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Cone I us i a Firenze i campionati italiani di atletica leggera 

TRE TITOLIALLA GOVONI 
I dirigenti dicono di si 

E proprio 
piu forte 
la Roma ? 

Ringiovanita nei ranghi per i 
due terzi, la Roma 1'JWi '67 up-
pare — almenn sulla carta — 
in grado ili fornire pre.sta/ioni 
migliori di quelle, appre/zahili. 
fornite nello scorso campionato. 
Dire «sulla carta » e d'obhligo. 
perche ciiiando si cambiano setto 
titolari su undici come li.inno 
fatto i dirigenti giallornssj si va 
incontro a tutti i risclii COIHH"-SI 
a una formazione nuova: primo 
fra tutti il risehio the i gioca-
tori non trovinu quel giuoco d'as-
siemo indispensabile |>er otteneic 
nipidanicnte un buon rendimen'u. 
Alle volte occorrono anni e il la-
voro sapiente. accortn. appassio
nato, instancabile dell'allenatoie 
per dare un'imixistuzioue tecnica 
\alida a una squadra che. a dula 
con lc parole di II. II.. « e come 
un mosnico die va costruito pe/./'J 
per pezzo ». E l'lnter e il piu 
hell'esempio della validita di 
quest a tesi d ie i dirigenti della 
Roma (perlomeno per quanto ri-
guarda ciucsto campionato) hanno 
volutaniente ignorato anteponuii-
clole le e.sigenze del prccai io bi-
lancio finan/iario ginllorossu. 

•' La Roma di (inest'anno e un 
salto nel buio - sostcngono nu-
inerosi tifosi. « Un salto d ie po 
trebbe andie costar caro. die 
la lotta per la sa l \e /za nel pros-
si mo campionato sara piu dura 
del solito cssendo quattro le 
.squadre die dovranno retroce-
dere ->. 

Nella campagna acquisti dello 
scorso campionato la Roma per 
potenziare la squadra acqui^to 
Henitez. Da Silvu. Rcnaglia. To-
inasin e Barison e ad eccezione 
di quest'ultimo tutti sono stati 
rivenduti visto d i e il loro ap 
porto al rendimento della sriua 
dra era stato irrisorio durante 
l'arco del campionato. La Roma 
comunque hn disputato un cam
pionato tranquillo facendo • leva 
suH'attaccamento ai colori so
cial! dei vari Cudicini. Ardiz/on. 
Losi, Leonardi, Salvori. Francc-
sconi. Tamborini. Carpenetti e 
Carpanesi. La cessione della niag-
gior parte di questi giocatori ha 
sollevato risentimenti tra uli in-
teressati. risentimento esploso in 
piu d'una occasione e per lo piu 
concretizzatosi in in\e l t i \e con
tra l'allenatore I'ugliese. Andie 
quelli clic sono rimasti hanno 
espresso il loro disappunto per 
questa « vendita in massa ». an 
d i e perche avevano a\uto prima 
della trasferta in Australia l'as-
sicurazione. da parte dei diri-
genti, che soltnnto due <> tre d e 
menti sarebbero stati ccduti. An-
cora una volta si e assistito a 
scene d'ira e di stiz/.a. in parte 
giustificnte perche anziche come 
« professionisti > e come uomini 
con il loro bagaglio di alTetti. di 
simpatie. di interessi. di passione 
sportiva, i giocatori sono stati 
trattati ancora una volta come 
< cose > vendute al migliore ofTe-
rente. 

Per dissipare questa atmosfera 
un po' pesante messa in cvidenza 
da parte di tutti i giornali. il prc-
sidente Evangelist! ha convocato 
sabato una confercnza-stnnipa 
per difendere il suo oporato e 
quello di I'ugliese. II presidente 
giallorosso ha cosi elencato i mo 
tlvi che. a suo giudizio. hanno 
determinate le singole cessioni e 
i singoli acquisti e s'e dichiarato 
alia fine — sempre sulla scorta 
dolle propric deduzioni — niolto 
soddisfatto del l ' andamento d-l 
< calcio-merca'o » c della n-iova 
•quadra che la Roma mettera 
In campo quest'anno. 

Ma procediamo ion online. La 
Roma — secondo Evangelisti - -
iniziera il prossimo campionato 
con grandi ambi/ioni e con l'ol) 
biettivo di conquistaro uno dei 
pnmi sci poMi. t Per oUt-ncre 
questo risnltato - ha so-tenuto 
II prcsidentc - dovevano rive 
dcrc la squadra. ringiovanirla. 
comprarc quogli dementi indi 
spensabili per «-ncllirc e M-nder e 
piu velocc il suo giunco. E poiche 
fra le ambizioni della Ilinia c 
dei snoi tifo^i nel campionato 
1967-'6R e'e anche <uicU« <ii p-in 
tare ai primi tre po*-1i. era im-
possibile mnntcnore tin i f»n" \-
«k>ne vecchia e a'.quanto n»de-
sta come qudla ddlo .-cor-o t.iri 
pionato. Di qui la iquis lo drllo 
spagnolo Pciro che s«wtituira Da 
Silva. dell'ala Pellizzaro che pren-
dera il posto di Ixwiardi. di Co-
latL«ig che insientc ad O-^oI.i e 
Tamborini co<tituiranno un piu 
che valido centrocamiw. P^r fr.r 
questo abbiamo do\uto so'.toj-sir-
ci anche a dei sacrifir;. primo 
fra tutti quello iii pnvarn .'.: 
Ardiz7on. T. rn%trn migliore di 
rcn<ore. PizzaKiltt f-i ap:tl.rsd.-
to in occasior.e dePa parti?.' con 
l'Atalanta da tutto So Miiciio 
Olimpico come so fos*e un loro 
beniamino casi per accontentare 
i nostri tifo«i lo abbiamo acqni-
stato. questo discorso vale an
che per Barison richiesto da 
molte sodeta che hanno offerto 
nelle ultime ore fino a dm-ccnto 
milioni ma che non e stato cc-
duto per non scontentare la ti-
foseria locale. Per Ben:toz il di
scorso e un altro. il penivinnf 
che si e completamente ristabi-
lito fisicamente e che in Austra
lia ha disputato dolle o'time 
partite, e stato ceduto perche si 
e reso reo di gr.ui atti di ini.-
sciplina nei confront! di Pug'ie-
5e. In poche parole s'e rifmtato 
di partecipare ad alcuni allena-
menti e ha risposto in modi poco 
urbani agli ordini di Pugliese >. 
Evangelisti ha poi fatto presen
t s d i e la eampagna acquisti e 
ccssioni di quest'anno ha porta-

