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Oggi al C.F. non si 

parla dei « mondiali » 

P&squale 

prende tempo 

Nella fofo plccola FABBRI (a deslra) rlceva te 

; congratulazloni a I'augurlo di Pozzo, II C.T. ehe 

port6 gli azzurrl al trlonfl del '34 a del '31, alia 

vlgllla dell'avvenlura In terra inglese; nalla foto 

grande ONESTI a PASQUALE, I due massiml 

dlrlgentl del CONI e delta Federcalclo. Paiquala 

dovrebbe andarsene dopo la d6bacle di Londra, 

Invece sambra voler restare e In Onesti ha Iro-

vato II plu prezloso degll alleatl. 

Conclusa in casa partenopea la battaglia dei reingaggi 

NAPOLI: TUTTI D'ACCORDO 

« 

Jascin: 

Spero di 

giocare 

a Citta del 

Messico » 

i**3 

• j 

Ht 
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Anche Sivori ha firmato — Orlando, Julia-

no e Altafini firmeranno a L'Aquila dove 

e stato fissato il ritiro della squadra 

La Lazio a 

Montefiascone 

MU-SCA, 3 
« Spcro ill partrcipare anrhe 

•I campionati drl mondo del 
Mrsstcu. fra quattro anni ». Co-
si ha dlchlarato Lev Jascin in 
un'lntrr\Ht* alia telrvlslone 
quando la nazlnnalr sovlnlra, 
prnxrnlrnte da l.ondra. * giunta 
• Mn«ra 

Timi I giocatori si sonn dl-
ehlaratl snddlsfattl drl compor-
tamrnto drlla squadra al • mon
dia l ' - . I ronld Niknno\. capo 
drlla drlrcazinnr. ha detto In 
panirolarr chc II calcio euro-
pro ha rhlaramrnte manifestato 
la sua suprrtorli.^ su quello la-
tlno-amrrlr.inl • Rltenj-o — ha 
agclunio — chr la nostra squa
dra awrhhe poiuio classiflcarsl 
al imo posio sr aicunl (flora-
tori non si tossrro Intortunatl ». 
Nlkonov ha rlrordalo pot con 
plarrrr I contpllmrncl ricetutl 
dal primo mlnistrn Inglese Ha
rold Wilson II qualr In lingua 
russa. ha rsprrsso la propria 
ammira/mnr prr II calclo so-
virtiro I. allrnatorr Nikolai Mo-
ro/nv si r ln\rcr ratnmarlrato 
prrchr sollanto In una ocra-slo-
nr ha polilto .illlnrarc la -.qua
dra tlpo ScrsirrnirV Inflnr. ha 
drllo chr I mlqliorl fttoratorl 
drl tornro sono siail F.usrhio r 
Frlr. anchr sr qurst'ultlmo ha 
flocalo In plrna rfflclrn/a sol-
tanto una partita Vm pane tna 
ponomarirv ha citato rascuttl 
* Slmors (ra RII atiarranti plu 
eerlrnlnsl rhr ha tnronirato al 
•aondlall >. Nrlla foto: JASCIN. 

Nella tarda serata di ieri si e 
conclusa al Napoli la « battaglia 
dei ri'ingnggi». Tutti gli alfieri 
della pattuglia partenopea hanno 
raggiunto 1' accordo economico 
con la societa ed ora sono a di-
sposizione dell' allenatore Pesao-
la, che intende iniziare la pre-
panizinne nella mattinata di do-
mani al campo dell'Aqulla. dove 
e stato fissato il «ritiro > del 
nuovo Napoli. 

Pesaola aveva chiesto a Fiore. 
nei giorni scorsi, di affrettare i 
tempi in quanto non intendeva 
rinviarc la partenza per il ritiro 
e Fiore lo ha accontentato rag-
giungendo I' accordo con tutti i 
giocatori (eccetto Orlando, Alta
fini e Jtiliano che firmeranno nel 
la citta abruzzese) e senza par-
ticolari < bracci di ferro*. anzi 
qualcuno ha ottenuto qualcosa di 
piu di quanto sperava. E' il caso 
di Tonino Girardo. che nello scor-
so campionato e stato uno dei 
punti di forza del Napoli. 

Anche Omar Sivori era soddi-
sfatto. ma non si 6 riusciti a co-
nosccre la cifra pagata per il 
suo nuovo contratto. 

