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II Palermo non vuole che vada al Genoa (Firmani e Giacomini non verrebbero piu) 

Calvani 

FIRMANI non Verra piu alia Lazio? i 

•'' Alia Lazlo la campagna acqulitl e tutta da 
rlfare o quasi: lnfatti 11 Palermo l i e on-* 

• posto a cbe II terzlno Calvani (venduto alia ' 
Lazlo) venga «glrato» al Genoa in camblo ' 
dl Giacomlnl e Flrmanl. E polche per rego- •; 
lamento un giocatore non puo sublre due tra-

. sferlmenll nella stessa stagione (a meno che ' 
' non sia d'accordo la socleta che lo ha ceduto 
per prima) se il Palermo non toglle 11 suo 
veto Calvani dovra rlmanere alia Lazlo. Dl 
conseguenza a Roma non verrebbero plu Flr
manl e Giacomlnl.:; -- ^.k. 

II condlzlonale e d'obbllgo In questo pazzo 
mondo del calclo: perd 

llgu . . . , r 
uimiuu u n wiuviui uc iv abblamo 1'impressto-
ne che andra a flnire proprlo come abblamo 
detto .nonostante Glovannlnl affermi che si 
stla dando da fare per convlncere II Palermo 
a recedere dal suoj propositi. ,-, 

II ' fatto e che I'lntervento del ' Palermo 
giiinge come il cacio sul maccheront per la -

v Lazlo che proprlo oggi stava per inviare un 
dlrlgente a Genova per chlarhe la situazione ' 
dl Flrmanl e Giacomlnl. Flrmanl come i noto 
non vuol venire plu in Italia: ed 11 Genoa ' 
da parte sua afferma che nel contratto stlpu-
lato con la Lazlo non e prevlsta nessuna pe-

. nale per 11 mancato arrlvo dl Flrmanl 
Per quanto rlguarda Giacomlnl i dirigentl 

lazlall alfermano dl averlo lngagglato perche 
il Genoa aveva asslcurato che non sarebbe ' 

' stato squallficato per 11 «caso • dl doping: 
, a squallfica avvenuta (e slno al 31 ottobre!) „ 
••: Glovannlnl- ba detto che avrebbe chlesto al 

Genoa un . rlsarclmento in denari o in glo-
catorl. Ed . 11 ' Genoa gU-, ha rlipbsto picche < 

i anche su questo punto. - - . ••;•..• 
Dunque Flrmanl e Giacomlnl per la Lazlo. 

rappresentano due grane grosse assal: Glo
vannlnl e Mlcell d| conseguenza avrebbero 
fatto qualslasi cosa per -aanullare l'accordo 

-con il Genoa; ' • " • .". ."' , ' ' . 
Ma come fare? Proprlo mentre 1 dirigentl',• 

lazlall stavano arrovellandosl per rlsolvere il 
. problema, ecco giungere la notlzla dell'inter- • 
\ vento del Palermo: come credere dunque che'; 
1 Glovannlnl stla tentando dl convlncere vera- • 
mente I dirigentl del Palermo a recedere dal 
loro voto ? - Come non sospettare Invece che 
l'lntervento del Palermo , sla * stato • rlchlesto . 
proprlo dalla Lazlo? 

Certo e che alia Lazlo gla si sta lavorando 
per rafforzare l'attacco conslderando quasi per 
scontato l'annullamento dell'accordo con II 
Genoa: cosl si dice che un forte attaccante 
segnalato da Latronlco verrebbe acqulstato ,d» 

• una socleta arnica che poi presterebbe II glo-
' catore per un anno alia Lazlo. E' posslblle? 
. Chlssa: nol n e . dubltiamo. ...• •„ -,-. . . \. . 

Per ora per* facclamo punto per passare 
'alia-Roma che si trova nel gual per 1'affare 

Charles. Peronace in Inghllterra non ha tro-
vato altrl compratorl che II Cardiff: ed II 
Cardiff offre solo 28 mllloni. Per dl piu vuole 
una rlsposta cntro domanl. Prendere o la-
sclarc? II problema dovrebbe essere studiato 
stasera durante la riunlone del C. D. glallo-
rosso, che in un primo tempo era. stata con-

. vocata soltanto per nssare la data dell'assem-
blea straordlnarla per 11 bllanclo . della cam-
pagna acqulsti-cessfonl. Ma 6 probabile come 

, abblamo detto che si parli anche dl Charles: 
ed e probabile che 1'argomento costltulsca II 
pretesto per un masslclo attacco all'operato dl 

, Marinl Dettina sul mercato calcistico (opevato 
che ha portato ad un dlsavanzo dl altrl 7-800 
mllloni). . - ^ ^ ^ i ., , ^-v 

Ed II bello & che Marinl rlschla addlrittura 
dl essere raesso In mlnoranza dal fedell dl 
Evangellsti (U piu scontcnto dl tuttl) ai quail 
si aggregherebbero altrl consigner! come Rosa 
e Hcapigllatl passatl ora aU'opposlzione (Rosa 
sarebbe addlrittura dlmissionario). 

continu azi o n i 

Le azzurre hanno conquistato la medaglia di bronzo 

della domenica 

L 

BRUMEL 
Un centimetro per volta, 

Valeri Brumel si sta ar-
rampicando - : verriginosa- i 
mente verso 1c vette inau-
dite dei 2 metri e 30. Quat-
tro anni fa, quando il ne- " 
gro americano John Tho- > 
mas supero di 15 centime-

• tri la tnisura — che solo 
' tre o quattro Iustri prima 
sembrava imponente come 
un'IIimalaia — dei due me
tri, pensammo che Puomo • 
avesse toccato il soffitto di ' 
qnesta speciality sporliva. 
Adesso, dopo il 2,28 del 
grande saltatore sovietico, 
la fantasia, almeno quella, 
non ci impedisce di sup* 
porre che fra una genera-
zione, - diciamo, qualcuno 
arrivi a 2,50. Qualcuno: un 
giovanolto piu alto del fa-
voloso Brarael, che sta or-
roai volando di quasi mez-
zo metro sopra la sua sta-
t u n incredibiltnente mode. • 
sta per uno che fa il a me-
stiere» di saltatore. ' tin 
giovanolto che, tesauriz* 
zando le prodigiose inven- . 
ziorri tccniche- deli'attaale • 
primatista e della sua scno- ' 
la, essendo dotato anche . 
Ini di quella mistertosa ( 
molla che fa scattare come '' 
una cavalletta Valeri, pos- • 
sa partire da una base di 
tancio piu adeguata: uno ' 
che sia alto attorno ai due 
metri, tanto per fermarci 
ad una possibilita umana 
e non ' gigantistica, cioe 
mostrnosa. ••• - - • ^ • 

