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Cominciati ad Amsterdam gli europei di canottaggio 

IN FINALE IL «4 CON» AZZURRO 
[Hanno deluso invece gli equipaggi italiani 
Idei « quattro senza » e del « due senza ». 
[Comunque con i recuperi di oggi e domani 
[verranno qualificate le altre finaliste 

Conferma 
dell'URSS 

A M S T E R D A M , 6 
jLa prima giornata degli eu-
ìpei di canottaggio ha riser-
Uo parecchi dispiaceri agli 
izurri: si, un equipaggio ita-
ino si è qualificato diretta

mente per la finale (si tratta 
il «quattro con> della Fulck 

ty Dongo) ma gli altri hanno 
ttti deluso. Ed in particolare 
inno deluso gli equipaggi 
fi < due senza > e del < quat

to senza », sui quali poggia
mo molte delle speranze 
diane anche per i giochi 

\impici di Tokio. 
:Per quanto riguarda il duo 
Illa Ignis c'è da aggiungere 
le Petri e Mosetti probabil

mente hanno sbagliato impo-
izione di gara: infatti han-

lottato duramente fino a 
letà percorso con i sovietici, 
)i hanno ceduto di schianto 
lendo all'ultimo posto. Per 
« quattro senza > del la Mo-

ìguzzi invece non ci sono 
\tenuanti. 

'Comunque le due imbarca
mi italiane possono ancora 

terare di entrare in finale 
Uraverso i recuperi che si 
\sputeranno domani e saba-
. Nelle gare di oggi infatti 
sono qualificati per le fi

lli solo le vincenti di ogni 
itteria. Dando un rapido 
luardo alle imbarcazioni vit-
triose si nota subito come 

lURSS sia andata al di là di 
ini aspettativa tenendo va
iamente testa ai favoritissi-

li equipaggi tedeschi. Anzi 
[URSS ha fatto ancora me-
\lio dei tedeschi in quanto 

mandato in finale 6 equi-
iggi (su 7 in gara) mentre 
Germania ne ha piazzati in 

Inale cinque. 
E non basta: in qualche 

Idra i sovietici hanno fat-
molto meglio dei tede-

;Jii. Cosi è stato nel « quat
to con > ove i sovietici nan

fa vinto la seconda batteria 
in un tempo migliore di 
tello impiegato dai tede-
thi nella prima. Identica la 
\tuazione nel « due con » e 
ill'e otto ». Solo nel < due 
ima > f tedeschi sono r in
iti a fare meglio dei sovie-
:i. • 

Fra i vincitori che oggi si 
mo messi in rilievo è da 

\tare il sovietico Viaceslav 
janov. 
\Ed ecco la cronaca: le gare 
\minciano in mattinata con 

eliminatorie del « quattro 
». Gli equipaggi concor-

\nti sono divisi in tre battc-
»: nella prima vincono i le-

ìschi con il tempo di 6'41" 
)lla seconda trionfano i so
rtici con 6'34" e nella terza 

[registra la insperata e gra
ta affermazione delVcqui-
\ggio azzurro della Falck dì 
mgo con il tempo di 6'36". 
)me si vede il miglior tem-

è stato ottenuto dai sovie-
ti che pertanto saranno i 
fu seguiti nella finale di do-
?nica. 

| P o i è la volta dei concor-
iti del « due senza » divisi 
due batterìe. Nella prima 

icona i tedeschi con 6*55" 
iella seconda i sovietici con 
)4": gli italiani Petri e Mo
lti campioni d'Europa 
tenti che gareggiavano nel-

seconda batteria hanno 
mito una grossa delusione 
rivando quinti. Il program-

del mattino è completato 
Ile eliminatorie del « sin-
lo »: anche per questa gara 
io necessarie tre batterie. 
ite rispettivamente dalla 

lizzerà (TU') dagli USA 
J19") e dall'URSS (7'12"). 
concorrente italiano è fini-
quarto nella terza batte-' 

ypo la sospensione per il 
ìnzo si ricomincia nel po-

iggio con le e l iminator ie 
<due con». Molti i concor

di e perciò tre batterie an-
in questa special ità; v in

to la Germania (V29") 
Istria (7'32") e l'URSS 

14"). L'equipaggio azzurro 
Classifica terzo nella secon-
[jbatteria vinta dall'Austria. 

