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Gli avvenimenti sportivi 
PER PARTECIPARE AL FESTIVAL MONDIALE DELLA GIOVENTU' 

Coso aspetto il govemo a concedere 
i "visti,, ai rugbystl della R. Roma? 

Un paese che si appresta ad ospitare le Olimpiadi non pud permettersi la me-
schinita di vietare ai suoi atleti di recarsi a gareggiare in un paese straniero 
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II govemo dell'on, Zoli 
non ha ancora concesso, e 
non intenderebbe c o n c e 
dere , i < visti > ai giocato-
ri della Rugby Roma che, 
rinforzatl da nove nazlo-
nali, avcvano chiesto di 
potersi rccare in V.R.S.S. 
per partecipare al F e s t i 
v a l delta Gioventii. 

La notizia ha suscltato 
in tutti gli ambienti spor
tivi i ta l iani indignazione e 
preoccupazione in quanta 
lo assurdo atteggiamcnto 
del govemo rivcla un in-
tollerabile disprezzo verso 
le organizzazioni sportive 
itullane, che avevano con
cesso tempcstivamcnte il 
loro benestare, e ancor piii 
verso gli atleti che da ol-
tre un mcsc sacrificando 
le loro fcrie estivc si al-
Icnavano senza soste, mat-
tino c sera, nella pincta di 
Castelfusano c all'Acqua 
Acetosa, per raggiungere 
quel grado di forma che 
avrcbbc loro pcrmesso di 
tenere alto il buon nome 
del nostro sport nei con-
fronti con le pifi aggucr-
rite sqnadrc dcgli altrl 
paesl. 

Ed ancor piii il gesto 
del govemo democristiano 

| prcoccupa perche" indice di 
* una mcntalita faziosa ed 
' antisportiva i nconcep ib i l e 

nei governanti di un paese 
che si appresta ad ospita
re le Olimpiadi. 

II riftulo del govemo a 
concedere i < visti » sc col-
piscc direttamentc i ragaz-
zi della Rugby Roma ed i 
nove nazionali che si sa-
rebbero loro uniti offende 
Vintera famiglia sportiva 
intcrnazionale, che non 
conoscc divisioni politiche 
ma soltamo amiclzia n c l -
Vambito della piii leale 
competizione agonistica. 

E' forse questo che vuo-
le il govemo Zoli? Sc co-
si c, s e i n t e n d e insistere 
in questo suo atteggia
mcnto, s i renda conto sin 
d'ora che avra contro tutti 
gli sportivi, tutti gli one-

NEW YORK. 24 — Per 
1'incontro di luncdl pros-
s imo fra il campionc dci 
mnssimi Floyd Patterson. 
e l'aspirante nunioro uno, 
Tommy Jackson, sono pre-
visti incassi dni 3 ai 400 
mi la dollari (200-250 mi-
lioni di lire) oltre i 175 
mila dollari gia assicurati 
dalla ccssione dei dirilti 
radiofonici c telcvisivi 
sull'incontro. ncl quale 
sara in gioco >1 titolo 
mondialc. 

In caso di vittoria dello 
sfidantc e gia previsto 
1'incontro di nvinci ta che 
dovrebbe aver luogo il 
17 scttcmbre siillo stcsso 
quadrato del campo di 
polo di New York. 

S» apprende intanto che 
le autorita sanitarie spor
t ive hanno sottoposto a 
visita medica il campiorie 
risconlrandolo in porfette 
condizioni fisicln*. Anclie 
la mano destra che Pat
terson si fratturo ncll'in-
contro con Jackson del 
giuc.no 195fi ha nacqui-
stato la totale funzionalita. 

Ncl la telefoto: PATTER
SON in pirno nllcnatncnto 

stl, e che ricadrA su di lui 
quel disprezzo che oggi sta 
mostrando di avere verso 
lo sport e gli ideali olim-
pici. Se invece non & que
sto che vuole allora rico-
nosca il suo torto e prov-
veda subito in conseguen-
za mettendo i nostri ragaz-
zi nclle condizioni di po-
ter raggiungere Mosca in 
tempo utile, anchc perche 
la squadra romana, c o m e 
quella inglese del Galles, 
si recano a Mosca per par
tecipare ad un tomeo di-
mostrativo indctto per di-
vulgarc uno sport che in 
URSS e poco conosciuto e 
questo per favorire la ri-
chivsta avanzata dal CON I 
al CIO di ennsiderare il 
rugby come sport facolta-
tivo ai Giochi di Roma. 

