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Dancelli
Le « amichevoli »
i ten

Deludono
Spal e
Messina

La squadra non > trovera certo un clima tranquillo.
Soprattutto brutte ore attendono Pallenatore, accusato di aver voluto per forza la « gita ». E naturalmen te i dirigenti biancoazzurri non yorranno accettare le critiche del trainer alPacquisto di Gallardo...
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lo ha 11 benestare di Dancelli
e cosl in breve i due si avvantaggiano di 30". Reagisce invece Manzari e quindi Mugnaini,
Albonetti e Fabbri,' e allora
anche Dancelli parte all'inseguimcuto. A quattro chilometri
dall'orrlvo 1 due sono raggiunti Alia «bagarre»» dell'inseguimonto Massl, Pellizzonl, Ne}jro, Briglladori, Salv6 e Lotti
non reggono e debbono arrenMano a mano che si * avvidors!. La conclusione e perci6
cina lo scoccare dell'ora X.
affidata alia volata che undici
Dal
nostro
inviato
cioe Tinizio del campionato, U
corridori disputeranno sul larcartellone della domenica sporMONDOVI', 1. — I numero. go viale Italia. Alio striscione
tiva si riempie sempre piu di
si sportivi bresciani venuti ad deH'ultimo chilometro. Manzari
-amichevoli».
assistere alio svolgimento d e l . tenta ancora la carta della diAnche ieri una serie nutrita
la terza ed ultima prova di sperazione, sapendosi chiuso in
di partite ha portato alia ricampionato italiano hanno avu volata, ma Dancelli e inesora-'
balta delle cronaehe sportive
to al termine della corsa la bile, dato che Manzari e il suo
il football. Vediamo di passagrande gioia di portare in piu diretto e pericoloso avver' Ai termine del pa/Oppo sore, in rapida sintesi, alcuni dei
trionfo Michele ' Dancelli con sario. La volata viene vinta
stenuto ieri dai \az\al\ esclusi
principali incontri che comunla maglia tricolore
dulla tournte in Spagna, Gio.
cosl di misura da Nardello su
que hanno ; tutti mostrato la
vannini ha confermato
I'acquiIl ragazzo della Bober ab- Mugnaini, mentre Dancelli si
scarea preparazione delle squasto del centravanti
Gallardo e
bandona cosl il campo dilet- preoccupa soltanto di controldre.
rivelato i termini '• della •» latantistico per passare al pro- lare Nencioli e ci riesce bene.
Tralasciando il derby Milanooriava* operasione che ha
fessionismo nelle file deUa
Inter e Mantova-Roma, di cui
portato nelle file • biancoazzurMolteni, * dopo avere conquiriferiamo in altra parte del
re il " centravanti piu scattante
stato rambifo titolo di campio.
giornale. il risultato piu intedi Mazzola Altafini e piii pone d*Italia. Ma nel giorno delressante della giornata ci seintente. nel tiro, del potentissimo
la sua festa piu bella. Miche- - 1) NARDELLO ' (Ignis) che
bra essere rappresentato dalla
Miranda ». Dunque. inteialmenle oltre alia grandissima gioia comple I 212.5 chilometri del
In ore 5 alia media
secca vittoria (3-0) ottenuta dal
te su Gallardo misero gli ocha avuto anche un grande do- percorsodi 42.500! 2) Mugnaini (SnmBari a spese del NapoLi.
chi i dirigenti del Botafogo e
lore. Dopo il faticoso lavoro montana); 3) Pazzuello (Varela cosa suscitd Vinteresse di
svolto con intelligenza nel cor- se Ganna); 4) Dancelli (Rober);
Gli azzurri napoletani avevaquelli del Milan che spedirono
so della gara che gli ha per- 5) Nencioli (Snmmontana): 6)
• no lasciato gia molti dubbi nelsubito in Perit I'- osse'rvatore *
messo di aggiudicarsi il titolo, Stefanoni (Ignis); 7) Fabbri
