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Gli avvenimenti sportivi 
C A L C I O - S E K / E A DOMANI IL PRIMO ATTO DEL « PIU BELLO SPETTACOLO DEL MONDO » 

Rimarra a Milano lo scurietto ? 
SI acccndono i rifletlori, 

rullano i tamburi: sulla sce-
na sportiva sta per tornaie 
il protagonista piu attcso e 
popolare: il pacinso c rubieon-
do " re pallone •-, 

Silcnzio prego: il tclone sta 
per al/arsi su qucllo che si 
anniincia conic il piu intores-
sante, attraento ed inccrto 
campionato del dopciguena. 
~ tl campionato d i e non furu 
dormire *, - lo spettmolo put 
bello del mondo ». 

Lo spettneolo pid bello del 
mondo: csafjera/ioni? 

Non senibra: lo creden/.ia-
li presontate dalle prime at-
trici — Inter, Milan, .Inven
tus e Bologna — sono di pti-
m'ordinc rispondendo ai noiui 
del grande Annelillo. del 
•• hiondissimo " Skdulund, del 
«.scnor» Grillo, dciruitramon-
tabile Kchiaffino. ili «• Kinu •• 
John Chailcs, del imizzante 
Sivori, della speran/.a Nicole, 
delle antenticlie inoravigl ie 
Vukas e Ma.schio ( « c c c o i 
nostri yioielh • potrehhero dire 
JMoratti, Ri/./oli, IJnihcrto 
AKiiclli e Dall'Ara, parafia-
sando hi niadie (lei Gracchi). 

E non ba.sta perche a Han-
co delle prime domic dello 
spettacolo sono pronto a bal-
zare Fiorentina, Roma, La
zio. Napoli (e magar i anchc 
la Samp, il Torino, il Genoa 
e l 'Udincso) pure in pos.scs.so 
di ot t ime leferonze: e'e bi-
sogno di ricordarc i nonil di 
Da Costa, Sccchi, Montuori, 

Juvenilis, Bologna e Fiorentina le maf/f/iori rivali delle squa-
dre milanesi. 
Roma, Lazio, Napoli, Udincse, Torino e le genovesi in veste 
di« outsiders ». 

Lojacono, Vinicio, Selmosson, 
To/.zi, Abbadie, LindskoK? 

Si tratta di pcr-sonagKi tnt-
ti deKiii di finurarc no! 
•'Got ha ~ del calcio itallano, 
nn alnianacco sempre piii zep-
]io di noini straniori in misura 
direttaniente proporzionale al 
ribassn delle azioni del foot
ball a/./urro nclla borsa intet-
nazionale. 

Ma lasc iamo da parte, al-
m e n o per orn, gli nspetti ne-
Hativi della -• calata dci bar-
bari >• in Italiat non sen/.a aver 
rivolto un pensierino a Bel
fast) o torniamo al campio
nato d i e proprio dai nuovi 
veniiti, gia trasforniati in al-
t iettanti idoli dalle folic 
sportive, attondo un miglio-
raineiito del l ivedo del Kioco, 
eusl scadente l'anno scorso 
quando imperava il « verbo • 
del in a g o del catenaccio 
Frossi . 

K' un'attesa d i e non do-
vrebbe andarc delusa a 
quanto si 6 visto dalle prime 
partite precampionato in cui 
la prodigalita degli attacchi 
ha raggiunto vette strepitose. 
misure cbe banno rienipito di 
gioia e di felicita il cuore di 
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Esaurita la presentazionc delle squadre destinatc ad asstt 
mere il ruolo di protagoniste del tnrneo ( c cioe Inter, Mi
lan, Juve, Bologna, lioma. Lazio, Fiorentina c Napoli) ri-
riinnc ora da parlare delle altre dieci ehc compongono il 
lotto did fjimlc dovrebbero sctittirtrc le tie destinatc u rctro-
eederc in serie li. 
Ecco le dieci per ordinc alfabetico: 

Dit'Clllltu ALESSANDRIA: 
tjnn sucenrsale dell'lnter con 
gli aequisti degli ex nero-az-
zurri Gicicoiiifir-t, VoNlmilhrri, 
Arnftcri c »S'iii>ioiii. tn nco pro-
mossa Sfiuadra uriaia diretta 
dall'allenutorc-niocatore I'e-
droni (caso tiaico in A!) ha 
bene imprcssiotiiito nrlle par-
fifr prcnimpioiKiio iirririiiido 
persino a bath're In Samp' 
dorin. /» luce ollrc In ip/indi 
coIoTina iiitcrtsta si e mrssa 
anchc il mediano Mtircclltni 
venuto da Koimi. L*/\Ics5im-
driii seppure fa parte del 
fjruppo drllc rnudidiitc ollii 
B dovrebbc pcrd rmscirc a 
salvarsi. 

ATALANTA: Salvatasi 11 
stcnto nclla scorsa stiioiouc, 
In .sijitadrn orohicii ha viante-
nuto pressoche ititnftu la 
jformarione ccdendo Corsim, 
Cancella c Bassetto e sosti-
litcniloli con Ciirdimi. Conti e 
Bonistalli. La si/i/mlrn apparc 
pertanto inrrrrliiutii ed inde-
bolitu nrllii di/c."!ii (ch<? pern 
pun sctnpre contarc su San 
Gustarssoni mentre airatrnr-
co le cose doprrbhero untinrc 
mrylio: mo baxtera In • testi-
na d'oro • di Jtoimfalli a snl-
r«rr i ncrarjnrri ilnl barufro 
eritnfo /oririnosiinirntt' lo 
lo s r o « o anno? 

