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Come e rientratc (per ora) lo sciopero dei calciatori 

Pasquale non e andato 
i 1 1 — . i . . , - . I , . — — — • • • " 

oltre la 
demagogia 

Nessun progresso sulla via della mora-

lizzazione e del risanamento economico 

Almcno per ora lo .sciopero 
dei calciatori noii .si fara: lo ha 
annunclato Vavr. Maseru, che 
dei calciatori e un po' il lender 
-..indacalc, dopo che la Lena si 
era diehiaratu dispojta a riiwt-
trre ogni decisione bulla que
stion? m discussion? (i premi 
li rclnQQQuio) ad 11:1a apposita 
.•ommissionc formats, da piim-
•ti, .'Andncalisti e rapprc-tcnlan-
n di tutte le categoric tnteres-
..olr. 

Una commissionc — (ippinri-
outino noi — che non dovrebbe 
(aticarc vwlto a Uovare la nia 
di un accordo che soddisfl I 
calciatori rivedendo la cifra 
masalma dei premi di rcingag-
uio. Si capiscc che I'accordo sttl 
-• reingaggio * porra fine all'ogi-
lazione ma non rlsolvcra i pro-
blcmi di fondo posii dal cal
ciatori, problem! di fondo rcall 
rapprcsentatl datla mancunzu di 
qtialslasi trattamento assistcn-
ziale contro le vialattie c la 
disoccupazionc • c dalta insuf-

E'arrivato 
Cane 

(destinazione 

H.H. punta sul 
vice-Garrincha 

Boxe a Cagliari 

Domani 
DALLA QUINTA 

La vittoria di Baffi 

Con un corretto completo 
pstivo blu, il nuovo ucquisto 
del Napoli Jorbans Faustino 
Cane, mezz'ala destra gia del-
l'Olaria di Rio de Janeiro, e 
giunto questa mattina all'ae-
roporto di Fiumicino, accom-
pagnato dal prcsidente del 
club brasiliano delTAUetico. 

Cane che non appnriva stan-
co. ha detlo che proseguira 
subito per Napoli. 

Francia 

Ciclista 
cade 

in corsa 
e muore 

FOIRMIKR. 2;» 
L» sreonda lappa del Gran 

Prenv.o c.clist.co di Fourm.cr e 
stata funestata dr. un grave :n-
c:dente: il corndore franee?e 
Marc Hujart, \1tt1ma d; una 
grave caduta nel corso dcll.i 
semitappa a cronometro. c de-
ceduto questo pomengg.o no
nostante 1c cure prodigatcli. 
Marc Huiart aveva 2t> anni. ef-
sendo nato il 5 luglio 1W6 .-id 
Ernemont-La-Villette da una 
famiglia di pescaton. Passato al 
profession ismo nel 1961 aveva 
oltenuto buoni piazzamenxi in 
gare dt secondaria importanza. 

Questa mattina si era svolta 
la frazione di km. 103 vmta 
dal francese Carrara in 2 ore 
36*27"; 6) Miele (It) in 2.36*28". 
II settore a cronometro "ndivi-

> duale di km. 37 e stato vinto da 
['• Ignolin In 50*30**2. Classifica RC. 

neimle: 1) Ignolin (Fr> in 
8 j n r * ; 12) Miele (It) 8.ji£i .« 

ticicma dcll'atluule trattamen-
to per invalidity e vccchlala. 

Pe relic e e rid cute clip ' cal
ciatori gnadagtuiito tnolto, viol. 
tisslmo: T/I« e unche nolo che 
in yrncrc so Ho dei pes.simi «»i-
mm'.s-f ruiori dei loro guudugm, 
in gene re funuo come I'ullegru 
cicala della fuvola chr divoru 
tuito in estate senzn pensare 11 
risparmiare per I'lnverno. 

E' deplorevole d'accordo. ma 
essendo tale \n realtil spetta 
agli entl federuli ,> allr socictu 
di pronnedcro a tntelure que
st i giovnni :itipulandu per loro 
tiplidi trattnmcnfj preufdenzfa-
/1, a costo manor! di ridnrre i 
compensi. Ma questa ? la via 
pin difficile: per cul i dlrigenti 
si Mmihnio a gettare »" po' di 
fumo ncgli occhi della gente 
facendo credere dl voter porre 
un frcno all? pazzesche " elur-
plzionl— fatte finora uj gio-
catori. 

