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S'ALZA IL SIPARIO SUI < MONDIALI» DI CICLISMO 

II francese TRENTIN e II favorilo per la conquista del primo lllolo (il chilomelro da fermo 

Anteprima dei « mondiali » in Olanda 

Oggi gli azzurri 
nella Bernocchi 

Solo Motta, forse, rinun-
cera a prendere il via 
Bitossi deciso a far sua 
la corsa dopo I'esclu-

sione dai mondiali 

Noitro servizio 
LEGNANO. 22 

Si c o n e domani la Coppa 
Bernocchi. per I'uccasinne eti-
chettata come prova d'allena-
niotito per la corsa irJdnta del 
'i SL'ttcrnbre. La classica legna-
nese vedra impegnati in primo 
piano gli azzurri per Hecrlen. 
Tolti Motta. la cui rinuncia 
e pressoehe certa (Gianni, in-
fatti. ha intenzione di recarsi 
subito in Belgio). il resto del-
la squadra italiana che affron-
tern la trasferta olandese do 
vrebbe. Inrattl. allinearsi alio 
start delta gara che. da quasi 
mezzo secolo, il vecchio Pino 
Cozzi cura con la passione di 
sempre. 

Gimondi, Adorni. Balma-
mion. Dancelli e compagni sa-
ranno quindi dolla partita e, 
con loro. il grnsso dei nostri 
profossionisti che. proprio per. 
che non interessati all'allena-
mentn. cercheranno il meno 
possibile di fare la parte dei 
comprimari. Tanto piu che a 
qualcunn (leggi Bitossi) dopo 
la designazione ufficiale della 
formazione azzurra. duole il 
dente per I'eselusione. 

Qucsto motivo cd altri non 
mancheranno di accendere le 
polveri della rivalita. La cor
sa d'altra parte ha anche sue 
prerogative perche la batta-
glia divampi. Cosicche ngoni-
•ticamente non dovrebbero 
mancare alia fin fine i prcsup-
posti necessari per dare « cli-
ma > alia prova. E il percor-
so fara il resto. Le sue con-
torsionl. le sue girivolte. I suoi 
saliscendi faranno da stimo-
lanti. Piuttosto nervoso. il trac 
eiato & infatti l'ideale per fa
re < pendant» con la corsa 
iridata: chilometraggio natu-
ralmcnte a parte. 

La competizione prevedera 
cinque pas^aggi. oltre il via e 
rarrivo, per le vie di Legnano 
(compreso il giro per Borsa-
no e Busto Garolfo da ripetersi 
due volte) e inanellera per ben 
sette volte un circuito di nove 
chilometri comprendente lo 
strappo di Castelseprio. Un 
raccordo finale, di una quaran-
tina di chilometri, ri port era i 
corridori sulla dirittura di via 
XX Settembre dove I'anno 
•corso guizzava vittoriosa per 
l'ultiraa volta la ruota del po-
vero Raffaele Marcoli. Anche 
$e con un libro d"oro compren
dente i piu bei nomi del cicli 
smo di tutti i tempi, quello di 
Marcoli. il modesto e promet-
tente ragatzo di Turbigo. de-
ccduto meno di un anno fa in 
un inctdente stradale. e il ri-
cordo piu vivo e patetico che 
la corsa legnanese possa ne-
\ocare. 

Intanto piu di un centinaio 
sono le iscrmoni giunte agli 
organizzatori. Le operaziom 
preliminan awerranno domani 
mattina presso gli stabilimenti 
Bernocchi dalle 11 alle 12.30. 
La parterua \erra data alle 13 
da Corso Sempione. 

Come abbiamo detto, il cam-
po dei concorrenti. pressoche 
al completo. promette una di 
sputa animata e senza rispar-
mio. La distanza. alquanto 
contenuta. sara per i piu ani-
mosi una buona spinta ad 
Oftare. 

Ermanno Bighiini 

MOTTA forte rlnunceri a prendere il « via > nella Bernocchi 
per trasferirsi sin da oggi in Belgio 

In seno alia W.B.A. 

