
Stasera (20,30) airoiimpico i biahcazzurri tentano di fermare il «diavolo» 
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Per la Juve compito facile in 

apparenza. E pure Tinier (contro 

TEverton per la Coppa dei Cam-

pioni) non dovrebbe faficare Irop-

po. Ma Amaral ed Herrera stanno 

sul chi vive: un passo falso'po-: 

frebbe loro cosfare caro. 
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Genoa - Roma: 
match delicato 

La terza giornata di campio-
natc nasce proprio male, in 
•mezzo ad una tempesta di po-
lemiche, di critiche. di uccuse. 
Sotto accusa. per esempio. sono 
Amaral ed Herrera per le ul-
time disfatte di Inventus ed 
Inter; critiche feroci vengono 
indirizzate alia Lega per gli 
assurdi orari stabiliti per que-
sto turno infrasettimanale e per 
la ritardata emissione dei ver-

•detti delta Commhsione Gindi-
cante: polemiche violente per-

. durano sugli incidenti di Ma-
i rassi e sul singolare comporta-
' mento dei dirigenti de//a Lazio 

(recatisi a trattare Gallardo con 
i dirigenti del Milan proprio 
alia vigilia di Lazio-Milan). 

E' difficile dunque che con 
queste premesse la ' giornata 
possa svolgersi e concludersi in 
modo idilliaco. C'e solo da spe-
rare che almeno tecnicamente 
il turno infrasettimanale serva 
a qualcosa: se non proprio a 
dividere la coppia di testa (Mi
lan e Roma sono nttese da ana-
Joghe difficolta), almeno a con-
fermare i progressi della Fio-
rentina e a fornire sintomi di 
risveglio da parte del Bologna. 
Ma passiamo ad un esame piii 
dettagliato del programma 
odierno.. 

Bologna-Atalanta (ore 20,4b 
arbitro Cirone). Costretto ad 
accontentarsi di^ due pareggi 
nella prima deludente i-artxta 
con il Genoa e nel successivo 
match di Torino (ove i rosso-

.: blu giocarono in died per I'in-
fortunio a Lorenzini), Bernar-
dini spera di cogliere finalmen-
te la prima vittoria a spese di 
un'Atalanta crollata inspiegobiJ. 
mente domenica a Firen^e. Uo-
vrebbg Jarcela (maquale la 
vera Atalanta? Quella di Fi-
renze o auella della prima aior-
nata quando si e imposta in 
modo travolgente al Catania?)-

Fiorentina-Sampdoria (ore 20 
arbitro Politano). Riscattata la 
modesta prova dell'Olimpico 
con la vittoria sull'Atalanta. i 
fiorentini devono oggi confer-
mare di essere.in progresso: un 

, compito. non difficile visie le 
condizioni della Samp reduce 
dalla clamorosa sconfitta di Ro 
ma e considerando dnche che 
Valcareggi non avra problemi 

' di inquadratura. 

Genoa-Roma (ore 20.30 arbi
tro De Marchi). L'avversario dei 
giallorossi non e dei piit forti 
in' linea tecnica:' ma - la tra-

" sferta e diventata delicatissima 
dopo i " fatti» di domenica. 
Ci sara da combattere quindi: 
in piii sara necessario che tuttl 
i giallorossi si rimbocchino le 
maniche (cioe anche Pedro e 
Schutz che nelle prime due 

• giornate hanno fatto • poco o 
niente). RUiscirt la Roma a su-
•perare indenne • anche questa 

. ostacolo? E' quanta tutti si au-
purano, sperandn in una nrova 

• di carattere della squadra. 

Juventus-Bari (ore 15.30 ar
bitro Varazzani). A Torino si 
dice chiaramehte che un nuovo 
passo falso della Juve costereb-

i>e il posto ad Amaral: ma si 
, crcde che la vartita odierna non 
debba essere decisiva dato lo 
squilibrio di nalori in campo 
(come dire che il Bari gode di 
scarsissimo credito) Senohchi> 
pare chp Sivori c molti dei $uoi 

? 
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AMARILDO, MALDINI e BARISON (da sinistra a de-
stra) a cena in un noto rislorante romano. : 
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Ai Giochi di Napoli gli azzurri continuano a collezionare medaglie 

Salice trionf a nei tuff i (m. 3) 
e Bianchetto nel Km. da fermo 
A Caramelli il cammeo dei 200 m. rana - Record italiano dei nuofatori azzurri nella staffetta 4 X 200 s.L: 8#28 ,#5 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 24. 

