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M a i viola vogliono riscattare la sconfitta con I'lnter 

CHIAPPELLA: TEMO LA 
Terrel } ( E' IL MOMENTO DEL CICLISMO ) 

i minaccia 
1 iff non 

i 

Herrera a Mosca 
accusa Lo Bello 

MOSCA. 1« 
« Mi 0. hempie pmciuto il calcio sovietico, un calcio alletico 

iniproiualn su! oollittivismo » — ens! ha dlcliiarato in una iiiti-r-
visia al « Siivictska\a Kossija », I'allriiatorc tldl'lnter Herrera, II 
finale ha svultn a Mosra una serif ill coiifcren/c. Scrniitlo llor-
icra. IVsllo ilrlla M-mifiii:ilt> Ira IJIISS i- Gcrmania OcvitU'iuali* 
al « iiiiuiili.tll » <• statu di'icrniiiiaiii non solianio ilal gloro \nlii-
lami'iiti- ilurn dt-i tcdcsclii ma nut-lir ilatla par/lalita drH'arhitrn 
(I'llalianii I,<i Hello - n d.r ). Herrera inoltre. ha affermato d ie 
la inaKKiore ilel»ole//a del ^locator! sovlcticl sta nel tiro a rele. 
Nella foto: lIKKICKItA. 

Con un goal di Jonsson 

IIMantova al 90' 

piega la Spal: 1-0 
MANTOVA: Zoff; Scesa, Pavl-

nalo; Volpl, Spanio, Giagnoni; 
Corelll, Jonsson, Di Glacomo, 
Tomeazzi, Trombini. 

SPAL: Canlagallo; Tomasin, 
Bozzao; Paselti, Moretti , Reia; 
Dell'Omodarme, Massei, Muzio, 
Parol a, Bosdaves. 

A R B I T R O : sig. Franeescon di 
Padova. 

M A R C A T O R E : Jonsson al 45' 
della ripresa. 

NOTE • Al 40' della ripresa, 
Massei, collo da verligini, e ca-
duto a terra ed e stalo traspor-
tato fuori campo. In Iribuna 
•rano present! I'ex commissario 
unico delta Nazionale Edmondo 
Fabbri e I giocatori e I'allena-
tore del Venezia che domenica 
incontrera la Spal. Spettatorl: 8 
mila, calcl d'angolo 9 3 per il 
Mantova. 

MANTOVA. 19 
Dopo aver collezionato due 

sconfitte e dodici pareggi il Man
tova ha conquistato contro la 
Spal la sua seconda vittoria in 
campionato vittoria che 6 stata 
raggiunta soltanto alt'ultimo mi-
nuto qtiando il pareggio sembra-
va ormai inevitabile. Tutto som-
mato e stato un incontro equili-
brato e i due punti hanno pre-
minto non la squadra che ha 
giocato meglio ma quella che ha 
attaccato di pin. 

II Mantova voleva fermamente 
quest a vittoria per riabilitarsi 
di fronte ai propri sostenitori 
dopo che nelle precedenti parti
te aveva segnato sul proprio ter-
reno soltanto tre dei dieci gol 
rcalizzati complessivamente: i 
bianco rossi hanno pexcio pre-
muto a lungo specie nella ri
presa. 

La Spal sotto la regia di Mas
sei. non ha fatto cstenaccio ma 
valendosi di una attenta difesa. 
ben manovrata a centro campo 
pronta a scattare all'attacco per 
cercare di sorprendere Zoff. 
Inoltre giocando d'anticipo la 
Spal ha spesso saputo interrom-
pere le aziom awersarie impo-
state su passaggi corti e a volte 
imprecisi. 

II gol decisivo e venuto al 45' 
della ripresa ed e stato propizia-
to da due fatti: i'uscita dal cam
po di Massei. colto dal suo solito 
malore a cinque minuti dalla fi
ne e lo spostamento di Volpi al 
centro deli'attacco con consegiK'n-
te arretramento di Tomeazzi de-
ciso dall allenatore del Mantova 
Cade verso la mezz'ora della ri
presa. Proprio da Volpi e partita 
l'azione del gol: iin suo tiro e 
stato respinto alia meglio da 
Cantagallo in uscita e il pallone 
c stato ripreso da Jonsson e mes-
so in rete di testa con una pre-
cisa parabola. 

