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lentre la Roma sard di scena a S. Siro contro .'Inter di K H . 

prima vittoria 
OLIMPIADI 

Le medaglie 
assegnate 

Oro. 
SOLLEV AMENTO PESI 

PESI GALLO; Alexel Vakho-
nln (UKB8J kg. 357,5 (nuovo re-
cord mondlale); PESI PIUMA: 
Yoslnobu Mlyake (Glappone); 
PESI LEGGERI: Waldemar Bas-
zanowskt (Polonla): PESI ME-
DI: Hans Zdralla (Cecoslovac-
Chla), kg. 445; PESI MAS8IMI-
LEGGERI : Rudolf Plukfelder 
(UR8B), kg. 475; PESI MEDIO-
MA8SIMI: Vladimir Golovanov 
(UR8S). 

NUOTO -
100 8.L. MASCHILI: Don Bchol-

lander (USA) 53"4; 200 RANA 
FEMMINILI: Gallna Prozumen-
Bhlkowa (UR8S) 2'46"4; 100 S.L. 
FEMMINILI: Dawn Eraser (Au
stralia) 59"5; 200 DORSO MA
SCHILI: Jed Graef (USA) 2'10"3; 
100 DORSO FEMMINILI: Kathle 
Ferguson (USA) 1'07"7; 400 «4 
8TILI » MASCHILI: Dick Rota 
USA (Clark, Austin, Illman, 
Bchollander) 3'33"2; 400 8. L. MA-
SCHILI: Don Bchollander (USA) 
4'12"2; 200 RANA MASCHILI: 
O' Brlen (Australia) 2'27"2; 4x100 
8. L. FEMMINILE: USA (Stau-
der, De Varona, Watson, Ellis) 
4'03"8; 100 FARFALLA FEMMI
NILI: Sharon stauder (U 8 A) 
1'04"7; 4x100 MISTA MASCHILE: 
USA (Hann, Cratg. Richardson, 
Clark) 3'58"4; 1500 METRI B.L.: 
Robert Wlndle (Austral.) 17'01"7; 
400 FEMMINILI « 4 STILI »: Don
na De Varona (USA) 5'18"7. 

TUFFI 
TRAMPOL1NO 3 M. (femmlnl-

le): Ingrld Kramer (Germanla) 
p.. 145; (maschile): Ken Btlrber-
ger (U8A) p. 159,90; PIATTA-
FORMA (femmlnlle): Lesley Bush 
(USA) p. 99,80. 

ATLETICA LEGGERA 
10.000 METRI: Billy Mills (Usa) 

t0'24"4; GIAVELLOTTO : Paul I 
Nevala (Finlandla) 82,66 m.; LUN-
GO FEMMINILE: Mary Rand (G. 
Br.) 6,76 m.; 100 METRI MASCHI
LI: Bob Hayes (USA) 10"0; DI
SCO: Al Oerter (USA) 61,00 m.; 
20 KM.: Kenneth Matthews TOB) 
1.29'34"; ALTO FEMMINILE: Yo-
landa Balas (Rom.) 1,90 m.; 800 
METRI MASCHILI: Peter Bnell 
(N . Zel.) l '45' l; 400 n S : Rex Caw-
ley (USA) 49"6; TRIPLO MA
SCHILE: Jozef Schmidt (Polonla) 
m. 16,85; 100 METRI FEMMINILI: 
Wyomia Tyus (USA) 11"4; GIA
VELLOTTO FEMMINILE: Mi
chael* Penes (Romania) m. 60,54; 
200 METRI MASCHILI: Henry 
Carr (USA) 20"3; 400 METRI 
FEMMINILI: Betty Cuthbert 
(Australia) 52"; PESO MASCHI
LE: Dallas Long (USA) m. 20.33; 
3000 METRI BIEPI: Gaston Roe-
lanU (Belglo) 8'30"8; 8ALTO CON 
L'ASTA: Fred Hansen (USA) me-
trl 5,18. 

CICL1SMO 
CRONOMETRO A SQUADRE: 

Olanda (Garayflus, K arse tens. Pie-
terse, Zoet): 1000 METRI: Patrick 
Sereu (Be lg lo) ; IN8EGUIMENTO 
Jlri Daller (Cecoslovacchla). 

LOTTA LIBERA 
PESI MOSCA: Yoshlkaton Yo-

thlda (Gla.); PESI GALLO: Ya-
Jlro Uetake (Gla.): PESI PIUMA: 
Osamu Watanabe (Gla.)* PESI 
LEGGERI: Enl DImov (Bulg.); 
PESI WELTER: Ismail Ogan 
(Tore.); PESI MEDI : Prodon 
Gardjev (Bnlg.); PESI MEDIO-
MASSIMI : Alexander Nedvev 
(URBS); PESI MASSIMI: Nanlv-
•tkl (URSS). 

SCIIERMA 
FIORETTO MASCHILE: Egon 

Franke (Polonla); FIORETTO 
FEMMINILE: lldlko UJtakl Rejto 
(Ungherla); FIORETTO MASCHI
LE A BQUADRE: URSS (Sveshnl-
kov, Zdanovltch, Midler. Slsl-
k ln; FIORETTO FEMMINILE A 
BQUADRE: Ungherla. 

CANOTTAGGIO 
« 8INGOLO •: Ivanov (URSS); 

«DOPPIO •: URSS (Tiurln, Dn-
brovskl); « DUE SENZA •: Ca
nada (Hnngerford, Jackson I; 
m DUB CON >: USA (Ferry, Find-
lay, Mitchell): « QUATTRO SEN
ZA •: Danimarca (Hansen, Has-
lov, Petersen, Helmndt); « QUAT
TRO CON »: Germanla (NettseL 
Brlttlng, Werner, Hlrachfelder, 
Oelke); • OTTO •: USA. 

PENTATHLON 
INDIVIDUAI.E: Ferenc Torok 

(Ungherla) p. 5116: A SOUADRE: 
URSS p- I49C1: FEMMINILE: Irl-
na Press (URSS) p. 5246. 

TIRO 
CA RABIN A LIBERA: Gary Lee 

Anderson (USA) p. 1153: CARA-
BINA PICCOLA DA TERRA 
*Lasslo Hammer! (Ungherla) pan 
tJ 597; PIATTELLO: ENNIO 
MATTARELLI (Italia) 198 so 2*0. 

Argento 
SOLLEVAMENTO PESI 

PESI GALLO: Schlro Ichlno-

Kerla); PESI PIUMA: Isaac 
rger (USA): PESI LEGGERI: 

Vladimir Kaplunov (URSS); PE-
• I MEDI : Viktor Karrentsov 
(URSS): PESI MASSTMI-LEGGE-
BI: Gexa Toth (Ungherla); PESI 
MEDIO-MASSIMI: George Mar
t in (Gran Bretagna). 

NUOTO 
198 R.L. MASCHILI: Bobby Me 

Gregor (Gran Bretagna); 288 RA
NA FEMM.: Claudia Kelb (USA): 
188 S.L. FEMM.; Sharon Stouder 
(USA); 288 DORSO MASCHILI 
Garry Dllley (USA); 188 DORSO 

>FEMMINILI: Christine Caron 
(Fraacla); 466 « 4 9TILI > MA
SCHILI: Saarl (USA): 4x188 8. L. 
MASCHILE Germanla; 488 S.L. 
MASCHILI: Frank Wlegand (Ger-

nek ( C e c ) ; 20 KM.: Dieter Llntl 
iier (Germ.): ALTO FEMMINILE 
Mlchele Ilroiwi (Australia); 800 
METRI MASCHILI: William Cru-
thcrs (Canada); 400 IIS.: John 
Cooper (G. Br.); TRIPLO MA
SCHILE: Oleg Fedoscev (URSS); 
100 METRI FEMMINILI: Edith 
Mc Gulre (USA); GIAVELLOT 
TO FEMMINILE: Marta Rudss 
(Ungherla); 200 METRI MASCHI
LI: Otis Drayton (USA); 400 ME
TRI FEMMINILI: Ann Packer 
(Gran lire tag.); PESO MASCHI
LI: James Matoon (USA): 3000 
METRI BIEPI: Maurice Herrlot 
(Gran Bretagna); 8ALTO CON 
L'ASTA: Relnhard (Germanla). 

