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II Congresso 

delTU.LS.P. 
Una lettera del compagno Longo: « . . . le 
proposte che I'UISP e andata elaborando 
e che il Congresso certamente raccogliera 
in sintesi potranno costituire, insieme a 
quelle delle altre forze impegnate In que-
sto campo, un contributo importante per 
alutare il Paese a risolvere questo note-
vole problema » 

Scelte 
precise 

Per mettersi al riparo da brutte sorprese 

Le partite 
' (ore 15.30) 

Atalanta-MlUn: De Marchl; no. 
logna-Barl: gbardella; Inier-Ca-
tanla: De Robblo; Lanerossl VI-
cenza-Genoa: Lo Bello; Manto-
va-Lazlo: Angellnl; Mesiina-Ju-
ventoi: D'Agustlnt; Roma-Spal: 
Jonni: Sampdorla-Modena: Fran-
cescon; Torlno-Florentina: Ber-
nardlt. 

II presidente nazionale delta 
UISP, ARRIGO MORANDI 

La classifica 
in ter ?• 
Mi lan 2* 
Bologna* 28 
Florentlna 2» 
Juvenil is 28 
Tor ino 28 
L. V l c e m a 28 
A U l a n t a 28 
Catania 28 
Roma 28 
Lazio 28 
Genoa 28 
Mantova 28 
8pa| 28 
Bampdnr. 28 
MeMlna 28 
Modena 28 
Uarl 28 
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Difficolta diverse per le grandi: Pinter ospi-
ta il Catania, il Bologna fa gli onori di casa 
al Bari mentre il Milan e di scena sul campo 
dell'Atalanta. Match decisivi per la coda 
della classifica 

La Lazio 
a Mantova 

Tra rappresentative interleghe 

per rinnovare lo sport 
Dal nottro inviato 

FIRENZE, 18 
I lavori del V Congresso del 

; I'UISP sono proseguiti oggi con 
gli Interventi del delegati, 1 sa 
luti degli ospiti stranieri e la 
« comunicazione » del segretfr 
rio dell'Unione Giorgio Min-
gardi sul tema: * Le tccniche, 

.gli strumenti di direzione e il 
\programma di attivltd delta 
' Unione *. 

II compagno Luigl Longo, vt 
[ce segretario del PCI, che, in 
j vita to, non e potuto intervenlre 
a Firenze, ha inviato una lette-

ira di cui la presidenza ha dato 
flettura. 

Longo. nel suo scritto. deflni 
I see nobile e giusta la battaglia 
Iche I'UISP sta conducendo da 
fdiversi annl per dare »nuot>l 
[contenuti e un carattere nazlo-
Inale democratico alio sport • e 
Ltermlna dicendo che - le idee 
fe le proposte che I'UISP e an-
'data elaborando potranno co 
' stltuire, insieme a quelle di 
\altre forze impegnate in questo 
I campo, un contributo importan-
[te allasoluzione di questo note-
tvole problema-. <« ' 

Numerosi anche 1 telegrammi 
[augural! di Enti e personality 
(sportive e poliOche giunti al 
! Congresso. Fra gli altri hanno 
Itelegrafato Ton. Marlsa Clnciaii 
IRodano vice Presidente della 
[Camera, Fernando Santi segre-
itario generate della CG1L. il 
jministro Corona (scusandosi per 
}aion essere potuto venire a 
{Firenze come aveva promesso). 
Ill sottosegretario alia Pubblica 
[Istruzione Fenoaltea, Ton Bro-
Idolini, vice segretario del PS1. 
iXoiacono. presidente del CUSI. 

idriano Rodoni, presidente del-
ll'UCL Magnani, segretario del* 
Ij'UVL Borghi, vice presidente 
Idel CS1, il presidente della 
ISportass. La Cava, sindacl, pre-
nidenti di Amminlstrazioni pro-
[vinciali e assessori comunali e 

irovineialL * 
Gia ieri pomeriggio si erano 

ivuti 1 prim! interventi (U pro 
fessor Loforese vice presidente 
lelt'ANEF, Rossi deil'UISP di 
Torino, 11 prof. Onori diretto-
re del giornale dell'ANEF) sulla 
jrolusione di Ristori e la rela
tione di Morandi, c'oe sul con-
tenutl da dare alia futura azio-
le dell'Unione. 

