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NURBURGRING — Rudy Altlg • Gianni Mot
ta (foto • daitra) • confidential! » al mo
ment© d«lla partanxa. A sinistra, una fata 
dalla coraa «Irldata »: Zllloll conduce da-
vantl a Poulidor, Motta, Anquetll • Marckx. 

Motta (4°) e Zilioli perdono 
treno sotto 

il traguardo 
Gimondi ha attaccato troppo in anticipo - Secondo Anquetil, ter
zo Poulidor - Complessivamente buona la prestazione degli azzurri 

^ ^ * ^ ^ r , ; , -, ^-JW-X 

DALLA PRIMA 
faticati, aono schiumatl gll 
assi, governatl dal signor Da
niel Dousset, nmonsleur 10°o». 

La regla e stata precisa e 
perfetta, poiche — ripetlamo — 
nell'ordine d'arrivo si legge: 
1° Altlg, 2" Anquetll. A. A., af-
fare offresi... E gll altrl con-
tlnueranno ad essere tenuti 
giu, nella borsa valori degli 
ingaggl delle « kermesses ». 

Adesso, slccome non e dav-

I'ordine 
d'arrivo 

Ecco I'ordine d'arrivo del 
eampionato mondiale profes-
siomsti su straila: 

1. Rudy ALTKi (Germania 
Occ) , km. 273,720 in 7-U'lO", 
media km. 36,338; 2. Anquetil 
<Fr.); 3. Poulidor (Fr.); 4. 
Motta (It.) a 8"; 5. Stablinski 
<Fr.) a 10"; 6. Zilioli (It.) a 
13"; 7. Krybroeck (Bel.) a 
41"; 8. De Koo (Ol.): 9. Aimar 
(Fr.); 10. Van Den Bosche 
(Bel.); 11. Gltnondi (It.); 12. 
Merckx (Bel.) a 1*01'; 13. Vi-
centini (It.) a 1*21"; 14. Dan
celli (It.); 15. Elliot (Irl.); 16. 
Boelke (Germ.); 17. Theilliere 
(Fr.); 18. Hvusmans (Bel.) 
s 4"23": 19. Groussard (Fr.) a 
Til"; 20. Foucher (Fr.); 21. 
Haast (Ol.) a 10*; 22. Pcrcira 
Silva (Port.). 

Motta e Zilioli 
rifiutano 

I'antidoping 
ADENAU, 28 agosto 

I primi sei classificati 
del campionato mondiale 
profcssionisti sono stati 
Invitati a presrntarsi per 
il controllo antidopinR. Gil 
organizzatori hanno detto 
che Altiaj. Stablinski e An
quetil hanno rLsposto »!-
1'invito, mentre Poulidor a 
quanto semhra non e riu-
scito a trovare la strada 
per la siazione di control
lo. Motta e Zilioli — ha 
detto an portavoce — anon 
«i sono presentati e non 
sappiamo dorr si trorino>. 
I risultati del controllo ««-
ranno conosciuti fra due 
aettimane. 

vero il caso di raccontare la 
storia di Altig, Anquetll, Pou
lidor, Motta, Stablinski, Zilio
li, i mighori, inline, del muc-
chio, che s'e ridotto da set-
tantaquattro partenti a ven-
tidue arrivati, potrebbe ba-
stare, vero? 

Aggiunginmo ancora che, cI6 
nonostante, la compel izione e 
risultata abbastanza interes-
sante, dicianio che, malgrado 
tutto, lo schieramento del 
Bel Paese se l'e cavata sicu-
ramente meglio che a San Se-
bastiano, e alt con il com-
mento. E la cronaca non ta-
ce gli episodi piu importanti. 
Avanti. 

