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Scatta i l Giro del le Fiandre 

Tra Gimondi e Merckx 
f ) MERCKX e SELS hanno le carte in regola per contrastare 
il passo a Gimondi 

duello serrato 

Nella sede della Federcalcio 

Oggi si riuniscono 
i 

/ dirigenti di calcio 
Come annunciato oggi si riu

niscono nella sede della Feder
calcio. in via Allegri a Roma, 
le rappresentanze di tutti i set-
tori calcistici: dirigenti e con-
siglieri federali. dirigenti e 
consiglieri delle tre Leghe (pro-
fessionistica. semiprofessionisti-
ca e dilettantistica) nonche i 
massimi esponenti dei settori 
arbitrali della giustizia e gio-
vanili. 

Insomnia una specie di « Stati 
generalj del calcio» come e 

Sels e Zandegu gli altri favoriti, anche 
se Altig potrebbe metterci lo zampino 

Molto attesa la prova di Basso 

f ) GIMONDI che ha disertato II Giro della Campania per prepararsl alio scontro delle Fiandre 
ha un conto aperto con Merckx 

Nostro servizio 
GAND. 29. 

Nel trittico d'apertura della 
grande stagione ciclistica. dopo 
la nostra Milano-Sanremo, e ora 
la volta del Belgio che presenta 
il suo classico Giro delle Fian
dre. in attesa della Francia che. 
a una settimana di distanza. 
organizzera la sua Parigi-Ru-
baix. Sono le tre maggiori corse 
in linea del mondo, queste. con-
trassegnate per cosi dire da sim-
bo'-ri che si sono col tempo tra-
sformati in tradizione e in leg-
genda: l'azzurro del mare e i 
fiori della riviera nella Sanremo. 
i cieli lividi battuti dal vento e 
dalla pioggia nelle « Fiandre ». 
gli orizzonti neri di carbone e 
gli sconnessi medioevali <paves» 
del cosiddetto inferno del nord. 
nella corsa che conduce a Ru-
baix. 

Poi capita magari che lungo 
il mare della riviera piova o 
faccia freddo e che, come ap-
punto oggi, le Fiandre risplen-

II CD . giallorosso ha deciso all 'unanimita 

Riconfernw per Pugliese 
Lath: squalifica ridotta 
Da tre a due giornate la so-

spensione al Flaminio 

Al torneo Parioli 

Nik Mulligan 
vittoria facile 

Altre due teste di serie sono 
state cancellate dal tabellone 
del singolare maschile al Tor
neo Internazionale di Tennis 
organizzato sui campi del T.C. 
Parioli. 

Di Maso ha battuto 1'inglese 
Hutchins in cinque set. dopo 
tre ore di gioco, e 1'inglese 
Battrick ha eliminato lo jugo-
slavo Spear. La giomata e 
stata completata dalla vitto-
ria del romeno Tiriac su Crot-
ta conquistata in tre partite, 
dal netto successo di Nastase 
su Castigliano. Sono stati di-
•putati i quarti di finale del 
doppio maschile con le facili 
vittorie di Pietrangeli in cop-
pia con Mulligan sugli ingle-
si De Mendoza-Hetberley, del 
cecoslovacchi Medonos-Zednik 
sugli italiani Bartoni-Marsano 
e della coppia romena di Cop-
pa Davis formata da Tiriano-
Nastase sui cecoslovacchi Hut-
ka-Hrebec. 

totocalcfo 

Ftorentlna-Sampdorla 
VIcenza-Atalanta 
Milan-Brescia 
NapoU-Jwvcnhis 
Roma-Mantova 
Spall-Cagliarl 
Torino-Inter 
Varese Bologna 
Foggia-Vcrona 
Ptrwgio-Lailo 
K«90iana-Bar| 
Arazo-Mocorattso 
L'Aqvfla-Salernltana 
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Come si prevedeva. Pugliese 
e stato confermato dalla Roma 
anche per il '68-'69. La deci-
sione e stata presa ieri sera e 
resa nota con il seguente co-
municato: 

«/ / Consiglio d"amministra-
2tone della Roma s.p.a., riunito 
questa sera, sotto la oresiden-
za dell'on. Franco Evangelisti. 
dopo un attento esame della 
situazione tecnica ha delibera
te all'unanimita di confermare 
Oronzo Pugliese per la stagio
ne sportiva 1968-'69. 

