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Hanno ridato spirito alia pattuglia azzurra 

Nuova lotta in famiglia per il titolo del/a velocita professionisti 

Tra Maspes e Gaiardoni 
finale 
iridata 

Nell'inseguimento professionisti Faggin 
in semifinale con Niydam, Post e De-
lattre - Eliminato Fornoni - Alia inglese 
Burton I'inseguimento femminile e al 
belga De Loof il mezzofondo dilettanti 

Dalla noitra redniione ,^n<!c.d.?!!f...?(Wi!.'?!ll,.0C.?.11!-

Tre ragazzi in gamba 
i «puri» dello sprint 

MILANO, 27. 
Sono finite le garp alia luce 

del glorno. o meglio { preliml-
narl del mattlno che avevano 
la loro importanza, inu non 
sono da paruponare ullc e»no-
zloni delta sera. E pot II Vigo-
relli e bcllo di nottc. con le 
sue luci chc si riflcttono sulla 
plsta e i suol anaoll nascosti 
dove i corrldort si fanno le ul-
tlme confldenze prima di Jan-
ciursi neJIe corse dell'arcoba-
leno Ecco: i campionati si do-
vrebbero svoluere sempre di 
sera, quando il clfrna e accet-
tablle c la gentc va al ci-
cllsmo come ad un etnema 
all'aperlo. 

Lo spettacolo di stascra co-
mtneia alle 20. I priutt a sahrc 
sul palcosccnico sono yM in-
seguiton: otto uomini si batto-
110 per cut rare in semiftnalc. 
L'olandese Niydam schtucau il 
belga Gillard rugyiungrndalo 
dopo sette flin c mezzo 

Senza stona unchc il cou-
jronlo Faggin-Kcmper: al tor-
mine del primo airo yazzurro ha 
gin venti metri di ru»if<ifjf;io c 
al settimo passaggio e sulla mo
id del tedesco. Niydam c fug-
uin se la sbrigano alio stesto 
modo doe in quattro e quattro 
otto 

Nessuna spcranza per For-
npni che incontra Post ed e 
pid ntolfo se I'itaiiano non vie-
ne raggiunto. Comunque, tra i 
due e'e un abisso: Post che ha 
compiuto HI! passaggio. x>iene 
accrcditato di 6'09"9. Fornoni di 
6'17". 

Una forntnra tnterrompe il 
duello Ruegq-Dclattrc. si n -

De Bakker 
dimesso 

dall'ospedale 

preiiQ.-. umjc ptwuiuni nctjui-
.tife che vedono Rueg in van-
taggio di dlecl tnefri ma Delat-
tre ha una bella rimonta. E poi 
per quattro secondi ha la me
glio. Tempo di Dclattre 6'0t>"4, 
tempo di Ruegg: 6'06"8. Sono 
semifinalisti Niydam. Faggin, 
Post e Delattre. 

Le competition! dell'insegui-
mento contlnuano con le don-
ne. Chi va in finale? CI va la 
belga Rcyndcrs (4'12"6) che eli-
mina la sovietlca Pnronen 
(4'1S"8) e ci va Vinqlese Bur
ton (4'&"2) che si Impone alia 
.scronda rappresentanfe della 
VRSS. la Tikomlrova 

tntegutmento a squadre. I 
quattro ragazzi della Gcrmania 
Occidenfale snperano netta-
mentc la squadra dell'URSS 
con un magnlflco tempo: 4'26"6, 
media 54,013. E con i tedeschl 
vanno in finale gli atleti della 
Danimarca dopo una entusia-
smantc battaglia con VOlanda, 
una battaglia declsa da un de-
cimo di secondo E dl nnoi'o il 
pubblico grida il name di Co
sta. Vistruttore dei danesi. 

F. .si arriva al - round - de-
cisiro per il titolo dell'inse-
guimento femminile. La Reyn-
ders o la Burton? 11 rtubbio 
scompare .MIbito. acrche I'inyie* 
5 inu pedala in bellczra c in 
bcllezza conquista la tnaglla iri
data. / giornalisli che sapevano 
tutto sulfa fteynders corrono a 
dociiinentar.sl sulla tiuoua cam-
pionessa mondlale. Beryl Bur
ton (chc aveva gli\ vinto il ti
tolo nel 1959 e nel I960) era 
statu dctronizzata lo scorto an
no dallu Reybdcrs ha 25 anni, 
<• spoxata. e mamma di una 
bambina di sei anni e quando 
non corrr, passu la sua gior-
nata al mumcipio " Morley. in 
qnaiitd di scgrctaria comunale. 

