugile campione, hanno voluto che andasse 
iulla bocca di tutti per le sue 6tranezze. • 

In America a queste cose ci credono. Nel-
. l e palestre ci 6ono almeno mille possibili 
campionL di costoro alia gloria e alla ric-
chezza • arrivano soltanto colore* che oltre 
ad avere l e doti del campione riescono ad 
•ntrare nel «giro» di coloro che regolano 
e controllano l'inquieto. sporco mondo del 
boxing USA. Clay e il pro tipico esempio 
di pugile gonSato dalla pubblicita. una pub
blicita c h e tiene perfettamente conto dei 
gusti dello masse americane. 

-•• Riuscer.do come al • solito - a monopoliz-
xare l'attenzione dei critici Cassius ha detto 
delTincontro. * Non si e trattato di un match 
per H titolo bensl di una eliminatoria che 
da al vincitore il premio di un incontro 
con me ». Ripetendo a memoria le frasi del 
copione per lui preparato dai suoi « agenti ». 

M a e soltanto cosl che si monta un in-
COntro. eulla carta molto prematura anche 
• e tecnicamente lo efldante e un vero talento 
del ring, aflflitto pero anche lui da un men-
to fragile, difetto Questo caratteristico nei 
giovani pugili delle grosse categorie che 

. non hanno ancorg raggiunto U pieno 6vi-
luppo fisico. - • • • • • • • ; 

La presunta rivalita fra il giovane Ieone 
di Luisville e il campione del mondo ha 
movimentato una serata nel corso della qua
le il pubblico preaente e quello televi«ivo 

' hanno assistlto pagando circa 3 miliardi di 
lire, al deflnitivo tramonto dei sogni di Pat-
tenon . - • - « . - . - • -

Floyd * salito sul ring che aveva U K-O. 
•tampato sul volto. E' bastato ' un destro 
nemmeno troppo potente a metterlo per la 
prima volta al tappeto. Tirtto il resto del 
combattimento-lampo non e stato che la ri-

Uston i skaro di battere anche Clay. 
Parlando di cgrande bocca* Sonny ha 

•Eeaistera due riprese..^ (Telefoto) 

prova del terrore psicologico che albergava 
in Floyd, in questo giovanotto che a 28 an
ni e pugilisticamente gia finito. Quando Pat
terson ha avuto un barlum e di coraggio e ' 

• ha scagliato un destro al .v iso del campione 
e sembrato di vedere un bimbo che perco-

" tesse una statua di bronzo con un piumino 
- - da.cipria, . , . . ' " - " " _ . - _ i " . .•••••• 

Sia lo scohfitto che Cite D'Amato, auo 
procuratore, hanno affermato concordi che 
le ragioni della dura punizione. sono da ri-
cercare nel fatto che l'ex campione sul ring ; 
si e mosso con lentezza. Siamo d'accordo 
con loro ma c*e da aggiungere che la len- . 
tezza' di Floyd era dovuta al terrore che 
paralizzava le sue gambe. '"-•• • ••" 

Questa folgorante vittoria potra dare for- ; 
se a • Liston Tagognata popolarita che sino 
ad oggi gli e stata negata per via del suo ' 

"" passato di violenze. rapine e altri reati. Li-
\ ston • da quando e • diventato campione si 
.. muove anche lui secondo un copione one ' 

lo vuole far apparire un uomo che alia fine 
ha saputo sconfiggere le forze del male. A 
rafforzare questa tesi e'e alle sue spalle pa- : 
dre Murphy il prete che lo ha accolto nella ;; 
sua casa qualche anno fa quando e uscito ^ 
di galera per l'ennesima volta. Ma a redi-
merlo forse sono state le centinaia di mi- • 
gliaia di dollari guadagnati in due^ incontri. 
Chi ha la pancia piena non ha piii bisogno 
di rapinare per vivere. " " 

