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Per la « fuga» di notizie sui controlli anti-doping 

. Le dichiarazioni del dott. Bar-

bieri e la poco convincente 

precisazione dei portavoce 

della Lega nazionale calcio. 

Occorre arrivare subito a I con-

trollo di tutti i giocatori, acco-

gliendo la proposta del pro

fessor Venerando. 

| Fabbri nella conferenza-stampa dopo il raduno dei P.O. | 
| " " ™ — — • • • . • , : — • — * . - • - ••' -' > - . . - . , / . . ...- ' j 

« Quali sono i calciatori di lettanti?» i 

GIACOMINI: a lui 
nunciato, prima di 
anti-doping. 

Fongaro ha prean-
Genoa-Lazio, l'esame 

Dalla nostra redazione 
- • • ' - • • FIRlNZE, 18 

I 16 giocatori, convocati da Fabbri per la formazione 
della squadra olimpica che I'll marzo affrontera la Tur-
chia a Bergamo nel retour-match del «Torneo olimpi-
co '64», si trovano da oggi al «centro >• di Coverciano 
dove, nel pomeriggio di domani, disputeranno un alle-
namento a due porte, incontrando il Perugia, che milita 
in Serie C. 

Eccezion fatta per il genoano Meroni e l'interista 
Petroni, che hanno accusato alcune contusion!, tutti gli 
altri giocatori godono ottima salute, tanto che Fabbri, 
nella consueta conferenza stampa, ha annunciato la for
mazione che schierera domani nel primo tempo. Gli olim-
ptonici scenderanno in campo cosl: Pizzaballa, Poletti, 
Facchetti, Rosato, Magnaghi, Cera. Domenghini, Lodetti, 
Mazzoni, Meroni, Fortunato. Tutti gli altri convocati gio-
cheranno nella ripresa. Formazione, questa, che, salvo 
ripensamenti o infortuni, dovrebbe giocare al * Bruma-
na - contro i turchi. Una conferma di ci6 e stata fornita 
di Fabbri. il quale ha dichiarato: - Pub darsi che 
questo sia il primo e ultimo raduno che facciamo. poiche 
fra qualche (tiorno non potremo plii contare su Mazzola, 
Facchetti e Petroni, i tre giocatori dell'Inter che saranno 

L 

impegnati con la societa, negli incontri di Coppa dei 
campioni. In questo caso. la sera di domenica 8 marzo 
diramerd la convocazione e ci ritroveremo il oiortio dopo 
a Bergamo ». 

Prima di parlare della squadra e del programma, a 
Fabbri e stato chiesto un giudlzio sulla validita della 
qualifies «P.O.» dei convocati che, appartenendo ap-
punto a societa della masslma serie, perceplscono ingaggi 
e stipendi da «professionisti». Fabbri, in un primo mo
menta ha eluso la domanda dicendo che non era di sua 
competenza. bensl della FIGC; ma poi ha detto: - J 16 
presenti oggi fanno parte della lista dei 65 bloccata dalla 
Federazione un anno fa, e quindi oppartengono alia cate-
goria P.O. Se poi alcuni dl quest!, nepli ultimi mesl, sono 
muturati al punto da giocare in prima squadra, tanto 
meglio ~. 

Qualcuno ha insistito facendo presente che giocatori 
come Mazzola, Facchetti, Fortunato, Meroni, ecc. non 
possono essere consideratl «dilettanti», e Fabbri ha rl-
sposto: * Poitso essere d'accordo anche su questo, perb chi 
sono i calciatori dilettanti, In Italia? Non certamentc i 
campioni, e tanto meno coloro che ojocano in serie C o 
in serie D, poiche anche questi percepiscono stipendi 
superiori alia papa di un operaio. Ma credete che anche 
le altre tiazioni non sfano nelle nostre stesse condteioni? 

Tutte hanno fatto piu o meno come noi, hanno doe bloc-
cato un gruppo di atleti glovanl e non hanno permesso 
loro di passare nella cateaorta pro/essionisti *. 