La prima seduta lerl sera si era 
chiusa con un saluto del sovie-
lieo Sviridov a nome del sinda-
ratl deU'URSS. Egli ha infor-
lato 11 Congresso sulla vasbs-

lima diflusione che nell'Unione 
;ovietiea hanno le pratiche 
sportive (17 mllioni di prati-
cantl con i coll slndacati). suite 
tacilitazion! di cui godono gli 
iportlvl sovietici, sull'impegno 
Itatale assal notevole nel setto-
re e tulla inlnterrotta catena di 

lpianti che, si pu6 dire, ac* 
lompagnano l'uomo sovietlco 
laH'infanzia alia maturita. 

Stamane, dopo un intervento 
|li Rovatti di Modena. ha preso 

parola U compagno on. Igna-
lo Pirasru membro della Con-

sulta parlamentare sportiva, per 
portare il saluto del Gruppo 
parlamentare comunista. 

Pirastu ha approfondito 11 dl-
scorso sui mail che oggi minano 
alia base lo sport italiano ricer-
candone anche le cause. * La 
piii grave di queste — egli ha 
detto — e all'ititerno stesso del
la struttura della socleta ita-
liana. Sono propria I mall di 
questa societd colma di squill-
bri, amara per moltu che si rl-
specchiano nello sport'. 

' Qulndl e sulla struttura 
della societd — ha continuato 
Pirastu — che occorre opera-
re per raggiunpere rtsultati ap-
prezzabill anche nel settort 
ipoTtivo '. 

13 parlamentare comunista ha 
poi spiegato che e proprio per 

trovare una generale adesione 
alia battaglia per il risanamento 
dello sport e per la diflusione 
di massa della pratica sportiva. 
e non per fini politici. come 
qualcuno ha voluto insinuare, 
che U PCI ha presentato in Par-
lamento, recentemente, una mo-
zione per chledere la convoca-
zione di una Conferenza nazio-
nale sullo sport, una Conferenza 
aperta a tutte le forze sporti
ve, alle associazioni giovanlli. 
at tecnici. al giornalisti, al me-
dici. ai psicologl, a pedagoghi, 
per dibattere le linee general! 
di una ouova. efflcace politlca 
sportiva e per rlcercare insie
me le mlsure da prendere per 
lo svlluppo dell'attivita ricreati-
va e sportiva in senso moder-
no in tutto il Paese. 

Oggi la Coppa d'Oro 

Imola: Mondial 

Honda o M.Z.? 
Dal nostra corriipondente 

IMOLA. 18 
Un successo $enza prectdentt si delinea per I'Xl Coppa d'Oro 

Shell del motociclttmo mondiale che si suofpard domani all'auto-
dromo di Imota per le clasu 125. 250. 350 e 500- La manifesta
tions sard ancora una volla il punto d'mcontro dei camploni piu 
nott e delle Case e delle « scuderie • che dispongono delle mac* 
chine piu moderne, piu potenti e piu veloci del mondo. Nelle 
250 cmc. la corsa • clou», dtversi centauri puntano stcuri alia 
vittoria- Jim Redman » la tua Mondn promettono faville; Ago-
sltni vuol continuare ta ieUe prodigiosa; Prouinl cercherd di 
rig'indaanare il tempo perduto. Della partita sard anche Alan 
Shepherd alia guida dellu stessa M. Z- con la quale si e imposto 
a Dautona Beach, Sheperd e un uomo che vale qualsiasi anta-
gonista d< altissima ttatura. 

Nella classe 500. manchera ta M. V. poiche Hailwood alle 
corse dt Imota ha preferilo il G. P. automobilistlco di Aintree e 
Mendogni ha una spalla in dtsordtne. Tuttavta anche nelle mas-
sime ctlindrate vi sard battaglia, vedi tl confronto Biancht (Ven-
turit-Gilera (Caldarellai. 

Per quanto rfguarda ta clas
se 125. ci alamo intrattenuti 
con Francesco Villa, vincitore 
(con la nuova Mondial a due 
tempi) del circuito di Mllano 
Marittima. per tare una specie 
di punto tulle promette di lat-
ta prospettate dalla pmenza 
dell'inolpse Alan Shepherd con 
la tua M.Z di fronte alia iqua-
dra dell'Howla capeggiata da 
Taveri. tl camptone d Italia. 
premesso cne fra I due eon. 
tendfnli po/rehb«» e$xere il ter-
zo che gode. hn dlchinralo che 
* non ti pud dire da quale 
parte penda il prono\tica; ni 
pud peraltro pentare che it re
cord sul ofro dt Degner 12'!*" 
e 8/10. media 133J9H4 con mo-
tore M.Z.) 9 quello sul ver-
rorto total* di Farne (media 
128J66 con motore Ducati). *o-
no destinati alia cancellazione • 

r. r. 

