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^MONDIALE^ Dl SHELL SUL MIGLIO: 3 5 4 1 ! 
r. .*< "••'• 

. A U C K L A N D . 17 
Peter Snell ce l'ha fatta:" 11 record mondlale del 

miglio da lui stesso detenuto e saltato oggi. L'olim-
• plonlco ha abbassato di 3 deciml dl secondo 11 record 
della classlca corsa " portandolo da 3'54"4 (Wanganul 

', - Nuovtt Zelanda: 27 gennalo 1962) a 3'54"1. Alle spalle 
di Snell e flnlto al cecoslovacco Odlozll, medaglia 
d'argento del 1.500 m. ai Glochl dl Tokio. Odlozll ha 
fatto segnare 3'56"4. tempo che rappresenta 11 suo 
prlmato personale sulla distanza; John Davle3, l'altro 
ncozelandese classificatosi terzo a Tokio net 1.500, e 
giunto dletro ai due facendo segnare 3'56"8. ; . .. 

£ Snell - inslste.' Sette giorni fa il record mondiale 
del chilometro, tolto all'atleta Siegfried Valentin della 
Repubblica Democratlca Tedesca, abbassato da 2'16"7 
a 2'16"6, ieri quello del miglio. Correndo ad Auckland, 
la sua citta, Peter Snell, come raccontano le cronache 
glunte dagli - Antlpodi, al termine dl una appasslo-
nante lotta con il cecoslovacco Odlozll, ha migllorato 

r di 3.deciml dl secondo nettl il suo precedente record 
sul miglio facendo segnare 3'54"1. Snell ha corso come 
sulla plsta dello Stadio Nazionale di Tokio: si e man-
tenuto in terza posizione sino al mezzo miglio pol e 
partito assumendo decisamente il comando. Egll ha 
terminato la gara con circa 15 metrl di vantaggio su 
Odlozll. 

Al termine della corsa, Interrogato, Snell ha detto: 
«II pubbllco attendeva da me una grande prova. Non 
potevo deluderlo. Ho temuto per6 di non farcela. Sono 
passato al mezzo miglio in circa 1*54". II che vuoi 
dire che ho comlnclato con un ritmo troppo sostenuto. 
Comunque ero in peTfette condizionl flslche e ce l'ho 
fatta. Anche questo primato lo devo alia preparazione 
per le Ollmpladi.-. • • - •• 

Ora Snell dettene i primatl mondlall degll 800 m. 
(1'44M3), degli 880 yards (1'45"1). del chilometro 
(2'16"6) e del miglio — m. 1.609 — (3'54"1); alia sua 
corona dl grande mezzofondista non gll rnanca che 
11 record dei 1.500. nncora detenuto dall'australlano 
Herbert Helliot col tempo di 3'35"6 che resiste dal 
1960 (Ollmpiadi dl Roma). A proposlto del primato 
sul miglio c'e da ricordare che dal magglo 1954, cioe 
da quando Roger Bannister fece saltare la barriera 
dei 4', correndo in 3'59"4, oltre quaranta atleti hanno 
coperto la distanza in meno di quattro minutl. 

Peter Snell e nato a Opunake, in Nuova Zelanda 
11 12 dlcembre 1938. Sin da giovanetto si dedic6 alio 
sport: tennis, cricket, rugby e, Infine, atletica. Nel 1957. 

a 18 anni, flnl terzo agU 880 yards del campionato 
tcolari col tempo di 1'59"6. Una anno dopo, a 19 anni, 
termlab ancora terzo al campionato della Nuova Ze
landa delle 880 yards col tempo di 1'52"8. All'lnlzio 
del '60 nessuno credeva in Snell, salvo il famoso alle-
natore Lydiard. A Roma batte" 11 belga Moens sul 
filo dei 800 m. conquistando la medaglia olimpica e 
11 record mondiale (1'46"3). Snell saliva in orbita. ora-
mal: il 27 gennaio 1962. sulla pista in erba dl Wan
ganul. nel suo paese, batteva strepitosamente Tulloh 
e stabiliva il nuovo record sul miglio, quel 3'54"4 che 
ierl ha dl nuovo superato dl 3 decimi di secondo. 