Nella Spal i migliori sono statl 
Cantagallo. Tomasin e Mas«ei. 
mentre fra t biancorossi oltre ai 
difensori sono emersi Volpi e 
Jonsson. Ecco la cronaca. 

L'inizio c del Mantova. al 3" 
una punizionc di Corelli non vie-
ne trattanuta da Cantagallo e 
Tomasin deve liberare in angolo. 
Zoff ncutralizza al 26" e al 31* 
due t in di Parola e di Bosda
ves — quindi al 33' il Mantova 
ha una grnnde occasione: Di 
Giacomo centra dalla destra e 
Jonsson a tre metri da Canta

gallo, colpisce di testa sfiorando 
la traversa. 

Nella ripresa al 1' Massei ser-
vito da Muzio ha la palla buona 
ma fallisce nettamente il bersa-
glio calciando a lato. Replica 
il Mantova con Di Giacomo e al 
T Cantagallo salva la propria 
rete uscendo su Trombini e To
meazzi lanciati a rete. Due mi
nuti dopo Corelli su punizione 
sfiora il palo e nell'azione suc-
cessiva Cantagallo devia in an
golo con la punta delle dita un 
colpo di testa di Spanio. 

Al 16' un pericoloso cross di 
Massei non trova alcun attaccan-
te spallino pronto a mtervenire. 
al IT Trombini viene atterrato 
in area ma l'arbitro non rawi-
sa gli estremi del rigore. A un 
minuto dalla fine Di Giacomo 
« liscia > clamorosamente. pallo
ne in area ma subito dopo Jon
sson e pronto di testa a cogliere 
la rete del successo. Vani gli 
attacchi della Spal nei tre minuti 
di recunero concessi dall'arbitro. 

La classifica 
aggiornata 

Inter 
Juventus 
Napoli 
Cagliari 
Fiorentina 
Roma 
Bologna 
Brescia 
Milan 
Mantova 
Torino 
Spal 
Atalanta 
Lazto 
Vicenza 
Venezia 
Foggia 
Lecco 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

11 3 
9 6 
9 4 
8 5 
7 6 
8 3 
7 4 
5 6 
3 10 
2 12 
4 8 
4 6 
4 6 
3 6 
3 6 
1 6 

2 
1 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
3 
2 
4 
6 
6 
7 
7 
9 

3 2 11 
1 5 10 

28 9 
22 7 
20 10 
20 5 
28 14 
17 12 
22 16 
11 11 
17 17 
11 12 
15 16 
11 12 
14 26 
11 19 
11 19 
11 27 
14 33 
7 24 

25 
24 
22 
21 
20 
19 
18 
16 
16 
16 
16 
14 
14 
12 
12 
8 
8 
7 

Benvenuti batte 
per k.o. Grous 

BOLOGNA. 19 
Benvenuti ha battuto il tede-

soo Manfred Graus per k.o. alia 
seconda ripresa. II match svol
to*! al Palazzo dello Sport di 
Bologna e andato come aveva-
mo preViSio: sono bastati due 
«schiaffi» del tnestino per man-
dare al tappeto il suo awersa-
no . Negli aliri lncontri Batti-
stutta ha battuto Patrini ai pun
ti (8 riprese) mentre Giulio Sa-
raudi ha fatto match pari con 
il sudafricano Colorado Kid. 

E' morto Tatum 
« asso » del bosket 

EL PASO. 19. 
c Goose» Tatum. che fu per 

lunghi anni I'asso piu ammirato 
della squadra professionistica di 
pallacanestro statunitcnse degli 
« Harlem Globe Trotters >. e mor
to og«i all'ospedale di El Paso 
poco dopo il suo ricovero. Tatum, 
che a\eva 45 anni, era affetto 
da un disturbo cardiaco. 