poi il turno del «quattro 
za*. Nella prima batterìa 

impone la Germania pei 
nella seconda l'Austria 

6'23" e nella terza la Da-
irca per 6'28". L'equipag-
azzurro che gareggiava 
terza batteria ha dovuto 

tentarsi di un deludente 
irto porto, tanto più delu-
ite rispetto alle speranze 
la vigi l ia . 

}iamo alla penultima eli-
itoria ovvero al «doppio*. 

ila 1. batteria vince la 
zzerà con fi*42" e nella sc
ìa è • l'URSS a imporsi 

6'43") sulla Germania. 
talia è sesta. Finalmente 

la gara più attesa quella 
l'otto. Anque in questo ca

tti programma due 

sole batterie. Nella prima vin
ce l'URSS (con 5'59") e nel
la seconda la Germania (con 
6'02"). L'Italia giunge secon
da nella seconda batteria, con 
un tempo però mediocre 
(6'12"). Domani e dopodoma
ni si svolgeranno i recuperi 
attraverso i quali si spera che 
qualche altro equipaggio az
zurro possa entrare in finale. 

Ecco il risultato del sor
teggi per i recuperi di do
mani: 

Q U A T T R O CON - 1. batte
ria: Francia, Jugoslavia, Da
nimarca e Finlandia; 2. bat
teria: Ungheria, Romawa, 
Gran Bretagna, Norvegia; 
3. batter ia: Austria, Polonia, 
Olanda e Svizzera. (I vinci
tori entrano in finale). 

D U E S E N Z A - 1. bat ter ia . 
Romania . Olanda, Italia, Fin
landia; 2. batter ia: Gran Bre* 
tagna, Stati Uniti, Svizzera, 
Ungheria, Danimarca. (I pri
mi due delle 2 batterie en
trano in finale). 

S I N G O L O - 1. bat ter la . 
Cecoslovacchia., Polonia, Fin
landia, Francia e Gran Bre
tagna; 2. batteria: Israele, 
Italia, Jugoslavia e Olanda; 
3. bat ter ia: Nuova Zelanda, 
Norvegia, Germania e Ro
mania. (I vincitori di batte
ria entrano in finale). 

D U E CON - 1. batteria: 
Stati Uniti. Belgio, Olanda e 
Svizzera; 2. bat ter ia: Dani
marca. Finlandia e Italia, 
3. batteria: Bulgaria, Jugo
slavia, Polonia e Grecia. (I 
vincitori entrano in finale). 

Q U A T T R O S E N Z A - 1. bat
teria: Francia, Belgio, Ro
mania e Olanda; 2. batteria: 
Polonia. Ungheria. URSS, 
Finlandia e Svizzera; 3. bat
teria: Stati Uniti, Italia, Ir
landa e Gran Bretagna. (I 
vincitori entrano in finale). 

D O P P I O - 1. batteria: Bei -
pio, Austria, Bulgaria, Ita
lia e Olanda; 2. batter ia: Ro
mania. Danimarca. Nuova 
Zelanda, Germania e Gran 
Bretagna. 

O T T O - unica batter ia . 
Italia, Svizzera, Olanda, Po
lonia. Jugoslavia. (I primi 
4 entrano in finale). 

A M S T E R D A M — II « q u a t t r o c o n » azzurro (in primo p iano ) taglia vittorioso il traguardo (Telefoto) 

Battuto Michelon ieri ad Ascoli 

Del Papa vince per ferita 
e resta campione italiano 
Al momento della sospensione il match era in parità e Mi
chelon (più fresco) sembrava potesse fornire la sorpresa 

ASCOLI, P., 6 
Piero Del Papa ha conservato 

il titolo italiano dei mediomas
simi battendo lo sfidante Miche
lon per arresto del combatti
mento in seguito a ferita al 56. 
secondo dell'undicesima ripresa. 

