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In programma domenica su un percorso accidentato 

Gimondi Motta Pancelli e Bitossi al 

Giro della Toscana 

Ciclismo: cominciati i «tricolor!» della pista 

Leandro Faggin verso 

Chiarite le polemiche di Motta nei confronti di Gimondi per il 
Tour — Dopo il giro della Toscana saranno resi noli I noml dei 

24 candidati alia maglia azzurra per i mondial! 

LZ sport flash 
Chionoi conserva il ««mondiale» dei mosca 

10 tin incontro di pugilato svoltosi ien a Bangkok il thailandcse 
Chaitcli.il Chiunoj ha conservato il titolo uiondiale doi pesi mosca 
hattendo il connazionale Puntip Mankit per k.o. alia terza ripresa. 

Hoegberg sfida Mazzinghi per <«l'europeo» 
GOTEHORG. 2(i. 

II puglle svedese Bo Hoegberg 
ha Inlenzione dl sfldare Sandro 
Mazzinghi, dal quale fu battulo 
lo scorso anno per II tilolo curo-
peo del superwelter. L'organlz-
zntore Berth Knutison 6 dlspo-
sto ad alletllre II combatllmento 
In sellembre nello stadlo all'aper-
to « Ullevi • dl Goteborg. « Sc 
Mazzinghi non fosse disponibile 
per quel porioo — ha dello Knu-
tsson — I'inriHitro pntrehhe esse-
ii" organizzato successivamente 
I U I I O «-tadio dol Ghiaccio di Stoc-
t-oliiia t. 

Lo sfidanle ufflciale dl Mazzin
ghi, designate dal l 'EBU, e II 
francesc Jo Gonzales. 

L' nmericano Freddie Litl le, 
prosslmo avversario del coreano 
Ki Soo Kim per il tilolo mon
dialc del medl junior, 6 pronto 
a Inconfrare Hoegberg In Svezia. 
Nclla Colo: Mazzinghi. 

Folledo-Duran per l'«europeo» dei medi 
11 enmpione italiano dei c medi ». C.uio D u n n , e stato designato 

dali'Eiiropcan boxing union * « co-Challenger* ufficiale dello sp.mnolo 
LITIS Folledo per laggiudicaziono del tito!o europeo abbandonato dal 
<\in>p:one mnndialc Xino Hetivenuti. 

La e.mdid.itura a * t o challenger * di Folledo. « challenger » uffi-
cia'e. era st.ii.i .ivan/.ata da n o w aspirant!. 

Chuvalo forse lascera il pugilato 
TORONTO. 2G. 

II pugilc c.iiiadcsc George Chuvalo. convalesccnte in ospedale 
dalla ferita all'occhio riportata la seltimana scorsa neirincontro 
con il pe«o massimo amcricano doc Frnzier. non ha ancora deci.so 
.<•<• apiiendere i guanloni al classico chiodo 

f Lo sapro fra qualche seltimana — ha detto il pugilc — ce-
munque lornero a combattere solo se riacqulstero I'uso dell'occhio 
al cento per cento >. 

Saraudi si allena per il match con Del Papa 
ASCOLl PICENO. 26. 

Vlttorio Saraudi, aspirante al 
titolo europeo dei medlomassimi 
di Piero Del Papa, ha stabillto 
II tuo quartiere generale di alle-
namento in Ascoll Plceno. 

Oltre al « manager» Gigl 

Proietti, sono con lui il campione 

argentino Menno, Zambrlni ed 

alcuni element) locall. 

Sull'attuale condizlone del suo 
puglle, Gigl Proleltl ha detto: 
< La localitn e risultnta idealo. 
lanto che Vittorio pu6 svolgere 
il suo lavoro con la tranquillita 
necessana. Nessun problema di 
peso: va faeendo il fiato aumen-
tando via via lo sforzo. cosicche 
arrivera al 9 agosto in perfetta 
forma ». 

NELLA FOTO: Del Papa. 

