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Nessun «colpo» sensazionale ha caratterizzato la campagna-acquisti 
/ . » .< • . ! • • ' " . *:•> t - . . ' " 

BOLOGNA E RIMANGONO I f HIT 
V . • . " • 

• • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Questoilnuovo volto 
delle 18 di Serie A 
Atalanta .-.-. 

Aequlstl: Bolchi (Inter, 
prestito con dtritto al riscat-
to); Petroni (Inter); Landont 
(Lazlo) e Battaglla (Juven-
tus) . - . 

Cesslonl: Domenghini (In
ter); Bertonl (Pro Patria, 
comproprieta); Setti (Pro 
Patria, comproprieta); Chri
stensen (Lazio) e Caivanese 
(Catania). 

PBOBABILE FORMAZIO-
NE: Cometti; Pesenti, Noda-
ri: Bolchi Gardoni, Colombo; 
Battaglia. Landoni, Petroni. 
Mereghetti, Nova - Rlservc: 
Pizzaballa, Anguilletti, Ve-
neri. Milan, Magistrelli - Al-
lenatore: Valcareggi. 

Bologna 
Aequlstl: Bui e Muccini 

(Spal); Turra (Catania -
Brescia); Fara Alessan
dria); Maraschi (Lazio); Ra-
gonesi (Catanzaro: fine pre
stito). 

Cesslonl: Lorenzini (Bre-
icia: comproprieta); Renna 
(Lazio); Cimpiel (Brescia); 
Ragonesl (Alessandria); Ma-
rini (Lazio); De Marco (Vi-
cenza). 

PROBABILE FORMAZIO-
NE: Negri; Furlanis. Pavi-
nato; :Tumbnrus. Janich. Fo-
gli; Perani, Bulgarelli, Niel
sen, Haller, Pascuttl - Alle
natore: Bernardini. 

Cagliari 
• Acqulatl: Cappellaro (Lee-

co: riscattato); Rizzo (Milan: 
Tiscattato); Nene (Juventus: 
iiompropr.); Nicolai (Tor
res); Cera (Verona); Visen-
t in (Bari); Gallardo (Mi
lan) . '• •'•'• ••- •• ' • 

Cesslonl: Lorenzi (Varese: 
fine prestito); Ronconi (Tor
res); Torriglia' (Livomo) . ' 
' PROBABILE FORMAZIO-

NE: Colombo; Martiradon-
na. Tiddia; Longo, Vescovi, 
Cera; Rizzo, Nene* Cappel
laro, Gallardo, -VRlva - Bl
serve: Nicolali Cdngiu. Spi-
nosi (Ivair).-Mazzucchi, Vin-
gentin, Greattt - Allenatore: 
Silvestri. ' - ' . - • ' 

Catania ;! 
' Acqnlstl? Bechelli (Pietra-
santa Barese); Criscuolo 
(Folgore C a s ) ; Facchin 
(Reggiana); Magi (Fiorenti
na: riscattato); CodognatO 
(Inter! prestito); Rozzoni 
(Letid: prestito); Caivanese 
(Atalanta). 

Cesslonl: Fanello (Napoli: 
fine prestito); Miranda (Ju
ventus: fine prestito); Bat
taglia (Juventus: fine pre
stito); Turra (Bologna); De 
Dominicis (Reggiana). 

PBOBABILE FORMAZTO-
NE: Vavassori; Alberti, 

Lampredi; Codognato. Bic-
chierai. Magi; Danova. Ci-
nesinho, Rozzoni. Biagini, 
Facchin - Blserve: Cortl, 
Sgrafetto, Michelotti, Ram-
baldelli, Fantazzi. Cordova 
e> Caivanese - Allenatore: 
Di Bella. 

Fiorentina 
, Acqnlstl: Bertinl (Empo-

l i ) ; Balsimelli (Empoli); Or
lando (Roma); Vieri II (Pra- , 

' to: comproprieta); Brugnera 
(Udlnese: riscattato); Tosi 
(Reggiana: riscattato); Ron-
chi (Lecce: riscattato); Ko-
stner (Reggiana: fine presti
to); Viale (Reggiana: fine 
prestito); Morrone (Lazio). 

Cession!: Bartu (tomato 
in Turchia); Salvor! (Roma: 
fine prestito); Mazzanti (Pa-
dova: riscattato); Seminario 
(Barcellona); Lojacono (Ro
ma: fine prestito); Magi (Ca-

I tania: riscattato); Casini (Si-
racusa); Ulivieri (Cuoio 
Pell l); Minto (Sambenedet-
tese: comproprieta); Romanl 
(Sambenedettese: compro-

| prieta); Pazienza (Jesi: com-
I proprieta); Canella (Messi-
i na) e Petris (Lazio). 

