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Si torno a sperore negli uollocctii otomici,,: 
ma si leme un nuovo ricorso oi "colennccl 

La maggior parte chile squadre ha pensato a rafforzare sopratutto i quintetti di punt a: ma lo ha fatto 
senza ' criterio e senza logica per cut un fallimento dell a *' operazione-goal tt non e affatto improbabile 

~*nr/t-;- •- f 

Un primo sommario bilan-
cio tecnico della campagna 
acquis!) ormai in via di cow 
elusione permette di rileva-
re come gl isforzi di raffor-
zamento della maggior parte 
delle squadre si siano rivolti 
in dirozione degli attacchi: 
a cominciarfi dal Napoli che 
ncH'ennesimo tentativo di 
rompere la ...solitudine di 
Vinicio gli ha posto al fianco 
due nuovi compagni nelle 
vesti di Vitali e Del Vccchio. 

Per continuare poi con hi 
Rama che ha puutato UtUe 
le sue carte su Zaglio (mez-
z'ala) e Selmosson, con il 
Milan che in mezzo a Sehiaf-
fino e Grillo ha posto Maz-
zola (l'unico nuovo arrivato 
finora nella Legiono Stranie-
ra) e per ilnire con la Kio-
rentina (che ha perso Ju-
linho. Virgili. Prini in a ha 
acquistato Petris ed il vice 
cannoniere Hamrin), con la 
Lazio (che ha rinnovato per 
quatro quinti il suo attacco 
pur se a prezzo del doloroso 
sacrificio di Selmosson) e 
con Tlnter che ha portato a 
termine gli eccezionali col pi 
rappresentati da«li acquisti 
di Ljndskog e Kirmani, due 
dei giocatori piu corteggiati 
nel corso della campagna 
acquisti. 

Ma se per rapidita abbia-
iiio limitato il nostro esame 
alle « grandi • non se deve 
ritenere che le squadre di 
centro classifica o le « de-
relitle » siano state da me-
no: b a s t a pensare alia 
Sampdoria (che innesta nel 
suo attacco il cannoniere 
della B Milani e Tex rosso-
nero Cucchiaroni) al Genoa 
(che pur nelle strettezze si 
e raflforzalo con la venuta di 
Maceaearo) e al Torino in
line che ha acquistato gli 
attaccanti Virgili, Mazzero e 
Farinelli. 

E poi non si put") ignorare 
come la stessa Juventus. che 
pure vantava il ptu forte 
attacco alia fine del campio-
nato '57-'58. abbia scntito il 
bisogno di rinforzare ancora 
il quintctto di punta con gli 
acquisti di Muccinelli e Pal
mer, lasciando insoluto o 
quasi il problems principale 
della squadra. rappresentato 
come si vide appunto nella 
scorsa stacione. dalla linea 
mediana. (E non ci si venaa 
a dire che I'arretramento di 
Honiperti ranpresenta la so-
luzione dcfinitiva!). 

Insomnia e inncL'abile che 
la tendenza generate sia sta-
ta di rafTorzare i quintetti 
di punta. anche se circa il 
funzionamento dei nuovi at
tacchi le idee non siano af-
fato chiare: per esempio la 
Inter ritenta con molte per-
plessita l'csperimento dei 
due centro avanti (Angclillo 
e Firmani) gia fattito t'an-
no scorso in altre squadre, 
il Napoli sembra intenzio-
nato ad allineare all'ala il 
suo secondo « goleador» 
(Del Vecchio), alia Roma si 
nutrono molti dubbj circa le 
probability di amalgamare il 
gioco di Da Costa con quetlo 
di Selmosson, alia Fioren-
tina non si capisce bene chi 
>ara l'ala sinistra, al Milan 
s«ono costrelli a schierare al
le estreme due ex centro 
avanti come Bean e Danova. 

Per cui si puo dire che 
fatta cccezione per la La
zio di Bernardini (\ cui ac
quisti hanno seguito una li
nea logica cd organica) la 
maggior parte delle squadre 
abbia procedtuo ad una cam
pagna di raffor7amcnto af-
fannosa e priva di un chiaro 
orientamento tecnico. 

E questo £ il pericolo piu 
grave per le prospcttive del 
livello del gioco del pros«:i-
mo campionato. Perche se 
e vero che un tale massiccio 
rafforzamento degli attacchi 
dovTcbbe preludere ad un 
ritorno al calcio-spettacolo 
ed alle segnature in ma?>a 
pero le incognite e i rischi 
cui var.no incontro nioitc-
?quadre minacciano di crca-
re nuovamente la stessa M-
tuarione deM'anno ;.cor«o: 
quando crollate le grandi 
•»poran/e accese dash arrni 
degli alienator! slranieri e 
dei fuoriclasse del calibro 
di Angclillo, Vukas. Ma-
schio. Grillo, Cucchiaroni. 
Del Vecchio, P e n t r e l l i , 
Aronsson, si dovette ripiega-
re sui «catenacci > e sui 
vari altri espedienti difen-
^i*i pt-r ii laiiimemo dei pia-
ni di attacco in massa. Fal
limento propiziato appunto 
dallo scarso discernimemo 
con cui venne condotta la 
campagna acquisti. 

