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CON GLI AZZURRI CHE SI PREPARANO PER I M O N D I A L ! 1"" grosso problema per I'ctleticc 
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[ P i r l i c o l a r m e n t e attesa nella coppa Bernocchi e la prova di G I M O N D I che negti ul l imi tempi e 
fapparso lonlano dal la forma migl iore: riuscira f inalmente a lornare al llvello delle sue presta
t i o n ! migl iori? 

*er unirsi agli altri giallorossi 

Stamane a Spoleto 
\Peirb e Pizzaballa 
[Confermata per do-

imani I'amichevole 

It ra Lazio e Viterbese 

Giornata sen/a grosse novi-
! tn nei ritiri clelhi Koina e ck'lla 
j l .a / io . rispettivamente a Spo 
[leto e n Monkfinscone. 

A Spoleto Puglieso ha fatto 
F s \o lgere altrc intense scdute a 
ha.su di eserc i / i ginnici ed atle-
t'ci per far seiogliere i musco 
li ni g iocaton e far scendere 
di peso chi nncora i.* troppo 
grasso . 

Oggi poi si uniranno ai com-
pagni anche Piz/nballn e Peiro 

i che avevnno ottenuto una pro 
Iroga. il primo perche in viag-
igio di no/.7e cd il secondo per 
ila sun qualita di reduce dai 
i mondiali . 

I.a comitiva sara allora qua-
< si al completo: manchera an-
jcora il tedesco Schut / opera-
to di appendicite a Dortmund. 

j lntanto ieri Pugl icse scam-
[biando quattro chincchicre con 
Si giornalisti ha confermatn la 
I sua grande fiducia in Peiro al-
l i e cui qualita di contropiedi=.ta 
[si dovrn adattare il giocn del-
fin squadra. 

In questo numn schema Pu 
Spliese ancora non sa come uti-
|J i /7are Colausiir- interno o mo-
Fdinno? Per ambeduc i r'loli e'e 
smolta concorn n z r per csem 
Ipio come interni titolari |MI 
Itrcbbero partire Spanio e Tain-
[bonni mentre come mediant ci 
jpnno Riz/otto e Cnrpanesi. Ma 
[Pugl tcse non si prcoccupa trop-
jpo in Fnndo pcrchi11 dice come 
[al solito che scepliera i pioca 
[tori che di volt a in \o l ta appa 
[riranno pin in forma. 

Percio Pugl icse ha vohtto ri-
Ibadire ai ciocatori che tutt" 
Idevono considernrsi titolari e 
Iche pertanto non sono amnios 
( s e r i \al i ta 

N i l ritiro di Monkfiascone 
I m c c c i bianco a77iirri hanno 

IrfTettiiato una Itmsia passcgeia-
Itn. pcrcho dopo il tomeo in fa-
iTnitllia (nel quale si sono nics-
| s i particolarmcnte in luce Cvi. 

ta&itti. D' \ m a t o e SassnrolO 
Wannncci ha \o luto rallentare 

(tin no' il ritmo della prrpara-
rione c iomahera in \ i s tn del 

[ i 'amichevole di dnmani con la 
iVitcrbcsc (con ini7io alle 17.3fl>. 

L'atmosrora e «=erena cd pmi-
?che \o lc : nemmeno il < ca^o 
m a n n * ha notuto suastarla. sia 
(perche tutti gli altri ciocatori 
[hanno rcgolarmente firmato il 
[rc ingacgio s ia nerche Bartu e 
[considerato peneralmente i:n 
[tlpo sinsiolare. 

Infatti si sa che ha un ntt 
Itrito conto in bnnca (s i parla 
[di molti mil ionil . spcsso ha det 
[to che cioca soltanto per < hob 
[ b \ r, cppure si e f imnuntato > 
[per una que^tione di pochi mi-
llioni fsolo 2>. I-i I.a7io infatti 
l e l i rne a \ e \ a offerto fi. lui r.e 
Lria chiesti S: e pare sopratttit-
[ to per una queMione di p n n 
[cipio 

C«»Ttunque c i n t i ene che entro 
iriomam. quaniio i dirisenti tor 
[ncranno a Montefiascone per 
[nssistere alia partita, anche il 
|« c.i-o Hi-*n » \ e r r a pacific.! 
[mente risolto 

