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I Pggi comincia il processo al Genoa l 
I 
I 
I 
I 
I 

Gli scandall contlnuano ad essere all'ordlne del glorno nell'lnquleto 
mondo del calcio. Il « caso Napolt > non e ancora risotto, 11 « caso 
Hrescla » sara portato davantl alia C.A.F. nel prosslnil glornl, la Com-
mlsslono Gludlcante dclla Lega sta occupandosl della denuncla per 
tentata corruzlone presentata dall'arbltro Lo Uello contro II segretario 
del Palermo, VUlardo. c oggi inlzla 11 processo per « doping » al Genoa. 

II « caso Genoa » e notof at termlne dl Genoa-Bologna cinque glo-
catori rossoblu furono convocatl all'esame antldoplng: Bruno, Carllnl, 
Colombo, Meronl e Glacomlnl. IJel cinque, solo 1 prlml tre si presen-
tarono al «controllo» e le anallsl sulle loro urine dettero risultato 
positive. Meronl e Glacomlnl glustillcarono la mancata presentazione 
al controllo sostenendo dl « non essere statl avvertltl per tempo ». • 

I fattl portarono al rinvlo a gludlzlo del Genoa (per rcsponsa-
billta oggettlva), dl Bruno. Carllnl e Colombo (per « posltlvlta certa 
per sostanze amfctnmlnlchc e amfetamlnoslmlll », dl Glacomlnl e 
Meronl (per « mancata presentazione al controllo antldoplng») e 
deU'acconipagnatore Camblaso e del capltano Occhetta « per non avere 
impostu a Glacomlnl e Meronl dl presentarst al controllo ». 

In gludlzlo I legali del Genoa sosterranno la test della « convoca
tions fuorl tempo» e qulndl della non responsablltta per Glacomlnl, 

Meronl, Ochetta e Camblaso mentre per Bruno, Carllnl e Colombo 
cercheranno dl far valere le risultanze (negative) di una perlzla dl 
parte fatta escgulre II 4 luglio pressu il Centro Medico di Coverclano. 

Se la tesl difensiva del Genoa prevarrit completamente sia la 

socleta che I gtocatorl e 1'accompagnatore saranno assoltl, se Invece 
non prevarra si possono prevedere le seguentl punlzlonl sulla scprta 
dl « casl » analoghl: 

Genoa: multa da uno a dodlcl mllionl; Bruno, Colombo e Carllnl: 
squallflca superiore a un mese; Glacomlnl e Meronl: multa o squallflaa; 
Camblaso e Ochetta: breve squallflca. 

La sentenza sul « caso Brescia » 
Per quanto rl guard a 11 « caso Brescia », la Lega ha reso noto lerl 

II dlsposltlvo della sentenza. Il testo pubbllcato non agglungc gran che 
dl nuovo a quanto nol avevarao gia pubbllcato. L'unlca notn interes-
sante e la conferma che 11 Brescia e stato condannato perche non ha 
saputo dlmostrare inequlvocabilmentc la sua estranelta al fattl conte-
stategll (tentativo dl corruzlone al dannl del catanzarese Tulissl da 
parte del glocatore Pozzan) e perche certl movlmentl del conslgllere 
bresclano Falconi pur non rappresentando la prova dl una sua parte-
clpazlone aU'llleclto (dl qui la sua assoluzlone per insufllclenza dl 
prove) indiicono tuttavla a sospettare una responsablllta oggcttlva 
della socleta. Tale sospetto — per 1 gludlcl della Lega — e rafforzato 
dal fatto che Pozzan (11 « corruttore ») aveva scrltto a Tulissl di en-
trare In campo con le mani dletro la schlena se avesse accettato le 
proposte all'tiltlmo momento: eld con l'evldente scopo dl segnalare 
l'accettazione all'emissarlo del Brescia deslgnato a pagare i cinque 
millonl a flue partita. 

"' }~ Come si vede le bast sulle quail e stata condannata U socleta 
lorabarda sono pluttosto dlscutlblll, eld nonostante dlfncumentJe la 

' C.A.F. riformera la sentenza perche an che nel mondo del calcio vlge 
, rassurdo prlnclplo secondo 11 quale e l'lmputato a dover dlmostrare 

la sua Innocenza e non l'accusatore a dover documentare la colpa 
dell'lmputato , 

