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L'italiano resta < mondiale » 

Bruno Arcari 
domina Jana 

L'argentino battuto per KOT al 9° round: l'arbitro ha sospeso il 
match perche Jana con gli occhi tumefatti non vedeva piu bene 

^ i i i r de France NEL PROLOGO A SQUADRE VITTORIA 
DELLA MOLTENI SULLA FERRETTI 

Razzia di Merckx nella «crono» 
20" di abbuono e maglia gialla 

Eddy e sfrecciato per primo davanti al suo luogotenente Van Springel 
Nostro servizio 

PALERMO, 26 
Bruno Arcari ha conservato 

il titolo mondiale (o meglio 
quella porzione di titolo mon
diale che e in suo possesso 
cssendoci oltre Oceano un al-
tro campione mondiale dei 
«welter j r .»: Niccolino Lo-
che) battendo 1'argenino Jana 
per K.O.T. al nono round. La 
manifesto inferiorita e stata 
decretata (saggiamente) dal-
l'arbitro, dopo avere consta-
tato che Jana a causa degli 
occhi completamente «chiu-
si» dalle tumefazioni agli zi-
gomi e alle sopracciglia non 
era piu in grado di difendersi 
validamente. 

Jana, ex tipografo trentu-
nenne, leggermente claudican-
te per un difetto congenita 
e pugile di valore non tra-
scendentale, anche se perico-
loso per l'aggressivita, l'irri-
ducibile orgoglio tipico dei 
pugili del suo paese e per la 
boxe assai poco ortodossa an
che nel rispetto dei regola-
menti, ricordera a lungo la 
notte palermitana, durante la 
quale ha visto spegnersi len-
tamente le sue speranze di 
ripetere I'impresa riuscita a 
Monzon contro Nino Benvenu-
ti e accrescersi, secondo do
po secondo. una terribile sof-
ferenza sotto i colpi potenti 
e impietosi del campione del 
mondo. 

L'arbitro e intervenuto al 
nono round, quand'ormai l'ar-
gentino aveva il volto comple
tamente tumefatto, gli occhi 
totalmente « chiusi» al punto 
da essere costretto a boxare 
d'istinto. dopo essersi lasciato 
agganciare da Arcari per po-
ter intuire in quale posizione 
si trovava. ma il suo tormen-
to era cominciato assai pri
ma: era cominciato alia terza 
ripresa quando 1'italiano ab-
bandonato l'iniziale atteggia-
mento prudenziale dovuto alia 
sua lentezza a «carburare» 
ha forzato il ritmo della sua 
azione e cominciato quel la-
voro demolitore tipico della 
sua boxe. 

Incalzato in continuazione 
da un avversario superiore in 
intelligenza tattica, intuizione 
e velocita di esecuzione, Jana 
si e difeso sempre con molto 
coraggio e non ha mancato 
di contrattaccare ogni qual-
volta ne ha avuto la possibi
lity, ma non sono state tante 
perche Arcari, si sa, una volta 
spinto sull'acceleratore lascia 
assai poco spazio all'avversa-
rio: la sua azione e monotona, 
ma continua, efficace, sfian-
cante, e alia distanza finisce 
inevitabilmente per distrug-
gere ogni resistenza se non si 
hanno le armi (la classe, la 
velocita, l'estro, 1'intelligenza 
pugilistica e il bagaglio tecni-
coj per tenerlo lontano boxan-
dolo alia distanza e ferman-
dolo anticipando la sua azio
ne. Purtroppo per lui Jana 
(un avversario evidentemente 
scelto con cura dai « secondi » 
di Arcari fra un lotto di pu
gili bravi ma non troppo) non 
ha queste quaiita; la sua ar-
ma migliore l'ha nella boxe a 
corta distanza, ma essere co-
stretti a far avvicinare troppo 
il campione del mondo e sem
pre un grosso handicap per
che anch'egli sa lavorare da 
vicino e perche i suoi colpi 
finiscono con il lasciare il se
gno, con il tagliare le gambe, 
col mozzare il fiato e appan-
nare le idee. E' cio che e ca-
pitato a Jann e che ha reso 
pesante la sua punizione man 
mano che i colpi di Bruno 
cominciavano a gonfiare il suo 
viso e a incidere sulla sua ve
locita sulle gambe che tra i'al-
tro non e nientc di eccezio-
nale. 

Una vittoria chiara. dunquc. 
meritata (c un poco sofferta 
solo per i numerosi colpi ti-
ratigli da Jana alle reni) quel
la di Arcari. Una vittoria che 
gli ha fruttato una buona 
• borsa » ma che aggiunge ben 
poco alia sua quotazione inter-
nazionale visto che il presti-
gio di Jana e tutt'altro che 
notevole. Un vantaggio tutta-
via Arcari potrebbe ricavarne 
sul piano internazionale nel 
senso che la nuova vittoria 
potrebbe favorire la conclusio-
ne delle trattative per un 
match con Nircolino Loche al 
fine di riunire in un pugile 
la corona mondiale. 

