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Nella «premondia!e» di ieri a Desio • • 

! Un milione di cacciatori I 
j pronti per V«apertura» \ 

Motta ha battuto c -rjue compaqni di fuga, 

precedenco nell ordme sul traguardo Gi 

moncli Magru, Zilioli Aclomi e Passuello 
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\1 tUi i ntr w , ni pista riUt 
tt ila dd se t qunlt un > ni > i a 
<)\a pnparain un titolo tit ma 
iiif ni (i in Mnqm nui non 
bin out) i<i V ttta ha tinnla 
salilana.nle tl Lomand > sfui 
nuncio mtt rt iso con una dt 
i tin dt nu n a mrim aLatt 
Dap) \1ntt( si puizziua Gi 
mnudt qiwdi il Magni Oreste 

eqmto (in 7ii\oU Ulorni e 
I a tallo 

Cinque UJ nun ih h torcnzo 
Magni ">" set d (ht c luttQ 
dirt' o 7T((}Un anihe questa 
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i D u n i lli tht i v t \ a 
di iinii m u o u rsi \ i 

II il u i s o <!i i> 11 ilo a 
i II i < urs i di s ill do i 

Gil stradlsl l che parteciperenno ai mondial! dl S S bastiano 
B IOR i , B A L M A M I O N , Z IL IOLI I n seconda fifa DE ROSSO, 
flla GIMONDI • ADCRNI 

In p r ima fila (do sini I ra ) CRI j a(ITa i s ' ( , r " dominnla (infill 
DANCELLI MOTTA In U i / i 

Agli europei di canottaggio 

Due armi azzurri 
entrant) in 

Ai << regional! » 

di atletica 

Amerkani 
e pokcchi 

oggi a Roma 

Gil ailetl polocchi Jose Schmidt 
(prlmaflt ta mondial*, cam pi one 
ollmplonlco od europeo dl setio 
tr lplo), Andrei Badenskl (rleda 
glla dl bromo nel 400), Janusz 
Sldlo (giaveilotto), Sokolowikl 
(5,02 nell 'aita) e Marian Dud 
i lak {20"7 nel 200) si trovano In 
r l t i ro al Terminlllo Ess! sl alle-
nano gjornalmente sul campo 
aportlvo di Rleti 

Sla gll nllell polacchl che quelll 
•mer lc in l gareggeranno venerdi 
• snbalo a Roma nello gore re 
atonali ccme collaudo In vi l la 
del c Memorial Zaull » Morgan 
e Llnd jren correranno I 110 hs , 
Dudi la t e Badenskl ) 200 m <e 
questa gara varra come iete 
ilone per II posto dl tllolaro nel 
le flnalp della Coppa Europo), lo 
slesso Badenskl sul 400 Sldlo ga 
regger i nel glavellollo, Schmidt 
nel lutgo e nel 100 e Frenn nel 
martello 

La rlunlone che era aperta 
solo rg l l atleil la i la l l , rlveste 
qulndl una Imporlanza notcvole 
Le ga<-e, In progremma tuMl e 
due I gioml alia Farneilna, 
avranno Inlzlo nlle 16 

Iritanlo II Cus Roma ho comu 
nlcato che oltre agll amerkani 
delle Unlver5ladl che glunyeran 
no a Roma II 31 agoslo, cl sono 
buone probabilta che altrl ailetl 
tedeschl parlennlno al Memorial 
N«11« foto SIDLO 

Nostro servizio 
DU1SBURG 26 

Gll eqiilpaggi dl 2? nazioni 
si sono dati battaglia oggi nel 
la giornita di apcrtura dpi 
campionati europei di canottag 
gio che si svolgono sul cam 
po di regate di Wedaum II bi 
lancio ddla prima giornato e 
leggermente sfavore\ole ai co 
Ion tcdeschi i classici domi 
naton di queste competi7ioni 
La giornata odierna ha mfatti 
visto quattro vittone tedesche 
contro trc dei sovietici due de 
gh Italian) ed una ciascuna di 
GranBntagna Olanda Swzze 
ra Ceoslovacchia Trancia 
Polonia e Stati Umti 

Questi ultimi che prendono 
parte all i competi7ione europea 
(come mchc gli australiani) 
pur non essendo europei sl so 
no tolta la soddisfa/lone di bat 
tere ) gcimimci nella loro gran 
de speenhta nella classe de 
gh « ottt * 

Ed e f-tato proprlo In questa 
categona che si d avuta la 
sorpresa di vedere all opera un 
equipagMO Haliano forte e com 
battivo Lotto misto a?zurro 
che nlliiea vogaton dclle For 
^e Armate della Moto Guz/i e 
della Canottien Posillipo (Ba& 
setti, Albano Stropeni Giupo 
nl Mahgnano Giaru Bianchi 
e Lazzen) e giunto terzo die 
tro amencani e tedeschi ma 
con un distacco di soli quattro 
centeslmi di secondo dai ger 
manici 

