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Ciclismo: sciolta la Lega tut t i i poteri tornano a Rodoni 

Nella quinta giornata del campionato di serie A 

TUnE I f GRAND) IN TRASFERTA 
La coppa Italia di atletica 

In luce Rodeghiero 
Lievore e Simeon 
Dal noitro inviato 

TORINO, 15. 
IndifTerenza e Hrande confu 

slone al « Piccolo comunale » per 
la prima Coppa Italia di atletica 
legtfera; ideata per puhhlici/./a 
rtt lo spoit, la manifesta/ione. 
per come e stata oif,'ani//atd. ha 
mostrato largainente la coida, 
destando un'impressione penosa. 
La diser/ione dctfli atleti del Ctis 
Roma, della Pro Patria e del 
«Gi^lio Rosso v ha concorso ad 
abbassare il tiih scarso inteiesse 

Ovviamente ??li atleti <'-CIIIM-IIL-
I loro dirifU'iiti li ahhiano f-itti 
garetitfiare con cnteri selettivi 
discutibilissiiiii) nun ne hanno 
colpa. the loro hanno fatto il 
possibile. nei limit! dei loro imv/l 
atletici. per scuo'eie, ravvha ie 
l'aiiibiente. Hiso^nera m e d e r e il 
meccanismo del Trofeo se si vuo 
lo mantcnerlo vivo e vitale. I.a 
KIDAL ci ri|H-n-,i, ascolti i pa-
reri espressi, favore\oli ad una 
revisione della (loppa. pareri osjgi 
ri|x?tuti in abbondan/a. 

Lin po' di luce e ventita dal 
discobolo Silvano Simeon: il gi-
gante delle Fiamme Gialle ha 
Rcagliato Tattre/70 a in. SB. 18 
(terza misura italiana di tutti i 
temi)i: nuovo record personate 
prccedente m. 5S % fatto atfli 
«euro|K'i » di Budapest). Cera 
chi sperawi d ie Simeon arriva-.se 
«1 record itabano del « vecchio f 
Consolmi di m. 5fi.t»8. « Sara per 
un'altra volta — ha detto forte 
Silvano — L'appuntamento e sol 
tanto rimandato. Oramai il crollo 
del "veMisto" reconl nazionale e 
maturo •>, 

Simeon ha vinto quindi la eara 
del disco davanti a Gross! (Fiat) 
con in. 50.96 terzo Sar con me 
tri 47,68. 

Tempi modesti nei 400 ostacoli. 
MafTei (Kiccardi) ha vinto in 
53"3 d.nanti a Sergio Bel'n 
(53.7) partito male e riprcsosi 
nei finale, ter/o Knglione (Fiat) 
in 54" netti Di qucsta i?ara si 
sono corse tre serie. 

Gli 800 metri retfKtrano la vit-
toria di Francesco Arese in 1'J0"(I. 
T! rajiaz/o del * Fiat > ha fatto 
corsa a so. mai imponsierito da-
gli av\crsari. Solo Troilo (Ksor-
cit) tonta di contes tant il passo: 
e socondo in 1'53".3. Pirronollo £ 
ter/o in l'.vT'l. 

Antonucci (Cus Torino) vince 
la #ara del salto m lunso con 
m. 7,35 (sno record porsona'o). 
d'otro a lni finiscono. in ordm<\ 
Santoro (Fiamme (iialle) con mo 
tri 7.18 o Ruonaccorsi con m 7.1 "> 
I.c uarc. distnrha'e d.illa pioi i ia . 
filnnn \ ia abha-it.in/a \o!<><-i I 
m. 200 sono vinti d.i Sard. iS\'I \ i 
in 1M"8. =ei-ondo e Pariso'to ((\i 
rabinieri) in 22"5, terzo e Gior-
celli in 22"8. 

I.a eara del salto con l'a-t.i 
ra avanti per quasi 18(1 minu'i-
a m. 4.40 sono nmasti in para 
Cassol. Rossotti o Mariani. Tutti 
c tre sbaeliano la prima prova 
Cassol e Mariani irdono men're 
Rossetti con altre duo prmc i 
disposizione pa«s.i e fa spo>taro 
II re.colo a m 4.4S. Ma V fa'.li^ee 

entrambe. Vince Ro-setti. comun 
quo. con 4.30. 