Un anno fa, o giu di Ii, : 
Valeri Brumel si sollevava • 
a 2,27. Chi puo immagina- . • 
re lo studio, e la fatica e 
la concenirazione che, per -
un anno intero, l'avranno 
assediato nei suoi allena- * 
menti solitari? Perche que. ' 
sto e anche,' o principal- ' 
mente, il segno della im
press di ieri: una applica-
zione totale, un impegno 
assoluto. Come in altri 
campi, li dedica a se stes-
so, alia propria ambizione 

« tuttavia anche agli altri, 
ognuno che rinnovi i li-

, miti, che non creda all'in-
. superabile, che.tenda sem-

pre verso il di piu. v 
Lo I so, bisogna andare 

cauti quando si parla di 
. sport; stare attend a non 

esagerare. Qnalche volta, 
pero, ho l'idea che una ta
le prudenza derivi in noi 
da una sorta di a rispetto 
umanon: ci sem bra ingiu-

: sto o inadeguato paragons-
'": re i fatti sportivi, apparen-
1 temente basati solo sulla 
felicita mnscolare, lo slan-

< cio, Tistinto a cose tanto 
: piu gravi. Eppure lo sfor-
Jzo-di uno come Brumel 
' non e e non puo essere 
' soltanto un fatto esteriore. 
• NegH sport a assolutt », co-
: me 1'atletica, la ginnasti-
! ca, il nnoto, arrivano ai 

culmini che pare van o im-
possibili ' soltanto uomini 
capaci di esprimere, quasi 
musicalmente, quasi poeli- ' 
camente, tutti se stessi, non 
solo le loro vocazioni fi- , 
siologiche. ' .' ~ = >' :-..7;; 

Resta da dire che il mee-
. ting di Mosca con i suoi 
risultati strabilianti e . la , 
schietta amicizia dei suoi • 
concorrenti, acquista quasi • 
un, valor** > simbolico, • :n -
questi giorni. Gli scam hi 
di fiori, di applansi, e di 
abbracc! fra vincitori e vin- f 

ti ci sono sem bra ti, e in 
fondo lo erano, di sicuro, 
non piti tatti di protocollo 
e di tradizionale ' « fair 
play» tra sportivi, ma se
gno di ostilita ormai ma-' 
tura - alia guerra fredda. 
Non neH'idillio acenmo-
dante ma nella compettzio-
ne e nel confronto, leali. 
- Infine, era bello che la 
bandiera americana fosse 
portata. nella sfilata inan-
gurale, da un campione 
negro, fiero nel suo aper-
to sorriso. Bello e molto 
polemico. 

a 

Dopo la gara di Tirrenia 

seimaglie 

della Toscana 

vittoria 
di Vicentini 

aai 

Dalla zMStra redaxMHie 
FIREN2E, 21 ' 

Con (randc facillta Flaviano 
. Vicentini al e agfiudlcatov al ter-

mine di una atnpenda volata, la 
XVI edizlone del Giro della To
scana, gara di selezione per il 
proaalmo campionato mondlale 
che 1*8 agosto avra Iuogo a He-
rantals, nel Belgio. 

Flaviano Vicentini, alflere del
la Benclnl Verona, gia iseritto 
nella rosa dell'equipe azzurra, 
ha portato cosL con il • trionfo 
odiemo, a sette le vittorie con-
aegnlte nella presente stagione 
I/affermazlone conaeguita stase
ra sul traguardo di Firenze e 
stata foree la pitt.netta e la pio 
facile, per quanto rlguarda lo 
epilogo, ma anche la .pin diffi
cile per quelle che durante la 
conn stessa e. accaduto. Una 
continua battaglia, un'aUissima 
media {39J00) hanno fatto si che 
la XVI edizione del Giro della 
Toacana divenisse una corsa dif-
flcria, ardua per i meno dotati 
Per questo chi fra i 116 parten-
ti ha raggiunto il traguardo. nel 
gruppetto alle apalle del vinci-
tore, va apprezzato per quanto 
ha aaputo fare. 

II Giro della Toscana ha mes-
so In luce anche le dotl di Vit-
torto Bartali dell'Alfa Cure — 
la socleta organizzatrice — che, 
giunto alle spalle di Vicentini 
ha dovuto cedcre la vittoria alio 
•print, ma al e guadagnato la 
maglla azzurra. 

vicentini e Bartali hanno la 
•taaaa eta: SI annl. I due atletl. 
loztamc a Severlno Andreoll. 

Mugnalnt, Glampjero 
Hamo Stefanonl « Fell-

:, . A i ' . i J t a V - • . .. j . . 
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ceGlsmondl, formerarmo la pat-
tuglia azzurra. Cosl ha detto il 
C.T. Rimedio al termlne della 
corsa. 
. La prima parte della corsa fa 
registrarc alcuni tentativi di ru
ga nessuno del quali peraltro ri-
sulta decisivo. 

Sulla salita del S. Donate Bar-
tali tenta piu volte di lasciare 
Vicentini. ma il giovane alflere 
della Sidrinese resiste. Anzi, ap-
profittera per non sprecare ener-
gie. Le usera sul rettilineo di ar
rlvo a Campo di Mane, dove con 
stupenda volata rego]a Bartali. 
Con un finale travolgente. Mar
co Manzari della Faema di Pre-
neste di Roma, riusclra a gua-
dagnare la terza piazza a soli 
30"r dal vincitore. Manzari, nel fi
nale incandeseente della corsa 
era fiuscito .'a far fuori Pretola-
ni, Andreoll, Tracossi, Manzari e 
Albonetti. che si classiflcavano 
nell'ordine. 

Giorgio Sgherri 

L'oridine d'arrivo o 
1) VICISNTINI Flaviano IG.S. 