Dopo la trlonfale staglone del 1963 negli Stati Uniti. 
Peter Snell entrd nell'ombra, per uscirne alia vigllla 
del XVIII Glochl OHmplci dl Tokio dove vinse gli 
800 m. e i 1.500. Peter Snell e sposato da un anno 
ed esercita la professlbne di commesso viaggiatore per 
una fabbrica dl sigarette, la Rothmans. 
-.,.:Pfima ,dl.Mchludere . rattivita, Peter ha piu volt* 
asserito di voler provare la maratona. 

P. I. 

' • . > gia 

S U . ' Dalla « Cooper » 

licenziato 

PETER SNKLL quattro vol te primatista mondiale ( in. 800, 880 yards, m. 1000' e 
migl io) e tre vol te campione d'Olimpia (m. 800 a Roma e m. 800 e 1500 a Tok io ) . 

4'ir'S . Norman Taber (UMA) ' 
4,10"4 Paavo Nurml (Flnl.) • 
4'09V2:- Jules Ladoumegue (Francis) 
4'07"6 Jack Lovelock (N. Zelandai 
4'06"8 Glenn Cunningham (USA) . 

"4'06"1 - Sydney" Wopderson (G.B.) 
4 W 2 (iunclar Haegg (Svezla) 

:4'?6"2 Arne Andersson (Svezla) 
4'M"B ' Onndar Haegg (Svezla) 
V02"6 Arnc Andersson (Svezla) 
4'dl"6 AVne " Andersson (Svezla) 
4'01"4 Onndar Haegg (Svezla) 
3'59"4 Hoger Ilaiinister (G.B.) 
3'57"9 John Landy (Australia) ' 
3'51"Z Derek Ibbotson (G.B.) 
3'54"5 Herb Elliott (Australia) 
3'34"4 Peter Snell (N. Zelanda) 
VM"l Peter Snell (N. Zelanda) 

1915 
1923 
1931 
1933 
1934 
1937 
1942 
1912 
1912 
1943 
1914 
1945 
1954 
1954 
1957 
1958 
1962 
1964 

Concluso: Mania 
Gli strascichi (polemic, e no) del derby 

\& 

9 

Nel l e foto: F O R T U N A T O MANCA (a si nistra) e S A N D R O MAZZTNGHI. 

Fortunato Manca ha sciolto gli indugi e accettato di incontrare Sandro Mazzlnghi 
aer 11 .titolo mondiale dei - m e d l jr». Lo ha annunciato ieri la ITOS la quale ha 
inche precisato che l'incontro si svolgera al Palazzo dello sport la notte dell'll dicem- , 
ire. II confrcnto avra luogo, naturalmente, sulla rotta mondiale delle 15 riprese ed 
il limlte dl kg. 69.853 riconosciuto dallEBU e dal WBC. Sandro Mazzinghi per mettere 
In palio la corona ricevera una borsa dl 5 milioni mentre a Manca andranno tre milioni 

le mezzo. Quello dell'l l dicembre sara il primo campionato del mondo disputato in 
1 Italia da due pugili italianL . • - . 

