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Pareggiano Lazio e Grasshopper s (3-3) 
Morrone rimarra in biancoazzurro? 

Due banali error! dei difensori romani hanno facilitato il compito degli elvetici - A colloquio con 
Todeschini che sollecita l'acquisto di Invernizzi e cederebbe Janich solo se venisse Seghedoni 

LAZIO: Ccl, Lu lluoiio. Ku-
frml; Pagnl, Janich. Carnsl; 
Longonl, Pj-lnl. Hizzarri, Mor
rone, Maratschl. 

OKASSIIOPPP.RH: F.lirnrr, 
Porri't. Ohllardl; Uronl. Win-
trrliofrn, Faccln; aahlrll , Von 
llurg, Itublilanl, iiallRinaii, I)u-
ret. 

ARMTRO: Keller (flvlzrcra). 
MARCATORI: Nel prlrno 

tempo, al 7' Gabrielli nd al 41' 
LnnKonl; nella rlpresa. al 20' 
Von IlurR, al 31' Morrone, «1 
36' Longon! e al 38* Rohhlanl. 

NOTK: AI, IB' dellu rlpresa 
Nupulconl ha sostltulto Prlnl. 

Nel ' retour match* dclla 
coppa delle Alpi contra U 
Grasshoppers, la Lazio non e 
riuscita a rlpetere la bellu 
prova fornlta nrll'incontro di 
andata a Zurigo; perb non si 
pud dire che lu partita sia sta
tu assolutamenle privu di no-
t\izloni positive. 

Innnnzitutto, infattl. c'r dn 
sottollneare il buon concorso 
di pubblico (circa 15 mil a 
porsonc) e lu buoiiu disposi-
zione most rata dagli spettato-
ri verso i uiocatori b'tanco-az-
zurri: slntomo questo di buon 
aiisplcio per il futitro pcrchfi 
non blsogna dimentlcare che 
Vappogglo dei tifosi costituisc: 
una premessa indispensnbile 
per U biton rendimento di 
una squadTa di culcio. 

Poi e'e da rilevare la ottl-
ma prova fornlta da Longoni, 
un piccoletto tutto pepe, con 
i calzettoni urrotolati suite 
cuviglie come t sud amcricanl 
e dotato di un discrete) baga-
plio tccnico. I.ongonl Inollre 
non si fa pregare a tirare in 
porta e questo non duasta 
ccrto. 

Assal tiicnn bene, irii-ccc, 
ha figurato Maraschi ma To
deschini ha ripetuto che ll 
rugazzo pud fare assal di plu 
c di meglio per cui e d'ttopo 
canccdcryll la prova di up-
pello. 

lnfinc e'e da ricordare la 
ottimu prestazlone di Morrone 
che non solo ha scgnuto un 
iioal, ed un altro ne ha fatto 
segnarc a Longoni. ma e stato 
anche I'autentico regista dclla 
prima lineu biunco-uzzurru. 
tanto da raccaglicre. applausi 
a scena aperta. Alia fine il 
pubblico ha invocato a a run 
voce il auo nome in ei>idente 
polemica con i dlrlgentl che 
avevano in progetto di ri-
mandarlo a casa: e poiche* si 
dice che il commissario Gin-
t-annfrii e assal sensibile allc 
sollecltazloni del pubblico. 
non d affatto da escludersi che 
Morrone venga riconferma-
to anche per la prossimu stn-
ulone. 

Degll altri c'b da dire che 
Bizzarri si e dimostrato evi-
dentemente un rlplego nel 
ruolo di centro avanti (man-
cava Ilozzonl operato glorni 
fa di tonsillite), che Janich 
c Cel si sono confermatl tra 
i migliori mentre Eufemi. Lo 
Buono e Carosi sono statl as-
sai dlsconfinui ed inflne Pagnl 
Prini e Napoleoni {entrato ne> 
2. tempo) hanno decisamente 
deluso. Eufemi e Pagnl in pra-
tica sono statl I dfrctfi rrspon-
sabill dl due goal degll sviz-
zeri: e cid basta a splegare 
perche* la IMZ'IO non e riuscita 
a conqulstare Vint era post a 
contra una squadra ordinntu 
ma modesta contro il Clras~ 
shoppers, anche a preselndcre 
dalle troppe dcfldenzc emer
ge a centro campo. 

Cronaca. La Luzio parte su-
blto all'attacco ma balbetta r 
sbaglia come ha sempre lot
to quando e chlamata a pren-
dere I'inlziativa (e cio sple-
qa percht flgura mealio in 
trasfcrta quando n prendere 
Vinizlativa sono oil a l tr i ) . f'o-
sl dopo Ire tlri di Lonoorii. 
Carosl r Prini nentralizzati 
con facilita dal brillante por
tiere elvetlco. al 5' e la La
zio a eorrere un grosso peri-
colo su un colpo dl testa di 
Hobbiano: per fortuna Eufe
mi riesce a d intercettare 
sulfa llnca jatalc. Ripren-
pareania. Punlzione dl Caro-
de Voffensiva della Lazio 
f. all'*' In una claxsica azione 
di controniede e il Grasshop
pers a passare in vantagaio. 
Lunao lancio a Gabriel l i sul 
quale va a vuoto Eufemi: ten
ia dl reenperare Janich ma 
Gabrielli e pronto a mettrre 
in rete. Ora sale in cattedra 
Morrone che effettua un gran 
tiro fuori di poco. poi chia-
ma Elsener ad una difficile 
uscita volante. Infine di testa 
mondo di poro alto. Al 2T in-
vrce su un bel lancio di Prini 
' buca ' Poffet senza che Biz-
zarri riexca a sfrnttare Vocca-
sione: ed al 25' io stesso Biz-
zarri arriva a segnare ma Var-
bitro annulla percht Vex fio-
rentlno aveva commetto ben 
due irregolarita, partendo da 
posizione di fuongioco e pro
cedendo il portiere a pamba 
trsa. Ancora Elsener salra al 
.!?• vscendo alia dlsperata su 
Aforronc, di n u o r o Elsener 
riesce a parare al 40" m ti
ro di Lonponi da distanza 
rarvlcinata ma al 4T la IJIZIO 
Partaaia. Punizione di Caro-
si. mfclice deviazione di Ghi-
Icrtft e Lonponi non si fa 
prepare a raccogliere ed in-
saccare. 

