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Gli << azzurr i » 
a Coverciano 

.«& Fabbri illustra il programma dei « nostri » 

e rivela I'intenzione di snellire il gioco sgan-

ciando Guarneri dal « pacchetto » difensivo 
.! ', » 

II percorso della « grandeboucle* di casa nostra definito solo per alcune tappe 

i 
:l 
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Oggi if « 
per le Nazionali A e B 

Molti P.O. fra i «cadetti» che affronteranno il Belgio B 

Per il match con Scholz 

Conclusa la 
preparazione 

i 
i 
i 
i 

di Rinaldi i 
Giulio Rinaldi ha concluso ieri la prepara

zione per l'incontro con Bubi Scholz in pro
gramma per sabato notte sul ring di Dortmund 
Quella del campione d'Europa e stata una pre
parazione sommaria, «arrabbiata >, buona per un 
m a t c h di re lat ivo impegno , non cer to per un campio-
nato europeo duro c o m e sara que l lo di sabato notte . 
P e r ques to incontro, Giul io avrebbe dovuto al lenarsi 
i n u n ambiente sereno e" 
a iutato da sparring-part
n e r s di va lore e capaci di 
e spr imere una b o x e assai 
v i c ina a que l la di B u b i 
Scholz . A i contrario si e 
a l l enato poco e male , tor-1 

m e n t a t o da u n . « c o r p o 
mobi le» al gomito destro e 
aiutato da due soli pugili: 
a - m e d i o - Verziera, gen-
tilmente prestatosi a dnre 
una mano al campione e il 
- massimo - Tomasoni tra-
sferitosi ad Anzio una set-
timana fa. su invito della 
Federboxe intervenuta solo 
all'ultimo momento nono-
stante fosse stata informata 
che U campione d'Europa 
mancava di allenatori a cau
sa del colpevole disinteres-
se del suo procuratore Ama-
duzzi. Diciamo colpevole di-
sinteresse perche dal mo
mento che il signor Ama-
duzzi accetta di intascare i 
sei milioni e pin di percen-
tuale .per il match di Rinal
di doveva anche preoccu-
parsi di portare in Germa-
nia il campione al meglio 
della forma, ben conoscendo 
i rischi cui l'anziate va in
contro. 

Lo stesso Rinaldi e con-
scio di questi rischi anche 
se l'orgoglio gli impedisce 
di ammetterlo apertamente. 
Lo prova la sua decisione 
di abbandonare la boxe per 
mettersi a fare il procurato
re se perdera il t'.tolo. Per 
quanto riguarda l 'awersa-
rio. Giulio non ha voluto 
fare molti commenti. Si e 
limitato a dire: 'Scholz e 
un campione e batterlo non 
sard facile. Io. comunque. 
spero di rluscire a conser-
vare la corona e di poter 
disputare un buon match. 
Fisicamente mi sento bene 
e spero proprio di poteria 
spuntare cd onta di ogni 
contrarieta -. - * 

Sulle contrarieta cui ha 
fatto cenno il campione di 

' Europa. dovra pronunciarsi 
la Commissione di appello 
* Disciplina della Federa-
rlone alia quaJe h stato in -
viato l'esposto contro Ama-
duzzi per il mancato assol-
vimento dei suo: doveri di 
manager, presentato da Ri
naldi «alia segreteria della 
F.P.I- Prevedere quale sara 
la decisione della CAD non 
e ' fac i l e : certamente. pero. 
essa dovra tener corrJo del 

. fatto che fra il pugile e il 
procuratore non esiste piu 
quella stima. quella flducia. 

