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€C Amichevoli» di gran rilievo in prog ram ma su tutti i campi 

-r, . . . 

•• * * * : 

t - y 

II foot-ball torn a a dominare la scena sportiva -Nello 
spazio di cinque giorni, tra le partite di rodaggio e 
quelle di Coppa Italia, sono in programma la bellezza 
di 38 incontri - Si attendono importanti indicazioni 
sullo stato di forma delle « grandi», a soli dodici giorni 

dalPinizio del campionato 

e Inter-Roma 
Fra i biancoazzurri (Flaminioore21r30) debutterd 

Ferrero—In forse Pedro a S. Siro 

.11 * boom * del calcio e co-
minciato .in anticipo! Mancano 

. ancora 12 giorni all'inizio del 
campionato, ma il football 
esplodera in questi cinque 
giorni che ci separano ' dalla 
prossima domenica con ben 38 
incontri J in programma, • tra 
quelli amichevoli e quelli di 
Coppa Italia: J 5 oggi, 4 doma-
ni. 1 sabato e 18 domenica. • 

Vediamo di «passare », in 
una '- rapida cdrrellata quelle 
partite che oggi potarizzeran-
no Vattenzione degli sportivi. 
• Cominciamo con Lazio-Udi-

nese (Flaminio ore 21.30). E* 
questa la prima occasione che 
si presenta .at tifosi biancoaz
zurri di vedere la Lazio edi-
zione '63~64 e certamente non 

. se la lasceranno sfuggire. vi-
sto che le scarse notizie giun-
te durante la tournee spagno-
la non hanno fornito sufficien-
ti elementi per emettere un 
giudizio. •-.-,. •;.• •-• -

Certo che la gara di questa 
sera si presenta piena di in-
cognite sia perche i giocatori 
certamente risentiranno della 
stdnchezza. del pfaggio' (sono, 
giunti. a Roma solo ieri sera) 
sia perche Lorenzo vorra cer- : 
tamente schierare in campo 
anche i »militari ~ i quali per 
forza di cose (si sono allena-
ti. a Roma) non posseggono an
cora il necessario affiatamen-
to con i compagni di squadru. 

Gli sportivi avranno comun-
que Voccasione di vedere al-
Vopera Vultimo arrivo biancaz-
zurro, Ferrero. II giocatore. che 
si e allenato ieri a Tor di Quin-
to e «i e dichiarato pronto a 
scendere in campo in qualun-
que momento, k sicuro di ben 
Jigurare. Ecco la probabile for-
tnazlone della Lazio: Recchia 
(Cei), Garbiiglia. Rambb'ttl; 
Governato. Pagni (Carosi). Ga-
aperi, Mart. Landoni, Ferrero, 
Morrone, Meregalli (D'Amato). 
; Inter-Roma e . Bologna-Ju-
pentus. costituiscono. comun-
que, il TJiatto forte del-pro
gramma. adierno.'- In que ate 
due gave sono impegnate ben 

' quattro di quelle squadre che 
xarahno le protagonlste assolu-
te del campionato di calcio e 
eld basterebbe a qualificare H 

'• livello delle due amichevoli se 
altri motlvt ben piu interes-
xanti non fossero intervenuti 
a rendere piu accesa Vattesa 

intorno a questi due match. Le 
quattro « grandi », infatti. una 
per un motiwo una per un al-
tro •- hanno fornito ftno ad 
ora prove che non hanno mol-
to convinto, lasciando intrave-
dere parecchi difetti. sopratut-
to di preparazione. • 

Inter e Roma saranno que
sta sera - di f route, - quind|. 
Vuna per riscattare la recente 
sconfitta subita ad opera det 
* cugini» milanesi e 1'altra per 
collaudare lo schieramento di 
Mantova. La prova offerta dai 
giallorossi domenica scorsa, 
seppur coronata dai sonante 
punteggio di 3-0, ha lasciato 

| II programma | 

| della settimana | 

I La Juve | 
I oggi a I 
1 Bologna | 

I . - Trentotto partite nello i 
spazio di cinque giorni. | 
Questo £ il gravoso pro-

