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DOMANI ITALIA - ARGENTINA: NOVITÀ FRA GLI AZZURRI 

Fabbri 

Dalla nostra redazione 
APPIANO GENTILE.20 

Per gli azzurri di Edmondo Fabbri, terza 
uscita In %ista. Liquidata la Mitigarla con 
iuc/ /a dozzina di reti a Bologna e superala 
di misura l'Austria a Milano, la nostra nazio
nale ha continuato oggi nel ritiro di Appia
t t i lo , la preparazione per l'Incontro con gli 
argentini, Incontro elio avrà luogo mercoledì 
al comunale di Torino. 

I.e polemiche del post-San Siro preoccupano 
relativamente il ('oiiiiuiksarlo Tecnico che 
proprio oggi, nel corso della breve conferenza 
stampa, ha categoricamente .smentito di volet 
seguire la diplomatica tattica degli schiera
menti adatti alla sede dell'incontro: bolognesi 
a Bologna, milanisti e interisti a Milano e, 
logicamente, torinesi e bianconeri della >lu\e 
nella vicina gara di Torino. Nessuna indica
zione ha voluto fornire Fabbri circa gli undici 
atleti che verranno utilizzati nella prima parte 
del confronto con gli argentini. Non si tratta 

di pre-tattica, ha precisato il tecnico roma
gnolo, ma semplicemente di decisione ritar
data allo scopo di stabilire, dopo l'allenameli 
lo di domattina, le condizioni fisiche di alcuni 
giocatori leggermente affaticati, dalla più re
cente delle due partile e sperimentali ». 

Qualcuno ha voluto chiedere a labbri se 
veramente a Torino Innesterà in mediana, o 
addirittura in terza linea, il biaucoiiero Leon
cini. se In rete ci sarà An/olin •• se infine 
verranno allineati Itosato, llercellino. l'oletti 
e Salvadore. Insomma i tor iuc i . Il t'.T. ha 
replicato affermando che la domanda non era 
nuova, alludendo, e chiaro a (inalilo abbia
mo riferito più sopra. « Qualcuno dei gioca
tori torinesi sarà sicuramente in campo a 
Torino » Ila risposto Fabbri. « Leoncini forse, 
un po' meno Mcroni che ha già disputato, 
tra Bologna e Milano, m minuti di gioco. 
Se poi — ha proseguito scherzosamente Fab
bri — mi imponete di mettere per ognuno del 
nomi elencati il si della presenza in camini 

o II no dell'esclusione, nella ' gara con l'Ar
gentina, tanto varrebbe anticipare la forma
zione. Domani, appena terminata Li seduta 
di preparazione conclusiva, saprete tutto. 

Anche se Fabbri non ha aggiunto altro ci 
è parso di capire la sua intenzione di insi
stere nella rotazione degli azzurri. Anche 
stavolta, nella partita col sud-americani di 
Inali Carlos Lorenzo, ex allenatore della 
limila, ci saranno quindi delle novità. 

Dei tre giocatori che accusano leggeri In
fortuni (llercellino, Domeiigliiui e An/olin) 
due — il portiere e il laterale destro bianco
nero sono stati collaudati nella partitella di 
allenamento — nove contro nove — giocata 
slamane. Soddisfacente l'esperimento di en-

' tramili. Al banco di prova le condizioni fisi
che del due atleti sono apparse ipiasl perfette. 
Anche per Domelighitii del restii si tratta di 
Inconveniente di facile rimedio e quindi gio
catore di pronto recupero. 

Nel quarantatre minuti di giuoco le dui-
opposte squadre hanno realizzato comples

sivamente Il goals: 8 ottenuti dagli atleti In 
maglia rosa e J dai giocatori in casacca ver
de. Le upposte formazioni nel due tempi. 
( I a I I goal al termine della prima frazione 
ili ventiline minuti) erano: 

ItOSSl: Aiizolin. folletti. Leoncini, Salva
dore, Itosato, l'eranl, Itivera, Mazzola, Pasciuti. 

VF.ltUl: Fizzahalla, l'oletti, llercellino I, Fo
gli, Berlin!, .luliaiio, Itiz/.o, Uè Paoli, Ulva. 

