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oggi la cen to 
chilometri 

«<,-. 

I I quartetto che conquistd H titolo in Spagna. D a sinistra S O L D O (che stavolta sara sostiluilo 
da Benfatto) GUERRA (coperto) DALLA BONA e DENTI . 

Cagnotto terzo nei tuffi (la Beneck crolla) 

Una medaglia 
per VItalia 

QUARTO TITOLO AGLI AZZURRI ? 
II quartetto di Rimedio composto da Denti, 
Dalla Bona, Guerra e Benfatto gode dei 
favori del pronostico per aver vinto le pre
cedent! tre edlzioni 

Ma attenzione 
alle sorprese 

Dal nostfO inviato I "" oaloppo enigma di cui s'atten-
; de senza afjanno la spiegazione. 

COLONIA. 24 Florinda Parenti e le sue colle-
Kcco. ci stamo. Quest'e il gior- ghe sono lontane dalle robuste. 

no prima della « Corsa dell'Area- gagliarde e anche belle allele 
baleno» dei chronomen Seoul- j (I'esempio e Elisalwth Eicholz, 
ranno le gare dei roiitiers dilel- prima a San Sclmstiano) che ven-
tanti e projessmnisti. E pure le 
donne ruoteranno sul «Niirbur 
gring » 

Bello. Attraente... 
Appassionante? 
Belt. si vedrd. 
Inlanto. sagete. 
Le vigilie delle grandi compe 

tizioni. si presenlano sempre 
uguali. senza una fisionomia pre-
cisa. piene soltanto d'attesa. di 
bandiere, di musiche. di dichia-
razioni ovvie. rfi confessioni scon 
tate, di speranze previste. E, in 
tutti i campi, e il nervosismo. 
cui si da il nome di febbre del-
lemozione, che domina. 

Bisogna capire. 
E' il massimo esame dell'an-

no. In genere. ha richlesto tnesi 
di studio e, di preparazione.^«, 
dunque. di fatiche e di sacriflci. 
E. fra poco. in un ideale batter 

d'occhio. il giuoco & fatto. Feste, 
onori. premi ai trionfatori. E. 
delusi. i battuti (die possono es-
sere gli ostaggi della sorte) sa-
ranno seguiti, ovunque. da un 
coro adirato. 

Ma, via! 
La giostra dell'arcobaleno co-

mincia con una gara che ci e 
arnica Ossia. Dotnani. si lancta-
no le sqnadre dei chrdnomen 
sulla rotta dei cento chilometri. 

Italia? 
La tradizione apparenta la pat-

tuglia nazionale con il successo. 
Su quattro prove, i giovani spe
cialist'! di Elio Rimedio ne lianno 
vinte tre: Roncadelle nel '62, 
Albertville nel '64 e Lasarte nel 
'65. L'unica sconfitta Vlianno pa-
tita a llerentals. nel '63. Adesso. 
anche perche il tracciato di Co 
Ionia (50X2=100) e tutto di 
asfalto, con una sola leggerissima 
rampa. si deve preredere una 
lotta sul filo dei secondi. e quin-
di. per I'affcrmazione s'esige: 

1) Tattira. — Puntuale. perfet-
Ui azione d'assieme, e pronto, 
precisa manovra nella meccanica 
dei cambi. 

2) Tecnica. — Potenza. agilitd 
e progresswne regolare; gli al-
lunghi. gli strappi violenti vro-

vocano rotture dannose. 
Se. come pensiamo. il drappel-

lo di Guerra ha appreso Varte, 
non v'e dubbio: gia nella gior-
nata inaugurale. Adriano Rodoni 
avra I'oro che desidera mostrare 
a Giulio Onesti. e. con Guerra. 
dovrd rinoraziarc Denti, Delia 
Bona e Benfatto. nonchd Elio 
Rimedio. 

S'intende che non si pud esclu 
dere il colpo di teatro. che. nel 
caso partico'are. sarebbe. davve 
ro. da t Grand Guignol » H pro 
gresso dei rirali e continuo Por-
fino. Vassieme di Spagna. I'ulti-
ma volta. ci mmaccid: il suo ri-
tardo fu di nppena 27" Isi Fran 
cm. a Herentals. ci soffocd in 
gola il grido di aioia. L'OUinda. 
per 2-1". c'inveleni ai « Giochi di 
Tokyo * E attenzione all'Vnione 
Sovtctica. e alia Germania del-
YEst e dell'Ovest. Come vvole 
quel naturale sentimento ch'e 
Vamor di patria. facciamo gli 
auauri apii azzurri ragazzi del 
tic tac. e aranti. 

