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Occorre rivedere il calendario delle corse ciclistiche a tappe 

MASSACRANTI IL GIRO E IL TOUR 

II vittorloso arr lvo d| Panlzza (Tel. a l l 'Uni ta) 

(.'ultima prova del Trofeo Industria del ciclo 

Volata: Paniiia 
«brucia» Motta! 
Dal nostro inviato 

MONTELUPO. 25. 
Vladimiro Panizza, non ancora 

ventiduennc. poitacolori dclla 
Vittadello, ha ottenuto un sor-
prendente successo nella 7" pro-
VJI del Trofeo dell'Industria del ci
clo, brueiando in volatn il cam-
pionc della Molteni. Gianni Motta. 

Questo e stato i) travolgente, 
entusiasmante finale di una eorsa 
in una cornice di folia da pri-
niato: Pepilogo di un riuscitissi-
nio Gran premio dell'industria del 
ciclo. Se il pronostico non e sta
to azzeccato in pieno. dobbiamo 
dire perd che la grande attesa 
nun e andata delusa. I « grandi » 
Motta. Zilioli, lianno dato tono e 
intcrcsse alia gara e questo fa 
prevedere die domenica prossi-
mu al Giro delta Toscana. vale-
vole per la conquista della ma-
glia tricolore. ci sara battaglia 
grossa. Motta, Dancelli. Adorni 
e Zilioli hanno avuto la loro do-
se di applausi e incitamenti, ma 
si era nel feudo di Bitossi e gli 
sportivi di Montelupo. di Camaio-
ni. di Arlimino gridavano un so
lo nome e speravano chc quel 
nome sovrastasse alia fine tutti 
gli altri. Invece Bitossi, Dancel
li c Adorni sono stati sconfitti dal-
la prepotente azione di Motta. e 
Panizza. Sul traguardo di Monte
lupo e schizzato come una palla 
da schioppo il giovane Panizza 
chc ha fatto secco Motta. 

< E' un bcl successo per me 
— ha detto il corridore della Vit
tadello subito dopo Parrivo — che 
+ il primo anno che corro tra i 
professionisti. E' anche la mia 
prima vittnria. ma avere battu-
to Motta ne vale almeno due. Io 
nvevo paura di non farcela per
ehe Motta c un campione. Ho ccr-
cato di risparmiarmi per la vo
lata. Ho attaccato a 300 metri e 
ho vfslo che potevo farcela. Mot
ta ha reagito debolmente ». 

I.a spicgazione c scmplice: Mot
ta per olire 110 chilometri di fu-
ga si era portato a rimorchio Pa
nizza. I due avevano preso il lar
go al termine del secondo giro (i 
primi 55 chilometri del circuito 
avevano visto alia rihalta Vitti-
glio jl quale all'inizio del secondo 
giro veniva acciuffalo da Motta. 
Delia Torre. Panizz.i. De Pra. e 
Zilioli) lasciando Zilioli in enm-
pagnia di Favaro. Poli e Grazio-
Ii Motta con il suo stile impec 
rahile cercava di avere ragione 
del «taneuistiga » Panizza ma 
questi sapendo di non potercela 
fare in volata cercava di rispar. 
miarsi il piii possibile. E cosi per 
110 chilometri Motta si e portato 
riietro Panizza il quale in vista 
dcIParrivo ha ntrovato tutte le 
energie (energie fresche rispetto 
a quelle di Motta) per la stocca-
ta finale Ai trecento metri Motta 
fi e portato in testa. ma Panizza 
lo ha sahato e per Motta non e'e 
Mato niente da fare. N'elle retro-
n e intanto. Favaro era riuscito 
• sganciarsi da Zdioli e Poli. con-
quistando un ottimo terzo posto 
davanti a Zdioli e Poli che giun-
fevano con 32" di svantaggio dal 
Ti'ncitore. 

Motta. come ci ha detto stama-
ne alia partenza. ci teneva a vm-
cere questa corsa. Motta voleva 
questa gara perehe come egli ha 
detto. vuole amvare ad un ren-
dimento altissimo: «Gimondi — 
ha detto Motta — r il rrio favorito 
numero uno al Giro della Tosca
na. 

Anche Adorni e dello stcsso pa-

Cominciano 
i «tricolor!» 
della pista 

LAXCIAXO. 25. 
Al Velodromo di Lanciano ini-

ziano domani (ore 15) i < trico
lor! > dclla pista. 