Per chi ha qualco<;a da ridire 
\ulle domic in bicicletta, ag-
piunoiamo che il trionfo della 
Burton e piu che ralido 5til 
piano tecnlco: 3'59"4. media 
45.112! 

Alia Tikomirova, rincitrice 
jrnlla connazionale Puronen la 
soddisjazionc del terzo posto 

Ed eccoci alle semifinali della 
uclocitd. Maspes se la rede con 
Derksen. Il vecchletto biondo * 
fin troppo scorretto e I'itaiiano 
dere impegnarsi a fondo per 
agaiudicarsi la prima prova. 

Seconda proua; conduce Ma
spes, poi scatta Derksen, ma 
Antonio non si lascfa sorpren-
derc e uince senza Jatica. 

Gaiardoni alle prese con 
Planner. Nella prima prova 
Santr parte da lontano. reslste 
al rltorno dello svlzzcro « la 
spunta per un soffio. 

Secondc duello: attacca Platt-
ner e ii nostro atleta deslste 
dopo una mezza rlsposta. Oc-
corrc la bella. II pubblico e in 
piedi. Gaiardoni conduce e parte 
alio sbaraplio. PIaffncr lo af-
fianca. Volata alio spasimo. vo-
lata che richiede il fotoflnUh. 
Poi un name: Gaiardoni. E cosi 
arremo una finale tutta azzurra 

Chiusura con la finale del 
mezzofondo dilettanti Per trcn-
ra chilomctri rr^ra nl comando 

Tolandc.^r Bun. pot va all'at-
tacco il belpa De l.oof al rullo 
della motocicletta di Meuleman 

Vane sono le rearioni dello 
si'izrero Lauppi. del francese 
(Itscoi e dell'olandese Rimija 
De Loof liene dnro e si laurea 
campione mondiale con duecen-
to metri abbondanti su Lauppi 
e Gi\co 

A domant. all'tiltima notte 
Iridata che asseonera quattro ti 
toll {velocita professionisti, in-
sepuimento professioniiti. inte-
guimento a squadre dilettanti e 
mezzofondo professionisti) poi 
sull'anello di via Arona calerd 
if sipario l.a%ceremo la plsta 
per la stradc, cioi dal Vigo-
relli al paesaggio del Garda. 

Difendiamo Pettenella - Bene 
i ve/ocisff, ma gli inseguitori? 

Covo/o come Penelope 

LOSI c GUAKNACCI scendono dall 'aereo rhe ha r i -
portato i Klallorossl a Roma da Madrid sorreggendn la 
Krossa coppa in argento vinta al tornco di Malaga 

Dal nostro inviato 
MILANO. 27 

10, cosi, 6 stato dimo* 
stiato clio, nncho por i ra-
KnzzI, In velocita pu6 es
se r0 rabbin, furore e fero-
cln: e puo logornrc, con-
sumare piu dl qualslasl al-
trn difficile, fatlcosn spe-
clalita dello sport. L'nlttn 
notte nianchetto e Pette-
nelln prima. Beghetto e 
Binnchetto poi. se la sono 
vista, come si dice, col col-
tello frn 1 dentl, decisi u 
tutto. Ed hanno sfldnto Tlrn 
della Rente che non capi-
sce 11 « superlace », un'nrte. 
un'nrmn chc non devo 
manenre nel bngngllo del
lo « sprinter*: 11 « surpla-
ce > eslgo nervl d'acclalo, 
testa e snngue buonl; o 
quando dura piu di un 
quarto d'orn. quanto dura 
quasi mezz'orn, bisognn 
saper npprezzare, esnltarsl. 
non flschlare. Altrlmcntl. 6 
meglio restnr fuorl delta 
plsta. 

Si. dlfendlnmo Pettenel
la: lo dlfendlnmo, pur se 
ha sbaglinto. Clo6 col < sur-
place» egli ha favorlto 
Blanchetto. Mn Tavversario 
del campione del mondo s'6 
mostrnto ntletn di carattc-
re, con una forza dl vo-
lonto eccezlonale in uno 
• sprinter* di 19 anni. 
Semmni. la crltica va ri-
voltu a chi nstrulcce. a chi 
1'ha consigllato. Non era 
proprlo il enso che Pette
nella obbllgnsse Blanchet
to. che possiede magglor 
esperienzn. ch'6 gla col-
lnudnto. alle fasi ferme di 
19'08" e 20,2B,•. Se fosse. 
Invece, scappato via come 
prima mnnche. chissa? 