Sonny Liston sul piano pugilistico e in-
' dubbiamente un grande campione, una vera -

forza della natura che puo essere battuta 
soltanto da un pugile potente come lui o -
da un super tecnico dalla mascella e dal l 

fegato - d'acciaio. ' Nel corso del brevissimo 
• incontro si e visto che la sua tecnica, la sua 
- velocita d'esecuzione • sono notevolmente 
migliorate. E" un pugile che si batte sul 
cliche di Marciano; delTimbattuto Rocky ha 
una maggiore potenza e una superiore so-, 
lidita. ma Vitalo-americano era piu pressan-
te. continuo nelTazione. Uno scontro fra i 
due sarebbe stato un epico duello dalle im-
prevedibili conclusions 

Nella storia della boxe soltap»o cinque 
• match per il titolo mondiale dei pesi mas- • 
. simi si sono risolti piu rapidamente di quel

lo di Las Vegas. - • 
Due ore dopo l'incontro Sonny Liston e ; 

intervenuto con. la moglie Gerardine a un 
••party* organizzato in suo onore. Ha be- ; 

. vuto. ballato, chiacchierato amabilmente con ;, 
tuttu A un certo punto ha fatto anche al-
cune dichiarazioni. Ha detto che dopo aver 
sofferto di una distorsione al ginocchio de
stro aveva riportato uno strappo al go-
mito sinistra, che gli e stato messo a posto < 
dal dottor Bennet di Detroit Liston ha ag- , 
giunto che il colpo finale, quello che ritiene 
essere stato determinante p e r ' n K.O. di 

- Patterson e un uppercut sinistro al mento-
che pero era stato immediatamente prece-

^ duto da un • destro arrivato a segno con 
' grande potenza. Per quanto riguarda Cas

sius Clay ha affermato che per battere la 
- grande bocca - • gli ci vorranno due ri
prese; una e mezza per agganciare il gi-
gante di Luisville e mezza per metterlo 
K.O. Clay ha pronosticato dal canto suo che 
l'incontro si concludera all'ottavo round col 
K.O. di Liston. - •*-•" 

Cassius muovendosi sempre come un ro- : 
bot radiocomandato - e giunto inaspettata-

' mente al «party* di Liston- Appena e en-
• trato nella sala ha detto d'essere venuto al 

solo scopo di fare arrabbiare, il campione 
del mondo. Appena lo ha visto si fe fatto 
largo fra gli invitati e gli ha detto: *Siete 
solo un bambino; anche mio fratello (Ro-
dolfo Valentino Clay, pugile novizio) acreb-
be battuto ' Patterson«. Liston stando alio 

• scherzo ha risposto: »Venite a tedere sulle 
mie ginocchia e finite il ro«tro MUCCO di 

. arancia«. E* seguito uno scambio di bat-
tute vivacL Liston, l'uomo che faceva le ris-
se per un nonnulla. rindemoniato che a 
Filadelfta resistette a dodici agenti, deve 
essere proprio cambiato se permette a Clay 
di sfotterlo. Salvo che anche lui non reciti 
a soggetto a tutto beneficio delVincasso che 
verra. fatto in settembre." 

Floyd Patterson ha rieevuto la stampa. 
. dopo averla fatta attendere molto tempo. 

n suo volto mesto non recava nessun segno 
comprovante la lotta sostenuta. In merito 
al match, ha dichiarato che ritiene di pot'er 
far molto meglio di quanto ha fatto. Ha 
anche detto che proseguira nell'attivita e 
che spera d'incontrare qualcuno degli sfi-
danti. In merito al match Llston-Clay non 
ha voluto fare un pronostico preciso. ha 
detto solo che i due hanno 50 probability • 
di vittoria per uno. 

Tiittavia la sua piu allegra dichiarazlone 
e stata questa: »Spero di tTOvarmi di fron-
te a Liston per la terza volta >. Si capisce 
che Floyd s'illude. Nessun organizzatore al 
mondo rischlerebbe una lira su un incontro 
del genera. 

