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I campionati mondial! di ciclismo cominciano giovedi con la «Cento chilometri» a squadre 

Gli «azzurri» partiti perAdenau ' • ' ; - -' i 
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Prove alterne degli azzurr i agli europei d i nuoto 

DELUDE LA BENECK (OnAVA) 
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La squadra aizurra al complete. Da sinistra: MOTTA, V I C E N T l N I , DANCELLI , TACCONE, II C.T. MAGNI , G IMONDI , BITOSSI, 
FEZZARDI e ZILIOLI 

IPALLANUOTISTI 
IN SEMIFINALE 

I titoli assegnati alia Grunerff, alia Baklanova, a McGregor e 
a Wiegand - Records europei della Grunert e di Wiegand 

Nottro lervizio 
UTRECHT, 22 

I priml titoli ai campionati eu-
fropei di nuoto sono stati asse-

f inati stasera. Sono andati rispet-
_ ivanicntc alia sovictica Bukla-

jova (tuffi dal trampolino), alia 
Itedesca della RDT Martina Gru-
jfnert (100 metrl s. I.). aJl'inglcse 
jjMcGregor (100 metrl s. 1.) e al 
jtedesco Wiegand (400 metrl quat-
ftro stili). 

Per quanto riguarda gli azzurri 
[essi hanno gareggiato con ultcrna 
[fortuna: ha dcluso la Bencck 
jclassiflcandosi ottava nella finale 
sdei 100 metri s. I. (Tunica atte-
[niiiinte e che le avversarie sono 
Jniulate fortissimo, a cominciare 
(dalla Grunert die ha battuto il 
fprecedente record europeo di 
Ji'01"5. portandolo ad I'01"2)« 
'hanno soddisfatto a meta i pal-
I lanuotisti clie sono praticatnente 
: in semifinale grazie alia vittoria 
jsul Belgio ma che ancho oggi 
ghanno stentato troppo a battere 
fgli avversnri (2-1). inline 6 an-
(data al di la delle previsioni la 
giquadra della 4x100 mista ma-
ichlle che nonostante le cattive 
condizioni di Boscaini si e qua-
Iflcata per la finale. Ma andia-
io per ordine. 
La giornata s'apre in mntti-

sata con le eliminatorie della 
rana femminile (ove la Schiez-

zari 6 stata eliminata) e della 
staffettn mista (ove si proflla un 
duello URSS.RDT); prosegue poi 
con le partite di pallanuoto. 

Gli azzurri sono chiamati ad 
affrontare un avversario mode-
sto come il Belgio. Dovrebbero 
fame un boccone ed invece e il 
Belgio a passare In vantaggio 
nel primo tempo con un goal di 
Dumony quando era con un uo-
mo in meno per l'espnlsione di 
Laurent. 

Espulsi ancora Laurent e Gau-
friez, gli azzurri con il vantag
gio di due uomini sono riusciti 
a pareggiare con Barlocco che 
poi ha segnato il goal del 2 a 1 
decisivo. quando il Belgio era an
cora in condizioni di inferiority 
per una nuova espulsione di 
Gaufriez. 

Negll altri incontrl del torneo 
di pallanuoto si sono avuti in
vece 1 seguenti risultati: Spa-
gna - Gran Brctagna 3 a 3, Un-
gheria - Svczia 3 a 1, Jugoslavia-
Francia 6 a 1. URSS Bulgaria 
8 a 0. Romania-Turchia 13 a 0, 
Germania Ovest - Irlanda 7 a 1. 
Di conseguenza I'ltalia capeggia 
la classiflca del suo girone con 
quattro punti contro 1 due della 
Germania Ovest (Belgio e Ir
landa sono a 0). 

Ma il piatto forte della gior
nata si e avuto nel pomeriggio 
con le flnali. Prima e toccato 
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alle ragazzc dei tulli dal tram
polino: nel pieno rispctto delle 
previsioni la sovietica Baklanova 
ha conqujstato la medaglia d'oro 
procedendo la tedesca (della He-
pubblica democratica tedesca) 
Reinhardt e Taltra sovietica Fe* 
dosova. 

