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Calciomercato

CALME LE ACQUE DELLE CONTRATTAZIONI

Nulla di fatto per Meroni e Rosato al Milan - - Napoli: contatti col Brescia per Geotti; ferme le trattative per Riva — La Juve si sarebbe decisa a
« lasciare » per De Paoli; forse sarà acquistato Peirò — La Lazio interessata a Mereghetti •—Oggi l'assemblea dei presidenti di serie «A» e «B»
*

T

« Finalmente
c'è giustizia!... ». L'esclamazione è fa, mosa quanto ingenua. Ma è
sempre bello crederci. E cosi si può nutrire un filo di
speranza per l'intervento della Lega nelle follie del calciomercato. Oggi ci sarà la
assemblea dei presidenti delle società di « A » e e B » e
per ciascuno di essi è stata
preparata da Stacchi una lettera nella quale è specificato
il passivo massimo che ogni

i

l

sclusione dal campionato, non
ratifica di determinati acquisti con le conseguenze che si
possono immaginare) ma appunto per questo finisce che
non vengono messe in atto.
E intanto, mentre da parte
della Lega si vorrebbero assumere atteggiamenti ssven.
si parla di dare fra una ventina di giorni alle società i
soldi del famoso « prestito
federale », il che non può
non rappresentare un inco

società potrà toccare al termine della campagna acquisti-vendite. Questo passivo è
piuttosto esiguo se si pensa
che un club che incassa annualmente un miliardo può
permettersi un deficit di 150
milioni. Ma chi farà rispettare questa norma, del resto
già esistente in forme più
o meno analoghe e mai applicate?
Le sanzioni previste per i
trasgressori sono gravi (e-

raggiamene a comprare, visto che le vendite non vengono effettuate nella maggior
parte dei casi a contanti, ma
con rateizzazioni che possono
protrarre fino al termine di
marzo 1967.
L'intervento della Lega sembra per il momento aver almeno calmato un po' le acque
delle contrattazioni. Evidentemente si vuole attendere da
parte dei presidenti le conclusioni dell'assemblea di og-

gi. Le grosse cifre hanno continuato a vorticare, ma la giornata si è conclusa con un
nulla di fatto. Si è saputo
che il Milan offrirebbe 750
milioni per Meroni e Rosato,
ina Pianelli avrebbe risposto
ptcche. perché spera che il
Napoli sborsi mezzo miliardo
o poco meno per il solo Meroni. nonostante le minacce
leghiste. Inoltre il Torino pare deciso a non cedere entrambi i giocatori.

Il Napoli intanto, dopo essersi assicurato Bianchi per
la bella sommetta di 170 milioni (più l'incasso di una
paitita che 1 partenopei disputeranno al « Mompiano »)
continua i contatti col Brescia per il portiere Geotti.
Ferme, invece, sembrano le
trattative per Riva al Milan,
nonostante il viaggio di Sii\estri, che si trova tuttora
a Cagliari. La società isola-

na non chiede soldi, ma giocatori e come noto si accontenterebbe... di Pascutti più Vastola.
Anche le trattative per De
. Paoli sembrano arenate. La
Juse si sarebbe decisa a e lasciare » dopo aver preso atto
delle pretese de! Brescia:
(Peirò. Mazzia, Menichelli e
Casati) e avrebbe ripiegato
sull'acquisto di Peirò. che
certamente l'Inter cederà do-

po aver dichiarato invendibile
Jair. Anche per i bianconeri
si pone però la necessità di
liberarsi di uno straniero: il
« sacrificato » sarebbe Cinesinho che verrebbe offerto al
Cagliari (insieme a Menichelli e milioni) per Rizzo.
La Lazio, vistosi « soffiare » Bianchi (per il quale offriva 150 milioni) dal solito
Napoli, sta interessandosi a
Mereghetti, poiché dopo la

partenza di Governato, è alla
ricerca di un centrocampista.
L'c affare » potrebbe andare
in porto; infatti ai bergamaschi piacerebbe il laziale Ciccolo, chiesto appunto in cambio.
Tutte le decisioni, però.
sembrano rinviate aLmeno di
24 ore, cioè dopo l'incontro
generale di oggi in Lega.

g. c.

