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Stasera a Francoforte di scena Clay (ore 22 in TV) 

MILDENBERGER ALL'ATTACCO 
DELLA CORONA MONDIALE 

Da Bruxelles inasprimento o schiarita? 

Umgenxie« 
le tare del ciclismo 

11 mondo cich.stico uuarda a 
Brtuvllv* dure nella qiornata 
odierna M rntiiiranno t diriaenti 
dt'lla F I C P (Federaziune I ti
ll rtiuzioiiale profes.sumusti) col 
prpci-.ii scopo di trovure una riu 
d noetic all'- impasse » provoca 
lit lia Adriano Rodum con le no 
le squultliche die Imnmi rut at 
tenzzato il reientc catitptonnto 
mondiale del Surburtirinn E' 
una riuntoue chc puo concluder.it 
in due modi: 

1) con I'aperta ru'olta contio 
Rodoni e qutndt il > n « J> ad Al 
tin. Anquetil. Poulidor, Motta. 
Stahlni>ki e Ztlioh. smaniosi di 
riprendere I'attinta. Sarebbe Vi 
nizio dclla < iiueriu • calda pin 
die Rodoni nspnndcrchhc van 
per facaccia nominnndn tin com 
HI ).SMI no stranidiuario alia te 
sta dei profe.ssmtm.ti, 

2) al puijno dt jerra jiotrebbe 
subentrare la tattica dell'acco 
mndamento, cioe non e da cscltt-
dine die t professtontsti. tenen-
do canto die il stnnor Ditcha-
Watt (presulente dclla FICP) lia 
sottoscritto il pmrvediinento del 
I'VCl. si facaano promotori th 
un (Pto dt clemenza. di una ri 
chiesta d'animstia m furore de-
lili squalificatt die Rodoni ben 
(iilftcilviente respinaerchbe 

Al presidenti.ss.imo basta far 
talere il sua piwfo dt ri-la. il 
le.sto. vale a dire il motivo pr\n 
cipalc da cui e nato il <• dnei 
bio • (leaai operazione anti do 
pinn) intcrcssa mm i ma me nte 
iptest'uama ahttuato ad oipn sor 

Molifirucd Ali, o u e r o Cus-
sius Clay, ha terntinato icri 
la preparazione per 1'incontro 
di stanotte — ultimo della se 

lrio curopoa — contro il pugile 
ttedesco campione cont inenta l 
Karl Mildenberg. incontro va 
lido per la corona mondialc 
dei « massimi » II match ov 
viamonte. saia sulla distan/a 
delle quindiei ripro^c e verra 
nrbitrnto dall'inglese Tcddv 
Wamtham: i giudici saranno 
uno amcricano e I'aitro tode 
sco II mutch. bisogna dire. 
ha sollevato un ccrto interes 
se. specie fra le truppe USA 
di stanza nella Repubblica Fe 
derale Tedesca, e numerosi 
saranno stanotte i «G.men » 
attorno al quadrato. Anche gli 
appa.ssionati compatrioti dello 
sfidante nttendono il combat-
timento con una certa trepida 
7ione. nutrendosl della spernn-
7a che al loro pugile riesca il 
grande colpo. 

Nelle ultimo ore l'intoresse 
per 1'incontro si e fatto pin vi
vo c stanotte attorno alle cor-
de del Wald Stndinn non do 
vrebbero esserei meno di GO 000 

[speltatori. La rip.irtizione del 

il 'incasso e nota: a Clav andra 
una borsa di 250 000 dollari 
oltre 150 milinni di li-e) piu i 
diritti televisivi: a Mildenberg 
spettera il 15 per cento degli 
incassi. compresi i diritti tele-

[visi. 
Come si vede. anche nella 

pugna di stanotte il campione j 
di Louisville incassera una , 
« montagna » di dollari. come | 
accadde nei due altri prece 
denti incontri sostenuti con Coo 

?r e London Tutto sommato 
?nssius Clay ha trovato la sua 

I« America * nol vecchio conti 
icnte tanto piu CIK* e<di pu6 
Jgevolmente sottrarre la bor-
la ai pesantt inte-venti del fi-
Bco decli Stati Uniti. 

