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Oggi la coppa Placci, in unclima polemico 

RISCOSSA DEGLIASSIAIMOLA? 
Finite le 
vacanze 

per il calcio 

FABRIANO, 6. 
lerl sera si ft svolto a Fabrlano II « Crlterlum degli Assl i . Le gare dl veloclta sono state vinte 

da Gaiardoni e da Motta; quella a cronometro a copp'c da Polldori-Dancelll davantl a Adorni-
Gaiardonl, Glmondl-Zandegu, Motta Faggln, Taccone Rltter. Nella gara ad elimlnazione ft rlsul-
tato primo Dancelll, secondo Zandegii, terzo Adornl. In base al puntegglo delle tre prove II Trofeo 
Arlston ft stato assegnato alia coppia Polldori-Dancelll; 2) Glmondl-Zandegu; 3) Adornl-Galar-
doni; 4) Motta-Faggln; 5) Taccone-Rltter. La prova finale di 55 chilometri, per la aggludlca-
zlone del G.P. Arlston, e stata brlllantemente vinta per distacco da Glmondl segulto da Polidori, 
Zandegii, Taccone. Nclla foto: a sinistra Polidori e a destra Gimondi, I maggiori protagonistl del 
circuito dl Fabrlano. 

Sospetta frattura al polso 

Incidente stradale 
al francese Stablinski 
Dovra rinunciare alia 
Parigi - Lussemburgo e 
alia Bordeaux - Parigi 

VALENCIENNES. 6. 
L'ex campione del mondo di 

ciclismo, il francese Jean Sta
blinski, e rimasto ferito ieri sera 
in un incidente stradale a Valen
ciennes di ritorno da un allena-
mento in bicicletta. Dopo aver 
compiuto un vero e proprjo capi-
tornbolo, Stablinski si e rialzato, 
con l'aiuto di alcuni passanti. 
sanguinantc al viso. per un 
largo taglio e dolorante soprat
tutto al polso destro con so
spetta frattura. oltre die per 
contusioni multiple al corpo. Se 
gli esami radiograflci conrerme-
ranno questa frattura. l'ex cam
pione del mondo. che aveva ri-
preso proprio in qucsti giorni gli 
allenamcnti. non potra parteri-
pare alia Parigi-Lussemburgo. 
dove intendeva fare la sua ren-
tree, ne alia Bordeaux-Parigi 
in programma 1'8 settembre. 

E' morto Bracco 
che vinse una 
Mille Miglia 

BIELLA. 6. 
E* morto nggl, nrll'osprdale 

dl Birlla dove era rlcovrrato 
dm qtialche tempo Giovanni 
Bracco. dl 59 annl. Giovanni 
Ilracco ncgll annl immrdiata-
mrntc succcssivl alia srconda 
Kurrra mondial*-. parteclpn 
con succrsso a molte Rare 
automobllistlchr. La sua affrr-
mazlnnc di magglorr rllirvo fa 
la vittoria otlrnuta nrlla « Mil
le miRlla . del 1932 dinanzl al 
tedesco Clin*. 

II 21 agosto a Sanremo 

Carbi-Fiori 
«tricolore» 

Stasera dopo la corsa si riupisce il Comitato 
direttivo dell'UCIP: prevista battaglia da, 
parte dei corridori e di Maspes 

La «Faema» 
da f orf ait 

II CA.P. delta Federazlone italiana pugilato ha autorizzato il 
pugile Nevlo Carbi, campione d'ltalia pesi pluma, a mertere 
volontariamente In pallo II suo titolo contro il pugile Costantino 
Fiori II prossimo 21 agosto a Sanremo. II vincltore dell'incontro 
Carbl-Ftori Incontrera il pugile Tom ma so Galli, sfidante uffl-
ciale gia deslgnato, nel termini a suo tempo flssati. Nella foto: 
CARBI 

Dal nostro inviato 
• CASTEL SAN PIETRO. 6. 

