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Gimondi-Zilioli contro 
Anquetil-
Stablinski 

Lo sport nella Germania democratica 

Dal nostro inviato 
BERGAMO. 3 

Un uoino nvvollo in un mitti 
tello cntra sotto i portici carichi 
(l'anni e di storia (portici del 
T)00) e dice: < Sono rnatti a cor-
rerc con que.sto tempo? ». (iia: 
.sono matti? A |)ia/./.a Vcccliia, il 
centra di Bergamo nlta. scelto 
per i prelitninaii del venticinquo-
hitno Trofeo Haracchi. il raduno 
e frcddo e piovoso. Tira venlo 
e I'umidita entru nolle os.su co
me una scossii elettrica. 

L'invcrno avan/.a, anticipa; e 
IH cronotnetro a coppie di do-
mani. rischia di diventnre una 
pericolosa avventura, se non ad-
dirittura un draintna. I prece
dent! non mancano, qualcuno 
fara abuso di « eccitanti » e llnin'i 
cotto. se non distrutto. Ricordate 
il « Nyidam » del '04 d i e giruva 
impazzito sulla pista del Vigo-
iclli a gara conclusa? Spcriamo 
l>ene c ricordiumo clio stavolta 
I'impcgno e doppio, che oltre a 
.selte coppie di professionisti. c'c 
il Maruichi junior (denominato 
Troreo Arainis) riscrvato ai di
lettanti. 

II fa.scino della competizione 
resistc, <lirete, e pcrd dalle died 
coppie del pasxalo, siamo scesi 
a quota sette. II francese Pin-
gcon. interpellato per dar vita 
all'ottava rornia/iotie. ha rispo-
slo picche. rinunciando ad un 
boon ingnggio. un ingnggio die 
per alcuni partccipanti (Anquu-
til in primo luogo) supera il mi-
lione. II gioco vale dunciuc la 
candela? In parte si e in parte 
no. Sul piano tecnico, poi, la 
competizione pu6 ofTrire risultati 
impensati. Lo dimostrn la das-
.siflca del *(>3 con Vellt-Novales 
davanti ad Aii(|uetil - Poulidor. 
Non e una prova individuate e 

Per il match 

con Hoegberg • -. ; . 

; Domani 
Mazzinghi 

a Stoccolma 

FIRENZE. A 
Sandro Mazzmghi ha completn 

to. allTmpruncta. la preparazione 
in \isJa del difficile confronto 
dell'Il novembre sul ring di Stoc
colma con lo svedesc Hocgberg, 
titolo europeo dci superueltcrs 
in palio. 

Conc*ccndo a fondo Ic doti del 
l 'awcrsano svedese iHocgbcrg 
ha pcrso soltanto due dci 34 in-
contri disputati da professionista). 
Sandro Mazzinghi ha condotto una 
mcticolosa preparazione altcrnan-
do le sedirte in palestra con di-
\crsi alienator! al Tooting nella 
campagna deU'Impruncta 

Il conrronto con Hocgberg e per 
Mazzinghi narticolarmenle im 
portante in quanto un nsultato 
positivo polrcbbe apnrgli la stra 
da a incontn ancor piu impegna 
tiri in America o in Australia. 

Mazzinghi lascera Firenze di-
rctto in Svezia. assiemc al conv 
nagno di scuderia Bcrtini (wel
ter) impegnato nlla stessa riunio-
ne, dopodomani matttna. Nella fa
te: MaulniM. 

nemmeno di speciali.sli puri. Bi 
sogna. an/itutto. possedere le 
gambc e il llato per giungcrc 
in Tondo. K occorrc che i mez/i. 
i pregi dell'uno o dell'altro siano 
tali da intcgrarsi c costituire un 
sincionisino elllcace. un assieme 
inolto lobusto. 

Insomnia, e una corsa di resi-
stenza. ecco perchc il tenace Sta-
blinski, modesto « singolarista >, 
rappre.senta il compagno ideale 
di Anquetil. Anquetil e Stablinski 
.sono appunto i vincitori dell'ul-
tima edizione. e la maggioran/a 
del tecnici asscgnu loro i favori 
del pronostico. Col permesso dei 
tecnici, diremo the e un prono 
-stlco scritto sulla sabbia e per-
tanto non ci meraviglieicmmo ve 
invece (II Anquetil - Stablinski o 
Gimondi • Zilioli. dovessc vinceie 
un'altra coppia. 

