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O riscdtta la sconfitta di' Genova 6 p red pita nel ridicolo (e Marini minaccia fulmini) 

Oggi rlentra LOSI: ma riuscira da solo a rlsolvere i - FONI ha voluto confermarc anche a Bergamo lu schie-
complessi problemi della Roma? ramento dl quattro «punte» attaccanti. L 

Giochi di Napoli: ieri altre died medaglie d'oro all'Italia 

ITALIA-TURCHIA 
i-

All'Olimpico la squadra « ammazza-giallorossi » 

La Lazio contro il Genoa 

Le altre di A 

Bologna 
Fiorentina 

primo 
scontro 

< Quarla giornata: Bologna _ Fto-
•'entina e chiaramente il - clou -
iel programma. Ma all'inconlro 
ii Bologna fanno donna corona 
litre partite di interesse non'mt-
iiore. come • Atalanla - Roma, 
iampdoria _ Juventus e Torino-

'• Milan. Ma passiamo come at so-
ito al riepilogo delle informa-
:ioni provenienli dai quartier ge-
•terali delle altre squadre di se-
•ie A. • , . 
• Bologna-Fiorentina — Archi-
>iuta la prima viltoria del cam
pionato (ottenuta at danni del-
'Atulanta) Bernardini spera di 
Mre il - bis » Oggi' contro i viola 
)ur non ignorando la farza de-
ili avvcrsari e della tradfziane 
•favorevole. Dal canio suo . Val-
•areggi pensa di utilizzare Guar-
mcci nl' po-ito di Pirovano per 
•verc un mediuno che sia utile 
.in in fasc di appoggio che di 
lifesa. cd anche un giocatore 
.•/if sappia metlerc ordine in 
ampo con la sua autoritd ed 
sperienza -
' Torino-Milan — II Torino po-
ru recuperare Hicthens ma dovra 
are ancora a meno di Vieri. II 
Ulan si trova ancora peggio per-
he al problema esistente della 
ostituzione di Sani si e agaiunta 
nche I'indisponibilita di Maldini 
per coprire il vuoto lascidlo dal-
infortunio al centromediano Car. 
iylia spera di riavere Nolelti dai 
•iochi di Napoli; allrimenti dovra 
icorrerc a Bravi o Zagalti). 
• Sampdoria-Juventue — Essendo 
jforlunato Stacchini, Amarat (a-
i esordire Menichellt: s' at-
mde poi stamattina per sapere 
2 Castano potra giocare (in caso 
onlrario verra confermato Caoc-
'i). Ocwirk invece doora fare a 
teno di Da Silva (oltre che di 
oschit. A centra avanti quindi 
pvrebbe giocare Vtgni per cut 

• tra una prima linea tutta di gio. 
anissimi quella allineata dalla 
amp (con I'unica eccezione di 
'isnieskii. • 

' Inter-Mantova — Assente Pic-
it H. H. non ha deciso ancora 
• sosliluirlo con Panzanalo o 
'axiero: • per • quanta • riguarda 
uarez solo oggi si sapra se po-
d giocare (in caso conlrario 
• sostituira Szgmanidk). II Man* 
>va invece conferma la forma' 
one che ha baltuto il Modena 
iMttjfilna-Spal — 71 Messina do-
•a sostituire Mdrbe'lo infortu-
lto con Fascelti; la Spdl oltre 
te di Mas%ei sari forte* p'riva 
iche di De Souza. Logico che 
fcrraresi in-,quisle condizioni 

Tcheranno di slrappare al mas-
mo un .pareggio'. ' ",' 
Bari-Modt-na • —: It deludente 
•mportamento dei gallettt hn 
iterminato drastlche . misure, 
>me la pioggia di multe ed il 
tiro deciso dai dirigenti, 'e c'o-
e la messa a riposo • dt- Fer-
mdo decUa da Magni (previa 
slituzione con Giammannaroi. 