Benclnl Verona), che copre i 210 
km. del percorso in ore 5.16', al
ia media di km. 39.900: 2) Bar-
tar Vittorio (G.S.- Fontiagnano, 
Firenze^ St.: 3) Manzari (Faema 
Preneste, Roma) a 30": 4) Preto-
lani (Rinascita Ravenna) a 1'15"; 
S) Andreoll (Benclnl, Verona) a 
T20"; 6) Tracossi (G.S. German-
vox, Bologna): 7) Maurizi (Fae
ma Preneste, Roma): 8) Albo
netti (Salco, Empoll): 9) Fanti-
nato (G. Coppo, Castelfranco Ve-
neto); 10) Graaai (Salco, Empo-
II) i 

Nostro servizio ' 
•<-•'-•••••.,-••... . D A N Z I C A , 2 l ' 
: Battendo per 9 a 4 la squa-
dra deli'Ungheria le ragazze 
dell'URSS si sono confermate 
oggi ; campionesse •> mondial! 
nel fioretto a squadre. - -
; iNori e stata una vittoria fa
cile, anzi tuttaltro: le magiare 
hanno " ribattuto stoccata su 
stoccata gli attacchi delle so-
vietiche cedendo solo alia 
maggiore - freschezza •• delle 
neo mondial!, che hanno cosl 
riconfermato la - superiorita 
della loro scuola in questa 
speciality. :.r:<-. .--•-•"-• .,..*. 

Oltre * le previsioni • e an-
data invece la squadra ita-
liana. • Sconfitte di ; misura 
dall'URSS nella semifinale 
le «azzurre* hanno poi sur-
classato la Francia conqui-
stando in tal modo la meda
glia di bronzo - della. spe
ciality. " ' .'-•-.':.'. 

Quello che soprattutto ha 
lasciato stupito il numeroso 
pubblico presente e 3tata la 
formidabile prestazione offer-
ta • ; dalTItalia " nell'incontro 
con I'Unione Sovietica. " T 

Partite nettamente sfavon-
te dal pronostico, le azzurre 
hanno saputo trovare ia for-
za d'animo per ftonteggiare 
a viso aperto le - fortissime 
awersarie. Ne e scaturito un 
incontro awincente ed equi-
librato di alto livello tec-
nico. L'esito dello scontro e 
rimasto incertissimo fino 2I-
l'ultimo assalto tanto che al 
termine si e dovuti ricorrere 
al numero delle stoccate (49 
a 42 per l'URSS) per poter 
designare la squadra - fina-
lista. - -• .» ' •••-... 

L'eliminazione dalla lotta • 
per il titolo e apparsa tanto { 
piu amara per le italiane in 
quanto fino alTultimo esse 
avevano dato la sensazione 
di essere in grado di s o w e r -
tire il pronostico che voleva 
l e loro awersarie nettame»i-
te favorite. 
- II : comportamento delle 
«azzurre» e stato commo-
vente e tutte hanno meritato 
i l caldo applauso con il qua
le al termine dell'incontro il 
pubblico le ba volute acc> 
munare alle vincitrict l»n 
atleta. tuttavia. si e elevata 
di una spanna al disopra del
le altre: e Antonella Ragno 
che con la prova di oggi ha 
riscattato pienamente l*opa-
ca prestazione fornita nel fio
retto individuale quando si 
era fatta inopinatamente eli-
minare nel torneo di quali-
ficazione. La Ragno si e bat-
tuta oggi splendidamente ot-
fenendo, con una condotta di 
gara ricca di stile, potenza 
ed efficacia, ben tre vittorie. 
n comportamento della Ra
gno ha avuto il potere di 
galvanizzare le altre - a z 
zurre » tanto che quando 
l'URSS conduceva per 7 a 5, 
hanno compiuto una ri-
monta entusiasroante rag-
giungendo prima le sovieii-
che e portandosi quindi in 
vantaggio per 8 a 7. Purtrop-
po nell"ultimo assalto Bruna 
Colombetti doveva soccom-
bere davanti a Tatiana Sa-
musienko per 4 a 2 

-i 

Ai campionati svizzeri 

Da! nostro corrispondente 
,. v TIRRENIA. 21. 

Con una galoppata frenetica, 
sul filo dei 45 all'ora, Zande-
gii, Maino, Fabbri e Gismondi 
hanno vinto Vultima premon-
diale a cronometro dei dilet
tanti. Il CT Rimedio, prima 
della p'artenza aveva scritto sul 
taccuiho sei • nomi: • quelli de-
gli uomini che intende portare 
in Belgio per lo. • * cronometro 
a squadre ». I sei dilettanti han
no veramente risposto alia fi-
ducia accordata loro dall'alle-
natore azzurro. e stamane Zan-
degii, Maino Siglsmondi, Grassi, 
Tagliani e Fabbri sono stati i 
primi uomini sicuri di partire 
per la prova dell'iride. 

Divisi in.sei squadre di quat
tro corridori ciascuna, fin dal 
principio dei cinque giri si so
no dati battaglia, senza un at-
timo di respiro. La posta in 
palio era troppo alta: per que
sto, si sono dati anima'e corpo; 
qualcuno ' no nhu retto per ' i 
105 km. del percorso, ha sba-
gliato i calcoli, ma ugualmente 
va accomunato nell'elogio. 

I primi-a partire sono Gras-
si,. Tagliani, Luisetto < e Ursi 
(squadra.A). Dopo quattro mi-
nuti scattano Zandegii, Maino, 
Fabbri e Gismondi (squadra 
B). Tutti attendono il duello 
tirato fino alio spasimo fra le 
due formazioni. Ma al termine 
del primo giro si registra la 
grande sorpresa: e in testa la 
tquadra E (Pelizzoni, Gregori, 
Fofti e De Franceschi) con un 
secondo di vantaggio sulla B 
e 19 sulla A: ha compiuto il 
primo giro a 46,116 di media! 

