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DEL PAPA e chiamalo a dlfendersi dall'assalto di Calderwood 

LIGNANO SABBIADORO. 10. 
Tutto e pronto nel centro bal-

neare di Lignano Sabbindoro. 
per ospitnre. clomarii sera, ll 
mnggiore avvenimentn sixirtivo 
del Friuli: il campionato en 
ropeo dei pesi mediomassimi 
tra il cletentore italiano Piern 
Del Papa, di Pisa e lo sfi 
dante sco/7Cse Chic Calderwood 
di Eclimburgo. II combattimento 
si svolgern sulla di'stanza riel-
lc 15 riprese. Arbitro e giudice 
unico del comhattimento sara 
11 francesp Emile Harrand. 

La riunione si svolgera in 
un ampio locale all'apcrtn ca-
p a c e di 2 300 persnne. Finora 
sono stati venduti un migliaio 
di biglielti . fili organi/^atnri 
hanno instnllnto tre linee tele 
foniche internazionali, due con 
Londra e l'altra con Glasgow. 
per allrettanti giornali della 
Gran Bretagna. 

Sia il campione italiano che 
Calderwood si trovano gia a 
Lignano S.ibbiadoro Domain a 
mezzogiornn sono m program 
ma le nperazioni di peso En 
trambi i pugili app.iiono in ot 
time condizioni di forma. II 
campione d'Kuropa dei medio 
mass imi . Piero Del Papa. 6 
stato anche campione d'ltalia 
della categoria Ha combattutn 
sei volte per il titolo italiano. 
mentre questo e il suo secondo 
confronto europeo 

II primo lo ha effettuato nel 
m a r / o scorso a Uoma dove 
riusci a battere Giulio Rinaldi 
Del Papa e un pugile molto ve-
loce e continuo. e potente c 
colpisce con precisione Dopo la 
conquista del titolo europeo ha 
battuto. a Torino, l 'amencano 
Clarence . lames, quindi e stato 
sconfitto a San Francisco, con 
\crdet to non unanime e molto 
discusso. (iaHV\ campione del 
mondo Carl Bob OKon Tra 
gli avversari battuti d,> Del 
Papa figurano Eddie Cotton. 
Freddie Mack. Kenato Monies 
e Giulio Rinaldi Attualmente 
Del Papa figura il secondo po 
sto nelle classif iche della ri-
vis ta amarcciana < The Ring » 
(Calderwood c al primo posto 
dopo il campione Jose Torres) . 

D a parte sua. lo sfidante 
ic Calderwood, il quale c 

'•rrivatn a Lignano Sabbiadoro 
con un giorno di anticipo per 
ambientarsi al caldo ecce7io 
nnle di questi giorni. e attual 
mente campione di Gran Brc 
tagna dei mediomassimi F/ 
stato anche campione riell'im 
pero britannico della <;fcssa ca
tegoria. ma il titolo gli e stato 
tolto per puni7ione dalla Fede 
razione britannica per un inci 
dentc extra pucibst ico Caldt r 
wood ha gia enmbattuto in Tta 
lia. nel scttembre del 1%2 a 
Roma, contro Giulio Rinaldi o 
fu battuto ai punti dall'i'tnliano. 
1 quale allora era nella «=un 

icboro forma Anche quella 
[volta era in palio il titolo eu 

opeo. 

Calderwood e un puci le di 
tevole espenenzn. Ha gia 
mbattuto nnve \ o l t e in incon 

ri \ a l e \ n l i per un titolo o una 
ompctizione ad alto l i \ e l lo K" 
iuttosto al 'o di statura pos 

8icde un ottimo alluneo di si 
istro e un de.stro ahbastanza 
ff icace (con un destro mise 
1 tappeto Rinaldi per 3") . Del 
apa e il terzo pugile italiano 
he incontra Calderwood; in 
atti. a parte Rinaldi. lo scoz 
c se ha battuto nel febbraio 
corso a Ixmdra per K.O. teeni 
o in tre n p r e s e I'udinese Al 

fredo Vogng . Tra l nsultati 
pirt importanti ottenuti dal pu 
gi le scozzese . figurano le \ i t -
torie su Willie Pastrano, ex 
campione del mondo. su Sonny 

Ray. su Johnny Halafihi e so 
prattutto su Johnny Persol. un 
pugile che figura attualmente 
in tutte le classif iche mondiali 

II p iogramma della riunione 
di Lignano Sabbiadoio com 
prende anche altri tre combat 
timenti professionisti. nei pesi 
modi Mario Bacchetti di Udinc 

incontrera Klio Niero di Ie.so-
lo; nei welter Aldo Battistutta 
di Udine incontrera Giulio Gra 
/iani di Verona ed infine il 
peso gallo tnest ino Nevio Car-
hi. campione italiano della ca 
tegona . \ e r r a opposto a Nickio 
Brown di Kdimburgo (campio 
ne di Scozia) . 

