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Gil effeltivi della « nuova » 
Lazio coi dirigenli e I'alle-
nalore MannoccI ntlla foto 
< rlcordo » scaitala Ieri po-
meriggio a Tor di Quinto. 

Le squadre di calcio preparano il «gran ritorno 

« i» di sci 

Bufera a Portil/o 

>»' 

Si vori; 
accordo 

raggiunto 

^ 

ft 

8 

L'inizio delle gare e previsto per domani ma non si esclude 
un rinvio a causa delle cattive condizioni meteorologiche 

PORTILLO (Cile). 2. - Una 
tempera di neve si 6 abbattnta 
oggi MI Portillo. la localita dove 
si s\olgerauio i campionati mon-
diali oi sci per le specialita al
pine del 1966. In poche ore le 
piste sono state ricoperte da 30 
centimetrl di neve costringendo 
le squadre ad annullare gli alle-
namenti. 

Non e escluso che le prove (11 
discesa libera debbano essere rin-
viate. 

Se il maltempo continuera. an-
che la competizione della disce-

Eivorl • Allafinl gli «oriundl • del Napoli 

L'operazionc < raduni » e con-
tinuata ieri con la convocazione 
di alcune squadre di serie A e 
di serie H. In serie A sono termi
nate le ferie per il Napoli, la 
Lazio e la Juvetitus: oggi si radu-
neranno il Venezia e 11 Foggia 
metitre per domani e prevista la 
cotivocazione dell'Atalanta e del 
Hrescia. In serie I) il Catania 
ha raggiunto da ieri Serramazzo-
ni nell'Appennino modenese. 

• • • 
La < battaglia * per il reingag-

gio di giocatori del Napoli e in 
corso e fino a ieri non si sono 
registrati « colpi di testa »: tutti 
i giocatori chiamati in sede per 
trattare con il presidente Fiore 
hanno raggiunto l'accordo econo-
mico. Mancano ancora una deci-

Nuoto: convocati gli atleti per Utrecht 

Verso gli <europei» 
senza pessimismo 
Malgrado la situazione fluida non mancano 

i segni di una possibile ripresa 
UCalato il sipario sugli * asso-
^i » i dirigenti della Federnuo-

hnnno completato con lar-
szza. com'ern auspicabile. le 
ivocazioni per gli «europci > 
Utrecht. II momento che at-

iversa il nuoto itahano e un 
smento difficile anche psicolo-
camente, con 1'ambicnte un po' 
so o depresso. una pattuglia 
jgtia di atleti di sicura perso-
klita. in grado di darci il ri-
lltato. e un sostrato di base. 
rmato da giovanissimi. non 
nprio da buttare. ma da in-
raggiarc e «sprovincializza-
j» insieme. ixinendoli a con-
It o con la realtn del nuoto eu-

EM>. in p.irticolare ili tedeschi 
soviefici. awiati soprattutto 

;sti ultimi a traguardi tecnici 
estigiosi. Un movimento di gio-
li. quello del nuoto azzurm 
last.m/a interessante anche 
ngraficamcrte parlando. con 
ji perifericho. dalla Calabria 
[Trieste, che manifestano per 

prima \olta. o confermano. 
ti segni di vitalita. Giotto 
tique. crediamo. che Utrecht 

sia stata intcrpretata in chia 
restrittiva. 

Jna piu severa valutazione dei 
jltati delle ginrnate di Tori-

sarebbe stata quasi certa-

mente errata, falsa, oltre che in-
gcnerosu in una situazione ber-
sagliata da elementi sfaiorevo-
h anche piu contingenti che non 
la dolorosa scomparsa dei nostri 
atleti migliori nella tragedia 
aerea di Ilrema. Basti pensare 
alle defezioni della c vedette > 
Boscami. di Spinola. Franzini, 
la Noventa. Grimaldi, alle cat
tive condizioni di altri — Gio
vanni. Delia Savia — ai molti 
usciti in quei giomi da esami e 
impegni scnlastici assillanti. 

Si capisce. su un piano imme-
diato c'e motivo di qualche de-
lusione. I tempi modest i non so
no mancati. ne la Beneck — alle 
prese per la verita con una quan-
tita di gare fjir.se eccessiva e 
logorante — ne Fossati hanno 
fornito l'acuto che si era spe-
rato: settori come il mezzofondo 
appaiono in situazione statica, e 
I'amaro in bocca in qualche caso 
ha chiamato altro amaro. 