I due pugili al momento della 
sospensione si trovavano all'in-
circa in parità forse Del Papa 
aveva un leggerissimo vantag
gio, tuttavia Michelon appariva 
più fresco e nel corso del deci
mo round aveva messo a segso 
un buon colpo d'incontro che 
aveva fatto piegare sia pure per 
poco le gambe del campione. Il 
match pertanto era ancora in
certo e se si fossero disputate 
le ultime due riprese forse Mi
chelon che accusava di meno la 
fatica avrebbe potuto laurearsi 
campione dei mediomassimi. 

La ferita all'occhio sinistro ri
portata durante il 7. round è 
stata decisiva per lo sfidante. 
L'arbitro aveva più volte sospe
so il combattimento per rendersi 
conto della gravità della ferita 

ma l'aveva sempre ritenuta non 
grave tanto da non chiedere 
neanche l'intervento medico. 
All'undicesimo round però do
po un'ennesima -< strofinata » ef
fettuata in un corpo a corpo da 
Del Papa, l'occhio di Michelon 
ha incominciato a grondare san
gue abbondantemente e l'arbi
tro sentito questa volta il parere 
del medico sospendeva il com
battimento e aggiudicava la vit
toria a Del Papa. 

Questo incontro non ha co
munque dimostrato quale del 
due pugili sia effettivamente il 
più forte. Del Papa ha mqsso 
in mostra una buona-scherma e 
ha impostato il combattimento 
di rimessa, più volte frenando 
l'azione di Michelon con pre
cisi sinistri al volto e al corpo. 

Tuttavia con il passare delle 
riprese ha accusato la stan
chezza anche perchè il combat
timento è stato sin dall'inizio 
molto veloce. Michelon è stato 
costantemente all'attacco anche 
se questa tattica lo ha costretto 

N o , n o n è u n a rivoluzionaria innovaz ione nel campo del la segnalet ica stradale: si 
tratta i n v e c e dei « s e g n i » studiat i dai g iappones i per aiutare gli spettatori che con
verranno a Tok io da ogni parte de l mondo. In pr ima fila da s inistra le figurine che 
indicano r i spet t ivamente atleta maschi le , a t l e ta femmini le , ufficiale di gara, s tampa, 
banda mus ica le , t e lecamere , poliziott i . So t to s empre da sinistra, entrata per gli spo 
gl iatoi , posti per gruppi , ufficio informazioni , pronto soccorso, toi lette per u o m o , toi
le t te per d o n n a 

ftel giochi olimpie! dà f 
che importa non Ò di rin
coro. Bensì lottare bene, 
con lealtà e con onesto 
cuore. 

r. DE COI BERT1N 
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PER 1 GIOCHI D'OTTOBRE fl Comitato 
Olimpico giapponese ha selezionato a tutfoggi 
321 atleti. Un numero che quesi certamente 
aumenterà nette prossime settimane. Sport per 
sport ecco la suddivisione del confinante; 
atletica 52, nuoto 4S, ginnastica 14, lotta 18, 
judo 4. pugilato 9, sollevamento pesi 7, calcio 
19. hockey su prato 18, pallacanestro 12, pana
tolo 24. pallanuoto il. equitazione 10. scherma 
14, ciclismo 12, tiri IO, canottaggio 22, vela 9, 
canoe-kauak 7, pentathlon moderno 4. 

IL DOTT. FABIAN capo della squadra Ita
liana a Tokio, rientrato recentemente dal 
Giappone dove s'era recato per consegnare al 
comitato organizzatore della XVIII Olimpiade 
le iscrizioni nazionali per sport, ha informato 
ieri la giunta del CONI che alla squadra ita
liana è stato assicurato un gruppo di villette 
in posizione preferita Per il vitto, i viveri por
tati dall'Italia saranno integrati da acquisti sul 
posto oltre che dai generi alimentari fomiti 
dall'organizzazione e alla loro confezione sa
ranno preposti due cuochi italiani. 

