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Rivas e Di Benedetto costretti ad abbandonare all'8'e alVIV round 

NETTE VITTORIE DI L0P0P0L0 E BENVENUTI 

Un diretto di sinislro di Benvenuli al volto di Di Benedetto (Ansa 1'Unita) 

Mannocci e Pugliese sempre piu misteriosi 

Tiepida attesa per 
il derby capitolino 

Pugliese c Mannocci continua-
no il gioco delle paiti. la loro 
battaglia veibale. per ravvisare 
1'intcrcssc attorno al derby, la 
pariitissima per eccollon/n dei 
romaui. Ma 1'ambiente semhru 
piutto.sto tiepido. anche se natu-
ralmente le schiore piu acceso 
delle opposte tifoserie sul filo 
della trariizione piu genuinamen-
te rolkloristica non mancanu di 
scnmbiarsi gli srotto di rito con-
crctizzandoli in scommesse stra-

no c iniprcvidibili. 
Nolle loro stiracchiate riichia-

ra/ioni i due mister casalinghi 
giocano a rimpiattino. inventando 
infoitiini e malanni ai danni dei 
propn giocatori: le formazioni 
sembrano diventate segreti atn 
unci di vitale importanza. Cer 
to. nesMino ignora d riscbio d ie 
corrono Mannocci e Pugliese per 
i quali la seonfiltn del derby \m 
treblie aprire tempi gravi presso 
le rispettivc societa. ma ci scm 

La strage dei dilettanti 

Urgono garanzie per 

le corse su strada 
FIRENZE. 21. 

La nostra denuncia della 
strage di giovani corridori ci-
clisti sulle strade italiane ha 
colpito nel segno: numerose 
sono state le reazioni. speoal-
mente in quelle regioni dove 
lo sport e molto riiffuso. A 
Firen/e abbiamo avvicinato 
I.uigi Villoresi. presidente re-
gioualc della Federazione Ci-
chstica Italians |>er conosce-
re il suo parore. per due-
dergli quali unsure si potreh 
IH-TO premiere | « T ndurre al 
tnassimo i riscln degli atleti 
mi|>cgiiati in corse 

c Prcmetto che il ciclismo 
e uno sport che comporta dei 
rischi, indipendentemente dal 
traffico stradale e dai per-
corsi — ci ha detto Villore.-i. 
— Sono i rischi di uno sport 
nel quale la lorza e la volon-
ta debbono spesso essere ac-
coppiali all 'alta acrobazia. In 
fattl da noi in Toscana sono 
accaduti numerosi incident!, 
anche mortali , nei quali non 
e'e stato concorso di lerze per-
sone. Si e trattato in gene re 
dl uscita dalla strada in di-
scesa e di corridori lanciati 
all'inseguimento o in fuga. 

« Per quest! incidenti non 
ci sara mai , purtroppo, la 
possibility di garanzie assolu 
te; naturalmenle e wero che 
una seria lotta al "doping", 
all'uso indiscriminate di so-
stanze energeliche. potra ri-
durre di molto il rischio. Lot 
tando contro I'uso del "dop
ing" si difende I'integrita fl-
sica dell'atleta. Noi , in T a 
scana, nel corso dell'anno ab
biamo praticato molti con-
trolli anti "doping" e debbo 
sinceramente dire che non 
sono stall molti i casi di dro-
gaggio, vorrei dire che il fe-
nomeno e meno esteso di quan
ta non faccia credere la fa-
c i l i t i con cui del fenomeno 
si parla ». 

t Circa le condizioni della 
sicurezza in cui si svolgono 
le gare — ha pro^cguito Vfi 
loresi — devo purtroppo de 
nunciare una situazione sem-
plicemente disastrosa. Sono 
motto to flare che vengono 
scortate da un solo agente del
la Stradale e quando va bene 
da due. La Toscana • una re
gion* dova la passione per il 
ciclismo * diffusitslma e 
qulndl consentlre lo »volgl-

mento delle gare non pud es
sere considerata una conces
s i o n ma, al contrario, un di-
ritto. Sara percio necessario 
che si provveda alle necessa-
rie garanzie ». 

c Naturalmenle devo anche 
dire che in ogni agente della 
Stradale comandato a questo 
scrvizio di vigilanza ho sem 
pre riscontrato un appassio
nato e solerte impegno. Una 
cosa della quale non possia-
mo invece vantarci e il modo 
col quale certe societa prov 
vedono alia organizzazione del
le corse. In primo luogo sono 
poche le societa che cercano 
percorsi su strade !l meno 
"battute" possibile; poi da 
parte degti automobilisti in 
transito sulle strade dove 
possano le corse non e'e quasi 
mai un minimo di tolleranza, 
di comprensione >. 

c Fermarsi al segnale di ar-
resto dato dall'agente e at-
tendere al massimo una de-
cina di minuti non sarebbe 
poi un grosso sacrificio. In-
fine, per quanto ci riguarda 
direttamente — ha concluso 
\ illoresi — cercheremo di 
orientarci sempre piu verso 
le corse in circuit! o su slra 
de meno pericolose (a questo 
riguardo voglio dire che an
che I'ultima prova di Campio-
nato regionale I'abbiamo di 
sputata in circuito) e natural
menle proseguiremo per le 
province di Pistoia e Firen-
ze ad approvare orari di gare 
che evitino la coincidenza con 
le punte del tratfico domeni 
cale ». 