Ripresa. Al V su lancio di 
Morrone Bizzam aggencia al 
volo e giro sotto la trarersa 
ma Elsener * pronto a bloc-
care. Due minuti dopo tin ma-
lintexo tra Janich ed Eufemi 
costringe Cei ad una vscita 
disperata su Robblani * al IT 
su un * bueo » di Poffet Biz-
zarri sciupa un'altra facile oc-
casione allargando troppo an-
ziehe" puntare declsamente a 
rete. Al IF esce Print ed en-
tra Napoleoni scambiandosi 
dl jposto con Pagni. Al 2V 
il Grasshoppers ra di nuoro 
in rantaggio: cross di Duret 
dalla sinistra .pal/a che rpio-
ve in area tra Carosi r Von 
Burg, il lazlale ha tin att imo 
di esitazione e permette al io 
SDirrero di col pi re di testa 
rend end o rano il tentatiro in 
ertrtmla df Cei. Un minuto 

dopo un - buco • di Janich 
concede a Duret la possibilita 
di cflettnare un be] colpo di 
tcxla: ma Cei atavolta riesce 
a parare. 11 finale e ricco di 
colpi di scena. Al 34' scgna la 
Lazio: lutirio di Morrone a 
Hizzarri che si porta quasi 
sul fondo poi iupera anche 
il portiere ma rlmune indeclso 
sul da farsi. All ora entra de-
ciso Morrone che incite in 
fondo al succo. 

' Ancora la Lazio in goal al 
:t0': Morrone scatta ccntral-
mente snperando due avver-
Miri, poi da indietro a Longo-
ni che spara al volo facendo 
secco Elsiner. Pcrd un minu
to dopo il Grasshoppers ou-
fiuauta fortunosamente il pa-
ref/fjio: una respinta di /-o 
liuono pervlcne a Pagni che 
lentu 11 colpo di lacvo shn-
gliandolo. per cui anzlche" H-
berare incite lu palla sul pledi 
dl Kobliiurii. Tiro pronto e 
3 a li. 

* * • 
Negll spogliutoi Todeschini 

tiene bunco. II mioi'o tr«l-
ner luziulc spicoa iiinariciliillo 
che il radnno della xquadra 
avverru in due tempi. II 30 
luglio a Rama ed il 31 a Ml-
luno per facilitare il compi
to al aiocafori che si troouno 
in ferie in locallta distanti da 
lioma. Poi aggiunge che la 
squadra dovrebbr ragglnnge-
re il I. agosto il bnon ritiro 
di Bellinzana ma non e esclu-
so che al debba cambiare lo
callta perchi pare che itellln-
zona non sla fornltn di tutte 
le attrczzature necessarir. Cio 
verrii deciso dopo un sopru-
luogo che Todeschini e Hlc-
ciardi complranno donmnl in 
Svlzzera. 

Rtchlesto di un parere su 
Marascl Todeschini afferma 
che il ragazzo puo /are »iol-
to di plu: a proposito di Mor
rone I'allcmiiorc fa capire che 
se dipendesse da lui lo ter-
rebbc. Ma soltolinea che la 
canferma o meno di Morrone 
dipende nnicamentc dalle pos -
sibiiitd flnanziaric della *a-
clcta (cl voplinno SO milioni). 

In pruticu cioe dipende dal
la cesslonc di Janich: perch*1 

sc Janich vcrra ccduto la 
Lazio avra i 50 mitioni neces-
sarl per confennare Morrone. 
Ma su Janich Todeschini ha 
il suo pnnto dl vista preclso: 
a chl gli chiede dell'opzione 
dclla Juve (che scade oggl al-
le 24) Todeschini rlsponde in-

futti che Janich sc ne andrii 
solo ac verrii Seghedoni che 
come e nolo e stato uaiuittuto 
da Bologna 11 quale Bologna 
darebbe Seghedoni ed anche 
nn certo nutnero di milioni: 
perb Vaccorda con \a Lazio 
non e utato ancora ragyiunto 
sul * cD)\tunte ~. 

Rich'ieklo se conslderu utile 
qitalche altro innesto nellu 
squadra Todeschini inline 
dice che vorrebbe Invernizzi 
come ' ccrvello * della dife-
sa coal come Morrone (o Go-
veriuito o Landoni) sarebbe 
il reglsta lell'attacco. E pare 
che per Invernizzi sarebbe 
possibile un accordo: e vera 
che attuulmente le due parti 
sono distanti (il Torino chie
de .'15 milioni e la Luzio ofjre 
15) ma e anche vera che negli 
iiltlmi giornl il Torino ha ma-
nifestato n ncerto interesse 

per Loiutti Per cm con I'uy-
gtuntu del lungo - Bob - I'ti/-
fare potrebbe undare in porta 

Speriamo: speriamo soprat-
tutlo che la Luzio riescu a ri-
spondere alia rinnavutu atte.iu 
dei suoi fi/osi f.'erto Tode-
Hchinl sembra snpere il Uitto 
suo: ma con tariff giovam e 
con giocatori pravenlentl da 
scuole cosi diverse e chiura 
che siilla nuova Luzio .ii/.sti-
stono molte incognite. 

ROBKRTO FKOSI 

Humberlo 
non andra all'lnter 

COIMHHA. 2. - L'iilli-iiJitore 
clelT-Inter •• IIHenlo Ht-rrerii 
liu rtnunciato alU- *ipi-r;iti7.«- til 
•ii(|lli(((arc il ventro avanll jxir-
tdglH*!' Jor(f<» Iltiinl><-ito il«'I-
V- AradciTiicii ••. 

Ilerrera eln* IT;I Kiunto icrl 

(l.i Milaiio, av'ov.i offeito ;id 
Mumncrto un niiUone di i*cn-
doH f<iltr«' 2\ m 11 i' > r 11 di lire) a!-
l';ii)n» ed nn cnn'ralto dl due 
anni HutnlKTt') hi clilento 3 
milioni di i-tuuiiW P'T dui- an
ni il rill- Itc-rri-i.i non Ma ac-
cettalo 

Bonacci al Bari 
HAHI. 2 "' '""S'u""l7 bane di 45 

milioni il B.ul li.i di-flnHo i.ol 
Li-ecu il piiMi.iKh'i" m*lle f'l«* 
biaiu orotic <|i-l i in l ravanli H»-
nacchi II Kloeatiirc (• Kiunto •>«-
Hi a Uari per notinpoiMi alia ri-
tu.'ile vlalta mwlit-.i e per 6otto-
Hcrlvere II contralto. 