Subito dopo e stata la volta 
della finale del 100 metri stile 
libero maschili ove si veriflca 
una grossa sorprcsu: contro tutte 
le previsioni favorevoli al sovie-
tico llichuv. si alTcrma 1'inglese 
McGregor. E' da notare che alia 
partenza McGregor e restato 
leggermente attardato. Ma gia ai 
cinquanta metri ii passato in te
sta per delinearsi netto vincitore 
gia ai 75 metri. 11 suo tempo 
(53"7) e ottimo: e avrebbe po-
tuto essere migliore senza la cat-
tiva partenza. La medaglin d'ar-
gento va al sovietico Ilichev che 
precede il tedesco Poser della 
RDT. 

Ecco orn la finale dei 100 me
tri s. I. femminili ove gareggia 
l'azzurra Beneck sulla quale so
no riposte molte delle speranze 
italiane, le uniche nel settore del 
nuoto (le altre riposano sui palla-
nuotisti e sul tufTatore Di Biasi). 

La Bencck pero delude nettu-
mente classificandosi ottava: e 
sebbene abbia I'attenuante del 
ritmo velocissimo della gara (la 
Grunert ha vinto battendo il re
cord europeo) resta pero il fatto 
che ha nuotato in un tempo molto 
lontano dalle sue possibility (in 
1'03"9) mentre giusto ieri aveva 
stabilito il nuovo record italiano 
con 1'02"4, Secondn l'ungherese 
Turoczy e terzn I'inglese Sillet. 

Inflne l'tiltima finale della gior
nata vede la \ittoria del tede
sco (RDT) Frank Wiegand che 
si aggiudica il titolo dei quattro
cento metri quattro stili. Con il 
tempo di 4*47**9 Wiegand stabi-
lisce anche il nuovo primato eu
ropeo della specialita. Sono cos! 
due I primati europei della gior
nata, ed nmbedue ad opera dl 
due nuotatori della RDT. 

Ren6 Mauretti 

II dettaglio tecnico 
FEMMINILI 

Tuff I trampolin6: 1) Vera Ba
klanova (URSS) puntl 682,95: 2) 
Delia Reinhardt (RDT) 679,25; 
3) Tamara Fedosova (URSS) 
6*6,15; 4) Monlka Delitzsch 
(RDT) 633,45; 5) Janet Dickens 
(G.B.) 602,70; 6) Inge Pertmayer 
(Au) 600,90. 

M. 100 S.L.: 1) Martina Gru
nert (RDT) 1'01"2 (primato eu
ropeo); 2) Judit Turoczy (Una) 
1'02"2; 3) Pauline Sillett (GB) 
1'02"5 4) Ann Christ Hagberg 
(Sve) rOT7; 5) ex aequo: Clau
de Manonnaud (Fr) e Rita Schu
macher (RDT) 1'W"9; 7) Toos 
Beumer (01) 1'03"4; • ) Danlela 
Beneck (It) 1'03"9. 

MASCHILI 
M. 100 S.L.: 1) Mac Gregor 

(OB) 53"7; 2) Leonid Ilichev 
(URSS) 54"3; 3) Udo Poser 
(RDT) 54"t; 4) Geergy Kullkov 
(URSS) 54"9; 5) Horst Gregor 
(RDT) 55"; 6) Wolfang Kremer 
(Germ, occ.) SVI. 

LINCOLN. 22 
Nel corso dell'ultima giornata dei campionati statunlfensl di 
sto a Lincoln, nel Nebraska, sono stati migliorali altri quat* 

primati mondiali, due maschili t due femminili (cost II 
tale dei primati battuti • salito a novo). 