Stanotte. dunque. un altro pu-
jfile tedesco tenta la scalata 
ll titolo mondiale dei * crossi 
pnlibri ». Karl Mildenbersr che 
mntn un buon record anche «=e 
ronti^ne una <:rnnfi(tn per K O 
tcntcra di ripetere il colpo che 
krentanni Ta sul riin nevorke-c 
Jcllo Yankee Stadium riusci 
id un suo conna7ionale. a Max 
Schmelwia Quella «:era del ffiu 
jno im(» mi ci trovai anch'io 
li borrli de! rinf sul quale 
"hmelins c .Too Ivoui* si d ;o 

Jero hattaalia =;en7a rispamiio: 
lll.i d(xlicesima rip~e>a il te 
Je<=co mandiS al t.mncto per il 
into totale il * Rromv Bom 
T r .lop T/ni's La sfda. ri 

torderete come fini Vm^e il 
*il«"<co. connui>tano per il suo 
».io«p il tito'o mondiale di tut 

le cateaorie e al rifnmo in 
Mtri.i \ r n n r accolto come un 
f n v Due anni doz>">. nel 10*W 
^emnre sul rin? dollo Yankep 
Vadium il sirando Louis si ri 
-c«e il t ;tolo e ^chmelma \en 

!
e p-^rtato neiili spocliaioi in 
.irolln 
T fa\o^i deiriacontro di sta 

llotte vanno tutti a Cassius 
lav sia porche l'americano 

p.u «io\ nne doir.ivvers.irio 

Ci cinoik-* anni fCIav ha 24 an-
i e M'ldcn'.iTil 10^ e p>ii p» r̂ 
i c nett.i. a suo favoro e l.i 

|ifTeron7a di clause Clav di 
Jtti. c un p'ic;!e che oor<7 T 
KM e picolva coi entramhe \e 

J.ini. born d^n infr!lia«-"i7.i. sa 
•»\.»'v con ecco7 iomlo »empi 
IO la tattica citis'a d.i op 
>rro air.iv\ers.ir:o di turno 
[M'lA^bera. per p i r to sua. 

T I di t-ov.ire l.i strad.i buo 
per colpire il piu mobile e 

ploco av\crs.irio d'incontro 
al corpo che con i suoi 

|p»^santi *> destri alia maecol 
Ben difTiciimente. penS. Clav 

»dr.i nella trapnol.i. che eali. 
noto. sa ciostraro con rara 

>ilit«i. sia ciin Mate sulle cam 
che sul ironco Si poo pero 

}ro che p^r il protetto del m.i 
ice" Anaelo rXmdeo 1'incontro 

i n il tedesco s.ira certamente 
li^ difTlcile dei due incontri di 
Dutati a I/>ndra con Conner 

Brian London, fiiacche Karl 
forte, integro. cioc non usu-

^to da duri combattimenti. 
iL'incontro di stasera 6 co-

munque un match da k.n., un 
incontro che soddisfera gli 
spettatori i quali vedranno il 
campione del mondo danzare 
intorno all 'avversario per col-
pirlo prima con leggeri colpi 
volanti per mettere jxii a se
gno la stoccata decisiva. Un 
incontro. insomma. pieno di 
brivido se si tiene presente 
che nelle grosse categoric e 
sullicente un pugno bene <- a/.-
zeecato > per spedire nel nion 
do dei sogni l 'awersar io . Clay 
avra dalla sua i militari ame 
ricani, che faranno un chiasso 
indiavolato. Alildenbe.-g potra 
contare sulla rumorosa e nu-
merosa colonia casalinga ecci-
tata dal pensiero di potcr por-
tare sul trono mondiale dei pe-
si massimi un connazionale. 