II miracolo del sole e dura-
to solo un giorno, sul « Niir-
burgring». Oggi, c'e la neb-
bia. E l'ana e pungente d'a-
ghi. II cielo e basso e il ven-
to Irantuma le nuvole che 
paiono di lana grigia. Ogni 
tanto, l'acqua spruzza. E* piu 
dura, dunque, per i mestie-
ranti del ciclismo, che s'in-
gaggiano sulla distanza di chi-
lometn 273,720; cioe: 22,810 
per 12. E il pericolo delle ca-
dute e continue Prudente, 
Anquetil si npara i gomiti 
con una guaina di nylon. 

E 1 nostri? Sono nervosi as-
sai: l'esempio e Taccone, che 
ha dormito poco o niente. E 
Magni? E' del diavolo. Lo co-
stringono a seguire la corsa 
su un'ammiraglia della aVolks-
wagen», anziche la propria: 
una «Lancia», particolarmente 
attrezzata. Storie di pubblici-
ta. Ma, cominciamo. 

II film e chiaro e scuro, e 
a momenti lucente. II tran-
tran nella fase d'avvio, con i 
professionisti, e naturale. So
no gli audaci di poco nome 
che vanno alio sbaraglio. SI 
lanciano Alves, Otano, Jime
nez, Garcia, Hoban, Theillie
re e Rudy Zollinger, che ven-
gono trafitti da Motta e Bi-
tossi. Allungano gli uomini in 
maglia azzurra, e la risposta 
di Gimondi fe pronta, secca, 
anche perche Letort scivola, 
e Anquetil si salva acrobatica-
mente dal capitombolo. Sullo 
slancio scappa Pascao, che 
sul traguardo del primo giro 
e in vantaggio di 16". 

Qulndi, si mette alia frusta 
Timon e acchiappa Pascao. La 
fuga a due acquista un certo 
tono. almeno sul piano spet-
tacolare. E, del resto. il ri-
tardo del pattuglione aumen-
ta: 1"20", al secondo passag-
gio. Via libera? Macche! Si 
arma un nuovo assalto, con 
Otano. Jimenez, Motta, Letort, 
Perurena. Bitossi, Huysmans, 
Garcia, Den Hartog e Rudy 
Zollinger. Cede Pascao, natu-
ralmente. E il drappello di 
punta. sulla linea del terzo gi
ro. anticipa di 11" Merckx. 
Gunondi. Echeverria. Hoban 
e Paul Zollinger. E g!i altn? 
Sono 11. a 21". 

Europei di canottaggio femminile 

TRIONFANO 
RDT e URSS 

AMSTERDAM, 28 sgosto 
II quattro con. prima gara 

del campionati europei femmmili 
di canottapgio. ft stato vmto opgi 
dallTRSS in 3'56'ilO sul pcrcorso 
di mille metri Seoonda si e piai 
ttta la Romania in 4'00"86. terza 
la R D T . in 41)2-37 sejnma dalla 
Ceoo&lovaccma, Ungheria e Olanda 

II srngolo femrmnile e stato pu 
re Tinto da una sovieUca U Ga 
Una Konstantinora in 4'16"86. 2 
Alena Kva&ilova Pstlova tCecoslor.) 
4*17"80. 3. Anita Kuehlke I R D T 1 
4*18**3H. 4 Anna Szantone Donion 
lcos lUnpherial 4-24"5S; 5 Tnrttf 
Bauer lOl > 4"24"58. 6 Gunda 
Blel <Germ Ore) 4 31"54 

Nel qiwtsro v n / . \ittona dell.» 
R D T . In 3*41-81, 2 I'nione So 

vietzca 3*43 06. 3 Romania 3-49**21; 
4 Cngftena 3'S1"37; 5. Bulgaria 
3-53-43: 6 Francia 3'56"19 

Anch* nel due senza. suooessc 
della R D T in 4*05"21; 2. Ger 
mama Ov. 405**97; 3. 'JRSS 4*07" c 
23. 4 Sveiia 4'U"29. 5. CecosJovac 
chia 4*18-66, 6 Francia 4'19"46 

