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Dopo i I nuovo exploit 

Brumel 
raggiungera 
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'••! II Giro del Piemonte ne ha offerto I'ennesima conferma 

E 9 
vr v. 

Una fase del 
G i r o del 
Piemonte: il 
v i n c i t o r e 
D U R A N T E 
(l'u Hi mo a 
d e s t r a con 
la m a g l i a 
d e l l a L e -
g n a n o) 
mentre af-
f r o n t a la 
salita d e l 
Pecet to 

Al Vigorelli per il titolo mondiale dei « welter pesanti» 

Sandro Mazzinghi affrontera 

Ralph 
il 6 settembre 

A tempo di record 1'atletica, 
sia all'estero cbe in Italia, ha 
conosciuto un assai intenso 
fine settimana. A Mosca. in-
fatti, si e effettuatd il tradi-
zionale incontro URSS-USA 
(maschile e femminile) mentre 
alio stadio di Valmaura di 
Trieste si sono disputati i cam-
pionati nazionali assoluti. Nel-
l'uno e nell'altro caso sono 
stati conseguiti risultati di tut-
to rispetto. naturalmente per i 
rispettivi campi d'azione. • 

A Mosca il - combattimento 
sovietico-americano e stato no-
bilitato dall'eccezionale presta-
zione di - Valeri - Brumel, lo 
straordinario atleta che ha ul-
teriormente migliorato il pri-
mato mondiale del salto in alto 
portandolo - a ben metri 258. 
Brunei ' e * arrivato a Questo 

exploit in d u e anni. dai suoi 
precedenti records, il primo 
dei quali di m. 2.23 nel 1961. 
Ci6 significa che in due anni 
ha migliorato di ben 5 centi-
metrL E questo e quasi un altro 
record. 

Negli nltimi 21 anni, l a con-
quitfta del primato nel salto 
in alto e stata una > continua 
lotta, alia conquista di un 
centjmetro per volta: il re
cord di m. 2.11, ottenuto dal-
lo statunitense Stefer nel 
1951 eembrd invalicabile; re-
sistette per 12 anni e poi un 
altro americano, Davis, rag-
giunee i 2.12. Tre anni dopo 
(1956) Dumas — ancora eta-
tunltenee — fece gridare al 
miracolo quando super6 • — 
e di 3 centimetri — quel pri
mato. Si era cosl a 2.15. Da 
allora, di cetnimetro in cen-
timetro Stepanov ragglunse i 
2.16. Thomas 2.17 e poi 2.18 
finche balz6 a 2,22. Allora 
Brumel impose la sua 6upre-
mazia: 2.23 nel 1961 ed ora 
2.28, lo 6trepitoso record at-
tual«. • • • 

Viene conseguentemente lo-
gico domandarei se — e quan
do Texploit del fiovietico 
verra ulteriormente migliorato 
e se nel corpo umano esistono 
capacita ancora ineaplorate 
dalla scienza. E chi 6ara il nuo-
vo recordmann mondiale? For-
Ee Brumel che al due metri e 
mezzo punta con grande spe-
ranza, 

'I progress! ottenuti dagli 
atleti sovietici dicono che que-
cta speranza non e infondata. 
Evidentemente in URSS si ap-
plicano metodi di prcparazione. 
di studi ecc. rifiervati alia co-
noecenza di tecnici qualiflcati 
che U sfruttano nel migliore 
• M l piu efflcace dei modi. 
CH\ ladubbiamtnte, in base ad 

Nottro servizio . 
• • - MILANO. 22. 
Sandro Mazzinghi, il »bom-

bardiere » di Pontedera affron-
tera Dupas, titolo mondiale dei 
'toeltfir pesanti» in gioco, la 
notte del 6 settembre sul ring 
«atnico* del Vigorelli. La no 
tizia che Sandro sara opposto a 
Ralph Dupas e stata data oggi, 
nel corso- di una conferenza 
stampa dell'or ganizzatore tnila 
nese Strumolo. il quale ha an-
che precisato che Maz2inaht-
Dupas sara il clou di * una riu_ 
nione ad alto lipello ». destina-
ta a riportare la grande boxe 
all'ombra della Madonnina. Nel 
sottoclou al camplonato del 
mondo sara di scena Lopopolo 
contro il cubano Vaillant, pri
mo in graduatoria mondiale dei 
pesi leggeri. E in uno dei match 
di contorno Piazza sara opposto 
ad un forte pari peso america 
no. L'cnnuncio della conclusto-
ne delle trattative per il cam
plonato del mondo fra il tosca-
no e Dupas ha sorpreso fino ad 
un certo punto, che dell'incon 
tro si parlaua ormai da tempo 
e si sapeva che prima o dopo 
git organizzatori della SIS, ri-
masti senza vedette, avrebbero 
tentato la carta della affrettata 
valorizzazione di Mazzinghi. 
Ora la *carta» e stata giocata. 
resta da vedere se risultera la 
carta che vince. Gia, perche il 
match e pieno di incognite e di 

