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C \ Burgnich 

Salvadore Albertosi 

Facchetti 

Pirovano 

ITALIA 1 
La partita sar^ trasmessa in T.V. in ripresa diretta con inizio alle ore 15 
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le cinque « novl-j 
ta» della nazle 
nale azzurra n«N 
lo schleramenlo dll 
Patlgl; da sinl-T 
stra CORSO, Rl-I 
VA, ALBERTOSI] 
PIROVANO, DO-I 
MENGHINI 
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La rinnovata nazionale azzurra prova oggi a Parigi per i «mondial!» 

UN TEST TROPPO FACILE LA FRANCIA? 
L'ultima prova per la « Sanremo » di domani 

Altig vince per distacco 
il giro del 
Piemonte 
Bitossi e Motta ai posti d'onore 

Dal nostro inviato 
TRIVERO, 18 

Rudy Altig h;i lesti-ggialo il 
ventinovesimo compleanno al-
zando il calice della vittoria 
sul traguardo del giro del Pie
monte. Ieri era passato inos-
servato il compleanno di Gel 
dermans. 1'altro tedesco della 
Molteni. ma oggi il primo a sot-
tolineare la lieta coincidenza. 
e stato proprio Iui. il biondo 
Rudy. 

In verita. quello di Altig pas-
sa alia storia della corsa come 
l'unico spuntn di una para as 
sai misera di fatti. Vi hastera 
sapere che ad un clulomctro 
dall'arrivo. il gruppo era an-
cora compatto. Eppure. que-
sto giro del Piemonte offriva 
un terreno favorevole ai colpi 
di mano. 

Invece. niente. n meglio sol 
tanto scaramucce. E percid. 
dopo aver preso nota di epi 
sodi e nomi secnndnri. ci sia-
mo nffidati all'ultima salita. 
1'aiTampicata di sei chilnme-
tri che da Pray conduce a Tri-
vern. 

Come vi ahblamn detto. solo 
in vista dcllo striscione finale 
qualctinn s'e mosso Conduce-
va Motta e tutti cuardavano 
Motta. che nnnostante i seen! 
del capitombolo di ieri. stava 

Premio S. Giuseppe 
alle Capannelle 

II Premio Sin Gimeppo. la tra-
dizionale prova gon la quale la 
stagione del gnloppo si avvia alle 
clas^icho. di prima* era. c in pro-
gramma ocm nM'ippodromo nv 
mano delle Capannelle. Dotato 
di 1.575.000 lire di premi. sulla 
distanza di 2100 metri. vedra di 
fronte cinoiie enncorrcnti capeC 
giati al pe-o da Alicante e con 
Albenga peso piuma. 

Malgrado la dtirezza del com-
pito. pensiamo che i favori del 
pronostico spetitno ancora ad 
Alicante nei confront! di Albenjia 
e di Dendy. che dovrebbero es-
sere i suoi avvcrsari piu peri-
colosi. 

Molto interevwinte. nella stessa 
Itiornata. il Premio Gallese un 
milione e 50 mila lire, metri 
16001 che apre la riuntono. nel 
quale dovremmo a«iMere ad un 
bel duello fra IJC Comodien e E! 
Rodent or. 

Inizm della riunione alle 14 30 
Ecco \c nostre <e!e7;oni: 

1« Corsa: lx> Corned on. F.l Re 
dentor: 2' Cor*a- Ra77.1 Dorn-c' 
lo Olciata <Ttior«aId«on. Parm;-
gianina). Bnilotto: 3- Cor*a: Nor
folk. Capelhna. Hcrtha: 4» Cor<y»: 

Frimy. Dentin. Fedele: 5' Cor«a: 
Milonguero. Fast. Teodoro-Triv ul-
rlo: 6" Corsa: Alicante. Albenea. 
Dendy: 7* Cor^a: Noble-Prince. 
Newaygo. N'atisone: 8" Corsa: 
Rocco da Ortona. Aster-Princes. 
Teodolindo. 