// Sud Amenta 
difende Clay 

RENO. 22. 
Fsialmente qualco^a va storto 

anche :n casa della World Box .tig 
Association. la famosa WBA che 
da ami si arroga U dintto di 
fare e disfarc nel mondo del pu-
gilato. fenza che ncssuno gli ab-
bia dato il dintto di agire .n 
nome di questo sport sul p:ano 
mondiale. 

I delegati dei pae.si latmo-ame-
ncam che aderisoono a questo 
organismo hanno mwiacciato di 
abbandonane la barca della WBA 
so il consigiio esecutivo non n-
nuticera alia cattiva abitudme d: 
adottare prowedimentt e prende 
re decisioni s«nza previa consul 
Lazione con i rappresentantt di 
tutte le rederanoni confluenti nel-
l'associazione. 

In particolar modo i sod-a men 
cam si sono lamentati per il fat-
to che il campione del mondo dei 
pesi massimi. Cassuis Clay. di 
cittadirunza 5taturuten.se. sia sta-
to privato del t»to'o per il solo 
fatto di evwsi nflutato di n-
spondene alia chiamala di leva 
del servizxi mihtare del suo 
paese. 

II presidente (amencano) della 
WBA. Robert Evans, ha nsposto 
ai suoi cntici affermando che il 
disoanosomeoto di Clay come de-
tentore del tito:o mondiale dei 
massimi ha rappresentato «l'e-
vento p.u sensazionale cui abbia 
mo dovuto far fronte nell'anno 
appena trascorso». II comitaio 
esecutivo della WBA. e*li ha det 
to. ha dovuto prendere U prov-
vedimento disciphnare contro Cas-
sius Clay perche que-sii si era 
nflutato di nspondere alia chia 
mau di leva. Ma la sua risposta 
non ha affatto convioto i dele-
gati sod-amencani. 

Poi la oonvemione ha pure do
vuto discutere una jncredibile n-
chiesta da parte di Don Brennan, 
setfreUrio della commissione 
atletica della Virginia, uno Stato 
notoriamente razxuia del sud de-

gli Stati Umti. Hreixian chiedeva 
che vcnisse to!to il titok> mon
diale del mediomassimi al n;ge-
nano Dick Tiger per non avere 
rispettato i term.m di tempo nel
la difesa della corona contro lo 
aspirante numero uno deila Iista 
della WBA. Brennan si era di-
rmtit;cato di dire che ai Nigena 
es:s?e una s.tuazione politico-mi-
litare tuttora confusa che ha im 
ped:to a Tiger di risprttare quei 
term ni. 

Nat-jra:n>ente I'avemblea ha 
rwpxito la rich:e5ta di Brennan. 
il quale vo!eva per i medio-mas-
s.mi in tomeo simile a qt»elk> im-
posto per la versione WBA del 
Utolo dei nussim:. Ctoc un tor-
neo con qiasi tutti P-igili di na 
z:o>na'.ita dejiii Stati Un.ti. 

Nat Fieoher. notiss^iw g.or-
nalista sportivo mo'.to addentro 
nelle cose del pugilato mondial. 
e dovuto »>tervenire r*r asstcu-
rare i >̂!<«ii della bo\e amer.ca-
ru che U gmemo nigeriano ha 
dato rassJcurazxne che perrrtet-
tera a Tiger di eimbattene a New 
York e difendere cosl il suo ti-
to!o. 

II pres:<ksHe delia com;Tiii->.u^e 
per i Campionati mondiali. Emil 
Br^neaj. si e sent-.to allora ai 
lovere di affermare che Dick Ti-
>jer era stato costretto a nma-
nere -n N.geria contro la sua \o 
It Tit a < a causa di vna s:luazioie 
-ii gucTTa cirtlt > esiatente x\ quel 
pa esc. 

La ccnvenz:one della WBA. ha 
pure deciso di nconoscere come 
valtdo U prossimo wxxrrtro di n-
VXKK.3 tra il campione del mon-
do dei pest medi. Iitatiano Nmo 
Benvenuti e 1'Amencano EmUe 
Gnfflth. purche il vmcitore di 
questo match metta wt palio il 
suo titok) contro un altro ameri-
cano. Don Fullmer, entro 90 gwr-
ru dal combjittimento. 