€ 11 Consiglio stesso ha for
mulate al sxgnor Pugliese e a 
tutta la squadra i migiiori au-
guri per un brillante prosieguo 
del campionato ». 

La decisione come abbiamo 
derto appariva scontata gia da 
domenica sera sia a causa del
la vittoria di Cagliari. sia per 
il mutamento dei rapporti di 
forza in seno al Consiglio Di-
rettivo giallorosso: comunque 
I'importante e che la decisione 
sia stata presa all'unanimita. 
Cid dovrebbe signiflcare che 
non dovrcbbero temersi ulteriori 
strascjchi polemici. che non do-
trebbe aversi una guerra (a-
perta o sotterranea) contro lo 
aUenatore: questi infatti erano 
i pericoli piu grossi impliciU 
nella divisione del Consiglio tra 
sostenitori ed oppositori di 
Pugliese. 

Ora si attende che Pugliese 
festeggi la sua riconferma gui-
dando la Roma ad un nuovo 
successo: I'occasione sembra 
propizia dato che domani e di 
scena aU'OUmpico il Mantova 
ultimo hi classifica (ed ormai 
apparentemente rassegnato alia 
sua sorte). 

L'unico pericolo (per modo di 
dire visto che 1'aUacco del 
Mantova e uno dei piu sterili) 
e neirincompletezza della for-
mazione giallorossa che sara 
priva dj Cappelli squaliflcato 
per cui giochera Losi stopper 
ed Ossola libero. La formazione 
giallorossa dovrebbe dunque 
essere la seguente: Pizzaballa. 
Robotti. Carpenetti. Ossola. Lo
si. Pelagalli. Scaratti. Cordo
va. Eruo. Taccola. Jair. 

La Lazjo intanto ha comple-
tato la preparazione per la 
difficile trasferta di Perugia 
(ove rientrera Mart meotre so
no stati fugati i dubbi per 
Massa). Ma ieri c'e stata una 
premessa che pud apparire po-
sitiva: la commissjone giudi-
cante della Federcalcio ha in
fatti esaminato il reclamo della 
Lazio accogliendolo parnal-
mente. Cioe sono state ridotte 
da tre a due le giornate di 
squalifica a] Flaminio, e pure 
da quattro a tre giornate e 
stata ridotta la squalifkra ad 
Adomi mentre e stata revocata 
rammonizione al presidente 
Lenzini. Si potra osservare che 
non e motto: ma ci sembra che 
intanto possa essere un prin-
cipk), per lo meno 0 principio 
di una schiarita dopo le tante 
awersita abbattutesi sulla so
cieta biancoazzurra. 

Pugliese e stato confermato dal C. D. giallorosso 

Oggi alia C.D.A. 

Clemenza per 
Adorni e Armani? 

MILANO. 29 
Vittorio Adorni e Luciano Armani, I due corrldorl colpltl 

da sqoallfica per • doping », comparlranno nel tardo pome-
riggto di domani davantl alia commlsslone disclpllnare dl 
appelto presiedma dal dottor Petrosino. nella spcranza dl nn 
prowedimcnto straordinario e precisamente dl ana ridnzione 
della pena loro Infllita. 

Adorni e Armani tche avranno come dlfensore I'awocato 
Prisco): hanno cblesto e ottennto dl essere ascoltatl nella 
speranxa dl poter dimostrare la loro buona fede. I <h>c a Fae-
ma • cnst^ngnnn che I prodottl cnl hanno ratto ricorso du
rante il Giro dl Sardegna sono stall mostrail, prima detl'oso. 
al due mrdlcl del controllo anti-doplng: entramhi sqnalifl-
catl per nn mese. essi non hanno diritto ad alcun appello 
polche anche la controprova ha fornlto estto positlvo. e tnt-
tavla ta commlssionr disclpllnare potrebbe. In via straordl-
narla. ridnrre la pena. 

