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Una per una le finaliste dei mondiali 

A —" 

paura I'qttacco 
inglese 

HHchens e Greaves saranno i punti di forza 

Dal noitro inviato 
SANTIAGO DEL CILE. 20. 

IE* al Cile che apparticnc I'af-
Itualita. E' quagglii, nei tcrri-
\iorlo deWAmertca del Sud con 
l ie sue tante terre nude c col 
Isuoi cieli pallldi per troppa 
I luce, che 0(1 appassionati del 
Ifoot-ball guardano: quagglii, 
love il piu bet gluoco del mondo 
\invlta -per il torneo finale delta 

•Taga Rlmet», che impegnera 
\1c rapprcsentative nazionall 
I dell* Argentina, del Brasile, 
Idclla Bulgaria, della Cecosla-
Ivacchla, del die, della Colom-
\bia, della Germania dcll'Ovcst, 
IdclVlnghilterra, dell'Italia, del 
\Mcssico, della Jugoslavia, della 
jSpagna, della Svlzzera, dcl-
UWngheria, dell'Unlone Sovic. 
|ttca e deWVruguay, 

Sedlci squadre, dunquc. B 
\Uute getteranno ossa c venc 
I sut terrenl dl Santiago, di Vina 
\del Mar, di Arica e di Ranca-
\gua, nella grande competizlonc 
che, oatU quattro annl, entu-
Piasma. "•-•-•• '.-••-• 

Sedici squadre: ve le prescn-
| t i a m o u n a ad una. 

Comlnciamo con I'Inghilterra, 

# G R E A V E S vorra rifarsi 
In Cile de l le deludentl f i 
gure fatte In Ital ia.: 

Amicizia: 
questi 

i quarti 
COMO. 20. — Nei corso di 

una riunione svoltasi oggi a 
Como sono stati cosl fissati 
gli r.ccoppiamenti dei quarti 
di finale della coppa della 
amicizia italo-franco-svizzera 
di cflJeio. 

Andata - 27 maggta: a Lio-
nc: Lione-Torino: a Milano: 
Alilan-Tolosa; a Lens: Lens-
Catania; a Ferrara: Spal-
Boma. Le partite di ritorno si 
svolgeranno il 3 giugno. 

che, qucsta volta sola, rappre-
senta la Gran Bretagna. Pos-
slede una compaglne sollda, 
ben equilibrata, veloce anche, 
cd ora, con I' Inscrlmemo dl 
Greaves, pcrfino fantaslosa. 
Perche col golden-boy. nei Mi
lan croce di ftocco, \a forma-
zlone dl U'inferbottom cambia 
faccla c giuoco. Le ihlzlatlvc 
di Greaves sono imprepcdibfli. 
E, s'cgll giunge ad una doz-
zlna dl metrl dnlla porta. dif-
flcllmentc sbagliu i( bersunlto. 
Non basta. Propria tla come 
s'artlcola la manovra. Greaves 

nell'azione al momenlo gin-
sto. doe. Haynes aglsce al can. 
tro del campo (Haynes o chi 
per Itii, .s'infende): c di li non 
si muovc che due o trc volte 
in una partita. Charlton parte 
da lontano, e pud aver jortuna 
net tiro soltanto nella prima 
mczz'ora. Hitchens, davantl a 
repartl chiusi (che nej Cile 
non mancheranno, anzi), nl-
larga spesso e volcntlerl a si
nistra, per pol fare il cross. 
Occorre, allora, saper appro-
ftttare della altuazione e Grea
ves per qucsto e nato. Dopo 
quello del Brasile, 1'attacco del. 
I'Inghilterra t. forse, il pin 
forte, o, almeno. il pih orgn-
nico. il piii funzlonale. Con
nelly o Douglas e < Greaves 
danno rltmo alia linea; Hit
chens e Charlton le danno po-
tenza: ed Haynes completa il 
lavoro in fuse di propulsione, 
senza ignorare che deve appog-
giare la dlfesa. 