. tgi pertanto dovrebbe vederst 
i nuovo Bari: un Barf che ha 
oil? probability di vincere 
Cntania-Lanerossl — Pare che 
iranda si sia, rimesso dalla sua 
disposizione epalica per < cui 
gi rienlrera in squadra pro-
io menlre il Lanero*si doora 
re a meno del suo cannonierc 
nicio (oltre che dello squalid 
•alo Zoppcilctto). E dunque il 
onoslico e per i siciliani • • 

r.f. 
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1 Gli orbifri 
i ta lania • Rnma : G a m h a r n l U ; 

! rf -Modcnji: Mont i : Bologna-
i r rn t ina: l.o rwi lo: Catanla-tJi -
rossi V i r r n r a : R o v r r t l : Inter-
ntova: Anjconrsf; M i to -O . r -
t : Sbardr l la; Sampdnr ia - lu -
Una: Jonni ; Tor ino-Mi lan : 

I rossoblu potreb-
bero rivelarsi av-
versari piu ostici di 
queili precedent! 

< Mancano i sette giorni " eS:«tti 
al " d e r b y - ma a Roma gia'npii 
si paria di altro. Lo scontro tra 
i nii l iardari di Fpni e d , i .po-
verel l i di Lorenzo appassiona 
infatti tutti gli ambienti spor-
tivl •' spec ie dopo la 7 de lus ione 
forrilta dalla Roma a Genova e 
il bri l lante a v v i o della Lazio. 

Cosi anche l e partite di oggi 
sono viete in funzione del « der 
by." soprattutto per sapere se 
l e due squadre riusciranno a 
presentarsi al confronto diret-
to holla steosa situazione di c las -
sifica di oggi, ovvero a parita 
di punti. L'attesa e gli interrn-
gativi sono legitt imi anche per-
che i eompiti del le due squadre 
non s o n o . d e i piu faciii. c o m e 
vediamo subitn. . -

" La Lazio gioca tra l e mura 
amiche d'accordo: sara al co lmo 
del l 'entusinsmo per la sua bella 
»erie positiva. anche questo e 
vero: ma il Genoa (ribattezza-
to i -- ammazzagia l loro3s i») non 
e avversar io . faci le . ' II Genoa 
ormai messo in guardia sul 
vero valtire del la Lazio-r ivela-
zione. dovrebbe giocare una 
partita difensiva affidandosi per 
il resto a qualche contropiede 
di Beau e Locatelli (occhio ai 
due caimonieri!) poiche e ev i -
aente che puntera al pareggio. 

£ contro una squadra ch iu-
s:i, una squadra che fara at-
tenzione a non farsi sorprende-
re come si comportera r a n e m i -
co attacco laziale? L'interroga-
Hvo 6 Iegitt imo: e forse ia ri-
sprnta potra venire so lo da una 
grande prova di Morrone 0 da 
un nuovo colpo di testa di Gal-
ti. m a g a n fortunoso e fortunato 
come si addice alia iegge bef-
farda degli ex che - tes t ina» 
d'oro e chiamato a far rispet-
lare per la seconda volta di se-
guito (dopo il goal del Milan) 
in attesa di r ivest ire i l ruolo 
anche contro la Roma. , 

La Roma dai canto s u o r e t u -
pera Loai e sara di fronte ad 
una a w e r s a r i a come l'Atalanta 
che non pare in eccel lent i con
dizioni di forma essendo redu
ce Ua d u e sconfitte consecut ive 
(Firenze : e Bo logna) . Ma c i6 
n o n ' dovrebbe autorizzare ec -
cess iv i • entu£ia5mi nel clan 
gial iorosso: infatti il prob lems 
principale del la squadra e rap-
pre ientato soprattutto dalla d e -
bolezza de l centro campo (non 
dalla presenza o m e n o di Losi) . 
E l'astinenza dell 'Atalanta po-
trebbe rivelarsi un boomerang 
perchfe indurra i bergamaochi a 
mettercela tutta per riscattare 
le precedenti sconfitte: e si sa 
che la Roma gira a vuoto pro-
prio contro l e avversar ie che 
I'attaccano a spron battuto c o 
m e ha fatto il Genoa ( impe-
ghando la difesa, bloccando il 
centro campo, lasc iando eenza 
rifornimenti i cannoni dell'at-
tacco cos iddetto atomico) r • 

Si agg iunga che - i dirigenti 
giallorossi - .*embrano gia sul 
punto di perdere la testa: Ma
rini Dett ina infatti ha minac-
ciato fulmini e saette (sotto 
forma di ritiri, multe . esciusio-
ni dalla prima squadra) »e la 
Roma r.on si riprendera subito 
d s i r i m p a s s e di Genoa. C o m e s e j 
la colpa fosse del giocatori e 
non invece del tecnico che ha 
condotto la campagna aequtef. 
a s u o p iac imento ed ha impo
st a to la squadra tecnicamente 
e tat t icamente c o m e ha voluto! 