ROMAUSO 
ESTERNO 

i fficoiifrare 
Clay 

Dalla nostra redazione 
FIRENZK. 19. 

Ancora qualche ntocco e la 
s<|uadra viola che domenica in 
contrera la Roma alio stadio del 
Campo di Marte e pronta: Chiap
pella, infatti. deve ancora deci-
dere clu far giocare all'ala si 
m.stra fra il gmzzantu Chiarugi 
e il piii [vicato Cosma. 

Per quanto riguarda il ruolo 
di terzino destro se Pirovano 
da og^i a sabato avra reciiiw-
rato in pieno. cioe .se non ac 
cusera alcun dolore all'inguine, 
(dove la settimana scorsa si pro 
dusse un leggero stiramento) 
nentrera in squadra altrimenti al 
suo (>o-,to giochera la riscrva 
Diomedi che e in otlime eondi-
zioni lisiche. 

Per gli altri ruoli. visto die 
Bertini dojMi il brutto colpo ri-
cevuto ne! match con I'lnter ha 
ripreso ,id allenar.si con letia. 
tutto e deiiio. L<i probabile for 
ma/ione saia la M'guente: Bo 
r.ing.i. Diomedi (Pinnano). Vi 
tali, Bertini. Forrante. Bri?i. 
Hamrin. Meilo, Brugnera. De 
Sisti. Cosma (Chiarugi). 

Oggi tutti i titolan anziehe 
allenarsi al Comunale (il cui 
fondo si e api>esantito a causa 
della pioggia) si sono trasferiti 
a Co\erciano per sostenere una 
lunga seduta in palestra. La 
formazione ufficiale. comunque, 
Chiappella la rendera nota sa-
biito mattina. ma come ahbiamo 
gia accennato, nspetto alia s«iiia-
dra schierata dal tecnico contro 
I'lnter le probabili so-ititu/ioni ri-
guardano solo Diomedi e Chia
rugi 

Chiap|K.'lla non ha fatto alcun 
dramm.i sulla sconfitta con I'ln
ter: « Una eventuate sconfitta era 
ttrevtsta e. quindt... » comunque 
I'allenatore a distanza di quat-
tro giorni non 6 molto convinto 
del risultato: «/or.se per come 
erano amiate le cose un risul
tato di parita sarebbe stato piu 
Ijiusto. E' vero die la mia squa
dra manca di espcrienza. che 
qualche elemento e mancato ad 
oani aspettativa via e pur vero 
che su 90 minuti di nioco per 
oltre la meta siamo stati noi i 
piii pericolosi. Come avevo gia 
detto prima dell'incontro — ha 
proseguito Chiappella — la par
tita era aperta ad oqni risultato 
ed avevo anche agniunto che no-
nostante le assenze I'lnter sa
rebbe risultata un avversario 
difficile. Ora a mente calma ri-
vedendo il film del match posso 
dire che non meritavamo di 
perdere. E questo non lo dico 
perchd si sono registrati un paio 
di falli di mono in area del-
VItiter, via per il volume di 
gioco svolto da noi e dai nostri 
avversari >. 

Chiappella. perd. ora deve pen-
sare alia prossima gara che si 
presenta molto difficile: « la Ro
ma non e I'lnter — ci ha detto 
— ma da quanto mi hanno ri-
ferito i miei osservatori. la squa
dra giallorossa, in questa staqio-
ne e piii squadra di quella dello 
scorso campionato che proprio 
qui al Comunale. alia fine d« di-
cembre del 65 riusci a batterci 
per una rete a zero grazie al 
gol segnato da Francesconi. Qual-
cuni mi polra far notare che nel 
airone di ritorno. il 1 di magqio 
riuscimmo a battere i nostri av
versari per 2 a 0 (reti rfi Ham
rin e di Brugnera) all'Olimpico 
ma questo non ha molta impor-
tanza: quel che mi interessa e 
il risultato conseauito qui dai 
giallorossi > 

Con questo intendi dire che 
per la Fiorentina non sara facile 
avere la meglio sui giallorossi? 
oppure... 

