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Agli assoluti di nuoto di Mila
no si sono laufeati ieri tricolor! 
Bianchi (100 s .U Rora (100 
dorso), Rastrelli (100 farfalla) e 
Orlando (1500 s.l.) in campo 
maschile, la Beneck (100 s.l.) e 
la Cutolo (100 dorso) tra le donne 

Ruolo ingrato quello di squadra da battere 

11 neo recordman O R L A N D O (a sinistra) con D E GREGORIO. 

sei 

MILANO. — Danie la Beneck sul podio dei v inci tori , 
dopo essers i aggiudicata i l t i tolo dei 100 metr i s.1. A c -
canto l e sono la Bert i e la Camino, finite r ispett ivamerite 
seconda e terza, ... , . (Te le foto) 

sport - flash 
Nuoto: « Mondiale » di Schollander 
Ai' campior.ati di nuoto nippo-americani, lo statunitense 

Don Schollander nei 200 metri stile libero ha uguagliato il re . 
' cord mondiale ufficiale, di 2'00"3 detenuto dali'australiano Ro

bert Wondle. ' 
H tempo pero e superiore di 1"7/10 al suo stesso record 

mondiale non omologato stabilito sabato scorso. . 

Anche Jim Clark al G. P. d'Austria 
;" Solo le Ferrari non saranno 
al via del G. P. automobilistico 
di Austria, di formula uno. in 
programma -il -1 "settembre a 
Zeltweg. in Austria. 
- Le altre scuderie (Lotus Cli
max, BRM, Porsche, ecc.) in-
vieranno i lbro migliori piloti 
a questo Gran Premio, --•-

Fra i priricipali iscritti figu-
rano i britannici Jim Clark 
(Lotus Climax). Trevor Taylor 
(Lotus = Climax), Ines Ireland 
(BRM Climax), Jan Burgess 
(Scirocco BRM), Tom Parnell 
(Lotus Cl imax) , ' l'australiano 
Jack Brabham (Brabham Cli
max) . lo svizzero Josef Sieffert 
(BRM). l'olandese Karel De 
Beaufort (Porsche), e il belga 
Pilette. - . 

I due grandi assenti saranno 
i maggiori rivali di Jim Clark 
per n titolo mondiale 1963, cioe 
John Surtees e Graham Hill. J i m Clark 

Arbifro francese per Muzzinghi 
L'European Boxing Union, contrariamente a quanto av-

venne in occasione dell'incontro Loi-Perkins, non ha designato 
un suo arbitro per l'incontro Mazzinghi-Dupas, in program* 
m a per il 6 settembre a Milano e valevole quale campiooato 
del mondo dei pesi junior (Kg. 71). • • • • • - • 

Conseguentemente, la F P I ha chiesto alia federazione 
francese di segnslare un proprio arbitro per la direzione del-
llacontro. Alia Federazione Svizzera. e stata chiesta invece 
la designazione di un giudice. L'altro giudice sara di oazio-

:nalita italiana. ... /. . . . 

Davis: GK USA i piu forti ? 
« Gli Stati Uniti hanno la migliore squadra del mondo e 

dovrebbero vincere quest'anno la coppa Davis » ha dichiara-
to il presidente della federazione americana di tennis Edward 
A. Tumville. Questi ha aggiunto che Chuck Mckinley e Den
nis Ralston nusciranno a riportare la famosa «insalatiera • 
negli Stati Uniti. « Le altre squadre hanno un giocatore di 
gran rilievo "i.elTe loro formazioni di Davis ; noi ne abbiamo 
due in grado dV battere chiunque. 