Ma, ecco: Haynes rlusclra 
bene sulla linea dei medlanl? 
Qui, soltanto Flowers garanti-
sce in modo assoluto; Flowers, 
che sa lanclare lungo. ha il pas. 
sagglo preclso, ed e contlnuo 
nella spirit a. Robson, invece, 
che non dlsdegna di tornare 
e bene opera in propulsione. 
dlfetta di temperamento e alia 
lotta preferisce la tecnlca. 

E la difesa non e niente male. 
Armfield, Stuan e Wilson col-
plscono forte, dl scatto. Wilson. 
meno agile dl McNeil, ha phi 
spiccato il senso ' della posl-
zlone, e pin tempfsta. Il por
tiere e Sprlnaett. perche dopo 
di lui, a quanta pare, c'e il 
diluvio. 

Conosclanw il enrioso parn-
rfo.vso immaainuto da Hugo per 
Booz: «E ' stnto generoso quan-
t'e. stato economo«. Ebbenc: 
cosl si c potuto dire della CV-
coslovacchia, dopo lo spareggio 
con la Scozla a Bruxelles. Gli 
nomini di Law, ch'erano plnnti 
a pochi secondi e o qualchc 
centimclro dal Cile, flnlrono 
battuti per quattro a due. Per
che? Perche gli uomini di Ma-
sopust rimasero fedell ai prln-
clpi anche nei momenti pin 
nraui, e conservarono tutt'in-
tcre le risorae fisiche. grazie 
ad tin Otuoco feomunque forte. 
comUnque robusto. contunque 
impeanato^ piu cconotnlco e 
meolio impo*tato. 

Passa. dunqne, il tempo, c la 
Cccoslovacchia, in fondo, ri-
manc quella di semprc. In/atti. 
upuale e la tecnlca della com-
paoinc che fu dl PJanicfca, di 
Kostalek e di Sooboda. C e . pe-
rd. tin propresso. e riatiarda la 
tattlca: la sQtmdra di oggl P 
tnolto piu sicura in dlfesa. II 
modulo delta Cccoslovacchia 
non ha niente dl rigldo. polchc 
la ccrniera mediana riceve spe-
ditamentc I'aiuto di un tcrzo 
giuocatore. senza tl quale pit 
tcambi della palla o(7rircbbero 
urioni dal cliche stcrcotipato. 

E' chiaro che la seducente 
jquadra di Bruxelles non ap-
pare irrcslstibile per il Cile. 
ipecialmente perche le manca 
11 cambiamento di ritmo, che 
rapprescnta la moderna aristo-
crazia del foot-ball. Cid nono^ 
stante. spccialmcntc con il por. 
tiere Schroiff. tl terzino Norak, 
il centr'half Ticky. il mediano 
di difesa Pluskal, la mczz'ala 
goleador Schcrcr c le alt Jcli 
nek e Stibranyi (scarsa sem-
bra. invece. la forma del fa-
mosi Masopust c Popluhar). la 
Cccoslovacchia potra dare, nella 
- Taca Rimet -. un'idea del 
biton piuoco, snl piano (atfico 
e tecmco. collettiro c indivi 
duale 

• Attilfo Camoriano 
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LISBONA vincc 

La riunione di galoppo a Roma 

IbbonsnAntiiMno 
nei Premlo Capannelle 

Nella Coppa Davis U \ f" i 
-.•,<•-^ ( J i 9 :' •;,: 1- \' : i l V ?. . ,' .9 ;. t • k. \ •;' • k • -

t ^ r t. y . • - . . . V. 

En plein azzurro: 

Nelle ultime due portite Pietrangeli ha 
battuto Likhachev 0-6, 8-6, 8-6, 6-1 e 
Gordini si e imposto a Lejus con il pun-

feggio di 6-4, 2-6, 6-3, 6-2 
<••.•. 