In un ccrto senso allora 
si potrebbc dire che il piu 
previdente c stato Bernardi
ni: il quale nnunziando ad 
ogni illusione circa gli 
attacchi atomici si i por
tato appositamente appres 
so 1' ala tornante Pnni 
per affiancarlo a Tagnin 
e a Fumagalli (o aU'even-
luale secondo oriundo) nel 
lavoro di centro campo. Ber
nardini inoltre si e preoccu-
pato anche di dare un gioco 
ed ana organizzazione alia 
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MtMitrc i calciatori di tuttr It- j l l re si|tiadrr si gnrievann le nuTilulc varaiwr. i r»«*nnrri 
iji'l Miluti hanntt prosi>snili> la l«rn latlrosa cd inutlli* tuurnee nrl Sud -Xnu-rli-a- salu t e n . 
unuullato rincontrn con il • Penarnl . , i rossonrri sunn sal il i snll'iHTcn cht* li rlpurta in 
Palri.i. VITSO il mcriluto <|ii,tnln aieoRnalo riposo. I'n ripuso d i e infattl sarehlie (jtKinlo 
mat indispi'iisaltilo per una sqiiadra chr r stain affaltcatu dal Ittngo ramplonalu •' dalla 
ooppa Italia, ciime e appunto II Milan: un riposo rlio d'altra parte rnstltuUrr anrhr tin 
prei iso diritlo di-i calciatori. I i|iiali rost conn- stanno Ir cimc non potranno irrto IIMI-
fruire del loro mt'sc ril ft*rl«« dal momrntn rhf il 7 settvnihrc rlpri'ndc la rnppa Italia «• 
flu- qulndi la prcpararlotu- dovra venire riprrsa almenci due «rttinianc prima, valr a din-
Ira una tcnt ina dj Rioriii. Si pu» dire pcrlanlo vlw il >filan *la ronipromrttondn Ir sue 
pn«silrilitii nt-l prosslmo tornen: e che calp^sla brutalnN-nti* i dirittl dei ralcJatorl. diti--
inili autriitlci fnrzati della pa 11a rotunda. Xi-Jki foto: SCHIAFFINO del n i l p.is^jceio alia 

Roma ancora si conllnua a parlare i-ome di un falto non improbabile. 

squadra bianco a/airra, sia 
attraverso gli acquisti dei di-
fensori Del Gratta e Janich, 
sia attraverso I'arretramen
to di Pozzan. 

Insomnia se lu fortuna 
non gli neghera »1 suo amto 
Fulvio potra dimostrare che 
vina grande squadra s\ puo 
fare anche senza grandi no-
mi: meglio, che v grandi 
nomi spesso miocciono anzi-
clie riuscire di qualche uti-
lita se i giocatori mm veil-
gono (irt'sreld in liase alle 
loro caratteristu'he ed alle 
possibilitti di inseritM nel 
gioco di tutto il compk^so. 

Vale a dire che un attacco 
ha bisogno d| due ah. di un 
centro avanti c di due inter 
in (di cm uno di .spola e 
1 altro di punta) per fun/io 
nare ,i pieno regime 

N'on ha seiwi \araie un 
attacco con quattro uomi-
ni di punta e un regMu ico
me fu il Milan! o con due 

centro avanti e due altri 
goleador come fa Pinter: 
perche cosl non riuscira mai 
a raggiungere il giusto e-
quilibrio indispensabile al 
huon funzionamento del 
complesso. 

E' vero che non mancano 
le ccceiioni, come puo con-
siderarsi il caso della Juven
tus dello scorso anno: ma 
proprio perche si tratto di 
una eccezione, temiamo for-
tementc che la regola turn 
tardern a farst rispettare 
dalla maggior parte delle al
tro squadre. laetissimi inve
rt! se i fatti vorrano smen-
Uvci: come non apprezzare 
un ritorno alia sagra dome-
nicale dei goal'.' Ma temiamo 
che neppure tpiesta volta si 
sia imhoccata la strada giu-
sta: e la prospettiva appun
to e di una ripetizione delle 
vicende accadute lo scorso 
campionato. 

R. r. I « \ i o l . i . I.OJ.VCONO e MONTUORI sulle splaKRe della Vers l l l* 

I N ATTMvSA D1-]LLA H I P R K S A D K L L A C O P P A I T A L I A K D E L T O R N E O 

I calciatori prendono ia "linlarella,, 
al sole delle spiagfle della Versilia 

Grafton, Segato, Cervato, Magnini, Montuori, Loyacono, Bertoloni, Virgili, Bacci, Viola, 
Magli P Pandolfini sono i nuovi idoli dei hngminii - I loro svaghi e le loro preoccupazioni 

(Dal nostro irwiato s p e c i a l s 

VIAHKGOIO. T. II n n -
lituti) tipuM) ••. iii»P" ; " IIM'1''-
mento t\\ •• Cupp i I 'd < •. •' 
a i n v . i t o anelif pi-i I nn^lri 
• »Toi delta diintiMin" i • Cos-i 
la n\-.iHgior.iti/ i tt»-i c,t!e:iitort 
app,irt*Mit'titi n -<|ii.idr<' del 
I'ciitro-stid. si -.onii •rasf»Ti'i 
Milla Versilia per -iv.-igarsi e 
l>or riU'inj>rai JI :1 t is io) in v,-
sta dtM ritiri - mlh-giali-• clir-
proci'dcranno !o finali di 
- Coppa •- c I'ini/irt del oain-
p.imato 