Le soiidnfa7ioni italiane so 
no venute comunque dal < due 
con » e dal a quattro senza » 
Nelle gare del * due con > I 
lovietici sono appflrsi fortissi 
ml aggiudicandosi la prima bat 
teria in 7 36 02 Piu tardl la 
wttoria dei cecoslo\acchi nella 
seconda battcria dove si im 
pongono con il tempo di 7 49 84 
sui danesi rronometrati in 
7 54 70 La terza battena si co-
lora di azzurro ma 1 equipag 
gio italiano della canottien Tre 
viso (Baran e Sambo) fa re 
gistrare all arnvo un tempo di 
8 18 85 cioe decisamente su 
penore a quello ottcnuto dai 
tedeschi nella seconda b.ittena 
dove si sono classificati ultimi 
in 8 07 18 e di poco infenore 
a quello rcgistrato dagh spa 
gnoli giunti ultirni ntlla prirm 
battena in 8 19 0'J 

C 6 da dire cht. durante lo 
svolgimento di queste battene 
ha commciato a Dio\crt per 
cm quando gli italiam sone 
scesi in campo la suptrficie 
del lago era leggermente in 
crespata fatto questo che ha 
impedito al duo trevigiano di 
dare il meglio di se stesso 

Aitinccntc la battena dei 
< quattro aenza » \ inti dalle 
quipagpio italiano della Flick 
di Doni'o comnosta da Bo^atta 
De Ginrai Conti Manzim P 
Trivini Cli a7/urri enn il tern 
po di RT7 16 hanno bittuto di 
una lunghe/za 1 armo ohindese 

m. z. 
II dettaglio tecnico 
i D U E C O N • 
I BATTER1A 1) URSS 7'35"80, 

2) Olanda 7'36"02, 3) Polonia 
7M6"22, A) Jugoslavia 7*47 '93, 
5) Spagna 8'19"03, II BATTERIA 
1) Cecoslovacchla 7'49'84, 2) Da 
nlmarca 7'54"70, 3) Francfa 
7'54'93, 4) Romania 7'55"74, 5) 

RFT 8'07'98, I I I BATTERIA 1) 
Italia 8'18"85 2) Greda 8'31"W 
3) Sveila 8'50"48 

i S K I F F a 
I BATTERIA 1) Melssner 

(RFT) 7 19"18, 2) Melster (Svl) 
7 2^55, 3) Bohn (Un) 7 37'02, 
4) Van Herck (Bel) 7 38"79, II 
BATTERIA 1) Wardell Yarburgh 
(GB) 7'14"M7 2) Sasj (URSS) 
7'15"77, 3) Rublak (Pol) 7'18"02, 
4) Vallanchon (Fr) 7'24"19, 5) 
Kroakenes (Nor) 7 25"03, I I I 
BATTERIA 1) Wlcieie (01) 
7'H'00, 2) Trlaja (Ju) 7'16"06, 
3) Andrs (Cec) 7'23"S5, 4) Maher 
(USA) 7 25'94, 5) Yul l l - (Au) 
7'31 '65 

• DOPPIO SENZAi 
I BATTERIA 1) Auitr la 

7'00M3, 2) Danlmarca 7'01"92, 
3) RFT 7 02"11, 4) Unlone So-
vletlca 7'1fi"30, 5) Cecoslovacchla 
7 27 60 6) Sverla 7'43"35, II 
BATTERIA 1) Francla 7'08'09, 
2) Olanda 712 62, 3) Svlnero 
7 17 68, 4) Italia 7 23'47, 5) Nor 
vegla 7'26'47 III BATTERIA 
1) Unlone Sovletlca 6'36"19, 2) 
Cecoslovacchla 6'43"87, 3) Haifa 
6 45'28, 4) Danlmarca 6'47"14, 
5) Spagna 7 13"79 