PBOBABILE FORMAZIO-
NE: Albertosi: Robotti, Mar-
chesi; Guarnacci. Brizi, P l -
rovano; Hamrin. Benaglia. 

I Morrone, Maschio,. Orlando. 
Blserve: Castelletti, • Gon-

I fiantini, Nuti, Bertini - Al le
natore: ChiappeJJLa. 

FoggiB. 
, Acqaistl: Micelli (Catan-
Izaro); Favalli (Brescia); Ta-
Igliavini (Udinese); Michel! 
I(Spal: comproprieta); Maioli 
I (Verona). 

Cesslonl: Bettoni ; (Livor-
j ) . 

PBOBABILE FORMAZIO-
(E: Moschioni;, Miceli, Va-

.ade; Tagliavini, Rinaldi, Fa-
^eo; Favalli. Lazzotti, Noce-
ra, Maioli. Patino - Blserve: 
Votarnicola. Bertuolo. Oltra-
nari, Ghedini, - Micheli, 
Jambino - Allenatore: Pu-

- Crenoa , 
Aesjatett Giacomini (La-

tio: turno di comproprieta); 
tivara II (Rapallo: fine pre-
tito); GUardoni (Napoli); 
rtognon (Reggiana: riscat-
ato); Vanara (Alessandria) 
Tatalano (Bari); Cappellini 
{[Inter). 
[ Ceftslosit: Fossati (Torino: 
pne prestito*: Rivara II 
jtTorres); Bean (Napoli); 
Mogrioa (Alessandria: com
proprieta); Piaceri (Lazio); 
leroni (Torino). 

,..J:!. :• •:.••:•• T-W.-' • ••• o,: 
PBOBABILE FORMAZIO-

NE: ' Da Pozzo; Bagnasco, 
Calvani; Colombo, Bassi, Ri
vara; Vanara, Catalano, Lo-
catelli, Pantaleoni, GUar
doni (?). - Blserve: Dal-
monte, Gallesi, Fongaro. Oc-
chetta, Giacomini, Bruno, 
Bicicli e Cappellini. - Al 
lenatore: Santos. 

Inter 
Aequlstl: Domenghini (A-

talanta); Panzanato (Mo-
dena: fine prestito); Favalli 
II (Cremonese); Sirena 
(Treviso); Delia Giovanna 
(Potenza: fine prestito); Bo-
ninsegna (Prato: fine presti
to); Bosdaves (Udinese): 
Braida (Udinese); Di Vin-
cenzo (Triestina: fine pre
stito); Pagani (Messina: fine 
prestito); Malatrasi (Roma); 
Montefusco (Napoli: com
proprieta); Franceschetti 
(Palermo: fine prestito); 
Peird (Torino via Genoa). 

Cesslonl: Petroni (Atalan
ta); Bolchi (Atalanta: pre
stito con r.); Boninsegna 
(Potenza: prestito con r.); 
Calletti (Bari: riscattato); 
Bovari '(Bari: riscattato); 
Franceschetti (Bari: presti
to); Scorti (Triestina: pre
stito);. Tacchini (Bari: com
proprieta); Lpngoni (Mode-
na: - riscattato); Pagani 
(Mantova: prestito); Masie-
ro (Sampdoria); Panzanato 
(Napoli); Zaglio (Napoli: 
compropilieta); Faggio (A-
lessandria; prestito con d. 
di riscatto); Carli (Venezia: 
riscattato); Codognato (Ca
tania- comproprieta) e Cap
pellini (Genoa). . 

PROBABILE FORMAZIO-
NE: Sarti; Burgnich, Fac-
chetti; Malatrasi, Guarneri, 
Picchl; Domenghini, Suarez, 
Mazzola, Corso, Jair. - Bl
serve: Bugatti, Landini, Ta-
gnin, Milani, Ciccolo, Pei
rd. - Allenatore: H. Herrera. 

•Juventus 
Aeqnlstli Dianti (Cesena: 

fine prestito); Casati (Po
tenza: fine prestito); Com-
bin (Lione); Mazzia (Lazid, 
fine prestito); Battaglia (Ca
tania: fine prestito); Carri-
poseo (Pro Vercelli); Rosa 
(Napoli: fine prestito); Mi- ' 
randa (Catania: fine presti
to); Cavallito (Parma;, fine 
prestito); Gabetta (Arezzp: 
riscattato); Voltpllna (Biel-
lese: riscattato!' Pahib 
(Biellese: riscattato). 

• Cesslonl: Dianti • (Potenza: 
prestito con d. di riscatto); 
Carrera (Potenza: riscatta
to) ; i Casati (Potenza; pre
stito rinnovato); Nene (Ca
gliari: comproprieta); Ber-
ccllino H (Potenza: presti
to ) ; Cavallito (Spal: presti
to); . Tancredi (Siracusa); 
Rossano (Bari: prestito). 