c iVon credo ci sia alcun alle
natore di calcio che prima del
la partita possa giurarc sul suc
cesso. Ma come ti ho detto la 
Roma non e I'lnter e cioe che 
i giocatori di Pualicse non han
no gli stesst requisiti teenwi ed 
agonistici dei campioni: nono-
stante questa differenza la Roma 
/won casa c squadra molto pe-
ricolosa. E questo non lo assert-
sco solo sulla scoria delle infor-
mazioni ma perche conoscendo 
i singoU elementi della squadra 
e il temperamento di Pughese 
sono conrinto che domenica ci 
troreremo di fronte una compa-
gine disposta a cendere Vanima 
pur di non perdere. Ron tt di 
menttcare — ha proseguito — 
che not siamo rcduci da una scon
fitta e loro da una vittoria. cioe 
che i miei raoazzt. anche se non 
lo manifestano. sono un po' dc-
moralizzati mentre i romam sonc 
su di girt. Se poi a tutto cid ag-
giunai che domenica contro il 
Venezia nella seconda parte del
la gara i giaUorossi hanno dato 
vita ad un gioco tutto fuoco e 
grinta puoi bene immaginare a 
cosa andiamo incontro: sia ch'ia-
ro che con questo non tntendo 
dire che la mia squadra non po-
frd nncere. Anzt io agaiunao 
che dobbiamo nncere. Poiche 
il nostro primo bcrsaglio e il 
quarto posto della classifica e 
per raaaiungerlo non possiamo 
permetterci altri lu<si». 

Chiappella ha concluso la sua 
bre\e eh:acch:erata par'andoci 

J di Etuo il centroavanti della 
Roma: 111 raqazzo un anno fa 
proprio in questo periodo lo ab 
biatno avuto con not circa un 
mese. Li/| e Scnsibile giocarono 
nel Torneo di Viaregpio che fu 
vtnto dalla nostra soewtd. In 
quel momenta lo avremmo potutn 
acqmstare dalla Tevere per 2" 
mi/iofii. Solo che su Enzo e'era 

gid una opz one della Roma e 
VuqUese. cite in quel perio<lo 
faceva la rttota al nostro Bru
gnera. lo fece acquistare dalla 
sua sbcieta. Nel Torneo di Via 
reggio Enzo lascio una buona 
impressione ma da quando gio-
ca in prima squadra sembra si 
sia trasformato ed e anche per 
questo che la Roma incute 
l>aura ». 

Loris Ciullini 

Si riunisce il 
Direttivo dell'UISP 
Si riunisce domani e domenica 

il Cotisisjlio direttivo nazionale 
derUISP nella scde di via Fla-
minia. I dirigenti dell'lJnione 
sport popolare discuteranno il 
prouramma dell'organiz/azione in 
previsione anche dei festeggia-
menti del «\entennale» die si 
cclelirera il 19B8 All'ordine dei 
giorno della riunione figuratio 
molt i e altri .iru'oiiH'nti quali: 
T Lo sviluppo de'l'imziativa del
l'UISP [>or e-.tencleie le -aie espe-
rien/e sm Contri di forma/ione 
e le attivita agonistiche e di pro
paganda delle Case del Popolo. 
dei Circoli ricreativi e azien-
dali » (relatore Giorgio Mingar-
di): il programma di scambi in-
ternazionali per il 1967 (relatore 
Florindo Montanari) e « L'impe-
gno dell'Unione per tino studio 
sull'associazionismo sportivo* (re
latore Ucp Ristori). 

I \ • « # -

' I 
HOUSTON. 19 

I
II pugile Ernie Terrell ha -

mlnacclnto di non inconlrnre I 
il campione mondiale dei pesl I 

Imassiml Cassius Clny II 6 fob. 
braio prossimo all'n Astrodo I 
mo» di Houston se non sa - ' 
ranno modificatl immediata-
mente I mnnifesll cho annun-
cinno il combaltlmento. 