una grende organizzazione di 
maeea e con Timpiego di mezzi 
necessari forniti dallo Stato, il 
quale considera giustamente lo 
sport un fatto eociale di gran
de importanza. Anche il nostro 
governo dovrebbe fare cosi ma 
purtroppo da noi dello sport 
a governo si ricorda soltanto 
per tassarlo. , /1- - • -

n confronto URSS-USA non 
ha fatto registrare altri pri-
mati mondiali ma comunque 
tutti i risultati conseguiti so
no eccellenti. Gli statunitensi, 
spesso fortissimi in campo ma
schile. hanno vinto stavolta 
con scarso margtne e cib sta 
ad indicare come i progressi 
dei sovietici siano costanti e 
ortimi anche in speciality ove 
solitamente erano gli america-
ni a dominare. «More so l i to -
nel settore femminile e cosl 
complessivamente ne e scatu-
rita una piuttosto pesante scon-
fitta per gli ospiti. . 

Invece a Trieste gli atleti ita-
liani cercavano di restare alia 
pari impegnandosi al massimo 
in una serie di accese compe-
tizioni valevoli per i titoli as
soluti. Tre primati italiani so
no crollati ed uno di essi ha 
fatto gridare di gioia gli spor-
tivi: quello ottenuto da Fran
cesco Bianchi che sugli 800 
metri ha battuto, a ventiquat-
tro anni di distanza, 11 leggen-
dario Lanzi. La Bertoni sugli 
80 ostacoli e la Vettorazzo nel 
salto in lungo (con una misura 
cbe anche in campo mondiale 
si colloca su un piano di tutto 
rispetto) sono Ie altre due pri-
matiste. In sintesi, comunque. 
anche a Trieste sj e corso su 
un piano di ottimo livello a 
conferma degli innegabili pro
gressi dell'atletica azzurra. n 
future si preannuncia pertanto 
di notevole interesse 

Nella f«te Ie sqnadre del-
l'URSS e degli Stall Unit I 
sfilano insieme alia eoncl«sl«ne 
del match di Mosca che ha 
visto il nnovo taccesa* com-
plesslv* della rappresentatlva 
dell'tlBSS (189-147) e la ridn-
zione del distacco tra URSS e 
USA a s»ll 5 pantl nel settsre 
maschile, iett«re nel qnale gli 
araericani sono seinpre stati 
I pla forti. II distacco al e 
ridotto grasle ai notevali pro
gressi fatti da| sovietici nelle 
corse vetoci, speelallta nelle 
qaall gli yankee avevan* seai-
pre damlaato. 

Sabato a Linz 

Queste Ie atlete 

per I'incontro 

cen I'Austria 
Solo Coraocdiio al meeting di Praga 

V > j 

R e n a t e G « y « n i 

II C. T. della nazionale fem
minile - azzurra », LorenzonL, 
per I'incontro di atletica leg-
gera con TAustria che si avol-
ger i sabato a Linz. ha convo-
cato le seguenti atlete: metri 
100. 200 e staffetta 4x100: Go-
voni, Tacciaria, Bertoni, Trio. 
Parmeggiani e Mecocci; m. 400 
piani: Guzzetti e Nardi; metri 
800 piani: Jannaccone e Aqua-
rone. metri 80 ad ostacoli: Ber
toni e Ballesio; salto in alto: 
Giardi e Cacciavillani; salto in 
lungo: Vettorazzo e Trio; getto 
del peso: Biagioni e Forcellini; 
lancio del disco: Ricci e Giusi-
no; lancio del giavellotto: Maz-
zacucati e Torni (Scabar). 

