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Dionisi a Pisa 
prova per 

gli europei> 

In Vila sotto il solleone 
per un posto al San Paolo 

Per il terzo giorno consecutivo migliaia di persone hanno 
afTrontalo a Napoli il fastidio del solleone e delle file pur 
di ajslcurarsl un poslo dl abbonamento per le partite della 
squadra di calcio partenopea: cosi appare sempre piu pro 
babile il ragglunglmento da parte della societa napoletana 
dell'obiettlvo di un mlliardo di incassi attraverso gli abbo-
namenti (e a questo mlliardo pol bisognera aggiungere i 
moltl altrl milionl frutto della vendita domenlcale del bi-
gHetti). Sperlamo che tantl sacrificl del tifosl napoletani 
vengano compensati almeno In parte dai risultati della 
squadra. NAPOLI — Un aspetto della flla dinanzi all'agenzia autorizzata di piazza Matteottl (Telefoto all'* Unita >) 

DIONISI da tempo cerca l'< exploit >: riusclra a realizzarlo a Pisa? 

Braccio di ferro tra Bertini, Brizi e Manservizi e la Fiorentina 

Non vanno in ritiro 
3 viola per protesta 
Undid piston/ stgnalati 
per i «mpm/io/i» do Leoai 

MILANO, 10. 
II commlssario tecnlco del professional! per la pista, Erminlo 

Leonl, ha segnalafo per I'lscrizlone al campionato mandiale i se-
guentl pistards. Velocita: Beghetto, Bianchetto, Damiano, Galardoni, 
Pettenella e Plnarello. Inseguiniento: Faggln, Macchi e Manlovanl. 
Dietro motori: De Llllo e Pellegrini. 

Fra quest! corridor! verranno selezlonati quattro velocistl (tre 
tltolarl ed una rlserva), due inseguitorl (titolari) e due stayer (>!• 
tolari). Le designation! definitive verranno declte dal C.T. Leon! 
dopo I'ultlma «selezlone» in programme alio stadio Boltecchia 
dl Pordenone il 21 agosto. La riunlone servlra per assegnare la 
terza maglla azzurra della velocita. Oltre al camplone del mondo 
Beghetto, al camplone d'ltalia Blanchelto ed a Galardoni, scende-
ranno In plsta il camplone del mondo dell'lnseguimento Leandro 
Faggln, gli Inseguitorl Macchi, Rancati, Costantino e Manlovanl, 
I veloclsti Oemtano e Plnarello e gli « stayers > De Llllo, Pelle
grini e Devasi. II programma della manifestsazlone prevede una 
serie di prove per I veloclsti, I'inseguimento su cinque chllometri, 
l'«Omnium* a coppie e I'americana gigante di 80 girl. , 

Gli aiiurri 

per il match 

di Celye 
La presldenza federate della 

FIDAL, su indlcazlone del dlret-
tore tecnlco nazionale ha cosi 
formato la squadra azzurra ma-
schile per I'lncontro con la Ju
goslavia e la Bulgaria che si di
sputed a Celje, presso Saraje
vo, II 14 e 15 agosto: 

M. 100, 200 e 4x100: Berruti 
(Cus Torino) - capltano, Glanl 
(Pro Patria), Glannaltaslo (Fiam-
me Gialle), Ottolina (Pro Pa
tria S. Pellegrlno), Preatoni, 
Sguazzero (S. Varedo), Simon-
cell! ( I .C Bentegodi). 

M. 400 e 4 x 400: Bello e Blan
ch! (L. S. Varedo), Fusl (Gin-
nastica Savonese), Petranelli 

(ASJI G.R.), Puosl ( C S. Flat). 
M. 800 e 1500: Arese ( C S. 

Flat), Blanch! (Pro Sesto Atte-
tlca), Gervasini (Pro Patria S. 
Pellegrlno), Sicari (Cus Roma), 
Clndolo (C. S. Carablnleri), FI-

' nelli (Fratellanza Modena). 
M. 10.000: Oe Palmas (C. S. 

'Flat), Glancaterino (Pro Patria 
[S. Pellegrlno). 

M. 3.000 Siepl: Risl (Cus Ro-
[ B U ) , Valenti (Flamme Gialle). 

M. 110 HS: Lianl (Dop. Ferro-
jviario Roma), Ottoz ( C S. Eser-
fcito). 

M. 400 HS: Carrozza (Lib. A-
[femo). Frinolli (Cus Roma),. 

SALTO IN ALTO: Azzaro (All. 
[Salemitana), Orovandi (All. Li-

>rno). 
SALTO IN LUNGO: Bonechi 

IfAtl. Cus Pisa), Gatti (Italsider 
[Genoval. 

