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Forse il « golletto » di S. Siro sara sufficiente anche stavolta 

Inter: a Madrid come a 
Budapest 

eaMosca? 

INTER-REAL M A D R I D 1-0 — Cappellini pr ima di segnare II 
suo goal di testa aveva gia piu volte Insidiato la rete di Betan-
eourt sempre di testa, come mostra la foto 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 16 

Festa contenuta ieri nolle ne
gli spoghatoi dell'lnter. Soddi-
sfazione legitlima ma entusia-
smo ragionato. Lo scopo-base era 
stato raggiunto. ma la cosciente, 
serena valutazione della falica 
spesa per arrivarci, la conttata-
zione c de visa > delle capacitd 
attuali e « pofenziali » degh av-
versari, e clienti \> piu difficili 
di quel che si aspettasse, le con-
seguenti preoccupate previsioni 
per il retour-malch di Madrid, 
erano gli elementi moderators 

In compenso dichiaraziont a 
largo raggio. ma con giudizio, 
discorsi chiari e a ragxon veduta. 

Unico ovviamenle I'orientamen-
to: vittoria preziosissima. legit
tima speranza per la rtvincita al 
« Bernabeu >, obiettiva convin-
zione d'uscirne indenni e con la 
Coppa in mono, visto che tutti 
considerano praticamente questa. 
la vera gran finale. 11 vantaggio 
di una sola rete non $ granche. 
non pud certo far sicurezza ne 
arriva a far tranquillitd. ma lo 
ottimismo d generale. E ben fan-
dato. anche. su tradizionali ri-
corsi e su convincenti basi tec-
niche. 

La tradizione. anche la piu im-
mediata. dice Mosca e dice Bu
dapest, dice Torpedo e, soprat-
tutto, Vasas. Richiami non delta-

Amonti-Ros sard il sotto-clou 

Benvenuti - Calhoun 
il 3 marzo a Roma 

II campione d'Europa dei pest 
medi, Nino Benvenuti, incontrera 
U 3 marzo, al Palazzo dello Sport 
di Roma il pugilc di colore Milo 
Calhoun, della Giamaica: sara 
questo 1'ultimo combattimento del 
pugilc tnestino prima della par-
tenza per gli Stati Uniti, dove, 
il 17 apnle a New York, incon
trera lo statunitense Emile Grif
fith per i] titolo mondiale dei 
medi. 

Bcmenuti ha gia battuto Cal
houn ai punti in dieci nprese il 
30 apnle del 1965 a Genova; nello 
stesso anno, il pugile giamaicano 
e stato sconfitto sempre at punti. 
dal francese Pascal Di Benedetto 
e dallo spagnolo Luis Folledo. 
Calhoun, che ha combattuto an
che nella categona dei pesi me-
diomas^imi e che e guidato dallo 
stesso procuratore di Ray Sugar 
Robinson, ha otienuto tre risul-
tati positiw lo scorso anno: ha 
battuto ai punti gli amencani 
Manon Connor <i\ 3 marzo) e 
Curtis Bruce 01 14 aprile). a 
Portland, ed ha pareggiato a 
Bueno Aires. I'll giueno. con lo 
argentino Rocht Rhero. 

L'oreanizzazione Rino Tommasi 
ha confermato che nella riunione 
del 3 marzo 51 incontreranno 
anche i pesi massimi Sante Amon-
ti c Bepi Ros. mentre il peso 
welter Aldo Battistutta sara im 
pegnato contro un awersario da 
dosignare. 

Intanto a Tofcio gli organizzatori 
ffiapponesi hanno dichiarato di 
•ver nnunciato all'idea di orga-
nizzare per il 15 marzo nella ca-
pitale giapponc:e un incontro fra 
il campione mondiale dei wel
ter jr. Sandro Lopopolo e lo sfl-
dante Paul Takeshi Fiji, un 
hawaiano rcsidente in Giapponc. 

Akira Jin. presidente della 
Art-Life Association, ha dichiara
to che Steve Klaus, manager di 
Lopopolo. e stato informato della 
decisione enci primj giomi di 
febbraio .̂ 

Da Soul invece si apprende che 
pare stiano facendo progressi 
le iniziativc italiane miranti a 
organizzare un incontro fra il 
campione mondiale dei modi jr. 
Kim Ki Soo e Sandro Mazzinghi. 
Le parti interessate. in primo 
luogo. si sono dette disposte ad 
accettare le princinali condirio-
ni po*te dalla controparte. 