Ventiquattr'ore di tregua per 
rnndar da Colonia ad Adenau. e 
»otio con i due avvenimenti piu 
impartanti. piu popolari. II 
week-end del < yUrburaring». si 
aprird con la gentile, inizialmen 
te elegante sfilata delle misses 
che hanno la passione per la hi 
cicletta Qnarantasei e piu chi
lometri... Eh. si. Sard dura la 
grazia! A ogni modo, si tralta di 

» Un « poker 
di fratelli 

COLOXTA. 24 
Gia, quests — come si di

ce — un fatto piu unico che 
raro, Dacche si svolgono le 
« Corse deil'Arcobaleno », non 
• ra mai accaduto che quattro 
fratelli si unissero per forma-
re un'a equipe » nazionale. CI6 
avverra a Colonia, domanl. 
nella gara dei « chro,iomen >, 
dove la Svezia lancera Erik, 
Thomas, Sture e Gfista Perter-
son, che sono figli. appunto, 
della stessa madre. 

I c brothers i Petterson so
no abbastanza bravi, tanto 
che, recentemente, hanno vin
to II c Campionato del Nord • 
della specialita, battendo la 
Oanlmarca di 4'11"13 e la Nor-
veflla di S'SriS. 

gono dall'Oricnte. piu quell'Yvon
ne Reijnders che giunge dal Bel-
gio. Tant'e. e tnrniamo agli uo-
mini piccoli e grandi. 

Ricordate? 
A Lasarte. e stato un disastro. 
E, percid. non si pud temer 

peggio ad Adenau. 
1 component! delle formazxom 

dei routiers di Elio Rimedio e di 
Fiorenzo Magni (visto che la fol
ia, oltretutto. a loro si appella 
perche vendichino la debacle nella 
«World Cup > dei calciatori di 
Edmondo Fabbri, il quale, mal 
che gli vada, incassera piu di set-
tanta miUoni,.,). hanno I'obbligo 
di dar battaglia. Succhiar e spol-
verare le ruote, sarebbe un sui-
cidio premeditato. La carta deU 
Valtimetria, non mentisce: sem-
bra il cardiogramma di un malato 
di cuore. La rampa piil aspra esi-
ge il « ventitre ». un rapporto che 
difficilmente s'adopera scalando 
le Alpi e i Pirenei. Sul pesante, 
faticoso, sferzante cammino, ci 
uiiofe — insomma — genie forte 
e robusta, resistente. e con Var-
gento vivo, il diavolo in corpo 
al momento giuslo 

La storia che sono i corridori 
che decidono il destino di una 
sfida e vera. Eppure. qui, una 
selezione s'impone: 6 naturale. E. 
per di piu, le distanze delle due 
prove, considerata la pesantezza 
e i d'tsagi del tracciato. sono lun-
ghe: 22.810 X 8=182.480 e 22.810 X 
12=273.720. 11 recente saggio for-
nito da Guyot, fa pensare a una 
soluzione sul tipo di quella. vec-
chia di trentanov'anni, che ha 
avuto per protagonista Binda. 
lnfatti, il ragazzo dell'equipe di 
Francia ha staccato Balasso di 
3'45" e Favaro di 8'57". No. non 
mtendiamo allarmar nessuno La 
rcalta e che il « Nurburgrina > i 
implacabile: stroncherd i deboli, 
demolird gli incerti e chiarira 
I'cqtiivoco ttrategico dei capitani 
e (let gregari. 

Certo che Guyot e una spina 
nel fianco. E' I'enfant-prodige 
che. dodici mesi dopo Botherel, 
pud cancellare i sogni di gloria 
di Favaro e della sua compagnia. 
Tuttavia. la concorrenza e molta, 
eccellente. Qualificate sono le 
scelte del Belgio e della Spagna. 
E poi. chissd Cioi. L'ambiente 
del dilettanti non e facilmente 
controllabile. e la rassegna da 
spesso la sorpresa. Accadde. ad-
dirittura. che si reaistrd d suc
cesso di Hobin. ch'era appena 
amv<ito daWAustralia. E, del 
resto. altrcsi con i profession:-
sti. il lavoro denli oracoli e 
arduo. 