Ora si attendono altri exploit dal nuovo campione del mondo 

TfiTY 

Due anni fa 
si fratturo 
le gambe! 

Secondo i medici non doveva 
piu praticare lo sport 

La soddisfazwne di un tituln 
mondtale che n era \tata i l o 
morosamente negata in Inghil 
terra (dal ralcio), ci e lenuta 
dal Cile con la vittoria di Car 
lettn Senoner nella slalom spe 
dale: era dm tempi di 'Aeno 
Colo, (e son passati ben doditi 
anni da allora) die fill azzurri 
non rmscivano piu a raccoylie 
re successi di tale prcligio E, 
dopo il tramonto della scuola 
abetonese. sembrava propria 
die le cose si mettessero m 
modo da nnn lasciarc spira-
glio alcuno nemmeno per una 
piccolo speranza. lnvece e un
til, improvvisa, la Stella Seno-
ner che ora bnlla nel cielo del-
lo sport bianco, dopo una vitto-
ria che acquista maggior va-
lore se si pensa al rilancio del
la scuola francese di cui Killy 
fa parte. 

Carletto & entrato in nazio-
nale giovanissimo, a soli quat-
tordici anni: Ermatmo Noaler 
ha avuto subito fiducia in lui 
fin da quando era « jun iores > 
ed ha visto giusto. Gli e stato 
vicino nei momenti di gioia e 
nei momenti di disperazione, 
quando Senoner sembrava co-
stretto a abbandonare I'attivita 
a seguito ad una cadula che 
nel 'C4 gli procuro la frattura 
delle gambe. Furonn meai di 
sconforto e di inatiirita com 
pleta, tale da procurare danni 
irrimediabili in un atleta ih 
ventun anno, Vinterrento di 

Per il titolo dei mediomassimi 

Torres batte Cotton 
e resta «mondiale» 

\ntiler fu determmante \ulla 
detisione di Carletto 

I.a ripreMi fu lenta e duns 
sima Solo in questo staiiione 
prima alia « 3 Tre t e pn\ a 
Cervinia, il futuro campione 
e\)t)e modo di metier-i w luce 
(Jiiella f/i Senoner e <tata quin 
di una i itloria delle lolonta 
lantrn fattori die sarebhero 
stati di portata irrimediabile 
per molti atleti che non hanno 
la tempra del qioxane qarde 
nese 

Comunque non si pud pro 
pno affermare die il .succeiio 
di Senoner fosse scontato: gli 
italiani. a Portilln, erano con 
siderati quasi alia vtregua dei 
parenti poverl che hanno si 
avuto il low momenta di for-
tuna, ma in un passato tanto 
retnotn che nor. rale nemmeno 
la pena di parlarne; e nessu-
no, nemmeno Bruno Alberti 
faceva mistero sidle modeste 
condiziom degli azzurri a Par ! 
ttllo. D'altra parto. nel mondo 
sciistico italiano. non esislann I 
condizioni ideali per far spe 
rare in un nostra grosw rilan
cio: quindi, il succeisa di Se 
noner ha « scioccata > prima di 
tutto i dirigenti federali che 
non possono pero ps'scre acci/ 
sati th mancanza di fiducia. Ci 
tarebbe valuta, nel caso con 
trario. una gran dose di otti-
mitmo 

Ed ora torntamo a Senorer: 
la sua c stata una bella vitto-
r'ta che, sul piano agonislico. 
non fa una grinza: che pot 
Carletto sta stato agevolato 
dalla caduta nella seconda 
*manc/ie» dello svedese Grahn 
che nella prima aveva fatto 
reqistrare un tempo da rerti-
gini. e che pox ben tre austria-
ci tra i piu quotati abbiano 
infdato come un gregge il cor-
ridoio sbagliato saltando cost 
la ventiseiesima porta nella 
prima prova e facendosi quin
di eliminare in quella decisi-
ra. questi, dicevamo. sono fat-
toii comuni a tutte le compe-
ttzioni sportive 

Rimane il fattn che. nella 
prima i manche ». Carletto si 
era giii piazzalo al quarto po 
sto e torna tutto a suo meri'o 
Vaver tentato il tutto per tutto 
nella seconda. senza nessun 
complesso nei confront! dei piu 
titalati avversari 

Quindi una vittoria legitti 
ma sulla quale sarebbe scioc-
co porre ipnteche di qualsiasi 
natura. 

