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GIRO D'ITALIA Alia vigilia intervistato un grande campione del passato 

Alfredo Binda spiega perche 
Merckx pud essere battuto 

« E' il f avorito ma se gli daranno battaglia qualcuno potrebbe metterlo nel sacco » 
Una corsa che deve smuovere le acque di un ciclismo in crisi - Esame del tracciato 

» 

La punzonatura 

Gimondi:« Sul 
Block Haus 

saprete 
quanta valgo 

Dal nostro inviato 
MESTRE, 19 

Piove, e il Giro comincia a 
far parlure di se rifugiaiidosi 
nel piccolo Palazzo dello 
Sport di Mestre che e poi una 
palestra per gare di ginna-
stica c di basket. La platea 
(300 persone) e al completo e 
applaude Motta, il primo dei 
cento concorrenti che si pre-
senta al tavolo delta punzona
tura. 

Nelle conversazioni col gtor-
nalisti, Gianni d piuttosto ri-
servato. Dice che si vedra 
strada facendo chi sard il cu-
pitano della Ferretti, che ad 
ogni modo andra sicuramente 
d'accordo con Gosta Pet-
tersson c che oltre a Merckx 
bisognerd tener d'occhio gli 
spagnoli Fuente e Lasa. 

Nessuno dei nostri corridort 
& ottimista. Gimondi aspettu 
le salite per conoscere sd 
stesso. «Nella quarta tappa 
c'd il Block Haus e lassii sa
prete cosa valgo, cosa potrb 
fare in seguito. Intanto non 
mi va questo tempaccio », ha 
dichiarato il bergamasco. An-
che Merckx, che ha smaltito 
da poco una bronchitella, 
chiede un po' di sole, a Per il 
resto — aggiunge Eddy — non 
sara una passeggiata come 
avete pronoslicato. Sono in 
parecchi che possono render-
mi la vita dura...». 

Anche i giornalisti hanno 
« punzonato » ritirando il ma-
teriale di accreditamento. 
Massarelti (il segretario del-
I'UCIP) ci ha consegnato 
quattro libretti che contengo-
no tutte le normc regolamen-
tari: la speranza e che la glu-
ria faccta rispettare le leggl, 
che non vi siano figli e figlia-
stri come t capitato sovente. 
Sono sette i membri della giu-
ria: il presidente Prece, 1'a-
marin. Gadea e i quattro che 
viaggeranno in motocicletta 
(D'Impozzano, Prisco, Buona-
testa c Milano), sette persone 
che a rigor di logica dovran-
no usare lo stesso metro per 
tutti. 

La Mugniflex non potra con-
tare sul velocista Van Linden, 
infortunatosi ad un piede nel 
recenfe Giro di Spagna. L'ar-
rivo di Pintens (indisponibill-
ta di vosli in aereo) & prc-
visto per domnni sera. E pos-
siamo far punto. Una vigilia 
tranquiVa che proseguira in 
piazza S Marco. Niente pro-
logo. come e noto. e doment-
ea il •( via» con la Venezia-
Ravenna. 

g. s. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 15) 

Prima di arrivare a Venezia, 
il cronista e andato a trova-
re Alfredo Binda che nel libro 
d'oro del Giro d'ltalia occupa 
una posizione di assoluto ri-
lievo perche s'e imposto in 
cinque cdizioni, perche ha vin-
to 41 tappe e perche 61 volte 
ha indossato la maglia rosa. 
Ma non 6 stato un tuffo nel 
passato: e stata una piacevo-
le, interessante chiacchierata 
sul presente, un dialogo dal 
quale abbiamo ricavato il di-
scorso d'introduzione sul Gi
ro '72. Una premessa, ad ogni 
modo, 6 pressoche d'obbligo. 

Nato a Cittiglio (Varese) 
I'll agosto 1902, Binda e pros-
simo al settantesimo com-
pleanno, e se oggi non fa piu 
specie vedere uomini della 
sua eta in buone condizioni 
fisiche e in piena lucidita. 

egli e certamente uno dei mi-
gliori esemplari davanti al 
quale pure chi ha occasione 
d'incontrarlo sovente, rimane 
meravigliato, colpito dal suo 
aspetto ancora florido e gio-
vanile. 