L organizzatore italiano Vittorio 
Stnimolo avrebbe detto. a quanto 
* stalo riferito da Milano che lo 
Incontro potrebbe essere organiz-
lato alle condizioni indicate dal 
campione coreano. Stnnnolo ha 
anche lasciato capire che rincon-
tro potrebbe svolgersi a Milano 
In maegio. 

Infine a New York I dirigenti 
del Madison Square Garden han 
no confermato urficialmente che 
Cassius Gay mettera in nalio 
fl proprio titolo di campione 
mondiale dei massimi il 22 mar-
70 contro Zora Folley. Anzi i pu-
Rili hanno gia firmato fl con-
tratto rel corso di un ricevi-
mento in un ristorante di New 
York. Folley si e mostrato mol-
to cortese nei confronti del suo 
awersario chiamandolo come 
p:ace al camp-'one. Mohammed 
All. Cassius Clay ha dichiarato 
a proposito del suo prossimo 
contendente: «To stimo Folley 
per la sua cortesia. Folley e un 
awersario di classe e dignl-
toso». 
• Per rincontro del 22 marzo 
Clay avra una borsa di 150000 
dollar! (circa 95 milioni di lire) 
• Folley di 25 000 dollari (circa 
N milioni di lire). 

BENVENUTI in allenamento 

A Tor d i Voile 

Sedici cavalli 
oggi nella Tris 
L*ippodromo romano di Tor di 

Vaile ospita oggi la corsa Tris 
ddla seUimacva, il prerruo In-
vemo, un handicap ad invito 60-
tato di due milioni e 500 mila 
lire di premi sulla distanza di 
2020 metri. Sedici concorrenti. 
(essendosi ntirato Madnlli). di-
visi in tre nastri. saratmo alia 
partenza di questa prova apertis-
sima che promeue una quota re
cord per gli scommetUtori. E* as-
sai difficile oncntarsi nel campo 
che presenta molti concorrenti in 
grado di alTermarsi. 

Molto dipendera dall'andamento 
della corsa. Al primo nastro si 
mettono m evtdenza Lendo e 
Monroe, al secondo nastro (pena-
UzzaU di 20 metri). SWi Omar. 
Mornbaaa. Tokai, Ostiano e Phi-
tarco. al terzo nastro (penalinaU 
di 40 metri) ramericano Oavey 

Hanover appore mighore del com-
pjgno Judkm. Proveremo ad m-
dicare Tokai, Mombasa e Plutar-
co. Ma ogni nsu'.tato e possibile. 
Nella stessa giomata in program-
ma il premio Elleno (lire un mi-
lione e 50 mila lire, metn 2000). 
in cui il qualitativo Agaunar 
•nerita il pronostko malgrado 
debba rendere 20 metri a Peppino 
e Diorissimo. Inizio delle prove 
tile ore 14.30. 

Ecco le nostre selezioni: 
Prima corsa: Sentito, Quibo. 

Old Crow; Seconda corsa: Agau
nar, Peppino, Diorissimo; Terza 
corsa: Juarez, El Chebrit, Mi
lord; Quarta corsa: Oriotta, Vigo. 
Swansea; Quinta corsa: Cabo-
chard. Nadir, Randi: Sesta cor
sa: Altezza. Zigana. Supcrga; 
Settima corsa: Corsa Tris: Tokai, 
Mombasa e Plutaxco. 

ti dal caso, nd dal puntuale ri-
peterst di analoghe situaziom, ma 
dalla struttura. dal temperamen-
to, dal ttpo di gioco d\ questa 
Inter, che si esalta appunto a 
spalle sicurc, che non teme 1 
grandi puhbhei, gli assalli dis-
sennati all'arma bianca. Ixi raf-
finatezza e la fredda effwacia 
con cut maneggia I'ttiesorabile 
anna del contropiede. il vantaoaio 
psicologico die da « fuilo » a chi 
bene o male, lia il fie no in casci-
na. fanno dell'equipe di llerrera. 
soito oom laUludine c in quntetasi 
evemenza, I'avversario pin osti-
co e piu difficile d'affrontare. 