• QUATTRO SENZA » 
I BATTERIA 1) Italia 6'37"2, 

2) Olanda 6'39"63, 3) Cecoslo
vacchla 6'4fi"63, 4) GB 6'48"39, 
5) Sveila 6'53"05 6) Francla 
6'54"3/, II BATTERIA 1) RFT 
6'20"04, 2) URSS 6'24 '95, 3) Ju
goslavia 6 32 47, 4) Svlzzera 
6'33'71, 5) Austria 6'37"89, 6) 
Ungherle 6'45"23 

tQUATTRO CON» 
1 BATTERIA 1) Polonia 

6'52'<I7, 2) Olanda 6'56"29, 3) 
Bulgaria 6'57"91 4) USA 7'01' 53, 
S) Francla 7'05'73, 6) Norvepla 
7'08'26, I I BATTERIA 1) RFT 
6'44'84, 2) Jugoslavia 6'52"91, 
3) Belglo 6'57"07, 4) Svlzrera 
7'02'23, S) Austria 7'03"26, I I I 
BATTERIA 1) URSS 6'36"19, 
2) Cecoslovacchla 6'43"37, 3) 
Malta 6'45"28, 4} Danlmarca 
6'47"f4 5) Spagna 7M3"79 

tOTTO o 
I BATTERIA 1 URSS 5'57"41, 

2) Cecoslovacchla 6'02"04, 3) Ju 
goslavla 6'02' 36, 4) Unqherla 
t'03"79, 5) Polonia 6'11"33, II 
BATTERIA 1) USA 5'56"05, 2) 
RFT 5'59"34, 3 Italia 5'59"38, 
4) Francla 6'0O"24 

azz rri i nl scstetto di pun 
\( tu nello vantaHQio uf/li 
altn i P pure Adorm il qua 
le ha fehctmente wtperato le 
•mine eui ( m sottoposta 

Intendiamaci Adorm at) 
parsn mei o briUante dt Mttla 
di Gimonr/i e d\ 7\\u>\\ ep 
per a ha siolto la sua parte 
m mamera coiwincente wpe 
rando largamente < nloro (Meal 
li e Tacume) rhp lo pnteiana 
mwacriare Alia five Vittono 
ha dich arnto <- N'on mi la 
rmnto anzi ni aspeftavo qual 
co i di mem I t gare di sa 
bato e domenica cadoio a fa 
giolo per raggiungore la mas 
sima forma Sull ultima -mil 
tdla ho prrso una dtcina di 
rrutu ma snlo pert h6 mi eio 
nlassato Infatli ho recupera 
to subito Insomma ho detto 
la mia c s|wro che Magni sin 
contcnto » 

Tutto bene dunque e sentt 
to le impressiom d\ Nluam 
i Motta quando \ i come oggi 
e difficile che peida Gimondi 
e indato megho di Adorm po 
ro Vittono mi ha soddisfatto 
Mighorer^ ne sono certo 7\ 
lioh ha impressionalo per le 
sue tirate Passuello si tiene 
a galla ma non morde Cn 
bioi I s e ntirato non stava 
bine fin rial mattino F gli il 
tri hinno fatto quello chr do 
vc\ano fare Certo Mealli s 6 

Nervino-Cooke 
il 10 a Miltwo 

MILANO 2(5 
L organizzn^ione « Opus » ria 

pnra la stagione pugilistica a 
Milano con una rumione a ca 
raltere mterrazionale che ii svol 
gera la sera del 10 ^eUembre al 
FrfIai/;etto-Li(Io Sport II t clou » 
della nunione sara aflldato al 
welter bresciario Giuliano Ner 
vino che afTrontera sulla distan 
za delle dleci nprese il qtiotito 
pan peso Inglese Johnny Cooke 
gia avversario di Bnan Curvis 
per il titolo dell impero Dntan 
nico della catetforia 

Visintin-Mueiler 
!'8 o il 9 otfobre 

COLOMA 26 
I organiz;atore Joachur Goett 

ner ha detto oggi che non e 
stato ancora scelto il locale per 
la disputa del combatlimento per 
il titolo europeo dei supeiweiter 
tra Bruno Vismtin e u tedesco 
Peter Mueller II combattimento 
h in prognmma per 18 o 9 otto-
bre ma in quel giorni la West 
falen di Dortmund che permette 
rebbe 1 affluenza ci un maggior 
numero di nenone e occupata 
Goettner ha chiesto ad EBU U 
nn\io di urn seUimina se il nn 
vio non sara concesso 1 incontro 
si svolgera a Colonia 

sport flash 
Ottofina battuto da Wilke nei 100 e 200 m. 