Lo Bello ribadisce le accuse a Vilardo 
L'arbitro Lo Bello e usclto lerl dal rlserbo ed'ha fornlto la sua 

verslone circa l'otferta fattagli dal dott. Villardo dl far almeno pareg-
glare 11 Barl a Cosenza dletro compenso dl S millonl. Eccola: Le pro
poste, chlare, precise, nette che ml hanno splnto a denunclare 11 caso 
dl corruzlone ml furono fatte dal segretario del Palermo alcune ore 
prima dell'lncontro Cosenza-Barl e le prove dell'approcclo c| sono e 
sono schlacclantl. lo rlflutal con declslone ognl proposta, egll perd 
Insistette dlcendo che non e'era da avere alcuna paura. Effettual sublto 
una telefonata urgentlsslma alia Lega. denuncial i fatU, mi rlflutal dl 
arbltrare, mi conslgllarono dl dcslstere e dl dlrlgere l'lncontro. 
Lo feci ». 

« Le proposte fatteml da Vilardo — ha agglunto Lo Bello — furono 
a titolo personate e sono certo che 11 Palermo In questa iltuazione 
non ha nlente da perdere ». 

Concetto Lo Bello, rientrato da poche ore a Siracusa, avrebbe 
ricevuto alcune telefonate dal tono mlnaccloso. 

I 

Per i I titolo europeo 

I 

Con 116 su Anglade, 1'56" su Hoevenaers e 2'02" sul gruppo 

Bahamontes fugge sul Porte 

affronta 
Winstone 
II pronostico e tutto per il gallese 

e vince a 
Grenoble 

L'arrivo solitario di B A H A M O N T E S a Grenoble . ' 
(Telefoto a c l ' U n i t a » ) 

Il Tour-baby a Grenoble 

Yittoria 
di Aimar 

Migliorano le condizjoni di Sanchez 

Nostra seirizio 
GRENOBLE. 8. 

Gettandosi alia disperata per la 
discesa > che dal Col de Porte 
conduce a Grenoble, il francese 
Lucicn Aimar e riuscito a gua-
dagnare quel pugno di secondi 
(14 per la precisione) che gli 
hanno permesso di giungere tutto 
solo sotto lo striscione di arrivo. 
Lo svizzero Maucr e giunto se
condo a 14"" mentre l'azzurro 
Zandegu ha regolato dopo 39" 
un gruppetto di 8 inseguitori tra 
rui erano la maglia gialla Zitn-
mermann e gli italiani Maino e 
Stefanoni In classifies generale 
Zimmermann conferva la maglia 
di leader, mentre Aimar passa 
dal 7. al 3 prwto scavaleando 
Mugnaini che retrocede in quarta 
po^izione 

Alia partenza da Saint Etienne 
si parlava molto di Juan San
chez. lo sfortunato spagnolo che 
caduto nclla tappa di ieri men
tre veniva giO per una ripida 
discesa aveva riportato la rottura 
deH'arterta iliaca e la perfora-
zione del ventre Intanto il dottor 
Dumas, medico del Tour, dopo 
av«r dichlarato che le condi
zioni delllnfortunato sono soddi-
«=facenti tanto che lo spagnolo 
potra lasciarc la clinica tra una 
quindicina di giomi e ritornare 
a correre entro 6 mesi. ha reso 
noto che per evitare gli inconve-
menti veriflcatisi durante Tinci-
dente (occorrcva sangue per le 
trasfusioni e pochissimi crano a 
confweenza del loro gruppo san-
guigno) chiedera all'UCI che nel 
proximo anno tutu i corridori 
si.ino dotatj di una medaglia o 
di un braccialctto indicante il 
gruppo sanguigno cui apparten-
gono. 

Non e'e stata molta battaglia 
in questa prima tappa alpina 
del Tour-Baby: gli atleti evi-
dentemente pensavano alio due 
frazioni ben piu ardue che Ii at-
lendono nei prossimi giomi quan-
do dovranno valicare il massiccio 
plplno. ed oggi hanno preferito 
non forzare troppo il ritmo. 

Si parte alle 9^0. con un bel 
sole. Sul col du Grand Bois, po-
sto subito dopo la partenza, tran
sits primo Momone, seguito a 
breve distanza dn un gruppetto 
di lo corridori che e guidato da 
Zimmermann Nol la scuente di
scesa awienc Un ricongiungl-
mento generate, ma subito dopo 
rvadono lo svizzero ZeofTel e II 
tedesco Limbach e il loro van-
tmggls toeca ben presto la puma 

massima di 5". L'awentura dei 
due tcrmina un centinaio di chl-
lometri dopo la partenza, quando 
Zeoffel e vittima di una rovinosa 
caduta. fortunatamente senza 
conseguenze. tanto che lo sviz
zero pu6 risalire in sella e pro-
seguire. Rimasto solo in testa 
Limbach & riassorbito dal gruppo 
quando cominciano le prime 
rampe del Col de Porte, ultima 
asperita della giomata A questo 
punto si scatena la c bagarre»: 
in fondo alia discesa del colle 6 

