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A Umago ed in TV (ore 22,15 sul nazionale) per il titolo mondiale dei pesi medi 

& Tom Bethea e Nino Benvenuti 

«Cuore motto» Bitossi sempre in maglia rosa Gip^j^iì^p!! 

Sercù «brucia» Basso e Bitossi 
Merckx 

gioca 
in difesa 
Dal nostro inviato 

ZINGONIA, 22. 
Finora, 6 stato il * Giro » di 

Bitossi, del corridore più viva
ce e brillante, dell'atleta che 
difende la maglia rosa a Zln-
gonia pia77antlosl terzo, dello 
.stagionato e Imprevedibile cam
pione che conserva pure 11 pri
mato della classifica a punti, 
per non dire di quella a squa
dre in cui troneggia la Filotex 
Bitossi ha vinto a Blandronno, 
ha vinto ad Aosta; Bttovd che 
a S. Pellegrino Terme faceva il 
* morto », sembra scoppiare di 
salute, sembra dar ragione al 
suo medico e al suo direttore 
.sportivo 1 IIUHII dichiarano: « E' 
in gran forma, In condizioni fi
siche ^celienti, e In grado di 
disputare un ottimo Giro d'Ita
lia. . ». 

Beni Un Bitossi che non si 
lamenta, un Ultossl sicuro, con
vinto, superiore a quel piccoli 
malanni un po' vci i e un pò 
Immaginari (diciamo che 6 un 
distonico, e nel mondo ut oggi 
i distonici sono di moda) ci 
voleva. Naturuliiii'iiti' unii e 11 
caso di Illuderci La classifica e 
provvisoria, domani (Croce Do
mini) potremmo assisterò a 
cambiamenti e colpi di scena, 
ed 6 Inutile aggiunger che 
Merckx era ed è l'uomo da 
battere, Il favoritissimo di Bol
zano. 

Bitossi conduce con appena 
due secondi su Dancelll; il vo
lonteroso Polldorl occupa la 
terza poltrona Insieme a Klltei 
poi troviamo Merckx a 22'; 
Gimondl a 23"; Vlanelll a 28'»; 
Zilioli a I 01 e sin qui sono di
stacchi provocati dalla prima 
tappa, mentre Adorni, e Miche-
lotto (In ritardo di l'38") pa
gano la crlsetta del Tot d'Arpy 
e con lo stesso distacco trovia
mo Gosta Pettcrson e Balma-
mlon, ma sia Lo svedese che 11 
piemontese possono imprecare 
alla sfortuna come vi riferiamo 
nel diario di cronaca. 

Un Bitossi oltre Le previsioni, 
un Dancelll sveglio e attento, 
un Gimondl sorridente, bello, 
ciclisticamente parlando, nn 
Vlanelll che promette cose in
teressanti, uno Zilioli legger
mente Inferirne all 'aspettativa, 
ma sono giudizi dettati da im
pressioni fugaci, da cinque gior
ni di corsa e lungo 6 il cammi
no che e) separa dal traguardo 
Anale- Al momento, Merckx 
gioca in difesa, avendo anche 
da pensare al Tour, o però pri
ma o poi, Eddy dovrebbe spic
care 11 volo, o ci sarà qualcu
no capace di resistergli, d'im
pegnarlo a fondo, di perdere con 
onore? E' quanto si chiede la 
gente che incontriamo at t raver
sando paesi e città, molta gen
te, un Giro « sentito » che smen
tisce 1 pessimisti 

The altro rimane da commen
tare? Rimane da chiederci in 
quale misura viene calcolato 
11 tempo massimo (un mistero); 
il motivo per cui si è lasciato 
partire da B Pellegrino un cor
ridore ammalato (De Haes), e 
per salvare De Kaes, è sparito 
dall'elenco dei concorrenti il 
quotato Vekemans, colpito da 
« tossicosi da sforzo »; inoltro 
pare che per la giuria la legge 
non è ugnalo per tut t i . Ci rife
riamo parUcolarmcut alle viva
ci proteste di Luciano Pezzi 11 
quale (Piazzale di 8t Vincent) 
ha chiesto al presidente Gallet
t i : «MI spieghi il motivo per 
cui Zilloll, colpevole di essersi 
aggrappato alle macchine nella 
salita del Tele d'Arpy, non e 
stato penalizzato ». 

Galletti ha riferito di aver de
ciso in baso al rapporto del 
commissario che stava sull 'am
miraglia di Pezzi, e Luciano ha 
risposto: « Impossibile, non ci 
credo» E' anche 11 Giro delle 
cadute. Oggi sono finiti all'ospe
dale De Geest e Peffgen, e sal
gono cosi a nove i corridori che 
hanno abbandonato, una cifra 
piuttosto alta nell'arco di cin
que tappe. 

Gino Sala 

V 

'V^—^' 

. •• U »&. Isa* 

fi' 

' • i . >: 

ma*} -3&* 
% *- 'i I . f i *i 

ZINGONIA — Sercu e Bitossi sul podio dei vincitori (Telefoto) 

«Carrellata» sulle 
prime 4 tappe 

Dal nostro inviato 
ZINGONIA, 22 

Per noi, il Giro d'Italia co
mincia oggi, nella sala stampa 
dì Zingonia dopo quatt-o tappe 
silenziose, almeno per i croni
sti che in verità apparivano 
un pochino annoiati di dover 
lasciare in un cantuccio gli ar
nesi del lavoro. Dunque, una 
spolveratina alla « portatile » e 
fuori il taccuino zoppo di vec
chi appunti. 