* e perche no?, quelTaffetto 
che debbono legale pugile 
e manager al disopra del 
- contratto di procura -. Un 
pugOe rischia sul ring e nes-
suno ha il diritto di preten-
dere che egli affronti le in-
cognite di un combattimen-
to senza avere la certezza 
che all'angolo c'e un uomo 
che veglia sulla sua inte
grity ftsica, un uomo del 
quale egli si Ada. un uomo 
che sa pronto a gettare lo 
asciugamano prima che una 
situazione • difficile po&sa 
scouftnare nel dramma. „, 

v Interessanti riunioni sono 
annunciate per i .prosslmi 
giorni sui rin? di casa no
stra. Venerdl a Torino andra 

j. in scena il campionato d'lta-
. lia fra Fortunato Manca e 
i Franco Nenci. Nel sottoclou, 

Piero Tomasoni. reduce dal 
successo romano su Sixto 
Rodriguez, affrontera Tame-
ricano Flod Mc Coy, un pu
gile esperto ma logorato da 

' dure battaglie. Sempre ve 
nerdl sera, al Palazzetto Li

do. l'italo-canadese Barazza 
collaudera le sue forze con 
« Peppino - Migliari. L'incon
tro e atteso con un certo in-
teresse perche dovra dire 
quali panni veste il •« pupil-
Ib - di Duilio Loi. 

Da Milano e Torino, l'at-
tenzione dei fans della no
ble art si spostera a Roma 
dove il 10 aprile saranno di 
scena Benvenuti. Amonti, 
Santini, Linzalone e forse 
Silanos. L'avversario di Ni
no Benvenuti, nei piani del 
promoter Tommasi, dovreb-
be cssere Nando «Su^ar >• 
Boy, ma ieri sera il triesti-
no non aveva ancora espres
so il suo «gradimento». 
Nando Boy e un pugile mo-
destissimo, salito ala ribalta 
nostrana per aver messo -
.O. Truppi, la cui fragilita 
di mascella e ormai ben no-
ta: contro di lui, pertanto, 
Benvenuti dovrebbe avere 
vita tranquilla. Amonti af
frontera Alonso Johnson, un 
mediomassimo ingrassato di 
Filadelfia che si vanta di 
aver colto una vittoria ai 
punti sull'attuale campione 
del moiido Willie Pastrano: 
si tratta perd di un - avve-
nimento - antico che non 
puo essere accettato come 
testimonianza deH'attuale va
lore del buon Alonso che da 
quel i»iorno ha subito piu di 
una dura sconfitta 

Teddy Wright, dara la ri-
vincita a Bruno Santini, da 
lui battuto in quattro round 
nel primo match. L'incontro ' 
fu interrotto per una ferita 
al viso del pratese, ma era 
ormai apparso chiaro a tut-
ti che Bruno non avrebbe 
rcsistito agli assalti di 
Wrigth in gran forma e 
snianioso di - distruggere» 
il suo avversario per gua-
dagnarsi una partita con 
Benvenuti. Al match con Ni
no, Teddy e arrivato piu tar-
di, e sul ring e apparso la 
brutta copia del bel pugile -
veloce e scattante, preciso 
e continuo ammirato in tan-
te occasioni: calo di forma 
momentaneo vo inevitabile 
declino di un'pugile logora-
to da -una carriers dura e ' 
da una vita difficile? -

La risposta all'interrogati-
vo ce la dara- il match con -
Santini, un match che con -
tutta probability riassume- ;-
ra i toni drammatici del pri- ' 
mo scontro fin dalle battu-
te iniziali, stante la smania 
del, pratese di cancellare dal 
suo' record la brutta scon
fitta. • 

Da Roma, l'interesse degli 
appassionati torhera a tra-
sferirsi a Milano dove il 12 
Sandro Mazzinght fara la 
sua rentree contro Hilario ' 
Morales, un peso medio mes-
sicano classificato fra i 
~ terza sene - nelle gradua-
tori« mondialu Mazzingbi e 
reduce dal tratico incidente • 
in cui. ha perso la vita la sua 
giovane sposa ed era logico 
in^aggiargli un . avversario 
non eccessivamente impe-
gnativo per il suo - ritorno -, -
ma con Helenlo Morales for
se si e passato il segno. -

Per quanto • non si trovi 
nelle migliori condizioni di ~ 
forma e di spirito, Sandro e 
pur sempre il campione del 
mondo e Morales solo un 
povero_. terza serie. • l 

A Roma la boxe tornera 
la notte del 24 aprile con un 
clou di lusso: Burruni-Mc. 
Govan per il titolo europeo 
dei mosca. Un altro campio
nato d'Europa, Visintin-Le-
veque (superwelter) e • in 
programma per 11 20 maggio 
a Torino. . 
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C O V E R C I A N O — Pirovano , Corso e d Albertos i al 
raduno azzurro ( te le foto) 

Antidoping: la polemica si complica 

// misterioso 
viaggio 

j 

I delle provette 
Xon c"i scampo. Ogni giorno, 

Vaffare anti-doping si complica di 
piu. E not. purtroppo, siamo nella 
mischia. 