II tericco Wilke ha battuto due volte I italiano Ottolina nt) corso 
del f-eilival di atletica leggera svoltosi a Liabona Wilke ha unto 
la prova dei m 100 in 10 4 precedendo Ottolina secondo in 10 6 
L la Kara dei m 200 in 21 5 precedendo ancora Otlolin i secondo 
in n i 

Benvenuti-Folledo il 24 settembre a Roma 
I org ini7?i/ione < Itos > ha confermato che il comoit t imento t ia 

I it i luno Nino Bunenu t i e lo spagnolo Louiv Folledo v i le \o lc per 
il titolo europeo dei pt.si mpdi at tualmenle \acantc si svolg-ra IH 
sera del 14 settembre prossirno al Pala7^o dello Sport di Roma 
II programma della nunione e ancora in via di dellni^ioee 

Fortunafo Manca soffre il caldo a Bangkok 
Fortunato Manca al quale e data la opportuntta di mnurarsi 

per l» corona mondiak d»i meriiolpggtn setnpre che npsca a \m 
ct.re il match di martedi a Bangkok contro Sidhiran ha registrato 
un calo di peso e pare chp soffra il clima tropicale II suu procu 
ratore Unberto Branchini ha espresso h picoccupa/iont che 
Manca non nena i fart il peso della categona Nel campo avur 
sano imece il morale c alle stelle II manager di \pidtj S dturan 
gnda ai quattro venti che i) suo ragazzo nu*cira a metttre 1 ila 
hano k o prima che scadano 1 termini delle died nrrese 

Pareggiano Real Madrid e River Plate (1-1) 
l a squadra di calcio del Real Madrid e quel 'a argenlina del 

R \ e r Plate hanno paraggiato 1 1 in una parb ia svoltasi alio stadio 
Ohmpico di Caracas Le due reti wno state sesnate nel p n m o tempo 

ki uliln Maum non < it sdi 
K tl id ( jiiffi di lUi gara 

I tmpn p i hi ano it t jnido 
M I i! pnm > a tanh re la 
i irda t a \ru nt\ tl ipuui o\ 
j \ttnu nl( II in poh i (i andart 
I mtmiu \ntiitt si di i antafi 
cifiifj dt un numitti quadaqna 

i (juaichi Uagiundi a pre 
ma t p)t 'eiiiici actmffato da 
( imondi /iluili \ioitu \iagiu 
I rzznrdi P( •.tullo rorriorn 
^(.anili Hi (Mm imii Fnzo Mo 
s jr e Adorm Ttnen piescnte 
(he Adorm eta lidlimo ad u 
cirp dnl pio(o?ie e la faceva 

ion (in wwauunetUo die rwe 
i urn la sua i olonfti di metier 
i m luce 
Sul i erde anello brtanzolo 

(tlrai er\o strode e i>tradine 
lit ti lastiavano icdere m 

lutta la loro bellezza le cime 
dei montt lariam i dodici uo 
mmi di piiiita si in latitaggia 
i ano presto d\ circa (re nunu 
ti su una pattuqlla dt quuuhet 
denunU tompo^ta de Biilma 
inioii Do R( sso Mpallt Mu 
gntnni Dm mi /amnnara V i 
(tiitnii Portnlupi Honi 7 an 
degu ( )nud< Vgo Colombo 
B(((iinHi (luappano e Biral 
dn II ntardo dtl jjruppo s/io 
ram i quattro "vnti Davan 
(i si stoical i oniOHi e 

Anenh e pir ardn 'i Albam 
due t uioltui} i (St idelli e 
Fezzault) attendevauo De Hos 
so 

Rwmnebana percio ui avan 
scaperta otto rmmiuf I il gio 
co eia fatto perchi gh otto 
pedaltn ano senzi nspnrniio 
P»r/roppo lo sl appo di Ca 
nomen bloccnua Ottaviani e il 
g IOI a ne dei Moser mlpevole 
imo \iaito di Gimondi prima 
e uno dt Motta dopo Se npre 
su q itsta sahta tentennava 
Adorm ma ben presto Vitto
no si riprendeim e con Ador 
rn fdavauo verso il tragi ardo 
Motta (iimonth /ilioli Pas 
sut Uo e Oreste \1ayni Per 
farla breve volata a sei su 
pista in terra battttta di uro 
stadio tenuto come un Qioiello 
e stracolmo dt gente 

In circ^slanze dpi genere ha 
nooanta probabdita su cento 
di vmcere il comdore che im 
bocca pir pnmo I umresso E 
Motta fi ceva appunto la vo 
lata prtna di enli are Via co 
me una freccia a CSJIIO 7?ietri 
dai caniellt ed era un balzo 
che portava il Gianni netta 
rnent" it testa 

Oreste Magni vincitore 15 
morm fa della Monaco Zurigo 
era I utucc che poteva dare 
fashdta a Motla ma rmmne 
i a invisrhtato un po chiuso 
dal gwci di squadra come Gi 
mondl e Adorm che per giunta 
sbnndav mo leggermente m 
curva 

Motta diceva mo volava e 
infiiava il recinto ton selte 
otto metri dt vantaggio su Gi 
mondi c Magni Piu uidietro 
gh altn tre FJmua che fra 
tanti appassionati ch° gnda 
vano il suo name i! Gianni si 
manleneua m vetta senza dif 
ficolta al punto di abbandonare 
le mam dal manubno a died 
metri dal traguardo 

