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Un nuovo mercoledl calcistico per la «settima» di campionato 

ggi si rigioea! 
. / . * > *;. 

J. i 

II programma privo di grandi scontri si addice alia giornata fe-

,. riale. Tra le prime la Juve va a Bergamo, il Milan ospita il Ca-

tania e il Bologna e di scena in casa della Sampdoria - Grande 

attesa a Bari (e « tutto esaurito » alio stadio della Vittoria) per 

la visita dell'lnter - La Lazio a Modena riscattera il passo falso 

i di domenica con il Lanerossi ? 

II Messina dara 
an aiuto a Foni? 

*,*» ^Ssy>« ^ w S s m 

1 Mercoledl calcistico • serxza 
grandi motivi di interesse: non 
ci sono in programma infatti 
scontri dlretti tra - grandi » ne 
incontri di gran rilievo. Perb 
non sono da escludersi colpi a 
sorpresa capaci di modificare 
nuovamente il volto della clas-
slftca: tanto per fare un esem-
pio anzi sono in molti a rite-
nere che Jure e Lanerossi ri-
schiano di perdere gla oggi i 
contatti con Bologna e Milan. 

Ma passiamo ad un esame 
piii dettagllato del programma 
odierno ricordando che Spal-
Mantova e stata rinvlata al 10 
novembre (il giorno del retour-
match Italia-URSS) per pcr-
mettere al tedesco Schnellinger 
dt giocare oggi con il * Resto 
del Mondo * contro Vlnghilterra. 

Roma-Messina. II Messina pe-
nultimo in classifica dovrebbe 
nutrire ben poche speranze per 
Vincontro dell'Olimpico. Tutta-
via non e da escludere comple-
tamente che il nervosismo re-
gnante net clan giallorosso e 
qualche nuovo errore di Foni 
propizino un rlsultato almeno 
parzialmente positivo per i si-
ciliani. E purtroppo pare che 
le perplessita non slano infon-
date: rlentrera Manfredini in
fatti ma De Sisti verra arre-
trato a mediano in coppia con 
Frascoli (previa escluslone di 
Fontana). Come dire che a cen-

tro campo rimarra di nuovo so
lo Angelillo, con tutte le possi-
bili conseguenze negative gla 
note... 
. Lanerossi-FiorentLna. II La
nerossi euforico per la vittoria 
dell'Olimpico spera di /are it bis 
contro i viola: ma sebbene la 
squadra di Valcareggi sia in
complete per la perdurante as-
senza di Lojacono, sebbene Se-
minario continua a deludere net 
ruolo di centro avanti (forse 
nell'occasione debutterd Petris 
con la maglia n 9) la Floren
tine non pud considerarsi battu-
ta in partenza. Per conto no-
stro anzi i viola dourebbero 
rluscire a strappare almeno un 
paregglo, data anche che tra le 
mura amiche i vicentinl non 
rendono come in trasferta. 

Ce la fara 
la Juve? 

Atalanta-Juventus. La Juve 
non ha soddisfatto contro la 
Roma: e se giochera sullo stes-
so standard a Bergamo e pos
s ib le anche che venga battuta. 
L'Atalanta infatti e in ripresa 
e contro le grandi auuersarfe 
ha sempre offerto prove con i 
fiocchi. Comunque sard, bene 

Wembley' 

Oggi gli inglesi 
affrontano 

il «Resto del mondo» 

. / "9^ ^LONDRA. 22 '' 
Domanl alle 15 nell'lmmenso 

•tadlo dl WemMej (presamibil-
meate aA«Uat» In ognl ardlne 
dl postl) U n t t t o u l t dl calclo 
laglete ecrcherft dl rimrerdlre 
git allorl an po' sbladitl del 
sno blasone incontntndo la 
sqaadra formata con I gfoca-
tort BUgllsrl dl ognl paese del 
• o n d o <« per el* deflnlta • Re
sto del Mondo • ) . 