.a domenica sugli ippodromi 

A Milano il filiberto 

A Roma il ft. Prati 
La domenica Jppica, in vista 

Icl Derby di galoppo. e impcr-
liata ancora una volta su di una 
rande classics, il premio Ema-
ielc Filiberto (2000 mctri) in 

|rofranuna a San Siro. Una pro-
che ha sempre rivestito no-

tvole importanza come prepa-
kzione alia c classicissuna •» del-

Capannelle. 
[Quest'anno, tuttavia. questa 
la funzione * in gran parte »mi-
lita dal fatto che molti dei 
rotafonisti della corsa milanese 
Iroportati in gran parte) non 
anno l'iscrizlone al Derby. A 
tllano scenderanno in piata, in-
Icme al vincitore del Triennalc 
fnieper, II vincitore del Firenze 

jney, gli importati Equatorial. 
Crylor c.l'indigcna Malmo.cho 

iccughe molto simpatie come 
atello di Malhoa c fratellastro 

|i Mexico. Magistris e Ma rot. 
Alle Capannclle * in program-

?a una gara di vclocita sul chi-
tmetro, il premio Prati. ch< ve
to In evldenza Chiriqui e Saxja. 

centre in altre due prove mi-
iori.Sl preparaho .per il Derby 

dormelllano Nardini • il aol-
iano Laberico. 
••Co 1 nostri favoritl. Prima 
I M : Camponogara, Palanca; «e-
nda eorta: Nardini, La Palissc; 

terza corsa- Tioga. Raflna: quarta 
corsa- Mishpcc, Mirzfo. Martira-
na; quima cor^a: Chiriqui. Saxja: 
sesta corsa: Aster Princes, Bru-
lant. Prajapati: scttima coma: 
Priulano. Stn«cla. Barba Gigi: 
ottava corsa: Laberico, Apoca-
lissc. 

Auto 

Scarfiotti record 
a Le MORS 

. - ": 
LE MANS, 18. 

<L'it*Uano Lulgi ScarAptU. al 
volante di una « Ferrari'» proto-
tipo . ha battuto oggi, durante 
Ic prove prHiminarl della cor»« 
automobiliatica delle « SA Or* % di 
Le Mann, il primato sul giro de-
tenuto, dal britannico John Sur-
tees. ScarflotU,' che ha vinto la 
pasMta edizionc della corsa. ha 
comphito il percorso in 3'4V'8 al 
la media di km. 219,531 orari. 

II primato di Surtccs, stabilito 
anche dal pilota britannico con 
una « Ferrari >, era di kin. 214.7W 
orari. 

Me Laren 
v/nce 

ad Aintree 
A I N T R E E , 18. 

II neozelandeie Bruce Mc 
Laren ha vinto oggi il G .P . 
di Aintree con la sua Coo
per Cl imax: si e trattato 
di una vittoria mer i tata e 
giusta dato che Mc Laren 
e stato in testa dal prin-
cipio alia fine. 

Ma non si pud dimenti -
care che al G. P. di Aintree 
erano assenti le - Fe r ra r i • 
che aembrano deatinate a 
recitare un ruolo di pr imo 
piano in questa atagione 
grazie al nuovo motor* a 
8 cl l indrl: e non ai pud t r a -
•curare la rfortuna che t l 
e accanita contro II c a m 
pions del mondo uscente, 
J im Clark, che proprio al 
pr imo giro ha perduto il 
cofano del motore 

Questo incidente e evl-
dentemente il frutto della 
affrettata preparazione con 
la quale e atata mesta a 
punto la macchina di Clark, 
la nuova Lotus 30: comun-
que I'auto e stata al centro 
dell 'attrazione ugualmente 
perche nonostante II grave 
handicap iniziale si e pol 
laneiata In un furlbondo 
Inseguimento di Mc Laren 
rluicendo a eonqulitare II 
aecondo potto. 

Succetaivamente • Bra* 
bham ha vinto la - gara 
per vetture • Gran * Pre
m i o * precedendo G r a h a m 
Hill e Arundt l l . In q u t t t a 
gara e'e stato une spetta-
coloso incidente al lorcht 
la macchina dl Brabham 
ha urtato la vettura del 
campione del mondo Clark. 
La • Lotut • di C lark t l • 
achianUta a 190 atl 'ora t u l 
le balla dl protazione: II 
pilota e rluscito a balzare 
a terra pr ima dello tcontro 
rlmanendo l l l tao. 

