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'URSS NELLA CANOA • • • * ' . 

MENICHELLI 

franco AfenfchelM, it ragaxio , d'orlgint 
matchlglana o umbra o cioclara ((non • • 
pla bene), dopo U inolutUtle patite dat olu-
dlcl durante le* pare a squadre, ha vinto ebti 
la sua prima Onmpiadti in duello sua esclw 
siva tpeclallta che e Veitrchlo a corpo !<• 
bero. Quasi a sottollncare con una clvetttrta 
un po' bulla che in quelia toba II « cdme lui 
non c'e nessunooo », come canlerebbe la Rltd, 
Afertichelll si presenta in pedana con tanto 
di calzonclnl corti: forse per metter* in H-
lievo Veleganza delle sue gambe btn model-

' late, o per comporre <n aria con pit peren* 
torieta le sue morbtde figure, o mayarl solo 
per indurre a un sospiro le belle presentl. 
Comunque si distinoue subito. Pol ctmmlna 
un po' su e ola nervosa, le braccia at flaneht: 
e se socchiudt pit occhl, piii largo che lungo. 
pud sembrartl un'ant lea statulna arcatca. Si 
decide, si ferma, e, da bravo ftgtlo d( brdua 
famlglla crlsttana, come lo sono general' 
mente le oriunde a Roma dalla provlncta, M 
fa un raptdo segno ill croce: forse netl'tnfan-
zla ha studlato dal pretl, perche conchlude 
la frettolosa proutziazlone con un llevlsslmo 
bacto alle dtta. lnfine si scatena, e ddvvero 
U suo > libera > e una specie d| slnfonla: lb 
non me tie Intendo tanto, ma a confronto 
degli altri la sua fluldita e la sua Ugge* 
rezta splccano come un'altra co*a. Come friiplfei 
pure un'altra cosa ml sembrano la sbarra ess- '"• -
gulta da Shaklln, quel grande biondo ddl 

; vlso protervo, e git anelli del glapponeslho 
Hayata, • • • > • • • • . 

Mentchelll, come tutti sanno. e il fratello 
forse meno famoso ma slcuramente piu bra* 
vo, dell'ala sinistra gta della Roma e adesso 
delta Juvenlus. Si somlgllano molto: il cal-
clatore e pia magro, ma la faccettta e quelia, 

FBANCO MENICHELLI 
mentre fleers la sua pri
ma aaedsglla ollmplca a 
Horn nel I860. In quelia 
Ollmplade Mehlohelll con* 
qulsto un marltato 8° potto 
• la aaedsglla di bronto. 

Imbizzlta magart da quel tanto di spoechld 
che deve avere un dlvo degli stadl; e pifl 
smunta,. viclno a quelia di Franco -embfd 
Una copia sbiadita, una mentina succhlata 
In confronto a un bel caramellone appena 
scartato. Adesso la famlglla MenichetU pos-
slede un grosso bar « p/a??o della Radio; nta 
Uudndo venne a Roma dalle Marche o Clo~ 
clarla o Umbrta, It padre era un piceolo 
lattato che a forza dl risparmi e dl sacrlflci 
ha conqul-jdto una stcura aglatezza: alio sies-
so tempo trasfondendo net figll una forse 
mancata ambtziane sporttva, da colttvarst con 
la stessa severa pazlenza che luf, In tantt 
anni, aweoa messo nel farsl avantt e nel 
* slstemarsi *. Per dlventare un camplone dl 
quelia classe In glnnasttca blsogna avere una 
testardaggtne e un orgoglto propria special!. 
£' per que.-to. credo, che Franco sorrlde 
co.-l poco (Plero II mtltonarlo del calcio in- • 
vece ride e magarl sogghlgna con Veterno 
goliardlsmo del suot colleghl) e, ma con 
molta grazta a dtre ll vera, si pavoneggia 
un po' col suot rlverentt colleghl della squa-
dra itallana. 
• Fa ptacere di dire brauo a un romano che 
vlnce un'OHtnpiade, /or.ie e proprio il prima 
che ci rfe.s-ce (H puglle Tamagntnl era dl 
Civitavecchia). Adesso che Vatlettca e il 
nuoto «i sono conclusl, una medaglia nella 
glnnasttca e un fatto molto serto: la glnna-
stlca c uno Aport belltssimo e dtfflctttssimo, 
forse addirlttura nel tempo il pio antico e 
il pift nobile. e ci «ar«bbe da dlscutere a 
lungo per deciders quale, fra questo e Vatle
ttca. sla <l leoittimo pddre di tutti git altri 
sports. ; •. ."•, • '. . 
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B*ne if tono comportAt* anctie Sve-
t\& • Gerriiftnlt, thr'hthnoVintd'rl-
spettivamente due gare 
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I eanoistl deU'Unlone SoVluiica, della 8ve«la e della Ger-

manla si sono divisl. equamente. oggi. gli allori olirtlplci della 
canoa: l'URSS ha trionfato nel « K l » femminile. nel « K 2 -
e nel - K 4 - ttia»chlle; la dermania ha portato le sue rdgazze 
al successd In due speciality 11 .- C 1 • e il - K 2 - . Gli altri 
due tltolt ih palio sono statl Vintl dagli sVedesi. Si tratta del 
-. K 1 » e — K 2 w mflschlli. 

