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Oggi a Firenze la XIX edizione della Bella gara per gl i allievi 

Coppa del l ' Uniffa: una corsa afffascina nte 
La gara e un vero trampolino di lancio per le giovani « promesse » 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 21. 

— C'e la Coppa dell'Uni-
ta, a Firenze: cl val? 

— E come no! r -- -x 

Ah. Una boccata d'aria 
pura. Andlamo a respirarla 
sulle strade di Toscana, al 
seguito dl una bella corsa, 
con i piu bravi allievi d'lta-
lia. L'arrugginito cronlsta, 
che tante ne ha godute, e 
sicuro di non sbagliare: i 
ragazzl gli racconteranno 
una moderna, meravigliosa 
favota ciclistica. E lui, cer-
to, si lascera prendere dal-
la corrente incantata del-
I'entuslasmo. Grazie, dun. 
que. 

vecchia guardla L (Nencinl, 
Defilippls, Baldlni...) imo-
bilita. E .la pattuglla. del 
nuovi campioni, che Zilioli 
comanda, non s'e ancora 
affermata nel grosso giuoco 
che Impegna gli Anquetil e 
I Van Looy. E' chiaro, co-
munque, che sono necessa-
rie, indispensabili fresche, 
sane, gagliarde > energies 
continua, appassionata deve 
essere I'opera di propagan
da, di selezione. 

Ed e cosi che la Coppa 
dell'Unita — ogni anno, da 
diciott'anni puntuale — cer. 
ca e trova, off re. 

Stagione dopo staglone, 
gli ordini d'arrivo della ga
ra degli Amici dell'Unita e 

E, del reato, lo sport del- v della Societa d'Oltrarno dl 
la bicicletta vive un mo- Firenze elencano I magglori 
mento delicato, difficile. La valori della categorla. E in-

' teressante, indicativa e la 
, lettura di alcune polverose 

cronache. Gia. Nel 1947. 
Petrucci • e protagonista. 
Pol, Ciolli, nel 1950, reclta 

1 la parte dl primo. E Bonl 
. s'affaccia alia ribalta, nel 

1951. Avanti: nel • 1959, an-
che Poggiall si butta nel-
la mischia. Esatto. La Cop
pa dell'Unita raccomanda, 
proietta nel futuro I suoi 
vincitori, i suoi animator). 

E, intanto, rlmane, rap-
presenta un traguardo d'ec-
cezionale importanza: sod-
disfa le piu urgent! ambizio-

; ni, e regala una montagna 
'' di preml, fra I quail, ambita 
> e prestigiosa, c'e la « ma-

glia rossa ». 

Per la conquista, que
sts volta partiranno in cen
to e piu. E la lotta sara 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

_l 
Subito dopo I'inaugurazione ufficiale dei «Giochi» 

Napoli: gli azzurri debuttano 
battendo [2-0) la 

i 

modesta Tunisia 

dura, sudata. II percorso 
I'annuncia.. Meglio: *nel li-
mltl, s'lntende, della licelta, 
la favorlsce. Attenta e scru-
polosa e stata, infatti, la 
scelta del camminc: sulla 
distanza del centoventl chi-
lometri, I'organizzazione ha 
distribulto, In maniera tec-
nicamente e strategicamen-
te perfetta, le asperita. Sic-
che, facile, nel complesso 
piatto e, per due terzi, II 
terreno, dalla partenza da 

, Firenze al di la di Castel-
fiorentino, passando per Se-
sto, Prato, Poggio a Caia-
no, Carmignano, Poggio a 
Caiano, Indlcatore, Signa, 
Montelupo ed Empoll. 

Quindl, sveltita I'azione, 
gambe in spalla e su, a 
Montespertoll, a Montagna-
na, a San Giovanni e a San 

Casciano. Veloce sara II ri-
torno a Firenze. per II gran-
de, appassionato e affettuo-
so commovente abbraccio 
del Festival dell'Unita. 