Ricordate? 
It dottor Marena ci aveva in~ 

viato una lettera di parziale smen-
tita sul trasferimento — da Co-
verciano a Milano. per una ulte
rior e analisi — delle provette 
contenenti' i reperti organici dei 
aiocatori del Bologna. Secondo 
il *egretario delta commissione 
anti-doping. tl trattava. inveee, di 
camvionUixtra. che erano tertriti 
perjm nuts*a a pmnto del gasero-
mttografo. « per la ricerca delta 
migttorw funxlonaUta della parte 
amalittca delVapparecchio. S'inten-
de che, nel rispetto deltuffldati. 
ti, mbbiamo pnbbUcato la preci-
aazione. Ch'i accadnto. perd, in 
atg*ito1 t • . t • * .. . 

* teeo. ' " ' ' v Lo Stadio, che aveva dato ai 

Smentiti 
gli orrtsti 

- per il doping 
BOLOGNA, 31 -

Le voci che circolano insi
stent! sulla manomissione de> 
reperti -Osiolofici dei cinque 
gtocatdfl d e l . Bologna coinvol-
ti nello scandalo del - doping * 
— manomissione che sarebbe 
avvenuta a Coverciano e in 
relatione alia quale sarebbe 
stato emesso anche un mandato 
di cattnra — sono dest i tute da 
ogni fondamento II sostituto 
procuratore della Repubblica 
dott, Iannaccone. che conduce 
Pinchiesta' sul clamoroso caso. 
ha rilaseiato la seguente dichia-
razione: - S u tali voci non mi 
risulta nulla ne di ufficuale ne 
di uflicioso, ne per conosceoza 
diretta*. U Magistrato ba cate-
goricamente smentito la noti-
zia di un imminente arresto ed 
ha precisato, inveee, che i pe-
ritl sono tuttora al lavoro • 
che nella prossima settimana sa
ranno Interrogate altre persone 
in merito alia complessa vi-
cenda. 

Dalla nostra redazione FIRENZE, 31 
La preparazione collegiale dei «moschettieri» e dei «cadetti», che nella 

prossima settimana, saranno impegnati rispettivamente contro la Cecoslovac-
chia e contro il Belgio B, e iniziata con un allenamento all'interno della palestra 
del Centro Tecnico Federale a causa d ell'insistente pioggia. II C.T. Fabbri in-
fatti , ha d iv i so i present i in due gruppi: attaccanti , (i quali hanno disputato una par-
titel la a due porte) difensori ( che si sono l imitati ad un nutrito lavoro ginnico-atle-
t i co ) . A l < radiino-fiume > non si e p r e s e n t a t o il portiere del Torino, Vieri , r imasto a 

casa per un at tacco infiuenzale, nientre Bt irgnich si e presentato con u n forte ritardo 
dopo che Fabbri a v e v a gia 
annunciato le formazioni per 
l 'a l lenamento di domani (si 
capisce che al l 'ult imo m o 
mento il C.U. trovera un po-
sto anche per il « ritardatarlo » 
di turno) che sono le seguenti 

SQUADRA A: Sarti. Robottl. 
Trebbi, Guarneri. Salvadore. Fer-
riiil. Domenghlni, Bulgarelli. 
Mazzola. Rivera. Pascuttl. Rlser-
va: Tumburus. 

SQUADRA B: Negri. Furlanls. 
Ferretti. Rosato. Janich, Fogli. 
Mora. Lodetti, Oe Paoli. Corso. 
Menlchelll. 

