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con la campagna acquisti 
<' t 

le trale 

il Milan 
Colpo di scena a Firenze: si e dimesso 

il presidente viola Longinotfi 

X'-iXZ V 

AMARILDO il v i ce P e l e e stato acquistato dal Milan 

Piuttosto abbandonerebbe il calcio 

Firmani non vuole 
giocare alia Laiio! 

Manfredini non verra cedufo nemmeno a novembre 
L'eccedenza di passivo garantita do Marini Dettina 

Conclusa la campagna acquisti-cessioni, i 
dirigenti della Roma e della Lazio sono 
ieri rientrati in sede. Marini Dettina non e 
apparso affatto turbato per la mancata ces-
sione di Manfredini. Ha detto infatti che tra 
gli acquisti e le cessioni c'e una differenza 
passiva di circa un centinaio di milioni che 
provvedera a garantire lui personalmente. 
Per quanto riguarda - Manfredini e stato 
escluso che venga messo in lista condizio-
nata (si da poter essere «trattato» fino al 
25 luglio) ed e probabile che nemmeno a 
novembre si riparli della sua cessione perche 
possono essere immessi sul mercato alia ria-
pertura delle liste. secondo le nuove dispo-
sizioni - federali, - solo i giocatori che non 
nbbiano partecipato nemmeno ad una par
tita di campionato. "': * • t v . i • • 

Ed invece i dirigenti e Foni sono concordi 
nella possibiKta di utilizzare Pedro all'ala 
sinistra sin dalla prima giornata. ancbe se 
cid > aprira un grosso problema a - centro 
campo ove dovrebbe rimanere solo Ange-
lillo. Tale decisione d'altra parte minaccia 
di sacrificare ingiustamente *> Picchio » De Si-
sti che aveva ripetutamente dimostrato di 
essere maturo e degno della maglia di tito-
lara. Lo stesso «Picchio > apprendendo gli 
ultimi intendimenti di Foni a seguito della 
mancata cessione di Manfredini. ha chiesto 
che la Roma lo ceda se non vuole utiliz-
zarlo. E* una richiesta umana e degna di 
essere presa nella massima considerazione 
data la bravura e la generosity di De Sisti. 
1 qifale tra l'altro ha bisogno pure di met
iers! in luce e di guadagnare piu di quanto 
non gli sia stato concesso di fare sinora per 
aiutare la famiglia che non si trova a navi-
gare nelToro. Ci pensino dunque Marini e 
Foni ad aiutare «Picchio- . 

Facciamo punto sulla Roma riferendo che 
la cessione di Pestrin al Padova e messa in 
dubbio dalla pretesa del giocatore (un in-
gaggio di 50 milioni per quattro anni): una 
pretesa indubbiamente esagerata, anche se 
Pestrin ha tutti i motivi per recriminare 
sulla sua retrocessione in serie B dopo le 
tante prove di attaccamento date alia Roma, 
e ad una eta ancora giovanile (27 anni). 
Corsini infine verrebbe messo in lista condi-
zionata. 

Per quanto riguarda la Lazio, invece. i 
dirigenti ostentano la massima soddisfazione 
per gli -a f far i - fatti a Milano (owero gli 
acquisti in comproprieta di Giacomini e Fir-
mani nonche i prestiti di Bravi e Mazzia) 
nonostante le condizioni finanziarie della so
cieta. Diverso per6 e lo stato d'animo dei 
tifosi che sottolineano come Firmani sia 
ormai una vecchia cariatide, come Giacomini 
sia un elemento dimostratosi troppo - l e g -
gero~ per il campionato italiano. e come 
Bravi e Mazzia in fondo siano solo due pro-
messe. -

£ pensare che Firmani crede invece di 
poter fare il prezioso! Secondo notizie g.'unte 
ieri da Londra il calciatore avrebbe mi-
nacciato di abbandonare il calcio piuttosto 
di giocare ancora in Italia. Firmani • in 
verita aveva in progetto di trasferirsi defi-
nitivamente in Inghilterra quando ha la-
sclato il Genoa: cid perb non spiega la sua 
roazione, tanto piii in quanto conoscendo 
il caratterc di Eddie c'e da pensare che la 
sua minaccia ha I'unico effetto di strappare 
un iagaggio piu cospicuo dalla Lazio. Come 

firmani rischia di divcntare un 

«caso» che accresce le responsabilita dei 
dirigenti della Lazio. Ma non basta. 

