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Gli avvenimenti sportivi 
CIRCA 50 MILA SPETTATORI PRESENTI ALL'AMICHEVOLE DI IERI AL FLAMINIO 

Ancora lacune e difetti nella Roma 
impostasi di misura al Wiener (2 -1) 

Ambedue i goal giallorossi sono stati segnati da Selmosson - Maniredini 
e Bernardin non hanno risposto alle aspettative - Infortunato Panetti 

:
n'ss.'Ì'V,£ 

[«IMA: l'aiifttl; (ìrillltti. Cor
sini; Zagli". Itcriiiirdlii, Clinir-
narcl; Clil^'la, l'astrili, MIIII-
fri'illnl, Da Costa. Scliiiossoii. 

WIKNEIt ATI.iniC: filili; .la-
nri-rk. Maiii; Nei\aiisk>. K»-
uan/ , IlniM-a; Scmctlcr. Crjka. 
Kaltcnliriiniirr. SIÌII1IIIIK> S/it-
kol. 

AltllITItO: Marchese. ili Na
poli. 

KKTI: nel primo tempo Scl-
ninssiiii al 11' ed al -li'; nella ri
presa al II' Kalleiilirlinner, 

NOTI'.: Terreno olllniii; spet
tatori: 50.UUII f i n a . Nella rlpre 
sa l.osi lia sostituito Corsini e 
I.ojoitii'f si e schierato all'ala 
sinistra mentre Selmosson pas
sava Interno e Da Costa sosti
tuiva l'estrln rimasto negli spo
gliatoi. A I' dalla fine Panetti 
si infortunava In occasione del 
Koal viennese e veniva sosti!ni
di ila L'udirliil. 

Prativi, velaci, ben afflatati 
C insolitamente combattivi 
(tinche troppo...) per min 
semplice partita - amichevo

le * (ili (iii.striuci del Wiener 
limino costituito tiri ottimo 
frinirò di prova per la nuova 
Itoma di Foni: infatti sotto
posta ad mi collaudo coni se
vero r probante la squadra 
giallorossa lui rivelato pregi 
e difetti che non pruno emersi 
nei precedenti e meno im
pennativi palappi. 

Pretti e difetti abbiamo det
to: converrà aggiungere che 
indubbiamente i pregi sono 
stati maggiori dei difetti co-
me lia riconosciuto la stessa 
enorme folla presente sotto
lineando con vivi applausi 
anche a scena aperta la pre
stazione dei suoi beniamini. 
In effetti si è visto una .«/liu
ti ni f/iYi ben preparata atle
ticamente e si sono viste in
dividualità yui in pienti for
ma: come Da Costu, Gìliggia. 
Selmosson e Panetti tanto per 
citare j inij/ l iori il.s.soliili. 

Un grande Da Costa 
Soprutittto i tre prima ci

tati il un no bene impressio
nato: Dino sembra estere tor
nato il - cannoniere » dei 
tempi d'oro ed anche se non 
)ia avuto fortuna, pure certe 
sue ' fucilate - limino costi
tuito i pezzi forti dell'incon
tro. Inoltre Dino ha palesato 
una - voltila - di giocare qua
le da tempo non tilt COIIOSCP-
nni io: inni t'oyliu ehi: forse 
è frutto dell'emulazione pro
vocata dalla vicinanza di 
•Muli/re (fini. S'elinossoii do 
l>arte sua Ita il mento di aver 
scarnito i due noal che hanno 
dato In l'i Ito ria della Ruma e 
di «t'cr inscenato una serie 
di * driblinp - e di fuuhe di 
•pregevole importazione. Ghig-
pia infine ha suggerito parec
chi spunti intcrcsswtti ai 

Uno sfortunato rolpo di testa 
di Manfrcdini 

compapni di reparto pur non 
tra1 asciando come è sua abi-
tudir.- di trattenere ;ro.'»po .'.: 
palla quando a r;M;.'r,.:o g à 
acquisito riteneva che gli 
fossero concesse licenze tii-
nambn'.iche j v I.: platea 

Le dolenti note invece Mirto 
venute tiui nuovi acquili: 
Nanf redini e JJ-*rn.:rJin. de. 
'/.aglio, e sopratutto da'.l'or
ganizzazione «i- y oro della 
squadra, sia a'.Yaiiacco che 
in d'fesa: infatti Mani redini 
si è r<*!o oìsai poca, s.z'.ro 
un suo i«*n'jf:r<» di :e<r.j mal 
riuscito per r.rer sellaio f-IO
TI tempo. un tiro a '.do dono 
t inj m:.'ch i furibondi e 'in 
drib'.mg prr.jcro.V ma con-
el-iso*i .«diri risultali Inol
tre Manlrcd.n- e app.:r>o '»".-
lo. assolutamente r>r:vo d: 
scatto e ancora spiegato: co
me del resto Uernard:n che l i 
p.jrcrch.r oce.:s:o?i. s: è fat
to risucchiare dalla scarna 
ma pericolosa m-tnovra degli 
austriaci, r.mancndo ••.glicto 
fuor: e .•>>iibrjrido impossibi-
litato a - recuperare .. .S> ,r,-
tende pero che a: due nuot : 
cenuti bisogna conc-'dc -e ,, n 
di una prora di appe lo- bi
sognerà attendere in'ct'< che 
si siano ambicì'av. rN" si 
siano afflatali con i compilici 
di gioco e sopratutfo che la 
Roma trovi un'organizzazione 
di gioco 

