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Gli avveiiimenti sportivi 

L'ostacollsta SAI.VATGRH MORALE puft cutisldcrarst ngf-.l una dclle plu belle promesse 
dcU'ntlctlsmn Italiano. Oiov.inc (II griindl mezzl flslrl c dl Infinite risnrsc tecnlchc, si c pnr-
talo in porhlsslmo tempo aH'altczza del primatn Italiano del 400 m. o&tiiroli. Morale, chc 
ha solo 19 aiini, ha roiiM'Kiiltn a HOIOKIUI II nilgllnr rlsultuto tccnlcu del camplonuli assolutl 

CALCIO-SEA/E A STOCK, DODGIN E BROCIC ORIEINTATI VERSO IL "TATTICISYIO., 

tecnici slranieri si sono yi;i adegnati 
Mentre il gweo si evolve verso il 'fcatenaccio elastieo „ ie grandi (ad eccezione deli*Inter) stanno cre
scendo - Ancora m ritardo invece sono gli arbitrt come dimostrano gli incidenti a Torino e att* Ohmpico 

Nan vi e tlubbio chc il 
* Fruscati », (j!i spanJietti, le 
bistccche alia fiorentina c il 
sole (VItalia ricscano ad ac-
cclerarc il yrudo rii umbicn-
tamvnto degli stranieri at 
punto chc ncl giro di un 
viese tu traxlormazione puo 
dirsi completata: voiWt. il tu-
rista piovuto suite strade del-
la Penisola in culzoncini, mu-
glictta c con la guida nello 
zuino £ Ictterulmriife dtxui-
tegruto. ' assorbito « conic c 
ijallu popoluzione permanen-
W ilrlla ifrpi-bbhrii Jtttliu'iu 
di cui arr/utstti tutte le cu-
ratteristiche sulienli al pun-
to che lie mine no i pin esper-
(i - pulurrari » riescono a m-
dividuarne hi provemenza 

Come il (uri.stfi si IIHIIJU'M-
ta raptdumi nte in Italia grn-
zie ui ic l ir (il (uttori c l tmutirt 
c gitstroiiomici •.urtcordult, i o -
l flltt'lM li'fiiici sfrarnrrl re-
nnti rccentcmente Ira not 
hanno finito per adeguar\i a 
tempo di record alia ri alta del 
valcw italiano 

Sotto I'asstllo impellcnte dei 
due iJii/iii liuiino oettato a 
viarc i lorn manuah sal si-
xlcma puro c hanno raincga-
10 le loro tendenze alio spc i -
tacolo per lo speflacolo al 
punto chc gin nella scconda 
yiornata si sono visit Stock, 

MILAN-NAI'OI.I 2-2 — Gil ai/.urri parteiiopel sono sempri- alia rihalla del 
•neritatami'iite parcggtutti a San Slro un In-1 eolpo di testa di 

Brocic abbrncciarc va schierato Tortul - ala tor-
nante - e Ocwirk regtsta ar-

rampioiiatii. Keen in una Case 
Vinicio tu-H'arca rnssoiiera 

deH'iiieontro 

Dodgm e 
le teorie • catenacciure - cosi 
care a Frossi (di cui si r i -
ftrne imminriitc la nomina it 
Oirctfort' Tcctuco della Na-
zionule) "on scn :a neuronic 
i frutti sperati 

Cost In .Snmpiloria d i e avc-

C NEL BILANCIO: TRE RECORD E TRE RISULTATI DI ALTO LIVELLO TECNICO 3 
Nuove prospettive per l'atletica italiana 
dai campionati assoluti di Bologna 
Le prestazioni di Morale, Baraidi e Carlo Lievore aprono ampi orizzonti negli ostacoli, nei 5000 
metri enel giavellotto -Situazione nuova anche nei triplo - La "scarpetta fatata(t di Osvalda Giardi 

(Dal nostro inviato speciale) 

BOLOGNA. Hi — / cam
pionati italiani di utletica si 
sono chiusi nettumente in at-
tivo: trc primati ituliuni, tnol-
fis.'!i 1111 jin'iiidfi jnniores c trc 
risiiltiiti di ullo liuello tec-
mco li liimiio c(iriitteric;nti. 

L" difficile iJiintiiidiz^nrc in 
finii p r ima imprc&nione una 
inanifestazione che ha vixto 
in aara 500 /r.i atleti ed atlc-
te per ta asscynazionc di 111 
titoli nazlonuli Mille nomt. 
tnillc fatti, millf pirroli rpi-
sodi: c tnlti undr«,J)brro r«c-
contnli . Ma indubbiumente la 
inenzwnr d'onore xpettn alia 
Savorclli, alia Giardi e a 
Carlctto Lievore che hanno 
xaputo conscfpiirc i t rc nuor i 
Jjmift ria^torim'i rtipctt'uut-
mente nei -400 i.ietri piuiii 
Jemminili, nei salto in alto 