I 
I 

«No contest* per 
Del Papa-Vogrig 

La Commissione nazionale arbitri e pugili 
la annullato il verdetto dell'incontro Del 
Papa-Vogrig svoltbsl il 16 ottobre scorso e 
rafevole per 11 titolo Italiano dei -medio-
nassimi- per un errore dell'arbitro nell'ap-
^licazione del regolamento. In quell'occasione 
)«1 Papa fu dichiarato vincitore per squa-
iflca ma 11 verdetto fu fischiato dal pubblico. " 
U'episodlo che ha determinate Timportante 
lacisione di annullamento e awenuto all'un-
icesimo round quando Del Papa dopo aver 
olpito con un destro Vogrig lo spingeva 

kuorl delle - eorde: -Vogrig rotolava a terra 
t rarbltro Mingozzi non rilevando la scor-
jrettezza commessa da Del Papa contava Vo-
trig flno a dichiararlo K.O. in quanto l'udi-
lese non rientrava in tempo sul quadrato. 
Soltanto dletro le proteste del pubblico lar-
sitro si rimangiava la decisione e faceva 
riprendere il combattimento ma squaliflcava 
bublto dopo Vogrig « r e o ~ di aver attaccato 
liaordinatamente. 11 manager Amaduzzi spor-
zeva . reclamo e la commissione nazionale 
legli arbitri ha ritoccato il verdetto tra-
Kformandolo in « n o . contest». 

; Btnvtfluti-Dvran 
i l 19 dicembre 

Sono stati conclusi ogJii gli accordi per un 
combattimento di pugilato tra Benvenuti e 
'argentino Carlo Duran. L'incontro si s\ol-
frera il 19 dicembre a Milano al limlte di kg. 
fl.00 sulla distanza di 10 riprese. A Duran 
spettera una borsa di un "milione, a Benve-
nutl 11 18 per cento suH'incasso netto. 

KMkl-RwiMt 
« evropeo » • Btrfiao 

H pugile flnlandese Olli Maeki campione 
| europeo dei super leggeri. mettera 11 titolo 
In .palio contro il tedesco Connie Rudhoff 
11 27 dicembre al Palazzo 'dello Sport di 

TorneoWBA per 
il titolo dei massimi 

La commissione tecnica della WBA (l'or-
ganizzazione pugilistica americana che recen-
temente ha detronizzato Cassius Clay perche 
- reo - di essersi impegnato a concedere la 
rivincita a Sonny Liston. rivincita vletata dal 
regolamento) ha ordinato ai quattro aspi
rant! alia corona dei pesi massimi di presen-
tarsi venerdl a New York per completare 
i negozlatl relativi al Torneo eliminatorio. 
I quattro aspirant! alia corona dei -mass i 
mi - in ordine di graduatoria sono: Ernie 
Terrel. Cleveland Williams. Floyd Patterson 
e George Chuvalo. Anthony Maceroni presi-
dente della Commissione della WBA ha pre
cisato che I'annulJamento del combattimento 
tra Clay e Liston non ha nulla a che vedcre 
con le decisioni prese gia dalla WBA-

« Sugar» Robinson: 
• Spero di for tare » ' 

Ray - Sugar - Robinson e giunto ieri a 
Roma dove si preparer^ (nella palestra del 
-F lamin io - ) al match con Bettini in pro-
gramma per il 27 novembre al Palazzo dello 
Sport. 

AlFarrivo Ray Robinson ha rilasciato po-
che dichiarazioni. - E ' la seconda volta che 
sostengo un match in Italia — ha dichiarato 
lo statunitense — e spero di lasciare buona 
impressione negll sportivi romani-. Robin*. 
son. Infatti. nel magglo del 1951. quando era 
ancora campione del mondo. sconflsse a To
rino. per K.O. alia quinta ripresa. Delannoit 
in un incontro che praticamente non ebbc 
storia, data la superiorita assoluta del vinci
tore. - A Roma ero gia venuto. ma solo 
come turlsta- — ha aggiunto Robinson, che 
ha poi esternato tutta la propria ammira-
zione per la capltale. II pugile statunitense. 
diplomatlcamente, ha affermato che -l*av-
versarlo piu forte incontrato In Europa • 
proprlo quel Bettini» che tra qualche glorno 
gli sara ancora dl fronte. 