Ma e dlflclle cbe I blanchl 
rlescano • nel Ioro oblettivo: 
d«rrebbero vfneere cefto. per-
cbe II confronto tra ana sqaa
dra aflatata e compatta ed 
una sqaadra raffazzonata alllil-
tlmo moaento pad avere una 
sola conclaslone (come del re
sto e accadato nel precedentl 
Incontri del genera), per6 qua
le gloria ne rlcaveranno gll In
glesi? Poca. molto poca: sa 

In TV (dopo le 23) 
: Inghilterra-R A JUL 

•• 'MILANO. 22 : 

'• Con riferimeuto alle notizie 
. secondo le quali la partita In-

ghilterra-Resto del Mondo ver-
] rebbe teletrasmessa dalla tele-

visione italiana con orario difle-
rito. la Lega Nazionale precisa 
cbe la FIGC ha autorizzato la 

, telctrastnissione difTerita delia 
partita alia esplicita condizio-
ne che essa non abbia inizio 
prima delle ore 23.15 e cid per 
consentlre agli sportivi di assi-
stere regolarmente alle gare 
in programma domani sera 
mercoledl 23 ottobre per la set-
tima giornata di andata del 
campionato nazionale di Se-

qnesto sono d^accordo tatti gll 
osservatorl bntannicl. 
- Innanzitatto Infatti Ce 'da 
constderare cbe la sqaadra 
• Resto - del mondo > sara prl-
r* dl molti aomlnl dl vafore 
come Pel*. Garrlncha. Maldlnl 
e Rivera che hanno disertato 
rappnntamento per an motfvo 
o per raltro (1'Italla sara rap-
presentata dal solo_ Schnellin
ger, II tedesco della Roma in 
prestlto al Mantova). Pol e'e 
da sottolineare che II selezlo-
natore Riera ba dedso di scbie-
rare due formazloni (nna per 
tempo) contribnendo con eld 
a svalortzzare lincontro. 
' tl colpo dl grazla alle spe
ranze inglesi Inline *• venuto 
dal glocatori che In qaesti glor-
ni di permanenza a Londra si 
sono comportati da perfetti tu-
risti facendo comprendere che 
altrettanto faranno domanl sal 
campo. 

E danqae hanno ragione co-
loro che parlano di an festi
val del calclo piattosto che di 
an vero e proprlo match: on 
festival cbe puo avere anche le 
soe fasl interessanti ma che In-
dabbiamente non poo essere 
sopravalotato. 

Per lincontro dl domanl le 
formazloni annunciate sono le 
segnentl: < • 
'• rNGHILTERRA: Banks; Arm-
fleld, Wilson; Milne, Norman, 
Moore; Paine, Greaves, Smith, 
Eastman, Charlton. 

RESTO DEL MONDO. Prlmo 
tempo: Tasbln; Djalma Santos. 
Schnellinger; Paskal. Popalbar, 

.Masopust: Knpa. Law, Dl t te-
fano, Easeblo. Gcnto. 

Secondo tempo: Sosklc; Eyza-
gulrre, Schnellinger; Puskal, 
Popalbar, Baxter; Kopa. Law. 
Seeler, Paskas. Gento. 
Nella telefoto in alto 11 por
tiere sovietlco Yashin, ehe 
sara a gnardla della porta 
della «Resto del mondo » 
posa per Santos mentre 
Eusebio osserva divertito la 
scena. ' ( 

conservare all'incontro tutta la 
sua incertezza. 

Bari-Inter. II Barl che botto 
la guida di Maestrelli ha co-
minciato a risalire la corrente 
prendendo un punto domenica 
a Messina, si e preparato al 
match con I'Inter con grande 
cura, la cur a che merita, unu 
partita di cartello per la quale 
si prevede il tutto esaurito. Ma 
temiamo che stavolta il coraggio 
e la volonta dei galletti non ba-
steranno: I'Inter possiede una 
formazione assai forte, con una 
difesa tetragona e un attacco 
che per Voccasione sara raf-
forzato dal rientro di Di Giaco-
mo al posto delVevanescente 
Cappellini. E dunque il prono-
stico va di rjgore all'Inter la-
sciando al Bari il compito di 
sovvertire le previsicni. 

Milan-Catania. Well'incontro 
che si svolgera alia IUCP arti
ficials il Milan presentera una 
formazione assai rimaneggiata: 
oltre a Sani e a Maldini man-
cheranno infatti anche Rivera e 
Ghezzi. Per di piii Mora accusa 
i postumi di uno stiramento per 
cui non si sa se potra giocare. 
Si apre dunque uno spiraglio di 
speranza per il Catania? Po-
trebbe sembrare: ma sara bene 
che i siciliani non si facciano 
eccessive lllusioni perche il Mi
lan ha gia mostrato in altre oc-
casioni di saper reagire alia 
sfortuna con tutto Vorgoglio di 
* grande*. , • , r... 