Terrell , infalti, si ritiene 
danneggiato dal fatto che sul 

I manifest! figura una sola foto- i 
grafla: quella di Clay. Inoltre, I 

I i l campione mondiale per la 
« World Boxing Association i>| 
rlleva che il nome di Cassius I 
Clay figura nci manifesti a . 
caratleri cubital) mentre II suo I 
« fa pensare a quei pnragrafi 
in caratleri mlnuscoli che si 
trovano in cake alle polizze 
di asslcurazione ». 

Gli organizzatori del combat-
timento, riunitisi per discute-

I re il problema, hanno detto i 
che ora non e posslbile cam-1 

I blare i manifesti ma che se 
ne stamperanno altri con o I 
senza le fotografie dei due I 
puqili. . 

Da parte sua. Clay non 6 I 
salito sul ring ma ha svolto 
esercizi atletici. In merito al 
confronto dei sei febbraio, 
Clay, come 6 sua abitudine, 
ha pronosticalo una sua vitto
ria per K.. « lo sono II solo 
a poter fare prevision! giuste 
— ha aggiunto Clay — e se 

I
Terrell si e detto fiducloso di 
vlncere non vorrel che poi, I 
dopo II combnltimento, doves-1 

I s e trovare ginstificazioni o . 
scuse per la sua sconfitta ». I 

Nella foto In alto CLAY 

Dancelli 
ogni giorno 

a lezione 
\ 

da Van Looy sul Garda 

, Altig partecipera - — 
I alia Milano - Sanremo 
| COI.ON'IA, 19. — Dopo la recenle operazlone al femor* 

I
subita a Colonla, II ledesco Rudi Altlg, campione mondiale 

di clcllsmo su strada, si rlposa attualmente nella propria villa. 
Altlg, dopo un soggiorno dl quallro settlmane In una stazlone 

I i n v c r n a l e austriaca, conta dl riprendere gli allenamentl II 
20 febbraio prossimo con la squadra della c Molleni » e par-
tecipare alia Milano • Sanremo II 18 marzo, giorno del suo 

I 21.mo compleanno. 
Altlg e la squadra ledesca stanno esamlnando In questl 

I g l o r n l anche la parteclpazlone al Giro dl Francla. «Wolf-
shohl e Kunde dovrebbero esserci in tulti I cosl — ha detto 
II campione ledesco — ma la parteclpazlone di Boclke, Renz, 

I Kemper e Puschel dovra essere ancora esaminata. Forse 
Junkermann si lascera convlncere». 

Il ragazzo della Vittadello punta 
alia Sanremo ma e angustiato da 
una singolare vicenda sentimentale 

L 

Oggi alle ore 16 

La corsa «Tris» 
a Napoli e in TV 

II freddo. il vento e la pioggia 
sono nemici del galoppo e logi-
camente i'attivita del purosan-
gue risente delle av\erse condi-
zioni atmosferiche in misura mol
to maggiore di quanto accada 
nel settore del trotto. La odier-
na tris. in programma all'ippo-
dromo di Agnano. (e che verra 
trasmessa per TV alle 16) non 
ha raccolto un numero elevato 
di concorrenti. appena il giusto 
e I'indispensabile per un tal ge-
nere di scommessa. dodici. Pero 
bisogna ricordare che proprio 
quindici giorni or sono. sempre 
all'ippodromo di galoppo di 
Agnano. una tris con dodici par-
tenti ha ricompensato i suoi vin-
citori con una cifra cospiaia 
superiore alle 800 mila lire. Un 
bis. a breve scadenza. non 6 
dawero improbabile. 

II campo dei partenti e il se-
guente: premio Donatello II (han
dicap ad invito - L. 2.500.000 -
m. 1600 pista grande) 1) Offen

bach (58 V. Rosa). 2) Tchin 
Tchin (57 C. Panici), 3) Chan-
sonnier (52 G. Vericelli). 4) Tex 
(SPi L. Bietolim).; 5) Olimp.ca 
(50 V. Lodigiano). 6) Niro (48 
A. Di Nardo). 7) Santa Corona 
(48 C. Castaldi). 8) Andreas (48 
C. Marinelli). 9) Luna Park (47 
T. De Sanctis). 10) Vipiteno (46 
>2 S. Venditti). 11) Governor (46 
S. Marfoli). 12) Vogogna (44 i.i 
F. Saggioco). 

