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Gli ingl hanno vinto cosi 
r - r> 

ORUPPI 

. - » 

Londra 

* ',*'<*/' © XTAV I 0 I > MALE 

W. 
Sh«fiieid 

Birmingham 

Inghllterra-Uruguay 0-0 

Francla-Messko 1-1 

Germania O.-Svizzera 5-0 

Argentina-Spagna 2-1 

Uruguay-Francia 2-1 

Inghilterra-Messico 2-0 

Qassific* 

^M, 
; Mancheiter 

=?= 

4 
Middlesbrough 
. Sunderland 

Brasile Bulgaria 2-0 

Portogallo-Ungheria 3-1 

U.R.S.S.-Corea 

Italia-Cile 

3-0 

2-0 

Bill! %% C0PPA 
Un tedesco strangola 
la madre per vedere 

la partita in TV 
BERL1NO. 30 

La passione per il gioco del 
calcio e I'accesa atniosfera della 
€ Coppa Rimet » hanno fatto di 
un giovanc berlinese un assas-
sino. Peter Unglnube di 23 anni 
ha strangolato la madre adotti-
va. una donna di 74 anni, la qua
le gli rimproverava di avere di-
sertato per diversi giorni il la-
voro per seguire sugh schermi 
televlsivi gli incontri del cam 
piouati di calcio: per di pin. pro 
prio in questo penodo. il gio-
vane aveva incominciato a here 
smodatamente e la vecchia signo-
ra si era rivolta alia pohziu chie-
dendo che al figlio adottivo fosse 
ingiunto di lasciare la sua casa. 

Un'ultima, violenta lite tra i 
due si e conclusa tragicamente. 

Anche « Pickles» 
al pranzo della FIFA 

LONDRA. 30 
Anche «Pickles» (Sottoceti) 

il cagnolino che ritrovo la pre-
ziosa Coppa Rimet rubatu dalla 
setle della FIFA ha partecipato 
al pranzo ulliciale della Federa-
zione intcrnazionale prendendosi 
la sua parte di applau.si. Ad un 
certo punto mentre dal balcone 
dell'albergo Moore salutava la 
folia alzando la coppa la pre-
senza di < Sottoceti » veniva ri-
chiesta a gran voce. 

Wilson, che partecipava al 
pranzo, pnrlando con un signore 
alto dai canelli grigi che aveva 
al suo fianco la moglie. ha det-
to alia signora: «Mi augurerei 
che avrcste avttto piu bambini *. 
« Anch'io — ha risposto la si
gnora, ch'era la madre di Bobby 
e Jackie Charlton — avrei vo-
luto fame una stiuadra di un-

Rapata la testa ad 
un incauto scommettitore 

GRIES, 30 
< Goal. Goal! E sc adesso non 

jvinciamo. mi taglio i capelli! ». 
jGlielo hanno fatto mettere per 
' iscntto. Ksultante per la bril-
lante impresa di Haller il gio-

[vane capellone tedesco. che se-
guiva la partitissitna al video di 
un bar di Gries. in Austria, nt-

Itendendo il treno per 1'Italia do

ve passera le vacanze, ha fir-
mato. 

Non era stata ancora conse-
gnata la Coppa ai neo-campioni 
del mondo che ha fatto il suo in-
gresso nel bar. munito di forbi-
ci e tovagholo. il barbiere del 
villaggio. E non e'e stato nulla 
da fare: linnno conciato come una 
palla da biliardo la testa dell'in-
cauto scommettitore. 

Pearson ha scommesso 
sulla Germania 

OTTAWA. 30. 
II primo ministro canadese Le

ster Pearson si e offerto ieri sera 
di scommettere 5 dollari con il 
primo ministro ingles Harold Wil
son che l'lnghilterra perdera nella 
finalissima della Coppa Rimet 
contro la Germania Ovest. 

Pearson ha detto scherzando a 
Wilson che si era deciso a for-
mulare 1'offerta per aiutare la 
bilancia inglese dei pagamenti. 
Non si sa se Wilson ha accettato 
la scommessa benche abbia det
to di considerare favorita la na-
zionale inglese. 

Pele ed Eusebio in campo 
il 2 9 agosto a New York 

NEW YORK. 30. 
Eusebio. la leggendaria paiilera 

nera del Mozambico, e Pele. « O 
Key ». si incontreranno di nuovo 
sul campo il 21 agosto quundo 
il Portogallo gioch.^ra contro il 
Brasile nella partita di apertura 
della coppa degli Sta'.i Unit', l̂ a 
terza stiuadra partecipante sarii 
il campione di Grecia « A.E K. ». 
Gli incontri si svolgeranno al 
« Downing Stadium » ncH'i.sola di 
Randall. Come ha rlichuirato il 
direttore dell'impianto, Enzo Ma-
gnozzi. esso ba una capacita di 
23.000 persone. 

