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Le foilie dei «

Offerto alr«europeo» un nuovo match con «Bobo» Olson a San Francisco
'
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L a F e d e r b o x e ha ricevuto, la
sflda di Del Papa a Rinaldi pei
11 campionato d'Europa , dei
«medio-mausimi»».
La F.P.I
ha inoltrato la pratica all'EBU
nonostnqte la sflda fosse gtunta
oltre 1 termini'di tempo stability L'accetterfc l'E.B.U. che
come.challenger a l t i t o l o di Rijialdi ha gia desighato lo scozzese Calderwood? Del Papa e
, camplone • dUtalia/ sulla • carta
' ha un buon record e ancora
non si e mai battuto per la corona, .europea;' Calderwood invece per U 4itolo europeo si 6
gin battuto. risultahdo sconfltto
proprio di fronte a: Rinaldi. A
rigore di logica quindi Del Papa dovrebbe eSsere prelerito a l - ;
lo scozzese, ma non cl sara da'^
meravigliarsl se l'E.B.U. man-1
terra la c'andidatura di Calder- '

wood che dl Del Papa e certamente piu forte. La cosa migUofe sarebbe fare una elimlnatoria fra lo scozzese e il cam- '
plone d'ltalla, ma l'E.B.U. in
fatto di cose buone lascia sempre a desiderare e non poco.
, Intanto a N e w York, dove Rinaldi si trova in viaggio dl
nozze, 1'organlzzatore Benny
Ford ha offerto aU'« europeo»
una boraa di 10 mila dollar!
(0.230.000 lire) e il 30 per cento dell'lncacso per incontrare '
« B o b o » Olson al Cow Palace
di San Francisco il 18 o il 25
^ ottobre. Rinaldi ha preso tem-* no per dare una risposta, « Bob o - Olson invece el e dichiarato «pronto a... battere l'italiano».
'•-••
Nelle foto » ain. RINALDI,
a destr» DEL PAPA
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Sill ring di Lignano Sabbiadoro (e in TV) in palio il titolo italiano dei leggeri
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La Roma e la Juve le squadre che hanno
chiuso con maggiori passivita - In attivo invece Manfova, Fioreniina, Spal e Lanerossi
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L'andamento fiacco del mercato calcistico , e soprattuttq la
mancanza
del tanto
-attest)
" boom* finale hanno 'portaio
qualcuno a conctudere che i dirigentl delle societa sono alme*
no parzialmente rinsaviti: ma e
questa una conclusionel
affrettata e non del . tutto r'ispondente al vero a giudicare dai
bilanci finanziari della campagna acquisticessionifbilanci
peraltro ancora provvisori
data
la possibility di trattare i giocatori posti in lista • condizionata, l giocatori provenienti
da
federazioni estere e i giocatori
che a novembre non auranno
disputato
nemmeno ' una partita di campionato):J
I. bilanci
dicono infatti che ii giro di
«• contanti»
registratosi ' quest'anno e stato superiore
persino al giro di contanti
degli
anni precedenti: ,si
tratterebbe
di ben quattro miliardi
(passaii
allegramente
sotto il, haso del
fisco) ,dei quali almeno 600 milioni sono andati all'estero per
Schuetz, • Schnellinger
e Amarildo (e questa cift'a dumentera
ancora se la Juve acquistera il
brasiliano Nej o il-.monegasco
Douis). Naturalm'ente perd non
tutte le societa si sono com-.
portate nello stesso modo: ci
sono, infatti, • le societa . che
hanno speso somme
maggiori
di quanta non abbiano ricavato
dalle' cessioni (e ii caso della
Roma e della
Juventus'per
esempio)
e ci sono invece le
societa che hanno venduto per
somme
maggiori
di '•' quanto
hanno speso (e il caso della
Fiorentina.
della Spal e del
Lanerossi).