Un pronostico? No. Chi 
s'azzarda? Diciamo soltanto 
che la Coppa dell'Unita e 
la vera, autentica rlvlnclta 
del Campionato d'ltalia, ri-
soltosi I con II successo di 
Franceschi. Cio slgnifica 
che I'allievo di Pistoia sara 
il bersaglio di tutti. Gli ab-
biamo * chiesto: « Credi di 
poter sfuggne agli attac-
chi? >. Ha sospirato: < Si >. 
E ha sorriso con un pic
colo, confuso sorriso. 
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AttillO C a m o r i a n o u grafico altlmetrlcodella ((Coppa dell'Unita» per allievi che si corre oggi a Firenze. 

Sempre che la Roma non «snobbi» gl i avversari 
• •• . . • - , • , • . . . — . . . — . . , . 

La Samp non pub 
impensierire 

i «giallorossi» 
Una ventata di euforia ha in-

vestito il clan giallOTOSso sul-
Vonda della vittona di Bari e 
deU'entusiasmante allenamento 
di meta settimana: cosi Vafflusso 
dei tifosi agli appositi ;porteIli 
aperti dalla societa per gli ab-
bonamenti e risulfato eccezio-
nale negli ultimi giorni (si ri-
tiene che verra superpta la cf-
fra-record di 270 mtltoni. con-
tro i 220 dello scorso anno), co
si si prevede che oggi aWOiim-
pico ci sara la folia delle gran-
tli occasioni, anche se Vavver-
saria di turno non ha un nome 
fascinoso, ne tradiziont tltustri. 
trattandosi della modesta Samp-
doria. 

Una avversnria dunque che 
dovrebbe favorire il proposito 
dei giallorossi di superare a 
jjieni voti anche il secondo osta-
colo e di farlo in modo ancora 
piii convincente che a Bari. in 
modo da strappare gli applausi. 
Ed in effetti I'obiettivo dovreb
be essere raggiungibile: ma 
stiano attenti i giallorossi a non 
sottovalutare gli avversari, per-
che per quanto modesti i blu-
cerchiatl possono sempre costi-
tuire un pericolo come si e vi-
sto domenica scorsa quando 
hanno < battuto seccamente il 
Messina. Soprattutto poi la 
Samp potrebbe costituire una 
insidia per i giallorossi facen-
do muro dauanti alia propria 
area. 

Si sa infatti che i Vincenzi. i 
Bernasconi • ed i Bergamaschi 
sono maestri nell'arte del difen-
dersi: un'arte nella quale non 
vanno tanto per il sottile sflo-
rando spesso i limiti del.. codi-
Cp sportivo. E si sa che in que-
sti cast Manfredini preferisce 
appartarsi euitando accurata-
tnente di entrare nell'area di 
rigore avversaria. E' gi& suc
cesso a Bari, e successo Vanno 
scorso a Genova con la stessa 
Sampdoria, potrebbe succede-
re ancora' E se al tempo stesso 
anche Schiitz non dovesse gtra-
rc a pieno regime per i mede-
simi motivi, o per il caldo di 
questo strano autunno, o per 
altrp cause, il compito della 
squadra si /arebbe pifx di^cilr 
Molto piii difficile poi se all al-
tri credessero di -snobbarc-
I blucerchiati di Ocwirk 

Ma vogliamo spcrare cue non 
-tord cosi: vogliamo spcrare enc 
Foni abbia messo in quardia i 
suoi ragazzi da ccrti pericoli. 
Per cut siartio sicuri chp alia 
fine i tifosi potranno uscire 
soddisfatti dallo stadio per t( 
rlsultato e per la prova della 
squadra del cuore: con tanta 
maggiore soddisfazione se il rl-
multato e la vrova positive della 
Roma saranno cccompagnate da 
qualche scivolone delle altrc 
-Qrandi- (Soprattutto da Juve 
e Inter che giocando in trasfer-
ta sui campi del Modcna c d*"l 
Lanerossi dovrebbero correre I 
maggiori pericoli 

