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Levitan non vuole
—

;

II presidente del Cagliari Rocca declina ogni responsabilita sul futuro della societa
>
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Gianni nella « primavera »

MORATTI
E
C.
GLI
AUTORI
DEL
«C0LP0»!
«No» a Motta
peril Tour
Ottimisti i superstiti azzurri
La Regione d'accordo con il presidente dell'lnter — Un o.d.g.
del gruppo comunista — Oggi i nomi degli azionisti — Una
interpellanza presentata in Parlamento

MILANO. 23.
Niente da fare per Motla al
Tour de France. Ieri il campione della c Molteni > ha proposto la sua candidatura alia «grande boucle> dopo aver constatato
il netto mlglioramento delle sue
condizioni flsiehe e atletiche nel
corso del Giro della Svizzera: e
stata una specie di «bomba >
che ha messo a rumore gli ambienti ciclistici e che ha c o
stretto I'UCIP ad un tentativo
presso gli organizzatori franeesi
alio scopo di otlenere I'inserimento di Gianni nella nazionale
B. visto che Pezzi non vuol saperne di fargli |>osto nella A.
Si e impegnato personalrnente
Rondoni, ma il colloquio telefo
nico con Levitan ha avuto esito
negativo.
Ma nsposto Levitan: cSe volete, pntete includere Motta nella
squadru A cosa permessa dal rego
lamento, ma nella B. Motta non
pud trovare poslo >. Gli elementi
piu quotati delle vane nazionali
(vedi Poulidor e Aimar) figura
no infatti nella squadra A. e
Levitan non ha voluto fare ecce
zioni. Peccato. Perch6 II Tour
jjerde un grosso nome. mentre
il ciclismo nostrano (con Gimondi
e Motta) avrebbe avuto due pro
babilita di successo invece di
una. E d'altra parte, includere
Motta nella stessa compagine di
Gimondi. signitlcherebbe buttare
nH'aria i piani del recente vincitore del "Giro" per il quale Per/i
ha impostato la squadra con sette
gregari (su nove) di tiducia. •.

Comincia
la «6 Giorni»

gucn/e sulla regolanta e sullo
svolguncnto del campionato di
CAGLIAKI. 23.
calcio e facile immagmare TutII caso della soltoscrlzione dl to ll rnondo c.tlcistico, gia cost
dur torzi delle azioul ciclla S p A contaminato da mteiessi ornnoCagliari da parte dl fortl gruppi mici. industrial!, commerciall e
Industrial! operant! In Sarde- flnatiziarl dl vast a portata. rigna. tra 1 quali emerge quello sulterelihe lmmediatarnente tafarente c:ipo a Morattl. rontlnua rato. ed in esso porietiliern dea essero al centro deU'attenzio- flnitivamc-nte le loro mani rane non solo di tutto il mondn paci i piu potent! gruppi monosportivo italiano ma anche di listicl Italian), tealizzando I'obtuttn l'opinione pubiilica p di-- luettivo di assictirarsi il controlf\\ arnhtentl politic! in Sarde- lo suirintera area del terntorio
tinn Anclie 1 (jiornall nazianali. nazionale di tuttl (»li aspetti deloltie qiiclll locali, dedicano al- le attivita sociali e della vita ciia (iiiestioiie atnpl titoll e liuif>li! vile. £\h oi a influenzatl attra«orvi7l (come mterviste, dictna- veiso vari e molteplici altti strurazionl, i'1'r ) 11 fatto 6 cos! cla- meiiti
nioioso ed lia o avra rlfless! coA (niesto punto dl fionte at
st rilcvanti e gravi su tutti gli pi-ricoll die si piospt-ttanu e <li
aspctti dalla vita puhtilira (spor- fionte allc stoituie die la rifortiva. ecnnomira, sociale e civi- rna volut.i d.u diritfentl della
le). In Sardegua e tn Italia, da FK'-C (e dai president! delle
giustltlcare tiinto lnteresse e da grand! socieift) puo determinate.
legittimare le preoccupazionl gin si re tide necessaito lo studio urassal ditTuse Si trattn lndubtiia- k'ente dl una imova rPK«lamenmente di un fatto indicativo del tazione. ricercando garanzie e
possihill sviluppi negntiv! e del- controlll die attualmente non
le degenerazionl clie possono di-- esisiono E" dilltcile pensare die
rivare dalla trasformazlone del- sia la stessa Federazlone Italiale assoclazionl sportive in RO- na Gioco Calcio capace dl varacletit per azlont Coal come gia re questa ntiova reKolamentazio6 avvcnuio per II Cagliari. po- ne e forse si rende inevitablle
tra capitare che spregludlcatl un Intervento IcRislativo del pargruppl Industrial! e flnrinziari. lamento. anoorche si riconosca
attraverso la soltoscrlzione della una legittima sfera di autonomaggioranza delle azionl, ac- mi.i delle organizzazlonl sportive
ciuisiscano la propricta
delle
Frattanto. a Cagliari. la polenuove societa. sino a giunnere mica
divampa In seno aRll stessi
magnr! nd un processo di con- azionisti
nuova societA II
cent ra/Ione dl societa diverse presidentedella
della nuova Societa
nolle stes.se man!
per Azionl Caelian. dott EnriNe abblamo ora un esemplo co Rocca. lia rilasciato una claemlitpmatlco Se. come tutto fa morosn dichiara/ione. nella quai ilenere nonostante le non con- le. tcntando di smentire vocl e
vincentl smentite. Morattl e ! notizie die godevano un forte
suoi amici sono git autorl del credito In cltta. atferma di es« colpo » efTettuato a CaRliarl. il sere del tutto estraneo — untpresidente dell'lnter si trovereb- tamente agll altrl dirigentl —
l»e ad essere In pari tempo II aH'opera7ione compiuta dai grupt padrone« dl due societa e di pl che si sono accaparratl I due
due squadre Con quali conse- terzl delle azioni. e accusa aper-