Murray Ro*e 

II francese Trentin dovrebbe aggiudicarsi 
il titolo del chilometro da fermo (il primo, 
che verra assegnato stasera) 

Fiducioso 
il C T. Costa 

Dal nostro inviato 
AMSTERDAM. 22 

Vigilia dei mondiali sulla pi-
sta in cemento del velodromo 
olimpico mentre i signon del-
I'UCI discutono tla ore e ore 
nel piu lussuoso altxTgo della 
citta. Phakadze, il giovanotto-
no sovietico che ieri abbiamo 
visto con un braeoio al collo, 
ha ripreso ad allenarsi. Pha
kadze scende dalla bicicletta 
soddisfatto. « Per fjiovedi do-
vrei essere ouarito *, dice, e 
poi va a salutare Morclon e 
Trentin, i suoi tradizionali av-
versari. 

Guido Costa c'informa che 
l'inseguitore Groen e in gran 
forma e che il velocista Sercu 
gli e parso al massimo del ren-
dimento. < Ci sono undid an-
ni di dijferenza tra Groen e 
Fagyin e temo proprio che 
Leandro non ve la faccia *, 
osserva il tecnico degli azzurri, 

II cielo 6 di piombo e c'6 
un venticello che invita a co-
prirsi. Masrjes impreca in mi-
lanese con il suo massaggia-
tore alia vana ricerca di due 
maglie che stavano su una se-
dia e sono sparite. Pancino 
cade per lo scoppio di un tu-
bolare e Costa ha un brivido. 
ma Pancino (un componente 
del quartetto ilaliano dell'in-
seguimento) si rialza incolumc. 

Come sapete i campionati ini-
zieranno domani, diciamo pure 
domani sera, visto che il primo 
colpo di pistola sar,^ dato alle 
ore 18 locali (19 italiane). So 
no in programma tre serie di 
mezzofondo dilettanti. Le quali-
Ticazioni deirinseguimento fem-
minile e il chilometro da Ter-
mo. 

Infine i signori dell'UCI ci 
comunicano i risultati del loro 
congresso. Come previsto. per 
ovviare alia discriminazione 
del governo olandese nei con-
fronti della Repubblica demo-
cratica tedesca (discriminazio
ne respinta a pieni voti dalle 
nazionali afTlliate all'LICI) si e 
giunti alPabolizione di qualsia-
si inno e alza bandiera. La fe-
derazione ciclistica locale do-
vra pero pagare una multa per 
non aver tenuto fede ai patti. 

La discussione sul controllo 
anti doping e terminata con le 
scguenti decision!: 1) Saranno 
sottoposti a tre differenti con 
trolli i primi tre classificati di 
ogni gara su pista: il primo. il 
secondo. il ter/o. il quarto, il 
sesto. 1'ottavo e il decimo dei 
classificati nelle gare su stra-
da per dilettanti: il primo. il 
secondo. il terzo. il quarto, il 
quinto. il settimo e il nono dei 
classificati nella corsa per pro 
fessionisti; 2) i corridori non 
avranno diritto ad alcuna con-
troprova poich6 gli stessi ver-
ranno condannati solo se accu
sal! di doping da tutti e tre i 
controlli: 3) gli esami saranno 
affidati agli specialisti del la-
boratorio di Gaud; A) se dagli 
esami risulter.i che il vmcitore 
di un titolo mondiale si e sot 
toposto a doping it titolo 
sara reso \acante: 5) rntro do
mani pnmeri£»gio verra comuni-
cata la lista delle sostanze proi-
bite alia quale dovranno uni-
formarsi i corridori di ciascuna 
rappresentatha. 

I campioni della pista e deila 
strada sono dunque avvcrtiti: 
niente tossici. altrimenti scat-
tera l'ingranaggio delle pene 
annunciate ieri 

II nostro punto di vista in 
materia e noto: combattere il 
doping e giusto ma cid non e 
sulflciente. 0 meglio oltre a 
questa battaglia e neeessario 
rivedere l'intero meccanismo 
del ciclismo moderno. cioe fare 
in modo che il corridore pos 
sa tranquillamente rinunciare 
agli eccitanti di cui finora ha 
fatto uso. quindi in =ede di ca-
lendario si do\ra ridurre il nu 
mero delle gare. e metter fine 
alia « bmtalita » delle pro\e di 
resistenza come il Giro d'ltalia 
e il Tour de France. 