I tifosi fanno notare anche che se i diri
genti della Lazio avessero avuto maggiore , 
acume e migliori rapporti con i dirigenti 
delle altre societa avrebbero potuto ottenere 
giocatori piii validi. come per esempio Ni
cole. Miranda, Cinesinho, Emoli e via dicendo. 
E comunque nel clan laziale non si dimen-
tica che se la societa e arrivata ad una situa-
zione cosl difficile, la colpa e proprio degli 
attuali dirigenti. in primo luogo di Giovan-
nini, che nel giro di due anni ha riportato 
il deficit a 800 milioni (e senza che il valore 
della squadra nel complesso sflori nemmeno 
lontanamente tale cifra). 

? iff 

I.'annunclo che MANFREDINI (per 11 quale 
la Roma non ha trovato an acqalrente) gid
dier* II prossimo campionato nelle Hie glallo-
rotte con la maglia nnmero undid ba snscltato 
la reaztoae d| De Slstl II quale si vede relegato 
al n o l o dl rlserva. « Picchio • (nella foto eon 
la fTaxtosa fldanxata) ha cfclesto 41 essere «*-
duto ad allra a^uadra, 

La campagna acquisti ufficial-
mente si e conclusa ma di cal
cio si continua a parlare an
cora oggi per due ragioni: le 
dimissioni del presidente vio
la Longinotti e la conferma 
dell'acquisto di Amarildo da 
parte del Milan. 

Le dimissioni sono giunte 
come una bomba a Firenze in 
quanto veramente • inattese. 
Longinotti le ha spiegate con 
la mancanza di tempo da de-
dicare alia sua societa: affer-
ma che gi& da tempo meditava 
di andarsene e che ha scelto 
questo periodo perche ritiene 
che sia il migliore. " v 

II campionato infatti 6 flm-
to. la campagna acquisti ces
sioni si e conclusa (e per la 
Fiorentina abbastanza positi-
vamente visto che la squadra 
si e rafforzata e che il deficit 
e stato dimezzato) in piii pri
ma del prossimo J campionato 
c'e un lasso di tempo sufficien-
te per pennettere ai consiglie-
ri ed ai soci di dare un nuovo 
presidente aila Fiorentina sen
za che la societa e la squadra 
abbiano a subire gravi scosse 
dalle dimissioni di Longinotti. 

Bisogna aggiungere per6 che 
a tarda notte Longinotti ha di-
chiarato di voler ripensare sul
la sua decisione. Cid e a w e n u -
to dopo la riunione del C D . 
viola nel corso della quale 
tutti i consiglieri gli hanno 
espresso la sua fiducia e lo 
hanno pregato di ritirare le sue 
dimissioni. Percio sul ritiro di 
Longinotti ancora non e detta 
l'ultima parola. 

Per quanto riguarda Amaril
do la conferma del suo acqui-
sto e stata data dal neo presU 
dente Riva nell'assemblea" ros-
sonera svoltasi ieri sera. • • -

A quanto si e appreso la so
cieta brasiliana riceveri oltre 
218 milioni di lire per il trasfe-
rimento del giocatore. al quale 
da parte sua toccherS un pre-
mio personate di oltre 62 milio1 

ni di lire, oltre lo stipendio 
mensile che sara di 250.000 li
re. La society rossonera dovrS 
inoltre pagare il • viaggio del 
giocatore e di due sue sorelle 
e assicurare loro l'alloggio a 
Milano. Al termine del contrat. 
to ' (della durata di tre an
ni) cesseranno automaticamente 
tutti i diritti del Milan su Ama
rildo e il Botafogo potra o ri-
prendersi il giocatore o trasfe-
rirlo altrove. 