Ma ora. a vittoria nttanuta. 
sapremn mantenere il prima-
to*> E' un discorso molto lunqo 
che ci pnrterebbe ancora a toc-
care argomenti di carntiere 
extrasportivo- per auanln ri 
aunrda Yefticienza dei tecniri 
della snv.odra nzzurra non ah 
hiamn i\ m'wimn dubh'to- il pro 
hlema e come metlerli in con 

I r'izmni di vanln rou j toro col 
I leahi fravcesi E di lemvo do 

SENONER abbrae'eiato dalla Demttz subito dopo la vittoria 

Vinto dairitalia il triangolare di atletica a Celje 

Ottoz Asta e Arese 
le note 

Dal nostro inviato r ie agli i,al,artJ 

CELJE. 16 
La seconda giornata dell'in-

contro triangolare Italia Jugosla
via Bulgaria non ha fatto altro 
che confermare la netta stiperio 
i ltd defili <i a//urt l >• nei con
front! (ii avversari che. bisogna 
ripeterlo, «<ono as«;ai scarsamen-
te fjnot.iti neU'ambiente interna-
zionale e per di piu. in questo 
paiticolaie moment o pnvi dtl 
tutto di |)ei=oi)cilita ;itl«>tiche di 
piuno oidaie 

Non t.idrenio quindi nei \oluti 
errori dei nostri colleghi del cal 
cio tempii pionti a titol.ire su 
tutta la pagina le unprese di 
hatlilon di materasM. anche per 
che cronometio e metro non pt r 
met t ono m.u di etaltiir«-i a 
f i eddo 

Al termine delle due giornate 
di Celje il di^tarco Tia Italia 
(punti I.II> e Jugoslavia <p Hfii 
e st.tto di -$i punii alcuni di piu I cupante 

3 ai bulgan 
Ma e e\idente che I'interesse 

che i nostri tecnici davano a 
questo incoiitro ora solo in rela 
/lone ai caiiipionati etnopei. the 
tra (|iundici giorni prcndeianno 
il \ i a a Budapest. Ehbene c-os.i 
h.i detto a ciuesto nguardo I'm 
tontro'' 

Finn a un iirf.'se f.i l no-tri 
velotisti <>einbravtino poter en 
t ia ie nel r.mco del favonti per 
RudapeM ^opiattutto (ii.innatt.i 
-lo. a Zui mo i i \e \a dimoMr.ito 
di non teineie il dif!i< lie ainlnen 
te inteiiia/io'iale M.t oia (lit' 
un mese e me/ /o e passato non 
ci «entiaino piu di inditare nel 
Campari!) una delle c u t e da fiio 
tare sulle rue tit I Danuhio I n.i 
he i e distra7ione niuscolare. un 
ciamno forte, seiuhrano renderlo 
trojiix) prudente e le «tondtte 
continue che ( L'II <;ubî ce da 
Smia7/ero ne s-ono IVffetto preoc 

Ultima delle squadre di serie A 

Anche I'lnter 
da ieri in ritiro 

di qiidiitn non \olesse il prono 
stico Xei ccnfionti della liulua-
na (p-inti 1.13-74) il divano e 
stato di ben 59 punti. ma in 
peifetta reCola ton il promptico 

(ill < a/7urn » hanno vinto tut 
te le prove di enr^a piana. ad 
o>tacoli e di Maffetta (mo .u 
i.i(K) iiKtri hanno \ into trt salti. 
lasciando il « lunpo » al bulg.iro 

i Kone\ i m 7 421 hanno nn'o 
due lane i lii^tiando il peso «i«li 

j nerdere non r chp re ne sia i •« hinuhe » Uli Jugoslav i hanno 
! mnUn verche Venom di seen trionfato nei .i Wx) con il tenate 

dere in pista a GrcnoWp si nv Va/ic in 14 . r e ieri nei \0(m 
vHna srmnrc di „},',. r non r m e ' n - l-'t'••"'*•» •»' •"•'San i J OWI 