Simeon e Giannattassio nella " Europa » 
Gil ntletl Italian! Silvano Simeon (l.incio del disco) o Pa-

ftqtialc Gi.uinatta«i<> (loo metri) . cntramlii delle Flamme Gialle 
sono Matt inclu^i iiffirinltiit'iitf nella rapprcscntativa curopea 
ill atlctii-a Icggcrn che il 9 e 10 agosto a Montreal, in Canada. 
tnrnntrerA gli Stati Umtl. 

Oltre .i Simeon v Giannatta^io f.inno parte della rapprrscnta-
llv.i anrlit- Eddy Ottoz (in 110 .xtacoli) c Rolierto FrinoMi (me. 
tri 400 .(Staeoli) 

Nella RFT un comitato per la Rimet 
FRAXCOFORTE. 26. 

E* statn co^titiiito fcri dalla federazione calcio della Germania 
Oeiidentale un <comitato di piamflcazionc > des'innto a preparare 
il programma dei campionati del mondo di calcio 1974 chc si svol 
geranno nella Gcrmania Federate. In questo comitato. che sarA 
riiretto dal prcMdcnte della stessa federazione tedesca. Hermann 
Goossmann. figura anche un osservatore permanente. il tedesco 
Karl Z'.mmcrmann. gia incarieato per la supervisione della pre-
parazione della Coppa del Mondo 1970 che si disputera nel Messico. 

Dalla nostra redazione 
FIREXZE. 26 

Fa caldo anche a San Cascia-
nu dove la Mokeni ha scelto il 
suo quartier generale in cerca di 
iiri i>o di refrigerio e di ossige-
nazione per i suoi atleti che do 
nienica pro.sima saranno unpe-
gnaii nel Giro deila Toscana va 
levole per il titolo di campi ie 
d'ltalia. Oggi Gianni Motta. il 
protagooi.sta della corsa di Mon-
telupo, sconfitto sul trau'i.irdo da 
i'diuzza che lo aveva seguito co
me unornbra per oltre cento chi-
lometro appare piii distes.o tran-
(|tnIlo e .leieiiu. len ijuando era 
•ifesu di bicieietta Motta era piut-
tosto indi.spettito ma ora il tra-
guardo di Montelupo non e chc- un 
lontano riconlo. 

<Speravo di vincere — ci ha 
detto Motta — perche avevo do-
minato la cor?a. Una co»a [>er6 e 
certa: doiw questa prova guardo 
con un no' piu di liducia al cam-
pionato italiano. Mi imfiegnerd a 
forido. nia l reduci dal Tour di 
Francia partono avvantaggiati. II 
liercorso del Giro della Toscana 
non mi sembra molto duro. Oggi 
mi sono nposato e domani audio 
a rendermi conto dol tratto fina
le. Una sgroppata di cento chilo 
metri mentrc venerdi ne compiro 
170. ijamo vermti a San Caseiauo 
pruprio per prova re e ri prova iv 
la parte conclu.siva della corsa >. 

(Jiaiini Motta lia ehiarao anche 
le retvnti polemiche e dichiara-
zioni sulla squadra del Tour. Do
po un colloquio con Carlo Carini. 
presidente della commissione tec-
nica. Motta ha dichiarato che al-
cune fiasi riportate dai giornali 
non erano .stale espresse con la 
dovuta chiarezza. Comunque ora 
tutto e si.stemato. Carini ai tenni-
ne del Giro della Toscana dira-
mera da Poggibonsi. domenica se
ra. i nominativi dei ventiquattro 
corridon professionisti che saran
no candidati alia maglia azzur
ra. II 16 agosto i ventiquattro 
notni figureranno iscritti d'ufTicio 
nel Troieo della Versilia a Ca-
maiore. La sera stessa il presi
dente della commissione tecnica 
indichera gli otto corridori azzur-
ri. Ie due riserve viaggianti e le 
duo riserve a disposizione. II 29 
agosto la carovana azzurra par-
tirA per I'Olanda. 

