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leri la cerimonia di apertura: oggi I'inizio delle gare 

A Lipsia: parata del nuoto europeo 
Nella odierna «Coppa Bernocchi» guai per Covolo 

Nencini e Pambianco non 
partono Debuttano Roma e Lazio 

Dal nostro inviato 
LEGNANO. 18 

Al diavolo le polemiche, le 
impennate dl questo e quello 
clip n tengono in ballo dalla 
mattina ttlln sera: U vitro delta 
siptadra azzurra per Said c di-
ventuto una faccendu cosi com-
pltcata che orimn s'impone un 
tugho netto per culture di en-
trare ncl ridicolo. Sapete cosa 
p successo in scttimuna: la 
Carpuno, seccata daU'intromlt-
sionp di Covolo nella Tre Valli 
(sollectto a Taccone e Crlbiorl 
di nscire dalle reirome) non vo-
leva Minnditrc Dp/ilippis e Dal-
mamion a Legnano, c a sua vol-
la I'Ignis avevu fulto sapcre che 
domuni Pambianco e Nencini 
sarebbero rimustl al pnlo se ad 
entrambi non veniva asslcnrato 
nn posto nella formazionc per i 
mondluli. LH prima mmaccia P 
ricntratu: Giacotto non ha tra-
vato ull'estcro una corsa per 
Defilippis e Ualmamion e. sta-
sera lo abbiamo visto alia pun-
zonaturtt con il campione d'lta-
Ha e U vincitore del - Giro •. 
Proletli, invece. ha tenuto fedc 
al suo proposito dopo nn collo-
quio negativo con Covolo. « / 
Tnici — ha dichiarnto il tecnico 
dell'Ipnis — punzoncranno do-
mattina. Baldini ci sara. Pam
bianco e Nencini non si muo-
veranno da Comma -. Il collo-
<inio Proietti-Covolo. e stato 
tpnza yen snlla lingua. Sentile. 

Proietti (a Covolo): - Ho sa-
ptifo che fra titolari r riserve i 
selczionati saranno died c vor-
rrl sapcre se Pambianco p Nen
cini sono in questa rosa... -. 

Covolo: ' Per il momento non 
ci sono p d'altra parte non mi 
puol chiederp un impegno del 
Qcncrc. Domani deciderd, co-
munqup tu sai che a Varese il 
mio giudizio su Pambianco e 
stato positivo al novanta per 
cento e clip I'avrci mcsio in 
sqnadra se non fosse calato nfl 
finale ~. 

Proiotti: • Qui ti volcvo. L'or-

La squadrn dcll 'Inter apri ia 
il calendario intornazionale 
della stagione 19G2-G3. La com-
pnginc milancse infatti 6 par
tita ieri alia volta d\ Zurigo 
dove questo pomeriggio incoti-
trera la squadra dello Younf> 
Fellows. Delia comitiva ne-
roazzurra. che 6 guiclata dal-
1'allenatore Herrera fanno pai-
tc Button. Bugatti. Picchi. Ma-
sit-ro. Della Giovanna. Guar-
neri. Facchetti. Zagllo. Bici-
ch. Ja i r , Suarez, Bettini. Hit-
chens, Corso e Morbello. 

La Roma, intanto, nel rit i io 
di Abbadia sta stringendo i 
tempi della sua prepnrazione 
in vista deH'impegn.itiva tr..-
sferta spagnola cm sara clnn-
mata a rispondere per pren-
dere parte al tomeo di Maiagi 
Alio scopo di mettcre a punto 
la preparazione Crirnig.ia fa
ra disputare questo pomerig
gio ai suoi uomini una partita 
contro il Grosseto 

Alia gara non prendera 
par te Cudicini. che risenten-
do di un lcggeriNSimo utira-
niepto muscolare ad una gam-
ba e stato tenuto a ripooo 
precauzionale. I giallorocoi 
ccendcranno in campo nella 
eeguentc formazione: Matteue-
ci. Fontana. Corsini (Carpane-
si): Guarnacci. Lo=i. Pp5tnn: 
Orlando (Leonardo . Jonsson 
(De S^t i ) . Angelillo (Manfre-
d.n.) . Lojacono. Menichclli 
(Di VirRilio). I g:ocatori fra 
uarenteii gcenderann (i in cam
po nei secondo tempo. 