Tra le * convocate - figurano 
cinque «> matricole »: Trio, Guz
zetti. Aquarone. Forcellini e 
Scabar. i , .»- , ' » •' 

La nazionale femminile, che 
alloggia in un albergo di Opi-
cina, sull'Aitipiano Carsico, si 
fermera a Trieste in allenamen-
to collegiale fino a venerdl 
prossimo. Gli allenamenti a-
vranno luogo al campo scuola 
di Cologna. 

II solo Cornacchia prendera 
parte alia riunione internazio-
nale in programma a Praga nei 
giorni 25-26-27 luglio. Agli or
ganizzatori era stata inoltrata 
anche l'iscrizione di Dalla Pria 
e Ottolina. ' 

Si e inoltre appreso che gli 
-azzurr i - della nazionale - A » 
che incontreranno ringhilterra 
a Londra il 14 agosto. verranno 
designati subito dopo la conclu 
Bione della preolimpica di Pe 
s c a n del 4 agosto. 

rischi per il ragazzo di Pon
tedera. 
. Nei pugni Sandro ha la dina-

mite suf/iciente per atterrare 
qualunque auuersario si lasci 
pescare in un punto vitale, un 
punto da k-o., e nel cervello ha 
una buona tntelltgenza tattica 
che lo fa pugite di tutto ri
spetto. Ha perb, anche it suo 
tallone d'Achilte, Sandro: la 
tendenza a commettere di tan 
to in tanto 'alcune' ingenuitd 
che possono signlficare nulla 
quando 1'aubersario e tnodesto. 
ma possono ait) en tare pericolo 
se quando e furbo ed esperto 
come e Ralph Dupas. Recente-
mente, a Roma, Mazzinghi ha 
incontrato Tony Montano, un 
rude picchiatore che si batte 
con coraggio ma senza il soste. 
gno di una classe eccezionale. 
Ebbene , contro Montano, nel 
tentativo di finirla presto, San. 
dro si i esposto piu di una 
wolta a pericolosi colpi d'incon-
tro trasportato dalla sua gran
de generositd di combattente. 

Ed e proprio quelfa sua natu-
rale tendenza a farsi sotto, a 
dare spettacolo, a distruggere 
Vavversarlo piu ancora che a 
batterlo, che potrebbe tradire 
Mazzinghi. Se perb alia man-
canza di esperienza (relativa-
mente a Dupas. s'intende) il fo-
scano sapra sopperire con una 
perfetta assimilazione det con
sign del suo manager e soprat-
tutto del fratello Guido. avvan. 
taggiato come sara da fattori 
ambtenfali (e nota Varia casa-
linga che troppo spesso spira 
intorno ai nostri ring), potreb
be anche coronare il suo sogno 
mondiale e rialzare d'un sol 
colpo le sorti della boxe mila-
nese. prat teamen te morta con 
il ritiro di Lot. - -- w w 
' Detto di Mazzinghi. vediamo 

chi e Ralph Dupas. 71 camplo-
ne del mondo festeggiera fl 14 
ottobre il suo ventottesimo 
compleanno e - * labora - sul 
ring da oltre tredici anni (ha 
disputato nel 'SO il suo primo 
combattimento fra i -pro*). Jl 
suo record presenta 98 vittorie 
(17 prima del limite). set oa-
reggi e diciotto sconfUte (due 
per K.O.: ad opera di Kid Cen-
tella nel 'SO a New Orleans e 
di Joe Brown in una partita 
mondiale sostenuta nel '58 a 
Houston). E' divenuto campio-
ne mondiale la notte del ?9 
aprile di quesVanno battendo 
ai punti Denny Moyer a New 
Orleans e successivamente ha 
difeso la corona contro lo st9s-
so Moyer vincendo ancora ai 
punti (18 oiugno). Tecnicamen-
te Ralph Dupas boxa assai be
ne, e molto veloce ha nel pu-
gno una discrete dose di voten-
za e pud contare su una ricchis-
sima esperienza affinata in 122 
scontri da professionista molti 
dei quali sostennti con uomini 
di notevole classe e talenfo pu-
QilisHco: da Griffith e Curvis 
(xconfttte ai punti). da Giardiel-
(o a Kerpin. da Jordan a Bar
nes, da • Kenny Lane a Joe 
Brown, a Fernandez. 

