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Fuga. a died e convulsa, scorretta 

volata a due sul traguardo di Mar a tea Giro d' Italia + * <* 

*, . * • J 
V *• „ -M »,. 

Is* RETROCESSO TACCONE, YINCE ARMANI! 

A D O R N I h sempre II « leader ». 

Vito prima ha ostacolato, dan* 
neggiato, « chiuso » Armani alle 
transenne, poi lo ha trattenuto 
per la maglia - Durante la tappa 
Taccone s'era anche scagliato su 
Neri - La « maglia rosa » e gli 
altri a assi» a lO' lO" 

Adorni a W 
sempre leader 

Da uno dei nostri inviati 
MARATEA. 21. 

Come si diet'? Ah. « La calma. tlopo la tempesta ». E, inratti, Adorni e il pattuglionc sono 
arrivuli al traguardo con lO'lO" di ritardo su Armani e Tat tone. protagonist!. a Maratea. 
di tin episodic) — moralmcntc e sportivamenlc — di.sgusto.so. 

Leggete. prego. Que.st'6 il racconto della parte conclusiva della tappa. 
Armani e Taccone seappano da un drappello in fuga (cioe. lasciano nella pohure Car 

lesi, Bailetti. Neri. Uattistini. Macchi. Ottaviani. Habini. De Pra) e si presentano all'ultimo 
chilometro per un duello crudo, arcigno. ___ 

Taccone spinge al massimo. 41 
duecento mctii. Armani reagisec, 
• .Valllanca. Taccone stringe sul-
la sinistra e chiude Armani, die. 
comunnue. da I'impressione di 
passare. Taccone e disperato 
Lnscin il manubrio. e s'abbatte 
su Armani, die. sflorando le tran-
senne. trova I'impedimento di 
due agent! dell'ordinc Per non 
endere (e non lasciarsi sfuggire 
il rivale...) Armani allunga una 
manor vorrebbe aggrapparsi a 
Taccone. e ritrovare I'equilibrio 
die sta perdendo Taccone e pi'*i 
svelto: la maglia di Armani e il 
punto d'appoggio cbe gli permette 
lo slnnclo per tagliare. nctlamen-
te primo. il nnstro. Taccone fl-
nisce lontnno. E Armani, btittata 
la blciclelta. va a cercarlo con 
linten/ione di punirlo duramen-
te. Lo bloccono: e lni si rnssere-
na .soltanto ouando lo sjieaker an-
nuncia la squaliflca di Taccone. 
Giustn? Perrelto! La manovra di 
Taccone 6 stota pin die scorret
ta. E la s'oria dell'intesa (* io »i 
do centomila lire se mi Insci yin-

• cere, e io te ne do dueccntomila: 
poi. no: s'imixinc il piu... for
te! ») che 6 vecchia come il ci-

•" clismo. sempre timilia. olTende. 
Non basta. Per strada. Taccone 
s'eia scagliato su Neri. Triste. 
vcro ' Ma parliamo d'altro. cbe e 
meglio. 

• Abbiamo Adorni con 11 vestito 
dclla Testa rosa. OH si nddice. 
e cli sta bene: gli piace? Per
che il «Giro > 6 ancora lungo. 
e le maggiori asperita devono 
venire Ad ogni modo. Texploit 
di Poten7a ha esnltato il cam 
pione che — insistiamo — ha il 
fisico. I'eloquenza e il portamen 

to del vincitore ideale. II condot-
tiero della « Salvarani ». ha rea-
hzzato un'autentica rivoluzione 
della mentalita e del inetodo 
delle moderne. grandi. lunghe 
gare a tappe, dove i favoriti, a} 
l'inizio si impongono una tatti 
ca prudente. d'attesa. 

