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la grande prova generale pre-campionato 

H calcio è tornato ormai ad 
\ occupare la ribalta delle cro-
Inache sportive; il campionato 

comincia tra iette giorni è 
Ivero, ma già oggi si avrà un 
{interessante prologo al torneo 
\con il primo turno della coppa 
| italici che vedrà le squadre di 
\Serle A opposte alle squadre 
Idi serie B. 

Non ci saranno dunque scon
tri ad alto livello; ma si in-
! cannerebbe chi ritenesse per
ciò che ti compito delle *gran-

idi» sarà molto facile Innanzi 
Itutto in/atti gli organizzatori 
\si sono preoccupati di dare un 
certo equilibrio al turn0 odor

ino facendo si che le squadre 
Idi serie A giocassero tutte in 
^trasferta sul campi di serie 
\B: e poi non c'è da dimenti-
Icnre che la maggior parte de. 
ioli squadroni sono ancora in 
l/ase di rodaggio, estremamen-
ìte vulnerabili perciò di fronte 
la squadre meno dotate tecni-
\camcntc ma che puntino tutte 
ile loro carte sulla volontà sulla 

velocità e sullo spirito «moni
stico. 

A queste premesse di ordine 
generale vanno poi aggiunte 
le note particolari riguardanti 
le singole squadre. E' d'obbligo 
quindi passare ad una presen
tazione meno sommaria degli 
Incontri odierni cominciando 
da Lazio-Fiorentina che può 
considerarsi il * clou » della 
giornata sia per la tradiziona
le rivalità tra le due squadre, 
sia perchè si tratta dello scon
tra tra due delle ex vincitrici 
della coppa, sia infine per le 
molte indicazioni tecniche che 
si attendono sul conto delle 
due squadre. 

In particolare dalla Lazio si 
attende una conferma al sìnto
mi di progresso manifestati nel
la partita con l'Udinese rispetto 
al primo collaudo di Ancona: 
e si attende anche di vedere 
se con II progressivo ambieit-
tamento degli uomini la mano 
vra ed II gioco riusciranno ad 

Così in campo all'Olimpico (ore 17) 
LAZIO: Cci; Zanetti. Curosl; Paghi. Scghcdoui, Ga-

spcri; longoni Laudani, Bernasconi. Governato (Mor-
rone) Maraschi. 

FIORENTINA: Sarti; Robotll (Malatrasl) Castelletti; 
Malatrasl (Rlmbaldo) Gonflantini, Marchesi; Pentrclli. 
Altnlr, Milani, Dell'Angelo, Canclla. 

MORRONE (nel la foto con Facchini) ha firmato ieri il 
re ingaggio con la Lazio: oggi quindi dovrebbe giocare 
a lmeno un tempo (nel la ripresa probabilmente) 

il programma 
Lazio-Fiorentina (ore 17): 

\lm Bello: 
Udinese-Geno» (are 16): 

Istorerai; 
Cagliari-Roma (ore 16.30): 

| Marchese: 
Calanzaro-Spal (ore 16): 

|Clrt-tie. 
Messina-Napoli (ore 16): 

|Angelinl; 
Barl-Palerma (are 16)- Ba-

[bini: 
Como-Aialanta (ore 16): 

| Franresean; 
Cosen/a-Catania (or r 16.30): ' 

Di Tonno I 
- Ales*andrta-lnter (ore 16 ! 

| e 30). C.amfHiroila. 
Palava-l.anrrasai (are 16): 

« Marchi; 
- - Parma - Milan (ore 16): 
•anet i* . 
- Fra Patria-Samprtorla (ore 

K ) : Palliano: 
' Trlestlna-Terlno (ore 16): : 

Sambenedeliese - Bologna 
(ore 16.30): Sbardella; 

Faggla-Mndrnt (ore 16): 
Monti: 

Brescia-Juventus (ore 16): 
Janni; 

Monza-Venezia (ore 16,30): 
Varazzani: 

Lucchese-Mantova (ore 16 
e 30): Cataldo; 

Verona - Lecco* (ore 16): 
D'Agostini. 

Conformemente al comma 
2-a) «tei regolamento della 
Coppa, ogni gara dovrà de-
nrgnare la squadra \ Inrente. 
In rato di parità dopo I 90' 
di ginoeo regolamentari, ver
ranno dispaiati due tempi 
s u p p l e m e n t i di 15' In caso 
di ulteriore parità l'arbitro 
provvederà al sorteggio sul 
rampo alla presenza del due 
capitani. 

acquistare ia necessaria ela
sticità. 

