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I corridori « pro» sono veri prestatori d'opera 

ed e un loro diritto lottare per i propri interessi 

L'antidoping e 

indispensabile 

. . . M A ANCHE LA FATICA 

UCCIDE! 

Pifferi (a sinistra.; e Rodoni 

Nei giochi di Cittd del Messico 

Ter Ovanesian: mondiale 
eguagliato nel «/ungo» 

Ter Ovanesian ha eguagliato ier i il record mondiale del sallo in lungo di Ralph Boston rea-
llzzando m. 8,35 

Ai ciclisti azzurri 
la 100 chi/ometri 
Dai medici federali 

Maizinghi 
riscontrato 
«inabile » 

II c.impione piiropro del su-
prrurllrr S.uidro Max/hiclii 
non polra rotnti.illrrr prim • 
clip sia lra<rnr«n .llmrnn un 
nirsp Qursto resito della \ isita 
flscale al qualp p stalo sotlo 
piisto II pusllp loscano da par-
Ir drl \ ieppresidente dplla Pom-
missionp nirdir.i centralp dplla 
Fpdpra/ionp pu^ilistira ifaliana. 
doll Oiusrppr Varrlna. p dal 
ronsiilrnlr r.idioloco doll Anlo-
nlo Franponp. anch p)»ll della 
f'ommissionp mrdlra rentralp 
N P | ciorni srorsi Mazzlnchi. tra-
mitp II suo prornratorp \i1ria-
tio Sronrprll. avrva chipslo al
ia FPI di rinvi.irr II comhatti-
Hipnio ppr il lltolo eisrnppo con-
tro il francpsp 4o Gon/alrs. pre 
\ i s to a Komi ppr il 37 nllobrp, 
In spcuilo ad una Ipsionp al i;o-
Biito dPSlro riportaia in allpna-
ancnlo 

Ipri I dup mpdicl dplla FPI 
hanno inxiato alia Spgreteria 
federate il referto rrlatKo alia 
vUlla compiula ipri su Maz-
ainghl 

Qursto II Ipsio dpi rclrrto: 
• Ua un attenlo psame clinlro 
• conirnllo rjdlolopieo. ahhU-
mo risrontrato rhp il pugile in 
qiipstionp prpspnia una no|p\o-
|p limitazionp funzmnalp dplla 
arttrolazionr dpi comilo dpstro. 
sopratlullo npl nioximcnit dl 
rotazione psierna chp si pre-
spntano nole\olmrnlp dotorosl. 
nonrhp con roniraiiurp dpi mu-
scoli eplcondlloiripi dpU'a\am-
ttraccio destro I-a palpazlone 
virnr accusal* notrvotmpntp do 
IpnlP r I'psamr radiolo^lco ha 
manifestato un procpsso dl o-
•tpocondrite disspecantp dpi go-
mlio destro con prpspnza dl 
corpl mohill endoanirolart. chp. 
alio stato aiiualp. hloccano la 
arlicolazione mpdeslma, si no-
tano Inoltrp fenomenl di nsteo-
artrosl deU'arlteolazione Prima 
dl dare nn deflnlllvo ciudizio 
dl Idonelta * sxolgere nllpriorp 
aliHIta aconlslica. ci riser\ta-
mo di ricnnirarlo a rtlstanza dl 
ircnia glnrnl F.' Impliclto. chc 
prima chp nol dplla rnmralv 
alone mcctica rentrale posslamo 
dare una deflnitlva antorirza-
zlone al comnsttlmento, II pn-
gile si dovra sotloporre a tera-
plp Intense, non MClusa qnella 
ehtrurglra. per permellere un 
complcto rlprHlino funzionale e 
aulonomo di dplla arllcolazio-
me: 

Ora la Federazlone pnglllstl-
•a liallana chledera all'* Furn-
pvan Box In 5 U n i o n . II rhulo 
fel camplonatn eitroneo Ira 
Mazzlnght e Gonzales. 

Finelli medaglia di bronzo nei 1500 
metri - Ottoz decimo nel salto in lun
go m. 7,44 - La Pigni 4 ' negli 800 m. 