Qualche battuta, e Fabbri ha ripreso dicendo: * Fra 
I'altro, si tratta di atleii che non superano i 22 anni e, 
almeno da questo punto di vista, abbiamo cercato di rl-
spettare lo sptrito olimpico... *. ^ 

A questo punto, il discorso e tomato sulla partita con 
la Turchia e alia domanda se la squadra della Mezzaluna 
sla un duro ostacolo da superare. il CT ha risposto: - Ce 
la dovremmo tare, anche se I turchi, ad Ankara, per una 
ventina di minuti ci fecero ballare la rumba-. 

. «Chi Ilia Impressionata in quella occasione?» 
'Tutti giocarono ad un buon lluello tecnlco e ad un 

ritmo molto sostenuto. I giocatore che mi ha magglor-
mente impressionato e stato il centro avanti Nadin*. 

« S e riuscira a superare il turno, contro la Polonla 
cambiera squadra oppure...? •• 

* Prima battiamo la Turchia; poi ne riparleremo; tan
to piu che in quel pcriodo il campionato dourebbe essere 
o alia fine o gia concluso, e si potra lavorare con mag-
giore calma*. 

Loris C- . • • • 

«Noi abbiamo la coscienza pulita » 

Nella «sei giorni» di Milano 

Passano in testa 
TerruzziePost 

aff ermano i medici 

S A M , II c nonno » rosso-nero, pone scherzosamente un easco sul capo di BALZARINI , 
sulfa biclcletta di FAGGIN, c h e guarda inenriosito e divertito. 

Dalla nostra redaxione 
MILANO. 18. 

Marino Vigna, milanese au-
[tentico, ragazzo mite e gentile, 
Imedaglia d'oro alle Olimpiadi 
rotnane, un volto infantile che 

jpiace alle signore in pelliccia 
del - parterre - ha trascorso 
una notte abbastanza tranquil-
la dormendo sempre sul flanco 

j sinistra perche la scheggia di 
llegno che si e conflccata nella 
[coscia destra non gli lascia al-
Icuna alternativa. Per guarire 
led evitare un'infezione, il me
dico dovTebbe incidere e cuci-
re. ma ci6 signiflcherebbe ab-

ibandono e hi un modo o nel-
I I'altro. Marino vuole arrivare 
[sino alia fine della sei giorni. 

II pomeriggio comincia ap-
I punto con un augurio a Vigna. 
Verso Talba Van Steenbergen 
c Faggin avevano ripreso il co-

jmando dopo un'impcnnata d: 
Terruzzi-Post. Quesfultimo e 

I raflreddato. fatica a respirare 
le non pu6 dare il meglio di se 
Istesso. Arienti vince una vola-
jta. cade, si rialza e vince un'al-
tra volata. L'americana delle 
15.50 e un po' agitata all'inizio 
e cosl entrano in scena le for-
mazioni minori e sono Bailetti 
e Bariviera ad aflermarsi da-

[vanti a Domenicali-Arienti. 
. Nessun spostamento in clas-
[sifica. Ogna batte Costantino 
I nella finale ' dell'eliminazione, 

Tano Belloni richiama seve-
ramente i 6uoi figli. E' in pro
gramma un'altra americana. che 
si conclude a favore di Cribiori-
Vigna e lascia inalterata la clas. 
siflca. nonostante i tentativi di 
Van Steenbergen e il bel finale 
di P»ft Pomeriggio senza no-
vita • brutta flfiura di Terruzzi-

Post alia ripresa serale nella 
prima semifinale dell'insegui-
mento. Infatti. Titaliano e l'o-
landese si fanno raggiungere da 
Bailetti - Bariviera. n secondo 
- match • e dominato da Van 
Steenbergen-Faggin a spese di 
Rudolph-Roggendorf. Intanto la 
gente preme sgli sportelli. ma 
neli'arena non e'e piu posto. 

La terza americana e lunga 
qua rant a chilometrL II malan-
dato Post entusiasma i 15 mila 
spettatori con tirate violente e 
i 6uoi rivali devono spremersi 
per annullare i distacchL Tut-
tavia nel finale il colpo gobbo 
riesce solo a Pfenninger che si 
avvantaggia di un giro, vince 
la tappa e in compagnia di 
Lvkke conquista la vetta della 
classifica. Intanto neli'arena so
no entrati i giocatori dell'Inter 
e ci e impossible stabilire se 
i Mschi supersno gli applausi 

