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II C.T. azzurro ha fatto la scelta 

Oggi conosceremo 
inomi 

per Salo 

Gli «assoluti» non hanno segnalato nomi nuovi 
-3 

Con la vittoria nella Targa d'oro Pejo, RENATO BON-
GIONI del « Pedale Bresciano » si e assicurata la par-
tecipazione con la squadra dei dilettanti ai mondial! 
di Sato 

Dal nostro inviato 
P E S C A R A , G 

ll slgnor Covolo e tor-
nn to a ensa s odd i s /o t t o . 
Qucllo d i e doveva vedere 
ha vlsto: sulle strode del 
Trofeo Mutteotti, in una 
n io rnn tn culd iss tmn, fa t tn 
su mlsura per provocate i 
crolit dei meno preparati 
(rcdi Roneluni e rcdi Me-
co). In verila e venuta a 
galla. Intendiamoci: non 
e'era da scoprire mollo, 
ma slccome i pretendenti 
erano una ventina c i po-
sti soltanto dodicl. Covolo 
si sarebbe certamentc fro-
vato a mulpartlto se la 
corsa non avesse / orn i lo Ic 
necessarie inrficflzloni. E le 
indlcazioni del dopo-corsn 
sono le scguentl: 

1) Via dall'eleneo del 
candidati i nomi di Ron-
c/tirii. Mcco. Trape, Ciam-
pf, Dc Rosso c di qualchc 
altro (Bruni. Pellegrini e 
Rcnato Giustl) c/ie entrava 
nel piro d'osservazione. 

2) Bcnedelti ha jallito 
la volata. L'interessato of-
fcrma di csscre statu chiu-
so da un compagno di 
squadra (Vitali) die per 
glunta aveva il rompito di 
portarlo in buona posizia-
ne. Potrebbe essere una 
scusa valida, ma con tutta 
p r o b a b i l i t y Covolo terra 
senipliccmcnte conto del 
risultato: nello sprint di 
via Bovio il vclocista d e ' -
I'lgnis e stato preceduto 
da ben dieci avvcrsarl 

3) Masslgnan e in brut-
to pcriodo. Giro e Tour 
lo hanno sfiancato: deve 
riposarc. 

Il meeting atletico di domenica 

Gli atleti polacchi 

per Pescara A Tor di Valle 
il Premio 
Tarquinia 

II Premio Tarquinia . dotato 
di lire 1 050 GOO di premi. sulIa 
distnnza di 1600 metr i . costitul-
sce I'interossante prova di cen
t ra della riuiiione di t ro t 'o . in 
programma auesta sera al l ' ip-
podromo romano di Tor di 
Valle 

Nove concorrenti saranno ai 
nastri e. fra essi. i migliori si-
tuati appaiono Hitano. che hn 
avuto in sorte il numero uno 
di steccato: Quintilio. tn ot t i -

totip 

1. corsa. I ) T o r n w e 
2) Firesfar 

2. corsa: 1) Rodr iguez 
2) Zef f l ret ta 

3. corsa: I) Intr igante 
2) Haifa) a 

4. coraa: 1) Pi r ro 
2) Frmo 

5. corsa: I) Pna 
2) IMuroab. 

«. c o r M . I) M. Mjtht F. 
2) Coracalla 

Ai pontl 12: 1.586.611; ai 
punti I I : 42.018: «l ponti 
10: 6.364. 

ma forma: Sudan: Brenno e Ty-
gil Proveremo a preferire Hi
tano a Tygil e Quintilio 

Le corse avranno intzio alle 
20.45 Ecco le nostre selezionr 
1 corsa- Marvin Gege. 2 cor
sa: Glorioso. Liuzza. 3 corsa 
Dacidia. Xarbonne. 4 corsa: 
Coralhno T n b u n o Milord 5 
corsa- Far. Tsmg Tao. 6 cor
sa- Hitano. Tygil Quintilio. 7 
corsa- Lally. Ark. Fakia. 8 cor
sa: Bandito. Partenone. Zam
besi. 