Messuna prestazione tecnica di rlllevo sul meravlglloso lngo 
di Sagoml dove si sono svolte le gare del eanoistl. La prima 
vitlorla per 1 sovletlcl e quelia dl Ludmlla Khevedosuik. che 
s'impone nel sihgolo femmlnlld del "kayak" sulla distanaSa del 
500 metrl. La medaglia d'argehto d vlnta dalla romaria Hilde 
I.auer e quelia dl bronzo dall'nmericana Maria Ingram Jones. 
Nella canadese monoposto e 11 tedesco Jurgen Eschert. the 
vlnce 11 tllolo olimplco: Andrei Igorov, romeno. si piazza al 
secondo posto e 11 sovletico Kilgeny Fenlaev al terzo. 

£' dl scena la gara del canudose biposto. La distanza da 
percorrere e dl m. 1.000. Vlncotlo i sovletlcl Audrey Khlmich 
e Stephan Oschephov. davanti al francesi Jean Boudehen e 
Michel Chaupuis. medaglia d'argento. e i danesi Horroblim e 
John Rungstld Sorensen. Le todesehe Hoswltha Ksser e Ane-
mle Zimmerman sono le due trldnfatrlei del "kayak" biposto 

Lo sVedese Holf Peterson e II camploite ollmpionlco del 
"kayak'"' monoposto; egll rlafTerma la bonta della scuola del 
nord Europa. Dopo df iui si plazzano l'ungherese Mlhaly 
Hesz e, terzo, it romeno Aurel Vernescu. Bis della Svezla 
nel "kayak" biposto con Sjodellus e Gunnar Uttenberg da
vanti aglt olandesi Geurts e Hokstra e i tedeschi Buker e 
Zander. 

La medaglia d'oro In palio per il "kayak" a quattro, spe
ciality presente per la prima volta al Giochi. e appannaggio 
del quartetto sovletico composto da Chuanlkov, Grisnin. Ionov 
e Morozov, davanti agll equtpaggi tededco e romeno. L/equl-
paggio itailbno formato rfa Agnisetta. Beltrami. Pedroni e 
Zillonl si piazza al sesto posto; eguale pifczXamento hanho ot-
tenato gli azzurrl Beltrami e Zilioli nel « K 2 ». ; 

i>:ancora <Corsa di 
un rcHPaszo della Molteni 
*-4 t- -

Sul traguardo di Castellania, il paese dl Fa us to, « sfrecciato 
Dancelli, una dejlo speranze del nostro clclismo, compa-
gnodi squadra di Motta e di De Rosso. Secondo Zilioli 

a a 

La gara si e dtcisa tuirultima 
salita — Adorni al ttrzo posto 

Folia airaeroporto di Fiumicino per I'arrivo dei due olimpionici 

RWNFO PER PAMICH E MAnARELU 
Oggi le final! di boxa 

o 
:ty 

in AtMori 
Pinto « chiuso » da Kisolev? 

)ggi le final! dl boxa. Coma 
ete gli accopplamentl per U 
lato sono 1 seguentl: «mo-

is (kg. 51): AUorl (Italia)• 
(Pol.). 

fGallo- (kg. 94): Shin Che 
Chung (Corea)-Takao Saku-

, (Glappone). 
LPluma- (kg. 58): Stephashkin 

iSl-Vlllanueva (Flltpplne). 
(Leggtrl* (kg. 90): Barannl. 

(URSS)-GrudHan (Polonla). 
[Super leggcri - (kg. 63.5): 
Jow (URSS)JCuiey (Polonla). 

tWeltera- (kg. tit: Tamulla 
3S).Kasprzyk (Polonla). 

|Welters-pcsantl •» (kg. 71): 
itln (URSS)-Gonules (Fran-

iMedi- (kg. 75): Popenchen-
|<URSS)-Emll Schulz (Germt-
^Oveat). 

llomaaaiml* (kg. 81): Co* 
Pinto (Italla)-KlMlow 

faashnl* (oltre kg. 81): Joa 
kzler (USA)-nnber (Germa-
[Oveat). 
tmt al vede. ben 7 aovtatlcl 
to ragglunto la finale e per 
altlml 30 annl. almeno al trat-
11 an rtsultato aenza preoe-
„ Net 1960. ne) ring casalln-
II Roma, gli -azzurrl* flna* 
farono aei. oaaU (Zamparl-

allo), MUMO (piuma). Lo-
,_._ (lecgeri), Benvenutl 
lltera). Carmelo Boaal (auper-

sra). De Ptecoll (masafanl). 
jgna not a re. lnoltre. che 

tnotri Stantelav Sorokln. 
[dlnamlro piccolo - f ighter* 

non ha potuto con-
sre i f poeto al polacco Artur 

•h a causa dl un doloroao 
•nno. ernla al dlaeo. II fa-

Oleg Grlgoryew. pure dl 
vlncitore dl Zurio e del 

lato unghereae Torok. venne 
larato battuto dalla giurla. 
Tverdetto dlscutlblle. davanti 

aalcano Mendoza. 
ttallanl supentitl Atzorl e 

non erano cerumente 1 
[quotatl della •quadra -az -
• ~ cbe puntava. Invece, su 
Girgentl. Zurlo. Bruachlnl e, 

tmente. sul llgurc Arca-
steaso Bruno Arcari. pero 

dl kg. 6S.9 (raperJegffe. 
Ineirottobre del 1963 vlnse, 

io a Toklo, un tomeo pre-
Blonlco sconflggendo In fl-

fil glapponeae Someya. Ugua-

UP 

rtirti azzurri 

quinto petto 

Calcio e 
basket: 
igi finali 

.TOKIO. ZZ. 
nanl al eoncrodono anche 
el dl calcio e di patlaca-
con lo svolgimento delle 