I gramma che attende le I 
nostre maggiori squadre I 

• di calcio. . . | 
| OGGI .?'•- -'t •'• I 

I ' Milano: Inter - Roma , 
(notturna) | 

Bologna: Bologna-Ju. * 
I v e n t u s (notturna) . I 

FIRENZE: Fiorentina- | 
Dynamo Mosca (not- i 

I turna) •-:. * / | 
1 Bergamo: ' -' Atalanta-

I -Sporting Lisbona (coppa | 
delle coppe, andata) I 

I
Genova: Genoa-Torino • 

(notturna) I 

Roma: Lazio.-Udinese 
I (notturna) I 

Parma; Parma-Samp. | 
doria -•* ^ - - • •-

I Reggio Emilia: Reggla- I 
na-Modena (notturna) I 

I - Ferrara: ; Spal-Verona ' • 
Lugano: Lugano-Lecco I 

Dalla CAF 

Ridottala 

squalif ica 

a Giacomini 
- La 'CAF ha respinto i ricor-
si per revocazione inoltrati dai 
Corno a w e r s o la decisione ri-
lativa t al caso del giocatore 
Bessi e a seguito delle deci-
sicni prese dalla stessa CAF 
relativamente al caso di ille-
cito sportivo per il quale e s ta
to giudicato il Brescia. Come 
e noto, la CAF aveva r iam-
messo in serie B il Brescia pe-

v, nalizzandolo di sette punti e 
i v . i l Como per questa decisione 
5- restava in serie C. ••-.-• 
f:-" " La CAF ha inoltre ridotto la 
r squalifica fino al 10 ottobre ai 

giocatori Bruno, Carlini, Co-
VC lombo, Giacomini e Meroni ac-
i ; cusati di doping. Quindi la La-
<?. zio, che aveva acquistato Gia-
c comini dai Genoa, potra ora 
i schierare in campo Tatleta fin 
:- dai 10 ottobre. E ' probabile 
-",- percio che ii debutto in magl ia 

]•' biancoazzurra di Giacomini 
•£• avvenga contra il Lanerossi VI. 
:--}.. cenza nella partita che si g io . 
-": chera domenica 20 ottobre per 
/ , la sesta giornata di serie A . . 
t•;• ' Intanto, ieri sera la Lazio e 
K.: rientrata a Roma reduce dai 
-; Torneo Rodas De Oro dove ha 

fv. cenquistato il secondo posto. 
';. L'allenatore Lorenzo ha detto 

ih <3i essere soddisfatto per il di-
f p t acreto esito della tournee, che 
] • / . e servita come banco di pro-
yv- va per diversi atleti. Secondo 
nr

y il trainer laziale anche la par-
' " tita di questa sera contro 1*U. 

dincse sara molto importante 
perche indicativa ai fini del-

W, raff iatamento della squadra. 
|J»: Tutti i componenti la comitiva 

biancoazzurra si sono trasferi. 
ti la ritiro a Grottaferrata do . 
• • rlmarranrjo sino al pome-

W3" 

Mestre: Mestrina-Trie. 

I stina - I 

Brindisi: Brindlai-Bart | 
Cremona: - Cremonese. . 

I Brescia I 
Borgomanero: Borgo- I 

• manero-Alesaandria • 
I Nicastro: Nicastro-Ca- I 
I tanzaro * . -

I San Paolo: Santos-Boca I 
Juniores (prima finale | 
per la Coppa del cam* . 