II signor Luigi Villoresi. co
me si vede. propone una se-
rie di misure per garantire 
maggiore sicurezza alle cor
se cichstiche. Altre possono 
cx«ere siudiate l.e proposte 
di Villoresi rappresentano un 
primo conlnhuto Per esem 
pio si po(rebbe tro\arc un ac-
cordo con i van motoclub o 
vespaclub nor poter di^porre 
di un numcro supenore di 
motocichsti da adibire ai *er-
vizi ausiliari in collaborazio-
ne con gli agenti della Stra
dale. Cid naturalmente scn-
za diminuirc la scorta che 
questo corpo attualmentc as-
sicura. 

e. b. 

II pugile venezuelano ha deluso - Facile 
rlvincita per Lopopolo - II coraggio non 
e stato sufficiente per il francese Di Be
nedetto - Gli altri combattimenti 

Arcari vince 
per k.o. tecnico 

bra d i e si Mia un po' tropix) e-
sagoraudo con tutto questo nu-
stero. 

I tifosi sperano ovviamente 
nella vittoria dei propri rispet-
tivi colori sociali. ma gia enmitv 
ciano a manifestaic una certa 
impa/ien/a per il timore che Tin-
contro dopo tanto parlare e tut-
ta la pietattica messa in atto 
dagli allenatnri si rfcolva in un 
ennesimu e inclisponente pareggio 
con reti inviolate. 

Pugliese che all'inizio della 
settimana parlava di mandare in 
campo la formazione schicrata 
contro il Cagliari. ieri ha an-
nunciato d i e Olivieri c rimasto 
\ it lima di un lievc infortunio P 
che improbabile e I'litili/zazionp 
di Scliutz (il cpiale |M'ro avrebbe 
giocato oggi nella De Mart inn). 

Poi magari i due sarannn in 
cami»>. Salvo die Evangelisti 
non ix'iisi di pi.«//,ire il tedesco. 
d i e negli nllrnamenti continua a 
most rare di trovarsi in un buon 
stato ili forma, presso i|iialche 
club con la riapertura delle liste 
di novembre. Don Oronzo. biso-
gna riconoscetio. sa gi(K-are mol
to bene la sua parte, e in qucsti 
•< tira e bistira » e un maestro. 
Proviamo comunque ad indovi-
nare quale squadra mandera sul 
prato dellOlimpico domani alle 
14.45 contro 1'acerrima rivale cit-
tadina: Pizzaballa: Olivieri (Car-
l>enetti>. Sensibile. Carpenetti 
(Carpanesi). Losi. Scala: Colau-
sig. Peiro (Schutz). rlnzo (Peiro). 
Tamlxirini. Barison. 

Dall'altra parte della harri-
cata il livornesc Mannocci non 
e da meno: il mister della 1-azin 
non vuol sent ire parola: dara la 
fnrma/ione soltanto pocbi atti- • 
mi prima che larhitro chiami 
!<• sqti.ulri' m campo. Kali t-
lescermentc |)ii'i euforico del col-
•etf.i m consideraziono del fattn 
die uvaXx ultiini incnntri diretti 
la hdancia e leccermente pieiia-
ta a suo fax ore. Tra i biancaz 
zurri pn^sianio dare per cert;. 
Cci. Zanctti. Pagni, Dotti. Ba-
gatti. D'Amato. Morrone (che a 
sent ire Pugliese e I'uomo che to
me di piu). Marchesi. Mari. Bur-
lando. mentre per i posti di«po-
n.bili sono in lizza Caro^i e DoI«o. 
Tutti i citati sono stati messj 
nella « r o s a » dei comocati. piu 
Gor4. ma non sn'.leverebbe mera-
vigba. ad c=cmpio. se poi vedes-
simo in campo Bartu i! ctii nomc 
scmbra diventrto una spec.e di 
tabu innnminahile alia I-azio. 

Mannocci che sporava nella 
clemenza della I.rga per poter 
utdiz/arc !o <=qualificato Castel 
letti. ha s i put o in strata che la 
•« condanna > e Ma*a confermata. 
assiomc alia <qualifica per una 
Cmmala di San Siro. 