Robinson ha chlesto all'organizzatore dl 
sostenere (dopo 11 match con Bettini) una 
esibizione a Roma, per devolvere 1'incasso 
ad un IsUtuto di beneflcexua, 
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Christerisen guanto: 
Angelillo di «punta» 

• Si parla ancora del *• derby », 
pur se non e stato al livello 
delle aspettative dei tifosi. Se 
ne parla in casa bianco azzur-
ra per gli strascichi che ha la-
sciato su Dotti e Christensen: 
i due ieri non hanno partecipa--
to agli allenamentl della squa-
dra essendo in precarie condi-
zioni flsiche. Dotti pert do-
vrebbe essere quasi sicuramen-
te in campo domenica contro 
il Cagliari: per Christensen in-
vece le notlzie sono contrad-
dittorie. In un primo tempo 11 
dott. Ziaco gli aveva dato cin
que giorni di riposo escludendo 
ehe potesse giocare domenica.' 
Ora invece pare che Christen
sen sia guarito a tempo di re
cord tanto che gia oggi potra 
riprendere la preparazione. Co
munque Mannocci decidera do
po il provino deflnitivo flssato 
per venerdl. . . . . 

Alia Roma gli strascichi in
vece sono di altra natura per

che i giocatori staruio tutti be
ne. Si continua invece a parla-
re del « derby» per le critiche 
che da piu parti sono state ri-
volte ad Angelillo non solo per 
la sua prestazione insoddisfa-
cente ma- anche per • il* suo 
schieramento tattico apparso 
poco felice. Su questo ultimo 
punto e intervenuto anche Lo
renzo il quale ha confermato 
di ntenere che Angelillo non 
debba piu essere utillzzato'-a' 
centro campo: le mezze ali del
la Roma secondo. Lorenzo sono 
De Sisti e-Tamborinl. mentre 
Angelillo • deve giocare piu 
avanzato - Aancheggiando Nico
le (a propoaito di Nicole: Fab-
bri ha promesso che lo fara gio
care in nazionale contro la Da-
nlmarca). Cio perche Angelil
lo non ha piu la dinamica ne-
cessaria per fare il centrocam-
pista in una squadra dagli sche-
mi veloci come Lorenzo ,vor-
rebbe fosse la Roma: ed anche 

Rugby «Eccellenza» 

La Roma in corsa 
per lo scudetto 

L'Ignis Roma continua a sor-
prendere: alia settima boa del 
girone d'andata del torneo Ec-
cellenza di rugby la squadra 
della capitale si trova salda-
mente sistemata al terzo po-
sto della classifica con 11 punti. 
In testa rimane il formidable 
quindici napoletano. il Parte-
nope. che da sette domeniche 
vince ed e a punteggio pieno: 
dietro e il Rovigo. distanziato 
di due punti e poi l'lgnis Ro
ma. I napoletani. domenica 
scorsa. hanno seccamente li-
quidato l'Amatori di Milano ri-
velandosi il quindici del mo
menta, la formazione piu in 
forma e in possesso del gioco 
migllore. Fusco e amici hanno 
un solo handicap; quello di non 
avere rincalzi numerosi. assai 
utlli in un torneo di rugby 
difficile e impegnativo come 
quello d'Eccellenza. 
• Ma parliamo de'.la Roma. La 

squadra di Lo Caseio e Bar-
zanti fe_ veramente irriconosci-
bile. quest'anno. La cura di 
Barzanti, evidentemente. fa be
ne ai ragazzl che. a comineia-
re dai piu noti: da Vaghi. Ro-
magnoli. Gargiulo. Alese. • Co-
lussi. Ix>di. Nisti e compagnia 
marciano ch'e una meraviglia. 