Offenbach e Niro hanno rap-
porto di scuderia. 

II pronostico del resto e quan
to mai difficile: Offenbach non 
pud scartarsi avendo corso in 
categorie superiori. cosj come 
Tchin-Tchin: Te.x si raccomanda 
per la guida di Bietolini pur non 
essendo in gran forma. Niro puo 
prendere il po^to del compagno 
di saideria Offenbach avvantag-
giato come e dal peso. Infine tra 
i pesi leggeri si pongono in evi-
denza anche Andreas e Vipiteno. 

Sulle nevi di Schruns 

Marielle Coistchel: 

bis nello speciale 
SCHRUNS. 19 

La france?e Mar,el!e Gwtsche! 
ha bissato la vittoria di ieri nello 
slolam gigante aggiudicandosi 
oggi lo speciale davanti ali'altra 
francese Anne Famo«e e alia ca 
nadese Nancy Greene. Con le 
due \ i t tone la Goitsehe; -̂ e a s 
giudcata anche la prova della 
comb.nata della competizione m-
titolata « 1 ^ chiavi d'oro >. E 
pensare che nolla prima «man-
che > (vinta dalla francese Steu-
rer) la Go.u-chel era solamente 
quarta! 

Intanto a Cervin.a la seconda 
ser.e di d.sce-e del camoio-
nato italiano a>.=̂ >!uto di bob 
a due. in proaramma per 
questa mattina. e stata nnviata 
a domani perche la pi«ta e ri-
masta danneginata in ~egirto a i 
un incidente occorso ad uno de-
cli equ:paggi concorrenti. II bob 
di Padovan e Cicala, infatti. si e 
rovesciato senza coa«egiienze per 
l piloti e per il mezzo ma la 
pi«ta e divemata impraticabile. 

Pnma di Padovan-C.ca.'e era-
no scesi sei equipaggi che do-
vTanno ripetere la prova domani. 

Michele Dancelli lo chiamano 
il Van Loot) ituliatm: e il giora 
notto che m cttar win crede. s/)e-
ra di poter equaqliare la formi 
(labile camera del fiummuuiu, 
da Van IMOI/ va a lezume Ogni 
mattina. da dirersi oiorm ar-
mai, parte dal sua piwie, (Visle 
nedalii. per raaniuiiiiere in mac 
china Manerha (lore in ca'-a del-

I la annua ve^te i panm del cam 
pione ciclista e inform la bin-

I delta per avcompniinarti a Van 
j l.nmi che wi//c \trade del Garda 

si <<t(i allenanilii pei (/nella die 
nmlln pmbnbilmeiite snrci I'ultl 
ma sun ^taoioue di enrw. 

Luuedi e marled] Dancelli ha 
disertnto I'allcnameiito perche 
assieme a De Rosso. Uattistini. 
I'obdori. Vigna. Knapp. Porta 
lupt. quindi a Gum Rartalt. Gum-
franco Dal Corso p Dante Ta 
olianal si e trattenuto n Roma 
per la presentazwne alia ttampa 
della Vittadello. la sua niiova 
squadra Duo giorni durante i 
(pinli Vatmcizia die ci leaa a 
Dancelb ci ha cansentita di pnr-
hue a lungo col campione d'Ita
lia pi it che da giornaln-ti da ami 
ci (ippiinto 

La \trada percorsa dal cam 
P'one. quanta ah sia ^tata fnti 
rn\o e (ptanto piena di swldisfa 
zmne ci e stato racenntato da 
Michele con la siuceriia con la 
quale si parla fra amici 

Non parliamo di Motta e della 
Maltcni e neppure della sua nuo 
va squadra Sarebbe mtcressan 
te sapere da Dancelli cosa e'e 
di vero suU'accordo di Adnrni 
con Malta al Giro d'ltalia. pre-
feriamn uivece parlare con Im 
dei tempi in cui vinceva da di 
lettante sotto la guida di Rime-
dio. al quale ha telefonato pro
prio in occasione di questa sua 
permanenza a Roma, quindi dei 
trionfi conquistati da professio 
nista. dei sacrifici che qli sono 
costati. 