In Toscana. oltre alia Molteni 
sono giunte anche le squadre del
la Maxmayer e della German-
vox che si sono istallate a Sesto 
Fiorentino. mentre la Vittadello 
di Gino B.irtali e in ritiro a Pra-
tolino e la Filotex a Spazzavento. 
L'unica squadra che non e in ri
tiro e la Salannni mentre per do
mani e atteso Felice Gimondi. H 
grande favorito di questo Giro 
della Toscana. 

La corsa si svolgera sul se-
guente tracciato: Firenze. Ponte 
a Ema. Grassina. GolT deli'Ugo 
lino. Strada in Chianti. Le Bol-
!e. Greve. Panzano. Lucarehi. 
Ratta. Castellina. Poggibonsi. 
Cortaldo. Cartel Fiorentino. San 
Miniato Basso. Fucecchio. Mon-
summano. Montecatini. Marliana. 
Prunetta. Pistoia. Poggio a Caia-
no. Indicatore. Signa. Grillaio. 
Cerbaia. San Giovanni. San Ca-
sciano. Ponte Nuovo. Tavarnel-
le. Barberino. Poggibonsi per un 
totale di 226 chilometri. 

Intanto al Comitato organlzza-
tore de! Club Sj>ort.vo Firenze 
di « Poggibonsi Produce » sono 
giunte !e iscriziom delle seguenti 
squadre: VITTADELLO: 1) Dan-
celli. 2) Vigna. 3) Piffen. 4) Bal 
dan. 5) Panizza. 6) Andreoli. 7) 
Battistini. 8) Meldolesi. 9) Bon-
eioni. 10) Moser. 11) Polidori. I2> 
Portaltipi. 13) XX. 14) XX: FILO 
TEX: 15) Bitossi. 16) Ballim: 17) 
Chiarini: 18) Colombo. 19) Delia 
Torre. 20) Favaro. 21) Gallon. 
22> Grassi. 23) Mannucci. 24) Pol: 
Alfio. 25) XX: GERMAXVOX: 26) 
Taccone. 27) Brunetti. 28) Di 
Toro. 29) Franchim. 30) Manci-
m. 31) Zampien. 32) Bocci. XV 
Carminati. 34) Donati. 35) Lagh;. 
36) Po!i Giuseppe. 37) Vittiglio: 
SALVARAM: 11) B.ii!etti. 39) 
Chiappano. 40) Dalla Bona. 41) 
Den!:. 42) Durante. 43) Ferretti. 
44) Gimorxfi. 45) Gti.ilazzini. 46) 
Minieri. 47). Partesotti. 48) Pe-
senti. 49) Po^giali. 50) Vicentm;. 
51) Zandegti. 52) Ziliol:: GBC: 
53) Cribiori. 54) Bettinelli. 55) 
Rancati. 56) De Lil!o. 57) Pet-
tene^la. 

Giorgio Sgherri 

Forse saranno spostati i mondiali di ciclismo 

L'Olanda nega i visti 

a i ciclisti della R D T 
GIXE\*R.A. 26 

«Kessun visto ctandese per i 
Udcscht della RDT. compTOmes-
si i campionati mondiali di cicli
smo 1967 •*: crwi senve ov?gi il 
giornalc di Gincvra IM Suisse 
aggiungendo che il presidente del-
1'Unione ciclistica irrtemasrionale. 
Adriano Rodoni. « ha immediate 
mente consv'.tato teleoraficamente 
tvtti i componer,ti del Comitato 
dhettivo delVVCl». 