Sarebbe hello godersi in pace 
questo schtetto. sitnpatico am-
biente paesano e parlare solo di 
ciclismo pedalato, ma lo sport 
della bicicletta si dibatte in una 
crisi profonda e il cromsla e 
come una macchina fotografica 
continuamente impegnata a fis
sure una immagine dopo I'altra, 
e speriamo tanto di giungere 
presto all'inizio di un pertodo di 
distensione, alia decisione di 
mettersi al lavoro per risolvere 
con giudizio i problemi in so-
speso da ami. problemi gravi 
che lianno decretato una situa-
zione insostenibile, vedi le be-
ghe. i vecchi rancori personal!. 
le accuse e contro-accuse, le 
lotte di potere e di conseguenza 
il disfacimento del governo pro-
fessionistico. 

Nel mezzo della questions, 
stanno i corridori, tutti coi nervi 
a fior di pelle, corridori diso-
rientati. avviliti, pronti a ribel-
larsi, ragazzi che chiedono ad 
alta voce un cambiamento di 
rolta dopo aver sopportato le 
ingiustizie di un mestiere disu-
mano. 

C'e bisogno di calma e di ini-
ziative. Domani sera ad Imola, 
a conclusione della Coppa Plac-
ci, si riunird al comitato diret
tivo dell'UCIP che manca di un 
presidente e di tre mebri della 
commissione tecnica disciplinare 
e quindi non e piu un organi-
smo democratico e funzionale. 

I corridori dovranno avere il 
loro peso perche" e impossible 
governare bene il ciclismo tenen-
do i corridori lontani dal dibatti-
to: sard certamente un raduno 
polemico, molto acceso, e molte 
cose avrd da dire la delegazio-
ne di corridori capeggiati da 
Cinelli e nella quale figurerd 
pure Antonio Maspes, avvocato 
di se stesso. un Maspes dal den-
te avvelenato per I'esclusione dai 
collegiali di Roma. 

Imola che da'questo momento 
e la capitale del ciclismo ita-
llano e mondiale, dovrebbe dar-
ci una schiarita. Guai se la riu-
nione fallisse, se i convenuti non 
trovassero una intesa. un pro
gramma di rinascita: Alceo Mo-
retti die alcuni vorrebbero alia 
presidenza dell'UCIP e molti al-
tri no, propone la nomina di 
un medico delle squadre, Valleg-
gerimento del calendario. il ri-
lancio della pista. Veducazione 
degli atleti sui contrasti della 
regolamentazione antidoping e 
saranno questi gli argomenti 
principal! sui quali discutere per 
trovare una via di uscita. 

E adesso chiediamo scusa agli 
amid di Castel San Pietro e di 
Imola se abbiamo tardato a par
lare della loro corsa. Dunque, 
domani si svolgerd la 17.a edi-
zione della Coppa Placet che 

partird appunto da Castel S. Pie-
e dopo una dozzina di chilome-
tri fard il suo ingresso nel cir
cuito dei Tre Monti, il circuito 
scelto per la competizione iri-
data del primo settembre. 

L'anello verrd percorso dod'ici 
volte e la distanza complessiva 
sard di 196.S72 chilometri. 

Presenti Gimondi, Motta. Dan-
celli, Zilioli, Polidori, Taccone. 
Basso. Balbamion, Zandepu e 
Michelotto. mancheranno Bitossi 
e Colombo (ancora in Francia) 
nonchd la Faema di Vittorio 
Adorni. ed i un peccato che la 
Faema abbia dato < forfait» 
causa un disaccordo economico 
con gli organizzatori collegato al 
papamento del biqlietto cTingres-
so per i soli spettatori di Tri-
buna. 

Vogliamo osservare che I'Unio-
ne Sportiixi lmolese spenderd 
circa un paio di milioni. che il 
40^ dell'incasso andrd all'UClP. 
il 10% alia societd che gestisce 
Vimpianto e che Ventrata ben 

Oggi ad Agnano 
Benradet Hanover nel Pr. Saimio i-

I. CORSA - PR- MATK9R 
( U 77e.ee*) 

Metrt ICM: 
Padus (A. Cervone) 20.7 
Hildcgard (A. Merola) 26J 
Mayrose (R Crctella) — 
Zuleica (G. Sod an o) 25.1 
Popow (R DErrico) — 

; Govicum (S. Matarazzo) 24 
j Frantoio (A. Esposito) 22,7 
[Torlc (E. Martellini) 23.5 
| EI Mora (Penzivccchia) 22^ 
[ N T-: Padus. Frantoio. Tork. 