Aiuiuetil e prudente, e nelle 
cbiaccliierc della vigilia si dl-
vertc a far faro i nomi degli 
olaiulesi Karstens e Zoct. Que-
st'ullimo non e ancora sufTlcien-
lemente noto in campo interna-
•/lonale. le .sue undid vittorie ot-
tenute in gran parte su ciicuito 
uel primo anno di proressioni-
snio. non fanno testo. ma dicono 
che H suo afliatamento con Kar
stens e perfelto. Vcdremo. 

Alia punzonntura, Anquetil ha 
abbandonato un momento la grn-
ziosa con.sorle per stringere la 
mano a Gimondi. E' stata una 
seen a sollrcitata dai fntogrnli. 
« Prima, i mid favoriti enmo (li
mondi e Adorni, ma dopo I'in-
cidente die ha bloccato Vittorio. 
penso che la spunteranno i due 
olande.si ». ha dichiarato An
quetil. 

II normanno vuol maschcrarc I 
suoi piano? PuA darsi. E" un falto 
che ilacquoti s'e preparato con 
coscienza. e che il < mastino» 
Stablinski I'ha imitato. Ha detto 
Poulidor: «Non illudetevi. An
quetil e qui per vincere! ». Pou
lidor dovrebbe rccitare (insiemc 
a Chappe) un ruolo importante: 
idem la coppia bcl^a compo.sta 
da Merckx e Bracke. anche se 
Merckx I amenta un malessere di 
stagione. 

Suattro coppie straniere c tre 
inne. (luerra e Benratto non 

haniio prcte.se. Dnncelli e Scan-
dclli (sostcnuli dal secondo po-
sto conqui.stato lo scorso anno), 
banno buone ranioni per aspi-
rarc ad un piazzamento onorc-
vole. II tandem dell'uttima ora 
(Gimondi-Zilioli) 6 certamente il 
piu qualiflcato dei nostri. anche 
se nuovo al confronto. 

Gimondi. accolto con fragorosi 
applausi dai suoi compacsani, si 
sentc molto piu sictiro di Zilioli. 
E* una sicurezza che fill viene 
dal succcssi a ripeti/iotie reali/-
zati nel llnalc di stugionc. Gi
mondi e il corridore piu in for
ma. piu potente. piu smaftliantc 
di questo ciclismo invcrnalc. Ab-
biamo gia scritto e ripetiamo 
che se I'annata si prolunftasse di 
un mese o due. Felice passe 
rebbe da un trionfo all'altro. E 
con Adorni. ben diflicilmente 
avrcbl>e fallito il traguardo del 
Haracchi. Gli hanno dato Zilioli. 
|>c<lalatore illuminato dalla clas-
se. ma esile e piu inccrto degli 
inccrti. Zilioli. prossimo fratello 
di Gimondi nella Salvarani, si 
si sente addosso una resnonsn-
bilita piu grande di • Int. « Fe
lice cammina come un direttis-
simo e non vorrci cssere io la 
causa di un'cventuale sconfitta ». 
dice il tnrinc.se. Ma Felice ri-
batte: < Niente paura. Ftalo. F«i-
rcmo il possibile |>er \ incere e 
se ci battcranno pazien/a > 

Annuel il Stablinski ? Gimondi -
Zilioli? O un tandem con nomi 
divcrsi? Gli interrogntivi. n ben 
vedere, sono parecchi. Mcno pro-
blemi. a quanto pare, nella ma-
nifestazione dilettantistica che 
prescnta quattro coppie italianc. 
due franccsi. una tedesca. una 
danese. una svizzcra e una in-
glesc. Qui. i nostri Dcnti e Dalla 
Bona cerchcranno di contrastarc 
i terribili fratelli Guyot: gli az-
zurri sono ben quotati. pcrA 
Denti (che parcva deciso a ri-
nunciare) non si sarebbe prepa 
rato a sufficirnza. 

