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Apertura a Renaix con il «mondiale* dei dilettanti 

L'organizzazione si e preoccupata di 
scegliere un percorso il piu possibile 
adatto ai corridori di casa. I ragazzi 
del Belgio potranno giocare le loro 
carte sul pave che tanto disturba gli 
avversari. E gli azzurri si smarri-
scono spesso e volentieri, quando 
corrono lontani dalle strade, dal-
Pambiente amico. Per essi esiste ora 
una sola tattica:. 

Azzurri: 
all'attacco 

Dal nostro inviato 
' ' ' . . ; , . - i RENAIX, 9. 

La sregolatezza, senza genio, del nostro grosso cicli-
smo bighellone guasta anche il piccolo, 1'incerto? L'ipo-
tesi non e assurda. Aim. C'e il vecchio adagio di chi va 
con lo zoppo. E c'e la storia delle mele guaste, che 
intaccano le sane. Meglio, I risultati non smentiscono. 
Quest'anno, sui terreni delle maggiori' gare a tappe, le 
pattuglie azzurre non sono riuscite ad affermarsi. Nella 
« Corsa* della Pace», il consuntivo e stato disastroso. 
Storai, il migliore, ha perduto 39'05" su Ampler, il vin-
citore. E nella classifica per squadre l'ltalia, in ritardo 
di piu di un'ora, ha ceduto alia RDT, al Belgio, all'Unione 
Sovietica, alia Polonia e alia Romania. Nel « Tour-Baby », 
poi, inaugurato con il trionfo di De Rosso, i ragazzi di 
Rimedio, ch'erano partiti come se • dovessero spaccare 

tutto e tutti, hanno ceduto in 
rttaniera netta e secca. II piu 
bravo? Mugnaini, quarto a • 
3*58" da Zimmermann. E ora? 

' Possiamo sperare per domani? 
Be*, la fatica di un giorno 

non e la fatica di due, tre set- ; 
timane. Decade, e vero, lo 

^slogan degli espbneriti di tina~ 
nostra tipica razza. che si di-
stinguono la dove il tormento 
delle salite e piu insistente,-
la dove il corridore e costretto 
alia masslma fatica. E, perd, il 
ricordo di Salo sorride: Bon-
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I professionisti 

a Renaix 

Taccone 
ha paura 
del pave 

R E N A I X , 9 
Un pallido sole illumi-

na le Fiandre. Ma il ven-
. to, freddo. sempre infa-

st'tdisce. La * giostra del 
circuito dell'iride di Re
naix giro, in continuazio-
ne. Oggi, per i professio
nisti della strada, e il 
giorno della prova gene-
rale. Anche Van Looy si 
e mostrato: Van Looy. con 

• il corteo del suoi. 
fl. maggior favorito si 

dimostra spavaldo. E molti 
tecnici pensano che il ri-
sultato della gar a e scon-
tato. Ben considerato e 
Simpson. Non si trascu-
rano Poulidor e Anque-
til. il cut maggior pericolo 
e rappresentato dalla re
ciprocity dell'annullamen-
to. per colpa della riva-
lita. E i nostri? 

Non si parla di Tacco
ne. Balmamion.' Adorni. 
Durante. Cribiori. Zilioli, 

.De Rosso e ontona. E* 
un vantaggip perche il 
marcamento che subiran-
no non sari spietato. E al-
lora. c'e la possibilita di 
giocare la carta della sor-
press. Dopo la corsa di 
Courtrai, risolta di forza 
da Planckaert (e con i 
nostri nel pattuglione in 
ritardo di 3*50"...), Magni 
aveva intemione di im-
pegnare la squadra az-
zurra in un'altra corsa net 
paraggi di Bruxelles. Pol 
ha preferito la piu sem-
plice e comoda soluzione 
di un paio d'ore d'allena-
mento. Intanto. i dirigentt 
sono alia rieerca di una 
dozzina di camere, nelle 
vicir.anze di Renaix. per 
evitare il lungo, disage-