Charnley 
non e piu europeo 

K X G S T O N 6 
Il campione europeo de 

leggen. il br . tann co Dave 
Charnley ha perd j to a King
ston il ti'.olo d. camp.one br -
tann co dei i i categor a ad oPe* 
ra de> ventunenne g.ama .?ano 
Bunny O r m : che lo h a b i t -
tuto neitamentp a- punti in 15 
r .p rwe N*e, carteli .no deil 'ar-
b.tro Grant era in vantagg.o 
con 150 punti contro 138 del 
b 

Nella giornata di oggi la t 
FIDAL dovrebbe comunicare le 
formazioni degli atleti azzurri 
che aflronteranno domenica 12 
a Pescara gli juniores polacchi 
e francesi e, t r e giornl dopo 
a Stoccolma. la nazionale sve-
dese. 

II CT azzurro Bononcini e 
fermamente intenzionato a 
schierare a Pescara la migliore 
formazione possibile. cioe usu-
fruendo anchc dei t re juniores 
Gentile. Xobili e Iraldo che 
potrebbero essere selezionati 
nnche per la squadra d n - ma-
=schettieri - In tal caso i tre 
atleti ragai ' inperanno subito 
Roma dopo il meeting di Pe
scara per r m g ungere ;n aereo 
Stoccolma in tempo utile per 
pir ieeiparc anche a qu^lla 
cara 

II t r iangolare di Pe?eara e 
vivamente atteso poirne : con-
fronti tra gli jumores d ' l t a l a 
e Francia sono stnti sempre 
condotti sul filo dell":ncerte7Z'. 
Quesfanno. poi. l francesi h in -
no d'liiostrato evidenti progre;-
5' in tutte le specnl i ta ed a 
tutti 1 livell'. Inoltre saranno 
n gara anche i fortissimi atleti 

polacchi che lo scorso anno. 
nell 'incontro di andata a B el-
?ko furono <:conntt: d i s l i az
zurri per 11R ad 84 Anche i 
polacchi hanno d:mo?!rato ev.-
denti progre<;5: p daranno tu**o 
per ben fleurare 

La federazione polacca ha g;S 
dato la fonrnzione ufflc.ale che 
sara cos^ compo-ta ( tra paren-
tesi il tempo 1-mite d c'.ascun 
atleta) 

100. 200 e 4 x 100 Badenski 
<10"5>. Makulec ( 1 0 T ) . K.ca 
(10"8). Cuch (10-n>. Taworski 
U0"6>. Marc.now;k: 

400 e staffetta 4x400- Haber-
Img «50-5>. Kowalski '50"2>. 
Sokolowski M9".i). Zacharzew-
5ki '49~3) 

800- Jakuboszck. Musial <un 
m:nuto 56"6). Zelanzny (1'53"4). 

1500- Chrabaszcz 4"07"6). Woi-
ita^jk 4*02"4). 

3000. Brehmer (8'3fi"4). Saw-
ko 8'48"fi> 

110 h s - Baranowski (15"3>. 
Chrusciei (15~3) 

400 hs Martmek (55"1). Sko-
rupnsk i <56"4> 

1500 siepi: Czaplewski *4 mi-
nuti 18"4» Felchner 

Lungo Jozefowski (7.13). 
Tolloczko (7.27) 

Alto Malanowski (1.91). Olc-
zyk »1.M) 

Triplo Deuar (14.72). Sliz 
(14.00). 

Asta- Keiter (4J5 ) . Osina 
(4.25). 

Peso: Grabowski (15.62). La-
ga (15.46) con il peso di 6 kg. 

Disco: Nazale\vic£ (46.23). 
Fuksiewicz (44.19). 

Martello - Kuncewicz (55.13). 
Stankiewicz (58.09) con il mar
tello di 6 kg 

Giavellotto: Glebicki (65.y5) 
e Woidalski (61.53). 

Sormani 
a Manfova 

MANTOVA. 6 
Il centrovan*! gianeoros^o An-

gelo Benedetto Sormani e r:en-
trato nel pomenggio a Mantova 
dalle sue vacanze in Brasile. ac-
colto festasamente da numerosi 
sportivi che. saputo del suo 
sbarco a Genova in mattinata. 
lo avevano at*e«o pazientemen. 
to p°r acclamarlo 

4; Ba//i ha con/crtnato 
(c sue ottimo condizioni. 
Kntrn dl dirltto nel do-
dici c jarebbc un crrore 
Tiepnrpli una delte otto 
mapiio azzurre. Pierino 
non e un'aquilo. ma per la 
sua esperlenza e la sua mo~ 
desfia ptt6 csscre un ele-
niento utllissltno. Non per 
nicnto dopo Mantova il 
prlmo a « suggerire > I'in-
clusione dl Baffl nella 
squadra per Salo d stato 
Defilippls. 