VELOCITÀ E GRINTA ARMI DEI BULGARI
w-t-t Asparmukov e Kolev
le punte di diamante
Gli uomini di Vitlacil sono reduci da due significative
vittorie: contro la Jugoslavia (2-0) e contro i belgi
Dal nostro corrispondente
SOFIA. 12.
Lunedi la squadra nazionale bulgara sarà in Italia dove
martedì a Bologna incontrerà
i nostri azzurri. Se la memoria
non ci tira un brutto scherzo
crediamo sia il primo incontro,
questo, fra le
rappresentative

La formazione
austriaca
per Milano

Il centravanti ASPARMUKOV, uno del migliori giocatori della
Bulgaria (si dice sia stato corteggiato dall'Inter)

VIENNA. 12.
L'allenatore della nazionale austriaca Edi Fruehwirth ha annunciato i nomi dei quindici giocatori che partiranno per Milano per l'incontro internazionale con l'Italia il 18 giugno prossimo.
Ecco i nomi dei giocatori con
le squadre di provenienza. RAPE): portiere Pichler, mediano
Glechner, centravanti Skocik,
mezzosinistro Floegel, mediano
Ullmann, mezzodestro Seitl. AUSTRIA WIEN: attaccanti Sara.
Hirnschrodt, Parits. Buzek. ADMIRA ENERGIE: Stamm, Sauer.
WACKER INNSBRUCK: terzini
Ludescher. Pumm. WIENER e
NEUSTADT: Schneider.

Domenica termina la serie « B »

massime ài Italia e Bulgaria.
1 ragazzi di Vitlacil sono in
ritiro a Baski, una graziosa e
soprattutto
silenziosa
località
climatica a pochi chilometri
da Sofia.
Mercoledì scorso, tanto per
saggiare lo stato della squadra Vitlacil ha fatto incontrare i suoi ragazzi con la squadra campione della R.F.T. dello scorso anno, la Werder, di
Brema. Ne è uscito un tre a
uno di chiarissimo
significato.
Asparmukov, il giovane centravanti dei € rossi* ha segnato
due reti riconfermando la potenza del suo gioco. C'è qualcuno che dice invece che il
bravo attaccante
del
*Lev
ski » non sia nelle sue migliori condizioni a causa di una
noia alle tonsille, ma il vecchio lupo Vitlacil (è il cecoslovacco che portò alle finali
del '62 la sua nazionale a Santiago contro ti Brasile) lo ha
inserito nella rosa dei partenti.
Quindi l'infiammazione non
deve destare molte preoccupazioni. La squadra nazionale bulgara, è reduce da un significativo successi riportato ai primi di questo mese sul duro
terreno di Belgrado contro la
nazionale jugoslava piegata con
un secco 2 a 0.
Va ricordato che proprio da
noi, a Firenze, i ragazzi di Vitlacil hanno vinto il loro duro
incontro con i belgi qualificandosi nel torneo della Coppa
Rimet.
'
Fra i giocatori che partiranno lunedi non figura il portiere Naidanov che si trova già
di forma. Ma ecco i nomi del
18 giocatori sulla lista di partenza per l'Italia:
Simeonov,
Dejanov (portieri),
Scialamanov, Vulzov, Gaganelov, Apastolee. Largov, Fenev.
Jecev
(terzini e mediani).
Abajev,
Vutov, Jekov, Asparmukov, Jakimov. Kolev, Kostov, Dimitrov
e Vassileo
(attaccanti).
Le
squadre del campionato bulgaro più rappresentate nella nazionale sono il e Levski >, il
« Bandiera Rossa » e lo e Slatta >. La palma della popolarità viene costantemente contesa fra la prima e la seconda,
la squadra
dell'esercito.
Non è il caso di fare pronostici: la squadra bulgara è
un insieme ben affiatato e tutto fuoco e volontà. Gioca veloce e con grinta, con buona
tecnica: ha delle punte di diamante come Asparmukov e dei
i-ecchi leoni come Kolev (il
più anziano della squadra come età e come numero di presenze).
Una informazione,
ultima.
I che ci sembra utile farvi coì noscere: tutti i giocatori della
I nazionale bulgara sono stati
j esentati per quattro
domeniche dal giocare nella squadra
, cui appartengono. Una grande
i tappa aspetta l'undici di Vi, tlacil: ai primi di luglio a
| Londra.