, • • • 

Xella Lazio, invrce. pro-
gramma ridotto II t rainer Fac-
ch:ni portera questa mattina 
fill uomini a sua d-.sposizione 
sul campo di GrottaferrnM do
ve I biancazzurn soj:*'rr:nno 
un leggero allenam^nto contro 
la compagine dej Bettini Qua
dra ro E* nelle intr-.iziom deJ 
tecnico biancazzurro d auer-
nare nei v a n ru>li tutti gli 
uomini disponibili alfino rii 
avere un quadro r h i i r o d«?IIe 
condizioni fisiche dei giocator: 
al termine del primo penodo 
di ritiro 

D« registrarc infinp tin po* 
d; - m a r e t t a - nella -bnt ta -
gl-a per la grana - Difatti. 
Micel:. dopo a v ° r letto quan-
to pubblicato da un giornale 
del mattino in cui e=i diceva 
che fra gu" atleti ei stava d:f-
fondendo \ivo malumore per 
la insoluta que^tionc dei re:n-
gaggi. el e precipitato a 
Montecompatri. I colloqui su-
blto seguiti al c"o a m v o han-
no dato in par te asito po<>it:-
vo in quarrto Carosi e Bizz.ir-
ri hanno raggiunto 1'accordo 
con la societa mentre per Za-
netti e Cei mancano delle 
quOtotioni di dettaglio. 

Il comm. Micelj non e riu-
«c:to ;eri ecra a ^entir^ gli 
altri - dissident: - ma si pre
sume che ragg:unto I'accordo 
con quelli che sembravano i 
piii irriducibili anche g!: al
tri dovrebbe'ro t rovare entro 
oggi la via Der una intern 

Nella foto in a l t o : L A N -
DONI e il n u o v o acqu i s to 
lat ia le FLORIO r o n l a l -

FACCIIIM. 

Le atlete azzurre impegnate severamente 

Ad Aosta rivincita 
contro le francesi? 

Dal nostro inviato 
ISP:O. n. 

E' stata proprio la nazio-
nale atletica francese che nel 
lontano 1927 ha tenuto a bat-
tesimo Tattivita internaziona-
le fcmmmile italiana A Mi-
lano I'll settembre di quel-
I'anno le atlete francesi vin-
sero tutte le otto gare e na-
turalmente anche l'incontro 
per ben 54 punti a 27 

Dopo di allora le engine la-
tine si sono incontrate ancora 
dieci volte e l 'ultima nell 'or-
mai quasi lontano 1957. La bt-
tancia pleg6 rapidamente a 
favore delle azzurre che vin-
sero tutti gli incontn meno 
quelli del 193R e del 1953 

Ora. dopo cinque anni di in-
lervallo si n p r e n d e e visto il 
fervore che in «enerale perva
de 1'atletismo francese a tutti 
i livelli. non ci sarebbe da sor-

prendersi effettivamente se an
che le feminine galliche ri-
prendessero il mestolo in mano. 

L'atletismo femminile italia-
no. inutile nasconderselo, non 
e mai stato fenomeno di mas-
sa Qua e la per la nostra al-
tungata penisola sono sorti e 
rapidamente tramontati alcuni 
piccoli centri di attivita: che 
a dire la verita hanno saputo 
esprimere urandi atlete come 
ad esempio la Leone di recen-
te. la Valla c la Testoni una 
generazione fa Ma. come si sa. 
una rondine non fa primavera: 
e ora. dopo la rinuncia di al-
cune nostre atlete per m a t n -
monio. studio o altro. la no
stra squadra nazionaie vive un 
po' alia giornata Neli'ultimo 
meontro tnangolare circa un 
niese fa. :n Unghena. a Dyis-
g_vor. le azzurre sono state du-
ramente bat tute dalla risorta 
Ungheria c superato di poco 