RE E PRINCIPI con relative, numerose pa
rentele, non mancheranno a Tokio. La Casa 
Reale giapponese, ci s'informa, sta da tempo 
lavorando per predisporre un elenco di re
gali da invitare. Ne guadagnerà il folklore, 
dopo tutto. Per ora figurano come partecipan
ti certi ti principe Harald di Svezia, che ga-
reggierà nella velm e il principe Bernardo 
d'Olanda, nella veste di presidente della fe
derazione equestre internazionale, la principes
sa Beatrice d'Olanda, Mohamed Reza Pahtevi 
scia di Persia e la sorella principessa Shams 
Pahtevi, il principe Giovanni di Lussemburgo, 
il principe Josef del Liechtenstein, il principe 
Alberto Alessandro di Monaco ed il principe 
Alberto del Belgio. Notizia commovente: Co
stantino di Grecia e Anna Maria di Danimar
ca potrebbero trascorrere la loro luna di miele 
in Giappone, in coincidenza delle Olimpiadi. 

NUOVI - APPARECCHI di misurazione, che 
danno automaticamente il tempo e la posizio
ne dei nuotatori durante la gara, sono stati 
sperimentati dalla Federazione giapponese 
nuoto Questo apparecchio comprende varie 
appendici: placche incorporate, contatori elet
tronici. un transistor, un selettore di prova 
e uno di record, un registratore, un orologio 
elettronico e uà microfono per lo starter. H 

colpo di partenza è captato dal microfono at
taccato al braccio dello starter e unito, con o 
senza fili, al selettore di prova regolato se
condo la gara che si deve cronometrare. Ogni 
volta che il nuotatore tocca, virando, la plac
ca incorporata sotto il pilone di partenza, il 
contatore elettronico si arresta dando il tem
po del passaggio, il tempo totale, comunque 
continua ad essere registrato. Sarà registrato 
anche il tempo impiegato per la virata a 1/100 
di secondo. Il contatore si arresterà automati
camente a fine gara. Quindi l'apparecchio è in 
grado di indicare i tempi dei passaggi, il tem
po impiegato nella virata, il tempo Anale e la 
classi fica. La precisione dei risultati sarà nel
l'ordine di 1 1000 di .secondo. 

GEORGES KERR IL GIAMAICANO medaglia 
di bronzo negli 800 metri ai Giochi di Roma. 
punta alla seconda medaglia olimpica. Kerr e 
da sei anni tn Canada dove %ta laureandosi in 
entomologia Di recente, riprendendo le gare 
dopo un anno di assenza, egli ha detto: ~ Ci 
tenevo a conterrare per l'anno olimpico tutta 
la mia energia, la mia volontà di correre. Pen
so di avere acquistato molta resistenza in que
sti quattro anni e sopratutto ho imparato a ri
lassarmi. Ora sono capace di dormire in qua
lunque posto, anche prima di una gara. E' il 
segreto più prezioso che ho scoperto in questi 
anni -. Georges Kerr ritiene che i migliori a 
Tokio, sulla distanza, saranno Snell (se coreg
gerà negli 800 m.) il canadese Crothers e il 
tedesco Matuchewski. 

LA PALLAVOLO FIGURERÀ* per la prima 
volta nel programma olimpico. Nel campo fem
minile la vittoria finale delle giapponesi è data 
per scontata. Nel campo maschile il lotto delle 
favorite è più ampio: l'URSS campione del 
mondo I960 in Brasile e nel 1962 a Mosca, do
vrà combattere non poco per riconfermare la 
sua superiorità. Lo scorso anno, difatti. l'URSS 
fu battuta dal Giappone per 3 a 0 nel corso 
del torneo preolimpico e ai campionati d'Euro
pa di Bucarest dovette accontentarsi del terzo 
posto, perdendo con la Romania (3 a 2) e con 
fa Cecoslovacchia (3 a 2). 