La « Tris » paga 
quasi un milione 
I I premio Doctor Spencer, cor-

M «Tris > della settimana, in 
programma a Tor di Valle, ha 
fatto registrare II ritomo al sue-
c t » o del qualitativo Tokay, in 
•gguato alle spalle del gruppet-
to di testa durante il percorso 
• stoccatorc inesorabile nel vi
brant* final* ove ha piegato di 
spwnt* il movimentatore della 
gara, UrWo, « la progredila 
Hello Titer*. La. combination* 
vincenf* * H - 7 - 11. La quo
ta; Mr* flf.290 circa. 

in prima linea. a differenza di 
Zilioli che aveva abbandonato 
a r>5 chilometri dalla conclu-
sione. 

Dunque. mentre gli occhi 
erano puntati su Motta. dal 
pjotone schiaay^ fuori Altig 
cHe. scattando sul bordo della 
strada. un no' faticosamente a 
causa della ghiaietta, tagliava 
la corda invano, inseguito da 
Bitossi. Non era un gran van 
taggio quello di Altig. ma suf-
ficiente per precedere Bitossi 
di quattro secondi. II terzo era 
Motta, che teneva a bada Pas-
suello. Maurer. Cribiori ed 
altri. 

Ora si discute sul gioco di 
squadra della Molteni. Qualcu-
no dice che Motta ha lavo-
rato per Altig e in proposito 
noi abbiamo qualche dubbio. 
visto che al guizzo di Altig. 
ha falto sediito una breve 
sfuriatn di Mnlla. Una sem 
plice mossa per buttare acqua 
sul fuoco. oppure una reazio-
ne spontanea e nello stesso 
tempo seccata. nei riguardi del 
compapno che stava involan-
dosi? Dopo la vittoria vengono 
i sorrisi. e indagare sarebbe 
inutile. Pero Altig (primo suc-
cesso in Italia) era felice e 
Motta aveva il muso. 

Esaurito l'argomento princi-
pale. ci resta ben poco da di
re. Per ottanta chilometri il 
taccuino e rimasto completa-
mente in bianco, poi s'e mosso 
I'isolato Pretolani (1*05" il van-
taggio massimo). a Pretolani 
si sono acgiuntt 18 unmini fra 
i quali Taccone e De Rosso. 
ma in vista drlle prime ondu-
Iazinni. il gruppo era una lun-
ga fila Indiana. 

Ncssuno dava importanza al 
tcntalivo del disoccupato Ca-
sati e del gregario Chiarini. e 
veniva pure concessa via li
bera a Drago. un altro isolato. 
E a Pettinengo (terza salita) 
anche i tre volonterosi scende-
vano dal loro fragile piedistal-
lo. Uno scatto di Motta. un 
allungo di Cribiori e Sambi. 
ancora Drago che tentava l'im-
possibile. ma niente d'impor-
tante. E avanti cosi fino al chi-
lometro 213 in un otto vola ri
te senza brividi. con i corri-
dori che dondolavano pigra-
mente sui pedali. 

Volata cenerale? No. per me-
rito di Altig. protaconista del 
l*a7inne giA de«=critta. a quota 
"HM Una bnittissima corsa. in 
«omma. c ^e chiudiamo un oc-

chin i> perche fra due giomi 
«ono in profframma i trecento 
chilometri della MilancvSanre 
mo Domenica. campioni e com-
primari saranno mes?' alia fru
sta e ognuno. per ben «'ieurare, 
do\Ta svolcere la sua parte. 
A domenica. dunque. 

Gino Sala 

Ordine di arrivo 
1) Rudy Altig (Germ. - Molte

ni) in S ore i r » " alia media 
di km. 41,109; 2) Bitossi (Filo-
tes) a 4"; 3) Motta (Molteni) 
a V; 4) Passuello, 5) Maurer 
(Svi.), 6) Cribiori, 7) Mugnaioi. 
8) Van Springel (Bel.), Taccone, 
10) Imerio Masslgnan, 11) Bing 
geli (Svi.). 12) Poggiali, 13) Foir 
tana, 14) Marcoli, IS) Balma-
mion, 16) Gelrfermans (01.). 17) 
Ferretti. IS) De Rosso, 19) Bat 
tistinl. 20) Bodrero, tutti con il 
tempo di Motta. Gli altri stra-
nleri si sono cosi classiflcati: 
2S) Beuffeuil (Fr.) a 31" ; 34) 
Boklandt (Bel.) a ST'; 41) Almar 
(Fr.) a VW; 41) Hirysmans 
(Bel.) s t . ; 53) Van Kloosttr (B*t-
glo) a VW; 5S) Novales (Fr.) 
a 4'07". Partltl 123, arrlvatl 71. 

