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II calcio affretta i tempi della preparazione

L'UVI ce I'ha fatta!

•.•.••••.:•..'•:'• , -
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alia guida
dei
Rodoni ha la faccia tosta di rallegrarsi! -1 corridori per i «Giochi
di Napoli»

L'U.V.I. ce l'ha fatta: sollecitats da tutti gli strati dell'opinione • pubblica. criticata dalla
gtauipa. pungolnta dai risultati
disastrosi raccolti ' nel eettore
deila pista, l'Unione velocipediBtica italiana ha finalmente deciso di riassumere Guido Costa
per tornare a^ affidargli la
guida dei « pistards azzurri ».
La decisione e stata presa nel
..•»."
corso della riunione del C D .
dell'U.V.I. tenutasi ieri mattina
a Roma ed e etata reea nota
con un comunicato che tra l'altro eeprime il * compiacimento
per le onorificenze assegnate a
Rodoni dai governi della Francia e del Belgio* e rivolge un
elogio «"al *corridori
portecjpanti- at campionati del mondo
per Ie vittorie da essi conseguite e per le low prestazioni degne della piii alta
considerazione».
;
Quanto • eia ipocrita - questo
- j '
elogio e confermato non solo
daU'urgente richiamo di Costa
kJ-c?.
(e cio nonostante ci siano etate
ancora voci ostili contro i l « ma.
g o » della pista, specie da parte
dei milan&si) ma dalle steese
dichiarazioni di Rodoni a fine
seduta. L'ineffabile e decoratissimo presidente dell'UVI ha
detto infatti che il C D . ha inteso operare per il bene del ciclismo italiano facendo intendere chiaramente che il ritorno
di Costa e stato. suggerito so|Q:-'prattutto dai risultati negativi
degli ultiml mondiali. Ed allora a chi e diretto l'elogio del
3J'••••;-. '
C D . dell'U.V.I.?
A Ma non e questa la sola incongruenza'registrata al termine dei lavori del C D . Il -•> ?olito » Rodoni • ha aggiunto infatti di essere lietieoimo del ritorno di Costa facendo comprendere che e stato uno dei
maggiori artefici v della decisione.
'••"•*.•'• ••"• Non ha potuto per6 nasconi.';..1,.-' dere il suo imbarazzo quando
qualcuno gli ha chiesto perche
due anni fa I'U.V.I. prese l'assurda decisione di licenziare il
tecnico * che aveva dato tante
medaglie d"oro all'Italia: si e
limitato a dire che si tratta di
acqua paesata. Come si vede
Rodoni possiede un'estrema disinvoltura ed una bella faccia
tosta!
•
•
Per conto suo Costa ha appreso la decisione dell'U.V.I.
direttamente dai giornalisti. Ha
detto di essere felicissimo di
potersi fermare in Italia (come
. e noto aveva avuto proposte
dalla Danimarca. dall'URSS e
da altre nazioni del Sud Ame, rica) aggiungendo che spera d
poter ottenere presto i risultati
che gli sportivi italiani ei attendono dai settore della pieta.
Costa ha concluso dicendo che
si mettera al lavoro subito in
vista dei giochi di Napoli co
si come e stato deciso dai CD
dell'UVI che gli ha affidato la
preparazione dei dieci pistards
da inviare alia manifestazione.
Si tratta Drecisamente di Bianchetto. Damiano. Turrini. Pettenella. . Scandelli.
Roncaglia.
Grego. Te^ta.' Belloni. Mantovani. • ' - --•••-•••••Sempre a proposito del giochi
stessi il C D . dell'UVI ha in«
fine prescelto oer la gara 6ii
strada Maino. Zandegu. Fabbri.
Vicentini. Gimondi. Nencioli e
Grassi. Per la gara a cronometro a squadre verra confermato
il quarietto che ha partecipato
ai campionati del mondo. La gara in linea verra inline disputata da tutt; i corridori ad eccezlone di Grassi.
-