L'« A.E.K. » incontrera il Bra
sile il 24 agosto sera e il Por
togallo il 28 agosto. 

La partita in cifre 
Ecco un quadro numerico rlas-

suntivo delle principal! azloni: 
Ingh. Germ. 

Tiri a rete 47 38 
Tiri resplnti 16 12 
Tiri bloccati 10 13 
Tiri fuori bersagllo 21 13 
Falli 19 13 
Mani 2 3 
Fuori gloco 1 6 
Goal 4 2 
Angotl ft 12 

lampionati italiani di nuoto 

Gross: primato 
nei 100 m. rana 

Dalla nostra redazione 
TORINO. JO 

Ancora un primato iiali.ino ai 
campionati assoluli di nuoto E* 
atata la volta. oggi. di Gianni 
Gn«<, il quale ha migliorato di 
due dcoimi di secondo il proprio 
limite nei rneln 100 rana Non 
* molto. ma bi-=ogii.i toner pre-

L»ntc cho il llorvntino no:i lia 

Iavuto avvorsari capact di »mpo-
gnarlo a fondo «• di oori^'guonza 
ha i lo \uto lottare soprattutto 
contro so stc^so 

NVmmeno oggi — a pirto il 
isullnto nttcnuto da tJrosa e 

primato del i-ampionati st.»ln-
lito da Anna M.in.i Cecchi nei 
3i. 10O farfalla si sono tul!.i\ ia 
kvuu ttmpi di gr.»n riIio\o. a 
Conform-* che qiu-su campionali 
Don it pussono w r t o porre su ur. 
|lvi-l!o particol.imit'not so»ldi-sfa-
Cente. Kvidentcnn-ntc i vuoti 
lp»Tti dalla tragcilia di Broma 
ion poMumi fsscrc colmati fa-
Cilmento nc in modo rapido. 

confort.inti-. coniunquc. i>s-
.•rvaro d i e qualclio piovano ha 

mantonuto le promesse. b.«tc-
toblH- riconiare la Daprctto c 
"knnali^a t-llani. 

Esanrite !c f.isi eliminatorif 
|n m.ittinata. noi p»>mongiiio. al-
c l;>. imziano lo tlnali Noi 100 
l\ fomminile nottiKiima fi la 
irittona dolla Honci-k in 4'.VS"5 
l ivanti a Tomav>im. Ca*s«>ra. 
Ulartinoli Foa^sio. Papotti. Scas-
cllati r PaSi|tiilotti La para 

lei 400 m maschili porta al tito-
o il napo«^tann Sini«calco col 

|empt> di 4'.11"a Lo sctfuono in 
>nlinc I l̂ Monica. Howard. Bo-
Btto. Df MagfetrK D'Angelo. 

inn- c Di Protc. 

La Daprctto «i ripoto * impone 
la sua claase anche nei 100 dor-
so. Praticamonto la ragaz^a non 
e mai stata insidiata. Tempo -

1'12"7: la w p i o n o Golwr. Baro-
n«". Ascani. Cutolo. Colnago. 
N»H>nato e Spina. Ora sono in 
va«ca i dorsisti maschl per la 
etcssa di^tinza Della Sa\-ia dc-
\ v battopsi <ino all'arrivo per 
avere il titolo davanti a Chi*o. 
II tempo v lo stowo p**f tutti e 
due l'o.V"S Dietro di e^si von-
Co-:o P.icni. Di'l Cam|x». D'Op-
pulo. Carlui-ci. Piorotti o Villa 