K' aiuhc attet-'o a Barl I'nla 
denim Cul7olati !•• tratlative 
col Pamia minn ht.iie perferlo-
nali* nulla base di L'3 milioni. 

Con Ma^naffhi i- Ghlzzardl 
ralKonn co«i a ti'i.itlro I gioca
tori Intfagtfiatl (|.,I Harl per la 
liroHtima ntaf(ion>'. incut re fino 
a <iuosto mrunenio nolo Se/flie-
ilnni (• xtato ceduto al Hologna. 

Battuta la Svizzera (29-3) 
Come nvevutiin facl lmente prevlslo anche lu aeronda rdl-

/loiit- dclla cuppa del le Alpi ttl e conclusa con una vlttorla 
delle sguadre ilallaiie: anxl piti dl una vlttorla potrebbe dimi 
che HI e tni l tato dl nn autentlco trlonfo vlsto che II pun-
Ictiu'io llnalc c klato dl 29 a •'< per le M|iiadre Italiane. Nel 
priniu luriio come e nolo I'ltalia era Kiii In vantacKio siilla 
Svl tzeru per II a 2: e quei to vanta f f io e riusulto a eouser-
vare eil nn/l ail picresrere nel <eeondo tnrno ehe le aquadre 
Italiane hanno d i luso con II punlegglo di 13 a I, cedendo 
In pratlcu un nolo puiito alle sv lz /ere (II pnnto ehe I difensori 
lu/lall liuniii) i|ua<il resalato al modesto Orasshoppers), 

.Ma In riefinltiva non si tratta dl un stuccemio elie puo 
InorKOKlire e ncmnieno puo lentlmunlare dl una rlprexa (di 
lii da venire) del culcio Hallano. essendo notorlamente troppo 
iiiodeHto II l ivello delle stiuadre svlzzere. Cosh-chr si puo 
arclilvfare (jiichia coppa senza rlmplanti e senza eccessivl 
entUHlasml: gll unlcl a rallegrarsene sono infattl I dirlRentl 
del ('ONI ehe dl queste eonipetlzlonl si sono servlti per man-
tenere In vita II Totocalclo anche dopo la fine del eampio-
nato. Per II resin e'e solo da ricordare che con la rlornata 
dl leri si e concluna flnalmente I'attlvltu ufflelale: ora I cat-
ciatori vanno In ferle ma presto torneraniio a rlprendere 
Kli ullenamenti perche II eamplonalo quest'anno comlncera 
II 27 aeosto. 

A Flreiize. Florenllna-Vount; Boy* 6 a 3; 
a Ho ma. I.azlo-Grasshoppers 3 a 3: 
a Selaffusa. Pro Patria-Sclaffusa 5 a 2; 

a iMotiza. Slnimenthal .Mon/a-Blcnue 4 a I; a Zurlgo. RCR-
f lana-Young Fel lows 2 a 1; a Lugano, Brescia-Lugano 2 a 1: 
a Liicerna, Leeco Lucerna 2 a 0; a Parma. Parma-Ilellinznnu 
3 a I. Class!flea del seeondo l u m o : I lal la-Svlzzera 13 a 1. 
Clasi lf lca finale: I ta l la-Svlz /era 29 a 3. 

I risultati: 

Battuta la Lazio: 1-0 

Alia Roma 
il Tomeo OMI 

Battendo il Cannes (4-1) , l'OMI 
si e clastificata al terzo potto 

Nel G.P. del Belgio valevole per il campionato del mondo 

Hocking su MV 500 trionfa a Francorchamps 
Dominano le«Honda»nelle classi 125 e 250 

Tavc.ri e Redman vittoriosi nelle classi inferiori — Lo svizzero Scheidegger &i e a«giudicato fa gara dei sidecar 

(Nostro serv lz lo part lcolara) 

KKANCIIOHCHAMI'H. 2 — 
Deci'ic dl migliaia di per-
sonc sono affluite al clrcuito 
di Francorchamps per asai-
stere al Gran Premlo mofocf-
cii.vtico del Belgio. Le gure 
erano valevoli per il campio
nato del mondo c presenta-
vano un partfeofare motlvo dl 
intercsse per gli app«ssioiut-
tf: si tratffiL'a di vedere in 
azione le prodigiose • Honda -, 
le macchine glapponcsi che 
stanno domlnando sul circuit! 
europel. L'assenza dalle com
peti t ion! del le case italiane 
facilitnvano il compito delle 
- Honda ', rltevano i tecnlcl, 
ma e slgnlflcatlvo ft fatto che 
le mofo gfapponesi hanno rl-
velato le loro qnalita batten-
do anche i prlmati. 

Le ~ Honda » si sono nre-
sentate, sublto. con una vltto

rla nelle 125 ct.\ lo svizzero 
Lulgi Traveri. uno specialista 
della minima catcgorla. ha 
conqnistuto una snettacolare 
vittorla snll'australlano Tom 
Phillts, che a sun volta ha 
precednto il rhodesiuno J im 
Rendman. Le Ire - Honda -
sono arrivate In un fazzoletto 
luxciundo a discreta distanzu 
la ' MZ » di Ernest Dcgner. 
che nelle prone nvevn rejji-
strato il miglior tempo An
che al qulnto e. al sesto pa
sta sono ginnte due • MZ .. 
La - Dueati di Latini si r 
classiticata al dodicesimo 
posto. 