5) Dall'esamc dl Pesca
ra, Pamblanco. Nendni t 
flfiflisflnl escono promostl 
con un settc; un voto in 
meno (sel) a Taccone, A-
dornl c CHblorl. 

6 )Megllo dl Taccone, 
.tdorni e CHblonl si e 
comportato Fontana che 
ventva dn due conuincenti 
esiblzlonl (Mantova e Lti-
gano). Ma ll ragaxzo del-
la S. Pellegrlno entra nel 
planl dl Covolo? 

A contl fattl. sul tacctit-
no del jfpnor Covolo sono 
rimasfl 14 nomi: Deflllp-
pis. Carlesl. Bnldini. Bal-
letti. Balmamion, Pambian-
co. Nencini, Unttlsti. Baffi, 
Adomi. Taccme. CrlioH. 
Masslgnan r Fontana Due 
sono di troppo poiche 
In prima scelta consiste 
Jici doriiri n n m i n n t i r l dn 
iscrii'rrr ai tnondiah. pin 
avanti saltcrnnnn fttori qli 
otto titolari. o meglio i 
ciiKjiie dn aqgiungere ol 
terzetto pid uofo (Defilip-
pis. Carl'esi. Bnldini) 

Clii sono i due di troppo 
nella prima sce l tn di Co 
I'oln? Secondo noi Massl
gnan e Fontana* ll prima 
ver le considerazioni ain 
fntle. ii st^condn- prreJie' 
non ci semi*ra tin eletnen-
to da prendere in determi
nate circostanzo (csempio: 
50 rJi/lor«efr» firat i a l io 
spnsimo) come possono 
fare un A dorit i o un Cri-
h'tori. Comunque oggi co* 
me oggi Fontana fra I do
dicl non sarebbe uno 
scnndalo. 

Domani sapremo. avre-
mo cioe la lista ufftciale. 
Intanto oggi ll nostro C. T. 
avra un colloquio con 
Vincenzo Giacotto per dl-
scutere la pn.vizionp di 
Baflrfff fl quale (secondo 
ll selczionatore) non pud 
csscre convocato alia cic-
ca. ma deve rinunciare ad 
alcuni ingaggi all'estero 
per sostenere un'adcauata 
prcparazione su strada. In 
tutti i modi ri sembra che 
Bniletti abbin dimostrato 
di essere un atleta da 
prendere in seria conslde-
razione. 

Per il sionor Corolo te 
grane nasceranno in se-
guito. quando dovra pro-
nunciarsl sul nomi dei ti
tolari. Come Binda. Covo
lo dard un colpo al cerchio 
e I'altro alia hotte, vedra 
cioe di acenntentare Vunn 
e I'altro. Ma *ard difficile: 
gli aspiranti <:ono troppl. 
e le pressioni tante e tut
ti avranno la loro da dirf 
anche perche. stringi, 
strinai. almenn una venti-
na dei nostri stradisti pi 
equiralponn T.e eccezioni 
sono due. al massimn tre 

Gino Sala 

Orlando e Paola Saini 
i 

certeize 
per Lipsia 

Gi& al lavoro 

xXfTi 

* ^ v 

^w. 

ggftifr 
^fw**! 'ft 

Gli ' assolutl di iitioto con-
clusisl domerncd, ci h«n»io por-
lafo tantl record, porhi fatti 
nuovi, ed mm coni'ocu-ionc per 
i campiortati curopci di Lip
oid. Parliamo qiiltidi delta /or-
tiia^iout* che andrA — se fnfto 
proceden) per il i-or.io n l" s (0 
con lo concessione dai vlstl — 
it Lipsia c che non c altro che 

i) 

Vt-JAT 

>^i»^V." ' *' 

* f r-&*t. , # : • ' ' <$ 

Arrivati leri ad Abbadia San Kalvatore t gloeatorl glallorussi si sono messi suhito 
al lavoro: ecroli intpegnati in una prima seduta «sclogllnuiseoll» 

Per mqnednza di alloggi ad Abbadia 
L4 . : 

Da ieri la Roma 
convento! 