Motta, insomnia. s'e deciso in
ritardo. e I'UCIP non se la sente
di rivnlu/ionare la na/.ionale per
far posto al hnanzolo. ben sa
pendo che Gituoiidi non si Imu
terebbe a far buon viso a cattivo
gioco. <ll caso Motta non estate*.
ci hanno detto all'UCTP. Motta
avrebbe dovuto prendere il pc>sto clell'indispo.sto Preziosi (organizzatori permettendo)
nella
nazionale B, e se Preziosi non
potra disputare il Tour, il suo
sostituto sara Tosello. un altro
elemento della « Molteni >. Portalupi. invece. sostituira il riniinciatano De Rosso.

Coppa delle Alpi

Oggi a Ginevra

Sul < caso Motta» Pezzi ha
tuonato da Imola dicendo chiaro
e tondo di essersi seccato per le
dichiarazioni rilasciate da Albani
che vorrebbe Motta in prima
squad™, Pezzi ha tenuto a precisare che tempo fa era disposto
ad accettare Motta nella « A »
e glielo disse, ma il corridore
preciso dj non volerne ssi|x>rc
del Giro di Francia. € Pertanto
— ha continuato Pezzi — la decisione d'adesso sorprende; resta il fatto che la squadra « A »
non si tocca... Caso mai, se ci
riesce. ben venga nella "primavera" ».
Da parte sua Del Cor.so. tecnico della Vittadello. ha iliclna
rato: « to credo die Motta abbia chiesto di andare al Tour
solo per "pubblicizzare" la sua
atlualc condizione. Comunque in
Francia — a mio parere — putrebbc andare solo con la prima
squadra e se. ammesso ma non
concesso. to accetteranno nella
"primavera". allora not avrerno
qualcosa da prectsare su questa
decisione dell'ultim'ora >.
< So che Gianni ci teneva andare in Francia — ha osservato
Adorni — ma al momento di decidcre ha scelto il Giro della
Svizzera. Ora si sente bene e forse ha pensato di poter cambiare programma. Ma dopo aver
corso tl Giro d'ltalia e il Giro
di Svizzera
correre anche al
Tour mi sembra voler mettere
troppa cartie al juoco. E poi to
accetteranno? ».