L'erroro dl Pettenella — 
un errore tattlco, e, dun-

Gino Sala 

MILANO. 27 
ti veloe«t a be'.?-, D e Bqkker 

e stato d.messo nel porr.tr ujj.o 
daii'<iip*?dale Ffc*«.-bene (,-->:,-II. 
dove era 'tato r eovv»rn'o en 
sera :n SOKU to alia a-.au:« d: 
en. era .- m«*:o v i'. ma .». V;-
i;ore;i- nei c< r?o >le' qu rv d 
rlnale veloe tr prof,-s on st rh< 
lo oppor.eva ,i GA urc«:i G!. 
rjam r..d otr., 1c. eu e -:;:o 
«otTopo«'o P«- R*ktter hanr.o da. 
to responso ra—'Curante ed il' 
corr dor«. h.. co>\ potwio la-
scare losperirtie 

» 1 U frtio in alto il heljca %n-
*!»• * • • « l» roi lnoj* radnta, 

Due record 
mondial! 
di nuoto 

LOS ALTOS. 27 
Due prima!: mond.alj di nuo

to sono stat: bittut. ien sen 
r.e* corso de: c.'imp onati del 
F.'.r West, dljp'itatisi a Lot 
Alto*. 

L'lu^tralir.r.o Murray Roje ba 
v;r.to a'ii R00 metr. i t l l e J;be 
ro -.n 8*51"5. ahbas«ando il pre 
cvdente crlmito mond.ale. che 
«PP'r<".evi al connazionale 
Jon Konrads con 8"59'"6. di 
ft- 1 lu 

I! «econdo pnma'o mondiale 
e stato hittuto dall'amencana 
Cirolyn House, pure *ug!i 800 
metr. st;:*» hbero. Il suo tempo 
e stato di 9-5r*6 e m i n o r a di 
4" :1 precedente record del 
mondo. che era stato stabihto 
dalla svedese Jan Cederquista 

Per I'incontro con la Roma di giovedi 

Oggi a Roma 
il Real Madrid 
Pure oggi arriva Bergmark - Viani conferma I'of-
ferta di Marini? - Lazio: anche Landoni ha firmato 

Come annunciato icri pome-
rUSiO la Roma e arriv da a 
?\unucino dt ritorno da Malaga-
una dlscreta folia di tlfo=;, IIB 
accolto tnonfaimente : >;.ai:o-
rossi che. eslbivano il trofeo 
vinto 5n Spaena Tuttl appan-
v.mo soddisfatti natur.i.niente 
ma a grattare sotto le apparenzr 
f. e scoperto che '-on *iit*.o va 
per il ver«o -;.u^'o -oprattutto 
per quanto riiiiarda la m.u! a 
nnmero '.• I 

Al ruuardo Carn.>..a e stato 
e?plicjto 3fIermando che e/sa 
spetta di dir.tto ad Angelillo e 
riflutandoj. di rispondere ad una 
domanda suH'eventuale cc-^s.o-
ne d: Manfredin <m i con cJ> 
facendo comprenden- che •* 
assai probab'.le). Anzehllo in
vece ha nbadito chf» prelerisrt»| 
R.ocare a centro campo Altroj 
arzomento polemico e ancora 
Taffare Viani Mann, ha riba-
dsto che non esiste un eontratto 
tra la Rom.t e V.an: (ma c.6 
non e=ci'ide che :: eontratto 
fi^--e ctnto 5*.p\:l ito tra V an; e 
Marini co-no p.,re «. i av.enuto 
.n realth> ed ha rr.o*tra?o mora. 
v.s..a per 1*> d.ch:araz.oni d: 
R.zzo): Al r . imrdo pero =- e 
•>ppre.-o che 032: o domar.. al 
p ii f»rd. !.• - Gaz/ett.j delln 
Sport - puhblieherebbe una di-
ch:araz.one di V.ani a conferm* 
deLe ind.screzion: trape^ate sui 
eontratto c m .A Rom i (o cor. 
Mar.n . che n fonio e la s*e»=.i 
OO'-i) 

Pa«5ando al.e r.ot.z.e spxc.oVj 
e'e da asa.unaere poi che p*' 
oilft: e atteso si terzino svedese 
Bersmark: e pure ogfti dovrebbe 
arnvare il Real Madr.d che R.O-
ohera in notmrna giovedi alio 
Ol.mp.co con ;a Roma Ch.e-
sto d. commentare > sconfltte 
sub'ite dal Real a C&^abianca ad 
opera deil'Inte- e della squadra 
deil'Escrcito Marocch.no Cam, . 
ilia ha afferrnato che non de-
vor.o sorprendere n quanto a.i 
^pagnoU evidentemente nor. 
sono ancor.i all'ap.ce deKa for
ma. Carni^ha ha .ig<iunto d 
essere *.curo che a Roma il 
Real siochera all'altezza della 
sua fama. 