Le reti, nell'ordine, sono stale segnate da 
Ile Paoli, l'ascolti, Muletti. Mazzola (su rigo
re), Uè Paoli, Itivera e Itiva nel primo tempo; 
.Mazzola. Lodetti, Pascutti e Itivera nella ri
presa. l'er ordine di Fabbri sono rimasti a 
riposo Facchetti, Bedin. ('orso e I.andinl, men
tre gli altri tutti erano impeguatissiml a 
« girare » per le telecamere della TV. 
• Il trasferimento a Torino avverrà In pull

man. La comitiva lascerà Applaudili merco
ledì mattina per raggiungere la sede dell'in
contro. Ci sarà una sosta-ristoro In una loca
lità alle porte di Torino e quindi, Il breve 
balzo per arrivare al comunale. 

I giocatori della nazionale argentina hanno 
trascorso la mattinala nel «r i t iro* di Santa 
Vittoria d'Alba In completo riposo per rimet
tersi dalle fatiche del lungo viaggio di ieri. 
Circa la partita di dopodomani con gli az
zurri, Lorenzo avvicinato dal giornalisti, nella 
tarda mattinata, ha dichiarato: « Noi slamo 
allenatori adatti per l'Italia, come la squadra 
azzurra e iiu'altcnatrloe fatta apposta per noi». 

L'Argentina infatti ha necessita di impa
rare quanto più le è possibile sul calcio eu
ropeo; per gli italiani può essere interessante 
un esame del calcio stid-amerirano, visto che 
in Inghilterra dovranno affrontare 11 Cile. 

Per quanto riguarda la formazione sembra 
da escludere che Lorenzo mandi in campo 
a Torino gli undici titolari, egli ritiene infiliti 
che all'incontro assisteranno osservatori delle 
tre squadre: Svizzera, Germania e Spagna 
con le quali l'Argentina dovrà misurarsi In 
Inghilterra e noti intende scoprire le proprie 
carte. 

Per Pellizzaro la Roma si priverebbe del miglior uomo della sua difesa e di Leonardi ! 

VENDUTI BARISON E LOSI ? 
Il Napoli ha offerto Altafini all'Inter 
Trattative per Cei con Moratti e per 
Cudicini alla Lazio - Lodetti chiesto dal

la Juve per Del Sol e milioni 

Angelillo 
al Lecco 

Giacomo I.05Ì non è più gial-
lorosso? La Roma.- si assicurava 
ieri sera al « Gallia s (e le a-
genzio lo confermavano « tarda 
notte) l'avrebbe ceduto al Man
tova assieme all'attaccante Leo
nardi in cambio dell'estrema «le-
stra Pellizzaro. La notizia però 
veniva <; ridimensionata •> a tar
da notte dal presidente gialloros-
so Franco Evangelisti il quale ci 
.smentiva la cessione di « Omi
no » Los; ma ammetteva che 
trattative per l'ingaggio di Pel
lizzaro sono in corso col Man
tova e non escludono eventuali 
scambi. 

Giacomino Losi arrivò a Roma 
dalla nebbiosa provincia cremo
nese, dov'era cresciuto calcisti
camente nella stagione i955-"5fi 
e subito trovò il suo pubblico. 
Divenne il giocatore più « ro
mano de Koma ». l'acrobata del
la difesa, l'idolo dei ragazzini e 
dei tifosi della tribuna Tevere. 

Col [lassare degli anni il gin-
di/.io espresso sulle sue doti da 
« Gioanin .-> Ferrari si rivelò esat
tissimo. «Giocatori con quel tem-
IH'iamento — disse di I-osi un 
giorno Ferrari — rappresentano 
la spina dorsale di una squa
dra ». Giudizio più che mai az
zeccato. Ixisi in questi dieci an
ni di |H-rmancn/a nella Koma 
è diventato tuia « liandiera » del 
football giallorosso perché è 
stato veramente il fierno attorno 
a cui ha girato la squadra e mai 
in campo egli è venuto meno al 
suo im|x*gno. generoso e tecni
camente apprezzabile. Cederlo 
oggi .sarebìH.' quindi un doppio 
errore: un errore psicologico e 
uti errore tecnico iwrché tutto 
sommato * Giacomino > Losi è 
stato anche l'uomo pili valido 
della difesa giallorossa di que
st'ultimo campionato. Per il pre
sidente Kvangelisti. inoltre, la 
cessione di Losi rappresentcreb-
IM- una grave mancanza a un 
imiM'gno preso (lavatiti ai tifosi 
e ai soci giallorossi nell'assem
blea dell'i- Ariston >•. In quella 

f ^ ^ H ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ B K a occasione Kvangelisti risponde!) 
:^^Hfl |HBf^^^|H do "" l'hc 
t ^ ^ H H ^ ^ ^ ^ f i B ^ ^ ^ H (piale fondamento avessero le vii 

ci che circolavano sulla cessiti 
ne del giocatore, dichiarò: « Mai 
cederemo Losi: egli è qualcosa 
di più di un semplice giocatore: 
è tutta la Koma! ». 