Roberto Fiore, dopo aver par-
lato per circa 40' con 1'nrgentino. 
si e limitato a dichiarare che 
questo era il terzo anno in cui i 
giocatorj lasciavano soddisfatti la 
sua stanza. 

Cliinso I' argomento reingaggi 
ha inizio la preparazione. La co-
mitiva azzurra dovrebbe partire 
nella mattinata di oggi e dopo 
una breve sosta n Roccaraso per 
il pranzo raggiungera nel pome-
riggio L* Aquila. Faranno parte 
della comitiva 27 ntleti: Bandoni. 
Cuman, Piscitelli. Tamanti. Ador-
ni, Mistone. Nardin. Micelli. Sten 
ti. Ronzon. Panzanato, Zurlini. 
Bianchi, Montefusco. Girardo, 
Emoli. Cane. Orlando, Juliano. 
Altafini. ivori. Bean. Postiglione. 
Brcca. Volpato. Curntoli e Reif. 
Di questi elementi Orlando. Alta
fini. Juliano (il 12). Braca c Reif 
si troveranno direttamente in ro-
mitngsio. mentre Bianchi proba-
bilmcnte i'abbandonera domenica 
in quanto gli scade la licenza di 
convalescen7a ottonuta dalle au-
torita mihtari di Bologna. 

Con i giocatori partira anche 
il giovane massaggiatore Visenti-
ni. che quest'anno si e diplomato 
a Coverciano e del quale si dice 
gran bene A lui sara affidata la 
squadra « Do Martino » 

Vcnerdi infine. si apnra la cam-
pagna abbonamenti A quc-to pro-
posito va sottolineato positivamen 
te che la sogrctoria del Napoli 
ha tentito a procisare che al 
varchi delie curve vcrranno ri-
chieMi non soltanto i tagliandi 
di ingrcsso. ma anche gli abbo
namenti. E questo per imnrdire 
ai baganni di accaparrarsi Ie 
tessere e vendere le cedole ad 
ogni partita. 

Per quanto riguarda il program-
ma del ritiro. Pesaola ha detto 
che gli nzzurri si tratterranno 
fuori sede sino al giorno della 
partita con I'AscoIi Poi rientre-
ranno a Napoli per partire, alia 
vigih.i dell' incontro con il Bre 
scia. in aerco all.i volta di Mi-
lano 

La Lazio ha raggiunto il « ^t'-
ro> di Montefiasoore Sono mr-
1U1 con I'alVnatore Mannocci e 
ij mas*aC2iatore Ch-o^a venM 
gmcaton: Cei, Gori. Girardi. / a 
notti. Castelletti. Marchcsi. Ci 
rosi. Paffni. Dottl. Bagatti. Ma-
ri. Di Pucchio, Dol?o. Ba-:u. 
Burlando. D'Amato. Meregh^tti. 
Morrone. Sassaroli c Ansani. 
Mannocci ha spiegato che a Mon 
tefiascore curera la prepara^'o-
ne atlotica e ro^sigenazione do; 
giocatori e soltanto nel seconin 
t ritiro » di Tolentino pensera ad 
amalgamare \ccchi e nuo\i e te 
parto e repano oltre chc a <ee 
gliere la rosa dei «titolan * 

La nuova I-azio. — ha promos 
•so Mannocci — c«ordira nella 
partita amichevole del 1 set-
tembrc con ki Reggiana Twta 
\n'a un giudizio piii appropriato 
sulla c Lazio '66» %\ potrA dn 
re nel c derby > con la Roma 

che si gioeherft all'OIimpico I'll 
settembre per la Coppa della 
Amicizia. 

• • • 
Ultimi giorni di vacanze an

che per i giocatori della Ro
ma convocati per lunedl alle ore 
11 in sede. I giallorossi si Ira-
sferiranno merco'edi a Spo!eto 
localita prescelta dai dirigen-
ti per la preparazione della 
squadra. I convocati sono ven-
ti: Gintilfi. Massan. Carpanci. 
Carpenetti. Losi. 01ivieri R'zzi-
to, Sensibile, Sirena, Colausig, 
Ossola. Scala, Barison. Bertani, 
Enzo. Pellizzaro. Russo. Sclv.itz. 
Spanio. Tamborini. Lo spagnolo 
Peiro e il portiere Pizzaballa 
raggiungeranno in un «e-onJo 
Tempo i compagni: i due gioca
tori hanno avuto un periodn d" 
proroga a causa dei loro imp*-
gni con !a Na/ionale 

L'esordio della squadra gial-
lorossa e previsto per il 21 ? ^ 
sto a Terni contro la Ternana. 

