
T U l l i t d ' vtntrdi 22 maggio 1964 t i> PAG. 9 / s p o r t 

GIRO D'ITALIA Tappa di trasferimento e classifica immutata (ma scene disgustose a Verona) 
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'enerando ha esposto alia Procura : 

la sua tesi sulla manomissione jj 
*——— — . - . . _ . — , . _ — . _ _ — ^ • • 

Forse una vendetta I 
as* 

di medici invidiosi I 

I.a folia ' clr-
conda BA1-
LKTTI (phc e 
attorniato da 
Macmuii, I)p 
Maria e Pam-
liiaiico) |i «• r 
imppdii-Kli dl 
toman* ad a(-
taccarsl c o n 
Tacpone (tele-
foto) 

Marcoli, Ongenae e Zilioli ai posti d'onore. Meco abbandona 
per una indisposizione. Caduta senza conseguenze di Anquetil. 
Finale avvelenato da ripicche e scorrettezze. 

Diverbio Taccone 
Bailetti 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 21 

• E' stata una conversazione 
tolto cordiale durante la quale 
bbiarno toccato ed esaminato 
utti i punti delta questione, 

comprese le varic ipotesi che 
1st e prospettata la magistrutura 
*ul caso ". 11 prof. Antonio Vc-
jnerando. quando e u<scito dopo 

Itre un'ora e mezzo di collo-
quio dall'ufficio del sostituto 
procuratore della Repubblica. 
dott. Pellcgrino Jannacone. sa-
peva chc c'crano ad attondcrlo 
i giornalisti. anehc perchd la 
aua venuta a Palazzo di Giusti-
zia era stata preannunciata dai 
giornali. Era, percid, prepara-
i o all'assalto e ha cercato di 
contenere la curiosita dei cro-
nisti entro certi binari, appun-
to con l'affermazione ufficiale 
cbe abbiamo riportato all'inizio. 

Tuttavia non ci si poteva ac-
ontentare di questo soltanto. c 

ie silo •< dichinrazioni » rilascin-
e alia vigilia dolla sentenza ns-
olutoria della CAF. i n base al-
e quali era parco comprendero 
he la Federazione Medici Spor-

Jivi fosse stata messa in so-
petto dai risultati cui erano 

£>ervenute le analisi doping j 
volte a Coverciano, sono state' 
er forza di cose oggctto di una 
errata contestazione. 

II prof. Venerando a talc ri-
uardo. ha cercato di spiegare 
he le sue parole erano state 
al comprese. per cui si era 

ata alle sue «affermazioni •• 
| ina versione completamcnte di-

torta. La Federazione medici. 
d ogni modo. ritenne che era 
ecessario far esegmre altre 

j|>rovc sulle fialette... contami-
ate dalle amfetamine. soprat-
tto perche. subito dopo l'ac-

usa di doping elevata contro 
Bologna, era stata messa in 

iscussione la metodologia se-
uita a Coverciano e la stes^a 
apacita dei medic:. 

Queste ulteriori analisi — che 
I'indomani dell'intervpnto del-

magistratura erano state ad-
irittura negate — si limitaro-
o. tuttavia. al solo aspetto qua-
tativo. e Venerando h;i. per 
osl dire, giurato che non furo-
o assolutamonte svolti accer-

[amenti quantitativi, anche per-

ihd qucsto non rientrava no: 
ompiti della Commissione An-
Idoping. 
Sara anche vero. ma su quo-j 

§ta ultima affcrmazione non so - ; 
0 pochi quelli che nutrono 

liondati dubbi. E* jdcuro. mfat-
.. che il niaggiore dei cara- ( 
inieri Vittor'o Carpinacei. co-1 
andante del nticleo di polizia 

uidiziarin. esegul numeros. e 
provvisi viaggi in varic ci'.t.i 

Italia alio ecopo di procurarsi 
j" - grafici - di queste analisi. 

olte con different: sistem:. e 
i quali risulterebbe che furo-

io fatte ricerche non solo qua-
tativc ma anche quantitative 
* d:ffic:le. pcrcid. pcasare che 
medici. venini a conosoenza 

1 questo risultato. non siano 
ati poi in grado di apprezzar-

eome ha fatto invece la mi -
tratura quando - scoper^e -
e le concent razioni di amfo-
mine erano da cavallo. 
Sulla concentra/ionc :\ prof 
enerando ha tentato d; dare 
na spiega7ione. secondo noi. 