Fred Mariposa 

fi^n.in iho tpp niio*o e#tif aoim for tr* rir^l . 
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La fine di P A T T E R S O N : colpito di destro e s inistro F loyd crolla al tappeto mentre 
l'arbitro accorre ad accompagnare L i s ton-a l l ' ango lo neutro pr ima d ' in iz iare i l conto. 
A l « d i e c i » F l o y d sara ancora a terra e l l c re feree » lo dichlarera fnorl combat t imento 

(Te le fo to a l l ^ U n i t a > ) - • . , 

- Anche quest' anno la presi-
denza della Lega Calcio ha reso 
r.oti i dnti statistici riguardanti 
gli incassi delle 18 squadre di 
serie A: dati statistici • che si 
present ano del mass i mo inte-
resse anche per la serie di con-
siderazioni che da essi e pos
sibile trarre. 

Innanzitutto da questi dati 
esce confermata la sempre cre-
scente popolarita del gioco del 
calcio: infatti il numero delle 
presenze sui campi di gara e 
aumentato di circa 800 mila 
unita rispetto all'anno prece-
dente (eosi da 6.006.302 presen
ze dell'anno 1D61-G2 si e pas-
sati a (5.843.194 presenze nel-
l'anno 19(52-63). Dj pari passo 
sono aumentati gli incassi che 
vanno avuto complessivamente 
uu incremento di un iniliardo 
279.840.972 lire (da 5.631.294.179 
si e passati a 6.911.135.G91). .-

'Non tutte le squadre pero 
sono state toccate in egual mi-
siira dal « miracolo » calcistico: 
per esempio l'lnter ha incas
sato 112 milioni in piu passando 
dai 786 milioni dell'anno '61-'62 
aglt 878 milioni della stagione 
teste conclusa, mentre il Milan 
e quasi stazionario (ha incas 
sato una trentina di milioni in 
piu) ed infine Venezia, Man-
tova. Fiorentina e Roma hanno 
registrato una netta dimihu-
zione degli incassi. -••• • • • 
" In particolare il • Venezia e 
passato da 214 milioni a 176, 
il Mantova da 262 a 258. la Fio
rentina da 444 a 370. e la Roma 
da 595 a 564. • . .;> 

Come e evidente si tratta di 
oscillazioni che dovrebbero es
sere del tutto provvisorie in 
quanto legate all' andamento 
delle squadre: eosi e facile com-
prendere perche l ' lnter' cam
pione d'ltalia sia la squadra 
che ha incassato di piii. mentre 
tra le squadre in ribasso siano 
quelle che piu hanno deluso. 

- La differenza dunque deve 
servire solo a spronare i dirt 
genti di queste societa a fare 
meglio, nei senso di ottenere 
un migliore rendimento delle 
squadre e di studiare i mezzi 
per attirare un maggior nu
mero di sportivi - negli stadi 
(senza invece aumentare i prez-
z i d e i biglietti -o degli abbo-
namenti. come starebbe per fa
re la Roma con una deoisione 
impo'polare e quasi certamente 
controproducente). . '". . 
- Accostando i dati delle ulti-

me - stagiont si ottengono poi 
cifre da capogiro ed altre con-
siderazioni del massimo inte-
resse. Infatti risulta che in que
sto periodo di tempo la societa 
che ha incassato di piu e stata 
1' Inter • con oltre 3 miliardi 
(esattamente 3 631.487.825). se-
guita ad una certa distanza dal 
Milan e dalla Roma che sono 
di poco sotto i tre miliardi (il 
Milan ha incassato 2.994.859.901 
e la Roma ha incassato 2 mi
liardi 905.670.707). • - . ' : 

Sopra i due miliardi (circa 
2 miliardi e 320 milioni) si tro-
vano poi anche la Juventus. la 
Fiorentina, e il Napoli. 