IL CORSA - PR. SESSA 
<u sse.eeo) 

(Metrl ICM: 
I Quadrilusire (A. Cervone) — 
N « t c r » (R. D'Errico) — 

(Marco Vinicio (Penzivec-
chia) — 

[DUbolik (G. Sodano) — 
JGartania • (C. Savarese) — 
[Salvatorino * (GB Terra-

cino) — 
iQutsitrotta (C. Dl Micro) — 
JGarlmbo** (A. Flaccomio) — 
[Scudiero (Ga di Rlenzo) — 
JGIobor (A. Vecchione) — 
[N.F-: Gtohor, Quadrllnftre. »a | . 

vaiorlno 
| III. CORSA - PR MIR\LAGO 

( U S40.0H) 
I Metrl ! « • : 
Quamtd (\3- Sctarillo) 21.6 

lOreate (GB Terracino) 22J 
. . . . Brontolo (A Esposito) 23.4 
f } Dattilo (Ar. Clcognanl) 22 

Quanina (C. Savarese) 23.S 
Onecna ( C Bottonl) 23.4 
Obregon (Ga di Rlenzo) 21.7 
Oillbiena (Peniivecchla) 23,7 
Mer l ins (G. Sodano) 21A 

N.P.: Dlorllnjr, Qoatnld, Bron
tolo. 

IV CORSA - PR. DEI.I.E TONTI 
(I.. «•**•*. gentl.) 

Mausoleo (S Cervone) 22.3 
Giatresco (L. Voiello) 23.4 
Pimental (P. de G«nn ) 22.6 
Pasqualino da Rio (G. de 

Stasto) 22.S 
Ambruccla <F. Romano) 22,7 
Nobile (L» D'Alicandro) 22.4 
Marmcntino (C. de Vin-

cenzo) 22.3 
Ischlana (V. Vecchione) 213 
Lord Calvert (GC Calano) 22.1 
N F - : Mausoleo. Nobile, Ischla

na. 
V. CORSA . PR. TELESE 

<i~ see.eM) 
Metrl 1CS*: 
Lafont (G. Sodano) 21.1 
Scanno (A. de Vincenzo) 22,5 
Scoocina delle V. (A Vec

chione) 21.1 
Zoroastro (G. Giordano) 21.3 
Bessico ( C Savarese) 20.2 
Oimazi (G. Ossani) 20,3 
Torrlone (C. Giimaldi) 20.5 
Botticelli (A. Efponito) 20.6 
Micronesia (S. Matarazzo) 22 
Miss Mania (GB Terracino) 21.7 
Montcse (Penzivecchia) 19J3 
Mario (Ga di Rlenzo) 19,6 
N F.: Olmart. Besslco. Botti

celli. 
VI CORSA - PR. SANNIO 

(L. 1.3**.tM) 
Metrt N N : 
Labadia (Penzivecchia) 21.1 
Zuliano (V. Scinrrillo) 19.9 
Adorno (GB. Terracino) 20,5 

Leonlero (G. Oesani) 11 
Metrl 2«M: 
Bcmadet Hanover (A. 

Flaccomfo) 18,2 
N'.F.: Bernadet, Hanover. Zu
liano. 

VII CORSA - PR. ROCCA-
MONFINA ( U C3C.00*. vend.) 
Metrl 2«Ce: 
Orbace (G. Sodano) 23.1 
Buongustaio (E. Esposito) 27.5 
Quaresima (G Giordano) 233 
Limonero (Penzivecchia) 27J 
Marisilva (V. Maffolini) 24,5 
Lottatore (Ga. dl Rlenzo) — 
Ornaro (C. Bottonl) — 
Mascalaito (C. di Micco) 25.7 
Eupilio (A- Silvestri) 25.2 
Cervolo (C Silveatri) 26.4 
Seria (G. Mozztllo) 26J 
Ghemme (GB Terracino) 23.9 
N.F.: Mirasilva, Ghemme. En-
plllo. 