1 , ^ ; •,—

-•-

W-

1

Dupas
si allena
a Milano
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• MILANO. 31
D campione del mondo dei
medi junior. Ralph Dupas, ha
sostenuto oggi il suo primo allenamento milane^e, in vista
del combattimento del 6 settembre al Vigorelli contro Sandro
Mazzinghi. Dupas, che in mattinata aveva compiuio un'ora e
mezzo di « footing », si fe recato
nelle prime ore del pomeriggio
alia palestra del Velodromo Vigorelli, dove ha sostenuto due
riprese di allenamento contro
il peso medio milanese Bossi.
messo a sua disposizione quale
- s p a r r i n g partner-. Sul ring.
il campione del mondo ha fatto
vedere quale e la sua arma migliore: la velocita, di cui Dupas si avvale per portare rapidi
ed improvvtsi attacchi. evitando quindi con abili spostamen' H la reazione de'.l'avversario.
L'americano. che era assistito
dai suo a'.lenatore. Snowy Robbins, ha concluso l'allenamento
con due riprese al sacco ed altro l*voro alia - pera ». alia cord s • M n csercizi di fiinnastica.
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Oggi nel giro dell'Appennino

A

»••..

iovani?
Foni ha deciso: De Sisti n. 6 e Monfredini n. 11 - II Napoli gioca a Bari
Si

--v.
stringono ^ i tempi

Adorni, Balmamion, Cribiori, De Rosso
e Durante i maggiori favoriti
-'• ••'< v.-.w,'- 1 -•,,,•• •»:••• • . . ; . -:t