Negli allri incontri fra 
wpro» in cartellone Bambini 
ha ottenulo una rapida vitto
ria per K.O. su Peviani <2'52" 

della prima ripresa), Atzori si 
& imposto ai punti al Jrancese 
Lapinte sulla breve rotta del
le otto riprese e Girgenti si e 
imposto all'ultro ftancese Hou-
dean al quale ha imposto con 
facilita la leyge di una clusse 
e una impostazione tecnica 
nettamente supehori. 

a. b. 

Duplice vittoria 
di Agostini 
ad Assen 

ASSEN. 26. 
Giacomo Agostini, alia guida 

della sua M.V., ha trionfato nel 
Tourist Trophy aggiudicandosi 
le classi 350 e 500. Nella clas-
siflca del campionato mondiale, 
l'asso italinno e in testa a pun-
teggio pieno, 45 punti &u 5 gare. 

TRA MILAN E TORINO 

Vituli al Milan 
MILANO. 26. 

II Milan ha concluso le 
trattative con Fiorentina e 
Vicenza per il passaggio di 
Vitali nelle sue file. II Milan 
cedera alia squadra viola Pai-
na piu 150 milioni. mentre al 
Vicenza andranno Rognoni, 
Casone ed un conguaglio in 
milioni. 

Coppa Italia: stasera 
lo spareggio a «Marassi» 

La Coppa Italia e giunta alio 
ultimo atto: 11 teatro prescelto 
e quello di Genova e lo spct-
tacolo, che vcdra sul grande 
palco erboso dl «Marassi» i 
ro.ssoncrl del Milan c 1 gra-
nata del Torino, avra inizlo 
alle 18. 

Chi delle dur si imporra avra 
11 diritto dl proscguire le reci
te in campo internazionale cloe 
partecipera alia Coppa delle 
Coppe. 

Insomnia, dopo le decinc di 
milioni intascati ucl corso della 
fase ellminatoria, la compaginc 
che stasera uscira dallo stadio 
Ugure con la Coppa si sara as -
slcurata un cosplcuo guadagno 
fuori programma. A questo pun-
to c'& da chiedersi quail delle 
due compaglni avra 11 grato 
complto (e proprio II caso di 
dirlo poich£ con un tantino di 
accortczza la vlncltrlce della 

Coppa Italia puft intascare al-
nieno un altro centlnalo dl mi
lioni) dl cntrare nel grandc 
giro internazionale. La rispo-
sta 6 abbastanza difficile, vi
sto che « rossoncri » e « grana-
ta » per questo cccczionale reci
tal saranno costretti a prcscn-
tarsi davanti al puhblico privi 
di attori di primo piano: I lorn-
barril dovranno rlmpiazzare lo 
squallficato llcnetti e I'lnfortii-
nato Pratl, i picmontesl do
vranno sostituire Pulici — col-
pito dai fulmlni della Lega — 
e rlschiano dl dover fare a me-
no anche del classico Sala. 

Detto cio sara bene aggiun-
gcre che in questo caso la com
pazine che accusera 1 maggiori 
scompensi sara 11 Milan venen-
dogli a mancare gli uomini-
goal. 

La compagnia granata per 
quanto riguarda la prima Ilnea 

non appare molto prollflca e 
la sua difesa deve essere consl-
derata debole rispetto a quella 
milanesc. 

PKI concludere ricordiamo che 
se alia fine del 90* le due squa-
dre dovessero trovarsi in pari
ta, saranno giocatl due tempi 
siipplcnientari di qufndlcl ml-
null. Se le compagini si trove-
rauno ancora in parita saranno j 
hattutl altcrnativamente sei 
calci di rigore in una unica 
porta, lasciando sempre libcrta 
alle squadre circa il giocatorc 
n 1 glocatori incaricati dei tiri. 
Se il punteggio dovesse rlsultare 
ancora Invariato saranno battu-
ti altri sei calcl di rigore cam-
biando ad ogni esecuzione il gio

catorc incaricato del tiro. Se an
che quest! set calcl di rigore 
non dovessero essere decisivl, 
l'arbitro assegnera la vittoria 
ricorrendo alia monctina. 

Combin, uno dei 
forza del Milan 

punti di 

Torneo Picchi: i giallorossi sconfitti (2-1) ieri sera dai nerazzurri 

ROMA e INTER ancora di froute 
martedi all'Olimpico per la finale 

INTER: Bordon; Burgnich, 
Uriall, Fabbian, Giubertoni, 
Cell a, Jair, Bertinl, Boninse-
gna, Frustalupl, Corso. 

ROMA: Ginulfl (De Min dal 
40'), Scaratti, Petrelli, Salvorl, 
Bet. Santarini, La Rosa, Del 
Sol. Vieri, Cordova, Cappellinl. 