Ma vediamo
meglio "el dettaglio le situazioni
interne delle singole
societa.
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0 niente, le spese vanno tutte
nella voce delle passivita.
' LANEROSSI — E' una delle
societa che ha fatto gli affari
migliori. - Ha infatti
incassato
i80 milioni dal Torino per Puja
e 160 dall'Inter per Panzanato
(totale 340) e speso 200 milioni
per Tarantino, Dell'Angelo . e
Carantini. Chiude percid con
un attivo di 140 milioni. '. * •
> MANTOVA — Altra societd
che ha chiuso in attivo avendo
avuto 200 milioni dalla Roma
(oltre a Jonsson e ai prestiti
di Nicole, Schnellinger e Manganotto), 90 dal Bologna '• per
Negri < (in aggiunta a Santarelli)' ed -un centinaio di milioni per gli elementi
minori
(Arbizzani,
Castellazzi,
Longhi, ecc.).. Ha speso poco o
niente, quindi. il suo' attivo e
di circa 350 milioni. •
: *
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Grande atteia a Mosca
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MILAN — ' Ha speso
circa
300 milioni per AmarUdo mentre ne ha incassati almeno un
centinaio '- con la cessione dei
giovani. Bd .altri-ne fncasserd
con ' la '•• probabile
cessione di
Benitez o Sahl. Pud darsi duhque che finisca in pareggio o
quasi. •.?:<:••;; ;.;. •.••<*" . . v
' MODENA • — ' Ha ' comprato
Longoni,h Toro, : Brighenti,
De
' SEATTLE, 17. ^
Robertis,
Sola, Ferrerti, venVex primatlsta mondlale di salto con l'asta, Brian Sterndendo solo elementi minori. Ha
berg, che e paralizzato dal - collo al pledi a causa delchiuso, percid, con una diffe- le
lesioni riportate due settlmane fa in an lncldente awenato
renza v°s^iva di 230 milioni.
durante nn allenamento, e stato sottoposto ad un intervento
MESSINA — Ha aggravato chlrurgico dura to cinque ore per la rimozione di un disco Interil deficit sociale di altri 215 mi- vertebrale cervicale rimasto leso nell'lncldente. II dott. William
lioni poiche* gli - acquisti
di Robertson dlretiore medico dell'ospedale dl Seattle ha sptegato
il chlrurgo « ha luso lnsleme due vertebre dopo aver rlmosso
Morbello, Pagani, Clerici, Der- che
il disco leslonato > ed ha agglunto che « l e condiztoni dl Sternlin, Morelli e Geotti sono stati berg sono tttttbra gravl e che l'lntervento chlrurgico non avra
solo in minima parte bilariciati - alcun effetto sulla parallsl». Le possibility che Sternberg possa
dalle cessioni. ••
. r ;!.v
gnarlre dlminulscono ognl glomo. II ragazzo tuttavla contlnua a
sperare confortato dagli auguri dl •tntti gli tportlvl che a distanza
1
ROMA — E' la societa che dl moltl gJornl dall'lncidente continuano a glungergli da ognl
ha sveso di piu. Si calcola che parte.
dalle casse giallorosse
siano Nella telefoto, Brian sternoerg dlsteso immobile nel suo iettino.
usciti circa un miliardo e quat- con un appareccblo di trazione per tenerlo dlsteso applleato alia
trocento milioni per Sormani, testa. VIcino al Ietto dell'atleta 1 genltorl al centro del quail e
...
,.
.,
Schuetz, Schnellinger.
Ardizzon, U rev. Roberto Fine. ..
Frascoli,
Malatrasi, - Mangahotto; Salvori, Dori. Terreni e
gli. altri giovani prelevati
dal
Como. Poichi ha incassato solo
i proventi delle vendite di MenicheUi (160 milioni). di • Pestrih (120 .milioni) e di Lo}acono •• (80 milioni per la comproprieta) risulta che Id Roma
ha avuto uri'eccedenza
passiva
di quasi un miliardo! ...
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sabato e domenica