del-t -II Mantova, che 6 una squa

. Dal nostro inviato - -

la preparazione calcistica: il dretta assai bene attrezzata, . '
•
^ GENOVA. 31.'
campionato comincia il 15 d'ac- pare gia a buon punto tanto e
Nel Giro dell'Appennino, c'b
cordo, m a gia domenica pros- vero che e reduce da un cla la Bocchetta. E' un'cspra erta
s i m a si entrera nel clima ago- rnoroso risultato di parlta ot- dj 7 dhUometri e 900 metri,
nistico proprio delle manifesta- tenuto sul campo del Bologna che certamente
i oittdiot dclzioni ufnciali.con il primo tur- Non ci sarebbe nulla di stranb rOH-mpo- sarebbero stati felici
no della coppa Italia. Quindi quindi se ottehesse anche og- 41•'• scegliere per rendere piii
questa e l'ultima domenica di gi un risultato positivo.
pesante la fatica di Sisifo, concollaudi amichevoli: una do- Delle altre squadre di sc- dannato a splngere
etcrnumenmenica non eccezionalmente ri e A 6 olo Modena, Spal, Mes- te la pietra. Anche i modernf
intensa dato che non saranno sina, Lanerossi; Genoa "ed * grimpe'urs », che spno - maein campo tutte le maggiori Atalantn saranno oggi in cam- stri nell'arte di ~ma*iov'rarc il
protagoniste della s e n e A, po: il Modena ospitando il Bo- cambto di vcIociJo. la temano:
m a - comunque • una domenica russia, il Genoa in casa del hanno "paitra di rlmuner
imugualmente interessante per la Derthona, l'Atalanta a Varese, palati per strada, - secchi - co« qualita » degli incontri in pro- ed il Lanerossi a Pordenone, me stocca/isii. Forcn. Coraggio.
la Spal opposta alia P r o Pa- Avanti! •-•- ••'•••. gramma
-•*- • • •
C*e infatti un * derby » mi- tria ed. il Messina a Verona.
Quest'anno.
Vlncltamento ' e
lanese che promette scintille: ••'•'In compenso ci saranno nu- dato da un premio-extra
di 50
c*e un piccolo « derby » • del merosi amichevoli tra le for- mila lire. Andra, il premio, al
centro-sud ' tra Bari e Napoli mazidni di serie B e serie C. corridore che raggUtngerh nel
che • non dovrebbe e s s e r e di
minor tempo la quota 772. 11
molto inferiore, e ' e'e » infine
r.
limite-primato
e di 25\ ed apuno scontro tra gialltfrossi ed
ex-giallorossi a Mantova. ,
Ma andiamo per ordine e
diamo la precedenza natural
m e n t e a Milan-Inter (il secondo « derby » amichevole dopo Juyentus-Torino). II «derby»
si presenta abbastanza incerto
date le non soddisfacenti con
dizioni di forma delle due milanesi: pero i - neroazzurri di
Herrera paiono l e g g e r m e n t e
favoriti nei confronti dei « cu
gini» -rossoneri, sia perche ce
la metterannq tutta per riscattare la cocente sconfitta per
4 a 0 subita nel torneo citta
di Milano, sia perche la 6quadra di Viani e Carniglia dovrebbe presentarsi incompleta
per l'assenza di Altafini. (Non
si - sa n e m m e n o $e giochera
Ferrario ; a centro-avanti). i.r.
I:- Nel- clan rossonero pero non
si dispera-in • quanto si ritiene
c h e A m a t i l d o possa decidere
da solo . i l m a t c h : • e si sottolinea che. anche l'lnter e ancora rivoluzionata ed in fase
sperimentale (schierando Szymaniak - all'ala - al • posto del
«: militare » Corso).
~
r- •-.-,
; A Bari saranno di fronte due
squadre alia ricerca di indidazioni positive, in particolare
per la formazione del quintetto di punta. II compito dell'allenatore dei galletti, Magni, e
pero complicato dall'assenza
del centro-avanti Siciliano che
sara sostituito per l'occaslone