P I Z Z A B A L L A , che a r r i v a oggi nel r i t i ro della R o m a , e un 
grande amico d! Barison con il quale la foto lo mostra a Cover-
ciano. (Bar ison e a sinistra) 

II 4 settembre a Monza 

// £ P. d'Italia 
prova *mondiale » 

Attesa soprattutto per Gimondi 
e Dancelli chiamati a riscaffare 
/e ultime deludenti prove - Tor-
nano alle gate Adorni e De Rosso 

Culla in casa 
di Sergio Isaia 

I,a ca^i doUam.oo Serp.o 
[Isaia. jeuri-tano provmciale de! 
f r r i S P . e Mata allirjata dal'.a 
na-cita di un bol bimbo cut vcr-
ra impt^to il n o x e di Stcfano. 
Au£iin v i\ i>-> mi a Sergio, a'.la 
aua Ct-ntile yicnora ed al p.cco'o 
Stefano. 

MH-ANO. 12. 
I-T tcttima pro*, a del campio-

naio n»ndia!e conduttort per 
\cttnre della max ima formula 
automobih.-tica si y\o!gera il -i 
•H.-ttcmhrc all autodronx) na7iona • 
le di Monza s-illa piMa stradale | 
della Iimche77a di km S7J0 (68; 
gin pan a 391 chilometn) ', 

II 37 Gran Prrnim d Italia <a j 
ra vale\o:e anche nor il cam 
ptonato itabano. per qi.ello dolle 
scmicrtc della F I S T e per I"aC ( 
giudica/ione della « Coppa 0 oro 
Art tiro Mercanti ». j 

Nella MTie della competuioie ; 
cominciata il 4 settembre 192! 
sul circuito di Montichiari a 
Breccia (vmto da Goux su * Bal 
lot *) la pista dell autodromo di 
Mon/a ncorre qua«;i co«tante 
niente a partire dal 10 5ettemhre 
19"J2 quando Bordmo sn FIAT. 
precedctte Nr.7/aro. piire su 
FI \T . Soltanto le edizioni del 
\9M (lavorno. Caracctola su 
Mercedes) del 1947 (Milano 
Trossi su Alfa Romeo> e del 194S 
(Torino. Wimtlle su Alfa Romeo) 
non vennero di<potate all'aiito-
dromo di Monza. 

Dei 37 « Gran Premi d'ltaha » 
il piu lungo fu quello del 1931. 
durato 10 ore. al termme delle 
quah la coppia Campari Nu\ola-

n . ^u Alia Komeo. percur^e 1 550 
chilometn. II piu breve fu quel 
!o del 19-10- soltanto km 240 per 
corsi dal \tncitore Varzi. -u Ma 
^erati. alia media di km 150.144 
I^j media piu veloce realizzata 
in Gran Premio d Italia, appar 
t ime aH'a'ixTscano Hhil Hill. s;i 
Ferrari, in km. 212.H4 Si trat 
ta pero Cella media ottenuta -ul 
la pi-ta eoir.bmata cite mmpren 
dc\.\ anthe I ancllo ni alta ve 
!i<ita- m \« i e la rredia pui alt I 
sulla sola pi-ta «tradale e «tata 
ottenuta lo scor«o anno da Ste 
wart MI BRM km. 209 961 

II procramma del «37. Gran 
Prem.o d'ltaha i pre\ede la chin 
«=ura delte iscnzioni il 22 a c o 
sto: le pro\e ufficiali nel tw 
mermcto del 2 e 3 settembre 
mentre la partenza della corsa 
«ara data alle 15 10. 

La giornata della cara mondia 
te si completera con lo s\olgi 
mento di una corsa internazio 
nale di monopo<to € F. 3> \ a 
levole per il campionato italiano 
e quatlordtcesima della serie 
« Coppa Autodromo Monza » che 
si svolgcra sulla pi^ta stradale 
al mattino. l ^ gara compren-
dera due batterie — di km. 69 
ciflscuna — e una finale di km. 
172 500 pan a 30 gin. 

Dal nostro inviato 
LF.GNANO. 12. 