Ora la F. I. G. C.
deve intervenire promettono vittoria e spettacolo
Dalla nostra redazione

f£*r
*m

Servette Roma
Questa sera la Roma arfrontera il Servette nella terza partita della Coppa delle Alpi. La
squadra di Pugliese dopo due
vittorie consecutive e chiamata
a disputare la partita piu impe-

\\\
Inizia stasera (ore 18) al velodromo Olimpico dell'EUR la
« Sei Giorni internazionale di Roma » gara ciclistica per dilettanti organizzata dalla Polisportiva
Giornalai. Alia
manifestazione
sportiva parteciperanno anche gli
assl della pista che lisputeranno
giornalmente gare dielro motori,
gare di velocita e Inseguimento e
il G. P. Citta di Roma. Hanno
per ora confermato la loro par*
tecipazione: il campione del mondo di velocita Beghetto, Faggin,
Galardoni, Bianchetto, Pettenella, Costanlino Damiano, Rancati,
De Lillo, Pellegrini, Arienli e
Maestrelli. Nell.i foto: Gaiardoni.

Oggi ultimo allenamento, domani il match con la Romania

Ad Anzio le final!
del Torneo UISP
Questo pemenggio sul campo
sportivo di Anzio alle ore 17 e
18.30 si disputeranno le semifinafinali dei campionatt di calcio
juoniores UISP. Dopo le selezioni p.-ovinciali e regionali sono
giunte alle semifirwli le seguenti
squadre: A. C. SITAM Modena.
F.F. Fiorenza (Firenze) G. S. Ki
ver Mosso (Torino) c Polisporti
va Vasas fAnzio). Domani con
inizio alle lfi si disputera la finale
lier il terzo e quarto posto e alle
ore 18 la tin.ilissima.

gnativa di questa Coj)pa. La
squadra del Servette infatti e
una delle
migliori
compagini
svizzere ed ha una buona esperienza in campo internazionale.
Per questa occasione Pugliese
schierera la formazione tij)o ad
eccezione di Olivieri (infortuna
to) che verra sostituito da Imix?ri. La formazione pertanto dovrebbe e>serc la seguente: Pizziiballa: Carpenetti. Imperi. Car
panesi. Cappelli. Ossola; Pellizzaro. Colausig. Barison. Tamborini. Schiitz.
Per quanto nguarda la nuova
S.p.A. ieri si e registrato un colpo di scena: l e x presidente Marini Dettina ha dichiarato che
ricorrera in Tribunale per riavere i soldi investiti nella A.S.
Roma. Si attendono le decisioni
che prendera in mento l'onorevole Kvangelisti che attualmente
si trova a Milano dove sta proseguendo le trattati\e per ottenere Picchi e Jair dall'Inter.
# * *
In casa biancazzurra si e appreso che Fiore. anche lui attualmente a Milano. sta intavol.mtlo iidiiniiM' \nsi \a tv?v-iwiitr
di D'Amato (Inter, o Milan), di
Dotti
(Bologna) e di Carosi
• Sampdona). J.a I-azio sembra
inoltre intenzionata a sistemare
il prestito di Maggioni lacquiMo
o rinnovo del prestito per un altro anno) e ricomprare Vitali ceduto lo scorso anno alia F:orentina. Circa alctme voci diffuse
nei giorni scorsi e nguardantt
la cessione di un pacchetto di
azioni ad industriali milanesi. il
Presidente Lenzini ha smentito
la notizia aggiungendo che le
azioni sono e saranno a disposizione soltanto dei soci e sport s i biancazztirri.