Ora. se si assegna un valore in-
dicatiro all'amichevole accordo 
fra Anquetil e Poulidor. secondo 
il quale ne I'uno ne Valtro pos
sono danneggiarsi fino al penulti-
mo giro (successiramente. tut-
t'e due saranno liben di gmoca-
re le proprw ehr.nces). si dere 
aranzare Vipotesi che Marcel Bi 
dot e per una cnndolta d'attesa, 
e scommette che gli assalti dei 
franchi tiratori non andranno a 
seano. E" loaico. pertanto. che 
Anquetil e Poulidor troveranno 
parecchi imitatori. Sicchc. per 
non rischiare cTessere preso in 
trappola. Fiorenzo Magni ha un 
paio dt scappaloie: 

1) Mischiare nel pattnalinne gli 
e'ementi di vunta. perche final-
mente. poxsano eventuamente 
conlrastarc il finish dei personaa-
ai che. orviamente. fiavrano neU 
la hsta dei faroriti: se Motta da. 
resse ingaggtarsi con Poulidor. 
Karstcn*. Aiquetil e rl rimanente 
della nobdtd aclistica (compre-
so Altig. ch'e della « Mohem »...). 
non e scntto che termini scon*o-
lato. 

"J> Scatenare gli outsiders, ro-
oheagiando che le prerisiom di 
Marcel Bidot si rirelmo sbaahate. 
Sforlunatamente. Fiorenzo Magni 
a parer nmiro. ha commesso un 
errore decidendo per un comp'es 
so della genie destinata al sa 
crificio. E. allora. chi pud man 
dare alio sbaragUo. con la pro-
spettira che si realizzi l'exp!o;t. 
se Gimondi. Ziltoli o Bdossi. come 
Mot la non potranno aver via li
bera? Taccone e un tcrno al lotto 
Fezzardi £ legato E per DanceUi 
e Vieerjfinj. sul t Surburgring >. 
non saranno rose e fiori. 

Alt. 
E Yepilogo per i routiers. tenuto 

ancora conto di quel legittimo 
impuUo ch'e Vaffetto per il Bel 
Paese. e identico a quello per i 
chronomen: buona fortuna, a lulti. 

Attilio Camoriano 

leri il congresso dei dirigenti del ciclismo 

L'U.C.I.: NO AL TOUR UNICO 

I titoli assegnati a Safonov (tuffi), a 
Gromak (200 dorso), alia Mandonnaud 
(400 s.l.) e all'URSS (staffetta 4x200) 

Nostro servizio 
UTRECHT. 24. 

Altri quattro titoli erano in pa-
lio nelle (Inali di oygi pomerityuo 
agli europei di nuoto: i titoli dei 
tuffi dal trampoliiK). dei 200 dorso. 
della staffetta 4 x 200 s. 1. (tutti 
maschil) e dei 400 stile libero 
femminili. 

Tre di questi titoli sono andati 
all'URSS che ha vmto nei tufli 
con Safonov, nei 200 ilorso con 
Gromak e nella staffetta: il quar
to titolo in\ece e sfutwto per un 
soffio all'URSS <ha \into contro 
le previsioni la franeese Mandon
naud). Per quanto rigunrda l'lta-
lia la giornata e stata favorovole 

il loro infiresso in finale. 
Kella staffetta mKta feinnuni-

le eliminate a sorpresa Jugosla
via e Krancia. e riuscita invec 
a qualilicaisi la squadra azzurra 
die o andata al di la delle aspet-
tative nuotando in 4'45"9. 

Nel pomerigsio i i^allanuotisti 
azzurri avewino eolto un'altra 
affermazione Ivittendo la Roma
nia 2 a 1. Si tratta di im risulta-
U> assid iliscusso peuhe matura-
to anche a seguito delle decisio 
ni arbitrali ttroppe e^pulsioni 
hanno f.ileidiato la ^quadra ru 
niena!), ma pre/io^o peiclip in 
pratica sitniifica l'aminissione de 
Kli italiani alln finale. B poi e*e 
da dire che la squadra az/urra 

agli azzurri che hanno conqmsta- i "««' si e risrattata se non altro 

Dal nostro inviato 
COLONIA, 24 

Non fa freddo. Anzi, ogni 
tanto, nel cielo, che e chiaro, 
lucenle color madreperlaceo, 
lampeggia il sole. Un po' di 
umidita, e basta. II pericolo 
della pioggia che s'annuncia 
e fugge non resiste. Ed e una 
grande fortuna, perche cento 
e una — oggi, che e il glorno 
di vigilia delle «corse del 
I'arcobaleno » — sono le fac-
cende da sbrigare. 