L'innesto di Visser. un rugby-
sta cresciuto in Oceania, ha 
giovato allVqiilpe che ora. nei 
reparti arretrati, nei tre quarti. 
gioca piu sicura e con piu idee. 
Nell'ultimo tumo contro il Me-
talcrom Treviso. Visser e Di 
Matteo. assieme a Carbotti. Ni
sti e Lodi (appoggiati spesso 
dalle terze linee) hanno imba-
stito una serie di azioni alia 
mano velocissime e belle. • 

Peccato che 1'Ignis Roma non 
abbia un tallonatore all'altez-
za del pacco di mischia. Forse 
Oriele Silvestri potrebbe ten-
tare di pertezionarsi. Domeni
ca nel ruolo ha glocato Vaghi. 
ma si e trattato di un ripiega 
II robusto giocatore rimane. 
per not, un forte pilone, e 
nienfaltro. Romagnoli e Va 
ghi. quest'anno. ci sembrano i 
due piloni migliorl del torneo. 
Se Barzanti riesce a trovare un 
talloneur all'altezza della situa-
zione non vediamo chi potreb
be mettert asiieme una testa 
dl .mischia mlgliort. 

Ma quello che fa piii pia-
cere a vedere il gioco dell'Ignis 
Roma e la rinuncia. quasi to-
tale, del «gigionismo». che 
negli anni passati sfociava spes
so e volentieri nel colpo proi-
bito. Mai vista una Roma cosl 
-« pulita » ! Domenica Romagno
li ha preso un colpo e anzirhe 
partire a testa bassa come 
avrebbe fatto due anni fa. ha 
sorriso e ha fatto capire al-
1'avversario che non gli con-
veniva proseguire su tale in-
dirizzo. e comunque che rite-
neva 1'episodio del tutto for
tuity 

Insomma, Tlgnis Roma si av-
via a divenire - un qvindicl di 
primordine. La passione dei di-
rigenti merita questa soddisfa-
zione. 

Negli altri incontri della gior-
nata il • Milan - ha battuto il 
Parma — quest'anno i giallo-
blu emiliani non ingranano — 
il Cus Firenze ha strappato un f 
punto al Rovigo. imponendo-
gli il pareggia il Frascati ha 
preso la sorba dall'Italsider e 
le Fiamme Oro hanno vinto il 
derby padovano co! Petrarca. 

perche ha dimostrato di sapersi 
destregglare ancora assai bene 
nelle aree di rigore avversaria 
tanto da aver segnato sinora 
5 goal. ! • 

Come st vede non si pu6 dire 
che Lorenzo abbia tutti 1 torti: 
e soprattutto bisogna dargli 
atto di aver parlato con fran-
chezza e coraggio. Ma questa 
impostazione non ci convince 
appieno: ammesso che Tambo
rinl e De Sisti stlano a centro 
campo . •; (seppure Tamborinl 
avra -la'maglia n u m e r o i n e 
che Angelillo p Nicole stazio-
nino nell'area avversaria. rlsul-
teri che la Roma avra una sola 
ala di ruolo. o w e r o Leonard}. 
E cio ^ un peccato perct^ com-
porta il sacriflcio di un ragazzo 
promettente come Francesconl. 
E poi nelle partite in casa non 
bisogna impostare la manovra 
proprio sulle ali? Ancora: que
sta impostazione e valida solo 
per l e partite in. casa o anche 
per le trasferte? Nel primo enso 
ei capisce che quando la Roma 
gioca fuori dalle nuira amiche 
dovra rinunciare ad una - pun-
ta- . 'ovverossia ad Angelillo. 
Accettera l'argentino la rotazio-
ne impostagli da Lorenzo o ne 
'ara un caso di prestigio perso
nale? 

Inflne se anche una imposta
zione dell'attacco secondo que-
sti schemi » puo considorarsi 
parzialmente soddisfarente. ri
mane sempre il problema del 
centro campo: perche De Sisti. 
Tamborini e Carpanesi non ap-
paiono abbastanza agguerritl 
nei contrast? come servirebbe. 
E poi dei tre sarebbe il solo 
Tamborini a correre... Insom
nia problemi ne rimangono a 
iosa. Non .vogliamo con cio cri-
ticare Lorenzo: vogliamo sem-
plicementp ricordare i limiti 
della squadra gialloro^sa per
che i tifosi non si facciano niol-
te illusioni. Si. potra ottenere 
rist»Itati di prestigi.o ed anche 
un btion p:azzamento finale: ma 
rimane una squadra con molti 
problem:, d: non facile <=o1u-
zione. manrnnclo gl; uonvni ne-
ce??ari. 