CICLISMO 
Cronometro a squadre: ITALIA: 

(Andreoll, Delia Bona. Guerra, 
Manza); 1.000 METRI: GIOVANNI 
PETTENELLA (ITALIA); IN8E-
GUIMENTO: GIORGIO ' URBI 
(Italia). 

LOTTA LIBERA 
" PESI MOSCA: Clang (Cor); PE
SI GALLO: Akbas (Tur.);-PESI 
PIUMA: Ivanov (Bulg.); . PESI 
LEGGERI: Rost '(Germ.); PESI 
WELTER: saragadze (URSS): 
PESI MEDI: Cungor (Tur); PESI 
MEDIO-MASSIMI: Ayk (Tur.); 
PESI MASSIMI: DJIber (Bui.) . 

SCIIERMA 
FIORETTO MASCHILE: Jean-

Claude Magnan (Francia); FIO
RETTO FEMMINILE: Helga Mees 
(Germanla); FIORETTO MA
SCHILE A SQUADRE: Polo
nla; FIORETTO FEMMINILE A 
BQUADRE: URSS. 

CANOTTAGGIO 
< S1NGOLO »: Hill (Germanla): 

• DOPPIO*: USA; « DUE SEN
Z A * : olanda; « D U E CON*: 
Francia; -QUATTRO SENZA*: 
Gran Bretagna; «QUATTRO 
CON >; ITALIA (Bosatta, Trlvl-
nl, Galante, De Pedrlna, splnola); 
• OTTO •: Germanla. 

- PENTATHLON 
INDIVIDUALS: Igor Novlkov 

(URBS); A SQUADRE: USA; 
FEMMINILE: Mary Rand (Gran 
Bretagna). 

TIRO 
CARABINA LIBERA: Phota 

Kvellashvlll (URSS); CARABI
NA PICCOLA DA TERRA: Lones 
Wigger (USA); PIATTELLO: Pa
vel Senichel (URSS). 

Bronzo 
SOLLEVAMENTO PESI 

PESI GALLO: Imi<- Foldl (Un . 
sekl (Glappone): PE81 PIUMA: 
M. Novak (Polonla); PESI. LEG
GERI: M. Zlellnskl (Polonla); PE
SI MEDI: Masashl OnuChl (Glap
pone); PESI MASSIMI-LEGGE-
RI: Gyoezoe- Veres (Ungherla); 
PESI,MEDIO-MASSIMI: Irenensz 
PallnskJ (Polonla). 

NUOTO- > 
100 S.L. MASCHILI: " Hans 

Klein ' (Germanla); 200 RANA' 
FEMMINILE: Svetlana Babanlna 
(UR8S); 100 S.L. FEMMINILI: 
Klthleen Ellis (USA): 208 DORSO 
MASCHILI: Bob Bennet (USA); 
100 DORSO FEMMINILI: Rath 
Duenkel (USA): 408 <4 ST.* MA
SCHILI: Gerhard Hetz (Germa
nla): 4 X 100 S. L. MASCHILE: 
Australia: 400 S.L. MASCHILI 
Alan Wood (Australia); 208 RA-
NA MASCHILI: Chet Jastremskl 
(USA); 4 x 100 S.L. FEMMINILI: 
Olanda; 188 FARFALLA FEMMI 
N I U : Kathleen Ellis (USA) 
4 x 108 MISTA MASCHILE: Au 
stralla: 1500 METRI S.L.: Allan 
Wood (Australia); 408 FEMMI
NILI « 4 STILI *: Martha Randall 
(USA). 

TUfFI 
TRAMPOL1NO 3 M. (femmlnl

le ) : Patsy Wlllard (USA) (maschi
le) : Larny Andreasen (USA): 
PIATTAFORMA (femmlnlle): Ga
llna Alekseeva (URSS). 

ATLETICA LEGGERA 
16.800 METRI: Ron Clarke (Au

stralia): GIAVELLOTTO: Yan Ru-
sis (URSS): LUNGO FEMMINI
LE: Tatyana Schelkanova (URSS); 
too METRI MASCHILI: Harry Je
rome (Canada); DISCO: David 
Weill (USA): 28 KM.: Vladimir 
Golubkichy (URSS): ALTO FEM
MINILE: TaUla Chenchlk (URSS); 
880 METRI MASCHILI: Wilson 
Klpragut (Kenya): 488 HS: 8AL-
VATORE MORALE (ITALIA): 
TRIPLO MASCHILE: Viktor 
Kravchenko (URSS): 188 METRI 
FEMMINILI: Ewa Klobukovrska 
(Polonla); GIAVELLOTTO FEM
MINILE: Elena Gorchakntta 
(URSS): 280 METRI MASCHILI: 
Edwin Roberts (Trinidad); 488 
METRI FEMMINILI: Judith 
Araoore (Australia); PESO MA
SCHILE: Vilmos Varju (Unghe
rla); 3888 METRI SIEPI: Ivan 
Bellaev (URSS): 8ALTO CON 
L'ASTA: Leerts (Germanla). 

CICLISMO 
CRONOMETRO A SQUADRE: 

Svei la (Hamri% R. Pettersson, R. 
Petterson, W. Petterson): 1.886 
METRI: Pierre Trentln (Fran
c ia) ; IN8EGUTMENTO: Isaksson 
(Danimarca). 

LOTTA LIBERA 
PESI MOSCA: Haydarl (Iran); 

PESI GALLO: Ibrahlmov (URSS); 
PESI PIUMA: Khokhashvtll 
(URSS): PESI LEGGERI: Dtilncnl 
(Gla): PESI WELTER: Sanatka-
ran (Iran): PESI MEDI: Brand 
(USA): PESI MEDIO-MASSIMI 
Sheklfov (Bal . ) : PESI MASSIMI 
Kaplan (Tur.). 

SCHERMA 
FIORETTO MASCHILE: Daniel 

Rerena (Francia); FIORETTO 
FEMMINTLK: ANTONELLA RA 

. , «— _ . « , . .= . „ . , _ „ , ,GNO (ITALIA): FIORETTO MA 
, * . ' * ) ; * ! 2 _ ^ ' % N \ M A S . C " J i » 8CHII-E A SQUADRE: Fran 
SS-.*^-. p2iki?rSko

1,. *FJ55?2: ««*; FIORETTO FEMMTNTLK A 
4X188 S.L. FEMMINILI: AOStra-laortADRE- G*rmaal*. 
1U; 188 FARFALLA FEMMINI- ,8QUAU"^- %Z£?rZ*m^ 
t l : Ada Kok (Olanda): 4x188 Ml-1 CANOTTAGGIO 

Gli ex-dei dello stadio 

Un tramonto 
malinconico 

No, iion sono d'accordo con qualche inviato colortsta-so-
cioloyo a Tokyo (o Tokio; va be', scegliamo la dizione i«-
alese), che al lamenla d'avcr troppa roba da vedcre. Per me 
<* poca, casomai; non ml stancherei mat di guardare e guar-
dare, per vie tuto xe bon, atletica, nuoto, boxe, pallacancslro, 
solo del tiro al piattello magari non mi • avrebbe frcgato 
nente: eppurc non dovrei dirlo, adesso che, persi per strada 
Morale c Berruti, i ciclisli a squadre e il » SellebelXo », il bra
vo sparafucile «slgnor» Mattarelli (negli sport dubbi usa 
QUesfo titolo boro'ieauccfo) ci ha fatto guadagnare — final-
mente! — una medagliuzza d'oro. Dunque ci atarei ore al 
video, anche se e piu comodo, ne convengo, c altra cosa 
d trovarsi sul posto e correre au e giii per una ci'tfd immensa 
che non porta nomi di strode ni numeri civici ma solo indi-
cazioni approssimalive: * via net pressi di Trasteverc », fate 
conto, o ' iaolato a man dritta per ehi vienc dal corso », non 
so come sc la cavino i postini, forse non si mandano nd si 
ricevono lettere, a Tokyo. 