Da qui la decisione di rldur-
rc I premi dl reingaggio c la 

riorganizzazionc per i premi 
dl partita. Ma si tratta in real-
tii di prouMPdimcnti di poco 
confo romp spleghiamo snbito. 
Abbiamo yfii detto che per ' 
premi dl reingaggio la Lega 
sembra intenzionata ad acco-
glicre le richieste dei giocatori: 
c'r da agglungere pol che 
quail slano i masslml flssatl per 
I premi di reingaggio i orandi 
president! troveranno subito U 
modo dl evadcrc la nnova rc-
gola elargendo clfrc supcriori 
al proprl calciatori (non e un 
caso che i nero azzurrl del-
V J titer abbfano ilrmato i con-
trattl dl reingaggio in bianco 
fidando •nella fienerosita dl Mo-
ra(ti^. Ed anchc le nuove ta-
bellc sui premi partita, o me-
glio sui premi dl rendimento 
(secondo la nuova deflnlzlonc), 
sono solo una presa in giro 
Quest'anno come sapcte sono 
itatl abolitl i prpmi-partiia e in 
loro vece sono stati stab'llti dei 
premi dl rendimento basatl sul
la classifica finale delle slngole 
squadre (e sui quali pero bos-
sono cssere corrlspastl anttcipi 
pari a 30 mlla lire per ogni 
punto in scrlc A e a 10 mlla li
re per ognl punto in serlc B). 

H meccanlsmo per la llqul-
dazfotie dei nuoul premi i> il 
seguente: il oremlo t'ienc de
terminate moltlplicando i punti 
finall dl ciascuna sqnedra per 
una cifra base e il totalc viene 
divlso per il numcro di prcsen-
zc dei giocatori di tutta la squa-
dra (374 per la scrie A e 4 IS 
per la scrie B), c moltlplicato. 
inftne. per le presenze del sin-
polo glocatorc. 

Per la serie A la squadra 
prima nella classc finale dowrd 
corrispondere al pioenfori per 
ofini punto in classifica la ci 
frn-bosc dl 800 mlla lire; la se-
conda la cifra base di GOO mila 
lire, la terza 550 mila lire, la 
quarta 525 mlla lire, la qulnta 
500 mlla lire, la .testa 475 mlla 
lire, la scttlma 450 mila lire, 
I'ottava 425 mila lire, la nona 
400 mila lire, la decima 375 
mila lire. I'utuliccslma 3H0 mila 
lire, la dodicesima 325 mila li
re, la trcdiccsima 300 mila lire. 
la quattordlcesima 250 mlla li
re. la q it indices! nut 200 mila li
re. la sediccsima, diciassetlesi--
nia e diciottcsima 100 mila lire 
ciascuna. 

iVelln .srrir B IHCPCC le cifrr 
basi ranno da 350 mila Urc per 
la prima a 50 mila lire per la 
ultima (sempre vcr ofj»i punto 
in classifica) 

Facciamo ora un <\\en>pio con 
creto csaminando il ci\o di un 
calc'tatore militante nella squa 
dra quinta classiticata con 40 
punti Kgli nrni dti'iQUe dintto 
alia cifra base di lire 500 mlla 
per ogni punto in classifica 
cioc a 20 miltonl, da diridcre 
per 374 (risultato lire 53.476) 

Moltiplicata qucxa cifra per 
il numcro di 34 presenze (assai 
frequente) abbiamo il totalr di 
lirr 1S19 000 che cor.tltttiscC il 
- guadagno ' del calciatore pre-
so in csame Come *: rede que
sta cifra finale non e afjatto 
disprorrnbilo. nc e moItn »n 
tenors a quclhi che totalirra-
va con il recchip sistcma dei 
nrcmi partita Si tenga prescn-
te infatti ch? con jr recchio si-
•>tema non esisterano premi per 
le partite p-Tsr o parcopfafe in 
casa c che 1 premi per la rit 
toria contro sqiwdre di bossa 
classifica erano infenorj allc 
50 mile lire. Qitindi v?r i r a I 

ciatori delle gros$c squadre le 
cose non cambiano: cambiano 
mrcce c in prppio per lr pic-
cole squadre che saranno po*te 
in difficoltd finanziarie dalla 
obbhqatorieja del premio. 

Per quest'ultim? .torieta dun-
que il premio di rendimento 
rischia di tratformarsi in un 
incenttco ad eritare i piazza-
menf! finali troppo onorrrol:. 
a costo mapari di comprnsarli 
con it frutto di fjitfllrhe partita 
rcpdlflta /' ro'i si mrhia di /a-
rorire ti dilagare da ca<i di 
corruzionc 

In conclusione. -;on ci membra 
che in realtii siano stati fatti 
progressi sulla via drl risana
mento economico e della mo-
ralizzazione del caicio ttaliano: 
nonostante tittti i btio.u propo
siti e le tnolte promesse Pusqita-
le non ha rolitto 'o potuto) an-
dare piit in l«i di mteurc dema-
aoaiche che fanno U paio con 
i procredimenti preti contro 
Vingaggio di Amarildo. dODO che 
a tutte le socirta era gin stato 
permesvo di fare i loro affari 
all'estero. (E a qualcnna I stato 
pcrmesso anchc dopo..). 

