
PAG. io / s p o r t l ' U n i t à / venerdì 8 settembre 1967 

Agli europei di canottaggio 

Il «due con» 
è in finale! 

Gli oltri equipaggi azzurri (tutti bat
tuti) possono sperare solo nei recuperi 

Domani per l'europeo 

Swift facile 
per Sandro 
Mazzinghi ? 

VICHY. 7 
Come previsto un solo equi

paggio italiano ha superato le 
eliminatorie otherne ai cam
pionati europei di canottag
gio. tutti gli altri essendo sta
ti battuti e rimandati ai recu
peri di domani: ma quell'uni
co equipaggio (il « due con » 
composto da Baran e Sambo) 
ha fatto cose egregie, andan
do al di là di ogni più rosea 
previsione. 

I due azzurri schierati nella 
terza batteria si sono imposti 
al lotto degli altri concorren
ti (precedendo Danimarca e 
Germania Occidentale) con il 
tempo di 8'02"73: un tempo 
veramente ottimo se si consi
dera che è nettamente inTe-
riore ai tempi fatti registrare 
dai vincitori delle altre bat
terie. 

Nella prima batteria infat
ti si è imposto l'equipaggio 
sovietico (davanti alla Repub
blica democratica tedesca ed 
alla Polonia) con il tempo di 
8'27"0G; nella seconda bat
teria invece ha prevalso l'e
quipaggio cecoslovacco (da
vanti alla Bulgaria ed agli 
USA) con il tempo di 8'15"52. 

Come si vede insomma sep
pure è necessario usare la 
maggiore cautela non avendo 
forzato gli equipaggi nelle 
batterie, si può sperare che 
in finale gli azzurri sappiano 
farsi valere. 

Le gare erano cominciate 
in mattinata con un tempo 
piuttosto brutto: aveva pio
vuto abbondantemente anche 
se al momento del via la 
pioggia è cessata. Il cielo 
però è coperto e la tempe
ratura è molto fresca anche 
se non tira vento. 

La prima eliminatoria in 
programma è quella del 
« quattro con » per la quale 
sono necessarie ben quattro 
batterie stante l'alto numero 
di partecipanti. Nella prima 
batteria si impone la Roma
nia in fi'35"53 davanti all'Au
stria ed alla Francia. Nella 
seconda è la Svizzera a pre
valere in 6'42"85 davanti alla 
Jugoslavia ed alla Grecia. 
Nella terza che è la più at
tesa dato il livello dei con
correnti vince l'URSS in 
6'30"72 (che è il miglior tem
po registrato in questa spe
cialità) davanti alla Germa
nia Occidentale ed alla Re
pubblica Democratica Tede
sca : gli azzurri finiscono 
quinti preceduti anche dagli 
USA. Nella quarta batteria 
infine s'impone l'Olanda in 
8'39"67 precedendo l'Australia 
e la Gran Bretagna. 

E ' poi la volta del due sen
za ove sono in programma 
tre batterie. Nella prima vin
cono gli USA davanti alla 
Svizzera ed alla Romania 
mentre l'Italia è quar ta : nella 
seconda si impongono gli au
striaci davanti agli jugoslavi 
ed ai cecoslovacchi, nella 
terza sono i danesi a preva
lere dinanzi ai due equipaggi 
tedeschi. 

Ora tocca al singolo ove il 
tedesco della RDT Achim Hill 
vince la prima batteria con 
fl miglior tempo assoluto 
(8'08"34): il prestigioso sovie
tico Ivanov. il più famoso 
tra i concorrenti, vince la 
seconda batteria con il tempo 
modesto di 8'23"45 (in questa 
seconda batteria l'italiano Gi
rone finisce quinto) mentre 
il tedesco Mrissner è primo 
nella terza batteria in 816'Rfi. 

Fin qui le gare della mat
tinata piuttosto deludenti per 
pli azzurri: i t re equipaggi 
in gara infatti sono stati tutti 
battuti e rinviati ai recuperi. 

