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GIMONDI e MERCKS due del maggiori favor i t i 

e Poulidor i favoriti 
CA GUAR/ Dimissionari tutti i dirigenti 

Guai grossi per la Federcalcio 

i 

Dalla nostra redazione 
CAGI.IAKI, 20 

II Presldente del t'.iKliurl 
dolt. Itocca si e dlmessii 
.sli.ittendn l.i porta, nun *en-
7.1 avere prim.i acctisato 
Moraill dl Itiframnietteiue 
tali da paraliz/.ire <>Kiil at-
tivita dlrcttiva. I/IIIR. l'a«-
lo Marras. iiitnio dl tldiifl.i 
del prtrollere. e Infattl II 
dlriuenle el'ettlvo della so-
rlcta rossolilu. Qiicst'uo-
inii detlem- la iniiKKloraiua 
delle a/loni del CaRllarl per 
riinln del Presldente del-
I'lnter. 

• Non si poteva contlnua-
re cosl — ha ammesso Iloc-
ca prima dl andarsene — 
non sono un dlrlgcnte dl 
professlone, ma ho diretto II 
Cagliari con passioue •. Una 
fr.iso che dice e non dice: 
ovvero vorrehbe siKiilflcare 
rhe da iiuando Marras e 
la linifja mamis di Mnrattl 
le rose sono radiealinfiite 
ramliiate. II in.igtiiorr a/lo-
nista non da urdlnl, questo 
e vero. 

Tuttavia I • conslgll • for-
mulatl dl \olt.i in volta s.i-

relibero stall taliiiente pe-
rentorl da assumere II ca-
rattere <li ultimatum: o fa
te la nostra politica oppu-
re potele pure lasciare li
bera la poltrona direttlva. 

I..• for/a di Korea, valuta-
la in a/ionl, cotita pochi-
lio- pcrilo II rirorsii alle 
dimisslonl e resn necessarlo. 

Adesso, dopo la eadilta 
del presldente che ha por-
tato II ('agliari In A. si 
delineauo due posl/ionl: 
una, pro-Kocca, assunta dal 
<|iiotldlano dl Sassarl. < l,a 
Nunva Sardegna »: Tallra. 
pro-Moratti, assunta dal 
(luotidlano cagli a r I t a n o 
« I/Unione Sarda ». 

II glornale sassarese esprl-
me oggi un parere netta-
mente favorevole alia posl-
zlonc del dott. Rocca: « Fa 
hene ad andarsene, segulto 
rial fedelisslml; (• molto dlf-
llcile che ritornl sulle de-
eUionl e che riassuina la 
gulda dl una socicta la qua
le ha legato al sun nonie 
II raitgiiiliginieiifo del tra-
guardl piu prestlgiosi; la 
crisi si e aperta dopo che 
nel t'agliari si c creata 

quella trasformazloue gla 
avvenuta nel grossi chili; 
non solo II calcin dlventa 
professlonlstlro, ma profes-
slnnisti sono aiirhe I respon-
saliili delle society sotto II 
profllo ammiiilstrativo ». 

II c|iiotldi.ino di Cagliarl r 
dl diverso parere, critica 
aspr.imente Hocca, difende 
a spada tratta Moratti. Se-
condo « I.'Unione », II pa
drone delta SARAS non si 
sarehlie mal sognato di In-
terferire negli alTarl del Ca
gliarl: la verita e che 11 pre
sldente rossolilu conclude 
Infelicemente la sua car-
riera lasciaudo la squadra 
nel glial. 

Una resa vergognosa. In
somnia. * I/Unione Sarda » 
accusa Rocca e socl dl rap-
presentare un gruppetto dl 
eslgua minoranza; « K non 
potrelihe essere allriincnti 
dal mnmento clip fra tutti 
h.inno sottoscritto azioni per 
meno di un milione e si so
no perllno dinientieati dl ,ic-
iiuist.ire le dilecentomlla li
re di azioni da depositarc 
come cau/ione in base alia 
leggc ». 