La maccnina di Rimedio co-
mincia a fare la spola fra le 
tre compaginU salteranno i no-
mi dei suoi preferiti? Da come 
si mettono le cose, sembra di 
si. Dopo 35 km. di gara, perb, 
sotto la spinta di Zandegii e di 
Maino, la squadra B passa a 
condurre. A 6" segue la E ed 
a 3r* la A. Non e'e piu nienre 
da fare. I battistrada plgiano 
sui pedali coma ossessi. Il loro 
ritmo e impressionante, i cam-
bi sono perfetti, la pedalata 
agile ed elegante. Grassi si 
scatena ma i suoi compagni di 
squadra non rispondono come 

Durante 
il Giro del Plemonte si rlfugla 
in clrcuito, su un tracciato di 
24 chilometri da ripetersl un
did volte. 5r. , '. ;•-'-"" • t 

La » " niatttnata^ •& • fresca, 
ventilata. • Grupp0 . * compat-
to nel primo giro che' viene 
percorso in 36'26", alia media 
di 39.524. Giusti. staffetta del 
plotone, ei aggiudica la prima 
spilla d'oro al Daesaggio di Va-
lenza. "- ^ 
•'• Nel secondo giro un'azione 

di Zilioli sul Pecetto divide il 
gruppo • in tre . parti. I primi 
(ai comando di Brugnami) 
precedono di 4G" una trentina 
dl corridori, mentre il resto 
della flla insegue a un minuto. 
Il tempo e di a a ^ " . i a me
dia 43.113. ------ -•• v. * 

Terzo giro: va in fuga Paoli-
nelli che ei avvantaggia -• di 
1'13" su Lenzi, Enzo Moser. 
Ferrari ed altri. Il gros^o e 
piu staccato. Tempo: . 3b"17". 
media 39,687. 

Quarto giro: le salitelle del 
Pecetto e della Colla. non fre-
nano l'andatura di Paolinelli il 
quale conduce con 3'06" sul 
groeso che si e * ricomposto. 
Tempo: - 38'47", media 37.129. 
- E* • mezzogiorno, cominciano 
a cantare le cicale, comincia a 
farsi sentire il caldo. Finora gli 
aspirant! alia maglia azzurra si 
sono guardati negli occhi. 
• Qulnto giro (Km. 120). qua
si meta corsa. Paolinelli col-
leziona la terza spilla d'oro e 
siccome gli altri dormono il 
suo vantaggio sale a 4'07". La 
fatica di Paolinelli e ricompen-
sata anche dagli sportivi di Pe
cetto il cui traguardo a premio 
consiste in una damigiana di vi
no locale. Sul giro, 

Sesto giro: II taccuino di Ma-
gni e ancora in bianco. 

Intanto Paolinelli ha dato 
quello ch e poteva dare e si tira 
in disparte. ••\-::-->*yf-n-;- ." 
• Sulla - Colia,"- i l 1 ' p r i m o "a 

raggiungere Paolinelli" e Ito 
Rosso seguito da Babini e Bal-
dini. A Valenza. Babini e

 D e 
Rosso procedono d i ' un centi-
naio di metri la fila del gruppo 
sgranato. A Valenza, Paolinelli 
si ferma e fa la conta del bot-
tino; tre 6pille d'oro e quattro 
damigiane di vino. Il tempo sui 
24 chilometri e di 40'52". la 
media. 35'236 

Settimo gird: sulla Colla 
ecntta Zilioli e con Zilioli ta-

{gliano la corda Cribiori. Du
rante. Mealli. Battistini. Fon-

• tona. - Defilippis. Benedetti ' ed 
altri. II vantaggio - di questa 
pattuglia e di 41" 6ulla prima 
parte del gruppo e di.T06" sul 
secondo troncone. E' stato un 
giro veloce: 36'48". media 39.130. 

Molti hanno gia preso • la 
fitrada dell'albergo: avanti cosl 
e arriveranno in pochi, Fra i 
ritirati c*e anche Zancan'aro per 
crampi - alle gambe. - E il me
dico corre da Arturo Sabbadin 
che sta male e viene ricovera-
to all'ospedale. Abuso di ecci-
tanti? SI. perch^ piCi tardi il 
dottor Bertoglio deH'ospedale 
civile di Valenza parla di « con-
trattura continua. stato tossico. 
polfio piccolo e pressione bas-
6tssima ». Le condizionj del cor-
ridore giudicate preoccupanti 
in un primo tempo eono tut
tavia migliorate nella tarda 
serata. ^ ; • ' . '•--•.•w<v •> 

L'ottavo giro e percorso in 
36'56". media 38.898. Son 0 al-
l'attacco Bailetti. D e Rosso. Ba
bini, Zilioli. Cribiori. Durante, 
Fontona, Aldo Moser. Poggiali. 
De Pra. Defilippis. Chiappano. 
Fontana. Maserati, Piancaotelli. 
Benedetti. Mealli e Battistini. 
A 2' insegue Ronchini, poi un 

ruppetto con Carlesi. Baldini, 
lalmamion e Adorni e a 2'15" 

quelli che sono ancora in gara. 
- JVono giro: Cedono Pianca-
stelli. Babini e Benedetti. men
tre gli altri quindici restano al 
comando con 53" eu Ronchini 

1500 M.: 1) Blancbl 3'51"7; 
Z) Sommagglo 3'52"4; 3) Rlzzo 
3'93V3; 4) Fodale 3*55"3; 5) Sac-
chl 3'57"9; fi) Baldlnl 4'00"3. 

•, 110 OsUcoll: 1) Mazza 14"; 
2) Cornacchla 14"3; 3) Bar 

14*3: 4) Ralmondi 14"4; 5 )Ot -
toz 14"7; «) FUlpplnl 15". 

10.000 M.: 1) contl 3ro«"fi; 
2) Antonelll 3ri2"; 3) De Pal-
ma 31'33"fi; 4) De palmas 
38'10"4; 5) Assl 38'30"6: 6) 
Onofrlo 32'38"2. , 

Salto con Casta: 1) Bar ra. 
4,20; 2) Scaglla 4,20; 3) a pari 
mcrito: Rossetti e Cappellari. 
' Glavellotto: 1) Rodeehiero 
m. 69,57: 2> Llevore 68,85; 3) 
Radman 67.54. 

Staffetta 4x400: 1) Fiamme 
Oro padova 3'14"; 2) Eserclto 
Roma 3'14"4; 3) Flat Torino 
3'18". 
, ' •- •' F E M M I N I L I ' f •"• 

100 M.: Govonl 11"9; 2) Tac-
cinrla 12"l; 3) Parmigglanl 

12"4; 4) Mecoccl 12*4; 5) Car-
lioncinl 12"5; 6) Vicentl 12"6. 