po" ingenua. anche perch^ c= 
ovrebbero considerare un po" 
locchi i perit: giudiz.ali cho 
rivarono alia clamorosa sco-
rta Egl;, infatti. ha sostc-
ito che la dose eccess.va d: 
ifetanv.na nelle fi.ile g.ft esa-1 
inate da! Ccntro di Covercia-
. potrebbe spiegarsi con fe-
mcni d: evaporizzazionc e di 

ratificazione de; quali. se es;-
ono, ; periti giudiziali hanno 
Icuramente tenuto conto. 
Circa gli ccopi del raggiro 
mme.«o ai danni della com-
gine ro.voblu il prof. Vene-
ndo ha prospettato una sua 

tesi di cui avrebbp reso edot-
lo stesso P.M. dott .Tanna-

ne. Secondo lui il Bologna 
rebbe rappresentato non 
bicttivo della turlupinatur.i 

il mezzo. I/avvelenatoro 
lie - pipi » dpi ros5oblu. cioe. 
n intcndeva inguaiare il Bo-

ma 1* Commissione An-
•ViAg • !• su« flnalita. Non 

Dal nostro inviato 
VERONA. 21. 

Poro (•'<' niunrtifo che finisse 
a botte. Se i loro vonnotati sono 
ii II corn infc<;ri, Bailettt e Tacco
ne derono ringraziarc ali rif/cn-
ti dell'ordine. che U hanno di-
visi. 
Com'i' accaditto'.' 

. Semplicc. 
La grossa, gonfia. brntta e 

sporctt I'olatu di Verona r co-
minciata a tre chilometri dai 
nastro, ed c statu combattuta 
ripetendo, le ncrvosc eccitate. 
vicende della valuta di Parma. 
con i .soliti protagonisti: gli 
uomini della * Carpano * e del
la " Sulrarani -. 

II risultato? Due paurose ca-

totocalclo 

Stasera a Torino per r« europeo»» 

Atalanta-Torino 
Bologna-Messina 
Fiorpntina-Modpiia 
Juve-Calania 
I.anprossi-Spal 
I,azlo-8ampdiiria 
Manto\a-Roma 
Milan-Bari 
Catanzaro-Padova 
Udinesp-Brescia 
Varese- Verona 
Cesena-Forli 
Pistolcsp-Pisa 
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II prof. VKNKRANDO sul portone del la Procura della Z 
Repubblica di Bo logna (Telefoto) Z 

PRIMA CORSA 

SF.CONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QITARTA CORSA 

QIINTA CORSA 

SESTA CORSA 
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ci sarebbero stati. perc:6. g:ri 
di aAsegm con importi favolos:. 
ma £pmplicemente un precieo 
calcolo, forse determinato da 
motivi di mvidia profess-.onalc. 
da rancor-, da odio o da nltr. 
baw, sentiment:, per metten-
in di^ciiNs.one tutto il si^tema 
antidoping - Xoi cavidcriunw. 
invece. rssenztalr *>cr lo sport 
questi (iccertamenti — ha con-
tinuatn Venerando — L'inchie-
sta della magistrtitnra — al di 
In della senperta del raggim — 
ha dimoitruto chc la mctodolo-
gia scijuita per ali raami c spr-
cifica, incccepibile e fedele poi-
che j prrili c/nidiriah' sono piiin-
ti alle x'.ease conclusion! drl 
Ccntro di Coverciano: in quelle 
provette. ctoc. e'era sicuramen-
te della amfetamina. H fatto 
che d doping non s'a stato sco-
perto anche uelle fialette sigil-
late. ({iictle che dovcrano scr-
vire per la controprova. dimo-
stra che I'avvelenatore non ave-
va interc«e a colpire il Bo!o-
pna. ma I'intero sittcma reprcs-
sivo del drogacigio 

- I.a vicenda. in ouni caso .•«' 
ha rr,c<$o in condizwni di con-
statare . i lcmr deficienze alle 
quali ubbinnio uiri in parte ri-
mrdiaro Se si e constatata una', 
falla nel settore rclatiro al In-| 
bnraforio dclle (jnalis:. <:i <}evc>, 
nello stcs*o tempo ricono*ccre I 
chc questo risehin non r«'*irj 
la dove vcnr.ero contervati i\ 
reperii. che dovevano servire 
per la controprova tanto che 
furono rrorcti inteon e non av-
vclenati -. 

Gh avvenimenti d. que-;:e fe',. 
timane avrebbero cons cl.ato d. 
perfcz.onare anche il slstema 
dei preliovi. rcndendonl: p.u 
uffic-.ali per la partecipazione 
di un funz onar.o del ministero 
della sanita. dovendos: consi
derare il controllo antidoping 
come una funzione di vera po
lizia sanitar'a. 