Un capi to lo a parte merita 
S c h u t z c h e i d ir igent i hanno 
isolato dai resto de l la squadra 
mettendogl i a fianco un inter-
prete per - ricaricarlo - . Come 
se la compagnia degl i altri g io 
catori f o s s e . e s i z i n l e per il suo 
comportamehto in c a m p o ! 

Si capisce perc:6 c h e oltre 
ad esse re fuort luogo ed in?iu-
stificate le minacce di Dettina 
rischiano di demoral izzare an-
cor piu i giocatori che sanno 
bene d.i aver fatto il loro do-
vere e che non nascondono le 
crit:che aH'allcnatore. In con-
clusione dunque la Roma potra 
anche v incere ma "ci sembra che 
le premesse non siano affntto 
de l le piu promettenti . E s e la 
squadra dovesse andar male an
che s> B e r g a m o ci p e m a t e che 

derby - ineandescente verreb-
be fuori? • ' - • • . 

r.-f. 

GALLI ha gia recitato la parte di «ex» contro il Milan (ed ha segnato...): oggi 
dovra fare il «bis» contro il Genoa (altra sua ex squadra) e domenica giochera per 
la terza volta di seguito da cex (contro la Roma). .... 

Oggi in setie B 

Cagliari- Napoli 
Tincontro clou 

Terzo turno di campionaio e uha partita su tutte In • B •: 
Caglian-Nep jii •. . . . 

Siamo forf.; alia : prima svolta di campionaio?' E" azzardaio 
sosiener'o. pcrche alamo appena aH'inizio. ma che la partita possa 
avere le sue hrave consesuenze. ebbene questo lo si pud preve-
dere con cerinza Csaminiamola un poco E comlnciamo dai Ca
gliari E* in .testa alia rlassiflca a punteggfo pieno Ha vinto una 
partita fuori rasa ed una in casa domemra col Foggia e. tuttavia. 
lion pa if aht-in convinto molto Contro il Foggia ha vinto per una 
rete sola, e per di piii fortunosa.i 

Oggi a Francoforte 

a quanto dicono le cronache Or 
dunque al Cagliari. per togitti-
mare i suoi meriti. non nnanra 
che un succes?o di prestigio Ed 
ecco che . si presenta il Napoli 
Quale migliorr occasione? Bat-
tere il Napoli per il Cagliari si-
gniflra dimostrare non solo la 
sua forza. ma probabilmentp 
prendere slancio. acquistare con-
sapevolezza della propria forza e 
mantcnersi a lungo suIla cresta 
dell'onda 

E per il Napoli cosa vale que-
sta partita? E" una partita pert-
colosa Se i | Napoli dovesse per-
d?rla vrrrebbero a tftwtiflgcawl 
tutte le perplessita Che sono sta 
te espresse sul suo conto Pro-
babilmcnte lo stesso Lerici sa-
rebbe ci>slr«»tto a rivedere parte 
del suo lavoro. ron tutte le con-
seguenzr - immaginablll 

Ecco pcrche negli ambienti par. 
tcnopei tutti conslderano che un 
pareggio <-n»:|tuirebbe senz"altro 
un risultato da accettare Ed e 
cosi. pprche per il Napoli la par
tita di Cagliari 6 veramente dlf-
flri!<- Per di piu r'e Ganu*na 
squaliflcato in giochera Rivel-
lino) 

L'altra squadra capolista. tl 
Lecco. gi.Kra anch"essa in casa. 
con i'Alpssandria. e non dovreb
be avt-re sovprc hie preoccupa-
zioni Preocrupazioni che invece 
sussistono per il Padova che, pur 
avendo il favore del pronostico. 
incontrera. tuttavia. quel brut-
to cllente che sempre * il Foggia 

Due impegnativi confront! at-
tendono le rappresentanti cala* 
bresi: il Catanzaro (che forae 
recupercra Bcrtossi) ospiteri il 

sorprendenie Varese, ed il Co-
senza avra da vedersela con quel 
Brescia assetato di punti per 
poter raggiungere ai piu presto 
la quota zero Due partite, in
somnia. affatto faciii per le ca-
labn>»i - .. ••--