Voyliamu butlare acqua sul 
fuocn delta Coppa Bernocchi? 
E butlimnnlu pure, tanto la 
squadra per il Nurhurqrina o 
fatta e non sara uno scanda-
lo se domani doresse rincere 
un corridorc fuon della cer-
chia di Magni. E' tjia una buo-
tin coso i-he non ri sintio po-
lemiche sulla scelta di dome-
nica scorsa: abituali da anm 
ai piaonitlei di qnettn e quel
lo. quasi non ci irmbra rero. 

Eiidentemente. il silenzio de-
gli esclusi e daruto al ritul-
tato della Tre Valli che valere 
0 vnlare ha MIPS so a tacere 
le loro pretese. Bene. L'am 
biente uzzurrn e tranquillo e 
il C.T. pud lavare (si fa per 
dire) i patitii in famialia. 

Taccone e sempre in casti-
qo, la sua squalifica scade 
domani sera e percio niente 
Bernocchi; al posto della Ber
nocchi un allenamento snlita-
rio (controllato) di 250 cliilo-
metri. 

« Ho sbaglialo e pa go ». ha 
det to con umilta Vito il quale 
deve aver capita che non e 
il viomenio di piuntar prone. 

Undid raqazzt di Manni. 
dunque, alia Bernocclii. vale 
a dire sette titolari (Motta, Gi
mondi. Ziliali, Dancelli, Bitos-
si, Fezzardi e Vtcentini) e 
quattro riserve (Poqaialt. Par-
tesotti, Mealli e Di Toro). 
Siamo in clima azzurra, ma 
ogni selezionuto carrera con 
la maglia del rispettivo grup-
po e sara. vianovrato. dice Ma
gni. dal propria direttore spor-
tiro. Naturalmente il C.T. avra 
data consirjli e... disposizioni: 
< Non (laiineggiatev i a vicen-
da; impepnatevi seriamente. 
ma s e n / a strafare. Nessuno di 
\o i e obblipato a vincere. e 
comtinqtie tanto meplio se non 
vincera un altro. Ci s iamo in 
tesi? ». 

II discorso c chiaro. ewe gli 
azzurri hanno il dovcre di di-
fendere il prestigio conferito 
low da Magni. Se andassero 
a spasso sarebbero fischi e di-
sapprovazioni. E poi, e'e gen-
te che non ha propria biso-
gno di andare a spasso: Gi
mondi. per esempio. 

Gimondi. come sapete. non 
godc I'invidiabile forma di 
Motia e Zilioli. Pcecato. Aver
se concluso la Tre Valli coi 
primi. Magni si troverebbe a 
cavallo con tre capitani tutti 
sulla stessa linea, ma la real 
ta e un'altra e nessuno pun 
dimeniicare che sul Brinzin lo 
strabiliante vincitore della Pa-
rigi-Roubaix e della Parigi -
Bruxelles s'e fatto staccare an 
che da Vtcentini. E' percio, 
ogni dubbin e valida. 

Nel ciclismn moderno, le an
nate balorde non sono da esclu-
dere nemmeno per i enmpinni. 
vedi il Motta del '65 (nervosa 
e discontinuo) e redi il Motta 
del 'fifi (brillanle e sievro). 

Ecco perchc qualcunn c pes-
simista nei riguardi di Felice. 
E' solo questirmc di prcpara-
zinnc? Pud darsi. cc In auqu-
riamn di tuttn cunrc: Gimnndi 
c un raqazzn serin c caparbin. 
un atleta che non s'arrentle 
alle prime r.vversita e che 
t unl vedere dentrn di sr finn 
all'ultimo 

Gimondt nella pienc;~a del 
le sue cttiidKitnu al Surhur-
arinq. pud ps*t>re la qrande 
carta dell'ltnlia cicli*Uca. H 
prdalatorc ;»> grndn di vincere 
con un ' a^-nln « prep'yirti'f. 
fvhnwante Mo adessn non c 
lui. * non e'e *. c o m e dicann i 
tecnici. e chissd * sc ci sara » 
fra quindici giorni 