Nel m. 1S00 stile libero maschile, il californiano Michael 
irton, vincendo la finale in 16'41"6, ha abbassato di 17" II 
ecedente limite mondiale che apparteneva da un anno al con-

liionale Steve Krause con H'5B"6. 
II secondo nuovo primato del mondo maschile e stato sta-

lito da Greg Buckingham nei m. 200 misti in 2*11**4. I I record 
ecedente apparteneva alio stesso nuotatore con 2*13**1. 
Nel settore femminile. Patty Caretto ha migllorafo il primato 

tndiale del m. 1500 stile libero in 1t*12"9 (primato precedento 
ilia connazionale Lee Davis con 18'21"7) mentre Claudia Kolb, 
Incendo la finale dei m. 200 mist! in 2'27"l, ha abbassato di 
M0 di secondo il suo prectdenfe limite mondiale (7/2t") stabilito 
I 31 luflllo scorsa a Los Angeles. NELLA POTO: la Carttto 

Calcio: oggi 
il colendario 
della serie A 

MIL.YXO. 2? 
A quanto si e appreso negli 

ambient! della Lega il calendario 
del camptonato di calcio di se 
rie A (che comincera il 18 set-
tembre) verri reso noto domani: 
pure domani forse verra comu-
nlcato il catendarlo della serie B 
(che comincera I'll settembre). 

totip 

L'ufficio stampa del Totip co-
munica il monte premi e le quote 
del eoncorso di domenlca: 

Ai punti * 12», 389.205 lire; 
ai punti < 11 », 22.358 lire; ai 
punti « 10», 3.487 lire, n monte-
preml e dl 31.525.670 lire. 

La colonna vinccnte era la 
wgucnte: 2 1 : 1-1; 2-1; 1-2. 12; 
M. 

NelTultima prova prima della partenza 

Zilioli precede Gimondi 
di45"aDesio 
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SOL JUVENTUS- BIELLESE 3-0. - II terzo goal del blanconerl segnato da DEL 

II bilancio dei primi collaudi 

Juve Napoli e Cagliari 

gia sulla buona strada 
Ancora in alto mare invece Fio-
rentina^ Roma, Lazio e Mantova 

Otto squadre di serie A hanno collaudato do-
menica le rispettive formazioni contro squadre 
di serie inferiori. Pero solo il Napoli. la Juve. 
il Vcnezin e il Cagiiari sono apparse gia in 
buone condizioni mentre In Fiorentina e la I*azio 
hanno dovutn faticare per vincere: infine Roma 
e Mantova hanno addirittura perduto denotondo 
una netta mancanza di afTlalanien'o in tutti i 
reparti. -Ma procedinmo con ordine. II Napoli 
fche ha battuto la Del Duca per 6 a 2) non e 
apparso ne'.le migliori condizioni. tuttavia la 
classe di Altafini e Sivori ha supplito alle de-
firienze che ricuardano soprattuttn il ciuoco di 
a^sicme. K poi e'e da rilevarc che era as?ente 
Juliano. i! cordinntore delln squadra partenopea. 
I^i .Inventus dal can'n stjo ha infilato tre reii 
(mentre un quarto c stato annullato) nella porta 
della Birllesp. Qiiello bianconero e stato un 
bilancio positivo: anche il nuovo due Do Paoli-
Favallj ha superato con sufficienza !a priina 
prova. 

Pure il Venezia ha messo a segno tre rcti 
subendone una nell'incontro con il Mira. I lagu-
nari hanno messo in mostra un gran giuoco 
nella prima mezz'ora ad opera sopratutto di 
Benitez. Ber'ogna. Mencacci e Manfredini. Una 
vera vendemmiata e stata compiuta dal Caglian 
che ha rca'izzato 17 r^ti contro la modesta 
squadra del S. Marcello P:stoie?e. Biiona la 
prova di tutti i gjocatori scesj in campo. mancava 
so'tanto il nazionale Riva ancora in disaccordo 
con la societa. 1^ Fiorentina ancora a corto 
di prep-irazione ha fornito una prova mediocre 
battendo la m«x'e<a formazione d»-l Civitavtxr-
chi.i avn un go.̂ 1 realirzato dal ckr.ane terzino 
Diomedi. L'attacco gig'iato ha mo-trato di po>-
sedere una scarsa intesa mentre la riifes.i (che 
mnrh-.iva del solo Brizi) non e tii>par?a molto 
sicura. Chiappolla rxir ammcttendo nlc.ine ca-
renzc- ha dichiarato che i s.iiOi atleti stanno ricer-
cando ancora l'amnlcama e conciudendo che sol-
tanto nelle proximo partite si potr.i d.iri4 un 
ciiidi7io suH'efTcttivo v.iiore del'.a squadra. 

