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Jt1 Nell'amichevole con la Triestina (2-0) 

II Napoli a Fuorigrotta 
Pur non forzando 

Domina il Milan 
a Cesena (4-0) 

Reti di Mora, Sa-
ni (2) e Barison 

MILAN: Ghczzl (Llberalato); 
Da\ld (Plvatelll), Trebbl: Tra-
pattonl. MaldliU. Rndicc; Mora, 
Saul, Alta/lnl, Rivera (Rosiano), 
Grrmauo (BarUon). 

ARBITRO: Bablnl dl Ravenna. 
RETI: nel prlmo tempo al 37' 

Mora; nella ripresa al 10' e al 18' 
Saul, al 38' Carlson. Bpettatorl: 
10.000 tempo bello, campo ottlmo. 

CESENA. 26. ' 
II Milan e partito pluttosto 

in sordina subendo alcunl pe-
ricolosi attacchi del Cesena 
con Razzani e Lcohl, m a ben 
presto i campion! d'ltalia han-
no preso in mano le redinl del 
gioco. La prima rete c stata 
ottenuta da Mora con un pre-
ciso colpo di testa chp ha sor. 
preso il portiere Maietti; poi 
il primo tempo non ha visto 
altro di rilevante. 

La ripresa e stata piu intc-
rcssante. La seconda rete del* 
la giornata e scaturita da una 
combinazione Altaflnl-Sani con-
clusa con un secco tiro dl que-
st'ultimo. II Milan ha poi da-
to l'lmpresslooe di non voler 
forzare; tuttavia ha portato a 
t ie le sue reti con una splen-
dida azlon e personale di Sani 
che. dopo aver superato tutta 
la difesa avversaria, ha con-
cluso con un tiro imparabile. 

La quarta ed ultima rete e 
stata ottenuta da Barison con 
uno de{ suoi famosi tiri • spac. 
catutto >, a conclusionc di una 
discesa dalla meta campo. 

I campion! d'ltalia. che han-
no dominato signorllmente e 
senza ccccssivn fatica nci due 
tempi, hanno mostrato di es-
sere giunti ad un buon punto 
nella loro prcparazione atleti-
ca e di possedere un notevolc 
spirito agonistico. Sj sono par-
ticoladmente distinti Rivera e 
Gcrmano nll'attacco c la di
fesa al complete . 

Verona 
Messina 

6 
0 

VERONA HELI.AR: Clcrrl (BIs-
KOII). Basillanl. Fassetta (Verdi); 
Pirovano, Peretta (ampcrllnl), 
Cera (Ciocchettl); Fantinl (Sa-
vola e Golln). Pacco, Zavacjlo, 
Savnla (Maloll), Ma|n|| (Fantinl). 

MESSINA: ROM I (UrevlKllert). 
Rcgnl, Stucchl; Radaclll. Cardil-
lo, Landrl; Bonglovannl (Sum-
ma). FaicettI (Brambllla), Callo-
nl. canutl. Brambllla (Muleianl). 

RETI: nel prlmo tempo: al 18' 
Regnl (»utorete). al 31' e al 3V 
Zavagllo. al 45' Fantinl: nella ri
presa: al 22* Maloll. al 42' Pacco. 

VERONA. 26. 
II Verona-Hellas, nella sua 

prima uscita pre-campionato. si 
e iniposto al Messina col netto 
punteggio di sei a zero. I fiial-
loblu hanno dimoetrato di aver 
gia raggiunto un buon grado di 
forma. mettendo in vetrina un 
gioco piacevole e veloce c r've-
lando un'ottima intesa fra i suoi 
uomini. Il Messina, dal canto 
suo, e risultato ancora lontano 
da una buona - condizione -
atletica ed incrto specialmente 
nella linea avanzata. 

Inter 
Real 

1 
0 

CASABLANCA. 2(i. 
Icri sera 1'Inter ha battuto 

il Real Madrid per una rete 
a zero mettendo una grossu 
ipoteca sulla Coppa Maomet-
to V. I nerazzurri di Hcrrcra 
hanno completamentc domi
nato gli spagnoli, in cui hanno 
bnllato i soli Puskas c Di Stc-
fsiio. Solo la bravura del por
tiere Araquistain ha impedito 
agli uominj di Herrera di co-
glicre un successo piii vistoso. 
La rctc della vittoria interi-
sta c stata messa a segno da 
Bicicli al 37* del primo tempo. 
a conclusionc di una cntusia-
smante azione iniziata da Cor. 
so e proseguita da Hitchens. 
Poco prima l'arbitro aveva 
annullato un'altra rete interista 
realizzata dallo stcsso Bicicli. 