Ripetiamo. Karl Mildenberg 
tenter.i con ogni mezzo di piaz
za re - il colpo risolutore. spe-
rando anche nel fatto che la 
sua guardia destra metta in 
qualche modo in dillicolta 
Clay: del campione si puo ag-
giungere che invece cercherri 
ancora una volt a di raggiun-
gere l'obiettivo col minor con-
sumo possibile di energie. Cas-
sius Clay non si trovera a di 
sagio di fronte alia guardia 
falsa di Karl, egli difatti vin-
se il match finale all'Olimpiade 
di Roma proprio contro un 
guardia destra. il polacco Pie-
traykouski (ma prima aveva 
gia subito due sconfitte ad ope
ra di guardiadestre). 

n combattimento sara tele-
trasmesso negli Stati Uniti gra-
7>e al satellite « Early Bird »: 
(TV italiana alle 22 sul" 2. can. ) . 

Enrico Venturi 
In alto: CLAY (a sinistra) e 
MILDENBERGER durante la 
loro presentazione alia stampa. 

I mondiali di canottaggio a Bled 

Recuperano tutti gli 
equipaggi «azzurri» 

Nostro servizio 
BLED. 9. 

La maratona nautica di Bled. 
come vengono deflniti questi se-
condi campionati mondiali di ca
nottaggio, sono proseguiti oggi 
con i recuperi. Anche per oggi 
sono in programma 25 gare. II 
cielo e leggertnente coperto. si 
teme la pioggia. Arrivera difatti 
puntuale quundo s'inizia il secon-
do rccupero della giornata. 

Gli anni azzurri tentano la sor-
te nel < 4 con ». nel < 2 con ». nel 
« 4 seiiza » e nell'« otto », rincor-
rono cioe la quahficazione per le 
semilinali (c 4 con >. « 4 senza.' 
e «otto») mentre nel recupero 
del « 2 con » ci si gioca la pre-
senzii nella finale. Nelle altre ga
re, cioe nel « dopp'to >, nel « sm-
oofo» l'ltalia non ha in campo 
alcun armo. nel «2 senza * gli 
azzurri Fermo e Specia sono gia 
in semiflnale per aver vinto ieri 
la loro battena. Ed e stata una 
giornata splendidamente positiva 
per i \ogatori azzurri: tutti gli 
armi. difatti. hanno superato la 
prova dei recuperi conquistandosi 
il diritto di passare ai turni suc-
cessivi. 

Ha commciato il « 4 con t. l'ar-
mo dei Corazzieri di Roma, for-

Stasera a Buenos Aires 

«Batterb Locche» 

promette Lopopolo 

mato da Bassetti. Molteni. Batta-
glini e Riva — timoniere Stefa-
noni — a far splendere, malgru-
do il maltcmpo. il « sole > nel clan 
azzurro. L'armo italiano conduce 
la gara in testa sino ai 1.800 me-
tri e nei restanti 200 metri si fa 
superare dai vogatori dell'Austra-
lia. Siccome passano in semiflna
le i pnmi due classificati. per 
l'ltalia id gioco e fatto. II tem
po degli azzurri: 6'45"*93. Gti altri 
qualificati: Cecoslovacchia. Dani-
marca. Australia. R.F'.T.. Polo 
ma. Olanda c USA. 

Entrain) in acqua gli equq>aggi 
del c 2 senza *.* i primi due armi 
dei quattro recuperi entrano in 
senutinale. Si qualificano Roma
nia. Francia. Polonia. Svezia. Da-
nimarca. USA. Austria e Gran 
Bretagna. IJ tempo migliore e 
quello della Danimarca m 7'7"96. 
\ e l «sinpolo * Ivanov. che ieri 
ha giocato con 1'americano Don 
Spero (anche a Tokio Ivanov 
perse la prima battena per vin-
cere poi il titolo olimpico). vince 
facilmentc e passa in finale as-
sieme aH'olandesc \V:enes e al 
tedesco della RFT Mcissner. An
che i vincitori del «2 con > en
trano in finale. Gli italiani con Ba-
ran e Cambo (timoniere Pietro-
iwlli) vincono in 7'22"66; le altre 
due finaliste sono Francia e RFT 
(quesfultima supera 1URSS). 