Per la prima volta nelM sua 
c a r r i r n MARIA M f S S O c 
riuscila m haltrrr la iirrppi 

lemtntmle c ncl lancio del 
giiicclloxto 

Sul p.uno tccmco. perd. il 
TiiuUaio consfgifto da Mo
rale nei -100 meiri atuicah e 
quello che ha ricalutato tutti 
i campionati che alia r i i j i iu 
non si prescntarano coa rt-
r ac t dal pimro d: vivta a<jo-
ntitico c lecmej. Scmpre sul 
piano del ralorc ns«o.'nlo m n -
no poJii i riiiil:c!« consc-
guitl d.t Baraidi net S000 rne-
irt e dtiUo stc*<o Carlo Lie
vore per cid che offrono in 
prospeiltra 

Sclta'.ore Mor.:!c e n ;.*J .1 
Feolo il 4 norembre 1'tis • 
cito J..">»." pe<a 7J kj. ed fit: 
un torace di cm 92 <J.:r,-jj-
pia per |2 CV.S Pe.dora. al-
lenato da Da Maijisirn Al 
suo u l l f n t t o r r . prcsenirmciUc 
gravcmetilc malato. Salejtore 
Morale ha dcdicalo la sua 
r i i fona piu bella 

Morale si r irr . 'o ostacoh-
s:a durante i campionati c<-
soluli dcllo scorio anno In 
quella occasione. corse per 
la prima rolra t 400 ost.ifoli 
Quetl'cnnO. costreito all'mjt-
livitd per uta operaz one «/i 
cppendttife he. - nprr.<o. 
solo m occasione dell'incontro 
Qioc anile ltalia-Francia 

Morale si c avindi ripre-
senlato agli ~ assoluti • con 
solo un mese di allrnamcnto 
sulle gambe ed il 5J'"S con-
seguito a Bologna assume 
pr rc io un ralore di eccczw-
ne a solt 2'10 di secondo dil 
vecchio record di ^rrnn».rfo 
Filiput. Un tempo che %olo 
Vanno scorso (I'anno dclle 
Ohmpiadi) lo avrebbe eollo-
caio al I6r posto della gra-
duatoria slagionale mondtale 

Anche Baraidi ha confer-
mato le sue possibilitd stilla 
distanza dei 5 c h i l o m m i . /I 
fempo di H*34"6 (il record 
italiano di Bevtlacqua c a 

14'31"S) non e fine a sc stes-
so perche liaraldi d ancora 
lulto dn s c o p n r c c perche 
I'atleta ha ereato una situa
zione del tutto nuova nclla 
spccintifd. Hiinildi d i e Jm 
(•iirso i 5 mild metri due sole 
volte nella sua camera ha 
duiwslralo di avcrc trovato il 
giuslo ritnio: nuiucii oru chc 
egli trovi la canca psicolo-
gica affinche ottenga i risnl-
tati sperati. Oggi Gtanfranco 
Jiunildi sn rlif puo tcntnrc 
Id SMII ciirfu iiillii lunga di
stanza e la lcnter<\ con niii(;-
i;iore sicurczza che non a Bo
logna. (piando ud un ccrto 
momento nan ha avuto il co-
raggio di scroltarsi di dosso i 
siioi avversari attendendo so
lo ('ultimo [ftro In prospet-
tirii In I'omp.irsa di liaraldi 
net 5000 permette tutta una 
serie di consulcrazioni: oltrc 
u Baraidi, mfatti anche Ambit 
Pcrrone, Costa c Bruno (Vol-
pi era atsente) hanno final-
mente rorso al limife dellc 
loro pofsibiJifd e si pud dire 
chc aline no per i 5000 metri 
e finito il periodo dell'immo-
bili^mo 

Carlo Lievore si c preso il 
gusto di battere suo fratcllo 
maggiore. Ora le gerarchie 
in casa Lievore si sono ca-
povoltc e Giovanni dovra ar-
ranearc per riprendere il re
cord chc tu old siio: perc/ie 
d«*i tre piaL'eUolttsti del mo
mento, Bonajnto c i fratelli 
Lievore, lo scattante Carlo c 
senza dnbbio ti mipliore. 

Carlo Lievore {• quello che 
ha maggior ihuamismo, piii 
forte spallata Ha una aper-
tura di b r . i r rm che e di 20 
r»'»itimetri snpcriorc alia pro
pria nlfrcm Oni c/if si {• lur-
tnato fistcamentc (ha appe-
mi l!i timii) In sua - frnstata -
di chiusura ha acquistato una 
potenza che ancora non e sta-
t,i del tntto c<prcs*a Carlo 
Lievore e '"<if!<*M rlif for%c 
ri permrffrrii <ii ri/irrsnifijr-
«•; in ciimpo mtrrnajionitJr 
lottaiuln a vi..a c.perto eon tut
ti A Bologna il iinirt'lIoiTo e 
volato a 7-J im-fn mil prr i«I-
rr.- due volte ha snperato la 
bameia dei 70 metri. con tul-
M fiic.-I.-Iii A m IK" per l gia-
i •''.lotus'.: Italian: i! fmaiiar-
ilii din): SO vicln non «-ipi'i 
iin miragput 