La fiorentina dal canto suo 
è reduce dalla sonora e scon
certante sconfitta di Stoccarda: 
logico che si attenda una sua 
pronta riscossa, sebbene sia 
priva delle ali titolari Petris 
e Hamnn (al loro posto gio
cheranno Pentrellt e Canella). 
Rientrerà però il discusso Al-
mlr che sarà quindi il motivo 
di maggior richiamo, e forse 
sarà anche l'uomo che potrà 
risolvere il match se i valori 
individuali riusciranno ad a 
vere II sopravvento 

Anche il Napoli cercherà la 
rivalsa In coppa Italia per le 
ultime deludenti prove: dalla 
sconfìtta con il Valencia (pe
raltro giustificata) alla più co
cente batosta con il Bangar 
Ma anche per II Napoli è dif
fìcile dire se riuscirà nell'in
tento dato che la squadra è 
ancora in pieno rodaggio e 
dato che II Messina è una delle 
più forti compagini di serie B 

La terza grande del Centro-
sud, ovvero In Roma, sarà In
vece di scena all'Amslcora di 
Cagliari ove II compito non 
sarà affatto agevole conside
rando che giusto domenica scor
sa i sardi hanno inflitto una 
netta sconfitta a/ Genoa. 

E' vero che la Roma deve 
considerarsi almeno sulla car
ta più forte del Genoa (che 
perdendo successivamente an
che con la Sampdoria ha con
fermato di trovarsi in acque 
assai cattive: per questo c'è da 
chiedersi se riuscirà a riscat
tarsi almeno parztaimente og
gi ad Udine) ma è anche vero 
che la squadra gtallorossa ha 
molti problemi da risolvere e 
soprattutto non dà alcuna ga
ranzia sotto il profilo agoni
stico e morale 

C'è Ar.gelIJIo in/atti che 
sembra l'ombra di un atleta, 
c'è Carpancsi che giocherà con 
l'ansia e la preoccupazione di 
sapersi ormai definitivamente 
degradato al ruolo di riserva. 
c'è Manfredinl che sapendo di 
dover sostituire solo occasio
nalmente Lojacono potrebbe 
giocare col morale a terra, c'è 
infine Carnìglia chc sa benis
simo di avere i giorni contati 
non riscuotendo in fiducia dei 
nuovi dirigenti tuttora alla ri
cerca di un nuovo tecnico dopo 
ti fallimento delle trattative 
con Viani. Meglio dunque non 
azzardare pronostici. 

La situazione del resto non 
è rosea nemmeno per le altre 
squadre: per esempio il Bo
logna a Sanbcnedetto non do
vrebbe avere un compito dif
ficilissimo. ma quanto influi
ranno sui rendim«*»ifo dei ros
soblu te assenze degli infortu
nati Nlclsen e Fogli e la scarsa 
preparartene di Janich. Capra 
e Bulgare//} Spartiti so/o In 
extremis a causa delle lotte per 
i reingaggi)? 

E la Juve come si compor
terà a Brescia essendo priva 
del1'aventiniano Salvadore e 
dell'oriundo Amaro per fj qua
le non sono arrivati ancora l 
documenti necessari dal Sud 
America"; Il Milan dal canto 
suo dovrebbe schierare a Par
ma la migliore formazione 
(con l'unica eccezione di Sani 
ancora in infcrmeria) avendo 
risolto In extremis In battaglia 
per i relnaaggl: ma non avrà 
lasciato questa lotta il segno 
mila compattezza mora1.? della 
squadra? 

Interrogativi per tutte come 
SÌ vede interrogativi anche 
per l'Inter chiamata a fornire 
ad Alessandria una prova mi
gliore di quelle fornite finora. 
interrogativi per i| Modena 
che a Foggia dovrà conferma
re la buona impressione de
stata contro i sovietici dello 
Zeniih (per l'occasione sarà 
osservata da Lorenzo che do. 
vrebbe tra brere sostituire Ma-
laqplt). Interrogativi per l'A-
talanta che a Como cercherà 
di far dimenticare i 5 poals 
presi a Lecco, per il Palermo 
che a Bori avrà un compito 
durissimo, per il Catania che a 
Cosenza avrà una brutta oatfn 
da pelare, per la Spai che a 
Catanzaro sarà *ottoposta ad 
un serero collaudo. p«"r il Ve
nezia che sarà di srena su? 
campo del Monza per II Lane-
rossi impegnato a Padova «* 
per la Sampdoria di scena sui 
campo della pro Patria. 