; le loro due prime uscite. ma
(Alax): 8) Albonetti (Salco);
Liedholm.
;
gli - hanno comunicato quello 9)
la partita di ieri contro i «galGlmondl (Sedrlnese): 10)
che
tutti
gia
sapevano
fin
da
letti- baresi ha fornito la prova
- Liddus *, I dopo aver
visto
Berettl (Settlmese Ulla); 11)
prima della partenza: la m o r . Manzari (Faema Roma): 12)
del nove che la squadra napoGallardo giocare cinque partite del suo direttore sportivo Briglladori. a 20"; 13) Negro;
letana proprio non -< gira >•: aste, aurebbe informato i dirigenGiuseppe Ghirardi, avvenuta 14) Lotti; 15) Pelizzoni. a 1'52".
senti nella fascia centrale del
ti -milanisti che il giocatore e
in un incidente automobilisticampo. preoccupati in difesa,
" un atleta scattante, rapido nel
co mentre a tutta velocita da
i napoletani solo raramente
tiro sia di destro che di sinlBrescia ritornava a Mondovi
hanno • trovato la '•' forza per
stro, con una beV.a elevazione
per portare a Dancelli una
rompere la supremazia della
di testa e una chiara
visionc
ruota con un rapporto che il
retroguardia avversaria. I «galdel gioco: insomma un Altafini
corridore aveva giudicato inletti>», al contrario, sono appare un Miranda uniti». Lo * se1) DANCELLI. puntl 54; 2)
dispensabile per la corsa di Nardello. 46; 3) Nencioli, 40;
si del tutto 6catenati< con una
gnalazione » di * Liddas» ac~
oggi.
-••..
•
«!•
organizzazione di . gioco . gia
4) Manzari, 34; 5) Stefanoni,
crebbe Vnteresse di Vtani per
duramente collaudata nel vitil giocatore e poiche il Milan,
Erano tanti i tifosi venuti per 33; 6) Fabbri, 31; 7) Lotti *
torioso campionato di serie B:
r.vendo • nel frattempo ; acquidecretare il trionfo del loro Glmondi. 29.
l'unico neo apparso nella squastato
Amarildo. -non *?poteva
idolo, c h e a w i c i n a r l o e stata
Eugenio Bomboni
dra di Magni e stata la mancomprarlo
direttamente
pensb
impresa difficile. Soltanto .do.
canza di' un centravanti : piu
di -plazzarlo'
presso una sopo aver percorso sulle spalle
risoluto e piu sbrigativo.
cieta italiana che avesse andei suoi amici le v i e di Mon. Fra le squadre che ieri hancora una quota libera per lo
dovi abbiamo. potuto parlare
no deluso' bisogna annoverare
acquisto di un giocatore
procon Dancelli che ha trovato mo.
quindi il Messina e iL Palermo.
veniente da federazione
estera.
do di mandare un saluto par- Universiadf
sconfitti rispettivamente a Veticolare ai nostri lettori.
Per duecento
miHoni Galrona (3-1) e a Monza.
Michele Dancelli e giunto al
lardo fu offerto dunque al GePer tutto l'arco' dei 90' di
titolo italiano - dei dilettanti
noa e alia Lazio, la quale acgioco. il Messina non • e mai
UVI ' dopo avere vinto nel
cettd. • Chi : dard alia • Lazio i
riuscito ad impensierire gli u o 1961 e nel 1962 quello del CSI;
duecento milioni non e stato
mini di Facchini. i quali, dopo
si puo dunque ben dire che il
rivelato da Giovannini, il quadue deludenti prostazioni, hantricolore gli 6i addice. Quele s'e limitato a parlare di una
no offerto ieri uno spettacolo
et'anno ha vinto una tapcaparra di 20 milioni, gia ver•.ecnicamente " apprezzabile. II
pa del Giro del Lazio e la prisata e ad escludere
che per
Palermo da parte sua si e batma prova di campicnato ad
avere Gallardo sara ceduto ai
tuto con generosita. cedendo
Avezzano, dove al termine di
* diavoli ' CeJ.
•--•.•.-=. - -tD u e fasi d e l l e a m i c h e v o l i di i e r i : n e l l e telefoto, sopra i l r i g o r e m e s s o a s e g n o d a