Mariani c secondo con la stessn 
mi'iira, Ca*«ol. p iro con 4...0. c 
ter/o 

Roberto I'o/r- v n r o corr.f\1.> ' I 
1.500 m. in Xr>A" davanti a Ki//^> i 
(TVTfi) e n . Vc.io <3"0"V Si 
e!c\a dalla modioorita anrhc !i 
para do! lan.-o del c.uol!o*'o 
per n^or/o d: Rixiechiero e L e 
roro Ca'le'to I.-"o;oro scon lo in 
pedana po!em:co. i;io!e snvntire 
ehi ha scritto di un -.10 ritiro 
dalle jrare. Rodochiero. p-im i-
tiMa stagionale con o.TO (2 la 
jt!«"o). manda 1'attrezzo a m 74 W 
Anche l'atleta del « Fiat». I.lo 
vore. \e!o5i»!ia oltre i 70. arnva 
a 74.62 e perde la vittoria nor 
32 cm. Terzo o Saitz oon m ?2,fi0 

I-a cor^a dei 5 000 metri si ri 
j o ! \ e dopo •.w*a^cei=3 !o!ta fra 
Cindolo. S:ne*i e De P.i!ma« I 
temni «ono mode*':. II \ino:tore 
Cm.lo'o. fa «eanaro 14'-t7'4- S-
ne>!. che e soc«>^i!o. ferma : 
«c -ono> a 14'.v9"',S o Do P.ilma-
a^dir:!li:ra .1 14"50. 

Chiudo la «:om.ita 'a 4 ^ 400-
•'impore :1 otiartotto del * F-at *• 
(in ord.no di fraz one: Mo-ca 
te'.li. A-o«o. T\ aldo. Puo«i> in 
TI5"7. I^i so/.iadra dei carahin:en 
e «rconda in T17"5. noi v-ore !<i 
SNIA Varedo in -Tir'S 

Di>-nan; ^econda e concli*iva 
friornata con qne-to proaramma: 
ore 1 3 30: l a n c o del martello: 
f»re 14.30: corsa ostacoli m. 110 
(serie): ore 14 30: salto in alto: 
ore 14 45: corsa p-ana m 100 
(«erie>: o*e 15.10- corsa plana 
m. 400 (<er ;e); ore 15.15: «a!to 
triplo (E. e F.): o*r 15 20: lancio 
del peso (K e F ) : ore 15.30: 
eor*a siepi m. 3.000 (serie): o-e 
15.45: corsa m 10 000: ore 16 20-
staffeMa 4 x ICO ( - c r e \ 

I tecnici delle 5oeieia di atle
tica loggera. s : 5«TK> r.uniti s;a 
»era a Tor.no e h3nno deciso di 
cost iu.ro una '.oro associazione 
nazjonale. La FIDAL cerehera di 
correre ai ripari per salvagoar-
dare la sua politica di acccntra-
metito che tanto darxio ha fatto 
In quest i a m i alio sport, 

Piero Saccenti 

Fanno eccezione il Milan (che ospita una 
Lazio « avvelenata ») e la Fiorentina che fa 
gli onori di casa al temibile Mantova 

Roma: conferma 
con il Cagliari? 

: 7 < -V. 

^ Kt ~ -, 

1̂ 

II sovielico 
Messico 

VORONIN ha sbaragliato il campo a Cifta del 

Piccole Olimpiadi 

Giovannini primo 
nei 100 m. rana 
crrr\- DKI 

l.'Italia e riti 

Mr-SSICO. 15. 
icita nella terza 

o penult.ma siiornata a vmcere 
una 'J.AV.1 per mento del ntio-
t.itore az/nrro (Iiovannini che ha 
tr.onfa'o 1101 100 m rana. I.'ot 
t ma pK'-ta/i»:'e di (Iiovannin 
ni>:i e >Taia r!;x'".uta da al'ri no 
-•n n.io'a'on . be hanno rtol com 
,I'O»MI dolu»o. .n particolare !a 
IJontx'-v C'H1 »"' «tata eliminata nei 
200 m s ! F.< co :1 film della gara 
\m!a da (Jiovann ni. 

I/;in4hero~e I.ei'kei conduce al 
I'lni/.io cun Guv.annini a breve 
distanza. II ma^iaro pas*a ai 50 
metr: in 33""1 sempre tallonato 
da vicino da Giovannini. il qua 
le. a: 75 metri. con un finale 
entusiasmante. aunx?nta il ritmo 
dollo bracciate. affianca lunghe 
re-e e Uvea il bordo della va 
sea un doc.mo d; secondo prima 
deU\n \er - j r :o 11 tempo dell'az-
z.irro e d: ri2"5: qiielio di Ijen 
kei 1'12"6. Gli al:n concorrent: 
non -two m.T stati in zara pe" 
la vittona I.'ord ne di a r n \ o o 
- •To il -o-i :onto- 1 Ma.iri/io 
G.o'.ain.n- 11» ) 1'12"5: 2 Fo 
-on,' l . - ike: T n e ) T12"6; 3 Ra 
fael Hernanioz O l e s s ) I'IT'3: 
4 L i n n HakanM.ia 'Gian ^ 
1'14'*9: 5 \azar:o Padror <Sp^ 
I ' lS' l : fi I.u-.s \cos*.a <Me^s.> 
r i v . i : 7 Mire de Hordt <Fr> 
ri5"5: 8 Jo<o D.iran (Sp) 
r i V 7 . 

