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Per lo scudetto lotto in famiglia tra H. H. 
(forse la decisione nel confronto diretto del 7 maggio) 

Messo k.o. il Napoli 
Inter e 

Juve 

Con Gimondi ma senza Merckx 

OGGI IL <VIA! AL 
GIRO DEL BELGH) 

Nostro servizio 
BRUXELLES. 3. 

Colpo di scena alia vigilia del 
Giro del Belgio: Eddy Merckx 
ha dato forfait. L'uomo conside-
rato attualmcnte piu in forma 
del ciclismo europeo su strada 
ha deciso — questa e la giustifl-
cazione ufllciale — di seguire il 
parere del suo medico e di pren-
dere < qualche giorno di riposo > 
prima degli altri impegni che 
lo attcndono: pnmo fra tutti la 
Parigi-Iloubaix. 

L'annuncio del ritiro di Merckx 
ha fatto sensazione a Bruxelles, 
non incno che la sua motivazio-
nc. Nonostante la sua sconfltta 
di ieri nel Giro deile Fiandre, 
il vinotore di sette corse in que-
sto scorcio di stagione non ave~ 
va afTatto dato l'lmpressione di 
essere bisognoso di riposo. E' 
probabile che Merckx voglia evi-
tare un altro confronto con Gi
mondi e con la Salvarani. 

Ora. dunque. Gimondi diventa 
il favorito d'obbligo del Giro del 
Belgio. ed e solo peccato che 
l'assenza di Merckx possa to-
gbere a Gimondi !a soddisfazione 
di una vera e propria rivincita 
della Sanremo. rinvicita solo in 
parte anticipata ieri nel Giro 
delle Fiandre, in cui la vittoria, 
scnza nulla togiiere al merito di 
Zandegu. e stata propiziata dalla 
acuta tattica studiata dal diret-

tore sportivo della Salvarani Lu
ciano Pezzi e da Gimondi stesso. 

Per quanto possa far comodo 
a Gimondi una viUoria nel Giro 
del Belgio. e owio che il corri-
dore bergamasco pensi a una 
rivincita completa. Bene: l'avra 
nella ParigiRoubaix (la Parigi-
Bru\elles non si correra: giu-
sto oggi il giornale organiz-
zatore. e Le Soir >. ne ha an-
nunciato la soppressione per que-
st'anno). e c'e chi si chiede se 
per Gimondi non sia un impegno 
troppo duro il Giro del Belgio. 
situato i-om"e tra il Giro delle 
Fiandre e la Parigi Roubaix Ma 
Luciano Pezzi risponde sorriden-
do: «Va bene che Marckx e 
ttanco ma lo scorso anno non 
si e fatto lo stesso. e con i ri-
sultati che certo ricorderete? E 
ffli altri. o quasi tutti gli altri, 
non si comportano nella stessa 
maniera? E forse che Poulidor. 
nel dare il suo progratama prima-
rerile. non ha esplicitamente ci
tato I'esempio di Gimondi. la cui 
partecipazione a tutte queste cor~ 
se neU'inferno del pari e stata 
dal campione francese definita 
un ottimo metodo di prepara-
sione*? 

Qualunque sospetto di iroroa va 
fugato: se 5 vero die, a questa 
etnegua. si pud giustificare oua-
lunque corsa come una «prepa-
razione > alia corsa seguente. non 
e weno vero che Poulidor parla-
va seriametite. Tanto e vero che 
Jm stesso segue k> stesso metodo. 

Ora. appunto Poulidor pud es-
eere uno dei guastafeste per Gi
mondi. Altri? I nomi soliti. piu o 
mono: Reybroek. De Roo (che 
pare stia riprendendo la forma). 
Simpson. Rudy Altig (che ARwni 
assicura < spleodeote di onndizio-
ne >) Peccato che non ci sia 
Motta. tradito ieri dal freddo e 
dalla cattiva digestione. e ripar-
tito questa mattkia in aereo per 
I'ltaha. non senza avere pro-
messo un ben diverso impegno 
per la Parigi-Roobaix. 

n calendario del Giro: 
Mri,i<v*i A; Rmxelles-BouiUon: 

Merco!edi 5: 1. semitappa Bouil-
lon-WeUm. 2. aemitappa Wellin-
Han Sur Lesse: Gkwedi 6: 
Weiiin-Wcilcivn: Venerdi 7; 
Gand-BruxeUes. 