• • • 
Ventitre giocatori della Sial 

si sono radunati ion nella e c l e 
sociale per la ripresa della pre 
parazione. Sono: CantagaMo, 
Galli. Zannier (Portieri). Boz-
zao. Moretti. Tommasin. Ran-
zani. Pomaro. Barto'etti (terzini). 
Baunoli. Bertolucci. Frascoli. 
Melloni, Bersaletti. Gnmhin (:ne-
dianO. DeH'Omodarrre PanJ.i. 
Mii7z:o. Cnpello. Bosdivrs. Pc.-
zato, De Bernardi e Mas^i rpx-
taccanti). La squadra partirn 
ocgi per Rovereto dove, agli or-
din' deH'allenatore Pctacna e 
del vire-allenatore Giovan-
battista Fabhri. svnlstera la ore-
parazi'rwie fino al 21 aso^to 

Pa«otti e Reia. nttualmente in 
<:ervizio milifare. si uniranno al
ia comitiva in un «eeondo mo
ment o 

• • • 
Diciassette giocatori del v*c 

rczia si sono radunati ;eri nc'-
la sede sociale di Campiello d l̂ 
la Feltrina a di^po'izione del-
1'allevatore Sacato pr<mo di 
oartire per il ritiro dt \ s i a m 
Erano nre^onti Benitez. BereMT. 
Bubacco. Mencacci Gros«i. \'e 
ri. Manfredini. Snaeni. Tiran 
tino. V'ncenzi. Cannelli. Dol<an. 
Dori. Mincini. Mazzola. \ i n n i 
e Penzo Urtci as^cn'i. Po^h;^-
c imo r Bcrtojm: ouest"ii'l:mo. 
attui!men»e In To-za al CAR ri' 
Orv'eto rae?!iin!rrra i rwm.i 
«ni J a pros«ima v t i m a n a . T.en 
tre Poch'ss-mo sara domant ad 
\"5'"a!:o Beni'oz e Do!«an sono 
stati acaui<=!at! dalla R o t n . Be 
retta dal Brescia. Manfrc-iim 
dall'Tn'rr e Mancin' dil Verona 
Quello di Mancini p-;u chf un ar-
rivo e un ritomo po'rhe il ;«*r-
7:no a \ e \ a ciocato con I co'ori 
neroverdi nella stanione '64'RS 

TI «ritiro» ad Asiago si oro 
trarra fino al IS agosto Tl 21 
il Vcnezia incontrrra la squarlm 
del MTR \ e succcssivamonte 
L'Ud'ne'e. il Lufano. il Paio-
va (nor la Conpa Italia) e il \"i»-
torio Veneto Tut*e le partite .v -
ranno ciocate "n trasferti. ^ni
che attualmente lo «tad;o < Pier 
lniffi Penzo > di Venozia non d 
agibile a causa di alcuni '-JI.-O 
ri di ampliamento delle tnbu 
ne e di ridwzione delle piste per 
I'atletiea lesgera \ o n e imp-o-
babile che per lo «tesso motivo il 
Venozia sia costrotto all'inlzio 
del campfonato a disputare il pri 
mo incontro ca«alingo su un 
camio neutro 

• • • 
I giocatori del Manto\a. tor-

nati quest'anno in serie « A » 
sono stati radunati oggi alio sta-
dio * Martelli >. Essi sono Zoff. 
5>cesa. Ceccardi. Corsini. Paxina 
to Volpi. Spanio. Dc Paoli. Gia 
gnoni. Spelta, Cotalano. Corelh. 
Jonsson. Di Giacomo. Tomeazzi. 
Trombini. Sahxmini. Girardi, 
Gira. Baroli. Zoff II. Freddi e 
Panizza. La comitiva c partita 
poi per Polta di Brintonico 
(Trento) dove rimarra in ritiro 
collegiale fino al IS agosto. 