I pioni del sud-America) I 
' DOMANI 

I Sesto S. Giovanni: Co- I 
mo-Catania ~ ' 

I Livorno: Livorno-Mes- I 
•ina | 

Treviso: Treviso . Pa- . 
I l e r m o • •• - I 

Torino: Juventus-lnter • 
(vecchfe glorie) - I 

I SABATO -.':--•• I 

I Bergamo: Atalanta-Dy. i 
namo Mosca | 

I DOMENICA I 

Milano: •' Milan-Juven. | 
tus (ore 21,30) - . . 

| COPPA ITALIA I 

1 (1. turno) > , 

Alessandria: Alessan- I 
dria-L. R. Vicenza • 

I , Brescia: Brescia Genoa • 
Cagliari: Cagliari-Lazlo I 

I Catanzaro: Catanzaro-
Messina I 

Foggia: Foggia-Catama I 
I L e c c o : Lecco-Torino . . 

* Livomo (campo ncu. I 
tro) : Palermo-Fiorentlna • 

I P a d o v a : Padova - Mo. i 
dena | 

I Parma: - Parma • Co-
senza I 

Potenza: Potenza-Ro. I 
I ma * 

Prato: Prato - Samp- I 
doria . - • 

I Roma (campo nautro): 
Napoll-Bari 

I 
I

Trieste: Triestina-Spal . 
Udlne: • Udinaaa-Bolo- I 

g n a • I 

I Varese: Varese • Pro • 
Patrla I 

Vanszia: Ventzla-SIm • 
I m e n t h a i Monza 

Verona: 
I t 0 V " I 
I N. B.: Atalanta, Inter, I 

Juventus a Milan sono ' 

I state ammessa d'utDdo I 
al quart! di finale. | 

Verona-Man. I 

molte ombre sulla reale effi-
cienza della compagine roma-
na. Specialmente il quintctto 
di punta dei * lupi» ha lascia
to molto a desiderare riuscen-
do a passare solo in isolate 
azloni di contropiede (e dire 
che era sostenuto da una me-
diana dove De Slsti ha furo-
reggiato offrendo una presta-
zione superlativa!). Comun-
que, nonostante tutto, qualchc 
cosa di buono si e visto con
tro i virgiliani, quindi Foni 
oggi ripropone la stessa for-
mazione (unica tmrfante Car-
panesi terzino al posto di Ar-
dizzon) con la speranza di tro-
vare finalmente lo schieramen
to giusto. Non £ escluso perd 
che all'ultimo momento il trai
ner giallorosso sia costretto a 
rivoluzionare la formazione in 
quanto Manfredini accusa un 
leggero risentimento ad un gi-
nocchio a causa di una boita 
ricevuta nella partita di Man
tova. • . --.\r-- '••••-. •'• ";/ ••'••'*' 
: II compito della Roma sara 

comunque facilitato dai fatto 
che HH sara costretto a man-
dare in campo una formazione 
largamente rimaneggiata a 
causa degli infortuni accaduti 
a Mazzola e Szymaniak e del
le assenze dei militari Bolchi, 
Ciccolo e Corso. - . - - - -

Anche Bologna e Juventus 
non stanno vivendo un tran-
quillo precampionato. Ambe-
due puntano molto in alto ma 
le prove fornite durante que-
ste prime- uscite non hanno 
davvero confermato queste lo-
TO aspirazioni. Le squadre ci 
sono ma finora mat sono rlu-
scite a esprimere appieno tut' 
ta la loro potenza. Lo scontro 
si preannuncia quindi tecnica-
mente interessante: speriamo 
che il fiato reggd i 22 in 
campo. \;v .-• •-.. T..7. 