Ite di finale: Ungheria -
tovacchla per 11 calcio • 
-USA per la pallacaneatro. 
anto oggi si sono eonclu-

Incontn per la quallflca-
dal quinto al qulndice-

poato nel tomeo dl basket 
mrrl at sono agaludlcatt 
alone mlgllore dl qneno 
di coneolazlone batten* 

per 7f a 5t. 

le trlonfo riporurono Maaalmo 
Bruachlnl nel • suptr-wtltera - • 
Pinto nel medlomaaatmi. Invece 
II sardo Atzorl flnl al terzo posto 
preceduto dal glapponeae Kara-
aawa e dal romeno Constantln 
Cluca. Nei pesl medl si impose, 
rlcordo. il tedeaco Emll Schulz 
e non Franco Valle come ha 
fatto sapere la nostra RAI-TV. 
spesso coal tmprectsa II - south
paw* Emll Schulz. nato nel 
1»38 a Kalaerslautern. poaslede 
una acherma aiida, pero plcchla 
dure. Si e preaentato alia ollm
plade con 810 combattlmentl so-
stenutl. 184 vlnU. 6 paregglatL 
20 peni. Si splega come merco. 
ledl ala riusclto a fermare il 
gtnovese Franco Valle, un novl. 
«Jo a suo paragone. 
-Stanotte reaperlenza a la du
resse del tedescho tenteranno dl 
mettere In dlfflcolta H aovietlco 
Vateri Popenchenko lnfegnere a 
Lenlngrado, camplone d'Europa 
per 1 medl. favorlto per la me
daglia d'oro oltmplca. 

Tomando ad Atzorl e Coalmn 
Pinto, neaauna meravlglia ae so
no aaliti quasi slno alia vetta: 
basta rlpensare agll Inattesl 
trlonfl dl Ernesto Fnrmentl a 
Londra (1848) e dl Bologneal In 
Helsinki, quattro anni dopo. 

I tomel oltmpicl e le relative 
glurle hanno come handlers la 
volubillta. Troppi lnteressl ma-
novrano git uni e le altre dietro 
le qulnte. A Roma. Toney Gllar-
dl. si merito almeno due meda-
glle d'oro ae si pensa qusnto de-
vono. alia sua abilita manovrte* 
ra. Moaao. De Piccoli e lo ateaso 
BenvenutL _ 

Stasera, a Toklo. Fernando 
Atzorl rosl vivace, furboco e 
rpettacolsre net ring, potrebbe 
dlventare camplone olimplco. II 
polacco Olech. dure, esperto. abi-
le non e pert da sottovalutare. 
PiO difficile ancora al presenta 
il complto dl Coslmo Pinto op. 
posto si - medlomssstmo - Ale-
xel Kiselev. pure lul Ingegnere 
nella vita quotidian* It blondo 
di Moaca e an -roanclno- aoli-
do. vitale. agyreaslvo. potente. 
E* riusclto a far sublre un 
- knoch-down - al polacco Zbl-
gniev PletrrykowskL II favorlto 
del pronoatico. In pIQ Alexei 
Kiselev ha ellmlnato. prima del 
polacco. anche II negro Bob 
Chrlstopherson dl Minneapolis, 11 
ceeoalovacro Polacek ed II 
romeno Negrea autentico aan-
tone della dlviaione degli 
• 81 cbuograznml •. Senza dub-
blo il sovletico ha soste-
nuto scontri plO sspti e signi-
fcativt che non Coatmo Plnta 
Per farcela II sorprendente pu-
gliese che vive a Novara dovra 
esplodere nel eombattlmento pld 
efzlcace e fortunato della sua 
carrier*- Coslmo Pinto vanta 
una vittoria al dannl dl Glulio 
Saraudt btaogna tenerne conto. 

Dai peat cnoaca al maaaimi. ad 
ocrhlo e croce. te dieel tnedaalie 

premiare rra 
poche ore: Atzorl (Italia). Takao 
<Toro dovrebbero premiare 

Bakers! (Glappone• che vlnse 
anche II tomeo dl Toklo de! *63. 
Stanlalav Stephaslkln (URSS) 
un picchiatore, Wlllkton Baraa* 
nlkov (URSS) rhe ha liqutdato 
II campione d'Europa Jaroea Ka-
dlt con facillta. Jerzy Kulley 
(Polonla) caaaplona europeo. Ma
rio Kaapnryk (Polonla) ll vlnci
tore dl Bertlnl. Boris Lagotln 
(URSS). che Jevreobe oome-
nere la fog* e U potenza dl 
Jo Gomlea oa Dajusea • maa> 
ctno -. Valert Popenchenko 
(URSS). potintlaatinn oeDe do* 
aiard, Alexer KJaater (URSS), 
Joe rrarierlUSA). 