PRIMATO DI NAZIONI partecipanti ai Gio
chi Olimpici. Le iscrizioni hanno già superato 
di un unità il record di nazionali (84), parte
cipanti raggiunto a Roma; oli organizzatori 
sperano di superare ti limite delle 100 nazioni. 

il scoprirsi e ad incassare i si
nistri d'incontro di Del Papa. 

Michelon comunque ha quasi 
sempre replicato e malgrado 
che la sua boxe non sia molto 
varia ha messo a segno colpi 
di buona fattura specialmente 
nella corta distanza. Il combat
timento nel complesso è stato 
piacevole, l'equilibrio dei due 
contendenti si è trascinato per 
le undici riprese e si sarebbe 
risolto forse con l'ultimo round. 

Michelon è sceso dal ring 
molto avvilito a causa della 
inaspettata conclusione, tuttavia 
il pugile alessandrino ha di
mostrato stasera di essere ma
turo per contendere il titolo a 
Del Papa e crediamo che una 
rivincita chiarificatrice sia di 
obbligo. Ed ecco alcuni cenni 
di cronaca. Prima di iniziare 
il combattimento lo speaker 
ha invitato sul ring il campio
ne del mondo Rocky Marciano 
presente alla riunione per os
servare alcuni pugili italiani, 
nonché Aldo Spoldi e Sandro 
Lopopolo che sono stati viva
mente applauditi dallo sporti-
vissimo pubblico marchigiano. 
Nel primo round Piero Del Pa
pa parte subito all'attacco forse 
nel tentativo di intimorire lo 
sfidante. Pochi sono stati i colpi 
scambiati in questa prima ri
presa che è risultata pari. 

Nel secondo round è Miche
lon che assume l'iniziativa men
tre Del Papa boxa prevalente
mente di rimessa: questo round 
ha messo in evidenza un colpo 
d'incontro di Del Papa e un 
preciso montante di Michelon: 
parità. 

Nella terza e quarta ripresa 
il combattimento non cambia 
sia nell'impostazione, sia nel 
punteggio. Alla quinta Del Papa 
anticipa più volte Michelon e 
riesce a pescarlo con precisi 
colpi d'incontro. Michelon in
calza e mette a segno una sca
rica al corpo. Leggero vantaggio 
per Del Papa. Nella sesta e set
tima ripresa fasi alterne; i due 
pugili si scambiano colpi di ot
tima fattura e Del Papa inco
mincia ad accusare la stan
chezza. 

Nella ripresa successiva (l'ot
tava) Michelon accusa un pre
ciso sinistro d'incontro e si 
scompone. Soltanto verso la fine 
del round riesce a mettere a 
segno qualche buon colpo. La 
ripresa tuttavia è a favore di 
Del Papa. Anche nella' nona i 
due pugili si scambiano duri 
colpi e finiscono in parità. Alla 
decima Michelon con un preciso 
destro d'incontro fa piegare le 
gambe a Del Papa che ricorre 
a tutta la sua esperienza per 
arginare la veemenza dello sfi
dante. Round in favore di Mi
chelon. All'undicesima l'impre
vista soluzione che ha permesso 
a Del Papa di conservare il 
titolo. 

Lo Honda 
o Monza 

BRUXELLES. 6. 
Un portavoce della Honda ha 

dichiarato oggi che la nuova 
vettura formula uno rimasta 
danneggiata domenica scorsa 
durante il Gran Premio di Ger
mania è stata rimandata per 
via aerea in Giappone. Secon
do il funzionario una seconda 
macchina dello stesso tipo sa
rà probabilmente schierata al
la partenza del Gran Premio 
d'Italia in programma il 6 set
tembre prossimo. 

