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Mancano solo tre giorni all'apertura ufficiale dei Giochi di Na5

poli: alia manifestazione/%declassata dal C.I.O. per la nota die Albania, parteciperanno oltre J 600 atleti in rappresentanza
di.tredici nazioni: Francia, Grecia, Jugoslavia, Libano, Malta,
Monaco, Marocco, RAU, Siria, Spagna, Tunisia, Turchia, Italia.
Le responsabilita delle travagliate vicende della Rassegna partenopea ricadono anche sul CONI.

II grafico altimetrico della
18' Coppa del*
I'Unlta p e r ' a l lievl che ai correra domenlca
sulle atrade del*
la Toscana.
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scriminazione operata dal Comitato organizzatore verso Israele
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Dopo questa prima giornata di campionato sembra
che lo slogan per molte
squad re sia uno solo: non
c'e tempo da perdere. E non
hanno pereo tempo, difatti,
il Venezia, il Cagliari e la
Pro Patna. Al fischio arbitrate sono scattate all'attacco e si sono mostrate decisissime ad espugnare la roccaforte awersaria. Non erano passati sei minuti di gioco ed il Venezia, con una
rete di Rambone, raddoppiata dopo appena quattro minuti da Mujesan. aveva gia
regolato il conto con il Parma. Pressoche analogo il
comportamento del Cagliari
a Prato. con rete iniziale di
Tornglia (un prezioso giocatore che stava per essere liquidato!) raddoppiata da Ri/•/va. E cosl anche il Prato
/ era liquidate malgrado il
' tentativo di rimonta operato.

suo punteggio fino a surclassare il povero Brescia
che sperava tanto di cogliere almeno qualche punto per
iniziare quel « conto alia rovescia» indlspensabile per
elimmare i sette punti di
penalizzazione

,' Molta fretta aveva anche
i* Palermo di liquidare il
Verona, e lo ha fatto con una
rete per tempo, ma la prima e stata anch'essa segnata a tempo di record: dopo
eei minuti. dal mediano
Spagni. •
»
'
Con calma invece s e la
son presa Alessandria e Catanzaro. giochicchiando per
tutto il primo tempo, e ecambiandosi poi una velocissima *
botta e risposta. nello spazio
di un minuto, conservando
il risultato di parita.
r
Accanita la resistenza del
Cosenza sul campo del Fog;
gia: tuttavia. dagli e dagli.
La Pro Patna. poi, inal- il cannoniere Nocera ha avuberando la vecchia bandiera ta la palla buona ed ha redella pirateria. ha conqui- galato i n rimj due punti alia
stato due preziosissimi punti sua squadra.
contro una Udinese assoluQueoto. rapidamente. il
tamente sconcertante per la quadro della giornata- Quadisposizione tattica
le altra osservazione c'e da
Abbiamo dato la preceden- fare dopo quella gia fatta
za alle squadre che al pri- della frenetica volonta di r>mo cclpo hanno fatto salta- solvere tutto in fretta? A
re. i campi a w e r s a r i . ma la parere nostro bisogna imprerogativa di fare alia svel- mediatamente rilevare che,
ta non e attribuibile soltan- ad eccezione del Verona
to a queste. Guardiamo cosa (che ha avuto perd la mae successo sugli altr t campi. laventura di incontrare il
Erano in molte le squadre ' Palermo) tutte le squadre
ad avere fretta: il Napoli e indicate come favorite o pro.partito di slancio. e dopo babili favorite, non hanno
cinque minuti era in van- deluso. Padova e Napoli
taggio, anche se poi la sua hanno impattato fuori casa:
carica si e esaurita in bre- Venezia e Cagliari hanno adve. ed il Monza ha potuto dinttura vinto fuori casa;
cogliere il pareggio. Risul- il Palermo, il Lecco. il Fogtato giusto' Pare proprio gia e il Varese non hanno
falhto il colpo.
di si. • ' -, *
Scatenato in partenza anche il Lecco che ha liquidate con una doppietta di
Bagatti la fragile Triestina.
e scatenato anche il Padova
che dopo cinque minuti inLe previsioni. pertanto.
filava la rete del Potenza sono state confermate: non
per m e n t o di Carminatir pe- solo ma c'e da aggiungere
rt la mat r: col a lucana e. che molte perplessita vanno
squadra ricca di tempera- cadendo anche sul conto di
mento. e riusciva quindi. con squadre che lasciavano dubRosito. a pareggiare il con- biosi. quali appunto il Veto, mostrando sin dall'inizio nezia. il Lecco ed il Padi non temere il confronto lermo. mentre vanno sempre
con le piu quotate a w e r - piu imponendosi all'attenziosarie.
>ne lo straordinario Varese
Meglio ancora faceva l'al- . ed il forte Cagliari.
tra •» matricola - . il Varese.
Il che significa che poun'altra squadra che non trebbe esserci ancora piu
aveva tempo da perdere. equilibrio d: quanto era pre.
Pas;ata in vantaggio dopo v:sto
una dec.na di minuti di gioMichele Muro
co. irrobiKtiva man mano il