// Lecco in «A »
Trani condannato?
Alessandria-Pisa 2-0
ALESSANDRIA: Nobili; Melldeo, Trincherò; Gorl, Dalle Vedove, Codognalo; Oldani, Lojacono, Nicole, Pasquina, Ragonesi.
PISA: De Min; Ripari, Petrelli;
Baronlini, Gasparroni, Castellani;
Colombo, Rumìgnanì, Mastelli,
Cervello, Cosma.
ARBITRO: D'Agostini di Roma.
MARCATORI: nei primo tempo,
al 14' Trincherò; nella ripresa, al
94' Oldani.

Verona-Padova 1-1
VERONA : Cimplel, Mancln,
Cappellino; Scaratti, Ranghino,
Savoia; Golln, Joan, Tomiet, Dell'Angelo, Bonattì.
PADOVA: Calassi, Morgantl,
Gallio; Barbiero, Panisi, Frezza;
Lazzaretto, Bigon, Bergamo, Lan- j
ciaprima, Quintavalle.
j
ARBITRO: Cimma di Biella. !
MARCATORI: nel primo tenv ]
pò, al 4' Cappellino (autorete) I
ed al 44' Tomiet.

Reggiana-Catanzaro 3-2
REGGIANA: Galbiati, Villa,
Strucchi; Montanari, Grevi, M i lavasi; Perucconi, Correnti, Cationi, Badari, Recagni.
CATANZARO: Provasi, Marini,
Nonlmo;
Maccacaro,
Tonani,
Sardei; Vaninì, Orlandi, Bui,
Gasparini, Tribuzio.
ARBITRO: Monti di Ancona.
MARCATORI: nel primo tempo, al 26' Badari ed al 4? Tribuzio; nella ripresa, al 5' Bui,
al 13* Cationi ed al 30* Badari.

Potenza-Monza 0-0
POTENZA: Masiero, Ciardi,
Coramini; Netti, Caoccl, Franzini; Cappiello, Lodi, Cianfrone,
Rubino, Rosilo.
MONZA: Ciceri, Molonari, Magni; Prato, Chiani, Ferrerò; Sacchetta, Fontana, Vivarelli, Sava, Cavallito.
ARBITRO: Politano di Cuneo.

Reggina-* Livorno 1-0
LIVORNO: Bellinelli, Colatiti!,
Verganola; Caletti, Billeri, Cairoti; Manservizi, Garzelll, Console, Mascalaito, Lombardo.
REGGINA: Ferrari, Bello, Barbetta; Lancini, Tomasini, Mupo;
Alaimo, Ferrarlo, Santonico, Cantoni, Rigotto.

I risultati

La classifica
Venezia
Lecco
Mantova
Reggina
Genoa
Verona
Messina

Livorno
Padova
Catanzaro
Potenza
Alessandria
Palermo
Novara
Modena
Reggiana
Pisa
Monza
Pro Patria
Trani

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

17 13 7 52 34 47
17 13 7 43 26 47
14 17 6 45 26 45
16 12 9 46 32 44
14 14 9 32 34 42
11 18 8 34 30 40
9 20 8 26 26 38
11 14 12 30 31 36
13 10 14 44 41 36
10 15 12 36 38 35
13 9 15 35 38 35
10 15 12 26 34 35
9 16 12 34 33 34
7 » 10 29 41 34
6 22 9 31 31 34
9 16 12 32 36 34
11 10 16 27 38 32
12 7 18 32 45 31
9 13 15 35 49 31
6 18 13 31 46 30

Alessandria-Pisa
2-0
Reggina-'Lìvorno
1-0
Messina-Pro Patria 0 0
Novara-Lecco
0-0
Palermo-Mantova
0-0
Potenza-Monza
0-0
Reggiana-Catanzaro 3-2
Genoa-'Trani
2-1
Modena-'VenezIa
3-2
Verona-Padova
1-1

Così domenica
Catanzaro-Potenza
Genoa-Messina
Lecco-Reggina
Livorno-Trani
Mantova-Monza
Modena-Padova
Novara-Verona
Palermo-Venezia
Pro Patria-Alessandria
Reggiana-Pisa