Bianchi e Ignis tornano alle corse ? 
Secondo notizie di buona fonte, sarebbero confermate le 

voci trapelate durante R Tour de France ed i campionati del 
mondo. relativamcnte ad un ritorno alia attivita nella pros-
sima stagione della Bianchi e della Ignis. • 

Per la prima sarebbero gia state ^praticamente conclu-
se le trattative con il rrmagnolo Ronchini e con i due Mealli, 
e sarebbero stati post! gli occhi da parte di Pinella de Grandi 
sui dilettanti Lorobardi Tagliani e Grassi, oltre che su Mu-
giiaini e Stprai;per^la seconda, invece, sarebbero state a y a o . 
^•te consUtentl'propost?' dapprima a Pambianco, quindi, in 
consegoenza d i t s n a s u a mftnifesta indecisione, ad Adorni, al 

' quale, i e doveisc accettarc la proposta, - potrebbero essere 
- at f iancaUun grecario anziano ed un gruppo di neo-professio-

nisti, tra cui Stefanoni, Nardello, e, forse, Maino e Zandegu. 
N d t * M definitivo ancora m a molte favorevoli premessc. 

Dalla nostra redazione 
•/> ,-.". .MILANO. 22. 

'Finalmente sole per tutti: il 
sole che ci voleva per rinfre-
scare questo - piccolo festoso 
esercito di giovani e giovanis 
simi gia rattrappito e spaven 
tato dal freddo milanese. Ne 
hanno tratto giovamento i tem
pi. si capisce, sebbene non ci 
siano stati « e x p l o i t - eccezio-
nali, salvo il tempo di Rastrelli 
nella eliminatoria mattutina 
dei 100 farfalla (1'1"9 ad un 
decimo di secondo dal record 
di Dennerlein) e salvo il pri-
mato platonico • di Orlando 
(9'38"5 sugli 800 metri) . fatto 
registrare di passaggio nella 
terza batteria dei 1500. Assenza 
di sorprese anche nelle finali 
pomeridiane vinte rispettiva-
mente da Bianchi (100 s i . ) da 
Rastrelli (100 farfalla) da Rora 
(100 dorso) e da Orlando (1500 
s.l.) e dalla Beneck (100 sJ.) e 
dalla Cutolo (100 dorso) in 
campo femminile. Si pub no-
tare come non figuri il campio-
ne uscente Dennerlein nei 100 
farfalla e nemmeno - nei 100 
stile libero: ma questa non pud 
considerarsi una vera e pro
pria sorpresa in quanto si sa-
peva da tempo che Fritz e 
ormai in netto declino. Passia-
mo dunque alia cronaca delle 
nnali. -

Si comincia con i' 100 stile 
libero ove la lotta e serratis-
sima sino all'ultimo metro. So
lo all'ultima bracciata Bianchi 
riesce a prevalere di un soffio 
su Dennerlein precedendolo di 
un decimo di secondo. Quasi 
perfettamente appaiati Borracci 
e Frattini finiscono rispettiva-
mente al terzo e quarto posto. 

• Si continua con i .100 farfalla 
che < era una delle • gare piu 
attese della giornata e che in
vece ha parzialmente' deluso. 
Dennerlein non e riuscito in-
fatti a riscattare la delusione 
fornita nella gara precedente 
(finira quarto) e Rastrelli e 
apparso in * panne». per cui i l 
giovanissimo Occhiello ~ sem-
brava avviato • a fornire una 
clamorosa - sorpresa. I n v e c e 
nelle ultime bracciate il ra-
gazzo e superato da • Rastrelli 
e deve anzi difendere ' i l se 
condo posto dal - s e r r a t e * di 
Fossati (che flnisce terzo) . ' •• 

Sono ecesi poi in acqua i 
«doreisti •». Rosa, confermando 
il suo ottimo stato d i . forma. 
si e posto in testa sin dalle 
prime bracciate senza p iu-es 
sere raggiunto e stabilendo il 
nuovo primato dei campionati. 
Alle sue spalle Corsi e riuscito 
a regolare agevolmente Pa-
gnini. - --

A completamento delle gare 
maschili e'e stata inoltre la 
prova dei 1500 m. agonistica-
mente assai awincente. Orlan-

ido ha preso subito la testa ed 
ha fatto gara a se battendo di 
passaggio il record degli 800 m. 