da Bonacchi. Magni ha annunCOSTA, qui con l'attuale campione del mondo della ciato dunque la seguerite forvelocita Gaiardoni, torna alia guida degli «azzurri» mazione: Ghizzardi. Baccari,
P a n a r a . Buccione, Mupo, Cardopo un'assenza di Z anni.
rano. Rossi, Catalano, Bonacchi, Fernando Cicogna.
Nel Napoli invece Lerici attende di v e d e r e c o m e potra
risolvere il • problema della
scelta tra Fanello e Cane per
la m a g l i a numero 9. In verita
a giudicare dalle ultime prestazioni il negretto - dovrebbe
e s s e r e favorito: - m a prima di
prendere una decisione definitiva Lerici vuole vedere ancora una volta all'opera Fanello che pertanto si a l t e m e r a
con Cane al centro dell'attacco
(i due giocheranno un tempo
ciascuno). --••*— ;'*• --;••-•*:"-.*:
' E c c o ' dunque la probabile
formazione del Napoli: Pontel;
Emoji, Mistone; Corelli, Garzena, Girardo; Bolzoni. Rcnzon, Cane (Fanello), Fraschini,
Gilardoni. •
E d e c c o Mantova-Roma. sagra di v e c c h i e nuovi giallorossi. N e l l e file della squadra
A:
virgiliana ci saranno infatti i
vari Nicole, Schnellinger. ManLa stagionc estiva di corse al
ganotto, Jonsson (quest'ultimo
trotto a Tor di Valle si conclude
virtualmente stasera (proseguira
sopratutto p a r e abbia il dente
in tono minore per tutto il meavvelenato) mentre n e l l e ' file
se di scttembre) con la disputa
della R o m a ci sara Sormani
del Prcmio Roma (lire 10 milioper la -prima volta contro la
ni. metri 2300) che si preannunsua squadra. H pronostico ovcia qucst'anno come un confronto di assi americani. Istituiviamentfe e difficile: la Roma
to nel 1950 il Premio Roma e
ha un migliore potenziale atledivenuta la piu importante cortico ed un m a g g i o r e coefficiensa di fine stagione in tutta Eut e di c l a s s e m a si presenta in
ropa: nel corso delle sue edizioni. tutte affascinani. ha visto - Ieri si sono disputate l e s e - ritardo di preparazione e in
Ie vittorie del Icggendario Bir- mifinali del torneo giovanile formazione in quanto Foni ha
bone, di Bayard e piu recentemente di Quick Song nel 1961 e di Viareggio: nella prima il deciso di - schierare De Sisti
di Brogue Hanover nel '62. Que- Milan ha liquidato il Benfica mediano e Manfredini all'alasta volta otto cavalli si schiere- per 2 a 1 mentre nella secon- La Roma quindi giochera cosl:
ranno ai nastri e precisamente da la ' R o m a - ha ceduto alia Cudicini: Malatrasi. Ardizzon. 1 Behave - (Gubellini). n. 2 Juventus (1-0) per una sfor- ni: Fontana. Losi. D e Sisti: OrTygil (Cervone). n. 3 Newstar runata
Angelillo.
Sormani.
autorete di Dagianchi. lando.
(Baroncini). n. 4) Star Performer (Concioni). n. 5 Hurst Ha- Saranno quindi il Milan e la Schuitz. Manfredini. Nel senover, n. .6 Daring Rodnei (Al- Juventus a disputa re la finale condo tempo giochera qualcufredo Cicognani). n. ? Brogue per il primo e secondo posto. no dei rincalzi.
Hanover (Brighenti). n. 8 Firestar
(Miseroni). .
.tr' • PRIVERNO. 31.
Petronelli di Pesaro ha supeCome ?i vede dallo schieraBenvenuti (nella foto) ha rato nettamente ai pnnti il ro-1
mento tutti i concorrenti hanno
ronservato stasera il titeto ita- aaano I^indoin. mentre Liber
possibility di affermazione e
liano
dei medi battendo le sfi- tini di P r i v e m o ha battnto il
quindi la prova assume uno
dante
Fiori per getto della triestino Romano per ferita alstraordinario interesse tecnico c
ia prima ripresa.