Oggi poi £i e dkputala la 
partita tra Real Madrid e la 
equadra dell'Esercito rnarocchi-
no valevole oer il terzo e quar
to posto. Anchc In questa oc-
eas.one :1 Real ha delueo ve-
nendo battuto per 4 a 3 (dopo 
cbe il primo tempo si era chiu-
<o in Darita rjcr 1 a 1). 

Cagliari 4 
Lucchese 0 

M'CChESE: Perslco (Spal-
laxzi); contl (BertanO. Cappcl-
llno; tUcuranl. Flatchl. Cambl 
(Valani): Gbladonl (Funarl). 
Valanl (Luna). Gratton (Delia 
Santlnal. Luna (Galardlnl). 
ArigKont. 

CAGLIARI: Colombo (BOEJI-
• zl): Martlradonna (Tlddla). 

Splnosl; Mazzueehl, Longo 
(Martlradonna). flrrradlmlgnl 
(fjongo): Rino (Garza). Santon 
(Gagllardl). Torrlglla (Ronco-
nl). Gagllardl (Sanlon). Con-

H glu (Rizxo). 
ARBITRO: Angellnl di Fl-

rrme. 
RETI: nel prlmo tempo, al 

h-. • 4' Rino. al i r Torrlglla; nella 
ftprrsa. al 13' Roneonl. al 14' 

r » « « I M . 
&£f LUCCA. 26. 
15?* Nell'amichevole djsputata og-

gi alio stadio di Porta Ehsa il 
'Cagliari ha battuto la Lucche-
!>• Rtr 4-0. Erano present! ctr-
! c* M l apettatorL 

convince 
a meta 

"•v! 

JAIK DA COSTA e l'tioino del giurnn nel calcin: rimarra 
all'Inter o passcra al Gcnova in rambio di B E A N ? 

Nel « Roosevelt Race » 

Successo 
americano 

Hanno segnato Greco e Ronzon - Verso 
I'accordo Monzeglio e Pesaola 

NEW YORK. 26 
Su MTC Lad. :1 miglior trot-

tatore amcr.cano ha «conf.tto 
un campo comprendente qua
si tutti l m.gl.or: cavalh del 
niotulo cd ha vinto iori st-ra 
all'ippodromo Roosevelt il pre-
mio di 25 dftO dollar, p.in A 
circa 15 ni.l.on; di l:rc 

Su Mac Lad ha battuto con 
un possente finale Duke Rod
ney di niezzn lunchezza. nien-
tre Porterhouse un aliro ca-
vallo americano. -: e cl i>>if.-
cato terzo. Quind. completo 
successo americano 

Plidelstrdter. della Clerinatu.i 
occidentale. e finito al quinto 
posto e il cavallo italiano 
Newstar all'ottavo ed ultimo 
dopo un inizio brdlante 

Ordeal, una cavalla di un
did anni della Nuova Zelan-
da. ha lottato a fondo per la 
vittoria ed e stata in testa fino 
a circa 150 metn dall'arnvo 
Xelie ultime fasi Ordeal h.* 
ceduto davanti alio incalzan* 
degli avversan <*d ha finito per 
classificarsi quarta-

Su Mac Lad. che vinse la 
corsa internazionale d; trotto 
!o scorso anno e che nell'ed.-
zione d; que>fanno s: e cla<-
sificato secondo. era favor.to 
per 3 - 1 

Quanto a Ncw>tar. che par-
t;v3 con .1 n. 6. i tecn.c: r;-
'.engono che il suo guidatore. 
Walter Baroncms Tabb.a ^oi 
lecitata troppo presto Newstar 
era in terzj pos:z:one a me:ij 
gara tla d.stanz.1 totale era d: 
un migl.o e un quarto) i n 
nella seconda parte della cor
sa e stata supcrcta dai p.u 
freschi avversan e Baroncin 
non ha p:u tentato neppure d. 
ottenere un buon p:azzamento 

Con la vittona di len ser.. 
Su Mac L&d hu vinlo flnora 
490.749 dollan. pari a circa 
305 m.lioni d. lire. 

II tempo di Su Mac Lad e 
stato di 233"3,5. 

La corsa di 15 000 dollar! e 
stata vinta pure da un trotta-
tore americano. Mighty In
dian. L'italiano Quick Song non 
ha tcrrmnato la gara. 

a 

Surdi 
secondo 
Deauville 

DEAL'VILLE. 26 
II c.tvalin italiano Surd . 

montato da Jovins. si e clasi.-
(lento secondo oggi nel (.ran 
Prem.o d» Deauv.lle. ri:etro a 
Bounteous, montato da Y Saint. 
Martin Al terzo posto si e clas-
siflcato Misti. montato da Lar-
raun. 