;*\'- .1 ! '
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' Questa sera a Lignano Sab- di s fond are ad ogni'costo, di
biadoro Mario Vecchiatto di- fare breccia nella difflcilissima
fendera il titolo dei « l e g g e r i " guardia dell'ex europeo, e ' d i
contro Franco Brondi. L'incon- contro Vecchiatto iara.-di tutto
tro si annuncia combattuto ed per imporre ( i -suoiv violent!
Jn^e'rto per l e doti diametral- « crochet» (sua. "arma, preferimente opposte dei due conten- ta), con la sua classe e la sua
denti. Se il lato tecriico parla esperienza. la • legge del" piu
a favore del campione non bi- forte. Ma oltre il lato squisitasogna dimenticare che con la mente tecnico. vi e un motivo
sua potenza. il livornese e in umano che rende incerto e apgrado di risolvere il «match - passionante questo incontro, dal
prima ' del limite. Dando una cui esito dipendera il futuro.dei
occhiata al «curriculum" dei due pugili. Per Vecchiatto. in
due pugili. questa affermazione caso di vittoria. si riparlerebbe
trova oiena rispondenza nei ri- di una scalata al titolo contisultati'" da loro -ottenuti: • Vec- nentale; per Brondi si aprirebchiatto. su settantaquattro - in- bero deflnltivamente orizzonti
contri. ne ha vinti tredici prima piu - roseL Chi'-- scendera ' dal
del limite (non e poco. inten- ~ r i n g » sconfltto, dovra probadiamoci). ma Brondi lo ha su- bUmente rinunciare ad ulterior!
perato: quattordici vittorie per sogni di gloria. Altro partlcolaK.O. su ventiquattro incontri. re interessante e dato dal fatto
Brondi cerdher^ di.imporre la che i due contendenti hanno
ATALANTA — Ha messo in
sua maggibre fresehez2a — v e n - gia combattuto a Lignano. A
lista condizionata
Domenghini
tisette anhi contro i trentadue Lignano. infatti. il 9 agosto 1958
.(richiesta
dal Bologna) e Da
di Vecchiatto — la sua volonta Vecchiatto sconflsse ai punti
Costa (corteggiato dalla
Juve)
Omodei e divenne campione itaV :•
per cui a novembre
potrebbe
liano. mentre Brondi qui il 9
incassare due o trecento
miagosto' '62, riportd una vittoria
lioni. Per ora ha • speso due
non del - tutto convincente ed
milioni c mezzo per acquistare
affatto i entusiasmante. •, contro
alcuni giovani. . : : • , - . ;..-;/ •
Romblo Spila.
A Vecchiatto quindi."questa
BOLOGNA — Ha chiuso in
sera. - il compito di ripetere il
passivo per i 90 milioni dati
risultato di qualche anno fa
al Mantova a conguaglio
dello
Brondi. tirato a lucido dal suo
scambio
Santarelli - Negri (il
allenatore Giovannelli, non napassivo potrebbe aumentare se
sconde comunque i suoi propoverra acquistato
Domenghini).
siti bellicosi di riscattarsi agli
'" SAMPDORIA — Alia fine dei
BARI — Ha speso circa 300 conti 'risulteta in parita perche*
occhi* dello sporu'vissimo e cotnmilioni per avere Siciliano e con i milioni oltenuti dalle cespetente pubblico locale. Alcune
Rossi dalla Juve e per lo scam- sioni di Brighenti e Toro (un
fast - della " riunione verranno
bio Fernando - Postiglione;
ha centinaio) • ha ' provveduto
trasmesse' per TV sul secondo
alincassato poco 6 nulla per cui Vingaggio di Wisnieskl ed al
canale.' nella rubrica « Giovedl
tutte le spese vanno ad au- riscatto di • Vigni dal • Catania.