Riserve: Albertosi. Petris. 
Pirovano (come Vierti era stato 
convocato per un controllo flsleo. 
e si e allenato con 1 difensori e 
domani mattlna lascera il raduno 
per prosegulre la preparazione 
con la Fiorentlna 

Una decisione in questo senso. 
e stata presa anche nel confront! 
del mllanlsta Trapattoni. II quale 
nella serata. dopo l'allenamento. 
ha lasdato II « centro » per rag-
giungere Milano. Tutti gli altri. 
inveee, godono ottlma salute. 

Rese note le formazioni. Fabbri 
e stato Bottoposto alia sollta lun-
ga serie dl domande delle quali 
tralasciamo quelle che non Inte-
ressano nessuno. 

Alia domanda sul programma 
generate degli azzurri in questa 
stagione, Fabbri ha risposto: - II 
10 maggio incontreremo la Sviz-
zera, mentre contro I'Ungheria 
abblamo dovuto rinviare l'incon
tro. Con i magiari gio«heremo 
solo se verranno In Italia' (anche 
di passagglo), nella prima qulndl-
cina dl giugno. In quanto nella 
seconda quindidna dello stesso 
mese. dobblamo disputare due In-
contri con la Polonta. Alia Scozla. 
inveee, abblamo fatto due pro-
post e: la prima: glocare a mag
gio in Italia. ( II died novembre 
in Scozla • 

Ritornando a parlare delle 
squadre che giocheranno domani 
le partite di allenamento. II C.T. 
ha dichlarato: 

- Non mi chledete delle antlcl-
pazloni poiche non sarei in grado 
dl fornirvele. Posso solo dirvi che 
e mia intenzione snellire 11 gioco 
della squadra. E per gioco snello 
intendo dire che la difesa e 
Guarneri in particolar modo. do
vra sganciarat II piu possibile dal 
giochetto difensivo. in quanto la 
nostra prima linea e formata da 
at let I che in genere prefer iscono 
la manovra -. 

Ma Guarneri. gli e stato fatto 
notare. nell'Inter gioca preferi-
bilmente in appoggio al * llbero » 
Picchi. e qulndl per lui si tratta 
di operare una vera e propria 
trasformazione. Fabbri. un po' 
seccato. ha risposto: • Non e det-
to che rinterlsta non abbia que-
ste quatita. Bisogna effettuare 
delle prove ed * per questo che 
ci trovlamo in questa sede*. Se 
Guarneri sara capace dl trasfor-
marsi da mediano di difesa In 
tnediano d'attacco. lo vedremo In 
seguito. Rests perd il fatto che il 
mtlanese da anni copre questo 
ruolo particolare e che domenlca 
contro II Bologna, pur avendo la 
massima liberta. non * stato dl 
grande aiuto alia prima linea 
nero-azzurra. 

Per quanto riguarda la even 
tuale formazione del - Moscbet-
tieri -. e opinione comune che 
ctnro la Cecoslovacchia. Fabbri 
puntera ancora una volta. sulla 
steasa squadra che a Torino, nel 
dicembre scorso. pareggid con la 
Austria. Infatti. in queU'occaslo-
ne. gli azzurri scesero in campo 
con Sarti. RobottL Trebbi, Guar
neri. Salvadore. Trapattoni, Mo
ra. Bulgarelli. Mazzola. Rivera. 
Corso. 

L'unica difTerenza rispetto a 
quella squadra. potrebbe stare 
nelle all: al posto di Mora do
vrebbe gioca re Domenghlni e al 
posto di Corso. dovrebbe scende-
re in campo Pascuttl. Nella for
mazione di domani nel ruolo di 
laterale sinistra, esordira Ferrini 
che sta attraversando un buon 
periodo di forma comunque se 
Trapattoni martedl si presenters 
in buone condizioni flsiche, Fab
bri certamente lo preferira al to-
rinese. 

Eventual! novlta potrebbero rt-
fuardare inveee la presenza di 
Pirovano il quale pero e stato 
costretto a letto per qualche gior
no da un attacco Infiuenzale. Per 
quanto riguarda il ruolo di late-
rale destro. riteniamo che se la 
prova dl Guarneri non sara mol 
to positlva. Fabbri potrebbe pre-
ferirgli il bolognese Tumburus. 