tamente la S.uas (azienda dl
Morattl!. espnmendo perplessita
e preoccupazione per la sorte
della societa e della squadra In
pari tempo il dott Korea declina fin d'ora '< ogni responsabilita per quanto in futuro potra
capitare »
In vetlta I'lnattesa sortlta del
presidente del Cagliari 6 assa!
poco persuasiva
Innanz! tutto
perche sono notl da tempo I rapport j dl atfarl che legano alcunl
dirlgentt a Moratti e al suo
gruppo. ed e arduo pensare die
ogni legame sia stato Improvvisamente reciso Fol perche una
smentita alle sue alTermazionl 6
venuta dall'lng
Paolo Marras.
ammmistratore della societa Timavo. il quale In un'intervlsta
tilasciata al « Corrlere della Sera a lia testualmente dichiarato
'i So che I consigliert del Cagliari erano al corrente della
operazione da rne prornos.sa ». e
ha soggiunto che il loro atteggiamento di perplessita e di allarme > e « incomprenslblle ».
Come splegare. allora. la sconcertante presa dl posizlone dl
Rocca?
Le lpotesl possono essere diverse La prima 6 che Rocca si
sia dimostrato. come presidente della vecchta Unione sportiva Cagliari. del tutto sprovveduto e incapace. non paventando il perieolo che la campagna
soci. lanciala In modo cosl maldestro e distruttivo sfociasse In
uno spericolato colpo dl mano
come quello realizzato. che ora
tanlo lo pieoccupa
L'n'ultima lpotesi puo tar pensaie a una manovra concordata
per sollevaie una cortina fumogena attorno all'operazidne e
placare le reazton! dell'opinione
pubblica
Una manovra che si
HViluppa per llnee apparentemente divergent!
Dopo 1 esplosione della liomba
e 1'allarme che si 6 dilluso. gli
autorl del colpo, i cui oiiiettivi
sono risultati subito troppo scopertl. tentano dl correre al ripari. annunciando che il pacchetto azionario di maggioranza
«sara mesi-o a dispnsizione tra
quanti intendono dare un serio
contributo al potenziamento del
Cagliari »
L'lng Marras a nome del gruppo che ufficlalmente a lut fa
capo, ha soggiunto che «per
assicurare un largo azionariato
e per scongiurare Ingerenze sospette. le azionl potrebbero essere messe a disposizione dl
quanti Intendono adertre alia
campagna abhonamenti »
II senso dell's operazione correttlva » e. chiaro Si metteranno in vendita un certo numero
dl azioni. ma sicuramente 11
numero e I'enttta degli abhonamenti non giungera. come la
esperienza lnsegna. oltre un certo limite, gli attuali padroni della societa riusciranno a salvare
la faccia e a manteners! la maggioranza del pacchetto azionario
L'altro aspetto dl notevole
gravita dl tutta la questione £
rappresentato dai fatto che la
Regione — secondo quanto scrive un qtiotidiano locale — avrebbe incoraggiato 11 colpo dl Morattl e del suoi amicl. facilitando cosl ancora una volta.
per una strada nuova. II rafforzamento del predominlo di
alcuni gross! gruppl monopolistic!. a Cagliart e in Sardegna
Da segnalare. tnfine. un comunicato della Federazlone comunista dl Cagliari. e della presidenza del gruppo del consiglio
regionale. che sottolineano come * 1 gruppl facentl capo a
Moratti
hanno
realizzato un
nuovo grosso passo nella loro
scalata verso II controllo completo dell'attivita e della vita
di Cagliari e della Sardegna ».
e riafferma • la responsabilita
della poliiica della giunta regionale della DC e del centrosiriistr.i in materia di sport *.
per avere tagliato fuorl da ogni
contributo le attiviti dilettantistiche. ri=ervando finanziamenti all'Unione "portiva Caeliarl
senza alcun controllo
Un'interpellanza del consigliert regionali comunistt on Raggio. Congiu e Nioi chiede. Inoltre. la sospenslone dl ogni contributo al Cagliari. In attesa
che. a «eguito della «ituazione
determlnatasl
veneano
decisl
profondi mutamenti negll Indirtzzt della politica sportiva della Reg'one
Da Romi si e appreso che il
sen Pennacchio e l'on. Pintus.
entrambi della D C . hanno pre*cntato interrogazioni al ministro del Turismo. dello Spett^colo e Sport, per ronofrorc il
rx'nsirro del Govfrno sul s casoCacliar; »