Il Milan si e impegnato. d'al
tra parte, ad autorizzare l'at-
tticcante brasiliano a giocare 
nelle file del Botafogo nella fi
nale della Coppa latino-ameri-
cana per society o nella Coppa 
del mondo per societa nel caso 
in cui la societa brasiliana si 
qualifichi. f-t •,_ * ,„ 
" Scoppiata la - bomba » Ama-

rildq. ora Tattenzione si ac-
centra sulla Juventus. che. be
ne o male, dovra pur procede-
re all'acquisto di un centra-
vanti. Ceduti Nicole. Siciliano 
e Miranda e non potendo certo 
Amaral, almeno in partenza af-
fidare la maglia n. 9. quella piii 
prestigiosa e rappresentativa. 
a un pivello del vivaio, o ri-
correre ad un espediente dopo 
le impegnative promesse del-
Ting. Catella. i dirigenti di 
piazza S. Carlo dovranno sen-
z'altro ricorrere all'estero visto 
che Manfredini (e lo ha for-
malmente "assicurato • Marini 
Dettina) non e stato posto in 
lista condizionata e che Nocera 
se ne restera un altr'anno a 
Foggia per la gioia (vera o di-
plomatica) di Pugliese. . 

Gli accordi col Monaco per 
Duis. nazionale di Francia, so
no ormai noti anche a chi si 
interessa solo di bridge, ma, 
appunto per questo. gli etudio-
si della cabala e i fiuti fini as-
sicurano che difficilmente il 
transalpino vestira la maglia 
b:anconera. Emissari juventini. 
s: dice, sono tuttora in Austria 
per t rat tare Nemec: le difficol-
ta finanziarie non sembrano in_ 
sormontabili. piu difficile inve
ce passar sopra a certe forma-
lita burocratiche come nulla 
osta. - visti - e - concession!» 
dei tanti enti Interessati al gio
catore. Sempre in piedi i con-
tatti oltre-oceano per Ney o 
qualcun altro. 

Sempre, natnralmente. che. 
invece. a toglier dalle spine la 
consorella non pen<d diretta-
mente e a breve scadenza il 
Milan. * ' 

La society rossonera, infatti. 
dopo aver riempito ed animato 
rultimissima ora del - G a l l i a -
con le trattative per Peiro (ac-
cantonate ma non fallite solo 
in extremis), potrebbe bemssi-
mo riallacciarle e far 6Uo l'i-
berico. posto nel frattempo 
(guarda il caso) in lista condi
zionata da Pianelli e soci. Con 
Peiro. e con Amarildo (il cui 
ingaggio e stato ufficialmente 
annunciato dal neo-presidente 
s:g. Riva alia assemblea dei so
ci di stasera quale doveroso tri-
buto all'investitura) divcnte-
rebbe facile oltre che possibi-
le girare uno dei due " b i g - ai 
bianconeri torinesi anche e so-
prattutto in virtu di una vec
chia e proverbiale amicizia. 

Intanto Dall'Ara ride. Le sue 
offerte per Domenghini, sparate 
piii che altro per smentir se 
stesso, hanno indotto l'Atalan-
ta a poire la -g iov in promes-
sa» lu lista condizionata. 

Ma credono proprio a Ber
gamo che il presidente rossoblu 
possa arrivare a spendere tre
cento milioni tutti in una vol-
ta e per un solo giocatore? 
Tutt'al piii - potrebbe offrire 
Franzini, magari una riserva e 
quattro baiocchi sopra. L'Ata-
lanta pensa di riuscire ad ave-
re Perani e una cifra almeno 
discreta. Sperare non costa 
niente, ma ormai da tanti anni 
e da tanti esempi ammaestrati. 
su Domenghini in rossoblu a 
Bologna nessuno conta. 