Fermi 1 tipografi, vi dobbia-
biamo anzitutto un piccolo bre
vissimo diano da S Pellegrino 
Terme a Lodi. Ecco. 
LUNEDI: L'indiavolato Bitossi 
entra in tutti \ tentativi della 
gara d'avvio, molto tirala, e 
decisa alle porte di Lurate Ca
vicchio con una fuga dì 11 cle
menti. A Biandronno. Franco Bi-
tissi indossa la prima maglia 
rosa della sua carriera antici
pando Polìdori. Nella pattuglia 
di testa figura pure Dancelli, Il 
plotone giunge a 22"; Zilioli 
(vìttima di una caduta ai 200 
metri) a 55": Schiavon a ben 
6'45" per aver passato la ruo
ta a Gimondl in un momento 
delicato (gruppo lanciatissimo 
per diminuire lo spazio dei fug
gitivi) 
MARTEDT: Una corta a ritmo 
hi"iotirn o pressappoco Snun 

Ogni mattina ai girini 
viene offerta ® 
una razione e 
di miele Qmfaofiyù, 

DAL GIRO LA CURIOSITÀ' DEL GIORNO 

CENTRO ARREDAMENTO MOBIL! 

Uffici od esposi*.i 2Q035 LlSbUNfc. violo Martiri dulia Liberto, 103 
Telefono 039 41833 

LSfOSIZlONfe VISIBILE ANCHE NEI GIOKNI fESTlVl 

Wladimiro Panizza «girino» 3 volte sfortunato 
/ IN( . . 0 \ ' l \ M.igun 

Il titolo di * girino storlunalo t spetta sen?a dubbio a 
Wladimiro farti/za Due anni la il ragazzo dovette nnun 
d a r e al d u o d Italia pei un nneslimeiito subito in alien i 
mento a due settimane dal « *ui J nel lour "G9 (olire n sa 
cnfieaist per (jimondi) tackle nella disposa su Una neon meo 
tre stava piombando su Van bpungel e in questo gito u e i / i 
tappa, secondo in classifica) una buca I ha fatto volare e co 
stretto al ritiro. 

ti che durano un minuto, anche 
meno, robetta e soluzione allo 
« sprint » con fila sgranata sul
la vetta di St. Vincent. Lo scatto 
bruciante di Merckx ha ra
gione di Bitossi e Zandegù. 
Perdono un secondo Dancelll e 
Gimondi; a 6" Vianelli, Gosta 
Pettersson, Zilioli, Adorni e 
Michelotto, fuori tempo massi
mo il belga De Haes, già sof
ferente di gastrite alla parten
za di San Pellegrino, Bitossi 
conserva il primato della clas
sifica con un piccolo vantaggio 
(2") su Dancelli e Panizza. 
MERCOLEDÌ: Ad Aosta, Bitos
si. onora la maglia rosa con una 
seconda vittoria. E' lui, infatti, 
il più veloce nella volata della 
pattuglia comprendente Dancel
li. Merckx, Gimondi. Zilioli e 
Vianelli. Il Terte d'Arpy è indi
gesto per Adorni e Michelotto 
staccati di IMO" Insieme a Go
sta Pettersson e Balmamion, 
quest'ultimo in seguito ad un 
capitombolo che costringe al 
ritiro Panizza e Van Clooster. 
Critiche all'organizzazione la 
quale non ha segnalato e pro
tetto il pericolo, la profonda 
buca di Prc 's Didier, causa della 
spivrntosa caduta. 

Discussioni su Zilioli che in 
ritardo di 40" sui primi in ci
ma della dura arrampicata. 
avrebbe recunerato con ni « z i 
illeciti La giurìa (figli e fi
gliastri ' ) punisce Ttalo con una 
semohee ammenda di 5 OOfl lire. 
e invece penalizza di 2' Basso 
con l'aggiunta di una grossa 
multa inorino lire) e nel comu
nicato (ammenda di 2.000 lire) 
c'è anche il nome di Adorni 
Grossi rifardi e cinque ahlnn 
doni' Vekemans Rorghelh. 
Amici Panizza. e Van Clooster 
GIOVEDÌ- Monotonia, tran tran 
fra le risai'1 del Vercellese e 
dnlla I,omellina media infp 
nore alla tabella minima di 
marcia Le scaramucce si con
tino sulle dita di una mano. 
l'ultimo chilometro (curve e 
^nritrocurveì fa nmira il viale 
TV Novembre (arrivo di Lodi) 
è stretto e comunque Basso 
(che ha la rabbia in corno 
per la nfnt.i non fi H77 azione") 
s'nrfrfinH'ra il volatone a ^nesp 
A< Serrili e R<nhrnnH* Piassi 
fVn «onerale immutata 

g. s. 