to un utile (o megho una ridu-
zione del di^avanzo di 360 nn-
lioni registrato 1'anno scorso) di 
circa 235 milioni; inoltre ha ag-
fjiunto die tutti i giocatori han
no firmato i premi di reingaggio. 
L'unico problema nniane la ces
sione di Leonardi die si rifiuta 
di raggiungere \are.se sua nuo
va destinazione. 

Evangelisti ha concluso rile-
vando che la Roma ha acquistu-
to numerosi giovani mentre mol-
ti altri sono stati t op/ionati *. 
il Cousi'jlio Duettito uiiiitre e 
stato poitato da 12 a sedici con-
siglieri. Ecco l'eleiico completo 
degli acquisti e delle cessioni 
della Roma die dovrcbhe scliie-
rarsi nel prossimo campionato 
nella seguente formazione tipo: 
Pizzaballa. Carpenetti. Seusibi-
le. Ctirpanesi. Ri//ato, Ossola. 
Pellizzaio. Tamborini. Peiro. 
Colausig. Barison. 

Acquisti 
Colausig. 2C anni. dal Lanerossi 
En/o. 20 anni. comproprieta 

da Ha Tevere Ronui 
.Massari, 'Si anni, dalla Tevere 

Roma 
Olivien, 2-1 anni. dalla Spa I 
Ossola, 28 anni. dal Varese 
Pellizzaro. 21 anni. dal Mantuva 
Peiro. 30 anni. dall'lnter 
Pizzaballa. 27 anni dalla Ata-

lanta 
Riz/atu. 21 anni. dal Venezia 
Russo. IK anni. dal Lecce 
Scala. 19 anni. in prestitu dal 

.Milan 
Sduitz. 27 anni. rientia dal To

rino 
Sirena. 21 anni. in comproprieta 

con l'lnter 
Spanio. 27 anni. dal Xapoli 
Tamborini, 26 anni dalla Samp 

* • • 
Aloise. 21 anni. definitivo dalla 

EorIi\esi Roma 
Cortelli. 15 anni, definitivo dalla 

Forlivesi-Roma 
Agulli. 16 anni, definitivo dalla 

Certosa di Roma 
Gabellini, 16 anni. definitivo dalla 

Certosa di Roma 
Baiuiindli. 17 anni. definitivo dal-

IO.MI di Roma 
Capanna. 17 anni. definitivo dal 

l'OMI di Roma 
Castellutcia. 17 anni, definitivo 

dall'O.MI di Roma 
Cernuto. 17 anni. definitivo dal-

1'OMl di Roma 
De (Iregori. 17 anni, definitivo 

dall'OMI di Roma 
Ciiudo. 17 anni. definitivo dal-

10MI di Roma 
Granito. 2.5 anni. prestito dal

l'O.MI di Roma 
Ippo!iti, 17 anni. definitivo dal

l'O.MI di Roma 
Lodoli. 17 anni. definitivo dal

l'OMI di Roma 
Polselli. 19 anni. definitivo dal-

TOMI di Roma 
Rossetti. 17 anni. definitivo dal

l'OMI di Roma 
Schilin'i, 17 anni. definitivo dal

l'O.MI di Roma 
Sellitri. 17 anni. definitivo dal

l'O.MI di Roma 
Tiindmelli. 16 anni. definite o 

dall'O.MI di Roma 
('int.. 17 anni. definitivo dall'O.MI 
Pii'-tur.i. 16 anni. definitivo dal

l'O.MI di Roma 
Litta. I." anni. definitivo dal 

12' (Jiallorosso-Roma 
Ora/i. 19 anni. definitivo dal 

12' (iiallorosso-Roma 
Pasqualucci. 16 anni. definitivo 

dal 12' Giallorosso-Roma 
Gr.i7zi. 17 anni. definitivo 
Marani. 17 anni. definitivo Stan-

da Quartrsana-Fcrrara 
Salvatori. 15 anni. definitivo dal

la FUI.GOR di Tuscania 
To«ti. IK anni. lientra dalla 

STEFER di Roma 
Turr.i. 17 anni. definitivo 
Zantede^dii. 16 anni. definitivo 
Soda. 20 ,inni. prestito 

Cessioni 
Ardi/7o:i. 2S anni. dofin:tivo Bo-

loen.!. 
B.icchini. 20 anni. comproprieta 

Verona. 
BeOtiglia. 28 anni. definitivo I.a-

nero^si Vicen/a. 
Ben-tez. 30 anni. definitivo Ve

nezia. 
Cappelj. 23 anr.i, comproprieia 

Vrnez.a. 
Cudicini. 31 anni. definitivo Bre-

Da Si'.v.i. 27 anni. comproprieta 
I-anero—i Vicenza. 

Fanti. 21 .inn:, definitivo Crotone. 
Fr.mi e*oon . 22 anm dotlnit vo 

S.i:n,>'o"i.i 
Impi":. 22 a-!".i «..vn,>.oj>r.eta C.i 

tan,.i 
Leonard.. 27 ann.. definitivo \'A-

Matteuici. 33 anni. h>ta libera 
alia Sampiloria. 

Men.thdh. 20 anni. comproprieta 
Rini.ni. 

Nardoni. 21 anni. comproprida 
I-anerossi Vicenza. 

P.nto. 20 anni. definitivo Cro
tone. 

Sa'.vori. 22 anni. prestito Ata-
Ianta. 