TRIPLO: Gatti (Italsider Ge
neva), Gentile (Cus Roma). 

ASTA: Dionisi ( C S. Fiat), Ri
ght (S. S. Benacense). 

PESO: Meconl (Assi G. R.), 
Sorrtntl (Coin Mesfre). 

DISCO: Asta (Dolciaria Ollnv 
pta), Simeon (Ramme Gialle 
Roma). 

GIAVELLOTTO: Uevore ( C 
S. Ra t ) , Radman (All. Cus 
Pisa). 

MARTELLO: De Boni (C S. 
Pirelli), Urlando (G.A. Ram
me Gialle). 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 10. 

Renato Dionisi sara della partita; anche U primatista italiano 
dell'asta partecipera al triangolare di atletica leggera di domani 
pomeriggio. 

La notizie e di leri in quanto il ragazzo del Garda, che si era 
infortunato alia caviglia e al metatarso dopo gli € assoluti > di Fi-
renze. non era stato incluso nella lista dei convocati per II trian
golare plsano tra gli juniores d'ltalia, Francia e Polonia. 

Dionisi ci teneva molto a scendere all'areno Garibaldi, ma al 
raduno di Rovereto e stato sottoposto ad una terapia che ha dato 
risultati piu che soddisfacenti: con relativa facilita ha saltato m. 
4.50 e do gli e valso I'ingresso nella rappresentativa azzurra. 

Cosi il triangolare avra un mo 
tivo di interesse di pro. perche 
permettera il collaudo di Dio
nisi in vista degli europei di Bu
dapest 

(1 con front o peraltro si pre-
senta all'insegna dell'mcertezza: 
sulla carta molto forte appaio-
no i polacchi, mentre meno for-
ti — anche se in questi ultimi 
tempi hanno compiuto dei pro-
gressi — sono i francesi; da par
te sua il complesso italiano e 
reduce da una sorprendente vit-
toria sulla rappresentativa del
ta Germania Occidentale. 

Ma un rafTronto del genere, 
nel quale si tiene conto di tempi 
e misure conseguiti dalle singo-
le rappresentalive nel corso del 
propri campionati nazionali Ju
niores. non pud ofTn're una indi-
cazione dei valori in campo do
mani dal momento che il trian
golare pisano e limitato al di-
ciannovenni (in Italia I'eta degli 
Juniores e di ID anni. mentre in 
aitre nazioni come appunto la 
Polonia e la Francia e di 20 an 
m) per cui molti atleti polacchi 
e francesi — in possesso di tem
pt e misure di notevole valo-
re — sono rimasti a casa. 

Confrontando invece i risultati 
conseguiti dai ragazzi che doma 
ni gareggeranno all'Arena si ntio 
avere una indicazione piu pro-
bante Per esempio nei quattro 
cento metri la lotta e aperta fra 
gli azzurn Fusi fpnmatista ita
liano con il tempo di 47"3), Pe
tranelli (47"9). il francese Nal-
let (la scorsa settimana ha cor
so col tempo di 47"4) e il po 
lacco Balnchou-scki (in po^se* 
so di 47"9). 

Nel salto tn alto Azzaro non 
dovrebbe temere il oonfronto 
dal momento che appare prati-
camente imhattibile sulla muti 
ra di 2.06 conveuito recentemen-
te a I>eninerado Nel lungo i) 
polacco Kobuszewski (metri 7.50) 
dovrebbe avere la meglio snail 
azzurri Lazzarotti e Trainnt; 
ancora un polacco Garnps. e 
favonto nel tnplo dove vanta 
m. 15.37 

Nei land. De Bom dovrebbe 
avere vita facile nel marteilo; 
Mancinelli e Tirinnanzl sono fa-
voritt nel disco mentre De Bo
ni avra — nel giavellotto — un 
temibite competitore in Butet 
(francese) che vanta un lancio 
di m 70.12 Incerte ma mteres 
santi saranno le care delle «taf-
fette: nella 4x100 i tre comples 
si si batteranno sul filo dei 40"5. 

Nell'asta vita facile per Dlo 
nisi: poi sulla stessa misura di 
m 4.50 si trovano anche Right. 
•I polacco Dobroz ed il france
se Gasmer 

Giorgio Oberweger. commis-
sano tecnlco di atletica leggera 
ha fatto. in una intemsta. U 
ptmto delle attuali forte del 
complesso italiano. 