Ren6 Colussi 
Ifetla foto in alto Gimondi. 

Personaggi della domenica 

Zandegu e 
i due Villa 

~i 

11 fatto che Merckx sia ca 
duto nella trappola preparata 
da Luciano Pezzi. il roma-
gnolo studioso di ciclismo co
me pochi non deve illuderci 
eccessivamente. Merckx re-
sta quello che e, un grosso 
campione che owiamente pud 
anche perdere e che ha per-
so perchi il piano di Pezzi 
ha funzionato al cento per 
cento. Sapete come e andata: 
Gimondi che < lavora ai fian-
chi» Merckx. e la riser to 

di lusso (Zandegu) che spriz-
za scintille nel finale col be-
neplacito del suo capitano. 

L'uno-due di Pezzi ha colto 
nel segno, ma se nel gioco 
di squadra che ha bloccato 
Merckx. tutti i < Salvarani > 
(in particolare Gimondi) han-
no la loro parte di merito, 
non v'e dubbio che a Zandegu 
tocca U primo applauso. Non 
tanto perchi ha vinto. quanto 
per la forza. il coraggio e la 
luciditd dimostrati nel mo-
mento culminante. E che il 
successore di Fiorenzo Ma-
gni nel libro aVoro delle Fian
dre sia Zandegu e non un 
Gimondi o un Motta. signifi-
ca che il ciclismo italiano i 
veramente in gamba, che non 
dispone di poche pedine, ma 
di diversi dementi (sei o 
sette, diremmo) in grado di 
competere con successo al-
Vestero. Dunque, abbiamo 
visto giusto a conclusione 
della MUano-Sanremo persa 
dagli italiani per la Ha vdta 
Abbiamo pronosticato la rivin
cita dei nostri e Zandegu ci 
ha dato ragione. 

II pittoresco Zandegu. lo 
Zandegu un po' poeta e un po' 
canterino. un pedalatore nella 
plena maturitd atletica, e la 
allegro espressione del cicli
smo moderno. U ciclismo dei 
< cinquanta oil'ora > che co-
stringe i gregari di qualitd 
ad essere alTaltezza dei ca-
pitani o quasi, vuoi per aht-
tare 0 < num^ro uno > a tin-
cere. ruoi per sostitmrlo in 
caso di necessitd. Certo. 
Zandegu e qualcosa at piu di 
tin bravo gregario: e un rice 
capitano. un giovanotto che 
nelle giomate di grazia spn-
giona notevali doti agonisti-
che. E" poida ricordare la sua 
semplicita. 0 suo modo di 
vedere le cose con spiccaia 
umUtd che talvdta lo porta a 
sottovalutarsi. quel Here 
senso di colpa quando non 
i in forma, e quel tocco, 
quel tratto umano che e 
caratteristica dei renett. 
A Gand. appena sceso 
di bicicletta. ha canta 
to al itiicrofono della radio 
francese. E* motto. Zandegu? 
ff»» rwvhinn dirrmnn le sve 

sette sorelle. ma e tanto, tan
to simpatico. 

• • • 
ASlnv aA*r««*«yM fe v«-f »»•»«%.»•«. 

il personaggio principal* del
la prima domenica sportiva 

d'aprile. ma se permettete 
il... bisticcio. il passaggio dal 
ciclismo al motociclismo. noi 
vorremmo ricordare I'impre-
sa di due fratelli che non 
hanno vinto, ma e come se 
avessero vinto. anzi di piu 
perchi al di Id del successo. 
vi possono essere episodi toc-
canti e degni delta massima 
considerazione. 