Aldo Marica

Sport - flash
II Napoli pareggia con il Call (2-2)
C A L I ' , 23.
II Napoli ed II Cali, squadra
campione della Colombia, hanno
pareggiato 2-2 in un incontro amichevole che al lermine del primi 45 mlnuti aveva visto il Napoli in vantaggio per 2 0 .
Lc reli azzurre sono stale segnate da Altafini al 18' e da
Sivorl al 22' di gioco.
_^
Al 20* della ripresa i colom- A L T A p j M |
biani hanno accorciato le distanze ed al 31' hanno pareggialo con Alfonso Escobar.
Circa 35.C00 persone hanno asslstlto all'lncontro ed hanno
piii volte applaudito la squadra partenopea. II Napoli dopo
questo incontro e ancora imballulo nella sua tournee sudamericana.

Cagliari: squalificati tre giocatori
NEW YORK, 23.
Tre giocatori del Cagliari, i l
portiere Reginalo e i terzlni Tiddia e Longoni, sono stall sospesi ieri per un periodo Indeter' minato da Dick Walsh, commissario deir* Umte<i Soccer Association t. affiliata alia FIFA.
I tre calciatori della squadra
| cagliaritana che come nolo di| sputa attualmente — sotto 1 colon della citta di Chicago — il
campionato
sperimentale delREGINATO
I'USA, sono stall incolpati di essere stall la causa degli incident) avvenuti domenica scorsa a Toronto durante la partita Cagliari Hibernian terminate con la vittoria della squadra rappresentativa di
Toronto per 2-1.

Ancora smentite su Mazzinghi-Kim Soo
SEUL, 23.
La commlssione pugilistica coreana ha definito « incredibile •
una notizia da Milano secondo
cui la World Boxing Association
avrebbe approvato un incontro
con titolo In palio t r a II campione del mondo del medl junior,
Kim Ki-Soo e I'ilaliano Sandro
Mazzinghi.
La notizia proveniente dall'ltalia dice che la WBA avrebbe
approvato un incontro del geneMAZZINGHI
re da dispufarsi a Milano II
7 lugllo, a condizlone che i l vincitore metta in palio II
titolo contro I'americano Freddie Little entro 90 giorni.

A Mirandola

Adorni gregario di lusso
di Armani nel «CEMAB»
MIRANDOI.A. 23
Domani si currc il « Gran
Prrmlo CF.MAB • una corsa
alihastanza lunea (230 km.)
ma piatta se si ercettuano
due satitrlle (Srrr.-imazzuni:
791 m. e Moneardino: 349 m )
risprttivamrnlr a 170 e 100
rhilnmeiri dall'arrivn: s'annnnria. pertanto. una Intta
tra vrlncisti sul tracuardo di
Mirandola \alitla per la d a s si Ilea del « Cougnrt » clove
Armani p flasso sono in testa
con puntt 38. srguiti da Durante. clip tuttnra alia ricerca dellci sprint drl trmpo che
fu. Armani c Ilassn sarannn
sienramrntp (ra i protagonist!
cost romp ci sara Adnrni chr

datn « forfait > per II Tour in
osni sara rincorre quel siicresso indispensaliile a ritrmprargll il morale anche se
oggi qui alia puiizonatiira s'e
presrniatit nri panni del gregario.
t lo non pensavn neppure
di venire qui — lia dettn —
ma il fatto che c"e il mio
compagno Armani in testa alia
classiflca. ha c.inibiato il mio
programma c sono venuto per
dargli una mano »
Armani da parte sua ha
rineraziato il capltano- - Simpatico e stato Adorni ad accettare di venire ad niut.umi
Spero proprio di fare bella
tlgura

P R O B L E M A
di Remo Cipolli

S
S

WL

:

• / • :

rmwrw,

t^;%

s

7

^7- Tv:
•''"-. \'.<\

c

4

\a k

I

7

t

3

L

'•"//,

5

'4. VAS I& <s.