Meno difficili sembrano in
vece i corri Di'ti cui faranno 
chemari il Manioca a Lucca 
ed il Torino a Trieste: ma pu
re essi non pnri di motiri di 
interesse Infine Verona e 
Lecco daranno vita all'unico 
confronto diretto tra squadre 
rfi sene B. un confronto eh* 
dorrà dire quale delle due 
squadre ha maggiori titoli per 
inserirsi nella rosa delle pre
tendenti alla promozione 

Come si vede ce ne e per 
tutti t gusti- staremo a vedere 
come andrà a finire. 

Nel « Gran Premio delle Nazioni » 

Motomondiali 
oggi a Monza 

Bongioni 
contro 
tutti 

a Camaiore 

ieri a Pesaro 

Oggi il calcio ritorna a vele spiegate 
con i match 

di « Coppa » 
La Fiorentina all'Olimpico contro la Lazio - La Roma 

a Cagliari e il Napoli a Messina - Il Bari riceve il 

Palermo - Trasferte - trabocchetto per le « grandi » ? 

Dal nostro inviato 
MONZA, 8 

Il motociclismo italiano farà 
da spettatore anche nel 40. PG 
delle Nozioni? £' questa la do
manda che appassionati e tecni
ci si pongono alla vigilia delle 
gare di Monza, terz'ultimo atto 
di un campionato mondiale 
sempre più lungo e male im
postato Rispondiamo subito. 
senza reticenze, alla domanda: 
nei confronti della coalizione 
giapponese siamo ridotti al ran
go di isolati, di un pugno di 
uomini e di macchine ai quali 
si possono chiedere prove di 
buona volontà, ma non un mi
racolo. L'c'uino scorso abbiamo 
salvato In faccia con i titoli 
delle claefii 350 e 500 conqui
stati da un rhodesiano (Hoc-
king) sulla MV Privat, que
st'anno con tutta probabilità 
l'Honda ci soffierà anche il ti
tolo della 350 e a noi resterà 
l'alloro delle massime cilindra
te che è ormai del baronetto 
inglese Mike Hailwood 

E allora? Allora c'è una sola 
via d'uscita: se la MV non ri
torna ufficialmente alle compe
tizioni e se la Gilera e la Guz
zi non riprenderanno l'attivi
tà agonistica, potremo chiudere 
1 battenti e fare veramente da 
spettatori dopo anni e anni di 
gloria che si esprimono con le 
seguenti cifre: 20 titoli Indivi
duali e 38 di marca. Sappiamo 
che MV. Gilera e Guzzi, «toc
cati » nel vivo dei loro Inte
ressi (i giapponesi hanno inva. 
so il mercato mondiale) stan
no meditando sul da farsi e non 
ci stupiremmo se quanto prima 
annunciassero il ritorno alle 
competizioni di velocità. 

Per il momento restiamo n 
guardare. Come sapete, doma
ni si disputeranno quattro cor
se. Vedremo per In prima volta 
i microbolidi della classe 50 
che sul rettilineo si avvicinano 
ni 150 orari «troppi, a nostro 
parere), tuia gara che registre
rà la forzata assenza del capo-
classifica Degner (Suzuki) !1 
quale risente di una caduta in 
allenamento Cercherà di ap
profittarne un certo Anscheidt 
(secondo in graduatoria) 'n 
sella alla tedesca Kreidler. Uo
mini di primo piano saranno 
Itok. Morishita e Huberts fSu-
zuk'O. Tanaka e Taveri (Hon
da) Il migliore dei nostri do-
vrebbe essere Villa (Mondiali 