Dopo aver sottolineato che !a 
Federazkmc olandese aveva dato 
assicurazione che i vL*t« sareb-
bero stati conocssi ai corridori 
di tutte le Fe»1erazioni che fan-
no parte deiniCI. il giornale gi-
nevrino aggmnge: « Turto e com 
buito. Rodoni «i trora di fronle 

[ad un fatto vuoro di eccezionale 
[orarita che npone in questinne 
Jfuffo il problema. Cost, a circa 
\quoitro settimane dai campionati 
[mondiali la manileitaziane ri-
[jtfhin di essere ritirala dall'Olan 
da. U problema e *eno. Si e alia 
riccrca di una soluzione che per-
mtttA di cvilare Vannullamento >. 1 

La Lega ratified la multa 
ai giocatori del Cagliari 

MILANO. 26 
La commissione discipanare del'.a lega nazionale calcio. rmni-

ta>i »wgi a Milano. ha ndotto dal 5 ottobre al 5 settembre la .«ospen-
>:one tla'. partecipkire ad attiv:ta mtcma/wnali di € chib» intlitta 
a soo ictnpo a Mora. IJI c o m n u « a v ha poi ralificato U prov-
vedin.tT.to di riduzi»*ie o\>» compensi nella misura del 70 per 
cento per il mese di giugno 1967 proposto dall'U.S. Cagliari nei 
confronti dei propn giocatori: Boninsegna. Cera. Ciocca. Xene, 
Greatn. Longo. Ixmgoni. Martiradonna. Masetto. Xiccolai. Pianta, 
Regnato. Rizzo. Tiddia. Vescovi e VisontJi. Nessun provvedirnonto 
e .stato pre^o contra 1'alknatore St\>pigno non figurando egli nell'elen-
co dei denunciati dalla societa. II licenziamento del teonico deciso 
msieme alia dwwncia dej giocatori resta pertanto a\-;-olto nel mi-
stero. La CD.. Wine, ha archiviato la denunzia della lega nazio
nale professionisti nei confronti del gioeatore Amarildo per dichia-
razioni fatte alia stamp*. 

Per il caso Mildenberger 

La Federazione tedesca 

uscira dall'E.B.U.? 
FRAXCOFORTE. 26 

La federazione pugihstica del
la Germania Occidentale ha mi-
naeciato di uscire dall'« European 
Boxing Union > in seguito alia 
decisione di que.st'ultima orga 
nizzazione di privare del titolo 
europeo dei pesi massimi il te-
desco Karl Mildenberger. 

Eberhard Schaube. segretario 
della federazione tedesca. ha det
to che I'EBU non ha ancora in-

formato ufficialmente del prov-
vedimento ne la Federazione del
la Germania ne Mildenberger. 
«Abbiamo appreso la decisione 
attraverso i giornali e la televi 
xione — ha detto Schaube —. Ho 
inviato una lettera al segretario 
generate dell'EBU. Piero Pirn. 
chiedendogli una dichiarazione 
scritta sulla situazione. Appena 
riceveremo la risposta. esami 
neremo la cosa e quesla azione 
potrebbe anche concludersi con 

un noatro ritiro dall'EBU >. 
Socondo Schaube. il 10 settem-

bre prossimo e la data limite 
perche Mildenberger difenda il 
titolo contro il connazionale Ge 
rhard Zech. Ii segretario della 
Federazione tedesca ha aggiun 
to: c Prima del 10 seltembre 
I'EBU non ha alcun diritto di 
prendere qualsiasi provvedimen-
to nei confronti di Mildenber
ger >. 

I'undicesima m 
LAN CIA NO. 26 

Nel nuovo velodromo dl Lan* 
eiano sono eomineiati i cam
pionati itali.-im di eielismo su 
pisla dl tutte le categoric Pri
ma (lell'inizio delle pare dl qtia-
lifiea/ionc si e svolta la cerl-
monia inaugurale del velodro
mo La pi9ta In eemenlo che 
pre«enta le stesse carattc risti-
iii<- del \'t'liidroino olimpieo di 
Hum.i e lunga 41'0 nu-lri e lar-
ga 7.nil metri. i due rettilinei 
iiiistiKiMo eirea ti.'i metri e si 
raceordano alle due grandi cur
ve di 13S metri ciaseuna con 
una pendenza del 7fi per cento, 
pan a :ttt gradi 

l.e qualirica/ioni si sono inl. 
ziatc eon gli csordlenti unpe-
gnatl nella velocity Uorgogno-
ni eampioiu- d'ltalia n«eeiite na 
ottt'iuitii il mi^lior tempo eon 
12" nettl sui 200 metri; Ma^iero 
e Gnerra. quest'tlltimo nipote 
di Lt-arco Gin'ira. sono gli altri 
due finalisti. Fra t vineitori del
le settc liattcric della velocity 
nllit-vi figur.mo il picinontc<e 
ltenvi (11"')). I'tceh o Ongar.ito 
(12"). Negri <12"2) 