Toma.-m. 27 anni. definitivo Spal. 

Giuocatori gia in forza presso 
al l re Societa: 

Don. 23 ann:. definitivo Venezia. 
Ijojacono. 21 anni. definitivo Ales-

sandna. 
Manfrexini. 31 anni. definitivo 

Inter. 
Rondoni. 33 anni. rivattato. 
Sormart. 27 anni, definitivo Mi-

Ian. 

Franco Scottoni 

Bello il duello fra fcodeghiero e Lievore nel giavellotto - Dionisi ha 

fallito di nuovo il tentativo di superare il « muro » dei 5 metri 

Ma i risultati tecnici 
• . • • . f -

sono stati 
Nostro servizio 

FIRENZE. 10. 
\cdh archiei delinitivuineiiU' il 

HI. Cuiiipionati italiani di ath-ti-
va U'liiicra. Sunli ciltari la \nun 
da l>nl(X)iu'<;e Donata Govom i>vr 
hen tre cittnrie. Ma a parte il 
con.iueto attacco di Dioni.M at 
cinque metri e il hel duello fra 
Rodeyhiero e Lievore nel i/iavel-
lotto, i risultati ^ono stati al-
quanto modesti. Per il mezzofnn-
do. di cui si decanta tanto il 
proaresso. se doressimo premie
re come hase di discussione il 
risnltato ottenuto qui alio Stadia 
vomunale di Firenze. ci sarehhe 
da viettersi Quasi le muni nei 
eapelli. 

Si dira che yo;io state tutte cor
se tatticlie, ma a parte questa 
scusa. sempre assai penosa, non 
povsiamo dimenticare die nei 
campionati dello .senrsn anno in 
tutte le (tare di mezzofondo i ri
sultati acquistarotw un rilieio 
hen inantiiare. Ma passiamo alia 
cronaca. 

Salto con l'asta: I'er quanta 
potsa semhrare incredihde la pri
ma tiara convliisat-t nel pome-
riapio e il salto con l'asta, die 
d'altra parte era cominciato alle 
~i pomeridiane. hen s'intende. 
Dionisi supera i 4.40 i 4,60 alia 
prima prova. e i 4.80 alia terza. 

Poi il pardesano sferra il con-
sueto attacco contra la muranlia 
(e il caso di dirlo) dei cinque 
metri. Ma il momenta tanto so-
spirato non si realizza nemmena 
o<)()i. In tutti e tre i tentatiri 
il repolo viene ahhattuto con la 
coscia destra ahhastahza netta-
mente. Lontani i suoi auversari 
tra cui il consocio Cassol con 
4.40, conquista la seconda poi-
trona, terzo d il decatleta Pa-
laro. (4.M), quarto Riqhi. (4.20 , 
qtiintn Cans, (4.20) sesto Clii, 
(m. 4.10). 

Metri -100 masdiili" Mentre i 
put si attenderano una facile pas-
seppiata di Hello nei 400 plain sj 
r assistito al duro attacco sfer-
rato contro il favonto dal l'Jenne 
Fusi. Cosiui, un liaurc lunan e 
secco dalla carnan'tone olivastra 
e dal sorriso tristc ha ben fatto 
pesare sul piatto della bilancia 
d fatto di partire in prima corsia 
e avendu per di piu Hello proprio 
sul fianco. Dopo una partenza al-
Vunisono, nella dirittura opposta 

Fun si avLictna con passu tesu 
perivolosainenle a Bello. ed esat 
tamenle a mela para lo ajjianca. 
('to supnlica die lo junior ha m 
qtte<io moiiiento I metri di van 
taaiiio sul iirande favonto. In 
curva Hello e coslretto a un du 
ro luvont di riinnnta. e qiiaudo 
i due utleli in lotta shucanu sul 
rettihneo sono pressoclie alia pa-
II. l.a maoi/iore esperienza di 
Hello uli cousente di staccarsi 
lentamente ma mesorabilmente 
dal rivale. Sul trapuardo Hello, 
vmce in 47"3. tempo soddisfa
cade; Fusi, 47"5, nuovo primato 
it'izionale juniores, terzo il fio-
rent'iio Petranelli, pure junior. 
che ha disputato di fronle al suo 
pulihltco una eccellente para 
(tempo 47"H), quarto e Vanzuino 
liiancht. 48" 1, quinto Puosi. 48" 1. 
sesto Tavecchio 48"2. 

Diecimila metri (23 i partenti): 
Amhu impone un ritmo imziale 
estremamente vivace die alia fi
ne si rirelerd damioto non solo 
per i concorrenti meno forti. ma 
andie per pli stessi favonti. I 
due dnlometri veni/oiio injatti 
coperti in 5'4ti". Poi Amhu. che 
uceva conquistato una ventina 
di metri di vantaauio rallenta e 
viene riapiiuantato da De Palma 
e Conti. 11 terzetto transitu ai 5 
chilometri in 14'5'J". Dopo i 7 
chilometri percorsi in 2t"3 Con
ti e costretto a lasciurc la presa. 
Amhu e De Palma procedono di 
comerva fino ai 200 metri dal-
I'arrivo qitando il piccolo e ner-
horuto sardo scatta violentemen-
te e vince indisturhato in 'i0'12'4. 
De Palma e secondo in 30'14"8 
(primato personate). Terzo e Con
ti in 30'24"2; quarto il qiovane 
Giancaterino in 30'57"4. che alia 
fine v andato un po' alia deriva; 
quinto Seprada. in 3i'24"; sesto 
Mastroieni in 31'37"4. 

Duecento metri: lnteressante 
la finale die poneva di fronte. 
come ai hei tempi Herruti e Ot-
tolina. 11 torinese rotondo come 
una palla e in seconda corsut ed 
ha proprio al suo fianco destro 
Ottolina. secco e ncro e con la 
coscia destra serrata in una co-
lossale fascia elastica. 