Prima di salire sul trenn che 
li portera in Gcrmama (la sera 
del 2? aaaito). qli uomint di 
Maqm di.sputcranno cinque 
corse: nqgi a Leqnann. il 19 a 
Giu.s.sano. il 70 in Vnhassina. 
il 21 a Sarezzo p il 22 a De.sio 
In atteste corse, ph'i che nelle 
esibizioni su pista e in circui
to, Felice Gimondi c rhiamain 
a miqlinrarc il rendimento 
qiornn per aiorrio a mnstrarsi 

| ftno a raqniunnere In miora. 
i aiu.sla dimensinvc Ochi su 
1 Girnnnd:. qirndi. ma c'r qua1 

i run altrn fhe von c airnra s" 
' sfp.«<:o' Dr.rcelh. il Dincelli 
I battutn in vnlala a Prntn c 
i strahatfvlo a Cur:n d Davrelh 
I **he Vanr.n senrsn non verdera 
| uno ' svrirt •> c adessn «> fa 
* superare do 7\hnli Fnrsr hn 
! raginve Vaq"f Virhrlwn de 
j ve vincere una rana ner ri 

Irornre cn-nvlela f'd'irin rpi 
I ,«»oi mczzi Vtnrrrn dnmatt? 
j Isi Coppa Rervncrhi (parte 
\ in linea e parte in circuito) 

vresenta qualche dishrelln. tr,a 
in comvlesso il sua e un trac-
data per velncisii Gli iscritti 
(un centinain) eomprcr.dnnn 
•\riorni e De Ro«n. due pedtne 
che avrehhern fivira'n dca'M 
mpnte nelln scacrhierp di Mt 
ani Vn ritnrnn amditn. una 
riprpsa cauta- Vittorin sppra 
di aver small itn i sum quni 
con I'operaziorip all'appendici 
tp p Guido pensa ad un attimo 
finale di staqionp prima di snt-
toporsi ad un intervento chi-
rurgico al setto nasalc, fonte 

principale dei malanni bron-
chiah che lo hanno piu volte 
bloccato. De Rosso e in con-
tratto con la Molteni. Siamo in 
piena estate, ma in via ufficiosa 
sonn gia iniziate le trattative 
1967, Si parla della costitu-
zione di tre nuove squadre e 
cid dimostra che il cwlismo c 
ben quotato. In questa situa 
zione e troppo attendere la can-
ferma del Nurburgring? 

Gino Sala 

Finita la rivalitd? 

Insieme in un film 
Anquetil e Poulidor 

Per Taccone 
allenamento 
« solitario » 

MTL\NO. 12. 
Ormai e defimtivo: Taccone 

scontera la tqualificd inflittagh 
dalla Commissiorw tecnica della 
Lejia del ciclismo profe^ioniMi-
co e nertanto domani non pren-
dera parte alia * Coppa Bernoc
chi «• in cui corrotio ?li altri 
az/arri. 1! direttivo della Leija 
che. per regolamento. avrebbe 
pot ito compiere un atto di cle-
men/ j nei confronti di Taccone, 
ha infatti dociso di non rittnirsi 
s non avendo niente da esamina-
re » in queste ore che precedono 
la corsa. 
Per accrescere la « ptinizione > 
di Taccone. Magni ha anche sta-
bilito che il corndore abruzzese 
compia domani una corsa soh-
taria di 250 chilometri sulle stra-
de della Valtellina alio scopo di 
non nmanere indietro come ; chi-
lomelra^g:o k a^h altu a/.zurri 
che corrono nella '< Coppa Be:-

nocchi • 

Trascurato 
il settore 
juniores 

Finita la guerra Ira Poulidor cd Anquetil? Pare di si: dopo aver 
stipulato un armjstizio per i mondiali di ciclismo i due ex nemici 
gireranno insieme un film dal titolo a L'incompreso ». II primo giro 
di manovella 6 stato dalo, nella proprieta dl Saint Adrien, non 
lontano da Rouen. L'interprete principale e Jacques Anquetil, di 
cui II film racconteri la storia. A fianco del campione normanno 
comparira in un ruolo molto importante un altro campione del 
ciclismo, Raymond Poulidor. Le scene de « L'incompris » saranno 
girate, oltre che in Francia, in Germania, a Milano ed a Rio dc 
Janeiro. I I regista sara Henri Duchemin, un esordientc. \ e l l a foto: 
A N Q U E T I L e POULIDOR insieme 

Fermi per la nebbia i mondiali di sci 

L'austriaca Zimmermann 

eletta Miss campionati » 

Oggi le batterie dello slalom speciale maschile 
Domani la manifestazione si conclude 

PORTILLO (Cilc) . 12. 
La nebbia ha copcrto sta

mane le (l iscese andinc su cui 
si (lisputano da dicei giorni i 
campionati mondiali di sc i . 
speciality alpine. I capisqua-
dra hanno deciso. in base al le 
previsioni dei metereologi. di 
rinttneinre per la giornata ad 
ogni attivita. Tn nssen/a della 
nebbia. che piu tardi si e di-
radata. si prevedeva di effet-
tuare almeno le batterie di eli-
inin i / ione dello slalom ma
schile. 