La Polonia
pareggia con
l'Argentina (1-1)

continuazioni
Commento
in vantaggio la prima giornata
grazio alla clamorosa allenila/ione ili Tacchini sul « ninnerò uno » sudafricano I)i\.-d;ile
(la vittoria di Pietrangcìi su
Diepraam appariva scontata),
gli azzimi hanno punitilo il
« d o p p i o » (Di Muso e Alajoli
sono apparsi nettamento inferiori agli avversari) e gli ultimi
duo « singolari » nei quali Pietrangeli ha malamente recluto
a Drysdale e Tacchini è crollalo
davanti a Diepraam.
La eliminazione dell'Italia
dalla a Da\is 1966» — un po'
per un istintivo confronto con
il passato anche recente e molto per il modo in cui e avvenuta — ha suscitato rammarico
e polemiche a non finire. Per
del tennis sia vissuta per anni
sugli allori di Ire o quattro uomini (Pietrangelo Cardini, Sirodi più si tende a fare il processo ai protagonisti della sconfìtta e, in questo (piatirò, il
maggior accusato è Pietrangeli,
« reo » di non aver battuto Drysdale mettendo cosi al sicuro
il risultato e, quindi, la qualificazione dell'Italia per il turno
successivo.

BUENOS AIRES. 12.
In una partita amichevole di
calcio disputata allo stadio del
River Piate, la nazionale argentina ha pareggiato con la Polonia per 1-1 (1-0). Le reti sono
state segnate nel primo tempo
al 10' dall'argentino Mas e nella ripresa al 6' dal polacco Liberda.
La squadra sudamericana, dopo un avvio molto promettente
culminato con il gol di Mas, ha
allentato progressivamente il
ritmo di gioco permettendo cosi
Pietrangeli nvrà sicuramente
alla Polonia di pareggiare nel
secondo tempo e minacciare al- le sue colpe, non vogliamo ditre volte la rete difesa da Roma. scutere; e allo stesso Tacchini
Le formazioni: — ARGENTI- si potrà rimproverare di non
NA: Roma, Perfumo. Marzolini. aver saputo ripetere contro il
Ferreiro, Rattin. Albrech, E. One- più modesto Diepraam l'exploit
ga, De La Mata. Rojas, D. One- realizzato contro Drysdale, ma
ga, Mas. — POLONIA: Comola,
Strazkovvski. Oslizlo, Anzock, non è certamente quello di troGmoch. Suskl, Banas, Lubanski, vare un a capro espiatorio D il
problema principale. Un et caSade. Brejza, Liberda.
pro espiatorio » oggi può servire solo a coprire precise responsabilità, cioè le esponsabilità di
coloro che dirigono il tennis azzurro e che in tanti anni, e
dopo aver consumato milioni
o milioni di contributi del
CONI, si ritrovano invischiati
RIO D E JANEIRO. 12
La Nazionale brasiliana di cal- in una situazione di assoluta
cio ha battuto oggi la Cecoslo- povertà tecnira. Vogliamo dire
vacchia per 2-1 (2-0) in un in- che è assolutamente assurdo che
contro amichevole nel corso della una Federazione corno quella
preparazione per I mondiali di la, Merlo...) senza sentire il bicateto. Hanno assistito alla par- sogno, e senza avere la capatila 82.000 spettatori. Entrambe
le reti brasiliane sono state se- cità, di sviluppare un ricco vignate da un fantastico Pelè. Ma- vaio che garantisce validi risny ha segnato l'unica rete ceco- cambi per i a numeri mio » al
slovacca.
momento del loro abbandono.

Il Brasile batte la
Cecoslovacchia (2-1)

ARBITRO: Lo Bello di Siracusa.
MARCATORE: al W della ripresa Rigotto.

Modena-*Venezia 3-2

Palermo-Mantova 0-0
PALERMO: Ferretti, Casini,
Giorgi; Gagliardelli, Giubertoni,
Moschen; Fogar, Tinazzi, Troia,
Cipollato, Taibi.
MANTOVA: Zoff, Scesa, Corsini; Volpi, Spanio, Giagnoni,
Pelllzzarro, Santon, Tomy, Tomeazzi, Corelll.
ARBITRO: Gonella di Torino.