Una partenza falsa viene attri-
huita a Sardi, alia huona Otto
lina se ne va caracollando con 
estrema decisione e ci si accor-
lic ben presto che nesruno polrd 

Nella sciabola a squadre 

L'Ungheria 
«mondiale» 

Ippica 

Conierma di 
Fashion nel 
Pr. Merano 
L'amcricana Fashion Freight, 

Irottando sul piede di 1'18" e 4 
decimi al chllometro sul 1600 me
tr i della prova, si e aggiudicata 
di forza II Premio Merano 
(1.200.000 l ire), prova di centro 
della riunlonc di corse al trotto 
disputata ieri all'ippodromo ro 
mano di Tor di Valle. La piazza 
d'onore e stata conquistala da 
Graianella, che ha preceduto l'a 
mericana Bernardel Hannover, 
al suo debutto in Italia. 

La corsa ha avuto un anda
mento lineare: al < via > e an-
data al comando Graianella, su-
bito attaccata da Fashion Freight, 
mentre gli altr i segulvano con 
Cheeful Rodney. Fashion Freight 
manteneva la sua pressione sulla 
battistrada fino in dirittura per 
poi batterla agevolmente negli 
ultimi duecento metri. Tena, con 
un bel finale, Bernardet Hanno
ver che veniva a precedere Cal-
cante, attardato da una rottura. 

Ecco i risultati: 
1. Corsa: 1) Chimera; 2) Ca-

ronte. Tot. v. 10, p. 12-53, a. 28; 
2. Corsa: 1) Encanto, 2) Gran 
Sasso. Tot. v. 14, p. 10 -12, a. 45; 
3. Corsa: 1) Candiano, 2) Nervi. 
Tot. v. 25, p. 10-10, a. 56; 4. 
Corsa: 1) Pelloni, 2) Gerahia, 
3) Barbara. Tot. v. 377, p. 31 -
18-37, a. 549; 5. Corsa: 1) Qui-
rinetta, 2) Prelibata, 3) Picci-
notta. Tot. v. 28, p. 16 18-21, 
a. 81; 6. Corsa: 1) Fashion 
Freiqht. 2) Graianella. Tot. v. 22, 
p. 18-20, a. 57; 7. Corsa: 1) VI-
sona. 2) Lar. Tot. v. 19, p. 11 -12, 
a. 44. 

L'URSS seconda-Al-
I'ltalia e sfuggita 
per un soffio la me-

daglia di bronzo 

Morelon vince 
a Copenaghen 

COPEKAGHEV 10 
Y. fr.incese Daniel Morelon ha 

v.nto per la terza volta con-e-
caiiva il gran premio di ve'.o-
cita dilettanti di ciclismo su pista 
a Copenaghen. In finale. More
lon ha battuto il campione mon-
diale deJla specialita. il sovietieo 
Omari Pchakadz*. In tre prove. 

MOSCA. 10. 
Nella sciabola a squadre 

l'ltalia ha perso in un soflio 
la prima medaglia di questi 
mondiali di scherma (sia pure 
la medaglia di bronzo). Nella 
finale per il terzo posto infat-
ti gli a7zurri si sono difesi ac-
canitamente cedendo alia Fran-
cia solo per il maggior numero 
di stoccate (dopo aver perso 
ieri per il minimo scarto con 
gli ungheresi) . Per la Fran-
cia i migliori sono stati Arabo 
(che gia si era dbtinto nella 
prova individuate) e V a k e : 
questi ha praticamente deciso 
il risultato perche si e impo-

| sto aH'italiano Salvador! nel-
l'ultimo match, quando l'ltalia 
era in vantaggio per 7 6. por-
tando cosi la Francia in parita 
(7-7). Poi hanno deciso le stoc
cate . 

La medaglia d'oro. invece. e 
stata vinta dall'Ungheria che 
in finale ha battuto 1' URSS. 
prendendosi cosi la rivincita 
della finale di ieri del fiorctto 
a squadre Cquando 1" URSS ha 
battuto nettamente gli unghe
resi) . K" stata una battaglia 
serratissima i d n w i n c e n t c che 
si e decisa solo all'ultimo scon-
tro. La vittona degli ungheresi 
e stata comunque sorprendente 
perche i magiari non avevano 
piu conquistato il titolo in que
sta spccialita dal 1962. mentre 
i sovietici hanno vinto la me
daglia d'oro alle Olimpiadi di 
Tokio e i Campionati mondiali 
dello scorso anno. 

T migliori schermidori unghe
resi sono stati senza dubbio 
Bakonyi e 1'olimpionico Pezza. 
Sono stati questi due atltti i 
veri aricfici della vittoria ma-
giara. \ incendo. il primo tre 
incontri. ed il secondo due. Ai 
sovietici invece non sono ba-
stati uomini come Rakita (che 
neH'individuale aveva saputo 
chiuder la prima giornata im 
battuto dopo tre turni) o come 
Vinokoruvo e Melnikov. . 

contenderpli la vtltnna. Sul id 
tilineo d'anivo eylt shuca con 
oltre due metri di vantuijipo die 
amminiitra sanniamente fin sul 
ftlo. Ottolina vince in 21 c I. 
Herruti e secondo in 21 e 3. ler. 
zo e Preatoni die si e avvici 
uuto pericolosiiniente al torinese 
nel tratlo finale (in 21 e 4), quar
to il vecchio Sardi in 21 e 4. 
quinto Sauazzero in 21 e 7. 

Metri 110 ostacoli: Otto: appa-
re lentiermente intorpidito supli 
ostacoli. anche perdie il vento 
e contrario (metri 2.5 al secon
do). Comunque a metd uara ap-
pare nettamente padrone della 
situazione perche Liani e dietro 
a lui di almoin tre metri. men
tre Ottoz paoo co'itinua la sua 
fatica viucendo in 14" e uquapha 
cosi il primato dei campionati. 
L'anziano Cornaccliia (14"5) in 
seconda cor^ta riesce con un vi
brato finale a rnqaiunoerc e su 
superare I'incerto Liani (14"0>. 
Quarto e Virpili (14"9); quinto 
Palaro (L'>"2> e sesto e Sar <U 
secondi c 5). 