O R L A N D O ha raggiunto I'accordo con il Napol i solo verbalmente, f i rmera il contralto nel 
• r it iro a del l 'Aquila 

Ai « mondiali » di ciclismo 

Anton Albonetti 
il regista dei «puri 

11 Consiglio federate della FIGC si nunira 
domain e si occupera di inolto cose ad ecce-
zione di una: di quello che e accadutn alia 
«naziouale» italiana nel corso dei campionati 
mondiali: di questo — come giu sapetc JXT 
avere noi gin criticato la decisione — si into 
re^sera tra un mese. trattandosi e\ identemente, 
pei i dirigenti del nostio calcio. di un argiv 
mento di non grande impoitan/u, per lo meno 
non urgente. A prima vista la notizia sembia 
stupefacente. ma basta tin mini mo di nfles 
sione per tiovarla addirittura ovvia: le cose, in 

Inghilterid, non sa ieb le io uiidate 
come sono andate se a dirigere 
il calcio italiano non vi fossero 
stati personaggi di tiuesto tipo: 
avendo In stessa madre, in altri 
termini, non e'e da meni\ igliarsi 
se i ligli si somigliano. 11 calcio 
italiano colle/iona mortilicazioni 
perch6 e diretto in un determi
nate modo; e quelli che lo diri-
gono in un determinato modo, 
proprio perch6 sono cosi. non pos-
sono certo scaldarsi di fronte alle 
moi tificuzioni. 

Una noti/ia stujwfacente che 
non stupisce afTatto, quindi: si 
colloca i>erfettamente nel sistetna 
e nop solo in quello che governa 
il calcio: in quello «che gover
na » e basta. E" il tipico metotlo. 
collaudato da anni di ebpcricnza 
go\ernativa. di lasdare morire 
gli .scandali perniettendo die in-
vecchino, in modo che l'opinione 
pubblica o ci si abitui o li di-
mentichi, dopodiche lutto potra 
continuare come al sobto. E' il 
sistema della massima secondo 
cm bisogna lasciar decantare i 
fatti in modo da non essere in-
dotti a guidicarli sotto pressioni 
esterne: quando sono ben decan-
tati diventa inutile giudicarli ix?r-
chd intanto nessuno se ne ricor-
da piu. 

Cosi il problema della « Nazio -
nale » non lo si afTronta adesso , 
quando tutti ne parlano: lo si 
alTronteia tra un mese. quando gli 
spoitiw e una parte della stessa 
stampa saranno passati ad occu-
parsi dei « mondiali » di ciclismo 
o dell'inizio del torneo di calcio. 
chc sara ormai alle porte; quan
do le grosse squadre saranno gia 
nnpegiiate nelle ultime gare pre-
campionato e i reduci dalla di-
sfatta bntannica saranno tornati 
ad essere le grandi divinita della 
domenica e si nparleia del cal
cio italiano come del mighore del 
mondo, cosi come 0 stato fatto 
durante i quattro anni intercorsi 
tra le legnate di Santiago c quel
le di Middlesborougb. 

Con le acque tornate calme. 
con Tintercsse dirottato verso al
tri obiettivi sara cosi piu facile 
risohore tutto sul consueto terre-
no del compiomesso: a I piu pa-
ghera Fabbri e — offerta û un 
piatto la testa del C.U. — il resto 
ixjtra continuare come prima. 

E' un piogttto sensato. collau
dato dalle passate esperienze: ma 
ha un difetto: non tiene conto 
del fatto che potrebbe non fun 
zionare propno [lerche e un si
stema conosviuto. u la ripetizione 
di \ecchie stone e a lungo an 
dare le vecchie storie annoiano 
anche i bambini: le prime volte 
si interes=ano. poi si addornicn 
tano Gli adulti non hanno mten 
zione di addormentarj,i: almeno 
noi. AU'indomani della partita 
perduta con la Corea quando cer-
ta stampa era in preda a crisi 
di disperazione per 1'orgoglio na; 
zionale ferito. diccvamo che gli 
s|Kirti\i se ne infischia\ano di 
questo aspetto della \icenda: vo-
levano solo che venisse fatta pu-
lizia nel mondo dello sport e che 
occorreva muovere quest; sen-
timenti sul terreno deli'azione po-
litica. Per quello che ci riguar-
da contintieremo su questa strada' 
si potra contare sul silenz.io. ma 
non sul nostro. 