In altre parole, c la con-
fessione piena che II f'a-
gli.iri si trova orin.il nelle 
m,iIII dl Moratti. II padrone 
petroliero fa II hello e 11 
c.iltivo tempo t.iiilo pin 
ora che — come li.i annuii-
/i.ito il periodico sassarese 
— sarehlie In prociulo dl 
ac(|itisl,ire aiulie « I'lJnlo-
np Sarda ». Moratti — si 
dup — vunle jciiuistare la 
testata per tre mili.irdi; gll 
.il Hull ammiiiistratori lie 
pretendoiio cinque. 

Una volta comhiiiato I'af-
fare, Moratti si trovcretilie 
— grazle ai lliianzlamentl 
delta Keglnue — padrone di 
ratTinerle e dl glornall, ol-
tre che presldente di due 
socleta calclstlche militant! 
nella medesima serie. Cal-
cio, petroll, stampa e afTa-
ri: II conto lorn.i. Chi non 
pun stare assolutamcnte al 
gioco e la massa dcgli spor-
tlvi. I quail van no perdendo 
ogni liducla sia nei vecchi 
che nei iiuovl dirigenti, de-
ditl ai « colpl grossi » e cli-
mentichl delle sorti dl un 
patrimonii) acciiniulato con 
i fundi pulilitlci e poi veu-

duto a pre//o fallimeutare. 
II fatto piu .issurilo e che 

1'Assemlilea reglonale — dal
la iiuale sono veimti, nel 
corso dpgli .iiini I due mi
li.irdi di llnaii/iameiito che 
h.iiiuo permesso di costituire 
II pre/ioso parco guteaturl — 
rest.i tagliat.i fuori (It'll n I-
tivanieniite da ognl possi-
liitit.i di inlrrwiilo. 

SI ha cosi la contemn 
clamnrosa della validlta del
le criliche avan/.Ue dai in -
intiiiistl alia politica spor-
tlva della Regioiie e alle mo
dality di corresponslone del 
contrlliiitl alle societa pro-
fesslonisticlie: modallta ora 
sospese, grazle alia liatta-
glia condotta dal nostro 
partlto, che purtroppo In 
passato non haiiun mal con-
sentito alcun serlo control-
lo democratico A clo si de-
ve agglungere che Topera-
zione condotta da Moratti, 
ora padrone di due squadre. 
mette in serio perlcolo la 
rc^olarlta del campionato di 
c.ilcio e apre la slrada alle 
piu gravl degenerazloni. 

9- P- MORATTI : e lui il nuovo padrone del Cagliari? 

J 
leri sera al Palazzetto dello sport 

Pegoli battuto da Budano 
Pulcrano vince per ferita 
Nuova vittoria di Pulcrano e 

sconfitta. nctta. senza attenuan-
ti, di Pegoli ieri sera al Pa
lazzetto dello sport. 

Pulcrano ha avuto ragione di 
un Rossi fragile, timoroso e in-
gctiuo. Dopo aver lascjato boxa-
re l'avversario nelle prime 
tre ripre.se. nel quarto tempo 
Pulcrano prendeva declso 1'ini-
ziativa. forzava il ritmo al 
massimo e infliggeva al lun-

Uomini e donne 
in 8 giorni sarete piu giovani 

I capelli grigi o bianchi in 
vecchi a no qualunque persona. 

Usate anche Voi la famosa 
brillantina vegetale Rinova (li-

quida. solida o in crema fluida). 
cwnposta su formula americana. 

In pochi giorni. progressiva 
mente e quindi senza creare 
€ squilibri > imbarazzanti, U gri 
gio sparisce e i capelli ritornano 
del colore di gioventu. sia esso 
stato biondo. castano. bruno o 
nero. 

Non e una comune tintura e 
non richiede scelta di tinte. 

Si usa come una brillantina, 
non unge e mantiene la petti 
natura. 