Arrestato il pugile 
(c uragono » Carter 

PATTERSON. 15. 
1^ polizia di Patterson ha ar

restato oggi il pugile Rubin 
< Uragano * Carter e lo ha accu 
sato di triphce omicidio. 

Carter, che ha 29 anni. ed e 
un po50 rm^dio. per»e t.n incontro 
con Joey Giardollo. il quale a\e-
\ a me.s.»o .11 paho nol dicembre 
19^1 il titolo mondiale dei pc*i 
modi. Carter e stato accusato 
insiome con John Artis. di 21 
anm: 1 due — secondo quanto n-
fensce la polizia. entrarooo in un 
bar di Patterson e cominciarono 
a spa rare. Due persone morlrono 
sul colpo, una terza mosi in 
ospedale mentre una quarta ri-
mase fenta nella sparatoria. 

Xclle altro s?are i'. francese 
Alain Mosconi ha vinto i 400 m. 
51. ma^chili in 4'23"8 proceden
do di due do vim; F.ehe\erna e 
Burton accreditati en'rambi di 
4"24". 

1/ amer.cano Charlie Hychox 
c a '. incitore doi 100 s i . M e ri-
[x'tuto noi 100 dorso ma-ehili col 
tempo di I"2"'2. ha procoduto il 
franto~e Bernard Vicente accro-
di'ato di 1'4" e !o spaanolo Jai 
me Monzo 1'4"7. 

II siappone-^ Yusuo Takada ha 
\into la finale doi 200 delfino ma-
schili pre^edendo 1' americano 
Mark Spit/ e 1'italiano Antonio 
Attanas;o. Tempo del vincitore 
2'18". del lamencano 2*13"4 e d: 
Attanasio 2'19"6-

I/americana quindicenno Catie 
Ball ha \ into i 200 rana femmi 
nili nuotando in 2'51'*4 davanti 
alia conna/iona'o Sharon Wicj 
ma che ha ottenuto 3*.3"6. Terza 
la me-«-eana Tamara Yonick 

I'n" a!:ra amencana. Claud-a 
Kolb ha vinto 1 400 m stile 1-
hero : ol tomp*> d: 4"5.J"3 davant: 
a.la franco-t- Claade .Mond.wi 
nauJ in 5"1"2. 

Nolo care di caroa. Germa 
n'a ove^t e Romania s; sono 
imao-'o r.>po:t:\anvn'e ne. nvl-
le metri per la CI cm Detlef ! velazione) 
I .ewe e con Auroi Verne^c.i e 
Atana-e Sc.ontn:c nei 1000 me 
tri per K2. 

Nella canoa sinaolo il tedo*co 
I-ewe ha ottenuto il tempo d: 
4'14"1 davanti all'uniEhere^ Te-
mas Wichmann con 4I4'79 e al 
nii^o Djamshir Joshebaev con 
4.W30. 

Nei K2 i ro-neni hanno o'te 
n ito 3'29"39 davanti ai tedeschi 
occidentali Holjter Sander e 
Heinz Bueker con 3'31"2 e agli 
olande-.i Anton Giiorts e Paul 
Hockstra ct>n 3"47"9. 

Si e concluso il concorso ma-
schile di ginnastica mdi\idua!e 
dominato dal sovietico Mihail 
Voronin che ha vinto in cinque 
«pecialita (esercizi al suolo con 
purtti 19.05, volteggio al cavallo 
19.20. anelli 19.50. salto ca\al!o 
19.40. e parallele 19.45), mentre 
alia sbarra ha prevalso il sovie
tico Serguey Dionidov (19,10). 
Quanto alia scherma, il france-
se Christian Noel ha rinnovato 
il 5uccesso dello scorso anno vin-
cendo la finale del floretto. 

Quinta giornata del campio
nato di serie A: quasi tutte le 
c grandi » sono impegnate in tra-
sferta per cominciare con le due 
leader Inter e Napoli (di scena 
a I.ecco e Bergamo), per conti
nual e con il Bologna e la .hive 
(chiamate ai < derby » di Fer-
lara c di Torino), per flnire con 
il... Cagliari che giochera al-
I'Olimpico contro la Roma. 