PROBABILE FORMAZIO-
NE: Anzolin, Gori, Sarti; 
Castano, Salvadore, Leon-
cini; Stacchini, Del Sol, 
Combin. Sivori, Menichelli. 
- Blserve: ' Mattrel, Sacco, 
DeH'Omodarme, Caocci, Da 
Costa. Zigoni. - Allenatore: 

• Heriberto Herrera. 

. Lanerossi 
Acqnlstl: Console (Avel-

l ino); Rosslnori (Tevere); 
Demarco (Bologna). 

Cesslonl: Galassin (Teve
re: prestito); Di Bartolo-
meo (Tevere: prestito); 
Scala (Tevere; prestito); 
Bergamini (Tevere: presti
to ) ; Fortimato (Milan ri
scattato). > • 

PBOBABILE FOBMAZIO-
NE: Luison; Volpato. Savoi-
ni; De March!, Carantini, 
Stent!; Vastola. Menti, Vi-
nicio, Dell'Angelo, Demarco. 
- Blserve: Pin, Colaussig, 
Zoppelletto, Miazza. Hum-
berto, Fontana, Tiber!, Za-
non, Campana. - Allenatore: 
Scopigno. , 

Lazio 
Acqnlstl: DotU (Messina); 

Fascetti (Messina); Manga-
notto (Roma: prestito); Go
ri II (Biellese); Renna (Bo
logna); Piaceri (Genoa); P e 
tris (Fiorentina); Mantova-
ni. Pezzi e VitaU (TriesU-
na); Christensen (Atalanta). 
• Cesslonl: Recchia (Messi
na): Garbuglia - (Messina); 
Giacomini (Genoa; riscatta
to) ; Mazzia (Juventus: fine 
prestito); Maraschi (Bolo
gna); Morrone (Fiorentina); 
Rozzoni (Catania: prestito); 
Landoni (Atalanta) . 

PBOBABILE FOBMAZIO-
NE: Cei; Zanetti, Dotti; Go-
vernato, Pagni, Gasperi; 
Renna, Fascetti, Piaceri, 
Christensen, Petris. - B l 
serve: Carosi, Galli, Manga-
notto, Mantovani, Pezzi, Vi
tal!. - Allenatore: Mannoc-
ci. .• -• 

~ Mantova^ 
AcquUtl: Scesa (Torino); 

Tromblni (Torino; compro
prieta); Taccola (Prato); 
Ghizzardi (Bar!); Corrente 
(Reggiana); FerretU , (Tp-

; rino). 
Cesslonl: Manganotto (Ro-. 

ma: fine prestito); Nicole. 

Milan 
Aequlstl: Benitez (Messi

na: fine prestito); Gallardo 
(Peru: opzione); Bravi (Lec-
co; fine prestito); Fortunato 
(Vicenza: riscattato). 

Cession!: Sani (tomato in 
Brasile); Bravi (Lecco: pre
stito confermato); Rizzo 

• (Cagliari: riscattato); Te-
nente (Alessandria: riscat
tato); Poppi (Palermo: pre-

• stito); Ramusani (Palermo; 
' prestito); Salvemini (Vene

zia: compropr.); Gallardo 
(Cagliari). 

PBOBABILE FOBMAZIO-
NE: Ghezzi; Noletti, Trebbi 

V (Radice); Trapattoni,. Mal-
' dini, Benitez; Mora, Lodet-
' ti, Altaflni, Rivera, Amaril-

do. - Blserve: Balzarini, 
1 Barluzzl, David, Pelagalli, 
' Fortunato, Ferrario, Bacchet-

ta. - Allenatore: Liedholm. 

Oggi e domani ad Annecy contro i francesi 

.;, (Roma: fine prestito); ' 
/ Schnelllnger (Roma: turno < 
> compr.); » Simonl (Torino); i 

Recagnl, Giagnonl e Tomy ( 
- (Reggiana). •••••-•- •'• -.>..- , ( 

, - PBOBABILE FOBMAZIO- , 
NE: ZofT; Morgantl. Scesa; , 
Ferretti, L Pinl, Canclan; 
Tromblni, Jonsson, Taccola, ' 
Pagani, Tomeazzl. - Blserve: ( 

Corradi, Mazzero, Santarel- < 
II. Gerin, Ghizzardi, Volpl, < 
Tarabbia e Correntl. - Al- ( 
lenatore: Montez. . . 

