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Nell'incontro di ieri sera con Calderwood Per i mondiali di ciclismo che cominciano il 25 agosto 

LA PIOGGIA FERMA DEL PAPA Faggin la maggiore 
Dopo essere apparso in difficolta all'inizio a causa del maggiore 
allungo del l'awersario il pisano campione d'Europa aveva preso 

poi il sopravvento grazie alia sua combattivita 

IL VINCITORE INCONTRERA 
TORRES PER IL MONDIALE 

II 28 il giro 
della Vol d'Arbia 
Organiz/ato dall'US Monteroni. 

il 28 agosto, si svolgera il 2o 
Giro cielistico della Val d'Arbia. 
Hicca di premi per un ammon-
tare di circa un milione di li
re. si presume, (in d'ora. che la 
gara sara accorta con I'etitusid-
imo che menta. 

Sul tracciato Monteroni-Luci-
giiano d' Arbia MonteroniBuon-
convento Torrenieri S. Quirino 
d'Orcia Torrenieri . Ruoncon-
\itito .Monteroni A.sciano Ser 
re di Rapolano Rapolano 
Asciano Monteroni d'Arbia. per 
un totale di Krn. 150. si prevede 
una bella gara. ricca di fcrvore 

Nostro servizio 
LIGNANO SABBIADORO. 17. 
L'incontro Del Papa-Calderwood 

valevole per il titolo europeo dei 
mediomassimi e stato sospeso per 
la pioggia alia sesta ripresa: il 
match dovra tjuindi essere ripe 
tuto in data da stahilire anche per 
designate il pugile che dovra in 
contrare Torres |>er il titolo rnon-
diale. 

In base alle indicazioni scatu 
rite dalle .sei riprese disputate 
stasera si puo dire pero che Del 
Papa ha molte probability di far-
cola, perche sebbene Calderwood 
sia piii tecnico e dotato di un 
allungo maggiore. poro I'attuale 
campione europeo e stato in gra-
do di rovesciare la situazione a 
suo favore grazie alia sua irruen-
za ed alia sua combattivita. 

Non sara certo un modello di 

Per il tricolore dei rnedi 

Bettini-Duran 
oggi a S. Remo 

BETTIN I tenta stasera per la 
titolo italiano 

SANREMO. 17. 
Domani sera, sul ring del tea-

tro Ariston a Sanremo, ii cam 
; pione in canca Carlo Duran. ed 
il romano Fabio Bettini si af-

Ifronteranno in un incontro vale 
j vole per il titolo italiano dei pesi 
Sniedi. Bettini, che vive a Pangi. 
[i al terzo tentativo di imposses 
isarsi della cintura tricolore. In 
j>recedenza era stato battuto pn-
Ima da Benvcnuti e poi da San 
Stini. 

Carlo Duran. che ha conqui-
' stato il titolo il 22 luglio scorso 
a Torino contro Bruno Santim. 
difendera per la prima volta il 
suo fresco alloro. Bettiru e Du 
ran si sono gia trovati di fronte 
ne! giugno del 64 ed in quella 
occasione. dopo una dura batt.i 
glia. vinsc di stretta misura Car 
lo Duran che rimane il favor:to 
anche per l'incontro di giovedi 
sera. 

II campione d'ltaha. tecnica 
Smente megho importato e in po-
Isesso di una bo\e varia e bnl 
flante. non n.iscondc le sue mire 
[di combattere contro Nino Ben 
Ivenuti per il titolo europeo della 
(Categoria. 

I
Entrambi I pugili. comjnque. 

al loro arrivo a Sanremo hanno j 
detto di essere certi di assicu 
rarsi il verdetto 

NeLa stessa nunione comb.i:-
tera il campione ;taliano dei pes-
welters, Carme.o Bos'i. il ^jale 
avra per avversano il ne^ro a me 
ncano James Sheldon, pjgile gia 
noto in Italia e in grado d; im 
pegnare a fondo il campione ;n 
proemto di misurarsi con il fran 
cese Jean Jos^elin per il titolo 
•uropeo. 

Un altro pugile negro amen-
cano. il peso piuma Don Johnson. 
che figura costante:nen:e nel.e 
clas«ifiche mondial:, sara prota 
gonista della rninione, opposto al 
franoese .lesun Zarco. 