Millecinquecento metri: Fvielli, 
vincitore ieri dei 5 mila e qran-
de speranza del mezzofondo ita-
liano non partecipa ai 1500 me
tri perche la sua- societa non 
ha creduto opportuno, chissd per
che". di iscriverlo. La para e po
co interessante per il < freno » 
assai lento. Si proccde di con
sent. il pruppo e serrata. Alia 
campana Riso ha un improvviso 
allunpo che pli pcrmette di con-
quistore c>rca 5 mefri di vantap. 
pio che riesce a conscrvare fino 
a 200 metri dall'arrivo. A que
sto punto Arese. all'esterno, at-
tacca vivacemente e ben presto 
piepa la situazione in suo netto 
favore. 11 lunqo trampolierc tori
nese vince perd nel viodestissi-
mo tempo di 3'54". secondo d 
Sicari in 3'M". terzo Del Buono 
in 3'H5"1. quarto Gervasini in 
.V.M'VI nuinta il funnitivo Riso 
in 3'55".1. 

StafTett.i 1 per 400: La staflet-
ta del mitil'o cede I'incnntrastata 
vittoria della Snia di Varedo. la 
quale solamente all'ultima fra 
zione potendo dispone del cam
pione italiano dei \00 metri Bel
lo. ha raoionc della tenace resi-
stenza dei Carabimeri di Bolofrna 
che avevano in ultima frazione 
Pirronello. terzo il Cits Roma. 

Giavellotto: Assai dura la lotta 
che si e sviluppata sul fronte 
dei giavellottisli. L'ex campione 
mondiale Lievore si e presentato 
in pedana deciso a tutto osare 
ed e apparso enerpico e po-
tente. ma in penerale i suoi 
land hanno avuto una para-
hola troppo alia. La vittoria e 
rimasta al piu piovanc Rodi-
phie.ro con metri 76 58 contro i 
75.02 di Lievore. al terzo posto 
un brillante Bonaiuto risorto a 
nuova vita in occasione di que
sti campionati. con 71.88; quarto 
Casali con 68.04: quinto Vesen-
tin con 6430; se.s-fo Mcpgioni 

Ed eccoci al scttore femmi-
mlc dal quale e emersa la siella 
di questi campionati. Infatti la 
Govoni onai ha conquistato due 
titoli: nei 100 metri (eve ha 
vinto facilmente) e nei 400 (ove 
ha avuto una pericolosissima 
avvcrsaria. la Pinm). Con il ti
tolo conquistato ieri sui 200 me
tri la Govoni ha auindi messo 
in nranaio lien tre titoli. La 
classifica dei 100 metri e stata 
la seauente: 1) Govoni in 12" 
c 2: 2) Giudtci ,ri 12" e 3: 1) Car. 
honcini in 12" e 5: 4) Bruni in 
12" e 7: 5) Mohnnri in 22" e 7; 
6) Ponnihollini in 12" e . . 

| Xella finale dei 400 metri la 
Govoni aveva avuto in sorte la 
prima corsia c quindi il sun 
compito c stato orandrmente fa 
cilitato. La biomla holnanese fi 
partita con ritmo serratn c la 
Pipni che era m quarta corsia 
non ha potuto efjettuare la ri-
monta che la use celebre a 
Grossetn. Sul traauardn d'arrivn 
la Govoni ha scannto 5." e 2. la 
Piani 56 neffi. irrza Ferrucci 
57" e 2. quarta Attene 5S" e 6. 
quinta Caimi 58" e S. sesta To-
relli in 59" e 5. 

Due rittorie anc'w per la Yei-
torazzo. nel salto in lunao c ne-
pli SO metri ad ostacoli. Scali 
SO metri ad ostacoli la Yetlnraz 
zo ha dovuto serrare i denti per 
tenere a h>ada la Giuli (tempo 
per le due avvcrtaric 11" e 5 
e 11" e 7). Al terzo i>o<tn tro 
viamo la Mazzoletti in 12" e 1. 
quarta la Sommavilla in 12" e 1. 
quinta la Bartolim in 12" e 2 e 
sesta la Merlo in 12" e 5. 3) nd 
salto in lungo la Yettorazzo ha 
x-into assai da lontano con metri 
5 85 sulla Archenti che e stata 
misurata a metri 552. terza la 
Baffi in 5 42. quarta la Moise in 
5 28. quinta la Luaoboni in 535 
r sesta la Minclli m 531. 

In mattmata si era disputato 
il lancto del aiavcllotta in cui 
si sono reautrati risultati a.-'-ni 
modesti. La Mazzccurati ha vi 
to con 42.14. secorda e statn lc 
Sica con 39 S2 terza la Rr-
cobom con 30.10. Xel petto del 
peso la Rtcci ha bssato d suc-
cesso del disco <caab<zr.do la 
sfera a metri 14.13. Con questo 
risultato ha superato il suo stes.<o 
primato dei campionati. Sec on 
da e stata la ForcelUni. con 
1331. terza la Biagioni con 1220. 
quarta la Ro%si con 11£1. quinta 
la Faccioli con U 4i: sesta la 
Del Giudice con 11 10. 

La staffctta reloce femminile 
e vinta dal ben afftatato quar-
tetto dello sport club Italia di 
Milano in 4S"7. Abbastanza inte-
ressante la difesa della « Fe-
deli > di Wrotia. seconda in 49"6 
Inferiore al previsto il terzo po 
sto della FIAT in 4t>"7. quarta la 
Termo di Pescara in 50"3. quin
to tl CVS Roma in 50'4. sempre 
ir.coraggiata dai numerosi so<:te 
niton", sesta la Triesttna in 50"5. 