E' stato questo imiiibbid-
mcnte .1 d 'etto *> •: ,T.-„re 
palesalo dulia nuora R . /DIJ: 
un difetto che ha r ic ic lo lutto 
ti' gioco delle, squu'ira E se 
per quanto riguardi r< parti 
crretrati Si può legi:tirr.a:'cn-
te sparare che con il r-rarno 
ella forma migliore di Zijl.o 

(ieri assolutamente sfasato) 
anche d sestetto difensivo ri
troverà il suo elevato stan
dard di gioco e anche Ber
nardin confermerà le sue 
iloti ben conosciute, per lo 
(•linceo le cose .sembrimi) più 
complesse. 

Infatti Pestrin sì è ripetuto 
«/«•(•i.s-umeii.'e inferiore di com
pito (li renisi r:ire ti oioeo '-'et 
compili;»! di reparti: uè mol
lo me,;Iio le co.se sono undiitc 
(pianilo uscito l'ex genoano. 
l'uf/ucco è .stufo modi/tento 
con {'innesti) di Lojodice al
l'ala e con lo spostamento di 
Selmosson ad interno. 

Nella nuova formazione in
fatti il compito di rilancio è 
toccato u D'1 Costa che coe
rentemente con le sue doti 
e la sua natura di cannoniere 
ha cercato piuttosto di bat
tere iì portiere uu.sfrioco illi
riche servire i cominioiii di 
repurfo. A fine punita f o n i 
fin eoii/eriiiufo efie spera (fi 
poter ottenere m'gliori ns'iil-
luti uliorcliè potrà recuperu-
rc David, affidando all'ex vi
centino ti compito (fi regista 
dell'attacco che aia svolse 
egregiamente nella partita 
del Prater contro l'Austria. 

Come si vede dunque b'so
gna dare tempo „l fmpo: e 
tenendo coiijj clic si è fr.!.*-
tufo del primo impegnativo 
rollando cut si è .sottoposti! 
In ini (ini KOIIIII. .si può con
cordare con il (linificio com
plessivo dato dagli sportivi 
sulla prestazione d<-i i;ia!Io-
ro.s.si. .4 natio che nelle pros
arne prore fu squadra <jiruo-
.sfri «fi .suncr ••oiniiiere (ili tn-
ai«pcti.<!.!ìii!t progressi .. 

/.a cronaca (ì rande af
fluenza di folla. e caos 
iridcscriribife per le stra
de (fi «reesso u f o studio 
e fuori dei cancelli. Heue o 
male, sono riuscite ad entrare 
circa ftp mila persone. Si co
mincia con la Itoma al Taf fu ero 
e. dopo che Grtftith ha dovuto 
rimediare con un - fallacelo -
ad una sua precedente distra
zione. al 5" unii iiifelliijenie e 
reloce discesa di Cìfiippia fa 
pervenire la palla sui piedi di 
lia Costa spostatosi in aranti 
ftroppo avanti .) sulla destra. 
K" fuori gioco nello e i'urbitro 
annul la i /nulamente il goal se
gnato da Dino con una canno
nata imparabile. .S'ubifo dopo 
è Bernardin che si .saIra sul 
filo del . codice penale E al 0' 
solo uno sgambetto di Corsini 
ed una uscita disperata di Pa
netti. fermano Kaltembruner 
Linciato ti refe Gli austriaci 
non sembrano disposti u fare 
da squadra materasso e Io 
rop/ernnino al 14' quando lo 
interno destro scuote l'ester
no della rete con un b<l tiro 
in corsa l-a Homa piuttosto 
a disagio, per dire il vero, va 
aranti a sprazzi: risponde con 
un duetto Selmosson-Da Co
sta sfumato nel nulla, corre 
un altro pericolo per una can
nata di SzokoU finiliì a til di 
p:In. si fa ancora viva con 
un tiro (fi Dino che il por
tiere ausi ricco re.spinae il ma
ni aperte Al 20" poi è flhi«j-
ijia di scena- salta "n a r r e r -
sario. scende sulla linea di 
fondo poi tira ad cileno in 
porta, ma ti portiere blocca 

Panetti imita subirò il suo 
- d i r i m p e t t a i o - respingendo 
un'altra fucilata dt Kaltem-
bruner ed al 2'? deve farsi 
in due per respingere prima 
su SzokoU e. poi sii! eentro 
avanii La Roma riordina le 
sue file e reagisce: ai 37' po
trebbe segnare in consepuen-
•ra di un nuoro duetto Da 
Costa Selmosson. ma - rapaio 
di luna - per superare anche 
il portiere, si portij troppo 
sulla destra Centra, riprende 
Dino e tini ina respinge un 
terzino: prende Mnnfrrdmt e 
spara nettamente Inori 