400 M.: 1) Guzzetti 56"6; 2) 
Nardi 57"9; 3) Januaccone 58"4; 
4) Calmnil 59"3; 5) Attene 59"8. 

80 M. OStacoll; 1) Bertune 
ll"l; 2) Vettorazzo 11*'5; 3) 
Uallesio 11"8; 4) Castellari 11"9; 

.5) Masotti 12"1; 6) Orlando 
12*3. '• • 

Salto In lungo: 1) Vettqrazzo 
Magall (Trevlso) m. 6,08 (nuo-
vo prlmato Itallano); 2) Trio 
m. 5,68; 3) Galll 5.61; 4) Pez-
zetta 5,49; 5) Gamperlati 5,39; 
6) Comlnettl 5,29. 
- Glavellotto: I) Mazzacuratl 
m. 38,85; 2) Tortl 37.75; 3) Ska-
bar 37,60; 4) Borottl 35,55; 5) 
Riccobono 35,40; 6) SIca 33,60; 
Stafretta 4 x 100: 1) Pro Se
sto Atletlca 48"; 2) S. c. Ita
lia Milano 48"7; 3) Fontana 
Bologna 49"4; 4) A.8. Roma 
50"5; 5) Libertas Torino 50"5; 
la sesta, CVS Roma, e stata 
sqtialiflcata per un errorc di 
camblo . alia prima frazione. 

>;Brumel 
ridotta ' all'osso e tutto lascia 
prevedere una invidiabile or-
ganizzazione chP niente tra-
scura,;%_ un • entusiasmo ' senza 
eguali " che hanno consentito 
ai >•. sovietici "• quelli che sino 
a - ieri sembravano miraco-
li. E alludiamo qui ' al loro 
prepotente inserimento nelle 
prove di velocita pura. alia cu-
ra ' del « secondo uomo » in 
ogni specialita, al perfeziona-
mento tecnico nei lanci e nei 
concorsi: tutti gli element! che 
hanno coneorso in pari misura 
ad un successo di cui i sovie
tici possono andare giustamen-
te orgogliosi. .'- -.— 
' Stessa folia di ieri sugli spalti 

del « Lenin » all'inizio della se-
conda giornata di gare; stessa 
festosa attesa, stessa giornata 
eccezionalmente calda, stessa 
afa solo - lievemente mitigata 
da una leggera brezza. Si ini-
zia con i 400 m. ostacbli: par-
tenza-razzo dell'americano Rex 
Pawley che conduce ad un 
buon ritmo fino a tre quarti 
di gara, poi urta nel penul-
timo ostacolo e il connaziona-
1P Atterberry lo «brucia» pro-
prio in prossimita del filo. Pra-
ticamente mai in lizza i due-
sovietici Vasily Anisimov e 
Imani • Kuklik. ^50"4 il tem
po, non eccezionale specie per 
gli americani. sempre forti su . 
gli ostacoli bassi. »• «•'• • - •- ' ~ 

E* poi la volta dei 200 metri 
femminili; asserite la Rudolph, 
le soviet iche risolvono - in fa-
miglia la lotta per il successo: 
prevale la Itkina in 24"1, se-
guita a spalla dalla Popova; re
legate al ruolo di comparse le 
americane Vivian - Brown e 
Diana ~- Wilson. v Rivalsa degli 
yankee nei 200 m. maschili e 
vittoria del formidabile Henry 
Carr che piega il connazionale 
Drayton in un ottimo 20"9.:"'-

' Nei 3.000 siepi v il * biondo 
Eduard Osipov e andato a un 
pelo dal record mondiale vin-
cendo la prova in 8*35". tempo 
che e superiore di appena un 
decimo di secondo al limite 
omologato. Si e trattato comun-

|que di un_ nuovq^record della 

ne soddisfatte si sperdevano nei 
parchi della incantevole perife-
ria mbscovita. V 

II dettaglio tecnico 
g
: ; MASCHILI^ , 

200 M. ; 1) Carr ( U S A ) «4)"9; 
2) Drayton (USA) 21"3; 3) 
Ozoline (URS8) 21**3: 4) Trou-
yakov (URSS) 21*'7. 

1.500 M.: 1) Burleson (USA) 
3'4I"; 2) O'Hara (USA) 3*41**3; 
3) Savenkov (URSS) 3'44"8; 

4) Belltsky (URSS) 3'45"6. 
r 5.000 M.: 1) Tyurln (URSS) 
13*50"; 2) Leonid Ivanov 
(URSS) 13'50"4; .1) James Krefe 

(USA) 14'30"; 4) J. Flshback 
(USA) 14*31**4. 
3.000 M. Slepl: 1) Osipov (URSS) 

8'35": 2) Sokolov (URSS) 
8'41"6; 3) Trynor (USA) 8*50"4: 
4) Swolak (USA) 9'19"6. 

4x400 STAFFKTTA: 1) Sta
ti Unltl (Ulls Williams. Hay 
Sadler. Lester Mllburn, Henry 
Carr) 3*4"4; 2) URSS (Grigory 
Sverbctov, Valery Bulyshev, 
Vasily Anisimov. Vadlm Ark-
hiprhuk) 3'8"6. 

400 M. OSTACOLI: I) At
terberry (USA) 50"4; 2) Rex* 
Cawley (USA) 30"9: 3) Anisi
mov (URSS) 51"3; 4) Kuklik 
(URS8) 53"6 ' 

SALTO IN ALTO: 1) Brumel 
(URSS) m. 2.28 (miovo record 
mondlale); 2) Johnson (USA) 
m., 2.15; 3) liolshov (URSS) 
m. 2.10; 4) Strtiber (USA) 
m. 2,10. . ' 

SALTO TRIPLO: 1) Fetlose-
yev (URSS) m. 16,11; 2) Kreer 
(URSS) m. 13.97; 3) Horn 
(USA) m. 15.68; . 4) Sharpe 
(USA) m. 15,59. \:-i 

GIAVELLOTTO: 1) Lusls 
(URSS) m. 83.09; 2) Covelli 
(USA) m. 78.36; 3) Stuart 
(USA) 111. 71.80; 4) Tslbulenko 
(URSS) m. 71.49. 

