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La Spal: un duro ostacolo per la Roma 
Poche speranze per la Lazio a Napoli 

71 ritorno del campiona
to presenta alia Roma un 
avversario scorbutico co
me pochi: la Spal bianco-
celeste, la squadra rivela-
zione di Ferrara, specia-
lista nel * colpacci gobbi > 
«i danni delle grundi. So-
lida e bene impostata in 
difesa la squadra di Maz-
za possiedc infatti un con-
tropiedc micidiale per ogni 
avvcrsaria: un contropie-
de che ha la sua punla 
di diamante nel rugionier 
Rossi atluale capocanno-
nierc ilaliano del campio-
nato. 

K questo ci scmbra suf-
ficiente a sottolineare la 
prol t / i c i td d c l l o attacco 
spullino: del resto ne san-
no qualcosa anche gli stes-
si giullorossi, per lo meno 
(tuelli che died giorni fa 
furonn impegnati nclla 
partita del campionato ca-
detti contro la Spal B a 
Ferrara. 
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G i o c o anche Rossi in 
goal finirono nella porta 
quella occasione nelle file 
(lei padroni di casa: c tre 
della Roma. Ora Rossi s p e 
nt sc non proprio di fare 
il <bis>, almeno di figu~ 
rare altrettanto bene nella 
partita odierna al Flami-
Tiio; e lo spera anche il 
presidente Mazza che dal
le visile in casa delle 
€ grandi » prende lo spun-
to per mettere in mostra 
i pezzi m'igliori cite inten-
de poi eedere nella ciim-
pngna acquistl. Ma non c 
detto nattiralniente che le 

speranze di Rossi e di 
Mazza debbano per forza 
rculizzarsi: non e detto che 
la Roma debba cadere nel
la trappola spalllna. 

Rednci dalla sconfitta e 
dalle batoste di Pudova i 
giallorossl aneluno ad una 
pronta riabilitazione: inol-
tre contano sul divario iri-
dubbio di classe esistente 
tra la Roma e la Spal, 
nonche sul fattore campo 
che al Flaminio e parti-
colarmente < sensibile ». E 
poi che torneranno alia for-
mazione allincuta contro 
la Lazio, sperano di ottc-

SFQRTUNATA SERATA A DORTMUND PER I PUGILI ITALIANI 

Schoeppner batte ai punti Amont i 
e resta «europeo» dei medio massimi 

In precedenza Mino Bozzano era stato tnesso K.O. alia ottava ripresa da Kalbfell 

(Dal nostro inviato speciatc) 

DOHTMUND. 7. — Bat
tuto Sante Amonti da Erich 
Schoeppner, Un grande cam
pione. Schiantato Nino Boz
zano che ha atteso inerte In 
piedi neJ corso dell'ottava ri
presa che l'arbitro Kolf Nen-
hold lo dichiarasse K.O. per 
il micidiale sinistro del poco 
abile ma e s p l o s i v o Hans 
Kalbfell . Bi lancio del tutto 
negat ivo nel la duplice impre-
sa In terra tedesca, in quel la 
malaugurnta ed amara W e -
stalenhal le di Dortmund dal-
l'influsso tnnto nefasto per i 
pugilatori italiani che com-
battono in quel ring. 

Piu amaro ancora che que-
ste due sconfltte siano rose 
dal tarlo del « s e - . Bozzano 
in vantaggio di due punti flno 
alia sett ima ripresa, forse 
inebriatosi del successo ha 
perduto il senso della pru-
denza o cosl la sconfitta del 
l igure. sotto molti aspetti, ri-
ves te il caratterc dcll 'autole-
s ionismo. 

Amonti si e trovato di fron-
te ad uno dei piu completi 
pugilatori che abbiamo vis io-
nato nel la nostra attivita 
sportiva. Erich Schoeppner 
era preparatissimo, lucido 
nei riflessi, continuo nella 
azione, ott imo nella scelta 
de l tempo, perfetto nel le 
combinazioni e perfetto nei 
eolpi: poteva essere messo in 
pericolo solo da un uomo 
scolpito ne l bronzo. e Amonti 
e composto di qucsta lega. 
Le u l t ime riprese sono state 
una lotta spletata, dura, l o -
gorante, talvolta anche Inu-
mana. Pero a questo punto 
chicdiamo: perche Raffa ha 
aspcttato tanto tempo prima 
di far partjre a fondo il suo 
ragazzo? 