Napoli ha scoperto i Giochi. 
Dal disinteresse della uigilia, 
dalle tribune vuote dei primi 
giorni di gara (il giorno del-
V' apertura •, il • San Paolo * 
era pieno a meta e meta degli 
spettatori erano soldati), ai 
' tutto esaurito» della piscino 
Scandone. ai « pienoni « del Pa. 
lazzetto dello sport. U meri-
to? Naturalmente. dei nostri 
atleti. dellc loro continue vitto-
rie. Si sa. alia folia il trionfo 
dell'uomo di casa piace. E - la 
folia non va troppo per il sot-
tile: non fa troppo caso se i 
bottnti sono dellc mezze figure. 

Dennerlein e i pupili — che 
domani sera si ritroveranno in 
nove sul ring del Palazzetto. a 
vivere le finali — avevano ca-
lamitato ieri tutto • Vinteresse. 
tutti gli elopi. Oggi i prlmi at-
tori sono stati ancora i nuota-
tori e, poi. i ciclisti. i pistard 
di Costa. I primi. comunque. 
hanno regalato le pi" belle sod-
disfazioni ai napoletan'u che an
cora una voltu hanno affollato 
in modo inverosimile la piscina 
Scandone, che ancora una vol-
ta hanno fatto per loro un tifo 
terrlbile Uno di essi. Cesare 
Caramelli. ha vinto, con gran-
cle sicurezza. i 200 metri rana. 
E la staffetta 4x200 stile libero. 
battuta v&r un soffio dai fuori-
classe francesi. ha migliorato il 
primato - ; italiano. 'r' Orlando. 
Spangaro. De Gregorio e Bor-
racci. questi i componenti la 
staffetta neo-primatista. hanno 
nuotatn in 8'28"5: i primi tre 
piii Bianchi detenevano la vec-
chia » misura ~ con .f?<Z8"9.. . 

Un pistard azhtrro, inflrie^si 
e aggiudicato la prima meda-
glia d'oro della pista: e Bian
chetto. che ha vinto. con be/ 
margine. i 1.000 metri con var-
tenza da fermo. • •-'•••: 
- Non e flnita: tutti gli altri ra-
gazzi di Costa hanno superato 
il loro turno. F. tuttn lascia cre
dere che oggi • Vinseguitpre 
Scandelli e i velocisti Turrini 
e Damiano ci reaalino altri due 
cammei. 

Nuoto alia ribalta sin da Quc-
sta mattina. 

1 •> tritoni» si sono " dati 
battaglia nelle batterie dei 200 
metri ' rana - e della staffetta 
4x200 stile libero e • in, serata 
si sono giocati i cammei dei 
200 rana. dei 100 s.l. e della 
staffetta. Alle 10. quando i pri
mi ' ranisti » si son0 avvicinati 
ai bordi della viscina. le gradi-
nate gia ripurpifauano di folia. 
accorsa per incilare gli «az
zurri ». E gli azzurri non han
no delnso la folia. Caramel
li e Giovannini sono ' finiti a 
mani basse, primo e secondo 

B I A N C H E T T O tagl ia v i t torioso i l traguardo 

nella prima prova: Vuno ha 
fermato. i cronometri su un in-
teressante 2'42", Valtro su 2*45" 
e 7/10. Gross ha fatto peggio 
nella seconda batteria: e finito 
terzo preceduto da Martinez e 
da Kiehl: ma il tempo, un me
diocre 2°47"3, gli ha permesso 
lo stesso di entrare in finale. 
Alia Quale sono stati ammessi 
anche gli spagnoli Martinez 
(2'45"1), Rodriguez (2'44"7) e 
Padrin (2'45"7) e i /ranees; 
Kiehl (2'4S"2). Audoli) (T47"5). 

Nella staffetta Orlando, Rora. 
Spangaro e De Gregorio si sono 
risparmiati per la finale contro 
i francesi (Louyet. Luyce, Pom-
mat e Gottvales). che hanno 
* passeggiato » nella prima bat
teria (8"53"). Ma i ~nostri» han
no dominato il campo in 8'37": 
solo gli spagnoli Torres, Tarago 

e la Spal. Ma su questo punto 
non dovrebbcro esservi dubbi, 
anche perche la squadra di ca
sa sara incitata dal pubblico 
delle grandi occasioni con TO-
manisti e laziali uniti a fare 
il tifo per la formazione di 
Lorenzo. 

