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Mancano Lorenzo, Farias e Cignani attesi per oggi 

a 

i 
Multati tre calciatori inglesi «corrotti» i 

I 
I 
I 
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: Mentre in Italia si attende di conoscere le sen
tence sui « casi > di tentnta comizione le«ati al no-
me del segretario del Palermo Vilardo ed alia squa-
dra siciliana del Trapani, dall'Inghiltena glunue no-
tizia di uno scandalo analogo punito con una forte 
multa comminata a tre giocatori.•..;> ; . ., „ ^ 

i • ' II fatto 6 accnduto a Doncaster durante la partita 
di prima divisions tra il Bristol Hovers ed il Brad
ford, finita in parita per due a due: i giocatori puniti 
sono il portiere del «Bristol Esmond* Million, il 
suo compagno di squadra Williams ed il centro 
avanti di una torza squadra, Philips, del « Mansfield 
Town». .••••• , •'.•;;• , \ , ,.... . . 

Costui secondo quanto 6 stato accertato offrl a 
Million duecento sterline (pari a circa 340 mila li
re) perchfe contribuisce a determinare la sconfltta 
del < Bristol > unitamente a qualche altro compagno. 

Million che ha confessato di aver volontariamente "'• 
fatto puss a re i due palloni incassati dalla sua squadra 
nella partita incrlminata ha aggiunto di aver tro-
vato un solo compagno disposto ad alutarlo, e pre* 
cisamente Williams. ; ' , '•"•< ,: ^'h* ' ^ - : v' ^iv 

• Quest'ultimo a sua volta ha ammesso di avere in 
un primo tempo accettato le offerte del « corrutto-
re>: ma assicura che in un secondo tempo ci ha ri-
pensato, tanto di essorsi impegnato al limitl delle 
sue posslbilita nella partita incriminata. 
. Come che sia tutti e tre i giocatori sono stati so-

spesi dall'attlvita sportlva subito dopo 1'eaplosione 
dello scandalo: e ieri sono apparsi davanti ai giudici. 
Qui si 6 appreso che Philips nemmeno ha tenuto fede 
alle sue promesse, versando solo 50 sterline *- delle 
200 pattuite nelle mani di Million. Poi i giudici si 
sono deliberati per la sentenza: il portiere Million e 

•?•• 
s tato colpito con una multa di 100 sterl ine ( pari a 
circa 170 mila lire) mentre Wil l iams e Phi l ips sono 
stati condannati a pagare SO sterl ine ciascuno. Na- -
turalmente tutti e tre saranno radiati clagli e lenchi 
del calciptori. ; . ; ^ '.:. ••'•^;..-.- v,.-^• i;•.• .:'-y/>> -• ^ .' 

" I I fatto comunque ha destato molto scalpore in 
Gran Bretagna specie perche i difensori degli i m p u -
tati hanno sottol ineato che i calciatori sono esposti 
al le tentazioni, a causa del le precarie condizioni fi-
nanziarie nel le quali versano per la scaraezza delle 

, retribuzioni. Proseguono anche le indagini per rin-
, tracciare chi si trovava dietro le spal le di Phi l ips (a* 
ev idente che non pagava di tasca s u a ) : si ha infatti 
il sospetto del l 'esistenza di una banda che altera i ri-
sultati de l le partite per «contro l lare > il concorso 
pronostici inglesi . , , 

: l > < • • 
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Ieri sera I'assemblea giallorossa: Marini ha minacciato di 

fare appello ai tifosi contro il sabotaggio inferno 
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MORRONE, il m numero 
nno» della Lazlo. I bian-
eounurrl si sono ritirati Ie
ri » Grottaferrata dove 
•v»Ucranno la preparatio
ns in vista dell'inizio del 
prossimo campionato 

II Pr. 
a Tor 

«Jesi» 
i Valle 

H c Premlo Jcsi > dotatn di un 
mlliene dl prcmi sulla distanza 
d| 1.800 motri fleura al centra del 
proframma di etaicra a Tor di 
Valle. Nove concorrcntl saranno 
al naatri nell'interef»ante con
front o: 1 migllori dqvrcbboro c»-
Mie Luclna. al primo naitro. 
Glallo Rosso. Pionier. Pics e Tar-
tin! al secondo nastro, pcnaliz-
satl di venti mctri. 