Anzi dovrei lamentarmi per il montaggio scombiccherrato 
che si rifrange sul satellite: certe volte Vatletica 6 tagliata 
via di colpo, mentre alia fine d'un incontro di boxe ci dob-
biumo sorbire la lunghssima attesa del verdetto, e magari 
di combattimento than mandato in onda solo un misero 
round. Pazienza, e'e lo stesso da guardare c guardare, t'mnia-
gini su immagini che io mi bevo con delizia. 

Non e'e mat da stancarsi. II «prima delta gara», per 
escmpo. e una fonte inesauribile d'osservazione. Domini e 
donne, nell'atlelica e nel nuoto, sospirano, sbuffano, guar-
dano tiel vuoto, saltcllano, agambano, si sgranchiacono le 
braccia con alrattoni nell'aria che amuovono mulinclU di 
vento tutt'attorno. Ce quello che ha paura, chi ha fretta e 
non vede I'ora che cominci, chi si propizia gli oggetti improv-
visamente sacrali che lo circondano, come fa la nuotatrice 
Kiki Caron che accarezza con pensosa dolcezza il manubrio 
a cui s'appende per lasciarsi andare sul dorso al colpo di pi-
stola. 11 qual colpo viene aparato da giapponcsi aertssimi, 
vestiti di chiaro tuttt uguali, mentre quelli di grado inferiore, 
addetti a vari servizi o a lavori d'ordine, indossano abiti 
scuri: solo il cappello bianco e per gli uni e gli altri lo 
stesso. Mi venne fatto di pensarc, un po' atupidamente, che 
lo " starter» polrebbe compiere un delitto perfetto come 
niente: nessuno lo guarda mentre lui aspetta di far partire 
i campioni, solo per i campioni sbattono inavverlite le pal-
pebre dello gente; in mezzo alia muraalia umana dello stadio 
e'e uno che odia, lui senza parere abbassa un po' la ptstola, 

' caricata non gia a salve, e mentre Hayes sprinta via il nemico 
dello - starter - d fatto secco e nessuno se n'i accoxto. 

71 " dopo delta gara» invece e piu affrettalo, per colpa 
di quei giapponesini scuro-vestiti che chissa perche* hanno 
per punto d'onore di sgombrare la pista dopo I'arrivo trion-
fale: i prlmi tre non fanno nemmanco in tempo a congra-
tularsi Vun I'altro. i battuti nascondendo sotto il « fair play -
una rabbia feroce, i vincitori sospirando o ridendo folli o 
coprendosi il visa con le mani come chi non creda all'avve-
rarsi d'un sogno. Gli zelantissimi ~ addetti -, refrattari alia 
emozione o forse odiatori dello sport, li scacciano, scid scid, 
come si fa con le galline che debordano dal pollaio. Io fossi 
Cawley o Carr o Snell parola li strozzerei 11 sul posto, e cosl 
bello volgersi un po' in giro e corriccni'are felici sotto gli 
applausi, e quelli maledettt non vogliono. 

Certe angloaassoni giovanissime e anche carine anticipano 
stranamente, specie quando sono proprio inglesi o delle in-
glesi parenti ancora strette, la zitella o vedova viaggiatrice 
che sboccerd da loro in eta matura: con loro bocchine, scuc-
chiette e zazzerette che le trasformeranno in infaticabili e 
dentute virago, verso i cinquanta e i sessanta. Le americane 
invece, specie quelle di Santa Clara, il ~ college > dei miracoli 
acquatici, si somigliano tutte in biondo e bambino (anche 
Vuomo Schollander, del resto), quale che sia la loro aacen-
denza atanno realizzando ormai un tipo umano a parte, come 
la funziane fa Vorgano cosl' il nuoto e la comunanza di vita 
fanno in qitesto caso capelli, nasi, bocche: 'e quelle *pallc 
tondo-quadrate che correggono improvviaamente la femmi-
nilita graziosa delle teste. 

Sfilano, anche, personaggi su personaggi. Ci ricorderemo 
di Myomia Tuys quasi come di Wilma Rudolph, delta bellis-
sima Rand quasi come delta tedeschina che arrivd seconda 
nei 200 a Roma. Snell gambabianca ha preso il posto sovrano 
ch'ebbe Elliott a Roma. E ci sono i malincanici tramonti che 

' pure ci colpiseono, non tutti gli dei dello stadio sopravvi-

\ . 

11 Varese? 
I Attesi scontri tra Juventus e Bologna e Messina e Milan 

Ce la fara la Sampdorla a reg-

I gere il passo con le milanesi? 
E' questo I'interrogatlvo dl mag-
glore nttuallta nel camplonato 

I ill calcicv un Interrogatlvo al 
quale e difficile rispondere. 

Certo la Samp non ha un 
I p a s s a t o glortoso ne una grande 

esperienza alle spalle e nemmeno 
un pn:co giocatori come le mi-

I lanes! Ma per II momento non 
si vede chi possa batterla. Anzl 
la giornata odierna potrebbe 
permetterle di consolidare !a 
sua posizione dato che ospltera 
il Mantova mentre Milan ed In-

I
ter saranno nttese da due partite 
meno faclll Sottolineato che an
che Fiorentlna-Atalanta e Ju-

Iventus-Bologna oltrono partlco-
larl motivl dl tmeresse. passla-
mo come al solito all'esame det-

I tag l l a to del programme odierno. 
LAZIO-VARESE. Mannoccl do-

vra attendere probabllmente I'ul-
I t i m o minuto per sapere se gio-

chcra Christensen o se dovra 
far ricorso a BartO: per II resto 
tutto declRo con i rlentri di Fa-

I scettl e Marl al postl dl Vital! 
e di Pctris. Una Lazio insomma 

Iabbastanza rinnovata che si spe-
ra possa fare dl piu e di megllo: 
quanto e necessario cioe per con-
quistare la vittoria. Perche e 

I inutile farsl illusion!: il Varese 
I dlftlcllmente ripetera gli errorl 

commessi poche settimane fa al-

I 'Olimpico con la Roma. La Lazio 
pertanto dovra mettercela tutta 
per vincere. 

I FIORENT1NA-ATALANTA. Re-
clucl dal pareggio di Roma che in 
parte li ha a rilanclati >. i viola 

Icercheranno oggi di rimettersi de-
cisnmente in carreggiata a epese 
dell'Atalanta. Dovrebbero rlu-

I scire! visto che i bergamaschl 

me giornate (tanto da paregglare 
hann9 perso lo smalto delle pri-

I domenica con la Juve) . 
Tanto piu poi che i viola sa

ranno rafforzati dal rientro di 
I Orlando e avranno dalla loro 

la tradizione. Come non ricor-
dare la partita che Hamrin tra-

I s f o r m 6 in una sua vendemmiata 
personale (sei goal)? 