Sampdoria-Bologna. Ocwirk 
ho canfermato la formazione 
che si era abbastanza bene com-
portata a San Siro fino al gol 
di Jair, sperando nella forza 
della difesa per imporre il pa-
reggio ai rossoblu. Ma questi 
anelano a riscattare Vinfortu-
nio subito cpntro il Milan e 
qutndi sard ben difficile che si 
facciano imporre una nuova bat
tuta d'arresto. 

Torino-Genoa. Pare che a To
rino le cose non vadano affat-
to bene: i tifosi sono scontenti, 
I giocatorl «tnugugnano - contro 
Rocco, Vallenatore sollecita i 
dirigenli a dargll rinforzi. L'ar-
rivo del Genoa - potrebbe con
tribute a risolvere la situaizo-
ne in modo favorevole ni pro
nator ma non ci si pub giurare 
ad occhi chiusi stante la steri-
Uta ddVattacco torinese che fl-
nora ha segnato solo un gol in 
sei partite. 

« Tour de force » 
per la Lazio 

Modena-Lazio. Dopo la scon-
fitta con il Lanerossi la Lazio 
e attesa da due trasferte conse
cutive: oggi a Modena e dome
nica a Messina. Sono due tra
sferte difflcili, ma non proibi-
tive, a patto che i bianco azzur-
ri non si concedano dislrazioni 
e che mantengano il ritmo della 
fase d'avvio del campionato. 
Lorenzo lo ha ben compreso e 
per questo probabilmtnte in-
cludera in squadra gia oggi 
due element! freschi come Ram-
botti e Glacomini per tentare 
di ovviare alle lacune manife-
statesi domenica. Non si deve 
dimenttcare perb che il vero 
problema della Lazio e costl-
tutto dalla scarsezza di »pun-
te-. Da cib.le incognite sul suo 
rendimento e sul suo~ futuro, 
nonostante le belle prove soste-
nute finora. . , . 
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LO SPORT DELL'URSS 

GUARDA ALL'OLIMPIADE 

-V,v? 

• i f 

\ , , 1 . i 
* ' 1 .' 

Nel recen te confronto URSS-USA (189-147) di fron-

t e alia scatenata squadra di Brumel , gli a m e r i c a n i ' 

hanno r ischiato grosso anche in campo maschile: 

si sono salvati pe r cinque punt i (119-114). Cid si-

gnifica che l 'URSS e giunta all 'equilibrio e che, 

pross imamente sara « a la page » anche sul le cor te 

distanze predi le t te e finora domina te dagli amer i -

cani. C e gia il caso di Mihkailov che ba t te Jones 

due .vol te sui 110 hs... E a Tokio la classifica po

t rebbe t ingersi di rosso anche in campo maschile 

1 < 1 ' 

Supremazia 
> ^ * 

deiscvietici 

nell'atletkaa Tokio? 

WLADIMIR KUTS con le sue 
grandi imprese nel campo della 
atletica legrgera ha notevolmente 
contribulto a innalzare il prestigio 
dello sport sovietlco. 

DE SISTI fu soprannominato cPicchio* da ragazzo per 
la sua mobilita. Ora il soprannome si sta dimostrando 
calzante a pennello: Foni infatti lo sta facendo ruotare 
come un Picchio, una volta a interno, una volta a me
diano (oggi infatti dovrebbe tornare laterale). 

& 

I neozelandesi in 
r*=v-

Gli arbitri 
di 0991 

Rugby dilussp 
oggi a Oxford 

La tournee degli Al l Blacks durera 4 mesi 

Atalanta-Jave (ore 15): 
cbese. 

Mar-

Bari-Inter (ore 15): Francescon. 
Lanerossi-Piorentina (alle ore 

M4t): Sbardella. 
Milan-CatanU (ore 2M5): Po-

titano. 
Modena-Lazio (ore H4«] 

gonese. 
' Roma-Messina (alle ore 
Monti. 

Sampdorla-Bvlogna (ore 
De March!. 

1: An-

15J«): 

19.3a): 
-

Torino-Genoa (ore 2*.45): Ro-
versl. 

Spal-Mantova e stata rinvlata 
al 1* novembre. 