Sosposa oimi atti\ ita s|)orti-
va . la monotonia della gior
nata a Portillo e stata rotta 
oggi soltanto dalla elezionc di 
i- Miss campionati *•. Vi hanno 
partecipato. come arbitri. una 
trentina di giornalisti. prove-
nienti dagli Stati Pniti . dal-
l'Ruropa v dal Cile I.a domati-
da cui la giuria ha dovuto ri-
spond^re era lineare- chi e la 
sciatrice piu a v \ e n e n t e dei 
campionati mondiali delle spo 
cialita alpine del 1066? 

Heidi Zimmermann c stata 
la risposta di un numero de 
terminante di interpellati. 

f-a bella raga77a austriaca 
ha raccolto fra i 30 giornalisti 
11 voti. ed ha ottenuto il titolo. 
che va ad aggiuncersj alle pre 
stigiove sue medagl ie al m e 
rito sportivn. Seeonda elassifi 
cata . nel piccolo concorso di 
bclle77a. e risultata la n o n e 
ge«e Dikke Eger. con un to 
tale di <=ette voti Buona parte 
delle piu giovani enncorrenti 
4i i campionati hanno ricevutn 
ncr lo mono un voto. secno 
cbe i ciornalisti del loro n 
spettivo pae«e non hanno man 
cato di tirare per la belle77a 
na7ionale della patria lnntana 
II resto della einrnata. come 
«i r detto. c tra«rorso mono 
tono 

Ml'annuncio che occ i . cau«a 
nebbia. non si sarebbero di 
sputate neancbe le eliminatn 
n e dello slalom ma«chile. il 
francese .Tean Claude Killv — 
grande fa \or i to di questa spe 
cialita — il quale in caso di 
l ittoria dovrebbe aceiudicar«i 
anche il titolo della combina 
ta — ha tiratn tiro sbadielio 
mal represso ed ha rommr-n-
tato- * Bene, credo rhe mi fa 
ro qualche nra di «onno in pin 
\ e ho proprio hi«:o2nn > Buo 
na parte degli sciatori drlla 
squadra francese lo hanno imi 
tato nel raesriungere I'alloggio 
per rimcttersi a letto e res tar \ i 
per buona parte della matti-
nata. 

II dirigente della squadra 
1 ital iana. Riccardo Plattner. ha 

espresso pieno as senso per la 
decisione col legiale dei capi 
squadra di rinunciare per In 
giornata ad ogni a t t h i t a . 

« N o n e cosa sensata — ha 
detto Plattner — rischiare il 
ferimento di qualche sciatore 
con un tempo cosi scuro. Gli 
italiani. tuttavia. si sono ri 
promessi di allenarsi un po' 
nel tardo pomeriggio quando si 
c constatato che i banchi di 
nebbia tendevano a d i s o r d e r 
si . 

Solo gli americani sono ri 
masti rermi nel proposito di 
allenarsi anche nella mattina 
ta di oggi . 

Secondo il calendario origi 
nario. la giornata di ieri dove 
\ a essere di ripnso. ma se ne 
approfltto. in previsione di un 
momentaneo pegcioramento del 
tempo, per liquidare anche le 
gare dello slalom gigante rem 
minile. 

II nuovo calendatto p r e i c d e 

per sabato mattina (ore 15. in 
Italia) le batterie del lo sla 
lorn maschi le spec ia le . che co 
st i tui icono un'altr.i dello no\ i 
ta di questo campionato. v ptr 
domenica le finali della spe 
cialita c la conclusmnt della 
manifestazione. 