A bonlo dciramnnragha di 
Mino Haracchi. s'annuncia 'in 
\este di spettatorc) Gianni Motta. 
un Motta ftiori dalla misdiia e 
prossimo al matrimonio. Gianni 
ha risposto a Gimondi dichia 
randosi lieto di disputare il pros
simo Tour de France a fianco 
del bergamasco. Come \edcte . 
I'invcrno spegne Ic rivalitA Ma 
ci credetc. \o i . a questa tregua? 
Al primo sole, le lame tnrne-
ranno ad incrociarsi e i Motta 
e i Gimondi divideranno nuo\a-
mente I'ltalia ciclistica. Niente 
di male, come in^egnano le sto 
rie dei Rinda e dei Guerra. dei 
Coppi e dei Rartali. le stone che 
hanno fatto la fortuna del \ e c 
chio sport della hiciclctta 

Gino Sala 

Tomasoni e Daniels 
incontro pari 

MILANO. 4. 
I'icro TomaMmi non e nu^cito 

ad andare piu in la del nan nel 
l'incontro sulla diManza dclle otto 
nprese che sta«ora l*opponc\a al 
ramencano Billy Daniels 1. m 
contro e rnultato mon«itono e i 
due pugili hanno s\olto una lxi\e 
mediocre c imprecisa. Negh altri 
incontri Convert! ha battuto Ro-
schi ai punti in sei riprese. Ro
mano si e imposto su Oggiano. 
sempre ai punti. mentre Cerii ha 
vinto per k o.t. il match con Za-
nirito. 

ZILIOLI e GIMONDI I grand! favoriti del < Baracchi» 

I prossimi avversari della Nazionale di rugby 

II «mitico» Penciu 
guida la Romania 
I rugbysti romeni scendono all'Aquila decisi a vincere 
Per gli azzurri il compito e molto difficile — L'incontro 
.. di domenica valevole per la Coppa delle Nazioni 

Col tempi che corrono clicnte 
piu indocile della Romania non 
si poteva scovare per il nostro 
(juindici. AU'Aquila. domenica 
prossmia. la battaglia tra le due 
rappresentative nazionali di rug
by dell'Italia c della Romania 
per il match valevole per la Cop-
|ki delle Nazioni sara calda. ap. 
passionante. robusta. non ci sono 
dubbi. e pure inccrta. quel tanto 
per accrescerne I'intcresse. 

Gianni Del lUmo. il cotmnissa-
rio tecnico della Nazionale italia-
na. da un p.iio di giorni dll'Aqui-
la non e tranquillo: stordito da 
un cumiilo ili problemi d i e non 
s<ino suoi m.1 che deve in qual-
che modo risolvere se vuole man-
dare in campo una formazione 
che almeno sappia battersi in 
manicra dignitos.i contro i for-
lissimi avversari. I problemi del 
l'amico Del Bono sono i proble
mi del rugby italiano. uno sport 
che vive in continua adolescen-
za. che non e ancora riuscito a 
varcare la soglia della maturita. 
Negli ultimi anni si e lavorato 
con accortezza c in profonditn 
per rinsaldare la b.ise della di-
sciplina. ma i raccolti debbono 
ancora maturare. 

Per la Romania il discorso e 
diverso; anche in-questo naese 
e'e stata una «;eniina, larga. se 
guita attentamente dauli organi 
feder.ih. ma al contra rio di c'<h 
che 6 accadulo in Italia il tempo 
della messe d gia arrivato. Ap-
pena qualche anno fa potevamo 
ragionare coi rugbysti romeni da 
paro a pnro. o ig i la situazione 
si ^ nwlificata a nostro sfavore. 
I romeni h.inno compiuto da sei 
anni a questa parte passi da gi-
gante nella graduatoria dei va-
lori tecnici del rugby mondiale. 
Penciu e v>ci possono oagi pre-
tfnderla di stare a llvello dei 
fantastici * galli » franccsi quan
to a tecnica e abilita Del resto 
proprio rontro i roiien: *ei anni 
fa i! 19W la nazion.ile di Fran 
ria re:'ure d.ii t^ionfi nel Slid 
\f>ica e dille memorahili stor! 

che. vittorie susjli Spr-natoks 
venne scontilta a Bucarest 
per II a 

I matches fra Romania c Fran-
cia che <es:iirono ebbero sempre 
un andamento cquilihrato: !!*>!: 
Francia Romania .>.i" 19fi2: Ro
mania Francia ^ 0 : 19<n- F r a n c i 
Romania 6fi: 19M: FranciaRo-
mania 9 6: 1965: Francia Romi-
nia ft.X Potes<;imo vantare nure 
roi un camet con egualt risul-
tati nei confront! lei trarlizionali 
avversari franccsi! 