Quel che non ci ha convinto 
e l'affermaziono di Venerando 
a propos-.to della certezza che 
le fiale del Bologna — conser-
vate nel famoso frigo-cassafor-
te — non sarebbero state in 
ogni caso inq>iinate come le 
prime. Alio stato a'.tuale dellc 
cose, invece, siamo dcll'avvi^o 
che c.o non si e verificato per 
l'lmprevedib le sequcstro ordi-
nato dalla mag:stratura 

4. t . 

(&> ncinssmcm^ 
Ordinc d'arrivo 

1. IIari\irra Minn (Cariiamt) 
chc prrrnrrr i km. 100 In ore 
2.23*02" alia media di chilome
tri 1.1.101; 2. Marcoll: 3. On ce
llar: 4. Zllloll: 5. JonRrn: S. 
Ciampi: 7. Daglla: 8. Grain: 9. 
Tarcnnr; 10. i'rrrrul: II. Mar
tin: 12. Ilriini; 13. Zamlrnu; II. 
Ma77arnrall: 13. Ilalilan: lfi. Pif-
frri: 17. Mralli: IS. Magni; 19. 
Macrlii: 20 Vandrnhrrsrn. Tnlli 
col tempo del vlncitorc. 

21. a pari mrrito enl tempo di 
BarHiera; Ba««i. Ferrari. Xen-
cinl. Pamlilaiico." Fnntona. Haffl. 
Untenant. Danrclli. Vitali, far-
ie<l. Vr Rm«n, Re\hrocck. Znn-
canaro. Motta. Pocclall. Perelli. 
Ariaml, Bongioni. Chiappano, 
Neri. Cas«ti. Manca. Franchi. 
Galho. Gnernieri. Sartl. Mn-
cnalni. Balmamion. Sartore. 
V>ncke. Baldini. Maino. V. Co
lombo. Bonrqnet. Bni. \ssirei-
II. rrihiorl. Anqnetil. I.nte. rhia-
rini. Moser E.. Cornale. Tala-
mori, Batti^tinl. Grassi. A. Co
lombo. 68. Xdorni a 13": 69. Tra-
pri 70. PanicelH: "I. Gomez I>el 
Moral: 72. I.e I.oof: 71. Man-
rer: 74. I.enii: 7S. Colmenarejo; 
76. Moser A.; 77. Miele; 7S. Xan-
?hi; 79. Vicna Tiitti con lo sie>;-
<o tempo. 

SO. a pari meiito col tempo 
di Adorni: Vrndemmiati. Beral-
do. Babini. Geldennan^. Zim-
mermann. Mapnani. Ronchini. 
Nencloli. Bitos^l. Ceppi. Rostol-
lan. Pancini. Marzaioli. P i n r -
<ottl. Picchiotti. More«i. Hoe\e-
naerv Defilippi«. Mele. Fabbrl. 
Bono. Minirri. Ottavlanl. Soler. 
Nardello. Ha rale. Boni. lanolin. 
I OS. E\eraert 29": 199. Durante; 
110. Suarer; III. Maseratl; 112. 
Xn\ak: 113. Alti.c Ttltti con In 
»trs«o tempo. 

III. Fontana a I'll": 115. Bai
letti: 116. Gentlna; 117. Dl Ma
ria; IIS. Stefanonl. Tuttl con lo 
M<*<%n tempo; 119. Ilnnnihia » 
VZ9": 120. Clolll a F33"; 121. 
Prllzoni id.; 122 I.UIero id.: 
123. Talamillo a F46"; 124. 7.oppa« 
a 2*57"; 125. Alomar a 7*27"; 126. 
Moretti a 9'40**. Ritiratn: Meco. 

Classifica generate 
1) Anqurtil In ore 21 07'59". 

2) Dc Ro<so a 30"': 3) Moser E. 
a 1*13": 4) Carlesl a FI9"; 5) 
Everaert a 211": C) PoKKiall a 
220": 7) Baldini a 2 2S"; 8) Zi
lioli a 2'40"; 9) Dancelli a 2J4": 
10) Nrnclni a 303*; 12) Adoml 
a 3"09": 13) Taccone a 3'1S": 
14) Motta a 3'22": 15) Mauer a 
3'31"; 16) Fontona a 3 40'; 17) 
Moitr A. a l'4S"; II) Konchlnl 