agna 
II pronostico e per gli azzurri ma gli spa-

gnoli non sono avversari da sottovalutare 

L'Inter ha avviato a rltmo intenso la sua preparazlone nel ritlro di Serrada di Ful-
Raria. Herrera fa complete ai suoi uomini passegglate di chilometri e chilometri 
(nella foto vediamo i nerazzurri menire rientrano, con in testa Masrhio, Buffon e 
Della Giovanna) e partltelle di tennis da plede, con i giocatori divisi in grtippi di 
quattro. Mercoledi la comitlva partlra per San Pellegrino, dove poi avranno inizio 
anehe i veri e propri allenamenti sul pallone. Frattanto la societa nerazzurra e an-
cora interessata ad una complessa operazlone di scambio che dovrebbe consentirle 
di avere Nicole, dietro cessione di Kitchens al Mantova (che a sua volta darebbe 
Sormani alia Juventus). In verita i dlrigenti interistl hanno smentito la cessione 
del loro centravanti ma la questlone non e ancora chlusa. perche eon la partenza 
dl Ilitchens sarebbe posslbile acquistare un altro sfraniero ambito. il mulatto brasi
liano Jair Da Costa, riserva del prodlgloso Garrincha. Pare certa, poi, l'assunzinne 
del mediano Colombo dall'Atalanta. Per quanto riguarda le altre squadre non vi sono 
novita di rilievo. La Roma ha resplnto ogni rlchiesta per Manfredini, considerato 
intoccabile. Qualche sorpresa e ancora posslbile, dato il meccanisniu delle liste con-
dlzionate, l'inclusionc nelle quali consente la cessione di un glocatorc sin oltre il 
31 luglio 

Agli « europei » di baseball 

Battuta ritalia 
Olanda campione 

Roberto Frosi 

AMSTERDAM, 29. ] 
L'Olunda ha conservato il ti-

tolo di campione exiropeo di 
baseball, b.ittendo in finale 
I'ltaha per 9-4 

L'incontro ^ stato molto cmo-
rionanto. Gli azzurri sono an-
dati pt*r pnmi :n vantaRRio al 
secondo - inninR» ma subito 
dopo. nello stesso -Innine >•, gh 
olandesi hanno parcRRi.ito cd 
a loro volta fOno passati in 
vant.iggio pe r 2-1. • 

Nel <|iiinto - innini - gli az
zurri. grazie aU'apporto deter-
minantc di Glorioso. hanno ca-
povolto l'andamento dell'Lieon-
tro realizzando trc punti p tor-
nando coM in vantaaRio per 4-2 
Xello ':;te îO - i n n i n s - . comun-
qu«\ pli olandesi hnnno ridotto 
il distacco portanda^i sul 3-4.-
Dopo il quinto - inning » il lan-
ciatore oLindese Beidschat, feb-
bricitante flno a poche ore dal-
l'inizio dell'incontro. e etato so-
<;tituito da Hoffman, il quale si 
«• d-jpostrato subito in eccel-
lente forma irichiodando gli az
zurri sul puntcRRio acquisito. 

Raggiunto il pareggio al cet-
timo - inninR -. i campioni di 
Europa si sono nssicurati la vit
toria nel successivo tempo rea
lizzando ben 5 punti. facilitati 
In ci6 dairevidente stanchezza 
de) landatore itaUano Glorioso 

Ecco il quadra degll -< inning -
ITALIA 0 1 0 0 3 0 0 0 0: 
OLANDA 0 2 0 0 1 0 1 5 0. 

La classlnca finale del cam-
pionato curopeo e la seguente 
1. Olanda; 2. Ifcuia: 3. Sposna: 
4. Belcio: 5. Germania oeciden-
talc; 6. Francia; 7. Svezia. 

soort - flash 
Falconi e Cerini trionfano a Kassel 

Due itahan» ai pnmi due posh nell'ord.ne di arnvo d«i:» 
gar.i ciclistica internazionale per dilettanti svoltasi a Ka>*el. 

•in Germania. sulla dutanza di 162 chilomoin. Al primo po3;o 
FalconU seguito da Cenm Un altro itahano. Mantovani, al 
quarto por-to I tedesch. Ueker e Meyer -1 sono classificati 
terzo e quinto. 

Giro della Jugoslavia: vince Nardello 
L'ltahano Nardello ha vmto ien la prima tappa del - Gi

ro della Jugoslavia- la Skoplje Gos'.ivr.r Skoplie di 128 chi
lometri in 319"2. Secondo e gnin*«> ;1 bolga Rene Thusen 
e terzo Rene Couehez 

I ciclisti uruguaiani per i mondiali 
La s^ttimana prossirn.: partiranno ".n nereo per I'lta.u 1 

corndon ciclisn u:uRu:..ani Robert Chemcllo, Rene Dccej'i 
e Ricardo Vazquc-z per ur.irsi ai connaz.onali Rene Pezi.ti. 
Ruben Etchbarr.e. Juan Jose Timon che Ria 6i trovano a 
Milano. Tutti gii umguai&ni prenderanno parte ai mondiali 
di ciclismo che si s\oJgcranno a Milano dal 24 agos:o al 
2 settembre 

Batkot: successo del Simmenthal 
La squadra Italian* del Simmenthal di Milano ha vinto il 

tomeo ir.ternazionale msschile di Alessandria, battendo una 
japprescntativa deU'aeronautica egiziana per 85-72. 