Pedro si riabilita un mi
nuto dopo quando a seguito 
di un'azione 7.agho-Pestrir, 
alza verso la porta avversa
ria un pallone insidioso e 
sornione: ma Gilh blocca E' 
la Roma a correre un altro 

pericolo per una puntata di 
SzokoU per sventare la qua
le Panetti esce alla dispe
rala e rimedia un calcio ad un 
ginocchio. Vola già qualche 
fischio. Al •/.'(' Cihiggui lancia 
Selmosson che da tre (piarti 
di camini avanza a zig-zag, 
seminando gli avversari alle 
sue spalle: poi dalla destra in 
corsa lu.scia partire una staf
filata diagonale, che si insac
ca nell'angolo opposto. Sull'I 
a 0 la Roma insiste e due mi
nuti dopo ottiene il secondo 
goal, in modo meno netto del 
precedente: azione di Sclmot-
son, tiro di (.fiififjiu, rcspiìi|je 
corto il portiere austriaco, 
riprende Dino e spara a sua 
volta, nuova respinta, e in
fine intercetta Selmosson che 
insacca in mezzo ad una sel
va di gambe. 

Nella ripresa avvengono i 
cambiamenti già descritti. 
La Roma non sembra dap
prima risentirne un gran be
neficio: poi invece la squa
dra giallorassa prende sem
pre più decisamente in pugno 
le redini dell'incontro, gra
zie soprattutto al - calo - de
fili austriaci. - Spam pati - ma 
non domi, i pienne.si. si sai-
n ino in modo poco ortodosso 
e nascono una infinito df in
cidenti. 7'ccuicunicnfe ineeee 
l'incontro, si accentra sui mol
te/dici e s/orfuiiafi tentatici 
di Da Costa, che tira da fiiffc 
le posizioni ma senza ottene
re il - suo - ooul. E' cosi il 
- Wiener - a mettere a segno 
il goal delia bandiera Cdopo 
aeer colto due pali su puni
zione). Su un'azione partita 
dalla destra e conclusa da 
un cross al centro, il centro 
avanti austriaco raccoglie con 
un gran volo di testa: vola an
che Panetti ma il pallone 
finisce ui/uulmentc in fondo 
al sacco 11 portiere giallo-
rosso nell'ostacolare Kaltem-
bruner rimedia una nomitutu 
e rimane a terra prieo di 
sensi. Finufe con applausi 
mentre Panetti viene traspor
tato fuori a braccia. 

ROBF.KTO FROSI 

Nella foto in alto: il secondo 
coiti di Selmosson (nascosto 

du D-a Costa) 

Le condizioni di Panetti 
Il portiere, l'alletti, rimasto 

contuso a tre minuti dal termi
ne dell'Incontro disputato Ieri se
ra fra la Itoma e II Wiener, ha 
avuto un collasso negli spogliatoi 
ed è stato ricoverato al Policli
nico nulla, fili e stata riscontrata 
una furie contusione aU'emitora-
ee sinistro, con sospetta frattura 
costale e leggero slato di choc. 
Inesatta diagnosi sarà conosciuta 
oggi dopo l'esame radiografico. 

MENTRE AUMENTA L'ATTESA PER LE GARE PC ATLETICA LEGGERA 

Gli jugoslavi battono l'Ungheria 
e vincono il titolo della pallanuoto 

Gli azzurri battono i francesi nella pallacanestro dopo i tempi supplemen" 
tari (62-56)! - Eliminati nel tennis Drisaldi e la Riedl - Gli altri risultati 

(Dal nostro inviato speciale) 

TORINO. » — In (piesti 
Siorni lo <- Universiadi - vini-
nò avanti in sordina I giochi 
di squadra non riescono a po
larizzare l'attenzione dei pub
blico se non per »li incontri 
in cui sono in azione i rap
presentanti italiani. Cosicché 
l'atletica, ha buon gioco per 
raccogliere l'eredità del nuo
to, entrando a vele spiegate 
nella cronaca delle •• l'iiiver-
siadi •> anche se con duo giorni 
di anticipo sul programma In
fatti, gli arrivi degli atleti so
vietici ieri sera, con .dia te
sta il - supermundialc - Vasi-
li Ktiznetzov. e con O.eg Hia-
kovsky. Snmosveton e gli al
tri; tinello di Jolanda Halns 
questa sera, sono serviti per 
riportare l'attenzione degli 
sportivi nuovamente -mila 
- Universiadi* •-. la-c::uido in 
secondo piano la partita di 
calcio notturna che domani 
sera vedrà alle pie.-,e Juven
tus e Reims 

Questa mattina grui folla 
si e radunata ai bordi del 
campo di atletica dove mol
ti degli azzurri, i sovietici. 
i brasiliani. 1 giapponesi, i 

cinesi, i belgi, si trovavano in 
al lenamento 

Vasili Ku/netzov è stato 
naturalmente preso d'assalto 
dai giornalisti ed il campione 
mondi.ilo di decathlon si e 
sottoposto volentieri alla tor
tura delle domande e risposte. 