Assoluti 

di atletica: 

380 iscritti 
"'> ,,, ' • <i\>' .TRIESTE, 16 ' 

Alia chiusura delle lscrlzloni 
per gli assoluti maschlll e fern 
minili di atletica leggera, che si 
svolgeranno dal 19 al 21 luglio 
alio stadio Valmaura di Trieste, 
risultano avere lnviato la pro 
pria adesione 267 concorrentl in 
campo maschile e 107 in campo 
femminile (in tutto quindi 380) 

Gareggeranno sulla plsta e sui
te pedane dello stadio Valmaura 
tutti i migliori atleti italianl. da 
Carlo Llevore a Berrutl. Morale. 
Cornacchia. Pamich, Fraschini, 
Ottolina, Meconi. Rizzo. Ambu, 
Conti. ecc. In campo femminile 
flgurano la Bertone. la Govoni, 
Jannaccone. Giardi. Bortoluzzi. 
Trio. Vettorazzo. Ricci, ecc. 

Venerdi prossimo i camplonati 
avranno- inlzio co n : le batterie 
maschili dei '400 ostacoli e dei 
100 c 800 piani.-Nella giornata 
si avranno sei flnali: lancio del 
martello. getto del peso. 100 me-
tri piani. metri 500o pianl. mar-
cia 10 km 
' Sabato si avranno invece le 

flnali dei 400 ostacoli, del salto 
in lungo. degli 800 metri piani. 
del lancio de] disco, dei 3.000 
siepl e della staffetta 4 x 100: 
mentre in campo femminile si 
svolgeranno le' flnali def lancio 
del disco, del getto del peso. 
degli 800 e dei 200 piani Infine 
domenica si concluderanno le 
altre gare maschili e femminili 
dei camplonati assoluti . 

Gli « Harlem » 

Basket da 
v \,: < 

al «Foro» 

sport - flash 
Scherma: oggi cominciano i « mondiali » 

'' Apertici niBclalmente lunedl, 1 camplonati mondiali di 
• scherma Inlxieranno pratieamente oggi a Danzlca con le prove 
dl floretto maschile Indivldnale. Domanl * In programma il flo-
retto femminile Indivldnale mentre venerdi comlnceranno le 
prove di floretto maschile a sqnadre. Segtilranno pol II floretto 
femminile a squadre, l'indivlduale di spa da e i camplonati sa-
ranno chinii dalle prove di spada e sclabola a squadre. Per 
quanto riguarda gli Italianl, gli espertl si attendono ottlme prove 
nella spada a squadre. nel floretto femminile Indivldnale (con 
Antonella Ragno) e nella sclabola maschile indivldnale (con 
CaJarese). - - • -

Liston pronto al match con Patterson 

Sonny Liston. che lunedl prossimo difendera II titolo dl cam* 
plone del mondo dall'assalto dell ex campione Floyd Patterson, e 
apparso In quest! nltlroi allenaaaentl In una forma smagllante. 
l iston Ieri ha sostenuto IS round dl allenamento mettendo In 
raostra una fantastlca vdoclta oeU'esecuzione del colpl. (Nella 
foto: SONNY LISTON). 

Anquetil al giro Fanno prossimo ? 
Nel corso dl un ricevlmento tenntosf a Bouea, Jacques An-

qnetll ba manlfestato l'lnterodone dl prendere parte nel pros
simo anno al Giro dltalla. 

la Ferrari al G.P. cftnghilterra 
La Sefac-Ferrarf parteclpera al G. p. d'Inghilterra, In pro

gramma per sabato 2» luglio. eon una vettura che sara pllouta 
da John Surtees. 