Ce pat Prato-Palermo I| Pra-
to non ha ancora racimolato un 
punto Ed il Palermo, pur do-
vendo risolvere ancora tl pro
blema dcll'uomo di punta (che 
trovera in PostigHone una spal-
la ideate) n»n sembra afTatto in-
tenzionato a non voler sfnittare 
questo brutto momento dei to-
scanj Ma il Prato * squadra or-
gogliosa. ed ana sua impennata 
non meravigllerebbe Una pirti-
ta. a oarer qoMro, tutta da gio 
care . . . . 

Senza pronostico si presenta 
pure Tincontro Pro Patria-Vene-
zia. entrambe vittoriose in cam
po esterno. entrambe soccomben-
ti in casa. in quest! primi due 
turn] di campionato Due squ.i-
dre. insomma. alia ricerca del-
lequil ibrio 

Molto nttesa e la prova dei 
Potenza sul campo del Monza 
La matricola e ancora imbat-
tuta. ed ha veramente tanta vo-
lonta di disputare un prestlgioso 
campionato 

Chluse dai pronostico sembra-
no Parma e Triestitna sui cam-
pi deirUdinese e del Verona 
Mi non abbi.nmo detto che * 
un campionato « matto»? E al-
lora ogni prcvlsione pub laaciart; 
II tempo che trova ^ - v i. 

Michele Muro 

Campari 
Rudholt 
europeo 

Giordano Campari affront a q u e . 
sta'Fora a Rues=elshein (un cen
tro che si trova ad una qu iran-
tina di chilometri da Francoforte) 
il tedesco Conny Rudholf per la 
aggiudicazione del titolo europeo 
dei pesi leggcri rimasto vacante 
dopo Ia detronixzazione di Dave 
ChameJey. La riunionc avra ini-
zio alle ore IS e r.on alle ore 22 
come era stato annunciato in un 
primo tempo. 

L'ltaliano — che ha assicurata 
una borsa di 30.000 marchi (cir
ca 4 milicni e mezzo di lire) — 
con i suoi 80 incontri fra i pro-
fessionisti (TO vittorie) vanta una 
maggiore esperienza del rivale 
(53 incontri e 4.1 vittorie delle 
§ua1i 21 prima del l imitc). ma Ru. 

holf combatte Jul ring di ca
sa e con I tempi che corrono 
i| vantaggio non * d a w e r o da 
sottovalutare. La vita ~ dunque 
non sara facile per Giordano.che 
se vorra. conquistare la cintura 
dovra vincere con molti punti 
cosa che potra fare soltanto se 
salida sul ring ben prcparato c 
se riuscira a boxare senza quelle 
c pausa > che piU di una volta 
si sono rivelate i| suo tallone di 
Achille . ' 

Rinaldi e Amaduzzi hanno rag-
giunto l'accordo deflnitivo rela-
tivamente al passaggio dell'an-
ziate al prv»c»iratore bologncse. I 
contratti. per ragioni puhblici-
t»rie. verranno flrmati giovedl o 
venerdi della prossima settimana 
a Bologna, alia presenza dei rap
presentanti della stampa c avran-
no valore triennale: cioe scadran. 
no neU'ottobre del *66. Amaduzzi 
avra una percentuale sugli in
contri di Rinaldi pari al. 2St 
per queili in Italia ed al .30% 
per quclii aU'estero. 

Vittorie degli azzurri nel tennis (Pie-
trangeli), nel canottaggio (« due sen
za » e «quattro senza»), nella lotta 
(Grassi), nella sciabola (Calarese), nella 

vela (classe Stars) e nel basket 

Dal nostro inviato . 
:f • '•:¥• ' - J ' N A P O L I . ' 2 8 . '' 

/ giochi di Napoli s'addicono 
alle rivincite cicl isttche. Dome
nica scorsa, nella gara d'aper-
tura della - strada - . t 100 chi-
lometrla cronometro, il -tre
nd' azzurro rese la pariglia al 
quartetto francese. che aveva 
- rubalo ~ loro. per un sofflo, 
la maglia iridata, in quel di 
Herentals. .•'•',. '•' • --