Concludiamo riferendo che 
Marin: Dettina ha inviato ai 
soei una le t tera per chiedere 
il loro contributo volontario 
alia soluzione della crisi econo-
mica della socicta: la sottoscri-
zione come si ricordera fu lan-
ci-ita in assemblea tra I'entusia-
smo dei present:: ora bisogna 
vedere se questo entusiasmo si 
tramutera in fatti concreti.„ 

Anche gli USA 

alle Universiadi 
-'• BUDAPEST. 17. 

' Per la prima volta nella storia 
dei Giochi universitari mondial!, 
gli Stati Uniti. saranno rappre-
sentati da una selezione ufflciule 
nella prossima « Universiade v. 
the si (lisputera dal 19 al 29 ago-
sto 1905 a Budapest. -' 

' L'itnliano Primo Neblolo. pre
sidents della Federa2lone inter-
nazionale dello sport universitn-
rio, ha avuto assicurazione duran
te il suo soKgiorno a' New York 
in merito all'invio a Budapest di 
una squadra di pallacancstro e di 
una selezione dl atletica statu-
nitensi. Le spese di viagglo degli 
universitari amerlcani sarebbero 
a carico - del Dipartimento di 
Stato. 

LONDRA. 17". 
I.e scitderie autoMobillstiche brltannlche hanno gia for-

inato le loro squadre per la prossima staglone dl Gran Premi. 
secondo quanto annuncla 11 « Daily Mail > dl questa mattlna. 
che prcci.su die Phil Hill. In segulto al due Incident!, avrebbe 
perduto il pusto nella Cooper, cosi come Richie Glnthen 
avrelibe perduto II suo In seno alia BRM. ' 

V.vvo quale surebbe la compoalzlone - delle varle squadre 
inck'.si. Lotus: Jim Clark rimane come n. 1 e sara auiancato 
da Mike Spence e da Peter Arundell. appena quesll sara rl-
slabllito. Cooper: ne.ssun'altra variazlone oltre alia ^ustltuzlone 
dl Phil Hill. II cul poato dovrebbe essere preso da un glovane 
austriaco dl 22 anni. Jochen Rlndt. che esorrilrn nel' O. P. 
dell'Arrica del Sud. II 1» gennaio. Capoflla rimane II neozelan-
dese Bruce McLaren. BRM: confermera Graham Hill • sostl- . 
tulra Ginther ion lo scozzese Jackie Stewart. 

Quanto alia scudcria Rob Walker, il u. 1 rimarra. In 
svedese Joachim Bonnier, che avra come compagno lo avli-
zero Jo SIITert. 

Inline Jack Brabham contlnuera a pllotare le sue Brabham-
Climax assieme airaaerlcano Dan Gurney. 

Nel la foto in alto: PIIILL HILL. 

p.s. 

I Comitato sportivo | 
I unico per | 

lo Germania I 
I 

parteclpato al Glochl olimplcl • 
di Tokio. Walter tfbrlchf. . 

«« I 
o- • 

I 

BERLINO. IT. 
Net rorso dl una cerlmo-

ala organlnata In oaare degll 
atleti della Rrpnbkllra Demo
cratlca Tedcvca- che haaao 

I prestdente del Coaslgllo 
Stato della R.D.T., si e pro-
nanelaro a favore della crea-

I tloae dl an Comitato sport Ivo 
In cal le due Germanic slano 
rappresentate In pan I ngnali. 