. vole trasferimento. 
• L'ambiente del profes

sionisti e tranquillo. II piu 
preoccupato sembra Tac
cone. La paura e forse 
quella di deludere sul pa
ve". E, perd, a sentir Ma
gni. la sua partecipazione 
e ctrta. Un po' di nervo-
sismo esiste, invece. nel-
Vambiente dei dilettanti 
La sconfitta di Zandegii. 
Grassi. Maino e Fabbri a 
Herentals ha irritato Ri
medio. e non d di buon 
auspiclo. Vicentini, An-
dreoll. Stefanoni. Mugnai
ni. Gimondl e Macchi. 
tuttania. promettono la ri-
pincita. E I'augurio e che 
I'ottengano. 
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gioni. l'« enfant du pays -, do-
mina e trionfa. Tuttavia. rta 
un po' di tempo e proprio 
cosl: fuori dalle strade e dal-
l'ambiente amico. gli itaiici, 
cari giovani di belle speranzfe, 
si smarriscono.' Lasciamo per-
dere'il passato". che. davvero.' 
non conta piu. Nel, giro di 
otto anni. gli ultimi. soltanto 
due volte Proietti e Rimedio 
hanno fatto la buona. fortu-
nata scelta: Ranucci, nel 1955 
a Frascati. e Bongioni. nex 
1962 a Salo. -

Adesso. purtroppo per noi, 
Renaix e nel Belgio: e qui, 
dove l'organizzazione si e 
preoccupata di scegliere un 
percorso il piu possibile adat
to alle caratterlstiche degli 
atleti della regione. Natural-
mente. i ragazzi delle Fian
dre, che pensano di raccoglie-
re presto la ricca e prestigiosa 
eredita di Van Looy, si faran-
no bruciare dal sacro fuoco, 
specialmente sul pau^ che tan-
to disturba gli avversari. Loro, 
invece, lo conoscono metro per 

m metro: ci hanno • I'abitudine, 
e un po* il gusto matto. Ecco. 
Senza pave, nelle Fiandre, una 
corsa non e una corsa. Puo 
essere, semmai, kermesse. E 
Renaix • della kermesse hh 
I'aria. Non si creda, comunque. 
che le giostre fiamminghe sia-
no uno zucchero. Alia fine, ci 
si trova con i polsi e le ca-
viglie che dolgono, con le ossa 
rotte: sul pavi, gli occhi dl-
ventano grassi e tondi. ine-
spressivi come un paio d'uova 
all'ostrica. • %: 
•• Un gagliardo giovanotto del. 
Belgio. allora? Pu6 darsi- Ma 
non e detto. Le gare dei di
lettanti - riservano. spesso e 
volentieri. delle sorprese. poi-
che i campi si rinnovano in 
continuazione.' e sempre di 
piu si qualificano. Lesempio 
piu interessante ce l'ha offer-
to il -Tour-Baby. Gil. I 
Paesi ciclisticamente piu pro-
grediti (Francia, Belgio. Ita
lia) hanno trovato nuovi. forti 
rivali. Non solo l'Unione So
vietica s'e scatenata con uno 
sprinter formidabile: Melikov. 
Pure il Marocco s'e presenta-
*o con elementi di valore. 
Cosi il Portogallo. E la Spa-
gna. sui terreni aspri. si di
stingue. Cosl, ogni anno di piu, 
la mischia s'allarga. e aumcn-
ta il lavoro dei tecnici impe-
gnati a selezionare l'ottimo, il 
buono e il modesto, per le 
necessarie indtcazioni della vl-
gilia ai protetti. Ma e sempre 
il vecchio principio. • per il 
quale il terreno amico aiuta. 
che finalmente doroina. E. 
perci6. a HoeylaerL sul cam-
mino di Mont St Jean, nei 
paraggi di Bruxelles. dove 
stanno di casa gli azzurri. sen-
tiamo ' Rimedio che passa la 
parola d'ordine: -Attenzione. 
il pericolo si chiama: B#lg!o». 
Come eluderlo? 
- Manovre. Strategic La tnt-
tica migliore e 1'attacco L'lta
lia dispone - di Andreoli e 
Vicentini, due passisti velocl. 
che non temono la salita, e 
tengono la distanza su qual-
siasi • ritmo. E Mugnaini pu6 
anche tentare la soluzione por 
distacco. sorretto com'* dalle 
energie. dal • carattere. dalla 
convinzione. Gli altrf dovreb-
bero essere pronti a sfrutta-
re le eventuali occasion!. 
Giuocar d'astuzia sarebbe im 
azzardo, considerato che il 
Circuito di Renaix enatural-
mente il meno indicato «i cor
ridori dt casa nostra. 