Catania-Spal (ore lb arbitro 
D'Agostini). Trovato in Cordo
va un valido sostituto di Mi 
randa. Di Bella spera che la 
squadra confermi i sintomi di 
progresso manifestati a Maras-
si. Ma attenzione che la Spal 
(per quanta ancora gin di cor 
da) e specialista nei colpi gob-
bi in trasferta. ,. 

i a Benevento 

Messina-Lanerossi (ore- lb 
arbitro De Robbio). II Messi-

amici slano ormai decisi ad ot-l na ha tentato di rafforzare I'at-
tenere la testa dellalienator«• tacco schierando Benetti all'ala: 

ma U compito appare ugual-
mente difficile per i siciliani, 

per cui non pud eacludersi ehf 
i blanconeri piochino in modo 
talc da orovorarc il defenestra-
mento di Amaral (costl quel ch 
costi). . .„• . . 

I-azio-Milan (ore 20J0 arbi
tro Lo Bello). II MUan e una 
grossa squadra: ma potrebbe 
risentire I'assenza di Sani e 
potrebbe essere messo in diffi
colta dal ritmo e dalla velocita 
eleuatissima delta piii modesta 
Lazio. Per questo sara bene 
non dare i biancoazzurri per 
spacciati in partenza. sentpre 
che giochino sullo standard 
mantenuto contro la Fiorentina 

La classifica 
Milan 2 2 
Roma 2 2 
Fiorent. 2 1 
I~ Vic. 2 I 

. Lazio 2 I 
Jnvcnlns 2 1 
Inter 2 1 
Modetia 2 I 
Atalanta 2 1 
Samp. 2 1 
Bolo *na 2 * 
Genoa 1 0 

• Torino 2 0 
Barl 2 0 
Maniova 2 0 
Spal 2 0 

- Messina - 2 0 
Catania 1 • 

0 0 7 
0 0 9 
1 0 5 
I 0 2 
1 0 2 
• 1 3 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 4 
2 0 1 
1 0 1 
2 0 1 
I 1 1 
1 1 1 
0 2 * 1 . 
0 - 2 I 
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1 
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La classifies non tiene con 
to della partita Genoa-Cat 
n>"a sospesa per invasione 
QflipO 
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a meno che il JAxnerossi non 
accusi il peso della atanchezza 
per lo sforzo elevaio sostenuto 
contro Ylnler. ~ -• 
s Mantova-Modena (ore 20 ai-
bitro Jonni). P, Modena e la 
squadra del giorno dopo la vit
toria sulla Juve: una vittoria 
perb dovuta soprattutto alle 
defaillances dei bianconeri to-
rinesi piii che ai meriti dei - ca-
narini •. Per questo non ci sa-
rebbe da stttpirsi se aid oggi 
U Modena venisse ridimensia-
nato ad opera di un Mantova 
alia Ticerca del primo successo. 

Inter-Everton (ore 20 per la 
Coppa dei. Camoioni). Dopo 
aver pareggiato (0-0) nel pri 
mo incontro a Liverpool Vlnter 
dovrebbe facilmente superare 
il turno: le bastera vincere sta 
sera con il minimo scarto. Da 
sottoZineare perb che nella squa
dra neroazzurra regno, un rio-
tevote nervosismo in conseguen-
za della sconfitta di Vicehza: 
Herrera ha messo a riposo Bol-
chi (sostituendolo con Tagnin) 
accusato numero uno per Vin-
successo ma nel clan e rimasto 
un certo malumore contro H.H. 
E quindi non ci sareobe troppo 
da stupirsl se Vincontro a'vesse 
una conclusione d sorpresa. In 
conseguenza di questo tncontro 
il Torino usufruira di una gior
nata di riposo (e quindi si pre 
senterb pih fresco al ronfron-
to di domenica con il Milan) 

I calciatori azzurri 
aff rontano la Siria 

Roberto Frosi 

Dalla nostra redazione 
- NAPOLI. 24. 