La sua azione anticipata, ina 
spcttata. ha conrermato che lo 
atleta e rormidabile nello scatto 
in salita. tiene magnificaniente 
le marce alle. etl e maestro di 
strategia. poicbe ha l'liituito e 
rintelligen/.a della coisa. Pur-
truppo. egh urn garantisce — 
nella fa.se d'avvio. specialmente 
— sul fondo. Ed e nolo die. 
puntualmeiite. patisce una ensi 
violenta Fortuniitiimente per lni. 
in quest'occasione, il pericolo 
sembra scongiuralo: siamo sul 
traguardo della settimn frazio-
ne. e Adorni solitamente nffon 
da dopo tre o quattro giorni. 
coin'e avvenuto. appunto. nel 
« Giro » e nel « Tour > deli'anno 
passato. 

Adesso, dunque, sul cammino 
dell'uomo die porta le insegne 
di comando. ostacoli psicologici 
non ce ne dovrebbero essere. 
tanto piu ch'egli e convinto del
la sua superiorita su Zilioli che 
non pare abbia ancora trovato 
il giusto passo II capitano della 
c Sanson » e pieno di complessi. 
al punto die una sconfilta l'an-
goscia ancora poco. Egli era e 
rimanc un'incognita. e porta ad ; 
dosso. come un male fisico. i 
fischi di quando. nel «Giro». 
termind dietro ad Anquetil. E gli 
mnnca la buona guida. Tuttavia, 
Zilioli e il rivale piu tcmibile 

TRAGUARDI MAI 

DALLA D.C. DI 

RAGGIUNTI 

POTENZA 
Da uno dei nostri inviati 

MATERA. 21 
A distanza di sette giorni mi 

ritrovo con Dante Tagliariol. il 
general-menager della c Vitta-
dello». Capito nello stesso al-
bergo e possiamo fare una lun-
ga chiacchierata. 1-a notte di 
Riofreddo e dolce e invita alle 
confidenze. «Raccontami. Dan
te... ». « Ho la testa confusa. 
Tante cose, tanti episodi belli e 
brvtti. Per esempio. non potso 
dimenticare la lappa di Bene-
vento. cioe il calrario di Ari*ti 
de Baldan e Casati. Erano ulti-
mi con molto ritardo por eretti. 
e penavano lo facevo coragnio 
anche a Casati. capirai: se si 
fermara il "Sanson", il mio lo 
imitava. Kon ti dico la fatica 
per conrincerli a continuare So
no momenti in cui il cielismo pud 
venbii a nausea perche assisti 
alio sforzo sorrttmano di due ra-
pazzi che hanno superato t li
mit! della sofferenza Poi mi sono 
ehiesio se arero fatto bene ad 
incitarli. Ca*ati e renuto a rin-
praziarmi e cio mi ha rincuorato. 
ma credo pronrio che *e e'era 
Alessandrn Vittadello li arreh-
be carirati in macchina > 

i «Sicche tu fai il airo nelle re 
trorie». chiedo. Un po' indie-
tro e un po' aranti Ixi posuione 
tnnfta dero ancora trorarla 
Sono un principiante lo sat Per 
esempio se uno dei miei si trora 
in tc*ta e ali altri in arupvo. 
mi domain dore rimanere Tu 
co<a tarr^W » 

Pante mi rwtte in Imharaj/o 
Snrvo'o e nrwco tin quesito d'at-
tualil^ « Scmvdo te chi i-incfrd 

, il Ciro'* > D-into nflottp un at-
timo e ri<ponde: « / campinni 

Rinaldi-Gumpert 

non piu a Roma ? 
Vi sono possibility cbe il match 

Rinaldi Gumprr p ° r '1 Utolo cu 
ropco rtci pc^l mediomassimi POT 
si fac-cia piu a Roma I 'orgaaiz 
zatorc SaNvtini attemfe in m<» 
rito tomunitv/ioni dal |-.ro<.iir.i 
tore del t t i i tvo . II match era 
stato praRrammato |>cr 111 Am 
gno prossimo. Proie:ti e Rinaldi. 
se TITOS nr.uncera. chiedcran-
no appunto alia Sabhatim-Zuc-
chet di farsi promolrice dell'in-
coitra 

non li guardo nemmeno. Sono 
tre o quattro. mi pare. Comun-
que Adorni non lo ti nee. Zilioli 
neppure. Eppot... Ecco. il giro 
lo vinccra quel raaazzo alto e 
magro. col naso lungo Si chia-
ma... asiH'tta un momento... si 
chiama Gimondi. E' il piu sano 
di tulti e ho saputo che non ha 
mat preso una "caramella": se 
la prende. mi diet tu cosa ti 
combina? *. 