Fino all'ultlmo Istantc Tn-
verl ha lottato gomlto a go-
mito con Tom Phlllis: ed era 
quest! a condnrre a un centi-
naio di metri dal traguardo. 
quando lo svizzero con uno 
spun to brnciante f\ riusclto a 
buttare la sua ruota davanti 

a qnella' dell'austrialiano. 
II giro piu ncloce (• stato CO-

perto da Tom Phillis in 
V12"!) a/la inedin di IH'!.27ii 
l\mh. L'australiuno e in te
sta alia classif'tca del campio
nato mondiale con 34 punti. 
segnito da Dcgner con 2'.\. 
Redman con 21. Taveri con 
IX. dullingle.se MiUe Haihvoud 
con 14. du Shepherd con 12, 
da Brehme con 5. 

ilailtuood. il pin neloce >icl-
ne prove, era it turorito nelle 
250 Ma il ventnnenne nuoro 
astro del motorUlismo britan-
nico e moudiuie non e riuscito 
a spunturla. e si e douuto ac-
coiitenfare del tcr;o posto. 

Anche nelle quarto di H-
tro le - Honda - hanno doml-
nuto. eonqnlstando nddlrittnra 
i primi qnattro poxti F.' sta
to Jim Redman a vinccre da 
lontano, precedendo Tom 
Phillis. Ilitiltraod «• il alappn-

Battendo l'Austria di Vienna per 2 a 1 

II Bologna si qualified per le finali 
della Coppa dell'Europa Centrale 

Nella giornata di ieri si h 
conelusn anche In fase e l imi-
nntorin delln Mitropa Cup lo 
cui final! si dovrebbern di-
sput.ire alia ripresa dell'at-
tivita .'iRonistiea. in aiituniio. 
Di'lle squadre italiane la nii-
Rliorc »"• risultnta la conipa«i-
ne rossoblu dd BOIOKH.-J che 
battendo ieri FAiwtria di 
Vienna per 2-1 e riuscita a 
clasfilllcarni prima nel primo 
ulrone qualiflcandasi cos) per 
le finali. Nel lo stepsn Kirone 
poi Sam|xlorin e StalinKrad 
si sono incontrate a Murasjd 
chiudetido 1'incontro in panta 
(1 n 1). 

Nel seeondo girone inveco 
il Torino ha fnlllto nettumen-
te I'intento di seavalcare il 
Nltra dal quale era separata 
da due punti: innanzittitto 
perche I granatn hanno rx'rso 
in cn.sa col Hrntislavla e poi 
perch*1 il Nitra e riuscito n 
pareRRiare a I.inz (per 4 a 4>. 

Inline nel terao Rirone l'U-
dinesc ha battuto il Wiener 
per 4 a 1 mentre il Kladno 
ha paregRiato con il I,ask 
( I n D . Coslcehd orn ITdine.^e 
e Klndno sono in testa alia 
elassiflca n pari punti e la de -
cis ione e statn rimessa al re-
cupero che dovranno dispu-
tarc i friulani contro il 
Kladno il 14 liiRlio. 

I risultati 
OIRONR « A »: 

Bologna-Austria 
Hampdoria-lltallngrado 

OIRONF. > H •-. 
Bratltlava-*Torlno 
l.lna-Nllra 

OIRONE • C >: 
Klatlno-I.atk 
Udlnrse-Wlrner 

Le clossifiche 
OIRONE • A «: 

1) Bologna 
2) Austria 
3) Hampdorta 
4) Stallngrado 

2-1 
I-l 

4-2 
4-4 

1-1 
4-1 

n u n ] 
3 Z 0 1 S S 4 
3 0 2 14 7 2 
3 1 1 1 3 ( 1 

OIRONK « I I • : 
1) Hlovan Nl tra 3 2 1 0 1.1 
t) Bratislava 3 2 0 1 11 
.11 Torino 3 1 0 2 8 
4) I.lnx J 0 1 2 9 

OIRONE « C »: 
1) Kladno 2 1 1 0 6 
2) l ldlnrse 2 1 1 0 « 
3) Lask 3 0 2 1 4 
4> Colrner 3 1 0 2.% 

N.ll . . I | 14 luglio vrrra 
*ata la data del rrctiprro 
la partita ITdlnesr-Klntlmo 

7 5 
• 4 

l*» t 
17 1 

1 3 
3 3 
7 2 

10 i 

I U -
itel-

Crisi recnicu 
nella nazionale 

Argentina di culcio 
HUKNOS AIRES.^2 — l.a na

zionale ill ralcio argciitina *• 
rientratn Ieri a Uui>no<i Ain-5 
reilut-r dalla sua lournee in Ku-
ropa dove ha dinputato fcl par
tite. vlncemlone una, parcffKi-*"-
ilone tre e perdriulone due. 

Rinfnrzi ill poiizia erano xtatl 
dlslornti all'aerpporlo per evi-
tare eventuall manlfr*tnzlonl di 

lutcMipcrnn/.i ilei tifosi flic han
no coivsldcrato tin flasco la 
tourncc 

II sfli-zimintore dclla narlo-
nalc Adolfo Mogili>v.*ky ha det-
to che la squadra ha Imparato 
•- niolti- r i w - dalla Mia ti>urn»'-«* 
Ma cloKialo I suoi r.nR.i77i <• poi 
ha aununclato di aver rawe-
Cnatn W dimisslonl da alli-nalo-
it- Aii<-hc r.illi>n»ti>re Vlctnrio 
Spinel to si e ilime.'iso 

L'Udinese fratta 
Kocsic e Villaverde 

UDINK. 2 — II prctiUlfiitr drl-
ri'dini-^)' calciii Ulno Hrusochi 
st.i tr.ill.niilii ton il Harci'llona 
r.iii|ui<*to dcll'iintfliiToii* S.uulor 
KI>«-.HIC v di'll'iiniKUaiano Vill-i-
vcnli- I dui- pr(-i>tif(iiisi (f|iK-.i-
tori rtropron,, millrTerentiTnen-
\r i citi(|iii- ruoli i l c ira l taco . 
Lv ir.itl.ili\«' fr"in> stati' eondot-
ti- pt>r conlo deirUdiiU'M' dal-
\'v\ ({iiMMlou- bnii'Kiic?!' Mike 

ne.se Shinazaki. Poi due - Ya-
mucha -. quelle dei uiuppouesi 
Fumio e Sunnko 

Nei primi tre girl Redman. 
hillis e Hob Mc lnlgrc. u«-
ehVf/Ji su * Honda -. hanno 
lottulo per il primalo. tullo-
nafi da Shimnzaki e Huil-
trood. Nel qunrto del noce. 
f/iri. Redman ha attaccato de
clsamente e si {• scrolluto di 
dosso i coinpafjni. assumendo 
un rantaggio dl circa S00 
metri Non lo hunno pin ac-
cinflato Mr Intyrc si e rlti-
rato al sesto giro pe rnoie alle 
candclc; e d rantaggio con il 
quale il rhodesiuno ha tagliuto 
rittorioso il traguardo ridet-
te la sua superioritil. 