Gambassi (?) provato dalla Lazio

Pro Patria
corsara .

Cadono le
perplessita

ritorna a giocare I
MILANO. 17.
Giorgio Ghezzi ha ripreso oggi gli allcnamenti insieme
al Rincatorl del Milan
E" qucsto. in prstica. il terzo < n t o m o » dl Giorgio
Ghezzi giubilato a suo tempo dall'Intcr. il portiere fini al
Genoa dopo aver dichiaralo che il trattamento mibito lo
aveva convinto che era meglio abbandonarc Gioco nel
Genoa proprio per non monre e a fine stagione rienlr6
a Milano. aenza squadra. senza morale Decise. allora di
dare nuovamente I'addio al gioco del calcio. ma. quando
il Milan lo cerc6 non seppe resistere al t richiamo» degli
stadi e al desiderio di p renders I U rivinciia sui dirigenti
nerazzarri Si prepard a dovere e, per tre stagioni tenne
alto il suo prestigio e quello del Milan
Al termine della scorsa stagione. con il titolo di campione
• d'Europa in nsca. Ghrzzi decise per la terza volta di rltij: rarsi per dcdicarsi agli affan. ma ancora una volta la
^ passione per il foot-ball e ^tata piu forte del suoi propositi
• *>ggi * tomato ad allenarsi con i vecchl compagni di
,-i squadra
Quando Giorgio Ghezzi potra tornarr a difenderc la rete
• del Milan? Forse fra tre scttimane. forse fra quattro. forse
."piU tardi ancora Lui stesso non ha fretti Deve prima acr«»rdarsi per il reingaggio, deve lentire quello che i dirigenti vogliono di lui Poi vedra, decidera, anche se in
} ctffr auo ha ( i a deciso. pur dt restare ncll'ambiente fara
fl anche la riverva di Balzarini
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Losi e Ardizzon hanno sostenuto ieri mattina alle Tre
Fontane un leggerissimo allenamento. Le risultanze di questa prima presa di contatto
con il terreno sono state a m piamente positive, m a Foni,
pur manifestando un cauto ottimismo non si e voluto pronunciare
sulla
utilizzazione
dei due giocatori nella prossima gara contro la Sampdoria. Comunque, i due hanno
mostrato di non risentire minimente degli incidenti che il
avevano costretti a dare forfait nella • prima giornata di
campionato ed e quasi certo
che saranno ambedue disponibili per domenica prossima.
Oggt i due intensificheranno
gli allcnamenti e giovedl sosterranno un definitivo collaudo durante una partitella che
sara disputata contro una delle formazioni minori.
In definitiva quindi visto che
appare piu che probabile il rccupero di Losi. i problemi che
assillavano Foni per la forma.
zione anti-Sampdoria dovrebbero e s s e r e ormai risolti e
quindi la Roma domenica potrebbe anche schierarsi nella
sua formazione tipo.
• • •
Nella Lazio, intanto. almeno
apparentemente e tornato il
sereno dopo che ieri Antonelli
ha avuto sul campo di Tor di
Quinto un incontro con Lorenzo durante il quale sono stati
appianati i contrasti sorti fra
i due all'immediata vigilia di
Lazio-Fiorentina. Diciamo apparontemente perche e nostra
opinione che s e Antonelli ha
agito c o m e ha agito appare
molto improbabile che lo abbia fatto di propria iniziativa
Quindi un - attnto - fra i dirigenti di viale Rossini ed il trai
ner biancoazzurro esiste e an
che s e al momento e statu
s m o i v a t o con la conferma del.
Ia fiducia e probabile che alia
prima occasione il contrasto
si manifest! di nuovo con le
conseguenze che e facile immaginare.
Ieri a Tor di Quinto. con
giocatori laziali, si c r.llenato
il centravanti italo-brasiliano
Giusepne Gambassi. Ncssuno a
viale Rossini l o aveva convocato m a essendosi presentato
sul terreno di allenameneto e
stato ugualmente
visionato.
Nulla di soeciale! Come lui in
Italia ne abbiamo a iosa c non
costano 35 milioni solo di tassa
I giocatori
biancoazzurri
compreso Zanetti che domenica aveva accusato una lieve
contusione. hanno sostenuto un
allcnamento a base di corse,
giri di c a m p o ed azioni manovrate. La squadra oroseguira
Ia preparazione nei prossimi
giorni e venerdl verra concentrata a Ostla da dove partira
alia volta di Ferrara. La partita di allcnamento di mcta
scttimana non verra disputata.
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Saranno in gar a
oltre 200 allievi
Nel quadro del Festival nazionale della stampa
comunista — Ricco monte-premi — Il percorso
Dalla nostra redazione'