spngna alia terza riaresa.
spettacolare e risultera eertaLa vittoria del c a n a i e n e trieMolto interessante l'incontro
mente tra Ic piu appassionanti
mai viste all'ippodromo romano.
stino c vennta in segaito ad an tra il peso massimo Turrini di
La razza del Mocaio si prescnviolrnto gancio sinistra che ha Latina (g. 117.56) e Bacrhini di
ta con un formidabile schieracol pi to al aienta il sardo. Fiori Padova (kg. 96). Sono state rimento giacche ha affiancato al
e andato al taaaeto; doao dae prese dare, con molto impenuovo acquisto americano Star
second! si e rialsato harcollaa- gne da parte di entrambi gli
Performer due soggeti di grandc valore che gli saranno di apte. I/ar»itro h a contato fino attaecantl e scambi di col pi efpoggio in corsa. Daring Rodnei
a otto, aia 11 procaratore ha fieaci. Il snecesso di Turrini e
e Tygil.
gettato r a s e i a g a a a n o . state chiaro.
Contro
questo ' formidabile
Infine 1'anxiane pordenonese
Nelle prime dae riprese B e a schieramento debutta a Roma il
venuti, par senza itapegnarsl a Rossi ha vinto snH'avellinrse
formidabile americano Hurst Hafondo, aveva fatto risaltare le Baecio dopo ana aatentica risnover che dopo aver letteralmente strabiliato neU'esordio a
sue dot! di velocita e di pre- sa di 8 riprese. I | meridionale
Montecatini ha dimostrato anche
cisione; a conclasione della pri- h a commessa molte scorrettezze
una buona attitudine alia dima ripresa, aveva colpito eon ed ha meiitato un paio di ristanza vincendo a Cesena il pre- ';..
'• ' . • • • - • * . - . .
PORTO ALEGRE. 31
an forte gancio sinistra al chiami da parte drU'arbltrn;
mio E.PT. in 1" e 19" al km. -•
L'ungherese Jono Kamuti • ha vino la prima medaglia d'oro aiento;
nella seconda ripresa anche Rossi alia 2. ripresa. ha
• Intzio alio 20.45 Ecco le nostre del Giochi Univcrsitari di Porto Alegre, aggiudicandosi il titolo
selezioni: I corsa: Furibondo, di florctto individualc maschile davanti al polacco Zbigniex Skru- aveva pia volte toccata eon ef- colpito basso, facendo cadrre a
Diocleziano: II corsa: Amazonas, lyk e al francese Daniel Rcvenu. II migliore dei nostri schermi- ficacia r a w e r s a r i o , il aaale terra r a w e r s a r i o e meritandoNatante: III corsa: Ticris, Glo- dori e stato Saccaro il quale si era quallflcato per il girone flnale romaietteva alcane seorrettex- si a saa volta un richiamo. Cobutina. Darilia: IV corsa: Urano. battendo al tcrmlne di un duro combattimento l'ungherese Gyu- xe, proveeando an riehiamo da m a n ^ a e ' i a vittoria dell'anziaUfllcialc. Ginia: V corsa: Invrca. ricza. Purtroppo nel girone finale Gian Luigi Saccaro ha avuto
no veneto e apparsa meritataparte dell'arhitre.
Knrlba. Dannato; VI corsa: Hurst
sfortuna di trovarsi di fronte il fortissimo Skrulyk che ha avuo
Hanover, Newstar. Brogue Ha la
La rinnione si e conclusa con
L«
riunione
si
e
svolta
al
ragionc di lui battendolo per 10 a 3.
nover: VII corsa: Incino, Calcn- facilmcnte
rarapo sportive, alia presenta l a vittoria del welters Tlheria
Ecco
la
clansiflra
del.girone
finale:
1)
Jcno
Kamuti
(Ungh.)
da, Sciltian: VIII corsa: Grego 3 vittorie: 2) Skrudlik (Pol.) t vittorie e 1 sconfitta: 3) Rcvenu di circa .84HM persone. Negli sal ramano Proietti ai pnnti
i rj't Metallo, Ccsard.
(Fr.) 1 vittoria e 2 sconflt'.e; 4) Jdanovich (URSS)-3 sconOW*. lacoatrl: s r a c e i e a t l i l welter In • riprese.