Interessante anche il match 
di Firenze: i ~ viola *, reduci 
dalla trasferta - spagnola, • de-
butteranno davanti - al loro 
pubblico, affrontando un av-
vers'ario temibile. la Dynamo 
di Mosca, che guida attual-
mente la classifica del massi-
mo torneo dell'URSS. Nelle fi
le della squadra moscovita. mi-
Utano anche alcuni nazionali 
che giocheranno, il 13 ottobre 
a Mosca. contro Vltalia. Sono 
il famoso portiere Lev Yashin, 
il mediano Tzarev, gli attac-
canti - Tscistensko e •> Gusarov. 
Ad essi vanno aggiunti il ter
zino Ryakov e Vattaccante Fa*-
dev, entrambi componenti del' 
la squadra olimpica e tanti al
tri valorosi giocatori come il 
portiere di riserva Belaev. i 
terzini Kesarov, Anisckin, Mu' 
drik, Glotov, Musckavez, il 
mediano Mascov, gli attaccan-
U Vscivtsev e Nikclaev. Que
sto gruppo di atleti, accompa-
gnati dalValienatore - Alessan-
dro Ponomarev, che ai suoi 
tempi fu un famoso -canno-
niere * e dai C.T. della nazio-
nale sovietica Costantinn Be-
skov, sono giunti a Firenze so
lo nella • tarda serata. Dove-
vano arrivare, come e noto, il 
giorno prima ma il maltemvo 
ha vrococato il ritardo. -

ValcareggU che con la squa
dra si trova nel »ritiro» di 
Fiesole. ha ricordato ai gior-
nalisti che i calciatori viola so
no stati sottoposti nel torneo 
di Cadice, ad uno sforzo ecce-
zionale (due partite di 120 mi-
nuti a distanza dt appena IS 
ore) e che quindi domani se
ra scenderanno in campo pro-
vatlssiml. Il trainer viola hm 
tenuto anche a far notare che 

I la Fiorentina, se avesse avuto 
un po' piii di fortuna a Cadice 
— se doe Albertosi nel corso 
del secondo tempo regolamen-
Uxre non si fosse infortunato 
— avrebbe anche potuto vin-
cere la Coppa: H Benfica, co
me e noto, pareggib a 7 mi-
nuti dalla fine. Subito dopo. 
Valcareggi ha dichiarato che 
la Dynamo e squadra molto 
forte e pericolosa e in' grado 
di svolgere dei term di ginoco 
piacevoll, U - che rendera il 
compito dei viola difficilissimo 
e lo spettacolo pfu attraente. 

Infine il Torino, reduce dai 
proficuo allenamento disputa-
to domenica contro il Pianelli 
Traversa, se la dovra vedere 
questa sera contro un Genoa 
on core a corto di preparazio
ne, mentre la - enigmatica * 
Spal giochera contro U voliti-
vo Verona. 
• Chiudiamo questa rapida sin-
tesi del mercoledl calcistico 
con VAtalanta che dovra af
front are lo Sporting di Lisbo
na. nella partita di andata del
la Coppa delle Copp» / /a-
vori del pronostico sono par i 
padroni di COM, .ma.. 

Attilk> Ptgh«tti 

>m - ^ * 

D E S I S T I (a 'sinistra) e FERRERO sono a m b e d u e molto attest al ia prova di oggi . 
11 pr imo dovra confermare 1'ottimk prova di M a n t o v a , m e n t r e i l secoi |do e-:. ancora 
tutto da scoprire. 

Ieri e apparso in ottima forma 

ase 

Mozzinghi concludera sfo-
mane gli allenamenti 

DalU nostra redazione v 
:':). /i-i-»'•--••'.V!.'.«s/r«: • V;:'"** .'/* M1LAN0,'3. ' : 

r Per una ragguardevole cifra (pare mille 
dollari), la G.B.C. h a ' ingaggiato il cam-

" pione del mondo Ralph Dupas e il suo con-
- terraneo Willie James , che pertanto venerdi 

sera combatteranno con i colori della scu-
deria italiana. - Una clausola del contratto 

- d'abbinamento — che e stato - reso uffi-
ciale dalla F.PX nel pomeriggio di ieri — 
stabilisce • che qualora Diipas decidesse - di 
tornare a combattere in Italia, egli dovra 
nuovamente far parte della colonia mila-
nese. £ l e possibilita che • l'attuale cam-
pione ritorni sono solo legate "all'eventuale 

. difesa vittoriosa del suo- titolo dall'assalto 
di Mazzinghi: allora, Angelo Dundee ripor-
terebbe a Milano (e non a Roma, come si 
vocifera) il pugile di New Orleans, per 
opporlo a Nino Benvenuti. • 