Inlzlo alle ore 20,45. Ecco le 
fiottre eelezionl: 1. eorsa: Ban-
dito, Crisconio. 2. corsa: Sofo-
fllaba, Sanftrina. Wimbledon. 3. 
carta: Sidonio, SefolineJln. Lab-
brlno. 4. coma: Iglo. Iannri. Dan-
fiato. 5. eoraa: Urn no. LombTla-
fCO, Paclflcn. «. corsa: Vcldo. 
•vi ta . ToUtol. 7. corsa: Ivan, 
Ojpiorino, Tambb. I. corsa: Lu-
*m, mmie Rocso, Tartlnl. 

Come ' previsto. l'nssemblea 
straordinaria giallorossu di ieri 
sera e servita a poco o niente: 
perche Marini Dettina non ha 
purtato i dati • indispenaabili 
per valutare la bonta o meno 
delln campagna accjuisti, perche 
1'impazienza di alcimi soci ha 
in tfran parte soffocalo la di-
scussione, perchd la chiarifica-
zione al - vertice e mancuta 
(a meno di non voler pren-
dere per tale l'espressione di 
stima un po' ipocrlta di Evan-
gelisti nei confronti di Marini 
Dettina), perchG infine non c'6 
stata nemmeno Tapprovazlone 
formale della relazione presi-
donziale come dovrebbe a w e -
nire alia fine di ogni assemblea. 

Si aggiunga che i lavori .so
no stati tenuti' in una sede 
troppo angusta e priva di aria 
condizionata si che i quasi 400 
intervenuti hanno passato un 
paio d'ore veramente poco pia-
cevoli e si avra il quadro com
plete dei lati negativi della 
riunione. 

Non sono mancati per6 an
che gli aspetti poritivi: tra que-
sti e da elencare in primo luogo 
la promessa di Marini Dettina 
di fare appello all'opinione 
pubblica se si ripeteranno gli 
atti di sabotaggio e di divi-
sione all'interno - della Roma 
(qualcuno a questo punto ha 
gridato: *<Fuort Evangelisti! ^) 
Fositiva dal punto dl vista del 
rafforzamento atletico deve an
che considerarsi l'essenza della 
campagna acquisti-cessioni che 
ha portato alia Roma gioca
tori di notevole valore, tali da 
fare della squadra capitolina 
una delle piu forti del cam
pionato (almeno sulla carta) 

Marini ha aggiunto inoltre 
che la Roma ha dato in pre-
stito ad altre societa giocatori 
per un valore di almeno quat
trocento milioni e suscettibili 
di ulterior* - aumento con cio 
rivelando le llnee del suo pia 
no: tentare di arrivare ad una 
normalizzazione della sit'uazio 
ne finanziaria della societa at-
traverso investimenti positivi 
Bisogna vedere per6 se la for-
tuna lo aiutera in quanto il 
calciatore e un investimento 
assai fluttuante, essendo sog 
getto ad infortuni, svalutazio-
nj e via dicendo. Soprattutto 
poi non e esatto affermare co
me ha fatto il conte che il 
disavanzo tra acquisti e ces
sions e di soli 120 milioni: a 
tale cifra. infatti. bisogna ag 
giungere i 400 dei giocatori 
dati in prestito ed i 2C0 che 
la Roma ha pagato per «pas 
s a r e - Schnellinger al Mantova 
per eludere le norme del rego 
lamento sugli stranieri. Sono 
dunque 700 o 800 milioni di 
disavanzo per i quali Marin 
dovra rispondere di persona 
alia Lega. 

Infine Marini ha invitato gli 
ex presidenti a pr?5enziare al
ia presentazione ufficiale del
la squadra che avverra dome-
nica a viale Tiziano: ci6 sem-
bra preludere ad un nuovo 
crientamento dirigenziale nel 
senso che si cerca nel pissato 
appoggi mezzi e uomini per 
contrastare talune tendenz-? ne
gative del presente che fanno 
capo ad Evangelisti: e chiaro 
infatti che sebbene ieri abbia 
smentito ogni dissenso con Ma
rini Iodandolo, anzi, incondi-
zionatamente il vice presidente 
giallorosso non rinuncera alia 
azione indiretta e sotterranea. 
Del resto lo stesio Manni ha 
compreso perfettamente la «:-
tuazione tanto da - minaccia-
r e - il gia citato appello ai 
tifosi. Dopo la rrlizione sono 
intervenuti Rossi. Baehini. Bar-
tolucci. Crivellt. e-Timo: i loro 
interventl • per6 " sono stati 
osteggiati dal soci si che non 
sempre & stato posiibile com-
prendere quali mo'.ivi li avc-s-
sero spinti a parlare. Da sotto-
lineare la proposta di Timo di 
tornare sulla decisione di au-
mentare i prezzi: proposta che 

£er6 non e stata accolta - da 
larini L'assemblea si e con-

clusa sulla repljca • dl Marini 
senza alcuna votazione sulla 
campagna acquisti cessione: a 
conferma appunto delLi'scarsa 
maturita dl certo assise e della 
scarsa - utilita ( dell'assembUa 
stcssa che proprio per discu-
tere la campagna acquisti cca-
sionl . era stata ronvooata. 