La >erata sara complet.r.a da 

Igl: incontn: Macchia Vettoretto 
nei mediomassimi; Nenci Ro>< 
ne; pesi modi e Clan- Ber^an. 
Uei sujerwelters. 

Si apprende po". che Bruno Ar 
Jan. il pug;!e genovese che ha 
recentementc mancato la conqui 
•ta del titolo r.aliano dei super 
leggen contro Consolati. a causa 
di una fenta sopra locchio «mi 
stro. verra ^ottoposto domani a 
Roma ad un .nterven'.o di p;a 
stsca chirurgica L'mienento sa 
Ta e«eguito da. prof Ponti il 
qua:e ha assicurato che Arcari 
poira nuovaneate satire sul nn* 
fra una vemma di giorni 

Agostino. il procura:ore di A-
Ecan. ha afTermato da parte SUJ 
|Che. dopo un comnaUimento d. 
rrodaggio contro un pugile ancor.i 
fda scegliere. Arcari chiedera di 
i incontrare Consolati « per npren-
darsi — ha aggiunto — il titolo 
che ormai era quasi suo >. 

terza volta la conquista del 

Pugile 
giapponese 

muore 
dopo il K.O. 

TOKIO. 17 
Yoshimi Kubo, un pugile giap

ponese di 22 anni, e morto 
oggi dopo un collasso subito 
nel corso di un incontro soste-
nuto domenica a Tokio. 

Kubo era crollato a terra 
privo dl conoscenza al termine 
dell'ottavo round di un incontro 
previsto sulla distanza di dieci 
riprese con il connazionale 
Shigeo Nlrasaki. Durante l'in
contro, il giovane pugile aveva 
incassato svariafi. durissiml 
colpi. Al momento del suo rico-
vero in ospedale, i medici ave-
vano rlferifo che Kubo era stato 
colpito da emorragia cerebrate. 

tecnica Del Papa: ma e altret- | 
tanto certo che non si ferma da-
vanti a nessun ostacolo. che coin-
batte con cuore e con ardore. 
Cosi dopo essere apparso in dif
ficolta alle primissime battute e 
riuscito poi a prendere il soprav
vento stancando Calderwood e 
facendogli perdere la sua eompo-
stezza: tanto che alia sesta ri
presa sarebbe stato difficile tro-
vare chi avrebbe scommesso un 
soldo bucato sull'inglese. Ma ecco 
la cronaca: 

Un notevole pubblico e accor-
so attorno al ring nonostante la 
pioggia sia caduta sino a pochi 
minuli prima dell'inizio. Apro-
no la riunione due combnttimen-
ti di minore importanza: nel pri-
mo Nieri di Jesolo batte ui pun 
ti Bacchetti di Udine; nel se-
condo l'udinese Baltistutta vin-
ce sul Veronese Gra/iani per 
squalifica alia sesta ripresa. Ma 
ecco Calderwood e Del Papa che 
si nccingono nd uffrontarsi per 
il titolo europeo dei mediomas
simi. Del Papa che ha conqui-
stato la corona battendo Rinaldi 
ha molte speranze di conservnr-
la e di tentare cosi la sculata 
al mondiale (giusto oggi si e 
appreso che Torres ha accet-
tato di Incontrarsi II 15 ottobre 
con il vincitore dell'incontro di 
stasera). 

PRIMO ROUND — I ferri si 
scaldano subito grazie all'aggies-
sivitA di Calderwood che sfrut-
ta il suo maggiore allungo per 
colpire da lontano. Del Papa 
risponde subito portandosi a ri-
dosso deH'avversario e impegnan-
dolo nel corpo a corpo. Ripresa 
equilibrata. 

SECONDO ROUND - La lotta 
si fa incandescente: i due pugili 
si scambiano colpi violenti an
che se non molto precisi. L'equi-
librio 6 sempre grander il match 
resta apertissimo sebbene Cal
derwood sembri piu lucido e piii 
vario di Del Papa. 

TERZO ROUND — Del Papa 
inizia a tamburo battente colpen-
do l 'awersario con una scarica 
al volto: al termine dell'azione 
pero accusa una ferita all'nr-
cata sopracdgliare sinistra. Per 
un po' resta sulle sue, guardingo 
e sconcertato poi riparte all'ar-
rembaggio mettendo in difficolta 
l 'awersario con la sua boxe 
confusa ma coraggiosa. 