Il ciclismo gli ha fotto ve-
ramente bene: era uno stucca-
tore emigrato sulla Costa Az-
zurra (Nizza) con il fratello 
Albino; lo chiamavano «il 
francese » quando comincio a 
vincere (11)25). e vincendo tan-
te corse (tre campionati del 
mondo, due MilanoSanremo, 
quattro Giri di Lombardia. 
sfogliando un album zeppo di 
trionfi) si e sistemato, 6 see-
so di bicicletta con un awe-
nire sicuro, e quel sorriso di 
oggi e anche la tranquillita 
economica che ha raggiunto 
per la moglie e le due figlie. 

Binda 6 stato Commissario 
Tecnico per 22 anni (i tempi 
di Coppi, Bartali. Baldini. e 
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Mm -f" 
Eddy Merckx 

La Corsa della Pace si conclude oggi a Varsavia 

Szurkowski vince a Lublin 
Moravec e maglia gialla 

II sovietico Nelyubin spodestato per soli 5 second! 

Dal nostro inviato 
LUBLIN, 19. 

Superba vittoria di tappa 
del polacco Szurkowski, gia 
vinciiore delle ultime due edi-
zioni della corsa della Pace. 
Szurkowski alia vigilia di que
sta venticinquesima Berlino-
Praga-Varsavia era il naturale 
favorite per la vittoria finale 
poi, il grave passivo accusato 
nella terribile tappa di Karlo-
wy Vary flagellata dalla piog-
gia e dal freddo gli aveva tol-
to ogni speranza di ottenere 
una terza vittoria consecutiva. 
che sarebbe stato un record 
difficilmente superabile per 
chiunque. 

Proprio in conseguenza di 
questo evento negativo Szur
kowski ha dimostrato di es-
eere non solo un grande atle-
ta ma anche un uomo di ca-
rattere. Egli si e gradualmen-
te ripreso e gia nella decima 

L'ORDINE D'ARRIVO 
1. Szurkowski (Polonia) in 3 

ere 5C2*", media 42,200; 2. Mo-
ravec (Cecoslovacchia) a 3 '51" ; 
3. Neliubin (Unione Sovietica); 
4. Schiffner (RDT); 5. Gorelov 
(Unione Sovietica); 6. Bodier 
(Francia) ; 7. Dockx (Belgio); 
5. Ballardin ( I ta l ia) ; 9. Nahly 
(Marocco); 10. Moskalov (Unio
ne Sovietica); 14. Parise; 22. 
Fontana; 40. Lualdi ; 61. Lussi-
gnoli. 

LA CLASSIFICA 
1. Moravec (Cecoslovacchia) 

43 ore 53'2S"; 2. Nelyubin (Unio
ne Sovietica) a 5 " ; 3. Kuhn 
(RDT) a V13" ; 4. Gorelov (U-
nione Sovietica) a V 3 1 " ; 5. Gu-
sjatnihov (Unione Sovietica) a 
V58"; 6. Hrazdira (Cecos!ovac 
chia) a 2 '31" ; 7. Toilet (Fran
cia) a 2'39"; 8. Moskalov (Unlo 
ne Sovietica^ a 3'15"; 9. Barlo-
nlcek (Cecoslovaccb:a) a 3'24"; 
10. Gonschorek (RDT) a 4'29"; 
18. Fontana, *.* ore 11'47"; 
V.. Ba la rd in , 44 orn 1V32"; 
44. Pxrlv, 44 «-fl 32'43"; *S. 
J.-ialri, U era 3<'<3"; 50. Lus 
(rVjnoli, 44 ore 38'33". 

tappa a Trinec riusciva a dare 
una grossa sodisfazione agli 
sportivi del suo paese impo-
nendosi alio sprint sul velocis-
simo Milde. 

Accanto alia vittoria di Szur
kowski e'e da registraxe la 
pronta rivincita dello scaltro 
Moravec che ha beffato lo 
squadrone sovietico nello sta-
dio di Lublin conseguendo il 
secondo posto e ripigliandosi 
quindi quella maglia gialla che 
Nelyubin gli aveva tolto tre 
giorni fa. 