E' la \olta del € 4 senza >. I 
recuperi sono quattro. i primi due 
anni entrano in semifinale. Un-
ghena e Inghilterra aprono la se-
ne desli armi qualificati. poi e la 
volta di Danimarca e Belgio. poi 
di Francia (6-28"C3) e Italia 
iG'3"6) e infine di Romania e 
Stati Uniti. Si va verso la fine. 
Rimngono il c doppio > e 1"« otto *; 
nel i dopp.o » si qudl.ficano per 
la finale RFT fda\anti allURSS). 
L S \ e Romania. L'ltalia non e 
presente. Ultima gara della gior
nata quella dell'< otto >. egual-
mente positiva. >'e g>a detto. per 
i colon italianu I-e natterie sorio 
q.iattro. L'ltalia e 5orte*I2iata nel
la terza. I-a prima registra la 
quahficazione in semifinale de
cli armi della Xuo\a Zelanda e 
dell'Australia: Olanda e Unghena 
ci p-azzano m ordine nella secon-
da battena. Gli italiani per qua-
lit'icarsi devono battersi con Fran
cia. S»i7zera. Cecoslovaccha. Lo 
scontro si nsolve positivamente 
per gli italiani. Arnvano secondi 
dirtro la Cecoslovacchia (6"5" 70) 

; m 6\V"97. Neirultima batteria si 
j ci jal ficano Gran Bretagna e RAU. 
j E" fin.ta. Per ITtala e stata 
! una erande giornata. Domani 

avrcmo !e semifinali e domemca 
!a g:omata c«TC':i=i\a. 

a. k. 

BUENOS AIRES. 9. — • Vincerd perche I'ho promesso al figlio 
che mi deve nascere», ha risposto Sandro Lopopolo, il cam 
pione del mondo di pugilato calegoria superleggeri a chi gli 
chiedeva un pronostico sull'incontro senza titolo di domani 
sera con I'argentino Nicolino Locche. Lopopolo, che ha 27 anni, 
ha complelato la preparazione. Anche Locche, coetaneo di Lopo
polo, si e detto convinto di mettere al tappeto I'italiano. Pensa 
che sia questo I'unico modo per imporre la sua candidatura 
come asptrante al titolo ed ha concluso: < Voglio andare a 
tro\are i miei nonni in Italia c un incontro per il titolo con 
I opopolo i>arebbc una buona occasione >. - Nella foto: LO-

I POPOLO 

Domani inizia il 

Trofeo Valdarchi 
Dorn.iru M.1 t"a:r.ru »pc»rt.vi 

<S.m Tarci-io » 'Ponto M-irc<>,iii 
a \ ra mi/ui il pr.rro troft-o <«, 
\ aldarchi » orizan zz.»to daile K 
S Pohgrat'iche. alia man.fe-*a 
7iono p.irtecpano vj.iadre c»>\.i 
mli rielRKtienso. Maunziana «• 
1 E. S Poligratiche. che rappre 
sontano i \ a n motion d«-i qu> 
tidiam. canai. penodici e gra*i 
ci. Tale tomeo i- sj.Ho indeito 
ivr onorare la fisnira di Gio-.an 
ni Valdarchi. indimenticabile lo
ro dingcnte. Alia manifestazione 
hannc adcrito con ncchissimi do-
ni I'As? Indu>triali Grafici. Li 
C?ssa Mutua dtli'Ind. Stampa. 
la FILPC nar:ona!e e pro\inciale 
ed altri Enti e pn\a t i . II tomeo 
approvato dalla F.I.G.C. si M\OI 
gera in tre giorn^o: 

Le gare della prima giornata: 
ore 8.30: Campo A: Quotidian]-
Cartai: ore 8.30: Campo B: Gra 
fici-Penodlci. 