GENOA: Krdnrr al pari dei 
nerazzurri da una burroscosa 
staoionc 'I vecchio arijonc si e 
adep}iatamente Tmforzitto con 
pli «nnr5ti di Leopr.rdi ncl 
quadrdatcro c dei pioriini 
Btjrison e Fnanam a'tle ali. 
Son vi e dnbbio che la SIJWU-
dra della Lanterna doerebbe 
grcvilarc put ITTMI la zona 
viediana della clamtif'.ca chr 
rerso la zona bassn: e potreb 
be volare anche pin alto se 
le... a h /nnrionfls'rro a do-
I'ere. 

LAXEROSSI: In posscsso 
della mediana piii tone del 
campionato (David c March:) 
tl Lanerossi si e per ft irnfe-
bolito oll'dirurco oce il rrc-

Le formazioni probabili 
AI.F-SSANIHtl \ : Mohili; N.ir-

dl, Glarnma/7l: I'lstorrllo. i v -
drnnl. Marcrllini: CaslAlrtn. Vi-
T«Jf, Vonlanthrn. Tannin. S j -
vlnnl-

ATALANTA: Galhlatl: ra l to i -
xn. Carrtnnl; Anxrlrri, Gu*ta\\-
»on, Janlch; I.rnu//a, Annmar-
xi, Bonlttalll. Cnntl. I.nneoni. 

GENOA: rrancl; nrRalll. Hr-
raltlnl; Vlclanl. Carllnl. l .m-
pardl; FrlRnanl. I.roni, f n u o , 
Ahbadir. Ojtrlton. 

IANP.ROSSI: I.ul<on; Glarnll. 
Drll'Innocrntl: fiartd, I.anclonl. 
Marrhl; Antnnlnnl. Ila<«rlln, 
Campana. Aronston. Valrntl-
nnzzl. 

PADOVA: Pin: Masnn. Sf*-
gnrllato; Moro, Azzini. Marl; 
Hamrin. Rosa. nri|(hrntl, Mrn-
tl. Bo»coli>. 

tlAMPDORIA: Bardrlll: Fari
na. Sartl; Ocwlrk. IKrnaiconi. 
Vlclnl; Conti. Ronton, Flrmant. 
Tortul. A^nolrlto. 

SPAf-: nrrtorrhi; rifl Fratl. 
I.urrhi; Villa. Frrrarn. Zafllo; 
Vilall. Flrorclnl, Rnrzonl. San-
drll. Mrzzalln. 

TORINO: Rltcamontl: Grava. 
Rrar<ra1rnnl; n*ar»ot. Ganzrr. 
FORII; Armano. Itonilari, Rlra-
fnl. Rarrt. A r c . 

UDINESE: rudictnl; Cardarrl-
ff, Valrntl: Sa*«l. Dc Giovanni. 
Plqnf; Pcnirrlll. PantalronI, 
Vrtllni. Undskoic. Fontannl. 

VERONA: Ghlizarrli: Cattlca. 
ftefanlnl; Trtconl. Rotrtta. IJ»-
MnH Gala*«lnl. Bannoll, Macca-
ccto. Oandrnten, Drjatr. 

rliio Bussctto non apparc in 
roniliriotic di rimpiazzare 
adrfittntamcnte la rncravijiliu 
Lojacono vrduio alia Fioren
tina. Un campionato burrii-
sco.<o qninili e il mi'nn clip si 
possa preredrre per la squa-
dra di Vicen^a 

PADOVA: I'riratoxi delle 
' lienime - Sarti. Nicole e Ho-
tii.sfitlli il I'adova hit eercatn di 
sosfifiiirli con Hamrin. liri-
lllicnli e 3I**iiti via non scm
bra che I'intento sta stato 
raintianto. I'erft Itoevo jida 
molto sal - rutrimrcio » i* non 
•"• iinprobiibilc rhc In .si/itndra 
patai'ina rii'.tca n salrarsi. 
sbarrando appunto le parte ai 
rieali. 

SAMI'DORIA: Rin/or^nfn.<i 
in dt/r.'!ii con 1'iiri/uisro drllo 
r.r paturinn Sarti, la forma-
rionc bliiivrclmdu «% rirnnxnt 
per il resto immntata nspetto 
alia scursii .stii(;ionr: dorrcbhc 
flimidi ben ihiit rare, a pat to 
perft che Fmnani rifrori In 
forma tnijdtore e la via drllii 
rclc piT5ii irriiiicifinbilnic/ifc 
dopo il nolo mcidenie dcllo 
anno sri»rso 

SI'AI/ La pravincinlc sfjini-
dra di Ferrara ha dornto ri-
nunziarr ur 5710: - <u*i - piii 
rclcbr.Tfi (Di Giacomn e .Vo-
rrlli ccdnti al Sapoli. Boldi 
rcmlJifo aUa Juvc ed il por-
tirre Persito pattato al Ca-
tilw.ri) c pimfi: t'i::e le sue 
carle xulle fpcranze liozzoni 
e ZITIJIIO e sul - l-rcirt - Vifali: 
.-;i* Ferraro repaerii in difesa c 
5r I'liffnrco non drlnd'Trt la 
cltcsii le. .Vp.il riutcire ad evi-
r.irr A bnr.jfro della B Altrt-
nirnf! . 