Nella classe 125 il titolo è di 
Taveri (Honda). L'elvetico do
vrà solo guardarsi dal compa
gni di squadra. Attendiamo una 
buona prova da Spaggiari che 
piloterà mia Ducati bicilindrica 
desmodromica. Classe 250: Red-
man (Honda) è l'uomo cui an
drà il casco iridato e per non 
farla completamente da spet
tatori. chiediamo a Provini 
(Morini) di far fuori la squadra 
della Honda. E' un'impresa diffi
cile. ma c'è una speranza Clas
se 350- favorito dal « forfait » 
della MV Privat. Redman (Hon
da) dovrebbe guadagnare altri 
punti in classifica con l'aiuto 
di Robb Quasi certamente fa
rà la sua degna figura 11 ce
coslovacco Stnstny (Jawa) e 
potrebbe darci una bella sod
disfazione Grassetti che sarà in 
campo con una Bianchi bici
lindrica il cui motore, in fatto 
di potenza massima, è molto 
vicino a quello della nuova 
Honda Classe- 500 vincerà la 
MV Privat con Hailwood o Ven
turi. Gli altri non contano 
Hailwood e Venturi avranno 
come avversari il cronometro 
poiché entrambi tenteranno d: 

battere i record di Rurtee« 
(191.844 orari sul Riro) e di 
Hoeking M87.4H0 sull'intera di
stanza). 

Monza e sempre stato un 
traguardo ambizioso per 1 cen
tauri di tutto il mondo e lo 
sarà ancora una volta Sulla 
pista dell'autodromo che si pre
senta sotto un nuovo aspetto 
per i recenti lavori di prote
zione a salvaguardia del pub
blico. dovremo perciò assistere 
a vertiginose battaglie 

S U Z U K I e H O N D A sono le macchine da battere a M o n 
za. Ecco nella foto i l g iapponese MORISHITA su Suzuki 
che è stato il p iù veloce ne l le prove per le 50 ce. 

CAMAIORE, 8. 
Con un grando favorito 

— Renato Bongioni — e tan
ti atleti di primo piano che 
faranno di tutto per render
gli la vita diff ici le — vedi 
Ritter, Den Hartog, Storai , 
Mugnaini , Picchiotti , Pog
giali , Goretti , Amer in i — la 
quattordicesima Coppa Cit
tà di Camaiore partirà do
mani matt ina da Camaiore. 
La rivincita dei campionati 
del mondo non è mai stata 
legata come quest 'anno, a 
un solo nome. Mai s'è parla
to al la vigi l ia di una s i f fat
ta manifestaz ione con tanta 
insistenza di un atleta. Que
st'anno invece la vigi l ia d e l 
la Coppa Città di Camaiore 
è tutta per il bresciano Re
nato Bongioni, v incitore del 
recente campionato del mon
do su strada di Salò . 

Su di lui si scagneranno 
i dardi dei leaders de l l e al
tre squadre, contro di lui 
domani si l everanno ì piani 
tattici e le of fens ive dei tec
nici e dei partecipanti alla 
manifestazione vers i l iese . 

Tutte le altre squadre 
hanno basato su Bongioni il 
loro piano dì battaglia Per 
prima la squadra di Ritter 
che a Camaiore tenterà di 
tutto per prendersi la ri
vincita di Sa lò . Den Hartog 
e Van K e n a m a d e del la squa
dra o landese hanno dichia
rato che faranno di tutto per 
affermarsi 

A n c h e se Bongioni gode i 
favori del pronostico non è 
da prevedere asso lutamente 
l' incontrastato dominio dei 
capitani de l le rappresentati
v e nazionali in gara o degl i 
azzurri o deg l i altri corri
dori di primo piano. Ci sono 
tanti g iovani a t tua lmente in 
gran forma c h e potrebbero 
sovvert ire ogni pronostico. 
L'esponente di questi si po
trebbe indicare in Carlo Sto
rai dell 'Alfa Cure, corrido
re c h e nul la lascerà ad i n 
tendere per superare i di
lettanti nazionali di tanti 
paesi . 

Vi sono gli azzurri che po
trebbero dare battagl ia al
l'iridato di Salò . Per la vit
toria italiana, Ferrari, Fer
retti, Macchi e lo sfortuna
to Partesotti potrebbero tro
vare la loro giornata di 
gloria. 