Oggi tre 
recuperi 

in serie B 
• Oggi in serie B si dispute

ranno tre recuperi. Nel pri
mo di essi il Lecco cerchera 
di strappare almeno un pun-
tarello sul difficile campo 
del Brescia. Alessandria-
Parma e Simmenthal-Cose.i-
za completano'H quadro dei 
recuperi odierni. 

o vicevensa. Avanti con due 
eliminazioni: fra i numeri rossi 
si impone Post e fra i numeri 
neri ha la meglio De Bakker. 
Ed e con la finale dell'elimina
zione. starter il nuovo sindaco 
di Milano, onorevole Bucalossi. 
che si conclude la quarta tappa. 
Vince il medaglione d'oro del 
Comune il beiga De Bakker. 
che sorprende Post nello sprint 
decisivo. 

Tappa e primato della clas
sifica all'elvetico Pfenninger e 
al danese Lykke. Mezz'ora do
po. e'e un'altra americana e 
la ^ situazione cambia nuova-
mente perche nella - b a g a r r e -
della notte Terruzzi e Post re-
cuperano il giro di distacco e 
passano in testa con 39 punti 
su Pfenninger-Lykke. • I solisti 
bene informati aggiungono 
che Nando e Peter possono 
contare sull'amicizia di Bug-
dahl e Renz, men tre Van 
Steenbergen - Faggin e Pfen-
ninger-Lykke si proteggono a 
vicenda. . 

Sono voci che circolano ne
gli scantinati del palazzo. e 
noi le registriamo con caute-
Ia, perche ci sembra ancora 
presto parlare di alleanze. che 
indubbiamente non manche-
ranno. ma piu in la, dalla sera 
di giovedl in avanti. quando 
le cotte saranno evidenti e i 
meno provati potranno fare la 
voce grossa. E non dimenti-
chiamo che dietro i corridori 
stanno le ditte. cio* i vari 
»patron», che "si danno al ci-
clismo per reclamizzare le lo
ro merci. motivo per cui an
che la Sei gioml diventa un 
affare. 

Gino S*U 

II dott. Barbieri. segretario 
generale della Federazione 
medici sportivi' italidni, ha 
reagito energicamente alle 
rivelazioni di alcuni giornali 
secondo cui alcune squadre sa-
rebbero preventivamente in-
formate dei nomi dei propri 
giocatori per i quali e stato 
stabilito il *controllo anti-
doping ». • 

I casi riferiti dai giornali 
sono due: il primo riguarda 
,1a partita Lazio-Bologna, ul
tima del girone di andata, 
quando il giocatore Bulgarel-
11 avrebbe teleionato dall'al-
bergo alia fldanzata per av-
visarla che sarebbe tomato 
in ritardo dovendo, dopo la 
partita, sottoporsi al controllo 
medico. II secondo si riferi-
sce all'incontro Genoa-Lazio 
prima della quale Fongaro 
avrebbe awisato l'ex cbmpa-
gno di squadra Giacomini che 
al termine della partita sa
rebbe stato effettuato il con
trollo. 

II dott. Barbieri, parlando 
a nome della Federmedici, 
accusata da un giornale ro-
mano di avere nel suo seno 
•< delle persone che si fanno 
premura di awisare •• deter
minate squadre sulla prossi-
ma visita della commissione 
incaricata a svolgere il con
trollo anti-doping» il che 
spiegherebbe - p e r quale mo-
tivo gli esami cromatograflci. 
risultino tutti negativi -, ha 
dichiarato: - La Federmedici 
ha la coscienza pulita. Noi 
della FMSI rispettiamo in pie-
no la convenzione stipulata 
prima dell'inizio del campio
nato di calcio con la FIGC. 
Anzi non sarebbe neanche il 
caso di tirare in ballo la no
stra organizzazione. in quanto 
i nostri medici, che in tutto 
sono 27 per svolgere questa 
azione antidoping. sono gli 
ultimi a sapere dove devono 
andare a fare i prelievi. Ba-
sta ricordare infatti che" nel
la convenzione citata con la 
FIGC si legge la seguente 
frase: "Le indicazioni sulla 
data e la sede degli incontri 
verranno date dalla presiden-
za della Lega"- . - I n sostan-
za — ha continuato il dottor 
Barbieri — a w i e n e questo: 
11 sabato sera giunge al cen
tro sanitario antidoping di 
Coverciano un telegramma 
della Lega Calcio in cui ven-
gono segnalate le citta dove 
debbono recarsi i medici spor
tivi per l'incontro di campio
nato. Nella citta designate i 
medici stessi si incontrano 
con l'ispettore della Lega il 
quale ha. con se una busta 
chiusa, che viene aperta sol-
tanto alia fine della partita. 
Nella busta sono indicati sol-
tanto i numeri delle maglie 
dei giocatori che devono sot
toporsi al controllo. Tutto 
qui. Perci6 noi della FMSI 
siamo gli ultimi a sapere 
quale e la squadra prescelta. 
e tanto piu quali sono i gio
catori da sottoporre a con
trollo. che i medici. ripe to. 
conoscono soltanto dopo aver 
indi vidua to il numero della 
maglia -. 