Ma andi-amo per ordine: alia 
partenza data alle ore 13,10 da 
Nowa Wies non poteva nspon-
dere all'appello il finlandese 
Uusirvita perche trovato in po 
sitivo ai controllo antidoping 
e quindi messo fuori gara. AI 
primo traguardo volante pasto 
al 51" km. il bulgaro Nicoiov 
precede di cento metri il grup-
po il cui sprint e vinto dalla 
maglia gialla Nelyubin. A que
sto punto Nelyubin ha portato 
il suo vantaggio da T a 10' se-
condi nei confronti di Mora
vec. Airfto* km. opera un ten-
tativo I'italiano Fontana che 
cede dopo dieci chilometri. 
Appena ripreso Fontana, parte. 
Szurkowski che incomincia 
cosi il suo show fra la sua 
gentc pigiando sui pcdali con 
una potenza ed uno stile spet 
tacolari. 

Szurkowski aumenta ancora 
il suo vantaggio portandolo a 
circa 4 minuti al momento del 
suo ingresso trionfale nello 
stadio di Lublin ricolmo di 
gente. come del resto awicne 
in tutte le tappe di questa cor
sa, che registra ovunque una 
grande partecipazione popola-
re e che non vuole significare 
solo un fatto sportivo ma an
che un momento di fratellanza 
e di sneranza per un avvenire 
di nrogresso e di pace. 

Dopo I'arrivo di Szurkowski 
il moti-o dominante nell'attps^ 
rtfl gruppo era dato dall'incer-
tezz-i nor la a^eiudicazione de 
gli ahhtioni residui per il se-
rnndo od U ter70 posto. Por 
f,TV ripM** ipote^i logiche hiso-
n n v i 'en?re canto delh no 
t«"-i di Ir^iem"' d"lla snuadra 
di Nelyubin a difc^a della ma

glia gialla e. d'altra parte, del
la spigliatezza e dell'intelligen-
za di Moravec gran signore 
delle piste in terra battuta. 

Ha prevalso questa seconda 
ipotesi: Moravec e entrato in 
pista con buoni dieci metri su 
tutti e. malgrado il tentativo 
di rimonta di Nelyubin pilo-
tato dal connazionale Gorelov. 
si aggiudicava il secondo po
sto riprendendosi quindi la 
maglia gialla con una diffe-
renza su Nelyubin di soli 5 se-
condi. Domani ultima tappa 
Lublin-Varsavia di 170 chilo
metri completamente pianeg-
giante: al di fuori di una fu-
ga che. logicamente, pub esse
re possibile per tutti, e nello 
stesso tempo per nessuno. re-
sta il gioco degli abbuoni ed 
in questo caso la lotta sarebbe 
ristretta a Moravec e Nelyu
bin. C*e. a questo proposito. 
un precedente che risale al 
1%0. allorche il tedesco Hagen 
riusci a capovolsere la classi-
fica proprio con 1'abbuono nel-
l'ultima tappa. 

Alfredo Vittorini 

Nencini, bei tempi) e di re-
cente e tomato nelle sfere 
dirigenziali in qualita di vice 
presidente della Federazione 
internazionale professionisti. Il 
dialogo e iniziato con una do-
manda che e anche un pa-
rallelo fra il campionissimo 
degli anni trenta e il campio
nissimo della nostra epoca. 

« E' noto che lei venne te-
nuto a casa da un Giro alio 
scopo di non uccidere la gara 
per la sua scontata superio-
rita. Fu un prowedimento 
giusto? A questa stregua gli 
eredi di Emilio Colombo do-
vrebbero fare a meno di Mer
ckx... ». 

« Fu nel 1930. Io accettai e 
venni indennizzato per il man-
cato guadagno, pero, a ben 
vedere non e giusto allonta-
nare un campione da un gran
de avvenimento. Cosa. 6 sta
to il giro '71 senza Merckx? 
Un mezzo fiasco. La presenza 
di Eddy promette episodi di 
alto valore agonistico, anche 
se il belga non e piu l'atleta 
potente, pressochfe irresistibile 
di due anni fa ». 

« Vuol dare cornggio ai suol 
rivali, e principalmente agli 
italiani? ». 