Queste cifre sono assai elo-
quenti specie se rapportate alle 
situazioni finanziarie delle sin-
gole societa ed al loro rendi
mento - in campionato: Milan, 
Juve e Inter possono vantarsi 
di avere dei bilanci quasi in 
parita e di aver ottenuto ri-
sultati oltremodo lusinghieri in 

questi sei anni mentre Fioren
tina, Napoli e Roma si trovano 
in netto passivo • sia tecnica
mente che finanziariarhente, con 
punte di particolare gravita per 
il Napoli che con 800 milioni 
di passivo ha pure due sta-
gioni in serie B sul groppone. 
e per la Roma che alia con 
clusione della campagna - ha 
portato il passivo alia somma 
record di 2 miliardi e 300 mi
lioni. . •• 

Sommando questa cifra al to-
tale degli, incassi (2 miliardi e 
900 milioni) si deve concludere 
che in sei anni i dirigenti gial-
lorossi hanno speso qualcosa 
come cinque miliardi ottenendo 
contropartite tecniche ' grosso 
modo identiche a quelle otte-
nute da un'Atalanta che in sei 
anni ha speso si e no un mi-
liardo (cioe quanto ha incas 
sato), senza mai portare in pas 
sivo i bilanci sociali. 

r. f. 

L'attaccante 

Cignani 
alia Lazio 

Mentre Firmanl si e reso Irri-
periblle, i dirigenti della Lazio 
hanno deflnitlvamcnte convlnto 
II Palermo a « girare» Calvanl 
al Genoa. Inoltre ' la Lazio ha 
acquistato dal Palermo I'attac-
rante dl riserva Cignani di 23 
anni adattabile in ogni ruolo. 

Alla Roma smentila la cesslone 
dl Charles al Cardiff si e appre-
so che l'assemblea strabrdinarla 
dl lunedl si terra al teatro dei 
Servi. Inoltre e stata decisa una 
suddivisione, degli incarlchl tra 
Evangellstl, Startarl e Valentin!. 

Guardiamo a Renaix con fiducia 

E stata felite 

v azzurn 

Mondiali di scherma 

e 

Nostro serrizio 
DANZICA, 23" 

' I campionati mondiali di 
scherma in corso nella grande 
sala degli sport di Danzica noti 
conoscono tabu. Per nient«» ava
il di sorprese nelle prove di 
floret to. essi ci hanno riservato 
oggi la clamorosa esclusione, fin 
dai sedicesimi di finale, del cam. 
pione uscente di spada indivi
duate, 1'nnghcrese Kausz. 

Kausw aveva lasciato una buo-
na impressione nel primo turno 
che lo aveva visto dominare il 
suo gruppo con quattro vlttorte. 
ma ne! tumo successivo, ha in-
contrato tre ossi duri nel polac-
co Nlelaba, nel bclga Van Drie-
schen e nel francese Dreyfus. 
Nielaba e stato il vero e proprio 
matiatore del suo gruppo con 
cinque vittorie, confermando co-
si lottima prova offerta nel pri
mo turno eliminatorio. 

Per quanto riguarda gli Italia-
ni. cccellcnte e stata la condotta 
di Breda nei quart! di finale a 
picni voti assieme a Losert (Au
stria). Kostava (URSS). Klein 
(Belgio). Melsig (RDT), Drey
fus (Francia) e Abrahamson 
(Svezia). Breda, nel primo tur
no. - aveva gia richiamato la 
attenzione su di se con la sua 
scherma pulita e dotata di otti-
mo stile. Saccaro si e dlstlnto 
dominando brillantcmente 11 suo 
tumo con quattro vittorie, con-
tro le tre del pur forte unghe-
rcsc Kriss 

Nei sedicesimi di finale, i dec 
azzurri hanno fatto ancora me
glio. Breda. In virtu di una fred-
dezga •orprendente. ha pnme«-
glato nel suo gruppo che pure 
to vedeva opposto a un atlcta 
magnlflco come 1'unfherese Ga-
V>r e alio •pinovo francese Bour-
quard. 