• • • 
La Lazio dal canto suo ha 

npr«-o ierl mattina la prepa-
ri7ione a Tor di Quinto- erano 
presentl tutti i ^edlc; atleti a 
d.»p<ij:i7'Oii»' >i. ¥ <ccli n. mono 
Mtirror.e che ;<rr MT, . \enerdi 
Appunto .1 Morrotn- -e;nl)r,i 
s.ir.i iegata la piu xross-i - Kr.i-
n i - preepmpionato perche '1 
j. ocntore avrebbe in aiuino d. 
ch.edere 10 m'.lioni per V. re-i-
Z'^-it mentre '. 1 I.17 n •iin'nri 
no'i t-ov.i 1 'Ji in., on: n.•>-••--..r. 
per oferne .'. ri-c.t'to 1i.1l I'l.i-
*erse A propo.«:to di re n2.<«i. 
c> da aeamneere che Zanetti 
ha flrmato ier; come zlh avev.i 
anticipa'o ^ibtto anche Lan
doni ha flrmato ieri 5<-ra. men
tre Cei d tuttora in trattativa 
• per questo e stato a cena con 
Mice'.; >. Infir.e »ti. a^tr: due 
- d jsidenti - vale a d.re Eufem: 
e Pinti s. .ncontreranno OKS'I 
con M:cei; e si r.t.ene proba-
b.le che ancora loro ragg.un-
^ mo un accordo i 

Iniziera 
il 23 settembre 

la serie C 
FIRENZE. 27 

Ai.a Lea • Naz-.onile seml-
profejsion.st- della FIGC si 
iniziano in questl ;!orni le 
riunioni pr- la compo«!zlone 
dei c'.roni Hei campionati na-
zionali di calcio al serie C 
(tre glroni) e dl serie D de i 
^ironi). Le difficolti magalor: 

• proipettuno per la serie 
- D - che come note, eom-
prende 103 squadre dLMemlna-
te !n tutta Italia. 

I campionati nazionall d: 
ser:e C e D avranno in.zio ii 
23 settembre prossimo 

Organizzato dalla Itos 

De Piccoli-La Saga 

venerdi 14 a Roma 
La ITOS annuncia di aver 

gia fissa'o .n Unca di massl-
i w :1 programma della riu-
n:one che avra IUORO a Roma 
il 14 settembre prossimo 

L'Incontro pnneipale sara 
sostenuto dall'itallano De Pic-
coli e dal canadese Phonse La 
Saga, mentre come sottoclon si 
affrontersnno gll stranleri pesi 
leggeri. Angel Robinson Garcia 

'Cuba) e Valerio Nunez (Ar
gent. na). Entrambl 1 combatti-
menti si svolgeranno sulla di-
stanza delle 10 rlprese. Terxo 
incontro concluso e quello fra 
I medio massimi Panunzl e Scat-
tolin In 8 riprese. 

Non e escluso fin d'ora che la 
riunione venga antlcipata di un 
glorno. 

que. (jKivi1 soltatilo per il 
risultoto — ha. cosi. ripro-
posto la sigln B e B., pol-
ch6 Beghet to nvevn oppro-
flttato delln ingeuuith di 
Trentln. E le previsloni 
nella flluallsslmn, erano 
per II bnttuto dl Zurlgo, 
nieno stnnco, m e n o nervo
sa. La cnrlca, per6, nelPat-
tesn. l'ha nbbnndonato, e 
Beghetto sempre con 11 
dlavolo In corpo, ancor.i 
fi'6 scntenato, e. dodici me
al dopo Zurigo, n Milnno. 
questa voltn non plvi di 
sorpreso. s'6 aggiudlcnto il 
titolo. 

La « pistn mnglcn », in oc-
casiono delln corsa dell'Irl-
dc dei di lettanti delln ve
locita, s'6 trasformatn In 
una « plazn de toros >, con 
l'azzurro nl posto del ros
so. Blanchetto hn trlonfnl-
mente chluso In serie degli 
nssalti; ed 6 continunto il 
dominlo delln nostra scuo-
lo. Adesso , B. e B. fnran-
no 11 snlto di cntegoria. 
lnsceranno n Pettenel la la 
mngglore r e s ponsnbi l i tn 
delln dlfesn del presti-
gio del gtovnnl sprinters 
d'ltnlin. 