f.

Benvenuti resta tricolore

Fiori al

3

Schieramento eccezionale
stasera a Tor di Valle

«Assh in gara
nelPr. Roma

A S . Remo
la Juve batte
la Roma (1-0)

-'-J

partiene a Buratti c a Coppi.
i piii svelti • nolle scalate
di
dieci e nove anni fa:
25» .'
1954: Buratti
1955: Coppi
25*
• 1962: Soler '
25'50"
. 1961: Bahamontes
26»
1962: B a l m a m i o n
26'05V i
1954: Conterno '
26* 10" ;
1955: Defillppls
26' 15"
1962: Zllioli
26'20" .
1955: Monti e Moser 26'35"
1957: Cestari
26»35"
Sotto, allora:
e,>achitocchera? Esatto.. La
Bocchetta
exulta il Giro deU'Appunnino.
E. perd, lo condiziona, nel senso che la gara pud avere unl
unico svolgimento:
praticamente, cioe, rende inutile il lungo
pezzo di strada che precede la
salita, dove avviene
la scelta
dei mioliorl. Tuttatiia. mica flnisce lassii. , E' • difficile,
anzi,
che il dominatore
della
montagna concluda. poi, I'ittorjosamente.
L*» exploit»
di
Coppi
che scattd, fuggi e solo passd
sul trdgiiardo della
Bocchetta,
e solo arrivo sul traguardo
di
Pontedecimo,
rimane un esempio, • se • non eccezionale,
sicuramente inimitabile per potenza. agilita, stile. E, del
resto.
s'e visto l'ultima volta: 7Alioli
guadagnb la vetta, < e, comunque. s'affermb
Balmamion.
• Che ' significa • cio?
Significa
che il Giro dell'Appennino dopo at?cr raggiunto la sua massima altezza, prosegue su •• vn
cammino
pesante, • e
diventa
una straordinaria
prova di resistenza. • Ha, dunque,
ragione
Balmamion quando dice: -L'an-.
no passato. per la soluzione di
Jorza, m'e bastato, infine, • il
vantaggio di appena
duecento
metri, conquistato
sulla
rampa dei Giovi, ad una
dozzina
di chilometri • dall'arrivo ». ~ Si
ripetera
Balmamion?
Oppure,
come nella Tre Valli. auaitrerd
Ztlioli?
,,-..••-•:•
Qui, e d'obblipo osservare che
i Gruppi d'ltalia, tutti o quasi,
hanno rinunciato ad imbottire
le pattuglie • con i
campioni
presi a nolo in' Francia,
nel
Belgio, in Spagna. E, : cosl,; il
discorso • diviene
semplice
e
bello: e un semplice e bel discorso paesano. Non es'iste piii,
infatti, il pericolo di un Vannitsen che viene e s'aggiudica
la Tre" Valli, o di un Daems
che viene e s'aggiudica il Giro
dell'Appennino. Resisie la Cynar, con Maurer, Moresi, Rueyg
E resiste la Cite, con
Alomar,
quel tale che, nel Giro d'ltalia, s'e imposto nella tappa di
Campobasso.
Roberta. E. d'al.
tra parte, non pare che si debba -puntare molto sui campioni
vcri e presunti
di
un'epoca
(I'epocq di Baldini)
che non
fara piu • storia. : Pertanto.
alia vigilia delle
competizioni
nazionali,
che ;• non •' hanno
Vimportanza
di una MilanoSanremo' e di un Giro di Lombardia, il lavoro del
critici,
incaricati' di segnalare
i probabili protagonisti,
e facilitato.
Si limita ad indicare i nomi
dei giovani piii in gamba e viu
in }orma
che • Magni ha vestito d'azzurro
per Renaix. e
con i quali il ciclismo di casa
nostra dovrebbe
ridarsi,
prossimamente,
una buona - consistenza. > Conseguentemcnte.
per
il pronostico del Giro dell'Appennino. carrebbero: -Adorni,
Mealli. Poggiali e, per la ouoso.
Durante
e Zilioli,
piii
na misura,
Battistini.
*
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71 - Giro dell'Appennino ' si
svolgera sul segucnte
percorso:
Pontedecimo.
Paxso dei Giovi
Arquata.
Novi - Lion re, Motorola, Arquata. Busalla.
Casclla.
Montoggio.
Passo della Scoffera. -. Genora.
Pontedecimo.
Passo della Bocchetta,
Voltaggio. Castagnota. Arquata,
Gavi,
Voltaggio.
Castagnola,
Passo
dei Giovi, Pontedecimo.
Lo distanza e di 255 chilometri.
che
rimane? Rimangono
le rinunce. Sono tante. E. fra le tante,
e'e quella
di Defilippis,
e'e
quella di Baldini,
e'e
quella
di Zancanaro. Non basta. Nemmeno Taccone rispondc
all'appello. Forse. Vaquila ha lasciato il nido. E la sua astuzia gli
proibisce di servire due bandie
re. Essere o "on essere.
no?
Meglio: Lytfe o Salvarani?

Attilio Camoriano

Alle Universiadi

Prima medaglia
a Kamuti (fioretto)

Clark (Lotus)
il piu veloce
in Austria
ZELTWEG. 31
L'inglese Jim Clark al vol ante
di una «Lotus» ha registrato
oggi il giro piu veloce nelle prove
di qualiflcazione per il Gran Premio automobilistico d * Austria
formula uno in programma d«mani sul circuito di Zeltweg.
Clark ha corso alia media di
kmh 164.ICO. Seguono: 2) Jack
Brabham (Australia) su • Brabham >: 3) Jim Hill (USA) su
« BRP-BRM»: 4) Inner Ireland
(Gran Bretagna) su «BRP-BRM»:
5) Jnackim Bonnier (Svczia) su
« Cooper »; 6) Josef Siffcrt (Svizzcra) su € Lotus-BRM ».