Per il derby di domani 

Roma e Lazio: 
squadre fatte 

PUGLIESE e MANNOCCI i due grandi rivali di domani 

Cresce la febbre dell'at-
tesa per il « derby > amiche -
vole di domani: anche se 
gli allenatori Mannocci e 
Pugliese si affannano ad 
affermare che si trattera 
di un «test» reciproco e 
che le loro squadre appro-
fitteranno del < derby t solo 
come di un ultimo collaudo 
per il campionato per i ti-
fosi il a derby» e sempre 
il derby. 

Si e visto dall'interesse 
con il quale hanno seguito 
la preparazione delle due 
squadre che sembrano or-
mai pronte, salvo due uni-
ci dubbi legati ai nomi di 
Carpenetti nella Roma e di 
Bagatti nella Lazio. Ma se 
i due dovessero dare for-
fait sarebbero pronti i so-
stituti nelle persone di Sen
sible e di M a n . 

La formazione della Lazio 
dovrebbe essere dunque la 
seguente: Cei ; Zanetti, Ca-
stelletti; Carosi, Pagni, Dot-
t i ; Bagatti (Mar i ) Marche-
si, D'Amato, Dolso e Mor-
rene. !r»fatti Mereghetti e 
Bartu non sono ancora nel

la forma migliore. 
La formazione della Ro

ma dovrebbe essere la se
guente: Pizzaballa; Carpe
netti (Sensibile) Olivieri; 
Carpanesi, Losi, Tamborini; 
Pellizzaro, Colausig, Peiro 
Spanio e Barison. Non e 
imprcbabile pero che gio-
chi Scala a mediano con 
avanzamento di Tamborini 
ad inter no al posto di Spa
nio. Nella ripresa si veri-
ficheranno delle sostituzioni, 
che pero Mannocci e Puglie
se sembrano intenzionati a 
limitare al minimo per non 
deludere gli spettatori pa-
ganti (che si prevede saran
no un bel numero). Intanto 
si e appreso che la cam-
pagna abbonamenti della 
Roma ha raggiunto la cifra-
record di 205 milioni: e si 
prevede che sara superata. 
Per riempire i vuoti aperti 
dalla elliminazione delta 
coppa Italia e alio studio 
un programam di partite 
internazionali: tra I'aitro la 
Roma dovrebbe gioca re 
contro il Bayern di Mo
naco. 

ta di compronie^n pur di -.tnie 
o aalla Son e ^tato fur*e lui. Ro 
(l')in a promiiocere il curlci/ipo 
die lia data vita alle jederazio 
ui internazioiialt dei pnifemom 
sfi c dei ddcttmiti. CMIIHHIIJI *ot 
to la aiurtMlizwne dell'l'CI" ^el 
la distribuzione delle cartche a 
Rodoni c toccata il potto n 1. 
e ipietto t until' Son dnnentit Inn 
mo die IHT nrrirare al IIKI^M 
mo cadreiihtno. Roildni ha pei^i 
mi fatto hi p".ce em -"(("' r>ral' 
i he ora tornauo a litmare 