Detto fra noi »I MoKa di que 
sti ultimi tempi ci pare vicino 
al Mo a del Giro di Lombardia 
dell r irso anno Tanlo di 
auiu qn do per tuUi natural 
ment tn pnmo luogo per la 
t Mo r*ni % che continue! a vm 
cere vmce cosi di frequente 
che mat abbtamo smesso di 
and da Giorpio Albant per 
t co) Iiuienti di n(o A propo 
sifo rli Motla d tecnico della 
€ Moltpm» ha commentato 
* Bisogna pvere molta benzina 
per condurre una volata simi 
It J Eh si il Gianni di oqgt 
prn propria hello (come n dice 
in gergo) e tutto da i edcre 

Gino Sala 

/Ji m i ipu In tan i 
u 11 un i' i i- >nu i 'i 
pn il n Uo i di laauiUm 
l il urn i i i /t rmtfiilo 

Si il r a h II ipi rMun 
dt ila t it a i per i cacctntun 

i {/i )iii( pur! in old rt (It II fi 
no tin ( o n J ciftt so ed nn 
tin sol! It) il ptdU il cm 

atoie U i ri dtffinlmt tit ri 
n JFK m p did pern d\ / i r t 
MM '.tirnu i JIIH co tp i tu? di' 

U If > l P I I hi1 II I C IFlTl m p I 

ijli si afjt w i orctisiOFU ju r 
fare una itn n tampngna ton 
nlfjfii a t Id ont nl mtio 

ll u\ir 0 d<ll overturn (l\f 
ftalmentt il cni t iafore si re 
tti isol ill 1 prnlicflre il sun 
spoil pr ferito SohimnnUe 
si co iipoiiyoiio com hue si 
fanno p'onetu e piam di fiiio 
ne i irnalonn the sono il frut 
to spt to di una (consenUto 
la parala) elahorazwne < i/i 
una O ÎOIIC colltttun folic 
mlla 'lost di unfile nccrclie 
accertamnih sul posto p°r 
Irouare la locolild dote la sel 
uinama d put nnmerosa e do 
VP qmndi ncarum a cac 
cmre 

b per tilth questi molwl e 
pi r (illn ancora m che d) rid 
(urn rotTiflrtlim che tl aiorno 

Ii U ipi rluia il pi r i! i rjt a 
lorp un »(j)iiifi(Li parln.(lat( 
e Uu ttio in gwrno dt <t sin 
\I(i la fe\ta <> yuaitata da 
amare cost Uaztnn \o)iiunii 
n/ i riici i it Ifliilo all i mon 
con n di U noauui r1) putt 
i> u t piolil fiia ii ak c) In 
csiiri. i ipn> ill fJlfeu tout 
di iiilti athro the si ot t i tp i 
no lell rtlln i(d 11 no'oiio ma 
sopiolnJIi i ortlmiiKi iFiitli n 
in ^IHIC Im n tin- Id mo i anza 
di lehaouma non dn r-iiit un 
arootnenlo spitwso tfrutla 
to per finrnare I ailpiuume 
dt i caiciaton dai problemi di 
/on Jo d ie tanno alia I ise M 
It coTirJizioFu tn cm si suolfje 
optti li> '•I'fii'l di Un i tu cio 'ii 
lifll a 

O n oi re stare offend che 
I araomt i lo tu Ho profuioiie 
della sehanoma non no ado 
perato pi fare nchiesle od 
izwm i bt proliciiiiPiile si ri 
solitiito iii Ilo uileiiore fimita 
zttmc del ttrreuo Iibero alia 
ct m a portantlo a sobuiom 
che accrescano tl prli IIPOIO 
di poebi a danno delta iiias^a 
dei liken cacciatori 

le sorprao amort* oppitn 
Jo che t cactaton fanno tl 
gtorno d*!! aperiurn della cac 

no ono loprallu o or ornate 
dnVu LonslalaziotiL t ic am o 
id riiuio (irrtno (e nolnrol 
IIK iff del iiuoliore icnoloiio 
mi Ii p irlondo) (5 •;( ilo oti u 
j i ) J i i IM ill (irino (in fi 
ddte da una ri prvn prttata 
da tut fondo t b tt o o da un 
op; ) loiiiiitlo /isto 

/1 tffettt t fmdi tbiusi «li 
npp i lonitFitt /ISSI co Ututti 
i i i> jfiibilita pr ili( a di 