I Qvesto Comitato dovrebbe 
esaere Incartcato dl elaborare 
•n prngramoia sportlTtt a loa-

I g * termlae e, hi yartlcolart, 
fa peaslMliU dl •rgamssmee 
CMBpleaatt tedeschl taaiaal. 

I l a «,«o*to Comitato sar*aVcra 
aauncasl aache rapyreseataatl 
dl Berllao omrt 

I 

Tomeo UEFA: 
htalianel 
girone con 
la Scozia 

e la Jugoslavia 
Nella fase eliminatoria de] tor

neo calctetico giovanUe dell'UEFA 
che si svolgera il pro*simo aprile 
ne!!a RF.T. lltalia flgura ne! 
primo girone a*sleme alia Scozia 
e alia Jugoslavia 

Ecro la compoaizione degll al
tri glroni: girone 2: Svizzera. Po. 
Ionia e Irlanda: girone 3: Grecia. 
Lusucmburgo e Germania occi
dentals: girone 4: Cecosiovacchia. 
Bulgaria e Francia; girone 5: Ro
mania, Ungheria e Svezia; giro-
ne 6: Belgio, Inghilterra e Spa-
gna; girone 7: Germania orien
tate. Portogallo e Austria; giro
ne 8: Turchia e Olanda. 

\jt partite prelimlnari si dispu-
Uranno il 15, 11 17 e fl 19 aprile. 
Le aquadre vincltrici dl daacun 
girone entreranno nel quarti di 
finale che si svolgeranno U Jl 
aprile. Le aemlnnall e la finale si 
glocheranno rlspettivament* U 33 

In Inghilterra 

di 2 mesi 
a Law? 

_ e U SS aprile. 

Dal Milan 

DineSani 

Corinthians 

' LONDRA. 17 ' 
t'na grave sanzlone pende sul capo dl 

Denis Law. II tarbolento campione del Man
chester I'nlted e della nazionale dl calclo 
di Scozia, noto In Italia per aver glocato 
nelle file del Torino. 

Law e stato espulso durante la partita del 
Manchester contro II ' Blackpool di sabato 
scorso per aver invelto contro I'arbitro. 

I/ex attarcante del ' Torino sostlene che 
si tratta di an • terrlblle eqalrocn •. Kgll 
ha ammesso dl avere pronanclato delle pa
role sconvenlcntl ma non contro 1'arbltro 
Peter Rhodes come sostlene qaestl. bensi 
coatro an compagno di gioco. Ma sono In 
pochl a credere a qoesta glaatlflcatlone. 

Ma la sjtnatlone potrebbe dlventara grave 
per Law. La scorsa station* egU venae so-
speso per am saese dalla English Football 
Association. Essendo reddivo la peava potreb
be essere stavolta pi* s*Tera: si parla dl urn 
pal* dl saesl dl Mtytnal^sw. IfelU f*U: LAW. 

• ' : MILANO. 17 
,' II Milan ha ceduto al Corinthian*, dl flaa 

Paolo del Braslle, il braMllano Pino Hani 
che dopo aver glocato nelle file della socteta. 
mllanese flno al termine della scorsa aea-

- glonc. era rlentrato In patrla pur r I manendi 
sempre vincolato al Milan. 

Secondo quanto e trapelato. II Corinthians 
corri«pondera al Milan an cotnpenso dl lS.tfO 
dollarl pari a circa otto milioni di lire. La 
clfra pno apparire eslgna. ma sara notevol-
mente arrotondata In base ad una claasola 
convenaU tra le due societs. A quanto rlsulU, 
infatti. II Corinthians sl e Impegnato per ana 
trasferU contro 11 Milan da dlspulare a 
Milano. II contralto stabilise* cbe se la tra
sferU avrerra eatro II g1*gno l*«s II Co* 
rlathlans dispntera ana sola partita senza 
perceplre alcun compense. I.e partite Invece 
saranno dne s e l l confront* avrerra • *wtrn 
II glugno del IMC Nella f*U: SANL 
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