Pirastu ha pol aggiunto che 
anche il progetto di legge pre
sentato quasi tre anni fa dal 
PCI si preflgge lo stesso scopo. 
• Ma sla ben chiaro — egli ha 
precisato — che noi non voglia-
mo una soluzione del problemi 
dall'alto, paternallstica. Auspi-
chiamo, invece. il concorso di 
tutte le forze polltlche e spor
tive. che credono nello sport 
come elemento formativo della 

g ersonalita umana, e che i pro-
lemi dello sport vogliono risol

vere con strumenti democratici 
per fini democratici. Ecco — ha 
detto Pirastu — perche djcia-
mo che i problemi dello sport 
non si esauriscono nella denun-
cia della insufficienza dl fmpian-
ti o nella condanna del corpo-
ratitivismo di eerie Federazioni 
o del conservatorismo di Enti 
ufflciali. ma, imponqono la scel-
ta di nuovi contenuti da dare 
all'attivita sportiva. Per rag-
glungere questi obiettlvi I'UISP 
il CS1. le Libertas, it CUSI e 
tutti gl ialtri enti sportivi di-
lettantistld possono assumere 
una funzione di primario va
lorem. 

Giorgio Mingardl ha esami-
nato. in particolare. l'attivita 
dell'Unione per collocare il fatto 
sportivo nel contesto piu gene-
rale della vita del cittadino con 
le implicazionl pedagogico-
sociologiche, fisiche e culturali, 
che tale collocamento compor-
ta, per creare un movimento 
sempre piu vasto e articolato. 

» Per questo' — ha detto Min-
gardi — occorre mettere il pin 
rapidamente possibile I'UISP 
in grado di corrispondere in tut
ti i sensl all'ampio e composito 
disegno dl lavoro che qui dt-
battlamo e che il Congresso me-
gllo preclsera'. 

Mlnsardi ha poi illustrato la 
attivita, veramente encomiablle. 
3volta dai Centri di Formazio-
ne Fisica creati a Prato, Bolo
gna f in altre localita per for-
mare I'ambiente adatto — medi
co, attrezzistico. sociale. tecni-
co — per una sana e moderna 
pratica dello spcrt 

•• L'lmpegno nostra quindi — 
ha aggiunto Mingardi — non 
deve essere rjpotto tanto ad 
avere piu larghe concessioni fe-
derall quanto a portare avanti 
un movimento dl massa che si 
affermi di fatto autonomo e ri-
sponda da una parte alia nostra 
reale capacita di allargamento 
della pratica sportiva fra i gio-
vani e le ragazze e. dall'altra. 
abbia caratteristlche tali da con
tribute efficacemente a modifi-
care in questo senso lo stesso 
mondo federate ». _ 

Awlandosi alia fine del suo 
discorso Mingardi ha illustrato 
i rapporti delPUISP con le al
tre orgaoizzazioni sportive dei 
vari paesl europel, ed ha con-
cluso affermando: * Le energie 
e gli uomini non mancano per 
realizzare i nostri programmi 
Oggi siamo certamente piu ma-
turi e in grado di attrarre nuove 
forze al nostro lavoro. Con es
se e con ehiare scelte. in una 
continua sperimentazione e ve-
rifica pratica del nostro lavoro 
di ognl giorno. esprimlamo la 
convinzione di essere all'aliez-
a dell'impegno che ci assumia-

mo per lo sport e la gloventit ». 
Sempre nella giornata di 022i 

U Congresso ha ascoltato i salu-
a dei rappresentanti di Cuba. 
Bulgaria, Ungheria. AJgena, 
Pol on la, Cecoslovaccbla. Jugo
slavia, Franda e gli interventi 
dl Bianca Mtoelli di Reggio 
Emilia, di Bartolucci di Firenze, 
di Sotdano di Taranto. di Sena-
tori di Firenze e deH'assessore 
at Cor^uoe di Livorno, March!. 
Questi hi sostenuto la necessita 
di sfruttare, per diffondere la 
oratica sportiva. tutte le possi-
bilita (poche in verita) che of-
fre la leg'.slazione viaente pun-
tando contemporaneamente alia 
riforma globale delta stessa e 
it decentramento delle funzioni 
oer d3re un contenuto democra
tico alia battaglia per la dlffu-
sione delta pratica sportiva. 

Nella seduta di domattina le 
diverse commission! informe-
ranna i congressisti dei loro 
lavori. Si tratta delle commis
sion! «I/educazione flsica e lo 
sport nel sistema educativo del 
paese- . di quella sugli -Ent i 
locali, educazione flsica e sport 
nella programmazione urban!-
itica - . dell'altra su - Educazio
ne flsica e sport nel post! di 
lavoro e net movimenti associa
t i v a . di una quarta commis-
s.one sulle • Funzioni degtt or
gan! central! e periferici d! dl-
rez:one tecnlca-. Morandi In fi
ne concludera 1 lavori coogres-
sual! e i delegati procederanno 
alia elezione del nuovo Comita-
to direttivo oazionale deil'UISP. 

