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Sattuto domenka il record del minp^ numero di reti in una giornata 
J;v.»& ., 

iiiii 

La sterilita dei quintetti di punta (incredibile ma vero!) 
Jeriva .dall'eccessivo numero di cannonieri introdotti r 

i forza nelle squadre rompendone I'equilibrio a detri-
nento del centrocampo (ove nasce I'azione da goal). 
Dado deriva anche un equilibrio di valori (nella hie-
Jiocrita) che sj traduce in incertezza sul risultato finale 
pella lotta per lo scudetto. Ma tra le « grandi » c'e 
ma chi corre ai ripari ,,' 

i ' i 

f-; 

Clossifica e 
media inglese 

*# %\ 
B O L O G N A - F I O R E N T I N A Z-Q — II rigore fall ito d a ' M A R C H E S I . 
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.a Roma e Tunica 
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b non cambiare strada 
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r, Nella nazionale che oggi si raduna a Firenze 

Foni insiste! 
e accusa 

i 
II «rodaggio~ delle grandi e 

iii fatlcoso del prev'i3to: siamo 
id alia Quarta giomata e an-
ira nessuno degli sQWdroni ha 
ssunto un v'wUo deciso ed au-
iritario. 
Si, d'accordo • il Bologna ha 

irirfo all'elogio per aver vinto 
confronto diretto con la Fio-

;ntina (il primo delta serie che 
\jmenica proseguird con Juven-
\is-Fiorentina), ma possiamo 
Vettere le mani sul fuoco (co~ 
\:e pure sarefnmo tentati di fa
it) per la squadra di Bernar-
\lni? No. ti deludente avvio e 
precedent dello scorso cam-

\ionato non autorizzano a pun-
|ire 0td sul Bologna, dal quale 

necessario invece attendere 
[.tre-riprove,. -->• , -
Cost bisbgnefd atleridere "di 
•Dcdcre il 'Milart'tche ha pa-
\tgglato • a stenio a Torino) 
luando sard, ai completo, di ri-
\edere I'Inter quando avrd ri-
[ovato la forma migliore e la 
live (che ha vinto troppo fa-
llmente » a < Marassi) quando 
bra trovato il giusto assesta-
\ento tattico. • * • • • • -

E pure la Fiorentina bisogne-
|l rivedere perche e'ovvio che 
\na sconfitta non pud far testo: 
\into piii che. la squadra aig^a-
\i pud contare su un ottlmo 
ireo giocatori. Il problemu 
plla Fiorentina e solo di as-
vstare la sQuadra iri senso tat-
lco perch? a Bologna.ha accu-
\to netti squilibri a centra 
umpo in quanta Loacono ha 
locato in posizione troppo 
yanzata. 
\Un caso .partieolate e costi-
yito pot dalla Roma che e la 
.nlca delle grandi ad avere in-
hssato gia due sconfitte per'I* 
lesse cause: Vimpossibilita in 
hi si trova Angelillo a soste-
lere ll ruolo di centro campo 
\a solo o con Vaiuto saltuario 
\i De Slsti. •:••-. .. -

rdifetti 
della Roma 

Ma si pub dire che il vroble-
ha della Roma sia inaolubfle? 
]o. noi Titeniam0 che la Roma 
lotrebbe ancora fare unq*«u-
prcta figura con gli uomini a 
Ua aisposizione: basterebbc 
hchidesse una delle troppe 
lpunte - (o Schutz o Manjre-
lini) riportando De Sisti a mez-
]ala e innestando Frascoit a 
liediano a fianco di Fontana u 
heglio di Malatrasi (cul do-
\rcbbero essere riservate In 
linzioni di - stopper - gia ri-
pperte alia Fiorentina). 

Questa d'altronde era la for-
\iazione di partenza di Fonu e 

cose sono cqmbiate solo per-
I'tc dopo la riconferma di Man-
yedini. Foni ha voluto fare lu 
huadra del compromesso ln-
I'.udendo in formazione I be-
l.amini di certi dirigenti e di 
Urti giornalisti. L'abbtamo Qia 
letto e lo ripetiamo ogg: che 
\'la Roma si parla di multe e 
'(iri: la colpa non e dei gio-

\itorl ma di chi 11 diHae e U 
\ianda in campo con una tat-
} ca assurda. . 