I due campioni accompagnati da 
corteo di auto sino in citta: un 

ABDON PAMICH abbracciato dalla mo-U e dopo rarrlvo a Fiamlclno 

tornati ranche Ufst eT 0viBiasi; 

Abdon:«$ 
uhsogno» 

Accasllenta trionfale a Roma per Pamlch e 
Mattarelll. 1 due olimpionici, le prime meda-
glle d'oro itallane dl qnestl Giochi dl Tokyo, 
•ono giimtl all'aeroporto dl Fiumicino lerl sera 
Insleme coa un foltp. fruppfly dl CirlgnmU t,e d l . 
« azzurrl •: con loro, erano, tra I'alfro, 1'InAgul' 
tore Uril, medM»a d'argento, 11 tuffatore Dl 
Blaal, anch'egll sorprendente medaglia d'argen
to, Edy Ottoz. la schermitrlce Ragno, 1'altro tl-
ratore Rossini e alcunl del pallanuotlstl. 

11 • Jet» e arrlvato alle 21,45 con oltre un'ora 
dl anUcipo ma clononostante una craade folia 
— cehtlnala e centinata dl dlrigeatv di parent!, 
dl amlel e dl semplicl sportivl — era sulla plsta 
e sulla' terrasza dell'aeroporto qukndo ll vell-
volo si e pogglaio dolcemente a terra. Non ap
pena II portello sl * aperto ed - e apparso (1 
volto dl Pamlch, e esploso un applauao aero-
sclante: pol la folia, dl corsa, tenendo alt! decine 
dl carteul, sl e lanclata verso l'aereo. Prima dl 
tnttt. e arrlvata pero la slenora Maura Pamlch. 
« Auctte tu qui. . .», le ha detto Abdon e pol, 

. mentre la donna scopplava In tacrine, l'ha ab-
bracclata. I l ia baclata. -

Naturalmente Pamlch e Mattarelll sono statl 
1 piu oersagllatl dal glornallstl: • E* un sogno 
— ha rlpetuto 11 prlmo — credrvo, debbo am-
metterle, dl non farcela e la gara In effettl e 
• lata dnrlsslaaa. Ma ero la grand! coadliianl e 
l*ho spuntata: verament* ho ragalunto coal 11 
rlsultato piu bello. piu alto della mla car
riers... >. Ancbr Mattarelll ha ammesso dl essere 
partlto speraado la un buon piazzamento ma 
nou nella vittoria. 

Solo un'ora piu tardl, gli olimpionici e all az
zurrl sono rluscltl a llberarsi dalrabbraccfo del
la folia: sono salitl In anto con le mog 11 e su-
blto sl e formato un corteo lunghlsslmo dl altre 

-anto. dl scooter, dl pullmaa che II ha accom-
pagaatl alao sulla soglia degli alberghl. -

Dal noitro inviato 
" CASTELLANIA. 22, 

La -Corsa dl Coppt-. prlmo 
e dovefosO omaggiO dfel cicH-
smo itallapo' al - cftmplodissl-
mo ». l'ha vinta un gldvahe bre-
Bclano, il vehtidUeuhe Midhelfe 
Danceili, compagtfo dl sqUadra 
di Motta e De Rosso, uno del 
tre gioiellt della ~Molteni-, la 
compagiue che in Un modo 0 
iiell'altro conlitiua a dftminare. 
Michel ino Danceili, ragaizlno 
furbo e ben dotato. un corri-
dore che tra le sue vlttorle sta-
gionali vapta 11 G.P. lndustrla 
t» Commercio e il trofeo Cou-
giiet, non ha ancora fofnlto la 
esattu misura dei suoi inezil, ma 
alternandosl con i suol piu U-
lustri compagui nella dlvisione 
dei successi e spesso sacrlflcan-
dosi a favore dell'uno 0 dol-
l'altro. ha gla dlmostratb di po-
ter entrare nella graduatoria 
dei piu quotati pedalatori ita-
liani. 

Oggi Danceili vestiva i gradi 
di capituno dl veutura. Mancn-
vano Motta e De Rosso ed era 
Iui. Michelino, l'Ometto carioo 
di responsabilith. La corsa non 
e stata una gran corsa, solo ne-
gli ultimi chilometri la fila s'e 
spezzata e strada facendo, not 
tutti. corridori, giornalisti, tec-
nici e semplioi appassionuti. ab-
biamo avuto il tempo per in-
dugiare sul delizioso panorama 
nel silenziu della campagna pie-
montese. Eppure BO. c'e uno che 
It corsa l'ha controlata kda cinia 
a fondo quest! e proprio'. Dan
ceili. Naturalmente. tutti 6'aspet-
tavano Zilioli, a cinquanta me-
tri dal traguardo Zilioli era pri
m e la sua smorfia stava per 
tramutarsi -in un sorriso. Ma 
I'ometto di Albanl. primo art 
aecendere la mlccia suH'ultirha 
collina, avanzava. sciolto e po
tente e recuperava tutto il di-
.stacoo. tutto piii mezzaruota . 
i tentimetrl della vittoria. 
>Si concludeva cosl la - Cor

sa di Coppi» che per dovere 
di cronaca vi racconteremo dnl-
1'inlzio. in tutti I suol partico-
lari. Dunque. la prima Tori-
no-Casteliania, cominoia in .un 
mattino splendldo ' e h e c l offre 
I'cbldrt dorati'deirautUmib. T " 