Sia/poni 
Linzalone 

I « mondiali » del remo 

Schiarita aziurra 
a Lucerna 

Il « quattro senza » e l'« otto » 
qualificati per le finali di oggi 

Nostro servìzio 
LUCERNA. 8 

Li giornata odierna ai - mon
diali - del remo e stata comple
tamente dedicata ai recuperi. 
Erano in programma quelli del 
- due con - del - quattro senza -
e dell'- otto -- E finalmente an
che per i colon azzurri è venu
ta una schianta. Fin'ora nessun 
equipaggio ita'..ano si era quali
ficato per le finali di domani e 
il timore che-nessuno ci nuscis 
se stava per trasformarsi in 

G i l l o S a l a ' certezza specie dopo che anche 
w ** " il nostro -due c o n - era stato 

Con i l Pr. Apertura 

Oggi riaprono 
le Capannello 

Rotarlo Frosi 

Giornata piena, oggi, per gli 
appigionati di Ippica A Cr-
rcna l'intramontabile Tome-se. 
Quick Song. Elise Ilanover. 
Guiglia e Broglio Ilanover t\ 
daranno battaglia ncll'ormai 
tradizionale Campionato Euro
peo. che «ara anche ripreso por 
TV: a Roma Whise Paintcr, 
Vi rvtrum e Buona Terra sa
ranno di fronte nel Prc-nio 
Apertura, un discendente sul 
1.600 metri, prova di eentro 
della prima riunione autunnale 
delle Capannone. Sempre oggi 
si inaugura la nuova stagione 
ad Agnano. mentre altre inte
ressanti prove avranno luogo a 
Trieste, Padova, Montecatini. 

Firenze. Merano e Milano 
Il convegno di galoppo alle 

Capannello, al quale abbiamo 
Ria accennato, avrà inizio alle 
14.30 con il Premio Ladispoli 
(m 2 C00. l;re eOOOOO). nel qua
le Pus non dovrebbe avere dif
ficoltà a vincere su Fonogram
ma e Satvcrano 

Ecco i nostri favoriti per le 
altre coreo: Premio S. Severa: 
Spanish Harmony e Legnalo. 
Premio Nettuno: Drenmaker. 
Galilei; e Trilogia. Premio Fre-
genc: Masphce e Clorinda Pre
mio Anzio: Sanfermo e Mlrbio. 
Premio Santa Marinella: Susan 
Adinntum o h v Premio La\i-
nio: Campirne!"* Telctio. 

eliminato ac opera della Roma
nia nella terza batteria. Ma a 
questo punto sono scese in 
acqua le barche del «quattro 
senza - che ci hanno regalato la 
prima vittoria azzurra di questi 
campionati mondiali. 

Si è iniziato con le tre batte
rie del - due con -. Si sono qua
lificate Romania. Polonia e Da
nimarca. E' poi la volta delle 
barche del - quattro con -. Gli 
azzurri scendono in acqua nel
la prima batteria. I loro avver
sari più pericolosi sono i so-

metri del percorso si assisto ad 
una durissima Ietta testa a testa 
tra i due formidabili avversari 
Solo negli ultimissimi metri il 
nostro armo è riuscito ad av
vantaggiarsi e a vincere la gara 
ottenendo cosi la prima quali
ficazione di questi mondiali An
che Austria e Germania hanno 
ottenuto l'ingresso alle finali 

URSS. Olanda e Cecoslovac
chia si sono qualificate nel due 
di coppia, special ta ijella qua
le non figurava iscrìtto nessun 
armo italiano 

E' poi la volta delle gare più 
spettacolari e più attese: gli 
- otto ». Della prima batteria 
fa parte anche il nostro -rni-
st - La batteria pero viene 
sospesa, quando gli azzurr so
no in testa, a causa di una col
lisione tra l'imbarcazione nip
ponica e quella polacca La ga
ra sarà ripetuta poco più tardi 
e l'armo azzurro, con una stu
penda gara di testa si guada
gnerà l'ingrosso alle Anali dan
doci così la seconda soddisfa
zione di quest- - mondiali -. Nei 
secondo recupero vincono gli 
australiani davanti alla Gran 
Bretagna 

3 terzo e ultimo - repecha
ge» è stato appannaggio dei 
francesi che hanno fatto écgnr. 
re il tempo formidabile di 
5'52"6 

a. p. 

Ciclismo UISP 

Oggi il 
campionato 

italiano 
esordienti 

I ciclisti esordienti del-
l'UISP vivranno oggi la lo
ro grande giornata: a Li
vorno infatti, grazie anche 
al patrocinio che e II Tele
grafo », le giovani speran
ze del nostro ciclismo si 
batteranno per la conqui
sta della maglia tricolore 
che segna il culmine di una 
stagione particolarmente 
ricca di manifestazioni e 
che dovrebbe, quindi, por
tare alla ribalta un « asso-
baby ». 

pan 
PESARO, 8. 