Portano a Dante un telcgram-
ma Viene da Mestre e lo leg-
giamo insieme: « Bravissimi. con-
aratulazioni a tutti. Vostro im-
pegno commorente Salutoni Em
ma e Alcssandro VittadcVo > « Se 
n'nei una tappa set a cavallo». 
dico a Dante. «Gid. ci vuole 
propria una tappa. to spero per
che i raoozzi si sono rinfran-
cat't... >. 

m w • 

Dalle note di Riofreddo alia 
tappa di Matera. A I.agonegro. 
d segnano il seguente messag-
gio. perche il Giro porti per le 
strade d'ltalia queste dfre vcr-
gognose: sono le tappe mai per-
corse e i tracuardi mai rag-
giur.ti dalla DC nella nrovinda 
di Potenza: 1) la nopolazione. dai 
10 anni in su. c di 351 mi la ahi-
tanti. del nuali IRA mila validi. 
Fra questi 120 mila sono emigra-
ti per cui non rimaneono che 68 
mila la\oratori: 2) ventimila <o-
no disoccupiti e f;li occupati 
hanno un rcddito medio annuo 
di 175 mila lire Gli analfahcti. 
noi exxtituisrono il 21 per cento 
ddla popo'azinnr 

• • • 
Taccone si e dannato per men 

te Fa il \illano cxrt Armani c 
viene retrocesso al secondo po-
sto Luciano Armani, il vincito
re della settima tappa. e un ra 
pazzo di 24 anni e 5 mesi che 
Pinella De Grandi ha nescato fra 
gli az7tirri di Rimedio. Armani 
\ive a Felegara. vicino a Parma. 
11 suo passato dilettantistico e ot-
tirro (una quarantina di succes-
si) e la sua arma mighore e la 
volata Armani voleva picchia-
re Taccone piaoccva. poi la «»»-
na ha fatto ciustin'a e Ijidano si 
r ca'mato I-a folia un no" ap 
n'audun e un po' flschmva lTn 
r«nale ciallo una hnitta «toria 
E comnnoiie De Grandi e conten-
to « Due oorri in manha rasa 
e una nltoria di tappa. Devo dire 
che Vahhandono di Venturelli ci 
ha portato Jortuna? Fate roi>. 

Gino Sala 

per Adorni. sul quale non pun 
tiamo (lecisamenlu perche nou 
suppiamu qual u il suu prucisu 
pciibieiu sui « Tour ». 

Goddet. Uousset (e Albaret, 
che e qui. invialo del giornule 
die organiz/a il « Tour »>, insi 
stunu. gli pioineltono mucchi di 
oro. e gli IniIIKJ sapcie die. man 
cando Aiuiuetil. il suo ruolo sa 
rebbe imporlaiilissimu. K sicu 
ro die Auorui andra. Per antici 
paie la sua parte, crediamo. pe 
ro, di tloiei ultendeie lesito 
Uella pi ova cli Taoiiiiuia. lu do 
ve il « Giro > cliiania paiecchie 
situazioni confuse e peimettera 
ad Aduiui di decidere la straua 
posiziune, deleniiinula dagli in 
teressi suoi e della ditta che ci 
tiene. e molto. a propagandas 
d prodotto in Francia. 

liUanto. ecco Adorni che tira 
la fila della discesa di Potenza. 
Si va a Maratca. oggi. II capo 
della «Salvarani > e ottento nel 
controllo. E — s'intende — i suoi 
gregan non hanno pieta: annul 
lano. inesorabilmente, i tcntativi 
d'attacco. Pungente e l'« Ignis*. 
E spmprs briliante si mostra 
Dancdli, un routier-sprint di ta-
lento. con una carica di volontA 
esaltante. tanto the ci vien du 
liensare ad un Van Looy. limi-
tato, ovviamente. nella classe, 
nella potenza e nella regolarita. 
Quindi. guizzano Balmamion e 
Galbo. La < Sanson» assalta? 
Uhm. Zilioli e in fondo. e si csi-
bisce |>er la TV. Sono i rincalzi 
che sfuriano: Mannucci e Van 
Winsberg. Casati e Zanchi. Mac
chi e Neri. vengono impallinati 
da Taccone Partesotti e Minieri, 
scudieri di Adorni. Accade l'ine-
vitabile: 1'elastico si allenta. 