VIII CORSA - PR. MIR%MONT1 
(U cee.ee*. hand.) 

Metrt 2*C*: 
Oddone (C. Silvestri) 24.1 
Massimiliano (Ga. di 

Rlenzo) 23,9 
Metrl 2«t*: 
Olivo (Penzivecchia) 22,1 
Primalba <C Savarese) 22 
Jones (A. de Vincenzo) • 24,7 
Sfarakin (A. Vecchione) 24.1 
Amove (GB. Terracino) 23.3 
Otero (A. Esposito) 31,3 
Metrl 21**: 
Optima Jet (A. Cervone) 224 
N.F.: Otere, O M * S M . OUve, 

I nostri favoriti 
A Torino 

TROTTO (ore 21) 
1. Corsa: Trlcolore e Glaco-

mettl; Z. Corsa: Spirito del 
Belbo. Gravina e Flrgreo; 3. 
Corsa: Glascow. Stefan e Olva 
dl Jesolo: 4. Corsa: Ambrocl-
no e Mlkoii dl Jesolo; 4. Cor
sa: AdaJberto, Tallone e Bec-
cacclno; C. Corsa: Fierfranco e 
qnarallo; 7. Corsa: Lodl. Fi
restone e Neo; S Corsa: <|nar-
cere, Ulmar e Baletta. 

A Montecatini 
TROTTO (ore 21,1*) 

I . Corsa: Zebrone e Vottnr-
no; 2 Corsa: Glove e Cardet-
llno: 3. Corsa: Orbital. Jet e 
Velfa: 4 Corsa: Aminta. ca -
prlcclosa e Dnraado; 3. Corsa: 
Rinello. Ingeimo e Mltznko; 
& Corsa: Mlrmldooe. Xatante 
e Rospoll; 7. Corsa: I|tnU. tvon-
ne e John Half; S. Corsa: 
Itnls . Ivonne e John Half; 
t . Corsa: Have Lax, Soldo e 
Conclllo. 

A Varese 
GALOPPO (ore 1C) 

1. Corsa: Mldlan c Marechla-
ro; t. Corsa: Prestlsslma e 
Dlasalae; 3. Corsa: Thorwald-
sen e Roccamarlna; 4. Corsa: 
Watson e Bclltnl II; S. Corsa: 
Ravestaln e Nasaana; *. Cor-
ami Oraaee e Welaaialler. 

difficilmente coprird I' uscita. 
Insomma, non siamo di fronte 
all'organizzatore professionista e 
di eld Vincenzo Giaccotto doveva 
tener conto. 

La coppa Placci sem'rd al C.T. 
Mario Ricci per il secondo giro 
d'orizzonte. Non facciamo pro-
nostici: ci auguriamo semplice 
mente che i Gimondi. i Motta, i 
Dancelli e compagni diano qual-
cosa di piu del Giro del Lazio. 
che la scelta delle died maglie 
azzurre non diventi un ajjare 
troppo complicato. 

Gino Sala 

A Bergamo 
I ' l l agosto 
il fricolore 
dei« puri» 

MILANO. 8. 
II campionato italiano dilet

tanti su strada valido anche co
me seconda prova indicativa 
preolimpica e premondoiale. sa
rd disputato I'll agosto prossi
mo ad Alme (Bergamo). La 
gara si svolgera su un circuito 
di 24 chilometri che parte da 
Villa d'Alme per raggiungere 
Bergamo e quindi ritornare a 
Villa d'Alme. da ripetere otto 
volte per un totale di 192 chi
lometri. La partenza verra data 
alle 9.30. La commissione tecni-
co sportiva della Federazlone 
Ciclistica Italiana ha annuncia-
to oggi le disposizioni di corsa 
e l'elenco degli iscritti. 