TRIESTINA: Torus; Frlgcrl. 
Vital!; Dnlio, Merkuzu. Suilar; 
Corso, Trevlsan, Orlunilo, Fer-
raru, Rlsos. 

NAPOLI: Cumnn: alnllno (l.o 
Buoiio), Mldtone; Corelll, III-
velllno .Borii (Oreco); Murla-
nl, Ronzon. Tomeazzl. Cau6. (SI. 
lardonl. 

ARBITRO: D'AROSIIIIO ill 
Roma. 

MARCATORI: Nellu rlprcsu 
al 13' Grrco e al 41' Ronzon. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 2fi 

La prima uscita del Napoli 
6 stata in dubbio flno alio 
vigilia: non si voleva conce-
dere 1'agibilitn alio stadio di 
Fuorigrotta per la scarsa illu-
minazione. Poi In qunlche mo-
do sio rimedinto. C03I come 
in extremis Lauro e riuscito 
a convlncere Pesaola e Mon-
zegilo ad accompagnare la 
squadra in campo dopo che 
i due avevano deciso. di buon 
accordo. di plantnre baracca 
c burattini dl fronte all'Incon-
cepibile trattamento della so
ciety. 

A Pesaola difatti e stato ri-
sposto ancora una volta - n o -
per quanto riguarda 11 premio 
per la promozione. e tutti e 
due poi ancora non hanno flr-
mato alcun contartto. II capl-
talo giocatori vedeva altre de-
fezionl: Pontel e Eraschini han
no preferito assistere all'in-
contro dalla tirbun'n. non aven-
do ancora raggiunto I'accordo 
per il reingaggio. Lo ste>>o di-
scor^o vale per Rosa 

La partita quindi non c na-
ta in un clima di tranquilhtn. 
e per questi fattl. ma molto 
piu per la delusione provata 
nel perindo della campagna 
ac(|iii>.tt. i trentainiln spettato 
n che affollavano lo stadio 
hanno accolto Lauro con una 
robusta e prolungata bordata 
di flschi. flschi che si sono ri-
petuti alia fine del primo tem
po e che hanno costretto Lau
ro a restarsene su! bordi del 
sottopassnggio per tutta l'in-
tcra ripresa 

Risultato a parte, quale mdi-
cazione h.i offerto I'liicontroV 
Bi>Oi;iia dire subito che il Na-
pol! delude In effetti t̂  anco
ra alia ricerc.i di un gioco e di 
un sistem.t tattico. Ha schiera-
to Corelli battitore libero e Ron
zon come uomo di centre Eb-
bene Corelh in quella partico-
lare funzioiie tattica non ha 
convinto tnolto. anchc pe ha la 
i:rossa attenuante di aver do-
vuto giocare alle spalle di un 
d:sastroso Rivellino e di aver 
dovuto porre rimedio a tutte 
le sue incertezze. 

E so veramente vengono i 
brividi a pensare che il Na
poli sembra deciso ad affron-
tare 11 campionato con quel cen-
tro-mediano. Ronzon. al solito. 
e stato il piu abile dei gioca
tori 'n campo. ma e troppo so
lo L'attcnzione dei pivi era co-
uuinque rivolta a Can6: il nc-
arctto non ha fugato tutte le 
perplcssita gia esistenti Che 
sappia giocare al calcio e cer-

*to. Lo si vedo da come pi smar-
ca. da come tocca la palla. dal
la facihta con la quale esegue i 
passagci. E tuttavia :n quella 
squadra. una squadra disartt-
colata e pnva di or?anizzazio-
ne. cosa potra rendere Cane'.' 
L'lnterrogativo pertanto riguar
da non tanto il gioco di Cane 
per quanto il suo rendimento :n 
quella squadra. C'e anche da 
no tare che i compacm non ch 
hanno offerto sufflcenti pallo-
ii:. forse per non farlo trop
po ben fisurare. E queMo de-
nota che non c'e oltre tutto ar-
monin nei componenti I.i squa
dra del Xapo'.i. 

La Triestnid. a parte ie m-
dezze di alcun; suo; elcmenti 
e sulla buona «tr.ida Forte in 
difesa e *ul centro campo. e 

abbastan/a abile nel centro -
avanti Orlando, pecca troppo di 
indecisone in aiea. Comunque 
ha saputo impegnare a fondo 
il Napoli eh e solo al IT della 
ripresa e riuscito a sbloccare 
il risultato con un pallone im-
prevedibile - apa ia to - da Gre
co. Fino a quel momento 1'in-
contro, pur essencio vivace, non 
aveva certamente toccato alti 11-
velli di g-oco. Marinm — uno 
tra l inii-liori in campo — ave
va mancato di un soffio una 
buona occasinne al primo mi-
nuto. e Corso aveva colto la 
tra versa al 20'. 