Con la Torpedo, ricordtamo. 
risclnd a San Siro il grande 
tonfo, si riebhe in tempo, Voro-
nin Vaiuta con la piu classica 
delle outoreti. rnnedio la sten-
tata vittoric Che pero basto. 
A Afosca infatti gioco mirabil-
mente d> conierva. come forse 
t sola » sa fare, inqabbu't con ar
te prcMidigmtoria il furore ago-
rusfico degli avversart, rovescio 
con sicurezza ogni pronostico, 
convinse tutti che soltanto la for 
tuna non basta a salvare certi 
minimi vantaggi, a propiziare cer
ti prestigiosi risultati. Al «Nep 
Stadion» poi fu I'apoteosi: di 
quella mentalitd, di quel tipo di 
gioco, di quel temperamento. di 
quella preparazione. di quella 
classe a livello internazionale che 
fanno dei nerazzurri la Upica 
compagme di coppa. E anche al-
lora a San Siro. col Voso.* appun
to, fu un rtsultato strimwzito. una 
partita onesta e poco pui. 

Ora siamo al tri<; e gli spagnoli. 
dal canto loro. sono da oggi impe-
gnati a « crcare » I'atmosfera per 
il retour-malch, a montare Vam-
biente e i presuppotti per una 
leggenda da sfatare. per una 
serie senza precedenti da mter-
rompere. Ne hanno tutti i diritfi. 
comprensibilissimi uisfo che sono 
per dt piti basati su solide fon-
damenta tecniche. 11 Real Ma
drid e davvero una bella, fre-
sea realfd. Qualcuno. i nerazzur
ri stessi per esempio, e gli os-
servatori piu direttamente inte-
ressali, asseriscono che vale di 
piii queslo Real degli Amancio e 
dei Pirri di quello tradizlonal-
mente tipico dei Di Stefano e dei 
Punkas. 

Questioni d'opinioni, che si pos-
sono piu o meno confulare, ma 
che ben servono a rendere I'idea. 
Certo che il rilmo c un altro, e 
la vitalita pure. 

Per la stampa spaqnola ovvia
menle non e'e dubbio 11 fatto e 
scontato: la nuova compaqine di 
don Santiago Bernabeu sta rag 
giungendo il vertice dei foot ball 
modernamente inteso. per cui sara 
un gioco da bambini metier sotto 
I'lnter a Madrid. L'arbitro casa-
lingo, la nolle rigida e il pub-
blico accaldato sono i punti base 
di ogni commento; come se nella 
vecchia CastiqUa fosse sempre 
primaiera e fjli « aficionados > del 
Chamartin tutti angioletti. 

Nessun dubbio. anche il piu pic-
cino. sul risultato del 1. marzo. 
11 quotidtano sportivo « Marca * 
scrive semphcemente: * Con un 
1-0 nulla da fare per I'lnter nel
lo stadio di Madrid >. mentre 
I'<r ABC » arnra a dichiarare che 
t II Real ha m nimizzato I'lnter *. 
Opiniom. Ripetiamo. 

Opinioni sottoposte. per diver-
tito studio delle reazioni, a don 
llelenio llerrera. « maao > del 
I'lnter, rifugiatou a Brescia al 
seguito deHa sua « De Martmo ». 
Scambio di commenti rapido ma 
significativo. Anche so scontato 
Xessuna preoccupazione. L'l 0 gli 
rw ben'issimo: pud sembrare un 
paradosso ma oli va meqlio di 
un 2 0 su questo caso infatti. 
dice, avremmo corso il rischio del 
decentramento. del quieto vivere, 
della soltovalutazione del com-
pito. della responsabilita non suf 
ficientemente impeqnata col pe-
ricolo di farsi infilare come tor-
di impreveduti. cost ribadisce il 
minimo vantaqgio gli «carica » 
inrece la difesa e gli scatena p'l 
attaccanti. Dell'una e degli altri 
non ha dubbi. E dopo Mo*ca e 
Budapest ne ha ben donde. In 
piu. tiene a $ottn\ineare, rwrrd 
il < <!uo > miglior Corso e. volenti 
0 nolenti gli «amici > iberici it 
bandolo della matossa in mono. 