Fra V.aroKRio. il - l . i d o - . 
d - Tof.tno -. •• Fuimetto • c 
Fiir'.i' dt i Marnn hanno postii 
U- loro tetidf i •- viola - II rat-
ton. S»«gaN». C irva lo t» M;>-
ginni. ii cdi-no Montuori. lo 
arm-ntmo I.oiacono. i torinc 
s' llt'rtoIoM' »• V:rRih. il inila-
ni-T.i tli.isic.irlo Bacci. l'< x 
juM-Ji'.iio C'ovanni Vuil.t. 1 
roritaiii»ta AufUisto M.icli 1'iti-
tcr.--t.i Kgi^'o Pandolfm:. n.»;.-
<'h<* gl; alle"."tori Bi-niardin,. 
Bepjnno Bigogiio. Valean'R-
g:. BroTidi. 1'go C'onl:. F:fi-

Worse cost ul "viti! 3f) 
ALESSANDRIA 

Nobili; Nardi, Olaromaz?*: 
Marrrllini, Boniardi. Travcr-
so: Ca'-taldo. ^lanenti. Volan-
ilien. RicaRni. Tarrlii. 

BOLOGNA 
Santarelli; Rota. Pavinalo; 

Bodi. .tllalich. Fofl i . Pascutli, 
.>Ia*rhio. Pivatelli , VukuK. Bi>-
nafin. 

FIORENTINA 
Sarti; Maicnini Rohnttl: Car-

panrvi (Chlapprlla) . Cervato. 
Secatn: Ilamrin. Grattnn. l ,o-
jarono. Montuori. Petris 

GENOA 
l.onardi; Bruno. Cuttica; t ic 

* n s H U (Rohotti) . Carllni. 
Hclflno; f'ricnanl. Abbadie. 
Maccaearo. I.ennl <t>al Mon
tr*. Barlvin. 

INTER 
Matteurei ( G h e i t U : Fonna-

ro, Guarnleri: Maslero (In-
vrrnlzzi) , Taellavlnl. Venturi; 
Btrirli. Flrmanl. Anrrll l lo . 
l.lndHkog. Skoglund. 

JUVENTUS 
Mattrel: Corradi. Gariena; 

Bonlpertl (Fu in) . Montico 
(Ferrarlo) , Colombo; Mucci
nelli, Palmer. Charles. Slvo-
ri. Stacchlnl. 

LANER0SS1 
I.u(son; C.iaroli. Bnrelli; Oe 

Marchl. t.enetonl. Dell' lnno-
rentl; Conti. Ftisato, Campa-
na. Ba«*etto. Arnn«on . 

LAZIO 
l .ovatl: Pe l Gratta (Moll-

no) . Janich: Carradorl (Eu-
feml) , Plnardi. Potran; Blr-
/arri . Fnmacall l (oriundo X). 
T«77l. Taenln. Prlni. 

MILAN 
Burton; Fontana. Brraldo; 

I.ledholm. Maldlnl. Radlce; 
Danova. SchlafTlno. .Mazxola. 
Grillo. Bean. 

NAPOLI 
BttKatti Coma*chl. Grceo II; 

Morin, Co^tantini. Posio; Vi
tali. Di Glacomo. Vinicio. Pe-
saola, Del Vecehlo. 

PADOVA 
Pin*. Secco (Blason) , Sc»-

irnellalo; Pison. Zannler, Mo
re; Marlani. Ko.«a. Nicole 
(Br i fhent l ) . Marl. Bosroln. 

ROMA 
Pancttl; GrlfTlth. Cor*ini; 

David. Stiicchi. Maeli; Ghic-
eia, Zaello. Da CoMa. Selmn«-
son. I.ojndirr. 

SAMPDORIA 
Bardell l: Vincen/ i . Sarti: 

Berrama^chl. Brrna«conl. Vi-

clnl; Mora. Tortul. Milani. Re-
raKno. Cucchiaroni 

SPAL 
Maietti: Dclfrati. I.iicchi; 

Villa. Ferrarlo. Dal Po*; Vi
ta)!. Sandell . Orlando. Brnr-
rlnl. Morbello. 

TORINO 
Vieri (Bandini); Tarabbla. 

Grava; Brarzot, Varnllen. Bo-
nifari; Armana, Maizero. Vlr-
KiH. Arce. Farinell i . 

TRIESTINA 
Riramonti: Bellnnl. Bruna/ -

xl; Itlml.albaldo tTatU»i) . 
Gerhaudo (Claut) . Mori; San-
telli . Pas<arin. Secchi , S iokr 
(Compaenol. Rrnnttn. 

UDINESE 
Romano. Barearl. Valenti: 

Pique. CardarelH. S a « i (Sen
timent! \ i: Pentrel l i . Panta-
Ironi. Bel l ini . X. F o n t a n e l . 

ronttiii, Ohvii'ri e I.uigi Kcr-
rtTo lnsonuna non e'e spiag-
>!i.i. fr.i \':ait'ggio t> Forte di'i 
Marnn. ctic turn o>>piti un d,-
vn della •- pi'lota •• 

Co-.a fanno di bctlo i givio-
catnti *' atlfti'iton tuui c dif
ficile s. ipcilo. flu <• .d marc 
con la moglif e i fiidi passa il 
m.ittirio still.i s-piaggia a f.irc 
l.i ciira del solo, ni'l point— 
ringio. riopo vin.i <lorm»V.i\». 
si porta sui eampl di Tennis 
per ia partitclla ed alia sera. 
o \ a -d cinema, oppure si ri-
tro \a con altri compagm di 
.-(|u.idra per il •- pokei .no •• 
Men!re uli • ;capoh •-. ru-ei-
vat .s^uui dalU- i.iga/./e. no:i 
attendoiio d i e ia •• notte • per 
poter^i ai;cliindare e fare 'I 
g-io dei locali notturru piti 
:i!l i mod r alia - Capannina •• 
al - Capri* • del I.ido di Ca
in ..ore. il • Casino d: Y u -
rej>Ki'>. ilove .suonajio lo mi 
Kliori orcbestre del niondo 
non r e sera che almeno uno 
dei nostri eroi non face i la 
sua appariz;one Coiium(|U<-. 
la maggioran/.a dei nuiocato-
n presenti in Versdia i* gen-
te niodesta. che non petisa so
lo al divertimento, ma anche 
al futuro 