Ci pensi bene font', corra "» 
pari fino a che e in temvo: 

lerche- di tempo- pensiamo *'•'' 
\bbia ben por.o a disposizione. 
e cltre ' grandi ~. infatti, stanT 
o acvianuo a soluziom i loro 
roblemi. come oer esempio ha 

\Uto la Juve: e vedrete che an 
I V il Milan rinuncera ai suoi 
\*ntativi innovatori tomando a 
3//or2are il centro campo non 

I poena rioora Sani. • 
Del resto nella quarta gior-

ata c'e stato un campaneito 
'allarme sionificatiro: il cam-
anello d'allarme rappresentcto 
at nuovo record ncgatipo *ta-
ilitn in fatto di reti. hp sono 
'ate segnate solo ° infatti: due 
i meno delle 11 segnate sett*: 
nn{ fc quando appunto 'n sta-
iV.to il primato del minor nu-
lero di goal realizzati in una 
iornata di pare f'n record vc-
imenle poco lusinghiero sp?-
ie rfopo i qwnltro rhiliflrdi 'e 
assa spesi nella campaana ac-
uisti ccssioni -'• ' 
Soldi butfati al vento? Pare 

roprlo di si: oerche ; 0 magoior 
arte delle squadre si sono solu 

\ rewecupate di imbottire le pri

me h'nee di goleador si da crea-
re attacchi macrocefali. non so-
stenuti adeguatamente alle 
spalle. Ora P'an piano stan-
no comprendendo Verrore; plari 
piano stanno correndo ai ripa
ri, tutte o quasi tutte. meno In. 
Roma che con le ultim e dlchta-
rasiont di Foni.e Dettina d»»«o-
stra di voler insistere sulla stra
da sbagliata Umitandosi per ji 
resto at tenfatico di gettare sul 
gtocatori le responsabilita della 
grave situazione, una situaziane 
assurda ridicola. che ha le Hue 
vere radici nel fatfo che Md-
rini Dettina si e ingenuamente 
affidato a tecnici e conslglieri 
privati (questi ultimi per lo pi"-
incompetenti e faziosi) che stan
no portanHb, alia• .JroHna 'fa-
Roma. .. . .',... '.. . , / . 

L'esempio I 
della Lazio " 

E tutto cid quando basfereb-
be compiere un. paio di mosse 
per aggiustare tante cose! Se 
non ci fosse altro ci sarebbe 
la lezione venuta dalla Lazio 
la quale pur nella sua modestia 
e nella xua umilta sta giocando 
con grande intelligenza .ti .da 
sjruttare al massimo le sue ri-
sorse: proprio perche Lorenzo 
ha rafforzato al massimo U cen
tro campo in modo da aarantire 
una adeguatd protezione ai di-
fensori e da fornire palloni 
d'oro alle - punte » (la cui im-
precisione costituisce uno dei 
limiti della squadra). Certo il 
giorno in cui le grandi e le al-
tre squadre piii dotate tecnica-
mente avranno trovato un as-
sestamento. quando si giochera 
a parita di condizionl doe, ll 
fattore classe tornera ad avere 
il suo peso e per la Lazio i 
tempi si faranno meno belli 
(specie se non verra rafforzata 
adeguatamente a novembre). 
ma per Lorenzo oggi come 
oggi le preoccupazioni sono 
«carse assai. Lo stesso Afarini 
Dettina ha detto di invidiare 
tecnici 'e dirigenti della Lazio. 

E cosl per ora una rtola cosa 
* certa: a prescindere da quel-
lo che sard. %l risultato del cam
po tra Foni e Lorenzo e il se-
'•nndo a guardare con maggiore 
serenita e fiducia al - derby* 
che domenica mobilitera le 
masse dei tifosi rs?nani al gran 
completo (nonostante ali altis-
simi prezzi stabiliti dalla Ro
ma) ansiosi di asslstere nlfin-
contro stracittadino viu volemi-
co e pi" impreredtbile nella stj-
ria dello sport cittadino. 

Sembra assurdo ma e propria 
cost: nonostante " i due mi-
Hardi abbondanti spesi da Ma-
rini e Foni nella campagna ac-
quisti si conferma che non e 
vero che per fere uno sqnadro-
ne bastano tanti soldi. E* rero 
innecp che i soldi possono *i-
sultare buttati dalla finertra se 
non vengono spesi con criterio 
e se non vengono sfruttati con 
criteri cniminLvtrafiri e tecnici 
improntati alia massima sag-
gezza. 