• Oggu purtroppo. i ~nostn» 
•hanno'pagato il deblto, contrat-
to a Boucottrt. quando Flavia-
n'o Vtcentmi , • furbo e veloce 
pupillo di Rimedio, strappd in 
volata il primato dell'Arcoba-
leno a Francis Bazire. un fran-
cese^che non si era certo fatto 
pre'gare per ,riportare sotto alle 
~lepri- il nostro giovanotto, 
Ed oggi Francis Bazire ha sal-
dato il conto: ha messo a ta-
cere set compagnx d'avventuru. 
tra i quali i nostri Maino. Zan. 
degii e Gimondi. con un secco 
' rush». tanto perentor'to da 
non ammettere repliche. E per 
giunta, ha liquidato anche in-
teressi'' a Vicentini che non 'e 
riuscito a tenergli dietro e che 
ami e giunto con t suoi brdvi 
tre minuti di distacco. 

II successo di Bazire e. com-
plessivamente, .dell'equipe di 
monsieur Oubert. che ha piaz-
zato Aimar al terzo posto: la 
sconfitta. meglio sarebbe dire 
la disfatta. dato che il nostro 
capofila non e riuscito mai a 
farsi vivo, di Vicent ini : la cor-
sa e tutta qui. nonostante le 
tcaramutce intzialt. Che, pra-
ticamente. e vissuta sull'unico. 
disperato tentativo dello spa 
gnolo Diaz, andato in fuga sul-
la salita del « l a u r o - . quando 
mancavano cento e passa chi-
lometri all'arrivo e rimasto co-
ragg'wsamente, ma inutilmente, 
in testa per oltre ottantacinque 
chilometri. '•*- " "' - .-^ 

v Ma • giriamo * i l • film '' .••'>': 
r Una lunga sftlata porta cor-
ridori e seguito, un seguito va 
riopinto con le jeep dell'eser-
cito adibite ad auto dei diret 
tori di squadra da Portici, do
ve e fissato il raduno. a Resina. 
Gente. tanta gente p e r le stro
de ed applausi per tutti. anche 
per Hbanesi. turchi e maroc-
chini, che indossano . le solite 
maglie sgargianti. •• • ' •-

E* quello che vedremo. Tl 
ritmo si fa ,mbito alto, nervoso. 
I dilettanti, si sa. hanno Var-
gento vivo addosso e partono 
ventre a terra. Fughe e rincor-
se. rincorse e fughe. Dei nostri 
tenlano VavventuTa prima Mai
no. poi sullo slancio di furiose 
rincorse si lanciano tra gli al
tri Gismondi. Vicent ini . a n c o 
ra Af at n o . ' Zondegu - e Fabbri. 
ma pronta - e la reazione del 
gruppo e sulle • prime rampe 
del 'Lauro-. a oltre 110 chi
lometri dalVarrico il plotone. 
transita compatto. 

Ma non e'e trequa. Vno spa-
Knolo. Marino Diaz, scatta una. 
due. tre volte e fa il vuoto die
tro di se. Gli - azzurri» reagi-
scono tardi e senza la necessa-
ria deciiione In vetta (450 me-
tri). la - lepre • ha gia vn ml-
nnto. ad Avellino V30". Pedalc 
con molta potenza. il nostro. e 
affronta la dura salita del Sum-
monte f /55 metri) con spaval-
deria.-Nei tralti piu aspri, si 
xolleca sul pedali e sembra to-
glia distrvggere la bicicletta. 
che ondeqgla paurosamfnte 
sotto le terribili sgropponate 
del suo possessore. 

Ma i risultati di tanta fatica 
si fanno sentire in vetta. Diaz 
ha quati due minuti su'otto in-
teguitori. alt * azzurri • Gimon
di e NendolL i francesi Aimar. 
Motte. Bidant e Rion e gli spa-
anoli Manuel Lopez eJosp Lo
pez. che si preoccupano natu-
ralmente, di rompere i cambi 
e basta. 

E Vicentini? E gli altri ita-
liani? In salita, hanno ceduto. 
nettamente. Ha ragione Rime
dio alio rquando dice che gli 
' azzurri » hanno perso lo smal-
to. Ingaggiandosi in tropoe ga-
re. subito dopo I * mondiaU »? 
Staremo a vedere. Comunque 
Vicentini. Fabbri. Maino e 
Zandcgii debbono butfarci a 
caoo' i f to glfi per la dlscesa per 
rientrare. insieme a Sanchez 
e Lata (spagnoli) e a Bazire 
(francese) sul grnppetto di 
Nencioli e Gimondi, che per-
de Mone, vlttima di una fora-
turm. 