U congre?50 ha confermato 
la notizia anticipata ieri circa 
i mondiali del 1969 che si svol-
geranno in Ceco>lo\ acchia (di 
lettanii) e in Bt%Igio (pmfi^Mo 
nisti) e ha deciso di rimandare 
a novembre (nunione di Zu 
rigo) l'esame del progetto ita-
liano relativo al numero dei 
corridori professionisti ammes 
si at campionati. un progetto 
teso a cambiare la formula 
(otto partecipanti per nazione) 
attualmente in vigore. Col nuo-
vo sistema i paesi ciclistica-
mente piu qualificati vedrebbe-
ro sicuramente aumentato il 
numero dei loro rappresenlan 
ti. Infatti partcciperebbero di 
diritto ai mondiali i primi tre 
classificati del Giro d'ltalia e 
del Tour De France; i primi 
due del giro di Spagna; i vin-
citori di tutte le altre prove a 

tappe; i corridori che avranno 
riportato tre successi di tappa 
in uno dei vari < Giri ». nonche 
un numero di atleti (pare una 
decina) che i vari cimmissa-
ri tecuici sceglieranno al mo-
mento opportuno. 

II progetto e appogginto da 
Rodoni e quasi sicuramente an-
dra in porto. In sostanza. il nu
mero dei selezionati salira da 
settanta ad oltre cento e paesi 
come ntalia, la Krancia. il 
Belgio e la Spagna potrebbero 
sehierare una quindicina di 
corridori. 

| La Filotex minaccia il ritiro I 

i «Bitossi meritava 
la maglia azzurra»< 

PRATO. 22. 
II • Gruppo Sportivo Filotex i minaccia dl rltlranl 

dalle compellilonl cicllitlche se si rlpeleranno casl analoghl 
a quello dell'esclutlone del suo i capltano > Franco Bitossi 
dalla formailone Italiana prescelta per I campionati del mondo 
su slrada professionisti. 

Ieri II CD. del gruppo sportivo Filotex, a conclusions di 
una lunga rlunlone, ha infatll energlcamente prolestato contro 
I'eselusione dl Franco Bitossi dalla squadra aizurra rltenendo 
I'atleta « non meno merltevole dl altrl corridori presceltl ». 

Tale rlunlone ha avuto oggi un segulto e da parte del 
gruppo sportivo e stato eipllcllamente affermato che, se per 
I'avvenlre si rlpeleranno casl del genere, II G.S. Filotex po-
trebbe prendere In considerations la possibility dl ridurre o 
anche dl cessare I'attlvlta agonlsllca. 

Si tratta in verita di una protesta che pore esagerata per
che Bitossi ha avuto la sua carta per mettersi in luce net 
trofeo della Versilia: e non ha saputo giocarla come hanno 
sottolineato tutti i resoconti della corsa, mentre De Pra che 
era il suo diretto rivnle per I'ottava maglia azzurra non si e 
lasciato sfuggire 1'occasione per far megli0 del toscano. giun-
gendo secondo dietro Dalla Bona. 

Gino Sala | | 

A buon punto la preparazione del Napoli 

Pesaola e entusiasta 

diAbbadia S. Salvatore 

Nella velocita 

Una finale 
traBeghetto 
e Masnes': •> 

Dal noitro inviato 
AMSTERDAM. 22. 

Atles<o po-tiiamo dire che An
tonio \L^pes e stato di paroto 
Alcuni me-.i fa. in occasione del-
Id cermiotr.i i ho ."li conferiva 

URSS: no 
per le 

Universiadi 
MOSCA. 22. 

c Finchd esistera una di
scriminazione nei confron-
ti della organizzazione spor-
tiva della Repubblica Po-
polare Democratica di Corea. 
alia quale I'organizzazione 
giapponese attribuisce una de-
nominazione ridotta e inesi-
stente. gli atleti sovietici non 
parteciperanno ai Giochi uni-
versitari mondiali a Tokyo»: 
questo II testo dl un comu-
nicalo reso nolo a Mosca con 
II quale I'URSS rinuncia de-
flnitivamente alle Universiadi 
dopo I tentativi fatti presso 
I dirigenti dello sport sovie
tico dal vlcepresidente del
la Federazlone Internationale 
dello sport universltarlo, lo 
iugoslavo Teodor Ollc, • dal 
francese Laboureau. 