QUARTO ROUND - Fattosi piu 
pruriente Calderwood torna a 
sfmttare il suo maggiore allun
go per tenere a distanza Del 
Papa che dal canto suo sembra 
vogjia riposarsi un po* all'inizio. 
Ma nel finale Del Papa torna ad 
attaccare aprendo una larga fe
rita all'arcala sopraccigliare di 
Calderwood. 1^ ultimo battute 
sono drammatiche. violente. scom-
poste: I'arbitro deve intervenire 
per frenare i due pugili. 

QUINTO ROUND - Del Papa 
e Calderwood sembrano ambedtie 
molto provati: restano a lungo 
abbracciati sul ring mentre la 
pioggia che torna a cadere co-
piosa sembra voler contribute 
a spegnere I'ardore dei conten 
denti. Ma nel finale Del Papa 
riprende ad attaccare. dando una 
nuova conferma della sua vita 
lita. Al gong ci si comincia a 
chiedere se la pioggia sempre 
piu violentn non costringera a 
interrompere il match. 

SESTO ROUND - Del Papa 
ricomincia all'attacco mentre 
Calderwood sembra aver perso 
parte della sua compostezza. Pio-
ve sempre piu violentemente. 
tanto che Del Papa scivola sul 
ring A questo punto I'arbitro 
decide di sospendere il match 
con un verdetto di < no contest >. 

f. b. 

Venerdi in TV 
la corsa « Tris » 
La TV tra^mettera venerdi 19 

ago-to dairipnodromo di Acnano 
in Napoli la telecronaca diretta 
del premio « Home Free ». cor-
•=a < Tris > della settimana. La 
telecronaca sara trasmessa dal
le stazioni del secondo canale. 
con inizio alle ore 23. 

Prescelti dalla FIDAL 

Gli atleti azzurri 
per gli europei » 

A Budapest dal 30 agosto al 4 settembre 

speranza «azzurra» 
Tra i puri puntiamo sul chilometro da fermo e sul tandem 

DEL PAPA se battera Caldewood alia ripetizione dell'incon 
tro potra affrontare Torres per II titolo mondiale. 

Eh. oid: plus ca change, plus 
e'est la meme chose. Ari2i. La bi-
sfrcra, per i pistards profe^sio-
iiitli, si fa sempre piu dura. I cc-
menti crvpano. I leoui si tarlaua. 
E abbiamo dei protagonisti che 
pare debbano vivere finn aM'eia 
di Sialchisedecco. 

Si, tih anni passano. 
11 aiuoco. perd, e sempre quello 
La « velonta >. ch'era la niera-

vigliosa favola deqli Ellenaard. 
dei Mnetkops e dei Michard, s'e 
fermata al tempo di Scherens, 
Van VUet. Harris e Maspes Quni-
di. not ablriamo avuto il lampo 
di Bephetto. 

Eppure. specialmente in Italia 
e in Francia, la situazione e di-
saitrosa. Perchd pure I'« insenui-
mento >. che s'esaltava enn le 
poderose. stilizzate vrooressinni 
di Schulte, Coppi. Bevilacaua. 
Patterson, Messina, Riviere e Al-
tip. e in decomposeziane. E il 
* mezzofondo » e un bordello che 
soppurtano Qua e Id. nel \ord 
dell'Euwpa, e un vo' in Spon»a. 

Che e accaduto'' 
Semplice. 
Ln folia non risponde pifi aqh 

inviti delle aristocraticlie specia 
litd del ciclismo. Troppi imbro-
uli 1 pistards ftamio canaodatn 
pli appnwionati. e ades<;o non pas-
sono pit) paparsi i panepirici dei 
critici. Visti una volta. ba«ta. 
pnichd non e concesso alia ridi-
colaoaine di andar oltre: has ul
tra meta... Eccefpro. Siamo alle 
colonne d'Ercole del burlesco 

Resistovo ancora i Sixdaymen. 

Rivoluzionaria decisione di Goddet 

Tour unico nel '67 
peri puri edi <pro» 

I„i Fevicrazione r.aiiana di atle- | 
tica leggera ha cosi formato La 
squadra nazionale che partecipe-
ra ai Camp.onat: europei che si 
svoigeranno a Buianest dal 30 
agosto al 4 settembre. 
MASCHILE: 

Meln 100. Giannattasio. Sguaz-
zero Gian o SuiKXicelli. 