INTER-ROMA. Lorenzo ' come 
I a l solito cerca dl imbrogllare 

le carte In tavoa per cul non 
fa conoscere 1 suoi plant: ma 
sembra si euro che fara le bar-

I ricate a San Siro, sia che tocchi 
all'interno Salvori o al difensore 
Carpenettl il compito di fare da 

I al a tattica. Ma serviranno a 
qualcosa le barricate? 

Ne dubitiamo: anche se man-
chera Mazzola (sostituito pare 
da Domcnghini) troppo forte 
I'lnter specie ora che Corso e 

I da Domcnghini) troppo forte e 
i'lnter specie ora che Corso e 
Jair girano a pieno regime. Ma 

I nel calcio non si pud mal sa 
1 pere.» 

sono. ver%un v er i er o uno senmtat. quanu naioerg e po- • . >SAMPDORIA-MANTOVA. • Ll-
lotnikov e Hyman e JBerruii che' si ridlmensionano a sempUci-' I qbldato Montez il Mantova con-

mortali. E' uno? spettacolo che non ti-lascfa mai senza emo-. • Ada nel rientri dei terzlni t lto-
ziotii e senza partecipazione. 

Gianni Puccini 

sono. Per^ un Oerter o uno Schmidt, quanli Halberg e po-
lotnikov e Hyman e JBerruii che' si ridlmensionano a semplici 
morlali. £ ' uno'spettacolo che non tt- lascia mai senza emo-, • Ada nel rientri dei terzlni tlto-

I lari Morgantl e Sceea, nonchS 
nella tradizione favorevole che 
Bccompagna il cambio di alle-
natore, per comlnciare ad otte-

P.S. Consentitemt un'errata corrige. L'» atmosfera - df 
Olimpia non e * territoriale *, come fu scritto ieri per abaglio. 
Io volevo solo dire * terribile ». 

I nefe qualche rlsultato positivo, 

urz^z'ir'z?^ ___ '__ J 
Sono perd speranze di difficile 
realizzazione almeno per oggi 
data la forma nttuale della Samp. 

JUVENTUS-BOLOGNA. Sva-

nita ogni speianza nella Coppn 
del campion! il Bologna dove 
ora rimboccarsi le manlche per 
tentare dl guadagnare il torreno 
perso in rampiorinto: ma ce la 
fara? Certo e che per far risa-
11 re il morale del rossoblu ci 
sarebbe voluta subito Una facile 
partita casalinga: Invece devono 
giocare in trasferta e sul campo 
dl una Juve che pub essere sem-
pre pericolosa. pur non avendo 
ancora ingranato la marcia glu-
Bta. Legittimo dunque I'interro
gatlvo: e legittimo I'imbarazzo 
di chi vuol azzardare un prono-
stlco. 

MESSINA-MILAN. « Carlcati » 
dalla vittoria di domenica nel 
« derby B gli etnei sperano di 
ottenere oggi un altro rlsultato 
di prestlgio ai dannl del Milan 
II compito ovviamente e piu 
difficile anche se il a dlavolo » 
manchera di Ghezzi: ma potreb
be rlsultare anche non impossi
ble se i peloritanl glocheranno 
con lo spirito che II ha antmati 
nel big match con la Juventus 
e nel derby con ll Catania. 

LANEROSS1-TORINO. 1 vlcen-
tini stanno plan piano ritrovan-
do la forma: ma oggi un nuovo 
ostacolo potrebbe rendere dispe-
rato il loro compito Manche-
ranno infatti per una ragione 
o per I'altra divers! giocatori. 
come Dell'Angelo. De Marchl. De 
Marco. Volpato. SI capisce che 
se Scoplgno non riusclra a met-
tere insleme una formazlone 
completa, 11 Torino dovrebbe 
considerarsi in grado dl aspirare 
al successo pieno. 

FOGGIA-GENOA. Pare che II 
Foggia sia in gran forma tanto 
che i'allenatore pugllese non ha 
voluto cambinre la formazlone 
anche a costo 41 lasciare da un 

canto giocatori di valore. II Fog-

?;ia deve pertanto considerarsi 
avorito contro il Genoa che in 

trasferta non rende come nelle 
partite casalinghe. 

CATANIA-CAGHAR1. Derby 
lsolano: e'e loglcamente un po' 
di incertezza specie dopo la 
aconfltta fiublta domenica dal 
Catania ad opera del Messina. 
Ma tutto sommato i slcull go-
dono di una certa preferenza 
anche perche si prevede che 
faranno del tutto per rlscattare 
1'insuecesso dl sette giornl fa 

r. f. 

Tokio 

Gli italiani 
rifiutano 

il controllo 
antidoping 

• • •' - " TOKIO. 17. 
SI estende la gran a del « d o 

ping ». Ieri sera ! medicl inca-
ricati del prellevo dell'urlna si 
sono prcsentati all'albergo degli 
Italian!, chledcndo dl Pettenella. 
Ma 1 responsablli delta squadra 
hanno respinto la rlchiesta. 

II motlvo addotto e che all'e
same dovevano venire sottoposti 
tre corridor! tlratl a sorte, men
tre la commlssione tecnlca ha in 
un secondo tempo declso di esa-
mlnare i priml tre classiflcatl 

5 ^ * 

II giovane campione ha disputato una / 
grande corsa: e sempre stato alTavanguar- , 
dia e si e mantenuto in fuga per oltre 
200 chilometri 

Solo a Como con 
2' di vantaggio 
Dal nostro inviato 

COMO, 17 
E' un bel giorno per il cicllsmo 

italiano, un dolce pomerlggio di 
autunno che innalza un giovane 
dl casa nostra: Gianni Motta. L'ha 
vinto lui il Giro dl Lombardln, 
l'ha vinto di forza, di prepotenza. 
L'ultimo che gli ha reslstlto e 
stato Simpson, e per resistere a 
Motta, 11 britannico che aveva 
fatto sua la Milano-Sanremo del
lo scorso marzo, s'e bruciato, e 
scopplato. Vontun'annl. dleci mc-
si di professionismo c una gros-
sa, brillante affermazione che si 
aggiunge al precedenti successl. 
ma che fa tltolo a se perche e 
una gemma di lusso. una magnifl-
ca, stupenda Impresa 

L'evvlva a Motta, stavolta, vie
ne dal cuore e se alle parole vo-
gliamo far segulre i fatt!, ecco 
allora che II trionfo di Gianni 
assume le grand! e dovute pro-
porzionl. E' sempre stato all'avan-
guardla, si 6 mantenuto in fuga 
per 200 chilometri, prima in com. 
pagnia di 17 uomini. poi solo con 
Tom Simpson. A questo punto. 
la corsa transitava da passo pas
so D'Intelvl. solo un angolo del-
la mcravigllosa Lombardla. Ma 
nol non si aveva II tempo dl am-
mlrare II panorama. Alle spallo 
del due sptngevano sul petlall Zl-
lioli. Durante, preziosl e il vec-
chio Itoevenaers. II tandem dl 
punta ragglungeva un vantaggio 
massimo dl 1'20". nove volte su 
dleci era Gianni a fare 1'anda-
tura. ma giunti sul piano. Gianni 
s'accorgeva che Simpson non sta-
va facendo 11 furbo. Gianni sbir-
clava 11 suo compagno d'avven-
tura e per non correre pericolo 
lo lasclava a 21 chilometri dalla 
conclusione. 

Ed era uno spettacolo perche da 
solo, Motta guadagnava sempre 
plti spazio. cioe • da un minuto 
il vantaggio saliva ad oltre due. 
L'ultima tmpennata. II S Fermn. 
era come una pista di lanclo. che 
trndiva Zilioll e che dava a Mot 
ta. spavaldo. l'ardire di polve 
rizzare i suoi rival!. 