L'agenzla sovietica Tass ha 
smentito inoltre le informazlo-
ni pubblicale in occidente se
condo le quali < otto o undi 
ci atleti sovietici avrebbero 
ugualrnente l'lntenzione di 
partecipare at Giochi di To
kyo e avrebbero chiesto i vi-
sti aU'ambasciata del Giap-
pone a Mosca >. 

Secondo la stessa agenzla 
queste vocl hanno II solo sco-
po di sostenere II prejtlgio 
delle Universiadi. 

Secondo H.H. 

Per Pele 
620 milioni 
dell'Inter? 

NEW YORK. 22. 
L'lnter dopo la sconfttta ad 

opera della nazionale cllena ha 
ragglunto New York ove venerdi 
IncontrerA II Santos. Naturalmen-
te H^mra e stato al ctntro del-
I'attenzione dei giornall USA, at-
tenzione che Helenio non ha la
sciato insoddisfatta. f Habla-Ha-
bla » ha part a to molto, dicendo 
tra I'altro che l'lnter avrebbe 
offerto un mllione dl dollari (pa
ri a (20 milioni di lire) per ac
quis! a re Pete, e facend0 capire 
che i suoi serviil (suoi di H.H.) 
sarebbero stati ricniosti da mot-
te tocieta di calcio USA. (Pare 
Invece che sia stato Herrera ad 
offrirsi a queste societa) intan
to da S. Pcllegrino si e appreso 
che Luisito Sua re r si e ormai 
completamente ristabtlito dopo la 
eperarione alle tontille. II cal-
ciatore dell'lnter ha ripreto a 
parlare e compie pasteggiate 
nel parco che circonda la cli
nics Quarcnghi. Egli rimarra in 
cllnlca ancora per qualche glor-
no, poi, alllnizlo della prossima 
settimana riprendera gradata-
menfe la sua aHIvita. 

Venerdi lo Tris 
a Ponte di Brenta 
Diciassette cavalli figurano 

iscntti nel Premio Newstar, in 
programma venerdi aU'ippodromo 
di Brenta :n Padova, prescelto 
come corsa Tr.s della settimana. 
Ecco U campo: 

Nostro servizio 
ABBAD1A. 21. 

L'azzurro del Ndpoli e il ver-
de di Abhadia; una formula che 
si dimostra oRni Ciorno di piu 
indovmata e fruttuosa. Lo sostie-
ne Pesaola. entusiasta delle pos-
-sibihtn ambientali di questa n-
dente cittadina sulle pendici piii 
alte (lelTAniiatn: lo affermano i 
giocatori. accoiti dalla ospitale 
[wpolazione con una calorosa ami-
cizia. 

E' proprio da questo elemento 
che parte la nostra conversazio
ne con il trainer napoletano. che 
ha trovato qui ad Abbadia un 
ambiente ideale e sereno. che 
invita gli atleti ad applicarsi 
nella preparazione con entusia-
smo e volonta. « Abbiamo polulo 
distnbuire d noitro lavoro I»I 
modo setnplicissimo — ci dice 
Pesaola — Alia mattina una lun
ga paisengiata tra il vcrde e 
ali albert: basla uscire pocht 
passi dal centro abttato per tro-
rare il botco. e poi sema nem 
meno accorgersene, facciamo die-
cidodict chilometri in salita. re 
spirando ana puhta. Nel pome-
rtgoio seduta atletica e con d 
pallone alio stadio. Quando gli 
atleti rtprendono contatto con 
il campo da pioco. e extreme-
mente tmportante che questo sia 
invttante. Abbadia ci ha dato 
propria tuttn: >l rettanpojo di 
(jioco e ricoperto da un maqni-
fico manto verde. hen Itvellato 
e curato. e o\\ impianti ipiemci 
sono perfettt ». 