Si torna. dunque. al «lran tran». 
sinonimo di noia. di monotonia, 
sonno. Sulle strade della Luca-
nia. die vanno su c giii con dol-
cezza. il t Giro» si deprime. E' 
Carlesi che rompe la tregua. e 
Adorni — accondiscendente. di 
manica larga — lo lascia andare. 

- Che Tai? 
— Sono matto! 
La Tollia di Carlesi e il pre-

testo di cui Balmamion si serve 
per tentare I'uscita. La replica 
di Adorni e pronta. secca. II lea
der molla. invece Neri, Macchi. 
Armani. Battistini. Bailetti. Ot
taviani. De Pra. Taccone e Mi
nieri controllano. Nasce e si svi-
luppa cosi la fuga a died che. 
a meta del cammino anticipa il 
plotone di 3'45". 

Naturalmcnte. Adorni non si 
scomoda. E' la progressione del
la doppietta di Carlesi e rapida. 
Cio nonostantc Armani si azzar-
da. E Neri. che tarda nell'inse 
guimento per favorire De Pra 
sorpreso nfdo scatto. 6 insulta-
to. colpito da Taccone. L'afa op-
prime e si sa che Taccone non 
viene da Oxford. Eppure. avan-
ti. Adorni si riposa. Zilioli c 
tranquillo e il vantaggio dcgli 
assalitori aumenta in maniera 
decisiva. spropositata: 735" a 
Lagonedro. dove Neri sfreccia 
sul traguardo di iiassaggio E 
non rimane che un"ora e mezza 
di cammino. con Cornale che 
viaggia nella terra di nessuno. 

I,a conclusione e scontata? Si 
capiscc che per gli sJaccati non 
e'e scampo. Ad ogni modo Arma
ni e Taccone forzano. lasciano 
la compagnia. vanno — come 
sapete. come s'e detto al prin 
cipio — ad acciuffar<:i nello 
sprinL 

Che rimane? 
Restano Bailetti che si affer-

ma sul resto del plotone dopo 
5J*. e Cornale che annunda lo 
arrivo dei batti fiacca in ritardo 
di 1(T10". 

E domanl a Catanzaro. Una 
passeggiata lungo il mare e quin 
di ancora i monti: Torriani mo
le la nelle di tutti? 

Attilio Camoriano 

totocalcio 

Solo 6 azzurri in gara 

Da oggi gli «earopeh 

dipugilato a Berlino 

Dopo la richiesta di Stacchi 

Commissario 
della Lega 

per la Roma? 
Roma e Lazio hanno comple-

tato la prepara7ione |x>r gli in-
contri di domenica con il Lane-
rossi (la Roma) e con il Man-
to\a (la Lazio). Per il match 
dellOlimpico i dubbi di Loreii/o 
suno le^ati ai rientii di Cudicini 
e Schncllinger: probabile peril che 
Cudicini sia ancora l.isciato a li-
|)oso mentre il tedesco fara il 
suo ncntro in scpiadra (al iwsto 
di Carpenetti) essendo piezio->o 
anche |KT la sua « intelligenza » 

La scorretta volata di Maratea: Taccone taglia il traguardo dopo 
aver trattenuto e < chiuso > Armani contro le Iransenne (telefoto 
in alto); Armani , passata la fettuccia dell 'arrivo, cerca di lanciarsi 
contro Taccone. 