< H i III •» (JIKJ i s in pit 
on bt U ri en i pniate d\ 
tin cm st rosfi/msfOFio io't 
per iiotenijcre la •fib optima 
ma per cotisentire solo a po-
ihi pirsone ih drtrunucic la 
si J nooiiia sli \ia anclu 
qui Ila Inntiala ion •jocn/jcio 
doll oiflurnzzazioni dtlla hi 
dirazi ne dilla Cactia e dal 
lo \iiii)iiiiislrozio)it i'lOt lit 
c toll COM che oom dn ie 
(o It qutsto Upo orifJinfl PTO 
ticanunti un danno ed un in 
oiushzui riti tonfrontt det h 
he i eaccttttari 

OflMi anno le cost t am o 
seiFipre pcngio ed il caccnto 
re troi a ad oom apcrtura dpi 
la caccta ntiovc pohne nuovi 
rehcnlatt nuovi murt dt r-tn 
(o che all impedxscona di cac 
cxare tn una semprc maaniore 

L It us join dt ti into) IO 
ll prohlemo /hi probli ml 

d d l a cac t ia in Jfolin e gum 
dt imianzifullo quello della 
d fesa dil U i n no libera alia 
i at i JO 

Pen t) aiifiuianth d piu af 
fittuoso i in bocca al luno •» 
ai laiciatori in pari tempo 
i ogliamo inottorli a lollare 
an put foriti pu il unnobo 
mad a dilh slruKitu VLIIOIO 
TI t \n r i lit m it U mi i H 
niru mod fichi al I V del 
la hone sulla caccta 

Anclu qui sla aita/mio vo 
olamo fare proprio nella cir 
tmtanza dell op'rlura della 
rocctn LOf?!m mo ciot* aHOliro 
n che la pro unia onriolo i r 
nnloria si ipro ton lo leaoe 
otti 7iiofii/icala in ((iioitlo per 
questa volt a on mmente la 
modifita non e stain appro 
vata pravacando LO<1 la prima 
grasia dclnsmne ne\ caccta 
ten (specie dopo la promessu 
da oarle di womini responsa 
bli tl"! oouenio che si iareb 
bi prcpuediito proprio prima 
dell imam di questa annala 
ieiiator,a) 

Luigi Gentili 
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Giornata favorevole per gli azzurri alle Universiadi 

iiavellotto: Rodeghiero secondo 
In finale Bogliatto (alto), Dalla Pria e Ferrini (disco), Bello (400 metri) e Frinolli (400 hs.) 

Ordine 

d'arrivo 
1) Gianni Motta (Molleni) che 

copre I 284 km del « Gran Pre 
mio Ivluro dl Sorrnsno • in ore 5 
e 50' alia media dl 40109, 2) GI 
mondl i ( , 3) Ore&le Magni s I , 
4) Zlliolt J t , S\ Adorn) st 6) 
Passuello s t , 7) Mealli a 4 1 tV , 
8) Vlcenlml, 9) Balmomion, 10) 
Scandelli 11) Chlappano, 12) 
Zandegu, 13) Muflnalrt) 14) 
Daemi (Belglo) 15) Bettlnelll, 
16) Portalupl, 17) Bonl, 18) Mo-
ser Enzo, 19) Colombo UQO 
20) De Rosso, tuttl col tempo 
di Mealli, 21) Zsncanaro a 5 35', 
22) Dancelll a 9^55", 23) Pog 
glal l , 24) Ma*COll, 25) Pl f f t r l , 
26) Zoppas, 27) Caiat l , 28) Fon 
tana, 29) Meldolesi, 30} Massl 
gnan, 31) Taccone e, *utfl con 
lo stesio tempo dl Dancelli, altrl 
IS corridor! 

Nostro servizio 
BUDAPtSl 26 

L Itaba ha Lonquistato oggi 
la sua econda medaglla doio 
giu/ie alia beiln prova delle 
due tennistc azzurrc Maria 
lercsa Riedl e Agnese Gobbo 
le quali hanno vinto il titolo 
del doppio femminile battendo 
It sovieticht Irena Ermolova 
e Vera Sasanova per 8 6 8 0 
[ a Ritdl e rosi alia sua secon 
da medagbn d oro avendo vin 
ta fen quelle del ain^olare 

La medaglia di bronzo nel 
doppio femminile 6 andata al 
le olandesi A I epoutre e K 
De Yong che hanno battuto le 
cetoslovacchie J Slamova e 
M Neumanovn per 6 4 6 0 

Sempre in campo azzurro 11 
saltatoi e in alto Mauro Bo 
gliatto supernndo I asticella 
posta a m 110 si e qtmliflca 
to pet la finale della specia 
hta che avra luogo domain 
altn flnahsti Italian! dell alle 
tica leggera sono Gaetano Dal 
la Pria e Gilberto Ferrini nel 
disco Dalla Pi la ha lannato 
a m 48 22 e Ferrini a metri 
47 18 11 mimmo previsto pe-
ottencie la qualiflcaziono era 
metri 16 II mighor lancio 6 
stato quello dello avedese Ha 
glun misurato m 54 72 Ser 
gio Bdlo invece si 6 qualifl 
cato per la finale dei 400 me 
tn e I rinolh per quella del 
400 hs vmcendo la sua bntte 
rla in 51 7 