Saba to il « mondiale » 

II C.T. Rimed:o ha quasi ri-
solto il problema della squadra 
azzurra dei « puri » che parteci-
pera ai < mondiali » di ciclismo 
sul circuito del Nuburgring nella 
R.F.T. La squadra che il tecni-
co azzurro lancera nella « crono 
metro > — spccialita nella quale 
\antiamo una bnllantissima tra 
dizione — sara composta sicu 
ramente da Denti. Dalla Bona. 
Guerra e Benfatto se domenica 
non accadra qualcosa di ecce-
zionale nell'indicativa di S. Co-
lombano. Comunque a stare alle 
prev.sioni da S. Colombano do
vrebbe venire una conferma del 
potente t quartetto azzurro. 

Per quanto riguarda la squadra 
degli stradisti i nomi sono stati 
gift comunicati i prescelti sono 
sette c pcrcid uno dovra adattarsi 
al ruo!o di riserva. Non si sa a 
chi tocchera restare al bordi del 
circuito. ma si sa che Favaro. 
Albonetti, Carletto e Bala.s?o sa
ranno sicuramente titolari: quin
di e fra Regtri, Giroli e Pisaim' 
che Rimedio "scegliera chi lascia-
re a casa. La scelta comunque 
non gli sara facile: Reggi e gia 
stato azzurro l'anno scor^o e cam 
mlna ancora bene: Giroli e Pi 
sauri soon i vincitori delle due 
prove di seJerone ^ hanno. 
quindi. carte piu valide per aspi-

rare alia maglia azzurra. Eppure 
uno dei 3 doveva essere esclu^o 
Reggi? Giroli'.' Pisauri? Certa-
mente 1'esclusione di Pisauri suo-
nerebbe come una betTa per Iq 
F*racor per l cui dingenti gia la 
esclusione di Mancini piazzato 
terzo a S. Nicolao e secondo a 
Rieti e stata una autentica doc-
cia fredda sin loro entusia«mi 
Poiche approviamo Rimedio qiian 
do acisce con criten tecnici che 
non guardano alle societa ma 
ai singoli corridon. saremmo per-
fettamente d*accordo con l'csclu-
sione di un corndore infenore 
agli altri. ma — e credtamo che 
R.med.o sia d'accordo con questo 
nostro giudizio — Pisauri non 
sembra infenore agli altri azrur 
n . Ad ogni modo da quando ini 
zieranno il raduno collesiale (pra 
ticamente da sabato proximo) al 
Ciomo dei t mond.ali 25 c 27 
agosto Rimedio ha ancora \enti 
e,orni a dicposizione per pren 
dere una decisione ponderata. 

In comple*-o — a parte 1 pro 
Wcmi di fronte ai quali <;i trova 
;1 C.T. Rimed o — gli azzurn 
dovrobbero co^tituire una del'e 
<quadre da battero nella prova 
mdividuale =u «trada r saranno 
i crandi fa\or;ti nelia prova MII 
100 km. a cronometro. 

Dopo la Pratfa-Varsavia-Berlino 

Causa la situazione finanziaria 

Bloccati dalla lego 
gli acquisti del Palermo 

MILANO. 3. 
tl comltato di prrsidrnza drlla 

I.rea nazlonalr calrio. in rircn-
zlonr drll.i drlihrra del consiglio 
dirrttUo, ha drriso di non rati-
flcare I iratfrrlmrntl del srRurntl 
Klocatorl del Palermo: Landrl 
(acqnlstato dal Messina), Co 
stantlnl e Rettlnl (daU'Cntella). 
Ferraro (dal Marzotto), Arcoleo 
(dalla Jnvenllna), Vartsco (dalla 

Strlla Rossa). Vecna (dalla 1.1-
hrrtasi. Am^to (dal Falsomlrlri, 
pirano, Frurchl e RrstKo (dal 
RUamontl). DI Mariano (dalla 
(Juvrnim dl Palrrmoi, rrpa 
(daU'Anronitana). Rettlnl (crdu-
to al Marzotto), Perrncconl e 
Villa (comproprlrta con U Reg-
gUna). Fogar. Glorgl c Vlappla-
nl (all'Aanconltana), Caslni e 
Grazioll (rUcatto comproprleta 
dal Mogllal. 