« E ' una vita dura ma ormai 
l'ho incominciata e mi piace di 
continuarln. E' hello, e elettri/-
zante pensare per esempio alia 
« Sanremo J: pensare che polrei 
vincerla. Dopo tante vittone. vin 
cere la * Sanremo » sarebbe co
me vinrere per la prima vnlta. 
una vittoria differente da tutte 
le altre. una vittoria che mi da-
rebbe una nunva sensnzionalp. 
sodtlisfa7ione. Ecco. dopo aver 
vinto su trenta traguardi nella 
mia breve camera da profession 
nista. ho ancora tanti traguardi 
classici da inseguire e ogni vol-
ta che ne potro raggiungere uno 
sara per me una immensa sod-
disfazione. 

Quando. dopo lo sprint rabbio-
so col quale sei riuscito a pie-
gare la resistenza degli avver
sari. ti vengono incontro col maz-
70 dei fiori vedi in un momento 
tutta la gente che per strada ti 
ha incitato: vedi la gente di ca 
•ia tua. che sai che ti vuol bene. 
e che in quel momento trepida 
di gioia per te. insieme a te. 
Pensi gli amici. che a) Bar del 
paese commentano la tua vitto
ria. Io credo che nonostante 
quello che si possa dire di male 
sul ciclismo questo sia ancora 
uno sport nel quale ci si appas 
siona. che si fa. si per guada-
gnare perche costa tanto mante-
nersi in una vita da corridori. 
ma lo si fa anche per la gioia 
del trionfo. della vittoria. Non 6 
come nel calcio o in altri sport. 
nel ciclismo si vinee o si perde. 
mm si pareggia mai. non si vin 
ce in undid, la gloria e per uno 
solo F.' esaltante. credimi». 

c Pero devo dire che non man-
cano neppure le fatiche da sop 
portare quando si diventa in un 
certo senso famosi. come Io si 
diventa ad essere campioni del 
!o sport. Te ne succedono di tutti 
i colori. Trovi chi ti dice cose 
belle e co«e brutte. Trovi chi ti 
insulta con la stes'sa facilita con 
la quale trnvn chi ti esa!ta. Ti 
puo succedere addirittura di sen 
tire un eiorno. come e successo 
a me. tua madre che «i racco
manda perche tu ripari ad una 
offe^a commessa verso una ra 
cazza che tu neppure conosci. la 
quale ha pero pensato bene di ! 
scrivere a tua madre che 1'hai 
la«ciata in stato interessante. In I 
somma la popolanta non e poi i 
tanto bella: invece e hello vin- i 
cere, e beKo il momento in cui 
conquisti quel trionfo ». 

Questo discorso di DanceUi la 
scia fnttintevdere che qualcosa 
angustia il raaazzo e noi cer-
chinmo di senprire eo*a. Son £ 
difficile, perchd aiutati dai sum 
ennpaani di squadra veniamo 
a sapere che Carpenedolo. il 
pne<e di Dancelli appunto. e in 
citerra col campione. Son vo 

ahonn. cl ryjese. che Michele si 
interptsi ad una bella ragazza 
b'onria. che per nra chiameremo 

EG. con la quale il campione 
d'ltalia ha strettn dei leaami di 
snnpatta. come dice lui La ra-
gazza cbhe qualche anno addie-
Im un momento di notnncta al-
lorche willa sptaggia Adnatica 
le fu asscgnato il titolo di Miss 
Rimini 

Ma piii die la sua bellezza (ci 
dicono che m rrnfrt sia molto 
bella) a Michele e piaciuta I'm-
tellmenza e I'ajJettuosiUi della 
ragazza Questo a Castenedolo 
non hanno *aputo sopporlarln ed 
ora (Kinuno s; afjanna a cercare 
per Michele una ragazza paesa 
na con la quale po^sa distrarsi 
e dimeiiticare la passione per 
E G. Saturalmente la cosa ha 
ahbastanza infastidito Dancelli 
d quale e deci.so a combattere 
fino in fondo la guerra col suo 
paese pur di conquistare la pu
na libertd d'amore. 