Eppure. consirierati in prospet-
ti \a. non «embrano ciustificare 
il pessimismo eccessivo. Owia-
mente una situazione cos! fluida 
sugeerisce cautela anche nell'in-
terpretare i successi. relativi. i 
risultati che chiedono il Miffra-
cio di risultati di conferma. 

I.e note piii liete — a parte i 

il ring di Campi Bisenzio 

Torna Bertini 
contro Fakin 

tall* nostra redazione 
FIRENZE, 2 

Ivano Bertini tomera a com-
;re domani sera a Camp: 

tnzjo contro i! hbanese As 
Fakin in un match HSSVJ 

rotta del!e d.eci npre*,'--
{signeso. che non comruite 

18 maggio. giorno in c.i 
ri a prevalere su Nerv.iu 

fring di Arczzo. t perfetta 
te guarito dalla profonda fe 

sopraccigliare che ha r.-
ato nel match dj Arezzo c 
lo ha cost ret to ad un lung.) 
io di riposo L'incontro di 

ani sera servira all'ex olim-
lico anche per raffmare le 

in vista di ancor piu dif-

ricili combattimenti. uno dei q^a 
h lo vedra impcgn.iro neha riu-
nione doi 14 .-<:tembre. nunionc 
in cui Fernando Atzon si b n 
tera per il tito'.o europco dei 
< mosca » Si parla a.ichc di ana 
prossimi sfida da lanciarsi il 
«tncolore» Bossi e qiie^to d.v 
\rebbe av\enire en'.ro il mese 
in quanto Bertini vuole bru-
ciare le tappe p^r conquislarsi 
un posto d'onore neH*elite dei 
pugil.ito nazionaie. La riunione 
di Campi Bisenzio sara com-
pletata con un altro incontro 
tra i «pro» Lunghini di Prato 
e Fort una di erugia. E da he\ 
incontri tra i migliori dilcttanc. 

Francesco I* Malta 

segni di una ritrovata coutinui-
ta di Daniela Beneck — |M)treb-
bero dunque e.sser costituite dal 
duplice succes.so, nel dorso fem-
minile, di Luciana Daprttto, an-
cora juniores; da Pangaro, fino 
a qualche giorno fa in pratica 
uno sconwoiuto. e da Borracci 
nella velocita maschile: da To-
massini. che mostra i segni del 
talento in specialita di\ er.se. e 
da Bellani, che. ancora ragazza, 
si e imposta nci 200 farfalla. 
Dalla situazione, infine. comples-
sivamrnte abbastanzn positiva 
delle staffette. 

I.uciana Dapretto deve di gia 
considerarsi una nella realta. Ha 
doti. combattivita. intelligenza 
dovrebbero con=entirle di figu-
rare degnamente. in un avveni-
re non lontano. alia ribalta eu-
n>pea. 

Hoberto Pangaro. 16 anni. si 
era segnalato intecc soltanto 
lo scorso anno ai campionati ra-
gaz7i do\e era «=tato quinto mal
grado la bel!ez7a della nuotata. 
raccres«5ivita drll'attacco. la po-
sizione in acqua. Ma Tottimo 
56"7 che lo ha portato «Kx~ondo 
al traguardo dei 100. dietro a 
Massimo Borracci. attende ap-
punto ulteriori conferme. Merita 
nondimeno di esser segnalato 
che dallo scorso anno il giova-
notto e sceso di circa quattro «te-
condi. Ma^<imo Borracci. d'al-
tronde. col suo 2'5" sui 200 m. 
ha pur sempre ottemrto la quar
ts prestarione italiana di ogni 
epoca e contribuisce a portar 
acqua al mulino delta staffetta 
4x200. 