Pkro Siccenti 

Giornata piatta nel campio-
nato di calcio senza grossi scon-
tri. ne confionti diretti almeiio 
per quanto nguarda le prime 
della classe: f lnter ospita il 
Catania, il Bologna fa gli onori 
di casa al Bari. il Milan va a 
Bergamo. Programma piu in-
terossante invece per quanto 
nguarda le posizioni di coda: 
ci sono infatti due match 
(Sampdoria-Modena e Roma-
Spal) che potrebbero essere 
decisivi. Ed accanto a questi 
sono in programma altri in-
contri che si profllnno combat-
tutl ed equilibrati. Ma pas-
siamo come al sohto all'esame 
piii dettagliato del programma 
odierno. 

INTER-CATANIA: la squa-
dra siciliana. avvicinatasi no-
tevolmente al porto della si-
curezza, giochera con tranquil
lity e serenita tentando di 
strappare almeno un punto al-
l'lnter. Ma per cib. piii che 
sulla saldezza della sua difesa 
dovra sperare in una distra-
zione dei nero azzurri: o me-
glio nella possibility che (iuesti 
risentano la stanchezza per 
1'incontro dj mercoledl a Dort
mund o accusino il peso del-
Tassenza di Jair. Ove questa 
ipotesi non si verificasse il Ca
tania avrebbe ben poche spe-
ranze 

ATALANTA-MILAN: Sebbe-
ne l'Atalanta non abbia piu 
interessi di classifica e quasi 
certo che oggi ce la mettera 
tutta per conquistare un risul-
tato di prestigio. L'impressione 
del resto e confermata dallo 
schieramento approntato da 
Ceresoli (rinunciando ad una 
mezz'ala di spola come Magi-
strelli per far posto ad una 
mezz'ala di punta come Calva-
nese). Non saranno dunque 
tutte rose e rlori per il Milan 
tanto piu che il « diavolo » sara 
notevolmente incompleto per le 
assenze di Trebbi. Noletti, Ri
vera e Fortunato. Ce^la fara 
ugualmente il Milan? 

BOLOGNA-BARI: Le - voci ~ 
sulle conclusion! dell'inchiesta 
favorevoli al Bologna hanno 
ricaricato i rossoblu,' in una 
con la vittoria sulla Spal nel 
recupero di mercoledl: pertanto 
e'e da prevedere una loro fa 
cite arTermazione nell'incontro 
odierno. anche perche il Bari 
ormai rassegnato e a pezzi non 
dovrebbe poter opporre una 
resistenza incrollabile. 

TORINO-FIORENTINA: Vio 
la uso esterno anche a Torino? 
L'interrogativo e le speranze 
sono legittimi anche se nelle 
file della Fiorentina manche
ra nno Robotti e Petris (que
st'ultimo sostituito con la ma-
glia numero 9 da Lojacono). 
E se giochera come nelle pre
cedent! trasferte la squadra di 
Chiappella dovrebbe fare bot-
tino anche oggi in casa dei 
granata di Rocco. rafforzando 
il suo quarto posto. 

ROMA-SPAL: E' un Jncontro 
assai delicato per ambedue le 
squadre. la Spal essendo con 
l'acqua alia gola. la Roma es
sendo tuttora travagliata dslla 
crisi e dalle polemiche (nuovi 
strali per esempio sono stati 
indirizzati verso Mirb per l'e-
sclusione di Orlando: e si e 
tentato di montare un - caso -
Schutz affermando che il gio-
catore non avrebbe voluto ri-
entrare in squadra oggi). Co-
munque la Roma dovrebbe 
fa reel a specie se giochera con 
t'ordine (e con la fortuna) di 
Fogg-a. 

MANTOVA-LAZIO: Lorenzo 
e nei guai perche alle assenze 
di Mazzia (infortunato) e di 
Maraschi (squaliflcato) si e ag-
giunta anche la defezione di 
Galli (influenzato). Quindi sara 
costretto a far scendere in cam
po anche Gasper! e Giacomini 
sebbene non siano ancora in 
condizioni ideali di salute Co
me che sia alia Lazio baste-

non sembra irraggiunglbile da
ta la scarsa proliflcita dell'at-
tacco virgillano (sempre che 
non cl mettano lo zampino 1... 
quasi giallorossi Jonsson e 
Schnellinger). 