Cunian poneva rimedio ad 
altre situazioni critiche create 
dagll attaccantl gtuliani. Al 20' 
la piu bella azione di Cane: 
scattava improvvisamente il 
negretto. controllava al volo 
la palla e saettava in rete, ma 
Toros respingevn alia men peg-
gio; rlagguantava la palla Ca
nt. ma tirava fuori. Una splen-
dida occasione creata da To
meazzl al 43' trovava Ronzon 
solo dinanzi alia rete. ma stor-
dito nel tiro. Al IT della ri
presa. come si e detto, l'im-
provviso goal di Greco su un 
tiro inaspettato, poi ancora 
qualche prodezza di Cane spes-
so maltrattata dagli avversan. 
Al 44' comunque egli destreg-
giandosi tra i difensori crea-
va, con la complicity di un 
rimpallo. l'occasione propizia 
per Ronzon che insaccava. E 
questo e tutto. Non certamen
te allegra la pio^pettlv.t per 
gll sportivi napoletam. 

Michele Muro 

Brabham vince 
il 6. P. Copenaghen 
L'au.straluino Jack Brabham 

su Lotus ha vinto il graji pre. 
mio automobilistico dl Cope
naghen, per vetturc di formu. 
la uno. disputatosi sul circuoi. 
to di Roskilde. 

Brabham ha vitto tutte c 
tre le prove checornportava il 
gran premio: una ieri (su 20 
giri) e due oggi (su 30 giri 
ciascunn). 

Il nuoto italiano in regresso 

di 

MARIA CRFSSAR1 taglia vittoriosa il traguardo di 
Brescia (Telefoto) 

I dilettanti ad Ospitaletto 

Roberto Poggiali 
per distacco 
Vittoria di Maria Cressari nel Gran 
Premio Mokan disputato a Brescia 

BRESCIA. 2t> — Ancora do-
minio nci dilettanti azzurri d. 
Rimedio nella corsa svoltasi sul 
circuito di Ospedalett.. cors» 
a earatterc internazionale *n 
quanto vi partecipava anche 
una squadra di corr.dor; fran-
CCM Ha vinto per distacco Ro
berto Poggial: :l quale ha pre-
ceduto sul traguardo della ga
ra Taghani d. due niinuti e gl: 
altr; concorrentv che sono stati 
regol.Ui ;:i voIati{ da Lotti. Que. 
sto secondo gruppo. nel quale 
ngurava anche tutta '.a sqm-

Sostituird il fortissimo Bui 

II Pisa punta sul 
giovane Cosma 

Dalla nostra redazione 
PISA. 2rt 

U Pi*a Sporting Club membra 
trasfornnto Ci rifen.imo r.l-
l ambiente dingenziale che 
nra\ita ittorno alia e«;ii!pr 
nero-azzurra Si respiri un'al
tra aria. un'atmo>fera piu cor-
diale piu accogl'ente I.e di-
rcttAC del neo - presidente 
notaio Francesco Tumbiolo si 
sviluppano «;u un piano deci-
samente democratico :n mtxlo 
che tutti si sentano parteeipi 
alia vita dello Sporting 

Giulio Korostolev dispone a 
suo piacimento degli atleti. ha 
la incondizionata fiducia dei 
dirigenti e dei giocatori c 
questi ultiml a tut si affidano 
pcrche nosco una squadra 
omogenra. affiatata In tutti i 
re parti. 

Korostolev ha d:ch: ira'o chejimp.tzz:re per le sue pr«"»dezzi 
l'undic; nero-azzurro co>tituira| -.1 pubbj.co p.^ano. il q u a e ora 
una <pina nel fnneo dellejvuole che i! \iioto -»ia co!-
magKiori «quadre. del Rirone.jmato. a questo comp.to e ch a-
pretendenti alia \ . t tori i f:- m-ito l e x p.idovano 
nale 

II Irainrr dice che il Pi
sa S C giochera .1 4-2-4 ma lo 
fara alLi mameri g'.r-bild.na 
Ma il Pisa potrA vincere ;I 
torneo" A questo punto il si-
gnor Korostolev non capisce 
pn"i la lingua di Dante. 

Gli allenamenti sulla palla 
«ono gia iniziati e nonostante 
:l caldo sugli snalti della vec-
chia Arena Garibildi i-ono ac-
corsi molti t;fo*i. Sin dalle 
prime battutc gli occhi hanno 
seguito costantemente il gio-
vanotto che indo>sa la maglia 
con il n 9. C M I H :1 centio 
avanti. il sueces-ore d: Bui 
Gia. Bui l'uomo che faceva 

C w n u cov.i d.ce? Ecco • So
no contmto di s;*err a P.*a 
11 mio compifo e dijftc le in 
Huanio dero sostit'.nre Bui pro-
prio 10 che *to odesso iwo-
mincuindo a fare i pnmi po-sti 
Sr la lorxuna mi assiste credo 
di non deludere il piibWiro 
pi.«ino -

Gh abbonamenti quest'anno 
sarannp di tre tipi: per la tn-
buna centrale lire 21 mUa. per 
la Ipterale coperta lire lfi mi-
la: per la gradinita scoperta 
lire 0 mi!a Le signore e si-
gnor.ne avranno iibcro ac-
cc.--.-o all'Arcna. 