Domande tn tutte le lin
gue. ni inglese, m francese, 
in tedesco, in italiano II 
buon V.'iii'i ha risposto ionie 
ha potuto- in tedesco, in in-
gli'.-e. in lusso, a segni' ma 
si e fatto comunque eap.re 
Dopo w o r parlato della sua 
attuale condì / ione. Kuznetsov 
ha dichiarato che nell'incon
tro con Uafer Johnson a Fi-
l.'idelfiii egli ha risentito del 
caldo 

— Joftns-on e un bell'atleta? 
Gli è stato domandato. 

Vasili Kuziietsov ha allar
gato le braccia e le ha alzate 
in alto- - E' grande cosi, men
tre io sono magro e piccolo 
nei suoi confronti. E poi io 
Ilo 27 anni, sono vecchio. ». 

— Vecchio tu'.' e Consolini? 
Consolili! -(/rossj/uter-. fini 

grande padre) ma un gran
dissimo atleta — ha soggiun
to Vasili con ammirazione. 

Poi. salutati tutti coti la 

PER L'AGGIUDICAZIONE STAGIONALE DEL TK0FE0 

Questa sera il secondo turno 
della «Coppa dell'Amicizia» 

A Firenze il Nimes, a San Siro il Kacing, a Torino il Reims e 
a Bergamo il Le Havrc — Milan-Nice si giocherà il 9 settembre 

Uopo la parentesi estiva 
riprenderà questa-sera il se
condo turno della Coppa del
l'Amicizia che vedi I'I impe
gnate (piatirò delle nostre 
squadre cont io altrettante 
compagini transalpine. 

Tali incontri oltre a rive
stire un notevole interesse 
tecnico-sportivo, fungeranno 
da ott imo banco di prova per 
i nostri atleti prossimi alla 
grande- ~ fatica ». Infatti. Ja 
Juventus . l'Inter la Fioren
tina e l'Atalanta, per poter 
lieti figurale in questo EC-

Gli incontri 
dell'« Amicizia » 

A IIRT.NZE: Florcntina-
. Nimes 

A T O R I N O : Ju \ entus-
ttclnis 

A MILANO: Iiiter-ItaehiK 
A BERGAMO: Atalanta-I.c 

Havrc 

LA CLASSICA PER DILETTANTI A TAPPE 

» La «IV S. Pellegrino 
giungerà a Messina 

Si correrà dal 17 al 23 settembre 
Sei tappe, 1.165 km. - Nuova formula 

MILANO. 1 — Sono stati 
illustrati oggi alla s tampa Iti 
formula e l'itinerario della 
quarta edizione della tinaie a 
tappe della • Cento corse S. 
Pel legrino » alla quale par
teciperanno ottanta dilet
tanti di età dai 21 ai 25 anni. 
selezionati in tutte le regio
ni d'Italia La finale si svol
gerà dal 17 al 23 settembre 
in sei tappe, con una giorna
ta di riposo Quest'anno sa
rà abbandonata la formula a 
squadre per regioni, adot
tando invece quella indivi
duale 

L'intero percorso del le sei 
tappe da S. Pel legrino a Mes
sina. avrà uno sviluppo to
tale di Km. Llfia. tenuto 

conto ebe fra a lcune tappe 
di arr ivo e quel le della suc
c e s s i v a partenza saranno 
effettuati alcuni trasfer imen
ti intertappa non rientranti 
nel p r o g r a m m a di gara. 

L'it inerario è il s eguente : 
17 s e t t e m b r e S.. Pel legrino-
R e g g i o Emi l ia (km. 1R3); 18 
s e t t e m b r e Bo logna-Pesaro 
(km. 152); 19 se t t embre An-
cona-Chieti • ( k m . 164>: 20 
s e t t e m b r e P e s c a r a - F o g g i a 
(km. 193); 21 s e t t e m b r e 
Foggia-Napol i (km. 230» 22 
s e t t e m b r e riposo a P a l e r m o 
dove i concorrenti g iungeran
no in piroscafo. 23 s e t t e m b r e 
tappa conclus iva Pa lermo-
Messina di km. 238 

eondo turno di - C o p p a - , do
vranno impegnarsi oltremo
do poiché, per le loro avver
sarie francesi le partite di 
campionato sono g.a iniziate 
da tre sett imane permetten
do loro di presentirsi molto 
piti - rodate ». 