posto il traguardo di Grenoble e 
tutti i migliori cercano di gua-
dagnare su per i duri tornanti 
della salita. quel vantaggio che 
dovrebbe permettere loro di 
giungere indisturbati al traguar
do. Invece quando si tratta di 
afTrontare la paurosa discesa il 
coraggio viene meno a molti (for. 
se avevano ancora negli oechi 
1'imprcssionante spettacolo del-
l'incidcnte accaduto alio spagno
lo Sanchez) e cost Aimar pud 
piazzare il colpo gobbo. Facendo 
sfoggio di un'audacia e di una 
5pericola|ezza che hanno rasen-
tato i limit! dell'incoscienza Lu-
rien Aimar. guadagna posizio* 
ni su posizioni. accumulando 
un vantaggio tale che gli per-
mette poi di controllare il grup
petto degli inseguitori flno al 
traguardo. 

a. p. 

L'ordine d'arrivo -
1) AIMAR (Fr.) che percorre 

la St. Etienne • Grenoble dl 
km. 174 In 4-52'ir* (con abb. 
4-51-46-); 2) Manrer (Svl.) 
4SZZ9- (con abb. 4-M'I5"); 3) 
ZANDEGU' (It.); 4) Zimmer
man (Fr.): 5) Vastiau (Bel.); 
C) Silva (Port.); 7) MAINO 
(It.); 8) STEFANONI (It.); 9) 
Alves (Port.) tnttl con II tem
po dl 4.52-M"; 10) Delisle (Fr.) 
a W ; II) MUGNAINI (It.) a 
l'U"; Segnono: 13) DANCF.LLI 
(It.) a V3Z"; 29) MASSI (It.) e 
FABBRI (It.) a 2-37'. 

Classified generale . 
1) ZIMMKRMANN {Francla) 

31-33'34"; 2) Manrer (Svl.) a 
PIS": 3) Aimar (Fr) a 2': 4) 
MUGNAINI (IL) a 2'5S"; 5) Mo-
m?nr a 3 16 ; 6) Delisle (Fr.) 
a 3'52"; 7) Vyncke (Bel.) a 
r«l"; 8) Sa guard y (8p.) a 
|-32"; 9) MMNO (It.) a 5'11"; 
10) STEFANONI (It.) a 6'I«"; 
Seguono: 12) DANCELLI (It.) 
a 7'48"; It) MASSI (IL) a i n " ; 
21) ZANDEGU' (IL) a 15*48"; 
28) FABBRI (IL) a 21*41". 

Nostra servizio 
GRENOBLE, 8 

Batti e ribatti, finalmente 
Bahamontes ce I'ha fatta: Fe-
derico, fuggito sulle rampe del 
Col de Porte e giunto solo a 
Grenoble con 1*17" su Anglade, 
1'56" su Hoevenaers e T02" sul 
gruppo comprendente Anque-
til, la maglia gialla Desmet 
(che conserva anchc stasera le 
insegne del comando), Pouli-
dor, I'italiano Fontona, Van 
Looy e tutti gli altri uomini 
dell'altra classifica. E poiche ai 
2'02" dt" vantaqgio sui -grandi* 
va aggtunto il minuto di ab-
buono che spetta al vincitore di 
tappa, stasera Federico Martin 
Bahamontes e secondo in clas
sifica, davanti ad AnquetiL II 
fatto che Federico I'abbia sca-
valcato non ha impensierito 
Jacques che venerdl, nella top-
pa a tic-lac e certo di restttut-
re all''Aquila di Toledo» i 
3'02" di oggi con tanto dl inte-
ressi, ma non gli e nemmeno 
piaciuto, non gli e piaciuto per
che ora dovrd. impegnarsi ben 
piti seriamente sulle prossime 
montagne per parare gli altri 
attacchi di Bahamontes e per
che Vimpresa di Federico e i 
45" strappatigli da Anglade nel. 
la discesa dal Porte hanno da
ta un colpo al suo prestigio di 
* padrone della corsa ». 

* » * 

Partiamo da St. Etienne po-
chi minutt prima di mezzo-
giorno. n cielo e scuro, denso 
dt nubi grigiastre cariche di 
piaggia. ma varia e afosa. soffo-
cante. II Col du Grand Bots 
si profila massiccio ad appena 
14 chilometri di distanza e i 
corridori se la prendono como-
da. In testa al plotone sono 
schierate a ventaglto le squa-
dre di Anquetil e di Desmet 
con l'ordine di non lascfar par-
tire nessuno. L'andatura e turi-
stica e non vale ad aumentarla 
uno scatto di Perez France e di 
Blocklandt subito * frenato * da 
Lebaube, uno - dei piu fidati 
gregari di Anquetil. 