NAPOLI, 17
Giochi di Napoli: ci siamo. Se Vapertura ufficiale avra luogo sabato pomeliygio sul terreno dello stadio S. Paolo, gia domani comincera il torneo di
calcio, con il match tra le nazionali di Spogna e RAU (Salerno, ore 15,30). E' bene
dare subito delle ctfre: parteciperanno tiedici nazioni, che sono Francia, Grecia,
Jugoslavia, hibano, Malta, Monaco, Marocco, RAU, Siria, Spagna, Tunisia, Ttirchia e, naturalmente, Vltalia e piu di 1600 atleti si batteranno, nelle tredici
discipline riconosciute dalle relative federazioni internazionali (calcio, ciclismo, ginnastica; hockey, lotta libera e greco-romana, nuoto, pallanuoto, pallacanestro, pallavolo, scherma, tiro a volo P vela) oltre che nel tennis, nei meeting di
atletica e di canottaggio e nella boxe, di cui non si conosce ancora la denominazione ufficiale, per conquistare 200 medaglie d'oro, 204 d'argento e 214 di bronzo.
Queste le cifre. Ma c'e ancora tempo per vedere cosa si nasconde dietro di esse
per sezionare con il bisturi del pronostico il campo, per spiegare i motivi tecnici
piu interessanti, per ricordare brevementeleprecedenti
edizioni che sono state
tre (Alessandria d'Egitto, ottobre del '51; Barcellona, luglio del '55 Beirut, ottobre del '59, ove Vatletica leggera fu declassata ad un semplice meeting interna-