ARBITRO: Trono di Torino. 
MARCATORI: Nella ripresa 

al 35' e al 40' Boninsegna: al 
41* Santarini. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 26 

Inter e Roma sono le finall-
ste del «Torneo Picchi >*. _Le 
due squadre si affronleranno 
martedi sera all'« Olimpico». 
Pur sconfitti stasera a San Si-
ro dall'Inter per 2-1 (doppietta 
del solito Boninsegna) i gial lo
rossi sono stati - salvati - dal 
pareggio uscito a Torino tra 
Juventus e Cagliari che aveva-
no un sol punto in classifica. 

L'inflazione di tornei. la con-
seguente legittima nausea cal-
cistica insorgente fra attori e 
spettatori. Testate, le ferie. 11 
uippk end fanno il vuoto a San 
Siro. Saranno si e no diecimila 
gli spettatori sugli spalti. II po-
vero Picchi. nel cui ricbrdo ai 
affrontano stasera Inter e Ro
ma sarebbe il primo. Iui. che 
si era sempre battuto per la 
dignita deH'uomo-calciatore. a 
consigliare la fine deU'attivita 
stagionale. In voce i calciatori 
sono costretti a contrabbandare 

lo spettacolo e la gente che 
paga flschia. Inter e Roma si 
affrontano al piccolo trotto. 
danzando. con distacco quasi. 
La voglia di giocare 6 scarsa 
in molti. Si battono i giovani 
nella speranza di un ingaggio 
e di gloria, commuovono per 
dedizione i professionisti vec-
chio stampo tipo Del Sol e 
Burgnich per i quali anche 
una amichevole & lavoro che 
va onorato con impegno. Indi-
spongono invece i vari Cor
dova. Vieri. divi coccolati che 
trotticchiano e contestano i 
propri compagni perche la sfe-
ra non e servita a modino. 

L'Inter si schiera senza Fac-
chetti. Bedin. Mazzola infortu-
nati. La Roma presenta la for-
mazione tipo. La prima emo-
zione della serata e al 6* al -

I risultati 
Juvenfus-Cagliari 
Inter-Roma 

1-1 
2-1 

La classifica 
P G V N P Gf Gs 

Inter 5 3 2 1 0 « 3 
Roma 3 3 1 1 1 6 6 
Cagliari 2 3 0 2 1 4 5 
Juventus 2 3 0 2 1 4 ft 

• La finale tra Inter e Roma 
si disputera martedi alio Sta
dio Olimpico di Roma. 

Ieri sera a Roma 

Festoso ritorno 
dei biancazzurri 

La Lazio e ritornata ieri a 
Roma dopo un viaggio in pull-
man da Basilea. durato quasi 
20 ore. All'entusiasrno degli emi-
grati italiani. che avevano por-
tato in trionfo i biancoazzurri 
per aver battuto il Basilea nel
la finale di venerdi (3 a 1) ed 
essersi cosi aggiudicati la Cop
pa delle Alpi (Tunica coppa in
ternazionale vinta dai romani). 

Stasera a Tor di Valle 

Venier all'esame 
di Oneto e Silente 

I I galoppo e ormai agli 
•goccioli. Esaurito il ciclo 
delle classiche oggi e'e in 
programma solo il Premio 
d'Estate a San Siro, una spe
cie di prova di consolazione 
per i reduci appunto dalle 
prove maggiori. I favori del 
pronostico si orlentano su 
Paesaggio nei confrrnti di 
Chivas Regal, di Velatura e 
di Cheeckbois. 

Piu nutrito il programma 
del trotto che ha il suo nu-
mero dl centre all'Arcoveg-
f i o ove si corre il G. P. Bo
logna con Barbablu netto fa
vorite nei confront) di Vatson 

e Gasparese. 
A Roma (Tor di Valle) e in 

programme il Pr. He! r"a-t I-
li che devr bbe veder: una 
lotta serrata tra Venier, One 
to, Silene e Impevre. 

Ecco le nostre seleiioni 
I CORSA: Gui, Ruindi, Rim-

piattina; I I CORSA: Amalf i , 
Renatuccio; I I I CORSA: Lant, 
Spinello, Aerope; IV CORSA: 
Ptieo, Tamaka, Forrestal; 
V CORSA: M i M l , Sillaro, 
Tindra; V I CORSA: Venier, 
Silente, Oneto; V I I CORSA: 
Orbacca, Torpedlne, Echidna; 
V I I I CORSA: Fasanella, Or-
vosc, Globor. 

ha Tatlo nscontro la calorosa 
manifestazione dei tifosi laziali 
che erano ad attendere il pull-
man sotto la sede di Via Col di 
Lana. A lungo sono stati ap-
plauditi Chinaglia. Manservizi 
e tutti gli altri componenti la 
squadra biancoazzurra. Molti si 
sono chiesti il perche della man-
canza di Di Vincenzo (il miglio
re insieme a Chinagila nella fi
nale di Basilea). di Fava e di 
Governato. Di Vincenzo era see-
so al casello deH'autostrada Bo
logna-Roma dove erano ad at-
tenderlo la rnoglie e il figlio 
con i quali si e poi diretto a 
Genova. Fava. che verso la fi
ne del niese dovrebbe sposarsi. 
era anche egli sceso al casello 
di Firenze per andare a casa 
(si doveva ancora provare il 
vest ito da sposo). mentre Go-
\crnato era sceso a Corso Fran-
cia. 