La scalata al Col du Grand 
Bois e affrontata con calma e 
11 plotone e ancora compatto 
a un chilometro dalla vetta, poi 
scatta Bahamontes " e taglla il 
traguardo di montagna con al
cune macchine di vantaggio su 
Ignolin e Van Looy seguiti a 
loro volta dal gruppo. 

Intanto la radio di bordo an-
nuncia che sulle ultime rampe 
del Grand Bois hanno perso 
contatto Verhagen. Elliot, Zil-
verberq e Derboven. 

La discesa dal colle e ripida 
e Bahamontes non jorza: cosl 
a Bourg Argental la corsa si 
ricompone in un unico plotone. 

E1 dl nuovo il tran-tran. Tran-
tran e noia, molta noia. Vn 
tentativo di fuga di Bracke, Ro-
stollan, Barale ed altri tre e 
subito annullato da Anquetil, 
Ignolin e Anglade. I «• grandi» 
pensano evidentemente al Col 
de Porte che s"eleva a soli 19 
chilometri dall'arrivo e voglio-
no risparmiare energie senza 
correre rischU se ne ha la con
ferma in un ordine secco gri-
dato da Anquetil a Lebaube e 
Novak: "Nessuno deve an-
dar via!». 

L'ordine. stavolta e rispet-
tato a lungo: a Le Grand Lamps 
(Km. 103) il plotone e ancora 
compatto, e la media e di ap
pena 34 chilometri all'ora. In 
cinquanta chilometri il croni-
sfa deve registrare due fatti: 
una caduta di Fontona senza 
alcuna conseguenza e una ca
duta di Rostollan che U per U 
sembra senza conseguenze. ma 
che a St Etienne si rivelera 
grave: all'esame radiografico. 
infatti, e risultata una piccola 
frattura al bacino che %avra 
bisogno di un mese di tempo 
per gnarire. 

Al posto di rifornimento di 
Voiron (Km. 120) Vincantesimo 
e rotto da Van Looy che fugge 
a pieni pedali, A RiJc s'affianca 
subito la macchina della sua 
casa sulla quale e anche la st-
gnora Van Looy che fa larghi 
gesti di incoragglamento al 
campione. Ma il flammingo ha 
preso appena cento metri che 
gia Anquetil, balzato in fe.«ta 
al gruppo, ha organizzato Ttn-
seguimenfo. Jacques si trascina 
dietro Desmet, Poulidor, Pau-
wels, Ignolin. Lebaube. Hahe ed 
altri. Per Rik non e'e speran-
za: il flammingo lo comprende 
ed attende gli inseguitori nono
stante Vincitamento di sua mo-

glie a continuare l'awentura. 
Tutti in gruppo ai piedi del 

Colle de Porte. I * grandi * to
no ora tutti in testa, fianco a 
fianco. Poulidor scherza con 
Van Looy e Anquetil chiacchie-
ra con Desmet, ma tutti gli oe
chi sono puntati su Bahamontes 
dal quale si attende di momen
to in momento Vattacco. E Vat-
tacco di Federico non tarda. 
L'' Aquila di Toledo» scatta 
una, due tre volte e se ne va 
tutto solo, nonostante i tentati-
vi di Anquetil • e Poulidor di 
agganciarsi alia sua ruota. 

II traguardo e vicino e quel-
la dello spagnolo potrebbe es
sere la fuga buona. E' infatti la 
fuga che decide. In vetta al 
Porte Federico transita con 2? 
di vantaggio su un plotone di 
26 uomini comprendente tutti 
i "grandi' e Fontona, il mi-
gliore dei » nostri» anche oggi, 
Sotto lo striscione rdel traguar
do di montagna Poulidor e se
condo davanti ad Anquetil e gli 
altri. Battistini e staccato: il 
francese Thielin ha urtato la 
ruota posteriore della sua bt'ei-
cletta sfasciandola e gettando 
a terra il corridore. Graziano 
si rialza subito' "la la macchina 
delta sua-casa &'indietro e pa»-
sano 2' prima che lo spezzino 
possa cambiare la ruota. Ol-
tre a Battistini nella discesa 
del Porte cade anche Azzini 
per lo scoppio di una gomma 
e si ferisce leggermente a una 
caviglia. Decisamente la fortu-
na non e arnica degli italiani 
in questo Tour. 