La prima scaramuccia pro-
vocata da De Pra, Ottaviani, 
Zilioli e Neri all'uscitn di Mo-
riondo, e un semplice fuoco dl 
paglia. Piu in la. e precisamen-
te sullo strappo di Montechiaro 
scattano Preziosi e Zilioli nella 
cui scia si mettono Ferretti e 
Danceili, ma pure questa e una 
azione che svanisce su] nascere. 
Calma, quasi un patto di tregua 
come se volessero godersi il so
le e il paesaggio del vecchio 
Piemonte. Portacomaro. Castra-
gnole, immense distese di vi-
gnetl. poi Vlgnale. Camagna e il 
Monferrato. 
^ La gara prosegue jaellp quie-
te, su stradine-uo? pb'jlh'aalitn 
e un po' in discesa. Tenta inva-
no Bettinelli a Lu e non han
no fortuna gli allunghi dl Bal-
mamion, Pogginli, Maserati, 
Danceili. Lenzi. Poletti, Stefa-
uoni e Hoevenaers. Piu di cen
to - chilometri senza storia e 
gruppo compatto all'ingresso di 
Alessandria II primo che rie-
»ce ad uscire decisamente dal
la fila e Ambrogio Colombo il 
quale transita da Tortona con 
mezzo minuto di vantaggio. A 
Colombo si aggancla Alomar, 1 
due insistono e a Villavernia 
(km. 172) precedono U gruppo 
di 1!15". Ma il gruppo rinviene 
a Cassano Spinola. Entrando in 
Serravalle cercano di tagllare 
la corda in parecchi fra i quail 
Balmamion. Danceili. Durante. 
Zilioli e Adorni: niente da fare. 

E allora? Allora bisogna pa-
zientare, o meglio e sconteto 
che tutto «i deciders sotto la 
collina di Castellania. Sulla sa-
lita di Gavi c'e un po' di mo-
vimento: scappa Danceili che 
si awantaggia di 20 second!, 

poco per non permettere agll 
lusegultorl dl raggludgerlo alia 
uscita di Novl. Disco rosso an
che per Reybroeck, Alomar. 
Enzo Moser. Ugo Colombo, Ca-
sml. Boogiovannl, Conterno e 
Adorni. 

< Ventlolnque chilometri al tra
guardo. Bettinelli vorrebbe an-
darsone. ma lo acciuffano su-
bito. Avanti In fila uuita e. (1-
halmehte. gli ultlml cinqUe chi-
Idmetri. Tultimn rampa che da 
Caretzano conduce a Castella
nia. • • • • ' • 
: Durante sl alza dal sellino e 

spinge, ma Durante non e uno 
scalatore. Trenta metri di van-
taggio e basta. Danceili gti e 
addosso e lo lascia. 
• Danceili e solo. Dal plotone 

ohe va disunendosi escouo per5 
Zilioli e Adorni e cosl il ra-
gazzo dl Albani trova presto 
1 rival I con i quali fare 1 cotiti. 
E Zilioli che aveva atteso l*ul-
tlino peezo dl strada per farsi 
largo, si fa Itirgo. Ouadagna una 
vetitina di metri e sembra or-
rtial viucitore. Ma non deve seli-
tirsl sicuro perche si volta in-
(Jiotro e chi vede? Vede Dan
ceili che avanzn. Danceili non 
il e arresto, Danceili sl fa sot-
to, sempre pin sotto, affianca 11 
rivale a poche spanne dal tra
guardo e lo batte. lo *• brucia» 
proprid sulla fettuccia d'arrivo 

Delusione di Zilioli e gtoia di 
Danceili in un mare dl folia. 
Poi 1 due vanho insieme a tro-
vare Fausto Coppi nel piccolo 
cirhltero di Castellania. Sulla 
collinetta dove il campionlssl-
mo - riposa, da stasera c'e una 
corona con una dedica: *> II vln
citore della tua corsa-. 

•'{/'/.'•'::[; Qlnb Stla 
Ordine di arrivo 

' 1) Danceili MlChele, ehe eotn-
ple I M0 Km. i MO in 5 ore i 09' 
alia media dl «0,40; J) Italo Zi
lioli a mrzzk rabta; 3) Adorni a 
10": 4) Fczzardl a 27r,

; 5) Vlcen-
tlnt a 1': 6) Bettinelli s.t-: 7) 
Crlbiorl s.t.: 8) Weber K.t.; 9) 
Preziosi s.t.; 10) Alomar s.t.; 11) 
Ferretti a.t.: 12) Bocland a.t.: 13) 
Fontona s.t.; 14) Durante s.t.; 13) 
Conterno s.t.; 16) Gentlna s.t, 
17) v i g u a «.t-: 18) PoSKlall i t . ; 
19). MosrTi.t.t.: M) flartore a.t. 

la «Pravda» 
critica 

la squadra 
sovietica 

MOSCA. 22. 
Le -deludentl prestszionl della 

selezione sovietica nalle gare dl 
atletlca leggera alle Ollmpladi 
(5 medaglle d'oro tra prove ma 
schili e femmlnlll) sono oggetto 
Rtamane dl un commento dalla 
i Pravda» che. per quanto re-
datto In tono eccesslvo rlspetto 
al limit: deU'argomentp. contlene 
tuttavia vari clemenfi dl inte 
rssse. . . . 