Come i eicliat; s: sono comporiati i biancaz 
?;irri di Mannocci cho realizzato un goal al T 
del primo tempo con il nuovo acquisto Bagatti 
hanno dovuto suhire 1'iniziativa della Riminesc 
che e riuscita a colpire due pali. I-a Lazio e 
apparsa debole sopratutto nel centrocampo dove 
Nlereghettl e Dolso non hanno ancora trovato un 
sufflciente afMatamento con gli altri eompagni. 

II Mantova * invece caduto a Cremona per-
dendo per 2-1. \A squadra lombarda ha svolto 
all'inizio delta partita alcune pregevoli azioni poi 
c naufragatA per la «carsa tenuta. Anche la 
Roma ha dovuto air-are bandfera bianca contro 
la Ternana. Gil uomini di Pugliese non sono 
riusciti ad arginare il veloce comp!e*so umbro 
ed hanno nutiito due reti segnate dall'eit laziale 
Belliuari. AU'attacco la Roma ha mostrato ntolte 
lacune sopratutto per quanto riguarda I nuori 
acquisti Pellizzaro. Colausig e OMOU. Soltanto 
il centravanli Enzo autore del gola della ban-
diera ai e salvato da Unto griglor«. 

A Porto S. Giorgio 

Basket: da oggi 
gli «ewopei» /r-

PORTO S. GIORGIO. 22. 
Domani alle ore 17, iniziera, a Porto S. Gior

gio, il campionato europeo Junloret di pallaca-
nestro che si concludera domenlca notte nello 
splendido campo dell'c Arena Europa ». 

Una miriede di tecnlcl, atleti e dirigentl 
Italian", oltre al maggiori etponenti del basket 
di ognl paese di Europa, hanno fempestato di 
telefonate gli organizzatorl dell'importante ma-
nifestazione, annunciando la loro presenza per 
prenotare i biglietti d*ingres»o. 

L'atfesa e grande nell'ambiente e contagla un 
po' tutti. Non e da ieri che cl si cimenta con 
una manifestazione intemazionale; questa volta. 
per6, i'aspetto spettacolare 6 Soto sullo sfondo. 

In primo piano sono I motlvl fecnico-agonlsticl 
e di prestigio degli otto paesl che presenteranno 
II loro fior More, i loro campion! di domani, 
atcuni dei quail sono gia oggi una realta. 

L'URSS e la squadra campions uscenfe e 
rimane la nazionale da battere, con la Jugosla
via e la Cecoslovacchla previste come valldis-
sime anlagoniste. L'ltalia pu6 essere la squadra 
delle sorprese, perch* la preparailone e stata 
intensa ed accurate, e perche il fatlore campo 
e sempre un elemento da non sottovalutare. 

Le squadre sono state suddivise In due gironi 
cen incontri all'italiana; le prime quattro (due 
ognl girone) daranno vita alle flnali. 