Baldini: oggi Pesito della radiografia 
Krcole Baldlnl, che lunedl era rlmasto ferlto In seguito ad 

una cadura dalla blciclerta, ha provato Ieri a risallre In sella, 
ma dopo qualche chilometro e stato eostretto a deststere a causa 
dl un forte dolore alia scnlena. L'atleta si e quindi sottoposto a 
radiografia I'eslto della quale sara reso noto solo oggi. 

Beneclc-record nei 400 s.l.: 4'57// 

La nuotatrlce Danlria Beneck. della 8.8. Lazio ba stablllta. 
Ieri, In occasione del camplonati regionall lastall. n nuovo prf-
mato Italiano del «aa «J. con II tempo dl 4'57". 

n precedente prima to appartenera alia stessa Beneck (5"»1") 
che loaveva ottenuto in occasione del recente Incontro ttalla-
Francla. 

Cornacchia e Dalla Pria in gara a Praga 
Gil assurrl Cornacchia e Dalla Pria prenderanno parte- alia 

riunione Intem&zlonale in programma a Praga nei giorni XS, t$ 9 
Zt luglio. Anche Ottolina fa parte degli Iscritti, ma la sua parte* 
clpaxfone, dopo U reseat* Infortaaio, e isoprobaMle. 

Spettacolo eccezionale 
quello che stanno dando 
in questi giorni gli « Har
lem Globe Trotters >, i 
fantasisti neri del basket, 
nei locali del Foro Italico. 
I primi due giorni di pro
gramma hanno gia visto 
una notevole affluenza di 
pubblico che ha potuto 
ammirare sia le doti tec-
niche sia que l l e spettaco-
lari dei prestigiosi giuoca-
tori guidati da Lemmon e 
Gibson. . • _ . . . • . • 

Non bisogna comunque 
dimenticare che gli allievi 
di Abe Saperstein non vo-
gliono dimostrare il" loro 
valore di grandi cestisti, 
ma soprattutto cercano di 
far divertire il pubblico, 
come ben sanno i romani 
che gia negli anni scorsi 
hanno potuto ammirare i 
prestigiosi giocolieri ' del 
basket • e che ogni volta 
attendono Vappuntamento 
estivo con * gli « Harlem » 
per godersi uno spettacolo 
sempre gradevole e sem
pre nuovo. 

Ottimo anche il contorno 
che vede sul campo cen-
trale del tennis ottime ve
dette internazionali di va-
rieta. Oggi • - e domani, 
quindi, ultime due esibi-
zioni e, sicuramente, altro 
spettacolo - di eccezione. 

Nelle foto: gli €Harlem* 
in una fase della loro esi-
larante esibizione. 

A Sudan 
il Premio 
Palestrina 

Sudan, trottando sul piede di 
r21"6,'10 al km, si e Imposto nel 
Premio Palestrina (L. 1.000 000, 
metri 2000), prova di centro della 
riunione a Tor di Valle. 

Ecco I risulUtl — I CORSA 
Fraticello; 2) Quoxiente . V.' 11; 
P. 10-10; Ace 22 — 11 CORSA 
1) Zarrera; 2) Dosolina; 3) Sore 
. V. 4M; P. 69-22-15; Ace. 669 — 
i n CORSA: ll Ingegnere; 2) Ci 
marosa . V. 23; P. 11-11; Ace. 20 
— IV CORSA: 1) Puccio; 2) 
Chartreuse; 3) Dlscusso . V. 21; 
P. 15-20-19; Ace. 137 — V COR
SA: 1) Iran; 2) Almavlva - V. 32; 
P. 32-41; Ace. 238 — VI CORSA: 
1) Sudan; 2) Mario - V. 23; 
P. 20-18; Ace. 48 — VH CORSA: 
1) Vanvitelll; 2) LabrteJa . Vin
cent* 48; P. 31-88; Ace. 171. 