Da parte sua la Lega ha ri
sposto per bocca del - dottor 
Scarambone deiriTfficio stam
pa. - II controllo .anti-doping 
— ha precisato Scarambone — 
e stato affidato dalla FIGC 
alia Lega Calcio per la parte 
organizzativa ed ai sanitari 
del Centro medico di Cover
ciano per la parte esecutiva, 
in base aH'accordo con la Fe
derazione Medici Sportivi. 
Tutte le misure possibili sono 
state prese affinche le due 
parti interessate,' l'ispettore 
della Lega ed il medico, ven-
gano a conoseere la loro de-
signazione solo al sabato sera. 
Che i sistemi flnora usati in 
proposito siano efflcaci e dato 
dal fatto che nei due anni in 
cui viene esercitato il con
trollo antidoping non e mai 
trapelata alcuna indiscrezio-
ne sulle designazioni». 

Scarambone ha anche vo-
luto precisare che gli ispet-
tori della Lega possono esse
re incaricati di molti compitL 
oltre a quello di consegnare 
la busta al medico che deve 
effettuare il controllo anti
doping. Fra i possibili com-
piti di tali ispettori vi sono, 
fra I'altro, prelievi coattivi 

degli incassi, verifica di bi-
glietti e tessere e altri con
trolli. II fatto che un ispet-
tore della Lega possa essere 
visto in una citta o addirittu-
ra in uno stadio non vuole di
re pertanto che egli sla neces-
sariamente incaricato del con
trollo antidoping. 

La dichiarazione del. dottor 
Barbieri ci pare assai chiara 

\ nello scaricare sulla Lega la 
responsabilita di eventual! 
« fughe >» d'informazioni sui 

, controlli anti-doping e, poiche 
la risposta di Scarambone, 
soprattutto laddove nega che 
si siano mai veriflcate indi-
screzioni, appare assurda da-
vanti alle rivelazioni dei gior
nali. non resta che aprire una 
severa inchiesta per ristabi-
l i r e l a verity dellecbse. e pre
cisare le singole responsabi
lita. Soprattutto ci pare ne-
cessario prendere nuove mi-
sure arte ad impedire che 
l'« anti-doping » si traduca in 
una farsa o, peggio, finisca 
con il rivelarsi una misura 
che crea scompensi tra le va-
rie squadre. quelle piu forti. 
che possono awalersi delle 
indiscreziohi, e le altre. 

II presidente della FMSI, 
prof. Venerando. intervenen-
do nella questione, non ha 
escluso che in futuro si pos
sa arrivare ad un «perfe- , 
zionamento» della attuale 
prassi. con l'effettuazione di 
controlli tutte le domeniche 
per tutte le squadre parteci-
panti ai campionatl di - se
rie « A » e ««B>.. H professor 
Venerando in particolare ha 
dichiarato: « S e cid ci verra 
richiesto. appoggeremo l'ini-
ziativa. Tutto e perfettibile. 
Ritengo quindi che si potra 
arrivare ad un controllo, non 
segreto, di tutte le squadre: 
dalla prima all'ultima. Tra 
una ventina di gtorni entrera 
in fuczione in pieno il nostro 
laboratbrio antidoping di Fi-
renze. Posso assiourare che 
saremo iri grado di effettua-'" 
re anche 400 analisi in una 
settimana, ed anche , facil-
mente>». La proposta del 
prof. Venerando a nostro av-
viso va accolta subito: non 
farlo, significherebbe confes-
sare che l'attuale prassi per-
mette l'uso del doping e la 
possibility di non pagarne 
le conseguenze. 