Dal nostro inviato 

Cavallo 
drogato 

PAniGI. 20. 
Scandalo nrgli ambient! Ip-

picl franrrsl: « Abaco * | | pu-
rosangue che si era affrrtnato 
nettatnente net Prix at la Jon-
rhrrr. dtsputato II lunrdi dl 
Pasqua » Longchamp. era sta
to drogato. 

II «1x>Ilettlno nnclalr della 
corsa del cavalll ». nei sno ul
timo numero. ha Infattl affer-
niato chr l'esame della saliva 
del ravallo vlncitore (preleva-
ta, come d'abltudine, al tcnnl-
ne della toru) ha dlmostrato 
la ptesenia dl un prodotto. 
ramfetamlna. la cul sommini-
strazione e vietata dal regola-
mentl. « Abaco » * stato quln-
dl retrocesso atl'ultlmo posto, 
mentre la vittorla della proxa 
e stata assegnata a « Fiftieth 
State *. secondo arflvato sul 
terreno. 

Un'lnehiesta e stala aperta 
per appurare le condlzlonl In 
cut I'infraxlone e stata com-
messa. In virtu del regolamen-
tl irancesl. la responsabilita rl-
cade suU'allenatore 

Grossa sorpresa nei •< Monte Savello » 

vinto da Galileo sul favorito Nicholson 

Lisbona, ben sitiiata al peso 
e ben condotta da Guldo Bu-
pattella, ha vinto icri il tradi-
iionale Premlo Capannelle. un 
discendente dotato di 2.100.000 
lire di premi che flgurava nl 
centro della riunlono di ga
loppo romana. 

Lisbona ha vinto di spunto 
tu Antlgnano, battistrada dnlla 
partenza. che si 6 ben com-
portato malgrado 11 massimo 
peso, mentre inferiore all'at-
lesa e stata la corsa di Spank. 
favorito sul campo. e di Bel-
lotto. 

Al betting Spank era offcrto 
a 1 V* contro 2 e mezzo per 
Lisbona e Bellotto. 3 per Young 
Eliza. 4 per Antignano inspie-
gabilmentc trascurato. 5 per 
Medallo. 

Al via andava aj comando 
Antignano seguito da Spank. 
Medallo. Lisbona. Bellotto e le 
posizioni non mutavano lino 
*lla grande c u n a dove Spank 
nttaccava 11 battistrada che gli 
re.>isteva brillantemente. En-
trando in dirittura Antignano 
»i distendeva alio steccato at-
taccato da Spank. Bellotto o 
Lisbona disposti a vcntaglio. 

Deludono i laziali della « Fontana Liri» 

Vola la 
nulla 

o nell'«ltalia»: 
fare per la Padovani 

Dal aoitro corrispoadente Î a lotta tra le due squadre 
J e stata animatissima e si c ri-

PADOVA. 20 Jsolta solo nelle ultime battutc. 
L» squadra della ITnioneJl vincitori sono riu<citi ad af-

I Sportiva Torpado si e laurea- fermarsi grazie alia loro per-
I ta ofgi * tricolore ». vincendo 
la finale della Coppa Italia 
che i i c disputata a Padova 

' su un tradizionale percor^o di 
] quati novanta chilometri. Gli 
I alfieri della formazione vene-
ta sono stati Turetta. De Fran-
ceschl e Luisetta, che sono ma-

|tt gnificamente riusciti a preva-
g lere davanti a un campo di 

' s concorrenti quantomai agguer-
rito e forte. I tre vincitori han-
IO compiuto il percorso alia 

! rispettabUe media di 46.340 
j chilometri ornri lasciando alio 
! spalle In fortissima eompagine 
|deila tocdeta cidistjea Padova-
Ijii, che aveva neli'azzurro Te-
[ sU . 4* Zandegu c in Bettin tre 
[aaltravftlissimi concorrenti. 