Sempre nella .serata di ieri si 
dava |xii |ier certa la cessione 
di Karison all'Inter. L'annuncio 

_ del iwssaggio ai nerazzurri del : 

Respinto il ricorso j ^ s r s ^ r ™ ^ S £ £ 
rientrerebbe nel gir» riguardan
te l'ingaggio di Peir.i. 

L'altra notizia che ieri al < Gal-
lia » ha fatto rumore riguarda Al
tafini: Fiore, il presidente del 
Xaimli. ha offerto il centravanti 
all'Inter in cambio «li Corso o 
Mazzola. Ui società ncroazzurra 
ha ris|x»sto offrenti» un sostan
zioso mucchio di milioni. Il di
rigente parteno|>eo pare però di
sposto a tratt.ue Millanto sulla 
base dello scambio da lui prò 
IMTsto ma dello scambio Altarini-
l'orso o Al'.afini Mazzola. Morat
ti non vuol sentire nemmeno par
lare per cui l'offerta di Fiore 

f sembra destinata a restare tale 
^ ': (XT sempre. 

j l.a .Juventus invece avrebbe 
I preso contatto con i Carrara 

H D M H I A D i m l H A A H i proponendo un» scambio Del Sol r r e m i o r a n i n e o n i \A<iUì tlH,, ;i.̂ llima di un con

ti ; 
Los! 

linto il ricorso 
sul caso Gennari 
Il comitat «l'appello e disci

plina (CADI) della Federazione 
Italiana Pallacanestro, riunitoci 
nei giorni scorsi, ha ritenuto 
inammissibile il ricorso della so
cietà Ignis contro la delil>era del 
comitato esecutivo gare tC.EG.L 
di assegnare partita vinta, con 
il risultato di 2 0. al Simmenth.il 
nello spareggio per il titolo ita
liano. poiché e una copia del ri 
corso stesso avrebbe dovuto c-
serc rimessa alla controparte 
ineteressata. 

stasera a Tor di Valle 
Il Premio Pantheon dotato di 

un milione e 50 mila lire di pre
mi sulla distanza di duemila 
metri, figura al centro della mi 
nione di corse al trotto in pro
gramma questa seni all'ippodro
mo romano dì Tor di Valle- Set 
te cavalli saranno ai nastri 
dando vita ad una prova inte 
ressante e aperta: su una im
pressione personale proveremo ad 
indicare Moustache nei confron 
ti di Predosa e Oropo che d o 
vrebbero essere i suoi avversa 
ri più pericolosi. Non ixissono 
peraltro essere trascurati Pa 
rioli. Stigliano. Fiammona e Pia
na che completano il campo e 
che. in favorevoli condizioni di 
corsa, potrebbero avere buone 
possibilità. 

Le corse avranno inizio alle 
20.45- Kcco le nostre selezioni: 

1. corsa: (Insaldo. Piz/utello: 
7. corsa: Danseuse. Rugby. Sa 
ratoga: 3. corsa. Henedc-tme. 
Have Lux. Dobrugia: 4. corsa: 
Natante. Cunizza. Traina: 5. 
corsa: Sbadiglio. Trcsa. Sabok; 
*. corsa: Moustache. Predosa. 
Oropo: 7. corsa: Juarez. Dnicpcr. 
Adriano: I. corsa: Eros Massi 
miliano. Topo Gigio. 

gruo numero di milioni oppure 
con m tiù llercellino. K" difficile 
prevedere come andrà a finire 
l'affare anche perchè il Mìlan 
ix-r utilizzare Del Sol dovrebbe 
disfarsi di troo dei suoi v stra-

! nieri ?. Ne'.ie altre novità della 
giornata rientra ancora la Roma 
la quale sta trattando l'ala Spelta 
in comproprietà col Potenza: al
lo stesso giocatore SIHIO interes
sati Mantova e \ arese. Sensibi
le contimi;» ad interessare Saler
nitana e Arezzo, mentre per Cu
dicini buone offerte avrebbero 
fatto Kologna. Brescia. I^ecco. 
Sampdona e I-a/io. L'interessa -
mento della Inizio nei riguardi di 
CiHlicini è da mettersi in rela 
zinne ad alcune voci che parla 
no del passaggio di Coi all'Inter. 
l'er il resto certa dovrebbe es
sere la cessione di Angelillo al 
Ijccco riservandosi però il Mi-
lan la comproprietà del giocato-
te. Così come pure per oramai 
definitivo dovrebbe essere il 
passaggio di Da Silva al Ve 
nezia. 