Nella finale femminile dei 
100 metri la bruna polacca Ire 
na Kirszensltin recordwomen 
della specialitt si e impf t'a 
sulla cubana Mtguehna Cobian 
i,onquistantlo cnsl la medaglia 
d tiro Tempo dtll i Kirs/cn 
skin 11 i dclli Cobian 11 ^ 
tt r/a r giunl i I inglese r lizi 
hi til t.ill con 11 (i Nel pome 
nggio la piog na ha cessato di 
cailci c ma 11 pista c le pedane 
sono piuttoslo p< snnli Queslo 
ptio non itnpedisce il gi ip 
potust Hidio Ijinn di \metre 
i 100 metri maschili con un 
grande tempo 10 1 T stata 
urn corsa ipp issionante e di 
^K^sslmo Inello nclli quile I 
sti ronton nit si sono classi 
Ilcnti tutti enlro duo secondi 
Asscnte il cuhano Figut rola 
i strappatosi » nelle battene 
I tco I ordint dnirivo dti 100 
I) Ijima 10 1 2) Anderson 
(USA) 10 1 3) leromc (Pa 
nada) 10 2 I) Mnmak (Pol) 
10 1 5) Obeisitbrasse (HFT) 
10 1 6) Pelstn (Itr D 10 3 

Ad un altra atlcta polaeca 
Danuta Stnczynska e antlnta 
la Mttona dtgli HO m hs l a 
ragazza polacca ha corso con 
1 ottimo tempo di 10 6 di soli 
due seconth sop-a il record 
mondtale In ordine dopo lei 

si sono classilkale la bulgnra 
Snelana Ke-kova (10 FI) la 
sovietico Antanan (10 0) la 
cecoslovacca Alena Schustero 
va (11 1) e la giappone.e Hit 
suko Sukegaea (U 3) 

Altn risultati di atletica leg 
gera Bello ha vinto la sua 
battena dei 400 m col tempo 
di 47 7 mentre Btanchi 6 sta 
to ellmmato Nel torneo dl pal 
lavolo 1 Italia ha battuto la 
Turchia per 3 0 ed t> in testa 
alia graduatona del gi one C 
(classitlcazione dal 9 al 12 

posto) issieme all Olanda che 
ha battuto la Mongolia pel 1 2 

Soi o pui t m)2iatc le gare 
della pi una giornata del de 
cathlon L amerlcano Toomey 
ha vinto i 100 metil m 10 7 11 
sovietico Rem Aoun ha tnvece 
vinto la pro\ a del lungo con 
m 7 31 mentre la prova del pe 
so e andata al f iancee Ca 
stang con m 14 93 

Nel quarto girono tiella spa 
da a squadie I Italia ha bat 
tuto il Giappone per II 5 

Altrl risultati della giornata 

Dopo Fiorentina Roma 

Euhrko Pugliese 
(meno (hiappella) 

Dal nostro corrispondente 
FIRBN7L 20 

Viola e gfallorossl dopo 1 inte 
ressante i amichevolc I- di ieri 
sera hanno proseguito la pie 
parazione oggi potnei i^gio in 
vista degli im|>egni di Coppa 
Italia 

Le condlzioni Osiclu dei jioci 
tori sono apparst- buoiu e Lu 
dirini con il passare dei giorii 
sta ritiovindo la forma Gli urn 
ci atleti che non abbiano pTile 
cipato Tile uspt ttive s< dutc so
no stati Ue Sisti c Suluin cht 
in iii.iUiiiit i Ii iniio J iggtunto il 
loio tomititlo tnihtiic ill Kimn 

Sin PuKlitM- che ( Inanpella 
hinno ogtfi antuinciato the do
menica contro il Iivorno ti gial 
lorossO e contio il Genoa (i \ o 
la) minderinno In cimpo le 
sti ssi foni»i7ioni the K ri sen 
non sono miscitc n si [it i i -a 
A One pailita sn Pughest rhc 
Chiappella hinno in sintosi ana 
li7/eto la piitiln 