Bolidi a Enna 

Si siolgrra ogici sal rlrrolto dl Prrgos* II f i .P. antomobilistirn 
rirl Medlterranro cbe si sviluppera sa vlnqaanta itlri pari a 
Km. 210,350 F«torlto della pro\« c I'ltallano Randlnl che 
nelle prove ha fat to registrarc la media record di Km. 212.334 
rol tempo di 1"2I"5. I I suo maxginr rlvale. Baghetti. ha fat to 
registrare 3" In pin. Parteclperanno alia gar* nomrrosi pilot! 
stranicri sa Lotas, H E M , Porsche, occ, Nella foto: BAGHETTI 

dalla Romania Ma la Franeia 
non 6 n6 l'una ne l 'altra delle 
due nazionali danubiane; per 
cui sono in molti a sperare che 
domeniea sera possa part irc da 
Aosta la licta notizia di una 
nostra vit toria 

La squadra italiana sembra 
poter vantare ragionevoli spe-
ranze di affermaztonc sia nei 
400 che negli 800 metr i : rispet-
tivamente con la nulanese Sa-
vorelli e con la napoletana 
Jannaceone. Nel primo evento. 
la piu forte delle nostre rivali. 
la Lepret. vanta infatti tempi 
fra I 5tt" e i 59": mentre negli 
BOO metri la lunga ed allampa-
nata Gouilleux stenta a see li
ne re sotto i 2'11" Meno facile 
sara la vita per la Govoni nei 
cento e duecento metr i : non 
cia per il suo ben noto valore 
potenziale ma perche la bionda 
bolognese. per ragioni scola-
stiche. non ha potuto quest 'an-
no prepararsi con conttninta 
Sapr.i essa liberarsi della velo-
ce Davaze che vanta tempi di 
ll"9/10 sin cento e di 24"6/10 
jui duecento? Molta parte del
le speranze di un nostro suc
cesso collettivo dipendono pro
prio dall 'es.to di questo mcer-
to duello 

Dif'icilmente. invece. I'obiet-
tivo della prima post a verra 
racgiunto dalla capitana delle 
azzurre. Letizia Bertoni. nes;li 
o ' tanta metri a ostacoli. visto 
che la sua antagomsta. la Gue-
nard. ha ds recente e npctu ta-
mente corso la d.stanza in 11" 
netli 

Duello incerto anche nel sal-
to :n alto e in quello in lunuo 
La Bortoluzzi e la Parenty 
vantano pre^s'a poco le stesse 
mi sure intorno all'l.fil. cosl co
me ia Vettorazzo e la Delcel-
lier. che <ono di una decma d: 
centimetn sotto 1 fi metri 

Le azzurre Biag.om. Ricci. 
Spagolla e Barotti panono in
vece battute nel lanc.o del pe-
*o e del giavellotto. e addi-
rittura dovranno cedere sia il 
pr.mo che il secondo posto 
Burger e Bretelle superano in
fatti regolarmente i tred-ci me
tri nel peso e la Demise e la 
Massard i 40 metri nel giavel
lotto Forse la Spasolla potra 
aspirare al secondo posto in 
quest'ultimo evento . 

Nel disco invece la Ricci do-
vrebbe avere via libera: ma 
potra sfuggire al quar to posto 
la sua compagna d; squadra 7 

Rimane la staffetta. ultima sa
ra della giornata. Qui tutti 1 
nsultati sono possibili. 

b. b. 

dine d'amvo della Tre Vnlli di
ce che Pumbiaiu'o e giunto a 
57" <fdi prirni, mentre i van 
Taccone c Cribiori hanno preso 
piu di dieci nnnuti. llai sba-
gliato, euro Covolo, a promno-
verc titolare Taccone e Cribion. 
Dovevi pensarci sn perchi se 
non ho nientc da rldire per 
Baffl e Balmamion sono del pa-
rere che Pambianco ha meri-
tato pin degli altri due -. 