De Gregorio che era consi-
derato alia vigilia ';• il suo piu 
quotato . avversario ha tentato 
sul principio di contrastargli 
il passo: ma poi e «scoppiato» 
finendo quarto mentre ai po-
sti d'onore si sono t piazzati 
Calvetti e Montanari.'. . ' . • 

Infine nelle ultime gare della 
giornata sono state di ecena le 
donne impegnate nei 100 6. 1. 
e nei 100 dorso. Nella prima 
gara Daniela Beneck «sur-
classa» letteralmente le a w e r -
sarie che 'devono accontentarsi 
di lottare per le posizioni d'o
nore: la lotta flnisce a vantag-

gio della Camino che si aggtu-
dica la seconda poltrona da-
vanti alia Cecchi. 
• La seconda gara invece e piu 

equilibrata - e combattuta. Fin 
dalle prime bracciate si delinea 
infatti un serrato duello tra la 
Cutolo e la Croce, che dopo la 
prima virata si staccano con 
autorita dalle altre concorrentL 
- Procede serrata tra le due la 

lotta fino eul traguardo ove la 
Cutolo riesce a battere di poco 
la Croce. E per oggi e tutto. 

Domani seconda giornata de
gli assoluti di nuoto: riuscire-
mo ad avere tempi migliori? 
Vogliamo sperarlo. ..;•;••;> 
j Alberto Vignola 

Herrera ha cominciato tardi la propa-
razione ed ha rafforzato. il settore ri-
serve (oltre che la difesa con I'innesto 
di Sarti): ma basferanno queste misure? 

L'ideale giro calcistico d'lta-
Ua non pud non cominciare da 
Milano e daU'lnter, la squadra 
campione della scorsa stagione. 
la squadra da battere nei pros-
simo camplonato. La de/lnteio-
ne stessa contribuisce a delineu-
re la difficolta del compito di 
Herrera e dei suoi ragazzi: sin 
dalla i prima partita douranno 
sudare le tradizionali sette ca-
mtcie per tener testa alle av-
versarle di qualsiasi tipo esse 
siano, anche le provincial! e 
le squadre meno dotate che si 
batteranno contro i neroazzur-
ri cpn non minor tenacia delle 
• grandi- perche da una vitto-
ria sull'Inter trarrebbero qual-
che ora di gloria efflmera. 

E e'e ancora di piu; e'e che 
la squadra di Herrera potreb-
be accusare le conseguenze de
gli sforzi fatti nei camplonato 
scorso, sia sotto il profllo psico-
logtco, sia sul piano muscola-
re. E' norma quasi costante in
fatti che non si riescano a vin
cere due campionati di segui-
to •'• (almeno nei dopoguerra) 
proprio per questa serie di dif
ficolta apperm delineate. D i ^ -
coltd che in veritd non sono 
state trascurate da Herrera il 
quale ha fatto tutto quanto e 
nei suoi poteri per superarle: 
per questo motiwo I'lnter e sta
ta Vultimd. a - radunarsi (cib e 
avvenuto esattamente il 10 ago-
sto) in modo da'dare ai nero-

A Spalato giallorossi O.K. solo per 30' 

II dettaglio 
delle finali 
• MASCHILI '••"' 

MBTU IM FAKPALLA: 1) 
BastRlU AntoneUo (B.N. N«-
potl) 1*SZ"4 (nnovo primato 
campionati Italian! anofatl, pri

mato precedente del campionati: 
RastrcIU l ' t r t ) . 2) OcchJello 
(Can. PosUUpo) Vtir§i 3) Fos
sati (Caa.. ffapoll) l t n ; 4) 
Dennerlein F. (Can. Napoll) 
l-#4"7; S) FagloU (Mediterra-
nea) V9C". 

MBTKI IM DORSO: 1) Rora 
Chlaffredo (C.S. FIAT) I'M" 
(nnovo primato campionati as-
solnti); 2) Com (S.S. lazlo) 
I'M"; 3) Fagnlal (R.N. Napoll) 
l'tT'S; 4) Ballva (A.S. Roma) 
vmrz; 5) CBlmlosso (R.N. Fer-
rovlerl Ven.) l"ar*3. 