a 3*15'": 19) Pambianco a 4"06": 
20) Mu^naini a 4"09': 211 Zan-
canaro a l"27": 22) Gome/ Del 
Moral a I'.l.V; 23) Hoe\enaers 
a r.">7": 21) Chiappano a 5'30": 
23) Fontana a 3"36"; 26) Itoslol-
lan a 5" 15": 27) Trape a 5"J7": 
2S) Ferrari a 5'53"; 29) .Mtic 
a 607": 30) Mealli a 62S": 31) 
Snare/ a 6'J2": 32' Colombo A. 
a 6'U": 33) Soler a 7'I8": JO 
Crihiiiri a 726": 35) Ceppi a 
7"40": 36) Pellrroni a 7*49": 37) 
Cornale a 7'56"; 3S) lloticqncl 
a S'56": 39) Picchiotti a 9*12"; 
40) PartctottI a 9M3": 41) Panl-
celli a 9"I9": 12) Zanchi a IO-27": 
43) Zimmerman a 10'56"; 44) 
Colmenarejo a 11 '05": 45) Bat-
ti«tini a U'I6": 46) t.ute a HZS"; 
47) Maseratl a U'31"; IS) Galbo 
a UM3": 49) Ncri a 12"I4": 50) 
Stefannni a 12*31": 51) nrnsn.i-
mi a 12*58": 52) Geldermanc a 
1107*': 33) Ciampi a 11*12"; 54) 
Maino e Hitossi a 11*16": 56) 
Boni a MIS'; 57) Ignolin a 
1510": 38) V*ncke a 15*46**; 59) 
Moresi a 15*53"; 60) Marzaioli 
a I6"32**: 61) Grain a 16*35**: 
62) Pancini a 17*25"": 63) Minirri 
a 17*56": 6|> Peretti a 1S*35": 
65) Nardello a 18*39": 66) Ven-
demiati a 18*50": 67) Casati a 
20M0": 68) Bassi a 20*39*'; 69) 
ntiaxiani a 22*25": 70) Zande^n 
a 22 40": 71) Manca a 22*57": 
72) Gnernieri a 23*53": 73) Du
rante a 21*10"*: 74) Novak a 
2I"43"*: 75) Adaml a 21*54"; 76) 
Vitali a 24*39"; 77) Bari\iera r 
Grassi a 23*01": 79) Vandenber-
*en a 25*37": 80) Defilippls a 
23*39**: 81) Ferretti a 25*52**: 82) 
Bailetti a 26*22"; S3) Bonn a 
2629": 84) Sartore a 26*35": 85) 
Fabbrl a 26*52": 86) March! a 
26*32**: 87) Talamillo a 26*53**; 
88) Mele a 26*38": 89) t.enzi a 
26*38**: 90) Colombo t*. a 27*08": 
91) ViRna a 27*13**; 92) Asslrelli 
f Beraldo a 27*19": 91) Mielr a 
2 7 W : 93) Angcnae a 27*31'*: "»6> 
Fornonl a 27*35"; 97) Franchi a 
27*38"; 98) Barale a 27*40"; 99) 
BarTl a 27*42": 100) Hnnmhla a 
27'45": 101) Martin a 27*57**; 102) 
Baldan a 23 0V; |03) Bon|(ioni 
a 28*19'*: 101) Dahlia a 28*22": 
103) Gentina a 28*28": 106) Ba
bini a 28*29**; 107) Majjni a 29*07**; 
10S) Maz7acuratl a 2909"; 109) 
Di Maria a 29*13"; 110) Talamo-
n* a 29'IS"; III) Chiarln! a 
29*23'*: 112) Maimanl a 29*42"; 
113) De I.oof a 2951**; 114) Nrn-
cloll a 30*21*'; 115) Zoppas a 
30 41"; 116) Bui a 30 42": 117) Alo
mar e Sartl a 31*20": 119) Livic-
ro a 32*35": 120) Marcoll a 36*16**; 
121) Jonicen* a 27*06": 122) Bnml 
a 37'1J"; 123) Plffprl a 37'2l": 
121) Re^hroeck a 38*46"; 123) 
Clolll a 41*34"; 128) Morvttl • 
trir: 

date. Qui. si sono ammucchiuti 
almeno tre do;:ine di corrulori, 
e s'e rovinato Alomar, chc — 
per una ferita alia tibia, «bba-
stan:a grave — <• ora ricoi'enifo 
all'ospedale. Si capiscc die la 
filu s'e interrotta, ed Adorni, 
per esempio, e rimasto staccato 
di i:r. 

Anquetil? 
S'e salvato. 
— Come? 
— •• Un miracle! Si. sono ri

masto in sella per miracolo. E 
ho dovuto percorrere un chilo-
metro a cim-uanta all'ora. per 
riprendere il uruppo. Chi ha 
vinto*.' -. 

L'ha spuntata Bnriviera, su\ 
Mureoli ed Ongenae. Ma chi 
parla del successo del I'elocista 
della ' Carpano -"' E' il giuoco 
delle accuse che infuria ed c 
difficile appurare la verita. 