VENEZIA: Bubacco (Vincenzi),
Tarantino, Grossi; Neri, Rizzato,
Spegni; Bertogna, D'Alessi, Mencacci. Mazzola, Dori.
MODENA: Colombo, Baracco,
Cattanì; Acuzzoli, Borsari, Zani; Damiano, Merighi, Conti, Toro, Rognoni.
NOVARA: Lena, Miazza, PoARBITRO: Acernese di Roma.
gliana; Colimbo, Volpati, RaMARCATORI: nel primo tem- daelli; Cei, Perani, Milanesi, Mapo al 16' Merighi al 17' e al 1? scheroni, Bramali.
Rognoni, al 35' Neri; nella ripresa
LECCO: Meraviglia, Facca,
al 14* Mencacci.
Bravi; Schiavo, Pasinato, Sacchi; Incerti, Galbiati, Clerici,
Ferraris, Bontante.
ARBITRO: Pieroni dì Roma.
TRANI: Lamia Caputo; Galvanin; Pappaleltera; Tacchini, VarIjen, Bazzarini; Vammi, Brigo,
Piaceri, Gerii, Barbato.
MESSINA: Rossi, Bagnasco,
GENOA: Di Vincenzo; Campora, Vanara; Ranzani, Bassi, Ri- Clerici; Derlin, Ghelfi, Lanàri;
vara; Bicicli, Gonnella, Canel- Seghezza, Fascetti, Rigo, Piccioni, La Rosa.
la. Brambilla, Guardoni.
PRO PATRIA: Bertossl, CocARBITRO: Francescon di Paci I , Lombardi; Taglioretti, VIdova.
MARCATORI: nel primo tem- vian. Recagno; Regalia, Calloni,
po al 26' Barbato, al 43' Bicicli; I Duvina, Sartore, Berciti.
I ARBITRO: Vitullo di Roma.
nella ripresa al 19* Brambilla.

Novara-Lecco 0-0

Genoa-* Trani 2-1

Messina-Pro Patria 0-0

Coppa Rappan:
il Foggia (3-0)
batte i l Sion
FOGGIA, 12.
In una partita della Coppa
Rappan di calcio il Foggia ha
VIGNOLA. 12.
battuto il Sion per 3-0 (0-0). Ecco
Alla prtsenza di circa seimila
il dettaglio:
persone si è scoilo oggi a Vignola
FOGGIA: Ballarini, Corradi, il G.P. Muhnex. 2 circuito degli
Tagliavini; Bettoni, Rinaldi, Pa- assi con la partetinazione di molleo; Favalli (Bottaro), Ghedini, ti dei protagonisti del Giro d ItaOilramari, Di Giovanni, Patino. lia. Motta ha vinto, tra l'altro.
SION: Grand, Jur.go, Delan- la prova individuale sui 60 km.
Kcco i risultati: Omnium in tre
toje; Tottol, Carmanier, Mabilard; Large], Sikt, Antonelli, prove, velocità: La serie; 1) Dan
celli punti 4: 2> Adorni p. 3; 3)
Bossom, Belsing.
Bitossi p. 2.
ARBITRO: DI Tonno di Lecce.
Velocità: 2.a serie: 1) VentuMARCATORI: nella ripresa al relli p. -4; 2) Motta p. 3 : 3) Gi5' e al 22' Oltramari, al 37' mondi p. 2.
Rinaldi.
Doppio giro a cronometro con
NOTE: spettatori 5.000. Gior- partenza da fermo: 1> Motta-Dannata calda ma ventilata; tirreno celli 215" p. 8: 2) Bitossi-Zilioli
In ottima condizioni. Angoli J-3. 221 p. 6. 3) Vauurelii-De Rosso

Nazionale

idonee a svolgere un certo programma. E' evidente — ha
concluso Fabbri — che il giorno che renderò nota la rosa
dei " 22 " ci saranno delle lamentele e delle discussioni sugli esclusi. Questo mi farà dispiacere, ma d'altra parte io
io devo tenere conto dei mondiali ».