Al quinto giro, coperto in 
4'3I"2. Redman ha mlgliora-
to il record drl clrcuito per le 
250. alia media di 1S7.IHS Lo 
areru stahilito Vanno scorso 
Carlo t'hhiali in 4'XT'S alia 
media di IS5.390 

f." sfuto poi il rhode.siano 
Gary Hocking a rinccre. in 
sella a una MV Augusta, con 
la quote lerl arera seqnato il 
miglior tempo nelle pro re. la 
gam delle 500 cc Al seeondo 
posto si e classificato Hail-
irood e al terzo Mc Intyrc. 

l.a gara del sidecars ha rl-
sto invece la consueta lotta 
in lamiglia Ira le RMV. l.o 
svizzero Fritz Sheldegger ha 
assunto il comando al via e lo 
ha conservato per tutto H per-
corso Solo Max Deubel r riu
scito per un breve pcriodo a 
manlenere il contatto; poi 
Schiedeggcr lo ha dlstanziato 

JF.HRV OAVF.N 

li fltttaglio U c a i c a 

123 CMC — I) Taveri (Svl) 
su Honda In 42°M'*a media cnl-
lonaetrl 181.8*5: t ) Phillis (An* 
siralla) su Honda 4S'M'*t: 9> 
tirdman <Rhodesia) su Honda 
42'fll**3: 4) Degner (O«no. Or) 
su M.7.. 4213-3: 5) Shphrrd 
(OB. ) su MZ. 42'1B"7; S) Bre-
hmr (fifrm Or.) su M.Z. In 
42'2V'; 12) Lailnl (ID su Du-
rail 47'30"9. 

Oirn phi velocr: Phillis In 
VI2"8. mrdls IS2.27S. 

Classtflca del campionato 
mondiale: 1) Tom Phillis (Au
stralia! punti 34: 2) Drgnrr 
(Crrm. Or.) 23; 3) Redman 
(Rhodesia) 21: 4) Taveri (Svl) 
-8: 5) llallwood (O.B.) 14. 

230 CMC — I) Redman (Rho-
drsla) su Honda in 4I 'W. alia 
media di Km. 183.030; 2) Pblllls 

(Australia) in Honda 41'2J"3; 
3) llalluoocl (OH) su Honda 
42'I7"7; 4) 8hlnazakl (Olap) 
su Honda 42'16"3: 3) Fumio 
(Olap) su Yamacba 43'0C"7; 6) 
Sunako (Glappone) su Yama
ha 4S'07"f. 

Redman ba mlgliorato II prl-
niato del clrrullo in 4'3I"2 alia 
media dl km. 187.168. II record 
prrrrdente era dl i'3VB. media 
183.390 ed appartrurva all'lta-
llauu Ubblall dal I9S0. 

Classlflra drl camplonnto 
mondiale: I) Ilalhvood punti 28; 
2) Phillips 38: 3) Redman 22: 
I) Takashi 15; 3) lloclug 8: 8) 
Provlnl 7. 

MOTOCARRO/.ZKTTK — I) 
Srlu-ldpRRrr (Svl) sn BMW in 
41111M. mrdla 1K8.4H7: 2) Ueu-
bcl (Oerni. Or. | su BMW In 
40M2-S: 3) Harris (GB) su HMW 
4211"8: 4) Kolle (Germ. Or.) 
tn BMW 43'H"6; 5) Christo
pher Vineent (OB) su BSA In 
43#13"t. 

Giro plft veloee: Seheldegger 
In l'31"8. mrdla 170.IM. 

l.a rlasslflra drl campionato 
mondiale: 1) Urubrl 30 punti: 
2, Hrhrldrggrr 28; 3) Slrub 14: 
1) Rohslrpr 10: 5) Kollr 9: 6) 
Rutrher 9. 

300 CMC — 1) Gary Hocking 
(Rho) su MV In 1.03-32", media 
192.617: 2) Mike Ilalhvood (OB) 
su Norton In 1.07*31". media 
187.939: 3) Bob Mclntvre (OB) 
su Norton 1.07'42": 4) Duff 
(Can) su Norton l.09'22"; 3) 
Ron I.angstnn (GB) su Match
less 1.09'24". 

l.a classlflra del campionato 
mondiale: I) llocklnp 32 punti: 
2) Ilalhvood 28; 3) Mclntyro 
14: 41 Frank Perris 4. 

Un pubblico eccczlonale ha ae-
sistito allc partite dl finale del 
torneo O M.I. '61 per la coppa 
• Cilta di Roma - che e slata 
vInta dai ragazzi della Roma 
battendo per 1-0 quelli della 
I.azio 

Abblumo awlntito a tre avvln-
eentl gare. la prima per l'as-
xegna/ioni- del S e l» posto dove 
•a viltoii.i t- toccata al (»r«M-
clien Nella diviitula. pet il ;i. e 
I piwto. si M n̂o incontrate le 
compaKini ilel'.'OMl e del C ^ ^ 
nes teriiiiiuitu con lu KC^P^ 
fittii del Cunnes per 4 a 1 
L'OMI, con la comiuUta d«-l 
mcrltato terzo posto si (• metwa 
ben in luce e eolo la Kfortuna 
non ha pcrnit'ftto ai rag.i//i di 
Niptri di diitputarc la finale 
Tuttavia la vittoria ottemita le
ri sui franceai e il giutsto pre-
mio per gli azicndali. 