«Voglio dire che se Mer
ckx viene attaccato avra i 
suoi grattacapi. Per esempio, 
e vulnerabile in sallta a giu-
dicare dai risultati della scor-
sa stagione, quindi pur rima-
nendo il numero uno, il favo
rito della vigilia, qualcuno po
trebbe metterlo nel sacco. Na-
turalmente per batterlo non 
bisognera fargli corona, biso-
gnera lottare. promuovere fu-
ghe in qualsiasi momento. De
ve essere chiaro che non sto 
proponendo coaliz.ioni anti -
Merckx. Propongo un Giro 
vivo, senza invidie e dispetti, 
propongo a tutti di pedalare 
col massimo impegno. Insom
nia, correre seriamente e non 
al riparo di scuse puerill, di 
paure...». 

« La paura di una cotta, ec-
co il punto ». 

« Al liimite, e meglio classi-
ficarsi trentesimo dopo avere 
osato e fatto discutere piut
tosto di vivere nel tran tran 
col miraggio di un secondo o 
terzo posto senza colpo feri-
re. Qsando. si pub vincere; al 
contrario Jl tran tran mettera 
in una botte di ferro Merckx 
che probabilmente cerchera di 
graduare lo sforzo dovendo 
pensare al duello con Ocana 
nel Tour. Mi sono spiegato? ». 

a Si e spiegato, e chi po
trebbe rovesciare il prono 
stico? 

« Dei nostri indico principal
mente Gimondi, e con cid non 
voglio trascurare le possibi-
lita di Motta, Zilioli, e Bitos 
si, e voglio auguiarmi che le 
condizioni di Dancelli siano pa
ri al suo magnifico tempera-
mento, che si faccia avan-
ti qualche giovane, pur consi-
derando che di giovani, ormai 
ne abbiano pochi. Perletto? 
Boifava? Vianelli?. Vedxenio. 
Degli altri. e nota la regola-
rita di Gosta Petterson, non 
so in quale misura De Vlae-
minck sara fiero oppositore 
di Merckx, promette lo sviz-
zero Fuchs, certamente si 
mettera in luce uno spagnolo, 
ma di la del risultato finale, il 
Giro ha il compito di smuo
vere le acque di un ciclismo 
stanco, in fase critica. Eppu-
re e'e sempre tanta gente al
le corse, gente che aspetta 
una fiammata, un duello, una 
contesa elettrizzante...». 

« Cosa suggerisce per questo 
ciclismo ammalato di esauri-
mento? ». 

«Oltre al necessario, indi-
spensabile ricambio che avre-
mo nel '73. occorre una pre-
parazione adeguata, una revi-
sione del calendario, un giu
sto impiego dei corridori e 
maggiore liberta d'azione per 
coloro che passano di catego-
ria ». 

Vogliamo esaminare il trac
ciato del Giro?». 

u Volentieri. Nell'assiene, lo 
giudico un itinerario di tipo 
medio, sempreche la cartina 
altimetrica non nasconda qual
che ostacolo. Le prime due 
tappe sono piane e di conse
guenza un richiamo per Basso 
e Sercu; la terza e ondulata, 
la quarta porta al Block Haus 
nella frazione del mattino e 
due ore dopo di nuovo in sel
la per raggiungere Foggia: 
una giornata che dara certa
mente un volto alia classifica. 
in particolare il Block Haus 
che e a quota 1700. Vedo 
gobbe nella quinta e sesta 
prova. due salite nella Cosen-
za Catanzaro. ma anche il cir-
cuito di Messina, anche la pia-
nura che da Roma conduce 
a Forte dei Marmi. deve es
sere terreno di battaglia. Ri-
peto: chi vuol battere Mer
ckx ha una sola arma a di 
sposizione, 1'arma del corag-
gio...». 

« E il circuito della Versi-

Dam: ItaliaOlanda 
sospesa per fa pioggia 

S BENEDETTO DEL T. ID 
II primo incontro di sin£(» 

lare tra l'italiano Bertolut-

La Tchijova record 
nel peso: m. 20,63 

MOSCA. 19. 
I-i sovietica Xaricjja Tchijova 

li.i bnltuto i l suo primato mon-
dialr rlol lancio del peso con 
m. 20.63. II primato precedente 
della sovietica era di m. 20.43. 

ci e Tolandese Hemmes, va-
lido per il secondo turno del
la zona europea di Coppa Da
vis. e stato sospeso per la 
pioggia dopo 2'0" di gioco 

Al momento della sospensio-
ne il punteggio era di 1 a 0 
favore dell'italiano. 

