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SERIF. 
Atetaat* 
Balojcna 
Catania 
Ftorentim 
Geirava 
Internaalonale 
Javrntns 
Lanerassi 
Manlova 
Milan 
Modena 
Napoli 
Palermo 
Rama 
Sampderla 
Spat 
Torino 
Veneiia 

TOTALS 196Z-'63 
TOTALE 1961-'62 

DfFFEftENZA + 

19Z.52S.570 
21fc5?£35d 
370.10S.519 
JJS.0t9.00* 
878.420.890 
538.613^80 
154.704.970 
Z5&9Z9.7M 
679.3S3.830 
323.789.680 
596^81.870 
197.614.230 
564.061.885 
277.40X810 
176.099.580 
412.298.636 
176.871.090 

6.9U.135.691 
5.631.244.719 

U7t.8S4J.t7t 

SERIE 
Alessandria 
Bart • 
Brescia 
Caglisri 
Catanraro 
Com* 
Cosenza 
FogRia • 
Lazio 
Lecco •• 
Lacchese 
Messina 
Fadova 
Panda 
Pro Patria 
Sambenedettese 
S. Monaa -
Trlesttna 
Udinese 
Verona 

TOTALE 1962-'6S ' 
TOTALE 1961-62 

DIFrERENZA — 

I 

51.706.670 
286.805.030 

- 170^0&t70 
93.348.846 
46.142.800 
47445.428 
91.758.860 
98^34.4901 

213.207.250 
82456.620 
44.921.650 

106.142441 
88.656.200 • 
77^39.6601 
55.069.416 I 

, 33.602.9781 
• 38.777.170 
• 69.150.650 _ 

' 61.948.180f 
117480.0801 

1475487.277 • 
2470468.750 

395475.482 

I fortissimi statunitensi si preparano a 

sosfenere 4 test-matches di altissimo 

livello tecnico: con I'URSS, la Polonia, 

ringhiiterra e la R.F.T. - La «< Stella » 

Hayes maggiore punto di forza yankee 

M « | 

La carovana di quel grande 
circo che e Vatletica americana 
e in proclnto di varcare Vocea-
no. Quattro test-matches di cui 
due almeno grandissimi, quello 
con I'URSS nella seconda metil 
di luglio, e quello con la Po
lonia (gli altri due incontri ve-
dranno gli statunitensi in gara 
con le rappresentaive dell'In-
ghilterra e della Repubblica Fe
derate Tedesca) attendono la 
troupe in Europa. H personag-
gio piii brillante fra le tante 
stelle che brillano nella forma-
zione USA e senza dlcun dub-
bio lo studente ventenne della 
Florida Robert - B o b - Hayes, 
da died giorni, I'uomo piii ve-
loce del mondo. 

Robert - Bob - Hayes, difatti, 
ai recentissimi campionati 
A.A.V. giocati a S. Louis ha 
bruciato le 100 yardes in 9"1, 
nuovo record mondiale sulla dt-
stanza. Un tempo pazzo, che 
corrisponde ad un 9"9 sul 100 
metri. Appena tre anni fa ii 
10" netto sulla classica distan-
za veniva ritenuto dai tecnici 
piii »Ienf i - un furto. Le pole-
miche sulle partenze anticipa
te di Hary non sono ancora di-
menticate. E il 10" si accettd 
quando un altro sprinter, il ca-
nadese Jerome, fu capace di 
conquistarselo. Bob ha asslcu-
rato i tecnici di essere capace 
di correre in 9"9 i 100 metri. 
Per ora il suo 99"1 sulle 100 
jardes (m. 91,44) sulla classica 
distanza che si corre nei paesi 
che adottano il sistema metrico 
rale 9"9, ma solo teoricamente, 
s'intende. Tradotta in velocittt 
oraria Vimpresa di Hayes cor
risponde a km. 36,170 all'ora. 

Nella ' velocita corta' dlffldl-
mente gli americanl, che oltre 
a Hayes intneranno in Europa 
John Gilbert (9"2 sulle 100 y.), 
Valtro fenomeno che corrispon
de al nome di Henry Carr, la 
«freccia» sulle 220 yardes con 
curva, e il ragazzo della Phi
ladelphia Pioneer, doe' quel 
Paul Drayton che con Carr ai 
campionati deH'A^Zerlc Ame
rican Union di St. Louis vale-
voli come prove selettive, ha 
chiuso le 220 yardes in 20"4. 
Un tempo che vale il record 
mondiale, ma che non verra 
presentato per Vomologazione 
a causa del vento favorevole su-
periore ai 2 metri al secondo 
che spirava alle spalle dei cor-
ridori. Riserva di questo mazzo 
di ~frecce- verra in viaggio 
John Moon, una riserva di lus-
so (20"6 sulle 220 y.) per la 
verita. - • - * 

Jn Europa i quattro numerb 
' u n o > nella relocitd non do-
vrebbero - incontrare ostacoli 
sen, coil almeno sostiene il 
coach delta brigata, Payton 
Jordan. E not siamo del suo 
parere. 