Net saloni del Gallia è apparso 
ieri anche « Gino » Viani: la sor
presa è stata grossa, e subito Bo-
nizzoni. Pugliese. Allodi. Pesaola. 
Campateli). Passalacqua ed altri 
dirigenti e tecnici gli si sono fat
ti intorno i>cr salutarlo. 

Comincia il nuovo duello Anqueti l - Poulidor 
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ANQUETIL due franctsi hanno il favore del pronottic* 

Bitossi e De Rosso non staranno a guardare 

Il «Tour» va 

DE ROSSO e 
BITOSSI: i« ca
pitani ì delle 
uniche due for
mazioni italia
ne Molteni e 
Filotex 

Dal nostro inviato 
NANCY. 20 

Vigilia del Tour de France. e 
vi dico subito che non è una bel
la vigilia, una vigilia frizzante. 
festosa come m'aspettavo. Il mal
tempo. le nuvole nere del cielo 
di Nancy, il vento e il clima au
tunnale. centrano relativamente. 
Su qeusto Tour, è bene n'ix'terlo. 
pesano le assenze di Motla. Gi-
mondi e Adorni, nonché l'ultimo 
* feriali > di Italo Zilioli. E' un 
Tour nato male e (iiniilcl appare 
seccato: la defezione degli italia
ni riduce di parecchio l'interesse 
della manifestazione e. non per 
niente, fino a duo giorni fa An
quetil aveva un diavolo jx?r ca
pello. Adesso Jacquot s'è calmato 
e dice: i Rosta enn le polemiche; 

PRESENTIAMO I -MONDIALI» '66 

Una novità: il Portogallo 

Dopo Pelè il fenomeno Eusebio 
Una novità assoluta. f.-tT la 

< World Cup •• è il Portogallo. 
ch'è riuscito a realizzare l'ex
ploit per merito, specialmente 
<ìi Eusebio. L'* Oscar » del 'fi.ì. 
non solo ha fiaurato. in manie
ra superici e splendida, nel TUO 
lo di reaista: sV imfXKfo pure 
come cannoniere bell 'equipe. 
mettendo a scavo — nel com 
plesso delle sei partite dispu-
tate contro la Cecnsloi occhia. 
la nomatua e la Turchia — tet
te dei nnre noaìs F. detenni 
nanfe è risultato d sim italiane 
di Praaa Co>i la Vt-coilorac 
ehm. seconda piazzata nell'ulti 
ma edizione della < W'nrld Cup » 
non flaura fra le protaaoniste 
della rasseana in Inahiltcrra. 
Allora è un fenomem 'iiicst'K'i-
sebio? 

Eusebio Da S:lm Ferrara, è 
nato in un piccolo nìlaaaio del 
Mozambico — laoniù nell'Afri 
ca Orientale, di fronte al Maria 
oascar -~ \1 » nemico del 'W 
Eoli, ha cominciato a calciare 
(o piedi nudi, s'intende) nel cor 
tile di un conrentn di frati, l.a 
roce dello straordinari talento 
del ranazzo è presto arruola i.i 
Europa: a Ustiona precisamen 
te L'hanno importato, e a di 
ciassett'anni e esploso nel tìen 
fica, dov'è stato subito definito: 
« Pelò del Mozambico >. l.'csn 
aerazione non è eccessira. Tan 
t'è vero che il suo nome aia fi 
QUTQ nella prestininsa Graduato^ 
ria d'eccellenza, che. in Europa 
designati mialior calciatore di 
anni staaionc: Eusebio segue. 
nell'ordine. Mattews, Di Stefa
no, Kova, Suarez. Sirori. Maso-
pust, Jasc'm. Law. E poi. ha 
Qualche punto di contatto con 

• O' Re// •*. // ' i rò violento, pre
ciso e il dribblino secco, genia 
le. Alla minar dinamica oppone 
una maoniore prxìernsità-