II quotldlano moscovlta sotto-
linea Infattl che I tecnlci sovle
tlcl non solo non tennero nel 
glusto conto la sconfltta sublta 
nel confronto dlretto con gli Statl 
Unitl, ma al contrarlo pronostl-
carono una aerie dl vlttorle ollm-
pionlche che non sl sono avute. 
La causa dl questo regreaso. do
po le prove soddisfacenti di Mel
bourne e Romk. va - rlcercata 
— secondo Is • Pravda > — sla 
in un tlpo di allenamentp aba 
gtlato e tale da non garantlre 
la « buona forma • flno a Toklo, 
sla, soprattutto. nel mancato rln-
gtovanimenlo della formaztone 
che pratlcamente e . r lmasta im-
mutata dat Giochi di Melbourne 
di otto annl or sono: e otto annl 
pesano molto nella storia dl un 
atleta. 

Ptr | « print! » 
-« 

Sclopsrano 
f alocaforl 
del Milan 

ma, 
pett 

MlLANO, 22. 
Rclopero oggi del giocatori del 

Milan: I rossotterl l l sono rego-
larmente presentati a Mllanella 

anzlche Indoitare tute e scar-
tte, sono rlnuUjii in borghese. 

All'fellenatore Lledhoim che ehle-
deva splegasiont I calclatorl han
no preclsato che tntendevano pro-
trstare cobtro 1 dlrigentl della t o -
cieta che non hanno ancora prov-
veduta a pagare I preml dl partita 
dall'lnlzlo del campiohato. 

II Ii.T. Vlahl sl t qulbdl recato 
In serata dal president* RIva al 
quale ha esposto la altuaztone e 
le rlchleste del giocatori. Al ter-
mlne della rlunlone, RIva ha pre-
clsato che 1 preml dl partita per 
questo camplonato saranno corrl-
•poati sulla base delle norma sta-
nillte.dSlla.FlCiC^rfeaiuna mag-
clorazloney iquhtdt, ' come nello 
scorso camplonato. * »e 1 giocato
ri Insisteranno su questa loro po* 
slzlone — ha detto ancora 11 pre
sidents rosaonero — domenlcs fa-
remo icendere In catnpo la squa
dra raeacsl ». 

Per domanl, comunque, e pre-
vlsto un colloqulo dl Vlanl eon 1 
giocatori. 

Ntl la foto: VIANI. 

totocalcio 

I risultati di ieri a Tokio 
i II imdoaBtrc olhnpko 

AAedaglie 
per Nazioni 

Oro Arg. Br . 

Classified 
a punti 

U.sVA. 
U.R-8.8. 
Olapposte 
Gerssaala 
Ungheria 
I ta l ia 
Aa t t ra l l a 
Gran Bretagna 
Polonla 
Ceeoslovaccfela 
•ulgarla 
Nuova Zelaada 
Platandla 
Rosaanta 
T a r d r i a 
Bvezla 
Danlauirca 
fngoslavia 
Btolglo 

CM 

I 52??** 

I
r r a n e l a 
Svtsxera 
T r in idas 

I Cores 
Tositsta .. 
C a t * 

. Argeat taa 
I t f 

M 
23 
12 
» 
8 
8 
< 

• 4 
4 

• 4 

I 
3 
t 
t 
1 
t 
X 

• Z 
1 
1 
1 
1 

28 
21 
3 

18 
7 
9 
2 

12 
S 

• 4 
5 

4 
3 
2 
1 
1 

4 
t 

8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ir la 
Reaya 

Nigeria 

U.8.A. 
U.R.8.8. 
Germsnia 
Glappone 
Italia 
Ungtterla 
Gran Bretagna 
Aaatral la -
Polsnla 
Cecoslovacchla 
Bulgaria 
Romania 
Francia 
Olanda 
Turchla ' 
tver la 
Noova Zelaada 
Flnlandla 
Daalaaarea . . 
Jugoslavia 
Canada 

_I Belgte \ 
_ trtzzera 
g Rtlepla 

t Tr tn ldaa . 
I , Cores 
1 TmaJsU . 

— c a a a 
— Argeattaa 
t I r a n 
I Osuuaa 
1 , Irlasjda 
I Reaya 
I Mrssteo ' ' 
1 Nigeria 

28 
33 
1 

18 
4 
5 
• 
1 
a 
s 
2 
2 
1 
8 
1 
4 
J 
I 
I 

-' 4 
I 

PaaU 274 
_» 211 

> 115 
• 74 
• 72 

'/ • . ! » 

» $7 
» • » * • 

••. » • 42 
• 34 

» 28 
» 24 
» 21 

» 

28 
17 
18 
14 
14 
12 
I I 

LUragaay" • — — I Uruguay » 1 

• M ^ B ^mm • • • tm^ ^^m ^^m ^^m s a ^ a ^ B V I M « • • m 

I 
I 
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SCHERAAA; .•;.'* 
SCIABOLA A SQOADRC 

M A S C H I t E 
Bon. .mntM.. al qn .n l dl •* 

•SI* wall, wuttola » 93mMtn. che 
•I O M t m n . «cil: inut, USA, 
PMHM, Gnauk, Daatwfbu lu 
Iui, RoauaU c PrmncU. 

GINNASTICA 
: FINALI MASCHILI -. 

CORPO LIBEKO - -
1) Franco Meahrbelll fit.) pan 

tl 18,439 (med. d'oro); 2) Takto 
Ends (GUp.) p. IJM>e iraed. d'ar
gento); 2) Victor Usltsky (Cm) 
p. IMM (med. d'argento); 4) 
Leostyev (Urws) p. \%xm. 