Covolo: - Punti di vista... », 
Proietti: » Naturalmente .. 
Covolo- ' Ti Tipeta che Pam

bianco ha buone probability di 
enfrure in squadra. ma non pos-
so impegnarml slniera. Voolio 
t'ederlo nn'nltra 1'olta. Mi bo-
stera che faccia una corsa re-
golare, che dimostrt buona vo-
lonta E domani si vedra anche 
per Nencini e per tutti gli altri*. 

Proietti- * Ln tun risposta non 
mi swldisfa e mi costringp a te-
nere fermj i due corridort ». 

Covolo: 'Come vuol.. -, 
(Un giornnlista a Covolo J: 

* Se Pambianco e Nencini non 
correranno domani restcranno 
fuori squadra? ». 

Covolo: - E' probdbi/e ». 
Un altro giornalista: * La 

Coppa Bernocchi sard decisiva 
agli effctti della formazione az
zurra? -. 

Covolo: - E' probabile -
Spcriamo che domani sera 

sia tutto fimto. Com" sapete. 
la situazione ^ la segurnte: 
Defilippis, Car/csi. Raldini, 
Taccone, Baffl, Ualmamion e 
Cribiori. .sj'cari titolari; Ador-
m. jVe7icini. Puiatmirico. Bai-
lettl e Battlstnii in ballottap-
gio per l'ultima maglia az
zurra e i due posfj <Ii riserva 

Nella Coppa Bernocchi piu 
degli altri giochcra grosso Toni 
Bailctti. L'atleta della Carpano 
e tomato tre - giorni fa dolla 
Franeia dove ha rinunciato agli 
ultimi quattro ingaggl per di* 
most rare a Covolo di esserc agli 
ultimi quattro (hgaggi per di-
mottrare a Covolo di essere in 
buone condirioni. Bailctti e nn 
atleta da premiere in seria con-
siderazionp per le prove gia of-
ferte e Covolo fara bene a te-
nemc conto. Adorni e Batll-
stini parfono in»ece Itandicap-
pafi (vedi il nsultato neaativo 
di Varese) p per riabilitarst do. 
vranno sahrp dccisamente alta 
ribalta. lnfine se VIgnis dovesse 
fare marcin indietro a Pam
bianco basfcrci una corsa rego-
lare per Put rare in squadra. 
Qualcosa dt piu sara inrece 
chiPsto a Npncini. 

Per il suo tracciato nprvoio 
la 4-i.a Coppa Bernocchi si pre-
sta n risolvrrc gli ultimi dubbt 
dt Covolo. 1M tradizionale gara 
dell'U.S. Lcgnanese si svolge~ 
ra sul percorso Legnano. Ca-
stellanza. Busto, Lonate Pozzo-
lo, Oleggio. Como, Fara Nova-
rcse. Romagnano, Borgonmne-
ro, Gattico. Sesto Calende, An-
gera. Ispra, Besozzo. Cittilio, 
Lavcno. Lilian. Ponte Tresa, 
Porto Ccresio, Besana. Viggiii. 
Malnatp. Olaiate. Camcrlata. 
Fino Momasco. Snronno, Ubol-
do, Legnano. S. Vittore Olona, 
Npviano. Rho. Lainate. Saron-
no. Uboido, Legnano (Corso 
Sempionc) Partcnza allc 9J0: 
distanza 2G7 chilometri c 300 
metri. 

Gino Sala 

Morale 
invitato 
a Tokyo 

" TOKYO. 18 
La Federazlone giapponese 

di atletica les^cra ha comuni-
cato di avere invitato l'atleta 
italiano Sal\; . tore Morale, spe-
c.alista nei 100 rr.etn ad o>ia-
co!i. a portei*ip3re ai campio-
nati nazion.i! giapponesi di 
atletica le^cera che si terran-
no ad Onr.y.i. a Nord di Tokyo. 
a part:re dal 12 ottobre 

Un simile invito e stato nvol-
to ad altri dieci tra i misl ion 
atleti del mor.do 