fetta intesa nei cambi. che in 
queste corse a cronometro a 
squadre rappresentano sempn? 
il piu difficile. Turetta, Dc 
Franceschi e Luisetta hanno 
pero dimostrato di essere per-
fettamente affiatati e di avere 
nelle gambe un sincronismo 
sbalorditivo. D'&ltro canto, sc 
la loro prova va elogiata. non 
blsogna dimenticare di mettere 
nei giusto risalto anche quel
la della Padovani. giacche Te
sta. Zandegu e Bettin sono sta
ti anch'essi bravissimi 

Di frontc a queste due ag-
guerrite compagini. le altre 
squadre in gara non hanno po
tuto far altro che rccitare la 
parte di comprimarie. L'Unio-

ne Sportiva Salco. di Empoli, 
composta di Velleda, Albaretti 
e Grassi, si e piazzata al ter-
zo posto. al termine di una 
prova di buon livello e che 
giustamente va menzionata. 

Un poco di piii ci si atten-
deva dairilnione Ciclistica 
Excelsior di MUano. Belloni. 
Mantovani e Macchi. infatti, 
sono atleti di ottimo nome. non 
solo in Lombardia ma in tutta 
l'Alta Italia: specie Macchi, che 
ha alle spalle una notevolissi-
ma carriera da allievo, e che 
anche tra i dilettanti ha dimo
strato di possedere doti e qua
nta non comuni. I tre mila-
nesi, comunque. si sono doxmti 
aecontentare del quarto posto. 
a un distacco abba stanza note-
vole — considerata la lunghcz-
za del percorso — dai vinci
tori. Eguale discorso va fatto 
anche per il gruppo sportivo 

Ignis, quinto cla>>ificato. Ba-
schirotto. Mencagiia e Negri. 
infatti. potcvano. a nostro . i \ -
viso. fare di piii. Ha deluso 
infine la eompagine laziale del 
Fontana Liri. 

Carlo Milanese 

La classifica 
I'nlone Sportiva Torpado 

(Turetta. De Franceschi. I-nl-
retta) km. I M N In ore I-S«'«'\ 
alia media dl km. 4UM; 

z> Padovani (Testa, Zandegu. 
Bettin) In 1.57'«"4: 3) Unlone 
Sportiva Salco Empoli (Velleda. 
Albonettl, Orassl) In IJT'1; 4) 
Excelsior Milano (Belloni. Man-
tnvanl. Macchi) In l.MV'; 5) 
Gruppo sportivo Ignis (Baschl-
rotto, Mencagiia. Negri) In ore 
Z.97'; C) Edera Ravenna (Andrl 
nl, soprani, De Bald I) In 2.10*. 

Alia intersezione delle piste 
Spank era apparjgliato con A n . 
tignano che tornava per6 a di-
ctendersi con bella azlone men
tre si spegneva ii cavallo della 
scuderia Da Zara. superato al 
largo da Lisbona. Lisbona ap-
parigliava Antignano alle tri
bune e malgrado Ja resistenza 
di questo riusciva a prevalere 
di mczza lunghozza. A tre lun-
ghezze Spank era terzo e pre-
cedeva dl due lunghezze Bel
lotto mai riuscito ad inserirsi 
nella lotta docisiva. Tempo 
della vincitrico 2'14"4/5 sui 
2100 metri della pista grande. 

Grossa sorpresa nei Premio 
Monte Savello. corsa Totip. 
vinto da Galiien su Nicholson 
troppo tardl chiamato da Fan-
cera che aveva temporeggiato 

Un grosso e rlateale danneg-
giamento di Bnechetto al dan-
ni di Frik ncl premio VCJCO-
vio era rilevr.to da tutti meno 
che dai comniis^ari che in tal 
modo regalavano al primo una 
vittorla non nieritata. 