solo alia distanza per.maneanuna corsa • durissima impose
In alcuni ambienti vicini olza di ritmo.
-•- .
il suo sprint che gli valse anVattuale dirigenza
biancoazzurC A T A L A N O n e l l a partita B a r i - N a p o l i ( 3 - 0 ) , s o t t o i l goal d i M A G G I O N I n e l l a
che la maglia azzurra per il
Un'altra delusione l'ha offerra, si sostiene che i duecento
partita M o n z a - P a l e r m o ( 3 - 2 )
Tour deH'avvenire. Nella seta la- Spal, che pur vincendo
milioni . per pagare
Gallardo
conda prova a Perugia Danper 3 a 1 contro la modesta
saranno tirati fuori da un tne11
PORTO ALEGRE. 1 '
celli dimostro di possedere i
Pro Patria. ha lasciato l'amaro
cenate tifoso biancoazzurro
al
I
Giochl
unlversltari
mezzi per raggiungere il tito- sono stati mondlali
in bocca agli sportivi ferraresi
quale saranno restituiti a rate
apertt oggi ufflclallo. Oggi con una corsa magi- mente dal minlstro brasiliano
denunciando una paurosa scarmentre in altri si continua a
strate su un percorso non du-per TEducazione Paulo. De Tarsita di idee e di organizzazione
sostenere che Varrivo del sudro m a reso disastroso dalla so. A un certo punto del suo didi gioco. II punto dolente della
americano
coinciderd v con
la
pioggia che ha accompagnato scorso il minlstro ha eomincfato
squadra di Mazza • e apparso
partenza di Cei. - -x •• :
fare propaganda poll ilea al suo
i corridori durante tutti i 212 apartito
soprattutto il centrocampo, d o Ieri intanto e giunto a Roma
e la folia (ancora scossa
chilometri
'del
percorso,
ha
ve Micheli e De Souza, pur
iargentino
Ferrero, • accompadali'ondata dt emozione suscltachiuso trionfalmente la partita. ta dall'assassinio del deputato
meritando sotto altri aspetti,
gnato da Latronico. Ferrero sa. ei sono dimostrati inadatti a
rd, - visionato '- da .- Lorenzo nel
La vittoria in questa terza socialdemocratlco ' Klelman ad
di un candidate laburista,
sostenere il ruolo di registi.
prossimi
giorni, • wio
difficilprova e aodata a Nardello. opera
< awenuto
all'interno
Il Torino, dopo le fatiche del
mente sard acquistato se e veL'ex azzurro ha meritato • jn Peixoto,
della stazione radio' dj Santa
derby stracittadino, ha prefera la notizia diffusasi ieri sera
pieno H successo per che la sua Cruz mentre Klelman pronunrito ' disputare un galoppo diche U' giocatore
non costerd
condotta di gara - e stata da clava un discorso elettorale) lo
stensivo contro la formazione
i 9 milioni di cut si e parlato
gagliardo lottatore . quale or- ha vivacemente rlmbeccato con
aziendale del Pianelli-Traversa
sinora bensl 129 milioni (120
mai lo conosciamo. P r i m a ha uria e flschi. • ^ ; ' Successivamente, mentre sfllaseppellendola sotto una valan
alia sua societa e 9 a lui come
tentato con Passuello l a solu- vano
le varie rappresentative, *
. ga di reti (14 contro 1). Netpremio di ingaggio • per - due
zione di forza e poi raggiunto mancata l'energia elettrica per
tamente vittorioso e risultato
anni), oltre. ai 35 milioni di
non si e arreso. m a si e inve- una buona mezz'ora (la cerlmoanche il Vicenza contro il mo
tasji federate, e cid anche se
ce preparato alia volata vin- nia inaugurale si e svolta in notdesto Pordenone (4-2). ma nuLorenzo dalla Spagna ha fatto
cendola davanti a Mugnaini, turna) 11 che ha suscltato nuove
proteste del folto pubbllco
merosi sono i difetti messi in
sapere di preferire
Ferrero a
Passuello, Dancelli, Nencioli vivaci