Giorgio Cisbanr 

OOCI 
ore 17 : Jugoslavia • Finland la 
ore 18,30: Bulgaria - Ceceslovacchia 
ore 21,M: Cerimonla d'apertura 
ore 22 : URSS • Spagna 
ore 23^0: Italia - Francia 

DOMANI 
ore 17,30: Francis - Finlendla 
ore 19 : Spagna • Bulgaria 
ore 21.4S: Jugoslavia - Italia 
ore 23,15: Ceceslovacchia - URSS 

GIOVEDI' 
•re 17^0J Spagna - Cecoslovacchla 
•re 19 : Prancia • Jugoslavia 
ore 21,45: URSI - »ulgaria 
•re 23,11: FInlandia • Italia 

SA1ATO . DOMENICA 
Flnali. 

Dal noitro inviato 
D5SIO. 22. 

E' venuto andie il turno di ltalo 
Zilioli che appena sceso dalla bl-
cicletta ha detto a Magni: « Gra-
zie. tante grazie. questa 6 piu 
evidente dell'altra >. 

«Zitto! Va bene cos! ». ha ri-
spo3to il C. T. al vincitore dell'ul-
tima premondinle. 

Nonostante la presenza del gior-
najisti, Zilioli ha lasciato capire 
che avrebbe fatto volentieri a me
no di un successo orchestrnto da 
Magni col consenso fin troppo evi
dente di Gimondi. E 1*€ evidenza > 
cui s'e riferito ltalo sta in questo: 
in Valsassina. Gimondi ha notuto 
butUire polvere negli occhl degli 
ossenatori con un atto di corag-
gio (vedi l'assolo di 120 chilome-
tri). mentre a Desio. r a t t e d rJeU? 
Sanson ha preao,U,"£ j"T" f c- ' J^^ 
W | l dleci chWfel ^ ^ . . , 
dio'cbmunale e hessiktt pWTati 
dere che il trio Gimondl-VIceminl-
De Pra fosse nell'lmpossibilita di 
bloccare il tentativo. 

Ad ognl modo anche stavolta tl 
gioco di squadra ha funzionato e 
la « Quattro giorni > di Magni si 
conclude con risultati tutti dipinti 
d'azzurro: Motta a Giussano. Gi
mondi a Pasturo. Bitossi a Sa-
rczzo e Zilioli a Desio. Distribuitl 
i t contentini ». adesso viene il 
bello. Partiti alle 23.20 di stasera 
col treno che li norterii in (*K?r-
mania. da domani i rappresen-
tanti dell'Italia ciclistica comin-
ceranno a respirare il dima della 
grande awentura di domenica 
prossima al Nurburgring. 

« I ragazzi hanno risposto alle 
aspettative. posso dire di essere 
soddisfatto del lavoro svolto sin 
qui. In (Jermania ci alleneremo 
rnercoledl. giovedi e venerdl su 
distanze da stabilire: lunghe se 
11 tempo sara bello. brevi e piu 
sparati se dovesse piovere. Alme-
no quattro degli otto titolari sono 
nella pienezza dei loro mezzi; gli 
altri un po' mono. Non faccio no-
mi, e pero aggiungo che Gimondi 
ha raggiunto la massima forma 
e che Vicentini s'e dimostrato lo 
scixliero che m'a.«pettavo... ». 

< Perche sembrava corrucciato 
durante la fuga di Motta. Adorni 
e altri tre? Temeva che vincessc 
Adorni? >, abbiamo chiesto. 

« Desideravo che nitre a Motta 
entrassero in prima linea altri 
azztirri e ho dnto disposizioni in 
materia soprattutto a Zilioli. di-
cendogli: guard a che stanno la-
voranilo tutti per tc. perciO tira 
fuori quaicosa. Averse vinto 
Adoml sarci stato il primo a con-
gratularml. Vittorio e un amico. 
un c<impione e^ciuso dalla Nazio
nale per cau>e di forza maegio-
re. come sapete ». 