Le gare sono attcse con parti-
colare interesse percho o'.tre a 
rappresentare un complete esamo 
delle force ciclistiche della plsta 
nazionali. rappresentano anche 
un esame indicative sulle possi 
bilita itaa'ane ai prossimi cam-
pionati nazionali. Singolarmente 
il piu atteso alia prova e Maspes 
che torna alia pista dopo parti-
colari vicissitudini e per il quale 
i < tricokwi > dovTanno dire se 
pud antra glocarc un suo ruolo 
a))* corse dell'iride. 

rere di Motta: «Penso — ha 
detto il capitano della Salami-
iii — che Gimondi sia il grande 
favorito di domenica prossima. 
II Giro della Toscana, e duro». 
II campione d'ltalia Dancelli che 
si trova in ritiro con la squadra 
a Pratolino. ha indicato in Gi
mondi. Balmamion e Basso i fa-
voriti del Giro della Toscana. 

g. s. 

Ordine d'arrivo 
1) WUdimiro Panizza (VIHa-

dello) che comple i 220 chilome
tri in 6h28' alia media di chilo

metri 33,659; 2) Gianni Motta 
(Molteni) s. t.; 3) Giorgio Fa
varo (Fllotex) a 25"; 4) Zilioli 
(Salvarani) a 32"; 5) Poli (Filo-
tex) s.t.; 6) Grazloli Piero (Sa-
lamini) a 12'33"; 7) Bitossi Fran
co (Fllotex) a i r 2 0 " ; 8) Mealli 
Bruno (Salamlni) a 13'45"; 9) 
Campagnarl Pietro (Malnelti) 
s.t.: 10) Vlttll lo Bruno (German-
vox Vega) s.t. 

La Classifica 
1) MacchI 18; 2) De Pra 17; 

3) Dentl 15; Fornonl Guerra e 
Poll 12. 

Domenica nel Trofeo A. Ferri 
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II profi lo altimetrico del Trofeo A. Ferr i 

Dopo la « Sei Giorni ciclistica > 
gli infaticabili orgamzzatori de> 
la € Pohsportiva giomalai » si 
apprestano a raccogliere nuovi 
menti con l'organ;zzazione del 
Trofeo Alessandro r e m . cui la 
« elezione > a pre-mondiale assi-
cura in partenza un lusinghiero 
successo. 

La corsa e programmata per 
domenica e si svolcera sul cir
cuito della Doganella di Xinfa. 
che dovra essere ripetuto 17 voUe 
per un totale di 183.700 km. II 
circu.to ha la sua < vetta > al 
bivio di Xorma. e da Doganella 
di Xinfa si snoda ver«o il bivio 
di Latina scalo. la stazione di 
Sermoneta. il bivio di Norma 
(dove e teso Io striscione rovo 
del Gran Premio della Monta-
gna). la st azione di Xinfa e il 
bivio di Con per poi tomare a 
Doganella di Ninfa. 

II rifornimento sara consentito 
da!l'in:zio dell'ottavo g r o alia 
fine de'.la corsa rel tratto tra 
il bivio di Latina e la stazione 
di Sermoneta. 

La punzonat'ira avra luogo sa
hato al Palazzo del Co-nune di 
Latina dalle 18 al'e 20 Dome
nica mattina i corndori dovranno 
firmare il foglio d' \na al palazzo 
del Comune e poi trasfenrsj al 
traguardo a disposizione della 
giuria per la partenza che sara 
data alle ore S 80 La prenva-
7:one. infine. av\erra in Comune 
domenica pomeriggio alle ore 17. 

II Trofeo Alessandro Ferri e 
trienna?e e p^rtanto sara conqui-
stato dalla societa che lo vincera 
per tre anni consecutivi piazzan-
do fl maggior numero di corri-
dori fra i primi cinque. 

Dicevamo all'inizo che l*eele
zione » a pre-mondiale garantisce 
in partenza il miglior successo 
alia manifestarione. Al «\ ia! », 
Infatti. sara il flor More dei «puri> 
del cicl:smo di casa nostra, com-
presl i ragazzi che hanno parte-
cipato al Tour deM*Av\enire e 
che sulle strade di Latina. in 
una gara tanto importante e tan-
to qualiflcata, \-orranno innanzi-
tutto confermato che la loro scel-
ta per Pawentura francese e 
stata giusta e che su di essi si 
potra eontare anche per 1 cam-
pionatl del mondo di ciclismo. 