E' anche per queste favorevoli 
condi7iom ambientali. come ci 
sottolinea I'allenatore in secon 
da Di Costanro che Rli at'eti 
mettono un irii|X'?no part.colare 
in quc-sta prepara/joie precam-
pionato. che e emnta gift ad un 
buon pinto. Abhadia S Salvato
re dmq'ie e rmscita a tenere 
fede alia sua fam.t. che rich a-
ma o^ni anno nvcliaia di tun-
sti. che affo'Iano co*ne qut-Ma j 
estate i numeroM ed attrezzati I 

alherght UKMII. e ciie gia tia 
portato numerose viuadre IICKII 
anni passati a condurvi la pre
parazione. Nel '56 Rernardini vi 
corHlusve la Fiorentina che 
avrebtie conquiMato poi lo scu-
detto: lo ncorda Pesaola, aggiun-
gendo: « C/nssd che d ladro non 
torni sul luoqo del mis/atlo.' *. 
I/allenatore azzurro nelle sue 
diohiarazioni non fa mi.stero de 
illi ambiziosi obbiettivi della sua 
squadra in questo campionato 
i K' ormai duetre anni che lot 
tiamo per le piazze d'onore; que
sta volta con una squadra rtn 
lorzata e ormai collaudata per 
impepni mapoiort. mtendlamo 
puntare con decisione alio scu-
detto ». 

Vi .saranno delle novita tatti-
che in questo Napoli? 

«In un certo senso. si. Cre
do *'ta aiunta I'ora anche m Ita
lia di puntare non solo al risul 
tato ma anche alio spettacolo 
Anche se la struttnrazione tallica 
vend deflnita soltanto in segui 
to. durante le partite di pre-
campmnato e certo pero che il 
Napoli applichera un tipo di ofn-
co pui aperto e speltacolare La 
preiema tra i pah di Zofl. che 
e un portiere che esce molto. 
ad esempin. penso che potrd con 
sentirmi di permettere al libera 
di sqanciarti \n avanti con una 
certa continwtd. Per il re«fn e 
troppo preito per fare antici 
pazioni » 

E le precampionato previ'te" 
< 11 primo incontro Vabbiamo 

disputatn il 20: il 21 ci incontro 
remo con il Siena in notturna 
alio stadio di Poqaihomi: il 27 
poi con il Term >. 

Abbadia silennosa e tranquil 
la. nono=tante pli o'.tre 1000 M 
nsti che laffollano, si e ormai | 
abituata all'azzurro delle tute 
del N'apoli. come ad un elemen-
'o naturale del 5-io mianiuVo 
pac^aeaio 

'J; 

Enrico Zanchi 

Pur avendo 35 anni suonali 
MASPES tentera di conquistare 
I'ottavo titolo per superare il 
record assoluto di Scherens 
(sette vittorle mondial!) 

l'nnnuale prem o dell'associaz o-
ne veterani lomburda, noi lo <l#v 
linlmmo il < campione in doppio-
ixstto *, e tale era in quel turdo 
pomenggio che aveva radunato 
una piccola folila di appassionati 
nel salono del grattacielo mila 
nese. Era il Maspes delle sale 
da gioco. il Maspes che da oltre 
un anno trascorreva le sue gior-
nate e le sue notti al tavoli del 
»tiaccara » e dello « chemin dt 
fer », il Maspes col vestito scuro 
»> '.t pancetta Rino Negri ne r:e 
vocava le mipre>e. i tnonfi. gli 
epiMidi della lummosn earr'era 
di € pistard ». quello dei sette 
titoli mondiali. quello dei 10"B MII 
200 tnetri lanciati, e quando Negri 
pjbsd all'intervista diretta, quan 
do Maspes disse che sarebbe tor-
nato al cicli->mo. I'mlitonn »i 
Kiicirdft in faccia incredulo, e 
niolti comment a rono sottovoce: 
« quello in bicicletta non ci torna 
pui ». 