(leggendo gli ordini darrno) po-
te sembrare che i nostn dilet
tanti quest'anno avrebbero avuta 
\ita dura. Poi e venuto il Tour 
de 1'Avenir e i clamorosi suc-
cessi degli azzurn (Denti maglia 
gialla, Favaro vincitore del Gran 
Premio della Montagna e i suc-
cessi di tappa conquistati da 
Benfatto e Albonetti) hanno giu-
s.amenie n\alutato i nostn 
f pun ». Oggi percio appare le-
cito sperare nei nostn ragazzi ai 
camp.onati del mondo. 

L'uomo che si impone. per la 
classe che lo distingue e per 
le imprcse che ha compiute. c o 
me capitano della battaglia az 
7urra e G-org.o Favaro. Sul tor 
mrntato circinto tedesco Favaro 
ivrrcbho veramente trovarsi a 
-.no a^io Natura.mente una pedi 
na importante per cli azzum sara 
ancora una volta Albonetti. Nel 
cichsnio *i ind.ca ~oli'amente co
me < cap tano» 1'uomo per li 
quale I componenti la squadra 
d<'\o->o la\orare. Da un pezzo 
R »it 1.o affida invece il compito 
•ii s capitano » delle pattuglie az 
zurre impegnatc nelle varie com-
netiz.oni ad Albonetti: il quale 
s\,i:ge noi il compto di regista 
per a-sicurare la vittona di un 
compagno di squadra. Anche in 
quest'octas.one Albonetti sara 
lc'emcnto prezin«o capace di <\e 
dere» la corsa senza do\er n 
correre all'clenco dei numeri 
sent to su! palmo della mano per 
sapcr quali siano gli a w e r s a n 
pencolosi: la € sacoma > dei vari 
Guyot, Van Ne«te. Steevens. 
Dochljakov. Urbanovitch. Gomez. 
Alboncttl le riconosce con faci-
lita anche da lontano. cosi come 
sa analizzare la pedalata degli 
awersari per capire I'imminente 
battaslia o I'mlzio della crisi. 
Non per nien'.e e stato sopran-
nominato « il cer\cl lo». Ma que
sta vol'a Albonetti potrebbe a n 
che smettore la parte di «capi 
fan generoso» ea anzich^ usare 
il cervello per gli altri potrebbe 
rrendersi la grande occasione e 
u«arlo per «e, visto che anche 
le gambe non gli mancano dav-
vero se ha vinto. come ha vlnto. 
come ha vinto. sull'Alpe d'Huez 
al Tour de I'Avenir. 

Eugenio Bomboni 

IHoiwmento 
alia memoria 
dei nuotatori 

« aziurri» 
BREMA. 3. 

II Senato di Brcma ha deciso 
di accogliere il desiderio espres
so dal ministero degli Esteri ita
liano e dal CONI ed ha concesso 
una superfic;e di 20 mctri qua-
drati per costruini un monumen 
to in memona delle novo ult imo 
italiane del disastro aereo di Bre 
ma del 28 genna:o di quest'anno. 

I nove — sette nuotaton della 
sq-.iadra azzurra. un al'onatore ed 
un telecrorksta della RAI — mo-
rirono sull'aereo della Lufthansa 
che si schianto al suo'.o m fase di 
atterraggio II monumento. in 
cranito. sara alto un metro e mcz 
zo e verra eretto vil luogo della 
sciagura. I nomi delle vittime 
verranno incisi sulla pictra. 

LONDON I 
^•bVBala^alHHHHHaValaVHBlaV 

SICURO: 
CASS I US CLAY 

« Battero 
Cassius» 

L'ex camplone britannlco del pesi massiml BRIAN LONDON 

si appresta a giocare la plu difficile e rlschiosa carta dalla 

sua carrlera: sabato notlc, sul ring londlnese, affrontera per 

il titolo mondiale « Grande Bocca • Cassius Clay. II pronostico 

e il gioco delle scommesse che vede Clay favorilo par 4-1 

indlcano in London II candidato alia sconfltta, ma Brian A 

fiducloso e spera dl rovesclare la previslone. Speranza de&tl-

nala a restar delusa la sua? Forse si. Nella foto: London du

rante una seduta di allenamento. 
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Record mondiale di nuoto 