Se Mazzinghi rischia affron-
tando Dupas. ancor piu rischia 
Lopopolo battendosi con Vail
lant. un pucile dalla carriera 
breve ma brillante: 28 vittorie, 
4 pareggi. 6 sconfUte. (Fra le 
sue vittime e'e anche quel Da
re Charnlep che sul ring roma-
no ha messo la parola fine alia 
carriera di Raymondo Wobile). 
Lopopolo. dopo Vexploit sul 
ring d'OIimpia, ha dcluso le 
aspettative. Tecnicamente il ra
gazzo conosce Varte pugilistica 
assai bene e Tintelligenza non 
gli fa difetto, ma non ha ancora 
dimostrato di avere quel tempe-
ramento (orgoglio e forza mo
rale) che distingue il campione 
dalla mezza figura. 

Per ftnire con la conferenza 
stampa di Strumolo. ecco il suo 
preventivo per la riusione: co-
sto complessivo SI milioni, del 
quali 24 per le <• borse • a Du
pas, Vaillant e Vavversario di 
Piazza, 11 per il fisco, 10 per 
Mazzinghi. sei per la pubbltct-
ta e le * borse* agli altri pu-
0tli. 

t. C. 

I due nuov i acquist i del la Lazio fuori de l la s ede di v ia le 
Rossini: a sinistra MAZZIA, a destra GIACOMINI 

t ( J 

Ma e una pace solo fittizia 

Roma: il CD. 
plaude a Marini 
Lazio: il Palermo convinto a « gi-

rare» Calvani al Genoa 

ai 
gioyani 

E" mancata la battaglia noli a 
riunione del CD. giallorosso di 
ieri sera. C'e stata solo qualchc 
velata critica e qualche accen-
no di discussione subito soffo-
cato. poi e andato tutto Uscio 
tanto che all*unanhnita * stata 
approvata la campagna acqui
sti cessioni. ed all'unanimita e 
stato ratiflcato il nuovo assesta-
mento dato aU'organtzzazione 
interna della societa (secondo il 
quale tutto e affldato a] nuovo 
segretario generale Valentini). 

Cosl pure all'unanimita e sta
to deciso di flssare per lunedl 
29 luglio alio 20 in prima con-
vocazione ed alle 21 in second a 
in sede da destinare 1'assemblea 
straordinaria giallorossa. Cid 
vuol dire allora che erano in-
fondate le «voci > sulla forma-
zione dl una aggucrrita e nu-
mercsa opposizione a Marini in 
seno al consiglio? No, le infor-
mazioni giunte ai gomali sono 
di fonte sicura: Topposizione C* 
e non ha rinunciato ai suoi pia
ni. anche se ieri non ha dato 
battaglia. La lotta dunque £ so
lo rinviata: la lotta si nccendera 
alle prime battute d'arresto del
la squadra. Come dire che Foni 
Marini ed i giocatori gialloros-
•i continueranno a lavorare e 
ad agirc sotto la mlnaccia della 
spada d| Damocle costltuita da 
queste critlche latent!: e si trat-
ta come e evidente di una si-
tuazione piuttosto acomoda nel-
la quale e difflclln ottenere bno-
ni risultati. 

In viale Rossini intanto e'e 

da registrare rarrivo di Mazzia 
e Giacomini che naturalmente si 
sono detti lietissiml di giocare 
nelle Ale della Lazio. Giacomini 
ha aggiunto anche di essere in-
nocente nell'affare del doping: 
ed ha rivelato che gift quattro 
mesi fa i dirigenti rossoblu sa-
pevano che Firmani non sarebbe 
tomato piU in Italia.' 

E a rincarare la dose dall'In-
ghilterra si e apprcso che Fir
mani avrebbe fatto un passo 
presso sir StanleJ Rous ex pre-
sidente della FIFA per ottenere 
di essere libera to dall'obbligo di 
venire alia Lazio. 

Dunque sembra proprio' che 
Firmani non verra e che i diri
genti del Genoa siano chiara-
mente in col pa verso la Lazio 
ma non sappiamo se la Lazio 
riuscira a far riconoscere 1 suoi 
diritti sia nel caso di Firmani 
sia nel caso di Giacomini. 