in serie B 
Fro le « altre » tnolto forfi appaiono il 
Padova e il Prato, specie quest'ultimo 
che con I'acquisto di Mazzoni si e assi-
curato un uomo d'ordine di primo piano 
Chiuse le >Uste si ' oassa ' a 

comporre il mosako delle for-
mazioni. Si soppesano i pro e 
i contro. si fa il raffronto fra 
quell! che sono partiti e quelli 
ehe sono arrivati, si tien contc 
delle preferenze tattiche e del-
I'allenatore, e quindi si butta 
fuori la previsione 

Una previsione carica dl in-
certezze e di interrogativi. ma 
che essendo allargata a un buon 
numero di squadre, linlsce qua
si sempre con Tindicare ^3atta-
mente quel ristretto gruopo che 
lottera per • la vittoria finale. 
Se poi ci scappa la sorpresa. 
beh. nessun crucclo: e una sor
presa... e tanto basta. 

Nel campionato cadetto. que-
sta anticipata valutazione delle 
squadre £ piu difficile per un 
cumulo di motivi, non ultimo 
quello di trovarsi spesso di 
fronte a nomi di giocatori BS-
solutamente nuovi, allevati 1 in 
casa 0 venuti fuori dalle serie 
inferiori. 

Nel campionato scorso la ve
ra grossa sorpresa fu costituita 
dal Messina che aveva proce-
duto ad una larga svendito; 11 
Foggia. invece, aveva fatto in-
cetta a piene mani sul mercato. 
e quindi non era da f ottovalu-
tare in partenza (come difatti 
non facemmo. anche in consi-
derazione della presenza nel suo 
attacco di'quel tal Nocera che 
ci premurammo subito di indi-
care ail'attenzione dei iettori). 

Ma in questo campionato, 
quali saranno le squadre da in-
dicare come le piu forti? Av-
venturiamoci ancora una volta 
nelle previsioni: Prima di farle. 
perb, ci sia consentita una os-
servazione: in questo campio
nato. con la promozione del 
Messina, del Bari e della Lazio. 
e con la retrocessione del Bre
scia. che costituivano U aucleo 
piu forte di squadre con la 
massima aspirazione. il campo 
delle probabilita si 4 allargato 
' C'e piu spazio, insomma. per 
tentare il colpo. anche se a so-
stituire Bari, Messina e Lazio 
sono venute Napoli. Palermo e 
Venezia. 

Gia. Napoli e Palermo Innan-
zitutto. Due squadre dal passato 
glorioso. ma quasi etemamente 
in crisL Questa estate, poi, per 
entrambe e stata una estate 
calda. Vanno incluse tra le fa
vorite. ma non hanno proce-
duto ad un rafforzamento delle 
rispettive formazioni che possa 
giustificare una previsione for-
zatamente ottimistica. 

11 Palermo, difatti. ba acqui
stato Postiglione. ma ha eeduto 
Fernando, e soprattutto (e que
sto e grave, perche la sua for-
za era tutta nella difesa). ha 
eeduto Galvani e Sereni. non 
sappiamo con quanta accortezza 

II Napoli, invece. ha acqui
stato Bolzoni, Emoli e Garzena 
Una buona intelaiatura gia !a 
aveva Dovrebbe andare bene 
specialmente se Lerici si sapra 
fare Ma nel Napoli piu che le 
crisi tecniche spaventano quelle 
dirigenziali • • , • 

E passiamo al Venezia: molti 
acquisti. e due cessioni impor
tant issime: quella di Frascoli e 
Ardizzon Ma potrebbero venir 
fuori quei famosi glovani di 
cui si discuteva... 