presente (160 mila spettatori).
evidenza dai vicentini. • InnanGallardo. Per decidere la- Lae gli altri. •
alia cerlmonia inaugurazitutto, i biancorossi sono anzio avrd, comunque, tempo tin
L'awersario piu pericoloso dl te Oltre
hanno avuto luogo oggi le
cora a corto di preparazione
mese.
>--.-. --••
Dancelli era Manzari. II ragaz- prime gare di nnoto e dt tennis.
poi si e visto che esiste p o - Riferite per dovere di cro- ^NAPOLI: Pontel, Emoll. Mi- tempo, si presentava solo d i - | zione che poggia su uomini c o - zo barese della Faema di Ro- Le gare dl nuoto si sono svolte
chissima intesa fra i vari renaca • le • ultime notizie
sulla ' stone, Corelli. Garzena, Girar- nanzi a Pontel e lo batteva con me il magnifico Carrano, Cata- ma - ha lottato con ardimento. nella piscina del Club deU'Unloparti, della qual cosa ha ap
campagna • dt rafforzamento do. Bolzoni (Iuliano). Ronzon, un forte tiro da distanza rav-llano. Giammarlnaro, Buccione non ha cohcesso un attimo di ne (acqua a 1?«) ed hanno visto
risultati. Nel 100 metri s.l.
profittato l'ala destra del Por(auguriamoci
che non finird Cane (Fanello). Fraschini. Gi- vicinata. II colpo lascia il s e - j a i quali si e aggiunto Fernan- respiro e solo un grandissimo buoni
il tedesco Klein ha nuotato In
.
"denone Renzulli per mettere a
tutto in una bolla di sapone, Iardoni.
57"1 (a 1/10 di secondo dal priBARI: ' Ghizzardi, ' Baccarl gno. e turtavia. dopo due rin-ldo, forse non ancora bene uti- Dancelli poteva resistergli. Fin mato
segno due belle reti che han
cosa da non escludere visto che *(Cantarelli),
mondiale universitario) e
Panara, Buccione, nuti, il Napoli avrebbe potuto lizzato. mr. sempre prezioso per dalle prime battute Manzari t> nel 200
no portato in vantaggio la sua
farfalla il sovietico Kuzi quattrini non sono di casa in Mupo, Carrano. Rossi. Catala- raddrizzare la partita se non le sue capacita di suggeritore. stato l'animatore dei tentativi
squadra. Quindi i locali si sono
viale Rossini) - veniamo
atl'al- no. Bonaccbi (Galletii), Fer- ci fosse stato' un salvataggio . Forte in difesa, guizzante e di fuga. Ma Dancelli lo ha sem. mln ha battuto dl ben 2"5 11 primato mondiale universitario nuoaf flosciati e allora i biancolenamento di •. ieri sostenuto a nando : (Giammarlnaro). Cicodisperato di Mupo che ricac- pericoloso nelle ali. Insomma pre tenuto sotto tiro e anche tando in 217"7. Oltre a Klein si
rossi hanno potuto rLsalire len
Grottai'errata contro la compa gna.
quando
all'ultimo
chilometro
sono
qualiflcati per la finale dei
ARBITRO: SebasUo di Ta- ciava diabolicamente dalla por- un Bari che fara certamente
tamente la corrente. • Certo,
gine locale conclusosi con la
200
metri
s. 1.. Dobay (Cngh.)
Manzari
ha
tentato
la
carta
dila
sua
brava
figura
anche
nella
ranto.
ta barese un violento pallone
cosl dovranno lavorare 3ncora
57"2, -Blanchl (It.) e Fukui
affermazione
delta Lazio per
sperata
della
uscita
di
sorpre
MARCATORI:
primo
tempo:
serie
maggiore.
••••-•••
•
;
scagliatovi a volo da Gilarduro per arrivare all'inizio del
mir Glotov.
MOSCA. 1.
(Giapp.) 57"6, Reen (Sud Afr.)
5-1. Fra i biancoazzurri si sono
15' Catalano. al 19' Catalano doni su allungo di . testa - d< •* Del Nipo." • poco ancora da sa Dancelli e stato pronto. P o - 57"8,
Martinez (8p.) 58"3.
campionato in - condizioni alMediant: Victor Tzarev (an- messi ancora in evidenza Man al
La squadra di calcio della
su rigore. al 21' Cicogna.