I giocatori. appena scesi dal 
pullman. con sul viso chiari i 
segni della stanchezza, per un 
viaggio cosi lungo. sono stati 
stretti dagli abbracci della fol
ia. Poi dalle finest re della sede 
della Lazio si sono affacciati, 
a turno. Chinaglia che issava 
la coppa conquistata a Basilea. 
il presidente Lenzini, il gene
ral-manager Sbardella e Mae-
strelli. Si sono udite anche gri-
da di: «Chinaglia resta! Chi
naglia resta!». al che il buon 
Giorgione non ha potuto nascon-
dere un moto di commozione. 
Fino a tarda sera i tifosi si 
sono poi trattenuti sotto la sede 
sociale. commentandone ancora 
una volta le belle prove dei 
biancoazzurri in terra elvetica. 

Giuliano Antognoli 1 

lorche un gran tiro di Del Sol. 
scoccato da fuori area, va a 
stamparsi sulla traversa con 
Bordon fuori causa. Risponde 
l'lnter al 12' con una saetta di 
Boninsegna a seguito di azione 
personate che sibila sul palo 
alia destra di Ginulfl. II gioco 
frattanto e scadente. A viva-
cizzarlo. di tanto in tanto, ci 
pensano i duelli Cappellinl-
Giubertoni e Bet-Boninsegna. 
Al 36' Corso lancia Jair che 
piomba in area e calcia su Gi
nulfl in uscita- II portiere ro-
manista rimane seriamente 
contuso all'anca destra e deve 
lasciare il campo sostituito da 
Oe Min. Al 43' contropiede di 
Cordova che lancia Del Sol 
in area: il tiro in corsa del 
sivigliano e deviato prodigio-
samente da Bordon con 1 
pugni. 

I nerazzurri dominano co-
munquc la situazione a loro 
piacimento: i giallorossi atten-
dono per ferire di contropiede. 

Nella ripresa Invernizzi la
scia negli spugliatoi Burgnich 
e fa entrare il giovane Skog-
lund, rivoluzionando cosi lo 
schieramento. Al 4* Cordova 
pesca Vieri smarcato in area: 
il tiro del zazzeruto attaccan-
te e centrale e Bordon para 
con sicurezza. All's*, punizione 
dal Iimite- Corso toeca per Bo
ninsegna il cui tiro violentis-
simo e respinto con un piede 
da De Min: Jair raccoglie pron-
tamente la sfera e rovescia an
cora in porta: sulla linea sal-
va Petrelli. Al 12* Skoglund 
in contropiede serve in corri-
doio Boninsegna che si libera 
bene di Bet e punta tutto solo 
verso rcte. De Min 6 bravo a 
sventare la minaccia uscendo-
gli sui piedi: riprende Corso e 
De Min para ancora sul palo. 

Al 19 contropiede della Ro
ma. condotto da Salvori-Cor-
dova-Petrellr, il tiro di que-
st'ultimo e respinto a pugni 
chiusi da Bordon. Il portiere 
neroazzurro 6 chiamato in cau
sa al 21' a deviare in volo una 
saetta di Vieri, scoccata da 
venti metri. 

AI 28' Vieri. con un drib
bling strettissimo perfora la 
difesa neroazzurra e prose-
gue la sua marcia verso Bor
don. Fabian lo stende all'al-
tezza del dischetto del rigore. 
ma l'arbitro lascia corre re. La 
partita finalmente si fa viva
ce. L'Inter preme sull'accele
ratore e. la Roma, scossa. ri
sponde colpo su colpo. 

Dopo alcuni minuti di gioco 
a fasi allerne l'lnter passa in 
vantaggio al 35". Angolo bat
tuto da destra da Frustalupi; 
De Min agguanta ma non trat-
tiene: palla a Boninsegna che 
insacca a porta vuota. Al 38' 
Vieri colpisce la traversa con 
un gran tiro da 20 metri. L'In
ter raddoppia al 40* ancora con 
Boninsegna. II centravanti ne
roazzurro si impossessa di una 
palla spcditagli da Frustalupi. 
evita rabbiosamente Santarini 
e De Min e poi si a w i a len-
tamente fino a deporre la pal
la in rete. 

Palla al centre: Del Sol per 
La Rosa che discende velocis-
simo sulla sinistra; palla a San
tarini smarcatosi in area; il 
libero giallorosso infila di pre-
potenza Bordon con un eecco 
diagonale rasoterra. 