Le donne, domani. apriran-
no la strada Sono. ormai. sei 
anni che e in palio il .titolo 
di -Miss Bicicletta*. gia'con-
quistato dalla • Jacobs, dalla 
Reynders, .dalla Burton, ah-
cora dalla .Reynders, e dalla 
Gaillard. 

Attilio Camoriano 

*• •:•• 5*^+P 

MUGNAINI, uno degli azzurri piu quotati. II 
carta della vittoria per distacco 

giovane atleta puo anche tentare la 

«Mi fard combattere per il titolo mondiale» 

Rinaldi: «ln America ho 
il mio nuovo manager» 

II campione europeo dei mediomassimi Giulio Rinaldi, e rientrato ieri a Roma 
in aereo in compagnia della moglie Agnese, dopo 32 giorni di permanenza negli 
Stati Uniti dove si era recato in viaggio di nozze. Era ad attenderlo il manager 
Gigi Proietti e un folto gruppo di fotografi . amici e simpatizzarifi.. Domanda di 
obbligo e stata quella in merito alle trattative iniziate dal pugile in America con 
un nuovo manager. Rinaldi ha ammesso che la notizia in linea generate e vera. 
c S o l o combattendo in America posso tentare la scalata al titolo mondiale, e spode-
stare cosi Willy Pastrano — ha detto il pugile —.- Proietti ha sempre detto di essere 
stanco ed allora io ho cercato un manager degno di lui. Se accettero ml saranno 
per forza mandati i contra tti per la fir ma. La firma del contratto col nuovo 
manager mi darebbe la garanzia di un eombattimento per il .t itolo». .kin Italia non 
sarebbe sufficientemente garantito?» e stato chiesto al pugile. c N o , la ITOS non ama 
correre rischi. e ncn spenderebbe mai tutti 
i soldi che Willy Pastrano chiede per venire 
qui a raccogliere la mia sfida ». « Pud dire 
il nome del nuovo manager? >. < No dav
vero. Debbo consultarmi prima con Proiet
ti nei prossimi giorni, credo che tutto si 
appianera ». • 
• Proietti da parte sua ha tenuto a precisare 
di non sapere nulla delle decisioni di Ri
naldi. -Conosco Giulio — egli ha detto — 
e so che pensa molto prima di agire. Per-
sonalmentc escludo una simile- possibilita. 
comur.QUG^ tutto pub . aceadere a questo 
mondo >•. 

Intanto da New York si e appreso che 
quasi sicuramente I'incontro tra Liston e 
Clay, gia in programma per settembre, sara 
spo£taio invece al prossimo anno. 

-L'accordo e praticamente raggiunto con 
i rappresentanti di Sonny Liston», ha di-
chiarato ieri sera a New York Gordon Da
vidson. it quale cura gli interessi di Clay 
-Liston — ha aggiunto Davidson — ci darn 
un.i nsposta definitiva fra un paio di giorn; 
N'oi., d'altrr. parte, abbiamo molto volentieri 
abbandonato l'idea di un incontro questo 
a:;no. in quanto le tasse sarebbero state 
troppo elevate-. L'incontro si farebbe ad 
aprile. . -,. . -

Infinr si ha da Sanremo che l'assessorato 
al turismo del comune di Sanremo e la 
so:2e:a Eureka-Lanterna di Genova. hanno 
cor.fermato l'effettuazione della riunione pu-
gillstica del 17 agosto impemiata sul eom
battimento fra lo spagnolo Ben All e 1'ita-
li-iTio Relic, sulla dtstanza di 15 riprese. come 
giis coniunicato dalla F.I.P. - , 

Da parte sua Piero Rollo. intervistato .a 
Cag'.iari. ha dichiarato che contro Ben All 
si impegnera al massimo delle sue possibilita 
anchr? sc l'incontro non verra riconosciuto 
val.do per il titolo continental^ Il pugile 
sardo si e dichiarato fiducioso di poter ca-
povolgere,iI risultato dj Madrid confldando 
qucsta volta nelle migliori condizioni di 
forma e di spirito # • . . 