TORINO- liimc.^to imrnti-
tcio ii Tor.'Tio doprrbbi* di-
sputarr 7m carr.pionctn senza 
cccesf.vi p.jfrmi d'.:niino. I.o 
allmatorc ^Tiiricinorir .<i f ri-
i-clcto !ri/<:::i unr. vecchia rol-
pe che sa br>i strntlare le 
pos<:b:Iif(i <h'i <uoi r.jjj.JC-i: r 
dopo ijli o::.nii ri<*tlf,;ti dcJI.i 
.'rnrw sM.rniii-. qncfVannn 
:n cliche, di pater u::lizzarc 
IJ.'I :nli->rttinc. i Kir.Tijn: cd Ar-
ce, fir. comirtc:r.ln a pre<ent,i-
-e nn Bacci r.nnorc.'.o e tor-
n.-.tn aU'altezza dei tempi mi-
iil-.or: Fd e nolo che cht ben 
fominr:,: 

UDINESE: Come tuitc le 
- prorinricli • ha dorn'.o ce-
drre 1 pezzi miolfori (Maali, 
Menepott:. Srcchi. Frignani) 
per rimp-.azzarli eon giGca-
ror: di srronda mano (Carda-
ri-IIi, Rrfr:ni c Mancntc) e 
fi'ti il p r r ; :o meno ro.tjo.to 
drl merec.to sud americano 
tPentrelli). Ma non ri e dub-
bio rho nelle mam di Ri-
ooijrio c.r.che pit -xrijrfi - rrr -
r.:>mo 1 :ralntcfi." Ve.Urnatore 
udinrxe ^ come il rccrhio rr 
Mida che trasformeva in Oro 
qudlo che toccara. 

VERONA: La squadra sea-
li'jcra dell'editore Mondcdori 
nono^fontr i molfi ccijni.iti 
effcttuati (Sasso. Cutiica. Dc-
jair. Mazzoni, Rosctta. Gun-
dcrssm. Bagnoli), c.ccusa no-
tevoh di1f:col:a a rajijiungcrc 
il miaTirtr amalgama Pertan
to non e facile dare un giu-
dizio sulla xquadra 1! riti pnn-
Jo di forza ^rmbra In difesa 
(Ghizzardi e Rosetta). Conce-
dicmo cllora il bencficio del 
dnbbio ni vcroncsi nnrhe xe 
flnora hanno tmprrsxionato 
puffosfo negativamente. 

R, V. 

Pasquale . E non importa se 
e'e da prevedere nn ravvedi-
mento a breve scadenza del
le .squadre m e n o dotate, oggl 
aflrettatesi ad abbracciare la 
moda dominante, auspici gli 
.•lllenatori vonuti dalla Jugo
slavia e dall'Inghilterra, cosl 
c o m e tlomani non esitereb-
bero un secondo a cambiare 
bandiera e a fare la corte a 
Frossi che disoccupato volteg-
Kia tra l i m a e l'altra sperando 
nollo spauraccbio dello tre_re-
troeessioni. Per ora non im
porta: la viKiha dello - .spet
tacolo piii bello del inondo -
non n i e n t a di e s sere lattri-
stata da simili funeiee _pre
vision!. Gett iamo I'ostracisruo 
alio Cassandre della situazio-
ne e to in iamo al torneo per 
sottolineare l'altro motivo 
principe di in te iesse , vale a 
dire r i n c e r t i v / a . 

Parliamo allora del *iinnpio-
imto cbe «on furit dormire », 
cho vi terra cioe desti a col-
pi di sceiia, sul filo del bri-
vido e della « suspence » t o 
m e un romanzo della iniglio-
re tradizione gialla. 

A v r c m o un « bis » del Mi
lan? 

Torncra alia vittoria l'ln-
ter? 

Si Imporrh 11 Bologna dl 
nuovo .grande »? 

Prevarranno i milioni di 
Agnel l i / 

O a v r c m o una sorpre.sa del
ta Fiorentina? 

Chi lo pm'i dire? Giusto la 
s c o i s a se l t imana abbiamo 
posto questi interrogativi a 
sei calciatori, otto gioinalisti 
sportivi. un allenatoie. e due 
stelle del cinema, ma solo per 
rimanere al... punto di-prima 

Chi d ice il Milan, clu l'ln-
ter, chi la Juve, cbi* il Bolo
gna. Kd i liorentini (ma a 
quel tempo sporavano anco-
ra n i l ritorno di Juliuiio) si 
dimostravt'ino sicuri in un 
nuovo succes so del « giglio ». 
Inutile allora corcare lumi 
dove c buio pesto, inutile 
aspettare l'aiuto deU'Orsa 
Maggioro quando il c ielo c 
coperto dalle mivole. Convie-
ne andare a tentoni basando-
ci sulle impressioni personali. 

K vi d ic iamo subito la no
stra: lo scudetto non dovreb-
be allontanarsi da Milano 
ovc oltrc il « diavolo » rin-
forzatosi con I'inuc.sto di Gii l -
lo e'e da tenere in conside-
zione tm'Iiitor tornata vera-
mente forte e tomibile gra-
/.ie agli acquisti di Venturi 
ed Angelil lo e sopratutto di 
Carver c Valentini. 