Nella ter/a e ultima partita 
della scruta. per la finale, si 
Houo trovate di frunte Itoma e 
Lazio. Li> aquadre uono arriva
te alia finale dopo aver otte-
nuti qurali rihultati: la Homa 
ha battuto il Hellinzona O-0' e 
pareggiato con il Canned (0-0). 
la Lazio ba parc(,'ri>:!tn con 
l'OMI (0-01 e ha vinto sill 
Gienchen (B-Oi 

l.a partita, fin dalle prime 
battute. ei preannuncia veloee 
e combatlula e per tutto il pri
mo tempo aroint iamo a belli-
a/ioni condotte da tutte e due 
!•• eoinpaiiiiii. i-on cpiali'lie pre-
valen/a gialloroK.sa. Nella ripre
sa la Homa attacca sublto e ver-
«o la mezz'or.i perviene alia 
marcatura con Fiwco che rice-
ve un precfBo paiwaggio dl I 'J-
radldu. 

La partita si 6 chiusa 
sull" 1 a 0 anche perche le 
due sqiiadro hanno eominci.t-
to ad aceitsare lo sforzo sn-
atenuto nel prlmo tempo. c<>-
munque la vittoiia ilei r.i(»a//i 
di M.wtti e Btata jflusta Tut«! 
e ventidue I Kiocatori si sono 
meritatl I'elngio ()er I'aKoiu.smo 
e l:i combattivita profuse du
rante Tarco dei !»0'. 

Due righi* MiU'organi/zazinn • 
••be e Htata ultima Kotto tutti i 
punti di vitit.i; e un elogio in 
partieolare merilano tutti i di-
rigenti del gnippo Kportivo OMI 
con alia te«ta il signnr Se^uitl. 

8ERCIO MANCORI 

DETTAGLIO TECNICO 

Roma-LaiK) 1 0 
- ROMA: Glnuld; Melchlorrl. 
VIII; Carprnt-tti. Maso. Mur-
Kla: Kusco. I) r Slsti. Ilerturclo-
li. I'lilrnntmil. I'aradlso. 

I.AZIO: Pe//ullu; Kalirl/I. 
Moinmi; Villa (llari-tttui). Ilul-
da«iiarl. Vlgnoli; Pinna. I.ulla/-
zl. Mill. Monarl. Ili-nhrlti. 

AltlllTRO: Kalloni di Itoma. 
MAKCATOltK: al 2.V di-lla rl-

prrs.i Fusco. 

O.M.I.-Cannes 4-1 
O.M.I.: Oranito; .lather (Vc-

faro). Si-vrra; 1)1 l.ro. Uii-rl. 
Nlcchi: Colli//.!. Palacchlnl. 
Guarnirro, I .mil . Stroppachi'ltl 

CANNES: Marchelli: Rev. 
Orengo: Lisnard. Moscadrlil. 
Mori; (iaspariul. Ijiuger. Loni-
hrt, llrrnadot. Chaliau. 

ARIIITRO: Merrurl. 
MARCATORI: ml primo tem

po al 7' e 35' (iiiarnli-ro. al .jg' 
l.atlKrr; nrlla riprrsa id 29' Fie
ri r al 35* Cu.irnli-ro. 

GrenchenBellimona 1-0 
BEM.INZONA-. nulghrroul; 

l.tirall. Hlonda; Castrllaccl. Ca-
strlll. Lrpori: Albert!. Mariot-
II. Prllanria. Noxarrsl. Ilt-lla 
Cas^lna. 

OREN'CIIKN': Broch: SrhH.il). 
Zumhriintiru: lllrt. Ilriitsrhhi. 
Roth p., Wiillimanii. Roth II.. 
Mejer. IJuboK. Muitrrleilr. 

ARBITRO: Mengalll. 
.MARCATORK: nrl prlmo 

tempo Dubois al 13*. 

A Zanchi 
il Giro 

d'Abruzzo 
PKSCARA. 2 — Mario Zanchi 

Sportiva Fraeor di 
r/o"^ra vint,, il I (Iiro Ct-

clistico dl Abni7Zo per dilettan
ti. che si e Kvoltii in tre tappe 
su un perenrtio complensivo di 
1't.i ibilometri. L'ultima tappa 
li.i icg-.strato nella prima fra-
/loiic. da Suhnona a Teramn. 
ll ciollo dellVx leader Vitall e 
l.i vittori.i del pe.«-'" '•ese Cer-
vellini, nella ecconda. da Te
ramn a I'ciicara, il rilorii,, di 
Vitali i- un Hiio seeondo sucei'f-
«o par/iale. 

Ordlue di arrivo della pri
ma frazicne della terzn lappa: 
1 CKRVELLINI I Vein Club l'e-
scaral ehe eopre i km 15f>. in 
A *J1'15" alia media oraria di 
km .15(^7: 2. I)i Martini n t : 
:t. I'alazzi K t.; .̂ Durante a 27 ". 

Online di arrivo della pecon-
da fr.i/ioue della ter/a lappa-

1 VITALI S'evio lOruppo 
Spoitivo Sima di Jesi) che eom-
pie I km »)2 in 1.2-J15". alls 
media oiaria d, km 41.682. 
•J Muccioli n t . .1 Michelettf 
.st.; I HiiMiii s t . ; 3 Nardlni 

CLASSI Kit* A FINALE 
1 ZANCHI lUnione Sportiva 

Fraeor di Arezzo) in H.0!»'18"; 
2 Di Kon/o a a\'"; .1 Babinl a 
i8"; 4. Agile*! a I'lO": 5. Ho-
sebj a 1'IH"; 6. Horuccl a 1'44'*; 

NELLA R I U N I O N E 

Dl PESCANTINA 

Maspes 
supera 
Gaiardoni 

VERONA. 2. — Niimrrosa 
folia ha asslstlto ORKI pomr-
riKKlo ad una Krande rlunlone 
eiiilstlca svolla«l al vrlodro-
mo S. Lorenzo di Zrsriuitltna 
cou 1 aparti-clpazlour di im-
mrrosl assl. Lu gara piu at-
tesa. i|iu-llu della veluclta pro. 
Irsslonlstl tra Maspes e Oalar-
doni, e stata viola. tarilm>-iitr 
dal primo. Ni-llomuluni. nil 
ha partrrlpato aurhe Pam-
blanro. ha trionfato Terru/zl 
davanti a FaKftin e alia «ma-
Kliii rosrt » dell'ultimo Giro. 
Ecco I risultiMI: 

VEI.OCITA' PROF.: I) Ma
spes ll"5: 2) Gaiardoni. 