Sentiumo. uno per tutti, Ron
chini, ch'e neutrale. 

— Di chi e la col pa? 
— «K" di Bailetti, che ha 

spinto Bariviera -. 
E perche, ullora, Bailetti se 

I'e presa con Taccone? 
Rimdita. E ritorsione per 

avant'ieri. a Parma.- hwltre, 
Taccone ha trattato. non propria 
gentilmcnte. Zilioli alia TV. 11 
fatto e che siamo alia rissa, <•' 
se la giuriu non provvede • il 
"Giro* eiclistico pud trasfor-t 
marsi in Jin - Giro - pugilisti-
co. Invitiamo, pertanto, I'orga-
nizzazione a prendere i prov-\ 
vedimenti necessari per garan-
tire la regolaiitu della compe-
tizione. Lo scandalo delle spin-
te organizzate p iiito/Ierabile; c 
si deve punire setiza pietn! 

Ha jinn cronaca la tappa di 
oggi? 

Eccola: e misera. 
Facce color delle candele rec-

chie c rugose, come prugne sec-
che. Ch'e accaditto? Ah. Gli alti 
ritmi di ieri hanno richiesto la 
super-spinta del doping, che — 
nel ciclismo, quando scocca Vara 
del tic-tac — e d'obbligo, e non 
fa pin impressione. 

Oggi? Beh, la fatica non e 
molt a. La scstu tappa e facile, 
facilissima: tutta pianura: e ri-
dotta e la distanza: cento chi
lometri. Per di pih il tempo e 
buono. e pietoso con gli atleti. 
II parco che fu di Maria Luisa 
odora d'erba bagnatu: piove. E' 
sotto ad un ombrctlo che par-
liama con Anquetil. 

Fail a? 
— •• Beh, non esai*eriamo 

Certo che sto bene. Certo che 
ho fiducia nelle possibilita mie 
e della squadra Certo chi' non 
pensavo di tro\armi tanto pre-
>to (e vera? - n.d.r.) in cost 
:i lice posizione; e. tuttavia, e 
liin^a. dura -. 

L"ai-f/na smctte Ed e in un 
pacsaggio d'autunno che il grnp-
po scatta. Si laneiu Mielc. c 
Adorni I'inscgue insiemc a For 
noni. Entra subito in funzione 
la guardia d'Anquetil: Xovak, 
Altig. Gruin, Toramp: meglio: 
formano un triangolo volante. 
dentro cui d capitano viaggia 
comodo 

Pih avanti. s'azzarda Colom
bo: ed e Lute che lo controlla. 
La regia della * St Raphael -
appare perfetta 

Alt. ad un passappio a livello 
Bailetti approtitta della occa-

• sione, che I'anticipa nel salto 
I delle sbarre: uno. due. tre chi
lometri di fnaa. e ba*ta. 11 trai-
no d'Anquetil e implacabde. e 

'•la radio di bordo attacca tl di-
' <co: • Tutti in gruppo -. 
i Gira e gira. la punta si fru-
\sta. ed e la monotonia, ed e la 
\noia, ed e il .>;oniio che anche 
\Vafa del Po concilia Yegliano 
\i gregari d'Anquetil. fiacchi bat-
llisjrada d una corsa morta E. 
\cib. nonottantc, Meco si stacca: 
pardon: Meco chirde il medico. 
ed abbandona: ha il mal di 
pancia 

Ftnalmcntc. urlano le sirene 
Chi ci da la sveglia? 
Sono gli - sprinters -. che si 

Uanciano sul traquardo di Man-
to va, dov'e in pulio una coppa 
vinta da Guerra trent'anni fa: 
se I'aagiudica Marcoli. 

Un po' di sole. E, piii in la. 
tuoni e lampi. fulmim. si ^cate
na riolenta una tempesta. e il 
' Giro - rischia il naufragio. La 
strada diventa vn torrente, c la 
marcia diventa penosa. 

Una serie di allunghi precede 
la gonfia, brutta e sporca rolata 
di cui, purtroppo. gin conoscete 
la storia 

E domani a Lararone, lassu 
a quota 1200. dopo 16S chilome
tri di cammino: AnfjucttJ rerra 
disnirbnfo? 