Per la maggioranza dei tecnici il risultato e 
scontato perche troppa 6 la differenza tra 
le due squadre - Facesse pari e patta per 
la Francia sarebbe gia un bell'exploit 

Herrera ai frawest: 
Attenti a Corso! » 

II tedesco ALT IG ha vinto il giro del Piemonte. 

Con la prima prova del campionato italiano 

A Modena si apre domani 
la stagione motociclistica 

r 
Gli atti del 

convegno 

di Prafo 
Sono stati pubblicati a cura 

deH'Assessorato alio Sport del 
Comune di Prato gli atti del 
Convegno « I centri di forma-
zione fisica e di arfefestramen-
to sportivo. gli entl locali e 
le organizzarioni di femoo It-
bero >, orqanizzalo nel aluano 
senrso d*1l'ARCI e dall'UISP. 

II volume si presents come 
un'interessante raccolta di 
esperiene vive ed attuali espo-
ste da assessor!, organizzatori 
sportivi, socioloqi, insegnanti 
di educazione fisica. 

La pubbiicazione contiene: 
— Relazione generate sul 

tema del Convegno, svolta da 
Fiorella Chiodetti a nome del
ta Giunta esecutiva dHfUISP 
e della Sgreteria nazionale 
delPARCI; 

— « I centri di addestra-
mento, I'educazione fisica net-
le scuole e nei doposcuola di 
Prato >, comunicazione di Ma
rio Dini, assessore alio Sport 
del Comune di Prato; 

— «Esperienze del Comu 
ne di Milano. La Fondazione 
del Giovane », comunicazione 
del Dott. Enea Cerquetti della 
Societa Umanitaria; 

— < Analisl delle esperienze 
dei Centri CON I a, comunica
zione di Giorgio Mingardi, se-
gretario generate dell'UISP; 

— le conclusion! di Arrigo 
Morandi, president* nazionale 
dell'UISP. 

MODENA. 18. 
Modena apnra domenica in 

grande stile la stagione motoci
clistica con la prima prova del 
campionato italiano motociclisti-
co al quale, com'e noto. sono 
ammessi anche concorrenti stra-
nieri. II VII G. P. c Citta di Mo
dena * si articola nelle tre gare 
delle classi 115. 250 e 500. 

La novita di rilievo della ma-
nifestazione nguarda il ntorno 
della Gilera alle corse con una 
moto di 500 cc. afTidata alio spo-
letino Remo Ventun. Pertanto. in 
que^ta classe e atteso il confron-
to dell'ex campione d'ltalia con 
Giacomo Aeostini. a'.tuale casco 
tnco'ore che sara in sella al
ia MV. 

Un ntrtn'o loto tdi partecipanti 
fara da contomo> ai diie e fr<i 
que^ti sara in'eressantc •oguire 
la prova di Mandolmi junior che-
di«porra di una Gum b;a!bero 
co^truila dalla casa per i trac 
ciati misto-veloci. in sostituzione 
della piu famo-a otto cilindn. Da 
parte <;tranier<i Quo-tata !a pre-
"̂ enza del trio cecoslovacco della 
Jawa composto da Stastny. Havel 
e Bocek. 