Roberto Frosi 

Ippica 

Giovedi ' 
o firenze ! 
la «Tri$» I 

Quattordicl '. cava'lli figurano-1 
iscritti ncl Preihio CarmlRnanf Uo. | 
in programma. 'flbvMI alia Hu- I 
Una in ^irehxe,","«Coraa Tris ? I 
della settlmaha. ' 

Ecco 11 campo: a metrl 2060: •• 
Viminale. Ciclpne. Slmbolo, Escu- I 
do. Antipaffto; Boblna, f roslnonc. I 
Martinez, Augustus, Naldi, Can a- I 
dian, Icna, Sorlans, Melton. • 

Questa volta. non e facile per Fabbri. La sua 
seconda Stallone alia gulda : della psttuglia 
azzurra (che presenta. subito. un impegno di 
particolare importanza: a Mosca e a Roma con 
i'Unionr sovieiica. per gli ottavi di finale della 
Coppa d'Eurnpa) inizia in un mnmrnto deli-
cato. I) campionato e in fase d'avvio. Eppure, 
ie squ- «rr gia accusano una crrta pesantezza. 
in co.isrguenza della preparazione impnstaia 
suite grosse partite, per i gross! incassi. che 
non ha pennesso I'indlspensabiie rodagglo. 
- Fabbri * glustamente preoccupato. Non ha 
potato chiamare Vieri — maiandato per ana 
botta alle cos>ole — e le condizionl di alcunl 
convocati sono tutt'altro che eccellentl. 

Ecco. a proposito. i voti che domenica sono 
toccati ai prescelU. . . ' , : . ; 

SARTL due tiri e due paraie stupende; 9. 
BURGNICH. e in forma: 8. . 
FACCHETTI. Incerto e impreciso: C 
GUARNERI. agile e drclso: 8- , 
MAZZOLA. malljsimo: 3. 
CORSO. un primo tempo scintillante e un 

seondo tempo tranq«iilo: 8. 
SALVADORE. * a posto: 8. 
SoRMANI. farraginoso: 5. 
ORLANDO peggio di Sormahi: 4. ' 
TRAPATTON'I. sufneiente nell'interdizione e 

nellaproggio;. 8. "' : . * ' " . ' 
- RIVERA, scarso in un ruolo che non * 'suo. 
cne. non gradisce: 3. 

PA9CVTTI. brillante ne'irazhme:. 7%- : ,. • 
'. TUMBURUS. attento e disclplinato:'».'-. 

NEGRI, ottlmo nel poco lavoYo: 8. 
. .BULGARELU. preciso r pamtnale, perfetto: 
18 e-la lode-al • goal che Ita'mesao a segno. 

Per Fabbri. poi, c * O pms)tema"4l Maldlni. 
larmoblllzzato "per colpa dl una cavigtla, ctfl e 
salrato un legamento -dQranie I'lncontro HI mer-
coledi fra il Milan e la Lasio^ Fakbrf- dice: 
« II guaio * grave. Ma sptiro ancora. M*accon-
tenterei che Maldini riprendesse a meta setti-
mana; quindi. vedrci io di far dl tutto per 
pbrerlo im'piegare a Mosca». • . ^.-.- . , 
• Fra I ventldue gluncatorl ehe. dall'arvento 

dl Fabbri hanno giostratb nelle cinque .vltto-
rfofegare dlspntate il capltano e l'anlco che 
5ia siato sempre presente. per 45»*. dmU'lnizIo 
all"* fine d'ogni gara; segue Sormanl con quat-
tro gare e mezza. AI C. T., Maldlni place *nche 
per la serleta e I'lmpegno, e lo gtudlca indl-
spensablle per I'esempio ai plu giovanl. Dovesse 
rlnunclarri (II referto del medico * di 12-14 

giorni di riposo. senza contare che. per il Mi
lan, e in arrivo il Santos di Pele...). Fabbri si 
troverebbe nell'incertezza. nell'fmbarazzo: a chi 
affidare. infatti, la gulda della compagine sul 
terreno dello stadio Lenin? -

A Cnverciano — domani, contro II Livomo — 
Fabbri dovrebbr sperimentare' lkr'iegocnte for
mazione; Sarti; Bnrgnich. Facchetti: Gnarnerl, 
Salvadore, Trapattoni; Bulgarelli. Rivera, Sor-
mani. Corso. paseutti. In piu. egli dispone di 
Negri. Tumburus. Mazzola e Orlando. . 