Senza dubbio il compito 
più arduo sarà quel lo della 
Juventus . I bianconeri, infat
ti. dovranno gareggiare con
tro l'imbattuto Stade Reims. 
camp.one di Francia, e seb
bene la loro ultima partita 
li abbia visti vincitori con
tro il Bologna con buon me
rito, bisogna riconoscere che 
tra le loro file esiste ancora 
qualcosa da mettere a punto. 
Comunque il reparto difen
s ivo. che sarà senz'altro quel 
lo maggiormente impegnato 
data la presenza tra gli av
versari della coppia Kopn-
Fontaine . sembra aver già 
ragg.unto una perfetta soli
dità. L'attacco, dal canto suo. 
ci è sembrato ancora privo 
di quel l 'amalgama necessario 
a conerei izzare ogni sforzo. 

I neroazzurn dell'Inter. 
opposti alla compagine del 
Racing. dovranno riscattare 
la sconfitta subita nel primo 
match. All'uopo i milanesi 
sono già al lavoro da due 
giorni, sebbene Campatel l i 
si trovi in s e n e diflicolta a 
causa degli infortuni occor
si al lo svedese Lindskog. a 
Fongaro ed a Invernizzi . Co
sicché il tramer neroazzuiro 
sarà costretto a richiamare 
Bolchi o Venturi per com
pletare il trio della mediana. 

L'undici viola inoltre, si 
presenterà contro l'OIympi-
quo di Nimes nella sua prima 
uscita internazionale. Molto 
probabilmente la F.orentina 
riuscirà a bissare il succes
so conseguito al termine del 
campionato scorso sebbene 
la giovane compagine fran
cese non sia ima di quella 
da sottovalutare Ti a le file 
dei viola mancherà sicura
mente ?»Iontuon e molto pro
babi lmente anche Malatras:. 
Comunque , il reparto mag
giormente - o s s e r v a t o - sarà 
senz'altro quel lo d i fens : vo 
che ancora presenta incom
pleto il capitolo - ccntrome-
diano -. 

Infine, saranno di scena le 
squadre del Le Havre e del-
l'Atalanta I transalpini, r e o 
promo-s: alla Prima D.v is .o -
ne francese, presenteranno 

un difiicile ostacolo ai berga
maschi. soprattutto con il lo
ro formidabile attacco, ove 
mil itano uomini delia leva-
tuia di Danis. N'Dumbe e 

Strappo. 

Giocherà anche Vavà 
domani 

contro la Lazio 
t.a L.I7H» si e ieri alien.ita. in 

vist.i «leir impegnativo confront 
ili domani con l'Atletico Madrid 
nelle cui tlle gioca Vavà. cx-ccn 
tmattaceli della nazionale brasi 
liana I.a seduta si C svolta al 
l'Acqua Acetosa, perclic- il Ter di 
quinto non e ancora disponibile 
In mattinata, essi hanno fatto gi
ri di campo ed esercizi ginnici e 
al pomeriggio hanno giocato una 
partitella (li un'ora contro le ri
serve I/incontro si ò concluso 
con la vittoria dei titolari per 4-0. 
Bernardini b.i schierato la se
guenti' formazione: Coi; Lo Buo
no. Eufemi: Carradori. Jnnich. 
Prini: Mariani. Visentin, Tozzi. 
Franzini. Bizzarri 

Le reli sono state marcate da 
Bizzarri e Tozzi nel primo tempo 
•' da Visentin e Franzini nella ri
ti res i 

mano, se n'è andato a saltel
lare ai bordi del campo con 
elasticità ma, richiamato a 
gran voce dai fotografi, si è 
ancora assoggettato alla - tor
tura •• degli scatti con 1 fla-
shes in pose varie. Un bra
vo ragazzo, oltre che un 
grandissimo atleta 

Più in là il triplista Ria-
kovsky se ne sta tutto solo 
a provare la rincorsa. «Oleg!-
lo chiamiamo. L'ex record-
man del mondo si volta e si 
precipita a mano tesa per 
salutarci Oleg Riakovsky e 
un nostro vecchio amico* ed 
appaio s inceramente conten
to di m e d e r e i . La nostra 
mano scricchiola nella sua: 
- .SVi contento di essere di 
nuovo tu Italia? ». 

- Contentissimo, Torino è 
bella e la temperatura otti
ma: spero di fare una buona 
guru. Adesso scusami se ti 
lascio perchè sudo ed ho 
paura di raffreddarmi - . Ed 
anche lui continua a saltel la
re lungo la pista brulicante 
di atleti di ogni razza e co
lore. 

Incrociamo Danilo Pacchi-
ni. uno degli allenatori che 
ha curato la preparazione de 
gli atleti italiani. - Quali so 
no le nostre spenn i l e? -. 
- Puntiamo naturulmente su 
Fierruti. la Leone. Mazza o 
Svar (che è in grandissime 
condizioni di forma), sulle 
•stufette e su buone presta
zioni di Manaresi, Fraschini 
e Lievore. se il gomito anco
ra infiammato non gli darà 
fastidio ». 

In quel momento la sov ie 
tica Ballaci inizia a saltare 
in alto con un ottimo - Law-
den •-: -che atleta!' esclama 
Paechini. - Guarda che gam
be! ' Ci informiamo della 
misura- ni. 1.57. solo in al le
namento. senza troppo sforzo 
apparente. 