Innne l"ultima p n , quella del 
Potto, e stau vinta ancora dalla 
R D T . davanti allTJnione Sovietl-
ca. Le TOgatnd tedesche. ajazie 
alle tre vittorie conquistate nella 
giomata. si aono agKtudicate la 
coppa < Mullno a vento • per la 
mlghore prestazione di squadra 
1 Germania Est 3"33"41; 3. Unio 
ne Sovietica 3'44"30; 3 OlandA 
S^s-M. 4 Romania 3-51"42; 5 
Crros!o\aoch:a 3'51"5fl; t. Gran 
Bretajna 4 04 58 

Una schiarita. L'asfalto si 
asciuga. II ritmo s'alza sul 
filo dei trentasette l'ora. E 
succede cib ch'e logico acca-
da: la nobile compagnia di 
Anquetil avanza, travolge, e 
lascia andar Garcia e Otano, 
che arrivano al quarto pas-
sagglo con un piccolo margi-
ne: 22". Intanto, perb, Anque
til par che abbia l'argento vi
vo addosso. Forza, pesta e tra-
sclna Gimondi, Dancelli, Blanc 
e Silva, con I quali guadagna 
19" a Huysmans, Junkermann, 
Zilioli e Schleck, staffette del 
gruppo che ha un handicap 
di 59". 

La bagarre continua. Otano 
e Garcia mollano. E, visto 
che la caccia degli staccati 
diviene furiosa, rallentano. II 
risultato? Semplice. Sul tra
guardo del quinto giro, ram-
mucchiata b generale. AH'im-
provviso, Poulidor e Perure
na si sentono il diavolo in 
corpo. Si rizzano sui pedali 
sulla rampa del Karrousel, e 
rompono l'incantesimo. Sudo-
re inutile. 

Tregua? Si. Tuttavia, meta 
del cammino e alle spalle. 
Con un vuoto di cento metri, 
Hoban e l'alflere della compe-
tizione. Motta fora, e rientra 
in un amen. E ora aspettia-
mo che a qualcuno cresca 
l'argento vivo addosso. II ber-
saglio e Hoban, sul quale si 
scatenano Karstens, Perure
na e Plankaert, e in quattro 
e quattr'otto conquistano 1' 
e 48". Ovviamente, Hoban 
non tlene. Guizza Sels, senza 
fortuna. E, allora, quest'e la 
situazione al settimo passag-
gio: Karstens, Perurena e 
Plankaert fulminano. E note-
vole e l'attesa per veder spun-

Gimondi 
alia 

« Parigi-
Nizza » 

NURBURGRING. 29 *gosto 
(a. c.) - n patron della « Pari 

RI Nizza r, Jean Leulliot. ci ha an 
ticipato la notizia dell'ingaggio di 
Felice Gimondi nella prosslma edi 
ziorte della grande e bella gara di 
prima vera. la cui conclusione sara 
<mperba e splendida Infatti, l'til 
tima lappa si "rvolgerft suH'lncantc I 
vole perrorv> Antibes Nura — tren 
tannque chi'ometri. all'ineirca — > 
e a\ ra la (ebbrc del tic tac. i 

tar la comitiva degli Anquetil, 
dei Motta, degli Altig: 2'42". 

Achtung? Certo che il fatto 
non e lleto. Karstens e Plan
kaert sono corridori gagliar-
di: tutt'e due fan parte del-
l'elenco dei favoriti. E il giuo-
co delle loro pattuglie, 1'Olan-
da e il Belgio, li aiuta. I cam-
bi vengono spezzati con deci-
sione e continuita: il muro 
di gomma delle divise blu e 
gialle e elastico, respinge. 
Karstens, Perurena e Plan
kaert vanno sparati, tanto 
che conquistano nuovo terre-
no: 3'03". 

Ohi! II segnale d'allarme 
lo grida Altig. E difficile e la 
posizione di Karstens. poichfe 
Perurena cede e Plankaert ri-
mane a terra per colpa di una 
gomma. Uguale tradimento su-
bisce al passaggio dell'ottavo 
giro Karstens: e, pertanto. il 
tandem si ricompone. S'in-
tende che una buona parte 
della sofferta fatica se ne va: 
1'57". 