« » t » > » « i » 

Moke defezioni domenica a Voghera 

» » • > • • • • a * » ^ ^ » » * » * * * » 

DIETRO LA FORTE SQUADRA TEDEttA LA SPERANZA DI UN ONOREVOLE SECONDO POSTO 

Buene ipcssibililu per r allelic it azzurra 
nelllncenlre delle 0 Suzivni n Hruxelles 

II programma e quella olimpico ma c o n un s o l o atleta per s q u a d r a - F a v o r i t i gli 
atleti italiani nei peso con Meconi, nei disco con Consolini e nei decathlon con Radman 

Sabato e domenica a Bni -
xelles 1'atletica italiana sara 
chiamaia ad un difficile con-
fronto contro le rappresenta-
tive dl aliri 5 Paesi e ciob 
quelle di Gcrmunia. di Fran-
cia. del Belgio. della Svizze-
ra e dell'Olanda. II program
ma sara quello olimpico com-
ploto, con la maratoma ed il 
decathlon, e le rappresenta-
tive potranno presentare un 
solo atleta per gara. 

Sara dunque una prova sen
za appello: sci atleti ogni 
gara. sei le nazioni. o meglio 
le scuole atletiche rapprescn-
tate. Ogni rapprcsentativa 
schierera in campo gli e le
ment! piii in forma del m o 
menta e questo aumentera la 
importanza di un confronto 

che darn modo di - tastare il 
polso - a quella che e la con-
sistenza dell'-unione europea-
cioe di quel pool atletico va-
gheggiato dalle federazioni 
dell'Europa stid - occidentale 
per bilanciare la potenza e la 
efflcienza dei paesi dell'Est 

Le previsione della vigilia 
danno favoriti gli atleti della 
Germania Occidentale e gli 
azzurri non potranno espira-
re che ad un onorevole se-
condo posto dietro 1 fortissi-
mi evversari. Antagonist! dei 
nostri saranno francesi e bel-
gl che contano nolle loro file 
atleti dl indiscusso valore 
mondiale. 

Come 6 noto la formazione 
azzurra sara la seguente: 

Mefri 100: Berruti; 200: Ber-

ESAMINATO IL NUOVO CALENDARIO AUTOMOBILISTICO 

| Una ventina di corse approvate ieri 
i dal la commissione interministeriale 

Tra le gare approvate e anche il «c Gran Premio di Pescara » a condizione pero 
che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza per gli spettatori 

^ ov»r* •*• |iii ii" »»»v ••*•••«* •••»' ^ 

Sotto la presidenza del sot-
tosegretario di Stato alia Pre
sidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. sen. Spallino e con l'in-
torvento . dei sottosegretari 
nll'Interno sen Hisori, ai Tra-
sporti on. Mannironi. all'In-
dustria e Commercio on. Sul-
lo. nonche dei rappresentanti 
dell'Atnmiiiistrazione cent ra
le intercssati. ing Fraschetti, 
ing. Firpo. dott. Giuliano. ing. 
Marcucci. ing Bellini, dott. 
Culcasi. dott. Hizzo e rag. 
Porta, si e oggi ruinita al Vi-
minale la Commissione inter
ministeriale per la regola-
mentazione dclle gare moto-
ristiche Sono intervenuti an
chc Favv. Onesti. Presidente 

LA R1UNI0NE Dl IERI A VARESE 

BtUtuto ZiuUhis 
d u Ta #• n t/ Ca m p o 

V A R E S E . 24. — Nei corso 
di una nunione pugilistica 
m i s t a eflettuata questa sera 
nel la Casa dello Sport di Va-
r e s e il pugile filippino. peso 
ga l lo Tanny Camix> di Mani
la . ha merjtatamente vinto 
sulFital iano Gianni Zuddas di 
Cagl iari in un incontro tissa-
to in 10 riprese. 