Perche c evidente che I'obiet
tivo di fondo e qurllo di veder 
svettare la Roma in alto, sem
pre oiii in alto verso quclla me
ta che nessnno nomina per sca-
rcmanzia ma che coslitnisce tl 
soano dj sempre della tifoseria 
giallorossa. • -

Ed e logico che anche la pa»-
tita di oggi pud rappresentare 
una tappa verso quella meta. 
anche la orova di oggi pub di
re se la Roma e matura o me-
no per la grande avventura.. 

E cio nonostante manchi an
che oggi Losi Per fortuna verb 
potra rientrare Ardizzon che 
fara coppia con Carpancsi nel
la linea dei terzini mentre -Vo-
latrasi verra confermato rentro-
mediano come a Bari. 

r.f. 

Gli arbitri di oggi 
SERIF. A 

Bari-Mantova: Rigato; Finrrn-
tina-Atalanta: Sebastio; Genoa-
Catania: Grlgnanl; LanerosM VI-
cenza-Inter: Gambarotta; Milan 
Wrssina: Angelini; Modena-Ja-
ventus: Francescon; Roma-Sam-
pdoria: Rovrrsi; Spal-I.azlo: An 
Itanrse; Torino-Bolozna: Sbar 
deUa. 1 

SCHUTZ ha promesso che si impegnera a fondo oggi 
contro la Sampdoria anche per riscattare la deludente 
prova di Bari (dovuta soprattutto al caldo soffocante). 

Cosi in 
campo 

f -r 1 . 

BARI - MANTOVA ' -
" BARI: Ghizzardi: Baccari. Pa-
nara: Buccionr. Mupo, Carraiio; 
Rossi. Catalano. Siciliano. Fer
nando. Cicogna. 

MANTOVA: Zoff: Morganti. 
Schnellinger; Mazzero. P i n i, 
Cancian; Slmoni Jonsson. Ni
cole. Giagnoni. Recagni. 

TORINO - BOLOGNA 
TORINO: Vieri; Teneggi, Buz-

zacchera; Cella, Lancioni, Fer-
rini; Albrtgl. Moschino. Gual-
tieri. Pnja. peiro. 

BOLOGNA: N e g r i ; Capra, 
Furlani; Tnmbnrus. J a n I c h. 
Fogli; Perani. Bulgarelli, Niel
sen. Renna (Halter). Pascnttl. 

LANEROSSI - INTER 
LANEROSSI: Luison; Tiber!, 

Sa\oinl; De March!. Carantini. 
Stenti; Vastola, Menti. Vinicio. 
Dell' Angelo, Campana. 

INTER: Sarti; Bumich, Fac-
chetti; Tagnin, Gnarneri. Pic-
chi; Jalr. Mazzola, Di Giacomo, 
Suarez. Corso i 

GENOA - CATANIA ~> ' 
GENOA; Da Pozzo; Fossati, 

Bagnasco; Rlvara, Bassi. Ba\e-
ni; Bicicll, Dal Monte, Placeri, 
pantaleonl. Bean. 

CATANIA: Vavassorl; Alber-
ti. Bicchleral; De Dominicis, 
Corti, Tnrra; Battaglia, Biagl-
ni. Cordova (Miranda), Cine-
shino, Danova. 

FIORENTIN A - ATALANTA 
FIORENTINA: Albertosl; Ro-

botU, CasteUetU; PI r o v a no 
Gonflantlnl; Marchesl; Hatnrin, 
Lojacono, Semlnario, Mascbio, 
Salvori. 

• ATALANTA: Ptzzaball?.: Pe-
scnti. Nodari; Nielsen. Gardoni. 
Colomho; Domenghini, Milan. 
Calvanese. Mereghelti. Magi-
strelli. 