So. nnn c'interi'isa tapere con 
precitioite iiualt delle due v cm 
reuti » ha iiuiione. se un codice, 
come ha scntto tin coUena e 
tioppo leic'no e uno ttatuto 
troppo nirjto. M* /<• piiniziori del 
Xm burnt inn ^pettai una all'I'( I 
o alia FICP. l.n ipie^t>t>ne di Un, 
do e un'altra e t niiaida I'am 
biniiitd. i pel tonalitini e il dt 
wiili'irsM' iieneiale wu profile 
m> tcottanti die tlauno alia ha 
'«• di un rtnnovanieiito dello ^poit 
nilistico e die inettonn w/1 ban 
to deiih aicu-uU -tit tilt um die 
nb alt11. tCl c FICP Si dtseu 
te. w lot I a e pero Vnlnettivn e 
miico e ha olo ia< nome: il pt> 
tete t'na hattaalia ih poten. 
(iiipunto. e Vanti dop'tin e stata 
seniplict mente il firetestn i he hn 
(ortii'o I'appiiiho per ribadne la 
for,a dei due litmunt' 

l.'antt (lopniii Miitini tapet a 
Sanvin supera Volta e /.ilit>!> j 
idem e in --ti'io ha adertto alia 
ridne ta dell'I CI Stet e-tsli i u 
un invito iiltii'tale. un online 
scntto. a quanta pare, e (io th 
mostra la nenlnienza d> Rodoni 
e sort, ma (ittestu neahaenza 
e s-uffic'ienle a sulvare la farcin 
dei prolessionistt'' Diciamo il> 
no. perche qui, pat del car'tllo 
<inanrata eomunicaztnne) vale la 
morale sportiva. Co so pos-souo 
imparare i earridori da diriaenti 
die abtitann ih una scappatoin 
per non aderire ullu ltdnestu ih 
un contiolln anti dopnur 

Xtente di buono. e diiaro. Hap 
puma die ipie--ti i ant roll i sono 
lontani dalla perft-ione. die in 
mateiia di sottanze mnfetann 
nit he tutto e aurora in alto ma 
re ma non e sruppundo die w 
niette a tarere la cos-cienza Mn 
pin arrebbe potato dire a Motta 
e Zilioh- - Andiamo all'anti do 
pins;, dimostn.imo la nostm buo 
na volontii con le note nso rw 
the abbiamo per questi metodi 
di controllo e nessuno avra d.i 
ndire sul nostio conto *. e inve
ce si e scelta la strada piu fori 
le e meno onnrevole. la strada 
della col pa. 

Ed e Rodoni. il furbo Rodoni 
che fa la fiaiira del <• puro ->. an
che se c puro • non r\ Fiattratevi 
die il presidentc dell'VCl e del
la FCI. iionche vice presidente 
del COY/. s> e dirhtarato fa 
i orevale 

•\l Tour uiitcn die nelle iiiten 
zioni dealt oroamzzntori davreb 
be nnschiure t dilettanti ai pro-
fc-tsinnisti. I.a proposta non- e 
"tola approvata. almenn in pri 
ma ittanza. pern e noto die m 
t ari incontri (Ira i (piali (piello 
dt Verona fra Levitan e Tornu-
in) ha attivamente partecipato 
pure Rodoni Ed e perlomeno 
s'rann che il COY/ mm ablna 
proffento parola s-ttlla posizione 
(/• Rodoni Si deve ntenere die 
Onc-ti non s-ia per la atustn e 
nelta d vtsione fra dilettanti e 
profe-sionutt m fnffi pli tparf 
Va vedeie. intanto. ensa ha fat
to (e cosa norr farehbe) Rodom 
pur dt mantenere il radreahmn 
pu'i alto 