Messina \ 
Aequlstl: Recchia (Lazio); ( 

Garbuglia (Lazio); Corradi < 
II (Parma); Zurlini (Par- ( 
ma); Bagatti (Lecco); Ca
nella (Fiorentina); Gioia ' 
(Pisa). . < 

Cesslonl: Dotti (Lazio); < 
Fascetti (Lazio) Benitez t 

: (Milan: fine prestito); Pa- ' 
gani (Inter: nne prestito): ' 
Benetti (Parma); R e g n i < 
(Parma); Canuti (Potenza). < 

PROBABILE FORMAZIO- I 
" NE: Recchia; Garbuglia, 
; Stucchi; Derlin, Ghelfl, Lan-

dri; Bagatti, Brambilla Mo-
; relli, Canella, Morbello. -
'. Blserve: Rossi, Clerici, Pas-
. soni, Casciotti, Gioia. - Al

lenatore: Colomban. 

per I atletica 
Con il "Blue Bird » sul lago Eyre 

Sal km. landato Campbell 
ha raaaiunto i 644,950 

* i * k 

Roma 
Acqnlstl: Nicole (Manto

va: fine prestito); Manga
notto (Mantova: fine presti
to): Schnellinger (Mantova: 
turno compr.); Tamborini 
(Sampdoria: prestito); To-
masin (Sampdoria: prestito). 

Cession!: Manganotto (La
zio; prestito); Malatrasi (In
ter); Sormani (Sampdoria: 
prestito); Fontana (Samp
doria: prestito); Orlando 
(Fiorentina); L o j a c o n o 
(Sampdoria), Frascoli (Spal). 

PROBABILE FOBMAZIO-
NE: Cudicini; Tomasin, Ar-
dizzon; Schnellinger. Losi, 
Angelillo; Nicole, Tambori
ni, Manfredini, De Sistl, Leo
nard!. - Blserve: Matteucci, 
Carpenetti, Carpanesi, Schii-
tz. - Allenatore: Lorenzo. 

Sampdoria 
Acqnlstl: Masiero (Inter); 

Sormani (Roma: prestito); 
Fontana (Roma: prestito); 
Lojacono (Roma). 

Cesslonl: Bergamaschi (ab-
bandono); Prato (Monza: ri
scattato); Vigni (Monza: ri
scattato): Tamborini (Roma: 
prestito); -Tomasin (Roma: 
prestito); Scazzola (Carra-
rese: riscattato): ' Pienti 
(Trani); Toschi (Brescia). • 

PBOBABILE FOBMAZIO-
NE: Sattolo; Vincenzi, Fon
tana; Morini, Bernasconi. 
Masiero; Salvi. Sormani. Da 
Silva. Lojacono. Barison. -
Blserve: Battara, Marocchi, 
Bergamaschi. Frustalupi. -
Allenatore: Ocwirk. 

Torino 
Acqnlstl: Fossati (Genoa: 

fine prestito); Simon! (Man
tova); Camatta (Venezia: fi
ne prestito); Meroni (Ge
noa). 

Cesslonl: Scesa (Mantova; 
Tromblni ' (Mantova: com
proprieta); Carelli (Fanful-
la); Peird (Inter via Genoa). 

PBOBABILE FOBMAZIO-
NE: Vieri; Poletti, Buzzac-
chera: Ferrini, Rosato, Cel-
la; Simoni. Puia, Hitchens. 

. Meroni, Moschlno. - Blser
ve: Reginato. Bearzot. Lan-
cioni. FerretU. Carelli. Crip-
pa. Albrigi, Fossati. - Alle
natore: Rocco. 

Varese 
Acqnlstl: Andersson (Udi

nese: prestito); Lorenzi (Ca
gliari: fine prestito): Ronda-
nin (Pro Patria: comproprie
ta); Alaggioni (Saronno: fi
ne prestito); Sxymanyak 
(Inter); Miniussi (Triestina). 

Cesslonl: Ferrari (Udine
se: prestito); Lorenzi (Pro 
Patria: compropriet*); Du-
vina (Pro Patria). 
1 PBOBABILE FOBMAZIO-
NB: Lonardi; MarcoMni. Ma-
roso; Ossolo. Beltrami. Sol
do; Spelta, Szvmaniak, Tra-
spedini, Pasquina, Andersson. 
- Blserve: Bigg!, Rondanini. 
TelUni, Vetrano. Volpito, 
Gentill, Miniussi, CucchL -
AUeaatore: PuTicellL 

Otfolina e Berruti in gara nei 100 m., 
Frinolli nei 400 hs. — Jazy tentera 

il record sui 5.000? 