Clay invitato 

in Turchia 
ISTANBUL 12 

II uo\oin<> turcu invitti'a il 
campione del mondo dei pe>i 
tna^Mini Ca-sms Clay a rcc.irsi 
in vi>=ita in Turchia dopo l'mcon 
tro del Hi -ettembre a F:a*iL«» 
forte coti il twie-to Mildenber 
gei II mini-tro di Stato Camille 
Ocak ha d.chiarato- s n o m m n 
molto felici >;e Mohammed All. 
qce-to grande atlrta musulmaiio 
\erra in Turchia 

Nella campagna abbonamenti 

Napoli: raccolto gia 
circa mezzo miliardo 

NAPOLI. 1J 
I-<j caiijM^aa aDoonaiienti tie! 

N.i,x>a e g m:a a.la {|jinta a o --
nj-.a. Î a -<>-nrr.a ragg JT a d a . ^ 
S>r e:.i pa"er»;>-i e 2<a i 4Vi 
T.' on . (\>"it r. :ano !e r er, e-^'s-
-V; hoodie:". a'lVn.tTor, o an 
ere c.i-.e :)'o.' ace \ c.^e ^i 
p e v e v cue verra ran . T O C 
> : v a t o 1 TI ..a:.:o 

Di Vt-ie/ia » -. e a;a*.a no 
:\r.a en- . < or^-"az:\»nt» rc.mjz 
^ > del Writ/.a ;i e c >nc!j^» 
al « M : . i p n » d; A> a^o. do-.-
la neo proTX>^>a .n # A > -ta 
*vo.?e>1o la yewrazo-ie pre-
ca nnoaato II COT.TI i^ar.o St ' j 
o - d n a r o . (;.i::o. ». e acco-1ato 
con t ? K>I ?.o-.atori p-r>poner.oo 
\-.232Z. cae vanno da 5 m 1 om 
'ai p u j o v a n . ) a 7 m:iom e 
Tiv/ i ) (at p u " a - z a n " ) C>.it»=#a 
M>TITII -ara ver-3'a ai ne-o»erd: 
d irar.te :a:to l"a-co del ca-npo 
nato. indipendV^e.nnente dal n i 
me-o vielle pre^enze ;n <q ladra. 

E" «tato rii«cas«o. inolire. an 
che il meccanismo dei * p-emi 
di rendimento ». bavato — come 
nelio scorv> campionato — su 
un rapporto dt cointeressenza 
sugh mcasa.. Mentre. per6. I'tn-

., e a.wi-n.i'a - i .a i i v d-1 .Vi 
:>•-.- v\ n:o (n\'a t e^! , n c a - - i c^ 
^ : . n ^ o i a* ii»>r.i-<>-i e ."a.-.-a :r.-
ta ,t...i >«o 1 -*a) . <i it'^:"an--o i" J 
;> ,< -FI -7IO'V •) u i . i r i j . ' u s i • •>-
cno-rf a. a S - c i M 1} .t--*a * T.«> 
•I tic a > t r ' i . i t a»- •-!'*--.i i 
o j n i ca-«i • ; . : . r • - , n r..-. »> 
r.iT*n:.> r --> -#o i ! ! a -> i - -a - a 

; j . ' ->ie • •it -* i ~c<i-
"^n-•.o i C M W / e -.'>•.*.»- IT 
c.t-o A: v.t:o-ia o p^r«J2i-> « e 
<;e*no». nine. a. nero'.erri< e i 
a.i" ai.e-ia:o-e to-.-chca !' ir.:ero 
ammo-rare d e l l a ^ercpntja.e 
vervita al Venez a di . .a -q ladra 
-he . o^p.u ra. -»::ra:;t — n a u 
ra Tk-.-re — .e ipo^e d. tra'fe.ra 

D i Ixc-'vi ." ' re ; i e ipp-e-o 
? it* .i.'Khe l Tt-i.irn S ' h a v o e 
Fi 'Tir; han-v> 't--n r o - • a m n o 
I cot: -a"o c îo I. .eja T! Ltf-co 

anche per la p-t>^'!m.i va2to-v. 
I d'ie e<>ca'on n a m o accet:a*o 
,e prorxi-te eco^.om che fatte dal
la S v i e t a e che in un primo 
moxvnto avevano nfhitato. F.s>i 
hanno q i ndi rag^um'.o j com-
paprn cbe stanno svolnenlo la 
preparazi>ne precampionato a 
Tarta\alle. 

Dal nostro inviato 
PISA. 12. 

Ogni avvenimento sportivo. 
come d'altra parte ogni fatto 
umano. va csaminato sotto i 
vcrsi aspeti, se ci si vital ren 
tlere esattamentc conto del va 
lore che gli si deve attribttire. 