Contro la Samp

La fretta
del Palermo,

50

Dal nostro inviato

i
i
I Losi: rientro
I quasi sicuro
Mazzinghi:
I
< Prima Dupas
poi Visintin »
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ghezzi ha deciso:

tt

zionalc. dome k accaduto anche
a NapohV e che tutte
hanno
avuto diritto a fregiarsi del ben
pih fastoso ed ambizloso
titolo
di - Giochi del Mediterraneo ~.
Gia. Giochi del
Mediterraneo. Una denomtnazione
che tl
CIO, il massimo ente
sportivo.
ha viefato per Napoli.
Avery
Brundagi,
il suo
presidente.
ne dett6_~- personalrnfinte;- Vannnncio^U^e giugno di quest'anno. al terniine di una riunione
dell'esecutivo
a Losanna, Disse, Vimportantissimo
personaggio.'che
gli organizzatori
napoletani non avevano
chiesto
il patrotinio
del C/O nel tempo pr'escritto dal
regolamento.
Brundage
sitfpiardo.'^dunque,
bene dall'accennare al vert motivi che avevano
costretto
il
CIO a declassare
i Giochi: la
discriminazione.
all'atto
degli
inviti alle narioni che si affac
ciano al Mediterraneo.
di Albania ed Israele.
Prima «"coro che il CIO deddesse
la
grave mlsura.
le - federazlonl
mondiali dell'atletica
leggera e
del sollevamento
pest avevano
preso severi provvedimenti:
lo
sport principe
delle
Ollmpiadi e di qualsiasi altra
manifestazione
dilettantistica
nonavrebbe dovuto far parte del
programma
ufficiale. - Tutt'al
pifx, gli organizzatori
aurebbe.
ro potuto varare, per lo stesso
periodo, un meeting E il sollevamento pe.it aurebbe. inwece.
dovuto • essere
cancellato
Immediatamente
era comtnctato da parte del CONI. che
certo non aveva favorito la destgnaslone di Napoli a sedp dei
Giochi del Mediterraneo
f~Eravamo riluttanti ad affiancare
1' organizzazione... ~. ha
detto
giorni or sono I'avv.
Onesti).
to scarico delle
responsabilita.
~Nol non e'entriamo — si erano affrettati a dire i solonl del
Foro Italico — non ci slamo
occupati noi degli inviti Prendetevela con il presidente e il
segretario del Comitato organizzatore dei Giochi. lo sceicco libanese Gabriel Gemayee
ed il greco Jean Ketseas .. •». ,
Tutto Qui. E uha giustificazione assnrda. incredibile,
fin
troppo 'lngenua»:
come era.
come e, possibile credere
che
il nostro massimo ente
sportivo
si-fosse
potuto
disinterissare
slno a tal punto dei Giochi? E.
anche se le cose fossero
andate
effettivamente
cosi. Onesti
e
soci acrebbero
avuto colpe al.
trettanto
pravi. Perche e inconcepibile che es*i. per disinteresse, abbiano permesso
diNostro servixio
scriminazioni
politiche
e razLIVERPOOL, 17.
ziali. che gettano discredito sul
In Inghiltcrra lo chiamano
nostro sport.
• mister football». Ha costrui* Taglio - dell'atletica
legge- to la sua fortuna col Totocalcio
ra. annullamento
dei
solleva- e ha restituito al calcio una
dei quattrini che questo
mento pesl. situazione
incerta parte
ha dato facendo il presidente
per la boxe. Ttfiuto di patrocimo gli
deU'Everton. Mister Mores e un