Tanny Campo ha vinto 
c h i a r a m e n t e ai punti dopo 
u n incontro combattuto ed in-
cer to che ha visto il filippino 
impors i alia distanza solo in 
Virtu della sua alta c lassc . 
Bisogna dire pero che Zud
d a s ha combattuto le ultime 
d u e r iprese con una lussa-
zione alia m a n o destra che 
gli ha impedito di controb-
bat tere le azioni del filippino 
proprio nelle fasi decis ive 
del match Tutta\ ia . ncl 
complesso , Tanny Campo ha 
m e s s o in mostra una miglio-
re s c h e r m a ed una maggiore 
esperienza mentre Zuddas si 
si e dimostrato piii potente 
ed aggress ivo . 

Iniziafo lil'ArtigHo 
II campionafi Hoviii 

I camplonatj italiani no\ i t i 
nella loro prima fcraia di *vol-
gimento sul nrijf del Campo Ar-
tjgho hanno dato i scirucnti ri-
•ultati: 

PESI MOSCA: Cocco (Sard ) b 
Ppduzzi (Lomb.) ai p.: Banda 
(Tow.) b. I* Rosa (Laz.) ai p : 
Ca rone D. (Pugl.) b. Caronc M. 
(Ven. Ciulia) k.o t 2. r ip: 
I«o!etta (Piem ) b. Marzi (I'm-
bria) ai p. 

GALLO: Bacci (Tosc.) b. Mus-
solino (Camp) ahb 2. rip : 
Erancato (Pugl.) b. Scattonl (La-

l\a1 ni p ; Harlati (Em ) b An-
Uclini (Mar.) ai p . Garbi (Ven. 
Ciulia) b TroKlio (Lomb ) ai p 

1'IUMA S.ibri (Piem.) b. P»-
tt-ssi (Litt ) ai p : Caretti (Ven. 
Trid ) b IX- Angtlis (Mar ) ai p.. 
Holognn ll-oni'.i ) h. c;iannandrra 
iLuio) ai p . Dclli Carri (Pugl.) 
I>. Orni (Sard ) ai p. 

LEGGERI: Morbiducri (Mar.) 
b Caldani (I.ig) ai p.. Foi« 
(Sard ) b Panic (Picm ) ai p . 
Nalclto <V«-n EUR > b Morarr 
(Sic > ai p . Oi-llc FfRlic (Lomb \ 
b Fungi (Lazi»>) ai p 

WELTER LEGGERI Mclc 
,C.imp 1 h Mama Hi (Ven Giul ) 
ai p . Toffolo (Laz ) b Gardini 
(Em ) ai p • Cirlotti (I.IR ) b 
Cinnrion- (Sir I m p : III Tullio 
(Lomb » | . Sc.ttolim (Umb ) al p 

del CONI e i rappresentanti 
dell'ACI ing. Unterrichter e 
dott. De Minicis. 

La Commissione ha ricon-
fermato anche per le gare au-
tomobilistichc 1 criteri sta-
biliti nelle precedenti riunio-
ni del 17 giugno c 11 luglio 
scorso. circa la definizione dei 
circuiti chiusi divisi da quelli 
permanenti. nei quali tuttora 
sono ammissibili gare motori-
stichc senza pregiudtzlo della 
pubblica incolumita c salve 
sempre le competenze delle 
autorith locali per il collaudo 
dei percorsi. 

La Commissione ha proce-
duto all'esame delle gare 
compresc nei calcndario pro-
posto dalla CSA1 a pari ire dal 
24 luglio approvandone una 
ventina. respingendone nu-
mcrose e lasciando per alcu-
ne in sospeso la decisionc in 
attesa di un particolareggiato 
esame dei tracciati c delle 
prescritte norme di sicurezza 
per cui sono stati incaricati 
il dircttore generale del-
TANAS e Tispettore generale 
della motorizzazione civile. 
pur approvandone in linea di 
massima la effettuazione. 

Per quanto riguarda le pro
ve di regolarita la Commissio
ne ha confermato anche per 
le corse automobilistichc il 
criterio che la autorizzazio-
ne delle stesse rientra nella 
competenza delle autorita lo
cali perche esse si effettuino 
con 1'osservanza dei regola-
menti tipo della CSAI e delle 
norme stabilite dal vigente 
codice della strada per le ma-
nifestazioni agonistichc. 