La classifica 
Juventai J 4 1 1 1 1 
Milan 6 3 3 • 13 
Bolagmi 1 1 I 1 1 1 
L, Vie, 6 4 1 1 « 
later - S 4 • 1 < 
Fioreni. 6 3 2 1 10 
U u l o 0 3 3 1 4 
Atalanta 6 * I t 8 
Rama - « 2. I 3 ! • 

- Mantova 3 1 3 3 5 
Catania 3 2 1 3 4 
Genoa 3 1 2 3 7 
Torino 5 0 4 1 1 
Samp. 3 2 • 4 S 
Messina 3 1 2 3 4 
Modena 3 1 2 3 5 
Barl 3 3 3 3 3 
Opal 3 3 - 2 4 1 

4 9 
5 9 
4 9 
4 9 
2 3 
4 ' 8 
3 7 
7 7 
9 5 
7 5 
8 5 
9 ' 4 
S ' 4 

14 . 4 
19 4 
11 4 
II) 3 
8 2 

Inter e Torino hanno di-
sputato una partita in mono. 

Gli • unni» del rugby, gll All 
BJacks delta lontana Nuova Ze-
landa, i piu grandi, poeeenti gio
catorl della palla elfaeoldale che 
vivano sulla terra, aiperiori agli 
stesei Sprfnoboici dei Sud Africa. 
eono ebarcati eul vecchio conti-
nente dopo dieci anni di assen-
za. Sono discesi da un aereo 6pe-
ciale a Croydon, l'aeroporto di 
Londra. venerdl J 8. e oggi gio-
cheranno 11 prlmo match di una 
lunga tournee che 11 impegnera 
in Europa. nelle Isole britanniche 
e in Francia. eino al 9 febbraio 
prossimo Per l'incontro inaugu
rate della tanto attesa tournee il 
qutndici di Wilson Whlneray. il 
capitano degli Ail Blacks, un 
moderno eroe omerico. grande 
cavaliere del rugby, aflrontera 
I'aristocratico e classico club del. 
lOxford University. Ma gli in
contri piu important! che gli uo-
minl degli Antipodi disputeran-
no eono i cinque text-matches 
compresi nel programma nutrito 
di ben 34 partite, e la gara d*ad-
dio con i Barbarians. 

I test-matches, ossia gli incon
tri fra rappresentative nazionali 
che attendono la Nuova Zelanda 
aono: quello con 1'Irlanda in car-
tellone per il 7 dicembre a Du
blin o, con il Galles il 21 dicem
bre nella - fossa - del rugby 
I'Arm Parks di Cardiff, con 1'In-
ghilterra il 4 gennaio nel sacra-
rio delta palla ovate, il prato di 
Twickenham e. ultimo nelle iso
le britanniche. quello con la Sco-
zia il 18 gennaio a Murray field. 

Alia fine di gennaio la troupe 
del Paciflco saltera la Manica per 
sostare brevemente in Francia. 
per qnattro incontri. fra cui il 
test-match con i - gatli - trico
lor! a Parigi. i'3 febbraio. alto 
stadio di Colombo. Pol di nuovo 
in Inghllterra per la partita fina
le con i Barbarians, it meglio di 
quanto el possa trovare. in fatto 
di rugby, nella terra dove il 
gioco fu inventato centoquaran-
t'anni da! nostri tempi, nel 1823. 
dal romantico educatore Inglese 
William Webb Etlto 

Gli Ad Btnck* sono vecchi co-
nosccnti dei francesi Anzi. fu 
1'equipe che tenne a battefjmo 
la prima rappreeentativa nazio
nale di rugby dei galli Questo 
accadde il 1 gennaio 1906 al Pare 
des Princes: i neozelandesi. alio-
ra guidatit dal leggendario M. D. 
Gallaher. a'imposero per 38 a 8 
La Francia rugby ci riprovo nel 
1925, perdendo ancora per 30 a fi. 
nuova econfltta nel 1926 contro 
i Maoris (12 a 31; sterna sorte 
contro i Kiwis nel 1946 (14-9). 
Poi nel "54. a Colombea, accadde 
rincredibile. I rugbysti di casa 
guidati da Jean Prat, con la ta
rn osa tcrza llnea formata da Prat-
Basquct-Matheu, piegarono i co-
lomi della Nuova Zelanda per 3 
a 0, una mcta eegnata da Jean 
Prat- Era it 27 febbraio 1954. 
Una data storica per il rugby 
europeo. 