F.' la volta dot rani^ti r n i v h i 
e fommino. Ia frara doi 100 rana 
femminili i> vinta dalla Bosio 
in t"21"l *eguita in online da 
Schiozzari. Srarsanella. Qu.ic-
ffiotti. Gattolmi. Colombo. Ali-
b«-rtini o Carhoni I 100 maschili 
sono vinti da G n w col tempo 
<Ii 111"! <nuovo primito italia-
nol. Dietro di hii si classirlcano-
Scachi. Giovannini. Pulco, Sait-
to. Pirotta o Ventura L i ifara 
delte farfalli«te (100 m i e vinta 
dalla Cecchi in 1'12"6 (primato 
dei ramptonati) davanti a To-
massini. Pasqualctti, Bollani. 
Mu/io. Fili*. Foreaio o Tondini 
I 100 farfalla ma«chi!i v.niono 
lafrerma7ione dl Fossati in TOl".-? 
davanti a Furgiiiele. Occhi.Mlo. 
Massetti. Marchesini. P..lumho. 
Bavaro e Attano*io SI chiude 
con la st.iffettn 4 v ?t<t m>-
schilo quest! l i classirlca" li 
Tan Napoli (Orlando, Attanasio. 
Sini«calco. Bninelli" in 8 4 V 3 
2) RN Napoli. .tt Fiat" 4) S Ro
ma: 5i Aniene: fit RN Mil.ino; 
7) RN Torino; S» RN Auditor? 

Domani ultima friomata. 

QaalKicjiti 
QUARTI ' 

di FINALE 
' {33 lugho)• 

Spagna-Svizzera 2-1 

Argentina-Germ. O. 0-0 

Ungheria-Brasile 3-1 

Portogallo-Bulgaria 3-0 

Corea del Nord-Cile 1-1 

URSS Italia 1-0 

5EMIFINALI 
- (25-26 Ivfilio) .; 

F I N A L E 
< (30 Iwfllio) 

MESSICO-URUGUAY 0-0 

INGHILTERRA-FRANCIA 2-0 

ARGENTINA-SVIZZERA 2-0 

GERMANIA O.-SPAGNA 2-1 

PORTOGALLO BRASILE 3-1 

UNGHERIA-BULGARIA 3-1 

COREA DEL N.-ITALIA 1-0 

U.R.S.S.-Clle 2 1 

1 Inghilterra 
2 Uruguay 
3 Messico 
4 Francia 

1 Germania 
2 Argentina 
3 Spagna 
4 Svizzera 

1 Portogallo 
2 Ungheria 
3 Brasile 
4 Bulgaria 

1 U.R.S.S. 
2 Corea 
3 Italia 
4 Cile 

Inghilterra 
e 

Uruguay 

Germania 
e 

Argentina 

Portogallo 
e 

Ungheria 

U.R.S.S. 
e 

Corea 

I Quarto: 
Inghilterra 
Argent ina: 1-0 

II Quarto: 
Germania O. 
Uruguay: 4-0 

III Quarto: 
Portogallo 
Corea: 5-3 

IV Quarto: 
URSS-Ungheria 

2-1 

Prima semifinale 

INGHILTERRA-PORTOGALLO 2-1 

Seconda semifinale 

GERMANIA OCC.-U.R.S.S. 2-1 

Per il I e II posto: 

Inghilterra-Germ. O. 4-2 
(dopo i tempi supplemental) 

Per il III e IV posto: 

Portogallo-U.R.S.S. 2-1 

L'americano e tomato in forma 

Schollander record 

nei 200 nretri s.L 

n. p. 

LOS ANGELES. 30 
II biondo amencano Don Schol

lander, di 20 anni. che aveva stu-
pito il mondo vincendo quattro 
medaglie d'oro ai giochi olim-
pici di Tokio. ha dato ieri la 
prova piu lampante di aver ri-
trovato ttitt: i suoi me//i dopo 
la sua lunga malattia (una gra
ve forma di eiiatite virale) mi-
ghorando il proprio primato mon 
dtale dei 200 metri stile libero 
di quattro decimi di secondo in 
1'57"2, nel corso della prima 
giornata della riunione di nuoto 
di Los Angeles 

Schollander aieva gia dimo-
strato recentemente di essere 
tomato alia sua forma migliore 
nella tournee della squadra sta-
tunitense nell'Unione Sovietica. 
battendo il proprio record per-
sonale sui 100 metri stile libero 
in 53"2 e avvicinandosi al pro
prio pnmato mondiale dei 200 
metri di due decimi di secondo. 
primato che aveva stabilito a 
Los Altos nell'agosto del 1964 
in P57"6. 

II pluriolimpionico. che non 6 
stato mai ini|>cgnato da vicino 
da nessun altro concorrente nel
la sua corsa-record. 6 passato 
ai 100 metri in 5C"5 ed ha ter-
minato la gara con un notevole 
vantaggio sul suo giovane con-
nazionale Mark Spitz (16 anni) 
accreditato di 2'00"1. 