METRI l t t S.L.: 1) Bianchi 
Bruno (C.S. Flat) 5«"S/lv (nno
vo primato campionati amoln-
U); 2) Dennerlein Federico 
(C.MN.) 54*t; 3) Borracd (R.N. 
FloreaUa) 57"2; 4) Frattini <Ca-
notUeri Mllaaol ST"2; 3) Span-
garo (A. R. Edera) STf. 
I5M M.: 1) Giovanni Orlando 

(Can. Napoll) in ir27"t; 2) Fran
co Calvetti (Can. Napoll) In 
lrST'l; 3) Carlo Montanari (CSI 
Vlrtot Milano) In ir4TT5; 4) Scr-
tflo De Greforlo (A.8. Roma) In 
ir i t" ; S) Rleeardo Slnlsealco 
(Can. NapoU) In 1»W7. , 

FEMM1NILI 
METRI IN DORSO: 1) Cu

tolo RaVaella (R.N. Napoll) 
1'17"; 2) croce (S.S. Lade) 
1*17'**; 31 Mamenxl (A.S. Ro
ma) 119^3: 4) Dlvlcnanl (Ca-
notdere Olona) 1 1 W ; 5) Ca
mino (C.S. Fiat) 1»"2 . 

Iff METRI S.U: 1) Beneck 
Daniela (S.S. Lasio) l'M"3/I0; 
2) Benl (N.C. Mllaao) l'STO; 
3) camino (C.S. Flat) s.t.; 4) 
Cecckl (A. S. Edera) *.t.: 5) 
Faclflel Maria Criatlna (S.S. 
Lazlo) r»F*. 

Raggiunto I'accordo 

con i «ribelli»? 

Nostro sertizio 
ii;': -•••-' -^ ••: SPALATO, 22 : 
r Al primo impegnativo collau-
do i giallorossi non sono riu- . 
sciti a confermare in pieno l e . 
indicazioni positive fornite net 
f acili galoppi " sostenuti in . 
Svizzera (16 reti all'ARSIT. 8 
reti al Thun. 4 reti al Zurigo): 
cosl oggi la Roma ha pareggia-
to a stento l'incontro sostenuto 
a Spalato con lTIajduk (il cui 
incasso sara devoluto a favore 
delle vittime del recente ter-
remoto). 

Sono andati in vantaggio per 
primi : (al 3' gli jugoslavi su 
rigore di Bego: poi i gialloros- . 
si hanno pareggiato con Schutz -
(15'). Ma la partita si e andata 
lentamente trasformando in un 
monologo della squadra jugo-
slava, che non e riuscita piu a 
passare solo per la sua scarsa 
penetrazione e per la buona 
prova dei difensori giallorossi. 

Queste sommarie note non 
deveno pero indurre al pessi-
mismo perche per almeno 30 
minuti la squadra. romana ha -
giostrato bene strappando spes- • 
so applausi a seen a aperta: e . 
quindi il calo finale deve at-
tribuirsi solo al ritardo di pre- .. 
parazione ed alia scarsezza di 
flato, entrambi - voluti» • per - , ' 
che Foni vuole cominciare il . 
campionato in sordina per ac-
crescere gradualmente il ritmo 
man mano che si entrera nei 
vivo della lotta e si prospette-
ranno incontri piu impegnativL 
E poi non bisogna dimenticare 
che la Roma era priva di al-
cuni titolari tra i quali Mah-
fredihi e Orlando, -aventinia-
nt» insieme a Corsini e Car-
panesi. '-.. : --. -

Per quanto riguarda questi 
ultimi - quattro - il presidente 
giallorosso Marini Dettina ha 
fatto comprendere che usera 
la massima intransigenza rin-
novando i contratti dell'anno 
passato senza una lira di ag-
giunta in piu. A Roma intanto 
i quattro si sono incontrati con 
il vicepresidente Evangelisti: 
al termine del colloquio l'espo-
nente giallorosso ha detto che 
praticamente i quattro sono tor-
nati sui loro passi per cui man-
ca solo la ratifica di Marini 
Dettina alia condusione del-
1'accordo. 