L'ntletn 6 in gnmb.v. 
possinmo a v e r M u c i n : 
nmenocht . s' lntende, non 
vengn rovlnnto dnl tecni-
ci che TUVI s'6 data. Vi-
sto ne lPlnsoguimento? 

I tecnlci federnll dn-
vrebboro vergognnrsi . TO 
per In sconfltta di Testa 
E. di piu. per In sconflt! 
nelln gnrn n squadre. Sono 
pnssnti appenn due nnnl e 
Romn. 1 Glochl d'Ollmpia 
(i ragazzi in maglia azzur
ra che superbi e splendidi 
vanno. si scntennno e 
conquistnno In mednglin 
d'oro...) sono soltnnto un 
bel ricordo. 

A Milnno. peggio non 
poteva andare. Testn. Ran-
cnti, Zuccotti ed Officio so
no stati fotti fnmi dalla 
pattuglia d'OIandn, che 
6. certo, irresistibile. Ed 
adesso? Fast ldioso per voi 
a monotono per noi 6 ripe-
tcrc che purtroppo i: cosi : 
a Roma e'era Costa: a Mi
lnno no. E non 6 su l le pi
ste, non e nell ' inseRuinien-
to che s ' improvvisa . Lo 
sanno tutti: l 'eccezione 
e TUVI che, pensate , a'era 
dettn lietn di al largare il 
progrnmmn, convinta di 
gund.ignaro un facile tito
lo. Forse, la giostrn de!-
l'arcolialeno d iv i ene la 
e,iostr.i del la de lus ione 

I nostri rcsistono nel la 
velocita, si 6 confermato 
Bianclictto. ed aspet t iamo 
che esploda. che si confer-
mi per la scsta voltn Ma
spes. Ma la croce sugli in
seguitori di lettanti 6 la 
crore SIIRH s tovers . Stanot-
te. mfatt i . p ianto: nella fi
nale del mezznfondo dilet
tanti s iamo assenti . E do-
man l'altro che cosa potre-
mo cl i iedere a Do I,il!*»? 
Kimane nccaa la f iamma i 
della speranza per Faggin. 
La sicurczza, la dec is ione 
di Nijdam. comunque . im-
pressinn.i. 

Intanto, s'anniinziann i 
rontiers. La polemica. m.ii 
spenta. assume, ora. toni 
di v io lenza es trema. A Pra-
to, al ia vigi l ia del Gran 
Premio deH'Industria. Nen-
cini n e ha detto quattro. 
col peno e col sale , a Co-
volo. I) quale contlnua c«n 
le male fat te Ricordate 
Taccone era r.ell'elenco az-
zurro, s lcuro. macche , an
che lui e sparito! Perchfe 
questo 6 il nuovo sehiera-
mento : Baldini , Cariesi . 
Defi l ippis . Bailett i . Bal-
mamion . Cnbior i , Baffi. 
Pambianco . con Taccone e 
Battist ini di riserva. 

Pene lope , chi era Pene
lope? Ah. un'antenata di 
Covolo, che ( in attesa di 
chissa qua le U l i s s e . . ) fa e 
disfa. Abbiamo. un altn> 
campione del compromes<o 
che s ' impegna a fondo per 
soddisfare chi grida. chi 
minaccia Quest i , dev'es-
sere, pero. un d ir igente o 
un tecnico dietro cui e'e 
la grossa. importante ditta. 

Che sia finita. con la for-
mazione del la squadra per 

Sal6 . non poss iamo giu-
rarlo. E. percid, aspet t iamo 
a dire I» nostra. Tanto la 
giostra del la pista gira. 