Al Forte dei Marnn. dove 
ahbiamo fatto la prima t.tppa. 
ci si.iiini imhattiiti in Ar
mando Scgatu. il popolare 
rnediano della Fiorent:na Se-
gato »* m c o m p a g n a della 
rnnglie. del bimbo e dei suo-
ceri. Senate* non e t.po che 
puo stare fermo piii di tin 
quarto d"ora - Ho bi.tnono 
ill niiiorrrnii — ci dicev i 
mentre esegir.va un palleg-
gio eon d pallone di suo fi-
glio — fra poco itnchc questo 
brccr ripo.to 5i conclude, ed 
ulloru ricomincui In sohtu mu-
xir«" offenutncnto-purfitcl/e 
ullrnawcnfo-piirfifa e cost 
r i d -

- Certo un rtiesc «* uri po" 
poco, im 1 -

- Se r poco. per \e fatxehr 
che dobbtamo sniypoTtarr du
rante il f«rn/>ion<;fo. ? que-
sf'iinno con il - nncnlzino • 
della Coppu Italia' Dovera-
FI.O sfijr.- *: ripo»o clmcno tr»" 
mrit' Invec. Ira qualche 
a'orrtO. dorrfrrimo rjfare If 
rahyie * ri.*ntr<ire allr noitre 
^orfTii -

- C e r t o pero vn <• <!c".ator: 
non pofe'e rariitiiarc irv: non 

e che facciate proprio una 
\ it.u'cia • 

• Fare il cidriiitorc di pro-
fessioue noil e fui'tle: npiii set 
in pioii- 1-midi.ruoii di forimi 
e ulloru fi piujcMio (i(i(i<i.s(iiii-
-it bene (e mm cume ecu aior-
rt<i((Hit M r i c e t C f . t t i c i i f r c s e 
penlt Ir stmputir di quulche 
dirqiente o del pubMico. Hi-
lorn M'I IJ»I uoii'o - Junto -. 
HUH vimndujiu put umj liru. 
mcfifre ft .i'n nhttiiuro tid un 
tenure di vttii direr.so «fulfii 
tiormuliN) -*>•• hni nvuto fortu
na e (iiudicio. il ijiorno IJP -

dci'i snicl lere di pinociire Ii 
incfti il /(ire un ultro lill'oro. 
se mvece. come s\>e.i-.n aceit -
de. non h«» jJCN«jfo ill iutnro. 
nUnr,i \nno pi/ar devi crrnir-
ft mill squadrettn dt promo-
,-lonr e ymidiHVK're le 40-50 
niilii Ini' ul inese Qmndt. il 
furto che HOI del mondo della 
• pelofn • «i p(t«i tin mese al 
nturi' e una cava nornmle 
Credo che questo dtrttto ct 
spctti. per 10 mesi xn 12 va-
mrt. come tunic bullerinr. 5oI-
totxtsti U}ih (ipplnu.'i «•(! ui / i -
scht di tnt(t(iniii di pcrfone .. 

K. credeteri. Segato e uno 
di cpiei tipi che pensa ad un 
dotnani sicuro ed onesto Mcsi 
addietro. ci chicso una mfor-
uiazione voteva richicduro 
una heenza per una nvcndi -
t i di ^iornali: • Quundo smrt-
fo di /(ire d cnlriittore. poi-
che von sn fore altro. mi pin-
cerebbr mettere su una cdi~ 
rolu -. 

Mentro stavamo parlando 
eon Seuato. e arrivato un 
- divo - della spiaj»>*ia. •- Cic-
cio •- Grattnn. clip dopo il no
lo inciriente automnbitistiro 
capitato^li e Rli ultimi batti-
becchi intorcorsi con i d m -
Kenti della Fiorentma circa 
il ruolo di ala sinistra, attuat-
inente e in piena - forma -: le 
rauaz/P del Forte, come quel
le di Kiumptto. fanno a gara 
per avvici:;arlo 

(.Ira*ton. oltre a prendprc it 
foU\ a giuocare a pallavo'o 
Mm gnippo di afleti della 
Fiorentina hanno forniato 
una squadra di pallavolo e 
partri'ipano con onore ad un 
Tornco marmoi v .i fare del-
!•• p.irtite-fmnip a tenins. •• 

A BOtOGNA GLI « ASSOLU I I » JUHIORES DI ATIEIICA 

Misura di rilievo (46,26 mt.) 
di Paccagnella nel disco 

HiMill.ili i io t rvol i in fjua.-i l u l t e It? .s|)fri;ilil;i 

BOLOGNA. 27 — Si s<m> 
ii.nctusi etftfl i e.impion.iti ita-
li.uii juniori* Ui atl<l.i-a rcn 
nsnltafi piuttnuto nntcvoli L« 
jfarr 51 <ar.u «volfe tulte 5ul II-
lr> cjeirinrerte^z.i e cio ha c«n-
tnbiiiti. j mantcner,- tin 11 T:-> 
,M{<>nivt.ic(. piutt(>fto ftevatt* 