Ecco i risult.nti: 
PRIMA CORSA: 1) Dauphin: 

2) Topolo _ Tot.: v 13 p 12-11 
ace 18 — SECONDA CORSA: 
1) Savarnino: 2) Palanquin -
Tot: v 33 p 13-13 ace 53 — 
TERZA CORSA: 1) Luscinfa: 
2) Moreau Tot: v 24 p 13-13 
ace 36 — QIWRTA CORSA: 
1> Dal Elv: 2) Firmamento: 
3> Olmedo II _ Tot: v 31 p 17-
tO-29 ace 186 — QUINTA COR
SA: D Raolr.na; 2) Spanish 
Harmony . To- : v 25 ace 47 — 
SESTA CORSA: 1) Lisbona; 
2> Anticnano ToL: v 48 p 32-
II ace 178 — SETTIMA COR
SA: 1) Gal i l c : 2) Nicholson: 
3> Santaqtiin - Tot.: v 198 p 31-
17-19 ace 35S — OTTAVA COR
SA: 1) Brieohetto; 2) Frik: 
3) Lassalle Tot: v 51 n 18-
21-19 ace 163 

FIRENZE. 20. 
Pictrungi'li ha vinto in quat

tro set e in quattro hu t'into 
anche Gardlni. 5 a 0 per I'lta-
lla sull'URSS ncl secondo titrno 
di Coppu Davis. 

Ma cio che piit con in e che 
il tono dell'incontro ^i <'. in 
tiut'st'ullima yiornata, nettu-
mente sollevato; .sia Lichuclov 
che Lejus sono apparsi assai 
rinfrancatl, meno incatenati 
daU'emozlone, piit in conflden-
-<i von gli avvcrsari n hanno 
potuto jornirc cntrambj una 
prova di tutta dignlta. Ancora 
una volta Lichucinv t» part'i-
co/urt. ha inostrato di avcrc 
parccchic /recce ol suo urco, 
risorse atletiche e tecniche no-
tevollssime • che ; hanno impe-
gnato Pietrangeli ad un severo 
clmento Basterebbe la sempli-
ce conslderazione che vinto il 
primo set lasciando a'ziro Pie
trangeli, e giuntp alia palla-
partita nei secondo: ha poi per, 
so il terzo set contrastando ac-
canitamente il passo a Nicola. 

Lejus ha viceversa colto i 
punti mlgliori attraverso gli 
scambi dal fondo. ci ha mo-
strnto doti di reaolaritu note-
voii; anche sc ha saputo pol 
compiere cose belle 

Llchaciov ha iniziato sublto 
premendo a rete. Il ragazzo 
serve mollo bene, e sttltsticu-
menic composto, come compo-
sto e tutto il suo giuoco. Ca-
tapultandosl dunque in avantl 
e arrivando in posuione giusta 
sulla palla, ottiene attimi pun
ti. E' unchc mollo mobile. Va 
3 a 0. Pietrangeli intanto giuo-
ca^ in modo alterno. E sbaglla 
piu di quanto non combini dl 
buono. 

Al 5. gioco si accorgc che 
I'avvcrsario gli sta involando 
la partita, aecelera il rltmo va 
40-30 ma poi di nuovo ripren-
de a mettere in rete il rove-
scio. G u 0 per Lichucioo. 

iVcl secondo Pietrangeli, pur 
coniinuamlo a sbagliure, riesce 
uncora a sprazzi a trocarc 
qnalche buon passantc e si por
ta due a zero, poi riesce anche 
temporaneamente a tncrociare 
« doverc, ad antlcipare, ad al-
lungare il tiro c va 4 a I. 
Llchaciov d'altrondc contracca 
nn po' sbadatamente nei fran-
gente. 

A rilanciare Lichacloo pensa 
perd snbito Nicola riprendendo 
a sbagllare Gli pcrmette cosl 
di rifarsi sotto e di arrivare 
alia set-ball della seconda par
tita. Llchaciov non sa perd 
sfruttare I'occastone e Nicola 
sciogllendo 11 proprio giuoco 
coglie I'otto a seL 

Nei terzo Lichaciov riprende 
Vlnizlatlva e costringc Pietran. 
gell alia difensiva. Sicuro nello 
smasht tlene bene il rltmo, ha 
ottimi tocchi, e acrobatico. 11 
sovletlco si porta a 3 a 1 poi 
a 4 a 2 quindi Pietrangeli, an
gola, allunga assai bene i( tiro 
e si porta a 5-2. Lichaciov al-
I'attacco ma Nicola riesce a 
trovarc qualchc buon colpo 
passantc c si asslcura la terza 
frazione: 8 a 6. 