A Grottaferrata 

In «ritiro» 
la Roma 

da venerdi 

Roma r Lazio hanno iniziato ieri la preparaxfone in 
vista del derby che domenica prossima le vedra prota-
goniste sul terreno deiroiimpico. I dlrigenti giallorossl 
hanno deciso di portare la squadra in ritiroa Grotta-
ferrata a partire da venerdi « di far dispntare Tallena-
mento odierno al eircolo Olgiata dove in ottobre. si 
svolgeranno i « mondial!» di golf. 

Per la partita sono previste novita in ambedue le 
compagini: nella Roma rientrera sicaramente Carpanesi, 
mentre nella Lazio dovrebbero registrars! i ritornl del 
terzino Zanetti e di Governato che ormai si sono com-
pletamente ristabiliti dai not! infortnni Comunque e 
ancora presto per azxardare le doe formazioni. 

In particolare il trainer biaacoazzniro e apparso de
ciso su questo punto agglungendo poi che i giallorossl 
faranno bene a non givdJeare la Lazio sul metro della 
partita di Genova: 

Nella foto: CARPANESL 

Ciclismo '64 

Ziliolie c 
usciranno 

usao i 7 
Dal nostro inviato 

RrVIBRA'DEI FIORI, 18 A 

II tanto e sempre nemico del 
buono e del bello. Ma I'UCI (e 
VUVI. naturalmente: VUVI. che 
delVUCI e la ftglia) non lo so, 
II tempo possa sul ciclismo al 
ritmo delle corse, che sono 
troppe. S'avverte presto un s*n~ 
so di nausea: e, presto, i corri
dori sono costretti, dal logorlo 
a rallentare U passo. Peggio: 
presto, debbono Hcorrere al 
'doping'.' E se all'inizio Vim-
portanza delle. competizioni e 
di died, a meta della staglone si 
riduce a dnque, e flnisce a zero 
o quasi al termine della sta-
gione. 

Sono anni, ormai, che battia
mo su questo tasto: niente. Si 
continua, s'insiste con un calen-
dario ch'e ammalato di clefan-
tiasi. Leggete, per favore: qui 
accanto pubblichiamo un elenco 
delle manifestazioni piu impor-
tanti. Visto? Otto mesi senza 
pace, senza scampo: per due 
terzi della staglone gli organiz-
zatorl si scatenano e infuriano, 
ma gli enti di governo si fanno 
stntire. D'invemo, poi, i campio
ni diventano fiori di serra, e si 
rinchiudono nelle piste. E, allo-
ra, non sara un male, anzi, se 
le accresdute eslgenze del traf-
fico costringeranno le autorita 
dl polizia ad intervenire. In 
Francia si hanno gia i giornl 
tabu. £' stato deciso, infatti. di 
proibire le gare in bicicletta 
durante le feste di Pasqua, del-
I'Ascensione e della Pentecoste, 
e all'inizio e alia fine dei mesi 
di giugno, luglio e agosto. Ha 
ragione Ogna quando afferma 
che i ' routiers - dovranno ras-
segnarsi al circuito chiuso? 
Ogna e un * pistard -, e tira 
I'acqua al mulino. Sicuro che 
la prospettiva non e da scartare 
e. perb, e lontana assai. Del 
resto, il ciclismo forse perde-
rebbe soltanto il folklore. E, co
munque, adesso, dobbiamo chie. 
derci come possono resistere ed 
affermarsi i nuovl, chiamatl. 
subito, ad un'tniensa, esagera 
ta attivita, un po' dal desiderio 
o dalla necessita del gvadagno. 
e molto dall'obbligo dei con-
tratti e che sottoscHvono con 
i Gruppi, deeisi. in genere, a 
sfruttare al massimo gli uomini 
- sandwich -. 