E' rhir.ro quindi che finconf-o 
di d.vnrnic.1 aH*Aqinla va nre^o 
niolto «u! <er'o: non e'e sn.izo 
per le dittrazieni \ Berlin«> «et 
te S omi fa. contro il <7uirid>r> 
della Repihh'ica F'ederale Ted" 
<<a i racazz! in azzurro porta 
rono via il nareffgio (3 Tl ma il 
loro Tnntr'i non fu dei pi i entu 
«iasmanti I difetti piu vistosi li 
dennnrio il .-vrcco degli aranti in 
capace di lavorare in collettivo 
per cul o'leMo che nel rughy e 
il momento tecnico p;u esaltante 
(il lavoro d"assieme nelle louche 
e nelle tni«rh»e aperle e chiuse) 
manco del tutto e gli uom-n, piu 
dotati fZani e Di Zitti. per non 
fare che due nomi) si butt a rono 
alia ricer.-a ovv'.mente senza 
s-irces«o delLi risoluz-one per 
sona'e 

S|>oriamo che il tecnico nesca 
a cucire gli strappi nel pacco. 
altrimenti per noi saranno do-
lori. e grovsi. domenica sul ret-
tangolo dell'Aquila. Difatti la 
Romania, quest'anno. pur con-
s.derando nelle giuste proporzioni 
il recente pareggio: 9 9. oltcnuto 
a Praga contro la rappresenta-
tlva della Ocosloracchia — 

match giocato per festeggiare i 
40 anni della Federazione ceco-
slovacca di rugby —, pari che 
a conti fatti non 6 un grande 
risultato per i romeni. ha i suoi 
punti di forza proprio dove noi 
oggi denunciamo gli squilibri piu 
evidenti. 

Loro. con Dcmian e Tutuianu 
hanno una coppia che lavora al
ia perfezione nolle toucties lun-
ghe c corte. una coppia che die-
de sea ceo matto nientemeno che 
a Dauga e Sitjar: la mischia 
chiusa si vale di un tallonatoro, 
Jordanescu. rotto a tuttc !c pro
ve e appoggiato da due pilnni 
Dinu (o Stoic.i) e Baciu (o Jo^ 
ncscti) nidi quel tanto d i e basta 
per bloccare le velleita avver-
sarie. senza per6 uscire dal co-
dice morale del rugby. 

Dietro a tutti rivwlrcmo Alcs-
sandro Penciu. 1'arriere che gli 
inglesi. in omaggio alia rua im-
mensa abilita. definirono «Ales-
sandro il Grande»: altri nomi 
da ritcnere sono Irimescu. Ti-
buleac. Ciobancl, Dragomircscu. 
Dragomir (trequartl). Wusek. 
Cristea. Stanescu e Matcescu 
(median]) e ancora le terze linee 
Demian. Rascanti. M. RUSH. Zla-
toian. Tutuian e le seconde linee 
V. Rusu. Preda. Da'-calescu e 
Onutin (tr.Uonatnrc), Con gli no 
mini citati i tre tecnici romeni 

Padureanu. Barbu e Teofilovici. 
formeranno i| r/tinidici da man-
dare contro I'ltalia, prova gene-
rale per il piu difficile incontro 
con la Francia a Bucarest il 
prossimo 27. 

Degli italiani diremo domani. 
Del Bono non ostante le diffi-
colta crede nei suoi ragazzi. Un 
risultato positivo non gli scm-
bra poi impossibile da catturare. 

Piero Saccenti 

Amarildo 

squalificato 

per 2 giornate 
MILANO. 3 

II giocatorc del Milan Ama
rildo e stato squalificato per due 
giornate «per avere ingiuriato 
l'arbitro > nel corso della par
tita di Coppa Italia disputata ieri 
dal Milan contro il Modena. sul 
campo ncutro di Verona. 

Oggi alle Capannelle 

II Pr. Roma 
e la «Tris» 

L'ippodro;iii> romano delie Ca
pannelle o^pita oggi la piu gran
de prova autunnale del galoppo 
europeo. 1'internazionale Prem.o 
Roma, prova dotata di 30 mdio-
ni di lire di premi nservata ai 
-1 anm e oltre di ogm paese sulla 
severa distanza di 2800 metri in 
pista grande. 