Anche Bononcinl, il CT dell'attetica azzurra non ha dubbi: 
ad Annecy i francesi dovrebbero terminate con una ventina 
di punti di vantaggio. Bononcinl e piuttosto ottimiata, e lo si 
comprende. Non e compito suo vendere il pesce prima d'auerlo 
pescato, doe non tocca a lui gettare polvere sulle speranze dei 
ragazzi, ma invece e suo preciso compito caricarli e tnelterll 
in gara nelle migliorl condiztoni psicologiche posslbiH. Ad An
necy tutto e pronto per ricevere gli azzurrl. Francia-ltalia 
d'atletica inaugurera lo stadio tnunicipale, un piccolo pioieiio 
nei suo genere. I complesst sporttui che lo componoono si slen-
dono su selte ettarl alia perife-

Vacanze Hete 

RIVAZZURRA - RIMINI 
f PENSIONE ADLER 

-' ,, Tel. 30.521 *• ' • 
Vicina • mare - Tranquilla -
Conforts - Cuclna sana e ge
nuine • Parchegglo • Luglio 
1900 - Agosto 2200 - Tutto 
compreso. Interpellated. 
RIMINI - HOTEL ROSABIAN-
CA - Tel. 22577 - vicinissimo 
mare - centralisslmo • tuttl 1 
conforts - ascensore - spiaggia 
riservata • prezzi modicl - In
terpellated. Dlrezlone proprie-
tarlo. •••<;.. - •• 
RIMINI - HOTEL PRATER -
TeL 26.770 - Trattamento fami-
llare - Vlcino mare - Luglio 
1050, Agosto 2750 - Dal 25-8 e 
Sett. 1350 compreso tende e 
ombrelloni - Interpellated. 
RIMINI Piazza Tripoli - PEN
SIONE PIGALLE - TeL 26.443 
Vicina mare - Tranquilla - cu
clna casalinga - Luglio 1.900 
Settembre 1.400 - Parcheggiei 
macchine - Interpellated. 
RIMINI - VILLA RANIERI -
Tel. 24.223 - Luglio 20-30 Ago
sto 1.900 Sett. 1.400 - Tratta
mento familiare - Giardlno -
Gestlone propria. 
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FIMER, Piazza Vanvttelli 10, 
telefono 240B20. Prestitl fldu-
ciari ad implegati. Autosov-
venzionl. 
IFIN. Piazza Municiplo 84, te
lefono 313441. prestitl Bduclarl 
ad Implegati. Autosowenzlonl, 

Dopo annl dl sforal, dl prove e di tentatlvl, l lng lese Donald Campbell e rlusclto flnalmente a 
battere II record assolnto dl veloclta su terra con II «Bine Bird» (letteralntente • TJccello 

, Axxurro ») a reaalone. II nuovo record e dl 644 chllometrl e 950 metri corrlspondentl alia 
media che rlsnlta dal chllometro lanciato nei due sensl dl marcla. Nella prova piu . veloce 
Campbell ha ragginnto addlrittnra i 650 km. II llmlte precedente era stato stablllto ben 17 

annl fa da John Cobb, pure inglese, ed era lnferlore di circa 10 chllometrl e mezzo. Camp
bell ha battnto 11 record sulla plst* del lago salato Eyre In Australia; le condizlont del tempo 
e della crosta sallna erano perfette e la plsta ha tennto senza sfaldarsl nonostante l'enorme 
peso del «Blue Bird >. Al tentatlvo ha assist! to anche la moglle di Campbell che da molti 

annl segue 11 marlto durante i suol tentatlvl dl prlmato sla suU'acqua sia sU terra- Nella foto: 
Donald Campbell e 11 suo «Bine Bird». 

rfa ddla cittd, comprendono un 
terreno d'allenamento d'atletica 
e d'educazione fisica con due 
piste, una di 100 metri e 1'altra 
dl 300 m„ 2 terreni per II foot
ball, 1 terreno per il rugby, 3 
terreni per il basket e ire per la 
palla a volo. 

•Poi il campo di gare con due 
tribune coperte di 100 metri cia-
scuna. Della plsta si dice un 
gran bene. Robert Bobin il CT 
dei francesi, n'e entustasta. Al-
meno 15.000 spettatori possono 
trovare una comoda sistemazio-
ne sulle gradlnate. 

Oggi, prima giornata del meet
ing. il programma prevede le 
seguenti gare: 400 hs., asta, 100 
m., lungo, giavellotto, 800 m. 
400 m., 5.000 m., disco e staffet-
ta 4x100. Gara per gara ecco i 
protagonisti. con i mioHori tem
pi da essi ottenuti in questo 
scorcio del '64. •• 

Nei 400 ostacoli, assente Mo
rale schieriamo Frinolli (S0"5), 
Carrozza (51"8) e Boglione 
(52"9) contro i francesi Boirier 
(51"). Behm (51"4) e Boccardo 
(Sl"8). La gara e abbastanza 
equilibrata. Nell'asta netta pre-
valenza dei francesi con D'En-
causse (m. 4,70), Moreaux (4,55) 
e Presigny (4,45) contro i no-
stri Gionisi (4,40), Catemcci 
(4,30) e Giacomello. Nella terza 
gara delta giornata i 100 m., I'e-
quilibrio statistico dovrebbe ve
nire - turbato* dalia esplosita 
personalitd del nostro Ottolina. 
Ecco i sei in gara: Ottolina 
(10"3), Berruti (10"4) e Giannai-
tasio (10"5), Piquemal (10"3). 
Laidebeur (10"4), Delecour 
(10"5). 