Niro vince alle Capannelle 

lo «r«s» C4-5-W 
pogo fire 135.000 

Tl Premio Idolo. corsa Tris 
della settimana, in program-
ma alle Capannelle. ha fatto 
registrare raffermazione dello 
specialiste Niro, stranamente 
trascurato al betting. 

Premio Idolo - (L. 3.500.000, 
m. 1400) - corsa Tris — 1) Ni
ro (R. Pestinesi); 2) Bonvec-
chiati, 3) Siegolo, 4) Roseto di 
Francia. NP. : Lusitano, Chan-
tecker, Ney, Tabarin III, San
dy Road, Fortress, Romana 
Rose Sheridan, Boemia. Lun-
ghezze: corta testa, corta in-
colUtura 3. Tot. 214, 60, 30. 
22 (833). Combinazione vincen-
te Tris: 4-5-1. Buona la quota: 
L. 134.150 per 434 vincdtori. 

Le altre corse sono state 
vinte da Royaldot. Andrea del
la Robbia, Altavilla, Mile, Bro-
catelle, Pizzodeta. 

Oggi chiusura in bellezza del
la stagiooe di Tor di Valle con 
il c Capannelle > (L. 8 milioni, 
m. 2.100: 

Ecco le nostre previsioni: 
PRIMA CORSA: Brasile. Pi-

lipili. Ligure. 
SECOND A CORSA: Aleandra, 

Baicolo. Ubara. 
TERZA CORSA: Tittino. Par-

tana. 
QUARTA CORSA: Winchester. 

Opra. Ala di Vento. 
QUINTA CORSA: Doping. Iaz-

min. Ne. 
PREMIO CAPANNELLE: ZzL 

aondano. Fiesse. 
SETTIMA CORSA: Corinto, 

Alceo. Marsigliese. 
OTTAVA CORSA: Moet Chan-

don. Diorissimo. Ronchesina. 

dano sotto un sole incredibil-
mente caldo. 

Le note riguardanti H tempo 
sono della massima importanza 
specie per i corridori italiani, 
che, nonostante l'eccezione co-
stituita in passato da Fiorenzo 
Magni, affermatosi piu di una 
voKa su queste strade in condi-
zioni meteorologiche tremende, 
preferiscono logicamente corre-
re suU'asciutto. Ne d'altra parte 
le vigilie delle corse in Belgio 
ofTrono molti spunti: le opera-
zioni della punzonatura awen-
gono alia chetichella. quanrlo 
awengono. e la maggior parte 
dei corridori sbriga addirittura 
la pratica direttamente il giorno 
della gara. poco prima della 
partenza. Diremo allora. tanto 
per riempire questa vigilia. che 
gli iscritti sono 183 e che gli 
italiani, presenti al momento a 
Gand. sono 15: 8 uomini della 
Salvarani, capeggiati da Gimondi 
e da Zandegu. quest'ultimo vin-
citore deH'edizione dello scorso 
anno: 6 della Molteni (privi. 
com'e noto. di Motta): e Pre-
ziosi, il quale, pur avendo stac 
cato la licenza italiana. milita 
quesfanno in una formazione 
francese. Non si hanno per ora 
notizie di Casalini e Scandelli. 
iscritti con la Faema. che natu-
ralmente schierera qui tutti i 
suoi belgi con Eddy Merckx in 
testa. 

Gimondi, giunto ieri in aereo 
con Ferretti, ha compiuto sta-
mane insieme al compagno di 
squadra una sgambata di un 
centinaio di chilometri. percor-
rendo fra l'altro i cinquanta chi
lometri del finale. 