Quando Amonti ha assunto 
l'aniziativa. il fosso del di -
stacco era troppo profondo: 
Schoeppner. per po'.er nor-
dere avrebbe dovuto essere 
inviato al tappeto piii vol te 
o posto l u o n comba'.limento 
con un colpo domenicale . 11 
tedesco ha c a p i t o a mctft 
combatt imento che diffie 1-
m e n t e la sua corona tportiva 
gli sarebbc st«ta strappata t-
sotto un certo aspetto. ha 
v issuto di conserva. 

Ecco la cronaca. Vengono 
dijputati prima tre incontri 
p r e l i m m a n vinti da X e h n n g 
su Boe. da Cramps su Wallo-
schech e da Wesphall su 
Molls. 

Ai le 20.55 sale sul quadra
t e Mino Bozzano <kg- 88,8) 
lmmediatamente seguito dal 
suo avversario Hans Kalbfel l 
(kg. 92.7). 

PRIMA RIPRESA - S c a m -
bi rapidi. Bozzano put;ila un 
poco a tratti. il tedesco e po-
tente ma non cer 'amente m -
tei l igente P a n t a 

SECONDA RIPRESA -
Bozzano deve portare il e i -
nistro avanti perche ha di 
fron'.e un falso guardia nor-
male Un destro di ottima 
fattura di Bozzano va a bcr-
saglio. poi anche un bel cross 
di sinistro. II tedesco punta 
a colpjre al corpo e la ri
presa si chiudc con netto van-
taegio dell'italiano 

TERZA RIPRESA _ Cross 
sinistro del pupillo di Busac-
ca che raggiunge il vUo del 
tedesco Kalbfell ha una bre
v e reazione ma Bozzano ri-
•ponde per le rime con co l -
pi eorti. Parita. 

QUARTA RIPRESA - Ur.o 
due a vantaagio del tedesco 

ma poi Bozzano sul fin ire 
deiln ripresa porta colpi e 
crochet di ottima fattura e 
cere a di andare in vantaggio. 

QUINTA RIPRESA _ Que
sto tempo vede il tedesco alio 
attacco, ma e superato netta-
niente in velocit.'i. Si nota 
che Bozzano intende coinbat-
tere a distanza ravvicinata. 
Alia fi«e del round un sini
stro alia maseella scuote il 
l igure che per6 risponde su -
bito e recupera lo svantag-
gio. Parita. 

SESTA RIPRESA - Le rea-
zioni di Bozzano sono l inea-
ri e molto efflcaci. Cumbi di 
colpi n corpo a corpo con 
gangf e yab portati da Boz
zano: l'arbitro invita 1'italia-
no ad alzare il braceio per-
che ha porta to un mvolon-
tarlo colpo basso I/incnntro 
e brillante e cre^ce sempre 
di piii il v a n t n ^ i o di Boz
zano 

SKTTIMA RIPRESA - Lo 

II tcdrsro SCHOEPPNER si 
^ cnnfrrmalo ruroppo del 

nirdlnmassiml 

italiaiio e spuineggiante ed 
elegante Riscuote molti ap-
p'.ausi da tutta la folia. Al-
l' improvviso Kalbfell ha uno 
sprazzo di energia e colpisre 
con un sini?tro alia m i c e l l a 
il liuure che accusa viMbil-
mentc. Vantaggio Y<*T il te
desco. 