Gli ordini d'arrivo 
IB l'HIM \ T\PI>A- San Polli
la Ini» Ui.UHti Olino fluii 115)' 

lì Ultossl In 2 38'ì2'" nlla me
dia di II 112. 2) Polldorl n I": 
I) v,m VHi-hoi-Rlir (ni ) s. t : 
I) Pmlulnpl s t : 5> Huvsnians 
s t 
A SfcCONU\ 1 \ I ' P \ : Como-
iln-snlnl Vincent (Uni 1 Gì>t 

I) Eililv Mnrrkx ( n e l ) In 
KiviB" .illn nieilla di 40,OH: 
.') llliossl s t : 1) Ziimlegn s t ; 
I) Ilei u.uno n I"; 5) Vnn Deu 
llnssi'he (Ilei I 
A TKK7. \ T\l>>>\ St Vln-
u'nl \osta (luti inai

li Ultossl 111 5 118 19": 21 Uan-
i-elll s t n Mi-reU\ (liei 1 s t : 
I) IliTiramo s t : 5) Gimondl 
s t 
A CH'ARIA T A P P V Saint Vlll-
- col I Hill (Ulti 203)' 

I) Masso In 5 21121' melila 
km 18.1911. 2) Seien (Ilei ) s. 
t , 31 Heslirom-lt (Ilei ) s t : 1) 
v.in Don lli-iuhro (Ilei) • t. 
M Unsnuns (Ili-l ) 1 t 

Dancelli è 4° e Merckx è 5° - Oggi h Zingonia-Malcesine del Garda di km. 204 
con il Passo di Croce Domini a quoto 1892 (una salita che può lasciare il segno) 

Dal nostro inviato 
ZINGONIA, 22. 

E, finalmente, l 'annuncio 
che le rotative tornano a gi
r a r e . Quella da Lodi a Zingo-
ma è pertanto cronaca fresca. 
La radio di bordo annuncia 
che nella notte Enzo Moser, 
D. S. della G.B.C., è diven
tato padre per la terza volta 
(complimenti) e ai lati del 
vialone di par tenza, alcuni o-
perai della centrale elettr ica 
S.T E.I. distribuiscono il se
guente volantino: «J dipenden
ti S.T.E./, protestano perchè 
il ministro dell ' industria fac
cia rispettare la leage. Per la 
A/ontedison e Fnlcfc la legge 
non esiste. La legge sono loro. 
Lo Stato sono loro. Il ministro 
Gava fa il mediatore: al ri
spetto della legge per la nazio
nalizzazione della S.T.E.I. an
tepone che /"ENEL /accia un 
prezzo di favore ai monopoli 
Montedison e Falck, dopo che 
gli stessi hanno rubato olio 
Stato 70 miliardi in S anni ». 

La quinta tappa è come una 
linea grigia che significa pia
nura e soltanto pianura . L'ini
zio è veloce, e il febbricitan
te Bocci deve alzare bandiera 
bianca. Sole e vento. Lascia
no anda re Tosello che attra
versa la sua ci t tà (Abbiate-
grasso) da. . . tr ionfatore e ha 
il tempo per abbracc i a r e fa
miliari , parenli ed amici . 

Sbrigati i convenevoli, To
sello aspet ta il plotone e poi 
dà una mano alla b reve spa-
rat ina di Martini e Macchi. 
Spunto di Fezzardi a Magen
ta nella volata per il t raguar
do tricolore, una volata con 
collisioni e corridori a t e r r a : 
si r ialzano tutt i , meno il bel
ga De Gest, ferito e raccolto 
dal l 'autoambulanza. E cosi la 
Magniflex perde un 'a l t ra pe
dina, la qua r t a . 

Inizio veloce, dicevamo, ma 
il seguito è lento, anche per
chè il vento soffia in senso 
contrar io. D a n n i la sveglia 
Taccone e Moratti , Van Vlier-
berghe e Houbrechts , e scap
pano Spruyt e Santambrogio, 
accredi ta t i di mezzo minuto 
a Muggiò. E registr iamo, pur
troppo. una nuova caduta col 
tedesco Peffgen che dà l'ad
dio al Giro per la probabile 
f ra t tura di una clavicola. 

Intanto (parco di Monza) su 
Spruyt e Santambrogio sono 
piombati Simonetti e Attilio 
Rota : in quat t ro si pedala me
glio, ma il gruppo impone l 'alt. 
Niente da fare anche per Sor-
lini, Van Vlierberghe, Campa-
gnar i , Cavalcanti , Godefroot, 
Benfatto, Lopez Rodriguez, 
Zandegù, Huysmans , e Balli-
ni. E allora? Allora ci pre

par iamo ad un arr ivo ; frol
lato, ad uno sprint generalo 
e stavolta la conclusione è fa
vorevole a Patr ick Sercu che 
si prende la rivincita su Bas
so, una rivincita netta, sen
za discussioni. Terzo Bitossi, 
quar to Dancelli, quinto Mer
ckx. 

Cribiori e la Dreher s tappa
no una bottiglia di champagne : 
la classifica non cambia di 
una virgola, e domani — da 
Zingoma a Malcesine del Gar
da (204 chilometri) — c'è di 
mezzo il passo di Croce Do
mini, una montagna, una vet
ta di 1892 metri inedita per il 
Giro e che secondo gli espor
ti potrebbe lasciare segni prò 
fondi. 

g. s. 