Bruno Bonomelli 

l'eroe della 
~l 

Commento del lunedi 

domenica i 
«GU ABATINI » 
Traspiediamo alia rejjoh 

• - lo alibiamo nii'i falto tame 
volte — »• luM-iuiuo perdere 
il piorno della sctiimana? 
\ o^lio d i ie : f.icrijtno .i me
nu di ii.ill.lie dell Vine della 

I, ilipllielllr.i e p.nh.imo invece 
di quelli elie ^.ii.iuno i m>-
>>lii c roucn nei pro'^imi 
(Momi'.' I'acei.iiiinlii: i cam
pion.ili del iimmld ventolin 
una volta o^ui quallro anni 
e cliissu se fra quallro anni 
s.iiemo aurora qui ad iieeu-
purei di ealeio. Pailiamo de-
uli <. ; i / z u n i » : an/i . poielie 
22 -ono troppi, pailiamo in
to di tre: appiirlen^ono a 
Ire squadre diver.-e e quindi 
iie"Uiio ei potr.'i ar«'u«.iii' tli 
lifare per Puna o per l'allra. 
Parliamo del mil.ini.-la Rive
ra. deH'iiilerMa .Ma//ola, <lel 
litilo^ne-e Hlll'Jill ,'lli. 

Pieei-i.imiiln .-iiliilo. a 
»e,ui.«o di errale inleipiela-
/ ion i : non peiiMi per iiien-
le tile siaitu i migliori dei 
veuliilue; an/i . se dovc>M 
fare una urailuatoiia tra ^li 
« a/./uni » in Ii;i>e alle ^a-
ran/ie di rendimeiilo d i e nf-
frono. ne.-?imo dei nostri tre 
eroi li^urerelilie tra i pri
mi cinque: quulcimo saieb-
Jie piu facile Irovarlo se -i 
si c-oniiiH-iasse a le^pere lo 
elenco dal foinlo. 

Allora pen i l e mi oeeupo 
proprio di loro? Reh, per
che sono i Ire personag^i 
piu imporlanli ilella carovn-
na. Sono -tali cliiamali — e 
la definizione e feliei.-sima 
- - « ^li aliutini »: e. come e 
nolo, jili aliali Ira nni con-
lano molti-HDlo. anclie per 
avert- un impie^o da (iosl.i 
e il |ia--.jpoito per la Spa^na 
I no.-lri l ie K alialini •>. iti-
falli, alia vigilia ilella par
tenza liauno distribuilo im-
pieplii in squadra e passu-

• porli: nil alruiii il pa-^apor-
tii lo I in n no rifiulalo. Sap-
piamo a clii. 

Soltnnto d ie , arles.io, de-
vono proprio vinrere — al-
nieno per fare una gran bel-
la lisura — allrimenti rhi 

plielo peiilona piu di aver 
comlii iuto in inodo d ie la 
sipiadia italiana fns<-c quel-
la e non un'altraV (!lii glielo 
perdona di aver nuseosto fra 
le calze spordie il pa^-apoi'-
lo di almeiio un paid dei 
mi^lioii uioealoii italiani'.' 

(.'.ipile liene i lie dei i:io-
\ .molli d ie liaimo -ulle ^pal-
le un.i -iniilc ii'-piin-ahilila 
III-OI;IICIa ^uaiilaili eon inte-
i e>-c: -old ail Me-^amlro 
MaHim e toceala una puri rc-
spon»aliilila alia loro eta. 
\ n i i . quclla di Ale>>.saiidro 
Ma^no, ri->pello alia loro era 
una respnusaliilita da nien-
le: la Persia mica e l'ltalia 
e eoiuiimpie ai suoi tempi 
lion c'ciano ^iornali e lele-
vi-ione a l i lei ire d ie quan
do arrivo ai coiitini del inon-
(lo piaiise con I'odliio a/./.ur-
rii come il cielo. pian-e con 
I'm-chio nero come la moiie . 
Invece tiioru.ili e lelevi»io-
ne nei pros^imi uiorni ili-
i.mno *e Rivera cicdiera dei 

p.î —i-lli da nienle. se Ma/-
/ola -i maucera mi paio di 

glials, se Hul^aielli poleniiz-
/era in un corrello eiiiiiale-
•-e con rarliilro di Singapore. 

Tulla que.-la diiaecliiera-
la. in fondo. e per un auuu-
rio: d ie i He se la eavino be
ne. Ma sul campo. non dopo. 

• Dopo sono liravUsimi: eon 
riferimeiiti afili aristotelici. 
eon cila/.ioni di Kierkegaard 
di Loniliroin diinoitrano d i e 
va bene, d i e le liaimo pre»e, 
ma iiioralinenle liaimo vin
to: e rifacendosi alle correii-
ti di pensiero, «eeoiulo le 
quali luniverso e in espan-
>-ioiie. ilimostratio anevol-
nieiile d i e di la ileHV«pau* 
'•ione l ino hanno vitiio. non 
iiioralinenle. ma Mil - e i i o : 
I a I e d i e quanilo ci arri-
vereino ce ne areorgerenin, 
e comiuiqile della leoria del
la relalivita noi d i e ne sap-
piamo? - *.• • «. -

• .Nienle, assolulaniente nien
le. E c'b di prfsgio: non re 
ne impotla nienle. Ci im-
porta solo fare una fipura 
meno liarbina del solito c 
dev oiio pensarci loro. 

I La «rapina 
contro 

Lopopolo 

L_. 
Kim I 

_ _ i 

Non e la prima volta che un 
vcrdetto — gia pubblicamciHe 
annunciato — viene modifica-
to fra le segrete mura della 
confraternita pugilistica loca
le. Tanti anni fa vittima della 
« rapina T> dei boss statuniten 
si . fu Cleto Locatelli: oggi lo 
scherzo e stato ripetuto a Ca
racas a danno di Sandro Lopn 
polo che dato pari sul ting si 
e poi visto raggiungere in al-
bergo dagli organiz/atori della 
riunione e dai « soloni J> pugili-
stici del luogo, i quali gli han
no coimmicato che il vcrdetto 
di parita ottenuto contro Uivas 
era stato mndificato in scon-
fitta dopo avere « meqlio letto 
il cartellinn dell'arbitro ». E al 
nostro sono stati forniti persino 
i particolari: un cinque era 
stato scambiato per un tre nel-

Caccia 

Fra pochi giorni 
la nuova legge? 