II tecnlco ha detto che la st-
tuazione e buona nei 400 con Fu 
si e Petranelli negli 800 con Bo 
netti che e un elemento combatti 
vo ed ancora da •svtluppare. nei 
1500 con Gervasini. una buona 
coppia e costituita aai saltaton 
Azzaro e Pitoni. Nel complesso 
la squadra azzurra st presents 
forte nell'asta. tn alexin! lanci. 
nelle corse, mentre appare de 
bole nelle gare ad ostacolL 

Dopo la « fuga a Pescara » niente Bernocchi? 

Magni: Taccone s'e 
giocata I'amnistia! » 

Domani la Tris 
Qumdia cava Hi sono staU di-
itarati partenti nel premio De 
ata, in programma domani al-

rippodromo di Mootecatini Ter 
prcscelto come corsa tns 

jella settimana. Ecco il campo 
Premio De Sola (L, 200001)0. 

landicap a invito) a metri 2.060. 
I) Arabo (G. Ceccato). 2) Uccio 
IV Scianllo). J) Ivor (R. Badia 
i) 4) Ardito lA Nesti). 5) Miss 
lorlo (G iKsani). 6) Scaramuc 

Cia tR Leoni). 7) Ceientana (A 
Cecchi). 8) Phooos (F Milam) 
I) Lerido (Or Orlandi). 10) Coo 
|o tS Orlandi). 11) Toreador (S 
Jiuniini). 12) Pioniei (D Bene 

« i ) . a metn 2OB0: 13) Meno 
|V Baldi). 14) Itato (A Biagim). 
|5) Gabno (S Matarazzo Jr.). 

L'accettazione della scommes-
tris avra termine domani al-

ore 22. 

Oal noitro inviato 
TARTAVALLE. 10 

II caso Taccone 6 sempre 
all'ordine del gtorno nel ritiro 
azzurro Dice Magni: 

c Se leri notte avesse tardato 
solo mezz'nra, lo avrel rlmin-
dato a casa >. e agglunge: • Tac
cone deve ancora Imparare ad 
avere rispetto della genie, 1'etl-
ca sporilva non 6 II n o forte, 
ma sono declso a non tolierare 
nllerlormente un'altra sua scap-
pata, Grande o plccola che <ila. 
Per il momento, non rltengo che 
dopo la «fuga di Pescara • II 
corridore possa tisufrulre del-
I'flmnistla che rravamo gift pro-
pen*! a concederfli per I fattl 
precedent!. Percio. assai difficll-
mente, Taccone sard pretence sa-
bato prosslmo, alia « Coppa Ber
nocchi ». La squadra degtl otto 
— conclude Magni — rimane per 
ora immtitata, ma Taccone ten;a 
prrsente che una spada di I)a-
moclr (II pende sempre sulla 
lesta ». 

Venerdl. <"omunque, il consl. 
gllo direttivo della lega pren-
derd in esame la qiieftione e «i 
conoscerl la sentenza 

Prr quanto riguarda Di Torn. 
complice della • fuga >. In un 
primo tempo, era stata data no-
tlzia di un suo ritorno a Tarta-
valle con Taccone; poi e invece 
arrivata la smentlta Taccone 
non ha preso a bordo. per il 
viaggio di ritomo II suo collega 
che e cosi stato costretto a un 
awenturofo viaggio parte In 
treno. parte in corriera e parte 
in taxi, per arrivare in acde. 

Oggi a Tartavalle sono rimasti 
solo Zilioli, Taccone. Dancelll 
e Vicentint. perche gli altrl 

quattro (Motta. Glmondl, Bitos-
sl e Fezzardi), ai trovano a Fa-
briano, nelle Marche, per la riu
nlone ciclistlca di quests sera. 

I quattro rimasti alle terme 
si sono allenatt stamattina sotto 
la guida dl Citterio. un com-
ponente della commissione tec-
nica, c vice » di Magni. quando 

questo 6 assente La comitiva si 
rtcomporra domani sera a Ber
gamo ove parteciperii al comple-
to a una riunlone in pista, tm-
perniata su un A omnium • In 
tre prove tra Gimotidi. Motta. 
Zilioli e Adorni. 

a. p. 