Rocco promette: «ll Milan 
partira di gran camera» 

E' necessaria una partenza lanciata 
anche per gli impegni di coppa dei 
Campioni - II raduno di ieri a Milanello 

GIANNI RIVERA con II neo rossonero FOGLI (Telefoto) 

Herrera dice: « La Roma sard una grossa sorpresa» 

«TUTTI CI SNOBBANO? 
SE NE PENTIRANNO!» 

Oggi il raduno dei giallorossi - Anche Gioia con la Lazio 

Alia Roma come e noto l'adu-
nata suonera stamattina: ma gia 
ieri e arrivato Herrera. reduce 
dalL'e vacanze in Spagna, un 
Herrera fiducioso. baldanzoso e 
pieno di buona volonta. 

c La Roma, nci limiti delle 
proprie possibilita. si fara ri-
spettare e riuscira a dare soddi-
sfazioni al suo pubhlico. Parola 
di Helen io Herrera > cos! ha 
esordito il " mago ". Accennan-
do alia campagna acquisti ha 
dichiarato: « Siamo stati costret-
ti a vendere giocatori validi co
me Jair. Enzo e Pelagaili. E' 
stato il bilancio della societa a 
richiedere tale sacrificio. I pro
blemi sono quellli che gia sape-
te. La Roma ha assolutamente 
bisogno di una punta. Vi assi-
curo che in tutta segretezza ci 
stiamo gift dando da fare per 
riuscire ad acquistarla a novem-
bre. Soitanlo che in questa occa-
sione nessuno sapra niente fmo 
a quando l'atleta sara gift acqui-
stato dalla Roma. Non vog¥o 
che si ripeta k) " episodio No-
vellini" (una volta saputo che 
l'attaccante doveva passare alia 
Roma d suo prezzo e salito ver-
tiginosamente) o rteppure " U 
caso Bosdaves". Acquistare 
d'accordo ma compiere pazzie 
no ^! 

Herrera ha poi aggiunto: «AI-
lenerd la Roma con un entusia-
smo ed una volontft supexiore ai 
miei precedent! campionati. La 
squadra parte sen=a pretese am-
biziose e nelle scarse considera-
zjoni di tecnici o di e^perti di 
foot-baX. Nessuno vede nella Ro
ma la squadra a sorpresa del 
campionato 68-69. Soltanto io so
no convinto del vakre dei miei 
ragazzi e fiducioso in uno sta-
dk> Olimpico sempre affollato. 
Kciamolo francamente: fl pros
simo tomeo sarft per 1 colon 
giallorossi un anno di a<se%ta-
mento. di preparazione, di sag-
gia oculatezza economTca. Al mo
mento del via una cosa so con 
certezza. che la compagjne e 
ringxjvanita e questo e gift mo?-
to. n resto k> faro k> con la ool-
laborazione. rimpegno e la vo
lonta dei giocatori >. 

II tecnico e poi tornato sui fat-
to che nessun esperto ha dato 
una certa quotazione allla com 
pagine da Iui diretta. c Questo 
— ha aggiunto — deve stimo-
larci ed invogliarci a stringere 
i denti e a far ricordare dome-
nica per domenica che anche noi 
siamo presenti dove i 90 minuti 
scottano per la vittoria deS'una 
o dell'altra squadra >. 

Ritornando ai tempi dell'Inter 
Herrera ha rintuzzato la po'.emi-
ca di coloro che cercano di indi-
viduare i suoi prestigiosi suc-
cessi nel meoenatismo di Mo-
ratti. c All'Inter cominciai senza 
campioni. I fuoriclasse \-ennero 
dopo. e la maggior parte di loro. 
vedi i FaccheUi. i Landini. i Be-
din. i Mazzola fui k> a scoprirli. 
A breve scadenza vorrei tanto 
che ci6 si verlficasse anche a 
Roma, 

Herrera poi ha raggiunto in 
serata Spo'eto dove si preoccu-
pera di studjare ambiente. vitto 
e campi di allenamonto prima 
dell'arrivo dei giocatori previsto 
per oggi. < Mi auguro soltanto — 
ha concluso — che i ragazzi si 
siano attenuti scrupolosamente 
alle disposizioni che ho dato pri
ma del " rompete le file " ». 