Tra \- m»te ill m.tiig-.rirv r.-
Iirui <IJ mett< re in r:<^lt<> tr<'-
vi.imo 1 nil l.HS n c yj'.to in 
^llo Uci Sicilian'* Guarnetta. .1 
!0 '7 nei cento m'-tri pi.in: dt i 
miUr.cfe S^rdi, 1 V* • r 2 it! 
Parbtns nci i(Ki mt p'ari «<l 
: mt 40 26 tli J'.icc.igni-J':. n-J 
Iinrio del discn 

Di.imc <|ui di scjrir.:i . r<mue-
<!'!<•. gU sllfi ri*u!tat: 

Continuazioni dalla terza pagina 
U.R.S.S -̂ .US.A. 

g' . j ' : . : p-~.-:~. Con'empon:-
iejriifr,!e. m un a tro tnao'.O 
de'.lo «:.:'i,o. Cor.nolu r i n c r e -
!a 0:ra d; ! s i < - i d^I martelio 
.- ! : o r j n d ' \:ni7 Ponomu-
-er i d:>"i: un'~'ilrr. r"!:oria cf-
ll'HSS l^nciindo u disco a 
m S3.54 

.VoiOitan:.' iu u.«5cnra del 
pronde Vfodim-.r Xulz. 1 so-
rieiici si effermaveno anche 
r:.'.".\: Q-.rc de: 10000 mctri 
cai Eug-enu Zhukor. :. quel'' 
fi.: ffip-'rro h: ditjonra m 
?X59-0S 

. \ c , «j.ro ri>n 1 asm r-.zxo-
r.r. drill RSS con Bu:aTO'-
14 50t Scon'C.c Yc.ffermr.:;o-
\c cmer-.ccnc nel aez'O 
drl psto cOI Ptrry 0'Br:,-r. r 
n^l tzl'Q in lunao m&*rrii> 
con Shelby segui'.o del *o-
z:"l:cO Ter-Ovcwenart An
cora un net'O successo sor;f-
:-co ne\ 20 chilomc'.n d: mcr. 
<ra con Sp;nn e Guck ri-
tpctt ircmfntf cl pr.mo e al 
feemdo pos:o 

Sella stzffcira ftmmtmlr 
1x100 sono torna'.r clla v.i-
lor.j le atlete American?, no-
nonanic la Krepkma cics<r 
pmato il bastone in netto 
van'cgg'io al pr.mo ccmbio 
\ f IJa 4x100 mosxhile, come 
cbbiamo dctto. gU americent 
hanno vsnto con vn tempo 
mcgn'.fico. dt append un de-

ctmo infcr:ore al V:Tn,;e mon-
o i ' . . -

In qw*Vz o.ir.. 0I1 c.mcr:-
C ; T fM'<rch:»on. Collymorf. 
Sear**' c Dar-< lr-c> *i tono 
cr i - .m' tonc i i -̂,n dai'i: p n m s 
*<i:-on'e ! 'ori^'ir" (Rar'.ener. 
Konomlov, Tok^rr'- r 0:o-
Unei henno conZrcsiato il 
i'i' ,f-t<(i cpl: <*>in.tenti *;no 
e.l','<ill.mz frzz-.onf ma cl'.a 
fme jono tfr.ri costretv. a 
cede re 

Sel p-.crellorro femm:n;'.e 
ic sori^Uca ZzlcpciT.o he lan-
e-.r.to Vattrezzo a m. 50.76. 
rrfntre Ir. mine.-'ietni;}f T'r*t 
kor-c «• e cla'itf:ccTa *econda 
con rri 4$ '{t 

G'I tncon'r; d\ domc.n: <^-
ranno JT. dei quaU 12 mc-
ich-'r. <• c:nque femmin'.li 
O'fr.' c qiCiU, t, dupuierr.n-
no enche ,V altre cinque oro-
re rcleroh per 1; deca'hlon 

IL DETTAGLIO 
Matchili 

t.JJ41"Z; Z» Valentin figrk 
tL'RStl) U31>«""2: 3> J*mrs 
l l m m n ( l * . \ ) U1'IS"2: 4» Ro
nald Matr <l»A> !.«-©«". 

UTAFFF.TTA 4x100: II CSA 
(Murchlton, Ui«U. sejre*. Col-
ljmore) J»"S; 2) l*R»S (Barte-
nr V, Konovalor, TokareT. 0*0-
ISn) *«-J. 

DECATHLON 
MF.TB1 IM: 11 Rater 4ohnson 

<CSAI t#"« (IM«l; *» Va*IIy 
Kurnetsnv ICRSS) 10'» (»*>>; 

3» Dare Frt<trom H ' S \ i H" 
i»««»: l> Yuri Kiitmko <t n s s i { 
II"! («-•>. i 

AAI.TO I.N I.r.NCO: I) Ku>-
netsor tVRHSi m. 7.19 Ipunii 
S«H: 2) 4ohn«on (t>»M m 1.17 
«$«*>; Jl Kutenko ICRSSI 7 07; 
•»» Efftmm (CSA) «.«« (J7JI. 

OETTO DEL PESO: l» John-
w»n (C*. \ l H.S9 melrl <«I2»: 
2> Kuznrtsov (L'BSSl m. I3.M 
|7W>>; 3) EfUrom ( 1 S \ > II 7i 
(7«J1; 4) Kotenko (CR^SI IJ.2S 
ISM). 