DISCO: 1) Silvester (USA) 
ni. 61.44: 2) Babka (USA) m. 
56.39; 3) Baltiishnlkas (URSS) 
m. 34,42; 4) Trusenev (URSS) 
m. -53,95 

DECATHLON: I) Kuznetsov . 
(URSS) 7,666 punti; 2) Ovseen-
ko (URSS) 7,63] p.; 3) Pouly 
(USA) 7,536 p.; 4) Emeberger 
(USA) 7.113 p. >•,:., . » 

&•; -FEAAMINILI^ ; 
' 800 M.: l) Dmitrieva (URSS) 
2'7"8; 2) Mukbanova (URSS) 

•4B": 3) Hegarty (USA) 2*18". 
L'altra americana Knott fr sta
ta squaliflcata per due . false 
partenze. 

80 M. OSTACOLI: 1) Kulko-
va (URSS) 10"9; 2) Cherny-
sbova (UR8S) 11". L america
na Terry e caduta al secondo " 
ostacolo e non ha termlnato la . 
gara. mentre l'altra america
na Bond, h stata squaliflcata 
per due false partenze. • 

200 M.: 1) Itkina (URSS) 
24"l: 2) Popova (URSS) 24"2: 
3) Wilson (USA) . 24"5; 4) 
Brown (USA) 25"2. 
SALTO IN LUNGO: 1) Shebel-

kanova (URSS) m. 6,35; 2) 
Talysbeva (URSS) m. 6,12; 3) 
White (USA) m. 6.10; 4) Mcgul-
re (USA) m. 5.69. 

LANCIO DEL PESO: . 1) 
Press (URSS) m. 17.59; 2) 

Zybina (URSS) m. 16,29; 3) 
Shepherd (USA) m 14,22; 4) 
Wyatt (USA) m. 13;»9. . 

Commento 
tutti gli atletl saranno control-
latl. Perch*? Forse si -oblettera, 
che alle corse partecipano de- -
cine e decine dl atletl e eon-
trollarllvtutti. e impresa troppo 
difficile.- Anche se ' cosl - *, perd, 
si pu6 cominclare co n II eon-
trollare i primi classiflcati (non 
e forse per vincere che i deli
st! chledono' aiuto alia chlmica 
moderna?) e quegll atletl che . 
durante la gara hanno ricbla-
mato r« attenzlone » del - medi
co della corsa. Sapendo che giun
gendo fra i primi sara sottoposto 
ad esame antidoping — e dedassa-
td e pimito se risultera che ba fat- ' 
to uso di sostanbe proiblte — 11 
cbrridore non avra plu alcun in-
teresse a ricorrere alia •plllola 
maglca che arrotonda la peda
lata e arroventa lo scatto». La 
sua salute ne guadagnera, e con 
la sua salute ne guadagnera lo 
sport, quello vero. 

„ , „ „ , - ; ; ~j- "u. w r "•;"';"""• 1 fiunione - USA-URSS. Osipov 
Magnani e Zanchi A 3 35 '̂ una h a p r e c e d u t o con netto margine 
Dattueha comnrendent*. TaoMi-jjj connazionale Sokolov, a 50 

metri. J e ;• l'americano Trynor 
pattuglia comprendente Tacco-
ne Balmamion. Adorni. Baldini 
e Carlesi: a 6*13'* I'uitima Dart e 
del gruppo. " ••**•------

Decimo giro: Bailetti tenta il 
colpo gobbo. guadagna 15", ma 
dopo tl_ Pecetto viene ripreso 
da De Rosso. Fontona. Duran
t e che fora e rientra. Mealli. 
Zilioli. Cribiori e Poggiali. Gli 
altri 6ette perdono le ruote 
buone. Battistini si ritira imita-
to da Ronchini, Piambianco e 

Brugnami. Restano in prima li-
nea otto uomini con un vantag
gio di 206" su Aldo Moser e 
De Pra. A 4"39" Defilippis. Ma
serati ; e Chiappano. Tempo 
3712". media 38;709. - ^ 

Ultimo giro, g l i -o t to hanno 
via libera, ma gli otto non ar
rivano insieme perch§ I'uitima 
ealitella. 1'ultimo paesaggio sul 
la Colla tradisce Bailetti. Meal
li e Poggiali. Abbiamo. percio. 
uno sprint a cinque, uno 6print 
che ha un favorito. E n favo-
rito, 1'uomo piu veloce, Jia net 

battendo Emerson 
-\,i~ 

Pallcmvoto: 
Lozio O.K. 
Roma ICO. 

' Battendo per 6 a 0 la Roma la 
Canottieri Napoli ha consolidate 
il suo prlmato nella clasaiflca 
del campionato di pallanuoto. La 
Lazio invece e sempre al terzo 
posto grazie alia vittoria sulla 
R.N. Napoli (4-1). Quest! i ri
sultati dl ieri: Florentia-Nervi 
1-0; Lazlo-R.N. Napoli 4-1: Can. 
Napoli-Roma 6-6; Pro Recco-
Pefli 9-5. Questa la clanlAca: 
Can^ Napoli p. 30; Prq Recco p. 
16; Lazlo p. 15: R.N. Napoli p. 
10; Peru p. 9: Roma p. 7; Nervi 
- 6 riorentla p. t. «P 
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Nicola Pietrangeli ha vinto la finale -del singolare ma-

schile dei Campionati internazionali di tennis della Svizzera 
battendo il favorito, 1'australiano Roy Emerson, per 7-5. 6-2, 
6-2. £* questa' la prima; volta /che; un "tennista italiano si 
afferma nei campionati di tennis elveticL ". •" •« • 
- Pietrangeli ha dato prova di perfetta'concentrazione e 
di brillante forma atletica soprattutto nel primo- set quando 
in seguito ad un cattivo inizio, si era trovato in svantaggio 
per 1-5. L'italiano, che sino a quel momento, intirrjorito dal 
tremendo servizio dell'awersario si era mantenuto sulla 
difensiva, e passato decisamente al contrattacco ed infllando 
sei giochi consecutivi ha vinto inaspettatamente Ia prima 
partita. Al settimo game il tennista italiano ha strappato il 
servizio al temibile awersario e raustraliano, perso comple-
tamente il controllo dei nervi, e andato da quel momento 
completamente alia deriva. Emerson ha tentato negli altri 
due set di strappare di fonta il dominio dell'italiano attac-
cando a ret* e sparando continuamente volee con il risultato 
di sbagliare col pi su colpi e di farsi infllare dalle precise 
risposte dell'italiano calmo e sicuro come non mai. 