OTTAVA RIPRESA - Si 
inizra subito con Un duro 
soontro E' Bozzano oho e 
\ :-it).lrnente scosso: r . iv \er -
sarjo ch si fa sotto. }o f r i n 
ge HV-O cordc. e sc.irioa una 
valanga di colpi II l igure 
ha l e gambe Iejinose Piega 
la sohiena sulle corde e cuar-
da i suoi secondi scuotendo 
disperatamente la testa: l'ar
bitro separa i due conten-
dentf. conta fino a dieci Boz
zano c h e n m a n e inerte in 
piedi senza alzare l e brac-
cia Si tratta di un K.O 

Poi e Sante Amonti (kg. 
68.7 > c h e sa le sul qu.idr.-ito 
per l ' incontro col Campione 
europeo Enrich Schoeppner 
i k s 68.7). IiKighi pre!imin.iri 
poi suona il gong 

PRIMA RIPRESA - L'abi-
l issimo pugilatore ted<vco ha 
un calmo inizio. poi subito 
dopo piazza un diretto «.ni-
stro al \i.<o del b r o f i a n o . 
Vantagaio del campione. 

SECONDA RIPRESA -
Schoeppner sohiva o rier.tra 
subito dopo con un Colpo sot
to e sopra portando il dirct-
to sinistro e uno swing ad 
Amonti che sembra tndugia-
re: ificassa con una cc-rta di-
smvoltura un montante sini
stro al corpo. Scarsa reazione 
dcll ' i tahsno Panta . 

TEHZA RIPRESA - Amon
ti nel corso di un serrato 
- clinck » fa un irriguardoso 
sborleffo a l l 'awersar io e lo 
arbitro lo richiama ad una 
maggiore correttezza. In l i -
nea tecnica il campione d'Eu-
ropa sovrasta nettamente il 
suo avversario, il quale In-
spiegabilmente si adagia in 
una tattica piuttosto rinun-
ciataria 

QUARTA RIPRESA - In 
questo round si nota una 
scintillante varietft di colpi 
di Schoeppner il quale man-
da a vuoto qualche tentati-
vo di attacco del suo avver
sario. Ancora parita. 

QUINTA RIPRESA - GH 
italiani si chiedono perche 
mai Raffa t iene il suo pu
pillo su una condotta cosl 
prudente. quando si tratta di 
conquistare il titolo e non 
di difenderlo. Amonti tergi-
versa e solo alia fine del 
round piazza nettamente un 
destro al viso del tedesco, 
il quale ribattc. La ripresa 
e del tedesco 

SESTA RIPRESA - A m o n 
ti accenna a lavorare al cor
po ma riceve una dura rea
zione di Schoeppner: questi 
colpi sono accusati sensibi l-
tnentc dallMtaliano. Ma che 
eosa ha Amonti? Perche non 
attacca contro I'avversario 
che lo supera di intel l igen-
za e di capacita? 

SETTIMA RIPRESA — II 
vantaggio del tedesco sta per 
diventare un abisso e quan
do Amonti ncrenna ad at-
taccare e ripagato con pochi 
ma effioaci montantr. pono 
colpi che certaniente non 
possnno essere graditi dal-
1'italiano. 

OTTAVA RIPRESA — I 
connazionali incitano il loro 
campione e pare che Sante 
si sciiota. II pupil lo di Raffa 
conduce un'azione a breve 
distanza e la ripresa e sua. 

NONA RIPRESA — A m o n 
ti continua ad incassare ed 
e sempre sotto a Schoeppner 
il quale indietreggia c poi 
risponde (e come!) , ma e 
di nuovo contrastato. Ripre
sa per Amonti 

I1ECIMA RIPRESA — II 
tedesco i» veramente un c.un-
p.one. n r s o e a mandare a 
vuoto dei colpi corti per 
pi.izzare dei montanti che 
r.iiiciununno il bersasjlio. 
aprendo<; un varco in tin 
forridoio stretti*«imo. I due 

si scatnbiano colpi micidiali 
a breve scadenza. II cam
pione d'Europa sanguina 
dall'arcata sopraccigliare de -
stra. Vantaggio per il te
desco. 