Tutto e quindi pronto per il 
69 m.i derby delle squadre della 
capitale. I tifosi accorreranno 
come al solito numerosi c fidu-
ciosi di godorsi un bcl spetta-
colo: .v>no gia stati vendmi a tut
to ieri o^tre 30 000 biclictti c 
molti sj conta di \enderne oggi. 
Forse rK">n ci sara il tutto csau-
nto. ma certamente l'Olimpico 
presentera i.n magnifico colpo 
d\xrhio. 

Intanto ocm ci sara l'antepri-
ma del derh\: alle ore l.i alio 
stad-o F!amin:o si incontrcranno 
le formazitwi De Martino di I.a-
70 c Roma. Anche per questo 
incontro non sono state resc note 
le formazioni. Per parte sua la 
S S. I.nzio comunica che la rt 
servu dei biglietti per I'incontro 
Lazio-Roma verra posta in ven 
dita ai botteghini dello stadio 
Olimpico (p.za Maresciallo Giar-
dino) alle ore 10 e presso tutti 
gli altri alle ore 12. I cancelli 
verranno a pert i a mezzogiomo e 
I'incontro micera alia 14.15. 

Sandio 1.O|K>]K>1O e Nmu Ben 
\emit | lianno vittoiiosamente di-
feso il titolo moiuliale dei </ wel
ter jr. * e il titolo euroueu 
dei -i medi » daU'assalto dei loro 
rispettivi sfidanti. Vicente Rivas 
if Pascal Di Benedetto. I verdet-
ti per una strana analogia sono 
stati tutte e due simili. I due 
sfidanti hanno abbandonato; Ri
vas ha alzato il braccio in segno 
di resa aH'inizio dell'8. roinid c 
Dj Benedetto all'inizio dell'll. . 
I due incuntri pur prescntaixio 
alcuiie fasi interes-.anti eel av-
\ incenti liauuo nel comple.sso 
ileluso per la nett.i inferiorita 
dimostrata da Rivas nei con 
front i di 1.OIK>IMJ1O. e da Di Be
nedetto contro Benvenuti. 

Ma procediamo co:i ordine. 
Sandro Loiwpolo. d i e alia v lgilia 
del match aveva assicurato pub-
blicamente di voler nscattaie il 
verdetto «beffa > di Caracas. 
con una smagliante e indiscutt-
bile vittoria ha tenuU) fede alia 
sua parola. A stare al verdetto 
non ci sarebbero discussioni; 
Rivas. infatti. non ha portato a 
termine le regolamcntari quin-
dicj riprese preferendo abban
donare all'inizio dcll'ottava. 

Tuttavia il comportamento del 
l)Ugile venezuelano ci ha lascia-
to perplessi. Sin dalla prima ri-
presa infatti Rivas non ha di-
mostrato gran voglia di combat-
tere. ha reagito a qualche colpo 
di Lopopolo ma senza convinzio-
ne. Molto probabilmente il ve
nezuelano non ha affatto gradi-
to di disputare cpiesto combatti-
mento con un arbitro italiano e 
do|>o le pre.ie di posizione dei 
giorni scorsi ba preferito salire 
sul ring deciso a guadagnarsi 
soltanto la Iwrsa cercando di in-
cassare il minor numero possi
bile di colpi. Questa e la nostra 
convin/.ione d i e deriva anche dal 
fatto che al momento dell'abban-
dono Lopo|K)Io aveva soltanto t ie 
punti di vantaggio. Inoltre i col
pi incassati dal venezuelano non 
sono stati cosi « pesanti > da far 
pensare ad un suo crollo. Lo-
|K)|M)!o. comunque. nelle setti* 
riprese disputate. ha cercato di 
mettere a segno il maggior nu
mero di colpj e ci e riuscito 
in niolte occasioni. Boxando pre-
valenteniente con il sinistro che 
liniva molto spesso sul viso di 
Rivas e con un abile giuoco di 
gambe evitava con una |>erfetta 
scelta di tempo i colpi di n-
messa del venezuelano. 

Nolle prime cinque riprese. 
comunque. Sandro riusciva ad 
avvantaggiarsi soltanto di un 
punto. Rivas che ncorrev'a mol
to sj>es>.o al corpo a corpo si 
disimpegnava evitando gli tup-
percut •> e i r montanti * con 
sixjstamenti su! tronco. Alia se-
sta rjpresa I^ojwpolo accelerava 
il ntmo e Rivas era costretto 
ad iucas>are smistri d'mcontro 
e dirett; destri. Xel seltimo 
round Rivas appanva ormai de 
c h o ad abbandonare e Ix>;K>polo 
in^isteva nella sua azione. Al 
suono del gong il pugile vene 
zuelano rimaneva seduto all'an-

II dettaglio tecnico 
PESI S U P E R L E G G E R I (cam-

pionato del mondo IS riprese): 
Sandro Lopopolo (Milano, delen-
lore) kg. 63,400 b. Vicente Rivas 
(Caracas, Venezuela, sfidante) kg. 
63,500 per abbandono prima del 
I'inizio dell'ottava ripresa. 