apgiungere. Ha avuto oggi la che cose ha saputo fare invece
Nei 200 metri a farfalla, oltre al
meno discrete. - * . - •• ' ' •
Ronzon.
"
« Dinamo di Mosca ». attualmen- ch'egli piu volte nazionale), Va- e Morrone che hanno raggiunr Per colmare la misura. dopo grossa attenuante di uno sban- Nencioli che pure era ritenuto sovietico Kuzmin, si sono quae • Dal nostro inmto
Scialba anche la '• prova of-te in testa nella classifica del leri Krolenkov (selezionato nel- to un notevole affiatamento
dei piu
perico'os' a w e r s a - liflcati Nakajima (Giapp.) T20".
la
formazione
olimpiaca).
Valecampionato
sovietico,
partira
in
altri - due minuti il Bari rad- damento psicologico derivantc uno
:
scolto pregecoli frame di gioferta dal Genoa che ha vinto
x
ri:
Lotti.
un
altro dal quale Dennerlein (It-) 2*2t"3r Miyoshi
dai
dieci
minuti
drammatici
di
"--_•
•'•--<
'•'.'•'
BARL
1.
i co. Oltre ai due hanno ben
doppiava ancora con Catalano
per 3-1 contro il Derthona. E' aereo domani per Firenze ove ri Maslov.
Dancelli
avrebbe
dovuto guar- (Giapp.) 2*21", Slovin (Sud Afr.)
Atlaccanti:
Igor Tscislenko figurato Fumagalli, al quale si * Tre a zero e un punteggio su calcio di rigore, per inutile Mistone. uno sbandamento che .
soprattutto la linea attaccante giungera domani sera in vista
. .
. .
, .
. 2*23"5, Zippelius (Germ.) 2"28"».
Parma, secco. Un punteggio che non fallo deil'ormai frastornato Mi- non sempre consente un giudi. darsu fe arnvato al traguardo oldridge (Sud Afr.) ZW9, Harche demmcia le pecche princi- della partita che l'opporra ai (cinque volte nazionale. sele- starebbero interessando
z:o sereno: tuttavia. la squadra con gli staccati. Infine Gimondi rover (G.B.) 2*32**8.
si presta a discussions. E. di- stone s u Rossi. - ^
zionato per affrontare I'ltalia). Monza e Tecere. e Cecchi.
pali: soltanto Bean e Locatelli viola mercoledi alle 21.15. .
- ..
fatti, non vi sono ombre sulla - La partita per U Napoli era r.on pu6 sfuggire alle sollte no. ha visto frustrati dallo stesso
" ' 1 torneo dl tennis, si sono
Yuri Vscivtsev. Gennadi Gusa- . Ecco il dettaglio
tecnico
si trovano su tin piano di for- cio sovietico.
legittimita del - punteggio - n£ finita. - Tutta la squadra. che tazioii: negative. > *- •*- .
ma accettabile. mentre il cen
Questo viaggio della grande rov (proveniente dalla Torpedo
slngolare
MISTA
LAZIO-OSTIA
MAtravanti Piaceri — che fino a fonna~ione moscovita, alia vi- di Mosca e sei volte naziona- RE: Flano: Florio. Cozzari: Se- sulla prestazione del Bari. Di pure aveva avuto un discreto • Ir. difesa non tutto fila alia chi nel corso del quarto giro Gaudenz*. (che ha battuto il giapI primi due temerari che ten_ ponese Koura per 4-S «-2 «-2) e
qualche giorno fa era in di gilia di Italia-URSS in program- le). Arcadi Nikolaev e Valeri verini. Carestia. Fumagalli: Ma- un Bari che ha saputo mante- a w i o . strappava ancora qual- perfezione, come si era tentasaccordo con la societa per il ma il 13 ottobre nello stadio Fadeev (convocato per la squa- retto. Pinna. Cecchi. Morrone. nere inalterata la sua buona che consenso per una brillante to i i credere. I due terzini non tano 1'avventura in partenza 1'nngherese Barbarzl (che ha
Man.
controllano la loro azione e so- sono Galbo e Bonetto. I due battuto il portoghese Pinto per
organizzazione di gioco gia dureingaggio — ha completamen- di Loujniki di Mosca e valevo- dra olimpiaca).