E* una giornata limplda e tie 
plda. E quando s'annunciano le 
prime col'.ine. i priml quadri 
di uno del paesaggi piu belli del 

Mildenberger nuovo campione europeo dei massimi 

Amonti k.o. dopo Y32" 
II campione d'ltalia dei fortunatosi ad una mano du-

«massimi» Sante Amonti e fi-lrante un allenamento. In se-
nito k.o. ad opera del tedesco guito a cib. l'EBU. dopo aver 
Mildenberger a soli 1*32" dal- J dichiarato decaduto dal titolo 
l'inizio del match. La seconda 
awentura europea di Amonti 
e finita cosl in modo clamo-
roso: Sante non e riuscito a 
parare le bordate del tedesco, 
che con un poderoso colpo poco 
al di sopra della cintura lo ha 
messo al tappeto per il conto 
totale. 

L'incontro. come fe noto, era 
valido per il titolo europeo dei 
-massimi*.. titolo lasciato va-
cante dall'inglese Cooper in-

l'inglese. ha autorizzato il 
match, tra Amonti e Milden-
berg. con la clausola che il 
vincitore dovra incontrare en-
tro sef mesi - Copper. Questa 
decisione era ' stata indubbia-
mente favorevole al ' nostro 
Amonti perche gli dava la pos
sibility di tentare la scalata al 
titolo europeo per la seconda 
volta. 
, Ma sul , quad rato 'della 

Deutschland Halle di Berlino 
le cose sono andate male perj 
l'italiano. Mildenberger ha nper-
to le ostilita con un poderoso 
attacco che Amonti ha evitato 
entrando in corpo a corpo. 
Dopo il break dell'arbitro fran-
cese Pierre Derrieres, Milden
berger ha ripreso 1'iniziativa 
mentre la guardia di Amonti 
era ancora abbassata. II tede
sco ha indirizzatb diversi de-
stri al capo dell'italiano facen
do seguire un poderoso uncino 
al fegato. Mentre veniva con-
tato al tappeto, Amonti e ri-
masto piegato in due dolorante. 

I r isultati d i ieri a i Giochi olimpici d i Tokio 

St' 

STA MASCHILE: Germanla: 1588 
M E T * ! S.L.: John Nelson (CSAI; 
888 FEMMINIU • 4 STILI *; Sba-
r»a f inneran (USA). 

TUFFI 
TftAMPOLINO 1 M. ffemmt-

• l l e ) : Jeanne Collier (USA)- <ma-
•ehl le) : rrancls Gorman (USA): 
riATTAFORMA jfrmminlle): In
grld Kramer (Germanla) 

ATLETICA LEGGERA 
18.888 METRI: Mohamed Gamudl 

(Taatsla): GIAVELLOTTO: Ger-

K y Ralcaar; LUNGO EEMMINI-
: Ireaa Klrszeataela; 188 ME-

' TO. MASCHILI: Earl^ae Elgae-
I); DISCO: Larfwtk Da-

« 8INGOLO »; Kottsnaan (Svtz-
cera>: « DOPFIO *: Ceceal«T/ae-
ctaia: « DUE SENZA *: Germanla; 
« DUE CON •: Olanda; • QUAT
TRO CON *: Olanda- « OTTO >: 
Cecoslovacchla 

' PENTATHLON 
INDIVIDUALS: Macken (Au

stralia): A SQUADRE; Ungherla; 
FEMMINILE: Gallna Bystrova 
(URSS). ' 

TIRO 
' CARABINA LIBERA: Marti* 
Gannaraoa (USA); CARABINA 
PICCOLA DA TERRA: Totaray 
Pool (USA); PIATTELLO: 8811-
lUaa Marrls (USA). 

ATLETICA .. 
' METRI 200 MASCHILI 

(Finale) 
1) Henry Cart (USA) 28 "3; 2) 

Otis Drayton (USA) 28"$; 3) Ed
win Roberts (Trl) Z8"8; 4) Jero
me (Can) 28"7; 5) BERRUTI ( IU) 
28"8; 6) Folk (Pol) 28*8; 7) 
Stebblns (USA) 28*8: 8) OTTO-
U N A ( I U ) 28"8. 

4#0 METRI FEMMINILI 
(Finale) 

1) Betty Cuthbert (Ani l ) 51": 
2) Ann Packer (Br) 52'2; 3) 
Judith Amoore (Ausl) 53"4; 4) 
Mankaesl (Una) M**4; 5) Itklna 
(URSS) 54"«; 8) Van Der Zwaard 

PESO MASCHILE 
(Finale) 

1) Dallas Long (USA) m. 28^3: 
2) James Matson (USA) in. 28,28; 
3) Vilmos varjn (Ung) m. 1849: 
4) O'Brien (USA) m. 18.28; 5) 
Nagy (Ung) m. 18.18; 8) Karaslov 
(URSS) m. 18,88. 

3.tM METRI SIEPI 
(Finale) 

1) Gaston Roelaats (Bel) 8*38-t: 
2) Maarice Herrlot (GBr) 8*32"4; 
3) Iran Bellaev (URSS) 8*33*1; 
4) Otlvelra (Port) 8*3«"2; S) 
Young (USA) 8*38"2: 8) Texereaa 
(FrancU) 8*381. 

SALTO CON L'ASTA ' 
(Finale) • • -

1) Hansen (USA) m. 5.18; 2) 
Relnhardt (Ger) m. 3.8S; 3) Leerts 
(Ger) m- 5; 4) Preassger (Ger) 
m. 5; S) Blitznetsov (URSS) 
m. 433 ; 8) Tbmasek (Cee) metrl 
4^8. 

118 M. HS.: SI sono qnalltleat) 
per I qnartl dl finale I seguentl 
aUetl: MAZZA. CORNACCHIA e 
OTTOZ ( I U ) ; Davenport. Llnd-
gren c Jones (USA); Tasnda 
(Glap); Konurev , MlkRallov e 
Chtstlakov (URSS); lohn e Trz 
mlel (Ger); Possander (Sve ) : Be-
Uneoart (Cnka); Duties (Fra); 
Parker (GBr): Randnatra (India) 

Miallor tesopo quello di Ml 
knalfov: H"l. mentre MAZZA 
e CORNACCHIA hanno ottenato 
14"2 e OTTOZ I4"8. 

488 MASCHILI: SI sono qua-
lificaU per le semlflnall I se-
gaenU atleti: Mottley. Bernard 
e Skinner (Trtn); Cassel, L a m -
bee e Williams (USA); Boccardo 
(Fra) ; Vassela (Anst) : Baden-
skl (Pol ) : Crothers (Can); Gra
ham e Bright well (GBr); Kahn 
(Glap); Jottner (Ger): Bezabth 
(Et); Addy (Gha) . 

Mlgtlor tempo ajaello dl M M -
Uey: «V*8. L'italiano BELLO e 
glanto slno al qaartl dl finale 
taa e stato ellmlnato (48~8). 

1.588 METRI: SI sono qnal in-
catl per le semlflnall I seguentl 
atleti: Baran (Pol) ; Da vies e 
Snel (NZel); Barleson. Rynn e 
OUara (USA): Lens (Can); Ber 
nard e Wadonx (Fra) : May e 
Hottz (Ger): Wketton e Slaipson 
(GBr); Keflino (Ken); Odloxll 
(Cec); Allonstons (Be l ) ; Vatic 
(Jag) Ot«fsson (Sve) . 

L l U l l a n * BIANCB1 (S'4T"8) 8 
Mat* eltjalnat*. 