Metn 200. ()ttol;na. Preatoni. 
Berruti o Giani. 

Metn 400. Belio e KUSL 
Metn 1500: Are*e 
Metn AMI: Arese. 
Metn 5000: Fmeili. 
Maratona: Ambu. De Palma e 

Conti. 
Metn 110 ostacoli: Ottor, Cor-

nacchia e Liani. 
Metn 400 ostacoli: Frinolli e 

Carrozza. 

A.to: Azzaro. 
A>:a: Dionisi c Righi. 
Triplo: Gentile-
Disco: Asta e S.meon. 
Decathlon: Sar e Posenna. 
Marcia: km. 20. De Vito: km. 

50. Pa mien e Vismi. 
4 \ 100: Giannattasio. Gianl. 

Preatoni. Sguazzero. Simoncelli 
(Ottohna. Berruti)). 
4 % 400 Beilo, Fusi. Bianchi. Pucv I 
si. Fnnolh. Petranelli e Ottohna j 

FEMMIXILE m. 200 e 400: Go 
voni. 

400 e 800 rn.: Pigni. 
Lungo: Trio. 
Disco: Ricci. 
Metri 80 ostacoli: Vettorazzo. 
4x100: Govoni, Vettorazzo. Pog-

g-.poilini. Giudici. Trio. Pigni. 

Saranno invifate da 12 

a 15 squadre nazionali 

La decisione dovra es
sere ratificata dall'UCI 

PARIGI, 17 
Al giro ciclistico di Francia 

1967 parteciperanno per la pri
ma volta assieme, corridori pro-
fessionisti e dilettanti. La corsa 
sara disputata da squadre na
zionali c saranno imitate da 12 
a 15 formazioni. 

La decisione e stata presa og
gi dagli organizzatori del Tour i 
auali. in un comunicato. aggitingo-
no che I'innovazione e stata adot-
tata dopo contatti con i rap-
presentanti dell' Unione ciclisti-
ca internazionale (U.C.I) « la 
cui approvazione — e detto nel 
comunicato — e auspicata». La 
manifestazione sara aperta, npl-
lo stcsso tempo, ai professioni-
sti e ai dilettanti raggruppati 
in squadre nazionali «di tutti i 
paesi interessati alio sport del 
ciclismo >. 

I rappresentanti deH'U.Cl. 
«sono convinti — prosegue il 
comunicato — che, consentendo 
la partecipazione al Tour de 
France a tutti gli atleti. questi 
ultimi daranno al ciclismo su 
strada una vera dimensione in
ternazionale » 

« Fondendo per il 1967 in una 
sola e grande prova aperta a 
sole squadre nazionali il Tour de 
France e il Tour de 1'Avenir — 
continua il comunicato — " La 
Equine " e " I,e Parisien libere " 
hanno la certezza di ragciungere 
lo scopo che si -=ono prefissi: la 
moralizzazione del ciclismo inter
nazionale su strada. 

< Cosi come neila Cor>pa dei 
mondo di calcio. le selezioni na
zionali di professionisti e quelle 
di dilettanti si affronteranno in 
un incontro eccezionale. Nessun 
limfte di eta sara fissato in modo 
che i responsabih delle forma
zioni possano scegliere i m.gbo-
ri dementi per la composizione 
delle nspettive squadre. II nu-
mero delle squadre imitate a 
partccipare a questo Tour 1967 
nuova maniera non e stato an
cora fissato come d'altra parte 
non e stato designatn il percorso 
della prova ». 

« " \A: Pansien libere" e 1*.. E-
quipe " — prosegje U comun:ca-
to — ^ottolmeano tntta\ia che 
ntengono di invitare da 12 a 15 
nazioni ira le quah possono fin 
da or a ci tarsi la Francia. il 
Belgio. Thalia, la Spagna. la 
Gtrmania. I'Olanda. ii Lussem 
burgo. la Snzzera. la Gran Bre 
tagna. regolarmcnte in\ita;e in 
passato all'epoca del Tour per 
squadre nazionali. e l'URSS. i 
paesi dell'America del nord e 
dell'America del Sud, I'Australia 
il Giappone. la Polonia, la Ce-
coslovacehia. la Jugoslavia, la 
Romania, i paesi scandinavi, 
etc. . . . nazioni tra le quah al-
cune sono state gia invitate al 
Tour de I'Avenir. 

c Aprendo la rosa mternazionaje, 
gli organizzatori del Tour de 
France hanno eo^cienza di con-
tribuire al pieno suluppo dello 
sport del ciclismo internazionale 
su strada >. Il comunicato e 
firmato da Jacques Goddet. di-
rettore generale del Tour de Fran . 
ce. e da Felix Le\itan. condiret-
tore. 