Attilio Camoritno 

Dopo I'exploit 

di Anquetil 

Le Alpi 
saranno 
inutili ? 
Dal nostro inviato 

VERONA. 21. 
Sul « Giro » stagna un si-

lenzio vasto, austero: e co
me se vi pesasse la fatica 
della corsa di ieri, sulla di-
rettissima Parma-Busseto. E 
poi, e'e la delusione dei di-
fensori della patria. Per loro, 
quell'Anquetil — crudo, arci-
gno, mefistofelico (e, nell'oc-
casione, anche rabbioso) — 
che piglia, strizza fuori dai 
sangue dei fallaci e dubbiosi 
rivali la vittoria, e un An
quetil maledetto. Ma ci sono 
i critici onesti, ed esaltano 
la nuova, superba e splen-
dida impresa del piu grande 
specialista delle prove con
tro i| tempo, le gare della 
verita. Con il suo purissimo 
stile, con la perfetta mecca-
nica dell'azione resa armo-
niosa dall'inappuntabile po-
sizione dell'atleta sulla bici-
cletta, e con la potenza, il 
capitano della « St. Raphael » 
e scappato sui rettilinei con 
la velocita ch'e degli scoo
ters: e nelle curve ha of-
ferto saggi di bravura tecni-
ca e uno spettacolo continuo 
d'eleganza. Qui, davvero, il 
paragone fra Anquetil e Cop-
pi e esatto: la fenomenaie 
facilita e la fantastica abi-
lita nel condurre I'azione sul 
piu alto, entusiasmante rit-
rtio, esaltano oggi come esal-
tavano allora. Sapete? Al se-
guito d'Anquetil, sull 'ammi-
raglia della « St. Raphael », 
e'era Pinella, poiche gli ami-
ci ritornano, quand'e i| me
mento del bisogno. E, ades-
so, il famoso meccanico c'in-
forma che ii campione ha 
realizzato un exploit nel-
I'exploit. Cioe. A| di la della 
mezza distanza, Anquetil e 
stato capace di percorrere 
un chilometro in 1'12", che 
significa cinquanta chilometri 
in un'ora. 

L'entusiasmante, triontate 
progressione dell'uomo-cro-
nometro ha confermato le 
nostre anticipazioni. C'e il 
pericolo, infatti, che Anque
til, con il suo breve, furioso 
sforzo, abbia inferto una du
ra, feroce botta al • Giro >, 
nel senso che pud renderlo 
prigioniero di se . e per la 
superiority dei mezzi, e per 
la supremazia tattica. E' ab-
bastanza noto che il coman-
dante della pattuglia di Fran-
cia e maestro nel condurre 
le competizioni a tappe: e, 
del resto, e risaputo ch'egli 
sa usar i fili dell'intelligenza 
nera per intrecciar la rste 
delle intese. degli accord!. 
Inoltre, dispone di una squa
dra capace e sicura, ch'e 
d'accordo per lottare e vin-
cere, pestando sui pedali, la 
guerra italo-francese-svizze-
ra degli aperitivi. che vale 
milioni. e preoccupa i piu 
deboli del campo. Ce lo di-
mostra la preghiera giunta 
ad Anquetil, di non scagliarsi 
contro Zilioli. Sul giornale 
rosa, in prima pagina, tutti 
I gforni. c'e ad ogni modo, 
la pubblicita della ditta: 
• St. Raphael, aperitif de 
France ». 

Punto e basta. dunque? 
. Beh, aspettiamo un po*. 

I colpi di mano non sono 
ancora proibitl. E se sono 
scaduti Adorni e Zilioli, re-
siste, invece, De Rosso, in 
ritardo di appena 30". Quin-
di, nella considerazione ge
nerate, viene Balmamion, 
che non e stato tartassato: 
1'58" non sono la fine del 
mondo. Purtroppo, le Alpi 
sono lontane: e ripetiamo 
che, continuando di questo 
passo, Anquetil potrebbe ren-
derle inutili, visto e conol-
derato che in mode oiu aspro 
e piO polemico II • Giro > non 
poteva eomlnciare. 

a. e. 

Ce la fara Visintin 
contro Leveque: 7 

VISINTIN dovrebbc farcela stasera a Torino contro 
francese Leveque 

i l 

Domenica 

Moto tricolori 
a Vallelunga 

Rinaldi insiste 
vuol lasciare 
Amaduzzi! 