MARTELLO: « Saaw 4nMllfl 

catl per la finale I seguentl atle
ti: Zsivotskl • e Fokscbmledt 
(Ung): Connolly, Brake e Hall 
(USA); Kllm. Nlkulln e Bakarl-
nov (URSS); Rut, Smollnsky e 
Cleply (Pol); Beyer (Ger); Thnn 
(Aus); Sugawara (Glap); Ma-
tousek (Cec). 

Miglior lanclo quello dl Zsi
votskl: 67.99 m. 

PENTATHLON 
PENTATHLON FEMM. 

~ - - (Finale)- * . 
1) Irlna Press (URSS) p. 5.246 

(nuovo record mondlale); 2) Ma
ry Rand (GBr) p. 3.835; 3) Ga
llna Bystrova (URSS) p. 4.956; 
4) Peters (GBr) p. 4.T97: 5) S U -
mejcie (Jug) p. 4.798; S) Hoff
man (Ger) p. 4.737. 

Le ultlme due prove (• Inngo > 
e 208 m.) sono state vlnte dalla 
Rand. 

TIRO 
PIATTELLO -.' 

(finale) '' " ' 
I) ENNIO MATTARELLI (It). 

198 su 288 (record olimpico); 
2) Pavel Senichel (URSS) 194'So 
288; 3) William Morris (USA) 194 
sa 288; 4) ROSSINI (It.) 194 sq 
288; 5) Dlmitrescu 193 su 288; 

CICLISMO •*,:.., 
INSEGUIMENTO 

I) Jirt Daller ( C e c ) ; 2) GIOR
GIO URSI (It.); 3) Isaksson (Da
nimarca): 4) Groen (Ol.). 

Ecco il dettaglio delle semlQ-
nnil e delle finali. SEMIFINAL!: 
URSI (It.) 4*56"C4 b. Groen (Ol.) 
S*61~3«; Daller ( C e c ) 4'39"97 b. 

Isaksson (Dan) 5*2*23. FINALI: 
Daller (Cec.) 5'4"75 b. URSI (It.) 
S*t5"»6; • Isaksson (Danimarca) 
501 "30 b. Groen (Ol.) 5'84"21. 

V E L O C I T A * 
Per I quart! di finale si sono 

quallflcatl I seguentl corridor!: 
BIANCHETTO e PETTENELLA 
(It.): Trentln e Morelon (Fr.): 
Sercu (Bel.); Jimenez iCee.); Za . 
jac (Pol.); Fuggerer (Germ.) — 
PETTENELLA e Trentln s | sono 
quallflcatl attraverso I recuperl. 

SCHERMA 
FIORETTO FEMMINILE 

A SQUADRE 
(finale) 

I) Ungherla; 2) URSS; 3) Ger
manla; 4) ITALIA: 5) Romania; 
6) Francia. Le • azzurre » RAGNO. 
MASCIOTTA. CAMBER e SAN-
GUINETTI sono state battnte sia 
dallURSS (9-5) che dalla Germa
nla (9-5). 

SOLLEVAMENTO 
MEDIO-MASSIMI 

(finale) 
1) Vladimir Golovanov (URSS) 

kg. 487.5: 2) George Martin (Gr. 
Br.) kg. 475: 3) Ireneusz Pallnskl 
(Pol.) kg. 467.5: 4) March (USA) 
kg. 4674; 5) Baroga (Rom.) chl-
logramml 468.8. -

NUOTO . 
1.50t METRI S.L. 

(finale) 
1) Robert Wlndle (Ausl) 17'61**7 

(nuovo record olimpico); 2) John 
Nelson (USA) I7*9J"3: 3) Allan 

Wood (Ausl) 17*67"1; 4) Farley 

i Medogliere olimpico I 
CLASSIFICA PER NAZION1 

- P 174 
95 
15 

• 35 
32 
31 
25 
23 
19 
17 
15 
15 
14 
It 
19 
16 
9 
6 
5 

' 5 
- 3 

3 
• 3 

2 
1 
1 
1 

MEDAGLIE PER NAZIONI I 
I USA 

URSS 
Germanla 

I Ungherla ' • '» " 351 Ungherla 4 4 3 1 

Australia » 321 Australia 4 2 6 I 
Gran Bretagna » 311 R I > M M M « • » • 

I Polonla 
Glappone 
Italia 

I Bulgaria 
Cecoslovacchla 
Turchla 

I Olanda 
Francia 
Belglo 
Romania 

I Canada 
Danimarca 

I Finlandla 
Nunva Zelanda ' 
Cuba 

I C o r e a 
Tunisia •• 
Iran . . 

I Kenya 
Svesla 

I Trtnldad-Tobaga . • 11 Tr ln ld . -Tobaga^ ^ J 1 j 

oro 
USA 23 
URSS * - II 
Ungherla 4 
Australia 4 
Glappone 4 
Polonla s 3 
Germanla 2 
Gran Bretagna 2 
Bulgaria 2 
Cecosiovacchla 2 . 
Belglo 2 
Romania 2 
Italia . 1 
Tnrchla 1 
Olanda 1 
Canada - 1 
Danimarca ' 1 
Finlandla 1 
Nuova Zelanda 1 , 
Francia , v" 8 
Cuba , 6 
Corea . 6 
Tunisia , 8 
Iran • 6 
Kenya " 8 
Svexla 8 
Svlasera ' 8 

arg. 1 
. ' * . 

-4. gk 

16 

. 2 

*- # 
f 3 « 

* i • 
. 1 , 

* f • I 

9 

krnr 
14 
13 

. 1 

(USA) 17'18"2; 5) Phegan (Ausl) 
17*«"4; 6) Sasaki (Glap) I7'25"3; 

400 FEMM. c 4 STILI > 
(finale) 

1) Donna De Varona (USA) 
5'18"7; 2) Sharon Finneran (USA) 
5'23"l; 3) Martha Randall (USA) 
5'24"2; 4) Holletz (Ger) 5'25**6; 
5) Mcgill (Ausl) 5'28"4: 6) Heu-
kels (Ol) 5*30*1 

4 x 280 MASCHILE: Si sono 
qualificate per la finale e su f -
fette di USA, Germanla, Svezia. 
Glappone, URSS, Francia, ITA
LIA (Bianchl. Orlando, Boscal-
nl e De Gregorlo che hanno ot-
tenuto II nuovo record nazlo-
nale). Australia. 

Migllor tempo quello degll 
USA: 8'89". 

48o' S.L. FEMM.: Si sono qua
lificate per la finale le seguentl 
ondlne: Ramenofsky, Duenkel e 
Stickles (USA); Herford e Eraser 
(Ausl); Chariot! (Sve) ; Long 
(GBr): Huges (Can). DANIELA 
BENECK (4'56*'2) e stata el lml-
n a u nonosUnte nella sua batte
rla sia stata preceduu solo dalla 
Long. 

Migllor tempo quello della Ra
menofsky; 4'47"7. 

288 FARFALLA MASCHILI: Si 
sono qualificatl per la finale I 
seguentl nuoutorl : Rovle, Sch
midt e Rlker (USA); Hill e Berry 
(Austl); Knzmlne (URSS); Ka-
donaga (Glap); Sherry (Can) 
GIAMPIERO FOSSATI ( r i S ' l ) 
e giunto ottavov nella seconda 
semifinale ed e stato elmlnato. 

TUFFI 
' SI sono qualiricatl per la flna-i 

le dalla plattafrma dl 16 metrl 
I seguent atleti: D) BIASI ( IU) . 1 

palagin (URSS); Otsubo (Glap); 
Phelps (GBr): Madrigal (Mex); 
Webster e Gompf (USA); Sper
ling (Grr). L'altro Itatiano in 
gara, FRANCO CAGNOTTO, e 
stato ellmlnato. 