400 m.: tempi 
«cosmici» 

Ma anche nella velodtA pro-
lungata U fuiuro e oscuro per 
gli europei che dovranno c e 
de rsela con Ulls Williams e 
Adolph Plummer. Come riser
va viaggera Les Milburn. H c o 
lore dei primi due e fin troppo 
noto • per doverne parlare. 
Plummer, ad esemvio si e di-
vertito non tanto tempo fa, a 
Compton, a suptrare sulle 220 
yardes propria Bob Hayes (2fT6 
contro 2CT7). Se i l pronortico 
non saltera dovremmo assiste-
re a dei 400 con tempt » cosmi-
d ». A St. Louis i due sulle 440 
yardes hanno fatto segnare que
st! tempi: 4S"9 e 4S"8; Mil-
burn 46*4. • - - . - , . . . . ' - • 

Buone nuove giungono anche 
per quel che riguarda il mezro-
fondo, sopratutto nei 1S00. Nel
la distanza piii corta, gli 800 m., 
Jim Dupree e Morgan Croth 
valgono anche meno di V48. 
Nelle gare delVA.A.U. hanno 
c o n o le 880 yardes il primo in 
l'43"3 e il secondo in 2 decimi 
di piu. Dietro di loro premono 
altri ragazzi in gamba: ricor-
diamo Steve Haas, Norm Hoff
man, Ernie Culiffe e Kevin Ho-
gan per non citarne che alciini. 
Nei 1500 solo i supermen Snelt 
o Jozy (forse) potrebbero ga-
reggiare con succetso con Vuo-
mo delVOregon Emerald Empi
re, Dyrol Burleson, che ha re-
centemente corso il mtalio in 
3'56"7, oppure con il marines 
Cary Weisiger fsempre sul ml-
glio S'56n9) o Tom O* Hara. 
Senza tener conto del fuoriclas-
se Jim Beaty (3'56") che pero 
quasi eertamente vtrrd recu-

perato e portato in Europa non 
ostante la sconfitta di St. Louts. 

Sulle lunghe dlstanze gli ame-
ricani presentano i difetti di 
sempre, pur registrando qual-
che miglioramento. Non sono 
molti i ragazzi in USA che si 
dedicano al fondo. In Europa 

ui 5.00 e i 10.000 per la ban-
diera stellata gareggeranno 
Jim Beatty, Pete Mcarle, Ned 
Sargent, Jim Keefe, Charles 
Clark ma con poche probabi-
iltd di successo contro i piu 
praparati Bolotnikov, Zimny, 
Tulloh e compagnia. Mentre 
per i 3.000 steeplechase non si 
vede cosa potranno fare gli 
osplti del vecchio continente, 
sia pure facendo scendere in 
campo tipi veloci come Pat 
Traynor (8'52"2), Vic Zwolak 
(8'53"4) oppure Jeff Fishback 
del Santa Clara Youth Village 
valutato 8'59"8. 

« Esplode » 
Silvester 

£ lasciando da parte gli osta
coli «• bassi» e * alti«, campo 
di vendemmia assicurato per i 
campioni USA - (Hayes Jones, 
Blaine Lindgren, Rex Cawley 
Jm AUen> la comitiva ame
ricana trovera qualcosa di nuo
vo nei conccrsi, tenendo in con- ' 
to che nei triplo i sacrificati 
di turno saranno Kent Floerke 
e Bill Sharpe, 15 m. 74 il pri- \ 
mo e 15 m. 52 H secondo. Trop
po deboli per gli specialisti eu
ropei. Si diceua del concorsi. 
Nei disco, quando sootetici e . 
polacchi stavano sperando per 
Vassenza del primatista mon- . 
diale Al Oerter, che lamenta 
un principio di ernia del disco, 
I'uffidale dei marines ed ex 
primatista mondiale Jay Silve
ster sta venendo alia superfi-
cie con misure impressionanti. • 
L'ultima e tl 62,37 di Mainz; 
apjpena 25 cm. al di sotto del "• 
record del connazionale Oer
ter. In forse pure la presenza 
di Harold Connolly, it grande 
interprete assieme a Brumel 
dell'incontro USA-URSS d: 
Palo Alto esattamente un anno -
fa. Presenti nei martello sono 
Al Ahll (62 m. S3) e George 
Frenn (6 m. 60). A fianco di 
Silcester sari Kin Babka f57 
m. 44). I sooietici e i potacchi 
forzeranno al massimo per to-
gliere puntj agli avversari. <. 