Intanto ieri sono state djra-
mate le convocazioni ai gioca-
toii che dovranno trovarsi sa-

bato in sede per • partire poi 
domenica sera per il raduno 
precampionato di Thun :*n Sviz-
zera. I convocati sono i se-
guenti: AngellUo. Ardizzon, 
Bergmark, Carpanesi, C'orsinl. 
Cudicini. De Sisti. Dori, Fon-
tana,k Frascoli. Leonardi. 'Lost. 
Malatrasi, Manfredini, Matteuo-
ci, Orlando, Schutz, Sormani. 

Invece i giocatori della Lnzio 
si sono ritrovati ieri mattina 
in sede: mancavano Mazzia in 
quanto e militare, Firmani che 
ha fatto sapere di non avere 
alcuna intenzionp di tornare -n 
Italia, I'argentino Farias (che 
arrivera nella fciornata • di 
oggi) e Tallenatore Lorenzo 
che • si dice • raggiungerebbe 
oggi stesso i suoi ragazzi nel 
ritiro di Grottaferrata. . - — 

Secondo i dlrigenti laziali 
I'assenza di Lorenzo - sarebbe 
dovuta a motivi di scaraman-
zia: in realta pare sia invece 
una manifestaztone di malcon-
tento deirallenatore. per il 
mancato accordo sul relngag-
gio. Staremo a vedere come fl-
a\rh. Per ora e'e da agglunge-
re che dopo aver ascoltato un 
discorso di incitamento di Mi-
celi i giocatori sono stati la-
seiati : liberi per . poche ore: 
si sono ritrovati nel pomerig-
gio in sede e nella serata stcs
sa sono partiti per Grottafer
rata. Della comitiva facevano. 
parte ~ CeJ, Recchia, Zanetti, 
Garbuglia, Rambotti. Pagni, Ca-
rosi, Govemato. Gasperi, Lan-
doni, Maraschi. Morrone, Gia-
comini. Meregalli, Mari e D'A-
mnto. Invece Rozroni. che era 
presente al raduno. e rimasto 
a Roma per continuare le cure. 

Oggi alia squadra si dovreb
be aggregare anche l'ex rosa-
nero Cignani. Per quanto ri-
guarda la preparazione si sa 
che la squadra ai tratterra a 
Grottaferrata flno al • 10 ago-
sto: poi essendo venuto a man-
ear e il tomeo di Bilbao (al 
quale doveva partecipare la 
Lnzlo) dovra e3Sere dennito un 
piano di sostituzione per il 
quale si attende l'arrivo di 
Lorenzo. ,. ; 

: Inoltre c*fe da dire che Flo-
rio, Bizzarrl, Longonl e Seghe-
doni sono stati messi al minimo 
di stipendio non avendo ac 
cettato di essere iscrittl nelle 
liste . condizionate. -• - > : . . * ' 

Sempre ieri poi ci sono stati 
i raduni della Fior^ntina e del 
Bologna: la Fiorentina (senza 
Guarnacci sempre sull'Aventi-
no) e partita ieri steseo per Ab-
badia S, Salvadore mentre il 
Bologna si rechera in ritiro 
oggi o domani. 

Infine da Torino si epprende 
che la Juve ha ufficialmente 
reso noto l'avvenuto ingaggio 
di Da Costa dalTAtalanta. 

r. f. 

Rinaldi-Pastrano a Roma? A New Tlork ove si trova in viaggio di 
nozze Rinaldi si e incontrato con Pastrano 

e gli ha proposto di venire a Roma a meitere It titplp mondlale in palio contro di 
lui offrendogli per cio 50 mila dollari, Pastrano ha detto che ci pensera: per intanto 
si e fatto fotografare in atteggiamento schertoso con RINALDI (sinistra nella telefoto) 

Nuoto a Sanremo 

Dopo il «triangolare > 
fIduda negli azzurri 

Premesse di miglioramento - Per le ragazze & d'obbligo Taugurio 

Dal nostra invitto -" 
; SANREMO. 30. 