E tormamo. per cincludere. 
sull'antt-dapina. Dtrefe che ci sta 
tanto a cuore. ed e la rent a 
Dunque. t <sto die se tie parla 
da a>mi. che tutti s~i didvarann 
faroret ali. ma iirstiiun muorp 
foaba. prnpomamo die tjo i/ an-
vernn. e prrrisamentc il mini-
~tcro della Samtn. ad intervem-
re. Relnio e Franria inspnnmw. 
in Rpifiio p m Francia un atlrta 
droaatn dere rendere conto alia 
antslizia. Orrin che il provvedi-
mento non dorra prc'pntare In
cline dt sorta. dip in campo ct 
clistico "arti indisppnsahile una 
leanp internazinnaUr e che i cor-
Telnri dovrannn essere aarantifi 
sulla seneta dealt plaint, altri-
mpnti Anquetil e soci troveran-
no spmprp ali app'iph per rpcla 
marc. Anqupfil r un furlio d< tre 
cotte. Ricorderete la sommnzsa 
prorneata da Jacquot npll'ultimo 
Tour de France, il breve ma *i 
anificativo sciopero che il nnr-
manro commentn enn la sprjupn-
te dirhiarazionp' * Anche noi sia-
mo dei lavorafori e ahb'amo il 
d.ritfo di pro<e-tare «e ritem'a-
rr-o rhe una legge non e giiista. 
Com'amo firfti i P'OTU. vo£l:ono 
lo alte medie. rimoecrv) costan-
*<• e percio rivendichiamo Tu-o 
d' med c?n«» che •^o^o Tted'-e'.ne <> 
non dro^hr -

T.e aiusf-firazioni di Anquetil 
tirano m hallo quei diriaenti che 
*e rolesspm dare reraripnle il 
proprio coitribirto alia campaqna 
eantidopma> comincerehhern a 
sfnliire il pe*c,nte. impossibile 
calcndario di aare Oani anno si 
cone di piu e *f corre male e i 
relocipedisfi <ovn costreili ad 
* a'mlani •>. a ricorrere aV.e sr> 
*1an:e prnih.ie. Sn^o'tante c'to. 
Adorni rrnVtn nl Giro e G'mnvdi 
demivrin im coin a -^ipta slaa'O-
ve. E nnn r» diriamn dri raaazzi' 
(molti) chp un ainn pedalann 
'nUa rrpstfj dell'orda e Vnltri 
rella xxtlrere. in cnidizrmi dif-
tirdi per trorare un modesto m 
naaa'.n n emisa della scarsa re-n. 
E sp talrolti ei tocra diler.dere 
rw*sti raaazzi e perchS *avp'a 
mn quanta fat'cana e qimvtn la 
Tnanrfnranzo di lorn wiadanva: 
da ffl nUe inOOfit) lire mentil'. 
poco. troppo poco per In qnnlifi 
ea di manifest! r;aaa;nnti E al-
loro TieTTinteTpssp di tutti <i met 
ta fine a qve-1n stain dt co*c. 

Facciamo punto senza illuder-
ci. e attendiamn s Ti suit ali del 
conaresso di Bruxelles con un 
invito a non mettere leqna sul 
fuoco. a tener canto che il tiro 
della corda per questioni di po-
tere e una perdita di tempo e un 
grave danno alle istituzioni. 

Le lotto, le varie battaglie da 
condurre chiedono modestia. im-
pegno e sericta. Ce qualcuno 
in orado tfintendere e di volere? 

Gino Sals 

Domani a Cagliari 

Tricolore 
per i puri 

1 dilettanti di culismo d i e uspirano al titolo di Campione 
italiano saranno domani a Cagliari o \ c . organizzata dalla 
Franco Flore di Cagliari si swdgera la pro\a umca per la 
maglia tricolore. (juc.st'nntui mfatti. abbandonata la formula 
delle tre prove, il campione \ e r r a fuori <la una cor.sa lottcna 
dalla quale ngni iisultato anche il [liu illogico e possibile. 
Seinbra che In FCI ablua intc-so in questo modo migliorar* 
le cose, ma nientn- •"• <*rto che dal tn t t i to erano sempr* 
usciti c-ampiom degni di questo nomc 'Pol idon. Dancelli. Pog-
giah) . e d.i dimosirare (he dalla prova umca esca egualmente 
uno dt i miglion in MIISO assoluto. Comunque auguriamoci che 
anche dalla prova umca p«ca fuori un campione italiano meri 
tevole ch considcra/ione. F pa^ 
siamo ad un breve esame del
la corsa stfssa. Non si sa an-
cor.i con prccisione chi par 
tccipera alia cor^a pen he la 
trasferta in Sardcgna c costo 
sa e non tutte le socict.i pos-
sono affrontarla. Pero i piu 
quotati dilettanti do\ rebbcro es 
se-ci tutti in gara . Cosi ?tan-
do le cose i favori del pro 
nostico vanno acli a77urri re-
duci dai mondiali. \ a l e a dire 
Pisauri . Denti. Benfatto, Car-
letto. Balas^o. Reggi. Marcelh. 
Giroli. Albonetti. Guerra e Dal
la Bona fforse piu di tutti 
avreblx? meritato il pronoMito 
Favaro =e non fosse gia pas-
sato professionista). 