Marco Pucci 

Juve-Cagliari hi 
JUVENTUS: Tancredi, Salva

dor?. Marchettl, Fnrinn, Brutto, 
Roveta, Montorsl, Viola, A I M -
*ta»i, Savoldi, Bettega (12. A-
lessandrelli. 13. Jacolino, 14 
Sentimenl VII) 

CAGLIARI: Albertosl. Martl-
radonna, Mancln, Cera. Nicco-
lal, TonaslnL Nene , Poll, 
Gorl, Greattl, Rtva (12. Regl-
nato, 13. NaiUalo, 14. Brngvera) . 

ARBITRO: LatUnsi . 

MARCATORI: Nel ' primo 
tempo al 3*' Nene; nella ripresa 
al U' Viola (rigore). 

Oggi di fronte a Napoli 

Ban o Catanzaro? 
(chi vince va in A ) 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 26. 
In occasione della partita 

Italia Under 23-Israele. a Bari, 
avemmo ropportunita di scam-
biare quattro chlacchiere cvn 
Toneatto, l'allenatore del Bari. 
Era 11 momento in cui il cam
pionato della serie cadetta 
sembrava avviarsi ad una an-
ticipata conclusione con il 
Mantova, l'Atalanta e il Bari 
in netto vantaggio su tutte le 
altre antagoniste. Ma quando 
^hiedemmo a Toneatto se egli 
credeva in questa eventualita, 
che, pure, era avallata da cri-
tici esperti, l'allenatore del 
Bari ebbe una smorfia di in-
credulita: all campionato di 
serie B si deciderd all'ultima 
giornata, sempre che non oc-
corrano spareggis. • 

Sollecitato a fare una pre-
visione, rispose: a L'Atalanta & 
la squadra meglio attrezzala 
per vincere il campionato. Ha 
energie Jresche disciplinate da 
uomini combattivi e di larga 
esperienza come Leoncini, Sac-
co, Leonardi, ma soprattutto 
Pirola ». 

Alia conclusione del torneo 
questa previsione risulto sba-
gliata: fu il Mantova, difatti, 
a tirarsi fuori d'ogni impac-
cio. e l'Atalanta rimase impe-
lagata negli spareggi. Ma, im-
mediatamente dopo. l'Atalanta 
si e incaricata di restituire 

legittimita alia previsione di 
Toneatto: in due battute ha 
liquidato il Bari e il Catan
zaro assicurandosi la promo-
zione e lasciandoli a dirimere 
tra loro la questione della ter
za poltrona, cosa *jhe faranno 
domani a Napoli. 

II pronostico e per il 
Bari: ha maggiore esperien
za, potrebbe anche mostra-
re una determinazione piu 
accentuata dopo la distrazio-
ne mostrata con 1'Atalanta, 
ha il vantaggio di una mag
giore freschezza. Ed ha — e 
non trascureremmo il partico 
Iare — un tigre nel motore 
che si chiama... Cane: il ne-
gretto, con qualche capello 
bianco, torna sul terreno che 
gli fu amico, che lo vide tante 
volte protagonista, si ripre-
senta al pubblico che gli voi
le sempre bene. Questo Cane 
potrebbe diventare la carta 
vincente del Bari. 

Michele Muro 
Ecco le probabili formazioni: 
BARI: SpalazzI; Diomedl, 

Galli; Macclni. Spimi, Depetri-
ni; Cane, Fara, Basilacchl. 
PientL Marmo. In panchina: 
Colombo e Sega <o Tonoli). 

CATANZARO: Pozzani; Ma-
rini (Silipo). Banelli (Bertolet-
t i ) ; Benedetto, Barbnto (Ber-
toletti) . BusatU; Gorl, Fran-
zoo, Mamml, Moslello (Banel
l i ) . Ciannameo (Mnstello). In 
panchina: Romeo e Braca. 

Dal nostro inviato 
MULHOUSE, 26. 

Eddy Merckx subito in tna-
glia gialla, poiche la Molteni 
ha vinto nettamente la «cro-
nosquadrea di 11 chilometri 
davanti alia Ferretti dei fra-
telli Pettersson c alia Flan-
dria di Zoetemelk. Si pensava 
che Eddy concedesse I'inse-
gna del primato al luogotenen-
te Van Springel lasciandolo 
s/recciare in testa sulla fet-
tuccia del traguurdo, ma Eddy 
non e altruista, come sapete, 
o meglio anche in questa oc
casione ha fatto valere i gra-
di di capitano. La gara asse-
gna pertanto 20" d'abbuono a 
Merckx e compagni, 10" a 
Gosta Pettersson e 5" a Zoete
melk. I tempi complessivi non 
harino invece alcun valore per 
la classifica. 