S^fft-vTW tt^-^y ^ *j. 

MORRONE e uscite pressoche illeso da un incidente stradale: 
ha rlportato contusion! guarlbili in sei giorni 

La Lazio a Tolentino 

Morrone contuso 
in un incidente 

TOLENTINO. 17. 
L ' a tuccan te della Lazio 

Giancarlo Morrone. coinvolto 
luncdi scorso in un incidente 
stradale nei prcssi di Lido di 
Camaiore (Lucca), nel quale 
ha riportato una leegera contu-
sione e atteso per domani sera 
a Tolentino (Macerata) . dove 
la squadra si b recata opjji per 
proseguire la preparazione. 

Morrone che si trovava in 
vacanza a Marina di Pietrasan 
ta. si e scontrato a bordo della 
propria vettura con un'auto 
guidata da Giulio Benucci di 
53 anni. residentc a Scsto Fio-

rentino. Sulle due auto si tro 
vavano cinque persone: il Be 
nucci ha riportato ferite puari-
bili in 30 giomi. mentre per il 
calciatore e per gli altri occu 
panti delle vctturc i sanitari 
hanno rilasciato una prognn«i 
di sci giorni ciascuno. 

La Lazio di ntorno da Mon 
tefiascone dove aveva svolto i 
primi allenamenti. d rientrata 
in sede per compiere una se 
duta ginnico atlctica prima di 
partire per Tolentino. Delia co 
mitiva non fanno parte i g io 
catori Anzuini c Girardi rima-
sti in sede. 

E' una nttxla. e non pud durare. 
Pure nel chiuso, gli scaftisfi e gli 
acrohati delle «Set Giorni». 
aizzati dai managers e dagli un-
prenditori, ivcitano a soggelto una 
parte die puo ptacer soltanto ai 
partifiiam di un campione. il cut 
Micce.vM.1 magan obbltga il patron 
a hruciare -.»/ moderno altare del 
hi i Dea Reclame » pareccht che
que-. mihoiian 

Chiaro? 
Co si. s'esclude, e s' um ilia, s'of-

fend? il fatlo di sport E. pertan. 
tn. i> unieamente in occasioue del-
Vannuale festival dell'iride die le 
nare acqu'ntano un pa' di tono e 
una certa importanza 

'iuttavia. ricordate'.' 
Ueahctto. I'outsidei che I'ultnna 

volta tnanfb nello sprint, denun-
cio un tentativo di corruzione di 
Sercu, favnnto del proprietario e 
beniamino dei clieuti del t Vel. 
d'lhv. » di Uruxelles. 

Allora. la notte e tanto buia che 
dobbiamo rinunciare a vedere 
spuntare I'altia? 

Sull'argomento. a'testo e lo sfo-
ao di Maspes. Sottohneiamo, cioe, 
le parole di un espcrto die. co 
munque. e ancora innamorato del
la <f(/n pro/etsio/ie: * Non e'e piu 
s|>eran?a. In una stagione. tutt'al 
piu. un eorridore di noine. riesce 
a siglare una do/zina di con-
tratti. l.a cifra? Diciamo duecen 
to - duecentocinquantamila lire. E 
come puo vivere. come puo man-
tenere una famiglia?... Perflno a 
chi veste la maglia dell'iride. non 
si offre nessuna garanzia flnan-
ziaria ». 

Triste, tero9 

Cio nonostante, ci sono gli af-
fori dei governi della bicicletta. 
Sicche. la giostra continua a gi-
rare e a trascinar gli scandali 
come i barattoli di latta vuati di 
noi bambini legati con gli spaghi 
al tramway. 7/ m'rerfimpnfo i 
ugualmente sciocco Qui. tuttavia. 
rende, pcrdie. nell'occasione. i 
retori. patriottardi imbonitori (con 
la bandicra bianco rossa e verde 
di'e sempre la piu bella...) ser-
vono perfettamente lo scopo. e co-
stringono a togliere la ruggme dai 
ferri del mestiere dei pistards. 