PESI M E D I : (Campionato Eu-
ropeoe — IS riprese): Nino Ben
venuti (Trieste — detentore) kg. 
72^00 b. Pascal Di Benedetto 
(Tolone-Francia — sfidante) ~ 
kg. 74 per abbandono prima del 
I'inizio dell'undicesima ripresa. 

PESI M E D I : Enrico Simoni 
(Venezia) kg. 73,800 e Sella 
Bukari (Casablanca) kg. 73.800 
incontro pari in otto riprese; | 

PESI L E G G E R I : Antonio Pud | 
du (Cagliari) kg. 59,300 b. Eu-
genio Petretto (Genova) kg. 61,400 
per k.o.t. alia seconda ripresa; 

PESI S U P E R L E G G E R I : Luigi 
Rosa (Fermo) kg . 62,400 b. Car-
melo Chessa (Alghero) kg. 64,300 
per abbandono alia quinta ripresa; 

PESI S U P E R L E G G E R I : Bruno 
Arcari (Genova) kg. 63,400 b. Lui
gi Braccini (Par ig i ) kg. 63 per 
k.o.t. alia sesta ripresa. 

totocalcio 

Atalanta-Spal 
Bologna-Lecco 
Cagliari-Fiorentina 
Inter-Brescia 
Juventus-Foggia 
L. R. Vicenza-Milan 
Lazio-Roma 
Mantova Torino 
Venezia-Napoli 
Modena-Palermo 
Verona-Varese 
Rimini-Cesena 
Pescara-Taranto 

1 
1 X 
1 X 

1 
x 1 

. 2 
1 2 
1 X 

2 
1 
1 2 
1 
1 

totip 

Prima corsa 

Seconda corsa 

Terza corsa 

Quart a corsa 

Quinta corsa 

Sesta corta 

1 2 x 
X 1 X 
1 
2 
x 
1 
2 x 
1 1 
1 x 
1 1 
I I 
• • 

golo e l'arbitro Banovecchio de 
cretava la vittoria di Lopopolo 
per abbandono. In queste ulti 
me due riprese Rivas aveva m-
cassato parecchi colpi ma come 
dicevamo erano per lo piu colpi 
di di.sturbo. 

Alia fine del match il vene
zuelano didiiarava di aver ab
bandonato per una infrazione 
muscolaie al braccio .-inistro. 
e dato che la sua condotta a,i 
pariv'd v a dll'arbitro che ai 
giu.iid iugitistificata ven.va -ot-
toposto a \isita medica 11 me 
dico di 'uriio non poteva far al 
tio che nlewite un gonlioie al 
biacc.o siii!-.tio e guiitifL'dre 
co-,i l'dbbandotui di Rivas. 

Nel match ^ euiojieo * tra Ben 
vomiti e Di Benedetto le cose 
sono anilate diversamente. 1 due 
pugili infatti sin dal primo round 
si sono dati battaglia scambian-
dosi duri colpi. 11 francese che e 
apparso subito inferiore a Ben 
venuti ha cercato con una bo\e 
guardinga e con sinistri d'incon
tro di tenere a bada l'italiano. 

Nino, deciso a cogliere una vit
toria prima del limite. ha impo-
stato la sua boxe nella riccrca 
del colpo risolutore. Molte volte 
il campione d'Eurojia ha cercato 
di mettere a segno il gancio si
nistro. ma Di Benedetto con ra 
pidi spostamenti !o ha sempre 
evitato. Soltanto nel terzo round 
Benvenuti con un colpo al fegato 
apparso regolare. ma che Di Be
nedetto ha accusato come col|M) 
basso. 6 riuscito a far piegare le 
gambe al francese. 

lncitato dal suo manager Di 
Benedetto riprendeva a combatto-
re e la sua rcazione 6 stata mol
to violenta tanto d i e Benvenuti 
ha dovuto incassaro un largo col
po a I volto. Nelle riprese succes
sive il pugile francese rinfran-
catosi riusciva a mettere a se
gno altri colpi o Benvenuti ripor-
tava un taglio al labbro e un ta-
glio all'arcata sopraccigliare. 

Colpito nell'orgoglio Benvenuti 
replicava o riusciva a colpiro Di 
Benedetto con diretti destri o 
montanti sinistri. 

Uno di questi pugni riapriva <il 
pagile francese una ferita nel-
l'interno del labbro riportata sa-
bato scorso in allttiainento cui 
occorsero ben cinque punti per 
suturarla: Dj Benedetto che san-
guinava abbondantomente deci-
deva alia fine del settimo round 
di non ripresentarsi al contro 
del quadrato. II numoroso pub-
blico presente. il Pa la sport era 
esaurito in ogni ordine di posti. 
tributava calorosi applausi a 
Benvenuti per la sua nconfer-
ma di campione d'Europa. 