Uniche eccezioni la Fiorentina 
e il Milan che ospitano rispet-
tivamente Mantova e Lazio. ov-
vero due squadre comunque po-
co... malleabili. Si tratta insom
nia di una giornata particolar-
mente Interessante che converra 
esaminare meglio nei dettaglio. 

Atalanta-Napoli — Reduce dalla 
vittorin di Roma con la Lazio. 
l'Atalanta spera di fare il « bis » 
ougi; ma il suo compito e diffi
cile se non addirittura impossi
ble . II Napoli viaggia infatti con 
il vento in poppa: e dopo la di-
ehinra/ione di... guerra di dome
niea scoria (<t puntinmo alio ^cu-
detto» hanno confessato final-
mente i responsabili a/ziuri) e 
chiamato a confermare le sue 
ambizioni nella trasferta odierna. 
Tra I'altro i partenopei ce la 
rnetteranno tntta anehe per ri-
scattare la sconfitta subita lo 
scorso anno sullo stesso terreno. 

Lecco-lnter — Con parecchie 
incertezze circa la condizione di 
salute di qualche pedina chiave 
e forse in atteggiamento molto 
prudenziale (con un terzino al-
I'ala). il Lecco tentera di con-
trastare il passo all'Tnter: ma 
con scarsa speranza perchfe seb-
bene i neroaz.zurri manehino di 
Bedin e di Jair (sostituiti da 
Landini e Vinieio) e'e troppa 
differenza di levatura tra la pri
ma e I'ultima classiflcata. 

Milan Lazio — Apparentemente 
non dovrebbe esserci partita tra 
un Milan che e apparso in pro-
gresso anche nella sfortunata 
prova di Napoli (e che per di 
piii riavra Mora dopo lunca 
as«enza) ed una Lazio reduce 
dalla sconfitta interna eon l'Ata
lanta e ancora alia ricerca di 
un assetto. Eppero sara oppor-
tuno andarci con prudenza per-
ch6 le romane hanno spesso 
fatto bnitti scheivi alle milanesi 
e perch6 i biancoazzurri gioche-
ranno con la forza della dispe-
razione per allontanare la crisi 
incombente. 

Roma Cagliari — II Cagliori -
rivelazione (con Rcginato ancora 
inviolato). saldamenfe in^ediato 
alio spalle delle grandi. sara 
o<=pi(e di una Roma che ha fatto 
intravedere qualche segno di 
progresso a Vicenza. II match 
dunque si presenta all'insegna 
della massima incertezza anche 
tenendo conto dell"altalena della 
quale sono state protagonHe 
flnora le romane: in base a que-
sta altalena infatti ogei dovrebbe 
essere il turno - si della Lazio 
e il turno - no della Roma. 

Torino-Juvenlus — Sulla carta 
i magciori favori spettano alia i 
.Tuve che salvo la parentesi co-
stituita dal parracio di dome
niea con il Breccia era appar«a 
notovolmente migliorata nelle 
nrecedenli partite: per di Din il 
Torino sara privo di Combin e 
non potra essere guidato in pan 
china dallo squalificato Rocco 
Ma poich/1 si tratta di un 'derby* 
non o affatto da e^cludere il ri-
"Jiilfato a •lorpresa. 

Spal-Bologna — Socondo derby 
della giornata a Ferrara: derby 
emiliano con caratteri«tiche ana-
loghe al « derbv » torine^e. I Ta-
vori del prono<=tico vanno infatti 
alia smiarira o^pite che tra I'al
tro dovrebbe ps^ere rafforzata 
dai rientri di Turra e Pascutti: 
ma come a Torino non pno essere 
ienorata la possibility di un ri-
sultato diver=o. anche tenendo 
conto della disperazione dei lo-
cali. finiti all'iiltimo posto insie-
me a Lecco e Fogcia. 

Fiorentina-Mantova — Tuttora 
a rino^o Rocora. Chiappella con-
ferrrera la co^pia di ferzini Vi-
tali-Diomedi che ha soddisfatto 
contro il Manchester. Per il re 
sto formazione conformata e 
rrolte sperarze di legittimarc di 
nanzi al nubblico anrro la \n't-
toria di doTonioa a Ver-ezta sob-
bone il Mantova e un a\ner-
sario assai coriaceo (non per 
niente asnira a contendere el 
Cagliari il titolo di sqtJadra - ri-

nica dai pugliesi contro il Ca
gliari e le sei reti incassate in-
\ ece dal Venezia ad opera della 
Fiorentina: ma sara poi cosi? 
Atten/ione alle sorprese perche 
il nervosismo sppsso e un pes-
simo consighere. 