VIVACE DI GROTTAFERRA- ramente collaudata nel vitto- rovesciata di Cane, si disuni- vente si spingono temeraria riescono a compiere il nrimo 6-3 S-l).
te deluso. non riuscendo mai le per la Coppa d'Europa delLa Dinamo di Mosca invia TA:
Pavoni; Badiali. Giam- rioso campionato di serie B. va e non riusciva piu a mante- mei.te avanti. Garzena. almeno dei cinque giri alia media di
ad inserirsi con efficacia nella le nazioni. riveste un caratte- dunque in Italia una squadra matteo;
Moresi. • Proia. Gramanovra di attacco e causando re particolare per piu di una eccellente che senza dubbio ri- nito; Sebastian!. Vinciguerra. C'e da dire, anzi. che se nel nere il passo dell'awio. Al 21*fino a questo momento. put oltre 43 k m . all'ora e per priun vuoto proprio dove la spin- ragione. In primo luogo la Di- flette il valore attuale del cal- Rosi. D'Angelo. Lucci.
periodo di sbandamento del Na. la terza rete del Bari: fallo di mcFtrando doti di scatto e de- mi transitano da Mondovi.
ARBITRO: Guamaschelli di poli la squadra di Magni aves- Girardo. su Fernando, puni- cisione. non ha cancellato la
ta offensiva avrebbe dovuto e s - nano di Mosca comprende nu- cio sovietico.
dopo che il primo giro
zione dal limite. flnta di Cata- sensazione che la sua utilizza- e Poco
Grottaferrata.
sere piu viva. Troppo scarsa- merosi giocatori di primo piano
se
avuto
un
centroavanti
p.u
stato
compiuto i due sono Automobilismo
N e l l a foto: Y a s h i n , p o r t i e MARCATORI: Primo tempo:" risoluto e piu sbrigativo. le reti lano e pallonetto di Cicogna zione a centro mediano sia da
mente impegnato il reparto ar- che sono candidati per figuraper6 ripresi. Nel corso del prial
13'
Maretto.
al
2T
Cecchi.
al
re
della
D
i
n
a
m
o
,
i
n
s
i
e
m
e
a
che
sorprende
nettamente
Ponretrato per poter offrire suf- re sia nella selezione che afconsiderare una soluzione di mo giro fora Mass*, ma riesco
30" Man: secondo tempo: al del Bari sarebbero state tante
II Napoli tentava in qualche r;p"«*:go. ficient! spunti di giudjzio. - frontera I'ltalia sia in quella V o r o n i n .
•"•••• '••_'
26* D'Angelo. al 29" Mari: tcr- di piu. a ricongiungcrsi con il gr.ippo.
che si sta preparando in vista
7,0 tempo: al r Mart.
tl^
L'origine del crollo del Na- modo di reagire.-ma Ghizzardi, . All attacco buio pesto. II se- * Nel secondo giro tentaio la
delle Olimpiadi di Tokio; in se7 titoiari biancoazzurri.
che poli si e a\Tita al 12* di gioco. bravissimo e fortunate riusci- condo round incominciato tra a w e n t u r a Manzari. Lotti, Corcondo luogo lo stesso allenatohanno partedpato
alia inutile allorch£ Mistone. nella fretta va sempre a sbrigarsela in qual- Cane e Fanello, stavolta si e dioli. Pellizzoni, T*»'-gro. R->sI risultati
re della nazionale sovietico Cotoumie in Spagna.
rientreran di liberare. ha scalciato m'ala- che modo. n£ di contro. molta risolto pressoch£ alia pari (an- sello. Franch'n: e Ceola. In c:. 3 - 1 stantino Besov giungera in Ita- -. Nuoto
Spal-Pro Patria ; •
no oggi a Roma. Sempre nel mente. ma involontariamente, fortuna aveva il Napoli in qual- che Fanello nella ripresa rac- ma alia s'alita di Marte nueeti
3-1 lia per assistere ai due incontri
Udinese-Rimlni
la giornata di oggi, se non il terzino Baccara spintosi In che fase che sembrava vor»- cogl'eva la s u a ' parte di ap- otto hanno 30" d' vant*i«»g"o
- - 1-0 della Dinamo e potra cos) renSavona>AIessandria
sard troppo stanco,