Egli ci ha dichiarato: «Ho 
.trovato le strade nelle identi-
che condizioni dello scorso anno. 
Sono passato sulk rampe di 
Valkemberg e Kastelstraat, a 
poco meno di quaranta chilo
metri dal traguardo, ove l'anno 
scorso ero scappato dando ini-
zio a quell"azione dalla quale. 
piu avanti, Zandegu avrebbe 
tratto rispirazione per la sua 
fuga decisiva e per la sua vit
toria. Vi ho trovato gli stessi 
"paves" stretti e sconnessi. Ma 
sono. del resto. gli unici temi-
biM che la corsa presenta. Mi 
dicono. per esempto. che hanno 
allargato e asfaltato anche la 
strada della salita di Roque-
mont. a novanta chilometri dal 
termine, che. insieme al famoso 
"muro di Grammont". costitniva 
una delle maggiori diffkolta 
della prova. Le zone cruciali. 
io pen so, rimangono dunque 
quelle che ho percorso stamane 
con fretta. Per quanto mi ri-
guarda, dico solo che sono in 
ottime condizioni. che la forma 
adagio adagio sta arrivando e 
che sono soddisfatto quando ho 
di fronte tanti awersari di va-
Jore. come in questa occasione ». 

Gli awersari di valore. efTet-
tivamente. qui non mancano. Ci 
sono tutti i belgi. Ci sono ven-
tisette francesi, con Pouhdor. 
Grosskost e Aimar (niente da 
fare, invece. per Pingeon: il 
\nncHore dell'ultimo Giro di 
Francia e sofferente alia gola). 

Ci sono poi ventotto olandesi. 
con i van Den Hartog. De Roo. 
Post. Ci sono i tedeschi con 
Rudy Altig. e probabilmente an
che con Wolfshohl (si attende an-
zi entro stasera il referto della 
controperizia chtesto dal corrido-
re. accusato di doping in occa
sione dei mondiali di ciclocross: 
in base a tale referto si sapra 
se domani mattina il tedesco 
potra partire o meno). 

Con tanta gente titolata in liz-
za. chi vincera? Ebbene. vi dico 
un quadro dei pronostici e dei 
favoriti. cosi come li inquadra 
questa vigilia: in campo belga 
Eddie Merckx raccoglie netta-
mente le preferenze. anche se 
tardano maledettamente ad ar-
rendersi : « nostalgici» del vec-
chio Van Looy (straordinario il 
numero dei tifosi di Rick fra 1 
fiamminghi di questa zona!). 
Merckx e in gran forma, e Fha 
dimostrato fino a ieri sulle stra
de di Catalogna. Anche Rey-
broek. gregario del campiune 
del mondo. va attualmente forte 
e lo testimoniano i suoi due 
freschj successi cotti in Spagna. 
Nella scia di questi due vengo-
no i nomj di Van Spingel. attua-
lizzato da una prepotente vittoria 
per distacco ottenuta ieri in 
una corsa disputata. con folta 
partecipazione internazionale. a 
Toumei. nonche il gigantesco 
Sels. quarto nella recente Sin-
remo. e Godefroot, Non si ha. 
invece. ecoessiva nducfa nel 
giovani delle ultime leve. Fra 
gli stranieri (stranieri per 1 bel 
gi. per intenderci) Gimondi e 
soprattutto ZandegO sono i piu 
nominati fra gli italiani. mentre 
fra gli altri ricevono notevoti 
consensl Altig, Grosskost e Pou-
lidor. 

Per conto nostro. ottre a Gl 
mondi e Zandegu. siamo curiosi 
di vedere airopera anche Bas
so. un giovane robusto veloci-
sta. che m caso di un arnro 
alio sprint ha molte probabilita 
di far bene. 

Abbiamo anche not. come ve-
dete. qualche buon numero da 
giocare. e del resto e cosi re
cente il successo di Zandegu in 
questa corsa che peccheremmu 
di ecoessiva modestia, se non 
mettesslmo nel pronostico U no
stro della speranza. 