Venerdi. in previsione di questo secondo 
incontro, lo stesso Benvenuti e il suo pro-
curatore Amaduzzi - spieranno - Dupas dai 
ring del Vigorelli. • .-••- .•••'-• 

Ma sono d a w e r o molte Je probabilita 
che Dupas sconfigga Mazzinghi ? Angelo 
Dundee risponde addirittura divertito a que-
sta domanda. Sostiene che il suo uomo e 
espertissimo. ha saputo impegnare persino 
Griffith e picchia con una continuity addi
rittura impresskmante. per cui non vede 
come Titaliano possa vincere. ' 

In realta ieri, nell'ultimo allenamento «sui-
l*uomo» disputato dai campione. abbiamo 
visto il miglior Dupas in edizione milanese. 
Fresco, pronto nei riflessi, velocissimo nel-
resecuzione dei colpi. ha impressionato per-
fino Juan Carlos Duran, ii peso medio che 
tutti — da Benvenuti alio stesso Mazzinghi 
— evitano accuratamente di incontrare. -P ic 
chia con troppa continuity e scaltrezza — 
ha detto Duran — perche possa lasciare 
molte chances di vittoria a Mazzinghi junior*. 
Ma. a nostro a w i s o . anche ieri Ralph Dupas 
ha lasciato spesso libera la traiettoria che 
porta al suo mento: e. se al posto dei rive-
renti colpi porta ti gli da Willie James, si 
fossero trovati i martelli di Mazzinghi. non 
sappiamo se Dupas sarebbe stato eapace di 
continuare il suo brillante allenamento. 

La preparazione del campione mondiale 
si concludera. come vogltono I sistemi ame-
ricani, alia vigilia dell'incontro. 

Oggi e domani. pert . egl | sosterrt solo rl-
prese agli attrezzi e col - v u o t o - . 

Mazzinghi, invece. interromperk gli al
lenamenti nella giornata di domani: in 
mattinata, come al solito. effettuera qual-
che chilometro di footing, mentre nel po
meriggio sciogliera i muscoli con esercizi 
ginnlcl. Klaus ci ha descritto lo sfidante con 
il morale alle stelle: «Non ho - ma] visto 
— ha detto il mister — un pugile oosl sicuro 
di vincere all'incontro piu importante della 
sua earriera*. 

Roberto Carifos 

~ Forse si riappacificheranno 

Proietti-Rinaldi: 
incontro a Milano 

Glalla Blaal i l asm kai aaosra press ana. 
sleelslane ieftaKIva saUa saa fa ta i* aUIvlta 
e sal esntratto aa esnfsnaare • B C M M I 
II saa Manager Pratottl. Il paglle a u l a t e , : 

che nel glarnl scars! si e reeata a caccla 
In ana laealiU deirAbrazsa, ' fori • rltarna ': 
e « f l a4 Ansia 4a i»xe si atettera In viaggla 
per Milan* per assistere airineantra Mas-
slngal-Dapas. E' saelfa praaablle ebe «a-
rante la penaaneata a Milan*, K|a«li l aabla 
an abbaeeaotenta can Fralettl • al flae i l 
aaplanare la aalemlea la earsa can II saa ' 
•wnacer. 

Intant* n aracaratare Aaialaszl aa sssea-
tlta 4a Balagna le vael 41 an saa presant* 
aeearaa can il partle satiate. 