Per quanto riguarda inveee to 
squadra cadetta. Fabbri sembra 
sia intenzionato a puntare soprat 
tutto (oltre alia presenza indl 
spensabile d| Corso) ancne si 
quella del magglor nurnero dl 
atleti che fanno parte della squa
dra ollmplonlca poiche e sua in. 
tenzione superare a prossimo 
turno. 

suoi leltori la stessa nolizia. s'e 
scagliato contro il dott. Marena, 
con una nolo in cui, tra Valtro. 
s'affermava che I* informazione 
sull'operazione svotta dai tecnici 
di Coverciano a Milano era stata 
data, separatamente, al direltore 
e al capo redattore del giornale 
senza il vincolo del segrelo. par-
landone ami, come di un fatto 
comune e normale, dal prextdente 
della FIGC, dott. Pasquale 

La discustione minacciava. per-
dd. di di venire critica. E. per 
evitare qualsiasi malinteso, ci tia 
mo rivolti al dolt. Marena perche 
ci definisse perfettamente la que. 
stiane. Cosl. abbiamo saputo che 
il segretario della commissione 
anti-doping ha inviato alia dire-
zione di Stadio una lettera. dove 
egli conferma che la comunica. 
zione del trasferimento delle uri
ne & falsa. E. Quindi. it dolt. Ma 
rena ha conlinuato: » La possibi
lity che quest'invio avvenisse fu 
presa in esame in un primo tem
po, e poi immediatamente scarta-
ta. anche per it timore di com-
promettere la buona conservazio-
ne dei campioni. Per Vesattezza. 
furono inviati a Milano i campio. 
ni di liquidi organici di alcuni 
medici del centro di Coverciano. 
cui. a titolo sperimentale. venne-
ro somministrate delle compre*ie 
di betafeniliiopropilamina - tun>\ 
toit inza del gruppo delta sim-
pamina _ ndr . ) » pure per slu-
diare le reazioni cliniche del far-
maco. E" alt re si faUo che i ri-
mltati di Milano fossero tutti ne-
gativi: alcuni campioni di prova 
rixultarono poxitivi, ma Vesisten-
za di colonne metalliche sui gas-
cromatografi delta ditta Carlo Er-
za, non adatti alia ricerca di am. 
fetamine. impedt un'esatta valu-
tazione. La precisa mexia a punto 
det gascromatografo del centro di 
Corerciano. avvanne mediante 
riutervento del prof. Cartoni, an 
tecnico di fama nazionale nel 
cat/tpo speciflco. Owiamente, cio 
avvenne prima che la commissio
ne inviaxie alia FIGC i risultati 
delle analisi ». 

E allora? 
Siccome non abbiamo dubbi stif

le affermazioni del direttore * del 
capo redattore di Stadio. pensia. 
ma che il doff. Paiquale abbia 
mat compreso e sia stato mnl* tn-
formato sulfazione svolta dai tec
nici delta commissione anti-
doping. 

Punto e basta? , 

a.«. 

Lorn Ckillini 

MRIIw^^Vls^B 

pw Inter 
• lologM 

L'ufficio stampa della FIGC 
comunica che al termine delle 
gare di campionato svoltesi do
menlca 39 marzo sono stati aot-
topostl a controllo medico gto-
eatori appartenenti alle seguenti 
societa: Bologna. Internazionalt. 
Fiortntina « Messina. 

Gli organizzatori hanno annunciato solo diciannove tappet 
per le ultime, decideranno in seguito, « conosciute le con- " 
dizioni meteorologiche e stradali » - La partenza verra . 
data comunque da Bolzano il 16 maggio e la conclusione ' 
awerra a Milano il 7 giugno - Una prova a cronometro 

ed un giorno di riposo 

TORRIANI , gran « patron » del Giro. 

gli sea la tori 
Dal nostra inriato ST, VINCENT. 31. 