La verita 6 che i problem! 
si moltlptlcano. Ed e duro 
pure per i corridori, che, per 
allenarsi, sono obbtlgati a ri-
spettare I prog ram ml • orari 
decisi dalle organizzaztoni, 
costrette a pagare il pedaggio 
sul circuito che e di pro
priety privata. 

Cos), Fiorenzo Magni ed 
Elio Rimedio si sono svegliati 

al canto del gallo e hanno 
dato la voce ai professlonlsti 
e al dilettanti delle pattuglle 
azzurre del routiers. Del re
sto e cominciata la sgrop-
pata, lunga, forzata. Scatti, 
allunghi, pause, discese mat
te e, volate, per tre ore al-
I'incirca. Quindi, il ritorno 
all'albergo. 

— Tutto bene, slgnor Fio
renzo? 

— La situazione fisica degli 
elementi e buona, e il com-
plesso e gagliardo, sicuro. 

— Screzi? 
— Macche. Quest'e il re

gno deH'amore: ciclistico. si 
intende. 

— Allora, e fatta? 
— Poulidor. e forte. Altig 

respira aria di casa, e, co 
munque. per noi. la fiducia 
prende a braccetto la spe-
ranza. Intanto sentiamo Tac
cone che borbotta: < II per-

corso? E tal quale una Stre
ga sdentata ». 

E, giii. II signor Rimedio, 
che e soddisfalto dell'allena-
mento sul Niirburgring, ci In
forms che I chronomen, che 
domanl si lanceranno nella 
cento chilometri, sono in ec-
cellenti condlzioni di forma. 
II commlssario, apparenle-
mente, e tranquillo. 

Guerra, Denti, Benfattl e 
Dalla Bona scappano via che 
e un piacere vederli. Hanno 
provalo le ruote e le gomme 
e il risultato e eccellente. 
— Partono per fare II poker 

di vittorle, no? 
«L'intenzione e quella. E, 

pero, attenzione. Ho visto i 
ragazzi di Robert Oubron: 
vanno come il vento! Guyot 
e. davvero, formidabile ». 

— Partlra anche con gli 
stradistt; commettera, cloe, 
I'errore di Denti? 

Ahil Abbiamo toccalo un 
argomento deiicalo. 

Elio Rimedio fa I'angullla. 
Ci sfugge. Meglio. Dice: « Do 
po la conclusione del caro-
sello decidero. Fino a quel 
momento. tutto e invenzione >. 

Che rimane? 
Ah, )l congresso dell'« U-

nione ». 
S'e svolto in tre puntate, 

ed e stato un vero e proprio 
romanzo a fumetti sfumato 
di giallo. Naluralmente gli 
argomenti piii important! non 
hanno avuto un trattamento 
serio. Dispetti, beghe, litigi, 
e, fmalmenfe, che e'e di con-
creto? Poco, niente. Sembra 
che Adriano Rodoni, alia ma-
niera di don Rodrigo, dovra 
dire a don Abbondio (qui, nei 
panni di Jacques Goddet) che 
il matrimonio fra il « Tour 1 > 
e il «Tour 2 s non s'ha da 
fare. Poi, si e puntualizzata 

t'informazione che fra due 
anni tre saranno le sedi del
la manifestazione: Italia (pro-
fessionisti); Uruguay (dilet
tanti). Lussemburgo (ciclo-
cross). Buffo, vero? E, man-
cano le donne. Nessuno le 
vuole. Se le prendera I'ltalia? 

Non e'e serieta. 
Forse, I'unico problema che 

ha avuto un trattamento no-
bile e quello del doping. La 
impresslone, infatti, e che il 
professor Van Dick, presiden-
te della nuova commissione, 
sia un chimico non solo egre-
glo e illustre: vorrebbe, dav
vero, chiarire — perlomeno — 
II grave quesilo. 

Ci rluscira? 
Uhm... 
Altro? 
Si, stasera al « Mondial Ho

tel > si balla. 

a. c. 