La prova si e svolta lungo 
un circuito cittadino di 2.750 
chilometri da ripetersi quattro 
volte, preceduta dal solito, 
pomposo cerimoniale: rulli di 
tamburi, ad esempio, per ogni 
presentazione di squadra, e De 
Pra ha commentato: «Sem-
bra il segnale dell'andata al 
patibolo». L'attesa, in verita, 
e stata snervante. Due ore di 
cerimoniale prima di aprire 
le cosidette ostilita. Alle ore 
16 e partita la formazione spa-
gnola della Werner che ha 
concluso (in base alia somma 
dei tempi dei primi cinque) in 
1.W04", poi la De Gribaldy 
(1.09'S1"), la Scic fl.08'58), 
la Has (1.09'), la Gousmid 
(1.08'31"). la Sonolop d.08'40), 
la Salvarani d.08'27"), la 
Fagor d.10'02"), la Flandria 
d.07'32"), la Peugeot d.08'18"), 
la Ferretti d.07'04"), la Bic 
(1.07'39"). e infine la Molteni 
d.06'06"): media 50,556). 

Riassumendo, dopo Molteni, 
Ferretti e Flandria, troviamo 
Bic, Peugeot e Salvarani e 
piu indietro (in decima posi
zione) la Scic. handiccapata 
da un incidente meccanico a 
Benfatto al quale, percorsi 300 
metri, si 6 allentata la ruota 
posteriore. 

Una corsetta, niente d'im-
.portante, e tuttavia Merckx 
ha voluto immediatamente ri-
spondere a coloro che alia vi-
gilia hanno cercato di dan-
neggiarlo psicologicamente, di 
mettergli il bastone fra le 
ruote nominando (e inventan-
do) avversari in casa, e una 
coalizione piu artificiosa che 
reale, fuori. Ci sono comun-
que 20 giorni per dargli bat-
taglia e si faccia avanti chi 
ha gambe e coraggio. 

La giostra che ha dato zl 
via al Tour & costata a quel-
li di Mulhouse ben 60 mi
lioni. Eddy Merckx ha im-
partito i comandi ai nove 
compagni, otto belgi e un 
olandese, e precisamente : 
il primo luogotenente Van 
Springel, Huysmans, Spruyt, 
Mintjiens, Swerts, Van Schil, 
Stevens, Bruyere e il secon
do luogotenente Wagtmans. 
Scartato Basso (e cosi i ve-
locisti Lemon e Guimard a-
vranno via libera), scartati 
Tosello e Santambrogio: nes-
sun italiano nella Molteni di 
Arcore perche il capitano ha 
voluto gente fresca e fidata 
al mille per mille. 

II capitano ha in program
ma il terzo trionfo consecu-
tivo. La storia rammenta che 
Merckx s'e imposto nel 1969 
lasciando Pingeon a 17'54", 
Poulidor a 22'13", Gimondi a 
2924" e Gandarias a 33'04", 
mentre nel 1970 ha dato 12 
minuti e 51' a Zoetemelk, 
15'54" a Gosta Pettersson, 18 
minuti e 53" a Vandenboss-
che e 19'54" a Wagtmans, af-
fiancandosi a Coppi e Anque-
til, doe ai due campioni che 
avevano vinto nello stesso an
no Giro e Tour. 

Sard facile, cosparso di ro
se, il cammino di Eddy? 
Probabile, molto probabile. 

Anche Merckx s'e accorto 
(con un po' di ritardo) che 
pure i giganti non sono di 
ferro. Ogni tanto, un ginoc-
chio scricchiola, lo fa tribo-
lare e soffrire come nel Crite-
rium delle Sei Province e nel 
Midi Libre che comunque ha 
vinto, perche e un combalten-
te eccezionale. Egli ha ridot-
to di poco la sua aitivitd. 
vedi le numerosissime com-
petiziont disputate net mesi 

ATLETICA: I'Halia sulla Cecoslovacchia per 107-105 

Arese record sugli 800 m: l '47' l 
PRAGA, 26. 

Dopo aver chiuso in svan-
taggio 51-33. la prima giorna
ta, la squadra italiana di atle-
tica leggera ha riconquistato 
il terreno perduto nella se-
conda giornata e si e impo-
sta alia Cecoslovacchia - con 
uno scarto minimo: 107-103. 

Prima della disputa della 
seconda gara in programma, 
le due nazionali erano in per-
fetto piano di parita. Tocca-
va quindi alia staffetta 4x400 
che avrebbe deciso la vittoria 
finale. Per gli azzurri scende-
vano in pteta Cellerini, Blan
ch!, Puosi e Fusi, un quartet-
to improwisato a cui non an-
davano di certo i favori del 
pronostico. Gli italiani, inve
ce, sowertivano il pronostico 
e si aggiudicavano la gara, 
donando all'Italia una prezio-
sissima vittoria In extremis. 
Risultato di nota, il record 
italiano di Arese negli 800 
piani. Arese ha corso in 1' 
47" 1, migliorando dl un se
condo 11 vecchlo titolo appar-
tenente alio stesso. 

«Mondiale» di Milburn 

nelle 120 yard hs: 13" 
EUGENE. 26. 

Un atlcta negro. Rod Milburn, 
e stato :1 principale protagoni
sta - della prima giornata dei 
campionati statumtensi di atle-
tica leggera che si disputano a 
Eugene. 