Attilio C«moriano 

Alessandria-Lazio nella prima giornata 

// calendario 
della serie B 

SALVATORK MORALE sara uno dei punti di furza 
della furmazioue azzurra per gli «europel» di atlotica 

Atletica leggera 

Formata 
la squadra 

per Belgrado 
Gli azzurri saranno convocati I'otto settembre a 
Mestre da dove poi proseguiranno per Belgrado 

I a prrddrnza della FIDAI.. 
irntllo | | ptttie drl Commltsari 
Trcnlrl nazlnnall. ha cost for
mat*} la tquadrn aziurra per I 
campionati ruruprl dl flrlgrado: 

UOMINI 
M. I0«: Hrrrutl. Ollollna. Kar-

dl. M. ZOO: nerruil. Olinlina. 
Aardl M. 400: Barhrrt*. Ilrllo, 
Fratrhlni M. 800: Ulanctu Fran-
Cficn. M. I.MO- Kino. M S.OOO: 
Ambu. M 10 000: Ambu 

M. 110 OST. Cornacchla. Max-
fa. M. 400 OST.: Frtnolll Pu»ll-
II. Morale. M J 000 9IEIM: Snm-
maKRlo 

SAI.TO THII'LO: Lavalll. Crn-
tlle. SAI.TO CON l.'ASTA: Sra-
Klla. LANCIO IIEL PKSO: Mf-
conl. I.ANCIO Ur.I. UIBC'O: rial-
la **ri». Grot«l, llado: lw\NCIO 
IlEI. OIAVEM.OTTO: I.levorr. 
Ridmin. 

DF.CATHI.OV: Mr 
STAFFF.TTA ItlM: Herrutl. 

Colanl. Nohill. Ottollna. Hanll. 
KTAFFETTA 4x100: Ilarbrrlt. 
Hello. Fraffhlnl. Morale. 

MARATONA: Cuccuru. 
MARC!* 54 KM.: Maul. Pa-

mlch. Serchlnlc. 
DONNK 

M. 100: novonl. Slampanl. 
M. 2*0: Govonl. M. 4M: Savorel-
II M. •«»: Jannaccone M. to 
OST.: Bertoni. 

SALTO IN Lt'NGO: Vfllo-
raxrn. 

PENTATHLON: Turba. 
STAFFF.TTA 4«I00: Brrtonl. 

Goxonl, Mecoccl. Slampanl. 
L'eff«ttUa partaclpatlone de«U 

aUetl alle %arle fare »ara pr-
raltro confrrmata In bate alle 
condlzlonl flflche e tecnlebe drl 
•Ingoll atlrll prima delta par-
tenia per lialcrado. 

La precldrnza frderale ha 
Inoltre prorveduto ad Iscrlverr 
a| ramplnnatl d'F.uropa I totto 
rlrncall atleti. la cut parierlpa-
flone e per6 tobordinata ail'ar-
rrrtamrnto dl efTrtuve conditio-
nl dl efflclenca tall da astleura-
re la pos«lblllta dl un onorexolr 
romportamento in cars: 

Bertolll. Blanchl. Carnevall. 
Catola, Cecconl. Gattl, Iraldo. 
hM Barbera. MonUnarl. flvara 
Tacelaria. 

I.a aqnadra Bar* aecompagnau 
dal presidents federale, capita-

nn Gloiue Poll, che rappresen-
irrA ufllrialmrnte la Frdrrazlo-
nr. r dal trgrrtario icrnrralr. ra-
Klonlrr Maiflml, capo mlulone. 
%arb aRll nrdlnl del C.T. Ilonon-
rlnl. per la parte maschllr. e 
l.orrn/otil. per la parte femmi
nile. attltlltl dacll alienator! fe-
derall. 

I.a *quadra sara eonvocata a 
Mestre (Venetla) I'f seltembre e 
partira In aereo dall'aeroporto 
• Marco Polo • d| Vrnrili alle 
ore 21 dello itesso glorno per 
gltingere a Belgrado alle ore 
Z2.4S. A Belgrado la squadra al-
Inegera alia « Cite Atletlque • a 
Kntutanjak. 

MII.ANO. 27. 
I.a I.eKa na/lonate della FIOO h i 

rem noto questa sera II calenda
rio 19f5-'-6t del camplonato na/lo-
n.-vJe dl irrle » II • 

Glrone dt andata: 
1. GIOIINATA (16 settembre): 

Messandrln-I.azlo: Iiari-Catanzn-
ro; Urescla-Iairrhesi'; Cagllari-
Mfnlni; Cnmo-Sambrnedettesc: 
roicnza-Urtlnese: Foggla Incrtlit-
I.ecco; l>arma-padov»: Pro i'i-
lrl.i-veronn 11 : Slmmenthal M -
rrletllna. 

2. niOHN \T. \ : Alessandri i-
Sambcnedettosr: Uarl - Ilrcsci.i: 
Caellarl-Cosenza; Catanzaro-t.c<-
eo; I.nzln-Slmmenlh»| M.: laic-
rhese-Conin; MrMlna-Udlnrsr: 
Padova-FnKKln Incedlt; Pann i-
Vrron.i II.; Trlestln:i-l»ro Patrl i. 