Riprese 
le tratfative 

per Amorildo? 
RIO DK JANEIRO. IS 

I„i soe.eta »ii calcio arqentir.., 
del - Bot.'ifoco - ha napcr io con 
la society italiana della - .Inven
t u s - le trntt itive P«>r : l trasfe-
nmento di Amanldo Taveres 
Da Sil\a Lo rifensce il quoti-
diano -Jorna l Do Bras i l - , no-
tando che i r.ejoziati avvengono 
nel piu .woluto segreto in 
qunnto e con\inzionc delle due 
TXITXI che l i rottura dei prece-
denii negoz iti sia stata doviita. 
in pane, ail eccessiva pubbli-
citn 

Secondo il giornale. la - Ju-
vontus - avrebbe offerto 1^1 
miliom di cruzeiros, equiva
lent! a circa 200 mihoni di lire 
itahane. 

Nuoto 

Crollo 
di record 
mondidli 
in U.S.A. 

CHICAGO. 18. 
quattro prlmatl mundlall so* 

no stall bnttutl vet un altro 
eKuaellalo nel corso delle gare 
svoltt's) nel quatlru del cani-
plonatl fenunlnlll dc«ll Htatl 
Unltl d| nuoto. maiilfestazlone 
iirrli-chlla dallo svolglmento dl 
alcune gare masclilll a carat-
tere liiternazlunale. 

In urltno luogo II campione 
ollniplco australlano Murray 
Itose con il tempo dl 4'13"4 ha 
ahbassato il prlmato mondlale 
dl 4'1V9 del suo connazlonale 
Jon Konrads nel in 400 s.l. 
stnhlllto due annt fa a Sydney. 

Gltuite Ilupnkel. una studen. 
tessa sedlcrnne del New Jer
sey, ha vlnto la gara del tn. 200 
dorso in 2'32"1, migliorando il 
prlmato ufflclale della specla-
llta. Sharon Flnneran, da parte 
sua, ha mlellorato II prlmato 
mondlale ufflclale del m. 400 
quattro still fenunlnlll con 
5'25"4. Mentre il tedesco Grr-
hurd Hetz ha mlgllorato lo stes-
so prlmato ufflclale, maschile, 
con II tempo dl 4'54"9 

II prlmato mondlale 'ufflclale 
del in, 200 dorso fenunlnlll ap-
purtlene alia glapponese Satako 
Tanaka con 2'33"2 ma la stessa 
nipponlca ha fatto reglstrare 
rrcenteniente 2"31 "6, tempo ttlt-
tora In via dl omologazlone. 

II record mondlale Ufflclale 
del m. 4U0 quattro still femmi-
nIIi appartlene alia statuniten-
se Doiuin De Varona con 5'34"5 
ma recentemente la Flnneran 
ha reall/zato 5'21"9. tempo at-
tualmi'iiti' In via dl omologa-
'zloiie. 

II prlmato nioiidlalr del m. 
400 ipiattro still maschlli ap
partlene aU'americano Ted 
Stickles con 4'35"6 ma lo stesso 
Stickles ha rcalizzato nella spe
ciality 4'5I"0, record attualmen-
te in via dl omologazlone. 

Don Schollander (USA) in
line ha eguagllato | | prlmato 
mondlale del m. 200 s.l. con 11 
tempo d| 2'0"4 stauillto lo scor-
so anno dal glapponese Yama-
naka. 