«Ritiro » difficile 
11 rniru di 1'ariavalle e un 

rittro difficile, complicato In 
parte i'avevamo previsto Ct ala
mo suhlto dlchiarati contrari al
le esibiztonl degli stradlstl az
zurri fra una corsa e 1 altra dl 
preparazione, spostamentl contl-
nui che non servono. anzl Infa-
stldlscono 1'allenamento collegia
te. e lo stesso Magnt. a quat-
tr'occhl. a'e mostrato del nosiro 
parere. soltanto che 11 C.T. ha 
voluto tener conto dl una situa-
zione: 1 corrldorl rientrati dal-
l'estero e uacitl dalla cerchla dl 
Dousset (1 Motta. I Gimondl e 
I Bitossl) dovevano recuperare 
una parte dl quattrLni cui ave-
vano rinunciato. Giusto? Glusto 
flno ad un certo punto Intanto. 
per non far torto le concession! 
sono slate este«e a tutti I sele-
zionati. e cost abblamo una 
squadra smemhrata che ?lra dl 
qua e dl Id e che ocnl tanto si 
ritrova a Tartavalle Motta. per 
esempio. non ha ancora m e w 
piede nell'albergo del raduno 

Per moltl versl la lega cicll-
stica funzlona in mantera d;!et-
tanlisi;ca. se non anpro'ss'.maM-

Killy e finito al quinto posto 

Sorprende Peril/at 

nello slalom maschile 

Giuliano Pulcinelli 

PORTILLU. 10 
Sorprcsa ai mondiali di set a 

Portillo: il francese Killy che 
sl trcvava in testa alia classinca 
parziale dello slalom gigante ma
schile dopo la prima « manche > 
disputata leri e che sembrava 
il sicuro vincitore della prova. 
si e fatto sofnare H titolo mon-
diale. non solo ma e finito rele-
gato al quinto posto nell online 
di arnvo Unica valida attenuante 
per Killy un forte dolore di sto
ma co da cui e stato colto oggi 

Al primo posto si e classifi 
cato invece con una discesa ve-
locissima laltro francese Gy 
Perillat che era «tato secondo 
nella prova di ieri: ed at se-
condo posto si e classtficato Cat-
tro francese Georges Mauduit che 
era stato sesio oella prima 
manche. 

Come che sla dunque sooo sta-
U I francesi a cogliere un ttaovn 

tnonlo. dopo i due titoli mon
dial] gia conquistau in campo 
femminile; mentre oanno delu-
so ancora gli austnaci che afft-
davano tutte le loro .-peranze al 
fuoriclasse Karl Schranz. 

L'ordine di arrivo 
1. Guy Perillat. (Francia). 1:37 

43 1:41.99 3:19 2; 2- Georges Mau
duit, (Francia) 1:3t.43 1:41 SO 3:1 
:93; X Karl Schranz, (Austria) 
1:37 44 1:42.74 3:20 40; 4. Jackob 
TiKhhauser, (Svizzera) 1:3 94 1 
42. 4 3:20 9; S. Jean-Claude Killy, 
(Francia) 1:37 22 1:44.20 3:21 42; 
4. Willy Favr* (Svizzera) 1:3t-9S 
1:44 07 3:23.02; 7. Werner Bleiner 
(Austria) 1:40 10 1:43 31 3:23.40; 
t. Oumeng Giovanoli (Svizzera) 
1:30.1 1:45 90 3:24.13; 9. Leo La-
croix, (Francia) 1:39.49 1:44 90 
3:24 19; 10. Htlni Messner (Au
stria) 1:40JS 1:44.90 J:25.3J. 

va Certo. sappiamu oenissima 
che In questo sport non ballano 
1 miliardt e nemmeno 1 milionl 
del calcio: sappiamo che Magni 
non becca una lira e probabil-
mente ci rlmette di ta-sca. e che 
altre persone dedicano le ferie 
agli lnteressi della squadra- so
no cose lodevoli e delle quail 
bisogna tenere conto. ma l'orga-
nizzazione e lontana dalia suitl-
cienza. Noi avremmo visto un 
« collegtaie azzurro » cosi conce-
pito: le cinque gare tn linea gift 
Mabillte e allenamenti quotidia-
ni severamente controllatt da 
Magni Era l'unico modo per se-
guire attentamente U lavoro dl 
ognuno -enza perdere una bat-
tuta; un lavoro. si capisce. In-
tercalato dall'azlone psicologtca. 
di Iegame. d'ass:eme che 6 pol 
il comp.to pnncipale di Magni 
e che puO dare i magg'.ort fruttl 
In'omma Chi a<:p.ra alia mag!ia 
azzurra deve acettare qualche 
sacriflcto dl borsa. deve raggtun-
gere In tempo la sede del raduno 
e non fare ' propri comodi come 
Taccone 

La pro.«lma voita pe.-O, 11 C.I 
s'a chiaro- stabihsca. oltre H 
giorno. 1'orarlo preciso della con-
vocazlone e dlca chiaro e tondo 
ad ogni sclezionato che il dovere 
del momento non permette eva-
s.onl tlpo le « kermesses» dl 
questt giornt Altr.mentl s! scel-
ga un'altra strada. cid niente 
t collegiale >. n:ente obblighl co
me succede tn altrl paesi. ma # 
•a «trada glu^ta? 