CITT.V DKL MESSICO. 19 
Nnovo successo di'i cichsti 

it.iliani nelLi <|iunt<i jiiornata 
di'Il.i » prcolmipicM <• di Cuta 
del Messico: Martini. Kramm 
ci. PijjJto e Marcelli >.i >ono 
im|X)>ti nelld - 100 clulometn a 
cronometro > ton il tempo di 
2 09-.M"9. prt-ct-dendo la Sve/ia 
(2 \?4A".U e la Kepubhlica I)e 
miKratica TtxIeM'a (JH'22'7) 
Ma il mijjlior nsultato del la 
giornata e -aato fomito dal -.<> 
\ iet ico Igor Ter Ivane-.ian nel 
salto in lungo- Iijor <lo|K> a \e 
re mialiorato di due centinnMn 
il «uo pnmato curopeo raccmn 
aendo m 8.13 al pnmo tenia 
tivo. ha eguagliato il pnmato 
mondiale di Kalpa Boston toe 
cando i m S IS al terzo salto 
I-e altre misure rassjiunte dal 
^ovietico che *i e logicamente 
aacmdicato la medaclia doro 
della spocialita sono: m. 7,97. 
m 8.17. m 8.16 

\ e l l e altre jiare di atletica 
lecaera si sono a\ irte le \ it 
tone del tunisino Mohammed 
Gammotidi im .T000>. del tede 
sco Bodo Tiimmler <m 1T00>. 
dell incle-e Mar>' Rand (80 m 
h - ) . della jiico^!a\a Vera Ni 
kohc (800 m ) 

Xe.'a .semifinale deali 80 me-
tn astacti'n femmTiiii 1 i ta lnni 
Tr.o e termmata quinu in II" 7 
re>tanio esc^.i^a da!!a trl.̂ :*, 

I.'a'.tra a?7irra Pigni e n \ece 
term n.i;a al q.iarto jx>=:o i 
2 08 9 nella finale deali 800 nx-
tn Ftielli s: e a-»*'curato la mo 
da el a di bronzo nei 1500 met'. 
conrervk> :n T-W 1 merit re Del 
Buono e term nato qu n*o TI 
3"48"6 

Infine Ottoz. che mercoledi 
a \ e \ a conqinstato l i medaglia 

Bonaveno-Ellis 
a dicembre 

BUENOS AIRKS 18 
L'incontro di pugilato in pro-

cramma a I.otn«>\il'e per I'll 
no\embre prossimo tra l'argen 
tmo Oscar t Rineo» Bona\ena 
e k> statunitense Jimmy Ellis. 
vale\ole per l'eliminatona per 
la de.signazione del succes.sorc 
di Cassius Clay al tito^o mon
diale dei pesi massimi. e stato 
rinviato al 2 dicembre in so-
guito ad una forma di lomhac 
cmc chc ha colpito il nugile 
sudamencano. 

doro dei 110 m. hs. s. e classifi 
c i to al 10 po->to nella gara di 
salto .n ItwiSo con in. 7 44. 

Ecco Tordine d'arrivo della 
corsa ciclistica-

I> Italia (Fla\ io Martini -
Vittorio Marcelli - Giovanni 
Bramucci Benito Picato) 100 km 
in J 0934". 9 (media km 46.133): 
1) S\e7ia (Go-ta Petterson -
Erik Petterson - Sture Petter
son - .lo-ep Ripfel> 2 12'44"1. 
1> nermania Or. 214*22'7: 4) 
Spaena 2 14'37": 5> dermania 
Occ 2 I i 3 8 - fi) Francia 2 ore 
Ifi41'9 7i Mess.co 1 17"47"7. 
8) Indone-ia 242*14*3 

La lotta alia droga va intensificata ma oc-
corre anche sveltire i tracciati, ridurre il 
« Giro » e il " Tour », impedire a Torriani 
e Goddet di sfruttare i corridori 