Tra le tre retrocesse. comun
que. la piu quotata ci sembra 
il Napoli C'e poi un gruppo di 
squadre da prendere In seria 
considerazione: il Padova. il 
Lecco. il Monza. il Verona, la 
Udinese i Squadre. ' cioe. che 
aspirano chiaramente alia pro
mozione. per essere state solo 
di recente retrocesse. come il 
Padova. il Lecco e l'Udinese; ed 
altre che si awalgano di una 
notevole esperienza nella serie 
cadetta e che non mancano mai 
di inserirsi nella lotta pronte a 
sfruttare il momento favorovo-
le. - Di queste squadre la piu 
forte ci pare senzaltro U Pa
dova. ma non si pu& non tener 
conto dello sforzo di rafforza
mento compiuto dal Monza e 
dal Verona 

Ma abbiamo detto che il cam
po si e allargato. e allora po
trebbero essere poste nello svi-
luppo per la lotta finale anche 
le tre promosse. ma soprattutto 
il Prato che con I'acquisto di 

Mazzoni si e assicurato un uo
mo d'ordine di primo piano 
E poi c'e il Foggia. corf 1 suoi 
limit!, ma con la sua vivacita. 

Non va dimentlcato. tuttavia. 
che il campionato di serie B 
e soprattutto un campionato di 
regolarita: finisce con Toverla 
vinta chi esprime un rendlmen-
lo piu continuo. E allora un 
Cagliari. per esempio. 'enace e 
robusto com'e, e rafforzato dal-
I'innesto di Cappellaro, potreb
be anche dare fastidi a squa
dre magari piu brillanti, ma 
meno continue, come .a Pro 
Patria o magari !1 Verona e 
l'Udinese.. 

Ad un * certo • rafforzametito 
hanno proweduto anche il Co-
senza. il Parma, I'Alessandria, 
mentre Triestina. Como e so
prattutto il Catanzaro non ap
paiono del tutto tranquille a se
guito della scarsa attivita svol-
ta nel periodo della ••ampagna 
acquisti 

Cosl. molto rapidamente ab
biamo voluto gettare uno sguar-
do sulla situazione nuova del 
torneo cadetto Senza pretese 
si intende. di anticipare giudizi 
definitivi. C'e tanta tempo an
cora per parlare di questo sor-
neo.,. . " 

Michele Muro 

Proietti 
pareggia 
a S. Remo 

S. REMO. 16 
Si e disputata stasera una 

riunione di pugilato imper-
niata sul match tra il romano 
Proietti e Costance, match C-
nito in parita Ecco i risultati: 

Pest leggeri (6 riprese): In-
candela (Monaco) e Calandra 
(Roma) incontro pari; 

Pesi mosca (8 riprese): Call 
(San • Remo) - batte Grazini 
(Roma) ai punti; ' ,: • '. 

Pesi piuma (10 * riprese): 
Becco (Genova) batte Meunier 
(Francia) ai punti; 

Pesi toelter (8 riprese): 
Proietti (Roma) e Costance 
(Trinidad) inconiro pari. 

Mc Gowan 
sfidante di 

Burruni 
! ' - GLASGOW. 16 

Il campione britannico dei pesi 
mosca, Walter McGowan. ha ae-
cettato oggi di batters! a Milano 
contro l'itallano Salvatore Bur
runi per II titolo europeo nel 
prossimo novembre Un porta-
voce di McGowan ha dichiarato 
che Burruni (che detiene la eo- • 
rona europea da due anni) si e 
riflutato di battersi' in Scotia. 

Milano-Vignola: 
cambiato 

il percorso 
• " VIGNOLA. 16 

' Accogliendo le proposte della 
Lega del professionlsmo, la i S C . 
Vignolese » ha dedso di mutare, 
per quest'anno. le caratteristiche 
della corsa ciclistica Milano-Vi
gnola, trasformandola da corsa 
mista (in linea e su drcuito) in 
gara esclus- ivamente su drcuito. 
Essa. in programma per domeni
ca 4 agosto. sara infatti l'ultima 
gara del calendarlo italiano pri
ma del campionato del mondo so 
strada ed i responsabili dell'atti-
vlta professlonistica hanno volu
to consentire agll azzurri di per-
fezionare la loro preparazione su 
un terreno che si awicini. per 
quanto possibile. a quello di Re
nal x. 

J^_ 
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