Nei lungo ritornano a aalla 1 
francesi, con il bravo Lefevre, 
gia da qualche tempo al margt-
ne degli 8 metri. Dopo Lefevre 
e'e Cochard (m. 7,72 il nostro 
Bortolozzi (m. 7,51), il terzo 
francese Humbert (m. 7,36) e i 
due azzurri Giacomello (m. 7,26) 
e Morrinotti (m. 7,24). L'inter-
rogativo del giavellotto e Lie-
oore (m. 77,67). Con Vazzurro in 
forma, la battaglia tra Iut e 
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Dopo il «Tour de I'Avenir » le Olimpiadi 

Gimondi: il mio sogno 
e di an dare a Tokio 

Nostro serrizio 
• PARIGI, 17. 

II frastuono del « Parco ' dei 
Principt-, 1 festegglamentl della 
vittorla nei quarto Tour de I'Ave
nir. non hanno minimamente tur-
bato Felice Gimondi. A chi gli 
chiedeva quali erano le sue pro-
spettive. il ragazzo ha risposto con 
grande modestia: « Spero che Rl-
medio mi tenga presente per 1 
mondial! e per le Olimpiadi >. 

Gimondi e un aileta molto aerlo 
attualmente si trova in buone con-
dizioni di forma e dl salute e 
quindi sa di poter sperare per i 
prossimi Impegni internazionall 
azzurri. 

L'impresa di Felice Gimondi al 
Tour de TAvenir, non ha sprpre-
so molti dopo le belle afferroa-
zioni che il ragazzo azzurro aveva 
colto in questa stagione. 

Ma 11 successo dl Gtmandl si 
e dimostrato pin difficile di quan-
to si prevedeva. malgrado la vit
torla della prima tappa. Soltanto 
una squadra devotatnente galva-
nizzata intorno a que*to forte 
atleta. capace dl allmentare at-
tomo a s* la simpatia dl tuttl 1 
compagni dl squadra, poteva por-
tarlo alia vittorla. E" stato perciO 
bene che Masai, il numero due 
degli azzurri. si sia saciincato per 
lui non forzando anche quando 
era in ritardo come sul Tounnalet 
e su l'Aubisque. 

Una autentica rivelaxlone (ma 
gia nei giro delle provinde del 
Lazio il ragazzino era stato oril-
lante) * stata la coraa di Marti-
naxzo. Bravfteimi comunque an
che Campagnart. Sambi. Albonet-
ti e Dalla Bona, (basta guardare 
i piaauunenti e le vtttorie di tap-
pa. i lora rltardi in clasainca sono 
fa^logJca conseguenxa di « ; « » • 
soggettazione afla funzione dl gre-

Molt! tecnlci. alia vigllfa di que
sto « Tour de 1"Avenir ». avevano 
Indicato in Michelotto uno degli 
uomlni dl punta della patiuglta 
azzurra: perci6 oggi il ragazzo pu6 
easere giudicato piO aeveramente 
dl quanto non merit!. La verita 
e che Rhnedio lo indicava come 
art eccellente paaaista. aggiungen-
do che questo Tour de rAvenir 
•1 sarebbe rtooho sulla u p p c d l 
pianure; c!6 ha fatto credere che 
aUchelotto avrebbe potuto eaaere 
Tuomo adatto • raaliaxar* il colpo. 

Che la stampa italiana presentasse 
Michelotto come uomo da con-
trollare non dlspiaceva a Rimedio 
e cosl I'equlvoco e potuto nascere. 
Ma Michelotto, almeno per ora, 
e soltanto un formidabile passi-
sta che Rimedio ha fatto molto 
bene a mettere in squadra, come 
e stato dimostrato dall'utlle lavoro 
svolto dal ragazzo. Nei complesso 
una buona formazione che ha ot-
tenuto un grande successo e che 
fa ben sperare per le prossime 
Olimpiadi. 

e. b. 