Per il Bologna e la Juven
ilis, s e m p r e secondo la no
stra impressione personate. 
bisoguera atteiidcre l'anno 
prossinio. quando i biancone-
ri potranno ptmtellare anchc 
la mediana con Tony March! 
e quando i rossoblu potranno 

anch'ess i rinforzarsi a centro 
c a m p o con Fogli . E la Fio
rentina bisognera vedere come 
roagira all'a^senza di Jiditibo 
o (juando potra eveiitiialincnte 
sehiei'.ire Kocsis 

La/.io, Roma, Napoli (e ma-
gari la Samp, il Genoa, il 
Torino o l'Udinesa) nun do
vrebbero andare pi 1*1 in la 
dello piazze d'onore. Riman-
gono poi sei squadre da sal-
varc, delle qnali le piii serie 
candidate alia retioce.ssioiie 
si'inbrano il Lanerossi, lo Spal. 
il Verona e 1'Atalanta 

P<la iiiicho il tempo dello 
previsioni a lunga gittata 6 
linito: il campionato incalza 
(» bisogna dare un'occliiata al 
pi 11̂ 1 annua della p i ima gior-
nata che chiaina suliito a 
compiti di \m c e i to impe^no 
la maguior paite delle -grandi-

Iiiteiidiamo riferiici alia 
La/ io , nspite di un Padova 
sempre teimbile all'« Appia-
ni >, al Milan cost ie t to a vi-
sitare il campo del Lanerossi , 
alia Fiorentina che potreb-
be trovare disco chiuso in 
casa deH'Alessandria, all'In-
ter cho sehliene in casa pure 

avra il suo daffare con-
tro il saldo Torino di Maria
no vie, al Napoli che al « V o -
inero» avr.'i un duro osso da 
rodero contro il Genoa gia 
perfottamente a punto, al 
Bologna infine cho dovra ve-
dorsela tra le mura amiche 
contro l 'ambiziosa ccneren-
tola Udinese. 

Dov iebbe essere (juindi una 
giornata e s t r e m a m e n t e favo-
revole alia J m e n t u s cho 
fa ia gli ouori di casa alio 
scombinat i s s imo Verona, alia 
Samp che ospiter.i un'Atalanta 
niente atlatto teimbile cd al 
la Roma che sara di scena al-
I'Olimpico conti o la ve loce 
ma inodesta Spal. Ma il con-
dizionale sta appunto a si-
gniilcare cho fin dalla prima 
giornata n o n dovrebbero 
mancare le sorpreso. 

Roiu:uro most 

Record mondiale di nuoto 
del giapponese Yamanaka 

TOKIO. C. — 11 iniiit;itiiri-
iilliniiliiiilro Kl.ip|i«)ii('M' Tiii-
\<islil Yainaii.ika li-i tiilRlio-
raln II rcioril niiiinlialf Mi^ll 
8DII melrl sllle llliirn. sr-
Kiiamlo II Icinpii ill 'J';j"5. l id 
corso ill una c.ira ill niiotu 
svnllasl a Tiikiii. II record 
prrcrilrnlc stalilllln ri a I I 11 
sl.iluniti-iisc Kuril Konim rra 
ill JJ'JO-T. 

Stasera a l a Palazzo j,: Loi-Bellotti 

NELLA RIUNIONE DI IERI SERA AL « VIGORELLI» 

Fortissimo Buldini raggiunge Messina 
Bi vincllo-record di Gondini su Simonigh 

II recordman dell'ora marclando alia media oraria di km. 48,050 ha raggiunto il rivale al ventu-
nesimo giro - Record sulla distanza di Gandini - Harris e Rousseau battono Maspes e Pesenti 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO. »; — Rocotirt con-
tinua. Coiitinua — cine — il 
caiimiiiiar in discesa dei •• pi-
stards •• a/./urn. 

Nclla notte, sulla •• pista 
tnai;ica ••. Maspes o slato bnt-
tuto; battiitn da Harris, in 
m.tniera netta K battuto. hat-
tuto da Rou.-seau. e statu Pe
senti. Anche Messina, si ca-
pi.see, ci h.i lasciato le penne: 
ci- le ha lasciato nclla ma-
niera piii limiliante: Messina 
e stato ra'.;uillnto da Haldini. 

Gli idoli sono caduti dal-
Taltare, nclla notte. Che cos.i 
ha Maspes? Mai l'abbiatno 
visto cosl lcgmiso c tanto 
pesante. Invcce. Hart is era 
ai;ile. scattante. potente. K 
co.s'lia Pesenti? Si. Rousseau 
e la sua be.stia nera; Rous
seau eaniuiina aiieora sul ftlo 
della forma pcrfeita. come a 
Roucort. E cos'lia Messina ? 

Affonda. affonda sempre piii. 
E Haldini non ha avuto pieta. 
II campione dell'ora ha ra-*-
Kiunto quello che fu il '• re » 
deirmseuuiinento dopo H21I) 
nietri nel tempo di 10'15"1'5! 

Haldini o stato formidabile 
e nieraviulioso: la sua azione. 
forte scattante decisa. ha stri-
tolato Messina, ehe ora dovra 
fatieare assai per potcr risalir 
dai fondo del fosso dov'e 
sceso 

KOl'SSF.AU - PKSENTI 
Ajijilausi a Rousseau, che 

prima di batters! con Pesenti 
compie un i»iro d'onore. In -
tanto. Pesenti mi dice che. 
giorni fa. ha avuto una feb-
brc da cuvallo. Ma la sua 
voulia di vtnecro ^ tanta 
Nclla prima corsa di velocita. 
il camp:one d'ltalia scatta un 
po" dopo la campana. e con 
una lunua vol,da batte il 
campione del mondo di mezza 
Iiinyhe/za. Si tratta. pero. di 
un fuiu-ii di pall ia. Surplace. 
alTinizio della seconda prova 
di velocita. Kitialturnte Rous
seau parte. J'esenti scatta c. 
inesorabile. Rousseau lo ri-
niouta K* necessaria la - bel-
la» , d o \ e Rousseau d.i un 
altro dispiacere a Pesenti: lo 
•brucia- di me/.za ruota. dopo 
una lung.i volata. 