Sport». a partire dalle ore 22.40.
mentare 11 suo deficit.
•;,>'
Ecco il programraa • * ' : :
' SPAL — II furbo Mazza coWelter; Bacchetti (Udine) c.
CATANIA — Ha pagato ses- me al solito ha fatto bene i
Romano (Trieste) in 6 x 3 ' ;
santa - milioni all' Inter
come suoi calcolu Ha ottenuto . inWeZfer; Battistutta (Trieste)
conguaglio alio scambio
Szy- fatti 175 milioni dalla Juve oltre
e. Delle Foglie (Taranto) 6 x 3 ' ;
maniak-Cinesinho,
' 10 milioni ad un gruppo di be: giocatorini
Massinii: Bacchini (Padova) c.
alia Juve per il prestito di Mi- e < | ha speso solo una piccolo
Lorenzi(Livorno) 6 x 3 ' ;
randa e 90 milioni al Torino soinma
per rafforzare il vlvaio
Medi: Santuii (Prato) c Leul.
per Danova. Poichi le vendite giovanile.
Her (Fr.) 8 x 3 ' :
- - sono state scarse, il passivo di
DANZICA. 17
Francamente per i colori az- TZampionato italiano dei pesi
" TORINO — Ha speso" circa
quesfanno e di 150 milioni. .
Un inizio piu «nero»" per zurri non e stato un buon ini- Leggeri: ^jVecchiatto (Udine) c.
200 milioni per' Tacquisfo di
Sabato e domenica a Mosca avra luogo Tatteso incontro di atleFIORENTINA — E' '•- stata Puja ed ha incassato .quasi algli azzurri non ci poteva es- zio anche s e in fase di pro- Brondi (I»ivorno). - < - , . v t
una delle piu sagge. Infatti ha trettdnto per le cessioni di Losere ai 'rriondiall di scherma nostico era ' gia stata ampia. tica tra USA e URSS. Gli americani sono gia arrivati a Mosca e
incassato 60 milioni
dall'Inter catelli e Piaceri (al Genoa) e
iniziatisi oggi a Danzica. Quat- mente prevista la nostra deFranco
De
Piccoli.
scibgliena conguaglio
dello
scambio di Danova (al Catania). •
tro italiani figuravano tra i bolezza nel fioretto. ":'.:Tl »•
stanno completando la' preparazione. Durante gli alienamenti di
do IMhterrogativo venutosi a deBuffon- Maschio per
Milani- > Come si vede da questa *carpartecipanti ai turni climina- • Ma se per gli azzurri oggi terminare dopo la sua seconda
SartU ha ' avuto
135 milioni rellatw, dunque. una parte altori del fioretto mascfaile — k andata male non si pub dire sconfltta per K.O. ad opera dl ,' ieri il fondista americano Bealty ha riportato uno stiramento mu;i
(e Guarnacci) dalla Roma per meno del dlrigentl
di societa
Santi, Granieri. • Pinelli e • La che la prima giornata di que- Bygraves. ha comunlcato ieri
Malatrasi e 120 milioni dal La- si sono messi sulla strada pinRagione — e nessuno dei. quat- st! campiohati sia, stata priva di aver deciso di - n o n abban- ; scolare che forse gli impedira di gareggiare nel.meeting. Sicunerossi per DelVAngelo.
Aven- star e questo e gia molto an' ' k FORU'. 17. 1 tro e riuscito a qualificarsi per di sorpreee. Svienscnokov. Pac- donare il pugilato*. II tnestrido speso solo 100 milioni per che se non e tutto. Perche~ inEreole Baldinl, dopo la • ea- le semifinali in programma
no. che da lunedl k a Roma per • ramente assenti invece saranno i sovietici Bolotnikov (5.000 e
Pirovano e 80 per la compro- fatti nel ealcio ' avoenga una dnta di lunedl e - tomato sd domani. Anzi Pinelli e La Ra- sery, Woyda tre dei niaggiori un periodo di cure e dl eonJ
aspiranti
alia
•
vittoria
"
finale,