Per finire in campo maschi-
le (ma ancora ci sarebbe 
molto da pjrlare) dobhiamo 
r.'tiire la n'lot'ij s:{ua;ione chc 
si /• ven-t'.a a creare nei salto 
triplo Ora non ebbiamo piii 
il soJo C J I - J I I I . ma tre atiri 

ragazzi di clcvata ctassc e 
rendimento quali Gatti, Reg-
pi c Cnssinn che non ha par-
teeipato alle gare. Di tutti 
Cnvalli t" ancora il pin forfe. 
quello chc Jm i mezzi fisici 
piii notevoli: perd il tempe-
ramento di Gatti e Rcggi fa 
si chc i loro risultati diano 
maggiore afjldamento di con-
tmttita Ora la corsa al 16 me
tri d iniziata con alia par-
tenzn tre giovam non ancora 
vrntrnni: nnclic m (picstn 
specialitii si {• aperta dnnqne 
una porta alia speranza 

Ancora da segnalarc le pre
stazioni di Massacesi c dl 
PoIImi. di Brui>i e Scavn. Di 
rjncsl'iilfimo notevote I'nlti-
ma frazione delta stafjetta 
4x400 mentre la proi 'a nc-
gli S00 metri piani e stata 
priva di mordentc. 

In campo fcmviinile la 
Giardi ha snperato Paola Pa-

ternostcr usando la faviosa 
scarpetta alia * Stepanov -. 
V suo allenatore Pacchini 
iha costruita attraverso le 
fotografte e I'ha fatta prova-
re alia sua oUiern tre giorni 
prima delta yarn con en-
dente successo. La - s c a r p r t -
ta fatuta - ha amtto il me-
nto di correggere ttno dei 
difetti fondamentali delta 
saltatrice chc tender a a 
sbdanciarsi in avanti nella 
fuse di biiMiitn e di stucco II 
rialzo sotto la pianta costnn-
ge In CJinrdi a corraigere 
t;iir-sta posizione pcrmetten-
dole di calciare con maggio
re riolcnza. sfrnttando pietia-
mente la sua nolevole dote di 
cIct'ii;ionc. Anrlie prr la 
Giardi si e aperto tin campo 
nitovo: sta ora all'atleta ed 
al bravo Pacchini lavorare in 
profondila. 

Da sottolincarc anche la 

prova della Savorclli, una 
ragazzina in postcsso di una 
nolevole vcloeita: mentre e 
da riprovare I'operato di chi 
earn la Janaccone, ragazza 
dnllr pos.fibilita ilitrnifiite ma 
che e sfnittata tanto da es
se re ridotla una larva di atle-
ta (e pensare che ha solo Hi 
mint.'). Infine non vo sotta-
ciiita la - perla - della Mns-
so che finalmente si e tolta 
la soddisfaztone di battere 
Alilenu C>rrppi nr(jlt ostacoli. 

Alfri nomi avremmo va
luta fare, ma il calcndario 
internujionnlr ri oljre ora 
trc incontn: Franeia-ltalia 
femminile, Italia-Svezia ma-
schtle ed inline il meeting 
internazionale di Roniii. Solo 
dopo qucste tre gare po t re -
mo stilare mi piii scrio bi-
Inticio d r l l a stagtonc con n-
llesso ni campionati. 

HF.MO GIIERARDI 

retrato a mezzo campo P nsri-
ta imbattitfu dalia tuna di una 
Fiorentina m riprrsa e p«-
ritolosis-sima per la sua vo-
lonta di riscotsa. cosi la Ro
ma fchr basaru il suo * ca-
tcnaccio - su Lojodice ala tor-
nante e Mcnegotti piazzuto a 
centra campo) ha ottennto 
un preztoto punto a Berga
mo ore avrebbe anche pofti-
/o coiif/uistarc Ciiitrru po.sta 
in pnlio .sr AJrnci/ofti fosse 
siato aU'alir^^a del suo com-
pito e se Da Costa non si 
fosse ancora ctmfermato fuori 
forma, cosi m/itir lit Jnt'cntiis 
'niiiiifrnrndo Colombo su Fer-
rario e A'icoir sullu tinea me-
dionu) e riuscita addlnltura 
a fare bottino pieno m casii 
dr l l 'u i r ro tattui^ta Bigogno 
che pure era reduce dal pa-
reggio ottennto in casa di 
Brncic »̂ il ipuilc ultimo al-
meno in fatto di risultati ha 
perso il confronto diretto con 
il connnrionule Brocic). 