Nonostanto la netta vittoria 
Benvenuti ha ancora una volta 
dimostrato di essere lontano dal 
la forma di un temixi. i suoi col
pi infatti peccano di precisione 
e inoltre il tnostmo una volta 
colpito |H,Tdc la calma e non 
riescc a coordinare con lucidita 
le azioni. Tanto che il pugile 
francese ancora inesperto lo ha 
messo. specialmentc nella quar 
ta. (piinta o sesta ripresa, in 
dillicolta. 

Dopo questo combattimento sia 
mo ancor piu convinti che un 
match mondiale con Ciriflith sa 
rebbe per Benvenuti soltanto una 
avventura che pot rebbe costar-
gli cara. 

Arcari non ha dovuto faticare 
molto tier aggiudicai% il match 
con l'italo francese Braccini |>c-
scato allultimo momento dopo il 
forfait di Farina. Arcari mo
bile sulle gambe ha dominato 
sin dalla prima ripresa. ha 
messo a segno colpi su colpi che 
hanno pian piano demohto l'av-
versano. Alia sesta ripresa con 
un preciso gancio sinistra Ar 
can ha messo K.D. Braccini che 
nalzdlosi all'8' nprendeva il 
combattimento. 11 pugile di Ge
nova insi^tcva iiill.i sua azione 
demolitnce o l'arbitro decrctava 
il K.O.T. |>cr mamfe.sta infe-
rionta di Brace.ni. Dare un giu 
dizio su Arcari del match di 
ieri sera non ci scmbra pos
s ib le . TrojMJO facile infatti e 
stato il suo compito. Tuttavia a 
diffcrenza di altri combattimenti 
l"cx ohmpionico e apparso piu 
preciso nei colpi. Per quanto ri
guarda Braccini va ricordato il 
suo coraggio per essere sahto 
sul ring senza un'adcguata pre-
parazione e per aver res stito 
sei round. 

In aperture di riuniono il peso 
welter jimn>r Luigi Ko«a ha 
costretto aU'abbandono Carmolo 
Chessa alia quinta ripresa. Rosa 
che aveva subito limziativa di 
Chessa sin dalla prima r.presa 
torminava il quarto round molto 
provato per aver mcassato molti 
colpi al corpo e al viso ma al 
I'inizio della quinta ripresa con 
un colpo largo riusciva a con 
tra re il fegato c Ches*a era co
stretto ad abbandonare. Sali-
vano poi sul ring i pes; modi 
Enrico Simoni di Venezia e il 
negro Sella Bukoi di Casablanca. 
II verdetto di panta favoriva 
Simoni che dopo aver accusato 
un destro alia prima ripresa ha 
combattuto per tutto il match 
con una paura ccce-vsiva tanto 
da ricorrerc a ripctute tratte 
note. Bukoi molto mobile sulle 
gambe e riuscito piu volte a 
tentrare con sinistri il volto di 
Simoni che ha termmato Tin 
contro alquanto provato. II pub-
bhco ha fischiato lungamente il 
verdetto e Bukoi si e riconso-
lato riscuotendo un caloroso ap-
plauso. Da segnalare infine la 
vittoria ncr abbandono del peso 
leggero Puddu a spese del ge-
novese Petretto. 

Enrico V«ntur) 

II ciclismo su strada conclude oggi una stagione di roventi polemiche 

Cimondi e all stranieri 
in un grande Lombardia 

A liquet i I: 

«Ho paura 

deH'acqua» 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 21. 
p.intolole. ^eiluti Corridori in 

qui e In nelle v< hall - degh al 
berghi in atti-sd del <r Giro di 
Lombaidia >. La piin/utiatura î 
fara domattina e audio le chiac 
chiere con l giornalisti .servono 
ad ammazzare il tempo. Dice Gi-
mondi: « Sto bene come net pc-
riodo in cui ho rinto il "Giro di 
Francia' c percio dnvrci batter-
mi per il successo. Temo in pnr-
litolare Poiilidor... t>. Dice Si nip-
son: «L'acqua di mcrcoledi a 
Lissone m'ha rovinato. Se non 
piovc. chissa...». Dice Mcrc\: 
«iVon posso vinccre. II traccia-
to della corsa c troppo duro 
per 7itej>. 

Anquetil ha ricevuto una let-
tera di dilfida nella quale gli or-
ganizzatori del circuito di Bor-
gomanero lavvertono d i e se di-
sertora la corsa di domenica agi-
ranno per via legale. Per dome
nica. Anquetil ha in programma 
la « Ruota d'Oro» di Parigi in-
sieme a Motta. E domani abbia
mo chiesto: « Ho solo paura del-
l'acqua prcsa nella Coppa Aao 
stoni. Naturalmente. faro il pos
sibile per apaiudicarmi I'ultima 
classica della stagione. Sarebbe 
un bel colpo, non vi pare? Riten-
no Gimondi, Jansscn e Paulidor 
pli uomini piu pericolosi >. ri-
sponde .lacquot. 