Poi ci allontaniamo dal 
campo perchè il martellista 
soviet ico Samosvetov inizia 
dei lanci di prova. Il martel
lo. scagliato con violenza, at
terra qua e là sul campo. Si 
fa il vuoto. 

La giornata odierna vedrà 
assegnare il titolo della pal
lanuoto. 

Questa sera Jugoslavia ed 
Ungheria si incontreranno 
per la vittoria finale mentre 
l'Italia affronterà la Germa
nia per il terzo po.-.to 

Nella pallacanestro l'Italia 
ha battuto la Francia. Gli 
«azzurri quindi sono entrati 
nella finale a quattro e que
sto è da considerarsi un buon 
successo. Nella pallavolo la 
Italia, opposta alla Bulgaria 
cede per 3 a 1 ed è relegata 
nel le ult ime posizioni della 
classifica del le finaliste. 

La scherma riposa per ri
prendere domani con la spa
da individuale. 

Ci rechiamo quindi al pa
lazzo del le Esposizioni per la 
partita di basket 

Grande folla sugli spalti. 
Le squadre entrano in cam-

NEL CORSO DEI GIOCHI PANAMERICANI 

Eguagliato da Norton 
il record dei 200 metri 
La squadra di calcio USA batte il Brasile 
(ma in una formazione di dilettanti) 

CHICAGO. 1 — Continua t gramma naz 
leg i s t i . i r s i ai giochi pana- I tutti i probi 

ì e n c a n i la Miperionta de- Uia/ione. ivi 

è giunto a Roma 

Cresce l'attesa per II G. 
Ira re IV II secondo dei 

P. Roma di domenica. Intanto sono 
qual i »arà s icuramente in (tara. Per 

stono ancor* del dubbi, come del resto a n c h c per Tornese 

Ria arrivati Crevalcorr e 
Crrvalcore Invece * H M Ì -
Xella foto: ICARE IV 

CHICAGO. 1 — Continua 
a 
m e n c a n i la MI pei 
gli aiteti statunitensi che si 
stanno aggiudicando quasi 
tutti i titoli m palio. Infatti. 
dopo 4 giornate di gare , gli 
Stati Uniti hanno conquista
to 26 medag l i e d'oro. 17 di 
argento e 10 di bronzo, m e n 
tre la situazione delle altre 
nazioni è la seguente : Ar
gentina 1-3-0. Mess ico 1-1-1. 
Cuba 1-1-1. Cile 1-00. Pana
m a 0-2-3. Canada 0-1-4. Fe
derazione delle Indie occi 
dentali 0-3-3. Venezuela 0-2-0. 
Perù 0-1-2. Portorico 0-0-2, 
Giuliana inglese 0-0-1. 

Ed e c c o i vincitori del le 
finali di at let ica l eggera: 200 
metri Ray Noiion ( l ' S A i in 
20"6 ' eguag l ia to record mon
d i a l e ) ; Ho ostacol i: H a y e s 
J o n e s tUSA> 13"6: disco: 
Alfred Oerter <USA> m. 53.12 
inuovo record dei giochi». 
P a r r y O'Brien ha lanciato a 
m. 51.34 e si è classif icato 
terzo. Pes i f emmini le : Ear-
lene B r o u n «USA» m. 14.63 
(nuovo record dei g:och.» 

Xel ca lc io la partita Ar
gentina-Haiti è stata sospesa 
nella ripresa quando l'Ar
gentina conduceva per 1 a 0. 

Da parte loro gli Stati Uni
ti hanno battuto il Bras i le 
por 5-3 <: intende che non 
sono stati sconfitti ì campio
ni del mondo, m a una for
maz ione di dilettanti. 

La NBA moralizzerà 
la boxe negli USA 

TORONTO. I — Et è aporto 
oggi a Teronfo ì! qu.iranTesimo 
congresso de!'.a Nat-enal Bo\;ng 
Assèciation II commisMiio A-
begrecn ha dichiarato che le 
discussioni verteranno partico
larmente *u!!a po«s:b:!iti di tro
vare t meizi per -el iminare i! 
gingstcr.i=mo - ne! mondo della 
boxe e impedire ai colpevoli di 
pacare da uno stato americano 
all'altro por esercitare la loro 
pericolosa influenza 

Il commissario Green ha ag
giunto che la NBA si lancerà 
guidare da un rapporto comple
to aitila Situazione in Califor
nia al fine di avviare un pro-

nazlonalc che risolva 
lenii dell'odiosa si-

compresi i mana-
gers segreti. 