prieta di Lojacono, risulta in effettiva e definitiva
moralizza- allenarsi lnsleme a - PamMan- gione non sono riusciti a quatrolH clirrici effettuati dal prof. ' 10.0XX) metri) ed • Irina Press (mondiale nel peso e nel disco).
attivo di circa 150 milioni.
zione occorrono nuove
misure eo e Assirelli. Pur risenten- Uficarsi" nemmeno per il s e - sono stati. infatti, battuti negli Zappala. ha detto in particolare: !
incontri ad eliminazione. diretper chiudere le parte agli stro- do ancora dolor! ' alia sehiena
Nella telefoto: ('americano RALPH BOSTON fraternizza con la
•* GENOA — Non ha speso ma ri ed • bccorre una severa Ereole e notnolmente migliora- condo ~ furno mentre Santi e ta. the hanno ridotto a 3 i ' sarebbe assurdo e pazzesco da
poi molfo.. Infatti con il ri- vigilama ' della Lega ' per far to e domenlca partecipera al Granieri hanno resistito di piu tiratori che da domani mattina parte mla lasciare il pugUato. :* sovietica TAAAARA PRESS
• • . J . ' * . . . - z :.^
Giro del Piemonte. L'esame ra- cadendo perd il primo negli prenderanno paTte ni • turni Ho rlflettuto a lungO in questi
cavato della vendita di Bol- rispettare le misfire vigenti sul diograflco
ha esclnso ognl ineri- ottavi ad opera dell'austriaco
giorni
e
non
ho
dubbi.
Anche
zoni al Napoli (50 milioni) ha * congelamento » dei deficit. , natnrsi. II eorridore attnalmente
conclusivi della specialita. II so- grossi pugili come
Patterson
preso Bicicli dall'Inter.
mentre
si snttopone ad application! elet- Roland Losert e il secondo nei vietico Svienscnokov (campio- hanno perso per K.O. Cassius
quarti
ad
opera
del
sovietico
mi
cedendo alia Lazio la compro- <--•• .
Iriche
e
massagsi.
per
cercare
ne
mondiale
uscente)
e
stato
' v..-.-- r. f. di eliminare i resldni distarbi. Midler.
Clay, dal canto suo. ha vinto
prieta. di Firmani e Giacomini
eliminate nei sedicesimi di fi- recentemente
a Londra
prima
ha avuto la possibilita di innale dall'ungherese Pacsery. del limite. ma ha toccato in p r e .
gaggiare il terzino Calvani. Le
che negli ottavi di' finale do^ cedenza il tappeto.
Purtroppo
uniche spese " vive » sono dunveva poi cedere contro il po- sono infortunl. tanto piu p o « i
que quelle sostenute per Vaclacco Franke; il polacco Woy- bill in quanto si tratta della ca i
qnisto di Locatelli e Piaceri
da. e stato sconfirto negli ot- tegoria piu difficile. II brttffo
INTER — E* uri"altra delle
tavi di finale dal britannico giorno in cui Bygraves mi ha
societa che ha chiuso in paHoskyns e il tedesco Brecht, messo piu non ero io. Non stavo
rita 'avendo speso 60 milioni
terzo ai mondiaU del : 1962 e bene ne fisicamente ni moral
per lo scambio con la Fiorenstato superato nei sedicesimi mente. Mi aprebbe battuto antina c 160 per I'acquisto di
che un peso mosca. Dei motioi
dal sovietico Midler. • •
Panzanato
dal Lanerossi,
ma
megllo non parlare*. 'Ora —
avendo
incassato
60 milioni
P e r l e semifinali si sono ha proseguito De Piccoli — d o dal Catania (per lo scambio
tutto. sto
qualificati tre polacchi (Parul po aver dimenticato
Cinesinho-Szymaniak),
100 dal
cercando di recuperare.
Fisicaski.
Skrudlink
o
Franke)
due
Messina per Pagani e Mormente
sto