Se nella 500 si p»id parlare di 
piu di un favorito. specie se sara 
della partita anche Silvio Gras-
sctti con una \rV. nella 250 i fa
vori del pronostico si appuntano 
tutti su un b;nom;o: Provim-
Bcnclli che. 5'jMa carta, semhra 

! non abbia awersan L"ince«e 
BTSns, eamnone de! mondo del 
la 50 cc. potrehne far va!ere lo 
p-npne q'ial:ta q:ia!ora sia real 
mento m pns=o^«o di una Honla 
ouattro cilmdri COTTO gli orga 
ni77aton as<icurano 

Ino'tre. anche in o»esta c lasv 
vi <ono alcuni strameri di un 
certo rilievo. cioe i gia citati 
Stastny e Bocek con la Jawa. 
Havel con la CZ ed Enderiem 
con la MZ; fra i migliori italiani. 
sono Pagani, Pasolini e Milani 
con I'Aermacchi. 

Nella 115 piu cospicua la schie-
ra dei pretenden'i a! succcsso c 

preciKamente Bryant con la Hon
da. Ender:e:n. Kohlar e BiscnofI 
con la MZ. Walter Vitta e Man 
dolini con la Mondial. Spiaggiari 
con la Ducati e Francesco Villa 
con il « Beccaccmo >. 

Ecco il programma della ma-
nifestazione modenese: ore 14. 
classe 125 (giri 19 per un totale 
di km. 72.200): ore 15.30. classe 
250 (giri 22 per un totale cii 
km. 83.600): ore 16 30. classe 500 
(giri 24 per un totale di chilo
metri 91.200). 

I massimi di media dell'auto-
dromo sono i seguent;: 125 Toi-
res (Bultaco) km. 112.131: 250 
A«?o>tini (Morini) km 123^43: 
clas=e 500 Ha;!uood (MV) chila 
metn 125.956. 

Facile metodo 
per ringiovanire 

1 capclli gnjp o bianchi in-
vechiano qualunque persona. 

Usate anche voi la famosa 
brillantina vegetale RI-NO-VA. 
(Iiquida o sohda) composta su 
formula amencana. Entro po-
chi giomi t capeili bianchi. 
gngi o scoloriti ntomeranno 
at loro onmitivo colore di gi» 
ventu. sia es?o siato ca.Mano 
bnmo o nero Non e una co 
mune tintura. qmnrli e inneciia 
Si usa como una quaKiaM nni 
lantina e nnfoi-7a i c.ii^ili ren 
denrtoli bnllanti. rroibidi. itio 
vanili. Per chi prefensre un^ 
crema per capellt consigliamo 
RI - NO VA FLUID CREAM che 
non ur.ge. mantiene la pettina-
tura ed ehmina i capeili gngi. 
In vendita nclie profumerie e 
farmac!«. 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 18 

« Giuocate veloci... battetevi... 
non rinunciate mai. E. atten 
zionc: non mollate Corso! ». 

Chi parla? 
Semplice: Herrera. 
Eh, gia. Attraverso il « Fran

ce-Football > il trainer dell'In
ter ojfre qucsti semplici, ab-
bastanza ovvii e nient'ajfatto 
cerebrali consigli agli uomini 
dell'equipe di Francia. afjin-
che realizzino « Vexploit » di 
battere la squadra di Fabbri. 

Pure lui, pero e poi costret-
to — magari conlrovoglia e a 
dispelto delle apparenze — a 
vssere sincero. E, infatti. sem-
pre sul * France-Football » di
ce: «Per la Francia, il pari 
o patta sarebbe un'impresa. 
Equivarrebbe a un successo 
perche l'ltalia e molto forte >. 

Si. pochi sono i dubbi. 11 ri
sultato del ventiquatlresimo 
< match * tra le rappresentati-
ve d'ltalia e di Francia, per la 
grande maggioranza dei tecni
ci e dei critici e scontato. Tan-
ta. troppa e la differenza di 
classe che. atlualmente, divi
de t due complessi, a vantag-
tiio. s'intende della pattuglia di 
capitan Salvadore. 

E del resto, e un bPl po' — 
e, prccisamente, dall'Olimpiade 
d'Anversa: 3-1. quarantasei cn-
ni fa — che la Francia non 
riesce a spuntarla. Nel libro 
del rendiconto. al totale. si '.eg-
ge: 16 vittorie e 3 sconfitte 
dell'ltalia. piu 4 pareggi. E. 
percid. non sarebbe davvero 
I'affermazione del giorno di 
San Giuseppe al c Pare des 
Princes * che dovrebbe consi
gnor l'ltalia a far la ruota. co
me il pavone. 