SAI.TO IV ALTO: I) Kuznet-
sov (CRS8I e Ed^trom (USA! 
m. U S : 3> Johnson (I'SA) l^«: 
4} Kutenko <(JRftS> 1,75 

MKTRI « • : 1) johnxon (L'SA) 
« " 2 (puntl »9J): 2» Estrom 
( I S M n"\ (»ls>; 3) K n i n m n v 
( IRSSl €»"« <S7«t: 4) Kutenko 
( IRSSi 50"» <7?5». 

Fero la rlatslllea del deca
thlon dopo S prn\r: I) Johnton 
il'S.M ti?l puntl: 21 KmnM»n\ 
(VR9S1 1171; J» Ed<trom <C«\ i 
-fI7«: it Kutenko (IRSS) IS6C. 

ITALIA-SVIZZERA 
Afarfim r in nrardo sui primi 
metri mo a meid dello curra 
/male egl; 11 /a prcpotente-
mente oranti trascinandoGrtl-
hfcer. L'andatura del lecchese 
e armoniosa e prepotent? sui 
retu'.ineo che egli percorre m 
continuo crescendo KgVt nra
ce con tin ottimo tempo: 57.' 10 
a un solo deeimo cioe del pri-
mato nazionale di Fihput. 

Secondo e Galhker in 
S2"3/10; ttr;o GimelU in SV'4; 
quarto Alle-mann m 54" netti. 

IM gnm :i asta come ul sf)-
lito e riu'i'a moltuj imo ifn'-
po Cir* • (ITI Iin impedito a 
BaKottu d <uperare la prima 
pro'n ii' "i 4J20 e le seconda 
ill lie" 4 ?> Egli *• r poi 
cT.arciz:.) ".' pr.ntato .ralinr o 
rawiiur.Qrrari 1 m. 436 e n'-
mcifl in j » f occasloni ha f&l-
Iito di f i f f ' in^mo il tentat ro 

Rallovx lia cosi rinfo la 
para con mefri 4^5; secondo 
e stato lo s-tztero Hofftetter 
con m 4.10; terzo I'ttaliano 
Cappellari con m 3J90 r quar
to lo i i - ir-ero Barrat con m 
2 j o 

I] nap^'.c'.ano G'-annor.e ha 
rir>:a t cfrta metri contra-
r:amen:e cll>t preris:or,e che 
redevi /.:'-or to Cazzola Par-
lono ber<e t nostrt; in leggero 
T'.iardo Q'.I u: ;rer i , Po, Caz-
zola jj /a avanti e al'a corda 
Giorir.onc jembro penare m<* 
dopo i pr«mi 50 metri cambia 
repentinarnente d: azionc. 
stccca Ca::cila e v.nce in ma-
mera netta. in 10"6 JO. secon
do Caz:ola «ra I0~7'I0). ter:o 
lr> »rir;ero Midler in 10" e 
S 10 r quarto IV'enn'l \n 11". 

Bene m comple i io fa gara 
di getto del peso in cui Me-
coni non completamente ri-
messo. ha effettualo ugual-
mente la seguente bella serie 
di lancU m. 16,74, m. 16. nulla, 
m. 16.11. m. 1620 t m. 16fil. 
11 giovane Monti da parte sua 
ha conlinuato nt; progressi. 

11 «iio 'rugl,oT lancn. a' terzo 
tcii'flTiro. e stato di m 16.0J; 
trrzn '1 .ir zzern Jont con me-
tri 14-' q<:ario i'aTfro »ri:-
zero Me<4rr con "1 14.21 

L: *o i"a Wtcuza treppo 
» eloce d- ^r'lb'i tiei 5 'una 
rnerr f.'o'i s< "raicu.a ro.'en'r 
o no'.entc il <~ompapr,o di IQN :-
drn C'ont: Sorpre<i. pit *r>r-
reri rei'cr.o lejjoermente jfoc-
caix ma gia nel secondo giro 
essi «ono ntfia tmmcdiata sec 
det nostr-. II primo ramo e 
percorso in 2'Sl" poi Emch e 
staccato aiche se I'andatura 
cade Secaido km tn 5'53" e 
8 10. zerzo km. in 9' esattt 
Al quarto Qxro Ambu allunca 

j leggermentt e Conti si stcc-
Cii Quarto ch lometro tn 12' 
e 9" Fnedli g-°ca '.1 *ui c^T-
•*a »"<J Atnbu res.ste ber.e e 
sui rettilineo ftnaie i»»/.Ia di 
prepotenra il rropuardo. Pri
mo r cosi /\mot4 in I't'1'i/10. 
un tcniDo c.oe che non dice 
alcur.cKe: secondo ^ Fridli ;n 
;3'10"; terzo Conti :n li^J*". 
quarto Emch in J5"54"* 10 
A<<ai gui ds corda Consotmi 
ne» (unrio del ditco ll IUO mi-
o.' or ianr:o. chi- al. n^ con-
tentito di r'.rcere e stato il 
sreondo: m iO.SS Secondo e 
stato Rado con m. 4?,03, ter
zo Mehr con m, 46J&2 e <p*crto 
Bcnthard con m 42J8. 