Anche Diaz non ft compll-
menti In dlscesa. Ami, viene 

giii, rischiando la pelle ad ogni 
curva: e lui il piii bravo, se, 
quando piomba a San Martino 
(109 dai via. 64 all'arrivo) ha un 
vantagmo ancor' piii pingue. 
che sjiora ormai i tre minuti. 
Dietro sono in quattordici: gli 
vpaqnoli non coHaborano. fran
cesi ed itarwni non vanno 
troppo d'aecordo, nonostante il 
uericolo. ormai consistente. di 
una secca batosta ••••••-
' Gli 'azzurri' tentano. di tan-

to in tanto. di scattare. di andare 
da soli in caccia. E sono propria 
loro che in questo modo TO 
sicchiano secondi alio spagno 
lo. E • Diaz ha ancora poche 
energie da spendere: difende 
con i denti il suo bottino, scat 
tando, sollevandosi sui pedali, 
pure ora che la strada e piat-
ta. liscia. come se stesse di 
sputando la volata finale. 

Ma e solo e settantacinque 
chilometri di fuga sono - tantl. 
E lo sforzo sulle rampe del 
"Lauro- e del -Summonte-
si. comincia a far sentire. 
Cosi, ad Arpaia. i tre minuti 
sono diventati due, a Madda 
loni uno'e alle porte di Caser 
ta, quando all'arrivo mancano 
ormai poco piu di trenta chi
lometri. il coraggioso Diaz si 
arrende. 

In testa sono cosi in qulndl-
ci: I'intera ; squadra italiana, 
cinque spagnoli, Diaz, Jose e 
Vicente Lopez, Lasa e Saez, 
e quattro francesi, Bazire, Bi-
dault, Aimar Er Gion, 

Ma non dura, sullo slancio 
vanno via in sei Gimondi . e 
Zandegu. Aimar e Bazire, Jo
se Lopez, e Diaz, che e stato 
letteralmente - lanciato • ' nel 
gruppetto dai compatriota che 
lo haspinto per il sellino. ' 
-Decidera aliora una volata a 
sei? Andiamo all'- Arenaccia ». 
No. entrano in sette perche a 
Caivano un altro azzurro ce 
I'ha fatta, a prezzo di. grandl 
sforzi. a rientrare. E'' Afaino. 
Sul la vecchia pista entra in te
sta proprio lui, seguito da Zan
degu. da Aimar e dagli altri 
sqranati in fila indiana. Sul ret-
tilineo prospiciente quello d'ar-
rivo, Maino si allarga per la-
sciar partire Zandegii. 

Anche Bazire scatta e i due 
entrano insieme in curva. Ma 
il transalpino ha piii • birra e 
gia all'ingresso del rettilineo ff 
nale ha un leggero vantaggio. 
che aumenta. con un' paio di 
scattL E* dunque vincitore fa
cile. E cancella cosi la brucian-
te sconfitta di Roucourt: tanto 
piu che Vicentini arriva solo 
con il gruppetto degli staccati 

Clamoroso nel torneo di ten
nis. La ex-grande coppia Pie-
trangeli-Sirola e eliminata da 
un duo della RAZJ. composto 
da certi Fathy ed Elchafey. Co
sa da non credere: In compen-
so Nik si e riscattato. vincendo 
in cinque set la finale contro 
il forte spagnoio Santana. 

Nel meeting di canottaggio. 
vittorie italiane nel "due sen
za -. con gli - europei - Petri 
e Mosetti. e nel 'quattro sen
za*. Nelle altre gare. quattro 
successi della Francia (- otto 
con ». - quattro con •. » singoio -
e -doppio -) ed nno (nel -due 
con-) della Jugoslavia. Nella 
rela. infine. medaglia d'oro-al-
I'ltalia (Nino Cor.entino. nella 
classe Star) e trionfo spagnoio 
negli ' Snipe » e nei * Finn -. 