Nclla velocita, Pesenti ^ 
pcrcio. sconfltto E nel giro. 
con partenza da fcrmo? An
chc! "R(iii<<eau percorre il 
Uiro in 2K"t 5. a 50.018 l'ora 
Pesenti cede di 1 5 

HARRIS -MASPF.S 
Anchc Maspes e battuto 

nclla prov.t di velocita: Harris 
parte alia d:stanza. costrince 
Maspes in alto e piazza :1 
sun - rush ••: inutile la rin-
cors i di Maspes. Anchc l i 
second.i prova di velocita e 
buon pane per i denti del'.o 
- sparviero di Manchester- . 
che att.tcea alia distanza r 
rctule nullo il - ritorno - di 
Maspes. 

Dopo la velocita. il Ciro 
con partenza Ianciata: Maspes 
rc.i!:/za un ottinio 2t". a 
5'.i.0r:.i l'ora: ma Harris stra
it I.a tnonfa in 23"1 5. a 
ill.i'.t̂ O l'ora! 

r . A M H M - SIMOXIOn 
Luce ro.-sa per Simoii ish, 

luce vcrde per Gandini. Ve
loce partenza di S imonish: 
ma Gandini fa presto a por-
tars: alia pari. Poi .. 

Pitj. I., corsa non ha p:u 
stona Gandini s'avvantacsi.'i. 
s'-ivvantavjc:.-*. Forte, ma inu-
::le. e .1 - finish - del campio
ne del nior.do Gandini vir.ee 

IrrI all' Unlet « Qnirinalr » I 
gincatori rrt I diricrnli drllo 
Spaiiak hinno rirr\iitn I rap-
prr*rn»anll rtrlla slampa rrt-
niana. Fran prrsrnti quasi tulli 
I RinrnaliMI sportivi rominl. ai 
quail Ton. llarMcri. prcsidrnlf 
drUAvsoriajlonc Italia - I'RSS, 
ha prorntato I gioratori. II 
rONI rra rapprrsrntato dal-
rinj:. Bara«l prr la Frdrrralcio 
r dai dnttnr Ca\trlli per la 
t l l>. \ l„ Frano prrsrntl anchr 
rapprrsrntanti dflrt'ISP * delle 
orcanizzazioni femminlll. 

I plomalHtl si sono promt-
rati dl domandarr ai gloratort 
rd al dlrijcrnll nolizir *«1 loro 
soKiclnrno itallano r sullr Im-
prrsNioni rtportatr clrra il II-
\r l lo attnalr drl ralrio itallano 
attra\cr*o la r^prrirnza drlle 
due partitr dl Flrrnrr e di Mi
lano. 

InrrrdlMlr a dirsl: I Rlota-
tori so\lrtifl , qua^l nclla loro 
totallla. banno dlrhlaralo chr 
maRKlorr Imprrvtlonr a v r % a 
fatto loro la Finrrntina mal-
Krado che a Milano ffr*«rro ln-
rappatl In nn parreclo. F.\l-
drntrmrntr. ai calciatori drllo 
Spartak non era andato RIII II 
• catrnacrio* Imprnto da Vianl. 

Nrl fomp1««t, tulti si sono 
dlrhiaratl sotlriUfatll drll'acco-
Kllrn/a ricrxnta. lamrntando 
solo dl non a\rr noluto itlocarr 
contro una squadra romana rd 
autpirando chr qnrstl rapport I 
atnlchr»oli fo*«rro plft sirrlll 
In avvrnlrr. tanto da Rlnnnrre 
ad un tnrontro nfllclalr Ira le 
due rapprrsrntatue nailonall. 

Nclla foto: nn uruppo dl itlo-
ratoii sovietlri nrlla hall del-
I'albrrito rnmano. 

LE «ULTIME » SULLE SQUADRE ROMANE 

La lormazione della Roma 
per I'inconlro con la Spal 

Al termine dell'allenamento 
di i c n mister Stock ha dira-
mato la nota dei convooati per 
l'mconiro d'esordio del cial-
lorossi contro la Spal all'O-
limpieo 

A disposizione dell'aller.a-
tore saranmv Par.etti. Tessari. 
Lost. Griffith. Giuliano. Stuo-
chi. Macli. Ghiccia. Menecot-
ti. Seechi, Costa. I-ojodu-e. Pi-
strin. Nordahl e MorK^lIo. 
Per quanto lo schicramonto 
non sia stato mdic.ito si ri-
tione che la formazione cial-
lorossa sia la stcs-=a che ha 
cioeato merooledl sonrso e^v.-
tro la Fed it e r n v PiTtt ' i . 
Gnfl l th. I^isi: Giul.ar.o. Stuc-
ohi. Macb: Ghiccia. Me::e«;o«-
ti. Sccchi. Da Costa, Lojodwe. 

• • • 

La Lazio ha temiinato ad 
Acqxiapendentc la sua messa 
n punto e stamane prendera il 
treno per Padova per Riocare 

contro i biancorossi. La co -
mitiva e format.-! dai d i n c e n t e 
Vaccaro. dalPallenatorc C i n e 
e dai quattordici seR'.ienti s i o -
eaton- Giannisi. Mohno. Eu-
fenn. Carr.idon. Pinard:. Bu-
r«ni. Muccinelh. Tozzi. Se l 
mosson. Vivolo. Pozzan. Lo 
Ruono. Lucentini e Chincal lo . 

Per quanto ncnarda la for
mazione. la sjuadra seendcra 
m campo come sia annun-
oia'o ion e cioe: Giannisi. 
Mohr.o. Eufenn; Carradon 
Pinardi. Rnrini: Muccincll-
Po77..r. Tozzi. V i \ o l o . Se' 
mo«so:i 

Sul - caso Sentimcnti V•• 
nulla di nuovo. II ciocatore 
non si e fatto ancora vedere 
no ha telefonato. A meno di 
nn - npensamento - non si 
eomprende il suo strano modo 
di fare in quanto e stato lul 
stesso a riprendere contatto 
eon i diricenti biancoazzurri 
dopo la levata di scudi. 

con almeno duv doz/.ine di 
lunithez/e di vantac^io 

Tempo di Gandini: 4'a.T'." 5. 
a 41».(M0 l'ora Tempo di Si-
nioniKh: 4"55"3 5. 