Ritiro diOlcKe anche perche la 
squadra e pO divisa dl quel che 
puo sembrare L'accopp.amento 
In camera di Vlcent'ni con Gl
mondl vuol dtre che tl « legna-
n ŝta » sar3 il g-egar!o di Feil-

• cef Magni in'siste ne. concetto 
I t uno per tntil. tutti per uno •. 
! e perO I tre capitani (Motta Gl

mondl e ZiHoM) pretendono de
terminate garanzie e 1 ire « II-
ben » (Dan«-el!t B'.tossl e Tac
cone) vorrehbero svolgere. nel 
limite del po^sibile la loro par
te E pertanto a ben vedere gli 
unlcl che non avanzano rlchie-
ste sono Fezzardi e VieentinL 11 
prtmo scudiero per « menialita » 
e 11 secondo gia sodd^fatto dalla 
sorprendente ch:amata 

Florenzo Magni pos<:ede la 
personality per ^.stemane I cocci 
(esagertamo?) per mettere tn te-
«ta ai «uoi ragaiz\ che solo una 
azione colleitiva permettera loro 
dl ottenere 11 ma«s:mo rend:men 
to ma tntanto si perdono g.o--ni 
e ore preztose E rimane 11 i pro
blems Glmondl • g!i interrogs-
tivl che ctrcondano i call dl 
Pescara e di Cuvio. un Cimondi 
che nella • Bernocchi > di sabato 
e nelle gare a ventre, dovra rag-
giungere le condtztom di Motta 
e ZillolL Beh. at: adesso rap-
presenta proprio tl problema del 
problem! dl Florenzo Magni. Do
mani (leggl 28 agosto) chtssa 

Albertosi invece si e accor-
dato in extremis 

Gino Salt 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 10. 

Continua il « braccio di ferro » 
fra i dirigenti della Fiorentina 
e i giocaton che non hanno in-
teso firmare il contratto. conti
nua sempre equilibrato: ma I'lin-
pressione che abbiamo riportato 
assistendo al raduno dei giocato 
ri (che nel pomeriggio hanno rag-
giunto Actiuapendente in pufl-
man), e parlando con lo stesso 
presidente. 6 che stavolta dovran-
no essere i « ribclli» hd abbas-
sare la testa. Ce lo conferma tra 
laltro il pronto * revirement » di 
Albertosi. dopo un accenno di 
protesta. Ma andiamo per ordi-
ne. Fino a questa mattina quat
tro erano i giocatori che ancora 
non si erano accordati: U por
tiere Albertosi ed il mediano Ber
tini. lo stopper Uri7i e I'ala am-
bidestra Manservizi che. nella 
scorsa stagione, ha giocato in 
prestito nel Livorno. 

Ai quattro i dirigenti hanno 
fatto un discorsetto concludendo 
con la frase: c Chi non firma non 
parte >. 

Cosi gli atleti a disposizione di 
Chiappella fino alle 16 quando e 
partito il pullman erano 21 (por-
tieri: Su|«rchi e Boranga; di-
fensori: Pirovano. Vitali. Rogo-
ra. Diomedi. Pelin. Ferrante. Ca-
losi. Lenzi. Esposito; attaccanti: 
Hamrin. Gallo. Peronace. Cosma. 
Brugnera. Chiarugi, Merlo. Lom
bard!. Jacobinj, Zucowski). Man-
cavano De Sisti che ha a\uto 
due giorui di permesso speciale 
a causa delle nozze, ed i quattro 
ribelli. Pero mezz'ora dojx) la 
partenza del pullman Albertosi 
ha (irmato ed e partito anche 
lui per il ritiro. Gli dltri tre (Bri
zi. Bertini e Manservi7i) saranno 
nuovamente interpellati nei pros-
simi giorni ma. rome abbiamo 
accennato, siamo piu ihe convin-
ti che dovranno essere loro a 
cedere. 