Ieri pomeriggio, al S. Paolo, 
Beppe Galluzzi ed i fiuoi - ragaz-
zi» erano ad aseistere alia partita 
Spagna-Turchia: quella flnita in 
una scazzottatura generate. Ed 
era naturale che ci fossero. per-
che una delle due — RAU permet-
tendo — potrebbe essere la squa
dra da incontrare in finale sem-
pre che I'ltalia rieeca a econgiu-
rare il pericolo „. marocchino. E 
non ci dovrebbero essere dubbi. 
Molto dipende dal turno di gare 
di domani. I/Italia. sul campo di 
Benevento. incontrera la Siria. 
Vittoria facile dei nostri al
meno questo e il pronostico. an
che ce e ancora viva la eciatta 
esibizione dei calciatori azzurri 
contro la Tunisia. Beppe Galluz
zi comunque. appare tranquillis-
slmo. 

'Cosa vuole — egll dice — «ro 
la prima partita, si era detto a 
destra e a manca che i nostri po-
tevano vmcere giocando con un 
pif.de solo, e altera molti dei miei 
ragazzi hanno giocato senza for-
zare.- B eld tnalgrado si poteva 
vincere con piii largo scarto. Ha 
pis to qtuintt pallom' da poal sono 
stati sciupati? ». 

~- Contrn la Siria mandera in 
campo la steaaa formazione? 

— Quasi certamente. a meno che 
non debba prevedere la soslitu-
zione di Ferrario che ha un do-
lore alTinguine. Nel qua I caso 
munderd in campo Giannini. 

— E cosl le verrebbe meno l'uo-
mo di magglor peeo deirattaccu..'. 

— Gfrt. ma speriamo di rimedia-
re lo slesso il risullalo-. 

Capita? - Rtmediare-: modesto 
i lbuon Galluzzi Ma poi si tradi-
ace perche. contlnuando a guar-
dare le fa?i deU'incontro Spagna-
Turchia. d'un tratto eaclama : 
»Perd. preferirei incontrare la 
Spagna. in finale, anzicM la TUT. 
chta m. • 

E non ha torto: la aquadra spa-
gnola. difatti, apande molto fumo. 
ma raccoglie poco arroato. I tur-
chl. Invece pure east molto inge-
nui come 1 calciatori della RAU, 

hanno una maggiore concretezza 
di gioco. e poi tirano che e un 
piacere. anche se spesso presun-
tuosamente da distanza proibita. 
Alia RAU, perd. nessuno ci pensa. 
Eppure domani. mentre la Tur
chia cerchera di liquidare Malta 
(e non ci vorra molto Hforzo). fa 
RAU inrontrera it Libano con la 
speranza di rafforzare il suo gia 
sostanzioso quoziente reti che po. 
trebbe essere determinante per 
arrivare in finale. 
* L'altro Incontro della giornata 
vede alle prese u Tunisia col Ma-
rocco. -•• • •• - . . 

Per domani. oltre alle impor
tant! partite di calcio cui abbia-
mo fatto cenno. il programma 
(abbastanza denso) prevede In 
mattinata le batterie di nuoto "per 
i 200 dorso e 1 400 stile libero, 

con le rispettive finali in serata. 
Essendo impegnati in queste ga
re i no6tri Rora. Pagnini. Orlan
do. De Gregorio Delia Savia e 
Spangaro l'attesa e vivissima 
per la diffusa convinzione che 
altre medaglie verranno conqut-
state dall'Italia. 

II programma del ciclismo pre. 
vede, oltre alle qualiflcazioni per 
I'inseguimento a squadre. la fi
nale deirinseguimento indivi
duate e quella per la velocita. 
Proseguono le gare di tufB. vela 
e tennis. I/Italia riposa nel tor-
neo di pallanuoto: si Incontre-
ranno pertanto. Malta - RAU e 
Francia-Jugoslavia. 

Continua anche il torneo di 
lotta greco-romana. 

Michele Muro 

sport - flash 
••;. .'-•«••'*« Grave ilcentauro Peter Craven 

'L'inglese Peter Craven, ex campione mondiale di motodcli-
«mo. si trova in graviasime condizioni in un ospedale di Edim-
burgo in seguito ad un incidente occorsogli durante una gara 
di venerdt acorso. .*••-:.•.• J . • 

<; Benvenuti; incontrera Dick Tiger? . 
Benvenutl probabiimente affrontera fra breve il campione 

mondiale dei pest medi Dick Tiger. Trattative in tal senso sono 
•tate allacciate dall'organizzatore inglese Solomons con la ITOS. 