• Se vogliamo la " S miemo " a 
Castenedolo — dice Dancelli — 
devnno lavciarmi in pace per
che anch'io \oglio la Sanremo 
pioprio per poi'are i Mori della 
Riviera alia ragnz/a di Brescia r 

Eugenio Bomboni 

Piano e sport 
all'esame dell'UIS 
II XIV capitolo <lella Program-

ma/;ont> rel.it n o alio sjxirt. e 
-.tato esamifiato d.illa presiden/a 
dell'Unione interjwrlamentare del
lo six;rt. I>o|y> amp;u dibattito al 
(lii.ile hanno pre«-<> parte gli <Kiu 
re vol i Gaghanh. Abate Catella. 
Pira-.tti. Servello e Simonacci e 
stata concurdata la presentaziotie 
di emendainetiti al capitolo stes 
s<i. emen<lamenti che sa ranno <h-
=;cussi daH'asM.Tnble.i dell'Unione 
Intenwrlaiwntare nella seduta di 
giovedi pro-.simo. Nella stessa se
duta la presidenza proporra alia 
assemhlea \oto a favore <lella de-
signazione di Firenze a sede dei 
Gioehi Olimpici. 

Lazio-Spartak 
il 22 marzo 

La I-i/io ha raggiunto l'accor-
do con Io Sp.irtak di Trnava (Ce 
coslovacchia) sulle date degli ai 
contri del sccondo turno elimin.i-

torio della Mitro|M Cup di calcio. 
La (Kirtita di andata s;ira gioca-
ta il 22 marzo alio stadio Flami 
mo con uu/io alle 19.30: Tin 
contro di ritorno a Tniava il 30 
marzo. 

Oggi a Milano la presentazione 

Anche Ambu 
alia 5 Mulini 

Ron Clarke, il grande mezzofondista australiano sara oggi a 
Milano assieme ai due sovietici Dutov e Sukharkov: i tre atleti 
prenderanno parte al < cross country > di S. Vittorc Olona dei Cinque 
Mulini. Prima di lasciare il suo paese per una serie di impegni 
sporlivi che lo porteranno negli Stati Uniti, Clarke ha dichiarato 
che intende riprendersi al piu presto il record mondiale dell'ora 
pronosticando assieme il superamento del « muro » dei 21 km. Oggi 
il record appartiene al belga Roelants che il 28 ollobre scorso per-
corsc in un'ora km. 20,664 (record precedente di Clarke km. 20,231). 

Intanto hanno gia dalo I'adesione gli svizzeri Fallon, Graf e 
Graber; degli Ilaliani certa la partecipazione di Ambu, Segrada, 
Giancaterino, Begnis, Grazzani, Rizzo, Sinesi, Volpi, Bargnani, 
Francesco Bianchi e di molti altri - I Nella fo'o: AMBU) 
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CASA PRIMAVERA '67 
anteprima nuove produzioni 

e in corso la tradizionale manifestazione 
con facilitazioni e sconti speciali 

e Voccasione attesa da chi 
si sposa, rinnova, completa la casa 

SUPERMERCATO MOBILI 
>v 

ROMA-Eur • P.za Marconi Tel. 59.11.441/2/3/4 
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ABB0NATEVI 

A r Unit a 
RICEVERETE IN D0N0 

DUE LIBRI IN UNO 

Un avvincente romanzo popolare e progressisla del XIX secolo 

LA LEGGENDA 
D'ULENSPIEGEL 

di Carlo De Coster 

piu 32 riproduzioni a sei colori tratte dai capolavori 
di Pictcr Bruegel, piu 60 tavole in bianco e nero 

Tariffe d'abbonamento 
ptr un anno 
sostenitore 
a 7 numeri la settimana 
a 6 numeri 
a 5 numeri 

ptr sei meil 
a 7 numen la settimana 
a 6 numen 
a 5 numeri 

L. 

25.000 
15.150 
13.000 
10.850 

7.900 
6.750 
5600 
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