Assai tardi e poi /mifa la 
gara di salto in Inn00 che ha 
risto un B r a n jc<trron?* com

pter? ',a irauente -enr d: 
*o'' • m 7.21. 7.41 7 17. 7,-fi 
7.C6 e 7.~-2 11 snUo at B r a n <ii 
ui 7 r.'j s\ iirr.rir.a noTerci-
i' er.tr a' primaio itahai o di 
Ma-'f che di 7.7a ed e .a s«~-
••n-i'la pre*'.c.zwne che «'a m-ji 
i:afa ragy.ur.ia da ctle'i i;n-
iwn;. S<rondo e *tato lo sriz-
zero Heckerndorn con m. 7.15. 
terco I'altro i c i ; rero henrmg 
eon m 6.H7 e quarto Ce.?.i-
raccm con m 'i 75 Alia /ir..- :l 
pitntegg:o finale del'-'tncontro 
e stato il seguente: Itslta pui-
t: 130. Srizzera 10 

Vittoria del Belgio ' 
nel triangolare 

di Bruxetles 
BRl XF.r.I.ES. 27. — II Relfio 

ha eonqiilstato o c d II primo 
p<vsto nella elasttnea finale tr\-
I Incontro imernailonale dl alle-
lira Relfcto-Danimarra-^pacna. 
con 172 punti. Seconda «t e 
ptarrata la Pantmarea con H7 
pnntl e terra la 9r>acna eon 115 
pantl. 

zzzzzz Ugf«t* ^ 

= RINASCITA = 

Liirioo del pe«<>- 11 Rafl.a '.e 
Ong!:anl. 'Clam C.i«<rtai mi--
trx M 2V. _'i Franco Rossi iFlam-
nie Giu'.U- Hi.mji mt i-t.to. u 
K.-ni.'io Pnii i.At.'elic.i f'hi.nrfr.l 
m'. II 07. \> Luciano C:ncci ' . \ -
l>tii-.i Liviimr.1 mt Ll S3. .M 
R;v canto (Isusstni lOxl'.aran--
-. ' mt I.I.t.̂  

.S'.i.'f'i MI aftn !• V : ! ! i , : M 
r.n irn<"tta 'Fna! Tr<pir.'< m* 
l . « . 2' Claurti" W««utt (L'.tHt-
t..-. Fernnu mt I s>. 3< Kr/o 
Pr.iti 'Cri'moBv-fi nit I i i ti 
<* imiolii Tr:po:. 1 P. ' i-a r. Rcc-
<:o Calabria' mt mr I <i .i» 
l.'isn: Mi>ntaa*n<nj ip<rf.» >-.". 
<"..i>rgioi mt. 1 .J0 

".te'ri III oO-.cnh- ". > Fie. o 
Ci'ian; l(»*sp^rotto Bav»ni" in 
-.ft 11 2i r..ov.inr>: Cf.rnn-
i .'na 'Lirxrta* Patrmo Pesca-
ra> I*"•.•? 10 3> A!e«indro Ru«-
«i 'Capit'-lmti Roma' H 4 10. 
•»> L'i:gi C"a:orz. 'L.bert.-.s Su!-
mr.ni It S 10 5' Die((o Sco-
maicn iA«*i«'iii',<T( Ol.mp.a 
R' TT., • II 7 10 

Vetrt IS**? pntt 11 An^eJmo 
Brini Tl"S Gen ova > 4 4 4 10 
2 >i i|tir> C a'.Raro <At'etica 
S«h:ei I'S •» 10 1- Car:o luicra 
'Lihert.1* Ci'aniAi ttu""! 10 4' 
Fr.ir.cc*c,i R.inchi < Pr^ Se*?.-' 
Veti .-a- 4 1 <» :0 51 R. b e r c 
Lrp«k: ' C I S Ger> >v*> 4 :*"<» 10 

Metri JOO pi.ini I Sirdi .Pi-
roMj Miljnoi I0""7 10. 2i Pate'.'.: 
(Com Me*tre> 10"3 10. 31 Ce-
rutti iSport Club Italia M H J -
n<>> 10"9 W: 4) PaoU*jni ILi-
berta< Pateme P*-»cjra' ll"". 51 
Agretti (Amaton Savonai t f ' I 

Metn 400 punt final*: ll P*r-
bcrji >G:nna«tica Tonnoi 4> 2 
? Ricnd: 'Cr-rr.cn«e' 49"fi. Cco-
cn-e <AtVl-.ca C I S P.»a- 4". fi 
I S.i.-Jr; 'At'ftica Crezii T.ev<-> 
50". 5 Sel.ott. IL.bvrtas Cata-
n:i» 50"5 

l.oiri.i del di»C'-> 1 Pi.v.i-
0 > / i CV> P.i.1 \ . , ' rr- 4~ Z* 
2> Gro»»; rr:.i.T.-n, C,:i.\- H >-
m.n mt 45.31. 3> Ma»ca.. >Li-
b»-rtaa Catanjai mt 42.^3. 4' 
Pc-vcnno iCanticr: Riur.t: do:-
! \driatu"c> di M^rf j ' cow mt 
41 75. 5> Do Leo iCapitcImo K<>-
m*> mt 41.04 

Mern ,1-yvv 11 Bei'.el Gmn»-
«:;c» Tne«tei 9"2""1. 2' P:cct .1"-
r..<"~.+ Gir.natttca Gor;nar.a' 
9\V\ :;i Nsidana lAt'.etica Gv*-
rcvj i 9'3'*2 

Staffetta 4 \ 100 1> D.pender.ti 
Marir.a Ui Sper:i (Fir-nlh. B:-
n:. Odi. Giar:e»ai» 43 "9 !0. 2> 
Pro Patna M:**no 44"*1 10. 3> 
Atletica Geneva 44*2 10. 