Ci sunn notevoli pi ub.iblhlS 
elie l'atles.t approvaiinm- delta 
leR^e strateio avvenfia prima del
le ferie del I'arlameiito. tjuesto 
e st.tto eoiiiume.'ito iK-H'asscm-
Wea nazionale della Federcaeeia 
tenutasi sah.ilo seoreo a Roma 
Infatti mercoledi la connnissione 
afrrieoltura della Camera t-onclu-
dera Tesame dei 37 articoli e 
non si exclude che si giving.i 
alia votazmiie Hvsterehlie da 
coinpletaie 1> iter n eon l'appro-
vazione della roinnus'-i'iiie del 
Senato. d i e sc tutto doves^e an-
dare liscio potrebbe avveinre in 
reve spnzio di tempo 

SarA la volta buona? A sentire 
le areomentazioni del dirigenti 
federali .-embrerelibe dl si. visto 
che nelle commissiom <5.ircbbe 
stato ra^giunto un arcordo fra 
l diversi componenti. tuttavia 
quando si <• rimasti scottat. dal-
l'acqua calda. si teme anche 
quclla fredda. per cui do}x» tan-
te promes'c mai mantenuTe. n(>n 
«i puo di rolpo abbanrionair. 
comp!etamcnte a'.l'nttimisno 

In vista di questo lmn.inentc 
in.portante evento. conitintpie. 
I a*sc:nb!ea ha rvitato q'i'ils;a«i 
p->!emu-a. d;mostrandosi v.\ con-
chisione rompalta sulla in ea da 
seiriiire per evitare intraici ..I 
rapido carr.mmo del diseCii'» ai 
Jcpge. AI tcrmine della discus
sione su questo ariromento. chf 
ha oecupato la maggior parte dei 
Iavon. * stato votato all'unan:-
m\th un o d g rscl quale si da 
mandato alia presidenza di ado-
perar=i p^r una «ol!ecita appro-
va7ione delle modiflrhe stra'.cio 
tenendo present! i siigcerment: 
riell'assise stes«a Questi « ippe-
nrr.fnti nr-nrdan.T rart!en;."» che 
•raTTa Ii dffln;7:or.e del!^ orfT.i-

m//.t/ioiii venatone. il quale non 
corrispond". nella stcsura at-
l.inle. come ha f.nto tioiare i! 
presidente federate. Sen. Mourn. 
nella sua relatione, ai dettami 
dello slatuto del CON'I e all.* 
leKRe lsiitutiva dell'Ente stesso. 
poirhe in questi document! e 
>eritto a chiarc letlere- elie la 
Federcaeeia Tunica federa/ione 
avente personalita gmridica, le 
allre a«soeiazioni possono esi-
Mere solo se riconoseiute attra-
verso la F I D C . devono avere 
statuti approvati dalla F.I D.C. e 
devono dipenderc teenieamente 
e disriplinarmente da essa. In-
veee. come si <>a. tali associazioni 
sonn sorte dopo la nota senten-
za della corte rostituzionale. in 
contrappfi^izionc e in polemiea 
con la Federcai-i-ia. 

L'artieolo della nuova legge. 
pur ncono'cenilo unieamente 
alia FIDC personalita Riuridica. 
non con«idera subordinate ad 
e.-s.-i le alt re associaziom vena-
t.Tie. Ie quali. tuttavia. per es-
-<Tv rieonc'citite dev'-n.i dim" 
'•trare di awr«- carattere nazio-
nale e di pos-t-dere un'.ideguat.i 
org.ini/z.iziono Di qui le preoe-
eupaziom <• le raccomandazioni 
perche venga r pcrfezionato ' ;I 
i-iiiit«'iiuto dell.i rifurma stralc.o 
in favore delle prerogative del'a 
Fed. reaena. Questi eventuali 
tentativi — ed in tal senso e 
stata chiaramente impt-gnata la 
pre^id* nza federate — non de
vono a<.">Iutam«nte ritardare c 
tantomeno provorare un even
tuate « insabbiamento » della 
legge. poiche eio. e stato soslc-
nuto da piu parti, non verrebbe 
apprr.vato dai racriatori. 

IVr una spprn\.i7!nno della 
legge anche r.elia stesura attuaTe 

RENOX 
500 

il mulinello di class* 
per il pescator* esigtnt* 

ch« uguaglia la fama della canna bolognasi 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MIGLIORI 
NEGOZI DI ARTICOLI DA PESCA 

si sono in partieolare pronun-
cnt i il presidente della M-/ione 
provinciate di S.ivona. A'-'-ereto. 
Taw. Hertoli di La Spezi.i. il 
<lott F.ibr.-llo di Vuonz.i. i r.iji-
[•r.-sentanti di Milano e di Va
rese e il rappresemante rcgio-
nale della Toseana. Gentili. it 
quale ultimo. n-polldelldo al 
rapprex-ntanti- di Roma CVrcel 
letta (elie ha tentato di .ipnr«-
una polemica accusando i c>lle-
ghi di sottovalutare il proble
ma '.• dichiarandosi fortemente 
* preoccupato •> per le sorti fe
derali). ha fo<;teruito eon evi-
dente riferimento a quanlo fino 
ad ora ha saputo fare il Cercel-
letta per la Federa/ione. che 
I'attaccamento aH'organizzazione 
lo si dimostra lavoranilo tndn 
e nggiuncend" ehe i racriatori 
potrebbero giudieare a^sai nega-
tivamente un rinvio della l<-gge 
per coipa ilella Federa/ione 
stesea 