La < Molteni » ha caiuellato il 
nome di Fornoni per far po-to 
al «rientrante» Dancelli. Mot
ta ha fatto sapere d ie chi lo ero
de morto si sbaciia di grosso. 
Bene. Quelli della « Filotcx *. 
dapprima preoccuiiati per la fu
ga di Bitossi. hanno annunciato 
che il corridore apjiena a casa 
ha fatto dietrofront per tornare 
a Milano. < Bitossi partira ». ha 
dotto Bartolozzi. 

Poiilidor non s'e pronunciato: 
« Vedremo... >. Karstens si e sof-
fermato a lungo sul'.a cartina del 
percorso trovandolo proibitivo 
per i suoi mczzi: Zilioli ha pro-
messo una bella corsa: Adorni 
non e sicuro delle propric condi
zioni. ma 6 certo che dara bat
taglia. Domani. verranno a galla 
vorita e bugio. 

g. s. 

Davies 
lascia 

I'ailetica 

'-,•%', 

Lynn Davies, I'atleta gallese 
medaglia d'oro ai Giochi di To-
kio, campione dell ' lmpero britan-
nico e d'Europa del salto in lun
go, con ogni probability non po-
tra difendere il suo titolo a Citta 
del Messico all 'Olimpiade del 
1968. Davies, difatt i , sta conside 
rando !e ofteiie di una impresa 
commerciale che gli ha proposto 
un contralto pubblicitario. Se 
Davies accetlasse verrebbe a per-
dere il suo «status» di dilet
tante come e accaduto di recen-
te per Ann Packer (medaglia 
d'oro a Tofcio degli 800 metr i ) . 

Lynn Davies ha 24 annl, s'e 
recentemente sposato a presta la 
sua attivlta di Istitutore in un 
colltgio di Cardiff. N E L L A FO-
T O : Lynn Davloa. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21. 

Li abbiamo tutti sottonidiio l 
piotagonisti del (iO1 Giro di Lom
bardia. tutti accampati nei van 
alberghi milanesi o nei dintorni 
della nietropoli gngia e umida, 
ma questa rimane una vigilia m-
solita. un<; giornata particolare. 
almeno per il ciclismo. Nessuno 
infatti, e nndato in via Galileo 
Galilei dove lo nidCstran/e della 
GixzietUi dello Sport sono in «i'4.-
tti/iuno per dileiulere il piopno 
po>to di lavoro. 1 prelimm.in de! 
la corsa verraiint! sbug.iti m 
liotta e fund domattina sul luo 
go di paitoii/a. li>-,ito noi pie-.-a 
del Collegio L'niversitano di vi.i 
le Fulvio Testi: viene cosi a mail
ed re il fe-toso contornu. 

Una classica. come sapete, una 
gara che rispetta la tradi/ione. 
che niette a confronto le grandi 
(ii me del ciclismo mondiale. 1 
pochi assenti non contano poichc 
nell'elenco degli iscritti troviamo 
otto s(|iiadre straniere e novo 
italiane rappresentate da Anque 
til. x\imar. Stablinski, Jimenez. 
Den Hartog. Simpson, Merckx. 
Van Looy. Pingeon. Gahica. Echc-
varria. Van Springel. Huysmans. 
Poiilidor, Wolfshohl Janssen. 
Reybroeck. Plankaert. Karstens 
e i nostri Gimondi. Motta. Adnr-
ni. Zilioli. Dancelli. Do Rosso, 
Pioziosi. Poggiah. Mugnaini. Pas-
suelo. Vicentini e Balmaminn. 
Vn lungo elenco di iscritti con 
altri nomi di rilievo. un appun 
tamento importante per una cor
sa difficile, lunga 2f»fi chilometri 
e tormentata da paiecchi disll 
velli. 

Un « Giro di Lombardia » piu 
f sciolto». mono pesante avreb
be ottenuto la generate appro 
v azione dei concurrentt. In ve-
rit.i. un impegno del genere. ci 
senibra eccessivo. poiche se e 
guisto affrontaro I'ini/io di sta-
Uiono con corse hrevi. altrettanto 
si dov rebbe faie in cliiusura 
quando i corridori n.ivigano sul-
I'orlo doH'csaurimcnto psicofisico. 
Ma sapete: i riguardi per la sa
lute dei professionjsti della bi-
cicletta sono pochi in un mondo 
dove diiigenti e organizzatori 
vedono le co<=e secondo i propri 
cd esclusiv i intercssi. 