Le moto giopponesi 
dofninono le prove 
al G.P. di Germania 

STOCCARDA. • 17. 
Si sono svolte oggi nei circuito 

della «Solitude* di Stoccarda le 
prove uffidali del Gran Premio 
di Germania dl motociclismo. Le 
classlfiche delle prove sono state 
le seguenti: 

Clane M cc: 1) Mitsuo Itoh 
(Giappone) su Suzuki, media dl 
Km. 127^: 2) Hugh Anderson su 
Suzuki: 3) Ralph Bryan* su Hon
da- 4) laao Marishita su Suzuki. 
5) Hana-Gerg'Anacbetdt su Krel-
dler, 
' Ctasse 1Z5 cc : 1) Bert Schnei

der (Austria) su Suzuki, media 
Km. 14&3; 2) PhH Read su Ya
maha: S) Mike'Duff su Yamaha: 
4) LuigfTaveri feu'Honda: 5) Jim 
Redman su Honda .• 
• Claase ZM ee: 1) Phil Head 
(Britain) su Yamaha, media di 
Km. 1M.6; 2) 31m Redman su 
Honda: 3) Bart Schneider an Su
zuki: 4) Giacomb Agosttni so Mo
rini; 5) Tarqnlnlo Provml su Be-
nelll. - '•' . • ••!••-

Clanse SM «e: 1) Jim Redman 
su Honda, media Km. 151,4: 2) 
Bmce Beal esu Honda; 3) Gia-
como Agostmi su Mortni; 4). T»r,-
qulnio Provlai au Benelll: 9) Da
niel Shorey su XSD. 

Afacquet (m. 80.25) poteva vale-
re un record. Dietro si piazza 
no Rodeghiero (m. 76,10), Se~ 
vestre (m. 75 36), Radman (m 
73,79) e Syrovatskl (m. 71,71) 

Negli 800 m. Vassenza dl Fran
cesco Bianchi d danneggia non 
poco. 1 tre francesi ci sopravan 
zano: Lurot (1'47"4), Chatelet 
(V47"8). Durand (1'49'3) hanno 
i tempi migliori degli azzurri 
Del Buono (1'49"8), Carabelli 
(1'51"3) e Sicari (l'S3"4). Stes-
sa situaziohe nei 400 in.: Leriche 
(47"6), Samper (47"7) Gaudry 
(48"2) non dovrebbero confon-
dersi con Bruno Bianchi (47"8). 
Iraldo (48"5) e PtstoH (49"). 

Nei 5.000 grande attesa per la 
prova di Jazy. L'asso francese 
ha dichiarato ierl d'essere inten-
zionato di collaudare flnalmente 
le sue forze sulla distanza. Jazy 
(13'49"4) verra aiutato nell'tm-
presa dagll altri due fondisti 
transalpine Vaillant (13'58"6) e 
Fayolle (14'); gli Italian! Conti 
(14'18), De Palma (14'39"4i>' t 
Palmero (14'7) si limiteranno a 
guardare. La giornata si chiu-
dera con la staffetta 4x100. 1 
francesi sceglieranno tra. Pi
quemal, Laidebeur, Delecour, 
Bruoier (10"5). Genevay (10"5); 
gli italianl tra Berruti; Preafom* 
(10"5), Giannattasio, . Ottolina, 
Giani (10"5), Sardi (10"9) e 
Vallet. , . .v , = -

Al termine del primo giorno 
di gara, se i nostri prudenti pro-
nostici verranno rispettati, gli 
azzurri potrebbero troparsi con 
91 punti sul tabellone rispettb 
ai 112 degli avversari. Tenete 
conto che il nostro e un calcolo 
amico dei ragazzi di Bononcini. 

Premio Australia 
stasera 

oTordiValle 
L'ippodromo romano dl Tor dl 

Valle ospita questa sera, prose-
guendo una tradizlone Inaugurate 
quest'anno, una nuova di grande 
riliecvo; il tradizionale Premio 
Australia, dotato di 4 mllioni di 
lire di premi, sulla distanza di 
1600 metri. Ecco 11 campo del 
partenti: Stupendo (B. Baldi), 
Rubeilo (R.̂  Bottonl). Owens. (G 
Ossanl), Calcante (A- Cicognani) 
Nioblo (Spanb); Sudan- (Terracl-
no), Dnieper .(F. Albonetti), Te
heran (Macchi). Juarez, (U Bot
tonl), Centaurea (Molesinl), 'Bo-
natl (Pappadla), Dumas (C. Bot» 
ton!). , ... - , , . - • . . . ..-. 

ALFA'ROMEO VENTURI LA 
COIMMISSIONAIUA plit «ntlca 
dl Rnnta - Conseene Immpflla-
le. Camhl vant»eelnsl. Facili
tation! • Via RUsnlatl n. 34 
LAMBRETTA - Produzlone 1984 
alle nuove eccezionall condi
zlont pugamento. 6-304 contantl 
saldo 30 rate. ••• • 
MOTOFrROONl Lambretta -
49185 contantl saldo 30 rate. 
PINC1-KTRUR1A S/B • 770.198. 
PINCI CAMBIA la vostra moto 
con auto nuova. massime faci-
litazlonl. Consegna immedlata. 
Etrurla 9/B - 770 198. 

st VAKI I L 50 

, La prova si preaenta dl grande 
InterBase, soprattutto sotto 11 ^ 
fllo spettacolare: Juarez, che Ka
ra guidato da Ugo Bottonl e po-
tra awalersl dl Rubeilo che ha 
avuto In sorte II numero 2 dl 
steccato, pud easere considerate 
II favoiito della prova; ma II 
suo compito e tutt'altro che fa
cile in presenza del veloce Stu
pendo al numero 1 dl steccato, 
dl Owens e Calcante, nonche di 
Dnieper senmre piu in forma. 
Pertanta la lotta * molto aperta 
e il : pubbllco delle grandl occa
sion! che affollera l'lmplanto ro
mano, pon avra a pentlrsene. 