Domani un rovente 
Giro di Lombardia 

Qualcuno \orrebbe far ere 
deie che l corridori sono dei 
la\dt i \ j . ma non e cosi. B:toss. 
e Dancelli. pur disciitendo J'at 
ttiale legolatnent.i/ione aatido 
pi:i«. hantio rispettato ie diipo 
siziun di L.Sione Idem Pas 
itiello e \nin. (ui>ot e Zimint1: 
iiianii Piutto-ito saiebix.- o.a li 
con-.uleiaie i coii idon tome dei 
piestatuii (1O]X.M<I con . io'o <lu 
\ e u e i loio dintti. il diritto Ji 
piote->tate. e .se e il t.a.so. di 
.-<ci(>l>eiaie. II teiin.ne i »t.o,)e 
to y [>uo sembiaie una paioia 
sjrossa, decisamente fuon da. 
l'ambito dello apoit. [>eio certi 
cotnmentaton la cm inentaiita 
rappiesenta tpiella dei gorciaii 
cm appartengono, gioinali che 
\edono in ogm forma di prote 
sta un attentato ai pubblici po 
ten, certi commentaton che in 
vocano carabinien. polizia e... 
manette per I corridori. fareb 
bero bene a valutare l'ambiente 
in cui vnono ed operano. un 
ambiente profe-.sionistico do\e 
un interesse puo contrastare 
l'altro. l'ambiente deUo sport 
spettacolo. e se la trattativa 
non ba.sta e giocoforza ricorre 
re alle vane forme di lotta. I 
morali.sti da ciuattro soltii. dun 
que. non si scaiulali/zino: il cor-
ndore. il calciatore. colui che 
riceve una busta paaa. deve ave 
re la liberta di scioperare con 
tro il padrone e Ie legs|i che n 
tiene ingiiiste, ddnnoie a. suo 
mestiere. Per non e n e r e fra.n 
tesi. nbadiiemo subito il nostro 
punto di vista sull'antidoping: 
la battaglia alle droghe e indi 
spensabile perche s' nipiadra in 
un pnmedimento a dife.sa del
la saiiite pubblica. oltre che 
della morale sporti\a, e ci au 
gunamo che Io Stato assunia 
presto la piena responsabihta 
delfazione come av\ iene in Bel 
gio. in Francia e in Olanda. ma 
bisogna fare le cose per bene. 
bisogna class'ficare. oltre alle 
sostan7e. 1'elenco di tutti i me-
dianali proibiti. 

Reccntemente. a Pangi. si so
no riunit. i meJici e farmaco-
lo^i di numerosi paesi i quali 
hanno compilato !a Iista degli 
stimolanti da mettere al bamlo 
e .s ecome nessun corndore e 
medico, sara bene, come g.a 
detto. passare ai dettaijli. insom 
m.1 specificare La hsta com-
prende I seguenti prodottt: 

1) gli stupefacenti: 
2) le amine stimo'anti. essen 

zialmente Ie amfetamine. Ie 
efednne piperidme. gli stimo
lanti sotto Ie loro different for
me ed associazioni: 

3) gli anti-depressivi; 
4) gli alcaloidostimolant: co

me la stncnina e 1'ibogane: 
5) d'etileter ed alcoo!. qtiesto 

in dose esagerate: 
6) analettici cardio-vascolar. 

e respiraton: 
7) ormon1 e ormono:ii. 

E' una lista che potrebbe so'-

In TV alle 16,30 

Oggi la «Tris» 
alle Capannelle 

Questa settimana la corsa 
«Tri*.» lO'na nll'ippodromo del-
Ie Capannplle con un handicap 
sui ItOO mein in p.sta pircola 
il ^ Premio Alrirnedonlc» che 
ha raccolto un nxmero o!e\ato 
di partenpinn e che x*erri tra-
smesyo in diretia in TV a'le 
lti30 Quallord c: ' iranno i ca 
vil l i ali i parten/a 

Q»ie*to il campo deflnimo del 
partecipanti Premio Atcime-
donte (L 3 5O0IHX). metn H00) 
1) Lusilano (33 B ARriforni). 
2) Niro (57*-. R Fesunesi). 
3) Guarrano (55 Cipolloni). 4) 
Mister Antony <*M«-. G Pisa). 
5) Sex Appeal (M1 , . C Pantci). 
6) Diego De Saavodra (53. S 
Fancera) 7) Probus |52«-4. A 
Vinci*). S) Onolo (51. O Fa-
cera). 9) KliRsor (49',. L Bie-
tolini). 10) Manorel (49'5. V 
Lodigiano) It) Sabotino (41. R 
Valeri). 12) Tom Jones <4Q. A 
Puca. H) Boemia (46. S Ven* 
ditti). 15) Tweed II (44. G 
Mangiapia) 