Non per niente anche t peda-
latori italiani (Anquetil in^egna?) 
cominciano ad orgamzzarsi. a 
capiie d i e nel «dibattito> in 
corso pure loro devono averc 
vote in capitolo. Ci risulta che 
l"assemblea fli ieri sera e stata 
piutto.sto animata. che una vol
ta tanto l'Associazione corridori 
ha cliscusso con forvore e com 
potenzii i problemi di categoria 

Divaghiamo? Puo darsi. ma 
non dimentichiamo d i e il cicli
smo e un mestiere e che fier daie 
bisogna riccvere in giusta misu 
ra. In qucsti giorni s'e parlato 
delle alto paghe di alcuni cam-
pioni. quasi si volesse sorvola-
ro sui miseri compensi (dalle 70 
a!lc IW) inila lire mensih) che 
l.i maggioranza dei nostri cor 
ridori (diciamo I'ottanta per cen
to) riccve a « saldo > delle sue 
fat iche. 

K torniamo a! < Giro di Lorn 
hardia >. Voi ci chiederetc chi 
puo vincerlo cd c una richiesta 
logica. Secondo i benpensanti di 
casa nostra, la corsa di domani 
terminera col trionfo di Felice 
Gimondi. E' una previsione ac-
cettabile. visto che Gimondi 6 
forse I'unico « big ? ancora in ot-
time condizioni. Senza calcoli. co^ 
me sapete. o meglio in seguito 
a circostanze avverse che Ihan-
no portato a disertare il Tour dc 
France ed altri avvenimenti. 

Gimondi s e spiegato nella 
• Corsa di Coppi >. a Lugano e 
ne!l.i t Cojipa Aco^tnm >. Ix) scor-
*o mcrcolrdi ha nlluncato a set-
to chilometri dal traguardo di 
Lissone e <=o!o Merckt ch ha re-
si^tito: e st.ito nn il'-atn I'len 
tu-o a quelli d i e 1'hannn portato 
alia vittoria nolle classicho esto 
re di primavera. una prova del 
'a ntrovnta p^'tenza. la dimo^tra-
z:one del brillanto momento cui 
eta attraversando. Ba:terc la 
grancassa su Gimondi non e sba-
gliato. pero e chiaro che nel 
c c a s t * dei camp!oni che vi ar> 
hiamo elencnto piii d'uno puo 
fare suo I'ambito tracuardo di 
Como. Certo. adesso noi credia-
nio piu in Gimondi che in Motta. 
•»noi percho G>anni e crollato a 
Lucano viioi port ho il racazzo 

i di Gropnello d'Adda e prossimo 
! i l matnmon o CIDO in altre fac 

rondo affaccondato T.into mo 
?lio ^o il - loader » della Mn'te 
ni J n smentira E income a Gi 
mondi ci pare che pure Zdoli. 
\dorni o Dancelli ahhiano bunne 

j carte da ciocare. Q-iosto. a no-
-To parerc. il quartotto dTtaha 

j che puo opporsi con successo a gli 
i 'tranieri i cui nomi ricorrono 

di frequente nel libro d'oro del 
Giro di I^ombarriia. L'ultimo \m-
citore si chiama appunto Tom 
Simpson, nn inglese. 

Quali stranTcn-' Anquetil? Poii
lidor? Janssen? Simpson? Gli in 
torrocativi sono tanti e a parte 
vi diamo le impressioni. i pro 
no<tici decli interessati. Non e 
stato po«s.b:le awicinare Bitos
si che ion sera e scappato a 
casa. nfugiandosi al di la del 
I'Arnn con il fermo proposito di 
abbandonare I'a'tivita. Sla dopo 
una not to in famigha. il more 
matto di Bitossi s'e messo a far 
gindizio e il racazzo d ripartito 
alia vo'.ta di Milano. E chissa. 
cuore permettendo. domani il 
natetico toscano di Camaiori no-
trebbe recitare un molo di primo 
piano 

Gine Sala 

Adorni l e n l c a anche oggi di baltere il compagno di squadra? \ 

Azzurri di ritorno dal Messico 

i 

" ! 

L'altitudine un 
rebus per tutti 

II pimio sc.iglioiif dogh atkti a / / u u i du- hanno paitocipato 
.ill.i < .Seconda Setnand Dopoitiva Inteinacional v. dotta anche. 
- Piccolo Olunpiddi -. di Citta «lol Messico e giunto ieri niat-
tjia all'aero|)oito <ii Fiumicino dd New York. Dici.innovc erano 
gli atleti o cinque i teenier, il losto della comitiva itahana 
tornera in patria il 2fi prossimo. 

Tra i ragaz/i rioiitrati u-n er.ino Maun/io Ijiov.inmni. il 
vincitore dei 1(X) nutri rana. Atlanasiu o Boridcci. medaghe 
di bron/o rispdtivaniento noi lot) metri farfalla o nei IW) metri 
stile l.ljerii. Giorgio Cagnotto. cl.issdicato.ii al terzo |>osto nei 
lulli dal trampolino o Damela Benock. 

l.d counti\a o stata ricovuta all'aoropoito d.il nig. Tom 
masi. capo del scrvizio tecnico e s|x>rtivo d d CON I. Nume 
rose lo dichiaraziom dogh atleti o tlei tetnici in riferiniento 
alle partii'olari tondi/ioin in cm si sono svoltc lo gaii- di Citta 
del Messico. Tcnuto conto che la cap.tale n.ossic.ina si tiova 
a 2240 motri sul livollo del mare non |XK.III- sono le dillicolta 
IHT uh atleti iui|icgnnti m gare di lo^-Monz.!. 