Milburn. ventunenne. studente 
di educazione fisica all'universi-
ta della Louisiana a Baton Rou
ge. ha migliorato il record delle 
120 yarde (metri 109.73) ad osta-
coli correndo la distanza in 13" 
netti. 

Al tcrmine della gara il neo 
primatista si e dichiarato 
c moiic sorpreso del tempo im-
piegato > perche cercava soltan-
to di « qualificarsi *. Comunque. 
il suo nhiettivo resta il record 
dei 110 metri ostacoli. la distan

za olimpica. il cui Iimite attua-
le rimane di 13"2. 

Milburn ha poi vinto. im'ora 
dopo. anche la finale delle 120 
>arde ostacoli in 13**1. ma que
sta volta il vento era troppo fa-
vorevole. mentre al momento 
della semifinale soffiava sol-
tanto alia velocita di 1.90 metri 
al secondo. 

MA8GONDK 
C O I B A T F I 

U proteai anneritau 
Perche n o n uaa 

clinex 
un LA mum PEIU DEHTIEM 

di febbraio, marzo, aprile e 
maggio, e guai se non aves-
se rinunciato al Giro. «Nel 
'72 no al Tour», ha riba-
dtto Eddy, e tntanto si di-
vertono a stuzzicarlo, a ri-
cordarglt il tremendo I male 
della Liegi - Bastogne - Lie-
gi, e lo avvertono a non 
contare sul luogotenente Van 
Springel, e manco su Wagt
mans, gli mettono davanti la 
previsione di una maga pa-
rigina (« Merckx crollerd nel
la seconda parte del Touru), 
cercano di smontarlo psico
logicamente, e Gosta Pet
tersson, solitamente riserva-
to, commenta: «Pettegolezzt, 
stupidaggini. Merckx ha no-
vanta probabtlita su cento di 
sbaragliare il campo...». 

« Significa che lei alza ban-
diera bianca in partenza?», 
chiediamo al vincitore del 
Giro. 

«Tutt'altro. lo e Thomas 
totteremo per la miglior clas
sifica, per la seconda mo-
neta, obieltivo che fa gola 
a parecchia genie. Nomi? 
Zoetemelk, Motta, Aimar. Gal-
dos, eccetera, eccetera, e non 
c che ritentamo Merckx un-
battibile, ma siamo in tenia 
di pronostici e ripeto: sard 
difftcile. molto difficile supe-
rare Eddy il quale dispone, 
oltretutto, della squadra piu 
efficiente ». 

Zoetemelk si associa a Go
sta; idem Aimar, Godefroot, 
Galdos, Delisle e Motta che 
aggiunge: a Sono in... rodag-
gio. Espulso la tenia, ho pe-
dalato per 200 chilometri a 
Prato; se il Tour fosse ini-
ziato fra 15 giorni con due 
gare in mezzo, tanto meglio. 
e ad ogni modo vi promet-
to il massimo impegno. Spe-
ro di avere le forze per can-
cellare i brutti ricordi del Gi
ro, per darvi da scrivere 
stando alia... ruota di Merckx. 

Merckx vincera il Tour con 
imprese altisonanti, oppure al
ia chetichella come nel 1970? 
Giocherd al risparmio, o mal-
tratterd i rivali? 

Presto, conosceremo la tat
tica di Merckx. Ha dichiara
to che il Tour potrebbe fi-
nire sul Pay de Dome (ot-
tava lappa) e percib sembra 
intenzionato ad incrociare su

bito i ferri. Nell'attesa, ricor
diamo che gli italiani in ga
ra sono esattamente 25 c 
precisamente: Motta, Primo 
Mori, Guerra, De Pra, Gua-
lazzini, Levati, Crepaldi e Da-
vo (Salvarani): Mtchelotto, 
Paolini, Boifava, Armani. Con-
ti, Vercelli, Balmamion, Ben-
fatto, Pella e Zitii (Scic): Si-
monctti, Farisato. Franciom. 
Ballini, Aunt, Campagnart e 
Quintarelli (Ferretti) 

Domani, la prima lappa di 
visa in tre frazioni. la Mu
lhouse • Bastleu 159,500 chi 
lometri), la Basilea Frihur-
go (90) e la Friburgo - Mul
house (75,500), una delle fol-
De del signor Levitan. 