Scalato il Porte, giii a rotta 
di collo verso Grenoble. Baha
montes scende sparato ma An-
qlade e Hoevenaers sono anco
ra piu decisi e gli rosicchiano 
alcuni secondi, non tanti perd 
da mettere in dubbio la vitto-
ria dello spagnolo che a Gre
noble giunge solo con 1'16" su 
Anglade, V56" su Hoevenaers e 
2'02" sul gruppo regolato in vo-
lata da Van Looy. 

* * * ' • i 

• Domani da Grenoble il Tout 
va a Val dlsere. La strada (chi
lometri 202) con la Croix de 
Fer a 68 Km. dalla partenza e 
con I'Iseran a 17 Km. dall'arri
vo si presta ai colpi di mono, 
ma chi altri, oltre a Bahama-
montes, avra il coraggio di lan-
ciare il suo guanto di sfida ad 
Anquetil. L'avrh Poulidor? 
L'avra Anglade? Vedremo. Per 
ora Vavversario piu pericoloso 
per Jacques resta Bahamontes, 
che rilanciatosi nella tappa di 
ieri cerchera di conquistare 
sulle prossime montagne il van
taggio sufficiente per giungere 
vittvrioso a Parigi nonostante 
la lappa a cronometro dl ve
nerdl dove Anquetil scatenc-
ra il suo attacco decisivo. 

c. a. 

L'ordine d'arrivo 
1) BAHAMONTES (Sp.) che 

percorre la St- Etienne - Gre
noble dl km. 174 In 4.59'13" eon 
abb. 4'58'I3"; 2) Anglade (Fr.) 
5.09*29" con abb. 4'59*59*'; 3) 
Hoevenaers (Bel.) a 1'5«"; 4) 
Van Looy a 2*92"; 5) G. Desmet 
I (Bel.); 8) Galnche (Fr.); 7), 
A. Desmet (Be!.); 8) Bock-
land t (Bel); 9) Van Schil 
(Bel.); 19) Manzanrque (Sp.); 
II) Pann-els (Bel.); 12) FON
TONA (IL) a r w . Segnono a 
2*02*T: 18) Ramsbottom (G.B.). 
22) Poulidor (Fr.); 23) Pe
rez - Frances (Sp.); 24) An-
32) AZZINI (IL) a 4'16"; 35) 
SARTORE (IL) a 4-4«"; 41) 
BATTISTINI (IL) a 4'58"; 42) 
FERRARI (IL) S. L; 44) BA
RALE (IL) s. L; 51) GUERNIE-
RI (IL) a 5'14"; 78) BAILETTI 
(It.) a r n " ; 84) Falaschl (IL) 
a 18'39". 

Classifica generale 
1) DESMET I (Bel.) M.19'19"; 

2) Bahamontes (Sp.) a 2*39"; 
3) Anquetil (Fr.) a 2*33"; 4) 
Anglade (Fr.) a 513"; 5) Galn
che (Fr.) a 5*29"; 8) Poulidor 
(Fr.) a 5*22": 7) Panwels (Bel.) 
a 7'31n; 8) Soler (Sp.) a 7*47"; 
9) Perez-Frances (Sp.) a 8"; 
18) Desmet II (Bel.) a 9*53": 
Segnono: 18) Ignolin (Fr.) a 
13*36"; 19) Ramsbottom a 14' e 
41";; 35) FERRARI a 24*27"; 
37) SARTORE (IL) a 24*44*; 38) 
BATTISTINI (IL) a 24,58"; 
49) AZZINI (IL) a 26*93"; 88) 
BAILETTI (IL) a 44*16"; 78) 
GUERNIERI (It.) a 44*42"; 74) 
BARALE ( ID a 47*31"; 83) FA-
LASCHI (IL) a 58*22". 

G.P. della Montagna 
1) Bahamontes (Sp) 88 pantl; 

2) Ignolin (Fr.) 44; 3) Ponlidor 
(Fr.) 38; 4) Mattlo (Fr.) 38; S) 
Pauwels (Bel.) 27; 6) Soler (Sp) 
28; 7) Anquetil ( fr) l>, 