I -

to una medaglia di bronzo con Ca 
gnotto nei tufli: e se ha deluso la 
Beneek (nei 400 s. 1.) pero all'at-
tivo degli azzurri va post a anche 
la vittoria dei pallanuotisti con-
tro la Romania (2-1) che significa 
praticamente 1'ammissione alia fi
nale. nonche le qualificazioni di 
Fassati ed Attanasio per le semi-
finali della farfalla e l'ammissio-
ne alia finale della staffetta mi-
sta femminile. Ma procediamo 
per ordine. pnssando subito al 
film della giornata. 

II programma come al solito 
a\eva cominciatn a svolgersi in 
mattinata con le eliminatorie del 
la farfalla e della starretta mi-
sta femminile. Le prove si ^ono 
svolto rcgolarmente. nel pieno ri-
spetto tlelle previsioni 

Cosi nella farfalla hanno rego-
larmente superato il turno i tre 
maggiori favoriti Kuzmin. Gre-
gor o Skavronsky. Una lieta sor
presa invece e venuta dagli az
zurri Fossati e Attanasio. rin-
sciti a qualificarsi per le semi-
finali con tempi discreti (2'14"8 
per Fossati. 2'16"8 per Attana
sio) che fanno l>ene sperare per 

R0VENTI POLEMICHE NEL CALCI0 MENTRE SI INTENSIFICANO I C0LLAUDI 

Smentendo le accuse di sobillare Riva 

Inchiesta su Riva 

chiesta dal Milan 
Fabbri ha finito la sua 
relazione? - Intanto il 
dr. Fini replica al C.T. 

Violentc polcmiche scuotono il mondo del calcio 
a pochi giorni dalla ripresa del campionato. 
C'e innanzitutto la polemica Fabbri che sara 
bene riepilogare sommariamente per comodita 
dei lettori. 

Fabbri dopo aver chiesto una proroga per 1'in-
vio della sua relazione al C. F . della Federcalcio 
(invio in un primo tempo fissato per il 20 agosto) 
ha fatto trapelare pian piano quelli che saranno 
i suoi termini di difesa. 

Si difendera cioe attaccando il capo comitiva 
dr. Franchi che avrebbe smussato la combatti-
vita degli azzurri (solo perche li ha invitati a 
ciocare correttamente. senza lasciarsi andare agli 
eccessi verificatisi in Cile!). attaccando il pre-
paratore atletico Comucci che avrebbe sbagliato 
sistemi di allenamcnto (ma dopo quattro anni di 
collaborazionc con Comucci si e accorto solo aH'ul 
timo momento che non era aU'altezza del com-
pito?) ed infine criticando altrettanto aspramente 
il medico azzurro dr. Fini che invece di stimo-
lanti avrebbe prescritto tranquillanti ai calcia
tori della Nazionale. 

Naturalmcnte gli interessati hanno replicato: 
prima e stata la volta di Franchi d ie ha detto 
di non credere all'intenzione attribuitj a Fabbri 
di lanciargli que-=te accuse (agehmgendo che 
comunque lui rispondera direttamente al C. F.). 
leri e stata la volta di Fini il quale ha detto 
testualmente: « Ritengo enormemente ridicolo che 
una persona infelligente e qualificata possa affer-
mare quello che si legge sut giomali >. 

Comimque Fabbri pare non se ne dia per in-
teso: dimenticate prontamentc le dichiarazioni 
nlasctate dopo la sconfitta con la Corea (ricor
date. no? c La colpa e tutta ed esclusivamente 
mia »). ha awicinato i giocatori della Nazionale 
per farsi nlasciare degli attestati di beneme 
renza da presentare al C. F. 

Ora pare che abbia terminato la sua relazione 
iopo tre giorni di c meditazione * a Camaldoli 
•leri infatti c npartito per Bologna). II C. T. 
a7Zurro era andato in incognito a Camaldoli: solo 
ieri cn^i ?i e appreso che lunedi scorso durante 
il \iaggio in auto usei fuori strada cavandosela 
con un po' di «pavento e qualche danno alia 
macchina. 

L'altra polemica c legata al «caso > Ri\a. il 
giocatore del Cagliari che ha rotto i ponti con 
la societa per il mancato accordo sul premio di 
reingaggio leri I'altro il presidente del Cagliari 
Rocca ha lanciato una rovente accusa al Milan 
affermando che Ri\a si e imgidiio sulla sua posi 
zione di intransigenza perche sobillato dal Milan 
che lo vorrebbe ingaggiare alia napertura delle 
liste di trasferimento a novembre (come si ricor-
dcra Riva era stato uno dei calciatori piu corteg-
giati nella campagna acqiristi). 