Eoco in rapida rassegna I sin-
goli concorrenii. Lusiiano ha 
un peso sensibile ma. in caso 
di terreno huono. sara ancora 
trmibile sulla buont forma 
attuale. Niro e tn rlpresa ed 
e un buono spectaltsta delle 
c tris • Ma scrte pos*lhilita. 
che aumenierebbero In ca»o dl 
terreno allcntato Guarrano ha 
un peso possjhile. ma avrebbe 
bisogno, per rendere al meglio, 

di un terreno morbido. Mister 
Antony al pe~o il suo compito 
va ritenuto difllcilc sorpresa 
Sex Appeal in ha«e all u'tima 
prt^stazione ha noie\oh po^si 
hi'ita Diego Df Saa\edra al-
I ultima u«cita e stato hattulo 
di misuri da Sex Appeal al 
quale rendeva un chilo Nella 
prova odicma ha <ene possibi
lity quindi di sowertire tale n -
sultato e appire in grado di 
lottare per la vittoria. Probus 
non corre da Napoli e pertanto 
non * facile pre\edere il suo 
rendimento In huone condlzio-
ni potrebbe ess^re pencolo«o. 
Oriolo al peso e ben trattato. 
ma nei percor«) con cur\-a non 
sempre rende al meglio delle 
suo posstbilnA Klingsor nei 
confront! dell'ultima nscita si 
trova in una situazione di pe
so mieliore e pertanto pud ac-
campire discrete r»>ssihilita dt 
fornire una «orpresi Martorel 
ha corso di*cretamente a San 
Siro e d i to Jl peso merita un 
credito di primo piano Sihott 
no ha discrete povsihiliia di 
enlrare nel marcatore. Tom Jo
nes- non va esclusa una sua 
prova positiva, Boemia- ha un 
compito piultosto severe Twe
ed II- la sua mlglior forma e 
lontana. pud essere considerata 
nolo tn veste di grossa sorpresa 

Quest! 1 favnriti- Diego de 
Saavedra (fi) Sex Appeal (5). 
Niro (2). Lusltano ( t ) . Kling
sor (9), Martorel (10). 

levare alcune obiezioni; per 
eaempio nella voce « analettici * 
figurano ti Micoren e la Corami 
na, due prodotti che nessuno 
-•>cieiuidto coiitideia fra le dro
ghe |>erche taa non sono. ma e 
mtuihilc il iiiot.\o che ha m 
(lotto i medici e i farmaco'ogi 
di Patigi ad mclu lerli ft a ie -,o 
".tan/e pioibite: un corr.dore 
che nece-.-. t.i di un analettico 
caidiocircolatorio e reap.rato-
tio nun puo ->volgeie attivitii. 
cioe si t io \a in Londiziom da 
(lovei.ii sotto^-re <i detennitia-
te cure prima di torture in sel 
la. Una precauzione vauda. va-
hdi.s-ama, ma passando dalla 
medicma al ciciismo pedaldto. 
ecco che emergono gli erron. 
I'lnsensibilita. le colpe dei din 
genti federali di ca»a nostra. 