SAMPDORIA-MODENA: Oc-
wirk si e detto soddisfattissimo 
della forma raggiunta dai suoi 
ragazzi. e spera che oggi 1 ri-
sultati gli diano ragione. Pub 
darsi che sia cosl. Certo e che 
i blucerchiati dovranno met-
tercela tutta per battere un 
Modena che tenta di sfuggire 
alia retrocessione. 

LANEROSSI-GENOA: II Ge
noa mira apertamente al pa-
reggio per migliorare la sua 
classifica. per cuj e'e da atten-
dersi che fara un catenaccio 
gigpnte a Vicenza. Basterft? 
Forse si. visto che il Lanerossi 
non e irresistibile all'attacco: 
ma per esserne sicuri bisogne-
rebbe sapere che ne pensa Vi-
nicio. 

MESSINA- JUVENTUS: II 
Messina vuole riscattare la 
sconfitta di San Siro: e quale 
migliore occasione deLTJncon-
tro con la sempre titolata Ju-
ventus? D'accordo: ma atten-
zione che la Juve e capace 
delle impennate piii impreviste 
come del resto ha dimostrato 
nel coraggioso ma sfortunato 
match contro il Milan. 

r. f. 

OggiaNapoli 
Italia B • Francia B 

Ricordo di Coppi 
ieri a Parigi 

PARJGI, IB. 
Fausto Coppl e aempre vivo 

nel ricordo del iuol amid dl 
Parigi, che si sono rlunlti In una 
assoclazlone: e oggi — giorno dl 
vigilla della Parigl-Roubalx, la 
corsa ch'Egli vinse dl fona nel 
1950 — hanno fatto celebrare 
una mesaa, In una chlesa del 
Fbg. Montmartre. Cera Loulson 
Bobet, e'era Raph Gemlnlani; 
e'erano tantl camploni del tem
po glorioso del clcllsmo, per 1 
quail Fausto Coppl e indlmentl-
cablle; rafRllo: « 1'Unlco », come 
scrisse Jacques Goddet. 

Un gruppo di azzurri: sopra (da sinistra) i titolari 
RIZZOLINI, NOCERA e OSSOLA, sotto (sempre da 
sinistra) POSTIGLIONE, VANARA, SIGNOBELLI tre 
riserve che dovrebbero entrare in campo nella ripresa 

I favoriti restano i belgi 

Speranze per Zilioli 

nella Parigi-Roubaix ? 
Dal nottro inviato 

PARIGI, 18 
Una volta. s'andava nelle Fian-

dre per indagar sul motivi del-
limplacabile superiorita del rou-
tler-sprinten della regione nelle 
gare in linea Tutto paaaa. Ades-
BO. ci si va per spiegar il deca-
dimento. II risultato dell'inchie
sta? Punto primo: dietro Van 
Looy e'e il caos. 

Perche 
Facile 
La legge dell'eta non perdona. 

Von Looy acade, t. perO. non al 
rassegna: vorrebbe. cioe. con-
servare II domlnlo sugli uomini 
che. per amore o per forza. 
finora gli hanno fatto corteo. 
Non mancano. naturalmente. I 
ribelll: ha cominciato Beheyt 
a Renalx. no? Le lotte fra l 

rebbe un punto: e l'obiettivo capitanl s'inaspriscono. e deter-

mlnano una situazione dl crisi 
a nol ben nota. al tempo della 
rivalita Coppi-Bartali: « lo non 
vlnco? Nemmeno lu vlnci! ». E. 
infatti. vlnceva un altro 

Non basta. VI e ancora che 1 
routler-sprinters delle Fiandre 
non si presentano piii alia pun-
zonatura a cavallo del fcrro del 
mesticre e il tascapane in spal-
la. come usava. per e5cmplo. 
Schotte. ch'e stato. tanto per 
dire, un paio di volte campione 
del mondo. Ora. pure loro han
no I'automoblle grossa. la di-
visa elegante e preparano la sta-
gione sulle strade della Riviera 
dei Fiori. della Costa Azzurra e 
di Palma dl Majorca. Si sono 
arrlcchiti: 1 piu. ai sono arrlc-
chiti in Italia, reclamizzando fri-
goriferl. vermouths, mac-chine per 
II caffe. Capito? Tanto hanno 
preso il nuovo passo dei viziati 
dalla vita. 