U punto d'appoggio e di nuo-
vo 'Maspes. U bell'Antonio, che 
e stato senz'altro uno dei piii 
grandi sprinter dell'era nostra. 
deve dar forfait. per colpn di un 
banale incidente. E' caduto sul
le scale di casa. e s'e procurato 
uno strappo ai legamenti di una 
caviglia. La defezione e grave. 
per la pattuglia azzurra. Maspes 
e un atleta d'alta classe. e un 
maestro di strategia. Ora. anche 
se ormai ha preso a cammina-
re sul viale del tramonto. vi-
sto e considerate die H campo 
di Francoforte e d'ordtnaria 
gualita. non si poteva esclude-
re ch'eali riuscisse a conquista-
re il record ussoluto delle vit-
torie. che. a quota sette. divide 
con Scherens. Sicuro die il suo 
sogno di gloria comincio a sfu 
mare a San Sebastiana: e si de
ve temere ch'eah reperisca in 
se la volonta (e \a forza. il guiz-
zo) per tentar I'impresa ad Am
sterdam. 

Quindi. per Francoforte. dob
biamo appcllarci a Benliello, 
Vinaspettato. csplosivo domina-
tore dei bigs d'Anoeta. Raggiun-
gesse la condizione di quei splen-
didi e superb; suoi giorni. i ri-
vali verrebbero spazzati via dal 
vento delle sue fantattiche car. 
se e del suo micidiale rush. 

Ma. un paio di settimane fa. 
a Milann. durante un surplace 
con Pettenella. i suoi nerri han
no ceduto: all'offesa di uno spet-
tatore. ha reagito con un gesto 
maleducato. E. del resto. nella 
rassegna nazionale ha consegnato 
il titolo a Bianchetto. C'e forse 
qualcosa di rottn nella macchina-
uomo? 

Leoni: bene 
Beghetfo 

Ermmio Lcont. d commt.^sarto 
dei professionisti della pista. 
smenttsce: « Quanrio Ueghctto di-
\entn cattivo. nervoso. inconci-
liahile v un buon *cgno. Signiti 
ea che sta giungendo al tranuar-
do della forma. E. dunque. pun 
tare sulla sua aflermazione non 
e un a/zardo. tanto piu che po
tra approfittare dell'appoggio di 
Gaiardoni e Hianchetto. tutt'e 
due in progres^o e l>en di=.pn^ti 
nci suoi nguardi » 

Mettiamo. percio. net conto 
aTuvo il bis di Bephetio nella 
« telocitd ». pure perchc i Baen-
<=r/i. gli Sterckx e i Ue Bakker. 
die dorrchbero etfrc i suoi 
mapaiort arversari stanno gum 
r.endo al confine della rcltura 
pnco fisica. E il bcl omoco po-
treblh? npeler.'i nell's insegui 
mento >. con quell ardito. com-
movente ed etperto. resistente 
poursw.teur che <i chiama Fag 
am. che al di la dclt'etd dx 
Cristo l*e figure dei snrn con-
correntt non sono ment'afiatlo n-
(er-onfi; Kemper. Delatlre ed Eu-
qen. che per di pm gli e amico. 
non hanno : mezzi per farlo iof 
frire. Viceversa. dere temere 
Bracke. cm si dd la chance di 
una partenza veloce. 

La nontd e Maccht. 
Il oiovanotto. e1 oarar.f.fo. 

*ul!a distanza dei cinque chdo 
metn, da un suffiaer.ie 6'09"4. 
E pud far meolio. Emimo Leoni 
<ti dice imprpssmnato dall'auto ' 
ntd che distinqve d fresco ele 
mento del ?wo complesso. t si 
chiara sirvrn che a Francofor 
le non deluderd 

E tanl'e 
Infatti. net e mezzojondo >. con 

pli stayers paesani, De Ldlo e 
Pellegrini, che r.on cmoscono 
I'arte di sfruttare la icia dei 
aroisi moton (e sor.o escluti 
dalle canaabesche tntexe della 
troupe: un gruppo zmgaresco. n 
quasi), il Tnaxsimo risvltato che 
a *i pud aspetlare e I'lnaresso 
in finale, va pure cm dei dispe 
disperati arxalti nei repechages 