E a proposito di Bencic bi-
sogna aggiunpere ehe sc ef-
feilivamente il Bologna ha dit
to spcttacolo all'Olimpico. pu
re la squadra rosso-blu ha 
accusato nettumente la nc-
cessitd di una disposirionr 
tuttica chc prrmrtta di rm-
forzare la difesa. il reparto 
appunto piii traballante: in-
fatti se e vero chc I'uttacco 
felsineo aveca vinto il con
fronto con ipiclto b ianco a--
zurro per 3 a 2 ttre stoccate 
di Pivatelli. Maschio e Vu 
kas contro i due goal di Vi-
ro lo e Selmosson), fi anche 
vero chc la difesa ha scin-
pato tutto con i due autogol 
di Greco c Gasperi che hanno 
fatto pendcrc dccisamcntc il 
piatlo drlla bilancia in favo-
re dei laztali. 

D'allra parte non e'e il pri-
mato atlualc del Padova a 
dissipare ogni dubb io e ogni 

scrnjiolo mora l e? JI Padora 
non si limita a badarc al sodo. 
viae alia classified, il Padova 
e finora la squadra piii p ro-
Itrtca del tornro arrndo mes-
so a segno sette rcti. il Pa
dova da anche spcttacolo' 

Indubbinmrntc il tnrrito 

pniicipale drlla proli/icitd del 
ijiiitifrtto di pun fit patat'ino 
r« ad llanrim e Rosa: ma non 
lmo(/na dimenticare anche fa 
frcschezza e I'otttmu prepa-
niriontf atlrtica dei ragazzi 
di Rocco. frexchczza c pre-
paractone appunto d i e per-

Al « MONDIAL! » DI SCHEKMA 

! fiorettisti 
entrano in 

azzurri 
finale 

Francia, Unghoria e URSS le altrc f inaliste 
PARIGI. I«. — Italia. Fran

cia, Utmhena e Unionc So
viet ica si sono piazzatc per 
il Kirone finale* dei campio
nati mondiali di tioretto a 
Fipiadre. I nostri rappresen-
tanti. sebbrnt' svaiitatimati 
come <ii consueto dall'adofio-
IIC del floret to o le t tneo clir 
poco î confa al sistcma della 
sehcrma italiana. hanno de-
stato ottima impressione cosi 
conic del resto i fninrrsi ed 
i inamari (epirsti iiltimi t;ui-
dati dal campione del nion-
do Gyuncza . anche oym in 
splendent! condizioni). 

I campionati si sono ini-
ziati stamane nei grande rc-
cinto dcllo stadio Coubcrtm. 
dopo la proscntazionc dclle 
12 sqiiadre concorrcnti. P n -
mi a scenderc in lizza sono 
stati i francesi a quali non 
hanno dovnto fatirarc a su-
pcraro 1 helm per 12 a 4: nu-
jjliorc ancora del prestiSioso 
Christian D'Onola si c mo-

SUGLI INCRESC'OSI INCIDENTI Dl P Q M E N - C A ALL'OLIMPICO 

Calcio Tra§mo§§o 
i l rapporto 

iei*i a l i a Lcg'a 
delFai*biti*o B o n e t t o 

l)e Fazio si offre alia Lazio - La partita Roma-Verona del 13 ottobre si giochera di mattina 

II siierosso ottennto domc-
nica contro il Bologna ha ri-
dato llducia alia compazine 
lazi.de. Indubhiameiitc «l'\ 
iioinini di Ciric hanno - s c n -
tittt •• la partita con i ros«o-
blu etl hanno dimostrato che, 
qnando vo<;Iiono. po^sono 
jiioc.'irc ad un livcllo tecniro 
dei;iio drllc m^linri squadrc. 

Tutti 1 moc.itori si sono 
battuti con jienrrosita c solo 
rinridente occorso a I.ovati 
h i impedito alia Lazio di ot-
tciicrr mi bilancio tutto posi-
tivo dall.i partita Invece ora 
il sin C ine si frovn nei pa
sticci: sostituire l.ovaii non 
app.irc imprrsa facile c 1'in-
rontro di Padova lo ha d:-
mostrato. Giannisi apparc 
ancora immaturo c Orlandi 
non ha bnllato nc<:li - ami-
chevoli - prc-camp".onato. 
Scnibra tuttavia chc un n -
medio sia stato trovato In-
fatti Dr Fazio si c offerto 
a!Ia socicj.a biamjoazzurra 

II portiere, che fu gia della 

p.XXV\XNNNNXVkNX\XVVVXV>VAVV>LNV»XXV>V^^ 

IL 28 E 29 SETTEMBRE A TRIESTE 

Selezionati gli atleti svedesi 
per I incontro con I'ltalia 

Per il confronto di atlctica 
te^Kcra con I'ltalia in program-
ma per il 23 c 29 settembre a 
Trieste, la Svozia ha solezio-
nalo l secuenn atlctr 

II. C'AMPIOSK 
VI porta in casa la d<imrnica 
sportiva - I rommrnti pin 
otaunentl o le immagini cmo-
rionanti in luiti R)i inrentri 

di ralcin. ccc. 
% « I.* Coppa llrrnocrhi •. do-

< unxnt.it.) in <>ptu 511.1 fa«-c. 
% l.p Illu<.tra7ii>ni pin <rn«a-

xlnnali drlla cranrir «rrata 
di hn\f al • \ Icorrlll ». 