Inoltre. 11 congresso organiz
zerà le eliminatorie per trovare 
un Challenger al nuovo campio
ne del mondo dei peei medi 
Gene Fullmer 

Domenica a Belluno 

Malia-Baviera di atletica 
*—-^ 

I.a rappresentativa giovanile 
(sino a 1S anni! di atletica leg
gera del Nord Italia, che incon
trerà. il 6 settembre a Belluno. 
.lucila della Baviera, e stata cosi 
formata: metri 100. 200 e 4x100 
Patelli. Clapier. Gallina Certitti. 
metri 400 e -1x400: Romanello. Fi-
Cini. Frasai. Gori. Rosso: metri 
'000- Lorusso e Casarotto: metri 
T000: Rocca e Porqucddu: metri 
HO hs' Patclli e Foscolo, salto m 
.ilio: Tauro e Frati: jcdto in lun-
e.o: Vogliotti e Giacomeilo; salto 
con l'asta: Fontane*! e Brigante. 
lancio del peso: Poverina e Milei. 
lancio del disco: Poserìna e Fer
rini: lancio del giavellotto: Man-
:iero e De Milito: marcia Km 5 
Birollo e Biucchì 

L'URSS è una delle favorite 
ceco i cestisti soviet ici nient 

partita vinta contro 

nel torneo di pallacanestro: 
re votino in canestro nel la 

l'Italia per 60-18 

pò nel le seguenti formazioni: 
ITALIA: Kiminucci. Pao-

le th . Volpato. Pieri. Velluti . 
Horghetti. Bertini. Vianello. 

Gatti. Marchionctti . Bonet
to. Cernich. 

FRANCIA: Plancul. Le 
Ber. Moine. Bras. Monet. 
Seys . Donossaint, Souvorvev . 
Hernandez. Rot. Sautet. 

L'Italia schiera in campo 
Riminucci. Paoletti . Volpato, 
Pieri e Vianello. La squadra 
non va. Il gioco e nervoso e 
Riminucci . Volpato e Pieri 
non riescono a centrare dei 
facili tiri in sospensione dal
la lunetta. I francesi, invece, 
con un gioco più calmo infi
lano palloni su palloni con 
tiri piazzati. Tuttavia il pun-
teegio si alterna ora a favo
re dei nostri ora a favore dei 
france.-i, senza che nessuna 
squadra prenda un eccessi
vo. incolmabile vantaggio 
Il e. t. Paratore dà inizio ad 
una girandola di cambi per 
trovare, infine, la formazio
ne buona. "Entrano riescono e 
cambiano ancora: Velluti. 
Boruhetti. Bertini. Vianello. 
Gatti. Marchionctti: si alter
nano mentre Riminucci e 
Pieri cercano di tenere le re
dini della .squadra 

Con 4 punti di svantaggio 
Volpato e Riminucci rimet
tono le cose in parità i.'ltf a 
3iì> ma il pivot francese Moi
ne è inesorabile: 40 a 36 A n 
cora Vianello m azione ed il 
punteggio va per noi a 43-41. 

Paratore ha trovato la for
mazione giusta con Velluti . 
Gatti. Vianello, Pieri e Ri-
minuee:: ora la squadra gira. 
tiene il confronto con i fran
cesi Ul' imi 3' di gioco: an
cora due ^(istituzioni- Bert i -
n: per Vianello e successi-
v.,men*e P.-oletti per Bertini. 
4^ pari' E* necessario un 
tempo supplementare di 5*. 

L'Italia schiera in c-impo 
la stessa formazione del fì-
r.:.!e GÌ: .'izzurr: impostano 
un gioco velociss imo. Rimi-
nucc;. P-.er;. Velluti . Proiet 
ti e Galli sono scatenati ed 
en'r.-.no nella difesa francese 
come aghi roventi nel bur
ro Rinv.rsucei trascina tutti: 
:J punteggio va a 55 a 49 per 
"o: Il pubblico impazzisce 
filile tribune ed il gioco è 
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IL CAMPIONE 
di questa settimana: t,a presen
tazione di luttr Ir squadre par
tecipanti al Tomeo di Serie A: 
Campionato anno primo di Aldo 
B.irdelli 

Leggete inoltre su 

IL CAMPIONE 
l a «torta Illustrata del ciclismo 
italiano (5 puntata): Le classifi
che di pugilato a cura di Giu
seppe Signori. Inaugurata la pri
ma l"nl\er*iadr di Marco Cas
tani: DallT.s» earvpen la «rande 
*flda di De Z>co Ceciarelli 

Una sorpresa per i lettori 
Quanto ctiadagnano gli assi del 
ciclismo nelle riunioni in pista 

Leggete 

IL CAMPIONE 
l'ereiclopedia dello yportivo 
< I l ( I l H i l l H i l l M I I M I I I I I I I I I M i n i l i 

L E G G E T E 

ile nuove 

AVVISI ECONOMICI 
M VARII J« 

43TROCHIROMANZIA « Magio. 
ledo ». Aiuta. Consiglia. Amori 
Affari. Malattie. Consultazioni 
Vico TOTA «U Napoli S *472fS 