Vallenatore avant;. > II giocatore barese si mente propizia . per la realiz plausi per una rovesciata v o - A Mondovi. al termine del •;:-0-0 dersi conto delle attuals condiCnsenza-Catanzaro
Lorenzo dovrebbe
• relaziona e accasciato, e quello napole- xazione.
•- .-» -,
lante) e tuttavia. Cane si la- condo giro, il vantaggio i s i 14-1 zioni di forma dei giocatori itaTorino-Pianielll
re - • sull'avventura
~ spagnola tano, credendo di aver provoscia preferire per il maggiore '.ito a 4 0 ' .
Nel
secondo
tempo."
il
B
a
n
,
2-0 liani. • • - • - - •
-•-..••
Triestina-V. Veneto
Giovannini e soci. Lorenzo, a cato - seri danni aH'awersario. lion forxava. Si impegnava In mov'.mento ?he conferisce alia
Poco dopo cho i\ secondo s'ro
Faenza-Rexieina ••
_ 2-1
quanto e dato sapere,
dovrd si cacciava le mani in testa per
La Dinamo di Mosca. che elinea. per la maggiore capacompiuto, agli otto in fuga si
I.ncchcse-Viarejsgio
2-0 allenata da Alessandro - Ponosudare per concincere
tutti i la disperazione. Fortunatamen- qualche pregevole triangolazio. cita di smarcarsi. Comunque euniscono
*inche Stefanoni. Mi
0-0 marev. che • ai suoi tempi fu
Birllese-Como
consiglieri
che la »gita - in te Baccara si rialzava e ri- ne, sperimentava al centro d e l . il rruolo di centroavanti e, alio chclotto. P-.f-v?
ZELTWSfl. 1
e Care!!:.
1'attacco
prima
Fernando
e
poi
(rinv.) un famoso - cannoniere» del
Varese-Atalanta ../
Spagna era necessaria per la prendeva il suo posto. ceden3tato attuale. un ruolo scoperto
L'ex campione del mondo Jack
Prima
che
il
terzo
giro
si*
U
giovane
Galletti
(ma
le
solu.
4-0 calcio sovietico. comprendera I
Ivrea-Chlrri
preparazione
della squadra e
Brabham ha vinto. al volant* di
solo verso la mezz'ova a! zioni" non soddisfacevano'. per per il Napoli, Ma manca. al termir.ato. la re&zione di D m - una
2-1 seguenti giocatori:
Caserlana-FF.OO.
BraMuun-Cllmax, II Primo
che e stata utile. Piu di un dolo
Napoli, anche Tuomo di - g t i i - ceili. aiutato anche da'Nencioli.
f
giovane
Cantarelli.
Quindi.
piu
cui ? spera tanto. a Bari. che da », ai centro campo (e si s p e
Gran Premio dell'Austrla (km.
2-0
Polenza-Jnvestabia
consigliere,
infatti, nei piorni
Portieri: Lev Yascln..il celeannulla gli sforzi dei fuggitivi. 256) alia media di km. 155.05, preSiciliano. riesca ad ingranarc)
1-0 bre portiere della Nazionale che
Sambenedettese-Cesena
scorsi ha avanzato dubbt e ri- lo spavento che il danno.
-.-•,>••
t/AJA, 1
Tutti in gruppo perd quando cedendo di cinque giri lo statnMa Mistone. che ha un si- si • prendeva il lusso di fan- ra in Rosa).
3-0 ha ai suo attivo cinquanta seleDel Dnca-Ginlianora
serve
svll'operazione
Tony Settember su BRM e
La nuotatrice oiandese
si
inizia! il quarto giro. Appena nitense
stema
nervoso
fragilissimo.
non
del
I'accademia.
II
Napol!
si
dl4-1 zioni e che in questa stagione e
FoRKia-Carrarese
E* difficile dire se Lorenzo
<• Oggi Fraschini era in panne,
l'olandese Caret de Beaufort su
Ada
Kok
ha
miKliorat*
fuori
d
Mondovi
Manzari
risi
riaveva.
e
da
quel
momento
Simmenthal-Palermo
3-2 ancora considerato come il mifendeva - alia meglio. ma non girovagava senza convihzione.
Porsche. La gara e stata earatteriuscira a riacqHWtare la com
ORKI di 4/10 di seconds li
non ne imbroccava piu una andava oltre Tonesta prestazio- e Ronzon solo a tratti veniva parte all'attacco. ma lo seguo- rizzaU da un serrato duello tra
8-1 gliore n. 1 sovietico, tanto e veChletl-Men. Pescara
pi
eta
fiducia
(specie
ora