Qualche minuto prima dell'im 
presa di Schollander. la sua con 
nazionale Pokey Watson, di 16 
anni. migliore nuotatnee ameri-
cana di stile libero dallo scorso 
anno, ha uguagliato il record 
del mondo dei 200 metri stile li
bero femminile della straordina-
ria australiana DawTi Fraser. 
reahzzando 2"11"6. Questo pri
mato resiste da oltre sei anni 
quando la tre volte campionessa 
olimpionica dei 100 metri fu ac-
creditata di quel tempo nel fer-
braio 1900 a Sydney. 

La Watson e stata impegnata 
soltanto nelle prime due vasche 
dalle connazionali Lynda (Ju-
stavson e Kathy Ferguson, ma 
dopo aver virato ai 100 metri 
in I'03"4. e andata via via pra 
gredendo. La Gustavson e la 
Ferguson sono state clas^ificate 
a pari merito al secondo posto 
benche abbiano realizzato tempi 
diversi (rispettivamente 2'15"4 e 
2'15"6). 

La Watson, subito dopo la ga
ra. ha detto di essere sicura di 
|K>tcr stabilire il nuovo record 
assoluto in 2*11" netti. < Spero 
di battere questo primato mon
diale nel corso dei pro^simi cam-
pionati nazionali quando dovrd 
competere con Martha Randall ». 
ha acgiunto. 

Schollander. invece. non crede-
va di noter migliorare ieri il 
proprio hmitc mondiale. Comun-
que ha riielato di aver attuato 
una nuova tattica. < Ho tentato 
di nuotare piu teloce i prim' 
100 metri — ha spiegato — In-
fatti le prime due vasche le ho 
percoree in 56"'5. mentre nel-
I'acosto 1964 a I>os Altos duran
te i) mio precedente primato 
mondiale passai a meta gara in 
58"3 >. 

Anche Schollander ritiene di 
poter fare ancora meglio duran
te i prossimi campionati nazio
nali deeli Stati Uniti. in pro-
gramma a Lincoln dal 17 al 22 
ago>to 

Ecco 1 ri^ultatl della prima 
giornata della riun'^ne di Ltw 
Angeles, svoltasi in vasca di 50 
metri con acqua dolce: 

100 M. FARFALLA FEMMI
NILI : l> Kendi« Moore POS'l. 
2) Sharon Stouder 108"4 3) Ma
rilyn Walkey r09"3. 

100 M. FARFALLA MASCHILI: 
1) Luis Nicolao (Arc) 58**8. 2) 
Philippe Hauser POO'9. 3) Glen 
Hughe* I*G0"9 ^s.t.). 

100 M. RANA FEMMINILI: 
1) .lane Henne I*18'"6 (record 
personalel. 2) Claudia Kolb 119**. 
3> Sue Jones ri9"03 

100 M. RANA: 1> Ken Merlon 
r09'"6 (record personale e mi
gliore performance) americana 
riell'anno. 2) Wa\Tie Anden-on 
1*11"2. 3) Ken Zi<kin ri2*'. 

200 S. U FEMMINILE: 1) Po
key Watson 2*U"6 (record del 
mondo dell'au«tr.iliana Dawn 
Fraser uguagliato e nuovo re 
cord decli USA). 2) evaequo. 
Linda Gustavson e Cathy Fer
guson 2'15"4. 4) Patti Care:to 
2*I6"I. 

200 M. S. L : 1) Don Schollan
der 1'5?'2 (nuovo record del 
mondo), 2) Mark Spitz 2'00'*3. 
3) Greg Buckincham 2'01"3. 4) 
Kim Cumminc* 2"01"5 

400 M. MISTI FEMMINILI: 
1) Claudia Kolb 5'2"4. 2) Debbie 
Ledford 5'29". 3) Patty Caretto 
5'30"9. 

400 M. MISTI MASCHILI: 
I) Dick Roth 4a9". 2) Philippe 
Oilier 4'56"6. 3) Tom Ludwig 
501"1. 

STAFFETTA 4x1M M. S. L. 

FEMMINILE: 1) Santa Clara 
4'0y2 (P. Watson 1'01"8 in pn-
ma frazione), 2) Los Angeles 
a.c. 4'10". 3) Arizona d.r. 4'16'*3. 

STAFFETTA 4x100 M. S. L. 
MASCHILE: 1) Santa Clara 3' 
39"3 (Luis Nicolao 54"6 in pri
ma frazione) 2) Los Angeles 
a c . 3'41"3 (Zac Zorn 54"2 in 
prima frazione). 3) Santa Clara 
b. 344'"2. 