Alludiamo ai fratelli Villa. 
a Francesco e Walter, due 
modenesi. Walter, il piu gio-
vane. ha rivaleggiato col fuo-
riclasse Hailwood nella classe 
250 sul circuito di Riccione. 
lo ha impegnato a fondo, per 
alcttni giri Vabbiamo tro-
vato al comando (e quasi non 
credevamo ai nostri occhi). e 
alia fine il Villa junior che 
sotto t lineamenti delicati na-
sconde le qualitd del centauro 
di ferro, ha conquistato un 
secondo posto dal valore ine-
stimabile. Pensate: Hailwood 
rappresentaca I'Honda. la 
grande sigla giapponese, la 
marca che ha speso miliardi 
per rincere e conquistare i 
mercati, e oltre ad Hailwood 
erano in lizza Pasolini e 
Grassetti, gh esponenti di 
quotali complesst come Benel-
It e Morini. Ebbene. Walter 
Villa ha ceduto di poco solo 
ad Hailwood. quindi vuol di
re che il pilota e in gamba. 
che potrebbe figurare fra i 
migliori del mondo se ares-
se a disposizione i mezzi tec-
nici necessari, una grande 
casa, *na questa e storia rcc- ' 
chia: il fatto esaltante e che 
la c Montesa * spagnola gui-
data da Walter, di spagnoio 
ha solo il name perche e 
stata ideata e costruita da 
Francesco (princxpalmente) e 
Walter. 

La < Montesa * e il seguito 
del < Beccaccino > fabbricato 
nella piccolo officina dei Vil
la. e non si capisce perchi 
due fratelli che stanno com-
binando cose grandiose, che 
larorando giorno e notte in 
una stanza di pochi metri 
quadrati hanno pressochi rag-
giunto i costruttori miliardari. 
non si capisce. dicevamo. 
perchi i due Villa debbano 
rendere aU'estero il loro in-
oegno. o almeno si capisce 
ancora una vcita che in Ita
lia le qualitd e VinteUigenza 
dei poveri vengono trascu-
rate, anzi umHiale. 

E" una vergogna. se non 
addinttura uno scandalo, ma 
i due Villa continuano ugual-
mente a lottare in un mondo 

il coraggio e Vingegno dei 
poveri. certamente dovr-i cam-
biare. 

Gino Sila 

CAGLIARI-MANTOVA 0-0 — Una pericolosa azlone di Boninsegna ostacolata dal portiere Zoff 

non hanno piu rivali 
Molto piu incerta e drammatka invece 
fa lolta per evifare fa 4a refrocessione 

La delusione come c noto d 
in stretto rapporto con Vam-
piezza delle aspettative: tanto 
maggiori sono queste tanto piu 
grande d quella. Cosicche ri-
cordando le speranze del saba-
to sera (le grandi speranze po-
tremmo dire senza tema di esa-
gerare), non c'e da siupirsi se 
oggi Vamarezza e la nota pre
dominate dei commenti calci-
stici. 

Amarezza soprattutto per 
quanto e avvenuto a Torino e 
a San Siro ove Napoli e Milan 
non solo non sono stati in gra
do di reggere al confronto con 
i piu quotati avversari, ma 
nemmeno hanno trovato la for
za per uscirne almeno a testa 
alta. 

No, non ci sono attenuanti, 
non ci pud ricorrere alle mezze 
parole: bisogna dire invece la 
veritd nuda e cruda, dire che 
Napoli e Milan sono state ridi-
colizzate oltre che battute. (Non 
per niente a fine partita Sivori 
ha detto che vorrebbe lasciare 
il calcio, non per niente Car-
raro ha commentato la prova 
del Milan dicendo che i stata 
una vergogna). 

Per quanto riguarda la parti
ta di San Siro. il punteggio e 
rivelatore, impietoso, veritiero 
come uno specchio, mentre per 
quanto riguarda Torino il tra-
collo partenopeo e attenuato 
dal primo tempo disputato in 
sordino dalla Juve. timorosa 
delle strombazzate velleita di 
vittoria espresse dal Napoli al
ia vigilia. Inutile dilungarsi ol
tre sulle due partite: resta solo 
da dire che ormai essendo sta-
to il Napoli ricacciato a quat-
tro punti dalla Juve, la lotta 
per il primato e tornata nuova-
mente ad essere circoscritta 
tra nero azzurri e bianconeri. 
E' una questione in famiglia 
tra 1I.H. insomma, una questio
ne che probabilmente si deci-
derd il 7 maggio quando awer-
ra il confronto diretto tra le 
due maggiori formazioni. 