. , . j . , • ,t iretn con siepi con la nuova 
rhe nel mro di due anni. .M 

TORRES (a sinistra) cerca di psrforare con un gancio la guardia di COTTON che abbassan-
dosi lo colpisce con la testa sul naso (Telefoto) 

Nel eettore degli o>tatoli otti 
mo come tempie Ottoz; il suo 
13' 8 e stato ottenuto con un lofi 
ileret \ento contiano (0.3 al st 
condol' il \aldo>tapo e una carta 
the situran.ente ci d.ua la \ i t to 
n,i Mt no bene invece Liani, fei 
nio in p.rUu/.i i'let tupa/ioiii 
<i:uht- pt r i'nnolli II roinauo h.i 
vinto in »(> .'( pa-^eiUiiiiido. tome 
ti SIII»1 din M,j | | f.ittti c he 
€ ai 11 ->'a [i i^t . i td (j,,i |"i p,i- ,tj cj, | 

hert X'tnler p son vnssa'in fare 
miracnli 

Adriano Pizzocaro 

jujioslavi e il marlello al hul^.'.ro [ la norma .u 17 ia}'!i ul'iini d'.e 
Ivauon <m r>2fi.!i Nellc (or^c i O-'.KO'I r.ipp^e't n'a una jitave 

p t <K i up.i/iot.t |H i l.i tinale rti 
Mi.oaiM vt \ o n p̂  iiso (he î po. 
-.ii'o vim ere i ( .mi,).on.it> tiiit> 
pt i loiniicinio I aiiil.ilur.i i ( n ' o 
uittn dal trnuuardo 

si)eran7a /e lev . che in 8'40" ha 
dimo«trnto di poter Riocare la 
sua carta anche nei cnmpionati 
europci 

Rias<=umendo. quindr 14 vitto-

L.\S VEGAS. 16 
n camp one del mondo dei me

diomassimi. il portoncuno Jo>e 
Torres, ha conservato i\ tito'o la 
«corsa nottc a conchis.i>ne d: un 
vio'.en'o combattimento >n 15 n 
prc-«e contro il suo sfidan'e 'if 
ficiale. lo statuniten=e Eldie C<v-
ton. II verdetto. disapprovato da 
una buona pa-.te dejih «peitaton. 
e stato preso all'unanim ta dal-
l'arb.tro e d n Ci i.l c a favore 
del c.imp inc il q ta o. peral'ro. 
ha conclii^o 1'incoi'ro nii>i'o p u 
P'ov i'<) tl. Ci>"in L'irh'.ro li i 
a--e^nato 70 punti a 67 c<! ' d^' 
pia.1 ci •• *,">ei!iva-iv*i!e ff tu e 
69 67 t .':• e t-e i f.n.»-e d To' 
re> 

l\ypo un in 7 o rronto .en'o 
ne! i <>r-M) oYl q 1.1'e Tor e - ha 
comba'tato e—4~nj . I ITCTO ton la 
tv-;a pro'et'a dai i lar'oii per 

Gianni Moita 
denunciafo 
alia lego 

PARMA 16 
Gianni Motta e stato denun-

ciato alia * I-cpa del cich«mo 
nrofessionistico >. dall orpaniwa 
tore Nino Recalcati ix>r non 
a\ere nartecipato. scn2a una piu 
stificazione \ahda. al c Gran 
premio detfh assi > disputatasi 
oppi a Fontanellato (Parma). 

Alia corsa svoltasi 50tto una 
fitta pioppia. alia presenra di 
circa diecimila spettaton. hanno 
preso parte anche alcuni corn-
don « azzum >. 

difcnder-i: dai contmai attacchi 
con to^i diretti di simstro di 
Cotton, I due avversari si sono 
affrontati ajK-rtamente scambian 
dosi co'pi su colpi. 