Oggi nel G.P. Industrie! e Commercio 

TRIS» D'ASSI A PRATO 

Atletica juniores 

II martello 
di De Boni 

a m. 56 
BOLOGNA. 30 

Prima giornata tlei campionati 
italiani juniores di atletica leg-
gera. Non si sono avuti risul-
tati a sensa^ione anche se il 
tono di molte prove si e man-
tenuto su un discrcto livello. 
Sono stati battuti quattro pri-
mati dei campionati: De Boni 
ha lanciato il martello a me
tri 56: Carnicelli ha corso i 1.500 
metri siepi in 4'13"4: Righi ha 
superato i 4.45 (prima prova) 
nell'asta: Camerotti ha manda-
to il giavellotto a m. 66.26. 

Righi ha poi cercato di supe-
rarsi tentando. pero senza suc-
cesso. i 4.70 (limite personale) 
sbagliando pero le tre prove a 
disposizione. Da segnalare infine 
che nei 1.500 siepi oltre al re
cord di Carnicelli altri due atleti 
sono finiti sotto i 4'20": Orani 
418'4 e Duse 4I9"9. 

Altri risultati: i 10 km. di 
marcia sono stati vinti da Tad-
deo (Cus Roma) in 49'47"6; Ri
ghi abhiamo detto. ha vinto 
I'asta con un balzo di 4.45, Cra-
merotti il giavellotto con m. 66.26; 
Lazzari i 400 ostacoli col tempo 
di 54"9: Gervasini gli 800 in 
1'54"7: il triplo e stato appan-
naggio di De Giuli con m. 14.48; 
I m. 200 sono andati ad Avan-
zato col tem|K> di 22" netti: il 
martello e stato vinto da De Boni 
con m. 46. I 1.500 siepi hanno vi-
sto raffcrmazione di Carnicelli 
mentre la formazione del G.S. 
Treviso (Maschio. Della Libera. 
Golfetta. Po7zobon) ha vinto la 

VITO TACCONE: tomato alia vittoria a Pescara, il « camoscio d'Abruzzo • tentera II bis oggi 
suite strade toscane 

Di ciclismo su strada 

Fucecchio: oggi 
i tricolor'! UISP 

Dal nostro inviato 
PRATO. 30. 

Eccoci. dunque. nel chma del 
ciclismo premondiale. il solito 
clima che si npete da anm, con 
ansie, timori e dtscusswni piu 
o meno giustificate. L'uomo al 
centra della questione e Fioren-
TO Maani. il tecnico che per il 
7 agosto ha promesso di dettare 
a, giornalistt i nominativt degli 
otto azzurri chmmatx al severo 
impegno del Nurburgring. 

La situazinne & piuttoslo con-
fusa e c/ii.ffd se si chiarird 
completamente la sera della Tre 
Valli Varesine Noi dubitiamo. 
lo stesso Magni (dentro di se) 
dubita e qunindi non e da esclu 

dere che la scelta di un pnio di 
elemenli venga rimandata di una 
o due settimane e decisa nel 
corso delle cinque gare di rifini 
tura in programma dal 13 al 22 
del mese entrante. 

Situazinne confuta. djcevamo. 
e i motivi sono presto elencabiU: 

1) La composizione della pat 
tugha di S corridori pud sembra 
re facile e sarebbe tale se i 
migliori si troi-assero tutti sani 
e.. integri nel penodo della con 
vocazione. In questo caso baste 
rebbe prendcre i Motta. i Gimon 
di, gli Adorni. i De Rosso, i Dan 
celli. gli Zilioli. i Bitossi e ag 
gtungervi l'uomo del momenta 
per mettere in tutta tranquillitd 
new su bianco. 

A l Trofeo Ferri 

Rimedio seeg Herd 
gli otto «azzurri» 
Nostro ienrizio 

RIETI. 30. 
Le operaz:oni preliminan del 

Trofeo Alessandro Ferri si sono 
ormai compiute. Oggi a Rieti I 
dirisrenti della Polisportiva Gior-
nalai e della Rinasciia Rieti. han
no svolto le operazioni di punzo-
natura della corsa che domani 
*i svolgera sul circuito della Ca-
pamaccia (Belmonte). 

Oltre una centuria dl dilettan
ti. qianto di meg'ro puo offrire il 
viva.o i;a!:ano. «OTO pa^sati dai 
tavoii della p-mzmatura. Doma-
n; alle ore 7.30 si raduneranno sul 
circuito do-.e a"e ore 8.15 prende^ 
ra il \ ia la corsa. una de'.le p.u 
importanti de.Ia stag.one: poiche 
El:o Rimedio al termme di que-
sta cara commichera la forma-
z-.onc azzurra dei dilettanti che 
difenderanno il prestig.o del ci
clismo italiano ai nvmdiali di 
Adenau. 