Gandini ha battuto il record 
delhi pista. che apparteneva a 
Messina: 4'54"2 5. 

BAI.D1M - MESSINA 
Partenza scattante. Haldini 

e Messma iniziano il •• IiinUo 
insefiuiuiento •• ikin 10) di 
forte passo E Haldini i;».i-
daana qualche lum;hezza 
Messina si porta aU'altezza 
del ear.ipiono dell'ora al ter/-> 
i:iro. (Juindi, Hildmi allium.i 
deci3o: 5. 10, 15, 20. 25 nietri 
di vantaggio E Mess.na cho 
cosa fa'.' 

E' fatta E" fatta per Haldini. 
La cui azione si .scateiia sem
pre pni. Messina « affonda ••. 
La folia urla. urla: la folia 
vuole che Haldini acchiappt 
Messina La folia e soddi-
sfatta: Messina e preso (piaii-

do maneano iioco piii di 
ipiattro mri alia fine. 

Haldini ha ranuiunto Mes-
rina dopo H210 nietri. nel 
tempo di IO'15'I 5. a 4B.050 
l'ora. 

I / - OMNIUM » 1)1 t'OPPI 
I'n boato della folia: si, e 

Coppi che scende in pista II 
campione. in coppia con Kag-
yin. s'innajmia in una cara 
di velocita a (piattro: e scon-
titto Albam. Piazza. Faughi 
e Coppi sfrecciano nell'ordine 
sul nastro. L'- individuate » 
(12 Riri. 4 traijiiardi) si risol-
ve eon le vittorie di Fannin. 
Pia/./.a e Coppi, e con la se-
nuente classitlea: 1) Piazza. 13: 
2) Fanum. 12; 3> Coppi. 8; 
4) Albani. 7. 

Parit.i. dunque: 20 a 20 
Inline 1'insenuimento. Albant-
Pia/.za passenniano o (piasi. 
Netta e. infatti. la sconfitta di 
Coppi-Fa.nnin: 50 nietri. all'm-
cirea 

ATTILIO C'AMORIANO 

NELLE GARE Dl ATLETICA E NUOTO 

Successi dei sovietici 
ai Giochi universitati 

L'americano Murchison e stato battu
to nei 100 metri dai tedesco Germar 
PAlUCI. 6 — Ai GiiH-hi f n i -

versilari <li I'arifTi si M'lio ,ivu-
ti ten inolti Mu-ct-s«i ileftli 
atleti SiivKtlci d ie nelle prove 
ill atli'tiea e ill nuntu î «i'iio 
impesli in nmlte >p«'«-i.ilitA. 

Ncll'.tlU'tica «-ssi hanno \ in-
tit con Ovsepian net lam-nt ilel 
peso (ni. lti.37) il.ivanti al te
desco Klij ll.V')!): con Pipine 
ehe ha ripoft.tto la fiara tlei 
1500 metri col tfnipo in ;r.">2"5 
i- nel F.ilto iriplo in cui Hia-
kr>\-sky ha saltato ni. 16.01 pre-
cetlcnilo il fmlanilest- Hakka-
nio con in. I.V.W 

Nelle c-Te f.-mmiiiili la Kr-
niitl.teia ha \ into la prova ile-
Kli ROO ni- col tempo di 2'i:i"-3 
preccilonilo la t<'<le5r.i Dneser o 
la j»«Co<IaV.» K.ilkov. Infine ncl
la finale ilel 100 ni fcmmimli 
line 5o\iolieho. I.i popova e la 
Krepkm.i si sono clatsificate 
a p i n meriln eel tempo di IT'S 
preceilonilit l'italiana dusoppi -
n.T Leone che h.i <cfr»at€t 1I"9. 
Torza nn'altra sovictica la Itki-
n.i in 12"1. 

Alia Romania per mcrito del
la Baln< *• andato invcce il tl-
tolo del jsatto in alto fcmml-
nile con m. 1.66. L'italiana M.i-
5«ter«t ^ «tata classifirata »c?ta 
con un jalto di m. 1.45. 

Nclla finale dei 100 melri 
piani ma<chiti il previsto duel

lo fra lo ftatunitense Ira Mur-
chi<an e il tedesco Germar fl 
* nsolto in favere del nocondo 
che ha cor?o la di«tanz.< in 

10"5 contro i 10"6 del ncjtrn. 
Bartcncv (URSS> si e clas.'ifl-
c.ito torzo. Gil italiani Boc-
cartlo c Cardullo orano *tati 
etlminati in semiflnale. 

I'n titole ^ andato anchc aKti 
in(ile<i por merlto di Patferwn 
nei -100 metri coporti in 4S"4. 
5Cp\ilto dai tede»co Oborstc in 
43".̂ . 

I'n.i «oviotica. Nina IVkon-
skaja ha poi ottenuto il mi-
Ktior tempo nelle somiflnali ilet 
COO metri femminili la cui fi
nale si correri domani II 5uo 
tempo * »Uto dl 24"8 Giu.<ep. 
pina Leone si * qualifl>~ai-t col 
tempo di J5" netti. mentre la 
Pcnirion e la Doro sono stato 
eliminate. 