Omniunt degli assi (4 pro
ve) vrloclta: 1) Terru/zl; 2) 
FaKgin. Giro a cronomdro: 1) 
Ti-rruzzl 22-; 2) Fagglu. Eli-
uiinazione: II Terru/zl: 2) Fa. 
Kin. Oara (Metro motor! (30 
girl); I) Trrruzzl: 2) Pam-
bianco. 

Classifies finale: 1) Terruz-
r\ p. 20; 2) Fnggln p. 14; 3) 
Pamblanco p. 10. 

Individuate SO i;irl: I tra-
Riiardl sono statl vlnli da Pr-
sentl. Trrruzzl (2). Gasparrlla 
Paitiblaiicu (3). Classifii-a: I) 
I'amhianro p. 21; 2) ad un gi
ro Terru/zl p. 20 

Johnson ha battuto 
Eddie Machen 

ATLANTIC CITY. 2 — Ha
rold Johnson, campione mon
diale del lliedlomassimi, verslo-
no NBA. ha battuto Eddie Ma
chen aupirante al titolo mon
diale dei massimi. ai punti in 
7 riprese. ieri i=era a Atlantic 

CONTINUAZIONI DALLA TERZA PAGINA 

. . . per prima cosa, B E VI A M O 

COVOLO 
cicletta: il suo ritardo c di 
5 45". Ale, Vito! Macche, Vi-
lo manco cl senle. Addlo at~ 
lora? No. forse no, percht 
la corsa continua col pusso 
dclla lumaca 

II ritiro 
di Favero 

fT ad una dozzino di chtlo-
metri dal rifarnimento che 
Lach e Forestier tentano di 
nuoro dl fuggire. Questa vol
ta hanno rta libera. Lach r 
Forestier passano da Steu Foy 
Aroentierc con 5*05" di ron-
taggio sul plotone. che. per la 
verltd. e tutt'altro ehe lm-
pegnato nell'lnseguimenio Di 
conseguenza. logica e la con
clusion 

Piore e no. Si Uberano pu
re Zamboni ed Eceraert, 
mentre, con una progresslo-
ne regolare e declsa, Lach e 
Forestier guadagnano parec-
chio terreno. e sul traguardo 
di St. Etienne U Hfurdo del 
oruppo risulta dl 4'10". Nella 
volata a due Forestier domi-
na Lach e, dopo 3*J9", Ece 
raert batfe Zamboni. FT tutto. 
Ah, no, pardon Blsogna at-
tendere Favero. Ma. a*petta e 
aspetta, Vlto non si rede. In
fattl. roll si *• ritirato. con Le 
Buhotel. al piedi del Col Sou-
rape: il campo del 'Tonr» r 
percio rldotto a °S aflr-fl. 

E cosl anche Vlnfuocata ot-
tara tappa e conclusa. Sono 
terminate pure le gare piii o 
meno facill della fate d'opeio 
del • Tour *. Per domani U 
programma prevede la scala-
ta delle montagne della Lira, 
della Sarola dell'lsere, € d a 
m a n I'altro verranno dl sce

na le Alpi, con la Croix de 
Fer « i l Moncenisio. 

E" sempre plu dura per An. 
quetil. polcht nella corsa da 

St. Etienne a Grenoble qnattro 
risultano le arramplcate dif
ficult ft Gran Bois a (quota 
ffffO), il Granler a (quota 
1134) 11 Cucheron Iquota 
1140) e ll Porte (quota 1323). 
Gaul, che sopporta abbasfan-
za bene ll caldo. > atteso al 
primo sagglo, poiche e nel fi
nale della tappa che essa dl-
viene aspra. 

Al campione. cui abbiamo 
chiesto se crede d i poter 
ridurre il ritardo, ci ha ri-
sposto che non e sua abifu-
d ine metferji in cefrina pri
ma del tempo: - Perb — ha 
aggiunto — Se Massigntm e 
qualche altro cercheranno dl 
tag'iare la cord a. aneh'io sa-
ro ptinttiale ne>:li scatti. 

Credo che il Porte, cho v'e-
ne diipo II Granler e ll Cuche
ron. penmetteri una soluzione 
di forta. Se Anqueti l dove*-
se perdere !e m o t e <ed e pos
sibile perche mi sembra un 
no* f n u t o . ) avra ;n z; 0 la 
mia azione di riavvicina-
mento - . 

E Masslgnan? 
Lul. lmerio, non e d iplo

ma tfco come Charly. Lui, 
lmerio. assicura che dara bat-
taglia. e che su Anquetil spa
re ra con rdzo a ; ero . senza 
cotnpassione 

BAGHETTI 
la In pista la muta era assal 
lontana) . 

U clrcuito di Reims, ai 
e detto. e veloclss imo. Sul 
rett l l lneo fra lo curve dl 
Hulzon e dl Thll lols (perico-
losissirna queata, • - u • , • a 

forcina come dicono Kit in-
Rlesi. e teatro in passntu dl 
vari Incident i) si possono 
rnggiunRerc velocita tremen-
de. La prima mncchina a 
scontare l e conseguenze del 
tre no di Rara e stata la BRM 
di Tony Brooks: al quarto 
Riro Tinglcse si î  fermato al 
box. Gli altri avevano Ria 
coperto dicci Riri c Brooks 
era ancora mal inconicamente 
fermo. In testa era Hill, .-e-
Ruito da Trips e Gin»her. Le 
Ferrari ufnc:ali dunque con-
fermavano il pronost:co Ma 
G-.nther era tallnnato da uno 
Stirl ing Moss in gran forma. 
Quel che entusiasmava gli 
Italian! present! era il fatto 
che Baghetti a sua volta da-
va batt.iglia a Moss D:etro 
l'italiano era J im Clark 
Inne.i Ire'.ancl era <'..ito al 
qirntn p»t^rn fino r.l nono u ro. 
nia nel dec mo era Mato oa-
»tretto a fertn.u.si ... box e .-. 
la.'ciare il |>a<;*«> .T Ba»shrtt;. 

Ed ecco. mentre la gir.T 
prosegue vert;g.no>.«. che 
Tony Brooks scgna'a l*ab-
handono Poi si n l i r a Jack 
Lewis , ehe <nirlf.va tina Coo
per, Anche Jack Hrabh.tm. 
pure su Cooper. <urh cost ret-
to al ritiro. «\ quind.ces imo 
giro. Dec:samente per il enm-
p.one del mondo quest'anno 
non c > fortuna. 