ANELLI 
1) TsknJI Haysta (GUp.) pan-

tl 18,471 (med. d'oro): 2) Franco 
Mentchelll (It.) p. 18.425 (aaed. 
d'argento); 3) Boris Snakklla 
CAVALLO CON .MANIGLIE 

1) MtrosUv Cersr Uag.) peatl 
lf^25 (saed.-d'oro); 2) ShaJI Tin. 
rusat (GUp.) p. ls\32S (saed. d'ar-
geato): 3) Tasi Tsapeuko (Ursa) 

FINALI FEMMINIU 
VOLTEGGIO AL CAVALLO 

I) Vera Caslasksa (Cee.) psutti 
18,483 (saed. roro): 2) Lartsaa La-
tyalaa (TJrss) p. IM*3 (saedaglla 
d'argeato); f) Btrlgrt gtadsfkla 
(Oer.) p- IM83 (saed. d'argeato); 

PARALLELE 
ASIMMETRICHE 

1) Pef laa Astakkava (Vrss) p*m-
t l 18,132 (ssed. d 'oro); 2> aTatatta 
Makray (Uag.) sv n*n 
gtsa dargeata); 3) Larsssa Laty. 

Taa (Crss) p, 18,118 

CIQISMO 
CLASSIFICA FINALE ' 

1) Zaafcs Mart* (Italia) la 1% 

4JS J l - « : 2) Rodiaa KlrU Aker-
Stron (Dan.) in sre 44t'51"43; 3) 
Godefroot Walter (Bel.) la ore 
4J8'51"74; 4) Bltaey Bayssoad V. 
(Austral.) s.t.; 3) Lopes 4ose 
(Spag.) a..-: 4) PesTgeu WUfrled 
(Ger.) »-t.; 7) Petterasea Gosta 
A. » . (Sve.) »t-; 8) Delssastro 
Delmo (Arg.) t-t-: 8) Breppe Ro
berto Fforencio (Arg.) s.t.; 14) 
Byers Lanrence «tota (N. ZeL) 

Gil altri ItaUaal si soao ctassi-
•cat i : 28) aeveriao Aadreoll, la 
ore 4J8*51"^4: 33) Felice Glsnon-
dl, In ore 4 j r s i " 7 « : Maasa sl e 
rltlrsto-

CANOA . 
FINALE K. 2 

FEMMINILE . M. 5tt 
I) Genaaala (Csser-ZlasaBer-

auan) rS4"^5; 2) USA (Fox-Per. 
rler) l'98n14: 3) RosaanU (Laaer-
SMert) 2*88-25; 4) UBSS (Grazta-
tseva-teredlaa) r88"48: S) Daal-
marca (Hansen -Werner-Baasen) 

FINALE C. t 
MASCHILE - M. 1M* 

1) UBS8 (KhISBlea-Osdaepfeov) 
4S4--45: 2) Fraaeta (Boadehen-
caapois) 4'4S"52: 3) Daataaarea 
(TVoTTnohss-Sorensen) 4't7"48: 4) 
Uagkerta (Bajaa-aoltat) 
X) Boaaaala (Uaoltt-Sldorov) 

FINALE K. 1 
MASCHILE - M. IN* 

1) avesss (Pstersoa) rs*ri3; 2) 
UagSMrkB (Besa) 3-57~28; 3) Bo-
aaaasa (Vernescu) 4"aa~77; 4) Ger-
snanta (tohrtXer) 4*81 "at; 5) Au
stria (Pfaf) 4 83--M. 

FINALE K. 4 
MASCHILE • M. l t t t 

1) CBaa (Ca>sa8>l4Hrv-43raa>Ba-

fFtlteae»g-BeJialBe-8Fea>» 
r i i * * 3 8 ; 3 ) 

(Cm^t-as-8i l i tass«Ta- ,atai .Vi 

sea) 3'15-SI; 4) UagherU (Eksnec-
sey-Meszaro«-8zeate-Szollesl) 3' e 
ir*24; 5) svezia (Petersoo-Bjode-
llos-Utteraerg-VOB Geraer) 317" e 
47; G> Italia (Agulsetta-Beltraml 
Pedronl-ZIIioU) 318"32. 

FINALE K 1 
FEMMINILE - M. 5M 

1) UBSS (Bhvedosrafe) r i t " e 
87; 2) Boasaala (Laser) 215-35; 
3) USA (Jones) 2'15"4S; 4) Ger-
aunt* (Felten> ri5~94; $) Svesta 

F I N A L E C 1 
METRI I M t 

I) GermanU (Esckert) 415" e 
14; 2) Boasaala (Igorov) ATT e 
89; 3) UBSS (Pentaev) 4T4T3I; 
4) CnjnerU (Tore) 4T8-S5; 1) 
Svezta (Esssnn«hnis-s) 4'42"78; 

FINALE K 2 
MASCHILE - M. 1H« 

1) Svezla (SJodellns-Gannar 
rtteraerg) l lT'M: 2) OlasnU 
(Geurts - •eekstra) 3*38"M; 3) 
Gerasaau (Bcker-Zander) 3'48" e 
•9; 4) Boasaala (Ivaaov-lflcoara) 
3'41"12; 5) fjagkerla (Messaros-
Saottos) r4l"J»; 8) ttalte (B*l-
trassl-ZllloU) 3*43"55. 