Rojas «m( 
(ma solo per la WBA) 

LOS ANGELKS. 23 
Lo statunliense Raul Rojas ha conqulstato II tltolo dl cam-

plone del mondo del peal pluma, verslone • World Boxing 
Association >, battendo 11 colomblano Enrique Hlgglns al punti 
in IS rlprese. II combattlmento si e svolto alio stadio ollmpico 
di Los Angeles davantl a nndiclmila spettatorl. Rojas e stato 
proclamato vlncltore all'unanimita dal gludlcl e dall'arbltro. 
La « World Boxing Association > ha organizzato quesio Incon-
tro polch# non riconosce detentore del tltolo mundlale della 
categoria 1'inglese Howard Wlnstone (successore dl Vicente Sal-
divar per avere battuto II giapponese Mltsunori Sekl) ricono-
scluto Invece dalla Federazione asiatica e dall'E B.U. 

II gindice George Thomas ha assegnato 10 punti a Rojas e 
5 a Hlgglns. II giudice Henry Katka 10-6 e 1'arbitro Dick Young 
11-6 sempre a favore dl Rojas. Nella foto: ROJAS. 

stata deflnita la riunione odtema 
che dovrebbe avere lo scopo di 
far sentire il peso e la vitalita 
del calcio sugli organi di go-
verno che non hanno permesso 
la approvazione della proposta 
di legge per la riduzione dei 
diritti erariali sui prezzo dei 
biglietti di ingresso agli stadi 
(diritti che incidono per un 
27'*) prima della fine della le
gislature negando la copertura 
finanziaria per la parte di per
cent i l e che avrebbe intaccato 
le entrate dei Comuni. 

Essendo come 6 noto scaduta 
la legislature la riunione non 
potra avere obiettivi immediatj, 
non potra sperare di otteners 
nsultati concreti: dovrebbe per-
tanto essere una riunione per 
studiare i mezzi e le forme mi
giiori per ottenere che nella 
prossima legislature la legge 
sulla riduzione delle tasse ven-
ga llnalmente approvata. 

Diciamo «dovrebbe » perche 
in una riunione cosi larga sara 
ben difficile concretare misure 
precise e chiare: grosso e il 
pericolo invece che la nunione 
finisca per partorire solo una 
confusa e generica protesta 
sulla linea indicata da alcuni 
presidenti delle grandi societa 
che vogliono la riduzione degli 
oneri fiscali non gia per giun 
gere al promesso ribasso dei 
biglietti ma per trarre da ci6 
i quattrini per pagare le quote 
del prestito di 14 miliardi che 
si sono fatti dare alcuni me î 
fa per risanare i bilanci e che 
invece hanno gia speso senza 
risanare niente 

Inoltre non va sottaciuta la 
presenza di fermenti pericolosl 
specie nelle file del calcio pro-
fessionistico: fermenti che po-
trebbero tentare di concretarsi 
proprio in questa occasione at-
traverso un tentativo di otte
nere riforme che costituirebbe-
ro altrettanti passi indie tro. Si 
parla dell'ordinamento dei cam-
pionati (qualcuno vorrebbe ri-
portare la serie « A » a diciotto 
squadre). delle societa per azio-
ni (molti vorrebbero svincolar-
si daH'obbligatoneta del nuovo 
statute onde cercare fondi at-
traverso strade nuove, magari 
abbinamenti pubblicitari). del 
veto agli stranieri che le mag
giori societa vorrebbero nmjo-
vere (a cominciare dalla Ju-
ventus che si pone il problema 
di far giocare Magnusson an
che in campionato oltre che in 
coppa). Ci auguriamo natural-
mente che I'assemblea non ac-
colga queste richieste di c re-
virement >: ci auguriamo la 
massima fermezza da parte del 
presidente della Lega Stacchi e 
del presidente della Federcal
cio Franchi. Soprattuto la spe
ranza e nel settore dilettanti-
stico che rappresenta nel con-
sesso odierno piu della meta 
dei partecipanti e che natural-
mente non ha alcun interesse 
ad appoggiare le richieste de
gli altri settori (anzi ha inte
resse a bocciarle. specie la ri-
chiesta riguardante 1'abolizione 
del veto agli stranieri). 