1

t

1 V-A WA

!

m mmH I

II Bianco muove e vince
in cinque mosse

•fir.^) :u-r '9ti :<q oil i n

iiu :«is: 'Tz.n 3.\"oi7mos

Eugenro Bomboni
Online d'arrivo

d BUD

1

fl

I) gravso ventre: 2) r.eil'antica
Roma era sottoroessa ai patrid;
HI montagna deila Beozia <Gren a ) «ulla quale il mito vuole vi\escero le Mu<e: 4) cercare lucro
'17.7. 'ZX7Z Z< 9U ? t :SI-9 11
trafTicando: 5) «oppnmere. can^
*3ui.\ a zifc r c i g
or. 6 -Z7.f^.
-a:>i;i\ a 6J1 fl =01 I •6S :0 77.
U<l
'?.l^ i l '-77- cellare. annullare: 6) grand* lago
U (E -aou:.\ * Jl6 : c i 8 7 S : 9Cl della I^pponia: 7) mi5urano la
'81 6 'W-Y <1 * * " • * a <"&: 'CJT.LI
^uperficie dei campi.
:
C
II Bianco muove e vince

d o \ e Bramuca guadagna i p ;n*.i
del « Premio del!a montagna ».
la ft.ea si esaurisce.
Dopo essere trans.tati per Mondoifo si scende a Ma rot t a e si
n t o m a di nuovo a Mondolfo per
-Bj;oO!«ip
una breve, ma ripida salita. Bian
c o e il piu forte e vince con lie- -injui ouiiJd p u i j «np UOJ \\e\i '61-23 TI-C1 '65 0! C ---»i»f»»f i*»i. RJ5
v e vantageio su Amelio Bianchi -Jdit& a^iJd ip iqiueos '3xn.\ a
anb uco EJdqi] r->a.id c OJIJJ-V.U
e Rota.
<7-«I '-U-* ?l rr. :(CTl £I-(K =011 -UIIS aouiA a JZGo '9T.ll '67^
Domani la corsa riparte da
= II-f- 'LU :61T 9 51 '•(.« 6I"«6
Marotta e attraverso 157 chilo9161 'M* '9 01 : 3 \ ' 0 I Z m 0 S
m e t n di strade piatte arrivera
a Fusignano.

1) Bianco Giannino (Sahn Seregno) km. 14* in ore 3 4377",
media km. 31,931; 2) Bianchi
(Fagnanese) a 3**; 3) Rota (Loogo Alsano) t.t.; 4) CatteUn (Flat
Torino) a 7"; 5) Malagutti (Rinascita Cofar Pineta Ravenna)
s.t.; • ) Piiaull s.t. 7) Ciaccone
t.t. • ) Pagllnl i.t. 9) Marocchl
a 19"; I t ) CrvpaMl >.». 11) F%truccl • X T .

CROCE MAGICA

P R O B L E M A
di Remo Cipolli

P R O B L E M *
di Remo Cipolli

Giro delle Antiche Romagne

MONTJOI-FO. 23
II vincitore della prima tappa
del Giro delle Antiche Romagne.
Ia Marina Romea-Mondolfo di
chiiorrsctri 116 e Giannmo B a n co. un iasazro c h e gia nei Giro
della Val d'Aosta ebbe il suo
giomo di gloria nella terza tappa
allorche spodestd FYadtisco dal
prrmo posto della classiflca.
Ecco la cronaca: Al c v i a ! >
subito si scatenanb i locali e
si cammtna ad oltre 45 chitome
tri l o r a . Allunga Menchi che
da Ravenna transita con lieve vantaggio su tutti. Pot tl grtippo si ricomnone e fino a C e n i a
la corsa procede velocissima ma
compatta.
Dopo Rimint rimnativa la prende il campione d'ltalia Gatta
font, al quale si alleano anche
Pecchielan. Bramucci. Onofn e
Cortinovis. I cinque fuggitivj fan
no registrare a Cattolica un vantaggio di 1*45". c h e e il massimo
raggiunto.
Sulla salita dl S a n U Marina.

De Pro vince la
sesta lappa del
Giro della Svizzera

DAMA
Ml

Nostro semzio

Bruno Panzera

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI

" !