• Solomons ha inoltre chiesto alia ITOS se e disposta ad orga-
nlzzare' un eventuate campionato europeo dei massimi tra il 
britannlco Harry Cooper e Titaliano Santo Amonti. 

De Florentis non andra a Napoli 
Gli azzurri deiratlettca che venerdt sabato e domenica gareg-

geranno a Napoli hanno proseguito ieri gli allenamenti sui campi 
ddPAcqua Acetosa. 

De Florentis non potra parteclpare alia maratona avendo 
accusato uno stiramento muscolare. Con ogni probabilita anche 
tl quattroccntista Bello dovra dare forfait per stiramento. 

Codina e Cospedai hanno tenta
to di tenere loro testa. Inutil-
mente anche se sono riusciti a 
qualificarsi per la finale, che ve-
dra ai via anche i quartctti di 
Jugoslavia. RAU. Turchia. Mo
rocco e Tunisia. 

"A sera' la piscina e ancora 
piii ' affollata. Le tre - finali in 
programma hanno costituito un 
grande richiamo. La prima bat
taglia e tra i liberisti. sui 100 
metri. • Gottvales, il fortissimo 
campione francese, ha rtspetta 
to il pronostico che lo voleva 
vincitore (56"3). Ai cinquanta 
metri ha vimto per primo Frat-
tini' ma •, il transalpino ha ri-
montato senza difficoltb e lo 
* azzurro' ha pagato il suo 
sforzo. cedendo clamorosamen-
te e finendo ultimo. . , , 

In compenso Borracci, venu 
to fuori nel finale, si e piaz-
zato secondo (57"2) mentre lo 
spagnolo Esplnosa . e stato 
terZO •••.'••-•••* ; - ' ( - : . 

5ubito dopo Cesare Caramelli 
ha dato ai nostri colori la se
conda vittoria nel nuoto. dopo 
quella di Dennerlein. .. 

11 huotatore • azzurro - ha 
ninto alia maniera forte i 200 
metri rana (?40"8). E' passato 
a condurre ai 70 metri e ha au 
mentato • costantemente il suo 
vantaggio. Secondo e finito lo 
spagnolo Padron (Z~44"S) e ter-
za Giovannini Gross ha delnso. 
come in mattinata: si e piaz-
zato ultimo con un tempo as-
solutamente mediocre tZ"49"l). 

Appassionante • la ' staffetta 
4x200 stile libero. 1 francesi 
(Gropaiz. Luuce, Pommat e 
Courtillet) hanno battuto di un 
soffio il nostro quartetto che 
in compenso ha migliorato 11 
record italiano sulla distanza 
portandolo da 8T28T9 a 8"2ST5. • 

Orlando. Spangaro e Borracci 
hanno • condotto nei Tispettivi 
turni: nell'ultimo perb De Gre
gorio e stato raggiunto e supe
rato proprio negli ultimissimi 
metri da Courtillet. Tempo dei 
francesi: S,28T3. 

Ai terzo posto ** finita lo 
Spagna in a"4I"9. 

• • • 
Anche alle piscina aperta del

la Mostra d'Oltremare. folia, 
lanta folia scamiciata (il sole 
picchiaca forte questa matti
na) e fest ante per il suc
cesso di un altro -azzurro*. 
Salice. nei tuffi dal trampolino 
di tre metri II ragazzo di ca
sa, che gia nell'eliminatoric 
aveva dimostrato la sua netta 
superioritd. ha conquistato il 
cammeo davanti a un altro dei 
' nostri - , Afortera, e a un egi-
ziano, EI Aboud- -

Trionfo azzurro nel cicli
smo. Oera molta attesa per 
il nuoro esordio di ' Costa 
alia guida dei n o s t r i pi-
stards. E Costa ha giocato su-
bito la carta bnona: Bianchet
to, lo sconfitto di Renaix. nella 
gara • iridata ad inseguimento. 
ha centrato il traguardo dei 
mille metri con partenza da 
fermo. Un altro cammeo si e 
aggiunto cost alia gib ricca col-
lezione dell'ltalia. » 

Per Vazzurro Vuomo ptii pe-
ricoloso era Trentin, la meda-
glia di bronzo della velocitb a 
Renaix. ma Bianchetto ricari-
cato nel morale dal nuovo C.T. 
lo ha nettamente battuto In 

(Te le foto) 