Torres ha cercato di mettere 
a «e^no il colpo do! k o. ma. di 
fe'tando di precisione e potenza. 
non ha mai mcsiK> in dilTico'ta 
lo sfi,i3rte. Lo statun.tenso. pe 
raltro. incassanrio mo'to here i 
cop del camp-ono recupcrava 
abbond in'emen'e a'!a t\ric f'el'e 
r p*o-t> cc-\ v o'en'e -car che 

Co!tt>n. .varo'ifarulo di! <; o 
maJ4io"0 diiuiKo t' faccr.do a i 
pelio alia -aa vtn'eana'e e-pc 
r<n/a . fa'ta ~ti t it'i I qaadratl 
:e! monao. ha coT.ro'.Iato bore 
.e vei e *a (Jo, ili~\ c i n n one r: l-cen 
do tx«. a-a '."o deli i -e*ta ri 
pre-a. a most ere a S.\TIO n m o 

Magni soddisfaHo dei « pro >> 

Balmamion 
per distacco 
a Maggiora 

ro^i de^tr, e s i str. To're-;. tor-
nato ail anco'.o perdendo abboi 
d i T e a v ' v e t-in^.H- d j . m^o. r»*l 
cor~o del!.! -ot».ma nnre-a ha 
sunito 1 ncal7.nte offrn»,va de'.o 
-<idar*o 2aivani7zato da'.i'anla 
memo favo-evo'e dell >ncon:ro 
Anche To—e^ ha pe-o mostra'o 
.n que*ta fa-e mo':a reM,ten73 
supe-ando i momenti dilTic h «CT 
za mai p eaare le aambe. 

Nej enr^o deU'uitima r.presa 
Torres h i cercato ancora di n 
solvere I'mcontro pnma del li-
mite ma I suoi co'.p: di«ord.nati 
mancavano di po'enzi e Cotton 
h i potuto chiudere il combatti
mento m «orprendenti condiziom 
di freschezza I due putfJi sono 
stati applauditi a l ineo dapli 
spettaton. o'.tre 4 500 Cotton a \e 
va anmmciato pnma del combat
timento che quello contro Torres 
sarebbe stato il suo ultimo ten
tative di conquistare il titolo di 
campione mondial* 

MVGGIOKV 16 
Franco Halmannun c.t i G S t Sanson » ha 

\uito per de-tacco la vtn:e>ima rduione del 
< Cironto cidistico dech a>-v] >, svoitasi il ciomo 
di Ferrapo-sto su una di«tan7a di ]J0 chiiometn 
Al!a para hanno partcvipato tutti ph < a/zarn : 
«<>le7uxia!i dal (" T. Fi«>r»n/o Maem p« r I pros 
Mini tampionati del mondo. cnce7ione fatta p» r 
Dant^'IIi 

Franco Balmamion e coesi tomato al succe>so 
dopo oltre tre anni L'atleta di Nole Canave«e. 
in fupa sin dai pnmi pin in compagnia di Vi-
centini c Fezzardi. sulla sahta del Balmone. 
al lfi1 piro ha staccato cli av-versan ed e 
piunto solo al traeuarda 

II C.T. Fioremo Mapni. pre^ente alia para, ha 
affermato: < Sono soddi«fatto della prestazione 
dei miei uomini. II circuito ha costituito un 
bvion collaudo per i raea7zi i quail hanno offerto 
tutti prove soddisfacenti: particolarmentc ap-
prezzabile il finale di Zilioh > 

Ordine d'arruo. 
1) FYanco Balmamion (Sanson) in 3 ore 28' 

alia media di km. 34.615 orari; 2) Zxlioli a 
2,25"; 3) Vicentim a 3' . 4) Gimondi a 4'30": 
5) Taccone. 6) BingpelL 7) Massignan I.. 8) 
Motta. 9) Dc Pra. 10) Fezzardi. 11) Maurer, 
tutti con il tempo di Gimondi: 12) Bailetti a 6', 

O.K. i ragazzi di Rimedio 

Dalla Bona 
vince a 

Salice Terme 
.*> \LICE TERME If, 

Ar,che il G P . Terric >i' Sabce *i o'to^i ii a arr.r, 
di Fi>rraao.-lo con la p.irteapaztoie <ii una qua 
ranltna di comdori su un perc'ir-o at 12s chilo 
rr.piri intcramcr.ti- \nar.caaiar:e e flalo i .r.in 
rta un *azzurro* di Rims/lio 11 ptriui nr.o l.\ 
ciano Dalla Bona ha. miai'.i. jircceduto ^u.lc. 
hr.ca d'arruo I'altro azzurro Alt:lto K<"i}ai:o con 
il quale era fuawto nepli ulttmi 5<> chiiometn 
Dalla Bona e Bcr.jaUo .M erano lnUantemer.li. 
hberati di o l tn & comdori. Marcclli. Rcoai 
Bordom. Crema*cht. Pouir.o. Gurrra. Pnaim 
Dor.o, con i qualt erano in fuai durante d quarto 
giro del circuito 