La Lazio intanto ha proseguito 
la preparazione a Pievepelago 
con una lunga passeggiata di 
8 Km. in mattinata, seguita nel 
pomeriggio da una partiteila in 
allegria. Anche Gioia ha rag
giunto i compagni pur essendo 
sempre lontano dall'accordo con 
i dirigenti: ma se ne riparlerft 
gio\edi quando Lenzini raggiun-
gerft l'Abetone di ritorno da Mi-
lano ove si reca oggi per defi-
nire la situazione economica 
presso la Lega. 

MILANO. 6. 
Anche per i campioni d'lta

lia del Milan le vacanze so
no finite. Ubbidendo alia car-
tolina di convocazione che da 
tempo era stata loro inviata, 
tutti i rossoneri si sono ri-
trovati questa mattina nel 
campo di allenamento di « Mi
lanello * per cominciare la 
preparazione in vista della 
prossima stagione che vedra 
il Milan impegnato sui dupli-
ce fronte del campionato e 
della coppa dei campioni. 

Sono pertanto giunti. uno 
dopo I'altro alia spicciolata i 
< vecchi > (Cudicini. Belli. 
Vecchi. Anquiletti. Schnellin-
ger. Rosato. Malatrasi. San-
tin. Trapattoni. Scala. Ham-
rin. Lodetti, Sormani. Cera 
Prati Rognoni. Golin) ed i 
nuovi: Fogli. che 6 stato il 
maggior acquisto del Milan, 
il centravanti Petrini venuto 
dal Genoa, Montanari «stop
per » ex catanese, Nimis me-
diano acquistato dal Padova. 
e Maldera. un giovane que-
st'ultimo cresciuto nel Milan 
che rientra dal prestito al 
Monza. 

F ra questi giocatori e 'era 
comunque chi gia da vari 
giorni stava allenandosi. Si 
tratta di Malatrasi. Scala 
e Santin che erano da qual-
che tempo a Trieste per un 
inizio anticipato della prepa
razione sotto la guida del-
l'allenatore in seconda Ber-
gamaschi. Infatti questi t re 
giocatori erano reduci da in-
fortuni ed avevano bisogno di 
rinforzare i muscoli degli 
arti colpiti per potersi poi 
impegnare a Milanello al pa
ri dei compagni. 

Soprattutto Santin che per 
tutto lo scorso campionato 
non ha potuto giocare per le 
romplicazioni seguite aH'ope-
razione del menisco. Adesso 
comunque il giovane c stop
per > sembra perfettamente 
guarito e. se mostrera di reg-
gere anche alle prossime pro
ve. il Milan avra ritrovato 
una pedina fondamentale per 
la sua difesa. Con Santin 
< s topper» in piena forma, 
Rocco potrebbe infatti spo-
stare Rosato a mediano. co
me sarebbe stata gift sua in-
tenzione. dando maggior peso 
al centrocampo. 

I giocatori sono stati rice-
vuti da Rocco e dai dirigen
ti. Rocco ha detto che il Mi-
Ian dovra entrare molto pre
sto in forma in quanto gift 
a meta settembre dovra in-
contrare la forte squadra 
bulgara del Levski, quella 
che annovera nelle sue file 
il celebre centravanti Aspa-
rukov. per il primo tumo 
della Coppa dei campioni. 

€ Anche in campionato — 
ha aggiunto Rocco — dovre-
mo partire bene, per dimo-
strare subito che il Milan in-
tende riconquistare lo scu-
detto >. 

I giocatori dopo il raduno 
hanno cominciato le visite 
mediche per la compilazione 
delle cartelle che li seguiran-
no per tutta la stagione. II 
Milan fara la sua prima ap-
parizione il 21 agosto a Busto 
Arsi7io cmt ro i ragazzi del-
l'MTK di Budapest di ri
torno dnI tornco di Sanremo, 
il 25 giocheranno ad Alessan
dria ed il 28 a Tortona con
tro il Derthona. L'esordio a 
San Siro avverra il primo 
settembre in notturna con
tro la Juvcntus. Quindi 1*8 
settembre il primo tumo del
la Coppa Italia contro la Ter-
nana e I'll altra nmichevole 
a San Siro con la Fiorentina. 