II Giro in cif re 

Cagliari Genoa 
Fiorentina-Catania 
Fofl9'«-J"v* 
Mantova-Laiio 
MHaivVarei* 
Roma Lanerosil 
Sampdoria Messina 
Bari-Spal 
Catanzaro-Modena 
Palcrmo-Napoli 
Parma Leeco 
Reggiana-Venczia 
Trani-Potenza 

1 x 1 
1 
1 X 

1 x 7 
1 
1 
1 
« 1 
1 
x 2 
2x 
X 

1 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 
2 
1 X 
x 1 
1 1 
2x 
1 1 X 
x 2 1 
1 
2 
1 2 
1 1 

Ordine di arrivo 
1) LUCIANO A R M A N I , che 

compie I km. 164 della Potan-
za-Moratea In 4.42'37" (media 
km. 34,817); 2) Taccone s.l.; 3) 
Bailetti a 43"; 4) Ner i ; 5) Bat
tistini; 6) Carlesi; 7) Macchi; 
8) Babini; 9) De Pra tutti a 
43"; 10) Ottaviani a 48"; 11) 
Cornale a 6'17"; 12) Bitossl a 
10/10"; 13) Barivlera; 14) Zan-
degu; 15) Dagl ia; 16) Criblorl; 
17) Baldan; 18) Vigna; 19) Fer-
rett l ; 20) Zanchi; 21) Pifferi; 
22) Vandenbergh; 23) Nencioni; 
24) Adorni; 25) Carminati; 26) 
Vicentir.i; 27) Dancelli; 28) Mi
nier i ; 29) Negro; 30) Zilioli; 
31) De Rosso; 32) Fabbri ; 33) 
Passuello; 34) Pambianco; 35) 
Wanwysnbergh; 36) Chiappano; 
37) Arrigoni; 38) Massignan; 
39) Mugnaini; 40) Balmamion; 
41) Fezzardi; 42) Marcol i ; 43) 
Vendemmiati; 44) Sartore; 45) 
Fornoni; 46) Gentina; 47) Van 
Dame; 48) Baffi; 49) Lorenzi; 
50) Casali; 51) Meldolesi; 52) 
Maino; 53) Mannucci; 54) Pog-
gial i ; 55) Gimondi; 56) Meal l i ; 
57) Brands; 58) Claes; 59) Bu-
gini; 60) Fontona; 61) Sambi; 
62) Sabbadin; 63) Andreoli; 64) 
Lenzi; 65) Molenaers; 66) Scan-
dell i ; 67) Chiarini; 68) Fontana; 
69) Moser A . ; 70) Brugnami; 
71) Partesotti; 72) Grassi; 73) 
Durante; 74) Colombo; 75) Bin-
gell i ; 76) a pari merilo: Galbo, 
Guernieri, Rimessi, Boucquet, 
Bodrero, Boni, Schtavon, Moser 
E., Zanin, Mazzacurati, Potetti e 
Fer ra r i , futti a lO'lO". 

Rit i rat i : Tagtiani e Miele. 

Classified generate 
1) ADORNI in ore 39.27'Ot"; 

2) Galbo a 1'22"; 3) Negro a 
r 3 2 " ; 4) Mugnaini a 2*54"; 5) 
Bitossi a r 0 2 " ; 6) Poggiali a 
3*44"; 7) Zilioli e Gimondi a 
3-59"; 9) Dancelli a 4'; 10) Bal
mamion, Passuello e Massignan 
a 4'22"; 13) Pambianco a 4'2t"; 
14) De Rosso a 4'38"; 15) Fon
tona a 6'16"; 16) Schiavon a 
7'07"; 17) Moser A. a 8*02"; 
18) Sambi a y«M"; 19) ; Tacco
ne a 9-38"; 20) Binggeli a 11*26"; 
21) Meall i a 13*16"; 22) Sabba
din a 23'; 23) Ferretti a 25*05"; 
24) Brands a 25'42"; 25) Batti-
sfin* a 26*23"; 26) Carlesi a 30* 
e 18"; 27) Maino a 31*9"; 28) Bai
letti a 31*59"; 29) Zandegu a 37' 
e 7"; 30) Chiappano a 37*14"; 
31) Fezzardi a 38*19"; 32) Ba
bini a 40*03"; 33) Colombo a 
41*54"; 34) Boucquet a 44*10"; 
35) Cornale a 44*43"; 36) Car
minati a 44*47"; 37) Cribiori a 
44*49"; 31) Boni a 47*22"; 39) Mo
ser E. a 47*45"; 40) Baldan a 
48*02"; 41) Brugnami a 48*28"; 