II cagl iaritano ha detto c o m u n q u e di s p e 
rare ancora circa U riconoscimento ufflciale 
di questa rivlncita. . 

Rinaldi abbracda Proietti, allarrlvo a 
Fiumicino. Pochi atthnl pii tardl, anhun-
cera dl aver trovato un nuovo manager... 

Dopo la tournee in < Europa 

Per la'prima vol-
'i i 

ta dalPinizio del 
tradizionale scon-
tro, gli s tatuni-
tensi hanno vinto 
con soli 5 punti di 
vantaggio - Han-
no anch'essi i loro 
bravi problemi da 

risolvere BOB HAYES, il fantastico atleta USA, vittorioso su Ozolin a Mosca 

II «gigante» ha tremato 

sulle piste di Mosca 
<~ Robert « Bob » Hayes, il giovanotto americano di colore che il 21 giugno scorso ai campionati A.A.U. di S. Louis 

brucio le 100 yards bloccando i cronometri sul tempo «pazzo» di 9"1 (bisognapero dire che il foto-finish diede 
ad Hayes 9"4, o per la precisione 9"39 (!),.ma il tempo valido rimarra quello preso manualmente sino alia modiflca 
dei regolamenti in uso), si e riconfermato nel giro europeo della carovana atletica U.S.A. il piu rapido sprinters 
che sia mai eslstito. Hayes, un colosso di 1,90 pesante 90* chili, salito alia notorieta in Florida due anni fa, nel '61, 
correndo per la sua scuola di Jacksonville le 100 yards in 9"3, e la materializzazione della tesi che vuole che gli 
uomini velocl «nascano ve-
loci" ma che sprinters lo si 
dtuiene. - . - • ' ' 

Si • •• diceva dunque che 
Hayes ha srotolato sulle pi
ste della vecchia Europa, 
con impressionante regola-
rita, • unit' serie di cinque 
tempi i quail dico'no ogni 

"cosa deUaTsub'pbtenza, non 
ancora pienamente sfruttata; 
a Mosca, davanti ad Ozolin, 
Bob ha vinto i 100 in 10"2; 
ancora 10"2 a Varsavia, di 
nuovo 10"2 ad Hannover, ove , 
sulla doppia distanza tmpiega 

_20"6, ,e 9 " 5 o Londra sulle 
• 100' •gards, su una 'pista pe
sante • e • con avversari non 
preoecupantt. Hayes, dunque, 
come si prevedeva, e stato la 
stelld piu brillante della for- 1 
mazione d'atletica che Payton 
Jordan, il coach statumtense, 
ha cuctfo assieme per venire 
ad .affrontare sotJietid, tede-
schi della RFT, polacchi e in-
glesi. »- , -

Quattro sono stati i mat
ches giocati ' dalla carovana • 
USA; quattro le cittorie, fati- -
cosissinja perd quella con 
VURSS. Ricco, comunque. il 
viaggio di significazioni tec-
niche da una parte e dal-
Valtra del contendenti, a parte 
gli " dei -, doe a parte Hayes, 
Carr, Silvester, Connolly, Bo
ston, Brumel.^Ter Ovunesian 
e V" acrobata'» della fiber
glass John Pennel, capofila di 
una - specialita". sempre - piu 
spuria. A Mosca gli ospiti 
americani si sono impegnati 
sino alio spa'simo per non 
piegare il * braccio * nello 
scontro col gigante europeo. 
Alia fine' dell'appassionante 
incontro soltanto cinque punti 
(USA 119, URSS 114) divi-
devano le due squadre ma-
schili.' Piu spedite le afferma- . 
zioni a Varsavia (USA 125, 
Polonia S3), ad Hannover 
(USA 141, RFT 82). a Lon
dra (USA 120. Inghilterra 91), 
sempre per i maschi. anche 
se gli elementi. sia pur tenui, 
di debolezza saliti alia super-
fide a Mosca sono apparsi in 
modo discontinuo anche sulle 
piste e le pedane polacche, 
tedesche e ingtesi. 