Nei 100 che con Boscaini, e 
soprattutto con un suo eventua-
le primnto. a\Tebbero notuto dar 
la carica a tutto ramhientc, si 
e d'altronde rhisto un ottimo 
F"rattini. scorre\ole e comrxxto. 
ed r apparso un cruppo di ve-
locisti non proprio da «otto\a-
I ut a re. Gross, col suo primato. 
ci aiuta a ri«ohere il problema 
della staffetta mista se Della 
Savia. mia \«>lta che si trovi in 
migliori condizioni. sara in grado 
di ritoceare di qualche frazione 
di secondo il suo tempo dei 100 
dorso. Cio che dovTebho nsulta-
re nelle sue possibilita. 

Coi primati di Pagnini e D'Op-
pido nei misti — e col secondo 
nosto di Chino — anche que«to 
settore. da noi sinora piu ar-
retrato rispetto ad altre nuotate. 
sorohra essersi messo in movi
mento e non dovTebbe tardare a 
varcare limiti sinora impen«ahili 
in casa nostra, i 2'20" nei 200. 
nel 400 i 5*. N>1 settore femmi-
nile vanno anche segnalate la 
brava Mara Sacchi, la combat-
tiva Berti. la Zunini, la Sgherl, 
la Stnimolo. 

Alberto Vignola 

I I campione mondiale dei mat* 
simi Cassius Clay incontrera 
sabafo notte a Londra Brian 
London. Sara questa la s*sta 
volta che Clay difendc il titolo 
della massima categoria, tito
lo non riconoscluto dalla WBA. 
II pugile americano si e pre-
parato seriamenle pr questo in
contro ed ha gia raggiunto una 
ottima forma. 
A quattro giomi dal combat-
timento la vendita dei biglietti 
va a rilento, gli appassionatl 
inglesi dl pugilato non hanno 
dimostrato floor a molto entu-
siasmo per questo match, • 
differenza del prtcedente in
contro con Cooper quando I 
biglietti andarono • ruba. Nel
la foto: CASSIUS CLAY. 

na di giocatori. i quali saranno 
ricevuti nel pomeriggio di oggi. 
Tra questi ci sono Honzoti. Pan-
/auuto. Cane e Si\*)n. Tutto la-
-.eia prevedere che anche Omar 
Sivori si e accordato coi il Na
poli. accettando le condizioni of-
fertegli da Fiore ed ha firmato. 
durante le vacanze ad Ischia. 
un foglietto di bloc-notes sul qua
le era stata scritta una cifra con 
sei zeri. 

Nel ritiro deH'Aquila, infine, 
firmeranno il neo ucquisto Or
lando. Altafini e Juliano. che es-
sendo stato a Ixmdra con la na-
xionale ha ottenuto altri quindici 
giomi di permesso. I jirimi due. 
che si ritroveranno direttamente 
nella citta abru/zese giovedi. si 
sono gift ulUcicsamentu accordati 
da tcmjM. Per Toninu Juliano il 
presidente ha gia deeiso di dar-
gli un sostanzioso aumento 

Adunata anche per la Lazio ieri 
pomeriggio: tutti presenti a Tor 
di Quinto. 

Marmocci ha creduto opportuno 
anticipare l'inizio della prepara-
zione perche la squadra e stata 
notevolmente rinnovata e date 
le caratteristiche dei «nuovi ^ 
avra bisogno di rinnovarsi anche 
tatticamente. Per realizzare l'af-
liatamento degli c acquisti» e 
l'amalgania tra reparto e rei>arto 
occorrera del tempo, e pertanto 
questo anticipo appare piu che 
giustificato. Centinaia di tifosi so
no accorsi ieri a Tor di Quinto 
per salutare i giocatori accolti al 
loro arrivo da caloro=i ,'ipplausi e 
festosi incitamenti. II piu festeg-
giato e stato Morraie che dopo 
due campionati giocati con la Fio-
rentina e ritornato alia Lazio che 
l'avere lanciato a Roma dove ha 
ancora tanti ammiratori. Morro-
ne ha dichiarato die intende rin-
novare le antiche prodez/e ccm-
piute in maglia biancazzurra e 
dare ancora molte soddisfazioni 
al pubblico romano. Appena ar-
rivato I'* oriundo » ha abbraccia-
to i vecchi compagni di squadra 
Cei, Pagni. Zanetti. Carosi. Ma-
ri e s'e complimentato con 
D'Amato che aveva lasciato cen-
travanti della De Martino e che 
ha ritrovato titolare e per di 
piii come il gfocatore laziale piu 
richiesto durante il calcio-merca-
to. 