bene
11
mio
peso
at
francesi (Revenu e - Magnan) tuale.i di kg. 102-103. Ho parbello. 50 dal Genoa per Bicicli.
un inglese (Hoskyns) un so\ie- lato-con
il prof. Zappala a lunJUVENTUS — Ha speso pa- ' La minaccia- di Firmani di e stato messo in lista conditico (Midler) ed • un unghe- go e mi ha detto di non preoc
zionata
e
verrebbe
a
costare
abbandohare
il
ealcio
nuiiosto
: ?
recchlo: 170 milioni alia Spal
rese (Kamuti).
..
La squadra italiana per 1'Universiade di
"••••
MILANO. 17.
cuparmi. e di sperare che io
(in aggiunta a Crippa, Foche- che tornare in Italia (alia La- 8 .milioni. per un anno. I^a I-a' Domani mattina inizieranno possa tornare quello di una poi , Porto Alegre (30 a g o s t o - 8 settembre) e
Oggi. davanti alia Commissione Giudicante
zio
pero
si
riserva
di
esamizio)
non
ha
sorpreso
i
d:risato e Castano II) per Deli"
•* • . . della Lega nazionalg, profeasionisti si b teanche i turni eliminatori del fa. Sto cercando di eseguire a : stata cosl formata:
l'Omodarme
e Goru -160 alia genti bianco azzurri i quali nare le liste condizionate quanATLETICA LEGGERA: Berruti. : Mazza.
puntino quanto ml viene prenuta la seconda udienza per il - c a s o - di
do
saranno
complete
•
fioretto
individuate
femminile.
hanno
affermato
di
essere
stati
Roma (in aggiunta a Nicole)
doping nel quale e stato implicate 11 Genoa:
In questa speciality I'-Italia di- scrltto ". Queste l e dichJarazioni r Morale, Frinolli, Fraschini. Bianchi N„ B o per Mcnichelli ed ancora do- gia messi in guardia dal Genoa1 ' Sul fronte giallorosso da sesi attendeva la eentenza ma non e'e stala
vide i favori del pronostico di De Piccoli alle quali e'e po- gliatto. Dalla Pria, Bortoluzzi. Altri atleti
vra spendere per I'acquisto di su '" possibili " colpi - di testa » gnalare una dichiarazione otco da aggiungere. Franco non ' saranno scelti successivamente.
timistica
di
Foni
a
seguito
di
Eddie
(ma
allora
perche
neppure stasera. Q verdetto dunque si sapra
II
Premio
Orvieto,
dotato
di
con
romeni
e
Unione
Sovietica
un centravanti. Tenendo conto
ha dato ascolto a chi gli ha eonNUOTO: Bianchi. Orlando. Gross, DennerdomanL -•che ha incassato circa 150 mi- Thanno preso?). Giovannini e della mancata cessione di Man- 840.000 lire di premj sulla di- presentando una . fiorettista di sigliato di • lasciar perdere 8
.. La Commissione' Giudicante poi tornera
lioni per la cessione di Sici- Miceli' quindi affermano di e s - fredini T'con tantl elementi a stanza di duemila metri. si svol- levatura internazionale come ring ed ha preso la decisione : lein F„ Della Savia. L e otaffette saranno forfaremo uno squa- gera questa sera a Tor di Valle. AntoneUa Ragno. ' • .'
mate con gli element! prescelti per le gare
a riunirsi venerdl per il proceaeo al cegre'
liano e Rossi al Bari e pochi sere convinti che Firmani fi- dlsposizione
drone
*)
e
da registrare la
nira
per
venire
serenamente
a
tario del Palermp Vilardo accusato dall'arInizio della riunlone alle ore ' La ragazza azzurra 'si pre sbagliata ascoltando evidente- • individuali. Altri tre nuotatorTsaranno scelti
altri * spiccioli» per i prestiti
mente la - voce - dei suoi trop- successivamente mentre - la partecipazione