Nel pomeriggio era la vol
ta delle al tre eliminatorie. E 
come abbiamo detto c 'era la 
grande prova del < due con > 
azzurro a ripagare gli italia
ni delle delusioni sofferte in 
precedenza. 

Sempre nel pomeriggio si 
disputavano poi le batterie del 
« quattro senza ». Nella prima 
si è imposta la RDT davanti 
alla Romania ed alla Svizzera 
mentre l'Italia è finita al quin 
to posto, nella seconda ha pre
valso la Germania Ovest da
vanti all'URSS ed all'Inghil 

Coppa dei Campioni: 
a Londra la finale 

LONDRA. 7. 
La finale della Coppa dei cam

pioni d'Europa 1967 68 sarà di 
.«(Aitata a Londra, nello stadio 
Wembley. il 29 maggio: località 
e data sono state annunciate 
dalla Federazione calcistica in 
gicsc che ne ha avuto comu
nicazione dall'UEFA 

L'Unione calcistica europea 
ha reso noto inoltre che la finale 
della Coppa dei vincitori di cop
pe 1967-68 si svolgerà a Rotter 
dam. in Olanda, il 23 maggia 

L'Italia è rappresentata nella 
prima manifestazione dalla Ju-
vaatus e nella seconda dal Milan. 

terra, nella terza ha vinto la 
Ungheria precedendo USA e 
Cecoslovacchia. 

Poi è stata la volta del 
« doppio v. Nella prima batte 
ria si è imposta la Bulgaria 
(seconda l'URSS terza la Ger
mania) nella seconda batteria 
ha prevalso la Svizzera davan
ti a Romania ed Olanda, nella 
terza batteria è risultata pri
ma la Cecoslovacchia, secon
di gli USA. terza l'Austria. In 
questa gara gli azzurri non 
erano rappresentati. 

Nelle eliminatorie dell'* otto 
con » le tre batterie sono state 
vinte rispettivamente da URSS 
(<j'37"54), Germania Occiden
tale (<n()"7H) e Germania O-
ricnUile (fi'22"31). L'Italia che 
ha gareggiato nella prima bat
teria è giunta terza pi eceduta 
da URSS e Olanda e il suo 
tempo è risultato alquanto mo
desto fi'4G"!)3. La speranza de
gli azzurri di entrare in fi
nale è ora riposta nei recupe
ri. un compito arduo per i 
nostri vogatori visti i tempi 
delle altre formazioni. 

***&% 

L'Italia battuta dal Marocco (1-0) 

OGGI BOURGHIBA 
APRIRÀ I GIOCHI 

TUNISI. 7 
Con gli incontri di calcio 

Francia-Algeria e Italia-Ma
rocco, sono cominciate ieri 
sera le gare dei quinti giochi 
del Mediterraneo che saranno 
inaugurati ufficialmente do
mani dal Presidente della Re
pubblica tunisina Habib Bour-
ghiba. 

I quinti giochi (i precedenti 
si sono svolti ad Alessandria 
d'Egitto. Barcellona, Beirut e 
Napoli) riuniranno 1.400 atle
ti in rappresentanza di dodici 
nazioni: Algeria. Francia. 
Grecia. Italia. Jugoslavia, Li
bano, Libia. Malta, Marocco. 
Spagna, Turchia e Tunisia. 
Egitto e Siria hanno ritirato 
la loro iscrizione a causa de
gli avvenimenti del Medio-
Oriente. 

Complessivamente. tredici 
discipline sportive figurano nel 
programma dei giochi: atle
tica leggera, nuoto, ciclismo. 
calcio, pallacanestro, tennis, 
pugilato, scherma, ginnastica. 
pallamano, lotta, sollevamen
to pesi e pallavolo. 