Dieci concorrenti saranno ai 
nastri e precisamcntc: Atilla. 57 
kg. (Hutchison). Gai I-ogis 57 
(Andrencci). Marco Visconti. S7 
(I* Piggott). Baiamonte Tiepolo. 
57 (J I.indlei). Adamello. 53 (Par-
ravani). Ci.icolevso. 53 (Ferrari). 
A->te«e. 53 (Atfrifornii. Corfinio. 
57 (Rosa). I.onel. 53 ^Samann. 

I„i prt'en/a di due concorrenti 
stranicn. tutti dot at i di nossibi 
lita di primo piano, conferisce 
alia corsa un e^tremo intcres'-e 
tecnico e spettacolarc. II miglior 
soggetto italiano c tndubbiamente 
Marco Visconti. cavallo estroso 
che spesso lascia in nartenza ogni 
possibilita quando entra in pista 
eccessivamente nenoso . 

Se in giornata. Marco Vivonti, 
che sara montato dall'asso ingle 
se Piggott. potra dare agli spct 
tatori romani la «oddisfazione di 
una vittona Italian.i in questa 
grande corsa e prendcrsi una n 
\incita sul francc.se Lionel, quarto 
arrivato nell*Arco di Trionfo. che 
c il suo av\crsano piu forte c. 
sulla scorta della prova pangina. 
dovrebbe chiuderla Nel duello 
tra Marco Visconti c Lionel un 
cavallo straniero e due italia
ni sonc in grado di inserirsi. 
AUlla. aoffetu cha ha dalu-

so a Mi la no ma the ha gian-
di doti di fondo c potrdibe na-
bihtarsi a Roma. Ciacole^so che 
a Roma potrebbc trovare final-
mente. dopo una stagionc sfortu-
nata. la giornata favorcvole e la 
incognita Corfinio che. dopo due 
anni di corse parigine, fa la sua 
riapparizione a Roma do\e inizio 
la sua carriera. 

Meno dovrebbero valere gli al
tri tra i quail una citazionc me 
nta B<uamonte Tiepolo. cavallo 
in indtibbio progrcsso. In conclu-
s:onc la carta indica Uon^l davan 
ti a Marco Visconti. Ciacolesso e 
Atilla. ma ogni risultato d po'*-
sibile. 

Nel g.oco del pron<ist.co nella 
m.ittinata di ieri era entrato an 
che 1'irlandese White (Jlo\e>.. nvi 
in serata il suo allenatore ha 
deciso per il ritiro a causa deila 
pesantezza della pista e per !e 
non felici condizioni del cavalio. 

Nella stessa giornata c in pro-
gramma il Premio Fitz Hampton 
(lire due milioni, metri 230O in 
pi*ta piccola). corsa T n s della 
£cttimana che ha raccolto dodici 
partenti e appare assai cquilibra-
to Pro\eremo ad indicare Artico. 
Delia Valle Parmigianina 

Inizio della ruinione alle M. 
Ecco le noMre selezioni: I corsa: 
Picasso. D<i\en. Kampur: 2 cor
sa: Blomet. Fetonte; 3 corsa: 
Dupleix. Clift. Viennet; 4 Corsa: 
Chopin. Mister Antony; 5. Corsa: 
Ancarano, Philippeville; 6. corsa: 
Lionel, Marco Visconti, Ciacoles
so: 7. corsa: Kronenros. Gargano; 
8. corsa: Artico, Delia Valle. Par
migianina. 

La R.D. T. rivela 
ilsabotaggio diBonn 
II vicepresidente del D.T.S.B. spie-
ga le cause degli ultimi successi 

L'obiettivo per le Olimpiadi 
Dal noitro inviato 

BERLINO. 3. 
Crrdcro di trovare un ambien 

te soddtsfatto. euforico. addirit-
tura in ji'sta. nella vita visita 
alia Hepubbliva Democratica 
Tedesca per individuare le cau
se del < boom » sportive die ha 
portato la piccola nazione di 17 
milioni di abitauli al primo posto 
net vatori sporlivi m Kuropn: in
vece non & stato rosi. le feste .so 
HO state brevi c composte. i sue 
casi praticamente sono stati aid 
arcliiviuti, perchi' i or audi exploit 
nell'atlettea. nel nuoto c nel ca-
nottaopio non sono stati cansi-
derati un punto di arrivo ma 
solo un punto di partenza. 