I diciassctte primati' nozionali registratl 
nelle due giomate dl pare sanremesi. sono 
tanti, quasi troppi e troppo belli, specie i 
sette all'attivo del nuoto azzurro, per e»-
sere ' veramente ' veri. Il perche di questo 
assunto lo si capira meglio frg due settima-
r?e allorquando la nostra nazionale maschi-
le e femminile gareggera contro i magiari 
a Budapest. Se la caveranno bene i maschi, 
non e'e dtibbio, perche Rora. Rastrelli, De 
Gregorio, Bianchi e le staffette hanno dalla 
loro il bene della condtzione e siii loro tem
pi e'e moraine a sufjlcjensa. Ma ie ondine? ,,,'q^ibiziose. le risorse atletiche che nel nostro 
Cosa possono valere su *ca\a inter nazionale .1 iiuoto. specialmente maschtle, pur s'intravve 
per • esempio l'l'24"l della Schiezzarl nel " dono in ascesa 

primati della promettente milanese Noventa 
nei 100 jarjalla e 40Q mlstl? L'interrogativo 
e piu che leoifo anche dopo la preolimpio-
nlca ed il. triangblare disputati — non si 
dlmentichi — in piscina di mare dove H 
galleggiamento e piu consistente ed il con-
segnimento - di buoni tempi • di gran lunga 
favorito rispetto alle piscine d'acqua dolce 

"che sono generalmente teatro degli sconlri 
pio importanti, Olimpiadi comprese. 

Torna quindi in discussione il metodo ne l ' 
programma preparatorio azzurro e piti • dl 
una perplessita ha ragione-dl esistere circa' 
la reale capacity direttlva' della fIN nello 
•ajjruttprc appieno, senza etichette fallacl ed: 

100 rana, W1ST7 della Massenzi nei 100 
dorso, VV5"3 della Beneck nei 100 ».|. ed i 

Sui 100 dorso fomminili | 
•'. - . - • • • - • • "1 

«Momfiofe» della \ 
De Varona: 1W9 ! 

LOS ANGELES. 29. 
NcU'ultima giornata di gar a del 

c meeting» di nuoto dl Los An
geles l'americana Donna De Va
rona ha nuotato i 100 metrl dor
so In t'08"8 mlgliorando cosl dl 
1/10 di secondo 11 record mondla
le della spccialita detcnuto dalla 
connationale Lynn Burke con 
1'09" tempo reaflzzato dal 2 aet-
tcmbro 1960 al Giochi Olimpici 
di Roma. 

Donna Dc Varona e nata 11 26 
aprlle 1947 a San Diego da padre 
di nrifine tpagnola e a tredici 
anni conquistava il primato mon
dlale del 400 metrl quattro still 
nuotAndo in 3'36"5. Succeaiiva-
mento migllorava ancora I] tuo 
record portandolo a 5'2l"9 (1963, 
ad Osaka) dopo csscrc stata apo-
riestata per due mesl (da maggio 
a luglio 196S) dalla connazionale 
Finneran. 

Nel 1961. In Dc Varona migllo
rava, nella piscina dl Blackpool. 
anche II record del mondo ricllc 
440 yardo quattro still in S'M"9, 

che 11 87 luglio 1962 a Redding 
abbassava ancora a 5*30". 

E* stata sla pure per breve 
tempo anche prjmatista mondla
le delle 220 yarde dorso: il 27 
luglio 1962 a Townavillo Tondina 
amcricana batteva Infatti il pii-
mato della sua connazionale Ma

lta Wilson con 136^8, ma II 
agoato,_ a_ Lipsia. la tedeaca % 

delta B.D.T. Ingnd Schmidt glle 
"» togl leva con il t« 

Ecco la cronologl 
lo toglieva con il tempo di 2*36* 

~ la del firimato 
00 me

trl dorso: 
1'12"9 Grinham (GB) 1956 
1'I2"6 Goule (Sud Afr.) 1956 
1'12"4 Edkwards (GB) 1958 
rit"9 Grinham (OBJ 1958 
l'U"7 Van Velaen (01.) 1959 
ril"4 Cono (USA) 1959 
I'll" Van Velaen (Ol.) I960 
1'10"9 Van Velaen (Ol.) 1960 
l'i0"l Burkn (USA) 1960 
1M0" Burke (USA) i960 
1'09"2 Burke (USA) I960 
1'09" Burke (USA) 1960 
r08"» Dc Varona <USA)1963 