PALLANUOTO 
I RISULTATI 

GIRONE FINALE 
> (Dal I. al 4. posto) 

Ungherla b. Italia 3-1; Jugo
slavia b. URSS 2-6. 

(Dal 5. all's, posto) 
Germanla b. Belglo 5-3; Ro

mania b. Olanda 6-1. 
LE CLASSIF1CHE 

(Dal 1. al 4. posto) 
Jugoslavia 2 1 1 6 6 4 3 
Ungherla 2 1 1 6 7 5 3 
URSS 2 1 6 1 2 2 2 
ITALIA 2 6 6 2 1 5 6 

(Dal 5. all'S. posto) 
Romania p. 4; Germanla p. 2; 

Olanda p. 2; Belglo p. 6. 

PALLACANESTRO . 
I RISULTATI 

GIRONE A - Glappone b. Ita
lia 72-88: Ungherla b. Messlro 
68-61; URSS b. Polonla 74-85: 
Portorleo b. Canada 88-89. 

GIRONE B - Jugoslavia b. Co
rea 99-88; Finlandla b. Pern 63-59; 
USA b. Braslle 88-53; Uragaay 
b. Atotralla 58-57. 

LE CLASS1FICHE 
GIRONE A 

Master Bernard p. 35; 3) Mora-
torlo (Arg.) su Chalan p. 42; 14) 
CMECCOLI (IU) su Surbean p. 51; 
21) ARGENTON (It.) su Scottle 
p. 59,67; 32) ANGIONI (It-) su 
King p. 65.33; 36) RAVANO (It.) 
su Rojal Love p. 69,67. 
CLASSIFICA A SQUADRE 
I) Gran Bretagna; 2 ) Germa

nla; 3) USA; 4) Francia; 5) URSS; 
6) Argentina; 7) ITALIA. 

GRECO-ROMANA 
Solo II * mosca • IGNAZIO FA-

BRA ha vinto, superando al puntl 
t'egtclano Foad All. II «gal lo • 
MICHELB TOMA e 11 « massimo-
leggero * ADELMO BULGAREL-
Ll sono statl battuti rispettiva-
mente dall'ungheres Nanos Barga 
e dal romeno Nikolai Martlnescu. 
I due lotutorl sconflttl non sono 
sUtl . perd, ellmlnatl: lo saranno 

sak p. 32; 2) Jones (G.B.) su'oggl . se perderanno ancora. 

URSS 
ITALIA 
Portorleo 
Polonla 
Glappone 
Ungherla 
Messico 
Canada 

6 6 498,457 
4 2 428 402 
4 2 419 • 395 
3 3 393 ' 379 
3 3 430 451 
2 4 348 395 
2 4 318 365 
Q 6 339 447 

GIRONE B 
USA 
Braslle ' 
Jugoslavia 
Uruguay • 
Finlandla 
Australia 
Peru 
Corea 

6 6 453 293 
4 2 414 395 
4 2 455 465 • 

\ 3 3 403 423 
3 3 364 ' 461 
2 4 ' 369 ' 384 
2 4 369 381 
6 6 382 525 

EQUITAZIONE -
DRESSAGE 

1) Llgges 

12 
16 
10 
9 
9 
8 
8 
6 | 

12 
10 
16 
9 
9 
8 
8 
6 

-

(Germ.) su Donko-

II programme, di oggi 
648 - GINNASTICA MASCHILE: 

eserdt l obbllgatort Indivl-
daall a squadre (parted-
peranno gli « azzmrl MC-
NICHELLI, G.R.F. CAR-
MINUCCI, VICARDI, 81-
LIGO e GIMNAGHI). 

646 - SCHERMA MASCHILE: 
Prova Indlvldoale ellml-

"- natorie (BREDA, DELFI-
NO, SACCARO, PELLE-
GRINO, PAOLUCCI e 
SALVADOR!). 

1,68 - TIRO: Plstola libera a SO 
metrl 68 col pi (SIMONI). 

1J6 - EQUITAZIONE: Concor 
• so completo d'eqoltazlone 

prova di fondo. 
2.88 . CICLISMO: ve lodta qaar

tl dl finale (BIANCHET
TO. PETTENELLA): In-
segnimento a squadre 4 
Km. ellmlnatorie. 

2.68 - ATLETICA: metrl 288 fern 
mlnlll qualificazione. Sal. 
to In Inngo maschile qua 
llfleailonl. , 

2.66 • SOLLEVAMENTO PESI 
pesl massimi. 

2,66 - HOCKEY: Gran Breugna-
Kenya, Olaada-Malaysta. 

2.66 • NUOTO: tuffi dalla plat-
taforma maschill finale. 
(DI BIASI). 

246 • ATLETICA: salto In lun-
go maschile qualificazto. 
nl; 866 metrl femminill, 
quallflcazlonl. 

246 - PALLACANESTRO: Sia 
II Ualtl-Corea; Portorlco-

- Ungherla; Polonla-Canada 
3.66 - LOTTA GRECO-ROM ANA 

ellmlnatorie 
3.16 • NUOTO: 486 stile libera 

- femmlnlle. finale; 208 me
trl f art alia maschile, fi
nale. 

3.48 • HOCKEY: • India-Canada, 
' Bpagna-Hong Kong. 

4.28 - ATLETICA: 58 km. mar 
cla (PAM1CH). 

5,88 - PALLANUOTO: draft* fl-

mondo, Rlk Van Looy fe gla in 
fuga con Sorgelooa e Babinl. 
Schizzano fuorl dal plotone an
che Baldan. Ncdclcc, Hocvcnaen 
e Plnera e cosl a Erba trovlamo 
scttc uomini avvantagglatl di 1* 
40". La prima sallta 6 quclla cho 
conduce n Sormano la cul votta 
(738 metri) e al clnquantatrccsl-
mo chllomctro. II plotone comln-
cia ad ngitarsi, una pattugltn 
di qunttordlct unlta avanzn e si 
accoda al sotto in dlscesa Fra l 
quattnrtllcl Ce Simpson. Angla-
tlp, Motta. Dancclli u Vlcontlnl. , 
Ma il gruppo 6 a un tiro dl schlop-
po. Ecco il Ghisallo dal versati
le piu fac-ile. Robottn In clma 6 
piimo Danoolli La fila si rloon-
fiiungo o si spo/za nol tnffo PU 
Bollagglo, rlscliia Marcnrinl e rL 
sohlano Simpson. Van Looy. Bl-
tossl, Lcnzi. Preziosl. Zooffol. Vl
contlnl. Aldo Moscr. Angladc. 
nottinelll. Durante. Hocvenaers. 
Vigna. Ciampl. Motta. FFczzardi 
0 Thlolln ohe a Locco (km. 96) 
prcccdono 11 grosso dl 1*37". 

Adosso 11 sole rlscalda. SI ar-
rende Ditossl e rostano nll'avan-
guanlia in diclassette. Ecco il 
colle di Balislo Pordono torrono 
Lenzl e Anglado davantl, Motta 
precede i 14 compagni dl fuga a 
quota 723. Sogunno a l'l.V Zi
lioll. Lonzl. Ottavlnnl. Poulldor e 
Fantinato, staffotte del plotone. 
Introbblo. Prlmaluna, Taceno; cn-
Fotte aggrappato al montl. Btra-
dliio e tanta gonto sull'usclo dl 
casa. Carlosl, Galbo. Ottavlanl o 
Ferrottl Inseguono la pattURlla dl 
Motta. Simpson e Van Yooy n 
1*20*'. mentre il gruppo e staccato 
di 2*. SI rivede II lago dl Lccoo 
dalla cornice di Bellano (metn 
corsa) dove al quartotto dl Car
los! si ngplunRono via via scdlci 
corridor! fra i quail Zilioll, De 
Rosso. Criblori. Adornt. Pogplali, 
Dancelll e Bltossi 

11 rltmo 6 veloce. supertnre al 
42 orari. Si passa da Colico con 
1 qulndlci fuggitivi in vantaggio 
dl 2'20" sul gnippo cljo si e ri-
composto. A Domasn (km. 10.1) 
it vantaggio del priml sale a 3*30". 