Nella classifica finale il Simmenthal con otto punti pre
cede la juROJlava Zsdar (yei punti). la preca Triton, la sele-
ziono di Alessandria e la squadra dell'Aeronautica, tutte ctn 
due punt.. 

Sul 1.11R dell'- AniMCoru • di 
CiRh.iri andra in •>nda Jontani 
seia il primo confron*o fra i 
• pun •• d'ltalia c di Sp.igna di 
puRilato. La partita si lispu-
tora in d ice match, ma non 
tutte le categorie saranno rap-
presentate pcichc gli spagno-
1:. aH'ultimo nioincnto. hanno 
rniesto alia Federhoxe .tahana 
di Mistituirc rinoontro fra 
- massimi» con un • ccondo 
match fra *- mo>ca • non poten-
clo essi disporre .-li un vahdo 
laiiprcsentante nella massima 
Littegoria dopo I'mfortunio di 
Liherto Mont".-; Grunon. 

l.a richiesti della Feder 1Z10-
ne iberica e stata uccolta dalla 
consorella italiam. la quale ha 
rosl formato '.a rappresentativn 
a/.^urra' 

iMosca: Vueca e Massu; oallq: 
Zurlo; puimu: GiiRcnti: iepperi: 
Snbri: u-clter leggeri: Fasoli: 
luelfcr; Bertini; iceltpr pesanti: 
Rieci: medi: Tarocco: medio-
mnssimi: Saraudl. mat'simt: 
Cane. 

Da parte loro RH spagnoli 
hanno nnnunciato la seguente 
formnzione selezionata dall'ex 
campione d'Europa del - nias-
-\ml •• Paulino Ilxcudun. lo 
itesso che a piazza di Spagna 
fu battuto da Camera In una 
drnmmatlca partita mondiale: 

Mosca: Antonio Lopez Fer
nandez (campione di Spagna) 
piii un secondo elemento del 
quale non e ?tato comunicato 
il nome; pallo: Angel Heredia 
Ruiz; piitmn: Luis Alcazar Hcr-
nan: leppcri: Valentin Perez 
Martin (campione di Castiglia); 
loelfer lepperi: Jos6 Luis Tor-
cida Rodriguez: tuelter: Rai-
mondo Kstevez Martin; »celter 
pesanti: Francisco Moreno Gon
zales (campione di Spagna); 
medi: .lose Lu.s Velnsco San
chez (campione di Spagna): 
mcdtnmusjitmi: Tor-bio Penalva 
Carrion: nuiMiml' Liberto Mon
ies Gnmon. 

c;ii sp.iRnoli --ono tutti ra-
gazzi bene unpostati teciiea-
mente. gencrosi. combatfv . Re-
ccntctnente hanno ceduto a 
Narbone. per due soli punti 
a 1 francesl. ma in ben tre oc
casion! i giudici hanno dato 
Hmpiess ionc di essere abba-
stanza sensibili all'aria di casa. 

I/equipp azzurra appare ab-
bastan/a amalgnmata e. forte 
roin'e di elementi di indiscus-

valoie mtcrnazionale. do
vrebbe imporsi ''iRli spagnoli: 
occorrera pero che tutti i 
. noitri • M battanu al limite 
delle loro possibility. 

Kd ecco ora. brevMiiente. le 
carte di id«ntita degli azz'irri: 

PAOLO VACCA (mosca): F/ 
campione d'Europa dei • mo. 

sea •. boxa di rimessa con 
estro cd intelligcnza tattica. ha 
vent'anni. e nato a Cagliari e 
fa il pa«?hccicre V.icca e foree 
il miglior elemento della squa
dra c contro Antonio Lopez 
Fernandez, che si raecomanda 
per il sun titolo di campione 
di Spagna. non dovrebbe de
lude re. 

CARMELO MASSA (motca): 
E* un peso mosca naturale av-
vantaggiato dall'alta statura 
(m. 1.70) e da un notevole al-
lungo che gli permette di con-
trare efflcacemente gli avver
sari. La sua boxe »* ancora 
grezza. ma il ragazzo ha :ntel-
ligenza tattica notevole e una 
grande volonta di emergere. 
doti che gli hanno fruttato la 
simpatia dei tecnici azzurri, 

FRANCO ZURLO CpaJfo): E 
un pugile tccnicamente bene 
mpostato e che picchia assai 

duro. Ha 23 anni. fa il poli'.iotto 
a Brindisi. II suo valore sul 
piano tccn!co c la Mia perieta 
ni atleta fanno di hii un ele
mento sul quale si pud eontare 

GIOVANNI GIRGENTI Cpue 
"i«): E* un atleta longilinco 
dalle braccia Intcrminabili. pra-
tica una boxe pungente e di 
=creta sxil piano tecnico ed h 
efflcacissimo nci colpi d'incon-
tro. Ha fatto il salto nei **piu-
m a " quest'anno e si c subito 
afTermato conquistando il ti
tolo italiano 

GIUSEPPE SABRI flcapcro); 
K* camp one d'lt-iln. cccelle sul 
piano tccn-.co per v'«r;"ta d: 
temi cd intelligcnza tatt'oa. ha 
22 anni cd e tomato prepotcn-
tementc alia ribalta quest'anno. 
quando «i credo\-a ormai per-
duto per la boxe azzurra. Ai 
-mi l . tar i - del LiKsemburgo o 
*tato imo dei punti d: forza 
della nostra squadra. 