Ad ogni modo, Karstens e 
Plankaert proseguono Poffen-
siva arditamente. E' la dispe-
razione che li spinge? Infat
ti, al passaggio del nono giro, 
per la gagliarda spinta di Al
tig e Motta. che Gimondi con-
trolla, la teoria delle biciclet-
te e priva d'interruzione. Al 
box, Bitossi accusa una leg-
gera crisi, Taccone bestem-
mia per una ruota che lo trat-
tiene. Jacques saluta Janine, 
Simpson e Fezzardi si ritira-
no, e inizia la vera sfida. 

Intanto, il tempo s'aggiusta 
un po'. Barbagli d'oro, e nel 
vento c'e qualcosa che stimo-
la. Le sparate a zero si susse-
guono, mitragliano. II fuggi-
scappa e frenetico. Finalmen-
te, sulla salita del Karrousel, 
si sgancia Jimenez. Feroce e 
I'allungo di Gimondi, che ac
chiappa e supera l'eccelso ar-
ramplcatore: Gimondi e solo! 
L'azione di Gimondi inizia, 
precisamente, a cinquantadue 
chilometri dall'arrivo. Tanta, 
troppa strada? E, comunque. 
al passaggio del decimo giro, 
Gimondi anticipa Merckx, 
Dancelli, Poulidor, Motta. 
Stablinski e Van Springel di 
28". E il seguito, sfilacciato 
e ridottissimo, e a 32". 

L'awentura di Gimondi ec-
clta, emoziona e da la feb-
bre: mette il cuore in tumul-
to! E che fa se Taccone e Bi
tossi abbandonano? La sele-
zione e terribile. E, purtrop-
po, presto la visione del trion-
fo di Gimondi e oscurata, an-
nerita, annullata da Anquetil. 
che si porta dietro la sua 
onorevole corte. Al suono del
la campana sfrecciano nell'or
dine Zilioli. Poulidor. Motta, 
Anquetil, Merckx, Van Den 
Bosche e Gimondi, che ha alle 
spalle una dozzina di perso-
naggi. fra 1 quali Altig e Sta
blinski, racchiusi fra 1 28" e 
i 39". 

L'ultimo giro e drammati-
co. Stablinski si libera della 
stretta. ed entra nel gruppet 
to dei protagonist! assoluti, 
dove spesso Poulidor punge 
Un attimo di smammento di 
Zilioli, che torna immediata-
mente, mentre s'annuncia Al
tig. Sprint massiccio? Le frat-
ture si accentuano. E' una vo-
lata a sei. che Impegna Altig. 
Motta, Stablinski, Zilioli, Pou
lidor e Anquetil? 

Nient'affatto! 
Quando si vede il telone dei 

mille metri, Altig da il veleno 
come un serpente schiacciato. 
Ossia, arma un rapporto spa-
ventoso (8^0 e piu), e il suo 
finish e implacabile. Altig la
scia a dieci lunghezze Anque
til e a tredici Poulidor, tutt'e 
due un po* frenati. Motta e a 
8". Stablinski e a 10" e Zilioli 
e a 13". 

n resto? Non conta. C'e la 
gioia di Altig e la delusione 
nostra per l'inutile. precipita-
ta fatica di Gimondi e il ce-
dimento di Motta e Zilioli. al 
termine della complessiva
mente buona prestazione del
la pattuglia d'ltalia. 

Chi si consola? La cMol-
teni »! 