II problema dei gioranl e cru-
do. Le delusioni e i fallimenti si 
comprendono e si giustificano. 
spesso, con Vaffrettata, insuffi-
ciente conoscenza del mestlere. 
che porta ad erroH tecnici e 
tattici, aggravati dalVancor scar-
sa condizione psico-fisica. C"e di 
peggio. Ce che parecchi comin 
dano la propria opera di demo 
lizione nelle categoric inferio-
ri, anche per colpa dell'ente 
che dovrebbe aiutarli e indiriz 
zarll felicemente. Accade, in
fatti, che VUVI — per farsi 
bella, per piacere al COSI -
vuole le medaglie d'oro dei 
Giochl e del Campionati, e pur 
di averle non bade ai mezzi. 
Abbiamo, percid, il dilettanti 
smo color matron o addirittura 
nero: abbiamo, doe, dei corri
dori che sono dei professioni
sti non ancora idonef alle piu 
pesanti fatlche, e Quindi piu fa-
cUmente vittime dei veleni, de
gli sforzi e delle droghe. 

Cost, Vattesa degli eredi di 
Coppi e Bartali continua. Cam 
pa caval? Ecco. La stagione che 
f'e conclusa non d ha dato 
del rirultati di grande valore. 
Tuttavia, Vardgna lotta fra Bal 
mamlon, Adorni, Zancanaro e 
De Rosso nel Giro d'ltalia. le 
interessantl galoppate di Duran
te, Taccone e Dancelll, e U 
"POfcer- di ZUioll nelle sflde 
paesane, hanno generato quel 
certo ottlmlsmo, che — aspet 
tando — non gvasta. Si fosse 
concluso con un nostro succes-
so H Giro di Lombardia. si sa
rebbe potato per/in parlare di 

Le corse dell'anno 
1".' Bal calendarlo dell'UCI. 
, stralcUmo le gare piu Im

portant! dellm stagione 1064: 
MABZO: 1-6, Giro dl Sar-

degna; 1, Nlxza-Genova; 8, 
Sasssri-Cmgllari; 9-17, Parl-
gl-Nlzza; 14. MHano-Torino; 
15, Giro del Fletnonte; 19, 
Milano-Sanremo (Coppa del 
Mondo); 22, Gand-Wevel-
getn; 25, Giro di Campania; 
26, Giro dl Calabria; 29-30, 
Waregem - Gand - Waregem; 
29-30, Criterium dl Francia. 

APRILE: 5, Giro delle 
Fiandre (Coppa del Mondo); 
5, Giro del Quattro Canto-
nl; 12, Mllano-Vlgnola (Cam
pionato d'ltalia); 13-16. Giro 
del Belglo; 19. Parlgl-Ron-

- balx (Coppa del Hondo); 25, 
Giro dl Toscana; 26. Parlgl-
Bruxelles (Coppa del Hon
do); 30-16 magglo. Giro dl 
Spagna. 

MAGGIO: 1, Tre Vail! 
(Campionato d'ltalia); 3, Lie-
gl - Baatogne - Llegi (Coppa 
del Hondo); 4, Freccla Val-
Ione; 6-10, Qnattro Giornl dl 
Dunkerque; 7, Giro dell'Ap-
pennino (Campionato d'lta
lia); 7-10. Giro dl Roman-
dia; 16-7 giugno, Giro d'lta
lia; 31. Bordeaux-Parigl. 

GIUGNO: 7. Gran Premlo 
Peugeot; 11-17, Giro della 
Svizzera; 22-14 Inglio, Giro 
dl Francia. 

LUGLIO; 25, Campionato 
del Lussemburgo; 26, Gran 
Premlo dl Forli e Campiona
to d'Olanda. 

AGOSTO: 2, Giro di Boma-
gna e Giro del Tlclno; 8, Mo-
naco-Zurlgo; 9, Trofeo Mat-
teottl; 15. Giro del Laalo; 23, 
Coppa Bernocchl e Campio
nati dl Francia, Spagna, 
Svizzera e Germanla; 29, Tre 
Citta Sorelle; 29-30. Parlgl-
Lussembargo. 

SETTEMBRE: 6, Campio
nato del Mondo a Sallan-
ches; 10-19, Giro dl Germa
nla; 20, Gran Premlo delle 
Nazionl e Giro del Veneto; 
27, Grand Prix Parlslen Li
bert (Coppa del Mondo). 

OTTOBRE: 4, Giro del-
1'Emilia (Coppa de! Hondo); 
11, Parigl-Tours (Coppa del 
Mondo); 11, Gran Premlo dl 
Lugano; 12, Bayonne-Bllbao 
(Coppa del Hondo); 18, Gi
ro dl Lombardia (Coppa del 
Mondo). 