Agli uomini constgliamo la 
nuo\issima Rinova for Men. stu 
diata esclusivamente per loro. 

Sono prodotti dei Laboratori 
Vaj di Piacenza. in vendita nelle 
profumerie e farmacie. 

ghissimo av\ersario una seve-
ra punizione. 

Rossi tentava di salvarsi co
me poteva al sopracciglio sini
stra che nel round successivo. 
al termine di un ennesimo at-
tacco di Pulcrano. si apriva ul-
teriormente castringendo il me
dico ad ordinare l'c alt ». 

Pegoli davanti a un Budano 
grezzo. mediocre, ma aggressivo 
e picchiatore ha perso la ...tra-
montana. Anziche far valere il 
suo maggior allungo e la sua 
mnggiore mobilita c caduto in 
pieno nel gioco dell'avversario 
accettando la corta distanza e 
cio gli e stato fatale. 

In campo dilettantistico si so
no svolte le finali del torneo no-
vizi che hanno visto le vittorie 
di Conti. Marciano. Ubertini. 
Apolloni. Efrati. Duri. Pirelli. 
Huncu. Loreti e Ignagni. 

II dettaglio tecnico 
DILETTANTI 

Mnsca: Contl (Nettunese) n. 
Vignolinl (Vetralla) ai punti. 
Galln: Murciano (Carahinleri) 
b. Capprlli (Nettunese) ai pun-
\i. Piuma: Ubertini (Centoccl-
lr) b Mazzotta (A.M.) ai pun
ti I.eggcrl: Apolloni (Cara
hinleri) l». Picchl (Ferrovleri) 
ai punti. Superleggerl: Efra
ti (Oianicolense) b. Carbona-
ra (Carahlnirri) ai punti Wel
ters: Iluri (Viterbo) b. A \a -
gliano (Sahaudia) per fnrfait. 
Supcrurlters: Pirelli (Carahl
nirri) b. Hi Paol.i (Mancini) 
ai punti- Medl: Iliancu {Colom
bo) h. Testa (Colombo) ai pun
ti Medio masstmi: Loreti <In-
domita) b. Curzi (Vigil! del 
(unco) a! punti Massimi: Igna-
«ni (Frusinatr) h lli Maio 
(Carahlnirri) al punti. 

PROFESSIONIST1 
H'eltrrs: Pulcrano (Ks Kg) 

di Roma b. Rossi (Kg. 66 600) 
di Roma per inter\enlo medi
co al quinto tempo. 

Welters: Budano (Kg. 65.300) 
dl Varesc h. Pegoli (Kp 66.800) 
di Roma. 

con i moderriissimi 
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Ginulfi 
sicuro 

a Genova 
Pizzaballa a riposo - Fer
ra r i sara la sorpresa di 
Pugliese contro la Samp? -
I biancazzurri giocheranno 
nella formazione di Livorno 

Cresce la felilire nelle tl-
fuserlc della capitate e non 
si annunciano grosse uovita 
per quanto riguarda le for
ma zioni. 

Nella Roma: Pizzaballa, 
che in un prinio momento 
bembrava esscre ira I con-
vocati, a causa di un leg-
gt-ro indolcnzimento accusa-
to nella scduta glnnico-
atletica di ieri. rimarra a 
riposo 

Fiducia a Ulnulll quindi, 
ma anche piccolo pensierino 
di Pugliese su Ferrari che e 
tra i partentl di oggi per 
Genova. Che il tecnico gial-
lorosso tlrl fuori I asso nella 
manica all'ultimo momento? 
K* probahlle. lenuto conto 
della huona prova disputata 
dal giovane nel • galoppo » 
di giovedl al Tre Fontaue, e 
non dimenlicando che con 
rinsenmento di Ferrari 11 
crntro campo giallorosso rl-
sulterebhe piu omogeneo 