E Qui. don Helenio. ammicca 
tranpuillo Prestatoah orecchi, pit 
si pud anche prestar fede. In 
fando e un uomo che non sgarra 
mai- O a.**ai di rado. 

Bruno Panzera 

Franco Menichelli 
invitato in URSS 

La Federazione Sovietica di 
Ginnastica ha inviato alia Fede
razione Italiana un invito per-
end dal 26 al 28 aprile prossimi. 
l'olimpionico Franco Menichelli 
partecipi in URSS ad una mani-
festazione ginnica con esercizi 
hben alia sbarra e al corpo li
bera. Menichelli. inoltre. dal 13 
al 15 apnle. sara negli Stati Uni
ti per una sene di esibizioni e il 
22 dello stesso mese fara parte 
della naztonale azzurra che a 
Roma affrontera 1'Unione So
vietica. 

Di Moso battuto 
a Salisbury 

SALISBURY. 16. 
L'italiano Gaetano Di Maso e 

stato eliminato ne] doppio ai 
campionati amencani indoor di 
tennis. In coppia con il grace-
se Georges Goven, Di Maso e 
stato battuto dal brasiliano Ron 
Barnes, e dal grcco Nick Kalo 
per 4-6. 6-8. 

Secondo I'interrogazione di un deputato d.c. 

Lo Bello sotto inchiesta? 
II popolare arbltro Lo Bello sarebbe sollo 

Inchiesta? L'lnterrogatlvo e contenuto In una 
inlerrogazlone di un deputato democrisliano, 
I'on. Sgarlata, i l quale ha chiesto al mlnlstro 
delle Flnanze t se e a conoscenza dello stalo 
di disagio e di perplesslta suscltato negli am
bient) sportivi dalle vocl diffuses! a Siracusa 
relatlvamente ad eventual! Indagini sul popo
lare arbitro di calcio Concetto Lo Bello e 
partlcolarmente su suol pretest recentl acqui-
sti di propriety Immoblliarl e sulla sua posl-
zione economica e patrimoniale >. L'interro-
ganle chiede pol dl sapere < quail provvedi-
menti nel caso in cui la notlzia rlsull l fonda-
la, si intendano adottare per evitare che possa 
convalldarsl i l sospetto che tali azionl slano 
il frutto dl deprecablli Intrighl conseguentl alle 
sue ultima decision! arbitral! ». 

Da Siracusa, infine, Lo Bello a proposito 

dell'lnterrogazlone dell'on. Sgarlata, ha fatto 
all'ANSA la seguente dlchlarazlone: « Se qual
cuno desidera conoscere I miei fat l i personal! 
con rlferimenlo plii o meno larvato alle mle 
attlvlta sportive, allora penso sarebbe proprio 
opportuno che la Federcalcio ed i l CONI dl-
spongano un accertamenlo complelo e clrco-
stanziato sulla mla situazione patrimoniale ed 
economica >. 

Per conto noslro rlcordlamo che Lo Bello 
e ammlnlstralore del corpo del vigi l ! del fuo-
co a Siracusa. Spesso In passalo gli sono stale 
rivolte accuse di avere rapport! ftnanziari con 
questo o quel dirigente calcistlco, ma Lo 
Bello ha sempre dimostrato che si Irallava di 
accuse gratuite ed infondate. Ci augurlamo 
che anche stavolta sia cost, sempre che cl 
sia veramente una inchiesta in corso sul po
polare arbltro, come afferma il deputato dc. 

L _ 

AustriafRFT, e Svizzera abbandonano le gare preolimpiche di sci 

TRE SQUADRE DANNO F0RFAPT 
Roventi accuse 

all'organizzaiione 

dei frames! 

f II ciclismo italiano sul piede di partenza 

Gimondi anno terzo 
Dancelli numero uno» 

GIMONDI in questa stagione sara I'unico capitano della Salvarani dopo che i l suo amico Adorni e 
passato al ia Salamini 