« E Taccone? ». 
« S'e ritirato. col m:o benepla-

cito ». 
€ Chi sono i favonti del Nur

burgring? ». 
€ Simp>on. Pouh'dor e Altig >. 
« E poi? ». 
c Poi altri trenta... ». 
Un temporal* di lunga durata 

(con tuoni e lamp!) aveva carat-
terizzato I'avvio della corsa di De
sk). Gli azzurri. titolari e riservc. 
erano al comp'.eto. ma Taccor.e. 
giunto a I raduno in I;eve ritardo. 
ha dovuto far?i largo con lainto 
deila polizia per accodarsi alia 
Hla che nmtava pure i rapprc^n-
tanti della San=ort e della Vit-
tadeik). a**en!i alls gara di ieri. 
Sotto unacquazzone preoxxunan-
le. De Ros^o prendeva subito la 
strada deli'albergo, e intanto si 
mo^travano Camjiagnari e Scan-
doi:i. 

Poi allungavano Neri e Scan-
delli ai quali r:*;w>?idevano Motta, 
Adomi e Knapp e a Canon;ca 
I^ambro ikm. 92) il quintetto an-
ticipava il gntppo di l'4.V. 

Tornava il sole che asciugava le 
strade e le stradine della Brianza. 
La fuga del quintette di Motta e 
Adorni durava un centinaio di 
chilometri e si spegneva nei pres-
si di Monza dove salivano alia 
ribalta Gimondi e De Pra. Dal 
plotoTie schizzavano fuori anche 
Zilioli e Vicentini. e all'ultimo 
passaggio da Canonica g!i attac-
canti erano quattro. 

Si vedeva allora Magni sorride-
re: dapprima accigliato per la 
passivita di alcuni azzurri, 11 C. T. 
poteva designare il vincitore (Zi
lioli) • aalvare capni e cavoll. 
iUlo i'era aacriAoato in Valsaa-
arna per Gimondi, la Sanson ave

va protestuto e col laucio di Zi
lioli nell'ultima prova, le cose si 
mettevano a ixisto. Ma qualcuno 
si chiedeva se non si trattava di 
una farsa. 

Zilioli lasciava i suol anu'ei 
quando mancavano una dozzinn di 
chilometri aH'arrivo. Ovvio, scon-
tato il beneplacito di Gimondi. E 
sulla pista dello Stadio comuna-
le. ltalo precedeva di 45" Felice. 
secondo davnnti a Vicentini e De 
Pra. A 3*00" si piazzava Bailetti 
e Dancelli s'aggiudicava la volata 
del gruppo. 

ScT ore dopo. dalla stazione cen-
trale. In partenza per il Nurbur
gring con 1'augurio che lo stesso 
pronostico di Magni non deblw 
trovare conferma. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
1) ltalo Zllloll (Sanson) che 

comple I Km. 223,500 del per-
corso in 5 ore 28' alia media dl 
Km. 41,250; 2) Felice Gimondi 
(Salvaranl) a 45": 3) Flavian© 
Vicentini s.t. 4) De Pra s.t.; 5) 
Bailetti a 3'06"; 6) Dancelli a 
3*55"; 7) Zandegii; 8) Marcoll; 
9) Cribiorl; 10) Plfferl; 11) Bi
tossi; 12) Vlgna; 13) Meldolesl; 
14) I. Maislgnan; 15) Passuel-
lo; 16) Miele; 17) Arrigonl; 11) 
Bonglonl; 19) Partesotll; 20) Car-
mlnati; 21) Knapp; 22) Schlavon; 
23) Drago; 24) A. Moser; 25) 
Llevore; 26) Centomo; 27) Meal-
II; 28) Motta; 29) Arlentl; 30) 
Fezzardl; 31) Ronchlnl. Partiti 
85, arrlvatl 31. 

Gli imbrogii 
dell'U.CI. 

SLUSJIIC. Wui. ci par (''in
terpret a re la parte del nonnu 
che, per l'cnm>ginia volta, 
racconta la Btesna favola al 
nlpotlno. Cio^. C<*ne Kcniprt.-. 
le •• Conti: deirArcobaleno •• 
mmo prciredutu dal cotigrvs-
s<> dl t|iicl gruppo d'uoniini 
i'hu dettano In Ivggi del ci
clismo, e sono la p«<t«? del 
mtitro sport. 