Payton. alia partenza dagli 
Stati Uniti. non celava la sua 
soddisfazione per essere riu-' 
scito a mettere tnsieme la 
* meglio fo^mazione di tutti 
i tempi«: sono parole sue. 
Eppure e stata proprio que
sta lormazione che ha tra-
ballato davanti al tradizionale • 
avversario. VURSS, tenendo 
la borracda con uno scarto 
minimo, mentre nei prece-
denti quattro incontri il di
stacco non erai mai sceso al 
di sotto dei 10 punti, quando 
non sail sopra i rentx. come 
a Palo-Alto lo scorso anno 
(USA 128. URSS 107). Non si 
pud parlare di crisi USA, 
certo. ma Vopposizione dei 
*dvili~ dell'AAU agli uni-
versitari rischia di far sal-
tare i nervi al colosso e Mac 
Arthur, il generale, incari-
cato da Kennedy di mediare 
le posirioni antagoniste non 
riesce a riportare una stabile 

,pace nelPocHe. 
•A Mosca (rispetto a Palo 
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Alto) gli ospiti hanno perso 
punti nelle corse piane, dove 
peraltro hanno ribadito la po-
tenza dei loro atleti (Ozolin 
s'e infilato dietro Hayes nei 
100, Arkipchuk e finito se-
condo nei 400), un punto per 
la precisione. due nel deca
thlon, 5 hegli ostacoli e slept' 
e due nelle staffette, guada-
gnando invece tre punti nei 
salti. Ma si' veda la tabella 
che pubblichiamo. -
-'11 ' colosso' USA ha i suoi 
problemi da risolrere, e per 
questo pub contare su un ma-
teriale umano stupendo e sul 
fatto che al dt Id de l l 'At lan-
tico I'atlettca e, sul serio, lo 
sport base dell' educazione 
della gioventii. Oltre a Hayes, 
s'e 'visto in questa tournee 
una serie di superbi atleti. 
Hayes, dal canto suo, ad Han
nover, ha mostrato di valere , 
un 20" netto sui 200 e Henry 
Carr, sempre ad Hannover, 
presentatosi ai 400, di tnala-
voglia, piu per far contento 
Payton che per conwinzione, 
ha corso la distanza in 45"4. 
Ce chi sostiene • che lo sta-
tuario negretto ha gia nelle 
gambe addirittura ' un 44" 
netto. Nel mezzofondo que
st'anno gli USA hanno lan-
ciato sulle piste europee un 
giovanissimo, Tom O'Hara, 
vincitore a Londra sul mi-
gllo (4'3"), secondo a Mosca, 
prima ad Hannover sugli 800 
(1'49"3): s'e' arufa la confer-
ma di Jones Hayes sugli osta
coli alti (110) dopo la scon
fitta di Mosca. Primatista sta-
oionale (13"4) egli ha bissato 
il tempo dt 13"6 a Varsavia e 
Hannover, e corso' in 13"8 
sulle 120 h. yards « Londra. 

A Londra la carovana USA 
si e sdolta: una parte dei 
suoi componenti e ripartita 
per il rientro. altri atleti si 
sono sparsi per I'Europa, per 
prendere parte ad una serie 
di meetings dalla Scandina
via • alia - Romania. Doman-
darsi perche" la F1DAL non 
si e interessata per portarne 
alcuni anche rfella nostra pe-
nisola e farli garegglare con 
gli atleti di casa e rettorico. 
Ma forse e chiedere troppo 
agli affaticati dirigenti fede-
rali? - - ' 

pi. s. 

I GLI INCONTRI U.R.S.S. - U.S.A. I 
1958 ' 1959 1960 - ' 1962 ' 1963 

Usa Urss Usa Urss Usa Urss Usa Urss TJsa U n s 
- UOMINI 

Corse piane 42 34 45 31 31 44 v 45 32 43 34 
Ostacoli e slept 20 13 19 14 18 15 21 12 16 - 17 
Salt! 17 27 21 23 23 21 19 24 22 22 
L a n d 27 17 24 20 ' 21 ' 23 2 5 ' 19 27 17 
Staffette 10 6 6 10 10 6 10 6 5 8 
Decathlon 7 4 5 6 5 6 - 5 6 3 t -
Marcia 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 