FUGI IPSE * Prima di cntra 
re m inmpo aieto orthnalo a 
(aipamst di (iwiori ml ru ilo 
di baititore Ubcro poitht co i 
tro UIIQ ijnma liiifa coitu ipiel 
la viola non si possono cfjelluarc 
tleoli esp rtmentt Solo che la 
difesa e riuscita a t rotdr t l a s 
si •staminto tptando H p r ' m aieia 
qia Ijatlitlo i! braiis^imo Mat 
teucct \onostante ipiesla cotpo 
a freddo i nuei uomnii baitno 
(roi)alo la Lolouta e la prmla per 
reagire trl tioniio raoflm do il 
pareapto con un azione Iniipida 
iVel lecoiido tempo ini/ect am 
mo itati anon did dai i lola e 
orazie a san Matteucci e a t asi 
etie ha eljcltuato una i era e 
propria acrobazia per ribotfere 
tl pallone oia in refc abbiamo 

i flmto m pantd Vn giudtzto sul 

la mia squadra'' Credo che dalla 
partita tli Pisa a anai di pro-
aressi ne abbiamo /attt ma ere 
do anche cht la mia compaqine 

ta in grado di fart mollo ma 
molto at put siynattutto quando 
il (no Benttcz Btftaplia 
tamhorim atrd trrvalo I nttfMa 
iiitJispeii^abtle per coordmare il 
oioco sul centra campo ll teslo 
iciru da se~ & ritalciiiatito » 

Dono luere iinmesso che la 
Pioirntina pet i nunitrosi tin 
cffettuati veiso la iete lomani 
sla si m t i i l n i di piu Pugliese 
ha i incluso dietndo •• ( nlro la 
mam/ion. closse det mold i nuei 
iioiniiii bomio rispoita con In 
IOIONII-I otitslo cridiomo c una 
grande anna pit una squadra* 

ClflAPPfUA (ed e compron 
sibik) e slito mei o nifonto di 
Pugliese t Dopo i( prmo oonl 
— v\ ha delto — nut i IIOHIIIII 
s-i sono iJliis-t Crtdiioiio di pofer 
passare da un momanto allal 
tra e inuect* si sono t rora t i di 
fronte una Roma da campioiiata 
una squadra ormloso i he non 
mil ndeia perth ri Se a questo 
si n lomiifie lo rnrsn proin of 
ferlo da Piroiano (Ittamo base 
della nostio di /eso) e il fatto chi 
Dc Sisti forst perchd emozio 
nato ha ri so meno rispetto olio 
qara < on tl f oohnri t i si pud 
spit gore la nostra proia Co 
miinque in u n nnitra nltoria 
non dovrebbeio •'Sisttre dubln 
nella ripresa abbiamo aumenttlto 
il nfmo e abbiamo sparato con 
fro la rcte aiallnrossa dai trenta 
ai Ireiitoeinqiie pnilom Conclu 
do diccndo che Bertim atra che 
d una merax lolia c rhc I due 
nuovi ewe Roooro e Null erano 
un po emozioiiatt > 

I.e. 

odierna il so\ letico Thomas 
[ejus si 6 qualillcalo p c In 
llnale tiel singolate ma chile 
di tennlh bnllendo il giappo 
nose Isao Watanabe per 4 6 
9 7, 61 Nel doppio mislo la 
medaglia d oro 6 andaln alia 
coppia rumena D i b a r l r i a c 
che ha iconQtto i sovietici Er 
tnola\aLejus Tcizi, conqui 
stando la medaglia dl bronzo, 
si sono classificati gli Hnliani 
Hiedl Maioli I a ragazzo itn 
liana ha cos! vinto la sua tcr 
za medaglia 

II tedesco Olf Heringi ha 
vinto la medaglia d oro del 
giavellotto con m 79 20 secon 
do I'ltnlmno Vanni Rodtghle 
ro con m 77 60 e teizo lo sve 
dese Lennard Hedmaik con 
m 76 96 

b.b. 

La nazionale 
baseball partita 

per Madrid 
MILANO 26 

E partita uall aci oporto dl Li 
nate la squadia nHiionale italia 
na di baseball che si rcea a MA 
dnd \scr In di sputa dei cnmplo 
natl europei Delia comttha fan 
no pai ° 14 glocatori aocompa 
gnati dal presidente delln Fede-
lazioiie 'taliana Glnllini e oal 
vicepiesidente e dlrettoro tecui 
co Ghitli I allenatorc italo nine 
ricano Dc Benedcttl ragmungo-
i a la squadra in Spagna insi* 
me col lanrialore Glonoso con 
il quale si trova attualmenle (n 
Germama per visionare aleuni 
giocaton 

A88ICURAT1 A N C H E T U 

OGNI GIORNO 

ta eontlnultA doM'Infoi*-

mazlone a g g l o r n a U , vo-

Ht lo ra e rlepondanto agK 

In te re t t l dal lavora to r l 

abbonandoti a 

lUnita 

M l l l l l f l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t 
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