Pare infatti che Glovannini 
anziche sfruttare il veto del Pa
lermo al trasfcrimenito 'ti Cal
vani al Genoa, per sciogllere un 
contralto francamentc negativo 
per la Lazio. sia riuacito -a con-
vincere i dirigenti rosanero a 
recedere dal loro proposito (e 
pare che per cid debba pagare 
di piu Calvani o debba dare alia 
societa siciliana qualche gioca-
tore minora). Cosl dunque VaffA-
re dovrebbe andarc in porto 
ugualmente: Calvani passerebbe 
al Genoa e la Lazio avrebbe in 
camblo la comproprieta. dl un 
glocatore utilizzabile solo a no-
vembrel 

Dal nostro inviato 
, VALENZA PO. 22 

La vecchia guardia e stata 
sconfitta. Alcuni • se ne sono 
accorti solo ieri, ma in realta 
e da tempo, da oltre un anno. 
che i giovani hanno messo in 
disparte gli anziani. II giro del 
Piemonte, semmai, ha confer-
mato per l'ennesima volta che 
il ciclismo italiano deve affl-
darsi ai ragazzi della ultima 
leva. Si pu6 anche discutere 
sulla scelta di Magni: fra gli 
otto avrebbe potuto trovare 
un posto anche un anziano. 
per esempio Defilippis. ma la 
questione di fondo e un'altrn: 
il ciclismo moderno richlede 
forze fresche, atleti ben dispo-
sti alia battaglia e Teccezione 
riguarda solo i fuoriclasse. 
vedi Anquetil. vedi Van Looy. 
Percib a conti fatti possiamo 
mandare tranqulUamente i no
stri Adorni. . Balmamion, Cri-
biori. De Rosso. Durante, Fon-
tona, Taccone e Ziltoli ai 
«mondial i - di Renaix. 

Naturalmente non e il caso 
di farsi illusioni. Ai ragazzi 
vestiti d* azzurro chiediamo 
semplicemente di 'non cedere 
prima di - aver j lottato. Nella 
sua scelta. Magni ha tenuto 
conto di diversi fattori e tutto 
considerato ' le lamentele non 
dovrebbero essere molte Sono 
stati premiati i ragazzi • del 
«Giro». un altro premio non 
poteva mancare a Fontonn. 
mentre Cribiori. Durante e Zi-
lioli hanno guadagnato la pro-
mozione sul campo. L'unico 
giovane che e mancato all'ap-
puntamento e Zancanaro: pec-
cato. 

Fiorenzo Magni. ex corridore 
di grande temperamento. non 
nasconde le sue simpatie per 
i combattenti. * Avete visto 
Durante?', ha detto a conclu 
sione del giro del Piemonte. 
Durante e la gioia di Pavesi 
Durante e il neoprofessionista 
che ha vinto il «Cougnet> di 
Meda. il giro della Campania, 
una tappa del «Giro» e infine 
la difficile corsa di Valenza. 
Durante e il ragazzo che ab-
biamo < visto piangere per •'! 
forzato ritiro dal Giro d'ltalia 
e prima di ritirarsi. nonostante 
il parere contrario del medico. 
ha tentato disperatamente di 
pedalare con la ex testa e il 
volto fasciato. Nel tappone del
le Dolomiti. Durante si e con-
fuso tra la folia ed era il piO 
triste degli spettatori. A v e -
derlo in bicicletta e proprio 
senza grazia. senza stile, ma 
in pochi mesi egli ha fornito 
prove sempre piu convincenti 
della sua potenza e della sua 
tenuta. Non dimentichiamo che 
fino a pochi mesi fa era ancora 
un dilettante e teniamo conto 
che due delle sue quattro vit
torie (Giro di Campania e Giro 
di Piemonte) sono state con-
quistate in bellezza. di prepo-
tenza. Solo sulle grandi saliie 
il ragazzo di Treviso non sta 
al gioco, ma nelle gare in li-
nea. sui tracciati veloci o misti. 
egli ha gia detto chiaramente 
la sua. Pertanto e piu che giu-
sto affidarsi agli atleti come 
Durante: succeda quel che sue-
ceda si battono alia morte. 
Tanto meglio se cresceranno. 
se impareranno l'arte per dire 
una parola autorevole anche in 
campo internazionale. •> ^I'

ll 53o Giro del Piemonte. 
svoltosi tra l'interesse e la pas-
sione di una folia che crede 
ancora nel ciclismo e ottima-
mente organizzato dagli amid 
dell'ANPI Sport di Valenza. ha 
avuto un episodio triste. Que
sto episodio porta il nome di 
un corridore: Tex campione 
d'ltalia Arturo Sabbadin. Sono 
stati in molti , a vedere in 
quali condizioni s i trovava Vex 
campione d'ltalia quando lo 
haimo portato alTospedale. ma 
invano stamane abbiamo cer-
cato sui giomali una nota di 
biasimo. di condanna a un am-
biente tutto da rifare. ai pa
droni. ai tecnici. ai dirigenti 
dell'U.V.I. e della Lega che 
fino ad oggi si sono ben guar-
dati d'intervenire con prontez-
za e severita per proibire l*uso 
delle «p ino le* , degli eccitanti, 
di tutte l e porcherie che av-
velenano l'oiganismo e possono 
rovinare, se non addirittura 
uccidere un corridore. 