La corsa e stata controllata alia perfezwr,p 
da tutti pli azzurri, i Quali op<7i non sono stati 
nenpure o^tacolati senamenle. come accaade 
nel * Gran Premm Bulnra » a Riranazzano (vinto 
da Denti) dalla coalizione deph avversari. che 
sono apparst ncttamente mferiori ai nazionali 

Ecco I'ordme di amvo' 1) Dalla Bona che fr 
corre t 12S chiiometn in ore 2 58'. media 41,1*5; 
2) Benfaito s.1 : 3) Marcelh. a 2'40": 4) Pisaun. 
a 3'25": 5) Dono, a 3'45": 6) Guerra. s t ; 
D Cremaschi, s.t ; 8) Reoffi St.: 8) Bordom. 
s t.: 10) Poiano, s t ; 11) Fusar Imperatore, a 
J1'27"; 12) Carletto. a 12 16": 13) Dioauardi, a 
12 "16" /4;Bata.«o. a 13': 15) Redo a I3'25". 

Si dira che al momento ojipor 
tuno il ritnio voluto dalla norma 
>ara inantenuto da Frinnlli sino 
alia fine. Ma baMera anche il 
piu piccolo intoppo in tin mo 
mento di acceso apomsmo p< r ' 
far pretipitare ph tventi 

Ed ora passiamo ai salti j 
Dionisi si e arre<-o ancora una 

volta. non ttrto aph a w e r s a n . I 
ma alia barnera dei 5 metri. J 
alia quale era pn«ato dai metri > 
4 R0 superati a",ii brillan'e ; 
mente ' 

Puo darsi the ecli po^^a ritro 

HELENIO HERRERA 

Dalla nostra redazione 
if. 

Stamar.t 
MIL WO. 

r.( 11a >=ed»' di via 
vare nel chma ason.stico il cmz n " n , e r OI"ano t ' , t t I M a r r a " 
7f> che lo po-^i al oi la dt ri'i'-ti 
bcnt-di'fi S nit'ri Ma diffin. 
mente andra o!'r< f)*a semhra 
ch'aro che rn r < Ia»»iticarsi nc i I 

i p ' *rt cf | pr^t, . n ! ! , r v < . f j f | Dt, 

n'ih,o i i n<-*ri «I .TO a«n'i! i 
taricn'e ira.-ptn-ahih i 

II lettore tc il ' ivo traeea le 
sv.i tonrhi- o"i 

IVr Genti'e v>! ^aito tr.plo 
valjoro pre*-- sr»f* o 1. *'c 
-mt ra7,oni 

O O l l • 'I | k '4( I ( ( f i l l «.!.( 

m'.f •-, n p'e >n (,|tj ('» | j« i . rc 
le -i.e it'ru/.oii c'*no -' •»• o-

I «•, rvate alia Utttra o . - n c o i 
'»op=err»tJ p" - la -' .e. pi t o 

l i t -< fu—t pr» -»ii*« i n * it r/o 
<K(l'<i. ui He:r«ra J toet'o'-
l.i'e il 2rado di efl.ru-n/^i <i< Ila 
oi ^nni77a7!> nt- (̂ >undi t\<\ v i i 
1> *.'i ri>*i t >i-c i.i rr-i'.aa iniii 
<-rrt /,(••• r.t-"--,r, f i*v, cictno >U 