II « Giro » va qua; il * Giro » va la: e pot, risulta che poco o niente c'e di vero in certe affrettate, pre-
suntuose anticipazioni. Ogni anno, nella gara a chi lira a indovinare, i giornalisti-primizia perdono. Ma 
non e che vinca il signor Torriani: egli — ami — ar riva sempre con due o tre mesi di ritardo sul * Tour ». 
Tant'e, con la seguente scusa: questioni d'organizza zione. E, del resto, Varchitetto rosa non riesce piu a 
realizzare gli criginali schemi. L'anno passato accarezzd Vambizioso e un po* retorico sogno d'andar in San Marco 
a Venezia: no. Quest'anno Videa sua — ambi«io*d e un p o' retorica, come il sogno — era d'arrivare sul monte di 
Olimpia, lassu dove Giove fanciullo scaaltd le prime fre cce. Alt. Il cancelliere del CJ.O. gridd a l l ' i t isulto, c pro-
festd per impedire che gli uomini~< sandwich > s'arramp icassero sul cosiddetto luogo sacro dello sport. Erano i' 

giorni dei Giochi d'Innsbruck, e Zimmermann reclamiz-

II c tracciato a del Giro de l '64 dif fuso ieri da l g iornale 
organizzatore. 

Sono stati ingessati 

Gasperi e Carosi 

fermi 15 giorni 
nei suoi mezz i e... in quel l i 
di Ange l i l l o ( erano tre m e 
si c h e la R o m a n o n s e g n a v a 
due re t i ) . Imputato di turno 
e Sormani , al qua le d o v r e b 
be v e n i r pro lungato i l s u o 

Grosse novi ta in casa b ian-
cazzurra, in s e g u i t o agli in-
fortuni di Gasperi e Carosi. 
A Gasperi , il m e d i c o sociale 
ha diagnost icato la frattura 
della mandibo la : l 'atleta a- . - . -
veva perduto anche la sciol- P e n o d o dl n P o s o -
tezza ne l parlare. L e s u e con
dizioni non destano, c o m u n 
que , eccess ive preoccupazio-
ni, anche se dovra stare a ri
poso per a l m e n o 15 giorni . 

A n c h e per Carosi la ra-
diografia del la cavigl ia ha 
mostrato una sospetta frat
tura: il g iocatore dovra ri-
m a n e r e ai bordi del c a m p o 
per d u e giornate , forse pi€i. 
Lorenzo dovra quindi r ivo lu-
zionare la formazione per 
Catania: i sost i tuti dei d u e 
validi difensori saranno scel -
ti tra Garbugl ia , Gall i , R a m -
botti e Giacomini , c h e ha ri-
preso gli a l lenament i dopo il 
noto inc idente automobi l i -

stico. 
• a * 

S i tuaz ione d iversa - n e l l a 
Roma, d o v e so lo Carpanesi 
ha accusato degl i «acciacchi> 
ed ha o t tenuto cosi d u e gior
ni di riposo. P e r l ' incontro 
con la Fiorent ina , Miro spe -
ra di riutilizzare S c h u e t z in 
attesa c h e Manfredini torni 
ad al lenarsi , il c h e a w e r r a 
quasi s i curamente la pros
s ima set t imana. 

Ne l c lan gial lorosso e tor-
nata una certa tranquil l i ta: 
il co lpo fortunato, m e s s o a 
segno a Tor ino , e s tato u n 
vero toccasana. La squadra 
sembra aver r ipreso f iducia 

Coppo Europa 
delle Nazioni 

-' " * BEHNA, XI. 
n sortegglo per le scnttflnali 

della Coppa Europa delle Nazio
ni awerra a Madrid l| S maggio 
prossimo. La Danimarca. flno ad 
ora, e la sola nazlone qualifleata 
alle semiftnall 

Queste le date delle rimanenti 
partite dei quartl di finale: Un-
gheria-Francia: II 25 aprile a 
Parigi c il 23 maggio a Budapest: 
Svezia-URSS: il 13 maggio a Stoc-
colma e II 27 maggio a Mosca 
Elre-Spagna: 1*8 aprile a Dublino 

L'ltalia, come noto, e stata el l 
minata 

Gli olrmpionici 
ovstrioci 

primi a liwomo 
" LrVORNO, 31. 