Mike Haiwood. il canijuone 
inglese di motociclismo, non 
partecipera al Gran Prernio 
Roma in programma dome
nica 24 sul circuito di Valle
lunga. La coniunicazione e 
giunta ieri agli organi7/atori 
i i imam. Ij'ingle.-e si trattcria 
nell'isola bntannica. mipegna-
to a Man.* nelle piovt- jier il 
Tourist Tiophy. K' invece per-
venuta I'isciizione della ca?n 
giapponej-t* « Su/uki • che sa ia 
i appresentata nelle 125 dai suoi 
pilou inglesi P e r n s e Anderson 
e dai tedesco Schneider. 

i II programma della giornata 
'moioristica all'autodromo ro-
| inano comprende le gare di 
eampinnato italiano fapcrte ai 
corridori esteri) delle classi 

j.'.OO. 250 e 125. nonche la terza 
,provn del eampinnato juniores 
! della c lasse 125. Xella 500. do-

Nel sottoclou De 
Piccoli al vaglio di 

Norling 

1.'ultimo to])olino. u-cito dalla 
jmontagna dell'KBU. ormai 
controllata dalla nostra Feder-• 
hoxe. viene presentato stasera 
nel Pala//etto dello sport dl 
I'oriiHi. Si ti.itta del 15 rotinda 
ii.i il vetei.iin) Bruno Visintin 
ed il piu giovnnc Yoland Yves 
l.eveipie di Mont-S.nnt Quan-
tin. Fiancia. validi pei il cam-
pionato d'Kiuop.i dei •• vvelters-
pesanti -. jiari a Kt* 71. 

¥.' una >• cintura - inedita e dl 
discutibile valulit.t indipenden-
temento dalla ibilit.i tecnica 
deintahano e dai vij*oie atle-
tico del tiaiisalpino In altre 
p.uole M tratta di un'altra tro-
vata della Kedeia/ione Pugili-
Ntica Italinna che sta faeendo 
il jieij^io per niutaie I'K B.U. 
in un urgiiiiisiiin elefantesco, 
aiinieiitaiidotie la i'l.'i notevole 
confusione 

II campion.iln d'Kuropa per 
i •• weltei.s pe-,anti» e inutile, 
c|iiiii(li discutibile. al pari di 
quello mondiale dei •• medi ju-
tuoieS" (iibbie 151'. perche 
i lsiilta un (ioppiuiie dell'altro 
dei pe^i niLdi .lttiiahnente de-
teniito dall'iin'-'heie-.e Ijaszlo 
l'apj) Parlo dei •• medi •- tradi-
/ioiiali (ed utnveisali > che ri-
spettano il linnte delle 100 lib-
bre l Kg 72,574' m vigore in 
tutto il mondo ed oltre Mani-

!ci, meno in Italia. Difatti in 
tutta TKiuopa I'miu-o titolare 
dei pesi medi a 75 chili ' impo
st! dall'K B V > si chi.ima Nino 
Benvenuti e.unpinne d'ltalia. 

Eppure il triestino, quando 
si trova in forma, non supera 
i 72 chili mentre Las/lo Papp 
rimane su 71 chilogrammi. E' 
un tieiiiendo pasticcio: Grazie 
F.P.I! 

Ad ogni modo l'odierno cam-' 
pionato torine.se dei 71 chilo
grammi. che dovrehbe avere 
inizio alle ore 22.45. serve a 
Bruno Visintin come ultima 
carta per dhentarc un - e u r o 
p e o - . In prccedenza venue boc-
ciato. semjiie a Milano. fla Dui-
lio I>oi. All'eta di iiua-jj 32 anni, 
10 spezzino si e appe-antito nel 
gioco. tuttavia per e<*pcricnza. 
sicurezza. precisione nei colpi, 
ha pochi rivali in Italia. Lo 
stesso Benvenuti lo teme • 
neanche S.indro Ma/./.inghi lo 
vuole come sfidante Visintin 
sta gia nel ring dei professiO' 
nisti da 12 anni. >=i e battuto a 
lungo in Australia ottenendo 
risultati positivi contro tipi co
me Georges Barnes. Benny 
Nieiiweinhui7en e Jimmy N e w -
mann, dovrehbe riii";cire ad im-
brigliare il vigoroso Leveque, 
infine a prevalere alia distanza. 
11 nostro campione. a Sidney ed 
a Melbourne, sostenne diversi 
combattimenti sulle 12 riprese, 
perci6 sa come sfruttare il - s e 
condo fiato -. Invece I 15 round 
rappresentano una novit.'i per 
Yoland YVLS Leveque. All'eta 
di 27 anni. riMilta ancora in-
vitto come profo<;sionistn. per© 
ha sostenuto soltanto 21 mat
ches e quasi tutti a Parigi. Non 
puo essersi fatta una grossa ' 
esperienza. inoltre questo fran- r 
cesc non sembra un picchiatore 
bensl un colpitore pesante ed, 
in.-,i?tente neH'nzione. E* riu-
scito a battere con larghezza 
il peruviano Dante Pelaez cosl 
alterno nel <=uo rendimento e 
lo sflorito Garbelh mentre la 
vittoria su Fabio Bettini. a Pa
rigi naturalmente. la deve in 
parte ad una giuria casalinga, 

Stanotte arbitrera e giudiche-
ra le lvet ico Robert Seidel; 
Bruno Visintin e deciso a far
cela. Yoland Leveque prepara-.' 
tosi con estrema cura in tre 
palestre (dai profe.^or Mar-
cault. da Rn-tonncl. da Filippi). 
possiede la giust I ambfzione di 
salire- nc dovrehbe u-^cire un , 
combattimento di primo ordinal 
malgrado la sua etichetta cba 
sa di naftalina. 