Si sperava che I'incontro po-
tcsse riprendere nel nomerig-
gio se il tempo migliorava: 
invece poiche b continuato 
a piovere e stato deciso il 
rinvio deftnitivo a domani 

Ha a cronometro divlso in due 
parti? ». 

« Lascera qualche segno, pe
ro ben diversa sara la musi-
ca della quindicesima tappa. 
la Savona-Bardonecchia con 
l'arrampicata e la stradina del
lo Jafferau. E il seguito an-

totocalcio 

Atalanta • Milan 
Cagliari - Sampdorla 
Catanzaro- Verona 
Fiorentina - Juventus 
Inter-Mantova 
Vicenza - Varese 
Napoli - Bologna 
Torino - Roma 
Cesena - Reggiana 
Genoa - Catania 
Taranlo - Foggia 
Treviso • Alessandria 
Tranl - Siracusa 

x 2 1 
1 X 
1 
2 
1 X 
1 
X 
1 X 
x 1 2 
1 
X 
x 2 
X 

nuncia le cime di Livigno, il 
passo dello Stelvio con 1'alti-
tudine di 2757 metri. neve 
permettendo, e infine il Bon-
done e la breve "crono" di 
Arco. E' un Giro che pud ri-
manere incerto sino alia pe-
nultima tappa ». 

Un giro incerto, sul filo del 
rasoio fino ad Arco, signifi-
cherebbe equilibrio e suspen
se, ma non chiediamo tanto, 
anche perche esistono solu-
zlonl diverse per renderlo de-
gno degli applausi di Mila
no. Mentre Merckx, Gimon
di, Gosta Petterson, Motta, 

De Vlaeminck e colleghi sbri-
gano le operazioni di punzona
tura, sottoscriviamo l'invito di 
Binda, e non aggiungiamo al-
tro. Sarebbero parole scrltte 
sulla sabbia dell'Adriatico. 
Domani, il cerimoniale ddi 
Piazza S. Marco, e domeni-
ca la prima pagina della lun-
ga storia. 

Gino Sala 

Domani a Firenze il match-scudetto 

De Sisti: La Juve 
non troy era una 

Fiorentina in disarmo 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE, 19 
Pochi ritocchi per la slste-

mazione dei postl supplemen-
tari ed anche lo stadio del 
Campo di Marte e pronto per 
ospitare una delle piu attese 
partite della stagione. La par
tita che potrebbe decldere la 
assegnazione dello scudetto, 
infatti, sara seguita, come ml-
nimo da sessantamila pagan-
ti (compresi I 17 mila abbo-
nati) e visto che in pratica 
tutte le scorte dei biglietti so
no esaurite (la segreteria vio
la attende la risposta da al-
cune agenzie) l'incasso do-
vrebbe aggirarsi sui 150 milio-
ni, vale a dire che la Fio
rentina stabilira l'incasso re
cord. 

Al paganti, come sempre, 
andranno aggiunte alcune mi-
gliaia di «portoghesi » e, quin
di, ai possessor! dei biglietti 
e consigliabile raggiungere lo 
stado con qualche ora di an-
ticipo. Come abbiamo gia ac-
cennato nei giorni scorsl que
sta volta la maggioranza de
gli spettatori tifera per I bian-

Anche il portiere Conti del Modena in giallo-rosso 

Gia in porto le trattative 
fra la Roma e Altafini ? 

Altafini 

Concluso con un k.o. il fricolore dei leggeri 

Sconfitto Biscotti 
Pinna e campione 

II ring di Novara ha lau-
reato ieri sera il nuovo cam
pione d'ltalia dei pesi leggeri: 
e il sardo Efisio Pinna. II 
neo campione presentatosi sul 
qu^drato al limite di kg. 61 
e 200. ha conquistato la co
rona tricolore, battendo per 
k.o. il torinese Italo Biscotti 
alia dodicesima ed ultima ri-
presa. 