cadere ma la pista era molto bagnata e in alcuni punti addirittura
allagata. A quel punto Rind, Surtees e Banditi] avevano doppiato
tutti gli aitn concorrenti e l'interesse della com(>etizione rimaneva centrato sul duello RindtSurtees con possìbili sorprese da
parte di Band ini che, bisogna dirlo. aveva più d'un motivo per
mettercela tutta onde vincere, se
possibile, anche a costo di far
fare magra figura al numero uno
della sua stessa scuderia.
Sorte più propizia avrebbe meritato Jim Clark, il campione del
della Montagna, lo svizzero mondo, per il quale questa edipassava per primo tallonato zione del Gran Premio del Belgio è stata tutto un susseguirsi
da Portalupi e si lanciava lun- di sfortunati incidenti. Nel corso
lo la discesa cercando di sfrut- delle prove la Lotus Climax due
t a r e al meglio la perfetta co- litri del detentore del casto irinoscenza della strada. Il duel- dato aveva subito la rottura di
lo Herger-Portalupi. al quale un cilindro ed era stata poi tata
partecipavano a margine, lo in volo a Cocentry per fulminee
riparazioni. Questa mattina poi
spagnolo e il belga, comporta- Clark
è uscito di piata mentre
va un aumento del ritmo di viaggiava a tutto gas e la maccorsa dei fuggitivi cosi che china pur non danneggiata appail gruppo restava distaccato di rentemente doveva essere affidata ai meccanici per rimediare
2 primi e 55".
a gravi guai alle sospensioni.
Va peraltro detto che proSembrava proprio che Clark
prio dopo 148 chilometri dalla non potesse farcela a prendert
partenza nel plotone si era ve- il via. invece egli poteva schierificato un incidente quando rarsi alla partenza di questa coruno dei favoriti. Rolf Maurer, sa già quattro volte consecutida lui vinta. Purtroppo per
cadeva coinvolgendo nel capi- ve
il campione del mondo la sfortutombolo l'italiano Picchiotti i na colpiva ancora e Clark dovebelgi Robben e Van Vlierber- va abbandonare la corsa prima
gen e il tedesco Oldenburg. di aver completato il primo
Lo svizzero però riusciva a giro.
Ma riprendiamo la cronaca:
rientrare nel gruppo coi prodopo quattordici dei ventotto giri
pri mezzi.
in cui doveva articolarsi la proIn seguito, comunque, il van- va Rindt era sempre in testa con
taggio dei quattro fuggiaschi una decina di secondi di vanaumentava ulteriormente an- taggio su Surtees che era semche se, fiaccato dal ritmo mol- pre seguito da Bandini. Ma sudopo l'inglese attacca a fonto sostenuto, lo spagnolo Ure- bito
do l'austriaco sfruttando al maistarazu rinunciava a star die- Simo le doti splendide della sua
tro ai t r e compagni d'avventu- rossa e tre litri » ornata del « car a che avevano ormai un van- vallino rampante». Rindg si avtaggio di quattro primi e 4 5 " vede dell'attacco, e reagisce spresul plotone. Sull'erta ascesa mendo la propria macchina il
motore Maserati risponde
del Mur De Pony Portalupi cui
molto generosamente come l'insferrava il secondo attacco. gegnere Giulio Alfieri, che aveQuesta volta diretto contro 1 va sorvegliato la messa a punto.
compagni di fuga, li distacca- aveva pronosticato.
Le condizioni del circuito, perva e aumentando progressivamente il proprio vantaggio altro, impediscono ai piloti di
alle medie realizzate
trionfava arrivando al traguar- avvicinarsi
nel corso delle prove e si mardo con 2 primi e 8 " di vantag- cia quindi sul ritmo dei centogio su Claes ed Herger e di sessantanove chilometri
orari
4 primi e 24" su Raffaele Mar- (nelle prove furono realizzati i
coli che nella volata del grup- duecentotrenta).
Verso la fine della corsa
po batteva tutti i favoriti conquistando il quarto posto nel- quando mancavano meno di sei
giri prima dela conclusione, lo
l'ordine di arrivo e nella clas- sforzo si faceva sentire per la
sifica generale dopo la prima Cooper-Maserati
dell' austriaco,
tappa.
il quale, a causa di noie meccaniche. doveva ridurre l'andatuIl quinto posto di Franco Crl- ra. Di ciò approfittava Surtees.
biori completava il successo che aveva sempre tallonato il
rivale non distaccandosene mai
del ciclismo italiano.
Grazie ai trenta secondi di più di duecento metri per pasin testa e concludere vittoabbuono aggiudicatigli quale sare
riosamente una prova condotta
vincitore di tappa, Portalupi nel modo migliore. Il bravo Loha indossato la maglia gialla renzo Bandini non riusciva però
di capo classifica con un at- a superare Rindt per lo svantagtivo di 4 primi e 54" su tutti gio di quasi un giro che aveva
i favoriti di questa edizione e doveva accontentarsi del terzo posto. Comunque l'italiano è
del giro della Svizzera.
oggi in testa alla classifica del
Indubbiamente il bravo Por- campionato del Mondo dopo le
talupi non avrà vita facile nel due prove finora svoltesi.
prossimi giorni, ma l'exploit di
Surtees ha pienamente meritaoggi e soprattutto la smaglian- to di vincere e se non gli era
te freschezza di cui ha dato riuscito di prendere la testa priprova al traguardo inducono ma del quintultimo giro ciò era
a ritenere che egli non cederà dipeso esclusivamente dal fatto
che. inseguendo Rindt. il contanto presto e tanto facilmente duttore
inglese era quasi sempre
agli attacchi dei rivali e di- costretto a guidare « alla ciefenderà la maglia gialla.
ca » per gli schizzi d'acqua fanSettanta corridori avevano gosa che le ruote della Cooperpreso il via da Zurigo, dove il Maserati gli sparavano addosso.
punto di vista strettamente
giro si concluderà il 18 pros- Dal
tecnico non c'è alcun dubbio che
simo. dopo aver fatto tappa a la Ferrari di Surtees potrebbe
Villars. Saas F e e , Lugano, mangiarsi a piacere la CooperZoug e Rorschach. T r e sono Maserati e che questa macchina
le squadre italiane (Filote*. cosi com'è potrà vedersela molVittadello e Sanson) due le te- to brillantemente con le BRM.
dopo tante delusioni, nelle fudesche ^Rubens e Ruberg e ture
prove,
Torpedo) una belga (ma costituita in prevalenza da spagnoli) e quattro le elvetiche.