MILAN - MESSINA 
MILAN: Balzarinl; D a v i d . 

Trebbi; Sani, Maldinl. Pelagal-
li; Mora. Rivera- Altaflni. Ama-
rildo. Fortunato. 

MESSINA: Rossi; Dotti. Stuc-
chi; Derlin. Ghclfi, Landri; 
Brambilla. Canuti. Morelli, Pa
gan!, Morbello. 

MODENA-JUVENTUS 
MODENA: Gaspari; Agnzzoli, 

Longoni; Balleri. Chlrico. Olta-
nl; Conti, Goldoni. Brighenti, 
Tinazzi. Merighi. 

JUVENTUS: Anzolin; Casta-
no, Salvadore; Gori. Leoncinl, 
(Da Costa), sartl (Leoncinl); 
Dell* Omodarme, Del Sol, Nene, 
Sivori, stacchini. 

ROMA - SAMPDORIA 
ROMA: - Cudlcini; Ardizzon. 

Carpanesi; Fontana. Malatrasl, 
De Sisti; Orlando, Sormani, An-
gelillo. Manfredini. Schutz. ' 

SAMPDORIA: Sattalo; Vin
cenzi. Tomasln; Bergamaschi. 
Bernasconi. Delfino; Wisnleski, 
Fmstalnpl, S a 1 v i. Da Silva. 
Tamborlnl. 

SPAL - LAZIO 
SPAL: Bruschlni; Olivirrt. 

Bozzao; Macclnl, Cervato, Rl-
va; Crippa, Massel. Bui, Mlehe-
II, De Sonza. 

LAZIO: Cel; Zanettl, Garbn-
glia; Carosi, Pagnl, Gasperl; 
Maraschl. I^indonl, Galli, Mor-
rone, Govemato (Maxxta). 

Sul difficile campo della Spal 

La Lazio cer ca 
una conferma 

Dopo la positiva prova offer-
ta domenica scorsa contro i 
«viola» dj Valcareggi, la La
zio si appresta ad affrontare og
gi la trasferta di Ferrara con 
moltp speranze. eperanze che 
potrebbero anclie tramutarsi in 
una concreta realta. Con c;6 
non vogliamo dire che i roma-
ni partiranno favoriti contro la 
Spal. ma bisogna anche tenere 
presente che se sulla carta i 
ferrdresi appaiono P'XVL forti, es-
si attraversano al momento una 
fase di assestamento per via 
dei numerosi infortuni che han
no colpito numerosi titolari, so
prattutto tra i componenti del 
quintetto attaccante. > - , 

Del resto contro la Fioren-
tina gli uomini di Lorenzo han
no dimostrato, in particolare 
nei primi venti minuti della 
ripresa, che quando il fiato li 
sorregge sono in grado di svi-
luppare un gioco scarno ed in
cisive le cui trame impostate 
ed attuate con un ritmo vera-
mente formidabile, possono 
mettere in difficolta anche la 
piu agguerrita difesa. Un uni-
co neo palesarono all'Olimpi-
co i biancoazzurri: risentirono 
soprattutto della lentezza dei 
due propulsori ' Govemato e 
Landoni, che avevano l'incari-
co di creare ed impostare le 
azioni di gioco. Questa deficien-
za cost& probabilmente la vit
tona alia Lazio nella prima par
tita di campionato. -^ „* 

Logico percio concludere che 
al comportamento di questrdue 
uomini-chiave e legato il risul-
tato della partita di oggi/ Se 
Govemato (chP giochera anco
ra con la maglia numero 11 sul
le spalle ma con funzioni di 
centrocampista) e Landoni sa
ranno in grado di reggere alia 
distanza e se riusciranno ad im-
primere alle azioni la giusta 
«velocita», allora tutto sara 
possibile Der la Lazio (sempre-
che la squadra non abbia a ri-
sentire delle polemiche che con-
tinuano a travagliare i dirigen-
ti di viale Rossini): Galli e 
Morrone domenica scorsa han
no lasciato intravedere delle 
cose egregie Cpur denunciando 
naturalmente. » qualche * scom-
Denso a causa della scarsa in-
tesa) e se la settimana trascor-
sa avra favorito il loro affiata-
nienlo e saranno ben eostenuti 
alle spalle. i due' sono in grado 
di risolvere qualunque partita. 