L'antidoping. infatti. non ba-
sta per salvaguardare la salute 
dei corridori. Le droghe uccido 
no, e pure la fatica uccide. II 
decesso di Tom Simpson sul 
Ventoux lnsegna Diremo di piu. 
Se un collegio di medici scrupo-
iosi averse visitato i protago
nist! del Giro e del Tour 1967. 
moltissimi degli esaminati sareb-
bero stall spe^Iiti a casa per gra
ve esaunmento fisico E allora? 
Ahora all'operaz one antidoping 
occone affiancare l'opera/ione 
corse. E' un tasto che Roloni 
approva a parole quando ne di 
scutiamo a quattr'occhi. ma il 
pie-iidentone si guarda bene dal 
i'nitervttiire. (Jli organizzaton 
sono tabu? Torriani e Goddet 
devono continuare a vivere lau 
tamente sulla pelle dei corn 
don'' Pare di si. Guai a chi 
tocca il Giro d'ltalia e il Tour 
de France, e per vivere tran 
quillo. indisturbato. Torriani ha 
per.smo fatto pace con Rodoni. 
e lo scorso inverno Rodoni e 
passato sul cadavere delle so-
cieta dilettantistiche pur di to-
gliere di nw/7o la gente che 
gli dava fastidio. Quella e stata 
una nvo'ta. una nvolta di pa 
lazzo in cu' la minoranza ha 
sopraffatto la maggioranza. un 
sojruso che denunciammo a 
chiare lettere. mentre queili che 
oggi vorrebbero ammanettare l 
corridori ,->e ne -.tavano con Ie 
co-le fra Ie aambe! 

Vent anni fa. una stagione di 
gara significava 20 000. mass,-
mo 25 000 chilometn. adesso s 
arr.va a quota 40 000. e ragazzi 
di 2627 antn --embrano gia vec-
chi. gia finiti. gia sul via.e del 
tramonto. Correre meno e l'im 
perativo d'obbl'go. e correre me
no sign-fica sve.t.re t tracciati 
(si sono mai chiesti i tecnici 
perche I'ltalia non produce gran 
di velocisti?) e diminu.re le di-
stanze. 1 giorrn delle compet.-
7iom a tappe: questo. aisieme 
all'anfidopino e il compito di 
Rodoni e soci. 

E i corrdon devono esprime-
re la lo-o op n one su!!e que
st om in ba"o. devono parteci 
pare alia ste-vira del Giro d'lta 
I:a e del Ti>.ir e condiz'onare i 
signon organizzaton Ora Si te-
me un'altra sommossa m occa 
5oie del Giro di I^ombardia, e 
si sbandiera il filmetto sulia n 
vo'ta di L.ssone. 5' minaccia 
un'mchiesta con relativi p.-ov-
vedimenti. r Stiano attenti i fe
derali perche risponderemo per 
le rime » — ci ha dxtrarato C -
no Cnelli. il pres.dente della 
Associazione corrriori che ha 
un consiglio d rettivo composto 
da quattro pedalaton n attivi 
ta (Adomi. Crib o n . Pettene!j 
e Vigna) e da quattio ex cam 
p o i i (Brum. Magni. Martini e 
Ortel'.i). un Ctn-iglo che si r n 
n ra ver.«o meta novembre. ma 
a\-ebbe f i m mei . o a r:.n r-
subito Cne.h. una volta tanto 
dec.~o ha a i i . j i r o < I com 
don hanno ui cervello. non «o-
no dei soldaiim di carta dispty 
sf/ a lasciar*i comandare a bac 
chetta da Hodovi e da quei dt 
noenU che dnrrehbero e**ere al 
scrnzio deUo s}>ort e mrece. 
*pmfi da un'amb'Ziorie ifrena 
ta. st rttengono i padrom as<o-
lutt della situazione. 

hr.anto il povero Piffer: paga 
la confusione. il caos di Peccio.i 
dove hanno .naugjrato I'ant.do 
ping senza av\ertire gran parte 
dei corrdon. Intanto V.gna vie-
ne censurato redarg.uto: ha 
dotto che Darante e I)ent. han 
no rovioato â sonrmossa di Lis 
sone. ha detto che l'anfidopina 
non dovrebbe essere lim tato ai 
pnmi classificati. e gli e stato 
consighato di cambiare ai piu 
presto mestiere. Pifferj e solo 
un gregano e Vigna. il cavalier 
Marino Vigna che nell'estate del 
I960 ha vinto il titolo olimpio-
n:co con Testa Vallotto e Anen-
ti, non fa p.u titolo. 

Domenica nelTincontro di «Marassi» 

Nessuna novita 
nella 

Roma 
BENVENUTI-GRIFFITH: 

LA «BELLA» A ROMA? 