Soddisfatti della nuova squadra 
anche gli ex viola Marchesi e 
Castelletti che parlarKio con i 
giomalisti hanno piii volte ripe-
tuto di non ritenersi dei c vec
chi a e di sentirsi in grado di 
disputare un ottimo campionato. 
Carosi e stato accolto al grido 
di: t Stales! Styles >. II mediano 
laziale che come sapete gode 
fama di essere un duro ha cosl 
commentato: < Spenamo che que
sto paraaane mi pmn il postn di 
titolare. ristn che Stules e stato 
uno dealt uomim determinant! nel
la squadra tnalese. rincitrice dei 
mondiah. L'allenatore Mannocci 
ha riassunto in una breve chiac-
chiarata i .-IKII pros;rammi per il 
proximo campionato: * IM Lazio 
quest'annn parte molto meaho 
che nel pas sato per lo meno per 
quanto nauarda i giocatori a di-
spnsizinne. Dorremo lavorare 
molto per Taaawnoere un buon 
aiuoco d'a**ieme. ho tuttavm 
molto fiducia nei piocatori ac-
quistati, alcuni di ex<i sono dei 
oiorani molto promettentt — par-
lo di Dolso. Di Pucchio e Bur-
lando — mentre ali altri, Castel
letti. Marchesi. Morrone e Bagat-
ti hanno molta esperienza. II no-
stro obiettico rimane quello della 
permanenza in *crie A ma non n 
nascoidiamn che j)otremo arrira-
re anche net primi poiti della 
classificas I-a Lazo part'ra oggi 
per Montefia*cone dove si tratter-
ra. prima d: trasferir«i a To-
lentTxi fi*K> a! If! az«i>*o 

Dopo la I-az.o. ancho la Roma 
ha convocato per lunedi 8 agosto 
alle II. nella sede sociale di via 
Lucrcz.o Caro i seguenii g:oca-
ton: Ran.v>n. Bertani. Carpane-
si. Cari>enetti. Colausii. Knzo. (Ji-
nulfi. I-05I. Massan. Olivicn. O*-
so!a. Pclizzaro. Rizzato. Rus-o. 
Sea la. Schultz. Sen«ibi.'e. S;re-
na. Span:o. Tambonni. II presi
dente Evangehsti. dietro motiva-
ta rich:e«ta ha conces«AT una bre
ve proroga a Peiro e Pizzabatla. 
che si uniranno piu tardi ai com
pagni di squadra nel ritiro di 
Spoleto. I giallorossi. dopo le ri-
tuali visile mediche di controllo. 
partirano nella mattinata di mer-
coledi 10 aila volta di Spoleto 
dove inizieranno la loro prepa-
razione in vLsta del campionato 
cakristico 1966-67. Ancora non i 
stato stabilito nulla circa gli in
contri pre-campionato. In questi 
giomi la societa giallorossa do-
\Tebbe portare a termine il pro-
gramma. 

r - i 

Dove sono 

VAUKSK: CoiniTio dal 18 lu-
Rllo 

VKItONA: Frino dal 29 lugllo 
CATANZ.ARO: in sede dal 30 

luglio 
VICENZA: Crans-sur-Slerre 

dal 31 luglio 
NAI'OLI: in sede da Ieri 
AI.KSSANOKIA: in sede da 

lunedi 
CATANIA: Serramazzonl da 

lunedi 
PISA: Gavinana da lunrdi 
I'ADOVA: Timi'/za da lunrdi 

i'ievepclago da 

Mondovl da In-

l.IVOHNO: 
lunedi 

SAVVONA 
nrdl 

AREZZO: In sede da lunedi 
MESSINA: Burga (Lucca) da 

lunrdi 
JUVENTU8: Vlllar Perosa d 

Ieri 
MODENA: (Julglla 
SAI.FKNITANA: 8. Sllvestro 

(Pescara) da |eri 
I.AZIO: In aede da Ieri 
NAPOI.I: in sede da ieri 

• I 

Dove andranno 

OGGI 
IIItESCtA: in sede 
SI'AL: in sede 

VENEZIA: Aslago 
MANTOVA: Poisa dl Bren-

tnnlco 
REGGIANA: Zorca 

GIOVEDI' 
NAPOI.I: 1,'Aqillla 
SI»AI,: ltn\errtM 
POTENZX: in sede 

VENEROI ' 
SAMPUOKIA: in *ede 
KOI.OGN'A: in sede 
GENOA: in sede 
I. \ZIO: Monteflascone 
NOVA HA: in sede 
SAI.EKNITANA: Atenio (Sa

lerno) 
SABATO 

IIOI.OGNA: .Mala Alia (Mr-
rano) 