E dopo questo necessario preambolo e 
d'obbligo qualche rig a sui tre risultati che, 
a nostro avuiso, hanno dato lustro. al - mee
ting - natatorio della cltta dei fiori. Il pri-
mo, anche se non si tratta dl un primato, 

• e certo quello conseguito, da Antonello Ra
strelli nei 200 jarfalia. 11 ragazzo e uscito 

. dallo stato di crisalide in cui da tempo si 
:, trovava e ftnalmente ha dato corpo alle 

molte sperame che In Jul si rlponevano. Ha 
• inflitto a Dennerlein la prima sconfltta '" 
. campo italiano ed ha conqulstato un terzo 

tempo europeo (2*1S") soltanto preceduto 
dal primato continental dello stesso fJen-
nerlein (?12") c dal tempa di Kuzmin 
(?12"7). Qui col ritorno alia condizione di 
Dennerlein ne vedremo. probabilmente del
le belle ancora nei corso di questa' staglone! 

Altro risultato esaltante qwello di • Dino 
Rora nef 100 dorso: primato italiano in V2"3. 

•. terza prestazlone continental di tutti I tern- , 
pi a 2 decimi di secondo dal record europon 
del ' sovietico Barbler, Ed e stato proprio 
Rora a - dare Vovvio - alia staffetta 4 x 100 

••• quattro stili che ha concluso in vera letizia 
•con wn altro primato 'c plornaf^. sanremesi 

Il tempo (4'11"8) del quartetto azzurro 
(Rora-Gross-Rastelli-Spangaro) e di tutto 
riauardo. a *°h* 2*8 dal primato d'Europa 
che e della R-D.T., e vi * da dire che Gross 
non ha gareggiato in condizioni fisiche idea-
li, che Dennerlein assistito dalla forma po-

. (rebbe fare piu di Rastrelli e che Bianchi. 
rlservato invece per la 4x100 liberi, aprcb-
be dato piu {mpulso dl Spagnaro, Ci sono 
Quindi ample premesse dl miglioramento ed 

. eguale commento si pofrebb^ fare per I'altra 
staffetta di ctU si e conqulstato it primato: 

, la 4x100 $Ule Ubero. Quest'ultimo primato 
e venuto malgrado Vassenza dl un Soliani e 
c'l un Dennerlein c con lo schieramento dl 
Dc Gregorio che cvidentcmente centometrl-
sta non &. Condudlamo aiilndl con note ma
schi di speranza. Per le azzurre soltanto 
I'augur lo e d'obbHoo. 

Pfero OHvferi 

MONDIAL! Dl CICUSMO 
II programma ufflclale del camplonati del mondo 

di clcllsmo per I'anno 1963 e II seguente: 
OGGI E DOMANI: Congresso dell'UCI a Liegl. 

^•L:- ';. -:< PISTA A ROCOUR V>, X * 
' 1 . AQOSTO - Ore 9: InMgulmento donne e dilet-*' 

tantl (quallflcazlonD. Ore 19,30! vsloclta dilettanti: 
(batterlt e reouptrl), meziofondo dllpttanti e pro*' 
festlonlstl (prima battarla). 

' 2 AGOSTO . Ore 19: insegulmento donne e dilet
tanti (- quart! >), velocita dilettanti (ottavl, finale 
e recuperl), mezzo.fondo dilettanti e profess ional 
(seconda batterla). -̂ - ..........»..,.; 

3 AGOSTO . Ore 10: insegulmento a squadre di
lettanti ' (qualiflcjulonl), .mezzofondo dilettanti (re-
cupero). Ore 14: velocita professlonisti (batterlo e ' 
reouperl). velocita donne (« quart! »), veloolta pro- ' 
feaaioniqti (« ottavi • e recuperl), velocita dilettanti 
e professlonisti (« quart! »), inseguimenta a squadre 
dilettanti (« quart! »), crlterium mondlale derny. 

4 AGOSTO - Ore 14,30: velocita donne, dilettanti 
e professlonisti (semifinal!), insegulmento donne e 
dilettanti (semifinall), velocita dilettanti, donne e 
professlonisti (finale), mezzofondo professlonisti (re. 
cuperl). 

5 AQ08TO . Ore 19: Insegulmento a squadre di
lettanti (semifinal! e final!), Insegulmento professlo
nisti (quallficazionl e « quarti »), insegulmento donne 

.(finale), meziofondo dilettanti (final!). -
7 AQOSTO - Ore 19: insegulmento professlonisti 

semifinal! e final!), insegulmento dilettanti (final!), 
mezzofondo professlonisti (finale). 