Imece Maspes ha tenuto fede 
alia promessa lasciando il ta\olo 
verde che a quanto pare Rli ha 
procurato non poche delustom. ed 
c tomato alia t casn dell'atleta > 
di Comerio i>er ricominciarc da 
capo, per dare un senso giusto 
alle sue giornate. E' nsorlo a 
Lanciano nei campionati nazio
nali. e entrato in finale e so'o 
un grande Beghetto gii ha [H> 
tuto sofflure il tito'o. Maspes lis 
fatto pace con Guido Costa, il 
maestro delle sue prime vittone. 
e ora 6 qui, al velodromo di 
Amsterdam con un programme 
ben preciso: tentare la conquista 
dell'ottava maglia Iridata della 
velocita e nello stesso tempo il 
record assoluto che il belga 
Scherens ancora gli contende 

Come sapete. Masrxis e Sche 
rens sono aila pari nella gradua 
toria del titoli mondiali di cm vi 
diamo il seguente specchietto 

Scherens Maspes 7 7 

MASPES SCHERENS 
1955 Milano 1932 Roma 
1956 Copenaghen 1933 Parigi 
1959 Amsterdam 1934 Llpsla 
19(0 Llpsla 1935 Bruxellet 
19*1 Zurlgo 1936 Zurlgo 
1962 Milano 1937 Copenaghtn 
1964 Parigi 1947 Parigi 

Un dubbio. naturalmente. a--a.e 
il cronista. e crediamo un po' 
tutti: a 3a anni suonati e dopo 
una lunga sosta. Maspes c tor 
nato veramente in possesso del 
*uo grandioso bagaglio di « sprin
ter »? II dubbio 6 lee to e solo 
Tinteressato potra cunrellarlo 

Con Maspes. noi glocheremo la 
carta Bes;hetto. anzt a Beghetto 
spetta il ruolo del primattore. del 
favonto numero uno perche Be
ghetto dalla sorpresa di S Seh.i 
stiano & passato alia confermn 
di Francoforte e da due anni 
2ira il mondo coi colon dell'iride. 
I.'opinione dei tecnici nei nguardi 
del padovano 6 chiara: «Se R» 
ghetto vmce il terzo titolo. en 
trera nel regno dei supermen » 
G usto. ma bisojrna vedere come 
reaSira il Beppe di Tombolo d: 
fronte a questa responsabiht.^. In 
re«ponsabilita di dover rimnner* 
^ulla cresta dell'onda a spese di 
rivali che hanno il fucile pintato 
e che non intendono assoSftettarsi 
a'.la supremazia deH'italiano 

Per Beghetto. :l terzo titolo «:-
amficherebbe ottimi in^agKi. «li 
ingaggi piu alti. qualcosa come 
una quindicina di mihom re!-
l'arco della stag one Ma sulla 
«trada del favorito Beghet'o e'e 
il beli?a Sercti. e'e l'austral ano 
Baensch. ci sono i soUti g iasta-
feste. e e'e Maspes. La finale 
piii bella ^arebbe !a finale Be 
^hetto-Masipes. e snenamo che c 
tocchi questo spettacolo 
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Ciailo: 
' f e n d : 

rofrsa: 
7) for-

mano il pen metro - tranqui.lo e 
pacifico - battena; 8) isoletta 
a NE della Sarde^na - eantilene 
lagno«e 

VERTICALI: I) compositee e 
piamsta tormese - e'e quella rus 
sa; 2) Temistocle vi sconflsse i 
Persiani - mdigcno: 3) vnaggiare 
per mare: 4) il rorr.pianto pnn-
c.pe attore - precede ia notte: 
5) insett; produUon d. m.ele • 
capovolgere; 6) sensse < II po-
5t;no suona =empre due \o!te > • 
conosc;uti: 7) g.omo de'Ja setti
mana: 8) si abbrevia con Cap • 
reg?e l'architrave. 9) portare -
as.-o.u:amer.:e normale. 

Soluzioni 

:ij«i •O »U :aSVUJ S.1B3H 

:a;idi)» - d*ejodo (g :eoiuduj 
op (> '.ijou - uiBj (9 :ajei[«qu 
- KIH (c :BJ»» - ojox it :««ejn\ru 
f£ :o.si;vu - BU:UIB]ES (J :»)»[»» 
ui • erra«") n :nvDIIH3A 

aidjijr; - *\rt]o\*x <i 

:e\\d • oU'Ud: - \\e\ (i :oi!j>c> 
- JJBUBS (g rruipiBqtJea (g :»\*u 
• IABU (• :ajBJopui • ojsuiiue; c/ 
tBDOd - BDldO) - Pf]** (3 :* J B ' 
jotK -01B»EO (i :nvi\'OZZIMf) 

Rebus frase 
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