Non tutti, naturalmente, riusci-
ranno a conservare la maglia 
azzurra perehe diverse sono le 
doti che richiede una oorsa-lot-
teria come e la corsa dell'iride 
e perehe a i r i corridori che nel 
frattempo hanno migliorato lo 
stato di forma aspirano ad en-
trare nell'azzurra pattuelia di 
Rimedio. 

Un aitro ch e correra con 11 
dente avvelenato sara Pazzurro 
Cavalcanti. U ragazzo. come sa-
pete. d stato accusato di doping 
dal!e autonta sanitarie francci 
che hanno eseguito i < controUi » 
sui partecipanti al baby-Tour, ed 
espulso daUa p^ccola «grande 
boticle». U corridore ha ass'cu-
rato il C.T. Rimedio che ne^^una 
prova pud essere in mano ai sa-
nitari francesi e Rimedio. che 
evidentemente ha le sue buone 
ragioni per credere al ragazzo, 
ha chiesto che il liquido conse-
gnato da Cavalcanti venga sot-
toposto a controperiza da parte 
di santari do*i2nati dalla Fede-
raz-.one ciclistica italiana. Sc:n-
bra che la proposta sia stata 
accolta. e quindi del c caso Ca
valcanti » si tornera a pariare, 
probabilmente per scagionare il 
ragazzo se dawero egli ha con-
segnato un liquido assolutamente 
esente da amfetamine e simili. 

XelPattesa, comunque, il ra
gazzo vorra dimostrare che egli 
non aveva bisogno di ricorrere 
alPaiuto della chimiea modema 
per ben figurare in Franaa e 
dara l'anima per imporsi in que
sta premondiale. Vincere comun-
que non sara facile per nessuno: 
non sara facile perehe qualifl-
catissimo i il campo dei parte
cipanti e ampia la «rosa > dei 
favoriti e perehe duro e il per-
corso con Parrampicata di Xorma 
da ripetere ben 17 volte. Logico. 
quindi. prevedere che sul tra
guardo di Doganella di Xinfa. 
domenica s'affermera un atleta 
complete un atleta che dara pre-
stigio all'albo d'oro della corsa, 
una gara che Orlando Gabba-
nelli, il boss della Polisportiva 
Giornalal. e l'infaticabile Toti 
hanno organizzato con Vimpe-
gno. la bravura. La signorilita di 
•empre. 

I corridori ricorrono ai prodotti medicinali 
per stimolare i loro fisici. Nel Tour giovani 
atleti in precarie condizioni fisiche per la 
fatica. Troppo pesanti i percorsi scelti negli 
ultimi anni. Torriani e Levitan per una sola 
corsa a tappe 

Alio studio il 
Gro d'Europa 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 23. 

Sul taccuino del Tour de Fran
ce liuidngono gli spiccioli, le 
uuterelle che jwshono anche lap-
pre^entaie fattl . di semndana 
importan/a, ma viste da un cer-
to annolo devono fur meditate. 
Prima vogliaino pero chiudere 
la «questione Gimondi i, e la 
chiudiamo a costo di ripeterci. 
La nostra opinume e la seguen-
te: 

1) Gimondi eta partito con 
tutti i favoriti del pronostico, 
ma la situazione s'e rnelata su
bito |>esante. piii difficile del 
previsto. I suoi nemici principali 
(leggi i moschettieri di Francia) 
lianno fatto blocco, lo hanno la-
vorato ai tianchi (per usare un 
termine pugilistico), Io liunno 
costretto a spendere molto sin 
dall'inizio. E quando i tre igallu 
di Bidot avrebbero do\uto liti-
gare per stabilire chi dovesse 
assumere i galloni di capitano, 
non ne avevano piii moti\o poi-
che Poulidor era crollato e Ai-
niar stava a troppi minuti di 
distanza da Pingeon. 