Al Napoli e al Milan il com-
pito infine di ricercare le cau
se del naufragio: una ricerca 
difficile perche le due squadre 
presentavano le migliori forma
zioni. sembravano in buona for
ma, erano stimolate dalla pro-
messa di premi partita ecce-
zionali. Non e'era niente insom
ma che facesse prevedere que-
sti due autentici K.O.: cosic-
chi aumentano le probabilitA 
che a pagare per tutti siano i 
due allenatori. Silvestri e Pe-
saola (anche se almeno per il 
momento t due sono stati con-
fermati al loro posto). 

Amaro c il destino degli alle
natori in Italia: amaro anche il 
compito dei critici che al lune-
di dovrebbero int'wgere la pen-
mi nel fiele. Come se non ba-
stassero le delusioni gid esa-
minate infatti ecco proseguire 
Velenco con la sfilza di sei pa-
reggi che fanno tristezza e de-
stano il sospetto di una epide
mic (la tpareggiie* come di
ce ironicamente un collega) 
forse propagata dal bacillo 
mantovano (a Cagliari la squa • 
dra di Cade e arrivata al di-
ciannoresimo pareggio, supe-
rando di parecchio il vecchio 
record che perd altre squadre 
sembrano fieramente intenzio-
nate a raggiungere). 

Grazie alia c pareggite » dun 
que la situazione e rimasta 
pressoche immutata. salvo che 
per il passo indietro fatto dal 
Vicenza battuto in casa dal Ta 
rino (e stata la terza eJ ulti
ma vittoria della giornata): 
cosicche ora sono i ticentini a 
nutrire le maggiori preoccvpa-
zioni trovandosi al quart'ultimo 
posto ad un punto dalla coppia 
Spal Lazio. 

Le due squadre biancocelesti 
hanno pareggiato entrambe in
fatti ed il pareggio grazie alia 
sconfitta del Vicenza ha aruto 
conseguenze positive almeno 
per il momenio: ma le circo-
stanze erano diverse. La Soal 
ha giocato infatti sul campo 
nevtro di Pescara ma pratica-
mente in trasferta: e le crona-
che dicono che ia squadra fer-
rarese per quanto priva di 
Massei e di altri titolari ha 
dato una dimostrazione di ri-

talitd battendosi apertamente 
per il successo e mancandolo 
per poco. 

La Lazio invece non $ rtu-
scita a sfruttare il turno in-
terno contro il Venezia pur gio-
cando nella migliore formazio-
ne possibile: e la Lazio non 
pud prendersela con altri che 
con se stessa per aver offerto 
una prova deludente sotto ogni 
aspetto. C'e al proposito che dd 
la prevalenza alia carenza ago-
nistica, di tenuta o di forma, 
chi sottolinea il nervosismo 
della squadra come fattore de-
exsivo: per conto nostro inve
ce siamo del parere che la La
zio sta pagando la sua cronica 
mancanza di gioco che non si 
era rivelata contro le grandi, 
quando alia squadra bastava 
difendersi, ma che diventa evi-
dente e macroscopica contro 
le avversarie modeste. quando 
la Lazio doe" e chiamata a 
svolgere un tema offensivo a 
prendere I'iniziativa. 

Non e un caso isolato si ca
pisce perche la < pareggite > e* 
un po' la conseguenza di que-
sto male comune a tutte le 
squadre, di questa rinuncia 
volontaria all'iniziativa: ma in 
questo caso propria non si pud 
dire che mal comune sia mez
zo gaudio perche troppo brutta 
resta la posizione di classifica 
della Lazio. 

Ora essendo impossibile im-
provvisare in pochi giorni 
quanto non e stato fatto nei 
mesi precedenti non resta che 
sperare nella reazione d'orgo-
glio e bello spirito combattivo 
dei giocatori bianco azzurri. 
Quanto al gioco ci si potra pen-
sare una volta raggiunta la 
salvezza... 

r. f. 

Iniziativa esemplare a Firenze 

Comitate unico 

degli enti di 

propaganda 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 3. 
I rappresentanti degli Enti di 

propaganda della nostra provincia 
si sono riuniti ed hanno deciso di 
dar vita ad un comitate Alia riu-
nione erano present! i rappresen
tanti deU'UlSP. dell'AICS. del 
CSI. del F.A.R.I. e delle S. S. 
Fiamma i quali all'unanimita han
no approvato un primo documen-
to per rendere note le linee delTa-
zione comune: 

In campo nazionale: 
1) U riconoscimento < de jure > 

degli enti di propaganda sportiva 

Leeds-Bologna 
il 19 aprile 

LEEDS, 3. 
I dirigenti del Leeds United 

hanno confermato che Ia partita 
di ritorno dei quarti di finale 
della Coppa delle Fiere di cal
cio fra la squadra inglese e il 
Bologna sara disputata U 19 
aprile. 