TI portavoce ha aggiunto che 
nessuna Honda parteciperà al 
Gran Premio d'Austria del 23 
agosto prossimo. -

Pallanuoto 

A Napoli 
in palio 

lo scudetto 
Saranno proprio le ac

que della piscina Scan
dirne di Napoli a laurea
re domenica campione di 
Italia di pallanuoto per 
l'anno 1964, il • sette « 
della Pro-Recco? 

La situazione della mas
sima competizione palla-
nuotistica nazionale è, lo 
ripetiamo, la seguente: al 
comando si trova la com
pagine recchese seguita, 
con un distacco di quattro 
punti, dalla Canottieri 
Napoli e dalla Jantzen 
Camogli appaiate. 

Domani e domenica, ul
time due giornate di 
campionato, il « sette » di 
Becco dovrà rendere la 
visita rispettivamente al
la Canottieri ed alla Rari 
Nantes Napoli. In teoria, 
i recchesi, ae subissero 
due sconfitte, potrebbero 
venir raggiunti dai rivali 
partenopei il che riman
derebbe l'assegnazione 
dello scudetto al termine 
dell'inevitabile incontro 
di spareggio In acque 
neutre. 

Ed è proprio quest'ulti
ma speranza che alimenta 
I sogni dei napoletani. 
Conoscendo il clima « cal
do » dello • Scandone » 
(si calcola che circa die
cimila saranno gli spetta
tori che affolleranno le 
pieghe di cemento della 
piscina partenopea) dob
biamo convenire che 
Dannerleln e C. non han
no altro da opporre, se 
non l'Incitamento inces
sante del pubblico amico, 
alla superiorità tecnica 
dei rivali di Recco. 

Merello, Lavoratori, Piz
zo Eraldo e Cevasco — 
quest'ultimo rimessosi do
po l'Incidente avuto nel 
corso di un allenamento, 
fa 11 suo rientro, in occa
sione del « grande » in
contro — sono un • poker 
d'assi » attorno al quale 
ruotano alla perfezione e 
con sicurezza tutti gli altri 
componenti del forte ed 
omogeneo complesso rec
chese. 

Un « quartetto >, Insom
ma. che è invidiato dai pia 
grandi « sette » d'oltre 
frontiera 

A Recco, Intanto, l'argo
mento principale di cui si 
parla è, appunto, « l'ope
razione > scudetto e tutti. 
sicuri e convinti, prono
sticano che non vi sarà 
spareggio. E Io dicono con 
una convinzione che non 
ammette repliche. 

«La Pro-Recco ha di
mostrato in questo cam
pionato — questa è la tesi 
recchese — di essere Io 
unico "sette" meritevole 
di fregiarsi del titolo e la 
dimostrazione di tutto ciò 
verrà proprio da Napoli. 
Saranno quelle acque — 
si dice a Recco — a con
sacrarci campioni ». 

Ad avallare questa at
mosfera, significativi sono 
i preparativi per accoglie
re II « sette » dal ritorno 
della trasferta parteno
pea: petardi, laminarie, fe
stoni, fuochi d'artificio. 
Noi a chiusura di queste 
righe, non possiamo che 
ripeterci dicendo che II 
responso Io daranno le 
acqae della Scandone. 

Elio Scroscerò 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a 
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PAG. 9/ spòlt 
Lazio: lunedì Miceli ad Altopascio 

Pedro Manfredini 
«marca» visita 

La Lazio il 19 con
tro il Pisa 

Don Juan Lorenzo il nuovo 
allenatore della Roma è da al
cuni giorni al centro dell'atten
zione dei giornali sportivi della 
capitale. Interviste e dichiara
zioni dell'argentino si susse
guono di giorno in giorno. - Lo-
renzo ha detto questo , la pro
babile formazione della Roma 
sarà... lo schema di gioco ver
rà tutto imperniato su Ange-
hllo. ' e cosi via 