II blocco si tinge, cosi. con il nero e I'az-
zurro delllnter. E* un buon. gagllardo blocco. 
attrezzato per il modulo, slcuramente prudente, 
se non proprio chiuso, che Fabbri ha inten-
zione di schierare - nel match d'andata con 
I'Unione Sovietica: nella Coppa d'Enropa. un 
paregglo in trasferta e oro. Le novlta di Fab
bri si chiamano Sarti e Burgnich. II portiere 
e d'alta scuola. d'alta classe; e. pero, non e 
piu verde la sua et i: Negri, intanio. si- rin-
franca. Ben dotato e Burgnich. E Guarneri. 
Saivadore. Trapattoni garantiscono. -

Facchetti? Spesso avanza. e Fabbri gli chie-
dera. gli raccomandera. I'obblighera a tencre 
il ruolo. a non concedersi fantasie: 1 suoi goals. 
i goals di Facch.'tti. non gl'interrssano. E non 
gl'interessa la polemica che asflssia Rivera. 
adesso costretto. net Milan, ad agire nella zona 
difficile: c Rivera non si discute: si mette in 

.campo, e basta». Oggi come oggi. Fabbri si 
contort* con Bulgarelli. ch'e airapice. e chr 

. gia gli ha' dlmostrato di poter compdrre, con 
B)i,rera< ana coppla egregia. Paseutti e in pro-

'gres^o. Corso sa. pad essere formidablle. E, nella 
naztonale, Sormanl non ha mat delnso. 

.Unldea del possibile rendimento della squa-
drA, s'avra fra ventiquattr'ore. prima di URSS-
Italiai «,.tutta\ia, in programma II qulntn tamo 
del nostra rabbioso campionato. L'augurlo * 
che'Fabbri non debba aggiangere guai a gual. 

Attilio Camoriano 
N e l U foto i n a l to B U L G A R E L L I ' (a 
s inistra) e S O R M A N I : n e i r u l t i m o turno 

'di campionato il bologi icse e s ta to il 
mig l iore degl i azznrrabil i mentr© il g ia l -
lorosso e r imasto in ombra. A Mosca, 
comunqne , dovrebbero es sere de l la par
tita entrambL, • 

PAMICII ha conquistato a Napol i la medagl ia d'oro e 
la magl ia tricolore dei 50 k m . di marcia . • 

42 medaglie d'oro ma contro chi 

trionfo di Napoli 
non 

Troppo divario tra 
gressi nel ciclismo 

Dal noitro inviato 
.">••-. . . . , - . - . . NAPOLI. 30. 

Torniamo a casa. 1 Giochi di 
Napoli - hanno - trovato, final-
mente, la loro conclusione: in 
settantamila li hanno - saluta-
ti' alio stadio di San Paolo, 
I altra sera, quando gid da tem
po aveva fatto notte. E non ci 
rimane altro da fare che anda-
re indietro con la menle n que
sti nove giorni, intensi, inten-
sissimi, di aare. rivedere i vol-
ti felicl dei vincitori, ricorda-
re fa folia festantc e scamicia-
ta (il gran caldo e stato uno 
dei protagonisti di questo fe
stival sportivo napoletano) che 
ha fatto da coro. uh magnifico, 
appassionato coro, ad ogni ma-
nifestaziMne, anchc.a.quelle che 
in genere, da noi ed altrove, 
non raccolgono che pochi * in-
timi". 

La folia si e accontentata, 
sempre, dello spettacolo; sem
pre ne ha applaudito i prota-
gonisti. Anche, ed e. accaduto 
spesso, quando Jo. spetic/roio non 
e stato ne avvincente ne va 
lido sul piano tecnico. Lo si sa 
peva dalla vigilia: nazioni, co
me il Libano, come Malta, come 
il Marocco. come la Siria, come 
la Tunisia: sono' delle nuilita in 
campo sportivo. 1 loro migliorl 
elementi sono, a dir poco, an
cora " acerbi *: non hanno nem-
meno tecnici di veglia che pos-
sano educarli, guidarii. Ogni 
processo di maturazione, anche 
in campo sportivo. rlchiede tem
po e mezzi. molto tempo e gran 
di mezzi. Diamo dunque tempo 
al tempo. 