Lotta • aU'ultimo - lancio an
che net peso. Gli ostacoli piu . 
teri Dave Davis (19,04) e Jim 
Matson (18,01), anziani di tan
te battaglie. Ii troveranno for
se in Polonia, in Alfred Sosgor-
nik che ha laudato quesVanno 
a 19 m. 24. la migliore misura 
stagionale mondiale, e net gt'o-
rane Wladislaw Komar (18,81). 
A meno che airultimo momen-
to sJimbarchino Dallas Long e 
Gary Gubner, la cui presenza 
e perd da escludersi al 95 per 
cento. 

Per eompletare il panorama 
manca il Iungo, Talto, Vasta e 
il giarellotto. oltre alle staf- . 
fette. Inutile varlare delle staf-
fette — ancora non esiste un 
quartetto in Europa capace di 
togliere Ic vittoria agli ameri
canl — nei lungo si rivedra 
Vaffasdnante . duello Ralph 
Boston — Igor Ter Ovanesian. 
Secondo •> americano e stato 
scelto Darrell Ho-», anriche U 
gioeanissimo Phi , Shinnicfc da 
tutti ritenuto il successore del -
I'antilope nera. Well'alto rimar-
ra a casa il tecnico Thomas, 
e cosl Brumel se la vedra con 
Gene Johnson e Paul Stuber . 
(2 m. 13 tutte e due). NelVasta 
e facile prevedere che spopo- . 
leranno Steiioerg e Uelses, 
primatista mondiale il primo 
e ' grandissimo * il secondo, in 
Europa, ad »sclusione dei f in-
landesi Yacclimatamente con la 
fiberglass e ancora lento. Nei 
giavellotto le misure di Larry 
Stuart (77,80) e Frank Covelli 
(75,10) non preoccupano sovie-
ttci e polacchi. < 

Un team, quello USA,' che 
si presenta piu possente di , 
quello degli scorsi anni. Pur 
privato di figure di primo pia
no. come abbiamo visto, ha 
guodagnato in omogeneita, E 
ne vedremo delle belle, sulle 
piste societiche, polacche, in-
glesi e della Germania di Bonn, 
in questo mese di luglio che 
inizia proprlo oggi. 

P'fro SaccMiti 

piu *• / * » ^ 

un 
PELE', la cPerla nera» 

MAZZOLA e DE SISTI, due «speranze» del nostro football 

Conoscete c la , parabola del 
mMarzlano a Roman, di Flaja-
no Un marziano scende per sba-

; glio a Ostia. Emozione indicibi-
- le, folle in delirio, orgia di ra

dio-TV e di paparazzi. II mar
ziano si stabilisce a Roma. E a 
poco a poco, • il suo mho si 
sgonfia, Roma e i romani ne 

'hanno viste tante, il loro scettr 
cismo millenario assimila anche 
il povero marziano. Alia fine, 
quando passa per le strode, nes-
suno si volta piu a guardarlo. 
Anzi un giorno certi ragazzotti 
Ktravaccati sulle scdie aWaperto 
dun bar to interpellano con so 
vrano disprezzo: < Ah marzia, 
facte ride r>, gli dicono dietro. 
i Sembra proprio quello che e 
successo, fra primavera e ini-
zio oTestate, al a marziano del 
calcio* Edson do Nascimiento, 
detto Pele. Prima con la nazio-
nale del Brasile, poi col San 
tos. Ma ancora ancora la prima 

- volta: c'era la grande attenuan-
te della zampa matta e del crol-
lo collettivo dei campioni del 
mondo, e se uno si saltb qttan-

., do poti giocare un''intern partita 
senza zoppicare (e magari sor-
rolando su quella di Lisbona, 
dove un marcamento streltisst 

• mo Hon lo fece muotere: ma si 
chiuse un. occhio, stanco del 
viaggio, una giomataccia e cost 

• via) fu lui, rimmenso. Poi ariec-
colo, il miliardario piede-di-vel-
luto, di mtoro fra not con la 
squadra del Santos, dopo la pa-
rentes! curatita nella clinica di 
Za'ppala e qualche sortita sulla 
spiaggia, segnite con la disat-
tenia simpatia che i romani con 

• cedono, al massimo, ai grandi 
'. personaggi. Proprio a Roma gli 

ra bene: contro una Roma in 
disnrmo, e di nuovo il grande 

• Pele, quello che quando decide 
i* adexso factio goal» bisogna 
abboszare. non lo tiene neanchc\ 
il diavolo. (Magari s'ern visto, 
perb, che la sua squadra faceva 

' acqua dietro e fuori lui si spe-
gneva anche davanti). 