Dopo il saluto dei tifosi rossoblu 

II Bologna da ieri 
a Roncobilaccio 

BOLOGNA. 6. 
Vera curiositft stamani da-

vanti alia sede del Bologna F.C. 
da parte dei nurnerosi sportivi 
in attesa per vedere i nuovi 
acquisti fatti dalla Societa. Vec
chi e nuovi, mano mano che 
giungevano per rifpondere alia 
convocazione. sono stati salutati 
quindi dai tifosi che li hanno 
awicinati per ottenere autograft 
e per porgere loro il saluto e 
gli auguri per il prossimo cam
pionato. 

Diciannove giocatori dei ven-

tuno convocati. si sono presen-
tati al raduno fissato nella sede 
di via Testoni. e cioe i portieri 
Vavassori e Adani. i Terzini 
Furlanis. Ardizzon. Rovers! e 
Prini- i mediani Cresci. Janich. 
Gregori, Turra e gli attaccanti 
P e r a n i. Bulgarelli. Savoldi, 
Muiesan. P&*ce. Pascutti. Gua-
dalti. Righi e Scala. Assenti. 
perche attualmente militari: U 
mediano Battisodo e l'attaccan
te Perazzini. 

Soprattutto I nuovi acquisti 
Cresci, Gregori, Savoldi, Muie-

Fiduciosi i tecnici della Ferrari 

ICKX in lino per il«mondiale » 

MODENA. C. 
Nemmeno il Gran Premio di 

Germania (Gran Premio d'Curo-
pa). ottava prova del Campiona
to mondiale conduttori. ft riuaci-
to a chiarire in modo netto la 
classinca che vede al comando 
sempre Graham Hill coo 30 
punti. 

Ma non tutto ft perduto per 
Idot che prime della prova di 
domenica acorsa ai trovava al 
leooniio poeto, A AaMaaa at aft* 

tiene one vi siano ancora buone 
possibilitft per d giovane pilota 
belga il quale si trova nella das-
sinca generate al terzo posto con 
23 punti alle soalJe di Stewart 
che ne ha 26. 

La Ferrari punterft con ogni 
probabilitft tutte le sue carte nel 
Gran Premio d'ltalia. nana pro
va del Campionato ed ultima 
coma che si avolfera in Eu
rope valerate per il titolo toi-

D Gran Premio d'ltalia si 
svolgerft l'8 settembre e sar i se-
guito il 22 settembre da] Gran 
Premio del Canada, il 6 oUobre 
dal Gran Premio degli USA e il 
3 novembre dal Gran Premio 
del Me&sico. 

Nelle quattro corae ancora da 
disputare molti punti restaoo a 
disposizJone di Ickx che attac-

decieamenta Stewart a 

san e Adani hanno dovuto sob-
barcarsi al fuoco di file delle 
domande loro nvolte dai gior-
nalisti e in tutti e apparsa 
chiara la fiducia che nutrono 
ne! Bologna, convinti che la 
squadra di^puterft un buon cam
pionato. Bulgarelli ha detto: 
c Nessuno ci dft per favoriti 
quindi potremo lavorare ui pa
ce >. Savoldi ha confermato le 
sue buone condizioni Msiche: 
cSto bene — ha detto — ho 
provato a fare qualcbe movi-
mento che prima non mi riu-
sciva e i risuluti sono stati 
soddisfacenti >. « Ho fiducia in 
questo nuovo Bologna — ha ag
giunto — e ritengo cbe riusciri 
a piazzarsi meglio dello scorso 
campionato >. 

Prima che fl cav. Venturi riu-
nisse tutti i giocatori per il fer-
vorino di rito. k> stesso presi
dente aveva ricevuto i calcia-
tori che ancora oon avevano 
flrmato U contratto. Si tratta di 
Roversi. Pace, Adani. Savoldi 
e Muiesan. II primo ha subito 
concluso. mentre invece altri 
coUoqui sono prevtstt prima 
della partenza per Roncobilac
cio con gli altri quattro. 0 piu 
lontano dall'accordo appara Pa
ce mentre per Adani. Muiesan 
e Savoldi laccordo ft gift vid-
no. Alle 16 poi la squadra ft 
partita par fl tiUra di Roncobi-

Torino 
piu vecchio 

(e piu 
esperto?) 