Qui. il foot-ball e giu. Ha po
co peso e una scarsa impor
tanza. Sul piano dell'interesse 
spettacolare (e. dunque. deali 
incassi) ri si opponcono il ntq 
by. Vatletica e il ciclismo. 
Staccar cinquemila biqlietti. m 
ncea*ione di un buon incontro 
di campionato. e un trionfo. 

11 conlrnrio accade da not. 
dove il gioco del pallone roton-
do e. giustamente. accusoto 
anche d'inganno e di ciarlata-
neria. Ma. i seguito, i una 
macchina che produce e con-
suma. brucia, miliardi di lire. 
Comunque, s'i dato un'espres-
sione e un valore. tutte e due 
sempre o quasi discutibUi. 
quanto si vuole. E incuriasisce, 
attrae. appassiona. percid. si 
discute tanto. E al rerfice c'i 
la selezione nazionale che — 
senza smarrire le proporzioni 
— c vn piacere e un dovere 
amare. 

O K I . e chiarn che la pole-
. - .. £ * . / ^ %*?•*.** t/*%w^/».« 

Ttlil.il V II Ji'f n* t/€#i«. » " " t » ' i 
mo. cine, che la compaq'me 
riuscissc a esprimere comple-
tamentc la sua ralidita. il suo 
polere, la sua rirtii. H sun co-
Taggio e la sua efficacia. Spes-
so Vabbiamo risla rolulnmente 
incerta per raginni extra, di 
< club >, oppure. egoisticamen-
te preoccupala o assurdamente 
schierata, con il suo * mana
ger* che esprimera. perfim. 
certe particolari simpatie. Ep 
pure, chissa: Fabbri forse. s'e 
reso conto. e s'e persuaso. 

Ricordale? E.gli. all'indo^iam 
rlpUn niindnprtaln qualifcaztone 
per la Coppa del mondo. di 
chiarn che nnn potera adnpe 
rare, contemporancamente C'>r 
<n e Rivera. E. mrece. ecco: 
nrn unisce il < golden boy » del 
Milan e il regisla dell'lnler. 
B* rero chs Bulgarelli e infor-
tunato. e si pud pensare che il 
commissario sia stato costret-
to a una soluzione d'emergen-
za. Tuttavia,. gli si presenta-
rano dltre scelte. e pochi mesi 
dopo, di conscguenza, la scon-

totocalcio 

fessione e clamorosa. Cionono-
stante, e manifestato il dispia-
cere per I'obbligato < forfait i 
di Bulgarelli. diciamo che h 
esame s'imponeua, e ripetiamo 
che. a parer nostra — tecni 
cametitc parlando, s'intende -
non pud fallire. 

Corso e Rivera sono atleti 
d'alta scuola, che la classe il-
lumina. fa splendere. E all'in-
nato talento uniscono I'estro e 
la fantasia. Al centro del cam-
po, il primo che ha appreso 
I'arte nell'lnter, pud cosiruire 
e lanciare Vazione offensiva, 
che, il secondo, nel « moment-
magic ». e pure abile nel ri-
fimre. E gli ostacoli che Corso 
e Rivera si troveranno davanti 
(llermiti e Peri o Buzinski, 
presumibilmente) non sembra-
no difficili. Oltretutto. il «•!-
2-4 > di Guerin concede spazio. 
E il tentativo contro I'occasio-
nale arroccamento del Lille-
Valencennes ha dimostrato che 
i corrtdoi si allargano e s'ap-
profondiscono. Allora. non ci 
dovrebbe essere scampo per 
Aubour. E, logicamente, non 
ci sara pieta per Corso e Ri
vera. se decideranno di red-
tar la pantomima deliipocrisia, 
che no, non sarebbe Vomaggto 
che il vizio rende alia virtu. 
Capita? 