3. GIOIINATA: Cataniaro-I'.ir-
ni n; Como-Cosrnza; Fnitgla In-
cftllt-Uretrla; I.ecco-Alctsandrl »; 
f,urrhe<ie-S|mmenthal M.: M K - I -
nA-Trle«tlna; Padnva-Ilarl: Ham-
benrdrtteir-L.azlo; Udlurie-Pru 
Patrla; Verona U.-Caxllarl. 

4. GIORNATA: AtriianttrU-Pa-
do\a; Ilarl-Parnia; llrcsrla-Vi-
roiia II.; Comn-Ciitnnziiro: Coirn-
Z(\-Trle»tlnn: l.azlo-l.eeeo; l»rn 
I'atrla-Meiilnn; Hamheiiedettr«i'-
l.ucrlirie; aimtnenth.il M.-Fomtl I 
Inretllt: t'lllnrsf-Caullarl. 

5. GIOIINATA; Cugllarl-Pado-
v»; Cosen/a - Sambenedetlrti-; 
KoRula Iiicedlt-Cnnm: Lecco-lln<-
«ola; Lucrheie-I.azloi Pcrin.i-
Alcsiandrla: Pro Putriu-Cataitza-
ro: Slmmenthnl M.-llarl: Trlo-
<tlna-Udlnc»e: Veronn ll.-Mfs-
*lna. 

(I. GIORNATA: IJrrirla-Alr,-
•niulrU; Cagllnrl-Parma; Cntmi-
iuro-sliiuiieiith.il M.: FOCRU In-
ccillt-Pro Pntrltt: I.nzlo-como; 
Mrsxlna-I.ereo: Pndova-I.ucche-
• c: Hambencdrttrte-TrteiUua; \U 
tUnr<e-Ilnrl; Vrroiut ll.-Cosenx.i. 

7. GIORNATA: Alefiadrla-lo-
nciwa; It.lrl-I.ccfo; ('ataiunni-
I.nzlo; Como-Padovn: I.nrchr^o-
CaKiiarl; Mr*«|na Himmeiithal M.: 
Parma-llreicla; Pro Patrla-Haiu-
beiiedrttrie: TriesUiin-Verona II.: 
Hillnesr-KouRla Inreillt. 

8. GIORNATA: Ale««.imlrl.i-
Metilnn: Ilrescla-Pro Patrla; ('»-
<enza-I.atln; FnRKln Inccdlt-C i-
tanzaro; I.ecco-L.ucchese; I'ail"-
va-lTdlncir; HainbenedeUese-C i-
Kllarl; Slmmenthal M.-Como; 
Trlmtlna-Parmn; Verona Il.-Harl. 

9. GIORNATA: nnrl-Trle^tlini; 
raRllarl-I.eeco; Catanzaro-Coten-
/a; Comn-Partna; I.acio-Urrsci.t: 
l.ucchric-Mes«lni»; Padova-Snm-
benedetlrtr; Pro Patrln-Alffian-
drla; Udlneie-Slmmenthal M.: 
Verona ll.-F«R«la Incetttt. 

10. GIORNATA: Aleisnndrl.i-
Cagllarl: Breicla-Comd; Cusenra-
Pro Patrla; FORRI.I InceilU-Trle-
*tlna; Locco-Ualneje; I.ucchesi--
Catanzarn; Me<*ln»-Padnva: Pnr-
ma-L.a*lo; sambenedetteie-Uarl: 
Slmmenthal M.-Verona II. 

11. GIORNATA: llarl-Pro Pa
trla; l»re»ela-CagUarl; Cumo- \ -
leitandrla: Co^rnza-Padox-n; I..>-
zIo-FoRRla Incedlt; Lecco-Slm-
menthal M.; Me»iina-Samben«--
deltete; Trleitlna-I.ttcchese: Uill-
uete-Parma; Verona ll.-Catan-
z.iro. 

12. GIORNATA: Ale«snndrl.i-
Verona II.: catanzaro-Sambeiii>-
drttese; t'omo-Trle*tlna; FORKI.I 
Inredlt-Barl; I.ucche«e-Coien7.i: 
Padova-Lecco; Parma-Messina: 
Pro Patrla-Caellarl; Slmmenthal 
M.-Brescla: Udlnenc-I.azln. 