Ecco Felenco complcto del
le gare approvate: 

28-7: Macerata-Sforcia Ca-

merino; e coppa colic S. Riz-
zo (Messina): 4-8: Garessio-
Colle S Bernardo (Cuneo); 
11-8: San Benedetto-Acquavi-
va (Ascoli Piceno); 18-8: Cor-
sa Monte Erice (Trapani); 
1B-R: G. P. Pescara; 25-8: cor-
sa Colle di Fasano (BrindisP: 
1-9: Circuito di Salerno: 1-9: 
Circuito di Sassari; H-9: Cop-
pa del Redentore (Nuoro); 
8-9: Spoleto-Monteluco: 11-9: 
G. P. Imola: 15-9: Coppa del 
Cimiuo a Vitemo: 15-9: Cam-
pionato Bresciano: 22-9: Ca

tania-Etna; 29-9: Pontcdeci-
mo-Giovi; 29-9: Coppa d'oro 

di Sicilia sul circuito di Si -
racusa: 29-9: Carongio-Cam-
puomu (Cagliari): 29-9: Trie-
ste-Opicina: 6-10: Sorrento-
S. Agata: 13-10: Tre Ponti-
Castelnuovo (Padova); 27-10: 
Corsa dei Colli Torinesi. 

Sono rimaste in sospeso in 
attesa di approvazione 1'Ao-
sta-Gran San Bernardo in 
programma per il 28 luglio. 
ed il G P. di Castelfusano in 
programma per il 13 ottobre. 

ruti; 400: Loddo; 800: Scavo; 
1500: Baraldi; 5000: Perrone-
10.000: Volpi; UO ost.: Mazza; 
400 ost.: Massacesi; 3000 siepi; 
Delia Mmola; Alto: Roveraro; 
Lunyo: Bravi; Triplo; Gotti; 
Asia: Ballotta; Peso: Meconi;; 
Dtsco: Consolini; Giauellotto: 
Bonaiuto; AfarteNo; Giovanet-
ti; Decathlon: Cappellari e 
Radman; Maratona: Bisegna. 
Amoruso. Lavelli; 4 x 100: 
Berruti. D'Asnasch. Lombar-
do. Sangermano; 4 x 400; Lod
do. Spinozzi. Scavo. Panciera; 
Riscrve; Boccardo, Lievore G.; 
Cordovorni. 

Anchc se i nostri velocisti 
non si trovano ettualmente 
in buona forma si possono 
ottendere da questo meeting 
dei buoni risultati. Partico-
larmentc attesi alia prova sa
ranno il giovane scattista 
Berruti. il quattrocentista 
Loddo, i mezzofondisti Scavo 
e Baraldi. De Meconi. Conso
lini e Radman ci si deve at-
tendere invece una brillante 
vittoria che conferml. spe-
cialmente per 1 due piu gio-
vani, le speranze di una loro 
valorizzazione in campo in
tcrnazionale. 

La formazione azzurra pu6 
definirsi - sperimentale ». In-
fatti esse e stata rinnovata 
per i due terzi e vi figurano 
atleti appena messisi in luce 
quest'anno con risultati di in-
discutibile valore tecnico. Si 
tratta di Berruti. Loddo. Maz
za, Massecesi. Delia Minola. 
Gatti. Cappellari. Radman e 
Boccardo e a questi vanno 
aggiunti Scavo. Baraldi. Me
coni. Perrone. Volpi. Ballotta. 
Bravi. Bonaiuto e Giovannet-
ti i quali anche se non pro
prio debuttanti. fanno parte 
delle ultime leve. 

Unico rimasto della vecchia 
guardia e sempre il bravo e 
modesto Consolini il quale fa-
ra da padrino da padre e da 
madre a questa nuova covata 
di *• speranze - dell'atletica 
italiana che sara posta a con

fronto con una delle piii ag-
guerrite squadre d'Europa. 
quella tedesca. 