II qutndici neozelandese e la 
formazione di rugby che ognl 
manager vorrebbe avcrc alle pro. 
prle dipendenze. I glocatori in 
posseaso di una tecnica indivi
duate rafflnatiasima conoscono 
tutto del rugby. Si tratta di un 
rugby dalla parlata anglo-sassone, 
pert mono lento di quello pratl-
cato nelle isole britanniche, c 
piu virile. La forza d'urto degli 
All Blacks e qualcosa dl spa-

ventoso. II loro gioco si svolge 
con una eemplicita. una chiarez-
za esemplari. con una efflcacia 
inlmmaglnabile per no! etrropei. 
I «commandos neri» delta Nuo
va Zelanda hanno da tempo but-
tato alle spalle la teziosa mano-
vra dennita deH'ofTensiva inof-
fensiva. Per Whineray x com-

f>agni il «franchissenient de la 
Igne d'avantage-, cioe l'intro> 

duzione dell'ovale nel campo av-
versario per la strada piu corta 
e una manovra praticata usual-
mente. 

Negli ultim! anni poi gli All 
Blacks, sotto la guida di F. D. 
Kllby e N. J MacPhail. I due 
manager della tournee, hanno 
profondamente modiflcato l'ira-
plego delle linee arret rate. Anche 
per i giocatori degli Antipodi 
non esiete piu la netta separa-
zione tra avanti che conquistano 
la palla.e tre quartf che la gio-
cano. Sempre piu frequente e 
l'ineerimento degli ->otto- del 
pacco nelle azioni manovrate d'at-
tacco e minore it ricorso ai fa-
mosi - Up-and-under». in alto e 
sotto. paragonabile sia pure da 
lontano. motto tontano in veri-
ta, al nostro calcio a eeguire, e 
al - Kick-and-rufih -. catcia e 
carica. 

Britannic! e francesi che afTron-
teranno questi - diavoli - del 
rugby hanno poche speranze di 
piegarli. L'unico modo per to-
gliere potenza a) Qutndici ••tut
to nero » * di restituire colpo su 
colpo cercando di incatenare il 
-mos tro - impedendogli di pren-
dere slancio. Per riuscirvi i rug
bysti euro pel avranno bisogno 
di una condizione atletica per-
fetta, di molto coraggio, di gar-
retti d'acciaio e di un grande 
slancio. Gli All Blacks eono pieni 
di risorse, coraggiosi, orgogllosi, 
net loro Paese cominciano a pren-
dere dimestichezza con la palla 
ovale a 6-7 anni. giocano ovun-
que e tutti i giomi. Nelle ocuole 
il rugby e lo sport preferito. 

pi. s. 

Grande in URSS b il nu-
mero delle donne che 
praticano lo sport: esse 
eccellono nel basket e 
nella pallavolo, nella 
atletica leggera e nella 
ginnastica, nel patti-
naggio di velocita e 
nello sci di fondo, nel 
canottaggio e nel cicli-
smo - Buoni, ottimi ri-
sultati sono stati rag-
giunti dalle schermitrici 

e dalle tuffatrici 

. Dal nostro inviato 
- " MOSCA, 22 
Nell'anno di vigilia dei Gio-

cshi di Tokyo, e d'obbligo ri-
cordare Timportanza che per 
lo sport e il mondo moder
no hanno avuto i Giochi di 
Boma. La cerimonia d'apertu-
ra della XVJI Olimpiade ha 
colpito. affascinato e comraos-
so. Lo spettacolo delle ban-
diere, direte: si, quello. Ma 
non in senso coreografico. 
L'apparizione di tante, nuove 
delegazioni era la dimostra-
zione che con lo sport avan-
zava il mondo, e si chiamava 
Ghana, Liberia, Repubblica 
Araba Unita. Tunisia. Maroc-
co, Kenya: aveva aitri nomi. 
Ci6, accadeva, soprattutto, per 
la politica di pace e di giu-
srizia dell'Unione Sovietica. 