ERMANNO FASOLI (irclter 
leppcri): Ha ->offiato- il posto 
al campione m-litare Simili. un 
pugile daila boxe v a r a e po-
tente. La sua boxe non e gran 
che sul p.ana tccnico-stilvstico. 
ma tecnici azzurr. contano 
rnoito sulla s\»a - sp.coa'.a esu-
beranza fi.>:ca - e «ul ~ «uo sen-
>o tattico ». K' nato a Lecco 
20 anni fa 

BERTINI Ort-lrcr): E* un 
buon tccn.co cd "in for*c p c -
rhiatore. S. batte genero-smon-
•e daH'in:z;o alia fine. <cnza 
d.ir rcspiro aU'awcrsario. 
In Italia non ha rivali. ma 
anche in campti curopeo c 
d,fflcil<* vedere chi possa Hat-
terlo. E" nato a Siena 22 Ann; fa 

ARMANDO RICCI (icclter 
pctanti): Ha il compito .li non 
far nmp:angere il l i \ornese 
Gonfanni. un pugile aggressi-
vo. intelligente. vario e poten-
te. un compito quindi. non 
facile, specialmente se si 
considera che dovra vedcr-
sela con un aweTsario. Franci
sco Moreno Gonzales, che veste 
la cintura di campione del suo 
paese. Ricci ha tina boxe di-
•=creta. schiva molto bene i col
pi der.'awersario sui quali •>!»-

v o i a - ed ha un destro assai 
pungente. E* nato a Campo 
ncU'Elba ed ha 22 anni. 

DINO TAROCCO (medi;.- E' 
un giovane pugile di Pigarello 
(Mantova) che boxa in guardia 
destra ed fe dotato di una no
tevole potenza di pugno. Dovra 
guardarsi da Jose Luis Velasco 
Sanchez, un ragazzo del quale 
.-.i parla molto bene e che pre-
senta un biglletto da vlslta dl 
campione di Spagna. Tarocco 
ha 20 anni. 

GIULIO SARAUDI (medio-
massiml): E' il « noixno ~ della 
cucclolata azzurra per eta (6 
del *38) ed csperlenza e, glu-
stamente, Bara il capitano della 
squadra. Saraudi e deciso a re-
stare dilettante a vita ed in 
campo internazionale dopo il 
passagglo di Papp fra i « pro» 
e forse il dilettante piu popo-
lare. Al Giochl di Roma ha 
conquistato la medaglia dl 
bronzo. Boxa di rimeasa con 
ntelllgenza e chiarezza di idee. 

Su di lui si pud sempre con-
tare. 

Quest: I protagonisti italianl 
della partita dell'« Amsicora ». 
ai qunli alia vlgilla del difficile 
incontro va Taugurio di suc-
cesso di tutti gli sportivi 
italiani. 

Flavio Gasparini 

Ciclismo 

Premondiale 
dilettanti: 
vince la 

Lombardia B 
RONCADELLE. 29 

II primo atto del processo di 
selezione che condurra il tec
nico dei dilettanti Elio Rimedio 
alia formazione della rappre-
sentativa azzurra che difende-
ra i nostri colori ai campionati 
del mondo. 

Come era nelle previsioni. si 
^ imposta !a Lombardia B. 
malgrado un malaugurato in-
eidente le nbbia fatto perdere 
tempo prezio-o a meta per-
corso e nel finale. Del quar-
tetto. Tagliini e stato l'eroe 
della giornata. Perfetta la sua 
posizione in macchlna. podero-
sa e possente la sua pedalata. 
ammirevole il suo coraggio-
L'atleta dell'Erbitter di Gavar-
do. sorretto dal suo pubblico 
delirante. ha trascmato i com-
pngni al trionfo. 

Un trionfo che e meritatis-
simo. Evidentemente la febbre 
del tie-tac lo affasclna e lo 
sprona n battersi con orgoglio 
centuplicato. Ha invece deluso 
la formazione del Veneto. mal
grado d'sponesse di campioni 
del calibro d: Zandegu e Maino. 