In tal maniera I'esperimenTn 
di Pirovano acquista nolevole 
significato. per il maggior op 
poggio. appunto alia manovra 
tallica CorsoRivera. Almeno 
nelle intenzioni (che il terre
no speriamo non tradisca). it 
processo di fiuidiftcazione conti-
nua. E non danneggia il bloc-
co che. ormai in fatto di po-
tenza e agilita. sicurezza e 
decisione, piii non si discute. 
Qualche elemento (Guarneri e 
Lodetti) va e viene. Itf.anta 
Facchetti (che il « France Font 
ball » definisce il terzino attac 
canle piu esplosivo del mondo) 
dichiara che. al «Pare des 
Princes ». vuol centrare il ber-
saglio. Fabbri e d'accordo? 

(Von si pronuncia. Vallenato 
re. A ogni mndo r garanlitn 
che non gradisce quest'ambien 
le euforicn. E nnn crede che 
I'avversario si porga. per il 
sacrificio Beh. e naturale. La 
Francia. non foss'altro che oer 
il fatto d'essere una tradizio 
nale carissima nemica dell'lta
lia, s'avventurera con le armi 
che gli suggerisce Herrera. che 
e un po' il catallo di Troia 
della situazione. 

Ciononostante non si vede co
me Hausser, Simon. Gondet 
(che. per di piu e" ferito a una 
caviglia) e Baraffe possano 
sopraffare Burgnich. Pirovano. 
Rosato e Facchetti: e per un 
Budzinski o un Peri in liberla 
c'i un Salvadore che spazza. 
Son bnsfns.\P, Albertosi sa »i 
rar gxii la saracinesca. Vice 
versa a Domenghmi. Mazzola 
e Riva. si concede la capauta 
di scavalcare Chorda. Artelesa 
e Bosquier. e di constatare <e 
Aubour e davvero quel portie
re che ci espongono come un 
formaggio di Gruyere. 

E, concludiamo. Per Fabbn. 
I'amichevole sfida con la Fran 
cia e il primo passo verso I'ln 
ghilterra. Studio. Collaudo.. 
varianti... e il svo collega Cue 
rin. nfferma ugualt propositi 

Quindt, gli chiediamo ui'an 
ticipazione sull'esito della gara 
e il selezhnatore rixponde: 
* Sarci felice d'impattare. L'n 
2 2 sarebbe lideale. E la folia 
con quattro goals, si diverti 
rebbe ». Ci spiace. per Guenn 
Gli oracoli vedono bianco e 
azzurro, che sono i colori delle 
maglie che al < Pare des Prin
ces y vestiranno i calciatori 
d'ltalia. 

Attilio Camoriano 

Llvorno-Regglana 
Mantova-Novara 
Messina-Pisa 
Modena-Alessandria 
Monza-Genoa 
Palermo-Padova 
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LINVERSO 
Un documentario scientifico a colori 

DaJJ* osservazlonl Inziate pochi secoli ta, 1'umanlta nel 
l'ultirno mezzo secolo ha centuplicate le sue conoscenze 
dell'Universo fino a giungere alle meravigliose imprsse 
degli ultimi anni. In questo inserto VIE NUOVE com
pendia per i lettori quanto 1'uomo sa deU'Universo, 
quanto ha fatto e si acclnge a fare per esplorarto 

IN TUTTE LE EDICOLE L. 120 

ARTRITI 
ARTROSI 
SCIATICHI 
REUMATISMI 

k 
Sono fonte di tanti dolori e un pericolo per il 

vottro awenire. Ostacolano la vostra attivita 

professionale ed il vostro lavoro casalingo. 

CURA PESCE 
un nome di fiducia 

una terapia efficace alia portata di tutti 

• trattamenti naturali esterni-

Sede Centrale 
Milano a Villa Pescen 
via Monterosa 88 
tel. 4692934-46.92.892 

Sede di Roma 
«Villa Pcsce» 

via Bari 3 
tel. 860.492 

Bologna, Via Amendo'a 8 - Bordighara, Via Vittono Ema-
nuele 220 - Bolzano, Via Manci 25 - Cagliari, Via U. Fo-
scolo 59 - Genova, Via Roma 10/1 - Napoli, Via Roma 228 
Torino, Via Moncalvo 4 - V*rona, Piazza R. Simone 1 

Ministers Ssnfti N. 2401 
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