Roma: 400 milioni 
per i due tedeschi 

I neo-acqulstl tedeschi della Roma, SCHDETZ (attaccante, 24 annJ. m. 1,79, kg. 76, otto pre-
senze nella nazionale tedesca) e SCHNELLINGEB (terzlno sinistra, 24 anni, m. 1,80, kg. 79, 
ventotto presence in nazionale) sono stall presentatl Ieri alia stamps. Schuetz ha finnato on 
contratto per due annl, giochera 11 prossimo campionato nella Roma mentre Schnelllnger ha 
flrmato per on solo anno ed e stato girato in prestito al Mantova a congnaglio del pmssaggio 
di Sormani alia sqnadra giallorossa. Complesslvamente i due glocatori sono eostati alia Roma 
375 milioni (130 Schuetz, 175 Schnelllnger e 70 milioni di tassa federate sugli stranieri): 
una clfra veramente alia. Schuetz, sposatosi la scorsa settimana, si tratterra ancora qualche 
giorno a Roma, mentre Schnelllnger e rlpartlto ieri sera stessa per Colonia per poi tornare 
a Mantova verso la fine della settimana. Nella foto: i due giocatori col presidente glallorosso 

Per non perdere di prestigio 

// CON/non siinteressa 
dei Giochi di Napoli! 

La conferenza stamp* del Comitate Organiz-
zatore del Giochi del Medlterraneo, tenntasl lerl 
mattlna nella sede del CONI, al Foro Itallco. ha 
posto In evidenza tre puntl essenziali: che I 
Giochi, malgrado le innnmerevoli difflcolU di 
varia natura, superate e da snperare. si effet-
tueranno regolarmente; che il CONI, pur conce-
dendo un rlservato appoggio al Coraitato Orga-
nizzatore. non ha volnto assumere alcun Impe-
gno nella organlzzazione; che le gare dl canot-
taggio, probabilmente (!), saranno dlspatate a 
Sabaudia anziche sal Lago Patria. 

E su qnest'nltlmo punto. che aveva assanto fl 
maggior interesse dopo la nostra ampia e docn-
mentata lnformazlone, riteniamo dl poter dire 
che anche quel quaranta per cento che II dottor 
Matarazzo, presidente del Comitate Esecutivo, 
ha voluto accordare alia possibfllta che le regate 
possano effettuarsl al Lago Patria, va accettato 
come nn dato estremamente ottimlstleo o a so
lo titolo... augurale. . 

Par volendo sorvolare, dlfatU. sulle difncolta 
esistentl per mettere 11 lago In perfetta efB-
clenza (sgombero dl ordignl bellid esistentl nel 
fondo. ellmlnazione dl pall plantatl per la col-
tura dl frutti dl mare, ecc.V resta par sempre fl 
breve spazlo dl tempo a dlsposlzlone per slste-
marlo convenlentemente. Lo stesso dott. Mata
razzo. dlfattl. ha dovnto convenire che si e do-
vnto far ricorso ad altre due draghe. e che solo 
In data 5 agosto la ditta appaltatrlce nltimera 
Il lavoro. « Fino a quella data — ha agglunto 

. II doM. Matarazzo — non saremo In grado di dire 
se il lago sara utilizzabile o meno, e proprio in 
considerazione di questa incertezza si e prefe
rito non spendere altri soldi — pur avendo pron
to I'appalto — per le altre attrezzature occor-
rcnti; attrezzature. peraltro. che non richledono 

. soverchio Impegno, essendo di carattere prov-
vivtrio. c quindi realizzabili con installazione di 
tubis (come era stato largamente prevtito!). 

Intanto a Sabaudia — slndaeo In testa — fer-
vono I preparatlvl. Qulndl dlclamo con molta 
franchezza che le regate dl eanottaggio non si 
faranno al Lago Patria. 

Per quanto rignarda gli altri Implantl, e stato 
.confermato tutto quel che avevaaao antlcipato: 
II centro polispcrtlvo ati Vomer* saanehera del

la piscina coperta (che sara ultimata dopo 1 
giochi) e manchera del centro medico sportlvo; 
lo stadlo sara pronto a... meta; qualche Incer
tezza resta sulle rlflnlture degli altri implant!. 
Comunque gli organizzatorl hanno tenuto a sot-
toiineare che si assunsero l'onere d| portare I 
Giochi a Napoli, quasi esclusivamente per creare 
un pretesto per la ccstruzlone di implantl che 
tanto necessltavano alia citti: c gli implantl sono 
in via di costruzione, molti saranno pronti per 
i giochi. altri lo saranno dopo. ma lo scopo * 
stato raggiunto Siamo content! dl quel che ab* 
biamo ottenuto ». 

E sono contentti anche della larga parteclpa-
zlone che e stata asslcurata al Giochi: circa 1899 
atleti. con 499 accompagnatori e dlrigent!. snpe-
rando di gran lunga le precedent! edlzioni, che 
avevano avnta come punta massima ana par-
teclpazlon* di 769 atleti. 