L'esame riguarda: A) il pro 
hlema orqamzzativo che dc 
termina la validitd dell'avveni-
nicntn stesso dal punlo di vi 
sta della propaganda: B) il 
problema tecnico cite ci rende 
conto del lavnrn comptutn da 
gli csperti del ramo, inline, nel 
caso specified del triangolare 
clip a Pisn ha mc\so a con 
fronto atleti italiani. francest 
e polaccfii da 19 mini o meno, 
e'e il problema C) che rigttar 
da la proiczione nel futitrn 
delle energie che aH'Aiena Ga 
ribaldi si sono mostrate in pas 
serella. 

Per quanto riguarda il punlo 
A) possiamn aifermare. come 
d'altra parte hanno aid fatto 
i commentatari di tutti i gior-
nali della penisola. il tuttn c 
andato per il meglia \ dir la 
verUa mentre eravamo in fa 
se di ai vicinamentn uutamahi 
listico alia « torrc pendente * 
e Varia bnllcutc cntrava dm 
fiitestrini apcrti non precede 
vanin certa che le ctntdizinni 
ambientali in cui si sono poi 
svolte le qare potcssem esse 
re men che psecrabili 

Xnn pensavamo allora che 
dopo tuttn Pisa non e molto 
lontana dal viarc: e che il 
mare e il grande stabU'tzzatn 
re delle temperature e un ser 
batoio prnlificn di brezze. ren 
ticclli. sc non addirittura di 
venti. 

Condizinni quindi bttone dal 
punlo di vista ambient ale, gra 
devolmcnte si c aqgiunta una 
afflttenza di pubblico snperiorc 
a quasi tuite le aspcttative 

Si c notato. ad esempio. che 
molti spcttatnri prano venuti 
dalle spiagge vicinc a Pisa c 
tra pss't. graditissimi. molti 
giovani franccsi. 

JVOH altrettanto positivo c sta 
to iuvece il bilancio tecnico 
Carenze stilistichp notevoli 
hanno denunciato i nostri qui 
rani azzurri nei salti (la not a 
cvidcntemcntc non riguarda 
Dianisi. R'ml>i p Azzaro) e so 
prattittto nei land. Lo stesso 
De Boni. che pure nel lancin 
del martello si r impostn con 
una nolevnle misura. c apparso 
lento p impacciato: la stc.ssn 
cosa si pud dire di Vancinplli. 
anche se cln'-sificatosi secondo 
npl lancio del disco 

E' un fatto curio<:o che in 
questa specialita abbia ritito 
un francese su italiani e <;o 
prattittto pnlacchi. » quali ul 
timi fra i seniorc: disponqnno 
di iinmini che vnnno per la 
maao'nre in camnn curnpen n 
ndrf'ritlura mondialc 

Ma quelln chp ci ha piu pro 
fondamente delu<ii. e stata la 
mancanza di canacita tallica 
dei nostri mczzofondisfi. anche 
sc p.ssi hanno rinUt nei 17M 
sicpi in rolata con il ligurc 
Carnicclli e con Ardizzone. vet-
tamente. nei .7 mi7o 

Gia a Boloqna. died giorni 
fa. nel enrso dei campionati 
iuninre.s. eraramo rimasti sor 
pre^i dellp puerilita taitichp di 
Gervasini. che tipi /500 mptri 
avpva cnr*n i primi 100 mctrt 
in " 1 c di -\rdi-zoi;p che net 
trpmila mctri. spqitito da altri. 
era partita come si sunl dire 
pancia a terra 

In vista della torrc penden 
te. Bonetti neali M0 metri c 
andato via di scattn a W0 me
tri dall'arr'vo per poi lasciarsi 
inaniarc da molti avversari sul 

j rettifdn: c Gervasini ha tcv 
: tatn In siesta colon nei J"W 
j metri e non ha pni sapitto rpa 
I nirp al suszpciuerip aftaccn di 
J Vialp in curra. Ardizznnp in 
i VPCP ha Trtutn farp rid cttp 
i rnlcra nella grandissima su 
, periorifo che eqli ha attual-
j mcnip, si/i M/oi cnetanei eu 
J rupei 