L'ordine d'arrivo 
1) Uercu (Dreher) km, 155 In 

oro 3.57'38" alla media di chilo
metri 39,136; 2) Basso (Mollo
nl) s.t.; 3) Bitossi (Filotex) s.t.; 

4) Dancelll (Mollonl) s.t.; 5) 
Merckx (Faemlno) s.t.; 6) Ml-
lloll (Gormanvox) s.t.; 7) Ron-
smans (Magniflex) s.t.; 8) 
Lasa M. (La Ceserà » s.t.; 9) 
Bergamo (Filotex) s.t.; 10) Ben
fatto (Scic) s.t.; 11) Van Den 
Bcrgho; 12) Luciani; 13) Van 
Den Rise; 14) Van Vliorbergho; 
15) Taccone; 16) Bellini; 17) 
Godofroot; 18) Polldorl; 19) Tu-
niellerò; 20) Lopez Rodriguez, 

Classifica generale 
1) Ultossl Tl lotex) In ore 

21 lt '29" (medili Roneralc km h 
.17,738); 2) Dancelll n 2"; 3) Po
lldorl a 7"; 1) Ritter s. t.; 5) 
Mercltv a 22": fi) llrrgnmo ,i 
23"; 7) Gimondl s t ; 8) Van 
Den Bosshe s l.; 3) Houbrechts 
a 28"; 10) Vlntielll s t ; 11) 
Poggiali s.l ; l o /Mloll a l'Ol"; 
II) (,nsa M a V3V*\ 14) Mag
i o n i s t , 15) De Simone a 
l'38"; 16) Van Sciiti a T38"; 17) 
Pettersson Goestn a l'38"; 18) 
lìalmamlon s t ; 19) Michelotto 
s t ; 20) Adorni s t ; 21) La
pilli s t ; 22) Huvsmans a WS"; 
23) Passuello a 2'0fì"; 24) Ilas-
slnl a 2'14"; 25) Galera M s t.; 

26) Colombo Ugo n 2'31"; 27) 
Pusrhel H. t ; 28) Morottl a 
3'13"; 29) Moser a 3'37"; 30) 
Taccone a 4'0fl" 

Ritirati Bocci (postumi di una 
caduta). De Gest (trauma cra
nico) o Peffgen (sospettn frat

tura clavlcola). 
I,a classifica del Gran Pre

mio della [Montagna: 1) Zlllol), 
Dnncelll e Merckv. punti 50: 4) 
Basso, Van Deu Bosh e Bitossi, 
p. 30; 7) Taccono, Galcia o 
Zandegù p. 20. 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 1 
1 x 
1 
2 
1 2 
2 1 
x 1 x 
x x 2 
2 2 
1 x 

La nazionale si prepara a Città del Messico 

Escluso Lo 
Si saprà stasera 

Leggero infortunio a Gori (ne avrà per 4-5 giorni) » L'URSS 
convoca d'urgenza Jascin come portiere di riserva 

totocalcio 

Catania-Genoa 
Cesena-Modena 
Como-Arezno 
Foggia-Voresa 
Mantova-Reggiana 
Monza-Atalanta 
Perugia-Taranto 
Piacenza-Ternana 
Pisa-Catanzaro 
Regglna-LIvorno 
Sottomarìna-Padova 
Treviso-Lecco 
Salernltana-Pescara 

1 X 

1 X 

X 

1 x 2 
1 
1 
1 X 

X 

1 

1 

1 X 

x 2 t 
1 

CITTA' DEL MESSICO, 22 
Serenità ed ottimismo sono 

le note dominanti nel clan 
azzurro a 11 giorni dal de
butto della nazionale italia
na contro la Svezia (che av rà 
luogo come ò noto il 3 giu
gno). 

Ma sarà bene andare per 
ordine e l'are un breve rias
sunto di quanto è avvenuto 
nei giorni scorsi. Dopo l'ar
rivo gli azzurri (come pre
scritto dal medico dr. Fini) 
hanno avuto t re giorni di ri
poso: t re giorni che sono 
stati dedicati alla visita di 
Città del Messico e dintorni, 
con ampia libertà per ognuno 
(tanto che qualche azzurro 
è andato anche a ba l la re ) . 

Si conclude il torneo anglo-italiano 

La Roma all'Olimpico 
contro l'Wesi Albromwich 

Una grande, vigorosa, veloce, 
pratica Lazio si è imposta gio
vedì sera al Wolverhampton, 
la squadra Inglese tanto per es
sere chiari che e andata a bat
tere la Fiorentina al Comunale: 
due goal di Ghlo hanno liqui
dato gli avversari tra gli ap
pianai di circa 40 mila spetta
tori (per un Incasso di oltie 29 
milioni) che nell'occasione si 
sono anche congedati dalla 
aquadra bianco azzurra. 

La Lazio infatti ha concluso 
tivamente con lo vittorie sul 
l'attività, l'ha conclusa posl-
Sunderland e sul Wolverhamp
ton, anche Be si tratta di vitto
rie che non avranno Beguito In 
quanto sarà sicuramente il Na
poli la squadra italiana ammes
sa alla finalissima 

Stasei a all'Olimpico Invece 
tocca «Jlla Roma che contro U 
West Albiomwtch tenterà di ri
scattare la poco felice presta
zione oilerta l'altro sabato al 
!• lamlmo conti o il Middlea-
biuugh (1 a 1) Ma 11 dubbio 
che la Roma riesca nel suo In
tento è lecito, perchè I attacco 
è quello che è, e sen/.a punte 
e dilllcile linciare in goal, come 
si e visto anche contro 11 
Mlddlesbiough Otmai non ri
mane che appettare ' a prossima 
stagione quando la prima linea 
romanista saia tinfor?ata ade
guatamente A questo proposito 
bisogna sottolineare una Im
portante Inleivlstu di Uerreia. 
il quale ha confermato che 
d'accordo con Marchlnl si ò 
opposto alla cessione In bloc
co di Capello, Landlnl e Spi
nosi Menerò ha aggiunto che 
considerato 'a situazione è di
sposto ad a c c l l a r e la cessio
ne eli C.ipellu a patio che 
wnganu Allatlnl. Amai lido e 
Vieri Quest'ili 11 tuo secondo 
Herrera è in gì ntlo di i im
pazzare perfettamente Capel
lo, porche ha classe e peiso-
nalltà 