I parteuti di questa mat-
tlna per Crnuia sono: Gl-
nulli, Robotti. Carpenetti, 
Pelagalli, I.osi, Cappelli. Jalr 
Peiro, Tacrola, Capello. Sca-
ratti. Seda. Ferrari. Ossola 
e Cordoxa 

Uom.ini mattina un treno 
speciale part ira alia \olta di 
Gcnota, da Roma-Termini 
(ore 6) e arrUrra a Geno\a-
Itrignole alle 13.30 II rltor-
no * pre\isto per domanl, 
con partenza da Genota-Bri-
gnnle (ore 17,23) e arrUera 
a Termini alle 23.40. II hi-
glietto andata-ritorno e fis-
salo In I. 3000 (seconda clas-
se) e puo essere arquistato 
presso lr stazionl di Roma 
Termini (sportello n 16), 
Roma Toscolana, Roma O-
stiense, Roma Trasteverr. 
Roma Tlburtina e Roma 
Prenestina dno alle ore IS 
<H oggl 

• » • 
Ieri I blancoazzurri hanno 

osser\ato un tnrno di ripo
so, saKo Cel e Governato 
sottoposti ad una sostenuta 
prova a base di scattl. di 
palleggl e di esercizl *-arl 

Oggi ultima sednta ginnl-
co-at let lea a l^itina e doma-
ni mattina rirntro a Roma 

Gel ha comiinque ronfer-
mato la squadra di I.lvorno: 
Dl Vlncenzo; Maslello, Ador-
nl: Ronzon. Pagnl. Marche-
si: Fortnnato. Cucchl, Mor-
rone. Gioia, Dotsl Convoca-
ti anche Cel r Go\ernato 

Intanto Ieri sono rientratl 
da Bologna, dopo essere sta
ll sottnpasti a una visita di 
controllo da parte del prof 
Gni. Bagattl. Marl e Hassa-

'roll Bagattl potra rlpren-
dere gli allenamentl fra cin
que o sel giorni. Sassaroll r 
in continuo mlgltoramento 
ma potra rlentrarr In campo 
solo fra un mese Marl po
tra Inxece rlprendere ad 
allenarsl 

IM mlsslonr esploratlva dl 
I.enzlnl presso ITnter non ha 
datn I'esito sperato Per lo 
scamhlo Bandoni-Cel II 
Mantova pretende anche mi-
linni. per Gnalazzlnl II pre-
stlto gratulto non e ancora 
stato stabillto. enmnnqne e 
chlaro che ne Bandonl ne 
Gualazzlnl potrehbero rUol-
vere nno del tanti problem I 
che assillnno Gel 

LINF0RMAT0RE 

Oggi si chiude la stagione automobilistica 

TRIONFO PER HULHE 
NEL G. P. MESSICO ? 

CITTA* D E L MESSICO, 20. 
Domani si conclude la stagione automobil ist ica: si conclude 

con il G.P. del Messico che awra anche i l compito d i laureare 
i l campione mondiale conduttori 19*7. II t itolo e praticamente 
assegnato a! neozelandese Hulme (31 anni) che guida la classifka 
con 47 punti. Ma ancora non e da escludere un capovolgimento 
della situazione a favore di Brabham che e secondo a 5 punt i : 
Brabham per6 dovrebbe vincere o arr ivare secondo (per otfe-
nere nove o sei punti) mentre Hulme non dovrebbe ottenere 
nemmeno un punto. Si tratta come si vede d i un duello appas-
sionante: i l favori to della gara pero e Clark la cui Lotus si e 
rivelata fortissima nel finale d i stagione. Non vanno dimenticat i 
nemmeno Amon su Fer ra r i , Rodriguez su Cooper Maserat i (che 
ha i l vantaggio di correre in casa) e Surtees. Nella foto: CLARK. 