Don Juan è molto loquace, 
questo è vero ma è anche molto 
furbo, si da dare soddisfazione 
ai vari giornalisti sportivi par
lando su tutti i problemi che SU 
vengono posti ma poi in fin dei 
conti come si comporterà nel 
prossimo campionato lo sa solo 
lui e non tanto facilmente sco
pre le sue carte prima del 
tempo 

Lo ricordiamo quando era al
lenatore della Lazio, non c'era 
verso di conoscere la formazio
ne o per lo meno la tattica di 
moco durante tutta la settima
na. soltanto sul campo la do
menica si riuscivano a capire 
le intenzioni di Don Juan: la 
partita con l'Inter all'Olimpico 
fa testo. Figuratevi se Lorenzo 
quando preannuncia la forma 
zione tipo e lo schema di gioco 
della Roma 1964 dice la verità. 

C'è poi da considerare che 
Lorenzo ha tenuto sempre ad 
autodefinirsi il secondo HH e 
questo non a caso. L'argentino 
come Herrera ha il •« pallino 
di scoprire nuovi giocatori o 
per lo meno di adattare i vec 
chi a nuovi ruoli. Un'ala che 
diventa terzino, un centravanti 
che fa il libero ecc., sono di 
normale amministrazione per i 
« maghi - del calcio italiano. 

Non ci stupiremmo quindi se 
la Roma scenderà in campo con 
una formazione e un sistema di 
"ioco del tutto imprevisti: le 
illazioni o le previsioni di oggi 
sono quindi da prendersi ve
ramente con le molle. Di seno 
c'è solo da dire che Don Juan 
ha imposto ai suoi uomini degli 
allenamenti molto duri e non 
solo perchè Lorenzo vuole una 
preparazione atletica di pri
missima qualità ma soprattutto 
per imporre la sua personalità 
di uomo deciso e che non am
mette tentennamenti da parte 
di nessuno. La sua parola d'or 
dine rimane quella di sempre: 
sacrifìcio e abnegazione. Per 
questo motivo la Roma 1964 
sarà senza dubbio una squadra 
dalla forte inquadratura e se 
U lavoro di Lorenzo andrà 
completamente in porto sarà 
una squadra che finalmente avrà 
un carattere e che giocherà a 
differenza dello scorso anno 90 
minuti su 90. Quindi non c'è da 
stupirsi se quasi tutti i gioca
tori hanno già raggiunto il 
peso forma: fanno ancora ec
cezione Nicole e Schnellinger 
ma per questi due giocatori si 
tratta di attendere al massimo 
un'altra settimana. Manfredini 
è stato esonerato dall'allena
mento di ieri per leggeri di
sturbi al ginocchio e riprende
rà gli allenamenti con molta 
probabilità oggi o domani. 

» • • 
Nel ritiro dell'Abetone la ce-

mitiva biancazzurra si sta ossi
genando in attesa di trasferirsi 
ad Altopascio dove inizierà la 
preparazione in vista delle 
prossime partite della Coppa 
Città del Sud. Il presidente Mi
celi raggiungerà la squadra lu
nedi prossimo ad Altopascio per 
definire il problema dei premi 
di ingaggio. Non dovrebbero 
esserci lamentele o strascichi 
per i premi di ingaggio, i gio
catori laziali si sono già resi 
conto delle condizioni economi
che in cui versa la Lazio per 
cui le loro pretese sarebbero 
scese a limiti ragionevoli. L'al
lenatore Mannocci a differenza 
di Lorenzo ha tenuto a dichia
rare che con i giocatori si com
porterà come un buon amico. 
userà soprattutto la convinzione 
quando qualcuno sbaglierà. So
no contrario a qualsiasi puni
zione ha detto infine Mannocci. 
Sulla formazione della Lazio 
il trainer biancazzurro non ha 
rilasciato alcuna dichiarazione 
limitandosi a dire che gioche
ranno gli elementi più in for
ma. La prima partita di col
laudo è stata fissata per il gior
no 19, la squadra allenatrice 
sarà ouella del Pisa. 

t. t. 