Non solo per il precedente di 
Albertosi ma anche per la de-
terminazione del presidente Ba-
glini il quale, parlando dei pre-
mi di reingaggio ci ha dichia-
rato: «Le dico suhito che la 
operazione reingagaio e statu fa
cile: il consiglio ha itabilito del
le graduatorie di mertto a fa-
vore dei giovani e anche per al-
cuni anziani per la low dedizio-
ne alia societd. Cosi tutti hanno 
beneficiato dt un leggero aumen-
to. Chi perd mi ha maggtormen-
te deluso — ha proaeguito Ba-
glini — sono stati Albertosi e 
Bertini. i giocatori che hanno 
vissuto per un mese e piu fra 
i " ncchi" del calcio italiano. 
II primo ha chiesto 25 milioni. 
il secondo ne ha chiesti 18. Cifre 
da far impallidire anche chi i 
quattrmi i abituato ad averli. 
Pud darst che ci sia qualche so-
cieta che paghi cosi profumata-
mente i propri aiocatori. comun 
que la Fiorentina non intende al-
linearsi a questo andazzo. Xoi 
abbiamo deciso delle tabelle e 
da questa posizione non c% spa 
steremo: chi non firma rimane 
a casa per tutta la stagione. Ora 
possiamo contare su 22 " titola
ri ". fuffi ragazzi qiovani e. qum-
di. se uno o due rimangono a ca 
sa von sard la fine del mondo. 
II noitro ohiettivo i di ridimen-
sionare il deficit tociale che nel
la scorsa itagione i aid sen*i-
bilmente dimmuito e anche que 
«''anno dnrrd abha**arsi ultenor-
mente. Basterehbe che anche gli 
altri dmaenti facessero come not, 
e presto arremmo un Uvellamen-
to naznnale » 

Si capisce che questa dichia-
razione di Baglmi e slata rila-
sciata nella mattimta quando an
cora Albertosi non aveva firma-
to il contratto: per cui il discor-
so non vale piu per Albertosi che 
si e accordato in extreme. 

Prima di incontrare Baglini. ab
biamo parlato con Chiappella il 
quale dopo averct detto che i 
giocatori gli sono apnarsi rlsica-
mente a po«to e smaniosi di n-
prendere ad allenarsi. en aver 
aggiunto che Alberto^ e Bertini 
hanno chiesto di loro spontanea 
voJonta di essere mdu<i nella 
rosa dei partenti per Acquapen-
dente per evitare le solite sca-
brose domande «ui campionati 
del mondo. ha proseguito dicen-
doci: < Da domaii a domemca 
effettucremo passeggiate sulla 
montagna. Lunedi inizieremo la 
preparazione e fra sabato e do-
menica (2fr21 aoosto) daremo n-
ta ad un piccolo tomeo famiha 
re. Sella settimana che va dal 
21 al 2s aoosto. giorno m cui 
giocheremo a Pisa in nottuma, 
disputeremo una partita (il 24 
aoosto'*) contra una <squadra del 
luogo o della zona ». 

Come vedi la Fiorentina edino 
ne 1966fiT? 

t E* moJfo piu aiovane rispetto 
a qvella della stagione scorsa. 
Certo se avessi potuto avere a 
disposizione un attaccante dt vo 
lore, d discorso sarebbe stato tin 
altro ma nonoitante cid penso che 
anche quest'anno forniremo del
le bnone prestaxicmi ». 

II reparto piO debole e quindi 
1'attacco? 

«In un certo xenso si. perd 
non dimentichiamoci di Cosnia e 
Peronace che e un elemento in 
possesso di ottime qualita tec-
niche. Gli manca un p6 dt ca-
rattere ma sono convinto che 
stando fra not. sapra farsi va-
lore ». 

Chiappella ha concluso dicen-
do che la Fiorentina partira con 
la stessa formazione di fine cam 
pionato (Albertosi: Pirovano. Ro 
gora; Bertini, Ferrante. Brizi: 
Hamrin, Merlo. Brugnera. De Si
sti, Chiarugi) e che nel corso 
del campionato vedra come uti-
lizzare le riserve Vitali, Cosma. 
Calosi e Lenzi. 

Loris Ciullini 

Altri tre 
record 

mondiali 
di nuoto 

KINGSTON. 10. 
La serie di nuovi primati mon

diali nelle gare di nuoto dei gio-
chi del Commonwealth non ac-
cenna a interrompersi. ed anzi 
sulla base di quanto e awenuto 
nel corso della quarta giornata 
dei giochi del Commonwealth, si 
deve convenire che il ritmo di 
questa «danza del record» e 
addinttura aumentato. 