Citta del Messico 

Artel (RDT) medaglia d'oro 
nel tiro libero alia pistola 

CITTA- DEL MESSICO. 20 
La prima medaglia d'oro 

della giornata e andata ogRi. 
allatteta della RDT Helmut 
Artel che ha fatto 560 punti *u 
hOO nel tiro alia pistola libero 
da 50 metri. II sovietico Vladi
mir Stolipin ha vmto la meda
glia d'argento e lo spagnolo 
Garcia quella di bronzo. 

Romuleo - Tempio 
Oggi per la c qu:nta » della 

.«er;e D la Romulea incontra .1 
Tempio su! terreno del campo 
Roma (ore 14.30). La partita si 
progenia interessante per i pa 
droni di casa che dovfebbero 
aggiudicarsi la prima vittona 

II 1° dicembre 

Mauinghi 
incontrera 

Jo Gonzales 
II campionato europeo di pu-

gilato dei pesi superwelter tra 
il detentore Sandro Mazzmghi e 
lo sfklante francese Jo Gonzales. 
gia previsto per il 27 ottobre. 6 
stato rlnviato al 1. dicembre, 
sempre nel Palazzo dello sport 
di Roma, in seguito all*infortu-
nio occorso in allenamento al 
pugile toscano. Lo ha armuncia-
to ieri 1'organizzatore Rodolfo 
Sabbatini che con la SIS cura 
l'allestimento del confronto. Sab
batini ha precisato che l'accor-
do tra l responsabili dell'organiz-
zazione SIS-Sabbatini e il procu-
ratore di Mazzinghi. Adnano 
Sconcerti. e stato raggiunto ieri 
all'Impnmeta (Firenze) al ter
mine di un c amiehevole ineon-
tro>. 

La visita fiscale alia quale era 
stato sottoposto Mazzinghi mer-
coledi sera da parte di due me-
dici della Federazione Pugilisti-
ca It a liana ha certifieato che il 
pugile dovra rimanere a riposo 
per almeoo un mese avendo 
« Una nolevole limitozione fun-
zionale delle arttcolazioni del go-
mtto destro >. 

La decisione di Mazzinghi di 
fener fede aU'impegno con Jo 
Gonzales e il frutto di una de-
cisa azione di Sabbatini che 
dopo aver ricordato a Sconcer
ti quanto pe«o la sua « sigla > 
abbia avuto nella recente atti-
vita del campione d'Europa. 
gli ha pure ricordato che con 
lui a\eva firmato un pnneipe-
sco contratto (25 *~o .>uH'incas-
so netto) prima dj «aggancia-
re» Fullmer e che l contratti 
vanno ri>pettati se non si \ o -
gliono < grane >. « grane > gros
se che nel caso specifico avreb-
bero potuto tradursi in un nm-
borso danm di alcuni milioni. 
Di fronte alia grinta del " pro
moter " romano e alia borsa 
che tutto sommato risu/era un 
grosso affare se si avra il p e -
none previsto. Sconcerti ha al-
zato bandiera bianca e te!e-
grafato a Ted Brenner chie-
dendo un rinvio a gennaio di 
Mazzinghi-Fullmer. 

Per quanto riguarda l match? 
che avrebbero dovuto fare da 
contorno a Mazzinghi-Gonzales 
la notte del 27 o'tobre sono 
stati cosi si'temati: 

Lamagna - Barrera sara il 
«clou > di una nunione giova-
nile la stes^a r-era del 27 ot
tobre al Palazzetto dello Soort. 
mentre Tibena Don Elli* e Ber-
tini-N'ervino faranno da con
torno a un match tra Cor'.etti 
e un forte massimo stran:ero 
in una nunione prevista per 
il 10 novembre. 

totocalcio 

Atalanta - Varese 
Fiorentina - Cagliari 
Inter - Milan 
Juventus - Torino 
Viccnza - Bologna 
Mantova - Brescia 
Sampdoria . Roma 
Spal - Napoli 
Lazio • Verona 
Palermo • Pisa 
Perugia -Genova 
Anconilana - Massese 
Barletta - Taranlo 