' Saccaro si e fatto a sua volta 
molto onore. in un cruppo ch-
ha visto il francese Guittet prc-
valere In tutti i suoi incontri *• 
piegare con molta difficolta la 
bella quanto 7 elegante resisten-
za deH'azzarro. 

Negli Incontri successivi st * 
avuta la sorprendente elimina-
zione di tre ex campion! mon
dial! (i franees! Guittet e Moyal 
e I'inglese Hoskyns) nonche del 
Tiaginro Gabor (medaglia d'ar-
gento alle ultime olimpladi). 
mentre Saccaro e Breda, con
fermando il loro attuale stato di 
grazia passavano indenni anche 
gli «ottavt» battendo rlspetti-
vamentc il mafiaro Kulscar e il 
britannico Hoskyns. 

Degli altri due Italian! in g?-
ra. Paolucd, che ha ae«rusato 
piu di una ingenuita. si * la
sciato eliminare fin dal primo 
turno. mentre Bongianl dopo es-
sersi onorevolmente comportato 
contro due forti awersari come 
il francese Mouyal e l'ungherepc 
Kulcsar, ha ceduto inspiegabil-
mente nel turno successivo 

k. m. 

Pure gli italiani 
al giro della 
Jugoslavia 
•• •• • - BELGRADO, » 

Corridori di dieci paesi, tra cut 
l'ltalia, prenderanno parte al giro 
ciclistico della Jugoslavia che si 
svolfera In sette tappe dal 18 al 
3tS agoato, con partenxa da Bel-
flrado «d arrivo a Maribor. . 

Saba to e domenica 

dinuoto 
a San Rend 

La Federnuoto. su parere del 
Commissario tecnico, ha con-
vocato a San Remo per domani 
sera i seguenti atleti che par-
teciperanno airincontro Italia-
Jugoslavia-Olanda nei giorni di 
sabato e domenica: Dennerlein 
(capitano della squadra). Gio-
vannini (alfiere). Bianchi. Bor-
racci, Caramelli. Calvetti. De 
Gregorio. Della Savia. Fratti-
ni. Gross. Orlando, Rastrelli, 
Rora. Rosi e Spangaro. La for-
mazione della squadra verra 
resa nota a San Remo nella 
giomata di venerdl. 

La Federazkme olandese ha 
annunciato la seguenie forma-
zione: 100 s.l.: Kroon e Van 
Baalen; 400 s i : Bontekoe e 
Bakken 1500 s.L: Bontekoe e 
Beijering: 200 dorso: Weeteling 
e Van Osch; 200 rana: Menso-
nides e Van Empel: 200 farfal-
la: Jiskoot e Sitters;.400 misti: 
Jiskoot e Van Oest; 4x100 mi-
sta: Weeteling. Mensonides. 
Jiskoot e Kroon; 4x100 s.l.-
Van Baalen. Sitters. Langerhest 
e Kroon; 20 s.l.: Bontekoe. Lan-
gerhost. Bakker e Sitters. ' 

La Federazione jugoslava ha 
annunciato la seguente forma-
zione: 100 s.l.: Koc Murr. Kiko-
vic: 400 «.!.: Rogusic. Dijakovic; 
1500 s.l.: Rogusic e Dijakovic: 
200 dorso: Dorcic e Vrkovsek; 
200 farfalla: Volcansek e Zlatic; 
200 rana: Perisic e Grubic; 400 
mista: Rogusic e Brinovek. Le 
staffette 4 x 1 0 0 s i . e 4x200 s.l. 
saranno formate da nuotatori 
che concorreranno nel le altre 
discipline. 