Nella piscina di 55 yarde di 
Kingston sono stati cosi miglio-
rati altri tre limiti mondiali 
(4'15" nelle 4-10 yarde stile Iibero 
dall'australiano Robert Windle. 
2" 12" nelle 220 yarde dorso dal 
l'altro australiano Peter Reynolds 
e 2'29"9 nelle 220 yarde farfalla 
dalla canadese Elaine Tanner). 
mentre un quarto e stato ugua-
gliato nella mattmata (1'08"5 nel
le 110 yarde rana dall'australiano 
Ian O'Brien). 

Cosi, riepilogando. dall'imzlo 
dei giochi. e cioe da venerdi. nel 
nuoto dieci primati mondiali so
no stati battuti e uno uguagltato. 

Roma: primi passi 

Lazio: 11 goal 
«in famiglia 

Mentre la Koma ha comin 
ciato ieri la preparazione a 
Spoleto (efTettuando esercizi 
ginnici ed una luriga passeg 
giata) la Lazio gia si trova a 
buon punto: cosi ieri nel ritiro 
di Montefiascone si e svolto il 
primo atto del torneo in fami
glia con la realizzazione di un
did goal in due partite. Ma an
diamo per ordine. 

Nella mattinata Mannocci ha 
fatto svolgere una passeggiata 
ai suoi uomini mentre Fabiani 
tentava ancora di convincere 
Bartu che pero e rimasto irre-
movibile sulle sue po^i/ioni 
(pare che la differenza tra 
pretese del giocatore ed offer 
ta della societa sia di 3 o 4 mi
lioni). 

Nel pomenggio poi si sono 
svolte le partitelle a ranghi ri-
dotti e su campo ridotto. Nella 
prima partita sono scese in 
campo le squadre A e D. pre 
cedentemente stabilite da Man
nocci. Della A facevano parte 
Zanetti. Mari, Girardi. Di Puc-
chio. Anzuini e Sassaroli; la D 
invece era composta da Cei. 
Dolso. Marchesi. Mereghetti e 
Bartfi. Arbitro Mannocd si e 
imposts la A con punteggio 

tennistico: 9 a 1. Hanno begna-
to Sassaroli (quattro goal) Za 
netti, Di Pucchio (due goal cia-
scuno), Mari mentre Marchesi 
ha realizzato la rete della ban 
diera per la D. 

Piu combattuta ed equilibra-
ta anche nel punteggio la se-
conda partita tra la squadra B 
e la C. La B era formata da 
Lovati. Dotti. D'Amato, Castel 
letti e Burlando; la C invece 
comprendeva Gori, Carosi, Pa-
gni. Bagatti e Morrone. Ua vin-
to la B eon un goal di D'Amato. 

Si capisce comunque non e'e 
da dilungarsi molto su questi 
incontri che hanno sopratutto 
lo scopo di aiutare i giocatori 
ad affrontarsi tra loro e ad abi 
ttiparsi pian piano al ritmo di 
una partita. 

Oggi si svolgeranno poi le fi 
nali del microtorneo in fami 
glia: nella mattinata saranno 
di fronte le squadre sconlitte 
(cioe D e C) per il terzo e 
quarto posto, mentre nel no 
meriggio si affronteranno le 
squadre vittoriose (cioe A e B) 
per il primo e secondo posto 

Nella foto in alto: il turco 
Bartu. unico dissidente nella 
Lazio. 

Arcari battuto per ferita 

« 

E Consolati I'erede 
tricolore di Lopopolo 

Dal nostro corrispondente 
SENIGALUA. 10 

Massimo Consolati. di Ancona 
e il nuovo tricolore dei «super 
leggen >. Egh si e assictirato la 
corona abbandonata da Lopopolo 
battendo per ferita il « ciociario* 
Bruno Arcari Al momento della 
sospensione — ordinata dal me 
dico all'uiizio della decima n 
presa — Arcari era in vantaggio 
at punti avendo imposto all'an 
conetano la sua maggiore ag 
gresivita e «oprattutto la sua mo-
bilita sulle gambe e la sua ve
locita «ulle braccia che gli ave\a 
no permesso di colpire dalle di
verse posizioni e portarsi rapi-
damente fuon minora in modo 
da entare la lenta reazione del 
nvale. 