UNDICESIMA RIPRESA — 
Schoeppner si difende e ri
sponde con diretti sinistri e 
colpi incrociati. Amonti pe-
r6 sta massaggiando dura-
mente il corpo del campio
ne U quale accusa i colpi. 
Vantaggio dell' italiano 

DODICESIMA RIPRESA — 
Amonti e scatenato e non 
lascia tregua airavversario . 
L'italiano deve avere un f i -
s ico di ttcciaio perche col-
pito duratnente nel le prece-
denti riprese e ancora lui 
che dimostra maggiore fre-
schezza. Vantaggio di Sante . 

TREIMCESIMA RIPRESA 
L'italiano e entrato nel pie-
no della battaglia e si fa 
sotto Schoeppner il quale . 

con astuzia, maestria e abi-
lita n e s c e a cavarsela alia 
m e n o peggio. Verso la fine 
della ripresa il campione ha 
una rabbiosa reazione e pu6 
terminare Ll round in parita. 

QUATTORDICESIMA RI
PRESA — Schoeppner av-
verte che II traguardo e v i -
cino e riesce a contrastare 
I'avversario che, malgrado i 
colpi r icevuti . e ancora effi-
c ient lss imo. Gil Italiani a 
questo punto incitano il loro 
campione, il quale pef6 po-
trebbe roveseiare l e sort! con 
un colpo di fortuna. 

QUINDICESIMA RIPRE
SA — E' Schoeppner che 
porta a segno i colpi piu ni-
tidi e precis! anche se Amon
ti mant iene maggiormente 
l'iniziativa. Alia fine applau-
si scroscianti anche per lo 
sfortunato Amont i . 

GIORGIO ASTORRI 

Ht'rp lo stesso risultuto del 
« derby * dato che gli av-
ncrsiiri n o n n o un gioco 
grosso modo s imi fp a quel-
lo dei laziali e dato che 
dei laziali hanno uguali 
persino le casacche. D'al-
tra parte pur con la mas-
sirna obiettivita possibile 
non si possono discono-
scere le possibility di vit-
tnria dei giallorossi, suf-
fragate anche dalle eccel-
lenli condizioni mostrate 
da Selmosson e Da Costa 
nell'amiclievole di merco-
led't a Brescia: per cut bi-
sogna concludcre che il 
pronostico resta nettamen
te orientato verso i padro
ni di casa, a patto pt»r<i 
che non sottovalutino gli 
avversari, che non si esau-
riscano in * forcing * dis-
sennati e frontali, che non 
sgttarniscano mai, in nes-
sun momento, la difesa ed 
in particolare In « g u a r -
dia > al rag. Rossi. 

R. F. 

La partita al Vomero 
(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 7. — Perdurondo 
lo stato di cattiva forma di 
VInicio e la poverta di gioco, 
nonche di retx, dell'attacco 
azzurro, erano stati suuueriti 
ad Amadei dei provvedimen-
ti che prevedevano il reim-
piego di Kambone ed il lun-
cio di Postiglione al centra 
dell'attacco. Amadei aveva pid 
lasciato intendere che ritene-
va prematuro il lancio del 

giovane attaccante napoletano. 
e tuttavia dovette sperare che 
la aura infrasettimanale di 
coppa Italia giocata a Bolo
gna gli potesse giovare sug-
gerendogli qualcosa di nuovo. 
L'indisponibilita di Vinicio, 
anzl, parve essere giunta pro-
pizia per tcntare gli espcri-
menti Difatti a Bologna giocd 
Postiglione e ritornd Ram-
bone. 

Ma Vattacco non segno lo 
stesso. I giudizl su Pottiglio-
ne sono stati lusinohieri. un 
po' meno lo sono stati per 
Rambone, ma resta il fatto 
che Vattacco e ancora alia n -
crrcd di una soluzione. E lo 

sconcertante rendimento di 
Vinicio aggrava In siUiazione, 
in quanto ll brasiliano in ol-
lenamento la porta la vede 
e segna come ai bei tempi, 
t! che impedtsce od Amade i 
di concedergli qualche turno 
di riposo e di inststere su Po
stiglione. 