13. GIORNATA: I»arl-I.ucche%.-: 
Bresela-Me^ln*; CagllarUFOKi.la 
Incedlt: Catanzaro-Padova; L.t-
ilo-Vcrona II.; Lecco-Como; Par-
nin-Cosriwa: Pro Patrla-Slmmrn-
thal M.; TrtesUna-Al««andria: 
sambenedetteie-Udlnesr. 

II. GIORNATA: Alessandrla-
lldineie; Urc«cla-Catanzaro; Ca-
Kllarl-llari: Como-Pro Patrla: 
C'oteiiza-I.ecro; Fogch* lncedll-
l.urrhrtr: Mrsilnj-I.azio; Pailn-
va-Trlrstlna: Slmmenthal M -
Parma; Verona H.-Sambencdri-
tese. 

IJ. GIORNATA: tlarl-AlessJii-
ilrla; ('osrnz»-Slmtiieiithal M : 
l.azlo-CaKlMrt; I.ncche*e-Pro Pa
trla; H»«lna.C«mo; Parma-Foc-
gla Incedlt; Sambenedette-.c-
Broscla; Tneilln.i-I.eceo; Udlne-
fe-Catamaro; Verona H.-p4doi «. 

16. GIORNATA: llarl-Como; 
llre»cl»-t:«<enza; CaKllari-Trlcstl-
na; Catanzaro-Me^slna; FORCU 
Incedlt-Alessandria; Lazlo-Pailo-
va: Lecco-Verona II.-. Lucehese-
Udlnese; Pro Patrla-Parma: Slm
menthal M.-Sambenedrttesr 

17. GIORNATA: Ales»andrla-
l.uechese; Catarizaro - CaelUrl: 
Como-Verona II.: Cosenza-Fosci.t 
Inrrdlt; I.ecco-Pro Patrla; Mf--
slna-llarl; Padnva - Slmmenthal 
M.; Sambenedettete-Parma; Tri.--
>tlna-I.azlo: Udinese-Brescla. 

18. GIORNATA: AlcssandrU-
Catanzaro: Brestla-Trlestlna: (<»-
mo-Udlnese; Cosenza - Messina: 
l^izlo-IUrl: Parma-I.ecco; Pr<» 
Patrla-Padova; Sambenedette»r-
FofKla Incedlt: Slmmenthal M.-
Cagllart: Verona ll.-Lucche*e. 

19 GIORNATA: Barl-Cosenz.i; 
Cagllarl-Como; Foggla Incedlt-
Messlna; Leeco-Sambenedettesr: 
I.ueehese-Parma; Padova-Hrescia: 
Pro Patrta-Lailo; aimmeathil 
M.-AtessandrU; Trlettlna-Catan. 
zaro; TJdlnese-Verona II. 

sport - flash 
Stasera al Tor di Valle il Pr. Pomposa 

Questn iit>r.i all'ippodromo romano di Tor di Vallt> c 
d: scen.i .1 Premio l'omposa 'lire luSOOOO. metri 2000) al 
€juale sono rlmast! !<eritrt cinque concorrenti, tra cui la 
sol i Scfohnell.i. p^nalizz-ita di 20 metr. 

Ecco le nostre <cIezion-.: I Corsa: Valpobcella, Arfcto-
<-r»t:ca; 2. Cor«a. Cambnrl<e. Eiuenla. 3. Corsa: Gabinio. 
Gr.rdor.e. Splendidu.*. -I Cona- GlortoiO. Orafa. Mxsolim : 
.S Corsa: r"iii05. A<nano. Quahtau; 6 Corsa: Casc;aro, Metallo, 
Sefol-.nrtla: 7. Corsa- Gua. Cocone. Rango. 5. Corsa: Globu-
i.na. ZefHretto. Calatrav.t 

Haynes ha lasciato I'ospedato 
Il calciatore incie#e Johnny Haynes. del - Fulam -. la-

scera domant To^pcdale dove era stato r.coverato in sejuito 
ad un incidcnte automoblli^fcco occorsojtll la settimana 
scorsa I sanitarl hanno detto che 3\ra biso^no di un lun^o 
periodo di rlposo 

Ridotto il porcorso della « Gallenga » 
L'AutomoWle Club di Roma comun-ca chc la 23. Coppa 

Gallenga. in calendario per domenica 2 settembre p.v-, si 
svolgera limltatamente al tratto SquarciarelH-Rocca dl Papa. 
da ripetersl due volte, non cisendo stata conce^sa Pautoriz-
zazlone alio svoigimento della sara sul tradizi«nal« per-
corso Verrnicino-Fraacatt-Rocca di Papa. 
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