EQUITAZIONE 
. PROVA Dl DRESSAGE 

Claasinca f laale a sqaadre: 
1) Gerasanls s>. 2J58; 2) t t r l t -
sera p. 2-5*4: 3) UBSS p. 2 J 1 I ; 
4) O.S-A. sv 2.138; S) Ivecta p. 
*L84t; 8 ) Guwooste p. 1.778, 

ClaastUca Individuate (parala-
l e ) : 1) Bold l (Gersa.) a . 888; 2 ) 

aartJa ( a n . ) p. 8T8; 3) P I -
(thrL) p, 884; 4 ) Taa l tov 

PALLACANESTRO 
FINAU 

O 8. e 8. posto: I ta l ia a . 
Peloaila 78-88 (44-28). 

Per H 7. e a. sjosto: lagosla-
a. TJrBgaay 78-55 (44-31). 

14. posto. Ungfte-
-45 (38-27). 

Per t b. 

Per II 13. e 
rta b. Canada S8-4S (38-27), 

Per I I 15. e 14. posto 
Cores 71-44 (37-31). 

PALLAVOLO 
TORNEO FEMMINILE 

Finale per II 3. posto: Polonla 
b. Boamanla 3-8. Oggi sl dlspu-
tera UBSS-Giappone per I'agclo-
dlcazlone del prlmo e seconds 
posto. 

TORNEO MASCHILE 
RISULTATI 

Ungheria b. Cores 3-2; UBSS 
b. Bolgsrla 3-8; Cecoalsvaccbla 
b. Olsjids 3-1; Braslle b. USA 
3-2; Glappone b. Boasaala 3-8. 

LA CLASSIFICA: UBSS p. 15; 
CecosIoraecMa p. 15; Glappone 
p. 14: Romania p. 13; Bulgaria 
p. 12; Braslle 
19; Corea p. I 

11; O 
Bulgsi 
landa 

JUDO -
PESI MASSIMI 

FINALE: Isao Inokusaa ( 
b. Alfred Rogers (Can.); 
laokuBsa (Glaa.). medagJU d'oro; 
Alfred Rogers (Caa), aaeiagita 
d'argeato; P. Calkvluutze (DRiS) 
ssedsalla dl bronso; BJfeaaiai 
(URS8). asedagita di biuaas. 

CALCIO 
FINALE PER IL f. 

E «- POSTO 
Boasaala aorta Jugoalasia 8-43 

C8-8). 

HOCKEY 
FINALE PER IL i . 

E C POSTO 
fc. Kenla 3-4) <•-•». 

Le gare di oggi 
Ecco 11 progrsauaa orarlo del

le gare dl oggi (era Itatlaaa): 
On 2: EQUITAZIONE: Orao 

Preaslo dl Dressage. 
Ore 3: PALLAVOLO: Brastle-

URSS, Glaapoae-Olaada. 
Ore 4: CALCIO: Geraaaata • 

RAU (per 11 3. e 4. posto) 
HOCKEY: Spj On 4,1*: 

Australia (per n 3. e 4. posto). 
Ore 8: JUDO: twtfe le eate-

gorle. 
Ore 5: PALLAVOLO: Csceslo-

vaecbie-Corra. Resaaala-USA. 
Ore 848 : BOCREY: Paklstoa . 

tadla (per a I. e 2. posts ) . 
Ore 8: PALLACANESTRO: t a . 

eoatra per 111. e U . 
Ore 4,88: CALCIO: 

chJa - Ungheria (per U L a 8. 
aosto) . 

Ore 7J8; PALLACANBSTftOt 
laeoatrs per II 8. e 14. aoobs. 

Ore 8: aCBERMA: setaboU 8V-
aale. 

On 8: PALLAVOLO: Bulgarto-
Ungherla, Glappone-UBSt Ifsaa-
amlnlle). 

Ore 14: GINNA8TICAJv Raale 
ladlvtdaale reaaailatle. 

On 14J8: PALLACANB8TBO: 
Braslls-Portorice (per 11 X • f> 
r S r e ' l I : PUOILATO: 

Ore I1J8; GINNASTICA: 
to IndlvMaale aaascallo. /. 

On 14: PALlJtCAJfaMTBO: 
URSB-U8A (per U l . l l aaato). 

Bologna - Laalo ' 
Cagltorl - Inter 
Foggia - Messlns . 
Genoa - Juventua 
Mantova - L. Vleenza 
Milan - Atalanta 
Roma - Catania 
Torino - FlorenUna i 

Varess - Sampdorla 
Regglana - Modtna . 
Venesla - Palermo 
Como - Savona 
Temaoa - Arezzo 

totip 
- * — — — — 

PRIMA CORSA 

SECONDA COR8A 

TERZA CORSA 

QUARTA COR8A 

QUINTA COBBA ; 

SKSTA CORSA 

I X ' 
2 

. X 
1 X 8 
X 
1 X 
1 X 
1 
X 8 
1 X 8 
1 
1 
X 

• > 

» — • 

;v 
n\ 

i 
2 
X 
2 
X f 
1 X 
1 1 
8 X 

* * 

* 1 

• 

• 

a 

f 
* 9 

9 

1 

» 

1 

• 

• 

»?; " * > ' 
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