Cost, ogni anno, dobblamo 
narr.ire — appunto — la co-
nosciuta storla dl tante ili-
Bposi/ionl sbagliatc. di trop
in imbrogii c ill un'lnfltuta 
di Bt-andali. £ si va di male 
in poggio, pi>rche 1'esUite 
scorsa. a San Sebantiano. 
I'* UC'l - s** Hpaccnta, e ad«-*i-
so, due sono le federazloni 
internazloiiali dl comando e 
di cotitrollo: una rx<r i di
lettanti, D una pvr 1 prof»-s-
(•iunlsil. Naiuralmcnte. e an-
mr.i Adri.ino Itodoni che go-
venia dall'alto: e. di cunFi--
f.'tli>nza, Fiinn snnpre le pas-
Fionl. I prt?£iudizl e gli egoi* 
mni clie dominano. 

Un i*enipio? 
Eccolo. E' il plO dlngrazi.i-

to e di5astr«<:o; 6 il doping. 
Si. tutti sono d'accordo rhe 

hi soft na combatterlo. utron-
»-arli>. per il bene fisiro o 
morale dei corridor!. Paro-
U«. Kb. gia. L*iporTi«l» e 
r.'mapclo clie il vizio rrml*' 
alia v inu . Ma. i fatti? IA-
ri'golanii-ntazioiii POIIO pant—• 
rliir Nf^suna. por^. t> Prria. 
rosrirnzltrt.i. K remplrismn 
offemle il buon sonso comti-
ne Ciur^tV. poi. il risultato 
doi rlntr.oro^i avvenimonti 
ortifliinici d i e hanno carat-
tf-rirzato 1P clasoirhe rorse 
in linea di primavera in Va!-
lonla: i vinritori. colprvnl: 
o pn-sunti. in base a postu-
lati ii-iontifiri o norme c!i 
verifira duhbiose o false. 
prima sono stati qualifirati 
signnrl - irs -. »• succoMlva-
mpntp hanno riar«|iiistaIo il 
proprln n<>me Cns'era acra-
duto? Sf-mpliro. Avpvano j»a-
rato la multa- millp franrhi 
bp'i?i 

Dan.irn... 
Sirrhe. i ragazzi povcri (trli 

r-sonllcnti. Uli allievi e i di
lettanti non "tlpondiati rial-
1P Srwieta o de l l* t'VI * ) . che 
poslano sol p«tlali proprio 
per cprrar d'arrtvan* a una 
mode*?* pr^izione finanzia-
ria. che debbono fan-"* Privi 
d'a^^istrnza modir.i. o nv\*la-
rr.enr** lenoranti di fisiopato-
logia. ifrnarl dei danni rho 
produrono i prodotti amfe-
tnminici. incon*ap*-voll drlla 
perlcolosita delle s"Stanze 
farmacolopirhe a basl ptiri-
nlrhe P de^li analottiri rar-
diarl o n>spirntoii. s'affida-
no a dei sfiivnriiT* mattl. p. 
qualrhe volta. paeano addi
rittura con la vita. 

VPdrrmo „ 
Farrmo .. 
Che? 
La situazione ri dramma-

tlzza pure per la delittuosa 
oppra di cerll diligent!. I 
quail Vaccordano ron I clar-
lat.ini rhp offrnno I flltri 
majflct (no. 1P »mpntitp non 
sprvono: sapplnmo, perche 
vogllono fan«i belli, P rin-
forzarp 1P poltmne con le 
medajtflp d'oro E nl c l imi
ne segue I) mlsfatto. poiche. 
nrt vano tentativo di rlmc-
dlnre II reato. si paralizzlno 
gli ecctUtl con I tranqulllan-
U: e percto — come ha ncrlt-

to il dottor Menetrler. In 
un'opora maglstrale: - C}uc-
sto mondo polarizzato ~ — 
iivrenio, perlomeno. atleti 
vweli i prima del tempo. 