Nella partita di andata, gio-
cata a Bologna, la formazione 
italiana si impose per 1-0 con 
rete di Nielsen. 

Tornerd in panchina a giugno 

fabbri si 
per il suo 

prepara 
rilancio » 

e della loro insostituibile funzione 
educativa e sociale nel campo dol-
lo sport; 

2) il proseguimento di una po-
litica sportiva avente fini netta-
mente differenziati da quelli del 
CONI e delle Federazioni sporti
ve, con un indirizzo, verso i gio-
vani di carattere prevalentemente 
igienico-sanitario, sociale e ri-
creativo. 

In campo locale: 
1) un orientamento, da parte 

degli Enti locali, verso la costru-
zione di impianti di medio e pic
colo uso, tali da consentire la 
massima diffusione della pratica 
sportiva: 

2) la gestione di tali impianti, 
e di quelli attualmente esistenti. 
da parte dell'ente locale stesso, in 
modo che ne sia garantita la pos-
sibilita di uso senza privilegi o di-
scriminazioni di sorta; 

3) la possibilita di usufruire. 
nelle ore libere dalle lezioni. de
gli impianti sportivi seolastici. sot
to la responsabilita e la gestione 
degli assessorati alio sport e alia 
P. 1. dei rispettivi Enti locali: 

4) la direzione e la gestione de
gli esistenti corsi comunali di 
avviamento alio sport, e di quelli 
che potranno essere, in avvenire, 
istituiti dal comune stesso o dalla 
provincia, da parte di una com-
missione consiliare istituita con 
delibera di giunta (analogamente 
a quanto avviene in tutti i cemuni 
d'ltaha ove siano state prese ini-
ziative del genere); 

5) una fattiva collaborazione 
con il CONI e con le Federazioni 
sportive, sia per quanto riguarda 
l'attivita agonistica; che la isti-
tuzione e la gestione di corsi di 
avviamento alle singole discipli
ne sportive (v. per U 1967 i 
« Centri Olimpia »); 

6) una costruttiva ed assieme 
critica presenza degli enti di pro
paganda. sia nella Consulta comu-
nale per lo sport che nel comi-
tato per Firenze olimpica. 

II comitato si prefigge inoltre 
lo svolgimento di dibattiti e di 
tavole rotonde. al Iivello locale o 
nazionale sui piu attuali probkmi 
attinenti lo sport e la politica 
sportiva nella nostra citta e nel 
nostro paese. 

I. C. 

AHNUNCI ECMOMICI 
«> AUTOMOTaCICLI L SC 

LAVORATORI I volete ottime au-
tovetture Fiat nuove. occasione. 
facilitazioni permute, pagamento? 
RivolgeteVi Dott. Brandini Piazza 
Liberta Firenze, 

IVVISI SANITARI 

BOLOGNA. 3. — Edmondo Fabbri, «x commissario unico 
della nazionale italiana di calcio, si allena regolarmente hitte 
le mattine in vista del suo reinserimento nell'ambtente calcistko. 
Fabbri, quando il tempo • favorevole, si porta nel campo situato 
neU'antisfadio e, indossata la tuta, compie esercizi ginnici alter-
nati a brcvi corse per mantenere sciolti i muscoli. II lavoro del 
tecnico botognese si svolge in piena tranquillita poiche egli 
sceglie moment! in cui il campo e assolutamente deserto. 

La squalifica inflitta a Fabbri dal consiglio federate della 
F. I .G.C in seguito ai fatti awenuti dopo i campionati mondial! 
di Londra, scadra ii 3v giugno: i'ex C U . potra riprendere altera 
le sue funzloni di allena tore. Alcune societa sono gia interessate 
ad assicurarsi le prestaxioni di Edmondo Fabbri. Nel la foto: 
FABBRI mentre si allena all'antistadio di Bologna. 