Trentadue dei partecipanti a 
que.>ui edizione del Trofeo Ferri 
sono >tati iscntti d'uflicio dalla 
CTS della FCI ed e da questa ro-
sa che dovrebbero uscire i sei 
titolari e !e due riserve azzur-
re: ma anche il vincitore del 
t Ferri » dov rebbe a rigor di lo-
glca uscire da que«ta ro^a. 

Tentare un pronostico e cosa 
alquanto difficile perche sono in 
mo'.ti ad avere buona passibili-
ta. e molti sono i fatton che pos-
«ono inftuenzare il pronostico in 
una corsa il cui clima sara ar-
ro-.entato come i carhoni accesL 

Al'ora anziche espnmere H pro
nostico e prefenbde lasciare la 
parola al campo. Ci limiteremo 
per corito nostro ad augurarci 
una buona prova del portacolorj 

| dellX'ISP Casilino. Luigi Sgar-
bozza. II ragazzo ha i numen 

I per far centra e la voglia di 
andara ai rnondiah che lo ani-
ma e la canca idea!e per incitar-
lo alia battaglia. Tuttavia per 

Ssarbozza la v,ta non sara fa
cile. Saranno in tanti. gia l'ab-
biamo detto. a vo!er vincere e 
fra questi potrebbero nuscirci. 
oltre al « fulmine > dell'UISP Ca-
silino. Albonetti. Brunetti. Boc 
ci. Balasso. Reggi. Mancini. Pa 
nlzza. Favaro. Laghi. Tendo'a per 
non fare che alcuni oomi. 

e. b. 

Atletica a Macerata 

Azzurre in campo 
con le jugoslave 

MACERATA. M. 
Le ragazze dell'atletica le4-

gera avranno un compito im-
pegnativo domani contro la for
te rappresentativa jugoslava. n 
meeting, novita assoluta. si di-
sputera con tre atlete per gara. 
Nel clan «azzurro > non tutto 
va per il verso giusto a causa 
di alcune decisioni dei tecnici. 
Si sa della discutibile decisione 
di far correre alia Ferrucci i 
40 anziche i due giri di pista; 
1* velociste non sanno ancora 

quah gare dovranno fare. Una 
delle poehe note Uete ci \iene 
dalla Trio la quale si e dichia 
rata in buona salute e nnun-
ciando al pentathlon sara in ga 
ra soltanto nel salto in lungo. 

Anche Dona la Govoni. supe 
rate le incertezze dei giorni 
scorsi. si e dichiarata certa di 
fare una buona gara. Ieri poi 
per completare la squadra i 
selezionatori hanno convocato la 
Bruni e la Stoppa (velocita) e 
per il salto in lungo la Ca-
pecchi. 

2) 7/ casn di cm sopra st re 
qistra raramente, dtciamo una 
volta su dicci. lmpreristi di anni 
gonere coslringono il CT a r\. 
vedere i suoi p;arii. e infalti ecco 
un De Rowo mutilizzabile mezzo 
ravtiiato del Giro e dal Tour: 
ecco un Adorni nperato dt fre 
sco. ecco un DancclU scarico co 
me un oroloaio in dissesto K snr 
voliamo pure sul Motta giroraan 
in Francia e in Belaio (la circa 
due nicsi. sul Gnnondi che *'d 
fatto vivo a Pescara P r>com 
parira a Varese. sullo Zilioli in 
cerca di.. <re itesso r sul Bifo^ti 
che in compagnia di Mugnaini 
ifrutta le riuniniu pn^t Tour 

3) Maant mtende allestire una 
formaz'one di tre n quattro ca 
pitani e di altrettanti areqari. K 
qui sta il nncciolo della questio 
ne: d vero che Vinnovazinne di 
poter scawre in nani fase la 
prova mondiale permettera al 
CT. la manovra (e il controllo) 
delle rarie vedine. ma e sicuro 
che i cosidrietti uomini d'appaa 
aio (la defimzione t* di Mapni) 
si atrumeranno in plena il com 
pito di proteaaere e farnrire i 
capitani daianali? 