Giuliano Pulcinolli 

dr i f raneesc capitanata da Bel. 
lena e Baz.re. e giunto distac-
cato d: 2*35". E' stata una gara 
abbastanza combattuta ma ch<" 
ha v.sto Poggial;. Partesott:. 
Bongiom c gli altri d.lettant: 
azzurri selezionati per partec'.-
pare alia corsa mondiale di Sa-
16 essere senipre *ra • prota-
goni-ti delle az on: piu ;nte-
re^santi. 
Ecco Tordine d'arr.vo: 

1> Roberto PoapiaU (Tosca-
m Atala) cho comp:e i 1̂ 5 
km del percorso .n ore 4 12' 
alia med.a d: km 3*»^82: 2» 
Antonio Tag'..am a 2"; 3) Fran
co Lot:: a 2'35": 4) Bettin: 5> 
Partesott;: 6» Capoferri: T) 
Zandegu: 8) Bong-.oni: 9) Mac-
chi; 10) Franco Novelli. tut:. 
col tempo d: lotti. 

Seguono altn 20 corndori tr.. 
• qual- i componenti della rap-
presen:ativa francese. capitana
ta da Bellena e Bazire 

• • • 
BRESCIA. 26 — L'-.tal.an. 

Mar'% Cres^ir: d: Brescia h i 
v:n:o per d.stacco :l seconds 
G P . - Moka-an - su strada per 
c c'. -te. svoltosi OC2. su un 
c r.m to d. 24 km T).i percor-
rer.-.. due volte. Sulla salita r.-
p.da del Castello. negli ult.i i 
km della gara. I'azzurra h . 
staccato d: forzj la camp.o-
re*sa di Franc a Renre Gan-
ne.<;i d. P 
Scotti o h 
tass.o d. oltre un 
mezzo 

Ecco l'ord.ne d: arr.vo: 
1) Maria Cres«an (S Aer 

Bitter di Gavardo) che compr 
. km 48 del percorso m 1 12" 
alia media orar.a di km. 40. 2> 
Paola Scotti (Faema) a l"3fi". 
3) Renee Gannue (Velo Club 
12 Pangi); 4) Rosa Lueiana 
Vitan (Faema Sarmato P:a-
cenza); 5> Giuditta Longar. 
(US Giambcllino di Milano) i 
1*45": 6) Florinda Parent. 
(Amaton Parma); 1\ Annama-
r'.a Santim (Faema) s t ; 8) Li-
d,a Longari (I'S Giambellino 
Milano) "\ 8': J» Agostina Fa-
lapp. «SC Rresc.^) a 11": 10> 
El.sa Bonora (US Azz.ni d. 
Milano) a 15'. 

II centometrista 
Bertolli incluso 
nella nazionale 

BOLZANO. 2t: 
Alio stad.o Dru»o di Bolzano 

s. e svolt.t una nun.one d: 
Htletica leggera masch.le per la 
d.sputa del - Trof«n> Bruno Ros. 
s. - Alia compel.z one hanr.o 
p.«rtec.pa:o c.rca 200 atleti. fra 
I qual: numerosi azzurr< 

Buona impress.one h.i susc-
tato ;i centometr.sta Bertoli-. 

I eamptoiiiiti eutopei di nuo
to di Lipsia sono terminati: cer-
eh'.anio, ora. m l linnte del pos-
.sibile. di puntualizzare la si-
tuazione continentale. nelle va-
rie nazioni. 

Mentre all'estero il nuoto ha 
avuto uno sviluppo ecceziona-
le, l'ltalia ha messo In mostra 
le sue notevoli pecche. Baste-
ra vedere i rimiltati nttenuti 
per eapire la tristezza di que
st.; irreale situaz.one 

Due primati iiiondiali battuti. 
sette etiropei distrutti. qua^i 
tutti i iccord1? dei campionati 
cancellati: ci6 dimostra che 
1'ambiente. malgrado l':ncle-
menza tlel tempo, era favore-
vole ai uuotatori I primati 
mondiali >i lifenscono alia 
stafTetta 4 per 100 mista id 
opera delle nuotatnci tede-
sche e alle 220 yarde (fuori 
campionati) sempre appannag-
gio di una tedesca. la Ingridt 
Sehimdt. con il tempo di 3'36"1 