Presto Taccordo per Losi e Menichelli? - Krieziu 
allenatore in seconda - Prime grane alia Lazio 

Alia partenza della Roma per Abbadia MANFREDIN1 
aiuta a slstemare le sue vallgfe sul pullinan quasi a 
dare ana prova di buona volonta 

II prlmo at!o della prepara-
zione della Homa ha avuto 
luogo icr: mv.i.na con la p i r -
{en7a per A b h d : a San Salva-
tore L.i com • v.i che era ac-
compagnata d : dlrigente Star-
tari (e che hi trovato ad at-
tenderla ad A1 hadia Biancone 
•? Ceretti part.* in anticipo per 
completarc la messa a punto 
organizzativa) era composta 
dai seguenti v n t i t r e giocatori: 
Cudicini. Ma-'°ucci. Glnulfl. 
Fontana. Cor- ni. Carpanes: . 
Guarnacci. !*• ' r in. Losi Tn-
r.intAno. Gal\ .in. De Sisti. 
M.infredm: L< icono. Angelil-
lo. Jon-'On . eonardi. Meni-
chd! . . Orlando Camiglia ju-
:i or. Di Virg.l.o. Huber r> De-
< der:o Come •» no!o r«4ro Hn-
b»-r e Dt'i.dcr o non cono tt^-
*erab:l. d~i]l t i!oma e s. t ro-
v.ino aggrega*. Ha comitiva in 
qualit.'i di -<• r»iti- In attesa 
d: e>-=tre s.«te'i. .ti Dresso oual-
che pltra squi '.r^ 

C'e da ugR .ngere poi che 
olli partenz;. (Mia squadra_s . 
«or.o difTu-e - • - o c i - ottim:5t:-
cb** c.rca una r-ronta compos.-
z'.one del l i \.-Ttenza ner J 
- reingagR. -• a quanto pare ln-
fatt. s starebb^ per t rovare tin 
accordo su! - c M- p.u d.fflc.li. 
o w e r o i cas. Lo^i e Menichel
li. Per il centromediano la Ro
ma oflre 9 m.Iioni e mezzo 
per un anno n-.entre la r.cbie-
?:.i dell":n:ere-;ato e s.esa a 
12 milion.- per l'ala Invece la 
Roma h i ch.c-:o al segre tano 
delta Lega l-> possibilita d; 
comp-.ere un>-cezione al i i re -
gola. po>5.b.l.t.« che pare le 
venga accorda:a 

E s: cap.fce che accontentati 
Losi e Menichelli anche gli : 1 -
fn g-oca tori non dovrebbero 
tardare a scendere dal l ' - aven-
: : n o - specie se la Roma n n u n -
clera alia stolt4 e demagogica 
politica del pugno dU ferro per 
mostrarsi p.ii comprenaiva e 
raglonevole (come avevamo 
*uggerito e come *e stato chie-
sto a Manni Dettina anche dai 
C D g-.allorosso). 

Sempre poco prima della 
partenza della squadra si e ap-
preso inline che la- societa glai-
lorossa ha p r o w e d u t o ad In
gaggi a re Krieziu (l 'ex giocato-
re della squadra da scudetto 

ed amico di Marini Dettina) 
come allenatore in seconda al 
po3to di Fol g m E ei6 ha pro-
vorato le -,re di Ca rn ' g ln il 
quale aveva eollecitato la con-
ferm a di Foligna; v pur non 
avendo nulla contro Krieziu s. 
capisce che Carn ig ln e contra-
r.a?o d-ij veder itwoddu?fatto 
anche :1 fiUo p.u piccolo dt-6.-
derio 