11 campione fi alto I 75 e pesa 
7.1 ehilnorammi. E', dunque, re
lativamente lonaUineo Questa 
mnrfolnnia. oli dà una stronrdì 
noria souplesse: se <i può dire. 
ha il passo dello pantera. I.n 
fratto invec è difettoso Fuse 
Ivo è piuttosto l'atleta del ram 
hnrr.er.tr> di ritmo. E. come la 
più pane dei n'ruocatori della 
<<ta razza, durante la qara ha 
'disonno di concedersi delle pan 
•>''•*. per recuperare Ooni <ul 
mercato mondiale la 'ita quota 
zir.ve ?t:pera e di un bel po'. 
il inezzo miliardo di lire E nel 
ìn * W'nrld Cup •» sarà certamen
te l'attrattiva mirrerò d'te do 
pn Pelè 

Ma il Portogallo non è Ense-
hio e Inasta C'è Collina Ci so 
r.n Costa Pereira Germano Tor 
res Jose-Augusto. Simoes E' 
tutta ml>o del Ben fica E per 
tanto sì possono capire i lun 
al'i nrnfnnrìi sospiri dì sollievo 
che il <ennr Manuel Alonso tirò 
quando <ep:ie che il club di ì.i 
* tsinn venne eliminato ne'ln 
e Coppa dei Campioni » e nella 
'• Coppa del Portogallo » So. 
Alonso non odia il Bcnfica. An 
zi 11 generalmavaner e selezio
natore della rappresentativa del 
Portogallo, temerà che l'e<aae 
rata attività della squadra (pu 
re molto richiesta, per csihizio 
ni a pagamento) l'obbligasse a 
consegnare all'allenatore Gloria 
un gruppo di uomini psicofisi
camente logori: * Si. è facile — 

dicono. — Fra i rincalzi abbiamo 

•i'i mucchio di gio\ani in gain 
ha. no? E" vero. E. però, io ri
spondo ch'è meglio lasciarli cre
scere ancora un po'. Per spera
re d'arrivare a Londra, sui cam
pi di Manchester e di Liverpool 
ho bisogno di cento esperta. So-
nor! Purtroppo. Marno capitati 
nel girone di ferro... >. 

Eh già Poiché è assurdo pen 
-ore a un'iniziale dcl/àcle nel 
Brasile, per accedere ni turno 
successivo l'equipe di Afonso e 
Gloria dovrà far fuori l'Ungile-
na e la Bulgaria tutt'e due ben 
attrezzate. Ciò nonostante, il 
l'orjnaello si può considerare un 
outsider raìtdn visto che si trat
ta dello schieramento del Benfi 
ca rinforzalo. E. sapete Sri >;j 
e nel 'C2. la corniciame di F.u 
selvo s'è aaaiudicata 'a » Cf>i> 
po de. Campioni ». E non è che 
— a San Siro nel 'ft.ì — abbia 
grido tortura t.'el confronto ne 
csivr. con l'Inter. 

Saturalmente. la tattica del 
PortOQalln è la stessa del Ben 
'ica: «-1-2-1». con una frequen
te tendenza a trasformarsi »c<v 
me vuole la moda..) m ;.-•/.{.1 » 
Allesso, appunto per nìi -vir; i 
•sostenuti nel pi» recente nassa 
to il t Portogallo-Benfica i è piu 
di tono. E. poiché è scontato che 
in Inghilterra la gagìiardia arra 
un ruolo molto importante, i re 
<j>ot,sabili della pattuglia rossa 
<i preoccupano dt studiare dei 
melarli d'allenamento che pon
gano rimedio alla situazione di 
surmenage, convinti come sono 
che alla base della sconfitta del 
Benfica. nella gara per la *Cop-
pa dei Campioni > eoa il Man 
Chester, c'era la spossatezza. 

E la formazioni-? 
Beh. è semplice. 
Costa Pereira, il portiere, è 

una sicurezza: e l'eventuale so
stituto si chiama Caralho. Il po
ker della ditela agirà con i ter
zini d'ala Festa e llilano. più 
Germano e José Carlos. Quindi. 
Paul, clic n]';>ognia. alternativa 
mente Eusebio e Collina l'uno 
o l'altro in linea con Jn-c Augii 
»fo. Torres e Sun'-es. t.n sche
mi prevede i<iw m caso di ne 
eessità l'arretramento di José 
Ai.qu.'to in auto g Colano ch'è 
il piu frusto <• potrebb'essere 
rimpiazzato 'la Mendez Solevo 
le e rigoroso è >1 drappello dei 
rincalzi: Carlos Manuel. Graca 
S'Iva Olivera Gomez Isiuren 
co Cavem E fra i ry)v<;. con 
Pedras Jaimes e Dani s'imp^ire 
quel Xclson la cui stona é aìi-
'xi^anza interessante. 