Ora il Milan ha risposto a qucste accuse con 
un esposto alia prejidenza federate della Feder
calcio chiedendo una inchiesta ed eventuali san-
zioni contro il presidente del Cagliari Rocca. 

Mentre i viola giocano in famiglia 

Oggi Roma-Perugia 

e Livorno-Napoli 
E' il momento dei rodaggi per 

il calcio. Cosi oggi quattro delle 
piu attese protagoniste del pros-
simo campionato. vale a dire In
ter, Napoli. Fiorentina e Roma, 
saranno impegnate rispettiva-
mente sui campi di Varese. di 
Livorno, di Acquapendente e di 
Perugia. Ma passiamo al detta-
glio degli incontri. 

Nell'incontro che i campioni ne-
ro azzurri sosterranno contro il 
Varese. una delle squadre retro-
cesse nella scorsa stagione Her-
rera con molte probabilita fara 
scendere in campo nel primo 
tempo, la squadra titolare. 1 A 
partita e molto attesa perche lo 
Inter, come e noto. non ha anco
ra disputato un collaudo impe-
gnativo in quanto H. H. si e Umi-
tato a far giocare ai suoi atleti 
un torneo in famiglia. Per que-
sto la gara (anche se si tratta 
di una amichcvole) assume un 

po" il valore di una «antepri-
ma >. Inoltre trattandosi dello 
Inter, che e ancora la squadra 
da battere. l'incontro di Varese 
assume un interesse narticolare. 
Cid dovra sollecitare anche 1'or-
goglio dei varesini per cui e 
evidente che gia da questa sera 
i nero azzurri dovranno impe-
gnarsi a fondo. 

Lo stesso discorso vale anche 
per gli azzurri del Napoli che do
vranno giocare all'Ardcnza di 
Li\orno. un altro camim diffici
le da espugnare. In questa parti
ta Pesaola farfk praticare alia 
squadra una nuova formula di 
attacco ba=ata su tre punte (Ca
ne. Altafini. Orlando) con Sivo-
ri e Juliano nella zona di ren 
trocampo. Bisogna vedere se il 
sud amcricano riuscira ad esple-
tarc il suo nuo\o compito per il 
quale occorre un gran dispendio 
di energie. Per intanto la for-

Reti di Marchesi e Bagatti 

Vinte la Lazio 
aMacerata (2-0) 

MACERATESE: Capponi (Fer- j a reti inviolate, la formazione di 

FABBRI accusa gli altri ! 

i retti), Morbidoni (Cappello-
ni), Feresin (Carlini); Attili 

i (Marchi e Giacco), Rega, Mar
ch! (Mazzanti e Marchi); Dugini, 
Vicino, Turchetto (Palucci), 
Mazzanti (Vengarini), Marconi. 

LAZIO: Cei, Zanetti, Castel-
letti; Marchesi, Pagnl, Dotti; 
Bagatti, Bartu (Mari), D'Amato, 
Mereghetti, Morrone. 

ARBITRO: Camozzi di Porto 
D'Ascoli. 

RETI: nella ripresa al 5' 
Marchesi su rigore, al 15' Ba
gatti. 

NOTE: spettatori 3.500; ter-
reno leggermente oesante. 

MACERATA. 24 
Dopo la vittoria ottenuta dome-

nica scorsa contro il Rimini, la 
Lazio ha battuto la Maccratese 
alio stadio Hehia Recina per 2-0. 
Dopo un primo tempo concluso 

Mannocci e nusa ta a far brec
cia nella porta di Ferretti prima 
con un ricorc reahzzato da Mar
chesi. quindi con Raeatti che ha 
approfittato di una \istosa incer-
tezza dei difen^ori biancorossj. 
Mannocci ha fatto scendere in 
campo la migliore formazione 
con una sola sostituzione v«rso 
la meta della ripresa (Mari al 
posto di Bartu). La Maccratese 
ha imece orierato nel secondo 
tempo molti cambiamenti favo-
rendo cosi il gioco dei bianco-
azzurri. L'incontro e stato mo-
desto sul piano tecnico. ma ha 
messo in mostra buone indivi-
dualita come Cei. apparso in 
buone condizioni. Mannocci. co
munque, ha presentato una squa
dra gia ben registrata alia qua
le pero manca secondo quanto 
ha mostrato oggi, un vero stoc-
catore. 