Conclude il quarto per Gal. 
Lichaciov dopo oltre due ore 
si butta aranti senza sosta: e 
spento e finisce appunto per 
dover cedere il passo 

Quando cntrano in campo 
Lejus e Gardini, il ptibblico 
ha gia speso parte delle sue 
capacita di emozione. Nondime. 
no. in un incontro che non gal-
vanizza piii si possono sempre 
notare I'intelligenza tennistica 
di Fausto, le sue risolurioni 
improrrf.te. 7a sua capacita di 
trarre partito dalle sftuarionf 
farorcvoli. Apilc. mobile, in-
crociando assai bene il proprio 

tiro, Vitaliano pur validamente 
contrastato dal sovictico che, u 
su,a volta, slyla hi propria prova 
mifjliore, otllcnc il (>-4 nella 
prima partita. JVel secondo .set. 
Lejus trova la posizionc-rete 
dh'tro il servlzio e conclude con 
ottimi tocchi di smorzata. Gar
dini ha una pausa e il sovie-
lico ottiene il G-2. Nej terzo, 
I'ullenutorc sovictico si aui;i-
cina a Lejus (> gli conslglla il 
gioco di reaolaritu da fondo 
campo. tagliando le palle e in-
sistendo sul rovcsclo dl Fausto. 
E in effelti. la tattica appare 
abbastanza fruttuosa. ma talu-
ni errori banali del giovane 
permettono a Fausto di spre-
mcre prczlosi punti. L'italiano 
dal 3-3 si porta al 5-3 c " e ' 
gioco successivo strappa il ser-
vizio c la partita all'avvcrsario. 

Alberto Vignola 

incontri 
Ecco i risultati degli altri 

incontri vaievolt per il se
condo turno della zona euro-
pea di Coppa Davis. Ad 
Hannover la Germania si e' 
qualiticata per i « quarti » 
infliggendo alia Romania un 
5-0 cd affrontera, pertanto 
il Sudafrica che ha ellmi-
nato la Francia per 3-2 nel-
l'incontro di Parigi. A Bru
xel les i tennisti svedesi han
no inflitto un « cappotto » al 
Belgio cd ugualmente si e 
comportata la Cecoslovac-
chia nei confronti degli av
vcrsari flnlandesi ad Hel
sinki. Jntanto, a Vienna, nel-
l'incontro di doppio la Gran 
Bretagna si e portata in 
vantaggio <uir Austria 2-1. 

Infine. l'Ungheria, che af
frontera ITtalia pel quarti di 
finale h battuto la Danimar-
ca 5 a 0. 

PIETRANGELI ha ritrovato un «filo» di forma neces-
sario per irnporsi sugli Inesperti sovietici 

Nella Mitropa Cup 

Bologna e f iorentina 
eliminate 

Risultati a sorpresa nella 
Mitropa Cup: innanzitutto e'e 
stata la sconfitta subita dal 
Bologna ad opera della Stel
la Rossa. E' stata una scon
fitta netta (4-2) e grave per 
i bolognesi che in tal modo 
vengono eliminati dalla com-
petizione che aveva registra-
to il loro trionfo nella pre-
cedente edizione. C'e da dire 
perd che i petronianl posso
no avanzare una valida atte-
nuante per Vassenza di ben 
£c: titolari. 

L'altra sorpresa della gior-
nata e rapprcsontata dalla 
sconfitta subita dalla Fioren-
tina a Budapest ad opera del 
Vasas (3-D: anche in questo 
caso i viola risultano elimi-

Rinviata Rovigo-FF. OO. 