Aht? 
Gwdo Costa, quand'ha letlo 

che Pkhakadze. alio scoperto. ha 
sfobilifo ti nuot'o record dei cin 
quecento metn lanciati con ti 
tempo di 29", si senUto come 
spazzato via da una raffica di 
mistral. E. subito, ha dcto lad-
dio al sogno «"i olono, ch'era 
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quello di riportare sulla scena 
della *reloata>. dove a lungo 
lia dominato con gli Ogna e i Go-
sparella. i Gaiardoni e i Bian
chetto. uno dei suoi nuovi allievi: 
c Macche! Ormai. fin che quello 
dura, non ci resta che applaudir-
lo e amnurarlo. Per dar un'idea 
di come corre bisngna servirsi 
davvero. degh elementi scatena-
ti della natura. II fulmine, per 
esempio. che scotc.i. s'illumina. 
bruiia. incenensce. Omar, e 
I'uomo che strapjia. con la forza 
dei suoi muscoli. millesimi di se
condo ai metri! ». 

Ricordate? 
Pkhakadze si rivelo. Vanno pas 

saio. ad Anoeta. 
Sessuno — qui, nel mondo oc-

cidentale — lo conosceva. E tut
ti — pure noi. s'intende — pen-
savamo che sarebbe stato facile. 
semplice. imbngliare la potenza, 
apparentemente un po' selvag-
aia. del giovane aigante ch'era 
(nunto dalla Georgia, malgrado 
die alcune informazioni parlas-
sero dt arandi exploits e notevoli 
performances realizzaie *ul reto-
dromo dt Yerevan I pin sajmti. 
dicevano: * E" sufficiente intrec-
ciare i fili dell'intellipenza nera. 
per preiiderlo nella rcte >. 

E. invece. no 
Contra Pkhakadze. non vale a 

no gli stndiati. artistici avvii alia 
corda. i furbastri. tattici rallenta 
menti intrrni. i =urplaces classi-
ci. stuccherolt. E i prccipitaii 
zip zaq dall'alto erano un rifchin 
per gli avrersari. e Im^ta Lui. 
gli Jo**e favorevole o no il snr-
teggio di partenza. guizzava. spin-
geva. a ogni colpo di pedalc la 
sua proaressionc diveniva sem
pre piu sicura. rapida. folgoran-
to. Sella sun azione e'era un me-
ravigliosa. cntu^iasmante vento 
di conquista. E. infir.e. con il 
rush sconquas'one parera voles 
se demohre il re'iocipidc. Sicche 
spe*so i rirali dorerano rialzar-
.«r. c psrderc — cioe — nella ma 
niera piii umiliantp Un fenome-
no cccn che em'e Pkhakadze! 

E. allora. a Francoforte. ill 
^printers della pattuglia di Out
do Costa dovranno rasscgnarsi a 
puntar alle buone piazze: Turr'mi 
e Verzim. ancora incattiriti dal 
le violenti. aspre. litiqio'e rolate 
di Como. disttongono della neces 
taria abile encrpia per ipuntar-
la *u Trentin e Morellon. sem-
preche ran <nperino i bmiti del 
codice. E con Vrsi. ncll't in*e-
guimento >. la Gloria c ancora 
quella dt una stagione fa. L'atle-
ta c'e. E~ orande. grosso: nelle 
gare paesane. nm ha concorren-
ti. II suo difetto e I'agilttd. E se 
c'e un Groen o un Oaller. pavta. 
fresco e reloce. come chi sfrec-
cia *ugli sci Si fard appello a 
a Guerra. il chronoman? 

Eh. aid. Ancor ogai. la Jede 
razione *conta Vas-urdo colpo di 
testa ael Uccnziamento di Gwdo 
Costa. E' poi tornata. a furor di 
popoln. d fnmo*o tecnico \d 
frattempo. pero. quantt promet-
tenXi. hurmi demerit «-i «ono bru 
ciati rerdi'' 

E. percio. pure le squadre sua 
mere dei poursuitmrs si <ono ar-
vantapmaie nei confronti dell'e-
quipe nazionale che si e riportato 
sitl piano dell'eccellcnza. e. tut
tavia. continua a manifestare 
una certa tensione nella taaliente 
durezza dello *catto e nella fred 
da nerrositd della manorro. Vi-
cetena. I'Unione Sorietica rola. 
E la Germar.ia riell'Est scappa 
via ch'e un piacere rederla. Ad 
nnm modo. con U poker formato 
da Roncaglta, Chemello. Panci 
no e Castello. che pud essere n-
reduto e corretto con Totdi. Del 
la Torre e Zuccotti. all Italia si 
dd la possibilitd di lottare per 
Vaffermazione. Quindi. con i ra-
oazzi del « mezzofondo », Introz-
zi e Maistrello. sapete: e come 
chiedere a uno ch'e nel buio te 
cerca la luce. 