Ci6 vuol dire dunque che i 
quattro hanno accettato le con-
dizioni di Marini? Oppure e'e 
un equivoco tra i due diri-
genti? • Staremo a vedere do
mani senza quando la Roma 
rientrera in sede. • 

S C H U T Z h a secBato i l goal del pareggio gial lorosso. 

Cf. 

Domenica Lazio-Roma (miste)? 

Mania giunto ieri 
Si altende Firmani 

azzurri maggiori possibility di 
amaltire • le tossine accumultt-
tesi nei loro muscoli. 

E per lo stesso motivo Her
rera si e limitato ad operare 
un solo rltocco nella formazio-
ne gid forte dello scorso anno, 
nreoccupandost piuftosto di raf-
forzare adeguatamente il setto
re delle riserve: cosl VInter si 
presentera al .*• via * del nuovo 
camplonato con Tunica novita 
di Sarti in porta (al posto di 
Button) ma con un nucleo di 
giocatori di buona levatura, 
pronti a prendere il posto di 
chi si infortundsse, di chi sca-
desse di forma (i vari Szyma-
niak, Ciccolo," P.anzanato, Mila-
ni e PetroniX': - ' . . ' - - • -

La novita della formazione 
standard nonva pero sottovalu-
tata, anche se e unica: Sarti in
fatti e un portiere che promet-
tp di rafforzare ulteriortnente 
la gid granitica difesa neroaz-
zurra, sia con le sue prestazio-
ni sempre mantenutesi su un 
piano sbalorditioo per continui-
ta e per Iivello, sia per il suo 
senso della *regla», - ,• 

Perche Sarti non si limita a 
trpvarsi puntuale all'appunta-
mento con i tiri avversari con 
una freddezza ed una semplici-
ta glaciali da farlo sopranno-
minare il "portiere all'ingle-
se* . ma nei corso del gioco fa 
spostare i suoi compagni della 
difesa come se fossero pedine 
di una partita a scacchi, ptaz-
zandoli nei modo piu opportune 

Cost grandi sono la persona-
lita e Vascendente di Sarti che 
sono- in molti a ritenerid do-
tato di un fluido magnetico, ta
le da imporre anche . agli at-
taccanti avversari di effettuare 
i tiri nella direzione da lui pre-
scelta: dote questa the si rile-
va in pieno nei tiri su rigore 
che Sarti para con grande na-
turalezza come appunto se sa-
pesse gia _ que Vesecutore indir 
rizza to "penalty* 'fe'gia'acca-
duto neU'allenamento dell'altro 
giorno a Como ove Sarti ha pa-
rato il primo rigore da quando 
e nelle file delVInter). L 

Si aggiunga che Vattacco non 
dovrebbe fare di meno della 
scorsa stagione • anche per la 
qualitd e la quantita di rise.rre 
a disposizione: rimane solo da 
esaminare I'incogntta rappre-
sentata dal carattere di Herre
ra e dalle sue manifestazioni 
specie per quanto riguarda la 
utilizzazione di cosl vasta ro-
sa di giocatori. <••• 

A questo proposito e'e da ag-
giungere che 0& al suo arrivo 
Szymaniak pareva intenzionato 
a scatenare grosse polemiche 
per la sua sorte di riserva di 
lusso (alia quale Vex catanese 
faceva fatica a rassegnarsi): 
ma ad Herrera sono bastati po-
chi giorni per placare il gioca
tore, cosl come si e placato Bol-
chi che sembra perfettamente 
recuperato sul piano morale e 
sul piano atletico. 

Pare dunque che anche Her
rera continui a migliorare di 
stagione in stagione: per cui il 
rischio delXe polemiche dovreb
be essere mlnore, cosl come il 
risen io di errori o di sottova-
lutazioni. degli avversari. Ri
mane perd il rischio della stan-
chezza, tanto piu grave in quan
to I'lnter dovra tener fede an
che ad altri impegni: alia cop-
pa Italia, alia coppa delle Fie-
re ed alia coppa del Campioni 
che alia societa. neroazzurra pa 
re interessi non meno che tl 
campionato. 