ii. r\Mi»iosr. 
# t.' In pi-rlrolo il record dr|-

I'ora di n\I.I»IM? 
# t 'n granrir <rr \ i / lo sul calclo 

nrl l r Pugtir. 
0 II lihrn d'oro r coriidnrl dl-

Icltanll. 
% I.KONF. J \roVACCI era un 

Ironr sul ring. 
Non dimenticato dl acquistarc 

II. CAMPIONE 
di ouc«ia M'ttimana 

Riviere al Visorelli 

Motri 100 e 200: Bjocm Malm , 
roos. S. O. Wcstlund.; m. 400.^ 
Alf Pcttcrsson. Lcnnart Jonsson;^ 
m 800: Dan Wacrn. Rolf Gott-^ 
fridsson: m. 1500: Dan Wacm.^ 
ln«var Ericsson (riscrva Goesta^ 
Mobcrs>: m. 5000: Karl Lundh.^ 
Karl Lund; m. 10.000: Runo^ 
Aahlund. Stcn Olsson: m. 110J 
ostacoli: Ovc Andersson. C. E ^ 
Jocnhnrmark: m. -100 
P. O. Trollsaas. P. 
m. 3000 stcpi: Gunnar Tjocrno- S 
bo. Lars Hclandcr; Staffetta 4f 
per 100: P. O. Trollsaas. Bjoern^ 
M.ilmroos. S. O Wcstlund. S % 
A LocfRren: Staffetta 4 por£ 
400: Gocsta Bracnnstiocm. Has-< 
so Lindgrcn. I.cnnt Jonsson.2 
Alf Pcttcrsson: I.ungo: Arnc^ 

? 

Stm Pcttcrsson. 

I.ungo: 
Strand: 
Rickar Dahl.f 

Asta: Ragnar Lundborg. Ij?n-S 
nart Ltnd; Triplo: Roger Nor-ji 
man. Eton Enckson: Disco: Lars? 
Arvidsson (cap. della squadra).£ 
Oostcn Edlund; Peso: Enk Ud-? 

MILANO. 16. — Roger Riviere, cue mercotrdl — tempo 
prrniettendo — lentcra dl strappare a Baldini il prlmato 
a«solu(n drll'ora. qnesta mailina. ver»o le ore 10. accotnpa-
^nain dal ma^acglarore P w r w t e dal gforoalHla Rene 
ne Latonr. II lerrilco che (II ha approntato la labella dl 
marcia snlla qnale si ba«-ra per superare II prlmalo di 
Hatdlnl. *l e recato al • Vlscrelll •. sulla cnl ptsta ha Rlralo 
ad andatura luristlca per una declna dl j(lrl. hadando pin 
che aliro a prendere contldenza con I'anello maclro; pol 
ha forrato IcKscrmcntc II riimo della pedal»ia perenrrendo 
ancora una quarantina rii ciri. 

Al lerminr della galoppata *l *• dlchlarato soddisfal-
lt««into della pNta ed ha dlchlarato dl tmvartt In perfette 
condl/tonl dl forma r che mo raiment e 5.1 icnte mecUo dl 
lerl sera, \ i s to che alia plocsia della sua prima Riornata 
rnllanc«e si * sostltniio un <totc macntflco. sta pare con una 
temperatnra piuttosto fresca. 

Sulla ptsia del Velodromo si e pre^entaia anche la 
slirnorlna france^e VUsac. dl Illirlone. anchella tntemlo-
nata a battere il prlmato mondtale dcll'ora . . . femminile, 
natnralmrnt*. 

Nclla foto: RUIFRF at Vigo con la Vls<:ac 
debom. Torsten i(NWIiW«fWKN«K^V««NVXVVNNX\\VkX>\V^NV^NV^^ 

Lazio. si allcna attualnicnte 
sotto Ic cure di Sentimen'i 
ed apparo in b'.iona forma 
Se lr difficolta d: n.i'.ura li-
nanzi.iria sar.umo super. i'c 
qu.into prima IJc Fazio p'">-
lra cssere il inimcro ur.o dei-
la squadra 

Ma le prcoccupazioni de: 
dingcnti laziaii non si l inn-
t..:io solo alia *o?t!Tuz:o:ic d; 
Local:: c._si teiiiiino. <opr.it-
:u*.:o. chc la I.cc.t inficrisc.i 
Milla stjtiadra compronicttcn-
do i'csito dclle p.,r:r.e che 
vcrrarno Si tcnir anche chc 
U Lcg.-i applichi '.! famoso 
articoa> «5<i vie I re^.Mamcntvi 
c a*scc:i: I.i \i::.>rii .1". Bolo
gna per 2 a 0 Tut'i) s'.a .1 
v. i lero c.i;.i h i ^v'r:::^ I'.ir-
bstro n c suo rapporto c sc 
ha cons.dcr.ito ch:u>o i":r,con-
tro al niomento del rigorc c 
dei con<cguor.:: ir.c:dc:i!i 
I'na decisione in qucsto sc:i-
so chc verrebbe a privarc 
la Lazio di una merifata vjt-
toria. appare tuttavia ing.u-
sta cd improbabile 