Difatti ancora dornanl Vi
nicio sura in campo e come 
/aci lmentc si pud dedurre, dal 
suo comportamento potra di-
pendcre tutto I'undamento 
dell'incontro. Se tl brusUmno 
— ormut felice per arer final-
mente pututo fare la cono-
scenza col figlio Mono — ri-
trovera se stesso (e lo do-
vrebbe infine...) allora per la 
rabberciata difesa laziale il 
cornptto potrebbe diventare 
ass'ii difficile. 

Perche se Amadei ha avuto 
le suo preoccupazioni, non 
meno intense sono state quel
le di Bernardmi in questa 
settimana, non fosse ultra che 
per esscryli m-nuti u mancure 
entrambi i terzini titolari. con 
I'aggravante che Janich per le 
sue condizioni fltichc arrebbe 
(iriifo bisof/«o di almeno un 

turno di riposo. 
Quindi anche la Lazio ha le 

sue preoccupazioni. e quel 
che piu conta ha bxsogno dt 
una vittoria che valga a rin-
francare I'ambiente dopo la 
delusione di due sconfltte 
consecutive, delusione che si 
e solo attenuata dopo il suc
cesso ottenuto contro il Pa
lermo nel turno di Coppa 
Italia. E come Amadei, anche 
Bernardini aveva sperato in 
questa parentesi del campio
nato di poter Hsolvere i suoi 

problcmi: ma malgrado I'inne-
sto di Pozzan, ancora una 
volt a si e avuta la sensazio-
nr di qualche frattura nel 
gioco ed e stata confermata 
la cattiva forma di Rozzoni. 

Cos! coneiafe queste due 
squadre si afjronteranno do-
mani al Vomero dove il Na
poli torna dopo la nota squa-
lifica di carnpo con la speran-
za di acqidsire altri punti ne-
ccssari per lasciare le secche 
della bassa classifica. ll risul-
tato naturalmente e tncertis-
simo. 

MICHELE MURO 

TEVERE 1 
PISTOIESE 0 

PISTOIE8E: Maso; Mori, Mal-
voltl: Baldlnl. Tuel. Carplnl; 
Vitall. Vrttorl. Manganl. Cer-
rl. Baldassrronl. 

TEVERE: I.ronardl; Scarnlc-
rl, Stent I: Vtclanl, Blmhl. DI 
Napoli; Nnoto. Santln. Gaota. 
Maslrolanni. Vallt. 

ARIHTRO: D P Angclls dl 
Bussl. 
MARCATORI: Nella rlprrsa at 

43' Di Napoli. 
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LE ALTRE 
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Torna 11 campionato dopo la 
parentesi a/zurra e II quarto 
turno f|| coppa Italia: torna 
ron una glornatn esploslva I 
cui prlncipatl motivi dl Inte-
resse sono rappresi-ntatl da Ju-
ventiis-Fiorentlna, Inter-Mtlan 
e Nauoll-I.azlo. Augurandocl 
che i'eccesstva comliattlvltA 
non degenerl In altre scorret-
te*ze forlere dl Incldentl ed |n-
fortuni, e che Mocchettl possa 
avere le attese Indlcazinnl per 
le fonna/lonl ila schlerare con
tro gl | ungheresl a Flrenze e » 
Budapest, passlamo all>saine 
<lel proeramma odlerno (setti
ma Kiornata del Rlrone dl an-
data). 

INTER - MILAN: Un «derby» 
che pu6 decldere la sreonda 
puttrona In classlttca p inldlrlt-
tura piiO rllani'i»re la vlncente 
nella ItattaRliu per II prlmo po
sto In caso d| liattula d'arresto 
della Jiiventus. Fronostlci prro 
A mt'sllo non fame. sclUieiif I 
nrro az/urrl possono apparirr 
favorltl dall'lneomplete/za del 
CIIRIIII (maiicantl di Zagattl. 
GnlU. Schiafllno). II « dertiy » 
•nfattl e sempre |1 « dertiy »: e 
poi si ha I'lmprcsslone che le 
assenze del rossonerl abblano 
servlto solo a riequlllbrare II 
campo, che altrlmentl sarebbe 
stato favorevole al Milan. 