da parte del CIO: j guai non po' 1'equivalcnte inglcse di Moerano ancora finiti per i Giochi ratti cosl come quelli neroazrurPoco meno di un mesc fa. nn'al- n in Italia, i giocatori dell'Ewri meglio pagati d'lntra federazione
sportivo
mon- ton sono st:pendio
base 300 mila
diale. quella del canottaaglo. It ghilterra:
lire la settimana piu i prcrni
ha declassati ancor piu Anch'e* di partita.
sa ha nreteso che le pare remieNon abbiamo saputo la cifra
re non facessero pane del pro- csatta, ma risulta che se superegramma ufficiale: e gli orgn ranno il turno della Coppa dei
nizzatori sono dovuti
ricorrere Campioni • i giocatori deU'Everal raro di un altro meeting I ton prrcepiranno oltre un mia testa. I prcmi degli infolont del CONI hanno
ritiratoi lione
to risti dovrebbcro essere presfuori
in
un
primo
momento
la
sapoco uguali. Domani sera queFIREMZE. I?. — Sandra Mazdelle
responsabilitn sto motivo non para secondario
zinghi. ha annnnclato che so- storiella
Servira
ad accresccre I'impegno
imsterra un Incontro amictievote altrui: poi hanno scoperto
contro un pnglle di nome nella provvisamente.
che Israele ed dei calciatori c di rendere anterra decade di ottobre. a Mi- Albania non erano state am- cora piO aspra la lotta
lano, e a fine novemhre dara la messe perche non avevano preIn Inghilterra 1'Everton
rlfinclta all' ex campione del
passa per una squadra difensimondo Dupas a Sidney. Per sentato domanda (Tiscrizione in vista: dopo qualche anno di meutile..
quanto rtguarda la sflda lancia- tempo
diocrity ha \ i n t o lo scorso anno
tagli da Visintin. il campione del
il suo sesto scudetto con lo stile
Cosi.
i diripenti del CONI
S
N
m S n d o V e deVto i l « o d Incon" ' ; r i , %"%??..*
° ' della Juventus famosa del quintrare II campione itatlano dl ca- *?no qrripati
all assurdo: sono quennio, cioe con una sequela di
tegorla come e quando
- la
~ fede- ~ rtuscitt a smentire se stessi, a pareggl e di vittorie per 1-0
razione mondlale di pugllato. a neparp tutte le lorp precedent! L'Everton pratica una sorta di
4-2-4 e attacca di rcgola con
sno tempo, vorra siahlllrc. C'e dirhiarazioni.
tre uomini
da tener conto, tuttavia, che Du- al Foro Italico. Eridenfemenfe.
hanno anche
pas puo vantare del dirlttl dl
Domani sera, pero, l'Everton
precedenza nel confront! dl Vi- la memoria labile E questo 10- cambicra condottn - di gioco.
sintin quindi tutto dlpende da prara ancor piu le loro respon- c Per poter superare il turno
ci6 che declderanno l'ex cam- sabilita. che riguardano
anche dobbiamo vincere questa prima
pione del mondo ed II suo pro- la costruzione
partita con almeno tre goal dl
degli
impianti
curators Mr. Dundee.
scarto». ha dlchiarato il dirctsportivl
Ma
di
questo
tometore tccnlco deU'Everton. ChatSuccesslvamente, se manterra
terich. Perci6 la squadra di LiII titolo, Mazzinghi sara Iletn dl remo a parlare.
verpool difputerl una partita
metterio In palio contro VisinNando Ctcctrini di
attacco, o meglio di arremtin. Nella foto: MAZZINGHI.