Anche se il calendario in
ternazionale. denso di impegni 
(finale della Coppa Europa di 
atletica leggera, in program
ma sabato e domenica pros
simi a Kiev: torneo delle 
sci nazioni di nuoto, negli 
stessi giorni a Dortmund) non 
ha permesso in particolare 
alla Francia di partecipare ai 
giochi con i migliori atleti. 
non mancheranno gare di alto 
livello tecnico e atleti di pri
mo piano, come lo spagnolo 
Santana. lo jugoslavo Pilic. 
Pietrangeli e Maioli nel tcn 
nis: lo jugosla\o Cerar e Me 
mchelli nella ginnastica: il 
francese Madubost. il tunisino 
Mohamed Gamoudi (per le 
gare di fondo), oltre agli ita
liani. nell'atletica. 

Intanto la Presidenza fede
rale . sentito il parere del Di
rettore Tecnico nazionale, ha 
formato la squadra « azzur
ra > per la partecipazione ai 
e Giochi Mediterranei di Tu
nisi » che si svolgeranno dal 
13 al 17 settembre. 

100. 200 e 41 100: Berruti. 
Giani. Giannattasio. Lavcrda. 
Prcatoni. 

400 e 4 x 400: Bello. Bianchi. 
Ottolina. Punsi. Scatena. 

S00: Carabclli. Del Buono. 
1.500: Finelli. Gcrvasini. 
5.000 - 10.000: Ambu. Cindo-

lo. Giancatcrino. 
170 hs.: Cornacchia. Liani. 
400 hs.: Frinolli. Scatena. 
3.000 st.: Pizzi. Risi. 
Maratona: A m b u , De 

Palma. 
Marcia km. 20 e 50: Pa-

mich, Visinì. De Vito. 
Triplo: Gentile-
Asta: Dionisi. 
Disco: Ferrini. Simeon. 
Giavellotto: Radman. 

FEMMINILI 
100: Covoni. Scnau. 
SO hs.: Panerai . Vettorazzo. 
Lungo: Trio. 
Alto: Giamperlati. 
Infine oggi sono giunti in 

volo i nuotatori, i tuffatori e 
la squadra di pallavolo quida 
ti dai dirigenti federali Anto-
nelli « De Gaudio, i pesisti ed 
i lottatori. Lavoratori, l'alfiere 

del « Settebello » azzurro, si è 
dichiarato fiducioso in un'affer
mazione finale a spese degli 
jugoslavi mentre Boscaini, par
lando a nome dei nuotatori, ha 
sottolineato le ottime chance 
italiane di riportare un gran 
numero di ottimi piazzamenti 
specie dopo il forfait della 
squadra di nuoto francese. 

I>a partita di calcio Marocco-
Italia è terminata con il pun
teggio di 1-0. La nastra squadra 
che aveva disputato un ottimo 
primo tempo sfiorando con 
Chiarugi Anastasi e Salvoldi più 
volte il successo non è riuscita 
a contenere nella ripresa gli at
tacchi della squadra marocchi
na e ha dovuto capitolare al 15' 

quando Mahjoub batteva il no
stro pur bravo portiere Vecchi. 
Nel primo tempo la squadra ma
rocchina sostituiva due \olte lo 
estremo difensore. Allem. il por
tiere titolare, in seguito ad uno 
scontro con Battisodo rimaneva 
a terra e veniva portato a brac
cia fuori del campo. Lo sosti
tuiva il portiere di riserva 
Khris ma verso la fine del tem 
pò anche lui si infortunava ad 
una mano e dopo numerose con
sultazioni tra i delegati della 
FIFA rientrava Alleni con una 
vistosa fasciatura alla testa. 
La nostra squadra che ha attac
cato di più si è trovata molto 
a disagio a causa del terreno 
molto arido. L'arbitro ha annul
lato una rete per parte per 
presunti fuorigioco. 