M\NTOVA: Serrada dl Fol-

SAMPDORIA: Ciinco 
GENOA: Bagno dl Romacna 
REGGINA: Palml 

DOMENICA 
CAGLIARI: S. Marcello Pi-

SKiiese 
8 AGOSTO 

TORINO: Ilardiinrrrhia 
MILAN: Ilosro I.URHorse 
PALERMO: Albino 
ATXLANTA: in sede 
ROMA: in seclr 

9 AGOSTO 
LECCO: Tanavalle 

10 AGOSTO 
FIORENTINA: Acquaiien-

dente 
ROMA: Spnleto 

16 AGOSTO 
INTER: San P.'Ilcqrino 
LAZIO: Tntentino 

Bl . \NTOV\: Riva dl Trrnlo 

• • 

Prossimi «provini» 

11 AGOSTO 
TORNEO DI GRENCHEN 

(con Vlcenra) 
14 AGOSTO 

VERBANI A-VERONA 
RIMINI-PA IJOV\ 

15 AGOSTO 
CARASSONESE-SAVONA 

17 AGOSTO 
SAN GALLO-\ ITENZA 
MOGLIA-REGGI \ N \ 

18 AGOSTO 
L'AQriLl-NXPOI.I 
RIMINI-GENOA 

19 AGOSTO 
VIS PES4KO-REGGINA 

20 AGOSTO 
N \RNESE-FOGGlA 
LIVORNO-PISA 
S. SF.rONDO-REGGIANA 

21 AGOSTO 
TFRN\NA-ROMA 
I>. n i C A ASCOLI-NAPOLI 
RIMINI-LXZIO 
MIRA-VENEZIA 
BIELLESE-jrVENTLS 
ROVF.RETO-SPAI. 
CREMONESE-MANTOVA 
ri'NEO-SAMPDORIA 
FORLF-GENOA 
NOVARA-VF.ROVA 
TRANI-POTENZA 
SALERNITANA-TEVERE 
VERB \NIA-PAI.ERMO 
VALF.NZANA - ALESSAN-

l»RI\ 

23 AGOSTO 
I.IG^NO-MILAN 

24 AGOSTO 
RIMINI-IIOI.OGNX 
M \CERATESE-I. \ZIO 
MANTOVA-VERONA 
ItORGOM XXFROI.FCCO 
A T \ I ^ N T \ - r i I I \ R I 
Ma.Co Bi.-TORINO 
OERTIION \ S \ M P D O R I A 
PAUOVA-MARZOTTO 
MODF.N \-REGGI \NA 
LEGS* \NO-PALF.RMO 
\I.ESSANI)RIA-VOGHER % 
CIOIOPELLI-MF.SSIN \ 

25 AGOSTO 
I.IVORNO-N\PO|.I 
V\RESE-INTER 
RIMINI-ROMA 

27 AGOSTO 
V E R O N A - i r V E N T r s 
I) IHTA ASrOI. irXGLIARI 
MANTOV\-MOI)ENA 
AT-\I_\NTA-COMO 
S \MPDORI X-I.IVORNO 
CREMONF.SF- MESSINA 

2t AGOSTO 
BOI.OGN \-C \TANIA 
SAI.ERVITANA-ROMA 
IVTER-NAPOI.I 
GF.NOA-MII„*N 
CESENA-SPAL 
TF.RNANX-I.AZIO 
CR.D.A.-VENEZIA 
I.ECCO-PAI.ERMO 
PISA-FIORENTINA 
SAVONA-ALE9SANDRIA 
TARANTO-POTENZ.A 
SPEZIA-ENTELI-A 
PRO PATRIA-VARESE 

H L G G I N \ - C \ T A N Z \ R O ' 
ANCONITANA-FOGGIA . 