Cosicchi torniamo alVlnter-
rogativo implictto nella premes-
sa iniziale; ce la far a la ~nuo 
va» Inter a superafe le tante 
instdie frapposte sul suo cam 
mino? A stare alle esperienze 
dei campionati passati si do
vrebbe concludere con una rf-
sposta negativa: ma non possia 
mo dimenticare che e'e stata 
anche nn'eccezione, prtcisamen 
te tre anni fa quando la Juve 
riusd a fare il »b i s» . proprio 
approfittando del tracollo del
VInter cost vistoso da. permet 
tere al bianconeri di superare 
Vhandicap della stanchezza an-
nidata nei loro muscoli per la 
conquista dello scudetto delVan 
no precedente. Concludiamo 
dunque con un interrogativo 
interrogativo che non riguarda 
tanio VInter, quanto le sue prin
cipal! antagonists che come ve-
dremo nei prossimi giorni ef-
fettivamente non sono prive di 
difetti o di motiri di perples-
sitd. 

L'ex juventino Mazzia, in H-
cenza militate, e arrivato ieri 
tnattina a Roma. II giocatore ini-
ziera stamane Tallenamento agli 
ordlni deli'allenatore in seconda 
Gualtieri, sotto la cui direzione 
svolgeranno la preparazione gli 
altri militari Morrone e Mart, 
il centravanti Rozzoni. Pavonc, 
Fumagalli posto in lista condi-
zionata dalla Salemitana « il 
glovane Pinna rientrato ieri dal 
Cosenza alia Lario per line pre-
stito. 

I dirigenti della Lazio sono in 
attesa deirarrivo del presidente 
della Roma Marini-Dettina per 
proporgli un incontro derby tra 
le due formazioni miste bianio-
azzurre e giallorosse per dome
nica pomcrlggio. I giocatori » -

ziali attualmente a Roma saran
no comunque impegnati dome 
nica alle 17 a Ostia contro l'Ostia 
mare. Nelle file della squadra 
mista laziale giocheranno Mor 
rone. Marl. Mazzia, Pavone. Fu 
magalli e Pinna unitamente ad 
element! di rincalzo e delle for
mazioni minori. -

Per quanto riguarda le partite 
che la Lazio dovrebbe giocare 
con lo Zurigo e il Lugano il 4 
e il 6 settembre, non e da eaclu 
dcre un accordo con le due so
cieta svizzere per retfettuazlone 
di incontri amichevoll in perio 
di di Interruzione del nostro 
campionato. La Lazio e sempre 
In attesa che il centravanti Fir 
mani comunichl da Londra la 
data del suo arrivo a Roma. 
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Roberto Froti 

BniM Nene 
(3 goal) 

nella Jove 
TORINO, 22 

La Juventus si * allenata oggi 
al campo Combi in una partita 
della durata di tS minuti (qua 
rantacinque minuti il primo e 

Suaranta il secondo tempo). Era 
1 fronte alia squadra dei tito

lari una formazione mista di ra 
gazzi e di riserve. La Juventus 
si * Imposta per sei a uno. Hanno 
aognato rtcl primo.tempo Leon-
cinl (autorete) e Zigoni (per gli 
alienator!); nella npresa Nene 
(tre goal) e Slvcri. (doe rati). 

'^4% 

HERRERA spera di fare i l « b i s » : m a b difficile c h e -
ci r iesca nonostante i l suo ot t imismo e l e sue misure | 
precauzionalL t 
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Sulla pista di Zurigo 

A Stoccolma , 

Liston 
oggi in 
Europa 

Gaiardoni 
~ ~l I due si trovano 

LOS ANGELES. . 22. 
Sonny Liston, campio

ne mondiale del massi-
ml, e pmitit* oggi In ac
re* per Stoccolma, da 
dove eomineer* I* ana 
toarnee di eslbltioni in 
Earopa. 