Indubbiamente l'assenza di 
atleti del calibro di Galbiati. 
D'Asnasch. Ghiselli. Lom-
bardo. Spinozzi. Panciera si 
fara sentire. ma se da una 
parte la indisponibilita di que
sti atleti ha messo nei pastic
ci il C. T. Oberweger. dal-
raltra permettera al tecnico 
triestino di saggiare nei corso 
dl una competizione cosi im-
portante le possibilita di quei 
giovanissimi sui quali si potra 
fare affidamento per le Olim
piadi dl Roma e prima anco
ra per i compionati d'Europa. 
Quindi. anche se questo mee
ting si presents in un momen-
to poco felice per la nostra 
atletica, interessante sara per 

le indicazioni che dovra dare 
ai nostri tecnici federali. 

Sulla defezione dci nostri 
migliori a causa di infortu-
ni a catena o di cattivo stato 
di forma si potrebbe argomen-
tare che la causa di tutto e 
da ricercare nei calendario 
nazionele ed internazionale 
della FIDAL troppo ricco di 
gare. una vicino all'altra per 
giunta. 

Sarebbe inumano pretendc-
rere che gli atleti restino in 
forma per una stagione in -
tera a cominciare dai campio-
noti dl societa per finire agli 
«assoluti - ed ai meeting di 
fine stagione. anche perche 
limitate sono le loro possibi
lita di allenamento. 

R. G. 

La vlelnanza dl data dl 
effettuazione con 11 Gran 
Premio deU'Ulster, prova 
di campionato mondiale, 
rlschia dl giuoeare un 
brutto scherzo al M. C. dl 
Voghera organizzatorc do
menica della terza prova 
dl campionato ilaliano. 

lnfatti le Case non ln-
tendono rischtare 1 loro 
migliori element! in una 
prova dl minor conto per 
compromettere la classifl-
ea del campionato del 
mondo: quindi apparc In-
certa. almeno flno ad og
gi, la presenza sul circuito 
dl Voghera di Libernti, 
Colnago. Bandirola. Ma-
setti, ece. 

E* dolnroso che un cen-
tnuro come Liberal! deb-
ba ahhandnnare una enm-
pc(i7i(ine (quella del cam
pionato italiano) che nel
la elasse 330 lo vedeva gia 
vittorioso 

Sara invece prcsente 
Provlni il quale con la 
MV 125 e 250 non do
vrebbe trovare avversari 
sc non Ferrl, Gallianl o 
Vezzalini. E sara presente 
anche Montanari. il quale 
dovra difenderc la sua 
posizione acquisita dopo I 
success! conquistati a ' S i -
racusa e Ravenna nella 
massima categpria. . 

Nella f o t o : LIBERATI 
nella sua ultima gara sul 
circuito dl Francorchamps. 

MENTRE LE RISPFJTIVE SEZIONI-CALCIO SONO IN FASE Dl ATTESA 

Roma-Lazio derby di pallanuolo 
questa sera nella piscina del Fnro 
Forse venerdi sera si sapra qualcosa sul «caso Schiaffino» 

SVOItT - FLASH - SPORT - FLASn 
Oggi si insedia il Comitato Olimpico Interministeriale 

SI Insrdlf-ra oggl II Comlla-
to intrmilnittrriale prr le 
Olimpiadi che ha lo scopo di 
coordinare I'azlone dclle am-
minUtrazionl Intrrestate alia 
organizzazinne dri GlochI ollm-
plcl dl Roma. Fanno parte d*l 
comltatn il slndaro dl Roma 
«cn. Tnplnl. I cottosrgrrtxrl 
sen. Spallino (Presidenza del 
ronflglin). on. Folchl (Esteii). 
on. Salizzonl (Intrrnl). on. Fer
rari Agradl (Bllanclo). on. Na
tal! (Finanze). on. Rlcclo (Te-
*oro). on. Bo«co (Dlfesa). ono-
Tevole Scagtla (P.I.). on. Se
dan (LLPP.I. on. Mannironi 
(Trasporll) on. Calatl (PP.TT-> 
on. Roman! commlssario per II 
Tnrt«no. II Presldrntr del Con-
*Ullo provinciate dott. Bruno. 
P a w . One*tl presidente del 
CONI. Srgrrtario generale sara 
II conMgllere di Mato dottor 
Francesco CoMantlno. 

nF.RI.INO. 23. — La sqnadra 
nazionale frramlnile della Re-
pnbbllca dctnocratlca tedrsca 
ha reallzzato a Llpsla II tem

po dl 4S"K sulla staffctla 
4x100. mlgllore prcstazlone 
mnnilialr drll'anno. 