Felice Gimondi anno terzo. Nel 
1965. il bergamasco ha vinto trion-
falmente (e inaspettatamente) il 
Tour de France, nel '66 s'e aggiu-
dicato tre classiche in linea (Pa-
rigi Roubaix, Parigi-Bruxelles e 
Giro di Lombardia) e nel '67 tutti 
lo attendono all'opera con fiducia 
tllimitata. la fiducia e la stima 
che spettano ad un pedalatore del 
suo rango. Gimondi, capofila del
lo squadrone Salvarani. ha di
mostrato ampiamente di poter vin-
cere qualsiasi tipo di corsa. quel 
le di lunga durata e quelle di un 
giorno: e migliorato in volala e 
ha preso confidenza con le « cro-
nometro > e ora c desidera » un 
suecesso su Anquetil nel G. P. 
delle Nazioni. 

Gimondi & un campione comple-
to. ogni dubbio in proposito e 
scomparso. ma sapete: i campio-
m possono vincere molto o poco 
come insegna il passato. essen-
do ogni impresa legata a fatto-
ri diverst e non sempre control-
labih. Perche un corridore pud 
cssere sano di fuori e malato 
dentro. Difficile, tmpossibile co-
mandare a bacchetta la « forma » 
che arriva quando arnva e solo 
nel mnmento in cui il ftsico ri-
sponde appieno a qualsiasi solle-
citazione. Per chiudere il discor-
so sulle previsioni. Gimondi ha 
detto che non ammattira nel ten-
tatiro dt trovare le condizioni mi-
glion. che fara tutto quanto gli 
sara possibile nella speranza di 
poter durare (a differenza dello 
scorso anno) dalla pnmavera al-
Tautunno). 

Questo il problema: nmanere 
in vetta per Vtntera stagione, ma 
nel ciclismo modemo. nel gine-
praio di un calendano assassi-
no. si pud pretendere tanto? Ri-
spondiamo subito di no: diversa-
mente i corridon sarebbero dei 
mostri e non degli uommi di 
came ed ossa. Insomma, fl ci
clismo degli anni sessanta si di
vide m tre parti: pnmavera. 
estate e autunno, e anche un 
fuoriclasse e costretto a tirare 
i remi m barca in uno dei tre 
periodi. 

Chiaro che Gimondi e uno di 
qvclh che pud restore magaior-
mente sulla breccia. Qualsiasi 
traguardo pud essere suo nono-
slante la perdita di una tspal-
la > del ralore di Adorni. Que
sto. almeno. e il nostro pensiero, 
pur non sottovalutando la perso
nalia di Adorni, elemento utilw-
simo al gioco di squadra per le 
note possibilttd. Luciano Pezzi, 
un direttore sportivo che si di
stingue per lo sforzo. la passio-
ne e la competenza nello studio 
dei vari problemi, ha messo al 
fianco di Gimondi uomini nuovi 
e indubbiamente capaci. in grado 
di svolgere il compito loro af-
fidato. Zilioli e ZandeoH in pn-
mo luogo. e poi i Vicentmi. t 
Popoiali, t Chiappano. i Ferretti. 
i Badefti e le speranze Denti e 
Dalla Bona. Tenete conto che 
nell'impianto figvrano pure i Du
rante e i Partesotti e non vi sard 
difficile concludere che eapiatn 
Gimondi e ben vrotetto e che non 
solo Gimondi pud portare aequo 
al mulino della Salvarani. Vno 

squadrone, come dicevamo. un 
complesso con tutti i numeri per 
realizzare trionfi a ripetizione. 

La nostra rassegna ciclistica si 
conclude con la Vittadello. ulti
ma in ordme alfabetico, ma otti-
mamente piazzata nelle conside-
razioni generali: dteci vittorie 
nel '66. quante nel '67? La do-
manda e pertinente. considerati 
i valori dei rinforzi. a comincia-
re da Michele Dancelli, Vatleta 
che da due anni veste degnamen-
te la maglia tricolore. E proprio 
da Dancelli che... Itberatosi di 
Motta ha assunto i gradt dt capi
tano, Bartali e Dal Corso atten 
dono 1 risultati piu importanti. 
Dancelli non e tipo da corse a 
tappe. o meglio la sua mentalitd 
di battagliero ad oltranza rtnun-
cia ad un ruolo del genere. pero 
sappiamo tutti che nelle gare in 
linea le sue quotaziom sono ve
ramente notevoli. 