La relazione del dotL Matarazzo si e eonclu-
sa con ana accorata raccomandazione: tener 
conto dello scopo per ca | si voile la manifesta-
zione, ed esprimere gludlzi. anche critic!, ma 
sempre tenendo present! le dlfflcolta che si sono 
dovute snperare, da quelle flnanziarie a quelle 
bnrocratlche e poUUche (dalla data d| assegna-
zlone del Giochi. a Napoli. si sono avute ben cin
que amminlstrazionl comnnall, e ancora si dl-
scute per la sesta). senza contare Tassentelsmo 
del CONI che. come ha detto 11 don. Matarazzo 
«probabilmente, non ha voluto correre il rl-
schlo di vedere intaccato il suo presligio dopo la 
grandiosa Ollmpiade df Roma». 

Ma questa non ci sembra ana glustloeaxlone 
plauslbile. Comunque 1 rappresentantl de! CONI 
non hanno natato. Questo, in slatesi, quanto * 
stato detto dlmportante. n resto era tutto no
to, dalle varle fas! del cerimoniale, alle manife-
stazioni collateral! con concert!, glte, rlcevlmen-

' tl e InlrJatlve varfe. CI resta solo da agginngere 
che la organlzzazione nel suo eomplesso coster* 
circa tre miliardl e che II torneo d| calcio sara 
artlcolato In due glronl per cnl si dovra antlcl-
parte al 16 dl settembre. 

Tntta la manlfestazlone sara segnita dalla 
RAI-TV che si e tmpegnata per doe trasmtsslonl 
pomerldiane • da* serall. 

_Howard Winstone, il tagaz-
zo di Glamorgan, che stasera, 
sul ring di Cardiff, tentera di 
dare aU'Inghilterra la corona 
europea, o e un incosciente o 
ha una smisurata fiducia nei 
suoi mezzi. Non si spiega altrl-
menti il sorprendente fatto che, 
prima di conoscere il verdetto 
del match che lo oppone a Serti, 
ha gia firmato un contratto con 
lo spagnolo Biescar per un 
« dialogo» che avra luogo solo 
tra dieci giorni in una cittadina 
del Galles. . -

Evidentemente i « pilot! * dpi 
britannico hanno fatto pressap-
poco questo ragionamento: Vita. 
liano e diventato campione di 
Europa detronizzando di stretta 
misura i l francese I^imperti 
Lo stesso Lamperti ha resisti-
to un paio di mesi fa solo 8 
rlprese al nostro Winstone. An
che Serti quindi non andra al 
limite Jasciando cosl quella co
rona che stona alquanto sul suo 
capo. 

Winstone, un ragazzo di 24 
anni, sposato con figli, e 11 pu-
gile britannico che detiene at-
tualmente il record migliore: 
39 incontri, una sola sconfitta 

II suo manager, l'ex campio
ne europeo dei welters Eddie 
Thomas e Jack «Big >». Solo
mons detto anche "l'Organizza-
tore ragnatela* hanno per lui 
ambiziosl progetti. Data per 
scontata la conquista della cin-
tura continentale delle 126 lib-
bre, essi hanno deciso di por
tare Howard prima al titolo 
inglese contro Calvert, poi alia 
conquista della ointura dell'im 
pero britannico detenuta da 
Floyd Robertson e. infine, alia 
corona mondiale attualmente in 
poeeesso di Sugar Ramos, il 
cubano dai «pugni che ucci-
dono». * , > 

lAUora " proprio discf rosso 
per i l nostro Serti questa sera 
a Cardiff? Purtroppo i l pugue 
ligure ha veramente pochissi-
me probability di conservare 
quel titolo europeo nonostante 
il quale non e riuscito n6 a di-
ventare popolare, ne a inca-
merare buone borse. Da quando 
ha detronizzato Lamperti sul 
ring di Sanremo Serti ha di-
sputato soltanto due match: 
uno pari e una vittoria. II ra-
gazzo di Gigi Proietti non e 
quel lo s che si dice un pugile 
spettacolare: boxa prevalente-
mente di rimessa e il suo pu
gno (il sinistro e l'arma mi
gliore) non nasconde la dina-
minte 

. A Serti e stato chiesto-
« S e perderai con Winstone 
cosa farai? ». «La boxe — ha 
detto — e gli sport in genere, 
sono fatti di luci e di cmbre, 
io mi metterd in disparte e 
continuerb la mia modesta ma 
sicura routine quotidtana, quel
la di un impiegato postale** 