Liston, che e accompa-
gnato dalla moglie. dal-
lallenatore Willie Red-. 
dish t dalle «sparrlngg 
partner* Foneda Cox, so-. 
sterrs domani s era : a 
Stoccolma Is prima esi-
blslone. 11 programma 
del campione mondiale 
prevede IS - eslMaioni in 
altre eltta earopee (nel
la foto: Liston). .:-

Campari-Rndhof 
• in Germania 
II combalf Imento per

il titolo earepeo del leg-
gerl, attvalmente vacan-
te, tra l'itallano Giorda
no Campari e II tedese* 
Conny Radhof sara di-
spatato II 28 settei 
prosslmo a ataesselsheii 

m « . . . 
embre I 
iheim. ! 

I 

I 

Rinaldi vuole 
' 5 milioni 

Blnaldl vaole clnqoe 
milioni dl reinaacKlo! 
Qaesta noticla - circola 
Inatstente aegll ambien-
tl vlelnl al paclle ansia-
te ed e stato confermata 
Indlrettaaaente daJ m»-
nager Glgl Praiettl. • 11 
qaale par smentendo ea-
tegoricamente la notiila 
• » laaeiato Intendere 
che can Rinaldi non tat-
to flla alia perfeilene. 

davanti per la pri

ma volta dopo i 

«c mondiali» di 

Rocourt 
Questa sera,' sulla pista di 

Zurigo, Gaiardoni e Maspes si 
troveranno =• di - fronte per ' la 
prima volta dopo il campio
nato mondiale di Rocourt. C6-
m'e noto, i due avrebbero do-
vuto incontrarsi 'domenica 
scorsa a Copenaghen, ma ie 
gare 6ono state rinviate per la 
pioggia. Pertanto quello di sta_ 
sera e il primo scontro tra il 
nuovo campione e l'ex deten-
tore del titolo iridato della ve-
locita. Nei frattempo i due non 
hanno cessato di far polemica. 
Per . esempio Maspes dice che 
e stato Gaiardoni a rivolgergli 
per primo la parola negli spo-
gliatoi di Copenaghen e Gaiar
doni smentisce, o meglio af-
ferma U contrario. . - •-• • • •»- . 

- Polemica di parole e da 
questa sera polemica a colpi di 
pedale. II giovane (Gaiardoni) 
ha la maglia, - si sente forte, 
sembra aver perso tutto il t i -
more reverenziale; il vecchio 
(Maspes) dice che sbagliano 
colore che lo credono sul viale 
del tramonto e che nei cam-

§ionati italiani dara la paga'a 
ante. Stasera, a Lugano, avre. 

mo il primo «round* di que
sta disputa. - . - . . ; - • • 

Tra l'altro resta da vedere 
se Gaiardoni e gli altri pistard 
della Termozeta (fra i quali lo 
iridato Faggin) parteciperan-
no ai campionati italiani di 
settembre al Vigorelli. '. 

I campionati si dovevano 
svolgere in luglio e lo sposut-
mento di data senza una vali-
da ragione non ha trovato d'ac-
cordo il signor Piero Belloni, 
i l - p a t r o n * della Termozeta. 
Ieri il dottor Strumolo ha di-
chiarato di-avere. a suo tempo 
illustrate a Belloni i motivi del 
rinvio, ma in un,colloquio t e -
Iefonico Io stesso Belloni ci ha 
detto che tutto ci6 non rispon. 
de a verita. cioe di aver par-
lato con Strumolo, ma senza 
toccare l'argoroento dei cam
pionati .. 

" La spiegazione che abbiamo 
chiesta in Luglio deve ancora 
venire e se andiamo avanti cosl 
Gaiardoni. Faggin e gli altri 
miei corridor! diserteranno i 
campionati italiani. Io non fac-
cio la voce grossa perche ab
biamo conquistato due tifoli 
mondiali e sono piu che dispo-
sto a partecipare ai tricolori, 
ma solo dopo aver ricevuto 
soddisfazione <• ha concluso 
Belloni. E perci6 Strumolo, 'se 
vuole qn campionato itallano 
coi - ferri caldi*. cioe con 
Gaiardoni che da la replica a 
Maspes, sa cosa deve fare. •?•• 

Gino $M 
'•- . . . - . . . .' 
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