Dal canto suo Mai chini ri
badendo (comi> giù aveva fat-
to alla dilTuhione delle pi tino 
unti/jr) eh" In proposin cella 
J m e eia solo allo t>t .dio, non 

era stata affatto accettata, ha 
anche lui ammesso che KÌ 
procederà ad una sola cessio
ne, quella del giocatore che 
v e n a Indicalo dal tecnico (e 
come abbiamo visto Herrcra 
ha fatto 11 nome di Capello). 

Marchlnl ha '«piccato che ò 
necessario effettuair una ope
razione che porti anche un 
utile alle casse sociali perchè 
11 deficit f> pesante (un mi
liardo e 800 milioni), perchè 
pesa quasi tutto sulle sue 
spalle (Marchlnl è esposto per 
quasi un miliardo), perchè 1 
consiglieri benché più volte sol
lecitati non si sono mal decisi 
a faro la loro parte sul piano 
finanziario 

Cosi stando le cose si può di
re che la cessione di Capello e 
praticamente Inevitabile per 
cui quello di stasera sarà l'ar-
rivodcici della Roma e l'addio 
di Fabio H ciplsrr che specie 
il secondo evento rattristerà il 
cuore dnl romanisti, ma slamo 
sicuri che una volta chiarito la 
sttiia?ione ìon se la prenderan
no più con Mai chini come han
no falto sabato scoilo nll'Ollm-
nico fi noi ti rimpianto dovreb
be essere ittonnato dalla pro
mossa di Mei rem che con Aita
tili) Amarli In o Vieri si sta mo
nacando \ na tirando Roma 
N'olii foto Onoollo 

Pugile 
muore 

polacco 
o un K.0. 

W.il 
poltitw 
pò OS' 
unii. \ 
ceivbi. 
m.t del 
vtito a 
pa#m 
RO1M\ 

un foitt? » 
autni ita li. 
di.osta 

V A R S U ' n 22 
ilema Robav un pujiiìo 
'o 17 onno è deceduto do 
MMO -tato inesco KO sul 
\ ìttniM di U\\,Ì emoi rama 

le Meliche i medici pi i 
l'incuntio lo avessero Irò 

posto, alcuni suoi coni 
h.muo poi tifento che 

':Uiìontnalo pei 
di 

apoi tu 
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Basket mondiali: 
oggi Italia-URSS 
Anche a considerare medio

cre e presuntuosa la prova de
gli USA contro l'Italia ai 
« mondiali - di hasket. Il presti-
gioco successo az7iirro dice pa
recchie coso. La partila era di 
quelle in cui l'ftalla aveva lut
to da guadagnare e nulla da 
rimettere. Perciò la squadra è 
andata in campo psicologica
mente e moralmente distesa, 
senza affanni ed da colto l'Im
prevista vittoria Alla viglila 
non st era drammnti/zata, co
rno altre volto, la partita, non 
c'erano state polemiche 

OH azzurri starnila non si so
no limitati ad osneulre I con
sueti rltilul scherni ma hanno 
dato via Ubera indie all'Inven
tiva. !i77ardandn soluzioni Im-
nrevrdphltl 

Insomma, una squadra 
tranquilla murai mento uscita 
dall'anonimato, ohe ha colto 11 
risultato pili sonsazinnalr di 
questi canini min il del tumulo 

I caiuplnnatl si coiichitlcian-
no domi'alca (eli n7/uril sono 
di rlnosn). ma nrohalillnir-nto a 
dei Idoro chi sai anno I ti un vi 
etninloul del mondo sarà il 
in ilch di stasera che \ edrà 
"piuistn la .luiroslavla e Kll 
attiri Iranl 

Onesti) Il urngranima degli 
liwntllrl di nsel Umililav -Hn>-
stln- I t a l H - r n ^ S ìnensln vin
ata Il Imiti- riposa Cernilo va r-
<-hla Alla Tv sul secondo r-\. 
m i e r n n Inizio lille o r e >? 1(1 
e l r r a s.l i \ I r iMiiess . i In rllffr. 
ili i ima s ln tps l <Iell-i m u t i l a 
r n s s . i n i i i 

Juaoslavia 
Italia 
U.S.A. 
U R.S.S. 
Brasile 
Cccoslov 
Uruguay 

LA CLASSIFICA 

Trascorsi j t re giorni i cal
ciatori italiani hanno ripreso 
g rada tamente la preparazio
ne senza accusare almeno ap
parentemente alcun inconve
niente per l 'altitudine. Tutti 
s tanno ot t imamente ad ecce
zione di Gori che è stato vit
tima di un infortunio alla 
r ipresa degli a l lenamenti : sul 
momento sembrava una cosa 
grave , poi invece si è con
s ta ta to che si t r a t t a di un 
leggero infortunio guaribile 
i:i 4 o 5 giorni. 