.. i ir> 

P A O L A S A I N I e Tunica a t l e t a azzur ra , cui n a p o l e t a n o O r l a n d o , che p o t r e b b e g u a d a -
g n a r e u n t i to lo e u r o p e o 

Stasera a S. Remo 

Lamperti 
Serti 

< europeo » 

II traneese Gracieux I_\m-
perti e 1'itahano Alberto Ser
ti si incontreranno ques;a se
ra sul rma di San Remo per 
il titolo europeo dei p«-si ;>.u-
ma Lamperti hr. 29 anni ed 
e campione d Europa de. p:u-
ma dal 15 agosto U».i9. quan-
do sconfi*=e sullo -=tfS.-o r»n4 
d. S.m Remo Seruio C i p r a n 
D.i ailora ha diieso Mttori^-
»imente U ?uo tito.o t re vol
te contro lo spacruuo Gar-
c . i . contro il bel-ja Cosse-
myrs e recent r tmen:e. ha 
parecciato contro i'itall»r<o 
Mas'ell.iro a Roma 

Alberto Seni «2i> anni. 32 
incontn disputati. '22 vittorie. 
4 pareggi. 6 sconfmel e si-
curo di poter sostenere un 
buon combattimen'o e spera 
molto in un successo - Entro 
un paio di anni mi ritirero 
dal n n c e vorrei chiudere la 
mia c a m e r a conquistando 
lal loro europeo Contro Lam
perti cercherd di colpir»- di 
nmessa. po, attacchero per 
tentare il tutto Der tutto Te-
mo ij francese nei corpo a 
corpo e per il suo micidiale 

Nel la foto in a l to: SERTI 
MASTELLARO 

gancio di sinistra. «pero di 
eluderlo. di stanc3rlo e di 
aver racione della sua espe-
rienza nel finale -

Ne; corso della stessa rni-
mone il medio massimo Fred
die Mack tUSA). incontrera 
;1 francese Torrocillas 

Nel sottoclou >ar.a di scena 
il campione d'ltalia dei pesi 
welter Bruno Visintm che per 
1'occasione affrontera il pari 
peso francese Caillieu. un pu-
gile che non dovrebbe dare 
al campione spezzino molti 
dispiacen1 

Un altro interessinte com-
battimento vedra alle pre?.* il 
peso medio toscano Sandro 
Mazzinghi e il romano res:-
dente m Franeia Fab.o Bet
tini 

Inoltre, il peso welter ro-
mano Ferdmando Proietti si 
misurera con lo spasnoio R;-
quelme mentre rel primo in-
contro della serata :l peso 
gallo fabriane«e Zamparmi 
affrontera il pari peso fran
cese Marchand 

( a d e s t r a ) i m p e g n a t o c o n t r o 

Nostro servizio 
L I P S I A , 18. . 

Prima della grandiosa ce
rimonia d'apertura dei cam-
pionali europei di nuoto, 
svolta alia presenza di tut
te le autorita politiche e 
sportive e a stadio lette-
ralmente grcmito, i nuota-
tori di 23 nazioni europee 
hanno compiuto oggi gli ul
timi allenamenti, a 24 ore 
di distanza dall'inizio delle 
gare. In vista della durezza 
della competizioni prcviste 
per questo decimo incontro 
dei viigliori nuotatori d'Eu
ropa. alcuni allenatori han
no fatto compicrc ai loro 
atleti soltanto allenamenti 
leggeri, basati sulla ginna-
stica. 

Heinz Deininger, presi-
dente della Associazione 
sportiva della RDT, ha te
nuto una conferenza stam-
pa. Ha dctto che sono set-
cento gli atleti che parteci-
peranno alle gare di nuoto, 
di tuffl e di pallanuoto: si 
tratta di una cifra record, 
la piii alta da quando sono 
stati tstiftittt i campionati 
europei. 

Deininger ha aggiunto che 
i posti attorno alia piscina 
sono stati aumentati: alle 
gare potranno cost assiste-
re ottomila spettatori e 
dalla vendita dei biglictti 
risulta che tali posti saran
no praticamente esaunti 
per lutta la durata dei cam
pionati. 

Deininger si c pot ram-
maricato vivamente per la 
assenza della squadra del
la RFT. Le autorita di Bonn 
hanno infatti r e s p t n t o l*in-
t?ifo ai campionaf i 

Gli allenatori controllano 
personatmente lo stato di 
salute degli atleti loro af-
fidati. Si tcmc, per molti, 
il cambio di temperatura. 
Una delle squadre piii col-
pite e comunque quella lo
cale. Karin Bcper, una del
le piii note nuotatrici del
ta RDT, dctcntrice del cam-
pionato mondiale dei 200 
jnetri a rana, ha nn ginoc-
chio ferilo, e i medici che 
la stanno curando mettono 
in forse la sua partecipa-
ztone ai campionati euro
pei. 