29 AGOSTO I 
ALESSANIJRIA-ATAI„\NTA 

30 AGOSTO I 
LIVORNO PRATO I 

31 AGOSTO I 
M.T.K.-IN'TER (a Budapest) I 
MILXNO-TORINO ' 
MOIIENX-I.ECCO I 
PXIIOXX-BRESCIA | 
I.CGANO-X'ENEZI X 
PESCAH.X-CAGLLXRI 
XNCONITANA-SPAL 
SXI.ERNITANX - FIOREN

TINA 
I 

i I.-VA • 
MARZOTTO X'FRONA I 
XI.ESSXNDRIX-XTAI.ANTA J 

I SETTEMBRE ' 
I. XZIO-REGGIANA I 
CXSERTANA-POTENZA | 

34 SETTEMBRE . 
TORNEO 111 CAOICE con I 

Torino. Real Madrid. Co- • 
rinthias r Saragozza • 

3-4-7 SETTEMBRE I 
TROFEO DXLL'XRA con Uo-

lo<na. Spanak di Mosca e j 
Atlelicn dl Madrid I 

4 SETTEMBRE 
EMPOLI-FIORENTIN X I 
INTER-IMPEST | 

7 SETTEMBRE . 
ATALANT*-MILAN I 
VERON* FIORENTINA • 
CASTELFRANCO-VENEZIX • 
MODF.N A-I.XZIO I 

t SETTEMBRE 
BRESCIA-NAPOIJ I 
P. PATRIX-LF.CCO | 

10 SETTEMBRE , 
INTER-BENFIC X I 

II SETTEMBRE ' 
MONZX-ATXt„\NTA I 
I.XZIO-ROMA I 
FIOREVTINX-CAGI.IARI 
MII.XN PXRTIZAN I 
ANCONITXNA-SPAI. I 
IDINESE-VENEZIX ' 
TORINO-NXPOI.I I 

14 SETTEMBRE I 
PISTOIESE-FIORENTINA 
MASSESE-LAZIO I 

Coppa Italia i 
4 SETTEMBRE 

XREZZO-CAGLIARl I 
CATANZARO-FOGGI* | 
CATXNIA-I.AZIO 
I.IVORNOVICF.NZA I 
MODENA-SPAI. | 
NOVARA-I.ECCO 
PA DOVA- VENEZIA 
PAt.ERMO-ROMA 
PISA-MII_*N 
REGGIANA-MANTOVA 
REGGINX-MESfllNA 
SALERNITANA-POTENZA 
SAMPDORIA.GENOA 
SAVONA-JUVENTC'S 
VARESE-ATALANTA 
VERONA-BRESCIA 

7 SETTEMBRE 
ALESSANDRIA-TORINO 

sa libera maschile potrebbe su 
hire un rinvio. Quella fenuiunile 
is in programnia per sabato. 
gioino cli iiiaugurazione dei cam 
pionati. 

L'attribuzione dei campionati 
mondiali al Cile, sollevo a suo 
tempo aspre cntiche, tanto che 
in Europa si 6 parlato piu volte 
dei «campionati della folliu ». I 
migliori rilievi sono scatunti dal 
fatto che gli atleti europei e nortl 
americani hnnno dovuto sotto 
stare ad allenainenti molto se-
veri |>er oltre 18 mesi su piste 
artitlciali (la « neve estiva >) con 
grandi rischi di incorrere in in-
fortuni. In condizioni metereolo 
giche buone le piste di Portillo 
sono in grado di reggere il con 
fronto con le classiche piste eu 
ro|>ce (di questo avviso sono cam 
pioni come Zimmermann. Guy 

Perillat e Christl Haas) ma la 
odierna tempesta di neve con 
ferma che questi « mnndiali » sa
ranno comunque un'uvventura an 
che se tutti gli atleti che nei 
giomi scorsl hanno ixituto pro-
vare le piste sono rimasti sod
disfatti. 