Brescia-Lanerossl — II Brescia 
sembra prefcribile al Lanerossi 
almeno sulla carta: ma non pud 
escludersi una impennata dei vi-
centini anche perche Campatelli 
pensa a parecchie novita legate 
ai ritorni di Luison, Mcnti e 
Campana (per cui il Lanerossi 
potrebbe risultare diverso e piu 
forte). 

r. f. 

Gli arbitri 
di oggi (ore 15) 

Atalanta-Napoll: Sbardella 
Brescia-L. Vicenza: Vitullo 
Fiorentina-Mantova: Vacchinl 
Foggia-Venezia: Varazzanl 
Lecco-lnter: Lo Bello 
Milan-Lazio: Angonese 
Roma-Cagliari: Motta 
Spal-Bologna: Monti 
Torlno-Juventus: Bernardls 

Dopo il congresso di Salerno la Lega rico-
stituita con un nuovo regolamento e su 
nuove basi (elettive) 

Antidoping: 
radiazione 

per / «puri» 

MORA ritorna oggi nelle file del Milan dopo la lunga assenza 
dovuta alia fraltura subita nei campionato scorso 

Come preannunciato il Consi-
glio Federale della Federazione 
ciclistica, nella sua riunione di 
ieri. ha deciso lo scioglimento 
della Lega dei professionisti, 
riassorbendo l'attivita profes-
sionistica sotto il diretto ed 
esclusivo contnillo della Fede
razione, la quale provvedera ad 
emanare. nella sua prussima 
assemblea di Salerno, uno sta-
tuto JHT la costitu/ione della 
I^ga professioniatica. 

Ix? ultime corse della stagione 
si svolgeranno percio sotto il 
controllo della Feilera/ione ci
clistica. a meno che gli orga-
nizzatori non preferiscano soh-
dariz/are con Strumolo e i suoi 
compagni, nei qual caso le cor
se diverrebbero illegali, gli 
stranieri non vi potrebbero par 
tecipare e i corndori sareb-
bero passibili di squaliflca. Na-
turalmente questa possibilitn 
non si verifichera dato che giii 
gli organizzatori (la Gaz./etta 
dello Sport in prima fila) e 
almeno due import a nt i case 
hanno gia espresso la loro in-
tenzione di rimaiR*re nell'am-
bito della Federazione. 

La decision? adottata dal Con 
siglio Federale della FCI e mo-
tivata dall'e.sistenza di una let-
tera con la quale dirigenti re-
sponsabili della Lega invitava-
no i responsabili della spedi/.io-
ne professionistica azzurra ai 
mondiali a non rispettare le di-
sposizioni sul controllo anti do
ping nonche dalla reazione di 
Strumolo alle critiche di Ro-

Con Motta Gimondi e Dancelli in primo piano 

Oggi a Lugano tutti 
contro 

Anquetil 

Foggia - Venezia — Dovrebbe 
essere 1'ora della prima vittoria 
del ~ ' 

ANQUETIL e il favorito n. 1 oggi a Lugano 

A Milano il Gran Criterium 

/ / Villa Borghese 

alle Capannelle 
di galop;x) nella domen.ca ippi 
ca. il Gran Crlter.um <!.re 10 
milioni 4i0 mila. metri 1500) in 
programme all'ippodrofno mila 

— . - . , . T ne>o d: San-iro e il Prenno Vil 
Focgia anche considerando u Borgnose <l.re 3 mil.oni 15fi la prova posit iva ofTerta dome-

Read (350) vince 
a Monte Fuii 

MONTE FUJI. 15. 
L'melese Phil Read, in sella 

ad una g.apponese Yamaha, ha 
vinto la gara risen ata alle .350 
c m c . battendo sul palo di a m \ o 
il connazionale Bill l \ y . pure su 
Yamaha. II tempo di Read per i 
150 chtJometn della cara e stato 
di 5401"38 alia media orana di 
km. 166.596. II tempo e la media 
di Ivy sono stati nspettivamente 
5401'49 e kmh. 166.590. 

L'itahano Alberto Pagan! su 
Aermacchi si e classificato al 
terzo posto coprendo 23 dei 25 
gui in programma. 

mda metr. 2400 m p.sta picco-
la) in programma alHppodromo 
romano doiie Capannelle. 

Nei Gran Criterium. dopo il 
ntiro del frar.cese Le Pirate m-
fortunatosi r.ell'ultimo lavoro pa 
rigino. v \eni<to a mancare il 
enfron'o internazionale tra i 
pulodn doi (ii.e allevamenti. Cio 
r.»n to^lie che la pro\a cui do-
\rebfK-ro partecipare o*to con
corrent i sia interessante e aper-
la I micl'on s»>ggetti dovreb-
bero o->-̂ -re Jacopula. Cloi.et. A-
m>ntha<. 