I primati continentali sono 
stati fatti crollare in campo ma-
schile da Ktizmin nci 200 far-
falla (record ehe Fritz Denner-
lein gli ha tolto dopo nemmc-
no due ore), dalla stafTetta Sve-
dese della 4 per 200 e dalla staf-
fetta mista della Germania: nel 
settore femminile l'Olanda ha 
fatto rispettare le previsioni 
della vigilia. tanto che trovia-
mo tre atlete in testa alia gra-
duatorla europea. La Kok (100 
farfalla) la Lastiere (400 quat-
tro stili) e la staffetta 4 per 100 
s.l. sono le nuove primatiste. 
cos) come la stafTetta 4 per 100 
mista della Germania. 

Altri due record sono stati 
eguagliati per merito del fran-
cese Gottvalles e del sovietico 
Prokokenko rispettivamente nei 
100 s 1. e nei 200 rana. Come 
si pu6 not a re c'e stata una net-
ta evoluzione della Francia nel-
lo stile libero ed il solito svi
luppo negli - stili » dell'Unio-
ne Sovietica. Nel settore fem
minile l'Olanda ha fatto la par
te della prima attrice. tanto da 
guadagnare la Coppa Bredius 
per le migliori prestazioni ge-
nerali. La Germania. sia in 
campo femminile ehe in quello 
maschile. merita un cenno par-
ticolare: i nuotatori tedeschi si 
sono visti assegnare il primo 
premio per il miglior comples-
so di risultati. 

Nel complesso, quindi. tut
te le nazioni hanno fatto un 
passo avanti: gli svedesi. con 
I vari Rpsendhal. Lindbergh. 
Svesson QCC: gli olandesi e i 
bntamiici hanno fatto grosse 
cose che sono andate piu in la 
di ogin piu roseo pronostico: 
anche la Spagna si e messa in 
luce con il suo Torres, giunto 
secondo nei 1500 metri. Forse 
questa ga?a e stata quella ehe 
ha fatto sorridere i -debol i»: 
infatti la vittoria di Katona e 
servita all'Ungheria a trovare 
la sua medaglia d'oro — oltre 
quella quasi logica della pal-
lanuoto — ed Hlla Spagna la 
medaglia d'argento. appunto. 
con Torres. 

Questa Ja situazione delle al
tre nazioni dove lo sviluppo na-
tatorio e in continuo aumento. 
Difficile e. per noi. parlare de
gli azzurri. I'n fatto importan-
te va sottolineato: la nostra 
stafTetta maschile 4 per 100 s 1 
e riuscita a battere il record 
italiano e non e entrata in fi
nale. Per questa ragione non 
credianio si possano trovare 
giustificazioni. Avevamo la pos-
sibil;t.i di guadagnare un ti-
tolo con Fritz Dennerlein: 
avremmo. senza alcun dubbio. 
potuto fare molto di piu sc il 
tntone n ipoletano fo-^p sta'o 
de'.la partita :n quanto avrebbe 
f.itto «il re .1 morale dei no-
->tn ragazzi. Come era nelle 
previsioni il solo Orlando ha 
f »:to qualche cosa di buono: il 
<uo record nazionale dei 400 s 1 
abbassato va segnalato. anche 

che \erra .neluso nella rappre-Uc poi in finale non ha saputo 
scntat.va itrth..na per 1 pri.s-^^r meglio di un sesto posto 
s.m: camp.onat: europe: j L'insuccesso del nuoto ita-

Sallo Irlplo: 1) Cavs.iL (FF 'l:ano dimostra che tutta la no-
OO Padova) me'.r: la.l.i. 2i)s'ra organizzazione dovra es-
Gatt. 15.12. 3> Pizza 14.1t>. (sere riv.sta dalla base- si do-

100 piani: Bertolli (Dop No-, \ ra lavorare ancora sodo se 
vara» 10"H. 2» G:am 11 "1: 3>js. vorra contare qualcosa in 
Montanan 11"1. 'campo europeo nel prossimo 

Salto in alio: 1) Brando!., i\ venire. 
(FF.OO p«dova» mfr. l.'-v \#;»#.:i:** r k A r . . U : n : 
2> D; Marcc 1.80: 3» Myr 1.̂ 0 { VirgillO UlierUDini 

sport - flash 
Emerson vittorioso ad Istanbul 

I; tennista austrahano Roy 
Emerson ha vinto il singola. 
re masch.le dei camp-.onali 
internazionali di Istanbul. 

battendo in finale il cor.na-
z.onalc Neale Eraser per 
3 6 6-0 6-3 6-3 

minuto 

Auto: a Becker-Golderer il giro d'Europa 
II giro automobilistico d; gna. Portogallo c Marocco, 

e stato vinto dall'equipaggio 
tedesco Becker-Golderer su 
Mercedes-Benz con p. 2. 