E a conclusione della giorna
ta ci sono altri tre Cammei per 
gli azzurri: nella lotta (Grassi). 
nella pallacancstro. • e infine 
nella sciabola (Calarese) 

• • * 
E siamo giunti alia fine Uo-

mani (ore 15.15) si chiude con 
U calcio: di scena. sul terreno 
del San Paolo, mranno le na-
zionali d'ltalia e Turchia. per 
contendersi I'ultima medaglkt 
d'oro Gli azzurri di Galluzzi 
sono nettamente favoriti: lo ha 
ammesso anche Fabbri . che e 
giunto qui a Napoli non tanto 
per la finale quanto per vedere 
i turchi c h e dooranno • incon-
trare i - nostri * in due match 
nel • quadro delle qtiallhcazio-
ni per il torneo olimpico d i 
Tokio • 

Le probabil l f ormaj iom. 
ITALIA: Rado, Xeletti. Po-

lettl: Ctra. Bercelllno I. Ro-
sato; Leonardi. Lodetti, Petro-
ni, Ferrario. Volpato 

TURCHIA: Nihat. Cumall. Rt-
fat; Erol. fbrahlm. Ihsan. Tur-
gay. Sanli, Ifedim, Ayfer, 
Hamdi. 

- Nando Ceccarini 

BERRUTI ha vinto nei 200 m. facendo registrare il 
miglior tempo stagjonale. 

Nei 400 hs, nei 200 e negli 800 

vittorie 

Berruti e Bianthi 
\ Dal nostro inviato . 

r " : ; ' '•'• •->"• NAPOLI, 28 
Dieci flnnli nella seconda gior

nata del «meeting at let ico» dl 
Napoli nel quadro dei giochi Me 
diterranei. 

Gli azzurri. alia scontata vitto-
ria di Frinolli (51'4) net 400 me
tri ad ostacoli. ne hanno aggiunte 
altre due. particolarmente gradi 
te: nei 200 metri piani con il 
redivivo Berruti (21**2) e. cosa an
cor piU saporita, con il tenace 
Bianchi (1'50"6) negli ottocento 
metri. 

Anche la Jugoslavia si 6 perd 
comportata. oggi assai bene egua-
gliando nel numero del le vittorie 
I nostri connazionali: Beziak 
(63.59) nel lancio del martello ha 
dato scacco matto al favorito fran
cese Husson (63.20): il discobolo 
Radosevic (53.96) ha tenuto a ba-
da facilmente il nostro Dalla Pria 
(52.95) ed infine. nelPasta. Lesek 
non solo ha fatto un boccone dei 
francesi Gras e D'Encausse (en-
trambi a 4.55). ma con un super 
lativo 4.75 ottenuto brillantemen 
te al terzo tentativo. ha stabilito 
un nuovo primato per la sua na-
zione. ' 

Le altre vittorie sono andate 
al composto spagnoio A ret a nel 
salto in lungo (7.48): al io straor-
dinario • flnispeur a tunisino Ga-
mudl nel 5000 (14*7"4): al fran
cese Hiblot nel 400 (47~6) e. nel
la lunga e faticosa prova della 
Maratona. (km 42.195) al maroc-
chino Benaissa Bakir (2.26*50**» 

Da notare che Areta e Gamudi 
hanno bissato II successo gia ot
tenuto ieri rispettivamente nel 
salto triplo e nei 10 000: che Hi
blot ha portato flnalmente alia 
vittoria i color! francesi: che Ba
kir si era visto in un primo tem
po me«=o in dubbio il suo suc
cess© perche. In ofTettl. al tra-
guardo era giunto prima di lui 
il tunisino Hedili in 225'19"8. 

La giuria perd poteva subito ac-
certan* che nell'ultima parte del 
percorso Hedili non aveva rispet-
tato ... I sens! u n i d — che a Na
poli sono la croce e delizia de
gli automobilisti — accorciando 
cosi la sua fatica di piu di un 
chilometro 

C e In aria un controreciamo 
della Tunisia che. non sappiamo 
se a torto o a ragione. pur non 
tnettendo In dubbio il raceorctj»-
mentn. addossa la colpa del taglio 
a certi glurati che avrebbero fat
to alio sflnlto Hedili segnalaziom 
errate. 