Abbiamo gia detto e ripetiamo 
che non c'i traguardo proibito 
per Dancelli, trattandosi di un 
corridore, di un fondista che va 
per la maggiore non solo in cam
po nazionale. Egli ha lasciato il 
segno nell'ultima Freccia Vallo-
ne. dimostrando di poter vince
re in opni ambiente e in oqni 
circostanza. Con Dancelli, i sue-
cessi arnvano e possono essere 
successt di risonanza di ralnre i 

mondiale. Naturalmente. Vintcra 
squadra dovra lavorare senza 
dubbi e tentennamenli per il suo 
numero uno. Cid non toglie che 
nelle prove di resistenza (Giro 
iTItalia) sard De Rosso. I'uomo 
di punta. oppure quel Panizza 
(esordiente) che moltt attendono 
alia prova con curiosita e inle-
resse: che Polidori, mezzi per-
mettendo. arrd modo di sfonda-
re. e che i Battistini. i Meldolesi. 
1 Portalupi e 1 Vtgna potranno 
sfruttare i momenti di qrazia 
Una squadra. m sostanza. che 
viene dopo la Salvarani e la A/ol 
teni e che giustamente aspira 
a particolari conqutste 

Una chiusa. adesso. & d'ob 
bliqo. Abbiamo scritto che nel 
ciclismo nostrano non sono tutte 
rose, che la dtminuzione delle 
squadre ha aumentato i disoccu-
pati. pero ci resta uno schtera-
mento dt tutto nspetto e campio-
nt che in patria e all'estero pos
sono dar bistro al vecchto e 
sempre piovane sport delta bict-
cletta Ci attende una staawne 
di fuoco e il nostro auguno si 
cstende a tutti. agli astri di pri
ma grandezza. at giovani di pri
mo pelo. ai rcteram e a quel 
disoccupati che meritano atten-
zione e assistenza. 

Gino Sala 

CHAMROUSSE. 16. 
Un fatto senza precedenti e ae-

caduto ongi alia vigilia della riu
nione preolimpicn dt set: le squa
dre na/tonali dcH'Austna, della 
Gcrmama Occidentale e della 
Svt/zera si sono rittrate in segno 
ill protest a contio la cattiva or-
Haniitzazione e contro la pe.isima 
sttita/ione logtsttca 

II ca|>o della comittva au->tnaca 
prof. Kiaiu Hoppltcher ha dtchta 
rato al rtguardo: « Ci hanno .sf 1 
pojo in API in una stanza e pro 
Ucamente non e'era nemmeno lo 
spazio per rivoltarst ». 

II capo della squadra tedesca 
Wanger da parte sua ha nncara-
to la dose: « Mi sembrava di es 
sere allogqiato m un Uigur 10. non 
in un albergo. 1 miei ragazzi era 
no diventati nervosi perche non 
riuscivano a dormtre: in queste 
condizioni non si pud gareggiare >. 
Identic-he iamentele ha fatto il ca
po della delega/ione svizzera. 

A chi ha fatto loro notare che 
alia compeliztone partecipano 
Gtappone. Argentina. Repubblica 
Democratica Tedesca. Spagna. 
Finlandia. Gran Hretagna. Gre-
cta. Xorvegta. Svezia, Italia. 
URSS. Romania. Poloma e Jugo
slavia e che nessuna altra squa
dra si e unita alle loro proteste, 
i tre capi delegazione hanno n-
sposto: «.Si vede che le altre 
iquadre sono slate sistcmate me 
glio di noi. Certo d che not non 
votevamo stare peggio ». 

II direttore del Comitato orga-
ni/zativo delle Olimpiadi di Gre
noble. Heraud. dopo aver ccrcato 
di diistiadere i dirigenti austriact. 
tcdeschi e elvetici dalla loro de
cisione, ha dichiarato: « Non com 
prendo Vattegmamento degli au 
%triact. o piutlosto lo comprendo 
anche troppo bene: e un piccolo 
mctdente che dere essere ingran-
dito a tutti 1 costi; c una faccen-
da "politico" fra la squadra au-
itriaca e i francesi. Cercheremo 
in ogni modo una soluzione >. 