Stasera a Liverpool

FIRENZE, 17 '
Domenica, nel quadro del F e stival nazionale della stampa
comunista, i migliori ciclisti
d'ltalia della categoria allievi
si daranno battaglia sulle strade della provincia di Firenze
per la conquista della - maglia rossa*» della XVIII Coppa
deirUnita. La gara costituira
una autentica rivincita del campionato italiano che come e
noto ha visto il successo del pistoiese Carlo Franceschi.
'
II neo campione italiano fara
del tutto per dimostrare che la
conquista della magha ,tricolore non e stata frutto di un
colpo di fortuna. ma non avra
vita facile, che molti attacchi
gh verranno portati dagli atleti
deU'Emilia. della Lombardia,
della Liguria. della Campania.
della Toscana. del Piemonte e
della Sicilia che insieme al
«tricolore» hanno inviato gia
Ja loro adesione a questa 1mportante manifestazione ciclistica. < '
Oltre 20Q allievi saranno al
nastri di questa XVIII Coppa
dell'Unita che costituisce senza
dubbio, uno dei piii grandi a v venimenti sportivi disputati nella nostra regione e in campo
nazionale.
Intanto il monte-premi della
corsa si e arricchito di altri
due importanti premi: il - T r o feo Fabio Nannucci» e 11 « Gran
Premio Renzo Ugolini». v e - '
nuti ad aggiungersi alle numerose coppe e targhe donate dai
comuni della provincia, dalrAmministrazione provinciale,
dalla Federazione fiorentina del
Partito comunista italiano. dalla
Camera confederale del lavoro,
dal settimanale Vie Nuove e da
vari Enti, Associazloni e Orga_
nizzazioni sportive.
In totale le coppe in palio in
questa XVIII Coppa dell'Unita
sono oltre una ventina. La corsa come e noto e riservata agli
allievi UVI, UISP e Dace: l e
iscrizioni dovranno essere i n v i a t e ' a l l a sede della Societa
Sportiva Oltrarno al Circolo
Vie Nuove nel ' viale Donato
Giannotti 13 fino entro le ore
24 del 21 settembre. La punzonatura e le operazioni di v e rifica licenza a w e r r a n n o presso il Circolo Vie Nuove dalle
ore 17 alle ore 19 di sabato e
dalle ore 8 alle ore 10 dl d o menica giorno di gara. II rltrovo
dei concorrcnti e 'fissato per
le ore 12 nel viale Donato Giannotti: da qui la corsa raggiungera Castello. da dove verrk
dato il via ufficiale. attraverso
le seguenti vie cittadine: piazza
Gavinana. Lungarno Ferrucci,
piazza Ferrucci. viale Michelangelo. piazzale Michelangelo,
piazzale Galileo, viale Machiavelli. Porta Romana. viale P e trarca. piazza Pier
Vettori,
piazza Gaddi. Ponte alia Vittoria. piazza Vittorio Veneto. v i a le degli Olmi. piazzale del Re,
via delle Cascine. ponte alle
Mosse. via Redi. piazza Tanucci. via Corridoni. piazza Dalmazia. viale Morgagni. via S. S t e fano in • Pane, via Reginaldo
Giuliani.
AI ritorno i corridori. per
raggiungere il traguardo transiteranno per via Gherardo
Silvani. S Felice a Ema. v i a
Cave di Monteripaldi. Ponte a
Ema. via Chiantigiana. piazza
zione. Herrera ammonisce con Badia a Ripoli. via Ripoll, via
tinuamente. i supi uomini a non Rirnaggio.. via Nave a Rovez. '
improssionarsi per le urla as- Eano. via-Villamagna.
sordanti del. pu'ulrWcoe per il
suono fastidiosjssfmb delle r.i. Giorgio Sgherri
ganelle e. soprattutto, dt non
reagire all'azione violenta degli
awcrsarij. Cioe i neroazzurri dovranno giocare con estrema decisione, ma anche subire la dccisione degli inglesi. evitando
gesti plateali di reazione. II succo del discorso e questo: c Ral
gazzi. siate furbi!».
Particolari istruziont Herrera
Kleopatra. confermando le preha dato a Sartl. il quale, nono- visioni
della vigilia. si ft aiTerstantc che il- regolamento della mata facilmente
nel premio La go
Coppa dei .Campioni non lo con- di Paola (880 mila
lire di premi.
sents. sara; sottoposto alle cari
Ecco i risultati: 1. Corsa: Kleoche degli attaccanti awcrsari. patra.
Drake, v. 12 ace. - 17:
Sarti ha ricevuto Tordine di ii II Corsa:
Honey. Suddaro v. 16
mi tare al minimo indispensabile p 13 - ace.
26: III Corsa: Nafta.
gli interventi in presa.
Dunga v. 22 p 42-16 ace 38 (NoII m count down» ft arriv-tto ta. Dunga. giunta prima al traa meno uno Nonostante I prez- guardo ft stata arrctrata al w>zi salatissiml. i 70 mila biglictti condo posto per danneggiamcnti):
posti in vendita swno gia osau- IV Corsa: Conte Dore. Eudeo
riti La tempctatura si mantiene v. 30 p 16-17 ace 40. V Corsa:
primaverile (oggi la spiaggia di KiriquL Oriolo v. 40 ace 27:
South port era affollaja .di ba- VI Corfcu Prcturo, Paolo Romagnanti) e splende il sole,
no Sunaboo vv. 19 p 10-10-10
k. m. ace. 30