Un pubblico di 4 mila per
sone ha assistito questa sera al 
Palazzo dello Sport di Pesaro 
all'atteso confronto tra i pesi 
gallo Federico Scarponi, cam
pione d'Italia, e lo sfidante Giu
seppe Linzalone per il titolo 
italiano della categoria. La gio
vinezza del pesarese non è riu
scita però a prevalere sull'espe
rienza del pugile di San Bene
detto del Tronto, e cosi l'arbi
tro Bertini di Roma e ì giudici 
hanno decretato un risultato di 
parità che peraltro è stato ac
colto con sonori fischi dagli 
spettatori delusi. 

La tattica di Linzalone non è 
apparsa molto chiara. Il ragaz
zo di Mongaretto. dopo aver 
studiato l'avversario nelle pri
me riprese conclusesi alla pari. 
si è scatenato nella quarta e 
nella quinta con la sua giran
dola di colpi che arrivavano a 
segno, ripetutamente, sul corpo 
e al viso del campione. Poi Lin
zalone, forse nell'intento di ri
sparmiarsi e di lasciar sfogare 
l'avversario, ha concesso la su
premazia a Scarponi nella fase 
centrale dell'incontro cercando 
soprattutto di difendersi, peral
tro compostamente. In tal modo 
però il campione ha accumu
lato punti, facendo suoi il se
sto, il settimo, l'ottavo, il nono 
e il decimo round. 

Linzalone nel frattempo ha 
cominciato a sanguinare dal 
sopracciglio sinistro e dalla 
bocca, tanto che l'arbitro alla 
decima ripresa ha chiesto il 
parere del medico che ha fatto 
però proseguire l'incontro. Nel
le due riprese successive, le ul
time, Scarponi ha dovuto ricor
rere a tutte le astuzie del me
stiere per rimanere in piedi di 
fronte al più fresco e scatena
to avveiòario. All'undicesimo 
round Scarponi è stato anche 
ammonito ufficialmente per 
aver trattenuto l'avversario. 

Linzalone ha forse sbagliato 
indugiando troppo nella parte 
centrale dell'incontro: se avesse 
iniziato prima a impostare il 
combattimento secondo la sua 
tattica preferita, il campione 
avrebbe perduto il titolo. L'un
dicesimo e il dodicesimo round. 
infatti, sono stati un monologo 
del pesarese che, sostenuto dal
l'incitamento continuo del pub
blico. ha infierito con continue 
gragnuole di colpi sull'ormai 
provato Scarponi, che al suono 
finale del gong sembrava or
mai spacciato e in balia del più 
giovane antagonista. 

Indubbiamente è stato un 
combattimento accanito: Scar
poni ha condotto la gara con 
intelligenza confrollando l'av
versario nella fase centrale del
l'incontro e colpendolo ripetu
tamente ni fianchi e al fegato 
nonché al sopracciglio sangui
nante. Linzalone. fresco di 
energie, quando è stato all'at
tacco ha dominato il campione; 
ma il suo torto è stato quello di 
aspettare il finale di gara per 
condurre quella sua offensiva 
che in questi ultimi mesi ha 
fatto crollare parecchi avver
sari. 

Martello: 
europeo 

di Zsivotky 
BUDAPEST. 8. 

Gyula Zsivotky, campione 
ungherese della specialità, ha 
stabilito oggi un nuovo record 
europeo di lancio del martello 
nello stadio Vasas di Buda
pest raggiungendo metri 69.58. 
Il record precedente, di m. 
69.53, era stato stabilito dallo 
stesso Zsivotky il 16 agosto 
1960. 

sport flash 
A Don Thompson la Londra - Brighton 
Don Tho.-npson ha vinto oggi per l'ottava volta conse

cutiva la prova di marcia Londra-Brighton di km. 85 Thomp
son. che alle Olimpiadi di Roma ha vinto la medaglia d'oro 
nella prova dei 50 chilometri, e che su questa distanza rap
presenterà l'Inghilterra ai prossimi europei di Belgrado, ha 
impiegato 7 ore 4958". 

Record europeo di Kuridja nei 100 m. farfalla 
D nuotatore jugoslavo Nenad Kuridja ha migliorato il 

record europeo dei 100 metri farfalla facendo fermare i crono
metri a l'00"5 U record precedente apparteneva all'ungherese 
Guyla con VOI". 