2) Chiarita la gerarchia in 
casa francese, il gia provato 
Gimondi ha dato il primo segno 
di stanchezza sul Ballon D'Al-
sace: in condizioni normali, Fe
lice non si sarebbe innervosito 
per la foratura. e saltato il pa-
sto quotidiano. e accusato i .T56" 
di distacco in vetta. Facendo un 
passo indietro, un Gimondi nella 
pienezza dei suoi mezzi non a-
vrebbe concesso Io spazio di 6 
minuti all' « outsider > Pingeon 
nella tappa belga di Gambes. E 
al Ballon D'Alsace. dove il ri-
tardo di Gimondi superava I 9 
minuti, le possibilita di una ri-
scossa dell'italiano erano ridotte 
al 30. massimo .15 per cento. 

3) I disturbi intestinali di 
Tolosa che Phanno svuotato e 
stroncato sui primi colli pire-
naici potrebbero anche essere 
una conseguenza dell" indeboli-
mento flsico generale. E comun-
que. all'errore di non aver con-
trollato a sufficienza Pingeon. 
il nostro campione sembra aver 
aggiunto Pavventatezza di una 
bibita gelata alia vigilia di una 
fase importante. Ed e crollato. 
Poi s'e ripreso con Pexploit del 
Puy de Dome, ma non ha vinto 
la cronometro parigina. 

E pertanto ecco un'altra dimo-
strazione che la sua macchina 
non era perfetta. Direte che non 
Io era neppure al Giro d'ltalia. 
Esatto. e perd al Giro la respon-
sabilita dclla corsa non cadeva 
internmente sulle spalle di Gi
mondi. al Giro i grandi e i meno 
grandi si controllavano a vicen-
da, e tanto per fare un esempio 
non avrebbero mai concesso 6 
minuti ad un Balmamion e nem-
meno ad un Bitossi e ad un 
Taccone, come giustamente (e 
torniamo indietro di parecchi 
anni) i Coppi e i Bartali tene-
vano d'occhio I Brc=ci e gli 
Astrua. II signor P;ngeon, in 
questo senso. e stato fortunato. 
Che poi il Tour se Io sia gua-
dagnato meritatamente. e un'al
tra faccenda. Insomma. il Tour 
era piii complicato del Giro, e 
Gimondi non ce Pha fatta per 
divers} motivi. non ultimo quello 
di doxer lamentare la mancanza 
di un'ottima « snalla > A narte 
le a««enze di Motta e Adorni. 
noi crediamo che «arebbe stata 
sufficiente la presenza di uno 
Zilioli in hi ion a forma p^r sol-
levare Gimondi da molti inca-
richi. per distenderlo. per per-
mettercli di tirare il flato e 
sparare nuindi le stie cartucce 
a nolso fermo. 

Stop con Gimondi. e vediamo 
il re<to Cominciamo dal ritorno 
alia formula per squadre nazio
nali. 1^ Francia ha vinto. e la 
Francia grida vittoria in <en«o 
generale. ma che sia andato tut-
to Ii«cio come afferma qualcu-
no. fa ridere. A meta Tour. God-
det ha sottolineato con gio:a la 
rivalita fra le due squadre ita-
liane. ma pirt aranti avrebbe 
domto tirare le orecerrie ad Ai-
mar. fl^chiato dalla folia pariei-
na. per non aver collaborato al 
successo di Pineeon. E Jimenez 
aiutato e ^orretto dalla «cconda 
comn?eine ^naimola. nonch^ so*-
to «o*to dallo <=tes50 Aimar. E 
I.efort che non ha mai dirrenti-
cato d? ricexere lo stipendio dal 
la *fe<:«a marra Ha » Peuceot »̂  
d-" Pingeon"* F" anche vero che 
Poulido-. pur non e«eendo pa-
gato dalla * Peiigeot ». s'p messo 
a di«T»o<izJone (una volta precf-
p'tato d.ii quartieri alti della 

Chiesta una 
confroperizia 

per Cavalcanti 
Le federazione ciclistica italia

na — c stato comunicato ufficial-
mente ieri — sentito il ranporto 
del proprio commissano tecnico 
Elio Rimedio. reduce dal Tour 
dell'Awenire. ha deciso. in me-
nto all'espulsione dalla gara sud-
detta del corridore Gino Caval
canti per doping, di presentare ri-
corso alia Federaz;one francese e 
di awalersi del diritto di chiede-
re la controperizia sul liquido or-
ganico prelevato al corridore e di 
fare assistere a detta analisi un 
chimico di flduda della F.C.I. e 
della Federazione medico-sportlva 

clussillca) di Pingeon. e peid a 
Poulidor interessava faie un di-
bpetto a Jimenez e Aunar, col-
leghi di Anquetil nella «BIC >. 