Lorenzo • comunque ha ancora 
un dubbio da risolvere. Merco-
ledl .aU'Olimpico sara di scena 
<I Milan e il trainer biancoaz-
zurro sembra orientato a con-
servarsi. Govemato sehierando 
al suo posto Mazzia. La deci-
sione sara presa soltanto all'ul-
tlmo momento in quanto Lo
renzo potrebbe anche lasciare a 
nposo Carosi mettendo percio 
Mazzia mcdiano. 

Due «casi» 
di doping 
tra allievi! 
II «doping* il malcdetto tarlo 

che rode i muscoli e le coscienze 
deg'i sport ivj continua a mieterc 
vittime c ad agire sempre piO in 
profondita. 

Cosi ieri si e appreso che la 
Commissione Appello e Discipli-
na delJ'UVI nella riunione di do-
mani a Bologna dovra interessir-
si di due nuovi casi scoperti nel 
ciclismo: si tratta del corridor! 
marchigiani Cotechini e Ros9etti. 

E la cosn piO grave e che sono 
Fcmpliccmente due allievi. cioc 
due appartcnenti ad una delle ca
tegoric p!u basse del ciclismo. 
Cio vuol dire dunque che I'edi-
Ocio viene intaccato dalle fonda. 
menta. C16 conferma che bisogna 
agire drasticamente e senza piii 
indugio! 

% Ha deciso una doppietta di Ferrario — Girgenti e 
Bert in i vittoriosi nel pugilato 

X 
LORENZO spera in un nuovo risultato positivo 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, 21. 

Esordio facile per gli azzurri 
del calcio: contro una modesta 
Tunisia, t ragazzi dj Galluzzi 
non hanno potuto fare a meno, 
diciamo pure cosi, di sincere. 
Un gol per tempo, entrambi 
messi a segno da Ferrario, e 
la questione e stata > liquidata 

Ma, e bene dirlo subito. la 
nostra squadra non ha lasciato 
certo una grossa impressione: 
contro un avversario che fosse 
stato soltanto di una spanna 
superlore ai tunisini. avrebbe 
corso anche dei brutti rischi 

i v" 
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Alle Capannelle si corre il «Tesio» 

Favoriti i francesi nel 
G.P. Lotteria a Merano 

" La domenica ippica e impcr-
niata sulla XXIV edizione del 
Gran Premio Merano, uno stee-
ple-chlase di 5.000 metri con 30 
milioni di lire, considerato la 
piU importante prova ostacolisti-
ca italiana ed abbinato alia Lot
teria Nazionale. 

Con tutta probabilita 1'edizione 
di quest'anno. a differenza delle 
passate edizioni. non sari favo-
rita dal bel tempo: scrosci di 
pioggia si alternano a schiarite e 
la temperatura e piuttosto fre-
sca. II terreno di gara di consc-
guenza e pesante e non favorira 
certarr.ente i soggetti gravati da 
maggior peso o quelli che predi-
ligono tcrreni asciutti. 
• Anche ieri mattina quasi tutti 
i cavalli hanno sostenuto un leg-

§ero galoppo sulla pista di sab-
ia I favoriti della corsa. i fran-

cesi Dragon Vert e Azemmour 
unitamente al valido rappresen-
tante belga Zambo II. hanno an
cora una volta destato 1'ammlra-
zione dei tecnici che ritengono 
sia da cercarsi fra questi i| vin-
citore Degli italiani. che in que
sta edizione. come del resto nel
la precedente, non prescntano il 
(uonclasse che possa affrontare 
validamente i transalpini. sono 
stati nmmirati nuovamente Na-
tums, Cogne e Bolmen. 