Ecco Selson ha mcirs.t'n'.nt e 
v,ere dal Mozambico, come E'i 
srbio ch'è >l suo maestro e. ali 
vuole il her.e che un padre può 
voler n un fioliO Saturalmen 
te appartiene ni Beniica. E' un 
interro di vuritn E ' critici 'rt 
C''i<irterano votenzinlmente -"•/ 
i»^r:,,Tc a Eusebio Perchè se r.e 
;J,';.-/.I pcc-n'f 1! trucco c'è Do! 
lori Cioè 11 Benfica. valorizza 
al massimo il «HO tesoro verchè. 
conclusa la « U'orW Cup » ha 
intenzione di venderlo. Selson 
insomma rimane a bagnomarìa 
perchè non diminuisca il prezzo 
del « Pelè s di Mozambico Ca 
pito? 

E con il i Portogallo Benfica* 
tant'è. 

Attilio Camoriano 

si parte e le chiacchiere e gli 
eventuali bisticci li faremo a col
pi di pedale ». Jacquot ha ag
giunto che in queste giornate di 
nervosa attesa il suo stomaco si 
è un pochino dilaiato per le trop
pe bevute, ma che è pronto, pron
tissimo ad affrontare Raymond 
Poulidor e tutti quelli che cerca 
no di ostacolargli il cammino. 

Nel libro di bordo che ho rice
vuto stamane, trovo anche un fo
glio azzurro tra tanti fogli bian
chi: è una «iggiunta che riguarda 
gli alloggiamenti della Sanson. ma 
è noto che nemmeno Zilioli sarà 
della partita, (ili mancano i gre 
gari. gregari efficienti come sa
pete. Peccato: sarebbe una bel
la esperienza per Zilioli. 

Ieri, il terzetto Motta-Gimondi-
Adorni ha gareggiato al Parco 
dei Principi e un'ora dopo la riu
nione era già sull'aereo di ritor
no. L'ultima illusione che Motta 
potesse accettare in extremis l'in
vito degli organizzatori, è scom
parsa. Naturalmente i francesi 
non sono teneri nei confronti de
gli italiani. Per e<en:pio qiiulcu 
no ha insinuato che le rinuncio 
dei nostri campioni derivano il,ti 
timori per il controllo antidoping. 
entrato facilmente nella storia 
della < Grande Ijoucle ». Noi sap
piamo. però, che Gimondi e Ador
ni non sono nelle condizioni rii 
sopportare le fatiche del Tour. 
che gli scudieri di Zilioli hanno 
speso in Svizzera le forze neces
sarie per aiutare il loro capita
no. e inline non ci sentiamo di ti
rare le orecchie a Gianni Motta 
il quale fin dall'inizio della sta
gione aveva dichiarato di voler 
affrontare una sola gara a tap;x\ 
E a proixjsito dell'- antidoping » 
e bene precisare che non si tra: 
ta di una iniziativa dell'organiz
zazione. ma del doveroso rispetto 
di una legge in difesa della sa
lute pubblici, una legge che Ieri 
di sopr.tt'.i'to ,i scoprire i pr» 
cacciatori del velenosi intrugli. 
I n ui'iv.o. indico intervento M.i-
tale che 'ìon dorrebbe n.odific.i-

?' . 

(8 . Continua). 

a- '. risulta:! «ella corsa se t 
vero che le anali?: saranno tra
smesse agli organi aiudi?iarì per 
eventuali sanzioni penali nei con 
fronti dei corridore ' drogato T. 
Nessuna squalifica, nessuna pe
nalizzazione. ma è chiaro che a 
partire da domani i 1.ÌÙ concor
renti del Tour dovranno evitare 
ri: diluire r.<-!Ie loto borracce le 
.-(•stanze mes-e al bando dall'ar 
t:co!o 1-W del decreto francese. 