Porta lupi

rigidi. E' anzi molto elastico.
Tanto è vero che in questa
convocazione ho chiamato dei
giocatori che potrebbero venirmi buoni nelle gare di Londra. Non posso, così di punto
in bianco, rifare la squadra.
Sarebbe una vera e propria
follia. E poiché ritengo di non
essere un pazzo punterò sul
gruppo dei vecchi (si fa per
dire - n.d.r.) t quali hanno dimostrato non solo di essere
attaccati alla maglia
azzurra,
ma di essere anche già maturi
per un torneo così importante
e difficile
come quello di
Londra ».
Subito dopo il C.T. h a parlato nuovamente dei rincalzi
dicendo: « TI mio lavoro non
è solo quello di preparare undici o dodici giocatori.
Devo
portare alla stessa forma tutti
quegli atleti che ritengo idonei di far parte della rosa dei
" 22 ". A Londra, sia chiaro a
tutti, non ci troveremo di fronte delle squadrette, ma compagini che sanno il fatto loro,
squadre reduci da una lunga
serie di esperienze in campo
internazionale e che puntano
al primo posto assoluto. Tenendo conto di questo — ha
proseguito — non posso fare
a meno di preparare un certo
numero di rincalzi,
giocatori
da inserire in squadra senza
cambiare fisionomia al gioco
all'italiana ».
— Quindi a Londra porterà
un titolare e una riserva per
ruolo?
« Non posso poiché la rosa
dei "22" dovrebbe essere portata a 24. C'è da tenere pre
sente che a Londra andremo
con tre portieri: è per questo
che il lavoro di selezione direnta un tantino più complicato. poiché dovrò puntare su
giocatori in grado di coprire
più di un ruolo. Detto questo
devo anche aggiungere che nelle partite dei mondiali — dove
tutto è ammesso poiché si tratL'ordine d'arrivo
ta di una competizione
ecceEcco la classifica del campiozionale — mi adatterò alla bi1) AMBROGIO PORTALUPI,
sogna: se dovremo
incontrare che copre 11 percorso della pri- nato mondiale conduttori dopo
una squadra che pratica un ma tappa Zurigo-Yverdon di chi- il G.P. del Belgio: 1) Bandini p.
10. 2) Surtees e Stewart p. §; 4)
certo tipo di gioco manderò in lometri 237 in 5 . 5 4 W , alla me- Rindt
p. 6; 5) Graham Hill p. 4;
campo una formazione capace dia oraria di km. 40,303; 2) Jean 6) Brabham e Bondurant p. • :
Baptiste
Claes
(Belgio)
S.Sr4T;
di contrastarla e di superarla
Albert Htrger (Svi.) s.t.; 4) 8) Gtnther p. 2.
ed è per questo che dovrò 3)
RAFFAELE MARCOLI 4.01'04";
avere a disposizione
elementi 5) FRANCO CRIBIORI; 6) Rolf
maturi e in possesso dei requi- Maurer; 7) Michel Jacquemln
siti idonei non solo per inse- (Bel.); I ) VITO TACCONE; 10)
rirsi nella manovra ma anche LORENZO CARMINAT; 15) DAper contrastare l'arversario ». NILO FERRARI, tutti con il tem- Danc-k si è imposto nel lancio
del disco con m. 59.78 davanti a
Per Fabbri, insomma, non po di Ma re oli.
George Puce (m. 57,13): Thori sono tutte rose: ci sono anmas Jugwirth ha vinto le 880
che le spine, poiché egli è
2 2 1 ' p. 6.
yards in T49"9.
Klirr.iiuzione: 1) Dancclli p. B. cosciente dello difficoltà nella
A San Diego .oltre la vittoria
2» Bitossi p. 7. 3) Do Rosso pun- <wlta dei 22: e Voi comprendi Matson con m. 20.41. si seti 6, 4) Gimondi p 5. 5) Adorni derete bene la mia posizione. (firn solo sette erano le vetture ri- gnala la vittoria di Tom Farrell
punti 4.
maste sul circuito. Tra i piloti co- sulle 8M yards in l'48"2 e quella
Classifica finale dell'Omnium: 1) Ho convocato .V) placatori e -itretti al ritiro per collisione o di Jim Creile sul miglio con Q
uscta di strada erano Mike tempo di 3'55"4. A Terre Haute.
Dancelh-Motta p. 24: 2) De Rosso- devo lasciarne otto in Italia
Venturelh p 2». 3) Bitossi Zilioli La scelta sarà sicuramente la Spcnoe (BRM). Joaquim Bonnier nell'Indiana. Jim Ryun. il neopiù aderente alle mie convin- «u Maserati. Graham Hill e Bon- primatista mondiale delle 880
punti 18.
Gran criterium degli assi, pro- zioni sul gioco che dorrà pra- durant entrambi su BRM. Nessuno yards col tempo di l'44"9. ha
va .ixLvKLia'.a S J 60 g.n 6c\ cir- tìcare la squadra a Londra. di questi concorrenti ha riportato tenuto il record sul miglio sencuito di 800 metri JKT un lo.ale di Ma sarà subordinata anche al .%.. i t i . .
za però riuscirvi, facendosi crotra le vetture rimaste nometrare 4"02"8 davanti a Ed
48 chiloTiem: 1) Motta p. 31. 2) gioco dei nostri
avversari. in Intanto
lizza si sviluppava la lotta tra Dean (4'06"6). TI primato monVenturelh p. 22. 3) Bariviera
P. 18. 4) Gimondi p. 16. 5) Zilioli rimarranno a casa non saran- Ridt, che era in prima posizio- diale su questa distanza è detep. 16. 6) Bitossi p. 9. 7) Lorenzi Quindi gli otto giocatori che ne. e Surtees che K> tallonava da nuto dal francese Michel Jazy
ralore vicino seguito dalla seconda guida col tempo di 3*53"«. Da tenere
p. 8. 8) Vigna p. 7. 9) DanceUi no esclusi per scarso
o rendimento, ma perché non della Ferrari. Band ini A metA presente che una settimana fa
p. 6. 10) Pa-tesotti p. 5.
Nella foto: MOTTA
posseggono le
caratteristiche corsa la pioggia aveva cessato di Ryun corse il miglio in TJT*7.