BOLOGNA - P A L E R M O : 
Proltabllmente rafforzatl dallo 
Innesto del nuovo actiuisto 
Bresolln, I rosanero sono di 
"scena sul campo della seconds 
rlasstflcata ove sperano dl po
ter ben flgurare: e non a torto 
perche la si|iindra rosanera ^ 
un complesso solldo e hen nr-
panl/zalo mentre l'attacco r«"«-
sobIn non 'sembra proprio |r-
reslstlhlle. Insomnia t petronla-
nl dovranno sudare le tradlzio-
nall sette catnlcle se vorranno 
avere ragtime del slclllanl. 

ATALANTA - BARI: Dopo 
aver vinto facllmente 1'amlclie-
vole dt mercotedl con la Trte-
stlna 1 gallcttl cercheranno dl 
usclre almeno Imbattutl dal 
« Brumana »: ed In verlta ll 
romplto non dovrelihe essere 
Impossiblle se si tiene conto 
delta solidIta della medlana ba-
rese (« osservata » da Mocchet
tl) e della scarsa prollhclta 
dell'attacco bergamasco. 

SAMPDORIA - PADOVA: 
Fallito Tesperlmento dl affldare 
1» magtla numero 5 a Ocwlrk 
ed essendo ancora prlvl dl Ber-
nasconl (rlcovcrato In ospeda-
le) 1 bluccrchtatl proveranno 
nersamaschl centro-medlano: 
dovranno stare attenti perft a 
non sottovalutare I'avversario 
rhe glusto qulndlcl glornl fa 
contro la Roma ba confertnato 
d! essere In netta ripresa. 

UDINESE - GENOA: Esordl-
<;ce Plnardl tra I frltilanl (si 
tratta anzl di un ritorno) sa-
ranno notevolmente rlmaneg-
giati I rossohlii: 11 pronostico 

LA P R O V A P I U ' IMPEGNATIVA DELLA STAGIOIVE A U T U N N A L E 

I t re anni a confronto con gli anziani 
nel Gr. Pr. "Roma, , alle Capannelle 
L'jppodromo delle Capannel

le ospita oggi la prova pin lm-
pegnativa della stagione autun-
nale. I'intcrnazlonalc I'rcmio 
Itonia flotato ill ben 12 milio-
:>i dl pn'ml sulla severa di
stanza di 2800 metri in pista 
grande. 

La prova che Ita sempre 
laureate campion! dl grande 
valore cccczlon fatta per In 
nassat.t «*<llzi<»ne In cui il sor-

J»n-ndcnte Torna procedendo 1 
avoriti Tirpolo e Mallma fece 

roglstrarc una delle poche sor-
prese di questa grande corsa 
si presenta queat'anno. pur 
nella nssenza di rnppreecntanti 
di scudcrle straniore. di ecce-
zionale interesse tecnico e spt-t-
tacolare si da essere degna 
della Fua rlcoa dotazi<>ne e del 
pubblico delle grandi orcasioni 
olio Rli far A da cornice. 

Saranno infatti ai na^tri tut-
ti i niiglion tre anni della 
?<'nor.izi<'tie ocl un anziano del 
valoro di Alipio. I motivi po-
lomicj non mancano: dal rien-
tro tli Rio Marin che dopo aver 
rinto il lauro del Derby <y sta
ll) olaniorosanionto battuto nel 

Gran Premlo d'ltalla « tentera 
oggi dl riprendere lo scettro 
delta gencrazlone a qvielto dl 
Miletn cavallo sfortunato che 
in questa coma tcnterft di rl-
portarsj ai primi postl delta 
classifica della gonerazione do
po le molte traversie che ha 
dovuto superarc. Questi due 
cavalli rappresentano la gran-
do incognita della oorsa e po-
trebbero roveseiare a loro fa-
vcrc il pronostico che vede fa-
vorito Lxnr. battuto solo da 
Sedan nello Jochey Club, c sua 
avvcrsaria d'obbligo Feria che 
lo ha seguito nella conta mi-
lanose. 