126 109 127 108 124 111 128 107 119 114 

DONNE 
Corse piane 
Ostacoli 
Salti 
L a n d 
Staffette 

17 
3 
6 

13 

16 
8 

16 
20 

3 

17 
3 
7 

10 
3 

16 
8 

15 
23 

14 
3 
8 
9 
5 

19 
8 

14 
24 

3 

16 
3 
7 

10 
5 

17 
8 

15 
23 

3 

9 
0 
7 
9 
3 

23 
9 

I f 
24 

5 

44 63 40 67 39 68 41 66 28 75 

A Thun 

Primi cold 

per i 

romanisti 
THUN. 9 

Prima partitella per la Ro
ma. oggi a Thun. Foni ha 
schierato i giovani contro gli 
anziani e li ha fa tti giocare 
per -un'oretta. Alia fine, i 
« vecchi >, guidati da Angelil-
lo, si sono imposti per 5 - 3 . 

Ecco comunque il dettaglio: 
VECCHI: Angelillo. De Sisti, 
Orlando, Manfredini, Fontana, 
Carpanesi, Sormani, Losi. 
GIOVANI: Bergmark, Leonar-
di, Dori, Ardizzon, Frascoli, 
Malatrasi, Schutz. Corsini. I 
gol sono stati segnati da An-
geUllo (2), Manfredini. Fra-

A quattro giornate 

Ridotta la 
squalifica 

* * * t . 

al Napoli 
Dopo aver suscitato vi-

vacissime polemiche con 
la sentenza emessa a pro-
posito del reclamo del 
Brescia, la ' CAF ha con-
cluso ieri ' le sue - fatiche 
prima delle ferie estive 
con un altro prowedimen-
to di clemenza: il benefi-
ciario questa volta e il 
Napoli. 

Beneficiario per modo di 
dire perd perche la CAF 
ha operato solo una mi
nima riduzione alia squa
dra partenopea:- in prati-
ca al Napoli e stata ri-
sparmiata solo una gior-
nata di squalifica. - • 

Infatti i giudici di pri
ma istanza avevano squa-
lificato il campo del Na
poli sino al 30 novembre: 
il che vuol dire che era 
stato squalificato per cin
que giornate effettive di 
gtra dato che il campio-
nato comincia il 15 set
tembre e che il Napoli 
avrebbe giocato due par
tite in casa al mese. 

Invece la CAF ha deci-
so di portare la squalifi
ca a quattro giornate effet
tive di gara: come si vede 
dunque si tratta , di una 
riduzione minima 

Da aggiungere che sem
pre nella sua riunione di 
ieri la CAF ha esaminatb 
altri due reclami, preci-
samente del Rocca di Pa
pa, - e del Massiminiana 
Scat: ambedue i reclami 
sono stati respinti. Evi-
dentemente non tutte le 

II Como 
ricorre 

* ' * COMO, 9 
Dopo la decisione che ha 

riportato il Brescia in aarie 
<B>, e condannato nuovamen-
te il Como alia « C > - i dbi-
genti della societa lariana han
no deciso di andare fino in 
fondo nel tentativo di difen-
dere la posizione della socie
ta, riguardo ai tre punti che, 
in conseguenza del caso Bessi. 
le erano stati tolti in classifica 
e che ne hanno deciso la re-
trocessione. 

I rappresentantt legal! del 
Como, pertanto, hanno deciso 
di avanzare presso la eom-
missione giudicante della Le-
ga nazionale un ricorso per 
revocazione della sentenza di 
condanna e sono decisi a glun-
gere fino ad un ulterior* re
clamo alia CAF -

scoll (autorete), Schutz (rigo-l squadre hanno santi in pa- roccasione 45.000 
re), Bergmark (S). I radiso... J un fncasio di 2S0.I 

Tiger-Fullmtr 
, titolo in polio 

t - • IBADAN. 9. 
Gene Fullmer che domani 

notte tentera di rioonquistare 
il titolo di campione mondiale 
dei medi contro il nigeriano 
Dick Tiger, ha dichiarato che 
se riuscira nell'intento conctK 
dera a Tiger la rivincita. 

II eombattimento avra luogo 
nello stadio scoperto della Li-
befta che potra ospitare per 
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