Ma d sun ultimo giro, come 
j rj'c> a Boloana. ha lasdalo mol 
, to a dpsidprare LP carenzp 
I dpi nostra spttorp qioranilp. 

che pitrp fivo a un paia di 
nnni fa ^rvipolava in Europa. 

j ^embra *>ano dnvulp in mas 
sima parte aU'altuale struttu-
ra tn fatto di categoric di atle 

j ti della fcdcratlptica. 
. J.c quale, istiliipndn p dando 
j lira psaaerata impnr'anza pon-

deralp al *cttore dpi raqazzi 
p dcoh allien, hn fatto <;» 
cite una graedts^'en-a pcrccn 

j tualp dealt intpresst delle so 
acta (quelle ^ocicfci che A. B 

La « Ferrari» 
prova a Modena 

MODEXA. 12 
I.a Ferran ha fatto s\o!jiere 

rmsri allautodromo di Modena al 
eurte pro\e ai piloti Bandini, 
I'arkes e Scarfiotti i quali M 
<ooo alternati a I volante delle 
v enure formula uno .TOOfl CMC e 
2400 CMC. 

IJC pro\e hanno dato esito sod-
disfacentc. La preparazione del
la Ferrari \ i ene svolta in rela-
7ione al prossimo Gran Premio 
d'ltalia che si svolgcra all'auto-
dromo di Monza il A settembre. 

sulla « rosea * • affet pia esse 
re ormai un'tdea fossile) ren 
ga diretto ver.\a tl settote dei 
gioranissimi, trascurantln qli 
iuniores e quasi ignorandn i 
sciitores 

Dicevu tl (' T Calrc\i nc' 
cat so del pranzo che ha rin 
nito dopo le qare orgamzzaln 
n. autoritd e giornalisti al ri 
storante Kinzica. die le socic 
ta spendono attualmcntc il ?'"' 
delle smnme dtsponthih pet In 
cateqona raaaz~i. ."('r' c pi'i 
per la catetiona alhevi 20^ 
per la categona juumrcs e sn 
himeii*e tl 5'' per t WIII /HC-

Tanto. agaiuntiiainn urn. par 
quest' ultima categona c' P 
mamma FID\L che c pensa 
con i suoi perenni allcnamcn 
ti cnlleqtali che durann da <icn 
nau> a dicembrc per poi n o 
viinciare Tittto questo ci p^r 
ta di peso nel pittito <•) r/e~t 
tiosfri as.siniti mizutli. Vista la 
sititttzione quale s'veianza ab 
biamo che i dieiannovenm di 
oagt. quando avranno vettti o 
vcnticinqite o trcnt'anni. a •-•»• 
conda delle direr, e .spectahla 
quando ciae .suramin nel pieno 
della maturitd ftsica. pn^suno 
ratigiunaete i qrondt trciaiutrdi 
internazioiiali'' Pnche o punlp 

Gia la sitiiazinne dell'atleti 
co legqera italiana era nese.n 
te quando eraramo, diciamn 
cosi. btari in Europa come in 
ttinres Ora poi rhe abbiamn 
per.so anche (piesta fehee pre 
rogativa I'arrenire si presen 
ta assat oseuriy per la rcgina 
delle Oltmpiadi 

Bruno Bonomelli 

Ottolina 
e Berrut's: 

no a Cef/e? 

K 
Cftf?PANa 

-. * r t 
Berruti e Ottolina saranno mcl-

to probabilmente assent! a! "mrp-
tinfl" di Celje, ultima impegnativa 
riunione niternazionale prima d* ! 
campionati europei di atletica 
che si disputeranno il 2? vioosto 
a Budapest. La rappresenlaliva 
italiana rischia quindi di rima-
nere priva dei due migliori due 
centometristi neli'importanle in-
con tro. 

Ottolina preferirebbe gareggla-
re nel "meet ing" Internationale 
di Londra, in programma il 20 
agosto, mentre Berruti e rimasto 
vittima di una contraltura mu 
scolare nel corso dell'ultimo al
lenamento, Der cui sembra in-
tenzionato a riposare, oer non 
correre ulteriori rischi in vista 
appunto degli europei. Nel caso 
che Berruti e Ottolina preferisca 
no non partire per Celje, sareb
bero sostituiti da Giani e Preato-
ni . Nella foto in alto B E R R U T I . 
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