Un"import.iiiti- i-onuinicazione 
e vt.,!., qumdi f.HT.i dal i m w -
giiere n.i/H'M.ile r.ig f.irlium 
cire.i '"a-*ieiir.i/!o:n-. die . con '..i 
< ntr.itii in vigor-- c!<'ll.i nuova 
leggi-. divi-ntfi.i ebbltgatoria 
Ci'ii un [TI mi.> conteniito ncl'a 
cifra di 7-0 lire, M potranno <>t!e-
r.irc i m.i'-tim.il:. prt-vi^ti dalla 
li gg* . che .inintunt.iiin a cinque-
milioni di lire per i danni verso 
terzi. a L 500 miia per i danni 
.'•lie cose r ::d un milsone e 
mi Z7(i di nsarcimcnto in ca<<> 
<li morte o inv.ilidna perma-
nente dell" assictir.ito. K<««-ndi> 
stata inoltre confermata in 
I- 500 la quota di iscrizionc alia 
Federcarcia. la spesa minima 
per far*i «ocio della FIDC snra 
<li I. 1 2>0. Tale cifra potrA 
»-*«ere aumentata fino al doppio 
con decisione delle singole as-
^omblce provinciali L' .T^em-
blea. a norma di <tatuto. ha 
pure proeeduto all'elezione del 
col!egio dei probiviri Pi-r le re-
g;.->m del Nord «ono stati eletii 

--:gg 1*111* n. S.int.ie.iterina e 
/.ini. p«-r il Ccniro Anri»n«. 
r..,bbu^g:.im e Tono. per il Sud. 
S.-limena. Buongiorno e P« nia 

Si e accennato anche all'apt^r-
tura. ma. come si sa. non e l'as-
semblea fhe decide. Quindi An
che non gmngeri il decreto del 
mmi«tro non si sapra nulla di 
preciso. 

Giuseppe Cervetto 

Hulme (Brabham) 
vince a Rouen 

ROLEN'. 10. 
II ncozclandcse Denis Hulme. al 

volante di una Brabham Honda. 
ha vinto il Gran premio auto-
mohilistico di Franeia di formula 
due. disputatosi oggi sul circuito 
di Rouen I.e Essarts. Al secondo 
posto si e piazzata linglese Rees. 

la fretta di annunciare il ver 
detto. Cosi il punteggio dl 
'Kl-93 attribuito airarbitr0 Cri-
spulo Salazar andava. invece. 
lotto 9593 per Vinconte Rivas . 
AH'annuncio. I/ipopolo e Steve 
Klaus linnnn imprecato alia 
malasorte e non solo alia ma 
lasorte. ma tutto e risultatri 
vann: Lnpupnln turna in Un 
lia con una sconfitta nel car 
niere e una bursa certamenle 
buona nel iKirtafogli. K questn 
della « bursa -> resta la sua tint 
ca consdlazione. Con la v itto 
ria su Lopopolo gli organiz/.n 
tori di Caracas hanno defini 
t ivamente « lanciato «> il lorn 
Rivas in cnm|X) internaziona 
le e sotto questo aspetto po*-
sono certamente dire di aver 
fatto un affare. 

Chi. invece. non ha fatto lo 
* affare * sono i dirigenti della 
Federlx).\e venzoelana che spe 
ravano di riportare in Patria 
lo scettro mondiale dei « welter 
leggeri » strappato dal mihinc 
se a « Alorocho v Hernandez 
sul ring di Roma. Klaus, in 
fatti aveva detto chiaramente 
che aveva accettalo la trasferta 
di Caracas per far <r conosc 4 

re » lopopolo al pubblico della 
capitale venezoelaiia e per 
« trattare sul posto » la rivinci 
ta con Hernandez sul ring dl 
Caracas. Dopo il * fattaccio » 
di sabato notte. nessuna .• hor-
sa -o cominccr.'i piu Lojxirxil-i n 
incontrare Hernandez nella sua 
* tana ». E la stessa ofrerta di 
Rivas di coneedere la rivuu-iia 
a IxipoiHilo (anche a Roma se 
mettera in palio il titolo mnn 
diale) IK-II difficilmente sara 
raccolta. 

I.a " nuova* rapina subitn 
da Ijipo[)oIo hn indnttn alcuni 
critici nostrani a riprenden- il 
\ a l / e r di I lament'* e * dentin 
ciare * una presunta conipura 
mondiale contro i pugili di casa 
nostra. A prcscindero d.il fottn 
che in tema di tentativi di mo 
dificare i verdetti del ring an 
che da nni si son fatte alcune 
deplorabili esporienze fnon fu 
forse contestato a Enrico Ven 
turi il pari contro Quadrini dal 
I'allora cenerale Riccnrdi. bos^ 
della Fi-derbo-ve?). prima di 
gridare troppfi al Itipo s a n b b ^ 
IH-IH' guardar^i anche intorno 
Con questo n m vogliamo dire 
che la * rapina •» ai danni di 
I/irx»p«>lo non \ a d a t n t i r a t a . 
anzi. Noi stcssj la rienunciamo 
come un fatto scandalov*. Vor-
remmo perd ricordare ( h e i 
Guttierrez *• mas^acrati > du 
Nino Benvenuti dopo un lungo 
sonno al tavolato e gli Archie 
Moore contati e dati battut! 
contro Rinaldi. tanto per fare 
flue esempi hanno anch'essi su-
bito le loro belle angherie sul 
ring romano e hanno altrettan-
te valide ragioni di lamentar^i 
di quante ne ha oggi Lopopolo. 
Con la differenza che i nostri 
cntici che oggi tanto gridano. 
allora so ne sono stati zitti. 
mtiti crime pesci . 

I-a verita e che in questi ul
timi anni il pugilato italiano non 
si c fatto un buon nome a l io 
estero. E allora nel momento 
in cui . giustamente. rivendi -
chiamo giustizia per i nostri 
pugili occorre anche richiama-
re i nostri dirigenti federali ad 
una piu seria. piu attenta. giu-
sta difesa dei diritti degli stra-
nteri sui nostri ring. 

Fin quando non battcremo noi 
la strada della serietii . sara dif
ficile essere prrsi sul serio al-
1'estero: e a f a m e le spese sa-
ranno i nostri pugili per i quali 
i ring stranieri diventeranno 
sempre piu ostici. 

f. «. 
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