Inline sbngj t i i prelim.nar; 
i l le 7.30 11 Roma «• partita in 
Pullman rd ha raggiunto A' -
badia alle 11.30 circa: nella rl-
dente cittadina toscana a 829 
motri di alt i tudme i g.ocatori 
i l logg^nnno nel convent 
le suore Stimmatine d .1 mo-
ni«-n*ri che 1 i r.c**n- i de, pn^t. 
.ii albergo e st i t i fatta troppo 
tardi 'come al soh 'o . . ) . quan
do cioe I locali pubblici erano 
tutti prenotati. La cosa ha 
messo particolarmente di btion 
umore Lojacono che h i afTer-
mato dl essere un - ab i tue» 
del convent!.' E qu i lche maL-
er.o h i agg.unto che cosl come 
a: w n o met^e le cose l i Roma 
deve fare affldamento alle pre-
chiere per il prOiS.mo camp.o-
n i to ' 

Per qu in to r.guarda lnflne 11 
programma della squadra pare 
che il 19 la Roma g.ochera 
contro U Gros3eto; il 22 Invece 
tornera a Romi per parUre per 
Malaga ove parteciper.i dai 24 
al 26 agosto al torneo con lo 
Sporting di Lisbona e con la 
squadra locale 

Al torneo dovrebbe parteci-
pare anche Bergmark che e 
stato inv.tato a raggiungere i 
compagni subito dopo il Ferra-
gosto Successivamente la Ro
ma dovrebbe incontrare la Fio-
rentina in una amichevole il 
cui inc.nso sorebbe tutto per 
!a squadra giallorossa secondo 
ie clausole del contratto r t !a-
tivo all'acquisto di Jonsson) 
Per6 pare che sia difficile tro
vare l'accordo sulla data: la 
Fiorentina avendo altri impe-
gni aveva Indicato la data del 
25 agosto ma la Roma non ha 
rltenuto di accettare prefcren-
do il torneo di Malaga dai qua
le ricavera 5 mllioni. E* possi
bile che per talc somma si ri-

nunzi all'mcasso assal plii con-
sistente che avrebbo fruttato 
raimchevole con la F.orentina? 

Spernndo che non ven 'a 
comme^so anche quei to sba 
gho riruane da ricordare ehe 
oggi si avra il raduno della 
Lazio per la presa dl contatto 
pr.ma della partenza per Mon-
tecompatri (flssata per doma
ni) e per r!«o!vere la questio 
np dei reingaggi Su questo 
punto pero gi.i ci ^ono ftate le 
- i m p e n n a t e - di Cei. Zanetti 
Gaftperi. Maraschi e Carosi. Fi-
nora hanno flrmato F lono . Ca r . 
rua. Bernaficon.. Longoni. Pa-
un.. Governato p N'apoleon.. 
Os«. verranno ricevut. gh .iltri 

la so»»»i(i del rijulfuti del cam-
plonali di Kutnn. Pnrlntido dcl-
I'una manlfestazionc, si parla 
dell'altra e rlcevrr.in. 

Per le gnrc t'elocl. nel sef-
fore tno^cliile, sono sfati couuo-
call: Borracel, Delia Suula. 
Spanpnro, 6'olluni. De Greuorlo 
ed Orlando. I due tiKirnt. loyl-
ctintLMite, purteclperuriMO non ai 
100 s-l. mil (U 200. 400 c 1500 
Saninno quiudl oil altri a di-
fendcre II tlfolo europeo di 
Paolo Pttccl: • lo di/enderunno 
con 1 loro 58'4 od addirittura 
59"J/ .Siaino Iontani. quiruii. da 
una nostril po.ssibilc buona af-
fcrmazionc. Per quanto rlyuarda 
I 200 mctri la prcsrara di 
Orlando potrebbe fur .ipenire. 
poiclie In/attl. il frltone napo-
letano ha messo in luce un 
i/raride stile ed una form ec-
cc£ionalc. Mn, ecco. bisooncrA 
sprrare nello stile llbern jola-
niciitc dove sia Orlarulo che 
Dc Grcgario potrantio fare una 
buomt nam. ma nienfe dl plu. 
Qtiindi solamente Orlando al
ia rlcerra di un p la^umento 
che pojsa ronseiitiriili di uuu-
daannre una mdaolia. 