Nejjli altri sport tre polaectd 
<i sono impost! nella flnale del-
i.i prova di snadi individuate 
" c!of Skrudlik. Strzys^nfk e 
Gorwior ela«finr^ti«i noirordl-
ne. Sono pro«cKuite anche le 
garc di nuoto. 

La finale dei 400 motri s i . * 
stata vinta dai tedesco Hans 
Kohler in 4*46-7: 2> Kellv Dos 
Santos. BrasMo: 3) Peter Head. 
Gran Bretacna. 

La irara femminfle dl nuoto 
100 metri s i . * stata vinta 
dalla nissa OuH-y Vmog con tl 

tempo ill r»;"9. Sceoiula ARonn-
ililelto. I'liRliena. tcrza Miehe-
lt- Gelcilin. Fr.mcia. 

Nei MKt nn-tri m.tschili sul 
ilors<>. 1> Ecki-haril Miersch. 
("•ermama. in l-7"2; 2) Kouval-
• lin. I'RSS, 31 Jankiwicz. I'o-
lonia. 

Moss il piii veloce 
nelle prove di Monia 
MON'ZA. 6. — Nolle prove 

ufficiali per il Gran Premio 
d'ltalia Moss (Wanwall) e n -
sultati) onci il p:ii veloce 
sulla pista di Monza con il 
tempo di 1'42"7. alia media di 
km. 201.557 (nuovo p n m a t o 
ufficioso della pista l imitata-
mente al eircuito stradale>. 
Senuono Fancio (Ma.«eratj> 
1*43"L Brooks (Wanwall) in 
1"43"3: Behra (Mascrati) in 
P44"3. 

II prim-j attorc delta bella manifestazione pugilistica che avra 
tuogo ijuiMtu sera al risnrto - Palazzo cici Campioni - c mn:a 
Uubbio Duitio Loi: t'cttuate campione europeo dci pest Itggeri c 
challenger lit tt'lolo mondiale ilslla catcgoria it ijimlc neni per 
uvversurio il valaroto pc<o tceltcr romcino Stefann Pellolti. Coni'e 
nolo il pugitc triestino affronteru tl rovuinn <il Indite delta e<i-
*i'0<irja supcriore pur di ritornare sui ring roniant cd tl mertto 
e da ascrtversi a I'organizzat.) re ttnlotineve Torn. Duilm l.ni 
effettuo Vullimo mo mutch nella Capttale sul ring delta - Car<il-
lerizza » confrn Dc Jaanni ed itggi, pur non ewcntln i( fiutzzante 
pugile di allora. ha fatto tanta strada da travaru uvver\urtn 
rittincro una del campione del mmido Brown. K' qutndi con 
piaccre che git amuntt rimiriui delta » nohle «rt • In rircdninno 
in azionv xegpure nclla cateyaria supcriore. 

Non crediamo che Bcllottt sia tultavta in f;rn(to di mm ic-
ciare le chance* del campione d'Europa, sebhene (ifdnc »JIN;H<-

il ncoro /(/rissn Diotie. Cnihe'.li 

'anunzi ed il tedcico k A n _ > l i t - ' 
cito stcsio che nci re-1 A KoiTia li malcti europeo > 
ntro di Bologna, dopo ^ f t\t t t r • I 
(o una puMi;,onc da | tra u Aoata t xarpoiii ! 
romaiio. ebtte la forza J ' ; 

tato t>ci cambattimenti contro 
ecc. // pugile di Proietti salira 
enmunque sul ring, del * Palaz
zo + sicuro di non sfigurare: 
ma non sapptamo quanto potra 
fare la sua boxe contro quclla 
del piii tecnico ed ciperln Loi. 
Ccrto c cite se egli entrerii sul 
quadrato dccUo a fursi valcrc. 
potra con it suo allungo ifi orac-
cia dare scrio fastidio al piii 
illttstrc compctitorc. 

Ncll'incontro di spatla Vex 
Campione curupco dei pen mm-
sitni i Ccsco » Cauicclii sara op-
pnsto al neo-campione d'ltalia 
dei pesi mediomasttmi * Cuc-
ci'olo - D'Oftat'io urui'che al pa
ri peso tciictco Lcmm. La rcn-
trcc del gigante di Piece di 
Cento apparira coti piii inte-
ressante. puirhi4 it ptu Icoocro 
e mobile D'Ottavio snrii bcria-
glio difficitis\i"tn per I'nmmi-
tii>frnlo del manaacr Venturi 
e - Ccsco ' potrebbe trovarsi in 
difficnttii come ncyli inconlri 
cntramhi perduti con lo irtte!-
ligetitc e •.relto spagnolo Gon
zales. D'Ottavio cite attendeca 
da tempo i/t inconfrarsi con Ca-
cicchi avrii quesla sera I'occa-
Morio ili dimostrarc di poter 
xcolgcre una proftcua atlivitii 
anchc nclla cateanria supcriore. 

Forte tl pid attr.-.ente incon-
tro delta scrata sara, pero quel
lo che vedru. di froute ncl rctoar 
imitcft tl peso irie(iioiiias5l'nio 
italiario Piinun 
Huber. qu 
cfntc inco 
aecr subi 
parte del 
di superare la crisi e di co-
strinyerc tl suo avrersario alia 
rcsa dopo drammatici round. II 
tedesco apparc inferiore in ti
nea lecnica. inn in Compcnsct 
dispone di un coraggio e di una 
rolontd ammtrcroli assorbendo 
bene anche i colpi duri come 
ha dimostrato a Bologna. A Pa-
nunzi si da stasera la grande 
opportunity di Ttscaltare la 

sconfitta che macchia il suo 
- curriculum » (JnDnnti al pub-
bh'co nmico che attende quin-
di da lui una grande e soddi-
sfacente prestaztonc. 