• * • * i * ' 

Alle Capannelle (ore 1440) la 
prova di centro e, invece il Pre
mio Tesio dotato di 3 milioni. 
Cinque sono i cavalli dichiarati 
part en ti. Da Milano £ sceso Rock-
stone insieme con Primula III, il 
primo resta nella vittcria consc-
guita nel Premio Turati a Mi
lano sui 1600 metri in cui ebbe 
ragioni agevolmente di Conte 
Valperga. La femmina della Raz-
za di Vedano non ha confermato 
nel corso delt'annata le promes
so lasciate formulare a due an-
ni, pertanto nel Premio Tesio e 
alia ricerca di una prestigiosa 
riabilitazione. Drobrosti vagliera 
le forze dei giovani ed il flglio 
di Botticelli ha la positivita pet 
essere un perfetto banco di prova. 
Mider dopo le buone prove nel 
Derby c nel Premio Presidente 
delta Repubblica ha deluso gra-
vemente in estate a Napoli, tor-
na oggi su una distanza piu con-
facente ai suoi mezzi. Fionn e 
stato uno dei protagonist! dcl-
I'annata ippica romana ed e in 
continuo progrcsso, viene impe-
gnato per la prima volta con av
versari di rango ma va atteso 
con piena flducia. II pronostico 
e assai difficile tenuto conto del
le carattcristiche e della fomu 
dei partecipanti al Premio Tesio; 
ma la UifTicoItA della scelta e ga-
ranzia di una corsa sicuramenle 
spcttacolarc e tecnicamente vali-
da. Ecco i nostri favoriti: 1. cor
sa: Roccacinquemiglia - Ragogne; 
2 corsa: Honey . Preturo; 3 
corsa: Bewick - Foce Verde; A 
corsa: Polemista - Sombrero; 5 
corsa: Rocks tone - Dobrosti: 6. 
corsa: Teucro - Civitadantino; 6. 
corsa: Gaulo _ Awiso . Paolo 

I Romano; 8. corsa; Fatidico - Me-
I dallo. 

Oggi la Bernocchi 

La qaarantaclnquesima edizione della Coppa Bernocchi si 
corre oggi sul classico percorso che in parte rlcalca quello del 
Giro di Lombardia e In parte quello delle Tre Valli Varesine. 

La «Bernocchi », che chlade il campionato a squadre che 
vede attaalmente in testa la Legnano, si svolgera su an percorso 
rrastagliato. ricco di saliscendi. con le sallte dl Boarezzo e del 
Brinzio negli nltlml Cv chilometri. La gara Innga Z47 chllometrl 
presenta qulndi un tracciato Ideale per una conferma del gio
vani leonl del nostro ciclismo. 

Assente Zilioli, I'ntnm su cut si appuntano I pronostlcl e 
Rtticninl, II qamle coaaanqiie dovra guardars! da Balmamlon 
che essendo In cere* ill an naovo Ingagglo fara dl totto per 
mettersi In lace. Pamblanco, Carlesi, De Rosso e Balletti sono 
gli altri uomini da cni potra uscire II nome del tlncitore. 

Nella foto; RONCBINI. 

I tunisini, lo si sapeva gia in 
partenza, non valgono molto di 
piii di una squadretta di par-
rocchia; oggi si sono battuti 
con molto ardore (i loro difen-
sori entravano come dannati. 
con una brutta grinta), si sono 
incapomti dietro ogni pallone. 
ma non hanno mostrato ne una 
visione moderna di gioco ne una 
base fecnica apprezzabtle. e tan-
to meno, come si sarebbe pure 
portati a pensare, una grande 
velocita. Insomma i loro errori 
e la loro mgenuita sono stati 
spesso colossall. 