Nei Premio Villa Borghese in 
procramma a Roma sei concor-
rerti s^ranno ai nastn sui 2400 
metr: della severa pro\a. Diffi
cile il pronostico. proveremo ad 
indicare Sonia Delaunay nei con-
fronti di Belcanto. Brigantin e 
Adamello. 

Nella stessa nunione romana 
di buon interesse il Premio Cam-
poleone lire 1 miLonc 690 nila 

Dal nostro inviato 
LUGANO. 15 

Si corre e il paesaggio ticinese 
diventa quasi un nfugio. una 
\acanza per chi ha seguito le 
beghe. le ch:ass;ite del ciclismo 
itabano. II giudizio <fegli sviz-
zeri o severo: il litic.o viene 
considerato come un sonno dim-
maturita sportiva. e aimunque 
sonoliamo. Siamo qui per se-
ttuire la classica eara a crono 
metro di Lueano. s;amo alia vi-
gilia di una prova che ha man-
tenuto il suo fascino. C'e Anque
til. ed e t it 'o. o medio c'e la 
promessa di una competizione ad 
alto livello. 

Passano gli anni. Anquetil co-
mincia a sontire il peso della 
hinsia attivita. un'altra genera-
zione di pedalatoi e gia entra-
ta in soena. in qu»*sta genera-
zione occupano un n>>sto di pri-
misslmo piano i Gimondi e i 
Motta. ma i! grande spocialista. 
i! < cronornan > d'altiss;ma classo 
r-nMne !in: Jacques Anci"^til K 
portan'o s-i!la Invaena doi pro 
nost:oo il suo nome e scri'to a 
cara'teri cab:*al-. sul manifesto 
del G. P Cynar. .lacq-iot e il 
personac2:o cm" «pe'*a il massi-
mo t recital >. 

Ro=ta solo da vedere se il 
srande aftore non tradirA l'aspet-
tativa TI dubb'o esis'e. E' i n 
d'ibb'o lega'o alio te-itizioni che 
prondoTo i coTidori sulla soslia 
deirinvemo. in mrtioolare un 
tino co're Anq ie*il che dal ci
clismo ha av i ' o tu'to: e'o^'a e 

zioni mercoledi scorso e tomato 
al successo nella « corsa di Cop^ 
pi .̂ Chiaro che entrambi mira- • 
no al secondo posto con la se- ) 
greta speranza d'incontrare un ; 
Anquetil tentennante e quindi bat- , 
tibile. Nei <Iiscorso potrebt>e en 
tra re Adorni che 6 piii specia 
lisUa di Motta e Gimondi. ma i 
l'Adorni di questo autunno sem- | 
bra un uo'no in convalescenza. 
Se ci smentira. tanto meglio. 
Bisoena poi dare buon credito 
a MerckT. e prevedere una bella 
difesa di Pingeon. Leliaube e 
Dancelli. il ragazzo dotato di 
uno speciale temperamonto Quat-
tro ltabani nella misohia. due 
dei quail (Gimondi e Motta) con-
tinueranno la polemica a colpi 
di pt^dale: Motta ha il vantaggio 
di conoscere il circinto. ma (ii-
mondi sembra piu in forma. Vc-
dremo chi rt-citera meglio l! 
ruolo di anti-Anquetil. D u e Gi
mondi: * Vincerri il Jranre-p. non 
c'e dubhio. ma onm confront*) 
con Anquetil s p n e a qualcosa. 
K i tempi s'accorciano... >. Giti-
sto. L'a\ienire e nelle mani dei 
Gimondi e dei Mo'ta. Un g'Orno 
o I'altro. il normanno terribile 
si ritirera nei suo castello, e 
allora molti vivranno in pace. 

Gino Sala 

doni (quando lia cac<'iato le 
giurie dellANUGG) per affer-
niare una completa autonotnia 
che nessun Congtvss 0 a \ e \ a an
cora ratificata. Infatti la Ix*ga 
esisteva solo per tacito accordo, 
con regolamenti emanati a suo 
tempo dalla FtHlera/ione. 

Oggi — eonstatata la incapa-
cita delle per Mine (e anche Tin-
suflicien/a dei regolamenti) per 
governare il monilo protessio 
nistico — la Lega viene scioita 
con la piome-^ci di ricoit lunia 
.su sclionn aggiornati ed i let-
tivi nella pro>sima as>emblea 
di Salerno 

Almeno che non si ahhiano 
clamoniM camhiamcnti di atteg
giamento da parte degli orga
nizzatori e dei gruppi s|>oitivi 
la cont i ine i s ia e chiusa e Stru
molo e i Icghiiti sono completa-
mente desautorati. Resta nra da 
vedere qtuili provvedimenti ver-
ranno presi nei loro riguardi in 
quanto Strumolo, Manzoni e 
Sardi sono stati deferiti alia 
Commissione di disciphna. TI 
Consiglio Federale ha discusso 
anche questiom di pressante at-
tualita. quale la disciplina del 
controllo anti dop.ng. 