I I ) LEZIONI . COI.t.Fr.l U !• 

>Tt \OI)ATTIIOt;HAFU . Ste
nografia Dattilografia anche o<n 
-nacchinr elettriche • Olivetti ì 
1 000 mensili Sangennaro 20 al 
V'ornerò NAPOLI 

m ALBERGHI 
VH.I.FOOIATIIRR i_ n 

*OOr;iORNO ANGELA tratta-
mento familiare settembre l in 
1000 - via Fiume 11 Rimmi (fer
mata filnhus n 10 - Tel. 25.VOI 

S 15751/M 

n i ARTKSIXNATO I . ir 
I L I ' P K I . / . / l i n t i r « i r r n l i Itr 

«tannarmi vostri apparianimti 
tornendo direttamente qualsiasi 
materiale per pavimenti, bagni 
cucine, ecc. Preventivi gratuiti 
- Visitate esposizione materiali 
press-*» nostri magazzini RIMPA 
Via Clmarra S2/8 • Tel. 4C3.I57. 

fatto. Sautet. Le Ber. Moine. 
Plancul e Donossaint hanno 
sette spiriti come i gatti, si 
difondono, segnano, attacca
no. ma non possono impedire 
che Riminucci e compagni 
raggiungano il sospirato tra
guardo della vittoria per (ì2 
a 5(>: l ' ingresso in finale è 
assicurato 

Precedentemente la Po lo 
nia aveva battuto inaspetta
tamente la Cecos lovacchia 
per 58 a 5'* 

Nella pal lavolo la Roma
nia ha battuto la Francia 
.'{ a 0. la Cecoslovacchia ha 
superato la Jugoslavia 3 a 0 
ed i polacchi hanno e l imi
nato i brasiliani per 3 a 0. 

S; gioca poi la finale della 
pallanuoto tra Jugoslavia e 
Lngheria: v incono gì: slavi 
dopo un incontro combattuto 
od entus.asmante e qu:::d: si 
laureano campioni della p^l-
Liniioto 

RF.MO GIICRARDI 

DETTAGLIO TECNICO 
P A L L A V O L O 

Torneo ili classificazione 
Romania-Francia 3-" 
Hulgaria-ITAI.IA 3-1 
Cecoslovacchia-Jugoslavia 3-0 
t'olonia-Ilrasile 3-0 

Tornro di consolazione 
nclcio-I.tnano 3-2 
Tunisia-Turchi.-» 3-2 

PALLACANESTRO 
Torneo di consolazione 

Israele-Olanda 77-63 
Spagna-Libano I2"fl 
Germania-Iran 62-15 

Torneo di classificazione 
Polonia-Cecoslovacchia 5S-53 

Semifinali 
ITALIA-Francla 62-56 (dopo I 
tempi supplementari*. 

TENNIS 
Singolare maschile 

SEMIFINALE: Benda (Csv) b. 
DRISALDI 7-9 6-4 6-2 6-* 
I SEMIFINALE: -lautfret (Fra) 
h. Schonhorn (Csv) 6-3. 6-4. 6-2. 

Singolare femminile 
SFMIFIN\I-E: Siracko\a (Csv) 
natte RIEPL 6-* 6-3 6-0 
SEMIFINALE: Rlazanova (Rus
sia) b. Horcicho\a (Csv) 6-2 6-2 

Vittoria di Liston 
nel Premio Cimino 

Li<ton. trottami > sul piede di 
1217 al chilorr.itr<- sui 16*0 me
tri della prova, h* \ mio facil
mente il Pr« mio Cimino (lire 
300 000). pr<>\.i di c« ntro della 
riunione di ieri sera a Villa Glori 

Ecco i risultati. 1. corsa: 1) Bro
scia. 2) D..ru Tot v 15. p. 13. 21. 
,i-c 20. 2. corsa: 1) Zipolo, 21 Or-
t-agn.» Tot v 22. p la. 17. ̂ cc .">7. 
J. corsa: \\ Volpane. 2) Tuffo. 3\ 
Gallacelo Tot v. 17. p 14. 21, 
..ce 43. 4. corsa: 1) Aristocratica, 
21 E.juo. .Ti Misenr." T.t v ."6. 
p 16. 19. .-?7. .<cc I41?. 5. cor*a: 
1> Cisura. 2^ R.pitu* Tot v 20. 
p :w acc li*! 6. corsa: l i Liston. 
2i Girifalco Tot v '.;?. p 14. 35. 
u-c l<Vt 7. corsa: 1> Malfattore. 
2) Tevenna T<>t v 4f'- p 22. 5.3. 
ar 2tO. 8. corsa: t i Tflnafjra. 2) 
Riccio!, tta Tot v .~>2. p 22. 20. 
•ce <ì2 

L'Atletico Madrid 
batte il Genoa (3-0) 
GENOVA. 1 — L'Atletico Ma

drid ha battuto il Genoa per 
3 a 0 Primo tempo 0 a 0 
Le squadre MADRID Pazos. R4. 
reti: al 3' Celiar al 33" V3V». s i 
40" Peirrt 

Benissimo Ricco degli onpitt erre 
hanno colpito anche tre pali. Ar
bitro- Gazzano; spettatoti 90 mila 
circa. 

http://co.se