Inizio delle prove alle ore 20,45. 
Ecco le nostre selezlonl: 1. Corsa: 
Franco Pesante, Boreade: X. Cor-
•a: Isoverde, Bunasca; 3. Corsa: 
Barret, Kuala; 4. Corsa: Selmon-
son. Bdccaroaaa; 5.' Corsa: Estla, 
Industre; «." Corsa; - Juarez. Cal-

Stupendo; 7. Cor-

\IAdU e>;i/.iaiii) faiuu muiidiale 
premiato medaglia d'oro. re-
jponsl sbalorditivi Metapslchl-
i-a razionale al servizio dl ogni 
vostro desiderio. - Conslglia. o-
rienta amori. affari. ^offerenze 
•iiinnsorrn 3̂ Naooll 

7) OWA8IONI L, 50 

ORG acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali col-
lane e c c , occasione 550. Fac-
cio cambi SCHIAVONE • Sedtt 
unica MONTEBELLO, 88 (te
lefono 480570). 

II) I;F7IONl TOI I.EG1 L 50 

STF.NonATTII.OGUAFIA. Ste-
aografla. Dattllografla 1000 
mensill. Via Sauftenmwo al Vo-
m«»ro. 29 - Na'prtli. ',' '• 

14) MEDH'INA IfllENF L- 50 

A. A. SPECIALI8TA veneree 
pelle disfunzioni sessuali. Dottor 
Maglietta - Via Oriuolo 40 -
Firenze - TeL 298.971. •> • - ; ; 
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.VVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Mtudl* meeUco per la cura rtella 
W sole» dlafamnonl • debolemst 
JBeMaaH dl origin* nervosa. pat» 
chlca, entfoeiua (neurastenla, 
*deneienae ed anomalle seatuallL 
tyistu nramatrlmonlall. Oott. ». 
MONACO Roma, via Vunlnal* 
p» tBI—Inna Temini) . Scala s»-
inlstra - ptaao ateeado UtL C 
Orarto fl-li, la-lg • per appunta-
znento escloao II sabato pomprlg-
KSo • l fcstlvL Fuorl otarlo. M I 
•abato pomerifgio' • act glora* 
lestivl al riceve solo per appun> 
tameato. Tel. 4T1.110 (Aut Com, 
Bosaa MOM dal a oMobca mm 

cante, Dnieper, 
Dloclezrano/Quiburgo: t. Soprano, Ufflelale. 

Cor-

8CBEDA TOTIP 
COSfA: 
CORSA: 
CORSA: 
CORSA: 
CORSA: 

«. CORSA: 

X 1 
1 2 
1 X 

i-l -* 

ix 

X 2 

X 1 
I X 

— - • » - -

1 2 

*A 

OISCHIENAII 
Le Fmbl. Fostfcr 
oHeviano, H Rial di 
schiena, le infiam* 
mazionl delta vie 
urlnarle e della 
vescica. 

CHIEDETE LE 

PILLOLE FOSTER 
IN TUTTB LE FARMACIC 

N#f pfOOOH 
4Mmpd0fta 

Fabbonamento m 

l'Unita 
•ha laoamd 

WMito ost Psrtrto • mssss) 
•frleaM dl lotta contro bg 
tffslnformazlon* • u 
danrlaalta . d^la 
tMdranata • ds41a rodlf 

mm 

PER LA CUST0DL4 
DEI VOSTRI VALORI 

specialmente ne l 'per iodo . in -cui Vi allontanate da casa 
per recar;V} tn vilJegglatuxa, - awaleteVi, con ana tenne 

del servizfo. > • '. • . \.".. \' '. 

Gimondi, dopo- De Rosso, e il secoado itsliaao cM si e 
a«liadie«to il TOUT do rATCStlr.NelU foto: 
ventre eonpie il Biro d'oaorr al' 

CASSETTE Dl SICVREZZA 
• -^ x : .i • • presso 11.-k • . - • ' . : . -.\ . 

BAr iCO^I NAPOLI 
Istituto di credito dl dlritto pubbllco fondato nei 1539 

.Fondl patfiooolali a rlserve: L. 22.293.971.418 
', • Riaerva . spedale Cred. Ind.: L. 7.745.754.018 

. ;•;S • d • ;'•'•! i ••-• H « m a -..-.. 
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