Xon e con il Tour per nazio
nali che si aboliscono le intent'. 
questo vogliamo due, e quindi 
una formula o l'altia ci lascia 
uidifferenti: nel ciclismo. la pa-
tria, lo spiritu di bandiera si 
scontrano con la realta. gli in-
teiessi di chi finanzia Io sport 
della bicicletta, cioe i < patron > 
delle varie ditte, e i corridori 
agiscono di conseguenza, vi pa-
le? 

I corridori. come abbiamo a-
vuto niodo di far notare nei 23 
gioini del micidiale Tour, si di-
fendono come possono. Molte, 
troppe sono state le cosiddette 
tappe all'italiana, e non mette-
iciiio sotto accusa i protagonisti. 

II Tour « sparato > d'un tempo 
e linito ed era fatale che finis-e. 
Ade-.so si richiede un nuo\o 
Tour, piu snello. piu facile, piu 
umano. Chis^i se la morte di 
Tom Simpson ha insegnato qual-
cosa? Dubitiamo. e comuiuiue 
la morale che ne deriva e que
sta: i corridori non possono piu 
sopportare un'attivita che Iogora. 
distrug!|e e uccide. II numero 
delle corse deve assolutamente 
diminuire, e si deve giungere 
al piii presto ad una sola gara 
a tappe. ad un Giro d'Europa 
di 25-26 giorni. una competizione 
che unisca Giro d'ltalia e Tour. 
Se ne parla da qualche anno. 
iT progetto sarebbe alio studio 
di Torriani e Levitan. ma e'e 
Goddet che s'oppone. e oltre al 
conservatore Goddet vi sono o-
stacoli di natura economica. In 
altre parole, nessuno vuol per-
dere la sua fetta di torta. 

Ad ogni modo. il ciclismo si 
trova ad un bivio. e i corridori 
devono essere i primi ad agire. 
a preoccuparsi del loro awe-
nire di uomini, di padri di fa-
miglia. Chissa perehe. pochi toc-
cano questo tasto. pochi com-
prendono che la corda e tirata 
al limite e che sta per rompersi. 
che s'd rotta sul Mont Ventoux 
quando il cuore di Simpson ha 
cessato di batfere. 

Anche nel recente Giro d'lta
lia I corridori andavano piano. 
e la maggioranza affermava che 
erano dei lavativi. ma le cose 
stavano ben diversamente. Poi 
siamo passati al Tour, e a meta 
Tour abbiamo visto dei fanta-
smi. dei ragazzi di 25 anni che 
ne dimostravano 35, degli atleti 
ridotti a pelle ed ossa. e allora 
qualcuno ha cominciato a capire 
(meglio tardi che mai) la ne-
ce^sita di cambiamenti radicali. 
ha canito il motivo per cui ogni 
corridore viaggia con una vali-
gia di medicinali e insieme ai 
medicinali qualcos'altro che si 
chiama droga. In Francia. di
rete. e'e Panti-doping. e da noi 
nemmeno quello. ma Goddet e 
I.evitan devono chiedersi se ba-
sta Panti-doping per avere la 
co^cienza tranquilla. E con i 
Goddet. i Levitan e I Torriani 
non possono assolutamente star 
fuorj della mischla i governanti 
delle federazioni nazionali ed in-
fern^zionali: e da loro. da Adria-
no Rodoni e compagni che at-
tendiamo qualcosa di nuovo. 
aualcosa che sahi il ciclismo 
dalle sue brutture, dai suoi dram-
mi. dalle sup trasedie. 

Gino Sala 

Mildenberger 
detronizzato 

Heriberto Herrera ha illustrato a 

Buenos Aires come ha conquistato lo scudetto 

Lo spirito collettivo 
e il segreto 

della Juventus 

La segreleria generale dell'EBU ha comunicato ieri che Karl 
Mildenberger, non potendo difendere nei l imiti regolamentari il 
titolo europeo dei pesi massimi, contro lo sfidanle designato Ge
rhard Zech, e considerato dcaduto dalla sua qualiflca di campione. 