Rugby: per la pioggia 

a nessuno lo scudetto 

Finneran 
mondiale 
di nuoto 

GLENDALE 'California). 20 
La nuot.it r:ee americana 

Sharon Finneran ha miglio-
rato icri sera di ben 5" il pri-
mato del mondo del 400 me
tri individual! quattro stili 
nella piscina dl Glendale. La 
Finneran, infatti. ha realizza-
to il fantastieo tempo di 
5"29"5 procedendo la conna-

tionale Carolyn Hoitee che ha 
fatto registrars al cronometri 
il tempo di 5'45"5. II prece-
dente record mondiale della 
speciality era detcnuto dall'a-
merieana Donna Devarona 
con 5'34"5. 

Dal nostro inriito 
ROVIGO, 20. 

Trentasei ore di pioggia, 
accompagnatc nella matti-
nata da due violente gran-
dinate, hanno fatto saltare 
in aria il match di rugby piu 
atteso dell'anno. L'assegna-
zione del titolo di campione 
dTtalia della palla o\-ale, ri-
mane cost in sospeso. Se ne 
riparlera fra 15 giorni. for
se dopo l'incontro con il 15 
della R-T.F. programmato 
per domenica prossima a 
Berlino. 

H campo comunale di Ho-
vigo era veramente impra-
ticabile. Oggi Pozzi, l'arbitro 
designate gia alle 15 non 
aveva avuto esitazioni: non 
si pud giocare, egli ha detto. 
La partita dovra essere rin
viata. E' la prima partita 
nella mia carriera di arbitro 
che devo rinviare. 

Ora c'e da pensare all'in-
contro coi tedeschi. Gli az-
zurri per il match (che si 

trovcranno a Milano vener-
di) sono: Bu»son. Nellinazzo. 
Rossi, Autore, Proncon, Del 
Bono, Augeri, Pusco, Lan-
franchi, Di Zitti, Luise, Le> 
vorato, Avigo, Angioli, Ric-
ciarelli, Ambrone. Biscuola J 

Piero Saccenti 

I risultati 
ECCELLENZA 

•Petrarca-Partenope «-• 
•Amatort-Trevlso 11-11 
•Eserclto-Milano »-t 
*Rovlgo-FF. OO. Padova (rin
viata per imprau campo) 

'Parma-L'Aquila 6-0 
•I-lvomo-Brescia 12-3 

LA CtASSIFICA: Rovlgo 
punti 33; FF.OO. Padova p. 31; 
Axnatort p. 31; I. Treviso p. 29; 
Petrarca p. 2*: Partenope p, 2o; 
Parma e Milano p. IS; Aquila 
p. 1«; Ltvorno p. 14; Brescia 
p. It: Eserclto p. 7. 

SEBIE A 
I.azio-«Bologna S-3 
•Rotna-Venezla 14-3 
•Firenie-Sempfone (non dispu
tata per II mancato arrlvo clel-
la squadra del Scmpionc) 

I.A CLASSIFICA: Rons e 
I.azlo punti 15; Veneris p. 10; 
Firenre r Semplone p. •; Bo
logna p. 4. 

nati dalla competizione ma 
per loro esistono meno atte-
nuanti perche si erano por-
tati al Nepstadion nella mi-
gliore formazione e perche 
al contrario era il Vasas che 
lamentava l'assenza di cin
que titolari impegnati nei 
mondiali in Cile. 

Inoltre c'^ da registrare 
una terza sconfitta italiana. 
o w e r o la sconfitta della Ju-
ventus che a Zagabria ha 
ceduto per 2 a 1 alia Dinamo. 
Perb ^ una sconfitta senza 
importanza in quanto i bian-
coneri si sono ugualmente 
qualificati per il turno suc
cessivo avendo vinto l'in
contro deTTandata per 4 a 1. 
Come che sia c'e da segna-
lare ima protesla della Juve 
perche la Dinamo ha prele-
vr.to ben cinque giocatori in 
prestito da altre squadre. 
quando U regolamento am-
mette questa possibilita solo 
per tre giocatori. 