Van Looy 

all'ospedale 
per una caduta 

' MALTNES, 23 
Nel corso del criterion ci

clistico che ha avuto loogo a 
Kljmenan, il belga Kik Van 
Looy, I'inglese Tom Simpson e 
l'olandese Peter Post sono sta
ti protagonist! dl ana cadnta. 
n corridor* olandese e uscito 
dairincniente praticamente In-
colume ma Van Loy e Simpson 
hanno dovnto essere traspor-
tati airospedale. La radlogra-
fla ha dimostrato che Van 
Looy ba riportato una Incri-
natura alia costola. 

Stoffefto: 

i tedeschi 
POTSDAM. 23 

Gil atleti della R.D.T. Man
fred Matnschwskl, Jnrgen May, 
Siegfried Hermann e Siegfried 
Valentin hanno stablllto* oggi 
an nuovo record mondiale nel
la staffetta 4xl SM aMtrl col 
tempo m 14'M". 

j'in/inoardaggine. Perche. ottri-
menti, ci ritroveremm0 al pun-
to di prima, piii delust; e Bal-
dini, e Defilippis, le riserve, 
avrebbero H diritto d i protesta-
re o di ridere. 

Insomnia. Il coraggio dai se-
lezionatori dev'essere il corag
gio dei selezionatl. 

• ; • ' • • • ' . ' • ' • ' • • ; - a . c. 

I-Ridotta 
la squalifica 
al Palermo 

La - sezioirs disciplinare della 
CAF, riunita presso Ia sede fe
deral?, ha parzialmente accolto 
i] reclamo dell'U.S. Palermo av-
verso la squalirlca del campo di 
gloco per due giornate effettive 
di gara riducendo la squalifica 
stessa ad una giornata. 
• l l l l i l l l l l l l l M I I I I I M I I I I I I M I I I M I I I 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cur a delle 
«sole s dlsfunzioni e debolezze 
sessuall di origine nervosa, psi-
chlca. endocrlna (neurastenia, 
deflcienze ed anomalle sessuall). 
VIslte prematrimonlall. Don. p. 
MONACO Rome.. Via Vimtnale. 
38 (Stazlone Termini) - Seals s i 
nistra • piano secondo int. 4. 
Orario 9*12. 16-18 e per appunta-
mento escluso 11 sabato pomerig-
gio e 1 festivL Fuori orario, nel 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivl si rlceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (Aut. Com. 
Roma 16019 del 23 ottnbre 1936) 
• • • i i i i i i i i i i i i i i i t i i t i i i in i i i i i i i i i i i 

E. eosi. Durante — tl giovane 
corridore della • Legnano - , una 
delie poche. yecchie, aloriose 
case che resistono all'invasione 
dei grttppi — It ha messi tutti 
nel. sacco. Aveva vinto il giro 
della Campania, una tappa del 
gird d'ltalia e una prova del tro-
fed Coughet. Nessuno. perd, lo 
considerava: negli elenchi de
gli anticipatori di Strumolo. Mo-
gni e Cinelli, il nome di Duran
te non e'era. . •-,.... xj<.y .„T •. 

II successo del ragazzo di P f l-
pa Paee.<ti. nel giro del Piemon-
te. e stato uri duro colpo per i 
tecnici impegnati in una difesa, 
tanto ostinata quanta vana. de
gli atleti logori e malandati, e 
per i critici che ancora credono 
alle parole degli squaWdi pro
tagonists della tattica del ri-
sparmio, la fatftca del 'vado 
piario oggi perche andrb forte 
domani'. Per gli uni e per gli 
altri. I'ordine d'arrivo di Valen-
za e istruttivo. Prec'tsa pure, 
I'ordine d'arrivo, che. per noi. 
quest'e nn'epoca dove i ct'cltsfi 
v'mono, in genere. lo splcndore 
di un attimo. 