Tutto e andato cosl, come si 
prevedeva. Le nazioni latine, 
Italia e Francia, hanno *mata-
to' il campo, riportando com-
plessivamente a casa 59 meda-
glie d'oro delle 100 in palio: 
Spagna. Jugoslavia. RAV e Tur-
chia hanno raccolto le briciole. 
Ma, aggiungiamo subito. non c'e 
stato che nell'atletica e nel nuo-
to il duello tra Francia ed Ita
lia, che sembrava accentrare 
alia vigilia tutti pli interessi. 
Questo sia perche i transalpi-
ni hanno mostrato la corda in 
alcune discipline (la boxe. per 
esempio). ma. e soprattutto. per
che hanno chiaramente "snob-
bato • i Giochi, presentandosi 
in pochi. »••••• -

Cosi. lo squadrone nostrano 
ha fatto la parte del leone, ri-
spettando la tradizione e i di-
ritti di ospitalitd che esigono 
sempre dai padroni di casa suc-
cessi in quantitu. Gli italiani, lo 
ripetiamo. - hanno gnadagnato. 
complessirameme.. 42 medaglie 
d'oro, 29 d'argento e 23 di bron-
zo. Un bilancio troppo gonflo. 
troppo pingue per essere credi-
bile. per riflettere quale' e 

la reale situazione dello sport 
• azzurro -. . v 

Si. questa e la veritd. non 
siamo direntati iinprovvisamen-
te incincibifi. non abbiamo rag-
giunto di colpo la grandezza de
gli Stati Vniti o dell'URSS. 
Solo alcuni diriaenti federali e 
il ministro Folchi. che oggi si e 
precipitato ad inviare un bel 
telegramma ad Onesti per 
<• compiacersi della supremazia 
azzurra». possono ora credere 
che gli 'azzurri. saranno mat-
fatori anche a Tokio, che il ma
gnifico bilancio di Roma, tre-
dici medaglie doro. verrd anco
ra impinguato. C'e tempo an
cora perche querti personaggi 
si ricredano: anguriamoci, au-
guriamo loro. che non si sve-
glino male, so'.tanlo a Tokio. 

Abbiamo trionfeto nella boxe. 
abbiamo dominato nel ciclismo 
E nel calcio non abbiamo tro
vato awersarL Sel nuoto, ab
biamo raccolto successi a piene 
mani. Nel basket, abbiamo vin
to, di mitura. ma abbiamo vin 
to. Nei ttiffi. come nella ginna 
stica, abbiamo raccolto titoli a 
piene mani. E nella pallanuoto, 
abbizmo bissaro fa prorierra di 
Roma. Ma contro chi abbiamo 
pinto, a Quafi squadre abbiamo 
imposto la nostra sete di vitto-
rie? Lo abbiamo gid detto. lo 
ripetiamo: a delle autentiche 
mediocritd. -

E allora? Acrontentiamoci di 
dire che in alcune discipline 
abbiamo fatto progresai. ehe in 
altre stanno cambiando delle si 
tuazloni. E rlcordlamo quelle 
che sono le vittorie notevolL 
importanti. Nella pallanuoto, 
tanto' per cominclare. In ce-

gli « azzurri» e gli atleti delle nazionali africane — I pro- . 
e nella pallanuoto — Livio Berruti sta ritrovando se stesso? 

ritd. Dennerlein e soci hanno 
razziato ll cammeo solo per il 
miglior quoziente reti rispetto 
noli jugoslavi. E contro questi 
ultimi, nell'infuocata, dramma-
tica partita . che ha deciso il 
torneo, non sono andati oltre 
uno stentato pareggio. Ma e gid 
qualcosa che le cose non sianO 
andate male come a Spalato. 
che. i ' sette» di casa nostra 
non le abbiano buscate. Perche, 
se noi allineavamo una forma
zione olimpica (e'erano sei dei 
trionfatori di Roma), gli jugo
slavi presentavarfj anch'essi t 
migliori. Allora stiamo crescen
do, stiamo ritrovandoci, in tem
po per Tokio? 

Anche nel ciclismo, qualcosa 
si muove. Non tanto sulla stra
da, dove abbiamo fatto pari e 
patta con i francesi (il qudrtet-
10 nostra si e preso la riviheita 
di Herentals maBazire ha ».ri-
paaato - Vicentini;, quanta sulla 
oista. La mano di Costa sta gid 
rivelandosi felice. I tempi duri. 
amari di Renaix sono lontani? 