I.'Emili.i pr.vata di Suprani 
e finita al terzo posto. anche 
se Vellani e Lorenzi hanno do-
vuto tr.'n-cin.Tre di peso Tebal-
di negl: ultimi chilome'ri 

TI P emont.^ ha per-o Buo 
per cramp., mentre Z:l oh non 
ha quasi mai dnto man for*e 
a: compagni a causa della sua 
orecaria condizlone. I toscan: 
hanno preceduto di 5 second: 
l i compagine « A - della Lom
bardia sulla quale *' appun-
ta\-ano non pochi sguard; dei 
tecnici prcsen'i 

Purtroppo. sia Negri (mef-
flccnte dalla partenz-i) <ia Fort; 
(scoppiato dopo 70 chilomntri> 
non hanno mai potuto essere 
di valido ai'i*o a Busi, coadiu-
\ato a •ratti dal brr.jciano D.v 
mian.. 

L'.Tleta della Fenarol; e <:•.-,-
*o -.1 fac-totuni del.a oompr.-
gine verde e, almcno per lu:. 
non vale =1 tempo realizza'o 
dalla sua squadra 

Arnvedcrci a domonca sul-
lo stesso percorso per la provn 
d'appello per R1: «=confitri d 
ocsi. Nella stessa giornata il 
tfcn'co R'.medio comunichera 
alia *tampa la formazione che 
I'ltalia schierera ai pro^s-.mi 
camp:onati mondial: 

bano, agitano le aequo Zoppas. 
I I'aolinelh. Marzaioli e i fratelli 
Sabbadini. Le solite soaramuc-
ce. Vano anche il tentative di 
Neri. Alfredo Sabbadin. Dal 
Col e Lanzani. perehe la pron-
ta. secca a/.ione di Defllippls 
ricompone la flla. 

Le aequo verde smeraldo del 
Mincio. i restl di un ponte 
viseonteo. il sole a picco sulla 
campagna e il canto delle ci-
c.de- m questo quadxo il grup-
po entra a ranghi oompatti sul 
circuito di 13 chilometri e 200 
metn da ripeter^i dieci volte. 

Primo Klro: allunga Renato 
Giusti. ehe guadcignn mezzo 
minuto e poi 1̂ arrende. 

Secondo uirii: gruppo com
pleto. 

Terio giro: scappano Bafli. 
AbSirelli. Bernardulle e Neri. 
uwegiiiti a 50 scoondi da una 
p.ittuglia comprendente Nenci-
nl. II grosso (eon Defiiippi* in 
coda) e a un minuto. 

Le strade scottano e i corri
dor! imprecano al caldo. 

Quarto giro: Baffl. Assirelll. 
Bernardelle e Neri sono rag-
giunti da Garau. Adorni. Dal 
Col. Clacci, Battistlni. Lanzani. 
Vigna, Zorzl. Nenclni, Enzo 
Moser. Beraldo. Accorsl. Bui. 
Marcaletti. Renato Giusti e Ri-
messi. I venti fuggitivi prece-
dono di un 1" Conterno. De 
Rosso e Sarasine e di 1'45" gli 
altn. 

Qutnto Riro: il gruppo ac-
ciurTa il terzetto di Conterno. 

Sesto giro: la pattuglia di 
testa (nella quale vediamo 
Nencini fare il diavolo a quat
tro) aumenta il vantaggio- a 
2'15" inseguono, Sartore, To-
noli. Paolinelli e Alfredo Sab
badin; a 2'50" Spinello; a 3' 
il gruppo. 

II girotondo continua. Settl-
mo, ottavo, 110110 c ultimo giro: 
la situazione non cambia. ma 
11 distacco degli immediatl in-
seguitori e salito a 3 priml. 
mentre il grosso 6 a oltre sel 
minuti. Mancano pochi chilo
metri al traguardo e cercano 
dl tagliar la corda Zorzi. Be
raldo e Bernardelle. ma e fa-
tica sprecata. Intanto Alfredo 
Sabbadin. Sartore e Totoni en-
trano nei primi dopo aver la-
sciato Paolinelli. Venture uo_ 
mini al comando. Un allungo 
dl Nencini, Adorni e Bernar
delle e annullato in pochi 
metri. 

Decisione in volata. L'arrivo 
e sulla pista in cemento dello 
stadio Martelli: Sartore con
duce la flla. seguito da Baggi. 
poi attacca (troppo presto) Re
nato Giusti e infiiie si fanno 
largo Baffi e Vigna. Lotta a 
due che lascia col fiato sospeso 
flno alia conclusione. Ha vinto 
Bafli? Ha vinto Vigna? II giu-
dice d'arrivo fa il nome di 
Bafli. ma la PhilcO reclania per 
Vigna. 

Esame della fotografla e con-
ferma del successo di Baffi. Lo 
sconfitto (Vigna) ha le lacrime 
agli occhi. Dice: - A n c h e Baffi 
mi ha detto che sono molto 
bravo -. E fa segno alia gamma 
posteriore un po' afflosciata 
Per il cavalier Marino Vigna 
e stata. dunque. una domenica 
sfortunata 

Van Looy 

Convocati 
i dilettanti 
per la pista 

BRESCIA, 29 
Per gli allenamenti collegiali 

dilettanti su pi?ta. in vi?ta dei 
pro>5imi campionat; mondiali. 
sono stati prescelti ': segucnti 
atleti che dovranno trovarsi a 
Cernobbio (Como) il primo 
agosto prossimo: 

\-ELOCITA'- Bianchetto. PeL 
tenella. Beghetto. Damiano. 
Gonzato. Gualla. 