Nella flna!e del singolare femmlnlle 1'australiana Ebbern 
ha battuto la connazionale Turner per 6-3, 6-4 Successiva-
mente le due in ooppia hanno vinto la finale del doppio su-
perando la sudafricana Sehuurmann e rargentina Baylon 
par 6-1, 6-4. 

dovrebebro ed il soldo fra la 
squadra B e la A si approfon-
disce: al termine del terzo gi
ro ben 58" le separano. Crolla 
intanto la squadra E: - orti '« 
De rancesFchi, dopo aver con-
dotto alia disperata. schiantano 
lasciando tutte le responsabili-
ta sulle spalle di Pelizzoni e 
Gregori. • Cede anche Lorenzi 
della squadra C che si ritirera 
all'ultimo giro. » 

Ormal mancano solo 42 chl-
tometri at termine della prova 
IA folia si i Infittita, si entu
siasmo per la • bellezza della 
gara, per Varmonia che si spri-
giona dal quartetto dwei batti
strada, la furia di Grassi, fa I b 7 e ^ YlFuToVe' O . X T 
generosita di Taglianu Vardore\dica /a rittoria in 3VS-S .< 
ai Pjelizzanl. Al termine del' tonelli (3ViZ"). -
quarto giro i distacchi si fan-
po piu snsibili, Vequipe di Zan
degii ha distanziato quella di 
Grassi di 1'36" mentre vengono 
fuori anche Lotti, Centano. Be-
nedetti e Zanier (squadra D) 
che si piazzano al terzo posto 
a T34". 

Nelfultimo giro la stanchez-
ta si fa sentire su tutti ma 
Zandegii* Maino, abbri e Gi
smondi rfiggono ancora bene: 
tiumentano il distacco e si pre-
sentano sul 'rettifilo da trionfa-
tori. Rimedio sorride: pregusta 
la gioia di un altro trionfo mon
diale, ha piena fiducia nei suoi 
ragazzi. E noi con lui. 

AlesMndro Cardulli 
LA CLASSIFFCA : ' 

' I ) sqstadra « B - Din* Zan
der*, Mala Main*. Fasqaale 
Fabbri e Felice Glssnandl. 
che easaple i 195 KB*, del 

I perversa in are z.z9'*9"z, al-
1 la aaedla dl Kam, 43; 2) sqaa-

dr* * A • Dafllla Grassi, An-
tanla Tagliani. Vlttaria Lal-
tfUa 0 Glarftol Ural In are 
ZM'W alia media dl X n . 
44.997; S) s««*^ra • D • F. 
IAMU B. CentazM, O. Bene-
<rS9N • M. ZMlB Hi t .Mt4 

jtamente la meglio. Durante 
'scatta ai cento metri, annulla 
un tentativo di Cribiori e vince 
a mani alzate. Zilioli e secondo 
davanti a Cribiori. D e Rosso e 
Fontona. A 1*54" Mealli e Pog
giali a 3*15" Bailetti. H vinci
tore dice: «Non avevo dubbi 
sulla volata. Vi sembrerd uno 
spaccone. ma quando sono in 
giornata nessuno mi fa paura». 

Trieste 
sono ormai soli at comando: lo 
coppia rimane sempre incoUatf 
fino al suono della campana. Ur 
*"• " " "* " aggiu-

tonelli (3V1Z"). -
Carlo Lievole, a.txai attcto. non 

fia dimoxtralo di enters* defini-
tivamente riprexo. Non ha mpe-
rata i 70 metri e la ~ vittoria $ 
quindi toccata a Rodeehiero con 
m. 199.57. Secondo Lierore 6S.8S 
terzo Radman 67.54. 

La staffetta tli m. 400x4 che, 
chiudeva i campionati ha dato 
luogo ad una vivace lotta mol-
tasi, alVultima frazione, tra le 
fiamme d'oro di Padova e VEser-
cito di Roma. Bruno Bianchi ha 
riceputo il «• testimtme » con un 
rxjio di metri di vantaggio xn 
Frinolli. ultimo frazionista del-
VEsercito. Bianchi ha saggiamen-
te amministrato Vesiguo vantag
gio fino in fondo nonostante i 
ripetuti tentativi di Frinolli pet 
mperarlo. Tempo T14" netti con
tra T14"4. 

I.e altre pare femminili sono 
state vinte da: Govoni (100 me
tri in II"9); Guzzetti (400 in 
S6"6); Bertoni (90 ostacoli In 
I f f ) : Ma2zacurati (giavellotto 
m. .*«.«); Pro Sesto Atletica 
(staffetta 100x4 in 4J*v; 

II dettaglio tecnico 

. , * i * ; 

Nella fat* hi alto: nETIANQBLI ' - • 
•"'••'-. — -,-*-••<:< i * T - _ ~ * " " »«•*"•»••« •»• »# »F M I H n i , isvuoiava e 

_ MASCHILI 
199 M.: I) Sardl xi"»; ?) Gla-

*'««• * V , ; *> Caaaaianl **"»; 
S) Trevlsan n"l. 

499 M.: 1) Fraschlnl 4»*'«; J) 
»»«J»tto s7'*»; 3) BntnetU 9t"$; . 

Nel disco, si e avuta rottima, 
quanto prevista, prova di Jay 
Silvester che ha lanciato l'at-
trezzo a metri 61.44 (nuovo re
cord della riunione). La supe
riority americana in questa 
specialita e stata coqferniata 
dal secondo posto di .< Rink 
Babka. - - . - r, •••• "• - : - ( '*" : 1 
- L'americano ' Dyrol Burleson 

vinceva quindi i 1.500 metri in 
i3'41" davanti a O'Hara e ai so
vietici Lavenkov e Belitsky. Se-
guiva poi la staffetta 4 x 4 0 0 e 
questa ,volta gli atleti d'oltre 
oceano non commettevano er-
rori: nei cambi. quegli errori 
che. ieri, sono costati loro la 
Isqualifica. e si" sono affermati 
con un ottimo 3*04"4. A piom-
bare sul filo di lana e stato 
Carr con una trentina di me
tri di distacco sui sovietici. i 
quali. impegnandosi alio stre-
mo, pur a risultato scontato. 
hanno stabilito in 3*08~6 u nuo
vo record nazionale.. •-, , . 