Ma non saranno pochi Colo-

totocalcio 

Catania-Novara 1 
Oenoa-Arezzo 1 
Padova Livomo x 
PalermoXatanzaro 1 
Pisa-Alessandria 1 x 
Reggiana-Savona 1 
Reggina-Potenza 1 x 
Salemit.-Messina (p-t.) 1 
Salemit. Messina (r.f.) 1 x 
Varese-Modena (p.t.) 1 
Varese-Modena (r.f.) 1 x 
Verona-Sampdoria (p.t.) 1 x 2 
Verona-Sampdoria (r.f.) 1 x 2 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 2 
2 1 
x 
1 
1 
X 

x 2 x 
2 x i 
x x 
2 1 
1 2 
2 1 

ro che msidieranno la posizio 
ne di favoriti agli c-x azzurri. 
Per esempio Mancmi. Brunetti. 
Bocci v SgarlK)77a i quali con 
una \ i t tona in quest'occasione 
naprinblM.ro la polcmica sul 
la loro e5clusione dalla squa-
dra a7/urra per i mondiali. 
Spccialmente Mancini (che do-
menica si laureo campione to 
^cano) «"• in gran forma fcome 
del rc^to lo era alt'epoca del 
le sek-7ioni azzurrc) . 

Anche il laziale Bocci e in 
Cran forma a \endo inbiato 
proprio con la fine delle sele 
7ioni az7urre una scrie trcce-
7ionale di succe^si chc dome 
n u a s'e momentaneamente con 
clu^a con la conquista del ti 
tolo regionale laziale. Ma oltre 
a questi corridori spronati da 
motivi polemici ci sono anche 
elemcnti chc \ogliono soltanto 
valori77are la loro posizione 
come i to^cani Fontanclli, Pe-
tnKrci c Vi\iani. corne il cam
pione di Lombardia Palazzi e 
i suoi corregionali Fantinato. 
Scopel. Gallazri e Bettazzoh: 
come il ligurc Mttiglio. i venetl 
Frisio. Zanata e Spinello; jrtf 
rmiliani Benodetti. Marabini. 
Tarnpicri: i naturalizzati umbrf 
Tendola. Grazioli e Consolati. 
L'augurio c che alia fine non 
v*ca fuori il «succhiaruote » 
che appellandoM ad un qual
che potente farmaco beffi tut
ti. comprt-si i dirigenti dclla 
CTS. che hanno deciso per la 
pro\a unica. 

n pcrcor^o di 206 km. sar* 
il .seguente: Cagliari. Secondo 
B. Scs»u. S. Sperate. Dedmo-
mannu, Villasor. Scrramanna. 
Sciamassi, Contoniera S. Ae-
qua Cotta. Villacidro, Gonno 
sfanadica. Giu^tini. Arbus. Flu-
minimaggiore. Iglcsias. DOTTIUM 
Novas. Siliqua. Dedmomannu, 
Assemini. Elmas. Quadrifbglta. 
Cagliari (Poetto). 

Eugenio Bomboni 
\clla foto: ALBONSTn 
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