Intcressantc anche I'incontro 
fra i pesi medi Buniva e Pu-
tnn: enlrambi sono pugili lon-
(jtlinei c boxanei bene; Paulon 
ha la cosiddctta - castagna -
mentre Buniva e in corn pen to 
rfccMo a farsi valcrc. net con-
frnnto con it profctin rii Man-
ctni. Sara senza dubbio tin 
enmbattimento equtltbrato. Di 
alto livelln apontstico appaiono 
gli incontri di contorno della 
bclla riunione. It pntente pe*n 
tccltcrs Silo affrontera il pi't'i 
lecnico Torreppiani. wcnlre il 
patio Mor;iIIi *e la redra con 
il pari peso Matronola. Due in
contri che non sfigureranno at 
confronto con ijuelli di maggior | 
rttfnardo. ™ 

Prima e dopo la riunione, che 
intzterii alle 21 e che non sa
ra telelrasmcssa. funzionera 
nno .tpecKi'e sen-tzio dcll'Atac. 

Ecco it programma: 
Pesi Ratio: .4rmanrfo .Vfomlti 

dt Roma confrn Renato Malro-
nola di Roma, in sei rtprese; 

Welters: Angela Silo di Ro
ma contro Fermccto Torrccgia-
ni di Roma, in set n'pre«e; 

Medio-ma*simi: Offarfo Pa-
nunzi di Roma contro Gunter 

Uuber di lierltno. m sei riiiici-.' 
Massimi: Franco Curicehi <M 

Pict'c dt Cento contro Snit.ltn 
D'Ottavio. in dieci riprese 

Welters: Oiulto Lot di Trieste 
contro Stcfuno Bcltotti di Ro
ma, in dieci riprese. 

ENRICO VKNTI'III 
• 

NELLA FOTO: il campione 
d'Europa lU' lLIO I.OI In nmi 
dei sunt earatteristici a t tes -
glamenti in eoiiiiiattiniento 

Sfasera a Cagliari 
Rollo contro Campo 

Questa sera a Caizlian 511I 
rim; deH'Anisicora si avra 
un'altra bella inamfestazioue 
pugil ist ica' imperniata s u l 
match fra il campione ital.a-
no dei •< jiallo - Piero Rollo 
ed il filippino Tanny Campo 
che reeentemente ha battuto 
Gianni Zuddas ai punti. 

Fara da spalla il eombatt . -
mento fra il eacl iaritano 
Manca ed il fiizht spacnolo 
Ben Bnker. 

SECONDO FONTE FRANCESE 

Kuts e Stepanov;^ 
al meeting romano? 

PARIGI. 6. — S i appren-
de ehe i dirigenti sovietici 
hanr.o gia scelto gli atleti 
che parteciperanno alia riu
nione atletica internazionale 
che si svolcera a Roma nei 
ciorai 12 e 13 ottobre. Gli 
a:!eti sono: Barteniev, Kono-
xalov. Ignatiev. Pipine. Kuts. 
Bolotn-.kov. Stepanov. Kuz-
netsov e Krivonosov. Come s: 
vede ei sono alcuni fra i piu 
forti atleti del mondo. 

La Federazione francese 
non ha ancora deciso se po-
tra aceettare l'invito della 
FIDAL. in quanto in quei 
giorni ci sara in Franeia una 
grande manifes'azione nazio-
nale. 

La nolizia di fonte fran-
eese ci sorprende, poiche ci 
risulfa che alia FJD.4L non e 
stato ancora precisato alctin 
nomtnatiro da parte sovicu-

ca e. come diciamo in cltra 
parte del gwrnale. un d i n -
gente romano. tl dott. Ccirelli . 
e tnterrenuto appos-.tamenre 
cl riccr-.mertto dcto dslla 
Spanak per conferire in mc
rito col fig .Yonfcor. niem-
bro del Comiiato p^r la Cnl-
fira Ftsica 11I nostra COSI), 
sollccitandolo pcrche da Mo-
sca renjjano indiciili con una 
certa urgenza i norm degli 
cr.'rij che rerrenno a Roma. 

Ci nsulta, infine, che la 
FIDAL ha chiesto a Mosca 
la pjriecip.irione al meeting 
romano dt 4 relorisfi. di Ku-
tz. Gngclka. Pipine e Ste
panov. p;u 4 relociste. 

Secondo ijiamrc confcrmaio 
dai s-g. XoriVor lo nspo&ta 
da Mosca dorrebbe giungere 
presto: comunque anche i no-
mi che ci pervengono da Pa-
ripi non ci dispiacciono, 
enzi. 

I.' nrcanlr/atnre ratnann 
riaceio «t e a^Cladleata 
l'asta per I'incontro D'Aca-
(a-Scarponl. \a le \nte per il 
campionato ri'F-umpa dei 
pesi cailn. I/inritntro do-
vrebbe a\er lungo al Tala/-
retto delle Sport. Da Mila-
n<» pol *i ^ appre^o chr 
Guido M»r7in«hi. campionc 
italiano dei pe*i medi. a 
partire da teri sera non l.t 
piu parte della colonia ( re-
chi. II suo procurators lo 
ha ceduto al comm Ilorc^l 
il quale lo ha • ctraln • alia 
colnnla Busarca-Ktau«. Per
tanto I'incontro Ma//inehi-
Carati In proitramma II 20 
settembre a Prato e stato 

annnllato 
JJ'.lIa foto: D'.\G%T.% 

http://Vp.il
http://sl.il
http://vir.ee
file:///rllo
file:///ale/nte