' V >•* 
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NURBURGRING — Altig alia II braccio in segno di vittoria: la prestigiosa maglia iridata dal profas-
tionlati * ormai sua. 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI' 1 Non basta cambiare 
|la marca del «doping»$ 

Neanche Vannundato fn-
tervento della FIFA sem-
bra aver scosso il presi-
dente della Federcalao 
Pasquale dalla sua imper-
turbabiltta- eridentementc 
egli spera che I'opinione 
pubbhea sportira italiana 
dlmentichi presto anche 
questo nuovo scandalo (co 
me gia e accaduto :n pas-
sato per i precedenti) ed 
ha grande fiducia in quel
la stampa che. qualunque 
rosa accada. si sente tenu-
ta a fare la sua difesa di 
u(f:cio. E' questa stamna 
che oggi nprende il gio-
co dt scaricare ogni col
pa su Fabbn, facendolo 
magarl appanre matto e 
bi'ogvoso dt tmmediato n-
covero al mamcomio (in 
modo da coprire cos\ I; 
altre responsabihta chiara-
mente emerse negli ulti-
mi gtorni). 

Secondo noi. itavolta, 
Pasquale ha fatto *nale i 
sitoi contt. L'opinione pub-
btica sportira ha dimo^tra-
to chtaramente che non 
tntende piu • abboccare > 
allamo delle giustificazio-
m uffictali e la stessa 
stampa c arnica » si e stn-
stbtlmente ndotta, 

La stragrande maggio-
ranza dei giornali si e in
fatti resa mterprete aella 
tndignazione degli soorti-
vi: e molti hanno portato 
U loro contribuio di con-
danna o di denunzia. Co-
si e stato per Vittorio 
Pozzo che, lungi dal par-
lore di «idiozie » (come fa 
Pasquale), ha jridato il 

suo dolore per la «fine 
mtseranda del calcio ita-
lianOB. C'e stata poi la 
tmportante ed autorccole 
testimonianza medica dr 
uno dei fondatori della 
Federazione medico-svorti-
ra italiana, il quale ha 
scritto testualmente su un 
giornale di Torino * Ci 
pare faroretole Voccxfune 
per allargare il iiscorso. 
domandando alia presi 
der.za della Federazwic 
medico-sportita itahaia M 
no a qual punto sia pratt-
camente in grado di c<>n 
trollare il famtgernto dtv 
ping rero e propno. coil 
tro il quale si e onorziol 
menle battuta, ma quanto 
sia m grado di esigrre 
che. anche nel quadra 
stesso dell'onesto. i medt 
ci limitino nei periodt ci 
allenamento gli intcren-
ft farmacologici alio stret 
to indispensabile quando 
il caso lo esiga ». 

Propno come avstimo 
fatto not giorni orsono di 
cendo che I'abuso di medi-
cinali leciti. ctoe non con 
s:deratt a doping ». pud e?-
sere dannoso piu dcllo 
stesso «doping» (e per 
cid chiedevamo rmterrm 
to del mimstero della Sa-
nita). 

Ma non basta: unche i 
dirigentt dt societd, iiella 
riunione della Lega pro
fessionisti che avra luo-
go oggi a Milano, semhra-
no intenzionati a chiede-
re un immediato interrm-
to della Federazione, na 
pure per i loro tini per-

sonali. Si sa, per esem-
pio, che Morattt jmbireb-
be mettere le mani sulla 
presidenza della Fedsrcal-
cio: e st sa che Evangeli-
stt vuole ottenere la ri-
moztone del blocco agll 
stranieri e I'immediata di-
tisione del prestito CONI 
fsenza la prexentiva tra-
sformazione dei dubs m 
societa per azioni). 

Ecco. dunque, perche ci 
sono personaggi pronti a 
ffruttare il nuovo zcanda-
lo per impossessarsi del 
le leve di comando (Sella 
Federazione o per tmpor-
re i loro interessi concre-
tt personalt Ciononostan-
te si trattera di altre rod 
che si alzeranno contro 
Pasquale e tutti t respon-
sabili delta spedizione az 
zurra ciononostante si 
trattera dt nuove ndesio-
77: alia campagna ormii c 
carattere nazionale j*r 
una rigorosa inchiesta sul 
lo tcandalo 

11 problema, caio mai, 
e che un tntercento del 
la Federcalcio non basta 
piu a questo punto ormai 
deve intervenire direlta-
mente tl CONI (insieme al 
mimstero della Samta) 
per chiarire ogni -espon-
sabihta ed impedtre, in 
pari tempo, che della st 
tuazione approfitttno per
sonaggi non meno cqnloo-
ci e dannosi, di quelli cfw 
hanno imperversato fiito-
ra. 