BelitiGaiman: 8'47"4 
sug/i 890 m. stile libero 

KHARKOV. 3. 
Nel corso del campionati gio-

vanill sov.etici di nuoto. che si 
stanno svolgendo nella piscina 
* Dynamo» d! Kharkov, lo stu
dent* o«covlta Semion Belltz -
G.Vman. dl 21 anni ha battuto 
oggi il prtmaio mondiale degli 
300 metn Mile libero In 8"4""4 
EgU ha co«t migliorato anche II 
propr.o record euro pro sulla di-
stanza di 11*3 

n precedent* prlmato del mon
do apparteneva dal 36 agosto '62 
(Los Altos) all'australlano Mur
ray Rose In 8'5l"5 

Beiltz-Gelman ha preso parte 
alia final* del 400 metri stile 

libero del jflochl o'.imp.c: dl To-
kio ed ha cominciato a nuotare 
i d.ect anni 

Ecco la cronologia del record 
del mondo degli 800 metn utile 
libero 
9'19"4 George Green (USA). 27 

ottohre l^SI a Newhaven. 
9*17*7 Jon Konrads (Australia). 

11-1-1958 a Melbourne. 
9'14"*t Jon Konrads 22-2-I9S8 a 

Melbourne. 
8*59-,6 Jon Konradi>. 10-1-1959 a 

Sidney: 
3*51"5 Murray Rose (Australia). 

26-3-1962 a Loa Alto*: 
8'47"4 Semlon Belltz - Guelman 

(URSS) 3-8-66 a Kharkov. 

Nostro servizio 
LONDRA, ] . 

II camplone del mondo del pesi massiml, Cas-

sius Clay, ha voluto disputare a porte chlusa la 

sua ultima giornala di allenamento In vista d t l -

I'incontro di sabato, lllolo in pallo, con I'lnglese 

Brian London. 

Quando a Cassius e stata chiesta la raglone 

della improvvlsa segrclezia II camplone ha rl-

sposto secco: « L* spie i . E ha poi splegalo: c I I 

pubblico da oggi non potra piu assistere ai mial 

allenamenti perchi vi sono Iroppe spie qui at-

lorno, spie che mandano film e notizle sul mio 

allenamento a Brian London ». 

Clay e apparso disguslato per questa apparent* 

violazlone di etica professionale, ma II suo ma

nager, Angelo Dundee, assai plu realisticamenl*, 

ha sp'egato: • Nessuna mercvlglia. No) abbiamo 

inviato due spie a vedere London allenarsi e dua 

"osservatori" dell'inglese sono venuti a vedera 

allenarsi Cassius. Pari e palla quindi. Ma poiche 

oggi Cassius aveva in programma la prova di 

alcuni colpi special) logico che abbia voluto re

st a re senza pubblico ». 

I I match di sabato flnora non ha acceso I'lnl*-

resse dei fans inglesi, forse convlnti che qualla 

di London e un'awentura perduta in partenza. 

Nel gioco delle scommesse, infatli , London, che 

ha 32 anni, viene dalo perdenle per 6-1. Ieri du

rante ''allenamento London ha senlito dei dolori 

al flanco destro e ha inlerrotto la seduta. L'*x 

camplone britannlco dei c massiml > ritiene ch* 

si sia Irattato di un colpo di freddo a causa del 

tempo umido di quest! giorni e per sabato spera 

di essere nella sua migliore condizione di peso: 

198 libbre (19,800 kg. ) . I I campione attualmcr.ta 

pesa circa 93 chili, quasi tre chill 

in piu di quando vinse contro H 

camplone britannlco dei pesi n u t -

slmi Henry Cooper lo scorso pri

mo magglo. 

London ha detto di stntirsi in 

perfelta forma e ha aggiunta: 

c So che vengo dato pcrdent*, ma 

anche Clay lo era quando batta 

Sonny Llston e Nnghllterra va-

niva data • a 1 alia Coppa del 

mondo >. 

London non ritiene di potersl 

Imporre * Clay al punti t per. 

tanto cerchera una soiuzlon* pri

ma del llmlte. 

• Cooper, che ha vlsto Clay alle

narsi, ha detto che il camplone 

gli • parso in grande forma. 

c Credo — ha poi agglunto — che 

Clay possa fermare London. Dl-

cono che London non 4 soggette 

a sanguinare agli archi topracci-

gliari , ma I'ultima volta che h« 

combattute con lul suit* distant* 

delle 15 riprete lui ha tangulnat* 

• lo no a. 

w. h. 
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