l'na vigilia d,messa, senza 
-quilli .li tromba, e tuttavia il 
To;ir f -empie il Tour e il pes 
sismo a oltranza sarebbe una 
nota s'or.ata. L'anno -corso man
cava Anquetil e saltò fuori Gi
mondi che conquistò la F'rancia. 
e. chiesa, anche in questa edizio
ne potremmo scoprire fjuaìco-.i 
di nuovo e di eccitante. Intan'o. 
a distanza di due anni, si nn . io 
va .1 ducilo Anquetil Poulidor. 1 
tecnici iKin'.ir.o n occhi chiusi su 
AnquC'i. .11 « è provato che D'ire 
ai 'e-li .-: -vip t.i 'ti -b ubare i 
pronostici. Poulidor c'ò presenta
lo nel eoi'Ile .lei p,i!a//'i «•!!•• 
e»po-i/:»:)i t. Vmr> u n il suo 
liei f.u i""'.".e 'ti (ionio e.rnrM-.i'i " 
e CM dichiarato senza mezzi ter 
unni (ile -iavoii.t VILI lui a -a 
lire sul podio del trionfo, t Ai: 
nueliì e tornato s.icinco dal Gìvc. 
d'Italia e per giunta se crede di 
incontrare il solito Poulidor <i 
sbaglia. Ho impostalo la stagione 
sul Tour e vedrete che brullo 
scherzo qvf Iterò a Jacques.. » 

Poulidor ha acquistato una 
grande fattoria, un podere vastiv 
simo coi guadagni del ciclismo 
e ora ha un solo desiderio: vin
cere il Tour. I suoi genitori, una 
\olta poverissimi, oggi sono ric

chi e vivono di rendita per me
rito del figlio. « Al mattina, quan
do mi alzo e apro la finestra, 
rinnovo il piacere. In soildisfa
zione che la terra del Limosino 
su cui spazi il mio sguardo, mi 
appartiene. I miei vecchi che per 
tanti anni si sono consumati al 
servizio dei padroni, ora riposa
no. Se avessi già vinto un Tour 
non chiederei altro alla vita. Ma 
devo ancora vincere e torno a 
ripeterlo che vincerò quest'anno ». 
Cosi ha parlato, ha raccontato 
Raymond ai giornalisti clic? Io 
attorniavano. 

In linea di massima, il (ìiro di 
Francia si presenta come una fac
cenda privata Ira Anquetil e 
Poulidor. L'ultima classifica jpar-
la a favore di Jacquot |x?r fw se
condi. un vantaggio esiguo, a Ixm 
vedere, un distacco che permette 
a Poulidor e seguaci di siierare 
nel successo di Parigi. 

E non è che la squadra di 
Jacquot si riveli molto superiore 
a quella di Kaimond. Nella Ford. 
i vari Aimarx. Jimenez. Den Har-
tog e Stablinski costituiscono in
dubbiamente delle ottime pedine 
|x;r Anquetil. ma fra t gregari 'li 
Poulidor figurano tipi rispetta 
bili come Volfshohl. Svverts e 
Van Sellili e un certo Hodin di cut 
si dice un gran lx?ne e che ieri 
s'è affermato nel circuito delle 
« Koucle.s de la Scine •-. 

Dunque, sul piano tecnico il 
Tour offre una sfida paesana che 
se non ci riguarda molto da vi; 
cino. può accendere le passioni 
e le rivalità d- i francesi. Noi 
siamo qui con Mito=si e IJe Ros
so. o meglio con la Filote* e la 
Molteni. e per prima cosa credo 
vi farà piacere apprendere che 
la salute di Hitossi è ottima, ec
cellente. come hanno dichiarato 
i me<lici del Tour dopo le rituali 
visite della vigilia. Hitossi è sta 
to avvicinato da Goddei. Al to
scano ii - patron - della corsa ha 
fletto: « Mi asjietto molto da te. 
So che sei un fipo strambo e per 
ciò capace di notevoli imprese...». 
Kitoxsi é diventato rosso, s'è con
fuso e ha mormorato appena un 
crazie. un <• merci >. Hitossi è un 
novellino del Tour e se si cuarda 
attorno un pochino cj spaventa. 
E comunque, il ragazzo certi nu

meri li possiede, i numeri p«r 
confermarsi ottimo scalatore • 
anche per conseguire una buona 
classifica. 