MILANO. 7. 
Il campione europeo del superwelter Sandro Mazzinghi af

fronterà sabato sera sul ring del velodromo Vigorelli l'inglese 
Wally Swift in un incontro valevole per il titolo. Swift è poco 
noto in Italia, dove ha combattuto una sola volta, a Cagliari, sei 
anni fa, quando fu sconfìtto ai punti da Fortunato Manca, al
lora all'apice della carriera, con un verdetto che a molti parve 
eccessivamente « casalingo ». L'inglese ha un « curriculum » dì 
tutto rispetto: dei 79 combattimenti disputati da professionista, 
ne ha infatti vinti 63 (dodici prima del limite), perdendone 13 e 
pareggiandone 3. Soltanto quattro volte ha perso prima del gong 
finale: due volte per squalifica (con Martins e Carrol) e due 
volte per ferita (con Haynes 
e Pritchctt) . Swift ha pareg
giato con Boswell St. Louis, 
Angel e Leahv. 

Nella lunghissima carr iera . 
nel corso della quale è stato 
campione inglese dei welter e 
dei medi. Swift non è mai sta
to sconfitto per K.O.: è questo 
particolare che rende partico
larmente interessante il com
battimento di sabato sera . 
Mazzinghi infatti è pugile che 
sul ring non conosce alterna
tive: senza curare troppo la 
difesa, e pertanto esponendo
si a notevoli rischi, egli pre
dilige la lotta ad oltranza nel
la quale uno dei due conten
denti deve finire al tappeto. 

Contro un avversario che 
non è un e picchiatore », pur 
avendo un pugno solido, e che 
per di più ha una buona tecni
ca ed un'ottima tenuta, non 
sono poche le incognite alle 

Questa sera alle 21 al Palazzetto dello Sport 

Shelton valido «test» 
per Massimo Bruschini 

Negli altri incontri Zampieri-Coiro e Pulcrano-Budano 

Questa sera alle ore 21 ri
torna la t noblc art » al « Pa
lazzotto dello Sport » per ospi
tare l'attesa nv.neita fra il pu
gile sjperwelters di AnZiO Mas 
s.mo Bruschini e il colorato 
americano Jame.s Shelton. nel 
l'incontro principale della bella 
manifestazione pugilistica « mi
sta > allestita dall'organizzato
re romano Sabbafm. I due av-
versali recentemente hanno con
cluso un infuocato combattimen
to alla pari e stasera perciò da
ranno vita ad un emotivo match 
per stabilire chi tra i due è 

il migliore. Shelton. m Italia ha 
combattuto con tutti i miglior; 
esponenti cioè Bentenuti, Maz 
zinchi. Duran. Golfar.m ecc. e 
non gì: manca da\ vero esperien
za e abilità: pertanto si presen
ta co.ne un brutto « cliente » 
per i! protetto del manager 
Proietti. Bruschni. dal canto 
suo. è ben lieto di affrontare un 
avversano in ottima forma: il 
suo traguardo. quello di batter
si per il titolo italiano, dovreb
be essere vicino in caso di vit
toria. Come abbiamo g'à detto 
Shelton è un pugile smaliziato 

Da S. Siro con 18 cavalli 

« Tris» di gala 
stasera in TV 

La Tris p.ù importante dell'an-
pata riservata ai trottatori, si di
sputa oggi a San Siro. La TV 
sarà presente per trasmettere 
f awen.mento « in diretta » sul 
secondo programma con inizio 
a i e ore 23.25 circa. 

Si tratta del Gran Premio Gui
datori. un handicap ad invito. 
con una dotazione di sei milioni. 
precisamente il doppio d- quanto 
normalmente avviene nelle altre 
prove prescelte per la popolare 
scommessa setti manale. 

Diciotto cavalli, divisi in tre 
nastri, daranno vita a questa 
attesa e logicamente incerta 
prova. D campo dei partenti: 
Gran Premio Guidatori (U 6 
milioni, handicap ad invito): 
metri 2060: 1. Sirmia (G. No
la**), 1 Falloppio (A. Scire*). 1 a i a (1) 

3. Dcc.o (1. Berlini). 4. Marco 
(J. Froemming), 5. Fiorenzo 
(L. BeUotti). 6. Fo.ra (W. Ca
so!*). 7. Ambrogino (G. Paso-
Imi. 8. Leontme (F. Milani). 
9. Doriforo (S, Cannavate) ; me 
tri 2080: 10. Po (A. Footanesi). 
11. Owens (G. Ossani). 11 Erv.n 
(L. Castelli). 13. Iabo (R Mi<e 
roni). 14. Deep South (E. Gubel 
!in.); metri 2100: 15. Fies-e 
(S Br.ghenti). 16. VaJdeveer 
(L. Bergami). 17. Judkm (M. 
Mazzarino. 18. Lucy's Victory 
(U. Bottoni). 