Ebbene, contro questa squa
dretta, Ferrario e I suoi col 
leghi di prima linea — perche 
sono loro i prlncipali accusati 
— hanno dovuto attendere il 
25' della ripresa per mettere 
definitivamente al sicuro il rl
sultato. 

Sul banco aegli accusati sono. 
dunque. gli attaccanti: i difen 
sori, in verita, vanno assolti 
non tanto P.er merito loro 
quanto perche noi hanno do-, 
vuto certo chiedere il massimo 
alle loro capacita -per controb-
battere le poche puntate offen
sive da contare sulle dita di 
una mono, che »I solo Dejdfdi, 
aiutato raramente a turno dalle 
sue ali, ha tentato. 

Comunque. essi hanno sem
pre controllato la situazione. 
E anche i mediani — i Rosato e 
J Cera — meritano la sufficienza 
perche hanno spesso Ianciafo 
con prontezza i cinque colleghi 
del quintetto avanzato. Costoru. 
invece, hanno rovinato tutto. 
Quel poco di buono che riusci-
vano a combinare partendo dal 
centro campo (grazie alia loro 
maggiore velocita sfuggivanu 
facilmente ai direfti avversari) 
lo sciupavano In zona di tiro. 

Guardiamoli uno ' per uno. 
Ferrario e 11 solo che non me-
rita proprio il »crucifigge ~. 
D'accordo. ha sulla coscienza 
una mezza dozzina di palle gol, 
ma ha messo a segno entrambe 
le reti della vittoria azzurra 

Volpato e Petroni hanno sciu. 
pato occasioni su occasioni che 
gridano ancora vendetta. E men
tre ti primo ha avuto tn com-
penso degli spunti veloci nel 
primo tempo, il secondo e stato 
assolutamente nulla. 

todetti non si e visto quasi 
mai e Leonardi ha fatto fiasco 
completo: opposto al terzino piu 
roccioso della squadra tunisi-
na, un Douiri che non ha fatto 
certo complimenli non e riu-
scito mai a sfuggire alia *ua 
sguardia. Comunque, tutto e 
andato bene. E, dato il Uvcllo 
molto basso di questo torneo. 
non si pub neanchc dire che 
Galluzzi debba prcoccuparsi 
per quello che sara I'esito fina
le: Vltalia. pur cost deludente. 
non corre certo grossi pericoli. 

La RAU e la Spagna non rap-
oresentano ostacoli difficili. So
lo la Turchia che stamane ha 
"passeggiato* contro il Libano 
(4-0) nel recupero del primo 
girone, potra essere un clienfe 
di qualche rispetto nell'even-
tuale finale. 

Ma il nostro allenatore deve 
preoccvparst che la squadra dia 
anche spettacolo, altrimenfi ra 
a finire come e accaduto oggi, 
che il pubblico, indispettito per 
If - papere» colossalt dei no
stri attaccanti. si e sfogato pri
ma con sonori fischi a scena 
iipcrta e, alia fine, con un nn-
trito lancio di cusdni. 

Le retj le racconJfamo In 
breve: la prima e venuta dopo 
solo dieci minuti di pioro: No-
lettt ha lanciato Volpato^ che. 
d-i centro campo, e arrivato. 
pallc al piede, fino al hmite 
dell'area Qui ha pescato Petro
ni e il centro avanti ha tocca-
to dietro a Ferrario che. sn-
praggiunto in corsa, ha tirato 
con grande forza. La palla ha 

f icchiato sotto la traversa e sx 
insaccata, 
La mezrala azzurra ha con-

rcsso^il bis al 23' della rlpre-
*a Leonardi ha battuto una pu-
nizione dal limite, il paUorip e 

rimbateafo sulla barriera ed e 
giunto sui piedi di Ferrario; 
costui ha tirato a rete senza 
neanche troppa convlnzione 
Kanoun. coperto dai difenso.l 
non ha visto il tiro e la sfera 
e passata sovra la testa, insac-
candosi. 