Se uno dei due nostri capi pat
tuglia dovesse occupare il terzo 
posto della classifica, sarebbe 
già un buon risultato. A questo 
piazzamento, se ho ben capito. 
mirano Hitossi e De Rosso. Di più 
non è lecito sperare ma non è 
da escludere in linea assoluta 
che Hitossi e De Rosso possono 
approfittare del probabile logo
rio cui andranno soggetti An
quetil e Poulidor nella lotta quo
tidiana. Ma. attenzione, per re
stare a galla, per figurare degna
mente secondo le rispettive pos
sibilità. Hitossi e De Rosso non 
dovranno perdere una delle ve
loci. velocissime battute iniziali 
di questa particolare competi
zione. Già. non siamo al Giro 
d'Italia, e De Rosso ha osser
vato: * .S'fo bene e un chilo di 
esperienze mi sorregge. Però qui 
si corre in ben altro modo, qui 
vanno continuamente allo sbara-
nlio e basta la minima disatten
zione per uscire dall'alta clas
sifica >. L'umidità e il cielo la
crimoso spaventano De Rosso. 
reduce da disturbi bronchiali. 
e Se non fa caldo sono fritto >. ha 
commentato Guido il quale, ov
viamente. conta parecchio sulla 
collaborazione di Rudy Altig. una 
colonna della Molteni. 

E domani, come dice Anquetil 
per liberarsi dalle polemiche, si 
parte. Tredici le squadre in cam-
IX): cinque francesi, tre belghe, 
due spagnole, una d'Olanda e due 
italiane. Nella Molteni l'elvetico 
Hinggeli sostituisce Sandelli e nel
la Filotex Picchiotti prende il po-
*to di Maurer. Gii assenti di ri
lievo sono Anglade e Merckx. 
Si rivedono i Simpson, i Van 
Looy. gli Janssen, i De Roo. e gli 
altri uomini di valore in cerca 
della vittoria sin dalla prima tap
pa. una prova di 208 chilometri 
che ci porterà a Charleville su 
•in tracciato per un indurito Mi 
finale. A domani, dunque, per la 
prima puntata sulla storia dei 
i l - Tour de France. 

Gino SaU 

Parteciperà al « Meeting dell'Amicizia • 

Giunta in Italia 
la squadra dell'URSS 

SIENA. 20. -
A pochi giorni o.iiia apertura 

del «ottimo meeting rloU'nmici-
zi.i che «i «volgerà a Sic-n.a il 2.> 
e 2'"' prossimi, contino.m» a giun-
Cere al comtt.'ito org.inizzatore 
.ulec:oni «l.itl'estero «• dalle maR-
sjiori «ocieia italiane Come ogni 
-nino perciò il meeting riunirà 
a Siena i p'.'.ì (orti atleti n.-.zi.i-
nali e internazionali per un in 
contro ad allis-im» livello In 
qilejli giorni Mia adesione già 
p**rvem.it.'* d l̂'** federazione del
la Polonia. deH'l'nion.- Sovieti
ca. del P.elgio. Ungheria. Roma
nia e Svezia, si <• aggiunta quel
la della federazione Jugoslava 
che ha annuncialo telefonica
mente la propria partecipazione 
alla manifestazione senese, ed 
ha inviato una nota di ben 15 
atleti che rappresentano prati
camente il nucleo della nazio
nale Jugoslava. Frattanto anche 
la federazione austriaca, che già 
aveva assicurato la propria par-

tecipazione con i noti atleti 
Haid e Wocber. ha annunciato 
di allargare la propria rappre
sentativa con altri t atleti di va
lore internazionale Non saranno 
presenti invece gli ..tleti bulga
ri a raijc.i di imj.egni presi pre-
eedenleniente •-.>rnnr.que la Fe-
(!• razioin r>u!g.-ir.-i tara parteci
pare una sua rappresentativa 
al meet ing , j , f- r..*;.s.;o. Di ROn 
minore importanza sono le ade
sioni che Riungono dalle socie-
!?> italiane Ir. prima fila tre 
-quadre che da anni si battono 
per i! titolo di campione d'Ita
lia: il CUS Roma guidato da 
Frinolli. il nostro prestigioso 
ostacolista, il FIAT guidato da 
Dionisi. l'atleta che proprio In 
questi giorni ha nuovamente ml-
K>i"iAto la misura nazionale del
l'asta protandola a 4.W e le 
Fiamme Gialle guidate da Pa
squale Giannattasio elle col re
cente 10"3 nel 108 metri si pone 
fra I migliori velocisti europei 
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