Dalla nostra rerJazione 
TORINO. 6. 

Anche il Torino e in raduno. 
E' giunto stasera ad Aosta, al-
I'albergo * Millelud > dove si 
fermerd fino al 18 corrente. Co-
gne permettendo, la squadra tro-
verd Tossigenazione necessaria 
per affrontare Vampio program
ma dell'anno nuovo: campiona
to, Coppa Italia. Coppa delle 
Coppe e Coppa Rappan. E" ora 
di rimhoccarsi le maniche per-
cht gli impegni ed i tifosi in-
calzano: e I'unica squadra del
la massima divisione che non 
ha cedutn ne acquistato un ti-
tolare. dove tutti si danno del 
tu da almeno una stagione. do 
ve I'invecchiamento. rispetto al 
campionato scorso, & esattamen-
le di undid anni. uno per oio-
catore. 

Oggi pomeriggio. nella sede di 
Corso Vittorio, dirigenti e cal-
ciatori si sono ritrovati dopo 
le fer'xe per il classico brindi-
si ol futuro. Edmondo Fabbri, 
giunto da Ravenna, si coccola-
va i suoi pulcini elargendo bat-
tute romagnole. 

Purtroppo mancava e manche-
rd per sempre * Calimero». il 
migliore dei granata. Gigi Me-
rani L'ha brevemente ricordato 
Orfeo Pianelli con parole com-
mosse. 11 presidente ha quindi 
dato il benvenuto ai nuovi ac
quisti (gia. perche qualcuno e 
venuto. ma sono nomi che per 
ora non fanno titolo): Franzon. 
Mondonico. Bruschini e Unere, 
ricordando loro che sotto la 
guida di Fabbri t aiovani di va-
lore hanno sempre trovato la 
aiusta valorizzaiume m maalia 
granata. Bolchi. Trebbi. Fac-
chin. Combin ed altri hanno 
fatto finta di non sentire. 

Ed ecco U programma prossi
mo: U 18. ad Aosta. prima usci
ta stagionale contro i dilettanti 
locali, quindi rientro a Torino 
e prasecuzione degli aUenamenti 
al campo di via Filadelfia. In 
contro in notturna, il 28. ad 
Asti. contro fAsfi Macobi. neo 
promosso in serie < C». Per la 
Coppa Rappan. due partite di 
ritorno: U 4 settembre confo 
rAtletico Madrid, I'll contro 
rAjax di Amsterdam, Ed anco
ra. per la Coppa Italia. Tg set-
tembre a Repgio Emilia, fl 15 
a Modena e U 22 a Torino cow 
tro fl Verona. 
- Lo rosa dei giocatori e la 

seguente: Poletti, Pvia. Trebbi. 
Foisati, Combin. Ferrinu Mo-
schino. Vieri. Bolchi. Careflt. 
Sattolo. Facchm. Boisi. Corni, 
Cereser. BertoreUi. Unere. A-
oroppi, Rampanti. CrirelK. 
Mondonico. Depetrini. Franzon. 
Bruschini: ventidnque ospiran-
ti per trndtci rvolL 

m. fl. 
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VACANZE LIETE 
mnnr»-» »•« •»>mr»r»i 
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RIMINI • VILLA SANTUCa — 
Via Parisano. IB • TeL 52-2*5. 
Nuova, vicinisstma mar* • 20-31/8 
1800 • Settembre 1500 compies-
sive • Gestiooe proprietarlo. 

RICCI0NE - PCNSIONE COR 
TINA • Tet 42.7M - Victna mare 
modema, tranquilla. con tutti I 
eonforts. cudna fen ulna • SaV 
tembre: 1980. Interpellated. 
RIMINI - PftNSIONt VAJOM -
Via AJaardi • T«L X44U - La 
pensiooe IdaaJa par cfai vuol jwa-
sare splendfda vacatna. Satterabra) 
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