Per quanto riguanla i * puri > 
(cioe dilettanti. al l ie \ i ed esor-
dienti) e gia stato varato un 
abboz/o di regolamento. 11 con 
troilo sara elTtttuato su cor>e 
prescolte a sorpre.sa e su cor-
ridori jirescelti per sorteguio: 
il corridore che nsultera »i\er 
mgerito sostan/e ntenute do
ping sara punito scveramente 
con la radia/ione a vita. (}ue-
.ste disposizioni dovranno servi-
re da esempio anehe per i pni-
fesbionisti. le norme per i qua-
li verranno JKTO stabilite da 
una apposita commissione for-
mata da rappresentanti della 
Federazione e da rappresentan
ti dei corridori. Ambedue i re
golamenti verranno discussi e 
ratiflcati nella riunione del Con
siglio Direttivo che avra luogo 
subito dopo l'assemblea di Sa
lerno: le norme dunque entre-
ranno in vigore con la prossi-
ma stagione ciclistica. 

Come si vede stavolta sembra 
che Rodoni voglia fare sul se-
rio: ci auguriamo naturalmente 
che vada sino in fondo e che 
non si rimangi tutte le deci-
sioni e le promesse attuali 
quando si trattera di affrontare 
il congresso JXT cercare allean-
ze che gli facilitino un nuovo 
successo personale. 

Eugenio Bomboni 

O'lV "lni C: 
i s "o-ni 

ch?ed:amo s<» 
il no-manno 

fn 
ha 

AVVISI SANITARI 

metri 1600 in p'.sta piccola in 
cui i mighon dovrebbero essere 
S:ego!o e Ancarar.o. I-a riunio
ne romana avra inizio alle ore 
14 Eoco le po5tre selezion.: 

D corsa: RadH«ki. Po lo ia . 
Or.olo: 2 cor^a: Rugantmo. Too 
-ofo. Da>nty BCJ\ : 3) oor-a: An 
dreas. Morzmo. Artsco: 4i cor
sa: Siegolo. Ar.carano: 5) cor
sa: Sandy Road Spencer. Mer-
cena: 6) corsa: Son.a Delaunay. 
Belcanto. Adamello: 7) corsa: 
Fleur de Muguet. Tirpitz. Sa-
varnino: R> corsa: Valsandra. mento. 
Villa ai Nani. ecendr 

Borrovecchio 
arbitro 

di Rivas-Lopopolo 
L'incontro di campionato del 

mondo pesi superleggeri fra :1 
detentore Lopopolo ed il venezue-
lano Rivas sara diretto dall'arbi-
tro Internazionale E.B.U. Nello 
Baxravtechia 

fano v'ta da atleta. ? e in 
T<yio o nell'iltro non sj ^ . d;-
stmtto 

A oirole. Jacq'iof ass-cu'3 d: 
^ssp'e o r" tvr V!*vo-e R a i o 
S»"e voT*e fi camn^o-iissirrio ^; 
F-a'v'a hi ^•-•••ato V??o in orio-
s*a ea-a " s-io e il temoo re-
co-d. aveitio V> soor-o an^o oor-
corso i 7fi rhilometri e 500 -retri 
in 1 4T07*. mH'a 42 913 Un 
,--'Tir>o " 'na n-^d i d^s'jfnfj a 
TiCl :o-are vis*o rhp H oi'cuito 
i ^o-rtvneo e s*ato m-'elio'ato. 
aldo'nto e le^^prmen'e accor-
cia'o. 

C;nq-ie volte f d:eci concoTTenti 
si m ;sureramo I'ngo i saliscen-
di del tracciato di 15 ch'Tometri 
e 200 metri. i n traeriato obe G:-
mondi ^per la priTia vo'ta in 
sara) h? dofii;+o d; *uo ?radi-

Î a distanza comn'ossiva 
a 76 o^ilo-net" esatti e 

percio \r.q i"t:l e oh;aTia»o a 
batfp-e fl suo reco-d. 

D'eoi eo'K'o-'oi*' dioovamo. 
vherat'" ne! s»sr ioi4o o'dine d; 
narten7^: o-e 14 30: P i g e o n : 
14 32: Ado-ni: 14 34: Lebaube: 
14 V>: Dancelli: 14 33: Anq-ietil: 
14 40: Merckx: 14 42: Gimondi: 
14 44: Hacmain: 14 46: Kar-
stens; 14.48: Motta. 