IL CACHET FIAT 
usato in tutto 

il mondo 
da milioni 

di persone 
per la sua 

costante 
efficacia 

r* 

o 
UJ 
Q 

rapidamente: mal di testa 
mal di denti 
dolori periodici 

v NON FA MALE AL CUORE 
* « M m 

E' comunque. i routlers-sprln-
ters delle Fiandre non sono da 
scartare: non s'csclude, anzi. che 
essl ritornino dl scena proprio 
nella Parigi-Roubaix. una gara 
dove spesso hanno reciiato la 
parte bella. Ecco per dar una 
idi>a del predominio del corri
dor! del Belglo. gli ultimi sette 
ordini d'arrivo. con i primi tre 
classifirati: 1957: 1) De Bruyne 
(B), 2) Van Steenbergen (B) 
3) Van Daele (B): 195S: 1) Van 
Daele (B). 2) Poblet (S). 3> 
Van Looy (B): 1959: 1) For* 
<B». 2) Dcsmet (B). 3) Janssens 
(B): i960: 1) Cerami (B). 2) 
Sabbadinl (F). 3) Poblet (S»: 
1961: 1) Van Looy (B). 2) Jan-
asms (B). 3) Vanderveken (B): 
1962: 1) Van Looy (B). 2) Daems 
(B). 2) Schoubben (B): IS* J: 
1) Daems (Bl. 2) Van Looy (B). 
3) -Janssen (O). RIsulta. dun
que. che. nel conto totale dl 
ventun uomini. diciassette Bo
no del Belgio e cio e un record, 
certo. 

Ma. dobbiamo tornare al gluo-
co delle malignita, delle invl-
die e del dispetti che ha carat-
tcrtzzato le recent! competizio-
ni ed ha invischiato e umiliato 
le ruote dl Van Looy e Beheyt: 
Interessava pure Plankaert. Mo-
Ienaers, Daems. Fore, Bocklandt, 
Vanconlgsloo, Melckenbeccke e 
Serayen. e si e svolto con la 
regia dl queU'eminenia, niente 
afratto grlgla. ch' e Drlessens. 
Ripetendosi. e naturale che II 
vantaggio passerebbe agll awer-
sari normali. e favorirebbe i 
camploni e I capitanl delle pat-
tuglie sul filo della forma: Al-
tig. Poulldor. Anquetil. Simp
son. Post. Stabllnski e Junker-
mann. ^pecialmente. che sem-
brano toccatl dalla grazia Da-
rebbe. inoltre. un po' di fiducia 
ai pill qualificati rappresentanti 
di casa nostra, che hanno deti«o 
di tentar l'avventura sulla mat-
ta. infemale rotta del 2R5 chi-
lometri: De Rosso. Adorn!. Zi
lioli. Cribiorl e Bailetti (« Sal? 
Andre* all'assalto del pave, con 
gomme da mezzo chllo!». po
trebbero aver fortuna In una 
corsa-lotterla 

E pol. attenzione. L'operazlone 
antl-doping che 1 poliziottl han
no compiuto al rifornlmcnto dl 
Deerliyk e a Gand. prima della 
partenza e dopo I'amvo del Gi
ro delle Fiandre. ha reso pole-
mica. nervosa. Irrttata la vigl-
lia della Parigl-Roubalx. 1 dl-
rettori, I medic! e i massag-
giatori temono £ I corridor! 
si preoccupano: • Che l-ogllo-
no?._ Nol drof«ll?„ Sono del 
psizl. ecco rhe cosa Mno!m >. 

Tutti sanno. 
E loro negano la nuda. cruda 

verita. 
SI tranmillllzzlno almeno per 

domani: fa Francia non * II 
Belgio; la Francia non * i'ltalia. 

Attilio Camoriano 

Dalla nostra redazione 
NAPOLL 18 l 

Per la quarla i>oIia, domani, 
alio stadto San Paolo di Napolt 
la squadra nazlonale di Lega B 
italtana si trovera a competere 
con quella che ormai si pud 
deflnire la sua ttnica e tradi-
zionale avversaria: la squadra 
francese. I prccedenti iucontri 
hanno dato questi risultati: 0-0 
a Bari. 1-0 a nostro favore a 
Nantes, e un altro pareggio, 3-3 
a Nizza. 

Tutto sommato, quindi, si pud 
parlare di un bilancio positifo 
per la nostra formazione. L'ulti-
ma partita fu giocata il 16 ot-
tobre 1963, e U selezionatore 
dell'epoca era Achilli. La squa
dra italiana si lascld clamoro-
samente sfuggire la vittoria, e 
per quel risultato si ebbe una. 
punta di rammarico: tuttavia si 
pensd cfie * tavorando • su quel
la formazione, rltoccandola, e 
migliorandola soprattutto net 
gioco d'assieme, si sarebbe sen-
z'altro potuto ottenere una squa
dra efficientissima per la par
tita di Napoli, fin da allora pro-
grammata. 