L'azzutio Ursi ha date pro
va della sua forma qualifican-
dosi per l'insfguimenti) dilettan
ti (4000 metri) vol tempo di 
5 W 2/10 Ottlmc anche le pre-
stazioni di Chemello e Paneino. 
eoniponenti del quartetto iri-
dato dell'in)=eguimento a squa
dre. 1 quail hnnno compiuto 
il pereotso rispettivamentc in 
.V01" e Vu.T'i 

II eampioiu- del mondo Faggin 
si avvia a conquiM.iro il suo 
undicesimo titolo neirin^c^'xii-
mento ^ulla distanza di 5000 in 
Egli ha infatti ottcnuto il mi-
glior tempo ((ilO'fi) alia media 
di km -tH.Sli.V 

Kccit I risultall . 

# ISOItlllKNTI (qu.ilifieazio. 
ni vcloeita - Prima baiirria: 
1) Horgoi»'-.oul 12" 2) l.o Jodi-
cc; .1) Proccntcse Si-roiuln hat-
lerla: I) Masiero in 12"5, 21 
Fratarcangelo. :i) Fazi. Ter/a 
liattcrla: n Otierra in 12"; 2) 
Aiitoniolt ;t Aresn 

• AI.I.IKVI inualiflc.-t7ionl ve
locity) - 1'rlnia hntteria: 1) 
lltecli 12"; 21 Pedriali Scroll-

d» liattcrla: 1) Hens! 119: 2) 
Bertazzi Ter/a tiatteria: 1) Ne
gri 12"2; 2) Prad.il. Quarta b»t-
teria: 1) Ongarato 12"; 2) Lie-
cardi Qulntu battprta: 1) An-
tonini 12"fi. 2) Fineato Scsta 
tiatteria: i) Carraro 12"7 2) 

Morgante Settima hattrtia: 1) 
Fontanelli 12"5. 2) Frisaldi. 

# IM1.KTTANT1 (qualificazio-
ne mxegtiimento 4(HH» metri) . 
I'rinm liattrria: 1) ^lmellerii 
.Vll'T,. 2) Grimaldl Sccniirta 
lialterin: 1) Poloni S!l"t'». 2) Cn-
mis.ini Terza tiatteria: 1) Hon-
eaglia .V0S"2: 2) Brentegnni-
({nana halterla: I) Hortolazzo 
3M.V. 2) Mastoglio Oiilnla bat-
teria: i) Chemello V01"; 2) Cu-
mino. Sestii batterla: 1) l'r*i 
,voo"2; 2) Faggino Settima bm-
terla: 1) Talpo Sli" 7 10, 2) 
Arienti Ottavn Imttrria: 1) Pan
eino 5W4 2) Corradin 

#> |»ROFKS8lt)NlSTl (qunli-
fica7ione inscguinienio 5000 in ) 
1) Faggin ti'id"rt. media chilo 
metri 4S.5fi.'v 2) Fotnoni fiMfl"«. 
3) Costantino H"L'I"7 4) Hanea-
ti i;'2.S"4 

pig VELOCITA 
P'UPERICOLO 

perche corri tanto? 

La vita e nelle tue mani: resistere alle tentazioni 
della velocity e prova di abilita e di saggezza! 
Guidate sempre a velocity ragionevole ed ade-
guata alle condizioni della strada e del traffico. 

MINISTERO DEI 
LAVORI PUBBLICI 
Ispettorato Generale 
Circolazione e Traffico 

CAMPAGNA ESTIVA 
SICUREZZA STRADALE 
luglio - agosto 1967 
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