Nella staffetta 4x200 non po-
trcmo che difcndcrcl in quuti-
to, oltrc «d Orlando c De 

Greoorfo, dovremo per forza dl 
cose cercarp il quarto — il ter-
zo posto nndrebbe bene a Span-
(jaro se riuscirA a far mcyllo 
di 2'll' Pitrtrovpo si /arA sen-
fire I'assen?!! di Frit: Denner-
/ein che aerebbe pott/to por
ta re il quarfeffo azzurro in lot-
fa per il pritno po\to 

\'cllii nma partiranno Lazza-
rl e Cantrada: buone jperaii-
:c. mn la situazione in questo 
.teftorc non e certamentc ro
sea. itostrelli e Fossati saran
no i portacolori nella far/nllir 
Fritz rlmarra u rasa c quindi 
al d u c sar dnto 1'inprafo rom
pito di affrontare i temibili 
spedallstl stranleri. Putroppo 
con 2'21"1 non si pud a ipirarc 
a nlente in campo aiiropeo 

Horn e Schotlmcler rapprc-
ve/iferanno il - dorso - : buone 
pro^peftlue in questa spcchilitA 
ditto che I duc sono in forma 
pcrfetta. Per I quattro stll't. 
tni'cce, saranno Rosl e Splnola 
a pederseJa ron pli ui>rer.snri: 
(a desianarioiie di llotl e giu-
sfa. per .S'pinola un premio al
ia buomt volonta. 

In llnea prettamente tecnica 
la tra.s^erfa di Lipsia potrebbe 
anche risolfersi bene: c'e sem
pre da tener presente che pin 
dl qucllo che hanno dato a 
Homa, a parte Orlando suscet-
fiblle di ulterior! mialioramen-
(I, non potmnno dare. Mancu 
Frlfz Dennerlein it quale ri-
marrA a casa: /orse con la sua 
assenza perderemo la possibi-
UtA di auadagnarc qualche me-
daglio d'oro — farfalla e staf
fetta — ma il presidente delta 
FIN. malgrado Vatto dl pcnfl-
mento intonato da Fritz, e sta
to irremoi'Ibilc / risultati di 
Roma hanno dato questl tota-
Ii: sperlamo che slano ualidi 
anche a Lipsia. Cosa questa cui 
poco crediamo. 

Nel scltore femmlnllc le 30U-
te Danlelu Renek e Paola Sai
ni. danno fvlgore alia compa-
gine. Toltc loro. nerd, si cade 
nel nulla Ln AJarcelltnl, cd 
esempio, non e piu la bella nuo-
tatricc dello scorso anno, co^l 
la Paci/lct, cosl Ja Passaonoli 
cosl la Cecchi. Net scttorc sti
le llbero tutto e affidato alle 
dw ' bio con la speranza che 
Paoletta nzzccchl una buona 
para nei 100 s J. cosl come la. 
licneck D. possa portare an-
cora pin in basso il record dei 
400 s I 'Tour dc force- per Pno-
letta che jarA dl nuovo tn gara 
nel 100 farfalla con molta poi-
.tibilitA di auadagnare una me-
dnglia. 

Il rcsto e nulla: nelle staffette 
slamo sempre legatl ai nomi 
delle due. sia nella 4x100 s I. 
che in a'tella mma. .Yiente da 
fare c nienfe da dire che I tem

pi otfenuti ai campionati as-
loluti hanno confermato la rnan-
canza di naore sveranze 

Non I'ocjlinmo essere cata-
itro/icl ad oonl coifo ma To real-
ta dei fatti e rhiara t tempi 
non possono es-»ere maschcrati 
od alterafi .*>i deve sempre auar-
dare con occhi obbiettiei a 
qucllo che accade intorno a 
noi I campionati ci hanno con
fermato I'ri'oluzlone dl quel 
quattro o cinque nomi: ci han* 
no confermato le posilbilitA fu
ture dl Orlando. Saini, Danieia 
Beneck, De Grcaorio e di Ro-
ra Ma ci giamo fermatl a questl 
nomi. 1 sette record porfuno 
per ben ire volte ll nome dl 
Orlando, una volta qucllo dl 
Fritz, poi Kora. Saini e Be
neck. Questa la situazione rea-
le, confermata dalle convoca-
zioni per Lipsia. del nuoto ita-
liauo 