Infine sempre a Budapest 
l'MTK ha pareggiato con 
l'Atalanta per 1 a 1. Poiche 
le due squadre avevano pa
reggiato anche all'andats. si 
rpnde necessarip imo spareg
gio per designare la squadra 
ammessa al turno successivo. 

1 risalUti 
GRlPPo A: a Zagabria: Di

namo Zagabria batte .Inventus 
2-1 (andata 1-4); a Hradde Kra-
love: Hradek Kralove batte Fe. 
rendvaros Budapest 1-0 (andata 
2-1. La Juve e fl Kralove su-
perano il turno. 

GRUPPO B : a Budapest : 
MTK e Atalanta I-i (andaU 
• - • ) : a Ostrava: Banik Ostrava. 
Partlran Belgrado 1-1 (andata 
2-2). Ci sari btsogn* dl due 
*P*reggl. 

GRUPPO C : a Bratislava : 
Slovan Bratislava batte Honved 
Budapest z-i (andata 1-2); a 
Belgrado: Stella Rossa batte 
Bologna 4-2 (andata 1-2). La 
Stella Rossa supers tl turno. CI 
sara blsogno pol dl uno spa
reggio tra Honved e Slovan. 

GRUPPO D: a Thnava: Spar-
tak Trnava e Volvodtna Nov! 
Sad O-o (andata ! - • ) : a Buda
pest: Vasas batte Florentina 3-1 
(andata t-o). Spartak e Vasas 
superano 11 turno. 

I risultati 
di baseball 

Europhon - •N'ettuno 
Longbrldge - Condor 
Pirelli - "Roma 
• Inter-Verona rinviata 

Pioggia 
A CLI Bologna - «Ragno 

5-2 
C-3 
6-5 
per 

4-3 

sport 
flash 

La Smith 
I tennisti australiani Smith 

c Rod Laver hanno riportato 
nuovi successi dopo quelli 
conseguiti ai campionati in-
ternazionali dTtalia. Si sono 
cntrambi imposti nei campio
nati svizzeri: la donna ha bat
tuto la Turner (6-1. fi-2). men
tre Laver ha dominato Krish-
nam (6-4. 6-2). 

Basket 
II camplonato di pailacanc-

stro di prima serie iniziera il 
30 settembre. 11 torneo subira 
una sospensione a dicembre 
in occasione dei campionati 
mondiali che avranno luogo a 
Manila. 

Radman 
Nei corso della fase regio-

nale dei campionati Italian: 
di atletica. Radman ha lancia-
:o -.1 giavcllotto a m. 73.20 
conseguendo un nuovo -ecord 
personale e re^onale. D: r:-
!!evo anche :l 53*^ ottenuto da 
Catola nc: 400 m. o^tacoh. 

Clay 
Caj-siu? Clay, speranza aroe-

ricam de- pesi massimi ha 
con=egn:to a Xew York la 
14. vittor.a conseeutiva d.̂  
quando e pajsato al profes-
sionismo. Egli ha battuto per 
k.o. tecnico Billy Daniels 

Ottolina 
In un incontro di a:Iet:ca 

leggera svoltosi ier; a Belgra
do tra il Partizan e una rap-
presentativa lombarda. l'az-
zurra Ottolina ha vinto la ga
ra de; 100 metri col temoo d 
I0"4. migliorando i! propr.o 
record e segnando :1 migi.or 
tempo stagionalc -taliano 

Lottatori 
Ecco i nuovi campion: ita-

liani di lotta grcco-rom&naL 
' Moscc: Tonnicchia: Gcllo: 

Gramellini: Pmmo: Torresan: 
Leggeri: Pirazzoli: Medi: Mo-
lon: Medio-leggeri: Ferulli: 
Medio- mcj^imi: Bulgarel!-.: 
Massimi: Marcuec!: 1 convo-
cati per i! rltiro collegiale in 
vista del campionati mondial-. 
sono: Gramellini, Bulgarcli:. 
Benedetti, Toms. Pirazzoli » 

* Vahra. 
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