Intanto. mentre si c in at-
tcsa di conosccrc il vcrdetto 
della Lcga. moiti t:fo;s ha:i-
r.o inviato Ictrcrr alia pro-
sidenza biancoazzurra ch «•-
dendo l'n:2:ii di un'azione le
gale tcnden'.c .id o'.:er.cre la 
incrimiiaz:or.c del giocatorc 
Pivateil: per 2c;:one \ o Ion-
tar.a ai danni del porv.crc 
Lovati che come e r.O'o ha 
riporta'o una frattura alia 
mano guanbilc in 20 ciorni 

Da Mtlano ncl frajrempo si 
apprende ohc il refcrto dcl-
I'arbitro Bonctto c del com-
mis^ano di campo Zorz: so
no «iun:i :n v.a Casa;i e cor.-
cordano su'.'.a vcrsione dei 
fatti. Da aleune indiscrczion; 
nsii lta che una p a n e dei di-
rigenti della Lega ntcngor.o 
che gli incident: deli 'Ohm-
pico siar.o stati molto mon-
taii dalla stamna dei Xord 
Si sotto'.ir.ca inoltre che il 
glocatore Pivatelli causo lo 
scorso anno una lussazione 
all'avambraccio del port.ere 
Ghezzi ;n un anaiogo mci-
dcr.te Quindi in virtu deXi 
nuova Irgge cosiddetta della 
- condizionalc - i gioeaton 
che hanno precedent! riferen-
tisi ai passati campionati pos-
sono cadere fotto 1 rigori di 
questa legge che fa parte del 
nuovo ordmamento profess;o-
nistico. 

• • • 
La comitivn gialloro^sa e 

rien'ratn icri mattina alle 
li.atl d 1 Alessandria. Manea-
vano Giulia:io. Pi<;trin e Me-
ne^otti ai quali e stata con-
co~-:a 11:1a breve hcenza 

tiuattro giocatori. Panetti. 
M.is:'.i. Siucchi e Nordhal. :,c-
eu-.i:;i» degii mfortuni e 
mentre per i priini tre 110:1 
s; nutr.ir.o prcocc!ipa?ioni 
tanto ch.* la loro prcsenza 
.:i ci.'iipo domenici e ritr-
futa s i c u n per N0rdh.1l si 
dovra a'te:idere la fi"e del! • 
•>ett.nian-» prima di sapere se 
poTa gioc.irc 

Doinani la squadra si rr-
cherli a Grottaferrata p"r ia 
.*: cigura7ionc del :uio\i> cam
po comtmalo di-ruta-'do una 
partita am.che \o lc eo:\ Ia 
-quadra local-* 

Si „pprr-!de intanto che !a 
pirtita Rom.i-Vcror.a in pro-
gramma a'.l'0..n ,p:co per i! 
g:omo 13 ofoVire <;ara di-pu-
ta'a alle ore 10."?0 dei nr.t-
t.ao per la concomitarza 
con i! gran.ie nj^cri-jii atlr-
t:co j::!er:ia7:o"'a> 

strato in questo primo turno 
Claude Netter. che ha vinto 
tutti i SIIOI incontri contro 
I'cx campione del mnnelu ne 
ha perduto lino. 

Contemporaneamente l'lTn-
ghena si e sbara/.zata della 
modest a Gcrmama a 9 a 2, 
dopo di ch<* e toccato agli az-
zutri contro i romeni. I no
stri hanno conqinstato subito 
un boon vantaggio sul quale 
sono vissuti. l'incontro dei 
rappresentanti azzurri si e 
concluso con la nostra affer-
ma7ione per 10 a <». 

Faticoso appariva inveco 
piii tardi il piazzamento dei 
sovietici sugli inglesi, le sorti 
runancvano a lungo indecise 
e inline il punteggio e stato 
9 a 7. Xel secondo turno gli 
nngheresi avevano fortuna: i 
loro avversari, i turehi. po-
tevano mfatti contare solo su 
tre atleti anziche su quattro 
per cui dovevano dichiarare 
forfait. 

iVcJI'incontro fra Franci.T o 
Spagna 1 tricolor! giungevano 
facilmente a condurre per 
D u 2 per cui gli iberici ri-
nunemvano a dispufare i n -
manenti cintpie scontri che 
non avrebbero potuto mutarc 
il nsultato . La giuria si n -
chinmava pero al regolamcn-
to e faceva terminare la c o m -
petizione. La Francia si ag-
giudicava cosi la v i t tona per 
13 a 3. Piuttosto deludente in 
questi turni Natter, due volte 
battuto. mentre D'Onola pre-
f e n v a riposarsi c farsi sosti
tuire da Coicaun. 