Non basta cambiare dro 
ga: bisogna eliminarla, 

Roberto Frosi 

PISTA: chiusi gli Italian? 

anche sul chilometro lanciato 

Oggi il 
favorito 

e Trent in 
(Francia) 
DALL'INVIATO 

FRANCOFORTE, 28 agosto 
E' buio. Appena s'e conclu-

sa la gara dei routiers pro
fessionisti, sul «Niirbur-
gring » e scesa improvvisa la 
notte. 

Un po' di riposo? 
Macche! 
Giu. a Francoforte. E di 

corsa! 
La strada, a zig-zag, sem-

bra un corridaio tutto new. 
Ma, perche tanta fretta? 
SI, non c'e pace. 
II programma ubriaca. Fra 

ventiquattr'orc, infatti, i pi-
stards saranno di scena alio 
a Stadium ». E mica schcrza-
no, qua. 

Pronti? 
Via! 
E subito verra proctamato 

il campione del mondo del 
« chilometro ». 

Nient'altro? 
Illusi... 
SI lanceranno le donnc, nel 

quarti di finale dell'tf insegui-
mento » E i giovani del « mez-
zofondo » esauriranno le bat-
terie, che sono tre Eh. gia II 
pasto di mezzanotte. sard a 
base di cachets per il mal di 
testa. 

Matti? 
E, comunque. cosi e. L'ad-

detto al manifesto, ha scrit
to una farsa nello stile di un 
dramma! 

Ah... 
Manco male che troviamo 

Guido Cos/a E' un grande 
tecnico. E' un caro amlco. 
E' un prezioto alleato Ci aiu
ta. con nottzie. qiudizi e pro-
nostici a completare il servl-
zio d'oggi 

— Cominciamo con tl « chi
lometro », per rispettare il 
cartellone? 

— D'accordo Per la prova 
del mtlle metri. il maggior 
favorito e Trentw ha svolto 
una preparazione particolare, 
puntuale e perfetta. 

— // tempo, all'incirca. 
— Non credo che abbassera 

il record che Gaiardoni (aqe-
volato dalla scorrcvolezza del 
legno di Roma), reahzzb ai 
« Giochi dOhmpia »: 1'07"02. 

— E not'' 
— Uhm .. 
— Proieguiamo con gli sta

yers: Introzzi e Maistrello. 
— Beh, con la sorte propl-

zia. magari attraverso tl re-
perhaee, dovrebbero amrare 
all'ultima corsa 

— I preferitt9 

— Li, ' un pasticcio. 
Adesso, poiche sul successo 

d'Yvonne Reynders, regina 
dell'w tnsegvimento », nessuno 
esprime dubbt. allarghiamo e 
allunghtamo la prospetttva. 
Spaziamo, cioe, nei vari cam-
pi. prima completando — si 
intende — quello dei dilettan
ti 

Poche chances 

per gli azzurri 
Pure lui Guido Costa, am-

mette che, nella « telocita», 
Turrim e Verztni hanno po
che chances. Tuttavia. preci
sa che tl suo lavoro e in pro-
fondita- I'appuntamento di 
Cttta del Messtco non e pot 
tanto lontano 

E, del resto, Vanno passa-
to ad Anoeta, Turrini mica se 
l'e cavata male: anzi... 

— Certo che con Pkhakad-
ze e Morelon c'e poco da fa
re. /.'outsider potrebb'essere 
Verzini, che Pkhakadze a San 
Sebastiano ha buttato fuori, 
esprimendosi, verb, in U"07. 

— E Ursi, piu U poker Ron-
caglia, Castello, Pancino e 
Chemello, nell'* inseguimen 
to»? 