Nel « galoppo » di ieri al Tre Fontane in 
bella evidenza Peird, Jair e Taccola 
Nella Lazio si parla dello scambio Cei-
Bandoni e del prestito del centravanti 

Gualazzini dell'lnter « De Martino » 

N E W Y O R K . 1<J. 
II campione mondiale dei pesi medi , Emi le Gr i f f i th , verra 

a Roma per un incontro sulle dieci riprese non valevole per il 
titolo. da farsi nella capitale italiana il pr imo o l'8 dicembre. 

In occasione del viaggio, il procuratore di Gr i f f i th Gi l 
Clancy, discutera il progetto di fare disputare a Roma un terzo 
combattimento tra l'nmericano delle Isole Vergini e Nino Ben-
venuti . Dewey Fraget ta , agenle pugilistico che rappresenta lo 
organizzatore italiano Rino Tommasi , ha detto che quesli ha 
fatto un'offer la che supera tulle le precedent accettate da 
Gr i f f i th . Nel la foto: G R I F F I T H . 

Denunziafo alia Procura 

Guai giudiziari per 
I'ex medico di Malta 

VARESE, 19. 
L'ex medico di Gianni Motla, 

dotl. Aldo Gianni De Donato, 
e stato denunciato alia procu
ra della Repubbllca di Milano 
dalla moglie Isabella Pellegri
ni. Secondo la denuncia il doll. 
De Donato non avrebbe rispet
tato il provvedimento del giu-
dice che stabiliva di affidare la 
figlia Diane, di tre anni, alia 
zia materna Vitlorla Pellegrini 
dl Gavirate (Varese). 

II dott. De Donato — sempre 
secondo la denuncia della mo
glie — avrebbe violato I'art. 388 
del codice penale con I'aggra-
vante di avere agilo con cru-
delta. Inoltre, contro il dott. De 
Donato e stato presentato alia 

procura della Repubbllca un 
esposto nel quale una signora 
milanese ritiene II medico re-
sponsabile della morte della f i
glia in seguito a procurato 
aborio. 

II medico da qualche tempo 
si e allontanato dalla propria 
abitazione di Milano con la f i -
glioletta e non si sa dove si e 
trasferito. 

II Oe Donato euro personal-
mente la preparazione di Gianni 
Motta alia vigilia dei campionati 
mondial! di ciciismo su strada, 
ma in seguito il corridore rl-
nuncio alia collaborazione del 
medico, rilenendo di essere sta
to danneggiato da alcune sue 
dichiarazioni. 

Tanto Pughi'ie (|iunto Gi-i <il 
tenuiiu' degli iilIi'iiaiiK'nti di icn. 
st'inbiavano oncntati a confei 
nunc It- fot ma/iotu di doiia'iu 
i a scoisa PuulifiC pet (he a suo 
a w i s o t s(|uadia viiucnte non si 
(atiihid Get iM'ulit' <IO|MI la 
s( ialli.1 |>!«>v<i sostenuta da ('a 
losi e Gowtnato nella ' De Mai 
tmo •> (i biaii ia/zum hanno |KM 
(Into pet 1 a 0 c out to la Fioren-
tina) non ha .lltt.i via che tpiel 
!<i di (onfciiiMic la fiducia al 
I'- IHUIKI > di I.ivoino undiu 
che conn iKOideute ha |H'idtito 
di inisuia e non ha ceito avuta 

Al Palazzetto 

Pegoli-Budano e 

10 finali «novizi» 
Gran I male del totneo ic j io 

nale novizi di pugilaiu stase 
ra (ore 21) al Palazzetto di Via 
le Tmano II cartellone de.la 
nunione. pero e sta'o arncenro 
da due comb-iitiiiienti tra giova 
ni « pro» che gia abbiamo vi 
sto aii opera siilio -.te^so rum. 
Alvaro Pegoli ed En/o Puicrano 
saranno oppo^ti n^T.'ttivatnen 
te. a Budano e a Rossi 

BuUano desto una uuona un 
pressione contro Puicrano. tan 
to da sfiorare una clamoro-,a 
vittoria per fuon combattimen 
to Certamente Pegoli stavolta 
dovra ben guardarsi dal pugno-
dinamite di Budano II welter 
romano. tra l'altro. avra an 
che n compito di far spettaco
lo. di soddisfare i tifosissimi che 
lo seguono 

Enzo Pulerano, dal suo can
to dovra difendersi dalla vtv 
lonta di emergere di un altro 
romano. Cesare Rossi, contro il 
quale, comunque. Puicrano d o 
vrebbe spuntarla. grazie alia 
magg.ore espenen7a. 