Rapporto di scuderia tra VaJ
deveer e Lucy's Victory. 

In conclusione la rosa dei fa
voriti dovrebbe comprendere: 
Iabo (13). Owens (11). F o r a (6). 
Marco (4), Fiess* (15) « Sir-

e r.cco di esperienze del ring, 
qjmd: Bruschini do^rà metter
cela tutta se \orrà conquistare 
il suo q.iattordice^.mo succes
sa che gi: consentirà la fama 
d; * .mbattuto >. L'incontro si 
pre»e.:e accanito e combattuto 
e potrebbe terminare anche 
prima de; lim.te dato che en
trambi ì pugili hanno il pu-
gno da k. o. 
Nel sottoclou della riunione il 

pciO welters romano Zampien 
se la vedrà con il varesino Co.-
ro. 11 romano e un discreto pj -
gile: boxa bene ai linea e non 
manca di temperamento pertan
to dovrebbe riscuotere il con
senso degli spettatori. Zampieri 
contro il e violento » pugile va
resino Coirò cercherà di ripor
tare un brillante successo. Il 
match che si presenta combat 
tuto ed emotivo sarà senz'altro 
sci.i.to con il fiato sospeso dal 
pubblico. Aiche il terzo match 
tra p-ofc^'.o-ni-ti. quello tra il 
pe^o viclters romano Pu erano e 
B u d a » «; presenta .nteressante. 
Pj'.crano. boxa benino e asjt.-
ra a farsi strada. doirà qu..ndi 
superare il pù aggressivo av
versario bolo-ine^e se vorrà 
asp.rare ad incontrare avversa
ri di maualor vaglio. 

La manifestazione sarà pre
ceduta da interessanti incontri 
fra pugili d.lettami e cioè: tra 
i due superlcggeri Fabiani e 
Tamburini, dje coriacei combat
tenti che non mancheranno cer
tamente alla promessa di met
tere in vetrina tutte 'e loro mi-
gl ori possibilità per prevalersi, 
Anche interessante la lotta che 
vedrà alle pre=e i dje « bol
lenti » pesi lezseri Bronz.ni e 
Serance'i. mentre il peso ga.-
ìo Spada si misurerà con il pan 
peso Som, altro match che non 
mancherà di noie spettacolari. 
Infine un altro match quello 
tra i due pesi mosca Luttazzi e 
Bondatti. che avranno il compi
to di dare l'avvio alla manife
stazione. 

quali va incontro il campio
ne europeo. Se Mazzinghi riu
scirà a mettere in difficoltà 
l 'avversario con i suoi attac
chi tipici è quasi certo che 
Swift conoscerà la prima scon
fitta per K.O. della sua car
riera come ò accaduto ad al
tri pugili di valore anche su
periore all'inglese, che sono 
stati opposti al toscano. 

Mazzinghi è comunque de
ciso a vincere in modo inequi
vocabile per continuare a spe
ra re nel titolo mondiale dei 
medi junior che appartiene a 
Ki Soo Kim. Egli sa che una 
sconfitta darebbe un colpo ir
rimediabile alle sue ambizio
ni mondiali. Il campione eu
ropeo, che successivamente 
dovrà difendere il titolo con
tro il francese Jo Gonzales (se 
batterà Swift) si è preparato 
con la meticolosità che gli è 
nota e pertanto salirà sul ring 
del e Vigorelli » in ottima for
ma. A 

Nella stessa riunione, il 
campione italiano dei welter, 
Tibcria. incontrerà in dieci ri
prese Patruno. aspirante al ti
tolo italiano dei superwelter. 
Altri combattimenti di contor
no saranno quelli fra i medi 
Lamagna e Nwansi (Algeria). 
fra i superlcggeri Occhipinti e 
Salami e fra i piuma Loi e 
Cavazzini. 