Certi giornalisti di nostra 
conoscenza sostenitori delle 

droghe e dei... droghieri, do
vrebbero vergognarsi. E quelli 
che tacciono, che ignorano o 
riducono in poche • rlghe 11 
dramma di Sabbadin, > non U-
vorano certo per il bene del 
ciclismo. Ovviamente sono gli 
organi responsabili che devono 
provvedere. I component! del-
ru.V.I., della Lega. e tuttl cd-
loro ' che vivono nel ciclismo 
conoscono benissimo la situa-
zione. i motivi per i quali certi 
corridori che cammtnavano non 
camminano piu: i pericoli del 
« drogaggio misurato », un ve-
leno che uccide poco alia volta. 
E anche chi tace pur non ap-
provando e un responsabile di 
questa situazione, di questa 
vergogna. 

Gino Sala 

Ciclismo 

I « pun » 

sportivi! 
ecco 

per Voi la... 

PICCOLA 
ENCICLOPEDIA 
DELLO SPORT 

s a p r e t e tutto 
s u tutti g l i sport 

DA Mffl III VfllHTA M TUTTE IE EMCUEIPIWR 6 FASOCtll 

OGNI FASCICOLO L. IOO 

per i 
mondiali 

L'UVI ha inviato Ieri le 
Iscrizionl dei nostri dilet
tanti ai mondiali dl cicli
smo. Gli atleti iscrittl sono: 

STRADA 
Andreoli, Bartali, Fabbrl, 

Gismondi, Grass!, J'.Mac-
chi, Maino, Mugnaini, VI-
centini, Stefanoni, Tagliani, 
andegO. 

P I 8 T A 
* VELOCITA': Bianchetto, 

, Turrlni, Pettenella, Da-
miano. J : 

INSEGUIMENTO INDI-
VIDUALE: Rancatl, Scan-

. delll, -. Roncaglia, Manto-
. vanl. ' 

:, I N S E G U I M E N T O A 
'8QUADRE: Officio, Maro-

si, Greco, Vellani, Testa, 
Rancati, Scandelli, Ronca-

' glia, Mantovani. L. 
* 
- G l i stradistl si radune-

ranno domani a Mllano da 
dove partiranno per II Bel-
gio dove gioved? inizieran-
no gli allenamenti collegia-
II premondlali, sotto la gui-
da del C.T. Rimedio. Per 

; I'asaistenza tecnleo-sanita-
rla, sono stati convocati il 

I dott. Carlo Fantini, I mas-
> saggiatorl De - Grandi • 

Minzoni e I meccanici Bat-
tistini e Giuseppe Magnl. 

Gli stradistl profession!-
sti « azzurri • per I cam-
pionati del mondo partiran
no per II Belgio II 7 agosto 
da Milano. I pistards pro-
fessionisti si' trasferiranno 
in Belgio in due scaglionl. 
II primo (5 corridori) par-
tira da Zurigo dopo aver 

• partecipato alia • riunione 
in programma per II glor-
no 28 luglio. II secondo 

. gruppo partirl da Milano 
' dopo aver preso parte alia 

manifestazlone in program-
' ma a Como II 27. Per quan-
' to riguarda la scelta del 
. «titelari > per le gare dl-
• lettantlstiche in linea e a 

cronometro a squadre, Ri
medio ha precisato che una 

', declstone definitive verra 
presa In loco poco prima 
delle gare mondiali. 

Raul Malatrasi 
si e sposafo 

PADOVA. 22. 
II calciatore Raul Malatrasi, 

recentemente - acquistato dalla 
Roma, el e unito in matrimo-
nio stamane con la fiignorina 
Gianna Bianchi. II rito e stato 
celebrato alia presenza dei pa
rents degli spoei e di alcum 
noti calciatorL nella basilica di 
S. Antonio 