— Vrsi I un possibile se 
mifinalista. II 4'S8"D3 sul ce 
mento di Como (che sull'assi-
to di Francoforte signiflca 
4'56") pud valer una meda 
glia, E con la squadra sia-
mo alle solite: scontro al co

lor bianco con 11 drappello 
dell'Umone Sovwtica, c, chis-
sa, Z'dquipe della Ger mania 
dell'Ovcbt Pud darsi che ci va-
'a bene anche nel « tandem »: 
Turrim e Gorim sono affiata-
ttssimi. 

— Hanno realizzalo degli 
exploits? 

— Piano, calma: i limiti so
no segreti. 

— Pardon E gli avversarl 
plii pericolosi7 

— L'Unionc Sovietlca, la 
Germania dell'Ovest, la Ceco-
slovacchia, la RDT., i cul 
complcsst sono spesso impe-
gnati. Noi. ce ne ricordiamo 
all'epoca dell'a Olimpiade » e 
in quest'occasione, e una no-
vita. 

— Una birra? 
— Grazic. 
—E un sandwich. 
— Ci vuole... 

Beghefifo 

sscuro 
Quindi, il discorso ripren-

de con i mesticranii. 
— Beghetto e sicuro, ve

ro* 
— Fallisse, add'to! Chi sono 

i rivali? Forse, Gaiardoni... 
— Invece, Faggln non ha 

fortuna. Con Bracke sarebbe 
stato un bet match. Con Al
tig... 

— Pub essere stanco, Rudy. 
E, a ogni modo, passar im-
provvisamentc alia pista e 
un problema piuttosto serio. 
II colpo dt pedale & dtfjerente. 
Cambta tl ritmo Lo sforzo 
furtoso, feroce pub slroncare 
dt colpo. Altig c confortato 
dalla clause, dalla polenza, 
dallo stile. 

— Che resla? 
— Timoner, che tenta per 

la settima volta la conqui-
sta. Bclto, commovente, no7 

Eppure, bisogna vedere che 
cos'ha deciso il capo-troupe. 
£ ' il gioco del a mezzofondo ». 

— Le ragazzesprlnt, infine. 
— Sbagliare e difficile: V-

nione Sovtetica. 
E tant'e. 
Allora, riepiloghtamo. Se 

condo Guido Costa, del quale, 
al 90 per cento almeno, condt-
vidiamo te idee, le prcvisioni 
alia vigilia delle «Corse del-
TArcobaleno a del pistards to
ne le seguenti: 

DILETTANTI 
Velocita: Pkhakadze (V-

nione SovieUca) o More
lon (Francia), con Verzi
ni (Italui), nel ruolo del 
terzo che cerca di godere 
fra due che litigano. 

Chilometro: Trentin 
(Francia). 

Tandem: Vnione Sovietl
ca. o Germania dell'Ovest. 
o Cecoslovacchia, o R D.T 
senza escludere Tumnt 
Gortni (Italia). 

Inseguimento: Groen 
(Olanda), e Ursi (Italia) 
puxzzato. 

Gara a squadre: Unione 
Sovietica o Italia. 

Mezzofondo: /cs. 
PROFESSIONISTI 

Velocita: Beghetto (I 
talia). 

Inseguimento: Faggin (I-
talta) o Altig (Germania 
delVOvest). 

Mezzofondo: Timoner 
(Spagna), o il predtletto 
degli imprenditorL 

DONNE 
Velocita: Unione SovieU

ca. 
Inseguimento: Reynders 

(Belgio). 
Naturalmente, non abbiamo 

dtsturbato Guido Costa per 
chiedergli informazioni sulle 
probability degli ariistl del ci-
clo-palla e degli acrobatt del
la bicicletta, che s'esibiranno 
nella « Sporthalle » di Colonia. 
Sappiamo cib che ci avrebbe 
risposto: i E ' roba da tea-
tro di varieta!». E tal quale 
e il no<>tro pensiero. 

Attilio Camoriano 
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