. , : -i'i : :..:)<« ESTRADA .• •: : 'V .. 
8 AGOSTO - Ore 14: campionato del mondo a cro-

nometro a squadre per dilettanti (6 giri di km. 16,800: 
km. 100,800) a Herentals. 
RENAIX • 

10 AGOSTO: campicnato del mondo su strada 
donne (ore 9: 4 giri dj km. 16(400: km. 65,600) e di
lettanti . (ore 12: 12 giri di km. 16,400: 196,800) a 
Renaix. 

11 AGOSTO: campionato del mondo su strada 
professlonisti (ore 9: 17 giri di km. 16,400: km. 278,800) UAIAHUON1 

Nella velocity 
una finale 

azzurra; > 

i Dal noitro inviato 
> i? '• i LIEGI/29 

••'• Non c che i pistards svolgano 
una grnnde attivita, anzi, II di
scorso e ancora quello che fac-
ciumo da urini: il pane e sempre 
duro, sempre di//icile e la bi-
stecca. E, perd, nel quasi chiuso 
mondo degli sprinters, degli in-
scguitorl e degli stayers, non 
mancano mat gli argamenti di 
discussione e di litioio. Due /at
ti, ubbastanza piccanti, hanno 
disturbato la vlgilia delle corse 
dell'iride, e tutt'e due riguarda-
no Maspes, che alia celebrity 
del campione ci ha cosl aggiun
to la celebrita del pcrturbatore 
delta quiete confraternale. Lux. 
il bell'Antonio, dira che un po' 
di pubblicitd non guasta. Ma, ha 
torto o ha ragione'i - ••••>'•. . 
• Vediamo i fatti. E, mancando 

di rispetto alia cronologia, co-
minciamo dal secondo, che si e 
verificato al momenta del rin-
uio, d a i n i luglio all'U settem-
bre, dei camplonati d'ltalia del
la pista. Maspes e accusato di 
aver chiesto ed ottenuto da 
Strumolo la procrastinazione 
delle gare nazionali, alio scopo 
di svuotare il contenuto tecni-
co della manifestaztone, nel ca-
so di una sconiUta, dopo il suo 
possibile settimo successo nella 
rassegna di Llegi. \ 11 dito sul 
bell'Anfonio f iene puntato dal 
signor - Bellani, patron - della 
» Termozeta ~, il pruppo • che 
stipendia, tra gli altri, Gaiar-
doni e Beghetto. 11 signor Bel-
loni e (o era) un amicp intimo 
di Maspes. e dice: « L'arbitrio e 
Srosso, e non l'nccetto. Se non 
mi verra data soddisfazione. 
impediro ai miei corridori di 
partecipare ai Campionati d'lta
lia, e alia fine della staglone 
sciogliero la squadra. La gente 
sa che Maspes e interessato sol
tanto alia maglia dell'iride: che, 
dopo. egl: vale la meta - . E. in-
fine. la botta che ferlsce: *• Ma
spes e un dittatore». • 

Ahi. Al bell'Antonio, le paro
le del signor Belloni piungono 
quand'e a letto, a curarsi un 
ematoma ad un ginocchio e il 
gopfiore, i graffi ad una cavi-
glia, conseguenze di una ca 
dutm La reazione e stranamente 
tranquilla: - Piero fe il noniP 
del atpnor Belloni) mi pare un 
ragazzo. lo . Maspes. adesso 
avrci paura di Gaiardoni e Be 
ghetto?_. Per la questione dello 
spostamento della data dei 
Campionati d'ltalia. e Strumolo 
che-mi ha interpellate e m'e 
parso giusto osservare che. 
coincidendo la competizione con 
il Giro di Francia, i giornali le 
avrebbero dedicato poco spa-
zio. Per di piu. parecchi di noi 
Gaiardoni compreso. eravamo 
impegnati' aU'estexo. Non ba-
sta. Perche se e'e uno che ha 
tutto da guadagnare dalla po-
sticipnzione dei Campionati 
d'ltaiia. quest'uno e Gaiardoni. 
La pista di Milano e scorrevole. 
La pista di Liegi e pesante. Ci 
\-uoie. dunque. una preparazio
ne sulla potenza. non sulla ve
locity. Capito?... E. comunque 
anziche a meta luglio. Gaiardo
ni potra battermi a meta set-
tembre. Ci riuscira? Uhm ». 