E, sapete. A Roma, come a 
Melbourne, quattr'anni prima, 
l'URSS ha guadagnato il mag-
gior numero di medaglie: 4 3 + 
28+32=103. e. cosL si e di 
piu avvantaggiata nel con-
fronti de?li Stati Uniti di 
America: 34+21 + 16=71. Tut-

tavia, la critica. che • qui e 
tanto maligna quanto squalli-
da dice: «Ginnasti, solleva-
tori di peso e donne. hanno 
permesso all'Unione Sovieti
ca di surclaseare gli U S A »• 

Quesfe dawero, un curio-
so ragionamento. Forse che si 
vogliono organizzare i Giochi 
d'Olimpia ad handicap, per 
permettere agli Stati Uniti di 
America di pareggiare il con
to con l'URSS? 

VALERI BRUMEL, il prestigioso primatista mondiale del salto in alto (m. 2,28), 
e il miglior atleta sovietico delle ultime leve. ' .. 

« lo temme 

ri3ultati raggiunti, di figura-
re nei programmi. Esatto: lo 
sport non e un pnvilegio de
gli uomini; e ai Giochi di 
Roma, su un campo di 5902 
partecipanti, le donne erano 
651. ' 

Tante 

donne 

1 za importante. L'ultima vol
ta. durante l'incontro fra la 
Unione d'America. alio Sta
dio Lenin, egli e andato vici-
no alle stelle: 2,28 E gli ai
tri, con Brumel. 

Il top-match della stagione 
ba dimostrato che i colossi 
dell'atletica — l'URSS e gli 
USA, appunto — sono piu che 
mai in forze per esercitare 
una superiorita di massa. S*e 
avuta la scontata, schiaccian-
te vittoria dell'Unione Sovie
tica (189-147), per l'apporto 
delle donne. E, nel confronto 
maschile. gli Stati Uniti. di 
fronte alia preparata e scate
nata squadra di Brumel ban-

au foyer » 

Ortiz batte , 
ai punti 
Cullen 

. LONDRA, 22 < 
Carlos Ortiz, campione 

mondiale di pugilato dei pe-
si leggeri, ha sconfitto que
sts sera ai punti 1'inglese 
Maurice Cullen, in un incon-
tro sulla lunghezza delle die
ci riprese disputato con ac-
canimento alio stadio coper-
to di Wembley, a Londra. 
Ortiz ha finito duramente 
provato con il sopracciglio 
spaccato. 

Siamo seri. Siamo seri, e 
osserviamo che ai Giochi di 
Melbourne gli USA, nel sol-
levamento pesi, hanno vinto 
quattro medaglie d'oro su set-
te. Abbiamo, dunque, la pro-
va che al di la dell'Atlantico. 
se non e'e negligenza. non 
sono gli elementi di classe che 
mancano Tuttavia, il progres-
so dell'URSS e superiore: ai 
Giochi di Roma, l'hanno af-
fermato Minaev, Busciuev. 
K u r y n o n, Vorobliev e 
Vlassov. 

La ginnastica, quindL Si 
deve cancellare. perche -ne
gli Stati Un:ti d'America non 
e'e la passione. nemmeno Tin-

•teresse .per le parallele. gli 
anelli, la sbarra e gli altri at-
trezzi? E, comunque non e 
sola, l'URSS. nella ginnasti
ca: e'e il Giappone e a "To
kyo esplodera. Pure l'ltalia 
potra dire la sua. buona e 
bella. 

Poi le donne. Un'inchiesta 
effettuata in Francia («l'Ex-

Sress - ) ha etabilito che il 
1% e fayorevole alia pafrte-

'cipazione delle donne al Gio
chi d'Olimpia: il 2 7 * e con-
trario e il 7 1 e senza opinio-
ne. Per no\, la *femme au 
foyer' e una nostalgia da 
Medio Evo. Lo sport femmi-
nile — e, specialmente, le di
scipline che piQ s'addicono al
ia donna (certe ginnaste han
no la grazia, hanno l'eleganza 
delle prime ballerine del Bol-
scol...) — s'e conquistato il 
diritto, per la tecnica e per i 

Gia. E' grande, immenso il 
numero delle donne che nel-
1'URSS praticano lo sport Fin 
da ragazze. fin da bimbe si 
abituano alia pratica agoni-
stica: e le caratteristiche stes-
sp delle numerose razze che 
vivono in URSS permettono 
ch'esse s'impongano - negli 
sport di squadra. come il ba
sket e la pallavolo. Eccezio-
nale nella ginnastica, nel pat-
tinag^io di velocita e nello sci 
di fondo. la donna sovietica si 
distingue pure nell'atletica. e 
in particolare nei lanci e nel 
mezzofondo. Ed e temibile 
negli sport di potenza. come 
il canottaggio e il ciclismo. 