Nuoto: record 
della Mossemi 

SPALATO, 6 
Nel corso di una riunione na

tatoria che vedeva di fronte le 
rappresentative della Roma e 
dello Jadran di Spalato, la ro
mana Luciana Massenzi ha sta
bilito il nuovo record naziona
le per i 100 metri dorso con 
il tempo di l'H". Il record pre
cedente di 1*14"5 apparteneva 
alla napoletana Raffaela Cutolo. 

La rappresentativa italiana 
ha battuto Io Jadran per 92-82. 

Di Stefano 
all'EspaiwI 

BARCELLONA. 6. 
Alfredo Di Stefano ha raggiun

to un accordo verbale con i di
rigenti deU'Espanol di Barcello
na per giocare nella promima 
stagione in questa squadra. Se
condo notizie di stampa. Di Ste
fano riceverebbe dall'Espanol tre 
milioni di peseta* (oltre trenta 
milioni di lire). ET stato preci
sato da un dirigente della socie
tà catalana che. sebbene Di Ste
fano e l'Espanol abbiano ormai 
raggiunto un completo accordo. 
non è stato ancora firmato nes
sun contratte. 

M A N F R E D I N I ha cominciato a a marcare » visita di
cendo che sente un doloretto al g inocchio: sarà vero, 
o no nsi tratterà invece di un pretesto per sottrarsi alla 
cura Lorenzo? 

Nei campionati su pista 

Crolla Bianchetto 

Damiano tricolore 
MILANO, 6 

Damiano è il nuovo cam
pione i tal iano su pista per 
ìa categoria dilettanti: e c iò 
grazie anche al crollo del
l'ex campione del mondo 
Bianchet to superato dalla 
« r ivelazione > Verzini in se
mifinale e battuto anche da 
Pettenel la nella finale per il 
terzo e quarto posto. 

L'incontro di centro della 
r iunione dunque è stato il 
match tra Verzini e Bian
chetto: si è trattato anche di 
un incontro a l tamente pole
mico. Verzini infatti ha v into 
ne t tamente la prima prova: 
e sì è imposto anche nella 
seconda sebbene i giudici in 
un pr imo t e m p o hanno cre
duto di dover lo squalificare 
per una presunta scorret
tezza. 

A n c h e la finale è stata ab
bastanza combattuta perché 
Verzini e Damiano si sono 
aggiudicati una prova cia
scuno: c'è vo luta dunque la 
« bella » che infine ha per
messo a Damiano di indossa
re la magl ia tricolore di cam
pione d'Italia. 

Nel la f inale del l ' insegui
mento di lettanti Roncagl ia 
ha net tamente battuto Ran
cati. Il t empo del v inc i tore 
(4*57"1) è di assoluto va lore 
mondiale . 

Il dettaglio tecnico 
VELOCITA' DILETTANTI 

Quarti di anale:' lui prova: 
Tonini b. Verzini 11"*; Pette
nella b. Gonzato ir ' ; Damiano 
b Guaita 12"; Bianchetto b. Va
lenti ni ll"3. 

2.» prova: Verzini b. Tnrrinl 
U"2: Pettenella b. Gonzato ir*; 
Damiano b. Guaita 1I"S; Bian
chetto b. Valentin! 12"; Spareg
gio: Verzini b. Tnrrini ir ' . 

SEMIFINALI: l.a prova: Ver
rini b. Bianchetto 13"; Damiano 
m. Pettenella ir ' ; 

2.a prova: Verzini b. Bianchet
to 12"; Damiano b. Pettenella 1?'; 

nNALB I4i prora: Damiano fc. 

Verzini I2"2; sreonda prova: Ver
zini b. Damiano 11"S. 

Spareggio: Damiano b. Vermi
ni Il"8. Finale per 11 terzo posto: 
Prima prova. Pettenella b. Bian
chetto 11"9; seconda prova: Bian
chetto b. Pettenella 12"1; terza 
prova; Pettenella ». Bianchetto 
I2"2. 
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