Evidentemente Heraud fa ca
pire che e'e in atto un tentativo 
per far togliere ai francesi lor-
canizzaztoie dei giochi olimpici 
in\ ernalt. Comunque lo scandalo 
c abbaslanza grave specie se si 
tiene conto del precedente costi-
tuito djll'annullamento dei mon-
diali di bob a quattro sulla pista 
di Alpe dlluez a causa degli inci
dent! toccati agli eqmpaggi di 
Monti e Fngerio: ci si chiede in
fatti se i francesi bravisstmi nel 
le gare non siano imeee incapaci 
>n fatto di orcanizzazione. E sot
to un certo profilo dunque e legit-
timo chiedersi quali garanzie pos-
."̂ ono dare per una perfetta nu-
scita organizzatua dei giochi 
olimpxi invernah di Grenoble. 

Poi sono cominciate le gare e 
le francesi come pre\i«to hanno 
dominato i l campo nello slalom: 
piu preci^amente la vittoria e 
andata alia Steurer che ha pre-
ecduto le connazionali Annie Fa-
mo^o e Otnstina (Joit^chel 

Stutter 
tricolore 

nella 
30 km. 

FAI.CADE. 16 
Livio Stuffcr. del centro spor

tivo esercito. ha vinto stamam 
a Falcade il titolo dt campione 
italiano nssoluto della HO chilo 
metri di sci. Stuffcr «̂ i e im 
posto negli iiltirni set chilnmetri. 
ed e stato f.»\onto anche dal'n 
rot turn dt uno sci al campione 
uscentu N'ones. delle Ftamme 
Gialle di Prtnla/zo. che lino a 
meta gara era al comando con 
circa 20 secondt di vantaggio 
Stuffer ha imptegatn il tempo 
di 1 ora ;W.12"(i miglmre di 24 
secondi di quello re.tl z/ato (In 
Nones, classificatosi al ^erondo 
l>osto. Terzo e giunlo Giulin De 
Florian. anch'ecli delle Fiamme 
Gialle di Predazzo 

E# nata la 

Roma S. p. A. 
Î a Roma, soc t-'.i per aziciii 

e nata. pres-o lo .-.'.'.idio di 1*1 
notaio cittadino. II p-nr.o coii 
siglio d'ammn vr, i / («c -sara 
prc.sieiluto d>ii!'<«i. Franco Evan 
gelisti: membri del con.sigho ?ô  
no .stati nomioati Amati. Anza-
Ioni. Bakfasi. Bat:is*ont. CaJla-
girone. Cola'ucci. D'A^cancea. 
March ni. Pa.squa'i. Radaelli. 
Ranucci, Scaoig lati e Vio!a. II 
co!!eg-o dei revi.-on dei c«witi. 
presioiuto da Foffano. e conv 
pletato da Donelli. Sihe>tri e 
Terracna. 

Hailwood correra 

nelle 250 e 500 cc. 
LOXDRA. 16. 

L'mglese Mike Hailwood. cam
pione mondiale della classe 250 
e 350 cmc. qtiest'anno partecipe-
ra soltanto alle pro\e della 250 
e della 500 e E' troppo impegna 
tivo tentarc di conquistare tre tt-
tolt mondiali — ha detto Hailwood 
— cosi cerchero un secondo pi-
lo'a che corr<-ra nelle 3-50 per le 
Hondi» 

solo per voi 
Un magnifico romanzo 

« LA LEGGENDA Dl ULENSPIEGEL » 

piu una raccolta d'arte, 
con tavole a color i e in bianco e nero t rat te 
dai capolavori di Peter Bruegel e da stampe 
dell'epoca in cui si svolsero gli aweniment i 
narrat i nel romanzo 

di Carlo De Coster 

E' un'opera realizzata esclusivamente per 
gli abbonati all 'Unita (per un anno o per 
6 mesi ) . II volume non sara posto in vendita 
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Tariffe d'abbenam«nto a 1 U l l i t S I : annual* « sos teni tore » L. 25.000; annuala a 7 numeri L. 15.150, a 6 nu> 
imr i L. 13.000, a 5 numeri L. 10.850; semestrale a 7 numeri L. 7.900, a 6 numeri L 6.750, a 5 numeri L. 5.600 