* * * 
A Reggio Emilia l'ex «tri

colore » dei massimi Dante 
Cane ha costretto alia resa 
il transalpino Poncelet. II bo-
lognese si e presentato sul 
ring in ottima forma ed ha 
subito imposto al match un 
ritmo troppo veloce e troppo 
pesante per l'ospite. Atterra-
to alia terza ripresa da un 
colpo alia milza e successiva-
mente « suonato » in piedi da 
un destro di Cane. Poncelet 
si e ripresentato alia quarta 
ripresa ma era visibilmente 
vuoto di cnergie c quando 
sotto zli assalti di Cane ha 
cominciato a sbarellare, l'ar-
bitro ha giustamente decre-
tato !a vittoria deiritaliano 
per k.o.t. del rivale. 

La Tris (10-5-6) 
paga 220.949 lire 
Gillen ha vinto i l Premio Ki

lo, handicap ad invito sui 1800 
motri in pista media, corsa 
Tris della scttimana. Combina-
zionc vinrente Tr is: 10 5 6. Buo 
la la quota: l ire 220.949 per 381 
vincitori. 

Ad Arcari 
e Puddu gli 
« Oscar » del 

pugilato 
CAMPIONE DTTALIA. 19 

Bruno Arcari e Antonio 
Puddu, designati per referen
dum migliori pugili professio
nisti: Giambattista Capretti, 
migliore pugile dilettante; 
Rocco Agostino. migliore pro-
curatore; Rodolfo Sabbatini, 
migliore organizzatore. han
no ricevuto ieri sera a Cam
pione gli Oscar ANISP 1971 
per il pugilato. 

I premi sono stati attribuiti 
dalla Associazione nazionale 
italiana scrittori di pugilato 
(ANISP), che ha assegnato a 
Carmelo Bossi. che ha abban-
donato mesi or sono 1'attivita 
agonistica. il premio della n-
conoscenza Ignis. Alia conse-
gna dei premi sono interve-
nuti numerosi campioni, come 
gli olimpionici Carlo Orlandi 
e Aureliano Bolognesi; gli ex 
campioni del mondo Mario 
D'Agata. Duilio Loi. Sandro 
Mazzinghi, Sandro Lopopolo, 
Nino Benvenuti; gli ex cam
pioni d'Europa Vittorio Ta-
magnini, Gino Bondavalli, 
Leone Jacovacci, • Mario Bosi-
sio, Gino Cattaneo, Carlo Or
landi. Aldo Spoldi, Bruno Vi-
sintin, Nazzareno Giannelli. 
Carlo Duran, Fernando Atzori, 
Silvano Bertini e Piero Del 
Pmpa. 

Come avevamo previsto l'in-
terruzione delle trattative fra 
la Roma e Altafini e durata 
poco. II brasiliano si sarebbe 
infatti nuovamente incontrato 
con i dirigenti giallorossi rag-
giungendo Taccordo per gioca-
re nella Roma nella prossima 
jtagione. 

Per ora, in verita, non ci so
no conferme ne da una parte, 
ne dall'altra. Ma, intanto, Al
tafini, ha categoricamente di
chiarato che un altro anno 
non giochera piu nel Napoli. 
E il Napoli dal canto suo dice 
che Altafini non potra giocare 
in un'altra squadra italiana 
poiche l'accordo fra la societii 
partenopea e il brasiliano pre-
vede si che egli sia «libero » 
a partire dal 1. di luglio ma 
puo accasarsi altrove solo se 
trovera una societa che gli 
offra piu di 40 milioni. Entro 
tale cifra il Napoli infatti a-
vrebbe diritto a riconfermarlo. 
E poiche la Roma gliene avreb-
be offerti cinquanta... 

Si da per sicuro intanto il 
passaggio alia Roma del por
tiere Conti del Modena, uno 
dei migliori della serie B. Her-
rera ha dichiarato che la cosa 
non risponde al vero ma da 
Modena danno la cosa per cer-
ta: informano anzi che la so
cieta giallorossa darebbe in 
cambio Peccenini, Barella e 
milioni. 

Domani i tifosi vedranno 
Conti aH'opera perche gioche
ra all'Olimpico col Modena 
contro la Lazio. 

Paolo Conti, nato a Riccione 
il 1. aprile 1950, ha avuto una 
camera rapidissima. Cresciu-
to a calcisticamente » nel Ric
cione, ha debuttato a 17 anni 
in serie D fra i pali della 
squadra locale. 