Facile era poco dopo il 
successo dei sovietici sugli 
immaturi stntunitensi supe-
rati prr 12 a 4. 

Per cntrare in finale a loro 
volta gli azzurri dovevano 
battere i danesi. che si sono 
difesi v icorosamente senza 
pero mai riuscire a porrc in 
forse il nsultato . 

L'afferma7ione italiana e 
avv?nuta con lo schiacciante 
punteggio di 13 a 3. I nostri 
migliori rappresentanti si 
mostravano m questa occa
sione P e l l e g n n o e Bergami-
ni. entrambi con quattro v i t -
torie. 

Scarponi si allena 
per I'inconfro con D'Agafa 

II p-.ic'f* Scitpom. c':e It 12 o 
il II o'Ml,'<' «i h.illcn enn D'\ 
c*'.i p< r il fi'o'o rnropeo ilei 
r<"-i c i / i . * r entrato a Ri-rn.i 
>irpo in p--t D^O di ripr>«o Ir.i 
<cor>ii .1 I'o-'o S Flp ti o e *< 

.-?l'or:*n,*o «ct*o 
'••f) procuf.iMrc 

'•'.a 

mettono ai patavini di corre-
re per tutti t 90' senza pause 
e buttute a vuoto. F cosl pro-
prio per la uelocird e la te~ 
nutu dei suoi ragazzi, Rocco 
pud difendersi con otto gio
catori cd attaccarc con sci o 
sette qnando Je circostan;c lo 
prrmrf to i io ; insomnia la buo-
na condizwne atlctica dei pa-
Uivmi e gh acquisn dt llanrim 
e /lOsrc Jiarifio permesso a Roc
co di trasformare il sno 
-bunJcer- in un * catcnaccio 
elastieo' senza dubbio put 
prodigo di frutti. (Non per 
mente il Padova e la squa
dra rivelazione di queste pri
me bnttiitej. 

II - catcnaccio - elastieo: ec-
co il modello sul quale si 
stanno oncntundo Brocic, 
Stack e Dodgni siiU'csempto 
anche di \ ' iani nonche della 
Fiorentina dt due anni fa 
tornata giusto domenica at 
veccln schemi con I'inclusio-
Tie di Gruttan ala ncl ntolo 
di vice Prim. Aggiunto chc ti 
" catcnaccio - elastieo c un-
che lo schema abitttale di Bi
gogno. dt Marianovic e di 
Carver fil quale ultimo tar
t/a ad ottenere i risultati spe
rati solo per il ritardo di prc-
parazione dei nero azzurri e 
per la non fclicc utilizzazionc 
del - regtsta • Anorlil lo scJur-
rato invece conic nomo dt 
punta) possiamo concludere 
d i e il mioiio schema di pioco 
d o u r r b b e finire per influen-
zare tutto il campionnto. eon 
le conseouenze che ci ripro-
mettiamo di csaminarc nei 
prossimi giorni 

Per ora ci preme snttott-
ncarc che di fronte all'evolit-
zione subita da molte sqiia
dre (al punto cite si gud par-
lare di evoluzioiw genera'e 
del otoco in Italia) sta In 
fedelta di altrc ugh schemi 
della manovra offen.siva piu 
ortodossa: e il caso delta l.e.-
zio. del Bologna e aneor p-ii 
del Napoli che riesce ad a;>-
plicarc il sistema puro tat-
tacco a sette e difesa a sette. 
capovolgendo t pruictpi del 
~ catcnaccio elastieo • chc 
danno la prcccdenza alia di
fesa in omaggto al • p r ima 
non prcndcrlc-) scmpre gra-
zic alia '.•riocitd ed alia frc
schezza dei suo ragazzi Vo'i 
la ditferenza che mentre il 
A'apoli potrrbbc trorursi a 
mal partito qnando gli az
zurri avranno perso il l o r i 
smalto. le squad re inee.irnv-
natrsi snll'altra strada. qnan
do non potranno eontnre pi 1 
sulla fresclirrzu dei loro atle
ti accentuerumio le basi th-
fensive del -catcnaccio- r>-
nimdiindo all'clusticitti 111 »a-
se ofjcnsiva c vivendo cosi 
di rendita sui risultati acqnt-
siti all'tntzio. Ma tunt'e: per 
ora il iYapoli r insicme alia 
Juvcntus ed al Padova in 
squadra del giorno 

K sc Amadci non puo in 
mentarsi del risultati tirnra 
ottenuti. anche Brocic. Uer-
nardtni. Stock Cmc e Dodgm 
come si c visto nella secoiida 
giornata, dovrebbero assere 
vicini a mieterc 1 frutti del
ta loro semina Vogliamo dire 
insomma che sitperatc le pri
me mccrtczze. rutjpitpito r«ni-
bienfnmrnfo da parte dei nuo-
vi allenatori stranieri. in via 
di climinazione le dcficicnze 
atletichc. il campionnto sta 
' crescendo ~ c non dovrebbe 
tardarc di cntrare net vivo 