L'austrlaco Arnold Rulner ba 
vinto a Uvomo II IS9 Gran Pre-
mio «Curzio Allcgrini». La na
zionale olimpica austrlaca. cite 
dall'inlzio della stagione agonl-
stica svolge la sun attlviti in To-
scana. ha conqoUtato cost II suo 
primo successo. La buona prova 
degli austriad * stata completata 
dal terzo posto dl Inktraler 

Ecco I'ordine (TaiTlvo: 1) Itol-
ner Arnold (Austria) che copre 
gli 80 km del percorso In 2 ore 
e IS' alia media dl km. 91M0; 
2) Puccinelll Plerluigi a 2Sn; 3) 
Inktraler (Austria) s.t.: 4) Mas 
zonl a V2ST; t ) Pruska Sben 

zava gli set de l la sua vittorin nella discesa del Patscher 
kofel; erano i giorni che nelle case chiuse della capitale 
del Tirolo splendevano { c inque cerchi. 

' Ad ogni modo, il signor Torriani s'& di nuovo dovuto 
arrendere. Oltretutto, le aziende di soggiorno d'ltalia non s 

pare che vedessero di buon occhio la valorizzazione delle 
citta e dei paesi sulla costa jonica della Grecia. che sono, 
naturalmente, in concorrenza con le nostre, e gli avreb-
bero sussurrato: * Lei e padrone di far cid che vuole; noi, . 
perd, non daremo una lira ch'e una ». 

Ed ecco, dunque, la necessitd di adattare i progetti 
di riserva. Quali? Le idee del signor Torriani non deb
bono essere molto chiare, s'e vero, com'e vero, che nem-
meno ieri a Saint Vincent, durante la presentazione della 
gara, egli ha*saputo annunciarci Vitinerario definitivo. 
Esatto. II « Giro » e focomelico, nel senso che — u/ficial-
mente — gli manca la parte finale, quella che di regola 
piu conta. La critica e costretta a pestar Vacqua nel mor- , 
taio? Vediamo. 

In sintesi, queste sono le caratteristiche della com-
petizione: 

1) il € Giro » comincera H 16 maggio a Bolzano • s i 
eoncluderd il 7 giugno a Milano. Le tappe sono ventidue; 
tuttavia, attualmente, se ne conoscono diciannove, come 
risulta dall'elenco che pubblichiamo qui accanto; 

2) nel rispetto della moderna tradizione, il *Giro> 
riposerd il 2 giugno, a Santa Margherita Ligure e basta; 

- 3) la distama del < Giro > sard di 3898 chilometrl op-
pure 4006 chilometri a seconda delle decisioni, che — 
« c o n o s c i u t e le condizioni meteorologiche e stradali» — -
verranno prese nella parte conclusiva; 

Due possibili variant! 
4) due sono le poss ib i l i soluzioni terminali del « Giro » 

La prima prevede Vitinerario Alessandria-Cuneo, Cuneo-
Pinerolo e Torino-Biella, ch'e n piu duro e il piu dif
ficile: contempla, infatti le scalate del Colle della Mad-
dalena (1996)j del Colle di Varsa (2111), del Colle d'Izoard 
(2360), del Colle del Monginevro (1856) e del Colle del 
Sestiere (2033). E la seconda riguarda i tracciati Ales-
sandria-St. Vincent, St. Vincent-Cervinla e Cervlnia-
Biella: Cervinia-Biella, con tre notevoli asperlta: Colle 
del Tunnel (2081), Colle del Gran San Bernardo (1473) 
e Cervinia, traguardo a quota 2006. 

Le due soluzioni hanno in comune il Colle del Jousc '-
(1100), con una pendenza mediq del 7,5%; 

5) nel programma del * Giro > e inserita una corsa 
a cronometro aa Parma a Busseto, sulla distanza di 50 
chilometri; 

6) al <Giro» dovrebbero partecipare dodici pattu-
glie di died uomini ciascuna, e cioe: la « C a r p o n o * , la 
c C i t e * , la *Cynar», la <Gazzola*% i'«lbao», V*Ignis*, 
la c Legnano >, la « Lygie », la « Molteni », la -t Salvarani», 
la € Springoil * e la *St. Raphael». Non s i esclude ehe * 
gli elementi di ogni pattuglia aumentino a dodici. 