Si allena 

intensamente 

Caprari 
tornerà 

sul ring? 
Trovandoci di passaggio per 

Civita Castellana, ci siamo re
cati a far visita al « reuccio » 
del luogo, l'ex campione d'Eu
ropa del pesi piuma. Sergio Ca
prari. Quando slamo entrati nel 
negozio, di cui Caprari è pro
prietario, abbiamo trovato l'ex 
europeo intento a far di conto 
con una macchina calcolatrice, 
come un vecchio esperto impie
gato. Sospeso il suo lavoro, e 
salutandoci alla maniera del pu
gili con le mani unite «opra la 
testa, ci è venuto incontro con 
un largo sorriso. 

Dopo 1 saluti d| prammatica, 
Inevitabilmente, la discussione è 
scivolata sul pugilato; e sor
presa delle sorprese. Caprari ci 
ha rivelata, che da alcuni giorni 
è tornato ad allenarsi nella pa
lestra del luogo; un poco, dice 
lui, per smaltire 11 grasso accu
mulatosi dopo la sospenilone 
dell'attività e un po' per aiutare 
ad allenare un nuovo camplon-
clno del luogo, Brugnanl. 

Notata la nostra sorpresa, Ca
prari si è affrettato a dire che 
11 suo ritorno In palestra non 
deve far pensare ad una even
tuale rentrée sul ring. Ma, co
noscendo la passione di caprari 
per il pugilato non abbiamo po_ 

Sergio Caprari 

luto fare a meno di pensare che 
il ritorno in palestra non «la 
stato solo provocato dal motivi 
sopra esposti; evidentemente ci 
sono altre ragioni che Sergio 
per ora vuole nascondere. 

Nel pomeriggio ci slamo reca
ti insieme In palestra. Brugna
nl era già in attesa: Caprari ha 
Iniziato la ginnastica e abbiamo 
notato che effettivamente è un 
po' Ingrassato, ma l'adipe non 
gli Impedisce di muoversi con 
disinvoltura; comunque erava
mo Impazienti di vederlo « la
vorare • sull'uomo per farei una 
Idea più precisa dell'attuale sta
to di forma dell'ex campione. 

Infatti. Infilati I guanti e im
itato l'allenamento sull'uomo, 
»bblamo avuto conferma della 
ottima Impressione provata du
rante gli esercizi a corpo Ubero. 

Sebbene (ciò è comprensibile) 
non più veloce sulle gambe co
me nel migliori periodi di for
ma. la sua mobilita sul tronco 
ci è sembrata Intatta se non mi
gliorata. le sue serie a due mani 
sempre pericolose specie quan
do Il famoso sinistro raggiunge 
il bersaglio con precisione. 

Terminato l'allenamento con 
alcune riprese di sacco, salto 
alla corda e di boxe con l'om
bra. Sergio st è portato «otto 
la doccia. Mentre attendiamo 
che si rivesta, chiediamo a Bru
gnanl cosa pen«a del Caprari at
tuale. Il neo professionista et ri
sponde: Sergio è sempre forte e 
ogni giorno che pasta migliora 
sempre di più e tenergli testa 
quando t'Impegna a fondo non 
e cosa facile. Questo è anche II 
parere dei numerosi Utosi pre
senti all'allenamento I quali so
no impazienti di rivedere 11 lo
ro beniamino sulla scena pugi
listica. 

Abbiamo allora chiesto a Ca
prari quali sono le vere Inten
zioni sul suo futuro. DI nuovo 
Caprari ci ha confermato quan
to detto la mattina (aggiungen
do per* che «e la colonia Pro
ietti dovesse trasferirsi a Co
rnelio per la preparazione di Ri
naldi al titolo europee, a lui 
piacerebbe andare per allenarsi 
con maggiore intensità) ma dal 
suo sorriso Ironico di ragazro 
sbarazzino, abbiamo potuto ca
pire che forse egli ha In mente 
(se Proietti tara d'accordo) di 
rtpresentarsl ancora !•» veste dt 
atleta di fronte » quel pubblica 
che lo elesse per tanto tempo 
proprio beniamino e che, ne sla
mo certi, rivedrebbe con sicuro 
piacere. 

Aldo Cima 
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