Nella foto: Mazzinghi. 

Carini non aveva sufficiente personalità 

Ai ciclisti azzurri 
è mancato un C. L 

Dovevamo perdere il campio
nato del mondo percliè i difen
sori dell'UCIP aggancata al car
ro di Rodoni scoprissero la 
precarietà della prova unica. 
Adesso propongono tre gare. 
una in pianura, una in salita 
e una a cronometro nella spe
ranza di arraffare una volta 
o l'altra il titolo iridato, ma 
solo per questo, diversamente 
il buon senso avrebbe dovuto 
spingerli a battersi da tempo 
per la formula più completa. 
giunto come sostengono da an
ni le persone di buon senso. 

Il ciclismo MI strada è ri
masto l'unica specialità in cui 
si diventa campioni del mondo 
azzeccando un solo traguardo, 
ed è un'inimicizia perchè l i 
«(•rifa del tracciato non met 
torà ma sullo stesso piano i 
concorrenti velocisti, scalatori 
e patenti, senza contare che 
Imsta il minimo incidente per 
danneggiare uno e favorire 
l'altro. E con ciò non voghamo 
accampare scuse alla sconfitta 
di Hecrlen. anzi riteniamo Kddg 
Merckx capacissimo di emer
gere anche iti un torneo a pn\ 
prove. Qualcuno potrà obietta
re che solitamente la maglia 
iridata finisce sulle spalle di 
un campione, ma ciò non basta. 
o meglio bastano un Mailer e 
un Beliei/t a rovinare tutto. 
e diteci se un Coppi doveva 
accontentarsi di un ^olo titolo 
quando avrebbe potuto vncer-
ne pareccln se i Van Steen 
bernen e i Kubler non fodero 
stati sfacciatamente favoriti 
dalla corsa vvn 

• * • 
t Come se ia caverà i! tuo 

amico con l'antidoping? ». chie
do a Pinella De Grandi allu
dendo all'annunciato tentativo 
di Anquetil nel record dell'ora. 
•t Non sono fatti che mi riguar
dano », risponde diplomatica
mente il tecnico della Bianchi. 
E aggiunge: * Il mio compito 
è quello di preparargli la bi
cicletta che jacquot ritirerà il 
14 settembre, il giorno in cui 
si misurerà al Vigorelli nel 
"match" con tìimondi» *Quan 
to peserà la bici di Anquetil?•>. 
« Al momento sette clii'osram 
mi. tua sto lavorando por al-
leagenrla di mezzo clrlo ». 
i Quanto pesava il velocipide 
di Riviere? *>. « Sei chili e cui 
quecen'o grammi :>. 

La decisione della federazio
ne ciclistica italiana di sotto
porre a controllo antidoping 
anche gli aspiranti primatisti 
dell'ora, è nata lunedì sera nel
l'albergo € Azzurro » di Valken-
burg, € compici » alcuni giorna
listi (fra i quali il sottoscritto) 
che hanno sollevato la questio
ne ad un funzionario di Rodo-
ni. E" chiaro che Anquetil non 
avrà appreso con piacere la 
notizia. Anzi potrebbe nascere 
un « caso > interessante, pole
mico. Fate che Jacquot superi 
il primato di Riviere e dirà: 
€ Non avete il diritto di con
trollarmi. Le mie droghe sono 
più o meno identiche a quel'e 
usate da Riviere e se fin qui 
avete dato validità al suo pri
mato. dovete accettare anche 
il mio... ». 