Al Kurhurarina. i prc*cclti <"» 
riunirannn sotto Yinseana del 
* Club d'ltaha *, e tuttavia gli 
interessi personal') f> di marca) 
noi saranno completamente as 
senti K allora non d funn lw> 
go proporre che ai tre o quai 
tro numerj uno fde'< Qnnli si ch a 
meranno certamevlp \lr>1ta e Gi 
mondi). siano affiancnti aregari 
veri. atleti * mentalmente » ahi 
fuati al sacrifino tipi come De 
Pra. Fezzardi. Pamh-anco Chiap 
pano. Armani e Portalupi. per 
intenderci. raaazzi che. orvia 
mente. dovranno offrire serie ga-
ramie, compresa quella della 
tenuta 

K a questo pvnto nella speran 
za che il problema si risolra 
nel miohore dei modi, possfamo 
rivolaere una sanardo nl G P in-
dustna e commercio I'nrmai tra 
d z'tonale corso toscana che pre 
senta un tracca'o suffic'enle 
mente lunaa C25S rh:lometn) e 
nervosa per un hum mwIfmVi 
ai Uni della selezinre. Da Pe 
scia in poi. rale a dire nella se 
conda parte della aara. la stra 
da sembra prestarsj ai desider> 
di Maani il quale rimanda oani 
decisione alia Tre Valli. ma vnr 
rrhb* lasciare Praia ran le idee 
P;ij chiare 

Assenti Motta Gimondi. Ador 
ni. Bitot*, e Mugnaini. il CT 
osserrera parl'colarmente Dan-
celli. Taccnne. Zilioli. MeaJli Cri 
biori. Balmamion e Durante, c 
perd altri element! (m riferimen 
to al TUOIO di areaarin) sono in 
teresxati al aioco Basterd dire 
che attualmente sul taccuino o*i 
Magni fiaurano renti nomi: un 
bel «rehus» . non t i pare? E 
comunquo, a domani. con Vau 
gvrin che i raaazzi piu dotati si 
faccicno avanti. 

Gino SaU 

Dal nostro inviato 
FUCECCHIO. 30. 

Grande attesa regna fra gli 
sportivi di Fucecchio per la 
disputa del campionato italia 
no di ciclismo esordienti UISP. 
valevole per il Gran Prc-mio 
Industria e Commercio. il tro 
feo « G. Pncchi » e il < Gran 
Prcmio Kennedy » che si svol 
gera domani sullo strade delle 
pro\incie di Firenze e Pistoia. 

La gara, cui prenderanno 
parte le migliori societa cicli 
stiche d'ltalia. si svolgera su 
un tracciato assai impegnativo 

Azzardare un pronostico e al 
quanto arduo: mnltissimi sono 
i candidati alia maglia dai tre 
colori. Comunque una ccrta fi-
ducia meritano Piacenti di Ca 
slelfiorentino, che in questa sta 
gione ha conseguito diverse vit 
tnrie. Bo/7i della « Pacchi » di 
Fucecchio. anch'egh plurivitto 
rioso e gli emiliani Prcgnola-
to. Grimaldi. c Bettoli. 

Certo e che il vincitore do 
vra possederc qualita di fondo 
perche la gara di domani sara 
cr-mbattuta dall'inizio alia fine 
e soltanto tin atleta dotato di 
mczzi completi potra imporsi. 
Comunque. da parte nostro un 
augurio a tutti e che vinca i! 
migliore. 

Giorgio Sgherri 

II Pr. Lido 
a Tor di Valle 

Gran gala del trotto stasera a 
Tor di Valle: e Infattl In pro
gramma il tradizlonale G. P. 
Lido di Roma che, dotato di 
10 milionl di premi, ha rlchia-
mato at nasfri di partenza un 
lotto di cavalli di classe Inter
nazionale. 

Ecco II campo: Carmelo 
(Macchi), Pelham Hanover (G. 
C. Baldi), Demon Ros (D'Er-
rico), Tercel (Lizzi), Pick Wick 
(Kruger), Davey Hanover (V. 
Baldi), Fury Hanover (Albo
netti), Captain's Boy (Mescal-
chin), Philistine (Mazzarlnl), 
Nimble Boy (Brighenti). 