Ancora in notevote ritardo 
invece appaiono qli arbitri: 
e per tutti basta ricordarc 
Bonetto chc con la sua indc-
cisionc e i suoi errori e il 
maggiore responsgbile degli 
incidenti accaduti ncl finale 
giallo di Lazio-Bologna. E 
come Bonetto si e comporta-
to ti mcssmcse Famulari di-
rcttorc di gara d i Torino-
Alessandria: troppo tardi so
no arriratc le esputsioni di 
Russi. Sardi e Giacomazzi per 
nmettere sui binari della cor-
rcttezza sportiva una p a r t i 
ta trrimcdinbilmcnrc enmpro-
messa. 

Ora bisogncra vedere come 
rcagirA la Lcga: ma non e'e 
da dubitarc sugli immanca-
bili fnlmmi da via Casati. E 
dire che Torino-Alessandria 
e Lcrio-Boloona crano stale 
due dellc poche partite stol-
tesi in nna giornata serena 
non disfnrbnta dal rnaltcmpo 
che eveva impcrrersato i n r c -
ce sua'.t cltri campi con rento 
pioagia e fulmim (non mcta-
fonci come quelli delta Lega). 
Si rede altora che la presenza 
di Bonetto e Fannlari era 
doruta a criteri di... qiustizia 
distributing. 

ROBERTO FROSI 

SPORT - FLifSn - SPORT - FLASII 
Calcio: si riparJa del ritorno di Jalinho 

PRAGA. FIRI'NZF. 16. — Malerado nr-
z.U amhienti della Fiorentina 
\rnca tcnuto tin comprrnsihlle 
riserho. srmhnt >era la \occ 
che Julinho Mia per tmbarcar-
*i per I'ltalia per nallarciare 
I rapportl con la <ocieta \tola. 
Se quanto %l dice * \ ero il glo
catore bra«iliano do\rrhhe 
Rtun^ere a Fireme <fo\edi. 

• » • 
PAR1GI. 16. — Ecco Telenco 

dei corridor! che wnn <tatl se-
lerinnati per partecipare do
menica pro**ima al Gran Pre-
mio delle Nazioni a cronome-
tro: BFI.GIO: l lewaert . Ilran-
cKart. Gilbert Ile*pet: ITAI.IV: 
Mo*er. rtaldini. Sal\iato; S P \ -
G \ . \ : Bntcr. nahaniontcs; 
SV1Z7FR\: Vaucher. Graf: 
F R W C I l ' Btrhofin. Eieraeif. 
Riviere. Saint. \n<iuetil: Menr-
chini. Thochut. noiurt . Hunt. 
I e ner. Rohrhacti. Rul>>. I e-
tendre, Poulir.sne. Vorxan 

* » • 
I ginna«ti italiani. *ul>itn do

po la di«puta della Copp-« di 
Kurnpa a ParisJ. si portcrano 
a Roma per altenar^i nella pa
lestra del Foro Ifalico. in \i-
sla drH'incontro che doxranno 
«o<tenere II 16 novemhre al 
Palay/etfo dello Sport contro la 
Germanla m c M . 

Iti — II ceco<lo\ac-
co Milan Skrent ha battuto il 
primato mondiale delle 30 ml-
clia di marcia In tOSirH; il 
precedente prlmato appariene-
\ a a un allro ceco«lo\acco. I_a-
disla\ Moc. che lo <cnr>o an
no rcalirio 4,l2"01""l. 

* • • 
Non essendole pertenutl nei 

termini Mahitlti I prescritti con-
tratti d'incaceio. la F.P.I, ha 
aperto l'a«ta fra ell organirza-
tori che intcnde<sero aceiudi-
car^i l'a<seena7ione dell'incon
tro fra GUHIO Mazxlnchi e Gl-
no Ros«i. \a le \n le per II tito-
lo dl campione d'ltalia dei pesi 
medi detenutn d«l pncile Maz-
ztnjhl. 

• • • 
MOSCA. 16 — In una <rml-

finale della Coppa d r i l l RSS 
d| calcio. lo SpartaV di Mo»ca 
ha fiatfuto la Torpedo di Mo-
-ca per I a o I o Spartak af
fronter.* in finale il • l.ocomo-
li\ • di Mosca. che ha elimi-
nato In semitinale la «quadra 
dcll'F.«ercit«i che lo scorso anno 
axeta t inlo la Cnpp* 1.1 VIO T R ^ P F ' 

Cicl'tsmo: 6 dilettanti italiani in Spagna 
Sri corridor! Italiani dilettanti parteciperanno al Giro della 

Tatalogna che si svolgera dal 21 al 21 c. m. Gil Iscritti sono: 
Turchettl. I.. Trape. Marznllo, Martini. Marcotnlll. Del Oladlcl. 
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