E* quasi I'ora. J nerri si fen 
dono. E, mentre la mischia si 
npprossima, il signor Belloni rl 
corda a Maspes la solidarieta 
che gli ha concesso in occasionc 
dell'ultimo • Gran Prix • di Pa-
rigi. Eccocl, percid, aU'iniziale 
faffo fracassone. di cui e stato 
protagonista il bell'Antonio. 

L'arerano escluso. Una setti-
mana prima della poule di Vin-
cennes. tramite il suo manager 
di Parigl. Maspes sapeva del 
rifluto della regolare Ucrizfo-
ne. Perchp? * Ansenza dall'at-
tivitd -. Era una falsa scusa. vi-
nto che il bell'Anfonio dveva 
garepqiato almeno quanto gli 
altri ingaaaioti. E allora? Era
vamo a Parigl. In quei olorni. 
E neU'cntourage deli'orpanizrn-
fore, il signor Aubery. Informa-
zioni particolari, indiscrete ci 
informavano che la presensa 
del campione del mondo della 
rrlocifa non era aradita. consi
der at o che grandi, e non solo 
aflrticamenfr, sono ?r sue pos
slbilita nell'attualc, ridotto cam
po degli sprinters. Tiaurateui 
Maspes, the terminava lo tfog» 

cosl: 
cere?. 

Chi • vogliono far vin-

' La protest a giungeva puntua-
le, e veniva canfortata dalla 
presa di postzione dell '*Ignis* 
che ordinava il ritiro ai co-
equipiora di Maspes: e la 'Ter
mozeta ' impediva la parfecipa-
zione dei suoi rappresentanti. 
Sicche, il signor Aubery, per 
non rimanere con i quattro spel-
lacchiati ghtti (Derkscn, Plan
ner, Gaignard, Potzernheim), 
era costretto a far marcia in-
dlctro. Esatto. A parte Maspes: 
senza Gaiardoni. Gasparella. 
Beghetto e Ogna, il prestigio del 
' Grand Pr'w di Parigl sareb
be andato distrutto. E succede-
vacib'che doveva succedere. 
Cioe. Maspes — non ancora a 
punto. ma dando il veleno come 
una vipera calpestata — si af-
fermava facilmente e fellcemen-
te. nel quarto di finale e nella 
finale, per la quarta volta c'on-
secutlva: 1. Maspes. 2. Gaiardo
ni, 3. Gaignard. Pertanto, u si
gnor Aubery era sert'ito: di 
barba e capplli. -* • 

Concluso il «Tour*, ci e par
so opportune ricordare Vinfles-
sibile legge degli atleti pifi forti 
e piii dotati, fisicamente e men-
talmente, che comandano, do-
minano e trionfano dove, quan-
do e come vogliono. Sulle stro
de, la legge di Coppi e diven-
tata. almeno nelle gare a tappe 
e a cronometro, la legge di An-
quefil. E sulle piste, nella 've
locita, la legge di Ellegaard, di 
Moeskops, di Michard. di Sche-
rens. di Harris, e adesso la leg
ge di Afa*pes,-che I'ha resa- — 
tecnicamente e tatticamente. or-
ganizzativamente — piu impla-
cabile, piu feroce. SI. Pare pro
pria che, anche questa volta, a 
Liegi, sul ropinafo cemento di 
Rocour, -Aon ci possa' essere 

scumpo, per nessuno-. Sul eom-
mino dell'iride, 'Afaspes ha un • 
appimtnmento con il primato 
delle sette uittorie conquistate 
da Scherens: e un appuntamen-
io importante, e non intende 
mancare. - II beU'Antbnio ' ha 
inoltre I'obbligo morale di di- ' 
struggere, con prestazioni di 
inoppugnabile ualore agonistico, 
le polemiche, maligne, cattive 
insinuazioni che spesso prece-
dono, accompagnano, seguono 
le sue gare, interne ed ester-
ne. I mezzi. splendidi e super-
bf. di cui dispone lo garantt-
scono. E, del resto. s'e verp che 
il moderno campo degli sprin
ters. e acido. violento, e altret-
tanto vcro che non e di ecce-
zionale levatura. 