VIO'57 alia media di km. 50.919. 
formidabile soprattutto se si 
considera che la pista in ce-
mento della vetusta Arenaccia, 
che ora chiamano pomposamen-
te Stadio Albricci, e durissima. 
Trentin ha impiegato quasi 2" 
di pin, fl2"18 alia media di 
poco inferiore ai 50 orari. Lo 
spagnolo Carlos Perez e il ma
rocchino Belcaid hanno - fatto. 
naturalmente, da comparse: en-
trambi sono rimasti al di sotto 

F 
"In serie B 

del 41 all'ora. Anche gli altri 
* ragazzi» di Costa ce I'hanno 
fatta. Scandelli si e quallfica-
to i per la finale deH'inseyui-
mento (primo mlgllor tempo 
dei 5 partecipanti alle elimina-
torie: 5'11"73 alia media di km. 
46,212 e netta vittoria sullo spa
gnolo Miro Lopez nelle seml-
finali) dove si battera con il 
francese »Cuck che in semlfl-
nale aveva superato il maroc
chino Kaddour. E anche i ve
locisti non hanno tradito Vat-
tesa: il napoletano Damiano ha 
rlpreso con una lunga rlncor-
sa U marocchino Belcaid che 
gli era sfuggito di sorpresa al-
J'inizio deJi'ultima curua, e lo 
ha " bruciato » quasi sul • filo: 
Turrini ha liquidato un brutto 
cliente come il francese More-
Ion, lanciandosi in picchiata 
dall'alto della curva e resisten-
do con molta sicurezza al ri-
torno del transalpino. Questo 
ultimo ha vinto poi il repecha-
ge e si e cosl quahficato per 
la finale di domani insleme al 
compatriota Trentin. . « : : * ; . 

Due -'••* azzurri * contro due 
francesi. dunque, per una me-: 
daglia d'oro. Ma Costa ha mol
ta fiducia: e la folia che lo na 
applaudito calorosamente dopo 
il successo di Bianchetto. ne ri-
vone altrettanta in lul. .̂y. . 

:.i ;- .'_.|,^v - • • * r " -*•>• Vr- ' 

Successi a catena degli atle
ti azzurri negli altri sport; Ten-
nisti. lottatorl e pallavolisti 
hanno esordito felicemente. Co
sl nel tennis Pietrangell. Di 
Maso e Maioli hanno superato 
con facilita il turno: nella lot
ta il «mosca* Fabra e il *piu-
ma» Federzoni hanno liquida
to rfspettiramente lo spagnolo 
Olaro e il marocchino Mahas 
sine (hanno invece ~perduto 
Mezzofanti e Marcucci) e nella 
pallavolo gli azzurri hanno su
perato la RAU per 3-0. Bene 
sono andati anche gli hokeisti 
che hanno liquidato con un sec-
co puntegglo (3-0) il Morocco. 

Nella vela, invece. un solo 
successo: lo ha conquistato tl 
duo Cosentino-Florenzano nella 
classe •> stelle». Lo stesso Co-
sentino e finito secondo dietro 
la Spagna nel ~ finn - mentre 
nella classe »snipe » gli azzur
ri sono stati terzi preceduti da 
Spagna e Morocco. 

Infine. i pallanuotisti hanno 
colto un altro. netto successo 
contro la RAU (8-0). mentre i 
cestisti. che hanno affrontato 
anch'essi la RAU. hanno vinto 

Un Varese 
rivelazione? 

' B e l l e confenne in serie B 
- dal I-ceco e dal Cagliari. ma 

soprattutto dal Varese. Se e 
. vera difatti che le prime due 
' veleggiano in testa alia clas-. 

silica a puntegglo pieno. e 
altrettanto vero che il Va
rese. dopo aver tra vol to un 
Brescia che non e certo 1'ul-
timo arrivato. ha poi resisti-

• to brillantemente all'urto di 
un Palermo che e chlara-

. mente indicato come una 
. delle squadre protagonlste 
' del torneo A Palermo, per 
- la verita. determinante e 
j stato il comportamento del

ta" difesa dei varesini. men
tre poco si e visto all'attac-
co. Bisogna comunque te-

'' nere conto che quell'attacco 
- maneava di Ferrari e di 

Votpato impegnato 'nei Gio
chi di Napoli e. a quanto 
pare, che il Varese giocava 