Bianco vince
la prima lappa

fante die ha pcro una sua veritd e una sua morale
BUCAREST. 23
A propostto di radio jante. se
a e consenlitu una parcntem.
L'opcrazioncUomania
si srolpotremmo dare per sconlati U
qe senza intoppi secondo i pia
passaqgio di Siehen e D'Amato
m della vinilia. le rassicuranti
all'Inter e il trasfenmento di Picprev'mioni del medico e i desideri
chi alia Roma in cambio di Codi Valcarenqi. Solo qualche millaustg ed eventuate conattaijlio.
dunno. e qualche viso lungo e asA sostituire il < liot'ro» die s*
sonnato stamane. per la tmrata
ne va. dovrebbe essere mentemedei roli notturni che, apgiunta
no die Luisito Suarez. Voci. rialle formalitu di frantiera, ha
prfiariio. sidle quali pcro st poportato a letto la comitiva aztrebbe anche giuocare.
zurra a qiorno or mai m'd fatto.
Ma lorniamo alia nazionale:
Particalari comunque che sono
subito affoqati nella tranquillitu, questo pomcriggia escursione net
dintorm e stasera visita lurislinella serenita
delVamibente
c
ca della citld. una citta bella.
nel aenerale ottimi^mo.
qiovane. allegro, ben vestita. genCi siamo intrattcr.uit col comlilissima col turista. giustamente
orgogliosa di se stessa e per quel
viitsario uivca di huan'ara. I t ragaz/i » dormivano ancora e lui. die lia fatto.
Domani alle W.W. allenamento
da bunn * pater familias ». li ofalio
studio XXIII AgOKto. dopo
tendera nella hall badando a tutnposo. e pot mi film di U'alfer
to, pensando a tutti. Era disteto. Chian parlato in italiano: una
Valcareqai. e enmunicativo Ceil
oretta di buon umore die spenmo ma sicuro. Son catnbia una
deremo ben volentien.
viraola di quanto aveva detto a
Per quanta nguarda t roniem
Covereiano. a Linate e sutt'aerco. ahbiamo dovuto affularci al teleLa formazione e da tempo fatta. fjno. La comitiva rossoblupiallu
('* infatti nccampata a Snagnv,
e quella giochera domenica. Sauna incanlcvole collma — ci ban
ranno in campio cioe: Anzohn;
no riferito — a quaranta chilo
Gori. Facchetti; liertmi. Guame
metri dalla capitate Leaaero alri. Picchi: Rivera. Juliana. V.ino lenamento stamane e formazione
canlermata dnll'allcnalorc Kico
ni. Rulqarelli. Pavcutti. Salvo, si
lescu: Raducatiu (I): l.ope^cu
capisce.
malauaurati
incident!
(1). Mncann (4) Ghergh-li (4).
dell'ultim'ora. II C U. fa natu
\unu-eiller III (3) Dan (C): Lu
ralmente i ilebiti sconaturi. anche ee<cu (7). Dimitnu <8). Joneteu
se tiene a precisare che tutte le ('.))_ \oftanaila
(W)
\unweillet
riserve valpono i titolart. son su
VI (ID
di pin e pronli ad oqm evemenza
iVon ecccssive le pretc-e ma
niente rasvegnaz'one La vojipo
Dire che & euforico
sarebbe
la elvetica e stnta ditwrita
e
esaqerato. ma il suo ottimismo 6
adesto la squadra e nuova nella
ponderato. convinto e tiene in mo
do particolare
a documentarla. < spirito ^ prnnn die nei cninim
nenti.
Non snttovaluta qli avversari. ne
Cinque qweatort *onn del Ra
si lascia irretire da certi facili
pid. la squadra piu populate e
pronostici che lianno le radici in
quel clamoroso 17 di Zurino, ma piu amata di Bucarest (un or)'
nemmeno veste il saw. Sa die come il Fcrcncvaras a Rndape*t)