Per rispetto alia storia pu-\ e Venturi (Bianchii c tomato 
in testa alia classifica. scen.|Ri]j stica. bibogna precisare che 
deranno in campo Rossi, in non si tratta allaffo del primo 
r.ppoggm a Venturi, e 1'argen- campionato d'Europa a Torino. 

it.no Caldarella. su Gilera. re- Basfa tornare al lontano 27 gru-
Icente vincitore a Imoln. Tra gno 1D29 quando. in una notta 

due.'Venturi e Caldarella. iljdi afa estiva. U martellatore 

Negli amblentl della FPI si 6 
appreso che l'ox c.impione d'Eu
ropa dei medio m.i««imi Giulio 
Rinaldi ha confermato il recla-
mo tendeme a ottencre lo scio-
glimento del contratti rhe lo 
Icfano al procuratore Amaduzzi 
La Commissione appello e disci-
pllna (CAD) della Federazione 
si pronuncera sulla questione in 
occaMone delta prosnima riunlo-
na che avT« tuogo a fine mesa -
priml dl fiufno. 

,cnnto c in pareggio (l'italiano 
ivmse a Ccsenatico). Sempre 
jr.elle 500 e probabile la par-
Itenpazione • dell'inglese Read. 
iprimo a Clermont Ferrand. su[ 
juna Matchless, nonche di Dri-
vcr e Weiss. * H ** j-

Molto interessante si prospet-
ta la gara delle 250. che do-
vrebbe vedere alio starter il 
brillante Agostini (Morini). il 
quale quest'anno ha vinto tut
to e cinque le gare disputate. 
Finglese Read su Yamaha. 
Provini. con la 4 cil indn Be-
nelli. Gilberto Milani. forse 
Redman, Beale. Taveri (Hon-

tda). e ancora Perris, Schnei
der e Anderson. 

Nelle 125 e prevista la par
tecipazione dei fratelli France-
<:co e Walter Villa, con le nuo-
ve Mondial due tempi, e i rap-
nresentanti della giapponese 
Honda (Taveri. Beale. ecc . ) . 
della Suzuki. In quests cilin-
drata scenderanno in gara an
che Visen7i o Mencnplia (Hon
da) . Latini. Mandolmi. Accorsi 
e Marchesani. 

Infine. nella nrova dclle 125 
junior, la speranza Balestricri. 
dovra difendersi dagli attacchi 
di Tondo, Ferracci , Orsenlgo. 
Polenghi. Ceriotti. Giovanardi, 
Garagnani, Crippa, G. * Man-
clni e Contl. 

Michele > Bonaglia. campion* 
europeo dei - mediomassimi • 
frantum6 in 4 - r o u n d s - il suo 
sfidante Jlein Mueller di Co-
lonia. II tedesco. allora di 28 
anni. si era presentato a Torino 
invitto dopo 20 scontn soste-
nuti con pugili noti come il 
belga Fernand Delargc. il fran
cese Abel Argotte. qli inglesi 
Frank Flower* (una veccliia 
conoscenza dei torinesi •. Harry 
Crossley e Gipsy Daniels. 

Speriamo che Bruno Visintin 
riesca ad afTermarsi altretfanto 
brillantemente se non con la 
mwlesima rapidith II - mee
t i n g - organizzato dalla C.B.C.. 
ripresenta Franco De Piccoli 
il peso - massimo - con la bom-
ba atomica nel sinistro ed il 
mento delicato. H suo - mana
g e r - Branehini ha scelto. come 
secondo esaminatore, lo svedese 
I»ars Norling. gia battuto a 
Gothenburg da Giorgio Maste-
ghin. I - l egged - Silvio Bet-
tonl e Scorda. il sardo Fortu-
nato Manca. campione nazionale 
dei - w e l t e r s - , sono gli altrl 
protagonlsti della manifcstazlo-
ne che per il coraggio degli 
organizzatort. dopo le ultime 
magre milanesi. merita la fai-
gliore delle fortuna.• *!-.-

Giuseppe Signori 
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