Durante, allora. Giustamente 
e meritatamente, a dispetto dei 
suggeritori, andra a Renaix. E 
con lui, giustamente e merita
tamente, a Renaix ci an^ra 7.1-
Uoli. che. nel giro del Piemon-
te, e terminato in seconda ruo-
ta. Anche Zilioli fa novlta. E, 
come Durante, e fresco, sano. 
Gli manca, invece, lo scatto che 
risolve. E, comunque. Zilioli. si 
e awantaggiato su Cribiori, De 
Rosso e Fontona. al termine di 
una gara condotta sull'alto rit-
mo e inferocita da un finale 
violento. Cribiori e &e Rosso, 
da qualche tempo, sono toccati 
dalla grazia. E Fontona ci ha 
permesso * di salvare la faccia 
nel giro di Francia. 

Strumolo, Magni, e Cinelli 
non hanno avuto dubbt. Non ne 
potevano avere. L'inserimento 
di Durante, Zilioli, Cribiori . De 
Rosso e Fontond nella squadra 
per il campionato del mondo i 
logico, naturale. Hanno dimo
strato di essere i P»« forti. i 
piu preparati. Ed * difficile, 
pensiamo, che, in tre settima-
ne, possano perdere Quel pre-
ziosobene ch'e labuona condi-
zione Piuttosto, tre settimane 
d'allenamento baste ranno ad 
Adorni. Balmamion e Taccone 
per poter esprimere & massimo 
rendimento? Pud darsi. E" chia-
ro che tutt'e tre dovranno im-
porsi una disciplina dura, e 
scrollarsi di dosso timori e pau-
re . Adorni ha perduto la ma-
gicita del momento, quando la 
pubblicita Vha costretto ad in-
gaggiarsi, • ed . ommalarsi . nel 
giro della Svizzera, • 

Balmamion deve r iprendere 
confidenza con la distanza. E 
Taccone ha il dovere di mante-
nere le promesse. Ha chiesto 
fiducia. e gliel'hanno concessa. 
Adesso. deve. convincere che i 
suoi propositi sono seri. II ca
pitano delfa 'Lygie» e furbo, 
e Renaix potrebbe sorridergli, 
a condizione ch'egli superi lo 
choc del r ^ c e . sul quale s'lnfa-
*ridisce. Cre gia Balmamion, 
purtroppo.'che preoccupa: Bal
mamion del pave ha un recente. 
brutto ricordo. 

Durante. Zilioli. Cribiori. De 
Rosso .e Fontona, piii Adorni . 
Balmamion e Taccone. La pat-
tuglia azzurra « senza gregari, 
come' vuole la- moderna ifgge 
del ciclismo, nelle gare in linca.i l l / M k f f A / ^ X T A 
quando non e'e, nella formazio-\'V. MXKJOfLAXjr^iA^ 

™ ^ « " 2 ^ J l ^ ^ ^ t e . °P- HOW HA SUCCURSALI meno in partenza, garantisce. E ! ^ — ^ ^ ^ — ^ ^ ~ 
una vcttuglia che non pud tra-1 UNICA S E D 
dire, « .Ttrumolo, Magni e Ci
nelli riusciranno o convincere 
i suoi componenti deir inuti l i td 
di spolcerare le ruote di Van 
Looy e dei favoriti Esatto. Du
rante. Zilioli, Cribiori. De Ros
so, Fontona, Adorni, Balmamion 
e Taccone hanno I'obbligo di 
non confondersi nil gruppo. J|*J|«CA CONVENTION ATA 

SSSL ^!L^(%;L?f!Jf^:l CON GU INT. MILITARI 

E' transitato dalla nostra citta 
il sig. Cosimo Friedecb, cele-
bre per aver brevettato la fra-
se: ~ L'occhio del padrone in-
grassa il cavallo e l'occhio di 
pernice e il peggior callo ». Po-
veretto!!! come soffre!!! Si otti-
na a non usare Q famoso Cal-
Iifugo Ciccacelli che si trove in 
ogni farmacia a sole 150 lire 
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