SI nttacca il passo d'Intolvi e 
qui la corsa entra nel vivo. Vo . 
clinmo penlore Io ruole del priml 
Viccntini. Marcnrinl. Vigna. Van 
Yooy; vediamo avanzare Zllloli. 
vodlamo Motta o Simpson cho 
staccano tutti o ncll'ordine pas-
snno in vctta con 45" su Preziosl, 
Hoovenaers. Durante e Thieltn. 
1*20" su Fezzardi. l'.TO" su Zlllo
li. 1'50" su Zoeffel, 2'5" su Fon-
tana, Marcarinl e Aldo Moser. -

La dlscesa BU Argegno unlsce 
Zilioll. Durante, Hocvenaers e 
Preziosl nella caccia a Motta e 
Simpson 1 quail risultnno in van
taggio di V40". Si e ritirato Van 
Yooy. Mancano 50 chilometri alia 
conclusione. Un'altrn salita. quel-
la di Schignano. dl nuovo ad Ar
gegno con Motta e Simpson sem
pre in testa e ii quartetto dl Zi
lioll a 1'20". La lotta e dl due 
contro quattro. Zilioll. Durante. 
Hovenaers e Preziosi inseguono 
come dannati e 11 distacco acen-
do: 1' a 25 chilometri dal tra. 
guardo. E allora Motta tenta la 
azionc solitaria. Motta si leva dal
la ruota Simpson a Moltraslo e su 
Simpson piombano Zilioll. Du
rante, Hocvenears e Preziosi. 

Uno contro cinque, adesso, e 
poi uno contro quattro perche 
Simpson 6 cotto e spariscc. Cer-
nobbio: Motta guadagna altri dle
ci second!. S. Fermo e in salita 
e Gianni voia. mentre Zilioll pcr-
de le ruote di Prrziosl. Durante 
e Hocvenaers. 

E' fatta. Motta si awantaggla 
ancora, passa tra due all dl folia 
che gridano il suo nome, £ tutto 
da vedere e da ammlrare nelle 
ultime pedalate. E vince, trionfa 

Gino Sala 
Ordine d'arrivo 

1) Gianni Motta. 266 km. In 
6.54', alia media d | 38.550; 2) 
Carmine Preziosl a 2'06": 3) Hoe . 
venaers; 4) Adrlano Durante; 
5) Halo Zilioll a 2*38"; 6) Dan
celll a 5*35": 7) Janssen a 6'2S"; 
8) Marcarinl: 9) De Roo: 16) 
Criblori: 11) De Rosso; 12) Ador-
nl; 13) Ferretti: 14) Bltossi: 15) 
Battlstlni; 16) Fontona; 17) Urlo-
na: 18) Fezzardi; 19) Thlelen a 
7'55~: 26) Simpson a 8*50"; 81) 
Alomar a 11*39"; che batta fl 
gruppo In volata. 

Boxe 

5,68 - ATLETICA: martello. 
548 - PALLACANESTRO: Jugo 

sia vla-Fl nland la. 
6.88 - CICLISMO: veloclta, se

mifinale. Insegulmento a 
squadre. quartl dl finale. 

6,88 - ATLETICA: 116 ostacoll. 
semlflnall (OTTOZ, COR
NACCHIA, MAZZA). 

8,86 - CALCIO: quartl d| finale 
(4 Incontii) . 

6.15 - HOCKEY: Giappone-Rho-
desla. Paklstan-Nuova Ze
landa. Gran Bretagna-
Kenya. 

645 - ATLETICA: 288 femmini
ll, semifinale; 80 hs., qua
llflcazlonl, finale « lungo • 

1 mssehile. 
7.88 - PALLAVOLO MASCHILE: 

Glappone-USA. 
7.28 - ATLETICA; 488 mettl m a . 

' schili. semlflnall; finale 
116 hs. 

8,86 - PALLACANESTRO: Glap 
. pone-Messlro. 

8.86 • SOLLEVAMENTO PESI 
' finale. 

8.85 - ATLETICA: ' 5.866 metrl. 
finale. 

846 - PALLANUOTO: girone fi
nale. 

9.88 - PALLAVOLO MASCHILE: 
Brasile-Ungherla. 

9.88 • GINNASTICA MASCHILE: 
eserrlrt ohbllgatori indi
vidual! e a squadre. 

948 • PALLACANESTRO: Bra. 
slle-Australla. 

9,48 - NUOTO: staffetta 4 x 166 
mlsta femmlnlle. semlfl 

•' nale. 
16.65 - NUOTO: staffetia ' 4 * 28a 

maschile, finale (ITALIA). 
11.88 - PALLAVOLO MASCHILE: 

Cecostovacchla-URSS. 
11.88 - PUGILATO: ellmlnatorie. 

• (VALLE-Cesar e FASOI4-
Mlhalic). 

11,88 - PALLACANESTRO: ITA-
U A - U R S S . 

14,38 - PALLACANESTRO: Uru
guay-Pert . 

Pugile 
picchia 

I'arbitro 
Vince Pinto su Lubbers 

TOKIO. 17. 
' Un altro episodio di • malco-
stumc si 6 rcgistrato oggi nel 
torneo di boxe. II peso medio 
argentino Jose Chlnno. squall-
flcato alia seconda nprcsa del 
match che Io opponeva al sovle-

•t ico Boris Lagutin. si e a v r n -
' tata contro 1 arbitro, ritenendo 

ingiusta la decisione. Sono l n -
tervenuti immediatamente in di -
fesa del c referee » lo stesso La
gutin e I'allenatore del pugile 
che hanno stroncato le velleita 
dcll'argentino. 

La giornata odlema ha visto 
Tcsordio vlttorioso negli ottavi 
d | finale del mediomassinto az-
zurro Cosimo Pinto che ha bat-
tuto ai puntl Tolandcse RudVol-
fus Lubbers. 

L'olandese e apparso molto 
scorretto. ma anche l'italiano 
non ha fomito una escmplare 
prestazione. I due pugili dimen-
tichi delle buone regole della 
boxe. si sono dati battaglla ai 
ferrl corti. 

L'arbitro ha tentato 1'impos-
sibile per impedire un conti-
nuo corpo a corpo, ma a nulla 
sono valsi i suoi intervcntl. La 
vittoria finale comunque * an-
data aIl*italiano ed il verdetto 
e stato unanime. Nolle prime 
due ripreso Rudolfus Lubbers * 
stato richiamato ufftclalmenie 
per testate Inizialmente l'italia
no e rimasto scosso da | colpi 
deH'avvcrsario che ha sorpreso 
I'azzurro in veloclta In seguito 
Pinto si ft ripreso ed ha control-
lato l'azionc deU'olandcse domi
nant olo. 

Con la ' vittoria sul Lubbers, 
Pinto si ft guadagnato l ingresan 
nci quart! di finale e lunedl 
prosalmo incontrera il tedeaco 
Schlcgcl. un ottimo guardia de -
stra che oggi ha largamente v into 
ai punti contro Mugwasanj 6V1-
l'Uganda. 
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