Appresa la notizia della sua detronizzazione, Mildenberger ha 
detto che citera In gludlzio l'« European Boxing Union » per la sua 
decisione di privarlo del titolo. II procuratore di Mildenberger, 
Wolfgang Mueller, ha aggiunto che I'EBU non ha atcun diritto di 
detronizzare II pugile tedesco: < L'organismo europeo non puo pu-
nire Mildenberger perehe nessun organizzatore e dispostb ad alle-
stire un secondo combattimento contro Gerhard Zech >. Milden
berger dlfese vittoriosamente II titolo contlnentale contro Zech II 
27 novembre 1965 a Francoforte imponendosi ai punti. 
Nella foto: Mildenberger. 

II segretario generale dell'ente europeo, Piero Pini, ha pre-
cisato che tale decadlmento non e assolutamente da conslderarsl 
come un provvedimento disclplinare a carico di Mildenberger, 
Si tratta invece della concessione a quest! di una maggiore liberta 
di azione in quanto il campione tedesco dovra disputare una eli-
minaloria mondiale per II titolo dei pesi massimi. 

Convocati 25 giocatori 

I laziali 
in « ritiro » 
da lunedi 

Anche p̂ "r 1 calciatori della 
Laz;o. che quest'anno partecipera 
al campionato di se re c B >. ul
timi giorni di ferie. La segretena 
della societa biancazzurra ha in-
fatti diramato stamani l'elenco 
dei giocatori convocati per il ra-
duno fissato in sede per mezzo-
giorno di lunedi 31 luglio. In 
tutto sono 25 e precisamente: 
Cei. Di Vincenzo. Zanetti, Adorni. 
Castelletti. Marchesi, Pagni, Ron-
zon. Carosi. Governato, Bagatti. 
Morrone. Gioia. Cucchi. Fortu
nato. Mari. Dolso. Sassaroli. Di 
Puccho. Fava, Proietti. Papa-
rel>'. Bellisan, Marchetti e Ga-
gbardi. 

Alcuni di q.iesti giocatori non 
saranno confermati per la pros

sima stagione. ma il neo alle-
natore biancazzurro, Gei. pren-
dera una decisione in merito sol-
tanto dopo averli visti in alle-
namento. Dei nuovi acquisti, Di 
Vincenzo e Fortunato si trovano 
gia a Roma per sottoporsi alle 
cons«iete vusite mediche. 

La comitiva b.ancazzurra si tra-
sferira poi il 2 agosto all'Aquila 
dove avra inizio la prcparazione 
precampionato la cui prima fase 
terminera praticamente il 15 ago
sto con una partita axnichevole 
con la squadra aquilana. Inoltre 
si e appreso che la segreteria 
della societa e stata affidata a 
Xando Vona che sibentra al po
sto del dott. Ricciardi. 

Nostro servizio 
BUENOS AIRES. L'"i. 

Quando apiwrira questa intcr-
rista Hertberto Herrera sard yia 
in Italia per un breve sogoiorno 
romano: tuttavia ritemamo le 
(lichiarazioni deU'aUenatore tan
to interessanti die sarebbe un 
peccato non farle conoscere a\ 
letton itahani. 

Serio come sempre in comple
te ar'tuio. camtcia bianca e cra-
vatta a strtsce. Heriberto Her
rera ci innfa a setlere di fron-
te a tin. Ascolta afferitflmcriie IP 
domande, poi da le mpozte, en-
trando in particular!. 

< Urui delle rayiont per cui la 
Juventus c riuscita a superare 
il lotto di favorite alia conqui 
sta dello scudetto. e che ho j>» 
fiifo i in porre lo spirito collet
tivo, eliminare il cosiddetto "esi-
biziomsmo". I'rtma che io arri-
vassi al timone della Juventus, 
i diriaenti pensavano di risolve-
re of/m problema comprando 1 
miuliorl giocatori dispombili sul 
viercato Per esempio. quando 
ci }u pericolo di retrocedere, la 
Jure cenne rinforzata con il va-
hdtsfimo apporto di Charles e 
di Sivori. che insieme al urande 
Bonipertt sepi>ero far cose bril-
lanti per risollevare le sorti del
la comvaaine in declino. 