X 

1 
1 
1 
2 
1 
X 

X 

1 
1 
1 
X 

X 

X 

X 

X 

2 
2 
2 

2 
2 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 
2 
1 
X 

1 
X 

1 
2 
2 
1 
1 
X 

1 
1 
X 

1 
X 

1 

1 
2 

2 
X 

La lunga e dura stagione ha falcidiato le 
fila dei corridori e ha ridotto i superstiti al 
limite delle energie. Guyot, Janssen, Bitossi, 
Dancelli e Aimar non partono affatto bat-
tuti e potrebbe essere uno di essi a sfrec-
ciare vittorioso sul traguardo di Como 

Felice riuscira 

a fare il«bis»? 
Dalla nostra redazione 

MILAN'O. 20 
L'auturnio lomltardo e stAidale 

con i ciclisti. Vwiamo niornalc 
splendide. Umpidisstme: it po 
meriogio e tiepido. delizioso, e 
ricordmmo il paesagpio della re 
cente Coppa Anoslom. le cime 
dei monti. lacqua dei login e la 
campaana nei loro colon natura 
li. vivissim'h smaalianti. 

II paesaqgto di domani do 
vrebbe essere altrettanto pitto 
resco. ma avremo senza dubbio 
una corsa diverta perche Vm-
cenzo Torriani. non eweiula un 
amico dei ciclisti. ha xfoderato 
tl soldo oiro dt Lomlmrdia can-
co di salite e salitelle. come po 
trete constatare dalla cartina. 

K' Vultima volta cfie tl cicli-
swio suona le trombe per Vadu-
nata generate, e I'ultimo appello 
della stagione. un appello im-
portante perched c/ii vincera il 
sessantunesimo giro di Lombar
dia entrerd nella storia delle 
statistwhe mondiali. Peccato che 
anche questa classiea di chiusu-
ra sia un po' scaduta nelle con-
siderazioni generali: Vanno scor-
so le squadre iscritte erano 17 
e adesso sono 12. 

IJI colpa i degli uomini che 
dirigono lo sport della biciclet-
ta. del calendario zeppo di cor 
se. delle fatiche disumane del 
Giro e del Tour che costringono 
molti corridori a chiudere Vat-
tivitd a fine agosto o ai primi 
di settembre coi campionati mon
diali. Se il giro di Lomlmrdia 
non fosse valido per la Coppa 
del Mondo. se la Pelforth di 
Janssen e Guyot (in testa alia 
classifica con 52 punti) non do-
vesse temere Vattacco della Sal-
varani di Gimondi (seconda a 
quota 48) e della Peugeot di 
Merc T . il numero deqh stra-
nieri in campo <;arebhe addi-
rittura inferiore lnsamma. 
avanti di questo passo e Torria
ni si trorera un giro dt Lombar
dia con le sole squadre nazifr 
nali. 

Alia Francia manca Anque-
til. a noi Motta e Adorni e non 
vi diremo delle assenze olande-
si. spaanole e belghe. Ahbiamo 
comunquc. un elenco di nomi 
rispettahili. di campioni dt pri
ma qualita. Resta da redcrc. no-
turalmente. quale sara il loro 
rendtmento. 

Sulla carta semhra imporsi il 
trio Gimondi MereksPoulidor. 
ma sovente le carte si mttchta 
no. ed ecco xpuntare i nomi di 
Gupot. Jantten. BifO'ti. Dancel
li e Aimar: un mazzetlo di ot
to corridori dal quale, a rigor 
di logica. dovrebbe uscire il 
vmcttore dt Como 

Un italiano o uno straniero?. 
ci chiederete. e not ri rtspondta 
mo che stavolta (piu dello scor-
so anno) la vigtlta d maagtor-
mente favorevole ai forestieri 
per il semplice fatto che il Gi
mondi del '67 non e il Gimondi 
del '66. che Dancelli. dopo cin
que vittorie consecutive, sembra 