INSEGUIMENTO: Testa. Prl-
loni. Costantino. Marosi. Offi-
c.o. Roncati. Scandelli. Zuc. 
com. 

MEZZOFONDO: 
Viola. Zinetti. 

Mcnegholll. 

gri. dove Baldini. sticcessiva-
mente. rimprover6 un gregano 
colpevole d'aver passato una 
borraccia d'acqua a Van Looy: 
' Propria a qucllo dai da bcre! 
Non vedi che continua a farci 
soffrire'.' -. 

L'episodio l'ha raccontato Kik 
a - Les Sports -. Ed ora. il 
«Mundo Deportivo* ccrive che 
la pa^shita e stata favorita da 
Dousset. distributore d'ingaggi 
ai corridori buoni. teneri con 
Anquctil. Anche noi. a propo-
sito. qualcosa avevamo saputo: 
ci mancavano. pero. quelle pro
ve che nemmeno Massignan puo 
produrre. Ci6 nonostante. Imo-
rio alia -Gazzetta dello Sport-
dlchiara: -.M'hanno piinifo: 
nlenti contratti: ma non ho 
chlesto la cnrJfri a nc.ssuno •-
Capito? 

Con la coll.-ibomzione di Van 
Looy. del •. Mundo Deportivo-
e di Massignan. abbiamo rispo-
sto alia domanda: perche non 
tirano? Adeseo. dobbiamo ch:c. 
derci che cosa accadra a Sal6, 
Anche con Van Looy. Timpre-
sa non e itnpossibile. C'e tut»a-
via. il ri?chio del mercato. Sa-
pete quanto frntt.i una maa'.ia 
deiriride? Fra l'aumento di .-: 
pendio. l'aumento deU'ingag^io 
e 1'aumento dei contratti il cam 
pione del mondo puo realizza 
re in un anno — a seconda, na 
turalmente. dell'attivith che 
svolge d'inverno — da cinqu.in-
ta a cento milioni. Chiaro che 
il titolato dev'e^eerp nel giro 
d'affari dei managers di Par. 
gi e di Bruxelles. cosa che ri
guarda pochi dei nostri. 

Ed. allora comodo cd utile e 
vendersL L'orgoglio, infatti, e 
andato sotto le suole delle scar. 
pe. Cosi. il prestigio. E la ban-
d:era non eonta piii. Rimangono 
1 p.idron:. e speriamo che >ap-
piano far.̂ i .-entire 

Atletica 
misura di m 50.91 che ha dato J 
al futuro Reometra la maglial 
tricolore, rappresenta un l im.-' 
te modesto. 1 

Nel giavellotto P.a .1 v.nc!-
tore modene^e Fablo Fattor. 
(m fiO 52 .->1 primo Ir.ncio) s a 
:I romano Rausa (m. a9.45> fi-
vor:to della gara. sono appare: 
non coord.in!: e ^carsi nella 
fiond'.'.i finale Entrr.mb: sono 
r.ma*': di molt: metn .->! d. 
-ovo <Iel loro primato P-T^O-
nale 

II Veronese Mar.o Zimbald.. 
tipografo compositore a Se-'o 
S Giovanni, ha vinto con f i-
c.Lta i km 10 di marcia S. 
tratta d: un atleti che hn tem-
penmento e che ami la - m 
special.ta: dovrebbe fir-i no-
tare perche sulla d:«tanza vnn-
ta gia un otrimo 5008"« 

La staffetta 4 x 4 0 0 hi ch:u-
so in - bellezza - la prima gior
nata di eare Lotta entusia-
^miante fra 1 Giovani Calciato-
r. d: Viareggio e la COIN di 
Mentre con la Riccardi Milano 
(3'26"3> nel ruolo di terzo in-
comodo Hanno vinto i tosca-
ni (3"2o"5) davanti ai vene'i 
(3-25~9). tempi sotto il prima-1 
to del campionato jumores 

quando questa mattina si k 
iniziata lattesa finale del sal
to In alto present! 1 mas*io-
renti della categorla fatta ec-
cezlone dell'- anzJano - Bran-
doli. Ha vinto lo studente pi-
sano Galll con m. 1.97 (pri
mato dei campionati) davanti 
al quartetto composto dal to
ri nese .• Bogliatto. dal ligure 
Pico e dal piacentlno Baldini. 
tutti accreditati di ni. 1.94. n 
genovese Zamparelli. primati-
sta assoluto. e termlnato al 
quinto posto con la misura d. 
m 1.94. Spieghiamo In brev^ 
perche 1 risiiltati non hanno 
giuatificato le speranze. Gall. 
e st.listicamente completo ma 
m.inca di decisione e tempe-
ramento agonistrico ed e lento 
nella rineorsa (per queito hi 
falllto i m. 2.03). Bogliatto e 
potente ma e tecnicamente 
acerbo: Zampirelli. in ritnrdo 
di preparazione a causa degl. 
esami, ha sbagllato nello sce-
gllere le mlsure (superati 1 m 
1.90 ha - passato» 1 m. 1.94 
per cadere ai ni. 1.07). 