La discesa. di 2.660 metri di 
lunghezza per gli uomini. e piu 
corta dei tracciati consueti. ma 
presenta molti passaggi che im-
jM?discono di trovare la linea 
ideale: il dislivello e di 803 me
tri e il tracciato 6 relativamente 
selettivo a causa della scarsitn 
di difllcolta tecniche. La par-
tenza sara adata a 3.315 metri 
d'altezza, al « Rocher de Jack »: 
subito dopo 1 concorrenti dovran 
no compiere cinque curve molto 
rapide: le porte di direzione so
no sistemate da una parte e dal-
l'altra e la difTicoItii maggiore 
saru costituita dal modo di tro
vare il tracciato piu corto. Do
po un pendio e una svolta a 
destra. i discesisti troveranno 
una zona con molte «bozze» e 
quindi dovranno compiere un'al-
tra virata a sinistra che i fran-
cesi hanno dellnito c le virape 
de Monthlern » perche ricorda un 
punto dell*autodromo parigino 
Rimane noi da affrontare il sal-
to del tunnel che « catapulta » i 
concorrenti lungo la penden/a che 
precede I'arrivo. situato a me
tri 2.512. 

La pista di discesa frmminile 
ha una lunghezza di m. 2360. con 
un dislivello cli m. 648 La par-
tenza sara data a un'altczza di 
in 3.160 e le concorrenti potranno 
affrontare le prime quat'ro nor 
tr a grande velocita K' opi-
ninne comunque che questo trac
ciato sia molto simile a quello dei 
giochi olimpici invernali di Inn
sbruck. dove anche le at let e mo
no forti potranno fornire grandi 
pre'tazioni A mono die le COM 
dizioni meteorologiche non crej. 
no grandi difficolta. e facile pre
vedere un arrivo molto serrato 
con scarti minimi. Alcune scia-
trici. come l'austriaca Herman 
Gamon. non ccludono gros^e 
sorprese. 

11 programma dei campionati 
del mondo — condizioni meteo
rologiche permettendo — e il se 
guente: 

4 agosto: 12.30 cerimonia inau-
gurale: e discesa femnu'nile. 

5 agosto: < No stop > femminile. 
6 agosto: « No stop > maschile. 
7 agosto: Disce.-a maschile. 
8 agosto: Slalom gigante fem

minile. 
9 agosto: Slalom gigante ma

schile (prima manehel. 
10 agosto: Slalom gigante ma

schile (seconda manche). 
12 agosto: Slalom speciale fenv 

minile. 
13 agosto: Eliminatorie slalom 

speciale maschile. 
H agosto: Slalom speciale ma

schile. 
La stessa giuria ha avanzato 

riserve sul programma, legato 
com"e alle condizioni atmosfe-
nche. 

Situato a m. 2.860 metri d'al
tezza. Portillo e senza dubbio 
una delle stazioru di sport inter
nal! piu alte del mondo. II * mal 
di montagna » non sembra farsi 
sen tire in modo particolare: gli 
esperti dicono che sono sufTicienti 
48 ore di riposo per abituarsl a 
questa altitudine; per gli atleU 
pern la fatica si fa sentire in 
modo piu nc-tto. 

Gli sciatori si sono comnunque 
facilmcnte adattati a tutto e, co
me on ogni competirione. le dif-
fkolta naturali e logistichc. es-
sendo comuni a tutti. sono state 
superatc con entusiasmo. II ri-
cordo della tempesta di neve che 
I'anno scorso. di questi tempi, si 
abbattc sul'a zona e iso!o per 
dieci giorni gli ospiti dell'alber 
bergo di Portillo. e ancora vivo 
Git" organizzatori hanno fatto ap-
pc-llo al « Geverale Monty ». I'a 
mericano Montgomer>' Atwater. 
grande specialista delle valanghe. 
e alle forze annate cilene perche 
impediscano la formazjone di pe-
rico!osi ammassamentl di neve 
fresca. Nello stesso tempo e « i I 
hanno previsto un si«tema di al-
larme in grado di segnalare. sei 
ore prima, qualsiasi minaccia di 
tempesta. Concorrenti. accompa 
gnatori e spettatori hanno rice 
vuto al loro arrivo a Portillo ' 
una * carta > speciale con tutle ' 
le consegne da rispettare in caso 
di allarme. 