Capito? 
E. romunqiie. II eontplesPo 

di circostanze s'nggravn di 
plU conslderato clie II me-
dtierantc delln bieielelta e 
divenuto un poino-siiridiric/i. 
L'illustre eritieo e earn ami
co Giuseppe Ambrosini. «iu-
stanjente Rcrivc: •» Si corre 
troppo. c qtiimll xi corre 
mate -. Tuttavia. In sede dl 
convenzlone - VVl »— Lexa » 
si pra dpri»o ill fls^aro dei 
limit! nll'nttivita, al fine di 
non svnlorizznre il malerin-
le atletico. obbligato loRira-
mente alia praliea del dro-
gaffKio 

M.-u-che. 
Alia partenza ilel - G i r o - . 

Adorni p Gimondi nvevano 
nelle gamhe risi>ettivameiite 
«.4HI P SSl'.i chilometri con
tro 3 6!»1 di Motta, e per-
tanto si .spifff" il illverso 
comportamento del trp nella 
nostra niaggiorp com|)pllzlo-
ne a tappp. Inoltrp. Adf>ml 
r Gimoiull hanno dovuto rl-
nunrinre al - Tour- , P la 
famosa - Grande Hoticlp « ha 
perduto tono e importanzn. 
tanto che. per un paragone. 
«i puo affermarp che la - Pa-
riei-Nizza •• aveva avuto una 
migliore espresciotie agoni
st ica. 

I.n vpritA P che le varie 
nifj'p al potere s.mo nl ser-
piBle della « Dra lU-rlam* ». 
Non P lei. forse, che. pratl-
ramente. ha assunto il nio-
nopolio delle prove di pre-
parazione tie! roiiffrrt ilel-
1P pnttiiglie azzurre per I 
campionati del - Nllrbur-
grinc -? Nrssuno. perrt. to 
riveln Ani l L'agppttlvazlone 
P larlnfpsra. E il di=co che 
irlra f- fjuello della marrhe-
sa- tutto va ben' 

Eppure. * ahba^tanza rr-
cente P nota la cri«l ch'e 
•eopp'-''ta nrlln • Lrffa * »«m-
mlnintrata da Vlttorio Stni-
molo. vice prp^ldpnte del-
I'-T'CI - Giovanni Giunro. 
II rommi=sario tprnlco del-
1'entp. si P dime«fln. e ha pro-
nunciato tin'-irniea pr-oar.te 
Ha delto- • /I rtcli'mo rnrr-
ffrmo pti<*> p ffr»'p fari> n mr-
TW di nvi>TP romp rllrinrnii 
rleoli irnpre'iri AUrimenU. 
il cnnflitfn tli intprri'i "• nl-
i'l'nfprnn dp/ rirli*mn «f«-t«o •. 

E pu*> hast a re II pii^zo p 
tr.nto Un'ldea delle piii de-
plorevoll diatribe che a Ove«:t 
perlnrhano. hlrrf-cano IS pro-
rf5*o dVViMuzione rhe. vlrp. 
ver«a. «t ha a E«t. fahhl.i-
mo data Ora. vorremmo clip 
ra"pmhlea di Colonla s'ado-
pera->«P per deotderP nn'azlo-
ne di netfeZ7.i e sotvataifglo 

P<«t|amn sperare'' 
Vhm 
I reCfritort del!'- I'CI - han

no Idee consonp alia loro 
« tnna natura "tono maestri 
nella filosofia della rinnn-
ri.v FinchP va. perrhp eam-
b i i i r ' 

E" allora. aoslsteremo al 
*<>lito thow delle belle toen-
zloni rontenti*e nel'e relazio-
nl mnralp P flnanziaria. p al 
r>«f»><il depll apeHtivl. del 
bnnrhettl e dei bal'i. In nnn-
re (pardon, alb' faeclal d! 
ehl fallen, snda p soffr»» In 
hirlrWta. 

Aftilio Camoriano 
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