Osservazioni? 

Sard della partita Anquetil? 
Ad occhio e croce, Vinizio non sembra eccessivamente 

pesante. Salvo qualche impennata, le maggiori salite sono 
comprese nei settori Lavarone-Pedavena, San Benedetto 
del Tronto-Caserta e Santa Margherita Ligure-Alessan-
dria. S'osserva, pertanto, che, nel comptesso, lo sviluppo 
altimetrico del * Giro» s'adatta alle attitudini del « rou-
tier* completo, anche se gli scalatori risultano infine 
favoiiti. Specialmente se s'attuerd la prima soluzione, con 
la progressione da Cuneo a Pinerolo dl ricordo, ancora ', 
entusiasmante e eommosso, porta al grande, favoloso Cop-
pi: nel 1949, i l campionlssimo trionfd con U'52" di van-
taggio su Bartali; e Leoni, ch'era vestito d i rosa, giunse 
dopo 22'37"), & chiaro che il 5 giugno sard terribile per i 
passisti. 

• Adesso, i casi sono due. Se tl signor Torriani riuscird 
ad ingaggiare alcune squadre straniere (la « St. Raphael > 
di Anquetil, sarebbe fra le pit* gradite), la manifestazione 
assumera la massima importanza, in tutti i sensi: e, per 
di piu, c i permetterd di stabilire Veffettivo valore inter-
nazionale dei nostri giovani corridori. Altrimenti, il « Gi
ro » '64 ripeterd le vicende del « Giro » '63, con le lotte e 
le sfide paesane la cui modestia tecnica s'e clamorosa-
mente rivelata nell'ultimo <Tour>, per n o i tanto dt'sgra-
ziato quanto disastroso, 

Attilio Camoriano 

Le tappe gia decise 
• . r I • - . . . . " 

n Giro d l U I i a 1K4 | a programma 4al IS maggio al 7 glagwo 
si srolger* la tt taps*- Soltaoto 19 sono state nfTlelalmeata aai-
asndate meatr* per le altlma S soao alio stadio dae progetti. 
II primo prereda a a tracciato eaa va 4$\ Alessandria a Caaeo 
(km. 17S) a Plaerola (km. t t t ) a aWella (parteado aa Torlao 
km. 19S). II secondo progatta prevede, Inveee, a a tracciato che 
va aa AJaamadrla a St. Viae*** (km. If*) a CerrinU (km. 175) 
a WelU (km. ! • • ) . 

L'altlma lappa ael daa cast rimaaa la Blella-MJUna «t 
km. 171. 

Ed eeea la lappa gia dedse: 19 maggio: Bolsano-Blva aal 
Garaa km. 175; 17 maggio: Blva del Garaa-Breseta km. 17t; 
IS maggio: atrtsda-S. FellegTlaa Terms km. 170; 19 maggio: flan 
Pallegrlaa Tcrmo-Parma km. ISO; 30 maggio: Panaa-Bossato 
(eraaametra ladlvMaala) i km. 59; XI maggio: Parma-Verona 
km. 199; tt maggM: Vei^aa Lavarooe km. 179; 23 maggio: La-
varaaa-Pedavsaa km. 175: 94 maggta: Peltre-Mariaa dl Baveasm 
km. X99; 95 maggta: Baveaaa-Saamarlno km. 195; t t maggta: 
Blmlnl-8. Beaedetta del Troata km. 195; 27 maggla: 8. aWtJedetta 
del Traata-Baeearaaa km. 199; tt maggla: Rocearasa-Caaerta 
km. 185; 99 maggio: CaserUCaatelgandolfo am. 919; M maggvn 
Bama-MsateaaleUao km. 992; SI maggio: MonUpalelaaa-Uvarav 
km. 295; 1. Gtagaa: Uvaraa-B. aUrgacrlta Llgara k m 299; S gta-
gaa: rlpoaa a 8. MargneriU Llgara; t giugno: 8 . Margaartta U -
gara»Alimaadrla 

*<: 