Questi I confronti professio 
nistici Ma. come si accennava 
all'inizio non bisogna dimenti 
care I novnzi. che. per la 'oro 
alta carica agnm-tica p-o'iiet 
toio un decnissimo six-'tacolo 

Que^ti i multati delle ->emi 
finali di ieri: Pe?i pmma: Maz 
zotta (AM) baite Petacchi (CC) 
ai punti. Ubert ni (Centocelle) 
batte Rossi (Frosinone) per 
squaliftca alia seconda npre-<a 
Leaaen: Appollon (CC) batte 
Frontoni (CC) ai pjnti; Ptccht 
(Ferrovten) batte Puccio (AM) 
per k o t . alia seconda npre->a 
Superleggert: Carbonara (CC) 
batte Gnmaldi (Viterbo) ai pun 
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NUOVE 
IN TUTTE LE EDICOLE 

CHE GUEVARA 
Vi diamo on suo grande ritratto 

NELL'INTERNO DELLA RIVISTA UN MANIFESTO 50 
PER 60 CON L'IMMAGINE DEL GLORIOSO COMBAT-
TENTE, VENTI SUE LETTERE INEDITE E UN AMPIO 
SERVIZIO SULLA SUA VITA. 

Gino Sala 

arnica la fnituna 
M.i pa-isiamo ai « ga'oppi » di 

let i 

Nell al'cnaiiH uto al * Tre I'on 
taiie i titolan gialoiossi op|K> 
sti alia > Piunaveia ' hanno da 
to veitimentc spctt.ico'o e gli 
oltie lOOO tifosi ihe giemivano 
gli s|Ki!ti h hanno app'auditi pm 
volte e a lungo E' soptattutto 
pi.ILHito il tandem Jan I'eno 
Peiio e .ipp.uso in huone condi 
/loin di fot in.i id e -tato olti" 
the li legista dcl'.i s(|uauta il 
i!ol(Miloi mcltt lido a -ct;n() ipiat 
tio icti .Ian (t e appai-a al!n 
distan/a ancota un |M> sfoiato 
in.» c pm vein d ie Pugliese nel 
cotso della paititella lo ,iveva 
invitato a non foi /aie eccessiva 
mente 

Pi/zahalla ha huutato !a s ia 
piepaia/ionc ad una inten-a se 
dutd guuii-o .:"(tic .1 .IIKIH S(. i| 
ptof Raui|K>ldi. ilic lo a\ev,i \ i 
sitato in niattmata lo ave a tto 
Vcito in ottiine (O'ldi/on 'P i / 
/ a * said in uiamente KIII\(K.I 
to ma le speian/e li vedei o 
gioc<iie a Ginova tontio ; i Sanip 
sono tenui e lui stes»o n lo di 
ceva ieri 

'Iareola ua d mostr rn d< .ittta 
vei-tirt un huon niimii rto la 
sua intes.i con .lair e Pi no ( ap-
paisa spont.inea si e n <>i«.<> ron 
(lis n\o'tura c ha n i o . i a l o di 
avei fiato da \cnilcie 

QucHo che ci ha lastiato 
aliuni dubhi e statu Ca,x lo mo' 
ta biiona ronta (pial In bella 
• sgiojipa'a > ma gu>-<> M\ \y\ 
tioppo indiv idiiiile \ o ' 1 ssmio 
al |M)sto di Pui!,ie-c rarcnino un 
p u i s e i o su Fena i i che ien tra 
ie file dei'.i » Pi una .<~ > , li i 
fatto cose egiegie mu vindo-i 
con s i ( ine / /a e eon grit.'.; e che 
g'ocando .Ian piu di L'.i|N-|lo p.-o 
sostciicte n cciitrotamiM. 