Invece si dovette innanzitutto 
procedere alia sostituzione del 
selezionatore, anche Achllll, co
me i suoi due predecessori, 
Fro*si e Lericl, avendo preferi-
to Vingaggio piu remuneratlvo 
e piii concreto da parte di un 
club di societa. Fu scelto Magni, 
e anche egli si trovd immedlata-
mente di fronte a innumerevoll 
difficolta, le stesse suppergih, 
di quelle lamentatc dagli altri, 
e anche dal commissario della 
Nazionale Fab bri: le esigenze 
del campionato, la mancata col-
laborazione da parte dell* so
cieta. 

Con Vaggiunta che Magnl si 
trovd di fronte ad una terie 
di polemiche che hanno sem
pre accompagnato questa sele-
zione di cui non si e mai ben 
capito lo scopo, il ruolo. Vim-
portanza. Critiche che non sono 
mancate, e che, probabilmente 
non mancheranno. Per cui 
quello di oggi potrebbe anche 
costituire il canto del cigno di 
questa * Nazionale» di Lega B 

Esaminiamo, di fatto, la si
tuazione nella quale ha dovuto 
operare, Magni: non ha potuto 
convocare neppure un giocato-
re di due delle maggiori squa
dre del campionato cadetto (e 
fra I'altro fra le piu in forma 
del momento), il Cagliari m il 
Lecco. 

Cagliari e Lecco, dlfatti, sono 
impegnate in un decisivo recu
pero e certamente sarebbe sta
to assurdo privarle di un Great-
ti, dl un Rizzo, di un Colombq, 
di un Facca o di un Innocenti 

E neppure si e potuto rlvol-
gere con larghezza verso il Fog-
gia, perche la squadra di Pu-
gliese ha glocato due partite 
(una di campionato e Valtra di 
Coppa) nello spazlo di tre gior-
ni, talche il solo Moschioni era 
stato convocato. e gli si e pol 
aggiunto il centro avanti Nocera 
per la forzata rinunzia dl De 
Paoli infortunato. E dunque 
Magni ha dovuto contentarsi di 
quello che gli rimaneva 

Come volete, pertanto, che 
possa esprimere tin pronostlco? 
Non lo esprime lul, non lo espri- • 
mono altri. Resta solo la *pt-
ranza. E Magnl spera, perche lit 
formazione italiana, malgrado 
tutto, e malgrado la inevitabile 
mancanza di affiatamento, pos-
siede una sua intrinseca forza. 
in quanto poggia • su elementi 
di collaudata capacita. Una for
mazione peraltro neanche sicu-
ramente dedsa da Magni, ma 
che dovrebbe certamente valer-
5{ della bravura di Moschioni e 
dei terzini Rogora, Micelli e 
Ossola. con il bravo Rizzolinl 
in funzione di libero. Cera do
vrebbe essere I'altro latermle. 
Per Vattacco non ci dovrebbero 
essere dubbl per Nocera, Favclli 
e Gilardoni. per cui Tunica in-
certezza riguarda la sceltm de
gli internl. Postlgllone, difatti 
andrebbe a nozze con al fianco 
il suo ex compagno Veronese 
Maioli: ma come si fa a tenere 
fuori Maestri che pure con Po-
stiglione costltuisce una tuvi-
diabile coppia? ' 

Videale sarebbe averli tutti 
e tre, ma allora dovrebbe resto
re fuori Gilardoni, Vunica vmra 
ala, e I'unlco rappresentante 
del Napoli. Comunque e'e la 
scappatola delle sostituzioni, e 
probabilmente Magnl si avvar-
ra di quella per sfruttare tutto 
quanto pub tornaroll favore-
role Ripetlamo: il risultato e 
incerto. perche incerta e la cot-
sione della squadra italiana. 

La partita sard arbitrata dal 
signor Hefmann di Basilea, La 
formazione della Francia do
vrebbe essere la segvente: Sa-
mof. Zwunka. Adamzeyk, Dac-
quet, Bosquier, Gauthier, Ro-
dighlero. Simian, Sorenzen, 
Schmitt, Dogliani. 

Michele Muro 

Sfrattato il 
« Signorini» ' 

NAPOLI. 18. 
Lo stadio c Signorini» dl San 

Giovanni a Teduccio, dove si avol-
gono le partite del • Cirio» ed 
altre squadre mlnori. sara demo-
lito. Un ufflciale giudlzlario ac
compagnato dal rappresentanti le
gal! del proprietari ha proceduto 
aU'eaecuzIone di afratto a eoajelu-
sione dl una vtcenda gludhtfaria 
che al era protratta da tempo. 
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