Due parole dl cronaca Intomo 
alle vittorie dei nostri. Nei 200 
metri completo successo degli az
zurri che hanno occupato I prtnii 
tre post! In classifica poco cu-
randosi dei francesi. (dimostrati-
si pericolosi solamcnte sulla 
carta). -

Berruti al colpo di pistola e par-
tito deciso a conquistare II suc
cesso nella specialita che to m 
visto trlonfare alle Olimpiadi La 
generosa folia napoletana. che 
sempre esplode al momento <.p-
portuno, ha sostenuto dagll spal-
ti II suo sforzo. Con sti le corn-t-
to e»1 efflcace II tot lnese ha 'ct-
teralment? volato nella curva «<»-
mlnando irrlmedlabilmente I .MIOI 
rivali. Sul rettiflln egli ha ammt* 
nistrato assal sagglamente I tre 
metri df vantaggio conqulstatl, la, 
srlandosl awtc inare . ma non trop-
po. dai sempre tenace SarM (It" 

e 3). Ottolina (21"6) ha accusato 
nel finale Ia sua attuale mancanza 
di fondo. Anche gli scherzi fannn 
sprecare cnergia nervosa. Fuori 
causa dall'inizio alia fine, il fran
cese Genevay (21**7). Negl i 800 
metri, Bianchi. il nerboruto' ra-
gazzo di Melcgnano. alle prese 
con avvcrsari supetiori a lui sul-
la carta, ha adottato una tattica 
assai prudente. navigando quasi 
in coda al gruppo dei sei finali
st! fino ai 600 metri. I tre assi 
francesi Lurot.-Chatelet e Pellez, 
considerando la gara come un af-
fare di famiglia si erano alternatl 
al comando. Tempo ai 400 metri 
54**2. A duecento metri dal l 'ani -
vo Bianchi risaliva le posizioni; 
Lurot cedeva nettamente. Bian
chi superava anche Pellez e si 
metteva decisamente sulle piste 
del (lungo) Chatelet. 

Lo affiancava a cinquanta me
tri dall'arrivo e si buttava ardi-
tamentc in avanti. Chatelet ten-
tava di" reagire, ma Armai era 
tropno tardi. Tempo per Bianchi 
1*50-6. per Chatelet 1*50"7; per 
Pellez r51"3. 

Diciamo subito che qucsta v i t 
toria vale molto piu di un nuovo 
primato italiano. Bianchi, per la 
prima volta nella sua carriers ha 
messo in mostra il - punch - fi
nale che fa vincere l e gare a . 
qualsiasi l ivello e in qualsiasl con-
dizione. 

Nei 400 ad ostacoli la vittoria 
di Frinolli da gran signore. Tl ro-
mano dalla sesta corsia ha tenuto 
saldamente in pugno le redinl 
della competizJone. vanamente 
contrastato fino alia sottima bar-
riera dai francese Van Praagh. un 
tipo tozzo dalle gambc musco-
latissime Frinolli ha avuto u n 
attimo di titubanza sul penultl-
mo ostacolo: ma ormai i suoi av -
versari di titubanze ne avevano 
da vendere. Frinolli si e ripreso 
assai bene ed ha infilato gli alt l -
ml 50 metri con veemenza tanto 
che sul traeuardo II suo vantag
gio era salito a sei metri. T e m 
pi: Frinolli 51*"4: Van Praagh 
52"2: Poirier 52"4. Discreta la 
prova di Malacalza. quarto in 
53"2. 

Bruno Bonomelli 

La Tevere 
batte(2-l) 
il Pescara ^ 

TEVERE: ' Leonard!, S tuwhI . 
Galvanln, Colauttl, Bimbi, *c l -
chlrone. Fusco. Set mo. Fllinl. Cer-
ri. Gasparlni.' 

FE»CARA: Dl Censo, Lo Buo-
no. Magnl. Fabrls. Mlsani, Borca, 
Barone. Conto Mattloli. Romoll, 
Zucchlnall. 

ARBITRO: Quaranta dl Bari. 
MARCATORI: I. tempo: al 14' 

Gasparinl: 2. tempo: al 27' Zuc
chlnall e al 35' Cerrl. 

NOTE: giornata dl sole. Pre
sent! circa 2.0<M spettatori. Al 3»* 
della riprrsa. Gasparinl, t con-
ir**tcst con Dl Censo, e nsittt* dai 
campo per due minuti . Al 4 f del
la rlpresa, e stato espntso Mat
tloli. 
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