In difesa Losi e tippi'-.- n o 
lito mastino e tin (oo .1 nato'e 
pre/ioso 0v\ icpatto at i".ato 
Ginu.fi si e isihito in •.< u ie lie' 
le parate e. 'Khcscha (men '--o 
(lualclie iM'Ctnto di *_i iventu 
Su .namcnte i una pro >es,a '* 
for~e piu di una pton .---a una 
s ( iire//a dnemmo in \ahdo 
'-ostituto (li Pi7/ahallu 

Le ieti egnate dai i Roma 
'Gmu'fi Rohotti " . i . M 
Peiagalh. L*>si. Cap.ti'.. .Ja r 
Pei'-o Taccola Ca|K* lo S aratti) 
cimtio la 7 Pnmavira - iF.ival'i 
'Prest.O. Paolacc i H I L M I Schi 
liro. Ossol.i. Loreti (N'nih). I;» 
[Kiliti. »'ariiso (Cast:'luce .ii 
(Vrdova En/o FVrian 'none 
(Venturato) sono state I.' qua' 
tro di Peiro t ie di Tacc.».- d i 
di .lair tre di Ca|M'llo I er la 
- Primavet.i » hanno -'vnnto 
Cordova (in (ontintio pio-rts«o) 
e En/o (due) 

Per oggi e previsto un kt'ge 
ro allenamento ginnico i* et co 
Particol.i-• cura Pug'ie i- r'-er 
vera a Ginulfi e P i / ' m la I 
g-a'loros-' ;>antranno doi'-.m in 
< Settebello • alia volta di i«e 
nova 

\ e l frattempo ia tifo-ena ro 
manista. galvamzzata dal p-i 
mo po-to in clas-ific.i della p-o 
pria -.quadta si s;,i o--gani//.in 
do Sono prev.-ti treni -jH'ciali 
e re per le^attez/a) ment'e -. 
parla anrh«- di aerci straordi 
nan e =op-attutto carovane dt 
macch.ne Mo'to probabilmentr 
a Geno.a saranno d ecim.Ia e 
fo--e p u i lo'ium-ti p'-e-en*' 
* i-!h snalti del - Maras-i . . 

• • • 
In ca«a biantazzurra si parla 

d no.ita no\ itd alio stato d 
P'opo-ta t>ero 

Ix-n/mi e a M.'.ano per trat 
tnrt con l ln'cr vi'n ha avtito 
un Iun4o colloqu o ion il 2ene 
ra! manager \i.odi L<n/ni 
In avan/atn la p-opo-'a della 
<« -> one d. ("e> \if il q :ale II 
Mn'ova pare p-rpen-o a far^ 
;no -cambo con Ban.Ion 

\I i il rinfor7o ;iii fon-i-'.ei'e 
po*r«bbi' {-,-erc q .el.fi d̂ I in 
u-K' ontravai t i (, lalaz/.n- '!•) 
a-̂ ni del! In'c- * De Martino > e 
considerato una grande p-o-re' 
sa da HeTera). che sara rt.vn 
in prestito gratuito per :n n 
no alia socie^a b.ancazzurra 
Comunque una dccis.cyve defl 
M.che'.m, I-a I -a /o ha v nto 
5 a I 

M * galoppo» di 'en. coT.ro 
la F"ulaor Cavi non ha pi^tee"-
pato Dolso la^ciato a r no*o tit 
Gei AI suo po-t.') ha C o^a'o 
Michelmi 

La prepara7 mo de b anca/ 
7i-.-] sara cvr.pV'ata do-i -n ; 

(r>n an !e22ero al'enii^e'.'o i n-
nroa'Ie ' .co e-si r-ni'*^r' ,o a 

tn r t ro fo''e2.i'e flno 
i dofenica ma't na 

I.a Laz o ha mftne do- -o di 
r i i'-e i ^C77, dei h cl ef ' M 
Ie c irve. ne- r.ncontro 1; d«-

i" Verona 
- F'am n.o t II n-e/zo e -*ato 
stab lito in lire fi00 

'1 
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