• In trasferta, e proprio I'al-
lenatore del Palermo aveva 
dirhiarato che pel- dare un 
giudizio su. questa brillante 

; matrlcola bisognava vederla 
• in trasferta. volendo Inten-

dere che probabiimente al 
primo urto serio avrebbe an
che potnto denunziare scorn-
pensi di una certa impor-
tanza. E invece pare che lo 
esame sia stato superato con 
bnona valutazlone. Plnttosto 
e I'attacco del Palermo che 
deve ancora dare una ri-
passatlna al capltoto che 

. tratta del come regolarsi 
contro una difesa chlusa ed 
ostinata. perche I'ahilita di 
Maestri e la intelligenza di 
Postiglione non poasono ba-
stare da sole a rlsolvere il 
problems. - -

Il Lecco va a gonfle vele. 
- E* passato sul campo della 

Pro Patria che nel primo, 
turno aveva vinto fuorl casa. 
Se questo I^ecco ha rltroTa-

• to la serenlta e I'equilibrio 
che gli vennero meno nello 
scorso campionato sara dav-

. vero un brutto cliente per 
tutti. perche i numeri dav-
vero non gli mancano, 

Stentato. ed abhastanza 
fortnnoso. il successo del Ca
gliari sul Foggia. Comun
que e stata una prova di 
forza. plu ' che dl > ablllta 
quella ingagglata tra le due 
squadre. II Cagliari ora ca-
peggia la class!flea, e dome
nica avra di fronte II Napoli. 
E' II sno « momento magi-
co •: ancora una vittoria, L 

difatti. e potrebbe sullo 
-- slancio percorrere molto 
• cammino. La partita di do

menica, pertanto. . e molto 
- importante per il cagliari, 

e. naturalmente. io e anche 
per il Napoli che. pur aven
do regolato - it Prato con 
tre reti sui neutro dl Fog
gia, resta ancora una squa
dra incerta e nebulosa. prl-
va di Qsionomla. esposta a 
tutti I rischi che qi?e«to cam
pionato comporta. 

La sorpresa plu grossa dl 
questa prima giornata e ve-

- nuta da Venezia, ove l'Udl-
nese, con una rete del mal 
domo Selmosson. ha colto 
una Insperata vittoria. Un 
rlsultato che rlmette in dl-
scussione seriamente le pos
sibility di questo Venezia, 

. considerando tra l'altro che , 
troppo facile dovette essere 

-1 | suo - successo estemo sul 
' Parma se lo stesso Parma 
e riusclto poi a farsi bat-
tere nettamente anche da 
una Trlestlna per niente Ir-
Yeststlbile. Campanella *"al-
larme. quindi. per II Vene- ; 

zia. e campanello d'allarme 
anche per il Padova che. 
bloccato al pareggio dal Po-
tenza nel primo turno, nel 
secondo e stato addlrlttara 
sconfitto sul campo del vl-

. talissimo Cosenza. 
Brillante il comportamen-

- to del Potenza che ad Ales- ' 
• sandria ha racimolato 11 se
condo punto del suo primo 
campionato di serie B. e 
confortevole il pareggio del 
Verona a Catanzara. Ran
ch* la vittoria easallaga 
dell'incompleto Brescia sul 

. SimmenthaL Cosl il Brescia 
ha Inlziato la rimonta del 
suo svantagglo Inizlale. Lo 
Importante ora e che rtesca 
a mantenere la. calma ne
cessarian 

tln'ultlma osservazlone: In 
due turnl sona trail gia 

. espngnatl cinque caro pi. a 
precisamente quelll del Par-

' ma, d.?r Prato. delllJdlnese, 
della Pro Patria e del Ve
nezia. A loro volta. pero, 
Pro Patria. Venezia e Udi-
nese, contano una vittoria 

'• foori casa.'Una aenspllce apl-
'golatnra? No. nn datq dl 
fatto per dlmostrare quante 
sorprese puA riservare que
sto « matto • campionato. 

" m. HI, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 

con largo • margine (86-54) c 
%ono entrati in finale. Le altre 
squadre, che J faranno • compa-; 
gnia agli * azzurri» nella tor-, 
nata decisiva, • sono la stessa 
RAU, ia Spagna e la Jugoslavia. 
Venerdi sera, i ragazzi di ca-
sa incontreranno la Jugoslavia. 
e gli spagnoli se la vedranno 
con gli egizianl. Compito duro 
per i nostri. anche se oU slavi 
questa' sera.' hanno mostrato 
contro gli iberici. vittorlosi per" 
82-73, di non essere in un pe-: 

riodo di grande vena. •:, - *. 