Sperimentato nella prima 
partita del campionato 1968-69 
e subito promosso titolare, di
spute tutte le partite (34). 
L'anno successivo fu chiesto 
da alcune squadre di serie C 
e B, ma i suoi genitori (che 
gestiscono un albergo) fecero 
si che il ragazzo continuasse 
a studiare per conseguire il 
diploma di geometra. Nel 
campionato 1969-70 gioco 32 
partite nel Riccione, mettendo 
definitivamente in luce le sue 
doti istintive di portiere com 
pleto. 

Di lui si interess6 Remon-
dini — allora trainer del Mo
dena — e Conti passo (1970-
1071) in forza alia societa 
giallo-blu. Fece un campiona
to strepitoso «rubando» la ma
glia di titolare a Piccoli e me-
ritandosi quella azzurra della 
nazionale B nell'incontro Ita-
lia-Bulgaria e, poi, in Irlanda. 
Dopo quel campionato doveva 
essere ceduto al Napoli, ma 
i dirigenti del Modena, che 
avevano gia smantellato par
te della squadra. furono co-
stretti dagli sportivi a rinun-
ciare ai loro propositi. 

Ora, con il Modena che ro-
tola in serie C, Paolo Conti 
se ne andra, sulle orme di 
altri suoi predecessori (Ghez-
zi, Panetti, Adani, Colombo). 

* • • 
Oggi la Lazio incontra 1'Arez 

zo per la penultima partita del
ta finale del Torneo Primavc-
ra. L'incontro riveste una par
ticolare importanza per i la-
ziali che dovranno fare del tut-
to per battere la squadra are-
tina per potcr aspirare alle f i -
nal i . 

I/ incontro si svolge alio sta
dio Flaminio con inizio alle ore 
16 e i l prezzo d'ingrcsso e stato 
fissato a lire 500. 

totip 

1 CORSA: 

I I CORSA: 

I I I CORSA: 

IV CORSA: 

V CORSA: 

VI CORSA: 

1 2 
2 K 
2 x 
x 1 
% 2 
2 x 
1 
1 
2 
2 
1 1 X 
1 X X 

conerl: il 60 per cento dei bi
glietti sono stati acquistati da 
numerosi club bianconeri e 
da agenzie del Piemonte, Emi-
lia-Romagna, Marche e Ligu-
ria. Questo pero non vuol si
gnificare che i tifosi viola in-
tendano snobbare l'incontro 
anche se per le note squalifi-
che e per la indisposizione 
di alcuni giocatori la partita 
si presenta un po' ridimensio-
nata rispetto a qualche gior-
no fa. 

Stamani, infatti, il capitano 
dei viola De Sisti, dopo aver 
precisato che la Juventus non 
si deve fare soverchie illusio-
ni di trovare una Fiorentina 
in disarmo e sottolineato che 
lo scorso anno a Torino i 
bianconeri non regalarono 
niente ai toscani, ha conti
nuato dicendo: « la Juventus 
e forte ma pud contare su 
una sola punta, Anastasi. Noi 
purtroppo ci presenteremo in 
campo privi di Clerici e di 
Chiarugi e mi domando chi 
potra azgnare. Questo perb non 
vuol significare che noi non 
farcmo di tutto per battere 
i bianconeri: la Fiorentina vuo
le assicurarsi la parlecipazio-
ne alia coppa UEFA ». 

Pero, azzardiamo. sulla car
ta 1 bianconeri devono essere 
considerati i piu forti. 

« Mi e stato detto che Cuc-
cureddu, ad esempio sta an-
dando molto forte, che Cau-
sio, dopo I'esordio in naziona
le e molto caricato, come del 
resto sta andando molto be
ne lo stesso Capello. Perb no-
nostante questo, ritengo che 
la Juventus non ce la fara a 
vincere ». 

Per la Juventus perdere al 
comunale potrebbe significa
re anche perdere l'occasione 
di conquistare lo scudetto o 
per lo meno di dover dispu-
tare uno spareggio. Non le 
dispiacerebbe se tutto si ve-
rificasse? 