Come s'. spiega la mancan-
za. «n genere. delle doti d'agi-
lita? Ecco La ' donna sovie
tica e. in prevalenza. di co-
stituzione piuttosto massiccia: 
e priva. c;oe. di quella moroi-
dezza, di quel rilassamento 
che, per esempio. agevolano 
nel nuoto. nel tennis, nello sci 
da discesa. Rimedia. nel 11-
mite del possibiie, la scuo-
la. dove s'affinano i mezzi e 
Vim para Tarte: buoni. otti
mi risultati. a proposito. sono 
stat: raggiunti dalle scher
mitrici e dalle tuffatrici. 

NelVURSS. la donna ha gli 
stessi d:ritti dell'uomo: si tro-
va anche in condizioni di e-
guaglianza di lavoro. e be-
neficia. porci6. della parita di 
salano. E. come l'uomo. con-
corre aH'affermazIone dello 
sport, che. nel suo complesso. 
e ormai giunto vicino ai mas-
simj traguardi. La prossima 
lappa e Tokyo. 

f adesso 

no rischiato grosso: si sono 
salvati per cinque punti (119-
114). CR> signiflca che l 'URSS 
e giunta all'equilibrio, e cbe, 
prossimamente, - sara » d la 
page* pure guile corte distan
ze, predilette e finora domi
nate dagli USA. C e gia i l 
caso di Mihkailov. che batte 
Jones due volte sui 110/hs. 

E' il segno. La minaccia 
dell'Unione Sovietica, ' nella 
atletica leggera, e arrivata 
agli Stati Uniti d'America. £ 
a Tokyo, chissa: la clagaiflea 
potrebbe, flnalmente, t lngen i 
dl rosso. 

Attilio Camoriano 

soort - flash 
AAartedl a Rocco il seminatore d'Oro 

Tokio! 
' Ora, possiamo ' dire che 
Brumel ha dato il via alia 
XVIII Olimpiade: Brumel. il 
campione t dell'affMcianante 
salto in alto, il cui record 
egli batte ad ogni ecaden-

. L'allenatore del Torino Nereo Rocco rleerera marteda 
prossimo a Torino U « Seminatore d'Oro », per A I M S . 

' , . Tennis: Hewitt sospeso per un mese " 
•' B.»b Hewitt, uno del magglor! candldatt per la sqaadra mu-

strjliana dl Coppa Davis, ft stato sospeso lert per nir Mese dalla 
Associazione di tennis della Nnova Galles del Sad « per condotta 
sc«rretta * durante I reeentl canqilonati dl Sydney. -• 

In crm<cgaenz* drlli sospensione, Hewitt non potra dispatar» 
i. campionati del <{iiFnn«land e della Nuova Galles de) Sad. Ancke 
le passiMIita che Hewitt sia selezlonato per la nnalliilsaa dt 
Cappa Da%h. ehe rAnstralia glocbera contro la squadra Vincent* 
dl Indla-Stati TJnltl. sono notevolmente dlminulte. 

Honey.AAoon vince. alle Capannelle 

i 

Honey Moon, ha colto lerl alle Capannelle on nndr* sneeesso 
nel Premio Canterano Inponendosl aettanenre a Ve Larrala. 

• Le alir» corse »ono state vinte da Mariella, Hay, Paata Ala. 
[Segreto, Gabry, Verona, Moastacbe. 

* ? ^ ' * . • 

r Seconda riunione Zauli-UVI-« pro » 
' La seconda Ti an tone fra Zaoll, gll esponentl deWIIVI • qoelll 

del settort professlonistico avra Ivogo probablbnente alia l n e 
della settimana. Non e stata ancora stabtllta la sede detl1acouta% 
che comunque. do\rrbbe aver Inogo a Roma. 

II 13 novembre la « bella » Juve-OFK 
L'OFK di nelgrado e la inventus hanno declso dl eonnne 

accordo di sn<tenere la « bella » del prlmo turno della Capaj 
Fiere II 13 no\embre prossimo a Trlesta. 
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