' Nella fata: PBOIETTI 

Alle Universiadi di Porto Alegre 
•l\: k 

gli ungheresi 
Hanno vinto 3 me-
daglie d'oro - Or
lando quarto nei 
400 s.l. - Ai giap-
ponesi la ginnasti-
ca a squadre - Per 
Grosso medaglia 
di bronzo nei 200 

metri rana 
:- '. • - v , ' - > ,. ' ' 

Noitro servizio s'. 
•"'••'̂  PORTO ALEGRE.: 3. J 

' Con il passare del giorni le 
Universiadi • si '- vanno svilup-
pando, tanto come numero di 
gare quanto per intefesse. • In 
primo piano, nella giornata di 
ieri, il nuoto, dove hanno pri-
meggiato gli atleti ungheresi 
che hanno conquistato ben tre 
medaglie d'oro, mentre i giap-
ponesi se ne sono aggiudica-
te due e una il sovietico Ka-
retnikov, che ha vinto le ftnali 
dei 200 rana maschili in 2'37"2, 
stabilendo cosl il nuovo pri-
mato , universitario mondiale. 
Nella stessa gara l'«azzurro» 
Gianni Grosso ha conquistato 
la medaglia di bronzo col tem
po di 2'42"4. - -
- In primo piano la nuotatri-

ce ungherese Csila Madarasz 
che ha migliorato il record dei 
giochi nei cento metri stile l i 
bera femminili. La Madarasz, 
che ha conquistato la medaglia 
d'oro nella speciality con il 
tempo di 1'04"4, ha migliora
to "di 2"5 il precedente prima-
to, che apparteneva — ,fln dai 
1957 — . alia-' sovietica. Voog. 
Un'altra nuotatrice, . la " tede-
sca Ursel Brunar ha migliora
to in una batteria i l ' primato 
della Voog, con il tempo di 
1'05"8. Nella finale, infine, la 
seconda arrivata, 1'altra un
gherese Maria Frank, ha an-
ch'essa fatto segnare un otti-
mo 1'05"3. - - "-'•-

Sono insomnia tre le nuota-
trici che hanno saputo batte-
re il precedente record sovie
tico. La seconda medaglia d'oro 
nel nuoto e stata conquistata 
dall'Urigheria nei 200 metri 
«dorso» maschili. Josef .Csiza-
ni ha percorsb la disjanza in 
2'1?''9, precedendo l'olandese 
Wetterling e lo spagnolo Ca
brera. • -' ' ' • - •• • -- • 
•"•' Un'altra ' ragazza del vivaio 
ungherese Maria Balla, ha vin
to la medaglia d'oro nei cen
to metri sul dorso, miglioran-
do il record precedente che 
apparteneva alia sovietica Vic-
torova - La Balla ha ottenuto 
il tempo di 1*12"7 e anche la 
seconda ' arrivata, - 1'altra un
gherese Olga Koreniy ha mi 
gliorato con 1'13"3 il tempo 
della Victorova ,(1'13"6). -

I due giapponesi che hanno 
conquistato una medaglia d'oro 
nel nuoto sono Shike Haneto 
(gia primatista dei giochi) nei 
tuffi dai trampolino e Haruo 
Yoshimuto, che ha vinto- i 400 
metri stile libero con U tem
po di 4*26'6, nuovo.record del
le "' gare (il precedente, del 
giapponese Fujimoto ~ era • di 
4*30"9). In questa prova, i l no
stro - Orlando si e ,:- piazzato 
quarto. • >••- •" " • -1* 

Sempre nella piscina di Por
to Alegre la tedesca Ursel Hills 
ha vinto la gara femminile di 
tuffi dai trampolino con punti 
126,64 seguita dalla connazio-
nale Helga Beru e dalla brasi-
liana Tizu Sato. -• - • • --•-
• La stupenda squadra giap

ponese, composta da Masatake 
Matsumoto, Takeshi Kato e 
Takuyi Hayata, ha conquistato 
la medaglia - d'oro nella • gin-
nastica a squadre, con un to
tal e di. 17.535 punti. Al secon
do posto i sovietici (17.305 
punti) e al terzo la Germania, 
con 16.555 puntf. Nella gin-
nastica femminile ha invece 
prevalso lTJngheria, con l'URSS 
al secondo posto e Cuba al ter
zo. Nelle gare individuali fem
minili, la medaglia d'oro e sta
ta assegnata ez-aequo alia, so
vietica Latinina e all'unghere-
se Ktalin Makray. - - . -

Nel - torneo di • pallacanestro 
l'Uruguay. che a meta parti 
ta perdeva per 30-36, e riu-
scito a superare la Francia con 
il punteggio di 62-60. Nel tor
neo di pallanuoto: URSS batte 
Sudafrica 12-2. • . - . 