NOVEMBRE: 1, Troreo Ba-
racchl. 

II Campionato del mondo 
a squadre e II Camplonat* 
del mondo In llnea per di
lettanti si svolgeranno rl-
spettlvamente ad Albertvll-
le e a Sallanches, 11 3 e 11 
5 settembre. I Campionati 
del mondo delta plsta son* 
in programma a Paiigl. dal-
1'8 a! 13 settembre. 

' magic moment». Dall'Olanda, 
invece, e giunto De Roo, e ha 
tagllato i fUi della corrente in-
cantata dell'entuslasmo, mentre 
la folia — delusa, credendosi 
beffata — accusava i giornali 
dello sport-spettacolo di inuen-
tare i campioni per tener su la 
baracca e i burattinL 

La realta e che per noi, sul 
piano internazionale, e magra. 
Non possediamo passUti, scatti-
sti e 'finisseurs - di talento, co-
pad d'imporsi nelle classiche in 
linear e nelle prove a tappe 
trionfiamo in Svizzera, e basta. 
L'ultimo ricordo che abbiamo 
del Giro di Francia ci offende, 
d umilia: un 'outsider', Fon-
tona, ha salvato la faccia, dopo 
che Balmamion era rimasto sul 
-pace*- e le pattuglie naziona-
11 s'erano disintegrate. Pertanto 
(visto e considerato che la com-
Oetizione de ' VEquip* ~ divenl-
va un fatto privato di Anquetil 
e di quelll che gli reggevano la 
coda), siamo presto tornati a 
casa, ed era la prima volta che 
ci accade va, in quindid anni, 
con I'eccezione — s*iitfende — 
del Giro di Francia del 1950. 

quando Bartali abbandonb a St. 
Gaudens, per i famosi, disgra-
ziati, insolenti avvenimenti dal 
Col d'Auspin 

Non possiamo, dunque, mttte-
re la mono sul fuoco per •*» -
suno. Correre con gli Anquetil 
e i Van Looy, i Poulidor, i 
Daems e i De Roo, non e come 
correre con i fialdini e la sua 
compagnia. £', chlaro, comun
que, che non dobbiamo nem-
meno chiuderd nel satuario del 
libri d'oro, scrittl da Gerbi, &-
rardengo, Guerra, Blnda, Bar
tali, Coppi. E, del resto, qual
che promeitente elemento non 
ci manca. Ce Zilioli, e'e Balma
mion, e'e Durante e d sono De 
Rosso, Cribriori, Dancelli: 

Prendiamo Zilioli, per esem-
pio. £* un soggetto da seguire. 
Sicuramente dispone di •partieo-
lari, buone qualita sul piano e 
in salita: inoltre. pare che eo-
nosca Varte di risotvere con la 
predsione dell'attacco. Zilioli (e 
gli altri), cui facciamo Vaugn-
rio di confermarsi, rntiepidiace 
un po' la vecchia spermnzm, 

Attilio Camoriano 

«Conto» obbligatorio 
per Liston-Clay 

MIAMI BEACH. 18 
La commissione pugilistica 

di Miami Beach ha deciso che 
per il combattimento di marte-
dl prossimo tra Liston e Clay. 
valevole per il titolo mondia-
le dei massimi, detenuto dal 
primo, non sara valevole la re-
gola secondo cui un pugile che 
subisce tre -knock d o w n - in 
una stessa ripresa e dichiarato 
perdente per Jto.t. 

Sara adottato, invece, il conto 
obbligatorio di otto second! se 
un pugile andra al tappeto. 
Inoltre e atato deciso che se un 

pugile cadra alia fine di una 
ripresa, il conto sara continua
to anche dopo il auono del gong 
e se il pugile non si sara rial-
zato dopo 10" egli sara dichia
rato sconfitto per k.o.: questa 
regola varra per tutte le ri-
prese, ad eccezione dell'ultima. 

In&ne la commissione dl 
Miami Beach ha deciso che alle 
operazioni di peso i pugili ai 
dovranno presentare assieme. 
come e conwetudine, respin-
gendo. cosl, una zichiesta in 
senao contrario di Jack. NHon, 
coocigliere di 
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