E' presto per poterlo affermare 
cor. ' decisione: a' Napoli, non 
e'era Sercu, non e'erano x bel-
gi. Ma. Scandelli, pur sconfitta 
nell'inseguimenlo da'Cuch; Da-
mlano e Turrini (che.hanno 11-
quidato betlamente Morelon -e 
•I'rentin), e i quattro.inseguitori 
(Testa, 'Greco, Marosi e Ronca-
glia) corrono gid con un altro 
stile, si battono con un'altra de-
cisione. In Giappone, ci saremo 
anche noi. 

Berruti. si, proprio Berrutl, 
e sembrato anch'egli trasfor-
mato. Ha vinto i 200 metri: ha 
entusiasmat oi napoletani, con 
la bella frazione nei 4x100, con 
la disperata rimonta nei con-
fronti del fubriclasse francese 
Delecour. E' stata. questa della 
staffetta, la piu beiia- vittoria 
dei nostri atleti Ottolina. Gian-
nattanasio, Sard: e Berruti • si 
sono levati la soddisfazione di 
battere Brugier, Genevay, Pi-
quemal e Delecour, quattro atle
ti che recentemente hanno se-
gnato 39"6. Riavremo un gran-

In vista del derby 

i 
• - - « 

in ntiro a riuggi 
Garbuglia e guarito e giochera domenica 

I giocatori giallorossi saranno 
condotti in ritiro a Fiuggi a 
partire dal pomeriggio di oggi. 
E' questo il primo prowedimen-
to preso dal presidente Dettina 
dopo la Uoppia disastrosa tra
sferta di Genoa c di Bergamo. 
ma non 6 escluso che altre mi-
sure a carico dei giocatori sa
ranno prese alIorch£ Dettina avra 
letto il «dettagliato rapporto» 
sulle condizioni e sul comporta-
tnento dei giocatori a Bergamo 
chiesto a Foni. 

Negli ambienti di viale Tizia-
no si * tenuto ieri sera a far 
no tare che la decisione del pre
sidente di • rinviare eventual] 
provvedimenti punitivi a dopo 
la lettura del «t rapporto tecni
co > sottiniende la volonta di 
Marini Dettina di lasciare a Foni 
la « responFabilita di denunciare 
ufflcialmentc ia indisciplina . tec-
nica dei giocatori» di cui il trai
ner ha parlato subito dopo la 
sconfitta di Bergamo. E* questa 
di Marini Dettina una posizione 
abbastanzi poricolosa perch* po-
trebbc crcare una situazione di 
incomprensinne o di ris?ntimen~ 
to fra giocatori e trainer con 
quali conseguenze sull'ulteriore 
rendimento della squadra e fa
cile immaginare. Che a Bergamo 
i giallorossi non abbiano csegui-
to a puntino gli ordini dell'allena-
tore pu6 anche essere vero. Ma 
quattro giorni prima la Roma 
aveva pcrso a Genova: anche li 
i giocatori non avevano rispet-
tato gli ordini dell'allenatore? Se 
A cosl ?igniflca che alia Roma re-
gna il caos. che ognuno fa quel-
lo che vuole. Comunqne stiano le 
cose. Ie responsabilita maggiori 
sono dei dirigenti. di Foni e so
prattutto di Marini che ha con-
dotto. o comunqne accettato. una 
campagna acquiati basata piu. sul 
prestigio del notne ehe sulle ef-
fettive necessita tecniche della 
compagine. e che sopporta trop-
pi errori. 

• • • • • 

La squadra di calcio berlinese 
Hertha ha confermato la data per 
gli inconlri con la Roma, nel qua-
dro della Coppa delle Fjcre. La 
partita di andata sara giocata il 
16 ottobre, in notturna. a Berlino. 

• * • 
' La Lazio. intantn, si sta prepa-

rando al derby in una atmosfe-
ra di cauto ottimismo. Ieri due 
buonc notizic sono venute ad ae-
crescere ancor piO 1'euforia de-
gli ambienti biancoazzurri: Gar-

uglia c Morronc ambedue rista-
biliti c la loro presenza in campo 
^ da considerarsi senntata. Un 
• bel colpo » quindi per Lorenzo 
che contro la Roma potra avere 
a disposizione quasi tutti i gio
catori della « rosa » (anche Roz-
zoni ne lo volesse dato che 11 cen-
travanti e ormai guarito del tut
to). Da giovedi T biancoazzurri 
si rccheranno in ritiro ad Ostia. Garbugl ia 