• • • 
71 rinvìo di Motta è legato a 

parecchi motivi, non uWrno 
una ferita al soprassella che 
taluni attribuiscono ai severi 
e inconsueti allenamenti (270-
250 c/jilometri giornalieri) cui 
Gianni s'è sottoposto per ordi
ne del medico nelle giornate 
pre-mondiali. Ad ogni modo, è 
stato un bene che il brianzolo 
non abbia affrontato di colpo 
l'impresa, che abbia decìso. 
prima di scendere in pista, di 
sostenere un'adeguata prepara
zione. Dovesse fallire, fallirà 
degnamente e avrà la coscienza 
tranquilla, la coscienza di aver 
fatto il possibile per riuscire. 

Motta continua ad essere 
l'uomo del giorno del ciclismo 
nostrano. Lo accusano di aver 
portato zizzania nella squadra 

azzurra e di aver sbagliato cor
sa. Carini, ora, smentisce, ne
ga di aver proposto l'espulsio 
ne del corridore dalla nazionale 
(doveva sostituirlo Zancanaro). 
ma non può smentire il vostro 
cronista che ìia testimoni per 
confermare quanto scritto. IM 
verità, infatti, è la seguente. 
Domenica sera cluedemmo a 
Carmi: « Se Motta vi ha crea
to tanti fastidi, se vi ha igno
rati. se ha fatto tutto di testa 
sua. e per lui il commissario 
tecnico era il dottor De Dona
to, perchè non avete reagito'.'*. 
E Carini rispose: * Ho reagito. 
e tome' Ho pioi>»«to addir.ttu-
ra al ^.unor p-v-.dor.te <h to 
glierlo <li squadra .. ». 

Canni stenderà un rapporto 
sul comportamento della covi 
p,i(inic italiana ai mondiali, ma 
tutto finirà in una bolla di sa 
pone. Semmai. l'VClP dovreb 
he avere il corangio di recita 
re il meo culpa, di farsi una 

bella autocritica. Sissignore ad 
lleerlen. la disciplina di squa
dra è venuta meno proprio per
chè non hanno messo alla te
sta della squadra un tecnico 
di prestigio, perchè Rodom, 
dopo aver eliminato Magni, si 
è dimenticato volutamente di 
Binda: è lui. Rodoni, che tira 
i fili dell'UCIP un ente pro
fessionìstico che sta m piedi 
coi soldi dei dilettanti (e que
sta è arossa), e Rodoni ha 
scelto Carmi, un appassionato, 
un hrav'uomo, crediamo ma — 
vedete — Motta ha dichiarato 
clic l'i gorni prima dei mon-
d'ol*. il signor Carini manco lo 
co'io-ccva' Carmi sarà anehg 
in gamba, come timoniere e pt-
rò i .Voffrt, oli Adorm. i diman
di e canipKini •><>»!(» per men
talità affascinati dai «rondi no 
iw: è pine una auatmne di 
psicologia, il pare? 

Gino Sala 

Si correrà il 17 settembre 

Presentato ieri 
il Giro del Lazio 

L'organizzatore Franco Meni
li ha illustrato ieri ai giorna
listi il percorso del 27.mo giro 
ciclistico del Lazio che, sotto 
il patrocinio del quotidiano a II 
Messaggero », si svolgerà il 17 
settembre prossimo. La corsa, 
che sarà disputata su un per
corso complessivo di chilo
metri 229.600, partirà e si con
cluderà a Marino, la cittadina 
che nel 1965 vide vincitore nel
la 25.ma edizione del giro del 
Lazio Franco Bitossi. 

Dopo aver percorso due cir
cuiti attorno a Marino (per 

complessivi circa 50 chilome
tr i ) , i corridori si dirigeranno 
verso la litoranea che li por
terà da Torvaianica ad Anzio 
e a Nettuno. I concorrenti af
fronteranno quindi nell'entro
terra la seconda parte della 
corsa, caratterizzata da una 
serie di saliscendi fino al gran 
premio della montagna del 
Pratone (m. 655). Il giro del 
Lazio si concluderà a Marino 
dopo che i concorrenti avran
no compiuto per tre volte un 
circuito di otto chilometri. 
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