«Io intanto non credo che 
le inseguitrici possano vincere 
tutte e due le partite. Ma am-
messo che la Juventus fosse 
coslretta alio "spareggio" per
che ci dovrebbe dispiacere? 
Noi scendiamo in campo per 
vincere e basta. Sta alia no
stra avvzrsaria impostare un 
gioco che le permetta di bat-
terci o per lo meno di non 
perdere. Solo in questo caso 
la Juventus avrebbe vinto lo 
scudetto con tin po' di an-
ticipo ». 

La probabile formazione sa
ra la seguente: Superchi; Gal-
diolo, Botti (Longoni); Scala, 

Ferrante, Orlandini; Merlo, 
Esposito, Braglia, De Sisti, 
Mazzola. 

La compagine viola lunedl 
mattina partira per Belgrado 
dove mercoledl 24 incontrera 
Ja Stella Rossa per la gara va-
levole per 1'ammissione alia 
fase finale della Mitropa Cup. 

Loris Ciullini 

Olimpiadi: 
in TV 

nove ore 
al giorno 
Nove ore di trasmisstonl al 

giorno e i l programma media 
che la TV ha fissato per I Gio-
chi olimpicl di Monaco (26 ago-
sto-10 sctlembre. Complessiva-
mente saranno 140 ore di tra-
smissioni riguardanti tulle la 
f inal! e un complesso di go
re di tulle le specialita per 
avere un quadro completo del
le singole giornate con parti
colare «spazio» per gli a j -
zurr i . Parte delle trasmissioni 
avverranno sul a nazionale», 
parte sul secondo canale; la 
maggior parte in ripresa diref-
ta, parte (data la concomitan-
za degli avvenimenti) in crona-
ca regisfrala e parte in sintesl. 
In linea di massima sul «na
zionale >> si comincera alle 14 
per terminare alle 20; sul a se
condo r dalle 21,20 fino alia chlu-
sura. 

Confermale dalla CD. 
tulie le squalifiche 

MILANO. 19. 
La commissione disciplinare 

della Lcga nazionale calcio pro
fessionisti ha respinto il recla-
ino del Cagliari contro la squa-
lifica per una giornata effetti-
va di gara inflitta al giocatore 
Cera e di due giornate di gara 
a Niccolai. quello della Fio
rentina contro una giornata di 
squalifica inflitta a Clerici e 
inline quello tlelia Juventus 
contro la squalifica per due 
giornate di gara a Furino e a 
Marchclti. 

« Con me, 
e'e il popolo cileno 
che entra al 
Palazzo della Moneda*» 
Salvador Allende il 4-11-1970 

* II palazio presidenziale cileno 

per permettervi 
di conoscere dall ' interno 

«LA VIA CILENA VERSO IL SOCIALISM!)» 

Unita Vacanze 
organizza UN VIAGGIO DI STUDIO in 

Venticinque giorni 
dal 2 al 27 agosto 

L. 600.000 (viaggio in 
aereo andata e ritorno; 
attraverso i l Peril, il Cile e 

j i l Brasile in pullman • aereo, 
I soggiorni in hotel di prima 

S S categoria, mezxa pension*, 
Z Z nostra assistenxa) 

• SEGNALIAMO CHE LA DISTANZA MILANO/'SANTIAGO E' TRE 
VOLTE SUPERIORS DELLA DISTANZA DI M1LANO/NEW YORK 

Nel corso di questo viaggio di studio 
UNITA' VACANZE vi propone 

DEGLI INCONTRI 
• con i mil i tanti politici e sindacali 
• con giornalisti, minatori e studenti 
• con i rappresentanti del Partito Comunista Cileno 
• con i rappresentanti del governo 

DELLE VISITE 
• Di un centre della riforma agraria 
• delle miniere di rame di Chuquicamata 
• dei « poblaciones » di Santiago 

DEI VIAGGI 
• a Valparaiso ( i l piu grande porto cileno) 
• a Antofagasta (capitale della provincia d'Ataca-

ma, principale produttrice di nitrato e di rame) 
• ad Arica e Tacna (citta indiane ed important 

centri della cultura Incas) 

Questo e solo una parte del pro
gramma, che potete richiedere di-
rettamente a 

UNITA VACANZE 
Vialt Fulvio Testi, 75 - 20162 Milano 
Telefono 64.20.851 interno 225 

I posti a noi riservatl sono in numero limitato e vi consigha 
mo di inviare la vostra iscrizione al piu presto possibile 