II sorteggio della Coppa dei Campioni 

// Rapid di Bucarest 
affronlera la luve 

MADRID. 20. 
Negli ottavi di finale della Cop

pa dEuropa dei campioni di cal-
cio. la Juventus affrontera la 
squadra romena del Rapid di 
Bjcarest. Questo l'e?:to del sor-
tegCK) per gli accopp:amenti del 
secondo tumo iottavi di finale) 
della Coppa d'Europa dei cam-
p.om e della coppa dei vaiciton 
di coppa: Hv:dovre Copenaghen 
<Dan) - Rea! Madrid (Sp): Dy
namo di Kiev (URSS) - Gom.k 
Zabrze (Pol): Rap:d di Vienna 
(Au) • EaTtracht Brunswi-:': 
(Germ, occ.): Benfica Lisbona 

(Port) - Saint Eticrme (Fr): Sa
rajevo (Jug) . Manchester Uni

ted (Ing): Vasas Budapest (Ung) 
- Valur Reykjavik (Is l ) : Juven
tus (It) Rapid Bucarest (Rom): 
Spartak Praga ( C e o - Ander-
lecht (Belg). 

Per quanto nguarda la Coppa 
delle Coppe. i l Milan incontrera 
la squadra unghesere del Vasa.s 
Gyoer. negli ottavi di finale. 

Questo il sorteggio: Standard 
Liegi (Be!) Aberdeen (Sco): 
Torpedo Mosca (URSS) - Spar
tak Tmava (Cec): Bayern Mo
naco (Germ, occ.) - Vitoria Se-
tubal (Port): Breda (Ol) • Car
diff (Galles; OSimpique Lkme 

(Fr) - Tottenham Hotspurs (Ing); 
Vasas Gyoer (Ung) Milan (It); 
Wisla Craeovia (Pol) - Am-
burgo (Germ, occ . ) ; Valencia 
(Sp)-Steaua Bucarest (Rom). 

GU incontri degli ottavi di fi
nale delle due competizioni 
(Coppa dei Campioni e Coppa 
delle Coppe) dovrarmo disputar-
si entro il 15 dicembre prossj 
mo; le date raccomandate dai-
I'Unione calcistica europea (UE-
FA) per le partite di andata e 
n tomo sono il 15 e U 29 n o 
vembre prossimi. 

(irpr per.s'o il tocco maatco della 
qrande forma e che tl rcdtnvo 
Bifovsi c un atleta tmprevedibt-
le: pud fare il dtavolo a qttattro. 
pud fermarst per tl cuore balle 
nno e trovarsi in < panne» al 
momento c/ecisiro. 

Spenamo dt no. Al contrano. 
ci hanno connnto il Poulidor 
e il Guyot delta Coppa Agosto 
tit. entramhi attivi. pronti e in 
possesso di una bella pedalata. 
K Metckr? Merckr nenc dalla 
MM Hionn di lierlino. Merckr 
ha vmto ieri una cor*a paewna 
per di^tacco: Merckr e come 
Gimondi. ha clas^e e potenza da 
vendere. e il dfcorso vale an 
the per Janssen: it belnn e 
Volandete chmderebbero t uo\tn 
m un eventuate e prohalnlc vo 
lata dt poclu villa pitta dello 
stadio Smaganlia. 

L'anno scorso era facile pun-
tare ad occtn chiusi su Gimon
di: il bergamasco aveca saltaio 
tl Tour de France, si era pre*o 
un lungo riposo a conclusione 
del giro d'llaha e aveva rtca-
ricato il fucile in autunno. men
tre il Gimondi del "d" peilula 
intnterrottamente dal vw<e m 
marzo. K* un bel Gimondi an
che quello che abbiamn davanti 
oggi nel vecchio cortile dt via 
Galileo Galilei, un Gimondi che 
vince le cronometro a tempo di 
record, ma le cronometro lascia 
no il segno nelle gamhe dt uno 
stradista che la settimana sj/r-
cessiva affronta un giro dell'Ap 
pennino (e rimane piantafo sril-
la Bocchetta) o un giro di Lom
bardia dove non e'e una sahta 
cost terribile. ma nel comples-^o 
e dotato di un tracctato tra i pm 
lunghi e piu duri del mondo 