DuiKiite anziche dormire suali 
allori si continua a lavorare sodo 
nella HOT. si continua a lavora 
-" per il luturo m tutti t eampi 
ed in tutti i sensi. 

Innamttutlo continua la lotto 
contro le discriminazioni ed i so 
prusi commesst ai damn della 
IIDT: una lotla condotta con de-
nunzie chiare c precise, con una 
azione continua a tutti i livelli 
internazionali. 

Giusto pochi niomi la. dopo il 
ritiro in senna di protesta deoli 
atleti della RDT dai aiochi pre-
olimpici di Citta del Messico. il 
D.T.S.B. (la leoa sportiva della 
RDT) ha emesso un comumcato 
di denunzia contro Vazione di 
sabotaoiiio condotta dalla Germa
nia di Uonn. attraverso un'opera 
continua di carruziane e di pres-
sione sulle Federazioni Interna 
zionali. 

11 comunicato mi <* sfnfo Hlu-
strato dal compapno Erhcrt Mac-
ke dell'ufftcio intcrnazionale del 
D.T.S.li. il quale mi ha spiena-
to chiaramentc la situazione crea-
tas't a Cittd del Messico: « Era-
vatnn stati invitati come R.D.T. e 
come R.D.T. ci siamo presentati 
con una rappresentativa qualill 
cata ai giochi preolimpici. Se-
nonche dopo il nostra arrivo. su 
istigazinne dci dirigenti della 
Germania Ovest (d ie seguivano 
precise direltive di Erh.ird il 
quale li aveva convocati in una 
riunioiic apposita prima della lo 
ro parlenza per il Messico) pri
ma Tuna poi I'altra federazione 
sportiva internazionale hanno pre-
teso che non venisse suonato 
l'inno nazionale della RDT e d i e 
i nostri atleti si presentassero 
in campo con retichetta arbitra-
ria di Germania Est. 

« Pian piano quasi tutto le Fe
derazioni hanno adcrito a que
sta impostazione voluta da Bonn: 
con una unica eccezione per i 
dirigenti della Federazione Inter
nazionale Nuoto d i e hanno re 
spinto risolutamente ogni ini|K> 
si/ione. lasciando d i e i nostri 
nuotatnri gareggiassero con le 
loro insegne. sotto le bandicie 
della R.D.T. 

« Cos! siamo stati cost ret ti ad 
abbandonare Citta del Messico 
tra il rammarico nostro e degli 
sportivi messicani: sono nmasti 
in gara solo i nuotatort. Ora evi-
dentemente il nostro obicttivo pri
mo e di far cessare questc di
scriminazioni. di oltencre il pie-
no riconoscimento dei nostri di-
ritti: siamo una nazione demo
cratica ed autonoma. contiamo 
su mnlti amid anche nelle Fe
derazioni sportive che subiscono 
con sempre maggiore riluttanza 
le imposizioni di Bonn, quando 
non si ribellano anertamente co
me ha fatto la Federazione Nuo
to. Siamo dunque fiduciosi an
che |>erche i grandi risultati 
sportivi ottenuti dai nostri atle
ti costituiscono una forza d'ur-
to importantissima per spezzare 
questo cerchio stretto altorno n 
noi >. 

/ grandi risultati sportivi ot
tenuti dalla RDT: aia. quali sono 
state le cause del « boom » quali 
sono gli obiettiri futuri? Su que
sto punto ahbiamo parlato con 
d vicepresidente del D.T.S B. 
Alfred Heil. dopo arer compiu-
to una visita a scuole. impiantt. 
sportivi. palextre, dopo aver par-
lato con dirigenti. allenalnn. cam-
pioni grandi e piccali. 