«,\'o»i si pensava all'assieme. 
alio spirito collettivo. all'uno per 
tutti e tutti per uno... All'inizio 
del campionato scorsa. comin-
ciammo a lavorare sixlo con <)li 
element! a disposizione. Chiusa 
I'nnportazione deali straniert. dif
ficile era poter fare acquisti ec-
cezionali. Inoltre. sapevamo che, 
almeno teoricamente. quattro o 
cinque squadre ci avrebbero pre-
ceduti: Bologna, Napoli. Inter, 
Milan e Fwrentina apparivano 
infatti, superior'! sulla carta e 
in possesso di element! mioliori 
dei nostri. Non potevamo pertan
to pretendere molto con il lotto 
di niocatori a disposizione >. « FH 
cosi C'JC cominciammo a lavo
rare in base a questo modesto 
criteria, con la fermezza e la 
serenitd d'animo di chi sa di 
non essere all'altezza dei mi-
(iltori. A victd torneo, perd, e 
quando le suddette grandi co-
minciarono a deludere, ci con-
vincemmo che poteiximo far 
molto di piu di quanto pensas-
simo. A spronarci maqgiormentc. 
furono anche t dirigenti e la 
stessa stampa, le cui punzecchia 
ture ci sono servite da sprone. 
Decisi allora di scostarmi un po-
co dalla strada tracciata. Or-
mai entrava in ballo I'mteresse 
del campionato stcsso. piu di 
quello socielario e individuate. 
Pensate un po': a sole quattro 
giornate dalla fine del torneo, 
perdemmo seccamente contro it 
Milan, finendo cofi a quattro 
punti dall'lnter. Per nostra sor-
te, i giocatori di Helenio cade-
vano da soli in campo. sfiancati 
dalla intensa logorante attivitd e 
dal conseguente. inevitable logo-
rio psicologico. "Sprintammo" de-
cisamentc e lo scudetto fu no
stro. Sono sincero dicendo che 
tale conquista era ben lontana 
dai noitn soqni... >. 

* Cosa penso di Helenio Her
rera, di Cesarini. di Lorenzo, 
eccetera? Be', di Herrera passo 
dire che ha colto brillanti offer-
mazioni nel corso della sua car-
riera. Ma ha pure dirctto squa
dre eccezionali. Da altri allena 
tori si u*a esiaere le state case. 
senza perd procurar loro iden-
two matenale umano... In quan
to a Cesanni e Lorenzo, ammi 
ro entrambi anche se professio-
nalmentc non pmso giudicarli 
giacche mai li ho visti all'opera. 
SI. io preferisco il calcio atletico 
e collettivo. Sella Juve ho quasi 
eliminato i massapgi. perehe e>-
si sono una specie di allenamen-
to muscolare. B se v erano gio-
caton-astrt che incenlav<ino oqm 
mattina qualche males^ere per 
non allenarsi, allora il mas*aa-

gio serviva per riso!rcre il pro
blema ». 

< Come redo il Ct'Ific Glasgow? 
Una squadra molto forte, con un 
rifmo /in troppo agitato, connm 
que pericolosa per chiunque. St 
non mi prendete sulla ixnola. 
domandatelo all'lnter... ». 

Luigi Tulll 

Neri sara 
processato 
per doping 

I'AHIOI, 25 
11 i.J uttolire, si .tpprrntle 

(l.i fontl uiutll/larle, snrA rt«-
sriissn HI) Orleans II raso cIM 
rirlista llallano ftulrio Ni-rt, 
(Icnuiii'liilii per "doping" du
rante II Tour de Iranee del-
l'aimo scorsn. In cui ei;ll tint 
setlnnlHsetteslmo. 

I.a lcm:f fr.tnrese preveile. 
In caso di rnlpe\olez/a pro-
\aln, multe da 500 a 5.0«0 
franclil, p detrnzione da un 
mese a un nnno per chi <> fa-
cihtn •> V uso di stiinnlanti 
daiiiiosi alia valutc. 

II Irlliiinule jiiio anche 
proiliire la pnrtecipa/lotie al
le gare sportive per un pe-
rlixlo da tre me si a cmoiie 
anni. 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

CRUCIVERBA SILLABICO 
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associazioni: 6) Paveva gelida 
Mimi; 7) li ostentano i galh; 
grande distesa salata. 