Comunque l'episodio ha 
messo in ballo anche Gori 
come possibile candidato al
l'esclusione dalla lista dei 
22. Come si ricorderà infatti 
quando si infortunò Anastasi 
furono convocati in fretta e 
furia P ra t i e Boninsegna di 
modo che il numero degli az
zurri soli a 23. Poiché 10 
giorni prima dell ' incontro con 
la Svezia il D. T. Valcareggi 
devo comunicare alla FIFA 
l'elenco di 22 nomi, ne con
segue che entro domani do
vrà scegliere chi escludere . 

In un primo tempo sembra
va che l 'escluso dovesse es
sere Lodetti, anche perchè 
escludendo Lodetti e confer
mando sia Pra t i che Bonin
segna Valcareggi avrebbe 
avuto l 'occasione di accon
tentare quanti hanno criti
cato la composizione della co
mitiva azzurra, per l'eccessi
vo numero di centrocampist i 
e la scarsezza di punte. Lo 
incidente a Gori invece ha 
riaperto uno spiragbo per la 
conferma di Lodetti, con 
esclusione del giovane oen-
troavanti del Cagliar i . 

Ma poiché Gori sta miglio
rando a vista d'occhio, non 
è affatto improbabile che 
Valcareggi torni a pensare a 
Lodetti. Comunque è certo 
che a t tenderà l'ultimo minu
to, e farà un controllo accu
rato su Gori e sugli altri az
zurri, prima di prendere la 
sua decisione: se ne par lerà 
quindi domani sera . Kntro 
domani pure dovrebbero es 
sere definite le t ra t ta t ive per 
rincontro amichevole che la 
nazionale dovrebbe sostenni e 
lunedi o martedì contro una 
squadra locale A questo in
contro ne seguirà un secondo 
a fine set t imana. 

Infine una notizi.i clamorosa 
dal campo di al lenament i 
dell URSS. Poiché si è infor 
lunato il portiere di riserva 
della nazionale sovietica, è 
ìtalo convocato rt'urgcii7a a 
Città del Me.ssico il famoso 
Jascin che in un primo toni 
pò e ia stato lasciato a casa 
per far posto ai giovani 

Con Jascin cosi il « cast * 
dei mondiali di calcio si a r 
ncclusoe di un altro nonio 
InniOìn, Icfiier dai io quabi co 
me quello di Pelè. 

Il campione del mondo cerca di riscattare 
la sconfitta subita in aprile a Melbourne per 
mano dello stesso Bethea 

Dal nostro inviato 
UMAGO, 22 

Umatj, come lo chiamano in 
croato, e un ildente anyolo co
stiero dell ' Irina che Intendo 
farri avanti sul fronte del turi
smo internazionale. Il suo atti
rante « Casinò » può rappresen
tare la mela di certa gente 
mentre per alti a genie il geo
metra Bruno Amndu/,/.l, mana
ger di Nino Benvenuti, ha pio-
babilmento preparato un pa
sticciaccio pugilistico all'italia
na. Sabato notte, 23 maggio, in 
una piccola arena costruita 
frettolosamente, magari pi iva 
di qualcosa di indispensabile 
— telefono, "telex" e cosi via 
— per un lavoro rapido di in
formazione ai giornali in lotta 
con 11 tempo, l'affarista bolo
gnese presenterà l'ennesimo 
campionato del mondo, per i 
pesi medi, allestito dalla sua 
parrocchia. I regolamenti, la 
serietà, l ment i effettivi di uno 
sfidante, non contano per Ama-
duzz.i e per il suo Nino, un fra
gile divo come morale IMI cam
pione cresciuto neh urto del 
« businness » più sfacciato. Sta
volta ni triestino viene opposto 
il muscolare Tom Bethea, lo 
«sporr ing» che vive alla corte 
di Ernile Grlfflth (1 cui pilota 
— Gii Clancy — sembra un tipo 
elio conosce a fondo i retro
scena della giungiti dei pugni 
pur non parlandone affatto per
dio deve essere estremamente 
pericoloso farlo, o New York e 
dintorni Pensate pure al ciar
liero Frankie De Paula inchio
dato in un ospedale da una 
scarica di piombo Nell'area de) 
Madison Souare Garden — por 
esempio — si e sviluppata la 
commedia in tre atti fra Grifnth 
e Benvenuti, ebbene Gii Clancy 
ne deve conoscere la t rama 
esatta al pari, del resto, del col
lega suo Bruno Amaduzzi. Di 
sicuro oggi sappiamo che l 'are
na del « Garden » appartiene 
per il 75 per cento alla M-S G. 
Corporation mentre il reato 
viene controllato dalla compa
gnia ferroviaria della Pennsyl
vania: ma un giorno, forse, sa
premo tutto di Emile GrifTìth e 
di Nino, specialmente se si ri
troveranno nelle corde<'per la 
quarta volta onde chiudere 
ogni conto. Magari la eventua
lità dipende da Tom Bethea, il 
moro uscito da una affamata 
famiglia composta da 10 boc
che: padre, madre, 14 figli. Ecco 
perchè Tom può diventare 
estremamente pericoloso, mal
grado tutto. 

Malgrado tutto, ripetiamo, 
giacché oggi la quotazione pu
gilistica di Tom Bethea sem
bra trascurabile Nel fascicolo 
di maggio 11970) di Boxing Il
lustrateci, l'ultimo giunto in 
Italia, Tom Bethea non figura 
ne) primi 51pesi medi mondiali. 