Molta vince a Vignola
il Criterium degli assi

, I. C.

Così, quando Sirola ha attaccato la racchetta al chiodo, la Federlcnnis non solo non aveva
preparato un «sostituto» che non
faccs>e rimpiagerr il lungo Orlando ma nemmeno «'era premurata di garantirsi alcuni atleti elio pur senza raggiungere il
valore di Sirola avessero almeno le caraneristiche tecniche e
agonistiche e la personalità per
legare in « doppio » con il gioco e la personalità di Pietrangeli (se su di lui si voleva continuare a puntare).
E ancora, che cosa sarà del
tennis azzurro quando anche
Pietrangeli dichiarerà « forfait o
ritirandosi a fare il maestro o
passando a giocare fra i a prò u?
Per il tennis azzurro sono stati spesi milioni e milioni di
lire e i frutti, purtroppo, sono
scarsi. Dietro ul a vecchio » Pietrangeli ci sono Tacchini, Di
Maso, Majoli, Crotta, Cilardelli,
forse un altro paio di ragazzi, e
poi il vuoto. Diciamo allora
che per il tennis è giunto il momento di cambiare strada tirandolo fuori da quell'aristocratico isolamento in cui è stato tenuto finora con la scusa dei suoi
costi troppo ulti per poter divenire un sport popolare, e forse è bene cominciare con il cambiare dirigenti, quei dirigenti
che la situazione attuale boccia
senza attenuanti.

l a classifica
mondiale

Smith

Surtees