Non trascurabill le chances 
dell'ex tesiano De Voos. n. 2 
della gonerazione a due anni. 
che e apparso in grande onli
ne al suo vittorloso rientro ro-
mann ma che non dovrebbe 
trovare un alleato n*~l torreno 
ccrtamrnte pef.'nte. Contv d'al-
tronde lo s t c n o Rio Marin che 
potrobbo anche essere ritirato 
so dowsse contlnuare a pi.ive-
re dato che la sua mole non 
e molto adatta ai terreni sdruc-
oiolevnli 

Tra gli anziani che cerche
ranno dl opporsi all'assalto dei 
tre anni. nettamente favoriti 
in questa edizione del Premlo 
Roma, spicca Alipio che ha 1m-
pressionato alia sua ultima 
itscita allorche ha preoeduto 
Conte Fantone, che oggi ritro-
va. vincendo fermando in 2*32" 
2/5 sui 2400 nietrj e mostrando 
di galoppare assai bene nel fi
nale: se Alipio non trover A cc-
oessivi i 2800 metri della pista 
grande. sarft certo assai duro 
per tutti, anche per il favo
rite Exar. 

MInori le chances degll altri 
malgrado che il terreno favo-
-evole aumenti le azloni di 
Cop Top speclallsta del pesante. 

Inizio ore 14. Ecco le nostre 
selezioni: 1. corsa: Toresana. 
San Slro, Fahrlna; 2. corsa: 
Kalkrrla. Nerla. Ijcona: 3. 
oorsa. ArchUoco. Galantlde, 
Sprint: 4. cor>a: Amanita. V»-
neslo, ilpadassln: 5 corsa: I-a 
Fa\ettr, Sol Spcranza. Double 
Scotch; 6. corsa: Exar. Frrla, 
\ l lpio; 7. corsa: I.Into. Para
na. Gln»: 8 corsa- Slcadnr. 
Minturno. Mucnn. 

DOPO LA PRIMA GIORNATA DELLA RIUNIONE DI FORMIA 

Sar verso il record del «decathlon » 

(Dal nostro inviato apeciale) 

FORMIA. 7 — Al t e n n m e 
della prima Riornata di Rare. 
il decatleta Francesco Sar si 
trova in vantaggio di 81 pun
ti sulla tabolla del record 
stabilito a B a n . che e di 
6.733 punti-

Dobb.amo dire pert* che il 
forte atleta sardo non e stato 
p.ir::coIarniente fortunato- ha 
inc.ppV.o m una giornata a 
tratti fredd.». a tratti piovosa; 
comunque. la m e n o adatta 
per un {^ntat.vo di record in 
una para cosl complessa ed 
es tenutnte come1 il decatlon. 
Una Rara c i ce che r ichiede 
all'atleta il mass imo de l lo 
sforzo. ai l i m d e de l le sue mi-
g l ion cond'Zi«vn flsiche. 

Franco Sar ha cominciato 

ott imamente ne l le due gare 
del mattino. ottenendo 11.4 
(11.02 a B a n ) sui 110 a osta-
coli: 14.54 (13.07) nel peso; 
6.79 (6.40) nel sa'.to in lungo. 
portandosi in vantaggio sul 
record di 191 punti* (2316 
contro i 2125 di B a n ) . 

Nel p o m e n g g . o . la p:oggia 
ha rovmato tutto- durante la 
gara di salto ;n alto l'acqua 
e venuta R.ii abbondante e 
violenta. Sar — che come 
record aveva un saito di me
tri 1.78 — e r:uscito a su-
perare a s lento i metri 1.70. 
rimangiandosi cosl parte del 
vantaggio. Nei 400 m e t n pia-
ni. poi, si e mantcnuto sul 
tempo l imite: ma con 51.6 
(contro i 51,3 di Bari> ha per
duto ancora qualche punto. 

Cosicche al t ermme drlla 

prima giornata, 11 vantaggio 
d i e era nella mattinata di 
191 punti . e sceso a 81 (37.02 
punti contro I 36.21 di B a n ) . 
Un vero peccato perche. s e b -
bene lo scopo di Franco Sar 
e quejlo di migl iorare il suo 
record di soli 17 punti (quan-
ti gli consentono di superare 
il l:mite ohmp'co stabilito in 
punti 6.750>. r:uscire a por-
tars. vicino a: 7 mila punti 
vuol d:re per lui insenrs i 
ne l l" -e l i t e - dell'atletismo eu 
ro peo. 