che
primato mondiale del 100
4-2 ro che ha incassato solo sette
I^anerossi-Pordeaone
ha espresso a chiare note la consentendo alia sua ala. lo ne. K il risultato rimaneva in- fuori con una certa autorita. no LottL Nencioli. Gimondi Brabham e 1'Inglese Innes Ireland.
metri a farfalla in 106"I.
II quale ultimo ha mantennto an
3-0 gol. Yascin avra come riserva
Vis Pesaro-Imola
• ' - •sua diiapproDOzione
per Vac- scattante Rossi, di fare 11 beilo variato.
Si sono salvate le ali. anzi, solo DRncorii. Stefanoni. NardMlo. leggrro vantaggio fino a 16 giri
Nella stessa rianione.
3-1 Vladimir Belaev.
Vrrona-Messina
quisto di Gallardo c la sua pre- ed il cattivo tempo. Da quel
Inut : le pertanto accennare al- del tutto Girardo, per la sua Carelli. Fabbri Pasquale. N e - dal termine (totale 80 girl), priun'altra olandese, Rorrie
0-0
Solvay-EmpoH
ferenza per Ferrero),
ma e lato si apriva una falla e non \% "cronaca. Preferiamo plut- volonta e la sua tenacla. Qual- gro, A|mone. Albonetti e Mu- ma di dover abbandonsre per
Terzini: Vladimir Kesarev (il
WInkel. ha miglloralo | |
1-0 veterano del calcio sovietico.
Pietratanta-Siena
sicuro che i nuori dissensi non poteva mancare, naturalmentc. tosto sottollneare la gia note- cosa di buono ha fatto vedere gnaini. Con gli staccati sono nole«meccanIche. Jim Clark, atlimlte en rope© dei 200
2-1 nttnierose volte internazionale.
Salcrnitana-Cirlo
contribuiranno a creare 1'atmo la rete di 11 a poco: esaUa- vole preparazione raggiunta dal Core'li. Ma il Napoli e ancora rimasti anche Mass! Brigliado. tuale leader della classifica del
dnrso, coti 2'32"3. II recampionato mondiale, e stato c*>
2-1 che ha giocato in Svezia duransfera ideate per un felice inizio mente dopo tre minuti.
I.rcce-Nardo
Bar:, il cui unico problema. ri. lonta*o dallo avere un volto. ri, Beretti e Angiulll. i quail stretto
cord precedente era sta- del campionato.
al rltiro dopo appena 9
comunque rcagiscono e ragE si che la
Carraresc-I-avairnese
4-0 te i campionati del mondo).
Su
suggerimento
deirinfatineiiamo.
e
quello
del
centrouna
llsionomia.
un
gioco.
e
il
poiche la sua nuova Lotusto stahllito a Parifti da
giungono i nrimi subito dopo girt
Lazio con la sua povertd tec cabile Carrano e dopo scambi avanti. con tanta nnsia di ve- campionato si AWicina...
2-0 Georgui Ryakov (convocato nelPralo-RadnlcfcJ
Climax aveva una perdlta di
Christine Caron con V e
la salita di Marte.
nica e le sue casse cuote non fra Catalano e Rossi, l'ala cen- derlo risolto da Siciltano. Per
1-1 la selezione olimpiaca). Vladi- • C1
olio. AI momento del rltiro II
I.ivomo-Caitllari
33*5,
il
13
lngllo
1963.
.
ha
davvero
bisogno
di
altri
1-0 mir Anisckin. Edoardo Mudrik,
tra va e Garzena falliva l'inter- il resto la squadra ha una sua
Nel corso del quinto giro un pilota scozxese era lo teats aOa
Nevara-I<ecc*
Michek Muro allungo
gud.
2-2 I Alessandro Muschavez, Vladidizione. Catalano scattava In ossaturft t una sua organlzzadl Nardello e Passuelaf«dcna-Bornifia

La corsa h stata vinta
da Nardello - Deceduto
in un incidente automobilistico il d.s. del neo
tricolore

Lorenzo preferisce

' w,

L'ordine d'arrivo

#*>H

La classifica
del campionato

Nuoto:
record
diKusmin

Secca sconfitta dei partenopei

Giungera in aereo

La«Dinamo»
oggiaFirenze

Crolla

contro il Bari: 3-0

Giochera mercoledi contro i « viola »

A Brabham
ilGr.Pr.
di Austria
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