La riunione inlziera come al 
solito alle 20,45. Ecco le nostre 
selezioni: Prima corsa: Anubi, 
Cratea; Seconda corsa: Cicero, 
Ancona; Terza corsa: Jeffries, 
Lolita; Quarta corsa: Plutar-
co. Pull; Qulnta corsa: Vogo-
gna, Patterson; Sesta corsa: 
Fury Hanover, Nimble Boy, 
Carmelo; Settima corsa: Zizi, 
Opalina; Ottava corsa: Poldo, 
Ghiozo. 
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ANHUNCI EGONOMICI | AVVISI SANITARI 
2) CAPITALI SOCIETA' L. 50 

PRESTITI mediante cessione sti 
pendio operaziom rapide antici 
paziom speciab condiziom ai di-
pendenti comunah TAC via Pel 
licceria 10 

AUTO - CICLI - SPORT 
4) L. 50 
AUTONOLEGGIO RIVIERA RO
MA - Prezxi giomalieri feriali 
valid) sino al 31 ottobre 1966 (in 
clusi km. 50): 
Fiat 500 D . . . . L. 1.150 
Bianchina 4 posti . . . » 1.450 
Fiat 500 D Giardinetta . » 1.550 
Bianchina Panoramica . > 1.600 
Fiat 750 (600 TJ) . . . » 1.650 
Fiat 750 Trasformabile . > 1.7W 
Fiat 750 Multipla . . . > 1.9(i0 
Fiat 850 » 2.100 
Austin A 40 S > 2 200 
Volkswagen 1200 . . . . > 2.300 
Fiat 1100 D > 2 500 
Fiat 850 Coupe . . . . » 2.500 
Fiat 850 Fam. (8 posti) . » 2 600 
Fiat I100R > 2.600 
Fiat 1100 D S.W. (Fam.) > 2 650 

1 Fiat £30 Spyder . . . . > 2.750 
Fiat 124 » 2 900 
Fiat 1300 S.W. (Fam.) . > 3.000 
Fiat 1500 > 3.000 
Fiat 1500 Lunga . . . » 3.200 
Fiat 1800 » 3.300 
Fiat 1800 S W. (Fam.) . » 3.400 
Fiat 2300 » 3.500 
Fiat 2300 Lusso . . . . » 3.600 
Telefoni 420.942 - 425.(24 - 420Jl 9 

Aeroporto Tel. 601.521 

EM0RR0IDI 
Cur* rapldr Indolorl 

oei Centre Mvdlcc Esqulllno 
VIA CARLO ALBERTO «3 

ENDOCRINE 
Gahinetto medico per la cura 
delle «sole > diafunzloni t rt*-
bo\fTte eessuali di origine nrr-
vosa p«lrhira. endocrina <neu-
raM^nla deficlcnza ed anorna-
lie »es3«ualil Vi«ite premairirr.o-
niali Don P MONACO. Horn* 
Via Viminale 33 (Stazionr I T -
minl - Seal a sinistra piann «t-
condo int 4 Orarlo q-12 i«-I« 
e«clu«o il whato pomerlKKin • 
nei giorni feMivt Fuori orarlo, 
nel *ahato pom*"rl|fKlo e nei «ior-
nl festlvi î riceve solo per »i>-
puntamento Tel 471 110 lAut-
Coro Rom» l«019 del SS otto
bre 195fi) 

NUMEROSISSIMO assortimento 
autmetture nuove Fiat oppure oc-
casione quaNian marca modello. 
permute vantaggiose. rateazioni. 
presso dolt. Brandini. piazza del
la Liberia. Firenze 

AFFITTO TERRENI 
15) L. 50 

PASTOR E sardo cerca pascolo 
Toscana per 100-150 pecorc. indi-
spensabile abitazione familiare. 
possibilmente \icinanze fermata 
autolinea. Cocco. Gazzolo 1/10 -
Gcnova. 

ADERENTE 
N0NSISTACCA! 

La dentiera resiste agh urti con 
superpower* 

ORASIV 
fk L'ABITUDINE ALLA DENTIERA 

STROM 
Medico spadailsfa dermateiooa 
OOTTOM 

DAVID 
Cara Kierosant* (ambulatnrlal* 

•enxa operaxlone) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcaztnni: ragadl, 
flebitl. ecxemL olcr-re varicnae 

V E N E I I I . P t L L I 
DISFUNZIONI tCSSUALI 

VIA COIA IN RIEMZO n. 152 
Trt. JM J»l . Ore 9-tt: fe«tlTl t -M 

(AuL M San n 779/233191 
del » magfflo »»59) 

VACANZE LKTE -

CESENATICO • Albergo Ariston -
Viale Carducci 310 - Tel. 86.145 -
direttamente mare, ottimo tratta-
mento - familiare - autoparco -
Dal 22 al 31 8 L. 2.000 - settem-
bre 1.400- 1.600 - sconti per co-

; mitive 

RIMINI • VILLA ISIDE - Via Lau 
! rentlnl - Vicinlsslma mare - Ca

mera libera dal M l L. 1.500 -
Settembre L. 1.350, tutto coav 
preso. Prenotatevl in temp* H-
lefonand* al 27J24. 
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