Gino Sala 

Classifica generate 
1) Marckx, Stevens, Huy

smans. Van Sfhil, Wnqtnr-Uis • 
Van SprltiKfl (Molteni); 7) Go
sta Petterssiin. Van A'l'erlipr-
elip e ranipai'iinrl a 10": 10) 
Zoptomrlk. DP Vlaemiiu-k Ro-
••••• l»p V'.ii'inlnrt, Frit- I.O-
niaii. Si luit / p Takah (Flan
dria I a 15" Tlilli nil allri a JO" 
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ANNUNCI ECONOMIC! 
4) AUTO - MOTO - SPORT l_ 50 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
Aeroporto Nazlonale Tel 46X7-3560 
Aeroporto Internaz. Tel. < KOI.521 

Air Terminal TeL 470.367 
ROMA 

Tel. 42.09.42 • 42.56.23 
PKEZZI GIORNALIBRI 

- 42.08.lil 
F E R I A L I 

Validi slno al 31 ottonre 1971 
(corapresl km. 50 da percorrerei 
F IAT 500-F . . . . 
FIAT SOU Lusso . . . . 
F IAT SUO F Giardlnetta 
FIAT 750 (60U-O) . . . 
FIAT 85(1 Norrnale . . 
F IAT 850 Special . . 
VOLKSWAGEN 1200 . . 
F IAT 85U Coupe . . . 
FIAT 110U-R . . . . 
FIAT 1 2 8 - 1 2 7 . . . . 
FIAT 850 Fatnil (8 postl) 
FIAT 850 Sport Coupe . 
FIAT I5U0 . . . . 
FIAT 850 Spyder . . . 
FIAT 128 S W Famillare 
FIAT 124 . . 
FIAT 85U Sport Spyder . 
FIAT 124 Special . . . 
FIAT 125 . . . . 
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Anmento dl conttngenza 
Ice, nollo. onerl azJen 
dalL trlbntarl e tc 

?) OCCASION! 

1.4SU 
165U 
1.85(1 
1.95C 
2 450 
2 750 
2.750 
2 75(1 
2 80(1 
SOCti 
3 0O0 
3 lot) 
3.100 
3 200 
3.200 
3 400 
3 51X1 
3.70U 
3 85C 

10% 
-

10% 

L. 50 

RIMINI - PENSIONE 0MBRO-
SA - Via C. Nicolini. 15 Te-
lefono 27 131 - vicma mare 
Tutti conforts moderni t'ahine 
mare - Ottima cucina roma 
gnola - Telelonnteci ("estione 
propriotario. 

RICCIONE - PENSIONE COR
TINA - Tel. 42 734 vicma 
mare - moderna con tutti i 
conforts - cucina genuina am-
biente familiare - prezzi modi-
ci - interpellated. 

RIMINI PENSIONE GRAN 
BRETAGNA Viale Carriucci 
2 Tel 22.613 50 m mare 
zona tranquillissima impio 
giardmo ottimo trattarnento 
Bassa 2.000 Alta 2 3(M)>3 000 
complessive 

HOTEL EMBASSY Viale Ca 
ravaggio • Cesenatico/Vatver 
de Tel. 0547/Hnl24 50 m dai 
mare zona tranguilla ca 
mere con bagno. telpfono. -n 
sta mare - prezzi modici ot 
timo trattamentn intprpelln 
tea. 

GIUGNO PROPAGANDA 
SCUNTI ECCEZIONAU « BUC-
CI» - Lampadari • Porcellane -
Cristallerie - Peltro - Arreda-
mento - Via Principe Eugenio 82 
tel. 7313240 

Misanu Mare Locania Orasi 
le Forli PENSIONE ESE 
ORA Tel 45MI9 Vicma Ma 
re Caroere con/senza Servizi 
Halconi Giugrm Sett 1750 iyst) 
I 15/7 2100 2300 I6'3I 1 1UU 
im 1-20/X 2H00 30IM) 21 h 
31/9 L. 2300 2500 Tutto m m 
preso Gestinrie orupriPiarin 

RIMINI - PENSIONE RELLY 
via Zanella 20 - Tel. 55 028 - vi 
cinissima mare - veramente 
tranquilla - familiare - Lu-
glio 2.200 - dal 20/8 in poi 
1.900 - complessive - prenotatc 
subito anche telefonicamente. 

VISERBA/ RIMINI - PENSIO
NE ARLECCHINO - via Cu 
riel - Tel. 38.091 - zona tran
quilla - ambiente familiare -
cucina casalinga - menu a 
scelta - Bassa 2.000 - alta in-
terpellateci - Apcrto tutto 
1'anno. 

NUMISMATICA 
Aumenta il valore della 

moneta da 50 korone emessa 
per il 50° del P. C. Cecoslovacco 

L'ARTIA, E n t e d i S ta to rappresentante la Zecca, d i 
Cecoslovacchia 

comunica 
che in virtfj deH'aumentato valore numismatic© della 
moneta d'argento 900/1000 — di quaii ta proof — del 
valore nominale d i 50 korone, dedicata al cinquan-
tesimo anniversario della fondazione del Par t i to Co-
munis ta Cecoslovacco (foto in al to) il prezzo di ven-
di ta e s ta to por ta to a 

Lire 13.500 

Per INFORMAZfOm e ACQUISTI rivolgersi a tutti 
gli sportelli bancari o alia 

NUMIVERSAL 
Corso Earopa, 7 • Tel. 708.251/2/3/4 • Milano 

Mfse NUMrycftsai 
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