Nell'intermezzo del * Lombar
dia ». Gimondi ha partccumto 
alia Coppa Agostont perrorretvlo 
con disinvollura i prnnt cento 
chilometri. poi I'uomo dt Pezzt 
ha avvertito mal dt aambe e ha 
fatto corsa con oh ultimi L'al
lenamento potrebbe avergli 010 
vato. e se gli ha giovato sp lo 
ha rimetso a potto, se Gimondi 
avra la certezza dt asere m 
giornata dt grazta. not assi^tere 
mo al suo attacco. al suo tenta-
tivo di staccare tutti Ma dovrd 
eisere un Gimondi tipo giro del 
IMZIO. un Gimondi spavaldo tra-
volgente. A domani. dunque. 

€ Sono piu stanco dello scorso 
anno ». dice Gimondi che e fra 
i primi a punzonare. * Vuot dire 
che una tua vittoria nel Giro di 
Lombardia & da icartare in par. 
tenza? ». domandano i giomalt-
sti. t Questo no. anzi il morale 
e buono. pero un Poulidor e un 
Janssen potrebbero avere quai-
co.sa di piu da spendere. Tra 
I'altro 10 dovrei v>ncere per di-
sldcco perche in una volata con 
Janssen avrei ben poco da spe-
rare >. precisa Felice. 

La vigtlta e uguale a tante 
altre. Nessuno scopre le batte-
ne. e Janssen dichtara che Gi
mondi e il candtdato numero 
uno al successo. e Dancelli fa il 
nomc di Bttosst. e Bitossi quel
lo dt Dancelli. e newuno dtmen-
ttca Merckx. Poulidor e Guyot. 
i quah a loro volta si tirano 
indietro: e un gioco dt bussolot-
tt che merita poche rtghe. Chiu-
diamo tl dtscorto dicendo che 
I'olandese Janssen e il maggmr 
pronosttcato e passtamo ad al, 
tro. Passiamo a cose piu impor-
tanti. Sel corttletto incontriamo 
Dante Tagharol. il general-ma
nager della Vittadello e oli chie-
dtamo: < ET vero che abbando-
nerete le scene cidistiche in se
gno di protesta contro la sqita-
Ufica di Pifferi? >. Tagliarol. so-
liUmente calmo e tranquillo. 
sembra avere un dtavolo per 
capello. «Sulle cime di Lavare-
do ci hanno combinato !o scher
zo di Panizza. e ades=o ci to!. 
gono il Trofeo Cougnet. a squa-
lificano Piffen. lo muitano. fan-
no perdere ai ragazzi un mi.io 
ne e mezzo di lire e no;i am-
mettono assolutamen'e la buo-
na fede di Pifferi che es-endo 
convinto di essere giunto sesto. 
aveva abbandonato suhito il tra
guardo di Pecciol:. Siamo pro-
fondamente amaregg ati. d.rei 
awil it i dalia confusione che re-
gna ne!le alte sfere del cicli^mo 
e potremmo anche decidere di 
abbandonare lattivita ». 

Ma spenamo di no, perche il 
nfiro della Vittadello sarebbe 
indubbiamente un grave colpo 
per uno sport che lamen'.a gd 
un forte numero di dtsoccupaU. 

Anche tl Giro di lombardia. 
come previsto. sard soaoetto a 
controllo antidoptng. Alia pun-
zonatura. i corridori hanno fir
mato un modulo dove sta sent-
to che i primi set cla*sxficati da. 
vranno sottoporvt all'opt'raztont-
del caso Hanno firmato tuU\ 
domani la partenza dorrebtr «••»• 
sere reaolare: diffictlmente. di 
cono. si ripcterd la *ommo*<a 

Gino Sala 
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