Intanto da Cardiff si e ap-
preso che ieri Serti ha prote 
stato presso rorganizzaiore in
glese Jack Solomons per una 
questione riguardante il ring 
sul quale I'italiano dovra af-
frontare stasera, alTaperto, Ho 
ward Winstone. 
' n pugile italiano e stato in 
formato che il suo awersario 
si era allenato su quel ring ed 
ha subito telefonato a Londra 
a Solomons, obiertando contro 
1'uso di quel ring per il cam
pionato europeo; Solomons ha 

, fatto orecchia da mercante e 
at giornalfcti che si informa-
vano sul gesto di Serti ha det
to: -«La protesta di Serti e ri-
dicola» ed ha aggiunto: - S i 
deve usare quel ring perche 
non ce ne sono altri». La 
sprezzante risposta di «Big>» 
Jack e abbastanza rivelatrice 
del clima che Alberto trovera 
stasera intorno al quadrato di 
Cardiff. 

r. c. 

Zunini - record 
nei 100 s.L: YW\ 
' Nel corso delle gare della 

Terza prova del Campionato di 
societa, la nuotatrice Zunini, 
della Lazio. ha vinto ieri sera 
a Roma i 100 sX in 1*09"1. mi-
gliorando di un decimo il pri-
mato italiano ragazze da lei 
stessa detenuto. 

Wimbledon: 
alia Smith 

il titolo 
lemminile 
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M i d r t k Mure 

WIMBLEDON, 8. . 
Ceduto il titolo maschlle al-

I'americano Mc Kinley gli au-
stnJlanl si sono presi la rivin-
clta in campo femmlnlle: la 
Smith infatti si e aggiudicata 
II > titolo ' battendo in finale la 
americana Moffltt per 8-3, 6-4. 
Gil ultimi tre titoll sono an-
dati alia coppla Bueno-Hard 
(dopplo femminile) al messi-
canl Osuna-Palofox (dopplo 
maschlle) e agll australiani Flet
cher - Smith (dopplo mlsto). La 
Bueno e la Hard hanno battuto 
in finale le australlane Smith-Kb-
bem per 8-6, 9-7, Osuna-Palofox 
hanno liquldato 1 francesl Bar-
day-Darnon per 4-6, 8-2, 9-Z. 
Mentre la coppla Fletche-Smlth 
si e sbarazzata per 11-9, 8-4 d*l-
l'autstraliatw Mewit e deU'amerl-
cana Hard. Nella foto In alto: 
l'australlana SMITH. 

II Pr. Murano 
stasera 

a Tor di Valle 
Il < Premio Murano » dotato dt 

un milione di lire sulla distanza 
di 1.60o metri si svolgera a Tor 
di Valle. Saranno ai nastri nove 
trottatori tra i quali Globulina 
e Juarez, bench penalizzati di 
venti metri. godono i favori del 
pronostico nei confront! di No-
talo, Centaurea e Corallino ehe 
dovrebbero essere i piii perieo-
losi al primo nastro. inizio della 
riunione alle 20,45. 

Ecco le nostre selezioni: ' 
1. corsa: Sefolinella, Vtoeco 

d'Oro, Labbrino 2. corsa: Cri-
sconi, Partenone. 3. corsa: EI Fa-
regh, Taunus. 4. corsa: Velco, 
Calanco. Lombriasco. 5. corsa: Fi-
denziano. Pattino, Tribuno. 6. cor
sa: Juarez, Globulina, Notaio. 
7. corsa: Sultanissima, Provlo. 
8. corsa: Istel, Gradoli, 

Da Belgrado 

Rientrati a Roma 
i ginnasti azzurri 

I ginnasti azzurri Gianni Car-
minucci e Luigi Cimnaghi sono 
rientrati ieri mattlna a Roma 
provenienti da Belgrado con un 
aereo dl linea Mancava dalla 
comitiva Franco Menichelli, che 
sara impegnato stasera a Mo
naco nel confronto tra le rap-
presentatlve europea e gtappone-
se di flnnastica artiitica. Meni
chelli e Carmlnucci si sono clas-
•ileatt tari 9*ra al campionatl 

curopei di glnnastlca artlstlca ri-
spettlvamente 4. e 5- conqal-
stando il primo la medaglia d oro 
negli escrcizl a corpo libero • 
11 secondo alle parallele. Carn*> 
nuccl all'arrivo ha detto che f 
ginnasti Italiani ieri sera hanno 
colto una brillante affermazione 
ed ha aggiunto che «se Meni
chelli non avesse accusato do
lor! alia schiena, fone at sarabbe 
fatto anch* qualcoM di p t v s 
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