42) Ferrar i a 49*C8"; 43) Armani 
a 49*14"; 44) De Pra a 49*14"; 
45) Ottaviani a 9*52"; 46) O i ia 
rini a 50*04"; 47) Scandelti a 
50*45"; 48) Fontana a 51*22"; 
49) Marcoli a 52*27"; 50) Fab
bri a 52*34"; 51) Vkent in i a 
53*33"; 52) Mannucci a 53*57"; 
53) Claes a 55*51"; 54) Andreoli 
a 56*21"; 55) Bariviera a 56*38"; 
56) Mazzacurati a 58*32"; 57) 
Durante a 1.03*3"; 58) Bodrero 
a 1.00*5"; 59) Gentina a 1.00*8"; 
60) Bugini a 1.00*11"; 61) Arr i 
goni a 1.00*40"; 62) Vandenbtr-
ghc a 1.V31"; 63) Sartor* a 
1.2*17"; 64) Molenaers a 1.3*3"; 
65) Vendemiati a 1.7*5"; 65) For-
nonl a 1.7*44"; 67) N«rl a 1.7*52"; 

68) Zanin a 1.9"18"; 69) Van 
Damms a 1.13'19"; 70) Pifferi 
a 1.23*27"; 71) Lorenzi a 1.24'47"; 
72) Baffi a 1.26*40"; 73) Daglia 
a 1.27'28"; 74) Nencioli a 1'29*32"; 
75) Macchi a 1.30*29"; 76) Ca
sati 1.31*42"; 77) Partesotti a 
1.34'53"; 78) Minieri a 1.35'0O"; 
79) Wan Vynsberg a 1.36*37"; 
SO) Vigna a 1.36'57"; 81) Guer
nieri a 1.37*41"; 82) Meldolesi a 
1.38*48"; 83) Zanchi a 1.47'23"; 
84) Zanchi a 1.47'23"; 84) Gras
si a 1 . 47' 5 1 " ; 85) Lenzt a 1.48' e 
54"; 86) Poleltl a 1.49'34"; 87) 
Rimessl a 1.58*27". 

sport —| 
flash 

La polizia USA 
protegge Clay 

L'no specialc distacenmento di 
polizia e stato assegnatr al ram-
l» d'allenamentn di Cassius Claw 
LT decisione e stata presa dopo 
che — a 5 giorni dal match — e 
circolata la voce die indhidtii 
armati a bordo di un'auto erano 
diretti al campo 

Surfees il piu veloce 
nelle prove a Adenau 

John Surtees su * Ferrari 1.3 -
12 eilmdri» ha stabihto ieri :1 
nuovo pnmato uffido<*) sul cir 
cuito del Nurburgnn durante ie 
prove dclla 1000 km. che si cor-
rera domani. Surtees ha girato 
in 8'5-T'l alia media di km. \Xl.9. 
Quattro secondi in meno del pre 
ceden'e primato. 

Quindici nazioni 
al •< piccolo Tour » 
Gb omanizzaton Jella corsa 

cicli^tica n ^ r x a t a ai dilettanti 
« Tour de l'a\enir>. che si svol 
pera tlal 20 gmgno al 2 luglio 
prov«imi. hanno selczior.ato le 
squadto che iMrteciprrnnno alia 
competizione Qiic=te le 15 for-
mazioni a m m o w : Francia. Olan 
da. Belcio Svizzrra (lermania 
Occ (Iran Bretacna Bulga 
n a . Romania Scandina\ia (S\e-
zia e Danimarca). Spat;na. IV 
Ionia Ji.coslavia Italia e sot 
to n«er\a. URSS e Colombia 
L'ammissiorie di qix'^te ultime 
due squadre e ^uliordinata alia 
partecipazione ce'.le forma/ioni 
del Portocallo e ried" Austria 
Lus«emburco 