Nando Ceccarini 

Calcio in piazza 

per protesta J 
Non essendo stato ancora rl- : 

costrulto 11 campo dl calcio , 
che atcuhl anni fa venne uti- < 
llzzato come area fabbrlcablle,, 
22 glovanl dl Castelralmondo, 
(Macerata) perfettamente equl-; 
pagglatl hanno comlnciato a ' 
gtocare una regolare partita*' 
dl calcio nella piazza centrale -
del paese, a tltolo dl protesta > 
contro 11 Comune. Mentre gli;. 
attaccantl scartavano con abl
llta le auto In sosta e 1 dlfen- -
sort rlnvlavano con forza II 
pallone fin dentro 1 negozl, so
no giiinti i carablnlerl ehe 
hanno lnterrotto la partita ed 
hanno dlsperso 1 giocatori. 

Biglietti gratis 
per le donne 

Un'iniziatlva nuova nella cro- ' 
naca della boxe e stata presa 
dall'organizzatore bolognese dl 
boxe Della Valentina, che ha 
messo a dlsposJzlone del pub
blico femminlle duemila bi
glietti gratuiti per la serata 
pugillstica del 30 settembre a! 
Palasport bolognese, impernla-
ta sui combattimenti Santini-
Le Noir , e ; Parmeggianl - Ke-
romnes. ; ••; .̂ .- .;•• 
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Arrestata 
eiitro 
5 ai 

. ra-, 
La caduta dei capeili ' sara 

sicuramente arrestata entro 
cinque giorni usando la nuova 
lozione al BETA-NOL • di re-
cente scoperta.: 

E' scientificamente accertato 
che la perdita dei capeili e in 
gran parte dovuta ad una in-
sufficiente nutrizione dei bulbi 
piliferi ed alia • forfora che 
ne sofloca la cute. La Lozione 
BETA-NOL, attivata dall'acido 
pantotenico da cheratina e da 
nuove sostanze di recente sco
perta, eccita una maggiore ir~ 
rorazione sanguigna alia cute, 
apportando ai bulbi pilifari le 
sostanze nutritive arte a raffor
zare i capeili fragili, stimolarne 
la crescita ed eliminare la for
fora. Non perdete le speranze. 

Voi siete ancora in tempo a 
salvare i vostri capeili. Usando 
subito la Lozione BETA-NOL. 

Fate quest'ultima prova con 
BETA-NOL e dopo pochi giorni 
constaterete la sorprendente ef-
ficacia di tale nuovo prodotto. 
I capeili non cadranno pifj, l a 
forfora sara sparita e la vostra 
capigliatura diventera piii gio-
vanile e forte. - • • 

Chiedete una frizione BETA-
NOL al vostro parrucchiere! 

BETA-NOL trovasi in ven-
dita presso le migliori profu-
merie e farmacie. • = 

ROMA: Profumeria - Adria-
na. Via F. Turati - Baciocchi, 
Via Volturoo, 24 - Ballarini. 
Via Oslavia. 5 - Dragone, Piaz
za Medaglie d* Oro, 33 - De 
Bella, Largo Boccea, 39 - De 
Toll is G., Via Metauro, 55 -
Via Catanzaro. 23 - Viale Pro-
vincie, 100 - Gregori. Via Pia-
ve - Galluzzi L., Via A. De 
Pretis 75-B - Lerma I t . Via 
Lorenzo il Magnifico, M -
GAETA: Profumeria La Pari-
sienne. Via Bonomo, 12 - CAS-
SINO: Profumeria Carlino 
Mario. Corso Repubblica -
LATIN A: Profumeria Muzio. 
Corso Repubblica, 81 - GUI-
DONIA: Profumeria Bracchit-
ta. Piazza Matteotti - FKA-
SCATI: Profumeria Murato-
ri. Galleria. 13 - LIDO DI 
ROMA: Profumeria Penden
te F., Via L. Coilio 12 - AL-
BANO: Profumeria Terriaca 
Giosue, Corso Matteotti - F * 0 -
SINONE: • Profumeria .Rjccar-
do & Elio, Corso Repubblica. 
69 - VELI.ETsU: Fede S^ Via 
del Corso, 148. . 
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