Ma e su Moss «-hc si no-
centra I'attcnz.one AI qtiat-
tordice>,mo giro p> p:oml>-ito 
-.n nona posszione. e conti
nua a perdere terreno. SI 
ferma at box . e quando ri-
parte ^ ijuif i i lcesinio E" chia-
ro che DIT lui la gara e ormai 
Anita. (Al seeondo giro Moss 
aveva stabilito il p n m a t o del 
giro con 2'30"4. poi Ginther 
lo aveva abbassato a 2 27"1). 
Moss fa ancora un giro, si 
ferma, rinarte. Ma ha por-

uiito In tutto p!ii di c inque 
in.null. 

D.tvant.. i l . i l h.i dovuto in-
tantu ce.iere A comando al 
conlo Von Trips. Ma ul d:-
ciottesinm RHO altro dr.'irn-
matico colpo dt scvti i : la Fi-r-
ran de-1 t«'de?,-n s: e fermata 
a: box. i meccanici hanno 
(•on^v-i'.-iTo '.. rottura d: un 
qiun'o. f Vnn Trips con un 
H.ito s.-on-o'.ifo ha atili.in-
donato A mi tit cors? e> 11:11 
.t cotidurre. Lillonato da 
Ginthei B-.chetf.. con hril-
lant.ss.m.i e i-oraggiosa nr-o-
ne. inantietjc il terzo po*to 
davanti a C: .rk c ad Ireland. 
1).in Curney inscgiie le due 
Lotus con ert-scente inipcto. 

Mii<s. mi .nto. n d o t ' o al 
nioio d- eornparsa. h i abban-
don.i'o A! :r--ntottesimo g:ro. 
unr. curv.'. Tridisce H:ll" lo 
."•merTi-ano e-v-e di p-sta Nul
la d: c,r.i\e .-,! pi lot a Ma per 
lui 1.4 Cv.rs •• ;» compr«>me5sa 
A.-i.Minie •'. c<>:n.indi> G.nther: 
m.. B .gh i : : : e orm<'<: vicn"*-
s.nio. :. ^IT. p.u d; qu.'.itro 
>eeondi. e continua ten. ic i -
nienTe i :!i -JUTP. davrnt i a 
B o n n e r che ha risalito Ic 
{•xis:/ oni o n la sua cor.stiola 
disinvolt.i e «pericolata azio
ne. a Curney. n Clark e r.d 
Ireland Con notevoli sforz: 
11.11 r.<.-ce a r.portarr in pi-
stn la K«-rr.»n. e riparto. Ma 
e dee : ino 

liirtne. •'. c.»ipo di scena dc-
«-s viv H-t.'h e (Jintber. che 
vol.iVa wr<r. U successo . de-
ve sost.-ire aj box. Mnneano 
dieci g;n M ;erm;ne Baghet
ti li piTcotrc con Sicura azio
ne e con s .gi;:a gu'.da. e ta-
glia vit'or n o ll traRuardo 
davfint: .» Curney. Clark. Ire
land e Mciaren e Bonnier . 
che h.i dovtito cedere gra-
dualmcnte terreno. Tutti gl! 
altri sono doppiati: o t tave h 

l"ngie.-e Roy SaJvridori su 
Cooper, n Mn j ' r o da Baghett: 
e nono Ph.! Hill, che ha 
perso due C T : <=ii: pr.m: ma 
ha sport;v..nie.n!«- roncluso !a 
g..ra. Cinlher •*• q'liti . i .cis.nio 

L'inglese Taylor 
si aggiudica 

la Coppa Junior 
REIMS. 2 — Prim.. .1*1 (. I* 

di Fr^nria <ii i- s\o|t. . in l l r 
niai-cbi-" li. C'opprf Intern.t/io-
n..l<- junior v in i j tl..U"ingl. se 
Trrver Taylor. Q u o t a 1A elas
siflca f ni-r.ll.'• 

I l Trev.-r TAYLOR (C. B I 
MI Lotus In I 24 «-l"*l/10. n i . -
d u I7ti..152. 2) Teii> MagKs 
IS Af I su IVH.i^r in I 2444"* r 
9/10. media IT* 324. 3) Jn»oph 
-SifTrrt ( S v l <u l.itu* in 1 2.V . 
$'.". ni.itia 174.074. 41 H«-rii..nl 
Uoy« r iFr.) su Lotus in I 2tS" »• 
?.«'"«/to. media J72.wi7. 5) J.-hn 
I.i've 'C7 B ) >u C«H>pcT in I .-r.. 
2i»-50*--«/l0. M lliilmr TN. Zvl » 
»ti c*o«>|»'r in 1 2t 57". 7) Mi
ke Mur Kei- |(7 B i su Lotus in 
1 27*45"1/10. d) Ut-nm< T^vlor 
(<*. B ) su l.r»tut ;n 1 28C2"8/10 
9) Pick Prior (O B ) su LoU 
in 12-V2»"¥/10 10» .to«e Rosin-
fky (Fr.) su I'miprr in 1 29* e 
43" 1/10. 

I risultati 
del baseball 

* Fern i rftnlutl drl campiona
to di rnjcbT: Fcmphnn-Aell Bo
logna J-2; Pirrlll-Roma 3-a; Ta-
nara Parma-FF.OO. «-»: Bar-
ranesr-ranasia 13-12: Veli».ni»-
Rajcnn l l - l . 

WJOVO (HrOOtOMO 
A POUTE MAKOHI 

(Vialc Marcoai) 
Oggl alle ore 21 riunione di 

corae dl tevrleri. I 

PERCHE' e la sola bevanda composfo con gli aromi dei mi' 
gliori agrumi de/ mondo 

PERCHE* ofhe la piu dclixiosa e persistente sensozione di 
freschnzza 

PERCHE' per il suo incomparabile potere dissefante, per il suo 
gusto, e per la sua fmgranxa, e la bevanda piu diffusa 
nel mondo 

1 PER TUTTI ... TUTTI PER 1 
S,p.A. 1 FIZZ - FILIALE di Roma - Tel. 47.45.40-77.75.94 
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