» Nik » ed Osuna 
vincono a Parigi 

Nei sodiccsimi di finale del sin 
gnlare maschile rioi campionati 
intemazionali di Francia di ten 
nis. I au«trahano Bob HeuiU ha 
hattuto il me--><.ic«ino Kaf.iel (Hu-
na. teMa di *orie n 7. per 6 3 
S4 &1 

Nel secondo lumo del doppio 
maschile 1'italiano Nicola Pic-
trangeh. in coppia con Osuna. 
ha battuto i sudafneant Maud e 
Moor per &2 46 4 6 11-9 6-1. 

Cominciano oggi a Berlino gli 
* europei » di boxe per dilettanti. 
L'ltalia. come sa|>ete. prcsenta 
una formazione incompleta per 
la mancanza di buoni dementi 
nelle categoric dei «medi» (i 
fcdcrali hanno tenuto a casa il 
campione olimpionico Pinto per 
paura che una sua sconfilta a 
Merlino oscunisse il < trionfo > di I 
Tokio'). dei « gallo ». dei « me 
diomassimi » e dei « massimi > 

Cosi la nostra scpiadra (una 
c(|tiadia moz/.a die testimonia 
ine<pii\ocabilmente come nono 
stante le chiacchiere dei diri 
i.'enti della F.P.I, e del CON1 
e nonostanle alcuni titoli profes-
sionistici il pugilato italiano non 
navighi affntto in buone acque, 
come dietro a pochi dementi di 
valore ci sia un vuoto preoccu-
pante che dovreblie far riflettere 
Podestft e Onesti) sarA format a 
dal < mosca > Spcrati. dal « piu-
ma » Loi. dal < leggero > Meg-
giolaro. dal * superleggero » Ka-
soli, dal « welter » Petruno e dal 
«superweller» Casati: quattro 
lombardi e due piemontest. 

I sei rapptc;entant1 azzurri so 
no tutti ragaz/.i di buona volontn. 
ma tecnicamente ancora imma-
turi a detta degli stessi tecnici 
federal! e pertanto sara gia un 
successo se raggiungeranno le 
semiflnaii. Se poi qualcuno riu-
scira a far rr.eglio (cosa poco 
probabile ma sempre possibile) 
tanto di guadagnalo. 

I piu forti sul ring di Berlino 
dovrebbero risultare i sovietici. 
i polacchi e i tedeschi, mentre 
bulgari. cccoslovacchi e unRhe-
resi partono nel ruolo di outsider. 
I rnppresentanti dei paesi occi
dental! dovrebbero valore piu o 
meno i nostri azzurri: non 6 
esclusa tuttavia una sorpresa da 
parte dei francesi o degli inglcsi. 

TRAVOLTO CARTER 

f' motto Barth 
STOCCARDA. 21 

Edgar Barth, II corrldore au-
tomobilista tedesco detentore del 
titolo europeo per le corse In 
montagna, e deceduto a Stoccar-
da ieri sera al termine di una 
lunga malatt ia. 

Aveva 48 anni. I medic! hanno 
delto che il decesso e stato pro-
vocato da collasso circolatorio. 
Barth era uno dei principal! cor
ridor! della < Porsche > 

N E W Y O R K . 21 — II nigeriano Dick T i g e r , ex campione del 
mondo dei « medi », ha battuto ai punti In d i e d r iprese I 'ame-
r icano Rubin C a r t e r dopo aver lo at terrato per ben quattro 
volte. Con la sua vi t tor la su Car te r , T iger r ipropone autorevol-
mente la sua candidatura ad una part i ta mondiale con Giardie l lo 
(che lo detronizz6 18 mesl f a ) per la corona dei « medi » o con 
Tor res per il t itolo dei < mediomassimi i . L 'at tuale campione 
dei « medi », Giard ie l lo , ieri sera p r ima del match T iger -Car ter 
aveva detto a i funzionari del Madison Square G a r d e n : « Di te a 
Dick T iger che se vincera m i potra te lefonare e ci met teremo 
subito d'accordo per una r iv inci ta ». O r a che T iger ha vinto, 
perd , Giardie l lo non sembra piu tanto entuslasta di a f f rontare 
nuovamente 11 niger iano. Giard ie l lo f inora ha difeso la sua corona 
soltanto una vo l ta , contro C a r t e r , battendolo a l punt i . Ne l la 