'4. -. > 

de Berruti alle gare d'.Olimpid? 
Nella boxe, abbl'cmb ditto cap* 

potto: otto titoli, unsfepndo po
st o. Ma non e certo tutto oroy 
anche se il Uvello medio delle 
gare e stato supefiore a_qy.e\\Q 
di altri toxnei. RAU-e Juposfa-
iria- hahno^preieritato elementi 
di una certa abiiitd: piti decisi 
e - cattivi» i p>imi, piu in fi-
nea i secondi. Allora? Allora, 
possiamo concludere cosl: alcu
ni degli '«• azzurri*, Atzori, un 
tutto pepe che non disdegna la 
lotta, Vintetligente Zurlo, U 
possente Cane, il terribife Pin
to, Arcari, hanno ' possibility e 
qualitd per regalarci qualche 
bella soddisfazione. •--•- • 

E nel calcio? E' inutile spen-
dere una parola su Noletti e 
compagni: hanno vinto perchi 
era imposslbile hori vincere con
tro la Turchia o Marocco, con
tro Siria o Tunisia. Per giudi-
care la squadretta, che dovreb-
be formare I'ossatura per To
kio, bisogna aspettare ben altri 
collaudi. Nel basket, il successo 
dei ragazzi di Faratore ci ren~ 
de felici: la nostra squadra non 
aveva mai primeggiato a que-
sti Giochi. Ma ha anch'esso uno 
scarso significato tecnico: rima-
neggiati anch'essi, gli * azzurri* 
hanno superato in pratica i gio-
vani jugoslavi, non tutti i mi
gliori spagnoAi. > 
• iVel nuoto, -un primato if a! fa-

no, quello della staffetta 4x200, 
ha nobilitato le prove della no
stra equipe. In complesso, i 
' tritoni » non hanno ne' deiuso 
ne' brillato in modo particolare. 
E Vabbandono di Fritz Denner
lein-si fard sentire, senz'altro. 
I irionfi nei tuff I significant ben 
poco. mentre quelli di Meni-
chelli, il commovente ginnasta 
che ha gareggiato con una spal-
la lussata, ci fanno ben sperare. 

Nella - fotfa, ci siamo difesi 
con i soliti » » e c c h l - e nella 
scherma stiamo sempre gih d i 
giri. Come nel canottaggio, inli
ne. dove le abbiamo buscate 
brutto: nelVS*. nella specidli-
td piu importante e spettacola-
re. nella quale una volta era-
vamo veramente forti, abbiamo 
fatto una magra figura. 

Ed e tutto. 

Nando Ceccarini 

Successo del 
torneo novizi 

di boxe 
Ieri sera e iniziato il torneo 

regionale novizi. organizzato dal
la « Centocelle » in collaborator 
ne con la .G.B.G. I numerosi ln-
contri in cartellone .hanno sod* 
disfatto I'attesa 'degli ' sportlvi, 
che sono accorsl alia .polispor-

liva Folgore. 
Questo il programma di ata-

sera. - " . . • • . • • ' . ' - ; . - . • -
Quartl 'dl finale - Pest w. leg* 

geri: Carrano Antonio . (Traste* 
vere) c. Garinei Romano (Clne-i 
citta); Di Valerio Emilio (Cen
tocelle). ,cv .Di G'.ulio Giuseppe 
(Privemo): De Candia Stefano 
(Fiamma Olimpica) c. Subrizi 
Ubaldo (Trastcvere). «. " 

Semifinali - Pes! mosca: Sora 
Mario (Centocelle) c. Alfonsl Pa-
squale (Boxc-Roma). 

Pest gallo: Prezioso Domenico 
(Boxe-Latina) c. Lauri Antonio 
(Xettunese): Costantini Ettore 
(Xiraen) c. Dl Bartolomei Cleto 
(C. Colombo). * 

Pesi w. pesanti: Nobiii Enrico 
(S. Lorenzina) c. Corradin Al
berto (B. Latins): Di«poto Mas
simo (C. Colombo) c. Fraietta 
Vincenzo (Nettunese). 

La riunione iniziera alle SI. 

Partono oggi 
gli n azzurri n 

del basket 
(La squadra itaiiana di pal-

lncanestro che prendera partt 
al campionato europco in pro
gramma a Wroclaw, in Polonia, 
dal 4 al 13 ottobre, pnrtira do
mani martedi 1° ottobre. da 
Fiumicino con il vote del
le 10j20. 
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