Heil ha tenuto a sottolineare in-
nanzitutto che i grandi crfrtnit rr 
centt non sono un miracnlo. mn 
il fruttn di anni di larorn e d\ 
sacnficio Per quanta rtauarda te 
cause vere e proprie Heil ha me* 
so in primo luooo lo sforzo fatto 
dal governo sociahsta, non tanto 
dal punto rfi vista fmanziano 
(per lo sport su scala nazionale 
vengono stanziati solo 10 mihoni 
di marchi. una cifra part a quel 
la stanziata per VOpera ed il tea 
tro di Bcrtotd Brechl per fare un 
paragone) quanto dal punto di 
vista organizzaliro. e propagan 
distico Sotto questo impulso che 
ncne dall'alto. lo sport c intern 
come un mezzo per mighorare la 
condtzinne ftsica deU'tndividuo: e 
come tale ncne praticato nelle 
scurAe. nelle fabhnche. negh u/-
flci, nrHVsrrcifo. nella polxzin. 
net quart ieri. ovunque in'omnn 
come dimnstrano le cifre (un 
mihnne e 100 mda ciltadim iscrit-
ti alle Federazwn, sportive, un 
mihone e 8M mila cittadmi pro-
ticanti lo sport a Inello (Tama-
ton). 

Come seconda causa Heil ha in-

Krogh europeo 

dei «leggeri» 
COPENAGHEN, 3. 

II pugile danese Borge Krogh, 
un maestro elemental-* dl Cope-
naghen, ha canqulstato il titolo 
europeo del pesl leggeri battendo 
ttatera al punti II detentere Tran
ces* Matiiic* Tavanf. 

dicato il grande sv'tluppo dello 
sport tra i otovain. soprattutta 
nelle scuole ove le leziom di edit 
cazione fistca occupana tre ore 
alia settimana e ove i( nuoto e 
materia obblinotoria a purine 
dalla quarto vlassc dell'abbliga 
(corritpandentc alia nostra quar
tet elementare). 

Non solo: ma i giovani migliort 
messisi in luce nelle gore inter-
scolastiche c di quartiere ven
gono avvtali a scuole speciah 
sportive (ce nc e una per oomt-
no dei 15 capoluagh, della HDD 
ove veiigono indirizzati e per 
feziouati nella spccialdn verso 
la quale hanno mostrato parti-
colore attitudme. 

Inline Heil ha citato come ter-
:a cawa la grande arnioma tra 
la pratier. e la teoria. ricordan 
do come i professori della seuo 
la sttpertore di edueazione fitiea 
di Lipsia e gli seienziati dell'isti 
Into di medicina (anncsso alia 
slcss-fj sri/oltt) lavorino in stret 
to conlatto con i dirigenti spar 
tivi. formulando eon essi i pro-
orammi n le direttive che poi 
vengono applieate dalle varic fe 
derazioni sportive. 

Ora dunque la RDT ha raccol
to i primi frulti del suo lavoro 
paziente. tenace di anni: ma non 
d ancora soddisfatta. giuslamen 
te vuole andare ancora piu a 
vanti. 

Cos] Heil ci confer ma quanto 
avevamo gia vista: ch:> la RDT 
sta gia lavarando per le Olimpia
di di Cittd del Messico (com-
piendo le prime selezioni nella 
massa enarme di giovanissimt 
che cottituisee il suo viva'o). 
sta lavarando per un obicttivo 
amhiziaso. 

La parola d'ordine infatti fi: 
partire dai risultati di questa 
annafa positiva per fare a Cittd 
del Messico meglio e ill piu che 
a Tokio. K eio sebbene a Cittd 
del Messico la RDT si presente-
rd eon una squadra autonoma 
mentre a Tokio e'era ancora 
una squadra unica con la Ger
mania Ovest! K' un grande o 
hicttivo via siamo sicuri che 
verrd centrato anche esso: al
meno d questo I'augurio che ri-
volgiamo ai dirigenti sportivi 
della RDT, insiemc all'augurio 
che siano finalmente dchellate 
una volta per tutte le discrimi
nazioni contro la Repubblica De
mocratica Tedesca. 

Roberto Frosi 

Trattative in corso 

Schutz in viola» 

Mattrel alia Lazio 
Anche Sdiutz laseei.'i la Roma'' Paie di si: lo stesM) attaccante 

teiles.o. irnt.ito per non es-,eio statu stluewito in campo nell'ami 
elunole con hi 'loveie ha duesto all'on. Evangelist! di es-.eie 
cc'.luto <id un'altia squama perche non \uole legetaiv tra le liserve. 