ENDOCRINE 
studio e Gabtnetto Medico per •» 
Jiagnoal e core delle t so les dl-
tfoozloal e deboleue fcssaall dl 
natura oervosa. paichlc*. eodo-
crina (neurastrnie. dellctenze e 
<nomaile sewuait) Consultazlcmi 
e cure raptde pre - pn«ttnau-tmo-
niall Donor P. MONACO - RO
MA: Vis del Vlmtoale 38. mi 4 
iStazlone Termini) Vtstie e cure 
{-12 • 15-19: fetrlvt: 10-U - Tele-
fooo 47.11.10 (Noo «l curanc 

•eueiee. pelle. ecc) 
SALfc ATTESA SEPARATE 

A. Con noma m i t del Z2-II-*5» 

MV» STROM 
Cora sclerosant* (ambulatorlale 

senza operazioiw) delle 

MOmaMeVtKVAMCOSE 
flebttl. ecznni. ulcere varicose 

V « » « « « « . r l L L I 
D1SFUN2ION1 SBSSDAU 

VIA COU W MENZO it. 152 
Tel. SM Ml 

(Aut M 
. Ore ••It; rettlvl f-11 
San n 77S/2231M 

1M|1 

Riva assistera domenica 

alia partita Lazio - Cagliari 
• Cammlno abbastanza bene 

anche se, naturalmente, mi 
aluto ancora con II bastone. 
II morale, Inollre, 6 elevato 
e ritengo che anche le mie 
condizloni fisiche general! sia
no buone ». Con queste paro
le II calciatore Lulgl Rlva ha 
commentato Ieri, nel Pollcll-
nico Italia dove e rlcoverato, 
II suo attuale stato di salute, 
a una settimana dall'inciden-
te occorsogli nella partita l la-
lia-Portogallo e che gli e co-
stata la frat lura del lerzo 
medio del perone slnlstro. 

c In pratica — ha aggiunto 
II capocannonlere del cam-
plonato — compio vere e pro-

prie passeggiate e mi sotto-
pongo a fanghi. massaggi a 
bagni. Non so ancora quando 
potro lasciare la clinica: que
sto. infatti. lo dovra decidere 
il professore. Ad ogni modo 
venerdi rivedro i miei com-
pagni di squadra: il Cagliari. 
infatti. dovra giocare (lome 
tnca prossiniii propria .il 
l'Olimpico contro la Lazio. 
Non e c;cliiso. an/i. che as 
sista alia partita Poi. lune-
di, sapro se avro la possibi
lita di unirmi alia squadra e 
rientrare a Cagliari o se in
vece dovrd rimanere ancora 
a Roma >. 

Laguno batfe 

Rivos per K.O. 
II panamense Ismael Laguna 

aspirante ufficiale al titolo mon-
diale dei leggeri, ha battuto per 
K.O. alia quinta ripresa di un 
incontro previsto in died tempi. 
il campione venezuelano Vicente 
Rivas. gia a^'ersario di Sandro 
Lopopolo in un campionato mon-
diale dei welter junior. 

La corsa Tris 
alle Capannelle 

Quindici cavalli sono iscritti 
nel Premio Idolo. in programma 
venerdi alle Capannelle prescel-
to come Corsa Tris. Questo il 
campo: Nylus 58. Lussignano 56. 
Sex Appeal 55'i. Niro 52'2. Lu-
sitano 52. Oriolo 51 ' i . Gardo-
ne 51%. Tweed II 50, Gargano 
49. Santa Corona 48. Daynty Boy 
4B. Alberto 1'Orso 44'2. Ei 43. 
Mascaret 42. Reliable 41. 

I'URSS 
nella seconda 
guerra mondiale 

dal 21 marzo 
ogni 
martedi 
in edicola 
la 

ristampa 

CLL- C U H I I l l l f V f l l w Z I M H H 
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Louis Althusser 
PER MARX 

Nota introduttiva di Cesare Luporini 
Nuova biblioteca di cultura 
pp. 244 L. 1.500 

Uno dei libri piu discussi dell'attuala 
ricerca filosofica marxista. Una analisi 
del pensiero di Marx dagli scritti g i o 
vanili alle opere della maturita 

Editori Riuniti 
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