Doppietta sovietica nel triplo 
e scontata vittoria di Fedoseyev 
con 16 metri e 11. secondo I'al-
tro sovietico Kreer (15^7) e ter
zo l'americano Horn con uh mo-
desto 15.68. '. - . - - . . . . .•• . ' 

Nelle prove femminili ' gli 
U5A lamentavano un vero e 
proprio traeollo aggravato dalla 
squaliflca di una loro rappre-
sentante, la Bond, per false 
partenze ' negli ' 80 , ostacoli. 
vinti dalla Kulkova in 10"9. 
e negli 800 metri vinti - dal
la Dimitreva in 2*07*"8. Le so-
victiche confermando cosl la 
loro tradizionale supremazia 
sulle statunitensi. terminavano 
il confronto con lo schiacciante 
punteggio di 75-28. Ragguarde-

|voli erano le loro misure nel sal
to in lungo vinto dalla Schel-
kanova con 6.35 e nel peso do
ve la formidabile Tamara Press 
si e imposta con m. 17.59 da
vanti alia connazionale Zybina 
con m. 16,22. '„'•••''-

Per gli americani la nota piu 
negativa doveva ancora venire 
Il favorito dei 5.000 metri Jim 
Beatty dava "forfait" per una 
riacutizzazione del noto infor-
tunio alia samba. La strada era 
quindi sgombra per i sovietici 
che piazzavano due uomini ai 
primi posti: Tyurin vincitore in 
13'50" e Ivanov in 13'50**4: 
Keefe e Finshback venivano ]a-
jsciati a ragguardevole distanza 

- Anche il giavellotto era an-' 
pannaggio del sovietici con Ya-
nis Lusis che spediva l'attrez-
zo a 83.09 distanziando netta
mente l'americano Covelli con 
m. 78,36. .1 . 
, E qui si cbiudevano due indi-
mentlcabili giornate di gare, di 
entusiasmante rassegna della 
mlgliore atletica mondlale. Nel
la tenue luce dorata del tra-
monto 11 « Lenin - pian piano si 
svuotava e settantamUa perso-

Se II modo come e stato de-
ciso dl oreanlzzare 1 controlll 
lascia a deslderare. buona. |ne-
ce.. e 1'ldea dl « organizzare una 
serie di conferenze e di dimo-
strazioni rlvolte ai corridori. ai 
direttori sportivi e ai ' dirigentl 
social!, intese ad illustrare i pe-
ricoli del doping e ognl altro 
concetto utile di ordine igienico 
preventivo» perch* I'oso della 
droga oltre che represso va pre-
venuto. • « • • - - - . - --.""-" 
. I qoattro medicl official! del 
Tour. - rivela I'Equipe. nanno 
sperimentato quest'anno. con i 
ragazzi del Tour-baby, un «do
ping utile» che avrebbe avuto 
come frntto |a vittoria dl Zlm-
mennann e la bella prova del
l'equipe dei « galletti » tricolor!. 
Alia base del « doping utile • sa-
rebbero sostanze medlcinall fnon 
doping, quindi) propinate agll 
atleti proporzfonalinente alle ne-
eessita del loro flsieo e un rlgo-
roso sistema allmentare. Quali 
sostanze sono state propinate ai 
«galletti • non e stato rlvelato 
e pertanto e Imposslbile pro-
nanclarsi su di esse, tuttavia es-
sendo nota la passione eon la 
qnale II dorr. Dumas, medico ca
po del Tour, da anni combatte 
1'usd della droga da parte del 
clclistl e'e da credere che qualle 
sostanze non abbiano oulla da 
vedere con le tanto deprecate e 
perieolose « bombe •. Se 9 pos-
siblle. come si asserisce, otte-
nere risultati tanto soddisfacenti 
coo un «doping alia rovescla ». 
con un doping, doe, che Fang! 
da] danneggiare It flsieo la aln-
ta. perch* non imparare al no-
sin carrldarl a ben flgurare ca-
randosi la salute? 

II prestdente Rodonl aa di-
cblarato piu volte negli altlmi 
tempi che, dopo le tanto dan-
nose lltl in famlglia tra I W 1 
e la Lega, e giant* il snosaento 
di nettersl a lavarare can se-
rleta e can passione per II bene 
del clellsaM. Kbbene questo del 
doping e un terreno sul quale 
per 11 bene del cidisaoo C* saol-
to da lavarare. * 

Abblaaw parlato del calda a 
del dclisnio. zoa anche nella bo-
xc un certo controlla e era dl 
fario. Propria Ieri le agenzte et 
hanno. fmrtato dagli Stati Unit! 
11 doloroso annuncio cbe una 
«speranza » delta boxe yankee, 
Billy Bdl*. e saorto presuaiibil-
mente ucdso dalla droga. Non 
son cose dl cms* nostra, dlrete. 
Vero verisslate, non son case dl , 
casa nastra. Ma, eredcte pro
pria cbe tutte le battifdlette 
cbe ognl tanto caarpaiona safste-
riesaaieate satto U naso dl cer-
U pugill lacarl e stancbl chla-
matl a fare 11 « record » a « pro-
messe In ascesa» sian* sesapre 
e solo dd volgarl «sturaaaao» 
came asseriscon* certi saaaager 
cbe le usaaa? 

Baseball 

Hall Stars 14 

Italia 4 
•ALL STABS: Pizzatl, Ataa*, 

Ortiz, Stalzer. Turticb, Nunn (De-
bener). De Oiuste, Uvard, Oreen. 

ITALIA: Caaiereal. Balzaaj A., 
Faraaae, Oaadlnl, Ncvall, Calzo-
larl (Braacanl), (Laurl), fa^lnosa, 
Blnaldl, ralli QUrlasa, MaU- . 
i » « . • • , • • . . • .. . ? v 2 * 