La notte soorsa. fl Consiglio 
della Federazione tntemas'onale 
di s d ha deeiso di squalincare i 
concorrenti che porteranno Indos-
so aeritte pubblicftarie di fabbrl-
che di sci o di accessor!. La dl-

>|Kisuione entra in vigore con 
effetto immediato. (!li sciatori cht 
saranno sciiuilifkati non |>otiaimo 
in alrun modo partecipare ai 
campionati del mondo e dovran
no fare appellu al Congresso del 
P.S.I.. che si riunira nella pri-
nuuera del pio.ssuno .inno a 
Beiruth 

Nelle tek'foto AP in ulto: le 
sciatore italiano Felice Di 
Nicolo in discesa durante un 
allenamento in vista dei proa-
simi campionati mondiali. 

Mezzo milione 

la taglia sugli 
avvelenatori 
dei cavalli 

LIVORNO. J 
La Societa Livorncse i>cr It 

corse dei cavalli, nel corso 
della sua ultima riunione, lia 
deliberato lo stan/iamento del
la soinma di mex/.o milione di 
lire quale prcmiu a tutti coloro 
che forniranno alia Societa 
stessa lit ili. valide e precise in-
dicnzioni per rintracciare i re-
s|K)nsabili del sabotajlgio ai sei 
purosangue. avvenuto all'ip-
podromo ardenzino Iutanto. le 
condizioni dei cinque purosan
gue rimasti intossicati( assie-
mc a un sestn cavallo. Parna-
so. 6 morto) stanno miglioran-
do notevolmente. Poli/ia e ca-
rabinieri continuano le indagi-
ni per Tar luce sul grave epi-
sodio. Numerose persniie .sutio 
state interrogate, molte faiino 
parte del personale di scude-
ria. La polizin continua a man-
tenere il piii stretto riserbo. Do-
menica sera, la riunione si * 
svolta nella piu assoluta re-
golnrita 

Madrid 

Silurato 
il trainer 
Villalonga 

MADRID. 2. 
Da ieri sera. Jo-e Villalonga 

non e piu il selezionatnre della 
nazionaie «=pagnold di calcio. 

I dirigenti della Federa/ione dl 
calcio. riunitisi ieri =era. infatti. 
dopo a\er a«roItato il rapjvirto di 
Villalonga sul comportamento del 
la squadra ibenca po«ita sotto la 
sua res|K>nsabilita nei recenti 
campionati del mondo. hanno pre 
citato che Villalonga non e di 
missionano. ma che egli ha con-
fermato I'lntenzione di non rinno-
vare il contratto. firmnt oper quat 
tro *tatfif»ni. e che ^c.ifle fra di.e 
giorni. 

Come sostituto di Villalonga. i 
dirigenti spagnoli sembrano orien 
tati a chiamare Domingo Balma-
nya. il quale pero ha posto alcune 
condizioni. che sono attualmenle 
alio studio. 

Tennis a Sanremo 

Di Moso e Bologna 
superano il turno 

CORTINA D'AMPEZZO. 2, 
Nella seconda giornata del tor-

neo internazionale di tennis di 
Cortina si sono dtsputati 15 in
contri, tra i quali le eliminato
rie del singolare femminile. 
Ecco i nsuitati. Singolare ma
schile: Peacock (USA) batt* 
Bodo (It) 63 fr3; Ciano (USA) 
batte Bellj (It) 64 2 6 6M; Hoe-
veler (USA) batte Capozza (It) 
6 3 7-5; Ryan (Sud Afr.) batte 
Kaplan (USA) 60 6-2; Kouridez 
(USA) batte Fanfani (It) per ri
tiro; Bautista (Thail) batte Po-
lon (It) 75 &2: Di Maso (It) 
batte Rica Bitti (It) 60 £3 ; Bo
logna (It) batte Cerutti (It) 64 
6-3; Guell (Cile) batte Liberman 
(USA) 60 6 1 ; Di Dornenico (It) 
batte Palmien (It) per ritiro; 
Jemens (USA) batte D'Alessio 
(It) &2 6-4; Mandarino (Bra) 
batte Guercilena (It) 6 3 62. 

Singolare femminile.- Nasuelli 
(It) batte De Nigris (It) 7-5 24 
6-3; Allen (GB) batte Giscafrc 
(Arg) per ritiro; Bassi (It) bat
te Bcltrame (It) 1 3 C4. 
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