In campo schermistico. la 
Polonia ha vinto la - gara a 
squadre di fioretto seguita dal-
l'Ungheria e dalla Unione So
vietica mentre si sono qualifi-
cati per il secondo turno del 
torneo di spada individuate gli 
italiani Bongianni, - Saccaro e 
Pavese. i ^ polacchi Skrudlik, 
Lissewski e Gonsior. i tedeschi 
Stunfp e Wurtz, i giapponesi 
Yamashita e Shinki, gli inglesi 
Halsted e Jacobs, i francesi 
Rozier e Ladegailliere. gli sviz-
zeri Gontier Mathieu e Stei-
ninger, i brasiliani Pereira e 
Pacheco e il venezuelano Gru-
ber. Erano stati disputati cinque 
gironi, e i primi quattro clas-
siflcati di ogni girone si sono 
qualiflcati per il turno succes
s i v e 

In pieno svolgimento il tor
neo di tennis individuale ma-
schile, nel quale Titaliano 
Maioli ha ottenuto due vitto-
rie. Ecco i rlsultati: 

Maioli (Italia), batte Balasz 
(Ungheria). 6-4. 6-8, 6-1. 

Maioli (Italia), batte Ortiz 
(Brastle) 6-3. 6-2. • • •• -

Leclercq (Francia) batte Wa-
tanabe - (Giappone). 4-6. 6-3. 
6-4. 

Ribeiro (BrasOe) batte Gau-
denzi (Italia). 4-6. 6-3, 6-3. .-• 

Singolo femminile. 
Larue (Francia) batte Fog

gia (Brasile) 6-2. 6-3. 
Ried (Italia) batte Feher 

(Ungheria) 6-3. 6-Z 

Francisco Dm Loronzo 

O R L A N D O e arrivato quarto ne i «400» s. 1. 

Ai Giochi di Napoli 

? 

Per le discriminazioni negli invitl 

sport 
flash 

r • Stasera Bulgarelli \ • 
riceve il « De Martino » 

II calciatore del Bologna e 
della nazionale Glacomo Bul-
Karelll ricevera questa sera a 
San Siro. in occasione - della 
partita Inter-Roma, la sta-
tuetta dl bronzo del • Premlo 
Emlllo De Martino» conferl-
ta ocnl anno dai grnppo mila
nese gloraalistt sportivi al 
giocatore di Serie « A » dl ma-
no dl 23 anni che si sia mag-
gionnente dlstlnto per stile, 
rendlmento e correttezza." Oil 
acorsi' anni avevano • rlcevnto 
11 premlo Nicole, Rivera, Tra-
pattoni e Saivadore. 

La BRM in prova 
ieri a Monza v 

•' La • BRM » taa provato ieri 
ali'antodromo- di Monza con 
dne vetture pilotate rispetti-
vamente dai campione mon
diale Graham Bill e da OIB-
Uier. Graham Hill na fatto re-
gistv»re come suo miglior tem
po sul giro l'4r*«. mentre Gln-
ther ha glrato In 1'41't. 

Nel tardo pomeriggio sono 
giunti airautodromo altrl pl-
lotl e vetture che proveran-
no nel prossiml giorni. B| trat-
ta dl Hallwood. dl Chris Aaoa 
e della sua Cooper. Per oggi 
e antiunelato anche rarrtva 
deUa BRM. che sara pilotata 
da TrlnUcnant. e della Cooper 
Climax del portoghese Cabrol. 