Klio Runoclio. lomnuss.irio del s<-ttoic cidi-t ico d«-i d let 
tanti. LO'iuiK'iitando i n^ultati ottonuti dai sum atleti al Me* 
sico ha dotto: J Sr r trattato rh una e<i>enenza molto impor 
tantc die pi rmctteri'i di adottarc fill opportuni arioraimenti a> 
fim della miaborc ri.-pnndeuza droit atleti alle diverge toiidi 
z,om amhiviital1. Gl> atleti del vno settnre li'inwt dimo<lratn 
di arrr trnltn lantaaaio dall'c-periC' za dello >enr-o anno 
D'altra parte i risultati am^eoiuti non ••ono mnllo indicator) 
ifiacchc c>\i >o>.o dipe\i da<ili atleti the le siuoolc nuziom hanno 
fatto partrciparc a rpic.^la ocarina settimana ohmpna. 

« 11 iiT(j>>lcma flcWacclnnatazione - - secondo Rnned.o --
*ara certamente n.-tolto c m ooni ca*o o»>o non cosiituisct ' 
un arave handicap in quanto. in dcfmiltva. ne riscntiranno tutti 
i partecipanlt alle future Oltmptadi me.\sicanc >. 

Montrc lo ^cor^o anno al termine delld < scttimaria » si erano 
lev ate riivoi'-o voci nllarmate. quest'anno. pur non mancando 
opimoni contiano. jwro che in genorale lo conclusion, siano , 
piu ottimi^t.clu. Lo ^tosso cd|>o dolla delogazione itahana. il \ 
riot tor (iiordano Bruno Fabjan. che si trova tuttora a Citta j 
del Messico. ha rilastiato la «cuuente d.chiarazi'Mie: < Son j 
ri >orio raqio-.i \,er os-cre ;*O>'̂ IT7:I fi; stAo nel nuoto i nostri i 
atleti hanr.o incon\ra\n ivrc e propric difficolta d'acclimata 
mrnUi Itiicneio pero che >r oh. atlrti che com'Tranno a Cittd 
del Me-' co *i troreranro in condizio'd fivchc c di forma huone f 
il profilema ilrlla rc<p razioie. dell'a'lattaTr.i r,1o alia altitu 
d'r.e r.on influira in man-era pnrticoJnrnu-r.ie nc/attea sulle loro 
prr.\1aZiOni ?. 

A pro;>o<ito del prob'rma deH'adattjir.ento dt-i niK>!atou ecco 
quanto ha dichiaratn Paccini. lalknatore del sottoro. appona 
sco^-o dairaorco: * Dal punto di vista tecnico abbiamo a in to 
nsultati ahba*tanza huont. cor.tidcrando i pochi piorm a di.ipo 
sizioie per I'anhientamento. do si r renficato soprattutto ncllt 
parr su distanze hrevi; per le compe1iziorti sulle mangion 
distanze. inrece. que.*ta settimana prcrAimpica ha dimostrato 
c}<c (KCorrono per In meno quattro settimane di allcnamento 
sul luopo per ottenere se non le prestation! record, almeno 
risultati che ci facaano ben fiaurarc -. 

Dello stos*o parore si e d.chiarata Daniela Bcneck. < La pre-
parazione di noi nuotaton — ha detto la giovane nuotatnee — 
dere necessanamentc camhiarc qiaccfic data la mapaiorc osst-
qcnazwnc. I orqamsmo si derc adattarc ad uno sforzo prolan 
aato. Son e potstbilc, infatti, condurrc via aara come sono 
abituata a fare to. cioe per la prima v,etd su un ntmo da 
pas-ista e j>or la seconda a scalti ripctuti x. 

A parte questo consiriorazioni tra i mil lmjiegnati in questa 
settimana preolimpca sono stati eertamento i medici. Nel 
corso di una conferonza stampa. tenuta a Citta del Messico, i 
il dott. Gilberto Bolanos, presidente della Federazione messi 
cana di medicina sportiva. ha annunciato che i medici della 
Federazione .nternazionale chiederanno che i primi tre atleti 1 
dei Giochi Ohmpici del 1968 siano sottoposti ad esami di labo-1 
ratono. In particolare la richiesta. che sara inoUrata al CIO. 
vertc su esami di saliva, sangue e urina, al fine di determinant 
se gli atleti in qucstione ahbiano prcso stimolanti vari. I 
risultati di queste anahsi sarebbero resi noti cntro 24 ore daHi 
gara e in caso di esito posit n o il vincitore sarebbe 
squalificalo. 
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