Per « The Ring », poi, gli Im
mediati inseguitori di Benve
nuti si chiamano Denny Moyer, 
Luis Rodriguez, Emlle Griiìllh, 
Freddie Little, Juan Carlos Du
rali, Tom Bogs, Don Fullmer, 
Frazer Scott, Doyle Baird o 
Carlos Monzon l'argentino cam
pione del sud-america. Eppure 
il trascurato Tom Bethea, sbar
calo In marzo a Melbourne, 
Australia, con il ruolo del per
ditore, liquidò 11 favoritissimo 
Nino Benvenuti in 8 assalti con 
pesanti "hook" al corpo che il 
triestino, nella sua disinvolta 
dialettica, ha scambiato per te
state. Non contento di ciò, il 
campione di Amaduzzi volle 
giustificare la pessima presta
zione t irando in ballo la solita 
misteriosa frattura Nessuno ha 
creduto a Nino, meno di tutti 1 
nostri emigrati. Delusi per la 
disfalla del loro Idolo, in itati 
per aver perduto dollari nelle 
scommesse ritenute sicure, gli 
italiani di Melbourne scagliaro
no contro Benvenuti roventi 
parole d'accusa, bottiglie ed al
tro Adesso c'è la rivincita fra 
il divo-campione e lo "spar-
ring" diseredato Questo, dun
que. il prologo del campionato 
mondiale ospitato per la orimo 
volta, dalla Jugoslavia. Nel ring 
di Umag balleranno circa 120 
mila dollari: cento bigliettoni 
andranno a Benvenuti, 11 resto 
a Tom Bethea Chi paga? Forse 
Il Casinò, forse l'Istria Tourist, 
però ad occhio e croce l'Incasso 
non sarà sufficiente a coprire 
tutte le spese, compresa quindi 
la costruzione dell'arenn che 
può ospitare, dicono, «500 per
sone Neppure il ricavato dalle 
varie Tv, da quella statuniten
se alla nostra, può far quadrare 

i f p r e w o del biglietti da lire 
30 mila per 11 «rlng-s lde* a 
3 mila lire per le gradinate 
lontane, cono robustamente Ita
liani in contrasto con le usan
ze sportive dell'ex E' augura
bile che gli iugoslavi non re
stino BoottnU dn questa avven
tura prof enalonlst Ica che ri
guarda soltanto l -business». 
Salvo errori l nostri vicini han
no scarsa esperienza In mate
ria d| pugni a pagamento Poa-
Bono ricordare un «olo prece
dente che risale al 2A Riugno 
scorso quando In Zagabria, ti 
locale Yvan Preheg soffiò al 
gallese F.ddle Avoth la « cin
tura •* continentale del medlo-
manslml Quando l dirigenti 
dello TV americana seppero 
che Vorpnnl77aiore ad Umng 
era Amadu7zt volevano annul
lare la trasmissione' fu allo
ra che entrò In ccenn Rodolfo 
Sabatini per turale le fnllf del 
barcone orgnn'yyailvo Una «fl-
ne/?n .. del geometra hri lnniesc 
sfruttando In sciopero dei II-
pngrafl avrebbe su «genio al 
soci che lo finanziano di non 
ennredere il hielteito «lampa al 
giornalisti ll.illinl Natural
mente li centinaio di nnsi| io 
si poteva vendere a ^o mila li
re l'uno Sino a mar/n lo «fi
dante di Nino Renveiviti dove
va oscure Dovlp Haird villoso 
peso medio hi meo dt Akron 
Ohm un tempo lera 'o a Ine 
Carlo ed alla min bnnd.i m.i-
flo'-.i Neil otiohre l'HM l'ai»-
pressivo o violento ttnird si rap
ilo un 'nn:n tinteggio al <Nim-
nlonp del mondo In un primo 
temnn H'clrarnlo ballino dal
l'arbitro l'onv Chudh >< ed In 
SCIMI ito salvalo dalla linoni ra 
intronata da \m.uh17jl Quella 
notte ad Akron soltanto .1017 
paRiinil vergarono 20 Ut! dnlln-
11 ali impiesano Don Sihaum 
che ci rlmhe pat occhia mo
neta Il cnmlvnmento di Dnv-
le Paird con Tom Bethea, im

posto dal m.inagei di Benvenu
ti, lasciò indifferenll aia la 
-World Boxlng Associn\'*in », 
sin 11 •• World Bovlng Coun-
cll •>• ni tratta di un pericolo
so nndnwo 