•Rugby: la Ronia " 
battuta dall'Arlequins \ 

' La squadra Inglese «Arte-
qalns » ha battuto a Twlchea-
aam u Rugby Roma per Jf-M 
«t-a). S' stata questa la prisma 
partita della tournee In. Gran 
Bretagna della squadra roma-
na eae aa moctrato dl essere 
un'awersarla diaelle per la 
rohusta compagine inglese, 
tanto cbe la partita si sareb
be conciusa probabilmente In 
aarita se. a sette mlnutl dali* 
flne. Martini non avesse fal-
lito H suo tiro dl converslone. 

Ciclismo: la Piacentini 
vittoriosa a Figline V. 

Per la prima volta nella sto-
ria del ciclhuoo toscano. Ierl, 
a figline Valdarno, si e svolbk 
ana gara rlservata eselusiva-
mente alle donne. che ha vtsto 
la vittoria '. della aiaeentina 
Parentl. 
. Ranno dato vita alia compe-
irlone circa vend concorrenu 

*utte provententl dsU'alta Ita
lia e fra le quail era la eam-
aionessa Italiana d| clellsmo 
lemmlnlle ta straaa, Paola 
Scottl. EntaatassMinta la vala-
ta tnale 

Nuova «bombd» ai Giochi . 
del Mediterraneo. La Turchia 
dlsertera forse le gare per pro-
testa contro le discriminazioni . 
effettuate dagli organizzatori al _' 
momento degli tnvitt. Una no-
tizia giunta da Ankara annun-
cia infatti che • « la -Turchia 
chiedera' assicurazioni cbe i 
Giochi saranno aperti a tutti i ' 
paesi del Mediterraneo. Se 
qualcuna delle nazioni qualifi-
cate • a parteciparvi e ~ stata 
estromessa, la Turchia non par-
tccipera ai Giochi 

Dato che, come e noto da 
tempo, Israele ed Albania non 
sono state invitate ai Giochi, 
e molto probabile che la rap-
presentativa turca, che'era an-
nunciata numerosa, non si pre- \ 
senti a Napoli. Al CONI. eo- . 
munque.' non sanno ' nulla. I 
soloni del Foro Italico, dopo 
aver detto dl ignorare comple-
tamente la' presa di posizione 
della Turchia, si sono preclpi-
tati lo stesso a mettere le manl 
avanti. affermando, con fncre-
dibile faccia tosta, che tutti I 
paesi, qualifica'ti a partecipare 
alle gare. sono stati regttar-
mente inoffafi. •• 

Secondo i papaveri del no
stro • masslmo ente sportivo. 
«ai Giochi - mediterranei pos-
sono partecipare tutte le na
zioni che hanno preso : parte 
alle precedent! edizioni e che 
hanno fatto domanda di par-
tecipazione due anni prima del
la disputa dei Giochi. Degli 
assenti. 1'Albania non ha fatto 
richiesta di iscrizione, Israele 
non 1'ha fatta in tempo utile; 
mentre la Libia ha rinunciatd 
spontaneamente ai Giochi. di-r 
chiarando di non essere suffi-* 
cientemente preparata per un i 
manifestazione a cosl alto lit 
ve l lo - . ••*.•'- -./•• - >• ; 

•: Tutto va bene, dunque, per 
quelli del - Foro Italico: •• Non 
e piu neanche vero che il 
presidente e U segretario del 
Comitato organizzatore, rispet-
tivamente lo sceicco Iibonese 
Gabriel Gemoye! ed il greco 
Jean Ketseas. avevano discri-
minato Israele e Albania, co
me molti dei massiml dirigen-
ti del CONI hanno piu volte 
affermato nel tentativo, inu
tile. di discolparsi. Se le due 
nazioni (della Libia non si 
era mai discusso) non partc-
ciperanno ai Giochi, la colpa 
e soltanto dei loro dlrigenti 
sportivi, che si sono dimenti-
cati, gli smemorati, di fare la 
domanda d'iscrteione. E allo
ra perche il CIO non ha rico-
nosciutd i GiocM?. E perche" le 
tederdzitfni mondlMi dell'atl*-
tica leggera, di quella pesante 
e .del: canottaogio -'hanno > de-
classato le gare a' ****f>Uci 
meeting? ' 
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