Rientrata la 

delegazione dell'UISP 

La diffusione 

dello sport 

nella RDT 
Su invito della D.T.S.B.. Tor-

ganismo cui e delegata la diffu
sione dello sport e dell'educa-
zione fisica nella RDT. una de
legazione delPUISP. guidata da 
Mario Gulinelli. responsabile 
del settore studi e docunK>nt«zio. 
ni dell'UISP, si e rocata nei 
giorni scorsi nella RDT. II vlag-
gio di studio e durato una set
timana. 

I contatti avuti con i dirigen 
ti dello sport e dell'educazione 
fisica di qucsto paese. hanno 
permesso di premiere visione 
diretta delle basi su cui si so
no notuti verificare i recent! 
successi della RDT nel campo 
dello sport ai piu olti livelli in-
terna7ionali. 

Durante la loro permanenza. 
i membri della delegazione han
no avuto incontri di studio con 
i docenti dell'Istituto sunerio-
re di cultura fisica di Lip-ia. 
hanno visitato gli impianti del-
I'lstituto stesso. del Club sporti-
vo Dynamo del cluh sportivo 
Empor (club sportivo aziendale) 
e honno assistito a varie lezio-
ni di educazione fisica in alcu-
ne scuole di Rerlino e di I.ipsia. 

Questo ha permesso loro di 
renders! conto di come I suc
cessi asonistici deuli atleti del
la RDT non siann cas-iali ma 
trageano la loro '•aaione rtnnia 
nella diffusione capillar Hello 
s:x>rt e dell'eilurn/ione fi«tca 
in tutti eli strati della popo 
lazione della RDT nell'mca 
continua di reclutamento e sele-
zione svolta su scala larahissi-
ma tra i giovani e neirequili-
brio raggiunto tra ricerca scien-
tifica. nel campo dell'educazio
ne fisico e dello sport, ed ap-
plicazione immediata nella gran-
de massa dei praticanti. 

De Rossi 
all'Atalanta 

II Pralo ha concluso le trat-
tative con I'Atalanta per la ces-
slone del portiere Giorgio Da 
Ross) al sodallz'o bergamasco. 
De Rossi ha 28 anni. 
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Ezio Marchi 

GRANDE CONCORSO 

RECOARO 
BEVETE RECOARO... E CONTROLLATE L'INTERNO DEL TAPPO! POTRETE VINCERE: 

® 
(9) 

Se trovate alllnterno del tappo di un prodotto Ftecoaro un contrassegno riproducenle un 
Ittto roMo, avrete diritto alia conautnaxiona gratuita di un BHtar anatcooRco Rtcoaro. 
Se trovate all'interno del tappo di un prodotto Recoaro un contrassegno con la riproduzione 
di un gahatto «Toro e lo accompagnate con una serie di almeno 6 tappi dei seguenti prodotti 
Recoaro: ACOUA OLIGOMINERALE LORA - ARANCIATA - CHINOTTO - GINGER SODA - LE-
MONLIZ - ACQUA BRILLANTE - GINGERINO - BITTER - BOLDINA SODA - SODA WATER, 
avrete realizzata la vincita di un mangiadiachi mini Iwadletf. 
Se trovate all'interno del tappo di un prodotto Recoaro un contrassegno rtproducente un gal-
lelto btau «cha ha fatto ruoro* e lo accompagnate con una serie di tappi (v. punto 2) vin-
cerate una sutofnobfia FIAT 500. 
I premi di cui ai punti 2 e 3 potranno essere ritirati fino ad un periodo dl 6 mesi dopo la con-
clusione del concorso. II ooncorao al conchwfara • 90 aettambia 1t t t . 
ORAZ1C C BUONA FORTUNA. 
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