Nessuno potra smentlre que
stl fatti che sono la posi^fone 
odicrna del nostro nuoto. Ab-
bltimo mlpliorato ed abbiamo 
peuaiornto* ed it futuro e plu 
ncro di quanto lo fosse ieri. 
mancando fra i oiouanl. nomi 
come quclli di ttna nuoua Sai
ni. di una Beneck. dl un Or
lando 

Virgilio Cherubini 

sport - flash 
Coppa Davis: il Messico elimina gli USA 

Sorpre?a a Citta del Me««.co I tcnn.^ti me<sieini hanno 
eliminato gli a m e n c a m nella semifinale della zon.t a m e n -
eana della Coppi Davis II punto decisivo e st.»*o conqui-
stato per i messicam d i Rafael Osuna che ha batiuto Jon 
Douglas per 9-7 6-3 6-8 3-6 6-1. Resta ancora da d x p u t a r e 
l 'ultimo singolare che pero non potra jnflu.re sul risultato 
finale 

Sorprese nella Coppa dell'URSS 
Dopo aver chm:nato la Dinamo di Lemngrado e lo Spar-

tak d. Mosca. la squadra di S e n e B Orekhevo-Zueyevo ha 
eausato la tcrza sorpresa nella Coppa dell 'URSS battendo 
in semifinale un 'al t ra squadra di prima divisione. lo Spar-
tak di Yerevan 

« Europeo» di nuoto del sovietico Karetnikovna 
II sovietico Ivan Karetnikovna ha battuto ten a Kharkov. 

nel corso dei campionati di nuoto delTURSS. il p n m a t o eu
ropeo dei m 200 rana con il tempo di 2"32"8 II precedente 
pnmat i appartcneva al suo connazionale Prokopenko con 2'34 *. 

Gli atleti polacchi vittoriosi sugli inglesi 
Gil atleti polacchi hanno bat tuto quelll inglesi nell'in

contro disputato a Londra men t re le atlete inglesi hanno a 
loro volta superato le opposto a w e r s a n e I punteggi sono 
stat i : Polonia-Gran Bretagna masch. 108-104. Gran Bretagna-
Polonia femm. 54-52. 

Robinson-Downes 
in TV per Telstor ? 

NEW YORK. 0. 
Il «i matehni'iche » atntunlten. 

so Dewey Fragctta. ll quale 
rnpprctjentn r inglmc Harry Le-
vene neuli Statl Unitl. h a chle-
sto all 'organizzatore brltannlco 
1'nutorlzzazlonc per negoziarc 
con In retP televi«l%*a amerlca-
na NBC in rltrasmiasione per 
-Tols tnr- i n diretta di una 
parto del combattlmento che 
opporra il 25 sottembre p r o x i 
mo a Londra Ray Sugar Robin
son a Terry Downey 

Tale combnttlmento ver ra 
d'rtputato qualche 0 r « prima del 
camplonato mondiale dei peal 
massimi tra il detentore Floyd 
Patterson e Sonny Liston 

Lo princlpall fasi di quest 'ul-
timo Ineontro saranno r i t ra -
sniesse. dlirerite dl un glorno. 
In Europa t ramlte - T e l t t a r - . 

Postiglione 
al Bari 
Virgili 

al Livorno 

> 

BARI. «. 
II centravanti del N'apoli, 

Guido Postiglione. che lo scor
so 3nno gioco in prestito al Ve
rona. e stato ceduto dalla so
cieta partenopea al Ban. Pe r 
che il trasferimento divenga 
valido a tutti gli erTetti. dovra 
esserci comunque il consenso 
del giocatore. il quale pare r e -
<no a lasci ire N'apoli A tale 
scopo. un d ingente del Bari e 
p i r t i to stamane per N'apoli per 
avere un colloqu.o xol giocsto. 
re che e stato insento nelle li-
ste condizionate 

Legata all nrquisto di Posti
glione e la cessone del centra
vanti Virgili al Livorno. che 1© 
acquisterebbe in eomproprieta 
per una somma aggirantesi sui 
dieci milioni di I in*. ' 

Nella foto: POSTtOUONK. 
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