Da pane sua Consolati si e 
battuto con grande impegno e 
con grande coraggio: non ha 
molto bnllato ma avra tempo 
per dimostrare «* e veramente 
degno della corona conquistata 
in modo — bi«o<ma dirlo — non 
molto eonvincrnte 

Ma ginamo il film del match 
Sono le 22.25 quando i dje cam-
pioni fanno il loro ingres«o sul 
nng: applau'i e fischi per Ar
cari. applausi e battimani pei 
Consolati. il noniamino di casa. 
Lunghi preliminari e finalmente 
eoco il eong. Arcari attacca su-
bito. ma Con'solaU si copre e 
in piu di un'occasione trova lo 
spiraglio per entrare nella guar-
dia del ciodaro Nel secondo 

tempo Arcari forza il ritmo e 
grazie alia sua maggiore velo 
citi sulle braccia e alia conti-
nuita della sua azione mette al
ia frusta lavversano. che tra 
l'altro commette I'errore di non 
insistere nel buon lavoro al oor-
po svolto nel primo round. 

Anche nel terzo round Arcari 

:> lmpo'ie ptr j(?greirivita, deci 
sione e contin.nta d'd/.ione nit-:i-
tre Con=o!ati si di=nnisce e fi-
msce per cadert nel giocnetto 
dtll'avversano che colpisce al 
volo dalle diverse posizioni senza 
mai agganciarsi in pencolose 
a7ioni a corta di^tanza. Con̂ >-
lati dovrebbe «lavorare » al cor-
po per imporre la di stanza a 1>JI 
pu coigeniale ma non lo caps-
see e Arcari puo cosi continua re 
a niciwr „i djnw anche r.el 
quarto tempo, un tempo abba 
stanza faticoso per il pugile di 
casa che terrruna il round piut-
tosto stanco e un po' demoraliz 
zato. 

Si accordano 
i « dissidenti» 

del Lecco 
LECCO (Como). 10 

L'no dei due dissidenti delta 
squadra di calcio del Lecco (i 
due in questione non erano stati 
convocati ten con gli altri 18 
giocatori) si e accordato con la 
societa blu-celeste e ha raggiun-
to stamane i compagm nel n 
tiro collegiale di Tartavalle Ter
me per iniziare la preparazione 
pre-camptonato che si protrarra 
in tale sede fino al pomenggio 
di sabato 20 corrente. Si tratta 
del mediano Giampiero Schiavo, 
che ha chiesto ed ottenuto ieri 
sera un colloquio con il vice-
presidente dott RusconL Pare 

[irobabile che si aceordi anche 
'altro dissidente, la mezz'ala 

Sergio Ferrari. 

(Quinto tempo: la uiusica nun 
cambi.i. Arcari. inibaklanzito >lai 
ia remis->ivita del nidrchimano. 
tont.nua a < camminare » e coi 
pire dalle vane posizioni. men 
tre Consolati va spesso a vuoto 
nel finale tutta via Consolati ne 
see a piazzare un be! destro dia 
contro alia fronte del nvale die 
comincia a sanguinare da u:»4 
vasta ferita a 11 areata sopraci 
gliare. I-a fenta rielI'avver;ar.o 
(un pugile particolarmente .sog 
getto allel arcate sopraccigiiari) 
nda lena a Consolati che nel se 
sto tempo conscio del perico.'o di 
un arrcsto del match per ferita. 
forza i tempi e piazza alcuni 
buoni colpi pur esponendosi a un 
pa.o dj destri tutfaitro che « gr* 
diti >. 

Settimo tempo: un sinistra di 
Consolati fa traballare Arcari 
che per6 si nprende sub:to e 
contrattacca con coipi a! vo'o 
Duri scontri nel finale con un 
Conv>Lati che commcia ad ac 
cu=are la stanchezza. 

Ottivo tempo: attacca Arcan. 
contrattacca abbastanza effica 
cemente Consolati. poi il «ciocia 
ro > nprende la supremazia e 
mette a segno buoni colpi accre 
sce-ylo il suo vantaggio. 

Nono tempo: attacco di Con
solati e violenta reazione finale 
di Arcari che pero deve incas-
sare un pa:o di colpi sulla ferita. 

All'inizio del dedmo tempo 
I'arbitro esaminata la ferita dt 
Arcari — aggravatasi per effctto 
degli ultimi colpi — invita il 
medico a esaminare la fe.nta" 
il medico consiglia l'« alt » e I'ar-
bitro. nonostante le proteste di 
Arcari e dei suoi «secondi». • 
adegua al giudjzio del medico 
e decreta la vittoria di Consolati 
per fenta delTawersario. 

• . p. 