Europa che ha attraversato 
ar.g. e la n acent:m Germs-iia. Bclgio. Oianda. 
-, v nto con un van- Lussemburgo. r rancia, Spa-

L'astista Nikula si ripete: 4,90 
II pnmatista mondiale del-

l'asta. il finlandese Pcntt; 
Nikula. ha battuto oggi l'a-
mencano Ron Morros con 

m. 4.90 al terzo tentativo. 
Morros si e classificato se
condo con m. 4.80. 

Pamich si aggiudica la Targa Lombard a 
La 18. edizione della « Tar

ga Lombarda *, gara mter-
nazirnale d; marcia di 20 
chilometri, disputata alia pe-
nferia di Como. ha visto ia 

Pamich. U marciatore della 
Esso Gcnova ha distaccato 
fin dalla partenza tutti gli 
awersar i ed ha compiuto 
1'ir.tero percorso senza esse-

nctta afTcrmazione di Abdon j re piu raggiunto 

Archer ha battuto il portoricano Gonzales 
Jo>c Gon/alcs :n un .r.c -r-
tro d.sputato suila ±star.za 

II pugile americano Joey 
Archer ha battuto nettarncn-
tc ai punu il portoricano d: 10 rounds. 

DALLA 
QUINTA 

La vittoria 
di Mealli 

Kli» comport.; d.i Brugnanr. 
P.tinb ain'o. N e n , Beraldo. 
Cuaz/ in. Magnam, Assirelli e 
Simone'ti e aU'avanguardia. 
L'.uioiie dei fuggitivi appariv ; 
decisa e Borgo San Lorenzo. 
Vicchio. Dicom.ino. e la Rufi-
na vengono superati a oltre 
cinquatita all'ora. L'm^egm-
mento del gruppo con tutti i 
m "1 on eia p uMo-to fiacco D< 
Ponta->-ie\t. l.t «,u t s: dinge 
nuovaiiientt> \ei-,o K.ieiue (130 
chloineti: il cor>a). II vantig-
U:o (I P.nub mm c compa<>ri. 
e d: c i d 4' -il p ,i//.ile ^I!l•h',-
lang.olo C'o\ol«) che segup ]i 
cor.ta •>. :i\\,iMi.i a B dd ni e 
coufahul.i 

Poco dopo Baldin. -.cuote un 
p6 il gruppo. ma Proietti 'o 
richiama subito aU'oidine: m 
testa si trova P.imb.'inco In-
tanto nelle pr ni(. po«.-./.ion , 
mentre ci avvicuuamo alia s >! -
ta delle Gore s> h mini < prim: 
cediment! Cedono Magtian-. 
Brugnami e Ass-ielli 

L'ult.ma aspent.i .1 Sin Bi-
nifito. \ede tin Paiubianco n 
grande giornata e dopo du.̂  
torn.i'it!. l.i-cia Simnnetti e No
li che verranno riasJorb:ti d'i-
gli mseguitori E" la volta d. 
Carles, ad attaec.iie Paiubian
co soddisfnt'o nrm.i, per l'ini-
pie.-a ctinip ut.i. M ureude al r -
toino entu-. .i-inanto d Carle-. 
il (juale interne ad ,<ltn scol-
lnier.i dal San Baionto con 101' 
di svantaggio dal vincitore do! 
giro d'ltalia. Nella discesa v r -
so Ctsal Guidi tutti insieme. 
Intanto viene annune.ato ehe 
Ncncini si e nt.rato sul suo 
terreno preferito: la salita del 
San Baronto. Anche Massign in 
sefjuira l'esempio di Gastone. 
Nel gruppo di testa intanto *. 
studia il modo di tagliare !a 
corda. Allunga Zancanaro che 
veniva infilato come un polio 
alio spiedo da Mealli. D e Rosso 
e Mele. Covolo a questo punto 
ordinava di non far passarp !e 
auto al seguito per dar modo 
ai tre fuggitivj di «lavorare •• 
in pace. E cosl avviene. I tre 
hanno partita vinta? Si e net-
tamente. Per la vittoria finale 
si fanno i nomi di Mele e 
Mealli. La lotta mizia da lon
tano e Mele nel tentativo d -
sperato di nmontare Meal!' 
cerca di stringerlo. ma il forte 
corridore di Arezzo resiste e 
la vittoria e sua. 