Solfo <ii lungo: Mlftlarro 
• Lancia Tonnoi mt. 6.W; 21 
Mort <Po'.lspcrtlva AreMol mt. 
*.*4. 3> Roveda tComen»*i m«r-
trt 6.70 

di tpielli che otjni tanto. la 
sera, visto che e ancorn sea-
polo. va fare due salti in 
qualehti ritrovo da ballo. 

- Se non mi direrto ora 
d i e sono yiofarie — ci dice 
Cratton — quando lo deva 
fare? Fra qualche anno quan
do nvrd t capelli bianchi e le 
donnr non mi puarderanno 
piu. Scherzi a parte; Ju mia 
eitu e modesta e sempUce 
Al tnatttno. molto presto nu 
porta sulla spiaggia: dopo 
una linoiiu cura dt sole, fac-
cio una niiotaiu e poi dt corso 
in pension?. Nel potncrippio. 
eerie fo l i c dorino qualche ora 
opptire vado nelle vicmanze a 
ntrurre qualche pacsagyio 
(Gratton. per essere preci?:. 
ha 1'-hobby della p:Uura> 
I'er.io le cinque vado a Fiu-
metto a trovnrmt tjualche 
- polio - per una partita a 
tennis La seru mi combio e 
con degli nmtci mi rcco a 
bnlliire Tutto qui C'e qucl-
cosu di male'' .Von credo, vi
sto che fra qualche giorno 
dovrd presentarmi nuofamen-
Ic a Firenze per if - rttiro -
dt / \qi iapcndcnic -

Come abbianio de'to sopra. 
Gratton. rivl pomerigg.o. va 
spesso a Finmctto. prcsso IT 
pizzeria la - Lanterna ». Itio-
cn di ritrovo dfi calciatori 
della - zona - Qui ci vanno 
nnrhe Hemardini . Fiorontini 
e Ferrero. 

Ed e stato proprio a Fiu-
nietto che abbtamo trov3*.o 
• Beppe • V:rg:Ii. l'ex centra-
v i n ' i della F:orent:na. d.» 
cpi ilc-he s;r>rno tor nose. V:r-
« ! i ?ra in compaRnia di Bac-
ci e Bertoloni. c.oe un tor -
nese pa^sato al M.Ian cd un 
• gr.inata -. def in . t j :1 cer\-el-
!o della squa. lr i 

V:rC 1:. dopo le note - b ; j -
7."-. e contento di Riuocir'"-
per il Tor-no - Dopo il mm 
r:aopio n Torino e dopo c r - " 
parlato con il Comm. Rubatro 
— ci dice Pecos Bill — m-
sono ' lcrcduto ed ho /'.rmcto 
t! cont-ctto O r t o per me n e t 
.• cot.: facile tofjherc le ten-
df d.; Ftrenre Ho unc moi;.';." 
niof'o i;iorcne ed un fioho rr 
porh: mesi: a Firenze ave<-o 
la nuii rasa ed 1 purenti. m c : -
r.".- a Torino non <.onosco n f -
suno -

• M1 un t.po rtm? tc -. 
tzo\ 1 bene .*i .i^n: c "a" -

•Son e c'te ixbbrc rcv' i: . 
rr..: ancora non ho d.'OJO «*• 
portarc con me In fam;o!-c 
oppure l a i c i c l i i a Fircnrc 
Mta rnogl:e e 1:orcntina. cap:-
5v-;. Fppoi ho stmpre j e i n r o 
d-re che Torino i' una g~a~.-
<!•" ritta. f ch-- gli spo**.-.--. 
' c^crtcta - p'^tf ndono t o iuo-
cc fon semore in pten.: 
forma -

- For*e h i . p»r--o 'Jn p-y 
d. :'d:u* . ne. v.n. mczz:"-

• 5r p^'nszif.^. •7'..',*to. c."c-
citt sme.tio czi a.uocce >.': 
non si't sp'.cac'r-.i quel che n : 
r <jcre/J0 nella scorsa S:CJ:<.-I-
ne: quando w r o t n i v . a r o cd 
andare bene il pubblico ,«c 
I*c prejo con me e questo •* 
stato il colpo di grazia. Pc -o 
jpcro moUo in unz mta - ' v -
*urrcno*ic • con le majha del 
Torino -

Anche BerTolar.: e dell'op.-
n.onc che - P e c o s B.U - . r.e'.-
la pro*? ma stac one. debb.i 
r torn.ire :I V.rg.:: del cir.\-
p JK «*a l'56-57. .̂v>-> ;'IJCI.™:.> 
de: 24 5^-

B. .V. . OrTTTa'. :* tin " h i -
b . : . i e - de: trajfer.rr.ftntr - Da 
quando aiuoco tn sene A — 
ei d eev» Gsane^rlo — ho 
Ciimbidio piu mephe io che 
Fregolt Ma basta fa-ci Tab:-
tu.Une ' 

- Abb..»rr.o appreso eh? so: 
ccin:en:o dt r.toraare so'.to u« 
cure d: V:.%ns -

* V vero. sono content*.**:-
mo perch* X'litrai c stato xl m:o 
primo cllcnJtore' mi rt"or,7.» 
che quando (tiuoc<iro nell* 
Lucchese mi h i f^tro co^?r-t* 
pii» tut che i n so chi Per fa'-
mi cllenare. usava una cor-
dicello che Jcjciora t segnx 
per quclchc tnorno •. 
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