Ma era solo il principio. Due 
rolte a Milano e una a Torino, 
il povero marziano si trova. co
me quello di Flajano, snobbalo 
e messo in ridicolo: davanti a 
un * facte ride**, pronunciato 
non gii da greve voce disin-
cantata romanescn, ma da pin 

. paztente e lento e benevolo elo-
quio ' cispadano. Insomma ' nn 
crolio, una rovina. Tre partite 
•dove Peli quasi non tocea pal-
la, dove benissimo lo confondi 

. 'c6n an Cdutinho n un Dorral 
• qualunque, dove ragazzotti ter-
'restri come Gaarneri, Trapatto-

- ni e Salvadore lo marrano per-
' fin'o mgevolmente, dote c marzia-

>ii» sembrano mltri, Corso, Ri
vera i Smu Mmestm Marziano II. 

• alias Sivori, owe'ro il calciatore 
che, dopo il lento trnmonto di 

- Di • Stefand, • e ' nnicersalmente 
considermto il numero due del 

' football mondiale. 
lo perb non credo che Pele 

' sim finito. Non credo nemmeno 
' che quello « ridimensionato > • 

Milano e Torino sia fasullo. La 
verita stm altrove. Sta nei livelto 

di gioco dawero ecceztonale rag-
giunto • dalle squadre italiane, 
compresa, seppure ancora un po' 
al disotto di quelle di club, la 
nazionale. Noi durante il cam-
pionato non ce ne accorgiamo 
nemmeno, li troppe volte tan-
sia dei due punti rovina tutto. 
Ma se pensate a tutti i confronti 
al vertice delVannata, culminati 
nella grande vittoria del Milan 
contro il Benfica, dovete darmi 
ragione, che e cost. 

Non voglio dire sia solo me-
rito della a tallica 9. ma, devo 

fare onorevole ammenda, certo 
anche di quella. Perche lu stan-
chezza di una squadra come il 
Santos va bene (ma anche i caU 
ciatori italiani, specie quelli di 
Inter e Milan, ne hanno di fati-
ca accumulata sui muscoli). Va 
bene, ma non spiega tutto. Dun-
que e'e la tattica, cioe un mo
dulo di gioco spietato e frut-
tuoso, che nelle partite amiche-
voli produce anche parecchi 
goals. Poi e'e Fapporto dei gran
di assi stranieri, criticato e cri-
ticabile quanto volete, ma che 

RIVERA il «motorlno» del Milan. Gianni ormai non 
e piu una «speransa»: e una ecrtena 

senza dubbio, anche se sulle pre* 
cedenti ha operato scarsamente, 
sulla generazione attuale ha svol. 
to una funzione preziosa di sti-
molo e di scuola. E infine e'e, 
appunto, Vesplosione di una ge
nerazione pari, se non superio* 
re, a quelle di Cevenini, Schia-
via, Meazza, Piola, per indicare 
le due o tre die sorsero m tl 
affermarono fra i due dopo-
guerra. • ' 

Fino a qualche anno fa, scen-
deva in campo, accanto ai « mar-
ziani-B del tempo Nordahl e C 
una generazione che aveva co-
minciato dove Piola e Meazza 
finivano, malamente sostituita da 
unaltra di mezzo che, denuntn-
la neWadolescenza di guerra, 
non valeva niente. Ci pensate 
che abbiamo mandato in cam
po attacchi azzurri del genere di 
Armano, Menegotti, Virgiti, Pan. 
dolfini, Frignani? Oggi Rivera, 
Corso, ' Butgarelli, Pascutti m 
quasi quasi De Ststi sono daw-
vera di ctasse internazionale, per 
non dire del formidabili difen-
sori, sono davvero in grado di 
battersl alia pari non solo cei 
marziani importati da noi, ma 
anche con quelli di fuori. E per* 
fino con rex irraggiungibile Pele. 

A parte Fironia del caso per
sonate, il messo crolio rTun ido~ 
to, la detronizzazione iTun sovra* 
no (ma simpatico, perb, e degno 
forse piu dt prima di tenerezsa 
e di stima), roccento, mi pare, 
va posto suirincredihile matu-
razione d'una scuola: pur fra 
tanti errori, tante goffaggini, 
tante enfonerie da mtovi ricchL 
Cosa vuol dire mangtar bene 
da piccoll!-. 

Puck 

Record 
(non omologoto) 

di Herrera 
nei 100 m.: 10" 

CALI, 30. 
n venezolano Arquime-

des Herrera ha realizzato il 
fantastico tempo di 10" netti 
sui cento metri, correndo ieri 
in una semifinale dei cam
pionati sud americani di a-
tletica leggera. 

II record, tuttavia, non po-
tra essere omologato a cau
sa del vento che sofflava in 
suo favore alia velocita di 
m. 44M) al secondo, velocita 
superiore a quella consentita 
dai regolaznenti internazio-
nali. • -

Arquimedes Herrera e, co» 
munque, dopo il tedesco Ar-
min Harry e il canadese Har
ry Jerome il terzo uomo al 
mondo che riesce a correre 
la distanza dei 100 m. nei 
tempo di 10*\ ' 
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