L'ordine d'arrivo 
1) MEALLI BRUNO (Ignis) 

ehe cotnpie 1 237 km. del per-
rorso In 5 ore 5(>'?7" alia me
dia di km. 30.8!I2; 2) Mele 
Luigi (Gazzola) a roota: 3) 
Dr Rosso Go I do (Molten!) 
s.t.: 4) Zaneaiuro a I'.H"; 
5) Garau; 6) Soler: 7) Baldl-
nl 3' c 23"; 8) Sabbadln: il) 
Trape; 10) Purdini; H) Cnr-
le«.l; 12) Suarez A.: 13) Dan-
le: II) Pamhiant'o A : • !.">) 
Adornl V.; 16) Simonetti S. 
a 0'27"; 17) Benrdetti Rlnn 
s.l: 18) Zanehi M.: l!») Clnl-
11 K.; 20) Splnello R; 21) Fal-
larlnl: 22) Contl Noe: 23) Ne-
rl G.: 24) Guarnerl; 25) Pel-
lleelarl: 26) Badini: 27) To-
noli; 28) Minetto: 29) Gitistl 
G.; 30) Consigli C: 31) Ce-
Btarl; 32) Moresi: 33) Giiaz-
zinl: 34) Bernarrlelle; 33) BnT-
fi P.: 36) Magni O. a I3*20"; 
37) Berti. 

I mondiali 
see a spuntarln oer 2/10; |n/at-
li I'OIandfi percorre la dlstan-
:a in 4'32"4. mentre la squa
dra azzurra ia segnare 4'32"t'>, 
c cosl pcrdiamo la speranza di 
conquistarc il titolo in questc 
speciality .VcIIe O/irnpiadi di 
Roma l'ltalia conqnistb la mc-
daylia d'oro. ma i Tagazzi di 
oggi non valgono qucllt <jj jrn. 
fnsinrip alia Germania. al-
I'VRSS r aU'Olanda, cntra i« 
senii/maFc la Danimarca che 
per 110 (4'3T') elimina la Ce-
cosloracchin (4'32"1). 

Intermezzo con il recuprro 
del mezzofondo profe^s'tomst:. 
I prinn due entrano in fina'e. 
e i pnmi due sono gh svtzzer: 
Wickihaldcr e Mr>rr Al ..'0 
chilomelro si e ritirato Musit-
ne. percid I'unico rappresfn-
tante italiano ancora in gara 
tra gli slayers e De Lillo. 

Due ragazzi veslilt d'azziirm 
di fronte nella seconda scmifi-
nale nella velocita. Uno i Bian-
chrtto. che difende il tifolo 
mondiale. e Valtro e Pettenella. 
vencto come il suo rirnle, ma 
milanese da parecchi anni, mi-
Ianese «I 100 per cento come 
corridore. pcrche e sn questc 
pista che ha imriarato la forte 
relociui. 

Prima prova: Pettenella rm~ 
viene fortissimo sul Tettiltnen 
e rmce bene. Guerra di nerv: 
(lepgi - surplace -) nel secondo 
duello, una guerra che dura 
19'0S". per una xnfrazwne di 
Bianeh'tto (che indictreagia): 
un colpo di pistola C riprenda-
no le oOlifd. Volata meerti*-
<:ma: per un soffio Bianehet:o 
s: prende la nrincita. 

Occorre la - bella • Chi i a 
:n finale? Ecco- encora '/i 
- surplace ~ pi it lento del pre
cedent f26'2:>"): nuoro colpn 
di n:«:o!a perrhe Bianrherto 
perde ?a po«irione. si appo i-
p.a n.'.'ii p «ra con Ti»?a main 
Al'ra pr.r:enza condotta dz 
Ranchetto- uno scoppio: e ' i 
aomma pottcnore drUa b'.c -
c'.etta di B.anchetto. il qun'r, 
per aiunta cede 

Altri minufi di altera e fine'-
mente la aara ralida. r̂ nff g.i'i 
condotta da Bianchetto. if que 
le e vrimo tiil rettihneo e Dr.-
mo sulla hnea d'arr.ro Bier -
chetto direnta percid U conte^. 
dente dt Beohetto per i\ W.o'.n 
indato 

• * • 
Sbamo co*l giunti alia qiia-:^ 

piomafG. la penult.ma Bas.t<i 
con le ruinioni clla mattma-
domani si cttacca alle 2v Arrr-
mo le 5imi/tnali dell'insegui-
mento e i Imaliiti della ve-
locita lnoltre una donii? sr.-
ra proclamcta camp;a:iesi.\ 
mondiale deWmseguirnen'o 0 
un dilettante »i t'nfiler«": la mi-
glia iridata di mezzo'ontio \ o ; 

^rarrrno a guardcre perche T.OI 
i.bbinmr. donrir c'.:e ' ^ i n o in 
piitn. rv.entre gii staverr fi Bo
no pcr.it nrllo mediorrttd. 
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