Ma. evviva! 
Quest'd la volta che la politi

co spicciola di Henri Yeroug-
straete. il tesoriere. ci aiuta. In
fatti. nel programma della mani
festazione figurano due novita: il 
« chilometro » p il * tandem ». 
speciality olimpidie che ci si 
augiira soddtsfino la voolia d'oro 
(o. perlomeno. d'argento) 'h 
Adriano Rodont. Kei millc metri. 
canvellatosi Sercu. die a Tok-.io 
s'era impovto in l'tf.)"5U. Gttelo 
Costa pud presentate Gurim. 
I'M' 6. sul ceinento. ntent'afJatto 
scorrevole. di Conto. E su quel 
I'anacronistico veicotn ch'e la bi
cicletta a due po^t't. Turrini e Go 
run sono capaci di fungire a 
O'J.'MS I'ora: 10"3. appunto. 

Sicche. cantiamo vtttona? 
Belt, aspettiamo 
Ora. il buon vento vicne dal-

I'Oriente. e specialmente dal-
I'Unione Soviettca. La. si lavora 
con serietd: c. naturalmente. il 
progresso e insisteuie. Pkhakadze 
patrebb'essere anche un pericnlo 
so cliente per Gorrini. e la cop-
pia Hodrieks Loptinar non c da 
^rartare. Anzi. Al cantrario nel 
Bcl Paesc (e turn e che in Fran 
cia stiano meolio...). per attirare 
un po' di genie alle riunioni e 
mdispensabile inqaqniare ali * An-
aeh Neri » p ali = Svitati». 

Ruote e canzoni... 
Sport e mtisica... 
E. in tal caso. perche dovrcm 

mo meravtoliarci se ci suonano 
come tamhun'' 

Tante 
Ah. no: pardon. Dobbiamo re 

nistrare un altro fatto nuova iV 
gentile. 11 * Ciclismo d'ltalia ». 
informa che si p deciso di proiei-
tare le dnnne. Sono sei te azzur-
re grazie. E la piit hrava par ch* 
sia Florinda Parenti. inseauitri 
ce e stradista. capace di sfreccia-
re sul legno di Milano a 43.725 • 
di battere I'asfalto a 34.C15. c& 
me. or non e molto. a Monza. 
dov'ha sconfitto la sipnora Giu 
ddta lJ3nnari in un furioso /r/" d 
fete. Sella scia delle due nr»-
m'attrici verrebbero la war* 
Maffeis. la gigliarda Del Bella. 
1'astuta Panzi e Velegante TIT 
taani 

Speranze? 
Uhm 
Yronne Readers e formidab

le. nell'< inseguimento >. 
Sul t Surburgrtng 2 la fattca 4 

troppa. 
E. si. Sella « rclocifd ». i me

olio tl forfait: Valentino Savin*. 
Katj/ Errruilaera e Giuditta Stu-
me sovo implacabili. 

Atfilio Camoriano 

Oggi Senoner 
arriva a Roma 

SELVA GARDENA, 17. 
EntusUstiche accogHenze sa

ranno tdbutate a Carlo Senoner 
al suo ritomo da Portillo dova 
ha conquistato il titolo mondial* 
di slalom speciale. I I contlglia 
comunale di Selva Gardens 4 
stato convocato auesta sera in 
seduta straordinaria per dlscu-
tera funico argomento all'ordine 
del giomo: • Programma dei fa-
steggiamenti per Carlo Senoner ». 
Nei negozi e negli alberghl del
la localita alpina sono esootto 
fotografie del campione mantra 
tra gli sportivi 0 le autorita lo
cal! si e diffusa la speranza che 
la vittoria italiana a Port I Ho 
possa avere influenza sulla seel-
ta della localita per i campio-
natl mondial! del 1f70 che la 
Val Gardena aspira ad ospitare. 

Gil tclatori azzurri arrivaran-
ne domani alia 14,20 • Roma at-
I'aeroporto di Flumlclno par rag-
glungere Milan* alia H,tf . 
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