che quest'anno ha vinto if mm
pud vincere, qiusto die voalia
pmnato e si avvxi a vmcere 'a
vmcere. In piu. e qli torna a tutcajypa. Tre della Dmamo. win
to mento, precisa che vorrebbe
del Petroltil di Plnnyti. uno delln
vincere * col qioco >. prima che
Bandiera Rassa di Rra<:or. uno
con le tattiche. le astrusene e i
(IAICCCU)
del Politecmco. una
mezzucci prestidiuitalori. C'j tersocieta di seconda sene Di tat
rebbe msomma a un'ltalia spettiche e di mo<luli non parlano rn
tacolo. aqli applausi di Bucarest.
me si trattasse di ca<;p al di fun
E la possibilitd senza alcun dubri e al di sopra delle lorn pn-j<i
bio c'e. La chiave prima si chiahilitd, ma filo dn torcerr noli
ma Rivera. Da ragazzo mtelli
azzurri. assicurano. ne dnranno
qente qual d ha rinunciato a far
mnlto. E' giusto ed t> hello
stone sul numero della maglta
e sulla particolarttd del suo tinpieqo. E' in buona forma, si sente al meglto — co.si ci 'ia assicuralo all'ora dell'apentivo
— per
cui non dovrebbe faticare ad entrare nel rr.crito di quel che gli
chiedono: qioco e idee cioe. senza ingombrare gli spazi altrui.
senza sovrapporsi agli altri. Che
poi t palloni in rete ce li metta
lui. o li mctlano gli Zigoni e Pa
sculti fa lo stesso. A Valcaregyi.
e in fondo a tutti not, sta a
cuore il risultato e il gioco: I'uno
e l'altro sono legati a lui. Rivera.
MOKHLIN. 2i
Tonuna50 De Prj. .n fn^a per
Tutto il resto e ordmaria am- circa 160 chilometn in com,-Mg:ii.t
h.i vtnto
mimstrazione.
Facchetti
pensa dello svizzero Sjv.ih'.er.
la se5ta tapp.i del Gir<> d<>>o a\er
maqari al CAR. Picchi alle voci
che lo voqliono messo al bando staccato il compauno <li fuua iu".
l'ultima bre\c s.ilita di Hau?
da llerrera. e Lodetti al mainmomo e Ziqom alia sua vendetta stein. Gianni Mo'.'.a ha coaser\ato la nvmli.t i r « con un tempo
postuma. ma e robetta. sono quicomplossivo di ore 2H.24'.)Y'. co'i
squiglie che non mtaccano la geben se. minuti e ventidue seron.i;
nerate atmosfera al latte e mie
<li vantaggio su! secondo in cl.is
lc. Scopa nuova scopa sempre he
sjfica. lo svi7/iTO l?olf Maurer.
ne. e tutti adesso sono * jedeli i
I-i cor.sa ^i conci'.rlera HV»-ii.im
a Valcareggi. decist a soddisfarcon dto fraz.oni. una in i.nra
lo. contenti di vederlo contento. c nai a crenoriK-tro SJ 4H ciu o
Ke ha fatto naluralmenie le spemctri: :n quest'ultitna 'i d<r- eh
se il « mago ». Se si cccettua for
be imporre Motta. orin.n .-,i.i:o
se Lodetti. che gli e rimasto in vincitore del (Iiro l>'.n;er-.tr»o
fondo riconoscente. tutti in ge
piu perico!ov> di Motta contro il
nere lo snobbano. cnmpreti t crortometro era proprio Hagmann
« suoi >. se non ne dicono addi- che si e ritirato quando si e tronttura coma
Cose
swsurrate. vato di fron«e alle prime diffico!t«i della giornata.
comunque. una specie di radio-

Dal nostro inviato

II Bianco muove e vince
in due modi

£6 t i - 9 'i< -un

? l <q AU

"II-9I :(e UU
*\Z7. :3Uoizn[c^
e^otjoqc] epuooas etm aitwsuo3
-are d :ajeu3 (9 tajrj
-aouiA 3 Z4.D?. : £ t ^ 02^ '7Z<l "6 £
tr.i-cj ajnddo p i ^ : -«i-rz :9£l -oqe (g :ajBpodds (^ :cua>tr3 <£
:aqa;d ( j :cda (i :3\*0IZfn0S
'^I :?I-9 \\<l
:3X0IZm0S