• * m 

Prima dell'inizlo della parti
ta, si era svolta la cerimonui 
di apertura: Grecla, Francia, 
Jugoslavia, Libano. Malta, Mu-
rocco, • Monaco (cinque soli i 
componenti della iquipe mone-
gasca), Siria, RAU, Spagna, Tu
nisia, Turchia ed Italia sono 
ifilate tra gli applausi caloro-
si di un folto pubblico rim-
pinguato, per Voccasione (gli 
organizzatori avevano infatti 
paura di fare fiasco) da mi-
gliaia e migliaia di milttari. 

Subito dopo. il sindaco' di 
Napoli, Clemente, ha pronun-
riato tl discorso di occasione; 
inviato un saluto al Presidente 
della Repubblica Segni e quln
di ha detto le solite belle cose 
sullo sport che affratella ed un'i-
sce. Non si e ricordato perb 
che questi giochi di Napoli so
no stati declussati appunto per
che non sono state ammevtc. 
con una grat>e discriminazione. 
Uraele e Albania. 

Quindi Segni ha proclamato 
aperto le gare: allora sul peri' 
none piii alto dello stadio e 
stata issata la bandlcra dei alo-
chi, un atleta In rappresentan-
za di ogni nazione. ha gettato 
dell'ccqua nella fontana. mentre 
migliaia dl colombi venivano 
lesciati liberi e tre salvp di 
cannone esplodevano nel cielo. 
Fritz Denncrlein, inflne, ha let-
to il giuramento a nome dei 
concorrenti. 

• • • 
Domani programma ftttissimo: 

enmincia il ciclismo, la ginna. 
stica. la palla canestro, la pal-
lanuoto, I'hockeu su pjato. con-
tinuano le climinatorie del pu
gilato. 

II match piii intcressante # 
quello che vedra affrontarsi, sui 
100 km. della corsa a cronom«*_ 
tro, i cicliyti di Francia c Italia. 

* » * 
In scrata e poi cominciato il 

torneo di pugilato. Gli azzurri 
si sono fatti onore cogllendo 
due vittorie: Bertini tra i 'wel
ter' ha battuto lo jugoslavo Ta~ 
masi per arresto del combattl-
mento alia terza ripresa e Gir
genti tra i * piuma» si e fm-
posto al tunisino Ben Hassen 
ai punti. 

Pure due vittorie ciascuno 
hanno ottenuto < la Jugoslavia 
(con Vijn tra i piuma c Bene-
deck tra i leggeri), la Spagnc 
(con Barbera tra i leggeri e 
Perez tra i piuma) e la RAV 
(con Hussein Sedik ed Ekebe-
dewi). mentre Francia e Tur
chia hanno ottenuto una vit
toria ciatcuna (rispettivamente 
per merito di Le Blois ed 
Evrenscl). 

Nando Ceccarini 

Cosi oggi 
in serie B 

Palermo - Varese * la partita-
clou di oggi in serie B. Ma buon 
interesse rUcstono anche Catan-
zaro- Verona e Cosenza-Pado\ a 
II Napoli dal canto suo dotrehhe 
a\ere vita facile contro il Prato 
sul campo neutro d! Foggia. Ma 
ecco il programma completo del
la serie B con a flanco di cia-
scuna partita il nome dcll'arbi-
tro chiamato a dirigerla: 
' Alessandria-Potenza: Rancber; 

Brescia-Simmenthal Monza: Sa-
manl; Cagliarl-Foggia Incedit: 
Piantoni; Catanzaro-Verona Hel
las: Marengo; Cosenza-Pado*«: 
Pignatta; Napoli-Prato (campo 
neutro Foggia); Orlando; Paler-
mo-Varese: Barolo; Pro Patrla-
Lecco: Righctti; Tries Una-Par
ma: Eglio SchlnetU; Veswsla-
Udinese: Palazzo. -
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