VERTICAL!: 1) ossicino di pc-
sce: il treno piu veloce: 2) me-
todo per trovare argomenti per 
sostenere una discussjone; 3) ci 
son quelle a denti stretti; tre re 
natalizi: 4) intendere: gli ani-
mali piu timidi: 5) casa di pen-
nut i: precede necessariamente il 
raccolto: 6) gara nautica; 7) ma
teria scolastica; paura. 
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Convocati 
i calciatori 

juniores 
KIHEN/.K. 25 

Per la proparaziont* ilella NR. 
zionale Juniores di calrto (nntl 
dopo il 1' settembre l'MSl) ehe 
parteeipera al Torneo di S.tn 
renin, sono stati convocati i 
seguenti giocatori: 

Alexandria" C.isoiu' - Hari" 
D'Addosio - Hrt"-cia' Damonti -
Derihona: VaVleri - Fiorentma' 
Ghiandi - Iniernazionale Cae-
eiatori. Spadetto e Veoehte -
Juventus- Avere e Cieehi 
Mantova Lattanzi - Milan- Ba 
gnaschi e Hosa - Homa Spinonl 
e Venturato - Sehio: Ciscato -
Solhiatesc- Fogll.i - Spal: I'a-
lazzose - Torino: Carlet, Far-
t-lnnello e Cottardo - Udineso-
Franzot e Piccolo 

t convocati dovranno trovarsi 
entro le ore 18 di lunedi pros-
simi>, nel Centro tecnico fede. 
rale di Coverclano 

Italia-Romania 
di pugilato 

stasera in TV 
CECINA. L'a 

Lo squadre preolimpiche di 
pugilato d'ltalia e Romania sj 
incontrcranno domani al Palaz-
zetto dello Sport di Cecina nel 
quadro della sclczionc che I 
nspettivi allenatori dovranno 
enmpierc in vista delle pros«|-
me Olimpiadl 

I/incontrn verrft trasmesso in 
direlta dalla televisione nel 
quadro del programma n Merco. 
led! Sport ». 

Roma-Fiorentina 
di Coppa Italia 
il 3 settembre 

£' stato fl.spato il calendario 
(It 1 primi turni della Coppa 
Italia Kccolo 

3 SETTEMBRE 
Minza-N'ovara: Verona Lerco 

1^.1/io-Perugia. Ban-Genoa. I»o-
t«-n7n-.Messina. Palcrmo-Foggia. 
Modena-Reggiana. V'ene/ia Pa 
llnV.I 

Milan - C-igliari L Vict-nza-
-Xtalnnta. Torino - S mipdona 
Ftorentina-Roma: Nat>oli-Spal 

27 SETTEMBRE 
Vincent* Monz.i-Novara c,Li-

\orno. Pisa c/vincente Vero-
11.1-I.cffn. Reggina c-vincente 
I„izio-PeniRia. vinct-nte Bart-
Genoa C/Catania. Catanzaro e, 
vincente Potenza.Messina 

10 SETTEMBRE 
Mantova-Bologna. Internaun. 

n3le-Bre<cin: Juventus.Vare^e 

Oggi la Lega 
esominera il 

» caso Cagliari» 
MILAXO. 25 

La commiss-one disci plina re 
della Lega Calcio si riurura do
mani per esaminare la denuncia 
in mento all'esposto del Cagha-
ri per la «touroee» in Xond 
America del giugno soorso. l'op-
posizione del Milan contro lm 
sospenaone del giocatore Bruno 
Mora dalla attivita internazronale 
di < club > sino al 5 ottobre pros-
simo e Popposzione del Torino 
contro le ammende di 130.000 e 
di 100.000 lire inflitte alia societa 
ed ai giocatori nel corso deUa di-
sputa della < Coppa delle Alpi ». 

VACANZE LIETE j 

RIMINI • PENSIONE DRUSIA-
NA Via Costa, 4 T t l . 2 M M . VI 
cina mare. Modema - Tranquil-
la • Speciality gastronomiche. 
Dal 20 al 31 a«osto L. M M • 
Stttimbra I t M • Complessive. 
Interpellcteci. 

RICCIONE. Pension* P I G A L L t -
Vlale Goldoni, I t - T t l . 42.341 -
Vlclno mare - Menu a seel-
ta • Baua 1.«M • Alts \m\^rm»\-
lat^J. 
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