I «puri» per il tricolore _ Mentr€,

professionisti si impegneranno ' n e l ' Giro dell'Appennino, i
pari saranno oggi in' gara a Mondovi per l'ultima prova del
campionato italiano. II leader della classiflca attualmente e
Dancelli che sara quindi l'uomo da battere a Mondovi: i
suoi rivali piu pericolosi dovrebbero essere Menzari, Massi
e Lotti. Nella foto in alto: MANZARI.

Oggi arriva Ferrero

1 Gallardo
lostraniero

della Lazio
f Tempo
di
I record
l
l
l
I
I
I
l
l
L
•

J

MILANO. 31
Elisabrtta Noventa. delta
Canottieri Olona. in un tentatlvo isolato compiuto nrl
pomeriggio alia piscina Bonacossa, ha battuto il record assoluto Italiano del
2S0 metri farfalla in 2*45"4.
n precedente record apparteneva a Danirla Benrck
col tempo di 2'47"3. stabilito nel maggio dello scorso
anno.
LONDRA. 31
Nel corso dl una riunione
femminile di atleticx dispntatasi oggi nello stadio di
Hurlinghant. a Londra. la
olandese Gerda Kraan ha
battuto II prlmato europeo
delle SM yarde In 2'S5"5,
migllorando di quattro deciml II precedente record
che era dell'inglese Joy
Jordan. La Kraan. che ha
39 anni e fa parte del corpo
di polizia femminile del1'Aja. detiene il prlmato
europeo degli SM metri in
2'W"».
,
BLACKPOOL, 31 l
II diciannovenne nuotatorr scozzese Bobby McGregor ha migliorato dl tre decimi di secondo II proprio
prlmato tnondlale delle 119
yarde stile libero con il
tempo di M"l. II precedente record era stato stabilito un anno fa ed eguagllato dallo stesso McGregor nella stessa piscina due
giorni fa. II tempo stabillto questa sera dallo scozzese costituisce - anche II
nnovo prlmato europeo dei
199 metri. Il precedente record continental apparte
nrva dai It lugllo 1$<3 alio
llo
svedese Per Ola Lindberg,
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Ieri sera la Lazte
ha battuto lo Sporting (2-1)
II nuovo giocatore straniero>
della Lazio a quinto ha rivelato il jyornale milanese e i l '
centroavanti Gallardo di 23 anni che proviene dai Cristal Club
di Lima'. Secondo le referenze
ufficiali Gallardo (che e un pupilio di Didi) ' avrebbe bene
impressionato negli ultiml earnpionati sud americani tantfr da
essere corteggiato dai Botafogo
per .rimpiazzare Amarildo. Ma
sta remo •• a vedere . sul campo
quanto vale. Per quanto-riguarda la cifra dell'acquisTo si p a i la di 120 milioni che pero r o n
sono stati sborsati dalia Lazio
come cercava di far credere
Giovannini: il ginoatore"infatti
e stato acquistato dai Milan
(tramite Liedho'm recatosl a p positamente in Peru ed atteso
di ritorno oggi a Milano) che
lo prestera alia Lazio per una
stagione.
,
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Ancora non e stata preeisata
la contropartita che dovra dare
la Lazio: ma anche se c l \ i a l e
Rossini si continua a smentire,
da Milano si ribadisce invece
che al Milan andrebbe Cei mentre a conguaglio deH'operazione Viani darebbe Baizarini hila Lazio. • -- ••> • •
•'
Intanto oggi alle 10.45 arriva
a Fiumicino I'altro sud americar.o Ferrero che dovrebbe essere provato mercoledi.
Infine e'e da segnalare che
la Lazio ha battuto ieri sera a
Santander in Spagna lo SporI ting di Ltsbona per 2 a 1. Hanno segnato per la Lazl9) Landoni • D'Amato.
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