tclcfolo: Car te r durante uno dei quattro K . D . subiti contro T iger 

calcistica (e ce ne vorra molta 
contro il Lanerossi, tradizional-
mente « chiubo » ed ostico tier la 
Roma). La < novita > delta vi-
gilia e |KTO un'altra: die l-o-
rt'ii/o ha fatto coprire con i te-
loni imiieiineabili il terreno del-
rOluupico |>cr proteggerlo dalla 
pioggia. dato che il « pesante > 
favonrebbe gli ospiti. 

I^i La/io ieri si 6 allenata nel 
« ritiro > di Caipi. Mannocci ha 
confermato il rientro di Marl al-
1'ala sinistra al jxisto di Piaceri 
(ovviamente Mari mwlicra come 
« tnrnante ») mentie nel sestdto 
attetiato ci sara il ritorno di 
Oiispori al ruolo di libero (al 
IHi.sto dcllo squaliflc.i'.o Dotti) e il 
rientro di Cirosi die ha scontato 
la squalilica. 

Detto delle squadrc rimane da 
aKgiuimere qualcosa sulla situa-
7I0IU* interna della Koma. Secon
do gli oppositori di Marini la ln-
cluesta di Stacchi si sarebbe con-
dusa in mudo estreiiumentc sfa-
vorevole |R>r l'attuale commis
sario: sicche si prevwle che Fran 
chi non appena a conoscenza dei 
risultati della inissiono di Stacchi 
(recatosi ieri a Firenze) prov-
\edera a nominate un commis
sario di sua fiducia. 

Staremo a \edcre se queste 
* voci » snno \ ere o non sono 
state propalate ad arte |KT di 
struggere il tesiduo ciedito di 
Marini: bast era IMMCJO altenderc 
(pialche giorno. Intanto si & ap 
preso die e stata resiiintn una 
offerta di 2(K) milioni del Varese 
per Schnelliniier (Marini tie \or-
rehtxs almeno 2.10) ed una di 70 
milioni dell'Atalanta per Manfre-
dini (Marini ne ducde 100). I di-
nienhi come si vede sono dovuti 
solo a questioni di prez/o e non 
ad una volontn di nnunciaro a 
Miiohihtaie (del resto e confer
mato die Tamlxirini o Tomasin 
non verranno riscattati dalla 
Roma). 

PerciA rimangonn valide le ac
cuse di Lorenzo ihe se la prende 
con i dirigenti ;KT il loro assen-
teismo e per i loro proiwsiti di 
cedere tutti i migliori giocatori 
(sono in vcndita anche De Sisli 
v Angehllo). A cpieste accuse jwre 
che Dettina rispondera in modo 
da provocare rallontanamento di 
Loren/o. previa consulLi/ionc con 
Kvangelisti: per cui la Homa nel 
prossimo anno si presentera sen-
za giocatori e senza allenatorc 
(e'e Kia chi caldeggia l'assun 
zione di Monlez: e sono gli stessi 
cho a suo teni|)o portaiono Foni 
alia Homa cur. i noti risultati). 

A questo punto pertanto visto 
che proprio la Roma dove c ridi-
mensionarsi » a squadretta da 
quattro soldi |>ensiamo non sia 
afTatto da scartarsi la soluzione 
di un commissario della I^ega: 
almeno tpiesti vendera ed amrni-
nistrer.i meRlio di quanto abbia 
fatto e possa fare Marini (con 
Evangelisti. fresco deH'nfTossa-
mento della Te\cre...). 

ovunque ovunque ovunque 

o 
o 

Ovunque 
in viaggio. una p.iusa: 
Totocalcio 

Ovunque 
durante il weekend 
vi attende 
una ricevitorio 
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