Roma: comunque assicurano di gioia d i ' Piedone per essere 20.45. Ecco le nostre selezioni:
bitro Lo Bello di un grave' tentativo di cor.
di
Emoli
e
di
Miranda,
si
vede
k
; {•-•
senta a questi campionati del pi mentori. Sincerarnente gli au- di Orlando. Gross e Della Savia resta subor- ' ruzione. Lo Bello come fe noto rive!6 che
f y * che la Juve chiudera in pas- essersi ' gia premuniti. porche rimasto a Roma Si pensi che 1. corsa: Asoka. Trader. Zorro; mondo scrupolosamente prepa guriamo di non doversi penti
Pedro
ha
pagato
300
cene
che
se
Eddie
rimanesse
sulle
sue
: dinata aUa loro promozione agli esami di
Vilardo gli aveva prnme-'so cinque milioni
2.
corsa:
Delco,
Beirut.
Fury;
3.
Sgi •;" sivo di almeno 300 milioni.
posizioni il Genoa pagherebbe aveva scommesso - per - scara- corsa: Dananto. Gradoli, Duili.i: rata' Avra sulla sua strada av- re. Noi saremo felici-dl ricre ", maturita.
,
s e avesse fatto vinrere il Bari neU'incontr*
1
SCHERMA: Saccaro, Bongianni. Chiari.
LAZIO — Ha speso
circa alia Lazio una - p e n a l e - di 20 manzia: e Ilia pa gate senza 4. corsa: Scopas. Tio Pepe. U- versarie difficilisaime. :a lotta derci: nel < momento pero che
con H Cosenza decisivo per la promozione
fiatare. anzi con il sorriso sul- guccione: 5.-corsa: Maxima Jet, ad Antonella piace e" questa egii si appresta a risalire sul Calan'chinI, " Salvadore. L a Rag'one. La dei galletti in eerie « A »: e ci6 perche pare
»jp-ai 200 milioni • per I'aequteio di milioni.
ring
non
si
puo
fare
a
meno
di
labbra.
Conoscendo
la Libcrabclla. Fidenzianot 6. cor- potrebbe senz'altro es3ere la
partecipazione della squadra di sciabola
fSgSO:Reechfa,'. Meregalli, Rambotti e • Giovannini e • Miceli' hanno le
che II Vilardo era interessato alia vendita
con chiarezza che chi ha i e cubordinata alia disponibilita di Calan'\*!j
Calvani (glrato al Genoa per pure confermato di essere sul- • saggezza » amminlstrariva del sa: Incino, iPeraldo. Metalio; 7. volta buona per una clamorosa dire
del giocatore Femando al Bari (giocatore
deciso
di
permetterglielo
e
chi
giocatore
questa
circostanza
ci
conferma a Iivello mondiale
i chlni. Resta da scegliere uno epadista.
5£v la emmproprieta di Firmani e la • strada buona per otter.ere
che essendo straniero il Bari non avrebbe
corsa:
Sultanissima,
Pavonia,
Io
ha
convinto
a
farlo
si
e
as
Giuemnlni) e per il prestito di in prestito ' dal Milan il ter sembra che sia chiaramente in Gran Sasso; 8. corsa: Urano, delle sue indubbie . capacity sunto frosse respomabiBta.
TENNIS:
Gaudenzi,
Maioli,
RiedL
'
potuto acquistare se fosse rimasto ! • aerie
tecniche « stilistiche.
's> MuwttB. Avendo incassato poco zino Bravi: 11 giocatore infatti dicativa del 3UO stato d'animo„ Pies, Giallorosso.
«B»).
L a squadra partira da Roma i l 26 agosto,
.•'"

. ' • • ) . " • : •

Ai mondial, di scherma

\'-' fealdini:
pochi giomi
-^di riposo-1 '
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A Porto Alegre

L'accorclo della Lazio con il Genoa

ml

m

l o 20 milioni

Ieri seconda udienza

i «Doping»:
oggi la sentenza

gli anmti

II Pr. Orvieto
a Tor di Voile
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