La Beyer, che e favori-
lissima nella sua speciali-
fd, sfa curandosi intensa-
mente. ma e assai dubbto 
che possa nmettersi com-
pletamcnte per le prosst-
me gare. Alia fenta della 
Beyer si nmsce la malat-
tia che ha colpito F.gnn 
Hcnninger.un altro <uomo 
dt punta > nVlfn squadra 
della Germania. Henmngcr 
e campione dei 200 metri a 
rana maschili della RDT 
FT stato colpito da un forte 
attacco di nnpinn e si tro-
va attualmentr a letto 

Le gare arranno rntcto 
alle dieci di domatttna con 
le battene dei centn metri 
maschili stile libero c con 
il primo gruppo di partite 
di p a l l a n u o t o . 

II sorteggio per il tornco 
di pallanuoto ha diviso le 
squadre in quattro gruppi: 

Gruppo A: Ungheria, Ro-
inania, Svezia; Gruppo B: 
Italia. RDT; Gruppo C: 
URSS. Olanda, Polonia; 
Gruppo D: Jugoslavia, Bel-
gio. Gran Bretagna. 

Le prime due squadre di 
ogni girone si qualificano 
per i quarti di finale percio 
VI tali a e stata favorita dal 
sorteggio essendo gia in-
clusa nella 8 squadre che 
disputeranno il girone fi
nale. 

II programma della pri
ma giornata e stato cost fis-
sato: 100 m. s.l. maschile, 
100 dorso femminile, 400 
quattro stili maschile, tuffi 
femminili. 

Otto azzurri saranno im-
pegnati nella prima gior
nata: Spangaro e Boracci 
nei 100 m. s.l.; Spinola e 
Rosi nei 400 m. quattro sti
li (si qualificheranno gli 8 
migliori tempi); Segrada e 
Massenzi nel 100 dorso fem
minile e infinp Daniela Be-
neck c Paola Saini nei 100 
m. s.l. femminile. 

Franz Lehorn 

Battuto Cottino 

Carati 

conserva 

il titolo 
AOSTA. I t 

Incontro <=cnza storia • d. 
med.ocr^ l.»e'.!o tecnico que l . 
lo che si e svolto questa icra 
al campo comunale - Puchoz » 
di Aosta, di fronte a circ«» 
1500 persone. fra :1 det»ntore 
del titolo italiano dei med. 
Remo Carati I kg. 71.800) d. 
Bologna e il valdoslano Paolo 
Cottino <ks 72.000>. 

Cottino ive\rf dovuto f.*-
t.care molto nei giorm gcor-
s per scendere da 76 a 72 
ch.l.. per cu-. sul ring e ap-
parso stasera p.uttosto deb -
i.tato La prima r.presa e sta
ta senza storia - scimbi li col-
pt da med.a d.stanza rara-
mente g.unt. a srgr.o Xella 
seconda Cottino ha attaeea\> 
con decis one ma e stato ben 
controllato dal l ' awersar .o 

Terza npresa : Carat, e pr,~-
sr^o all'azione. m i . pur d . 
mostrando una maegior po. 
tenza ed aggress.v.ta non | 
r.iisc.to a centrare lo sfidante 
Piu combattuta la npresa suc-
eessiva. an.mata da -Ucun: 
corpo a ?orpo Nel quinto 
round Carati i- r . inc.to a far 
breccia nella suard-.a del va!-
dostano ed a p sziare nn for
te d ret 'o che h^ ap^rto il 90» 
praccigl-o sinistro d. Cottino 
I.'arbitro s: e al'.ora nmcs 'n 
al medico il q m l e . dopo aver 
ciam.nato la ferita di Cott.-
no ha ord.nato !a cewaslonc 
del combatumente 