H sorteggio ha dunque favorito 
Motta. on Motta deciso a ben 
figurare. E* in ballo la ri\-alita 
con Gimondi. si capisce. un Gi
mondi che dopo l'ottima presta-
tione forniU nei G. P. delle Na-

ENDOCRINE 
('.Btiint-tio medico per i» cura 

n delle € sole i dlatunxlonl e de-
holezae i(f»u«ll dl orlglne ner
vosa paichlca, endocrtna (neu-
r jntnta deflclmze ed anoma-
• le i f ssui l l ) VUiie premairlmo-
nlali Holt. P MONACO. Roma 
Vta Vtmtnale 38 (Staztone Ter
mini I - Soala »inl»ira olano se
condo lni * Orarlo 9-12 I^-lf 
escluso H tabaio pomerlgglo e 
nei glornt festlvj Fuorl orarlc 
nei «abato pomerlRglo »• oe! glor
nt fe*mvl si rlceve *«to per ap-
pumamento Tel 471 110 (Aux 
Com Rotna lfi019 del 23 otio-
hrc I9S«1 

EM0RR0IDI 
Cvr* rapid* Indotorl • < 

nei Centre Medico Esqullln* 
VIA CARLO ALBERTO 43 

dermafotefe 

STROM 
Medic* tyecialltta 

DOTTOK 

DAVID 
Cura rclerosani* larabalatortale 

•enza operazlone) delle 

IWMOIDIeVQIEVAMCOtt 
Cura delle compllcaztonl: racadl, 
flebttl. eczemt ule^r* varfcoae 

V t N I R E I , P l l l l 
DISFUNZIONI flBSSOAU 

VIA COU DI MENZO n. 152 
(Tel. 154 541 Ore •-*•: fe*tlvl 1-11 
r (Aut. M. San. n, 779/2J31M 

NON SCAPPA 
PIU: 

Dentiera per-
fetta con su-
perpolvere 

O R A S I V 
FW L'ABITODINE ALL* DENTIERA 

Trasporti Funebri Internazionall 

700.700 
Soc S.I.A.F. e.r.L 

• M M I M M M I I I I I I I M 1 I M I I I I I 1 I I M I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
AUTO CICLI SPOR1 

4) U 30 

AUTONOLEGGIO RIVIERA RO
MA Preui glornallerl (erlali 
walidl lino al 31 ollobre 19M (In 
cluti km. SO): 
Fiat 500 D . . . 
Bianchma 4 post) . . 
Fiat 500 D Giardmetta 
Bianchin.) t'anoramica 
Fiat 750 (600/D) . . 
Fiat 750 Frasformabile 
Fiat 750 Multiple . . 
Fiat 850 
Austin A ' 4 0 S . . . . 
Volkswagen 1200 . . . 
Fiat 1100'O . . . . 
Fiat a50 Coupe . . . 
Fiat 850 Fam. (8 posti) 
Fiat 1100R » 2 600 
Fiat HOOD S.W. (Fam.) » 2650 
Rat 850 Spyder . . . . 
Fiat 124 
Fiat 1300 S.W. (Faro.) . 
Fiat 1500 
Fiat 1500 Lunga . . . 
Fiat 1800 
Fiat 1800 S W. (Fam.) . 
Fiat 2300 
Fiat 2300 Lusso . 
Tclefonl 420.942 - 425-424 

L. 1.150 
> 1.450 
» 1 5T>0 
» I M/l 
» 1.650 
» 1.700 
» 1900 
> 2 100 
» 2200 
» 2.300 
> 2500 
» 2500 
> 2 600 

» 2 750 
» 2900 
• 3 000 
» 3000 
» 3 200 
» 3300 
» 3 400 
» 3500 
» 3 600 
420.819 

Aeroporto Tel. Ml .521 

' ) OCCASIONI 30 

TELEVISORE 23 poUici Boodend 
nuovo. ancora imoaJJato. vinto lot-
leria. garanzia. listino 228 000 pri
vate vende L. 85.000. T e l 588-393 
Firenre 

11) 
LE2I0NI E COLLEGI 

L.50 

• CAVOUR » 
C0RSI RAPIDI 

dlurai pomerKHaai aereil 
per recupero anni 

Vte Modeoa & ( P u Esedra) 
f71.Tr/ 

«CAVOUR" 
La ecuola •oei •JOntma 
pereeotueJ* dj proeaowl 

•BRIKTA • 0 » » | 1 4 B . 
I D C C I I I t 

471.7*9 

http://arriva-.se
http://ord.no
http://Tor.no
http://costiu.ro
file:///into
file:///into
file:///rebfK-ro
file:///acanza
http://f71.Tr/