PONTHEMOLI. SI. — Dome
nica a Pnntremolt st correra 11 
G. P. « Quartlcri • qtiarta pro-
\ a del campionato Italiano In-
diprndrnti di cicllsmo. Saran
no al « tla! • l migliori Indiprn-
dcntl dal leader delta ctassl-
fica Falaschi a Zambonl. Ros-
srllo. Scudellam. Flnl. Pellegri
ni. Sabbadln. Bottccchia. ecc. 

• • • 
HOUSTON. 24. — L'ex cam

pionc mondiale dei pesl pluma 
Willie Pep ha hattnto al pan-
ti In 10 riprese Ru*s Tague. 
pure amcricano. Joe Waleott 

Boxe: battato Walcott da Guder 
. \SOXI\ (rnnnerticui). 24. — II pc*o m»«imo tcdrsro Karl 

Heinz Gndcr ha hattnto I amcricano Joe Walcott per K.O. alia ter
za riprcva di nn comhattimrntn preiiMn sulla distanza di otto ri
prese. F/ la qnarta tlttoria per K.O. del pugile tedesco so 31 In-
contri ilitputatl. 

Mentre le rtspetttue sen'oni-
calcto si trovano in jate di at-
(eta per pl»" sviluppi che po
trebbe prendere la campagna 
acquiiti e cestioni. Roma e La-
n o di pallanuolo ii cimenteran-
no questa sera nella piscina del 
Foro (con tnizio atle ore 22; 
nei dcrbi/ di campionato. En* 
trumbe ormm lupliaie /uori dul-
la lotla per il li'folo. si batte-
ranno per un onorevole piazza-
mento c per la sttpremazia cit-
tailtna tanla piu cercata in 
quanto e nropno la Lazio. cam-
pione d'Italia, che auest'anno e 
jfafa cotjrctfrt a cedere lo scn-
detto al - Scttebcllo - napole-
tano. 

Ma torniamo alia attivita del
le sezwni caleio. Ieri «i fono 
tncontrati Sacerdoti. Busini e 
Stock per esamtnare la rota 
dci nomi da indicare a dispo-
stzione della prima tquadra. I 
tre hanno anche discu*so delle 
erentuali cenioni. pnncipal-
mcnle per tjuanto riguarda la 
cejti'one di Ghiggia. La Roma 
dnvrebbe partire comunque per 
il protsimo campionafo con i 
seguenh effettivi: Panetti. Tc«-
sari. Griffith. Cornni e Lost, 
Giuttano. Stucchi. David o Ber-
gamaschi c GuarnaTci. Ghiggia. 
Schiafflno. Da Onto. Barbolini. 
Pistrin. Boni<talli e Loforfice. I 
nomi in tondo riguardano na-
turalmenfe quei gtocatori per 
cut c in conn una trattaliva di 
acqutito o di cettione 

Per quanta riguarda il - c.no 
Schtaffino - «i ritiene che Sa
cerdoti relazionera renerdi ve
ra al C D tu'.la tifuarione per
che lunedi partird per Cannet 
Prima di partire comunque il 
comm. Sacerdoti -rpera di aver 
conclude poitttvamente o nejjj-
tiramenfc che tia. il cam 
Schiaffino in modo da poferti 
regolare di conteouenza. 

• * • 
In casa laziale «i c «n atfe«a 

del nenlro a Roma del prof. 
Siliatc che rfnrrebbe arremre 
in -erala Da lui *i t.ipranno 
nottzie precipe circa Tacqui'to 
di Dal Monte. Si e in atteta 
anche deirarnro dell'aVenato-
re jugoslaro Cine annunciato 
per lunedi. 