Nettamente superior! nel 
lanoio del peso il fiorentino 
Balleggi (m. 14.76) ed U 17en-
ne udinese Buffon (m. 14.71) 
hanno Jatto gara a parte. En-
trambi sono elementi che val-
gono di piit di quanto hanno 
fatto oggi per l'affrettata pre
parazione. 

H vento (al limite della tol-
leranza regolamentare) splra a 
favore degli scattisti e dei d:-
scoboli. ma a sfavore dei sal-
tatori in lungo che denuncia-
no rincorse lente quanto im
precise e staceo in volee senza 
colpi di reni: festival dei 
•« nulli • 

Finale dei 400 piani dove 
Iraldo punta al secondo suc
cesso dopo i 400 ostacoli. In 
sesta corsia Sartori fa da le-
pre: ai 300 Iraldo e Busatto 
sono gia in testa e termlnano 
neH'ordine. Iraldo (Atletica 
Cuneo) vince in 48"2 (record 
dei campionati) Busotto (Fiat 
Torino) in 49"1: Perin. Gara-
belli e Sartori tutti tn 49"4; 
una gara di valore elevate ' -

Nel 110 ostacoli dopo una 
partenza falsa scatta il minu-
scolo aostano Ottoz che resi-
ste al modonese Romano f;no 
al penultimo ostacolo poi si fa 
raggiungere ma \-ince — come 
si dice — in «fotografia«. 
Tempo per i due 14"9 (record 
dei campionati uguagliato). gii 
altri finalisti terminano lon-
tano. 

L'atmosfera e fresca. nubi e 
tuoni: minaccia un temporale 
mentre il vento cambia spesso 
di direzlone. Finale dei m. 100. 
Bordin provoca una falsa par
tenza. Scatta poi il ferrarese 
Nobili (Fiamme Oro) e per 
quanto non sciolto vince in 
10"8 indisturbato mentre il ter-
nano Beraldi termina in 11" 
ma il vento e contrario (0.81). 

Nel disco poco da notare e 
lotta in fanriglia tra Accattino 
e Lorenzi della Fiamma Roma. 
\ ince il prestante Accattino 
con m. 44.27 sul consoclo che 
lancia a m. 41,47. 

Finale dei m. 1.500. Partenza 
veloce ma ai 300 calma. Il na-
poletano Picarella conduce da
vanti a Finelli che ai mille me
tri (2*42") prende la testa per 
breve spazio perche dal grup
po esce Pozzi, cioe il vincitore 
dei 1.500 slepi di ieri. A 150 
metri dal traguardo Picarella 
produce lo sforzo finale e vin
ce in 3'59"(> davanti a Pozzi 
(4'01"3) terzo il romano Gatti 
4'02"6 che nel finale si e fatto 
luce. 

Piove mentre si appresta la 
partenza dei 3000 piani e ter-
mina in chiave di delusione il 
salto in lungo vinto dall'agile 
Marzaro con m. 7.19 (Gaspa-
rotto Bassano). II reggiano 
Fontnnesi «*x saltatore d'asta e 
secondo con m- 7.05 e terzo 2I 
romano Gentile (m. 6.89) che 
ha sciupafo in ~ nulli - la sua 
strapotenza atletica. 

Nei 3000 metri numerosa par-
tecipazione anche di coloro che 
potevano fare megl;o nei 1.500. 
Ha vinto Guglielmotti del-
l'A S. Roma, un atleta dotato 
che dopo uno sprazzo iniziale 
del genovese Allegretti, ha 
preso il comando della gara 
vincendo in 8'54"2 mantenen-
do il vantaggio di 3 metri sul 
brindisino Sebastiaiii (S'SS^) 
che con H calabrese Riso 
(8-57") - avevano attaccato nei 
finale. 

L;i ?taffetta 4 x 100 e risulta-
ta una questione diretta tra 
GS Pro Patria MUano (42"8> 
e Atletica Brescia 1950 (42"9». 
COIN Mestre e Ass; Giglio 
Ros-o Firenze hanno fatto da. 
comprimnri mentre le altre du« 
"ocleta si facevano squalifi-
care 

Con punti 30 Tanziana c glo-
rlosa Fratellanza Modena ai e 
imposta fra le socseta davana 
a COIN Mestre (22>, CUS Ro
ma (2D <• Pol. R-.ecardi Mi
lano (15> 

» • • 
L'atmosfera ^ ropportas-lc I 

. .4*1 If05 . . . . 

PASTA 
del 

'CAPITANO, 

4ft 
LA RICETTA 

Cha 

IMBIANCA 

DENTI 

TlieO OtANOl 
L 3 M 

file:///1tt1ma
file:///-ELOCITA'
file:///-ince
file:///ince