V Inter d i scena
contro T Ever ton

baggio. Per giudicare l'lnter.
Chatterich si n f a alle notizie
portate da] suo « v i c e » che ha
assistito a Inter-Milan pre-Campionato: glicne viene uno spocchioso ottimismo. Inutile obiettargli che da allora. l'lnter e
piuttosto cambiata.
Chatterich plagia Herrcra il
quale, invece. * molto prudente
nelle dichiarazioni e nelle previsioni «Sara una partita molto difficile — dice il " mago " —
una partita che a noi basterebbe pareggiare o perdere col mlnimo scarto. Illusioni non me nc
faccio». Questa mattina. su di
un bellissimo campo di Southport, Herrera ha impartito ai
suoi uomini istruziont pratichc
sui loro compiti. Un'ora di intenso allcnamento atletico e in
chiusura 20' di gioco con pallone inglese impermeabile. ohe
non assorbe Pumidita ma e piO
pesante dei nostrt.
Herrera ha schierato difen<*ori contro attaccanti con I'obbligo ai primi di marcature strctte e decise. Si * capito che l'lnter, domani sera, giochera con
Picchi libero, Tagnin su Vernon.
il regista inglese. Szymaniak sulI'altro intcmo e Saarez libero a
centro campo • In funzione di
< suggeritore» e coordinatorv
dclle tre «punte» Jair, Mazzola
e Di Giacomo. Quest'ultimo gra- -Agli ordlnl dell'arbitro unvjtera, come d'abitudine. sulla gherese Gyula Gere le squasinistra, lasciando spazio al cen- dre Klochrranno nelle seguenti formazioni:
tro per Mazzola.
EVERTON: Owest; Parker,
Ieri pomcriggto 1 giocatori ne- Harris;
Gabriel, Ijihonr, Kaj:
roazzurri hanno dato un'occhia- Scott, Stevens.
Young, Verta al terreno del Goodisnn Park non. Temple.
ricavandone, nel complesso. una
INTER: Sartl; Bnrgnlch, Faeimprcssione favorevole. II terreno e uniformemente erboso ma ehettl: Tagnin. Gnarneri. Picdure, le gradlnate scendono lino chi; fair, Mazzola, Di Giacoa due metrl dal rettangolo dl mo, Snare*, Szymaniak.
gioco e non esiste rete d l p r o t e - Nella folo In alto. SUAREZ

Lefonmiiioni

Kleopafra vince
il logo di Paolo

II Premio Benevenjo. dplato di
un milione e 230 mila lire di
prcmi. sulla distanza di due mila metrl. costitaisce la pmva di
centro della riunione di 'corse al
trolto-in-programma questa
sera
7
a Tor di VaTlc
Eeeo le nortre Selezioni: I Corsa: Jula. Vcridscola; II Corsa:
Janari. Remiggia; l i t rorsa: Shiltian. Tikrls: IV Corsa: Tartinl.
Lord Brummel: V Corsa: Ben
Hur. Trihuno, Fidenziana: VI
Corsa: Bikini. Metallo, Oratnct:
VII Corsa: Sclmonsvon, Crisconio: VII Corsa: MJw Delly,
rurcia, Uccio.