Salvatore Morale ha dal 
suo canto stabilito il l imite 
nazionale sui 200 metri osta-
coli con il tempo di 24.2. In
fatti. esiste un record stabi
lito da Filiptit con 24", ma 
ottenuto su pista di 500 me
t n . c ioe con curva p a m a l e 

Il t empo di Morale, pur non 
migl iorando tale primato. 
costituisce per6 il t empo li
mite su pista di 400 metri. 
Tuttavia. dobbiamo dire che 
Morale avrebbe potuto bat-
tere anche il primato di Fi-
hput se avesse corso con piii 
v . g o n a nella prima parte 
della gara. Ai 160 metri egli 
era infatti dietro a Martini 
e Cornacchia e solo con un 
forte spunto finale il pado-
vano e riuscito a superarli. 
Martini ha ottenuto 24,4 e 
Cornacchia 24.5. 

Si e disputata anche una 
gara di salto in lungo. d o v e 
Canova si e imposto con m e 
tri 7.09 davanti a Udini 
(6.93) e Maffei (6.84)-

RCMO OHERAKDI 

r • 

v—+f**KP*Z?9£ *—» 

parla rblaramente prr 1 pa
droni dl casa ma non senza 
Ignnrarp le posslhllltA che Car
ver rlesca a drliuttare positl-
vamente In campionato alia 
gulda del Genoa. 

JUVF.NTUS - FIOUENTINA: 
I.anclatlsslml. con il morale a 
mille r con la formazione nil-
gllore l bliuiconerl dovranno 
vedersela con una avvcrsaria 
priva dj MonliKiri. con parocchl 
uominl fuorl forma ed altri de-
tnorallzzatl dalla trasferta dl 
Praga- K' chlaro dunque che tl 
pronostico 6 per i padroni rtl 
rasa: ma senza dlmentlcare che 
I'orgocllo del viola potrehlie 
propWiare nn rlsultato a sensa-
/lono 

I.. ROSSI - ALESSANDRIA: 
1 vleentlnl sono apparsl In ri
presa nolle ultimo dornerifohe « 
miiiidi la snlliiil.i d.'i prlul rio-
vrobbe rostiiuire im |>roti.uile 
lianco ill prova per conformare 
I l»ro iiroirrecsl' <.por|i- .ilCal-
• aero 

CLASSIFICA 

Juvenilis p. II; Bologna. In
ter. Milan p. 9; Ftorentiua. Spal 
p. 8; Sampdoria p. 7; Roma, 
Lazio, Alessandria p. 6; Pa
lermo, Barl p. 5; L. Vlcenza, 
Padova p. 4: Udlnese. Atalan-
ta. Napoli p. 3: Genoa p. 2. 
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P1U0LE 

SOLDAINt 
MONTECATINI 
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RAMAZZDTTI 
fiiiem/itefoie 

# 1| « s e i «nni > ALIPIO * II pin vmlido rapprrsenUnle 
degll «anz i«n i > neU'odierno G. P . R o m a alle Capannelle . 
A l port*e«Urt del la R a i z a del Soldo polrcbbe tuttavia 

i a r fast ldlo II terreno pesante 

^ E Mil oTolo^io d?«i<9rcfcl ^Viazero Tri < 

QRCllCl 
OT^O 1S K?. 

A TUTTI COLORO CHE ACQUISTERANNO 
4«l 15 ottobr* al 31 dic«mbr« 1969 U N A M O T O 

Rivof£ersi unicamente presso concessionari a u t o r i z z a t i o ^ ^ ^ , 

S C E O L I E T E L A AOATTA AL 
VOSTRO STILE PERSONALE I 

IN OGNI MOMENTO 
VI RICOROERETE 01 
AVER FATTO LA 
SCELTA MIQLIORE! 
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FftATCLLI 0OSELLI • MILAMO • COKSO V E A C C L L I H 
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