t'osicdie sono st ite nprese le trattative con la Fiorentma d i e 
gia si era Talta avanti per acquistarc 'I giocatorc. Intanto sono 
state |HMfe/;oinite le tiattative per la ce-sione ili Spanio al Saiona. 
Per lincontro di ('omemca COM il Bologna inf.ne e stata confciinata 
la fo:-ma/:o:ie |Mi->iti\ameiite collaud.ita tu-gli ultimi incontn: Pi / /a 
ball i: Olivien. Sens:bile: Carpeiu'tti. IXIM. Scala: Colausig. Peirft. 
E'l/o. T.iiuborim. Hanson 

Anche la Lazso e presente alia riapeitui.i delle liste peiche 
sta tent.indo ill ingaggiare il poiticie Mattiel dal Caglian: |M»IU 
rac(|iiiitj •India in ixnto M»1O se il Caghati diniiiiuiiA le sue p.etesp 
(attualmente di "JO milioni). La squadia mtanto si e tr.isfent.i da 
P.ili'strm.i a Caseita ove lesteiii smo a ixidie oie prima dell'tiK'ontro 
con il N.ipoll 

Essendo IPCUIKM:iliili sia Dotti d i e B.igatti l'linica novita dovrebbe 
cssere costituita dairinclusionc di Burlando a me/z'ala al posto dl 
DO'M). 

Anche Pamich iscritto 

Domenica fa gara di mania 

Roma - Casf elgandof f o 
Domenica prossmia. organi/zata 

dallACLl-ATAC di Roma, si di-
sputeia la IHcsimu edi/ione della 
Roma Albano Castdgandoiro. ga 
i a inteina/ionale di maicia di 
Lm 'XI valevole per I'aggiudica 
/lone del (! P. «Ennco (iiammei ». 

II via alia compeli/ione. che 
ha avuto sempre un Tascino par-
licolare nella zona dei CnMelli 
Romaiii. sara dato. come al solito 
alle 6.30 dalla piazza San Pietro 
in Roma 

I lientadue chilometri di nero 
asfalto banno visto le solTeren/e 
le gioie. i tiionfi dci piu grandi 
marciaturi del mondo: Dordoni. 
Pamich. Arcangeli, Bomba, Car-
losso hanno scritto il loro nome 
neH'nllio dei vincitori. Mn non 

bisugna dimenlicaie anthe le fi
gure di llubeit, Maggi. I.esage. 
(iiittncr. I.eiser. Seller. I.iluitte. 
Muller. Cascino e |)c Rosso 

In questi gioim ad Albano e 
C.'c-telgandoiro feivono i piepa 
i.itivi per roigam//a/ ione della 
garji. per 1'istitu/ione di special! 
premi di traguardo e per i MT 
VI/I di rifornimento. 

I.'elenco dei pai tecipanti e apei-. 
to daH'olimpionieo Abdon Pamich. 
eonsiderato il favonto d'ohhlign 
della gara nonostante la paiteii-
pa/ione di alcuni concoruMiti stia 
nieri come il belga Schroukens e 
gli svi/zeri Calderari e Poielti. 
Niimeiosi gli altri concoirenti ita 
Hani tra i quali si distingue il 
tenace De Gaetann. 

ha stile 
Ha stile la linea disegnata daPinin Farina. Ha stile linterno cu-
rato nei minimi particolari e pieno di signorile contort. Hanno 
stile la tecnica costrutth/a e le soluzioni adottate, come le sospen-
sioni Hydrolastic. Si. la IM3 "S" ha lo stile della qualita Inno
cent). Prezzo L 1.290 000. nella versione "J4" L. 1.050.000. 

UFFICI REGIONALI 
BARI 
Piazza Garibaldi. 67 - Tel. 213727 

MILANO 
Via Tanzi. 10 Tel. 2393 

BOLOGNA 
Via Ca.roli. 11 - Tel. 223818-270483 

CATANIA 
Corso Italia. 53 - T e l . 214092 

FIRENZE 
Viale Milton. 27 - Tel. 499295 

GENOVA 
Via di Brera. 2-26 - T e l 587615 

NAPOLI 
Via Nicolo Tommaseo. 4 - T e l . 399880 

PADOVA 
Galiena Porte Contarine. 4 - Tel. 30394 

ROMA 
Via Pangi.11 - Tel. 487051 

TORINO 
Via Roma. 101 - Tel. 544016 

PROVE DIMOSTRATIVE PRESSO TUTTI I COMMISSIONARI 
INNOCENTI IN OGNI CITTA D'ITALIA 
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