e tnn | ntI'd 
j Sono *•'. iti i tif^-i a r<ivvi..ire 

Pero ('«lie l,a dt'to i.n i pa Ii riat'in.ita i i.ro .•!,,' • !-• il 
ro!a nt.ova nel mvzofondo ve 1 mpn--<•> (it 1 »'i it.ro'i r,t I por 
loco e nel Iant.o del d^co Are-e ti^r.e p«."c 1,-K.ro <-(rvire r>er <!.-
e \-ta te in sottordme Sirrc-tmi trrmmare I r.'i i c di po;»ila'.ta 
n-ptttiva-rcr/e rcile riut,-^ptcia f-epli atl. ti t ^ h i app!a>i-i .n 
h:a. snno in tontinno p-oere«.-o. i rtdt.ti dall Ir.cu'.'cra rr.inf. 
non c t rapione che tale pra I °-"i"ni di M-i.pati. ptr ph .d f i 
uresso s, arre^ti nei prossimi IS ! "'«* ^azioni i - r \ i n c . o the e 
P'orni Si tratta di outsiders per J t : .a ,° »' ' o ! o «1 d | r c r<"^ '^ 
niianto ripmrda i c a m p m , ' . ! N l ( , r V ril «^< v ^-'"' p r f ' ^ 1 1 ^ i 
earopei e vero. ma una rii-creta 
percentuale di out sjder riescono 
=empre a mettersi in be.la mo 
stra. per«ino alle Olimpiadi 

Per quanto ncuarda i tremila 
mctn con «icpi e chiaro che essi 
non po^sono e«-ere corsi al li-
vello in'ema7ionale «cnza una 
chiara cono-cenza della teenies 
del passappio del fossato Ve [ 
dere Risi eiunpervi a piedi pan 
e stato uno spettacolo penoso 
I complessi controtecnici depli | 
ostacolisti romani a che cosa 
sono dovuti? 

Bruno Bonomelli 

Heltnio H'rrtra cht piur'u a 
COTO. aveva informato del suo 
diretto trasfcrminto a S n Pel 
k e m n II » n i ' t t r » iHr=uav> 
della iif-tc-cita di ini/i ir< im 
ri ttliat<i!P.«-nt( la prt para/ione. 
voi'Vii -ucirrtit dtila «a!i»a 
Z.TU .n I .oeo •. prt-n it re i i.e 
(«^-ari .ittordi (on d do'tw 
Qnrtnchi i«r ''..itirc al ni>s 
••ir, o It- o;jf',t/riii del!t- vi«i'e 
rr.ertic^e a oi>Mu.o Qiiindo il 

I pullman ntroi7/urro t- <irnv tto 
r,t lla tittadina tt rinale. il » ma-
po > avt»a pia i r«dis|»ost(» tutto. 

il, 

riichiarato -olanvnte di t - c t r e 
content o della r.uova sotitta 
< nella qua.e <pera di mst-rirsi 
tome e suecrs«m nel Virt-n7a >. 
Anche « il leone» ha pia man-
dato la le7.one a memoria^ 

Tutti in «-«-de dunque. rm-nn 

Le quote del Tofip 
Le quote del concorso « Totip > 

N. 33 del 14 ago»to 19M sono le 
seguentl: ai punti 112 •, 2.626.MO 
lire; al punti c 11 », 75.056 lire; 
ai punti • 10 », 7.436 lire. II mon-
te premi * di 31.523.531 lire. 

un ,i!ii r i 
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c»-: p n 'O I o-.ti.o [<: 
l"i I.'II f'I - V ' I V T ' ' 1 »!.)!.f 

rtllt IS 
Prirra u'»a It pp( ra M-ti ita 

pnnito atltt.ta e j^n una parti 
tt ila fr l f'lfen't.'i e altattantl 
'. in* t (l u cift -is ,--i ;< 1. 

D >po <i.tr n o in to >-t i 7a 
dr.-'i m. t 7/.iri (hr It t.imp.ik'na 
.ictjus'i ( ell Irtt-r ( r.n ,i-t,i al 
hmite d-ii into r.piuto. es-eti'.o 
vm-to a p inta.e il priventivo 
acqui^'o ci.l boloirnc't- Pa«cutti. 
dtm He len'o h i dichiarato che il 
drrpionato jiro^-in'o jior via 
delle q'lattrn rctrocessiora. sa ra 
estremamtr.te Cairo, s^nza i-er 
questo mod ficare la n>sa delle 
prettndenti al titolo conttnute a 
suo pi :di/,o. al quartetto Inter-
Milan IWojna Javentus. con pos-
«ihi!e ineTimento del N'apoh 

Ptr 1 Intt r inoltre ci sara lo 
appravio di una Coppa dei 
campioni fortemente impegnativa 
fin dal primo mcontro a causa 
dello sfavorevolc sortegpio che 
le ha n*er\ato quale av \ersano 
la temibile forma zione d«Ua 
Torpedo di Mosca. 
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