Come si vede si a per la Ro
ma che per la Lazio quc-la fi
ne xetttmana dovrebbe etsere 
decMi'fa per un definttivo a%-
ve-tamento delle compagini. 
Poi. si attendera. tranquillamen-
f» it giorno dell'adunata che. 
com'e noto. c fissato per tl 5 
di agoito. La Laz'o si trasfen-
r<i xubilo a Grotta/errala. e In 
Roma nntlrd nei - buen retiro -
di" Spoleto. Non ci nmane quin
di che attenderc renerdi ppr 
sapere il destino dcll'attacco 
della Roma 

Vittoria di Leonardi 
nei Trofeo Zanetfi 

Si e svoltj ieri da Roma a 
Borgo Colle Fegato una bella 
gara ciclistica dilettanti, vale-

vole per Vaggiudicazione del 
Trofeo intitolatn al Kiom.ilista 
Giuseppe Zanetti recentcmente 
scomparso. 

La gara e stata assai movi-
mentata: per i primi 90 km. fi 
e registrata una fuga di Rota. 
Poi c'd stato un tentativo di 
Maggini. L'arrivo 6 stato dispu-
tato in saliIn: In ha vinto di 
forza il giallorosso Leonardi: 

Ecco I'nrdino di arrivo: 1) 
LEONARDI Giorgio, km. 146 in 
A 50\ alia media di 36.500: 2) 
Marcntulli a cinque macchine; 
3) Marzullo; 4) Fortini: 5) Tra-
pe; 6) Fioramonti: 7) Grlllot-
ti: 8) Salvatori: 9) Colabatti-
sta a 30": 10) Bcrardi a 50*. 
Partiti 42. arrivati 20. 

DA INDISCREZIONI SUI LAVORI DELLA LEGA 

L'Atalanta sara assolta 
dall'accusa di corruxione 

MILAXO. 24 — La com
missione cmdicante della Le-
ga Professionalc si e riunita 
questa sera alle 21 sotto la 
presidenza del conte Gmlini 
(vice presidente Mensitieri. 
m e m b n Barbe. Fortunati. 
Rocchi e il rappresentante 
dell'AIA Pasturelli) per esa-
mmare il caso Atalanta: che 
avrebbe. secondo I'aceusa. 
tentato attraverso nn suo ex 
giocatore. di avere partita 
vmta nella cara con l'l'di-
nese. disputatasi il IT aprile 
scorso 

Cio in base ad una denun-
cia del stocatore Menecotti . 
dell ' l 'dinese ai propn d i n -

In tutti i bar 

& una bevanda deliziosa 

cd insuperabile. 
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centi. e da questi trasmes5a 
alia Commissione Controllo 
che. a sua volta. ha deman-
dato il eiudizio alia commis
sione emdicante della Leca. 

Questa sera. la Commissio
ne ha preso atto della lstrut-
tona fatta dalla Commissio
ne di Controllo Federale. ed 
ha mterrogato il rappresen
tante dell'Atalanta. a\-v. Ca-
nullo Graf. 

Poco piii di mczz'ora h du-
rato l'mtcrrotiatorio dell'in-
viato della societa orobica. il 
quale ha presentato nuo\ i 
fatti e relative controdedu-
zioni. per dimostrare la com-
pleta cstraneith ai fatti del 
sodalizio. Quando ha lasciato 
la scde della F1GC l a w . 
Graf appariva tranquillo e 
sorridente. ma non ha vo lu-
to fare dichiarazioni. La 
Commissione ha. poi. conti-
nuato 1 suoi lavori a porte 
chmse. Un comiinicato uffi-
ciale sulle decisioni si avr.\ 
solamente nei tardo pomeric-
cio di domani. 

Secondo quanto si e potuto 
apprendere. comunque. la so
cieta orobica sarebbe as«olta 
dall'acci.sa di tentata corru-
zione. 

Nicole alia Juvenilis 
TORINO 24 — 1 diriftenti del

la Juventus e quelli del Padova 
hanno deflnito quesia sera Rli 
accordi per il pa«saKf?io di Ni
cole alia squadr.i bianconera. 
II Riovan'* attaccante. che n -
copnra il ruolo di ala destra 
al posto gik tenuto da Ham-
tin. si presenter^ lunedi pros-
simo a Torino per sottopom 
alia visita di controllo. 

Non si ha notizia sulla ci-
fra che la societa juventina 
vcrseri al Padova 
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