La scorsa settimana mentre 
viaggiavano verso Umag, lo 
sfidante Bethea e Grlfflth che 
il 4 giugno In Copenaghen af
fronterà Tom Bogs il inno fer
mati a Milano por brevi alle
namenti nella palestra * Rava-
slo» al «Vigore-Ili •• Malgra
do l'età ed il rovescio subito 
contro José Napoles per 11 cam
pionato del « weltera ». F.mile 
Grlfflth rimano un puro san
gue de) rln<? mentre Tom Be
llica sembra un robusto, infa
ticabile giovane cavallo da ti
ro Facendo i guanti con 11 
« r,iediomassimo >» Ren/o Grp-
span piuttosto In forma In que
sto momento. Tom ha fatto In
tuire di essere un «figter , , ag
gressivo e pesante nei colpi, 
metodico nel lavoro, monotono 
nei temi, pestante neH'n/tone 
di attacco Non ò un fenomeno 
Toni ncinea dlfnttl n.->i 1 fi com
battimenti sino ad oggi dispu
tati, dovette cedere a Luis Ro
driguez, a Carlos Monzon. ad 
altri pugili meno quotati. Tut
tavia questo modesto « Challen
ger» può dare fastidio n Nino 
Benvenuti orma) a disngio da
vanti ad avversari phì giova
ni e rapidi Si dice che il roc
cioso Tom Bethea tiene la fe
rita facile Intorno agli occhi* 
quindi dopo un po' di san
gue Nino potrebbe vincere per 
k.o tecnico Assicurano che 
Tom. chiamato - The Bomh •» 
per via de) testone, colpisce 
con 1) cranio oltre che con 1 
pugni può trattarsi di una bu
gia maliziosa ma utile Vedre
mo se l'arbitro frnnceco Geor
ges Oondrò. di mestiere poli
ziotto. imiterà n napoletano 
Joncy Guardi nello squalifica
re il reprobo, Per Nino Benve-
nut perciò, esistono due pos
sibili maniere per salvare, an
cora una volta, la sua «c in
tura * 

Secondo 11 nord-africano Max 
(t Messlm « Cohen, che fece da 
sparrlnp-portner ni campione 
del mondo per 25 mila lire al 
giorno. Nino starebbe in for
ma decorosa BUI plano fisico e 
tecnico. In più il famoso «cro
chet » sinistro benvenutiano ò 
to r i a to micidiale Può darsi. 
di conseguenza, che Toni Ca
nee e la grinta dura di Al Sil
vani — già preparatore di Ro-
cky Graziano e Jake La Motta 
— abbiano di nuovo rimesso 
In sella Nino Benvenuti ap
parso in declino a Napoli. Max 
* Mesaim * Cohen dovrebbe pu
gnare con quel Durar» cho In
vano sta inseguendo 11 cumplo-
ne più sfuggente della storia. 
Perchè sta correndo tanto, il 
triestino? 

Giuseppe Signori 

Corsa della Pace 

A Francoforte 
soli'Cd e r 
è primo 

Versfraefen 
Dal nostro inviato 

FRANCOFORTE 
SULL'ODER, 22 

La decima tappa della Corsa 
della pace, entrata oggi in ter
ritorio tedesco, è stata vinta 
dal belga Eduard Vorstraeten 
che ha coperto 1 182 chilometri 
da Poznan a Francoforte sul-
l'Oder, in ore 4.46'8" (media 
km. 30,100). A 25" sono giunti 
il belga Von Staeyen e 11 nostro 
Giuseppe Maffeis 

Il gruppo, giunto a l'27" è 
stato regolato da Szurkowaky. 
L'affermazione belga non porta 
ad alcun mutamento in testa 
alla classifica, perche- 1 primi 
tre arrivati occupano lo ultime 
file. 

La vittoria dei belgi è stala 
frutto de) lavoro degli Italiani, 
anche oggi attivi e gli unici che 
abbiano dato dei fastìdi sevi, fi
nora, al forti polacchi. E' stala 
una tappa lunga, dura e massa
crante, disputata pai le sotto la 
pioggia, parte sotto un sole co
cente e 

Abbiano rinunciato a conta
re le forature, i cambi di mac
china, le cadute. Dopo 11 tede
sco Mickeln all'ospedale con la 
commozione cerebiale, ò caduto 
anche 1 ungherese Boros che si 
è fi atuiraio una spalla ed è 
stato ricoverato all'ospedale. 

La prima parte della gai a 
viene percorsa ad andatuia 
piuttosto elevata, considerando 
le cattive condizioni del tempo: 
ilo chilometri in due oro esatte. 
Il primo t iaguardo volante vie
ne vinto dal tedesco Knispel. Al 
114° chilometro, Solvlno Poloni 
tonta d colpo, allunga e so ne 
va, dopo 15 chilometri ha un 
vantaggio di l'2u", ma il suo 
vantaggio a poco a poco dlml-
IIULSOO t »I I5(>i eh lometro vie
ne (aggiunto proprio in viBia 
dc| secondo sprint che ha av-
vanlaivluto II beli'rt Vorstrae
ten seguito da) connazionale 
\on Sta en 0 dn MafYefa. I tre, 
noi .so . - vanno e si presen-
t.it'f .1! traguardo nell'ordine 

Silvano Goruppi 
ORDINE D'ARRIVO 

l) Voislioaten (Holglu), cho 
copie I 182 clillonu'lri del per
corso In 010 4 4V'I8 ' (un minuto 
di abbuono) alla media di km 
numi; ì) Voti s iaven (Belgio) 
In 4 ore 46'13" (,UV di ahhuonoì, 
ti Giuseppe Mailels (Italia) in 
I oro Jii'AS" (15" di abbuono). 
II S/ut luiwslty (l'olonla) li» 4 
01 e 4S'KV. 

CI..A.S.S11-ICA Gr.NRRALE 
t) Szurkowsky (Polenta) 3Ih 

i r t i " ; i) Duchemin (Francia) 
l Hi 47'lU"; 1) ll.inusik (Polo
nia) Uh I8MV. m Giaccone 
tllallal Uh •KV1H"; 4S) Solvlno 
Poloni d u l i a ) .Uh IÌ5'07"; 4SI 
neitagiioU UlAlltD 34h M'S2'\ 
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