Chi incontrera Maspes, a Lie
gi? L'agone non presenta una 
grande attrattiva. 11 campione 
uscente ootrd gnder dell'appog-
gio di De BaJeker, e dell'ahito 
di Ogna che sono della sua stes-
sa squadra: l'» Ignis». Dovra 
guardarsi, tnpece, da.Gaiardoni 
scatenato pun? dalla' violenza 
dell'attacco del signor Belloni, 
in difesa degli intere3.1t della 
' Termozeta •. E, quindi, ; ma-
mo ai uecchi. conosciuti nomi 
di Gaignard. ' Derksen. Pot
zernheim e Plattner. recente-
mente schiantati da Maspes nel 
'Gran Prix* di Pqrigi (11"8) 
e nel"* Grand Prix 1- di Amster
dam (U"0). 
:C'e poco di nuovo, molto po
co. nella rassegna dei profes-
sionisti della velocita di • Ro
cour. E, percid, non e da esclu-
dere che la'conclusione si colo-
rt • ancora d'azzurro. Giusto: 
Maspes-Gaiardoni, come a Mi
lano, un anno fa. La sorpresa 
potrebbc chxamarsi: Sterckx. 

Aftilio Camoriano 

Per i mondiali 

Gli stradisti 
in ritiro 

BELLAGIO, 29. , 
In un grfande albergo di Bel-

lagio e cominciato oggi il ra
duno dei professlonisti azzurri 
del ciclbmo. Ricevuti da Ma-
gni. sono giunti praticamente 
tutti: Balmamion. Adorni. Fon-
tona. Zirioli. De Rosso. Crlbio-
ri. Durante Mealli e Baldini. 

A tarda sera mancavano al-
l'appello soltanto Taccone e 
Poggiali. i quali probabilmen-
te si sono fermati a Como 
Quanto a Defilippis il quale al 
termine della gara di Pescara 
aveva manifestato il proposito 
di disertare il raduno essendo 
stato convocato come riserva. 
Magni ha detto che il *> cit - e 
ormai abbastanza cresciuto per 
decidere sulle proprie dzioni. 

Domani prima glomata di la-
voro: di buon mattino gli az
zurri monteranno sulle bici-
clette e fino a mezzoglomo pe. 
daleranno in direzione di Leeco 
find ad Onno. A queato punto 
attaccheranno la ealita abban-
donando la strad.i costiera, do-
podiche si dirigeranno verso il 
Bivio Bevera. 

Raggiunta Como i corridor! 
torneranno a Bellagio per il 
pranzo, un breve - relax» e 
quindi riposo. almeno fino alle 
ore 17. Fiorenzo • Magni, che 
conosce assal bene la zona, ha 
trascorco le ore pomeridiane 
studiando alcuni tracciati su cui 
allcnare gli atleti nei prossimi 
giorni — si tratta di percorsi 
aasai fiimili al cireuito su cui 
si disputera la nrova del cam
pionato mondialc. I corr'dori 
hanno invece impiegato le ore 
ripowndo. ammiraado It bellez-
z% •sturall local!. 
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Commissario 
della Federboxe 

in Toscana 
II Consiglio Direttivo dell* f PI 

esaminata la aituazinne veauta-
sl a crearc in Toscana In sefui-
to alle dlmiasioni del prealdente 
del comitato rcgionale cd al suc
cess I vo atteggiamento dt solida
rieta delle societa e degli arbltri 
della rcgione cost come * stata 
rifciita dal prof. Antonio Mon-
tefredine che ha eaegulto un 
c sopraliuogo > per incartco della 
fedcraztone ha dcclso: 

1) di aciogtlerc II C.H. to-
scano; .-

2) di nominare commissario 
straordinarlo con 1 poterl pre-
viati dall'art. 51 dello atatulo fe
derate, il sig. Pietro Rossi dt Fi-
renze: 

3) di prendcrc prowedtmenti 
disciplinari a carico dcll'arbitro 
intcmaxionale signor Gualtiero 
Chccchi, vice presidente del CR. 
Toscano ed a carico dell arbttro 
nazionale sig. Gino Sacchettt pre. 
sidentc del G A G . Toacano. Le 
decision! del CD. della Feder
boxe snnno molto dl rappreaaglia 
c non rivelano alcuna intenzlone 
dl rlsolvere i gravi problem! de-
nunclntl dal dlrigenti toacanl. In 
altr« parolo i dlrigenti federaB 
hanno voluto dare una nuor* 
prova di fazioalta anziche dt aag-
gezza 

II d.D. ha Inoltre deciao dl nf-
ftdnro alia citta di Ravenna l'or-
gsninaionc doll'incontro inter-
naiaonalc Italla-RAU prcviato 
per il prossimo mese di ottobre. 
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