inula sembra lnteressante. an
che se deve esserc suffragata 
dai risultati del campo (come 
potrebbe essere il risultato di 
Livorno). Comunque. esperimento 
a parte, il Napoli si trovera di 
frontc un Livorno gia in buone 
condizioni fisiche e che Parola 
ha deciso di riportare sulla li-
nea delle grandi tradizioni. La 
squadra labronica da tempo in-
segue il traguardo della promo-
zione in serie A e quest'anno 
tentera di inserirsj nella lotta 
dei primi della classifica. Que-
<̂ to confronto con il grande Na
poli di Altafini e Shori giunge 
in un certo senso a proposito 
per valutare a pU'no le reali 
possibihta della squadra lix-orne-
se. Dal canto suo la Roma dopo 
la * macra » di domenica scoria 
a Terni. mcontrerii il Perugia. 
una squadra di serie C contro 
la quale Pugliese spera di uti-
hzzare Spanio e Peiro per npor-
tare Tequilibno nella squadra. 
Comunqtie si tratta anche qui di 
un esperimento e soprattutto di 
un allenamcnto che dovrebbe 
servire ai giallo rossi per acce-
Ierare la preparazione atletica. 
Da Spoleto si e appreso che il 
portiere Pizzaballa SJ e accorda. 
to con Evaneeli^ti e ha firmato 
il contralto. 

Ad Acquapendente i giocatori 
della Fiorentina si alleneranno 
contro le ri«*»rve. Chiappella per 
questa occa^ione non jmtra con-
tare su due imnortanti pedine: 
Pirovano e Brizi. rekgati all'in-
fermeria. L'allenatore sostituira 
Pirovano con il nuovo acquisto 
Vitali e lo stopper con il giova-
ne I.en/s. pro\eniente rial Prato 
che domenica scorea contro la 
rappre^entativa di Civitavecchia 
disputo una buona partita. 
Chiappella ha organizzato que
sta partita per accelcrare la 
preparazione dei suoi uomini i 
quah domenica «era saranno im-
pegnati al «Ganbaldi > di Ter
ni. contro i nero azzurri di Pi-
nardi. II momento della Fioren
tina e piuttosto delicato poiche 
gli infortum seri di Pirovano e 
Brizi potrebbero mettere la 
squadra in una situazione di nar
ticolare disagio fin dall'inizio in 
quanto come e noto si tratta di 
due atleti insostituibili per il 
buon comnortamento della com-
pagine gigliata. 

Loris Ciullini 

per aver affrontato con molt a 
decisione quella che prometteva 
essere piu una battaglia clip u 
na partita di pallanuoto. come 
in effetti e stata 

Sul piano tecnico e difficile giu 
dicare una paitita che a un cer
to momento ha visto in acqun 
solo otto su quattordiei giocatori 
(tutti gli altri espulsi!): ma I'lta 
lin e npparsa piu rinfrancata in 
difesa e senz'altro piu pericolo 
sa in attacco che non nei giorni 
scor.si. ed ha avuto in Lonzi I'uo-
mo di gran lunga migliore. non 
.solo per le due reti seennte ma 
anche per le capacita di recupe 
ro in difesa e la tenacia delle 
sue marcature. 

Lonzi ha aperto le mnrcntuie 
nel primo tempo: Firuiu ha pa-
reggiato nel secondo. C(MI cinctue 
espulsi (tre italiani. due rome-
ni). I.eggera preponderan/a ita-
liana nel terzo tempo, durante 
il quale I'arhitm Dirnwelier ha 
espulso due giwatori per partp. 
AH'ini/.io riell'ultimo tempo, espul
si altri due romeni, I'ltalia ha ap-
profittato della superiorita nu-
merica (5-3) per segnare con Lon
zi il 2. gol. Ottenuta In rete. 
e tornnte quindi le squadre in 
parita numerica di giocatori l'T 
talia ha bravamente difeso il van 
taggio. 

Ed eccoci alle finali. Si comin 
cia con i tuffi dal tramnolino ore 
l'italiano Giorgio Caanotto die era 
in testa (k>po IP t>ro\p della pri
ma giornnta si difende roragtfio 
«amente: ma alia fine deve anvn-
dersi al sovietico Mikhail Safo 
nov e alio svede=;e Tord Antlers-
^on che ronquistann rispettiva-
mente la medaglia d'oro e la nie-
datrlia d'argento. Cagnotto con-
quista comunque un onorevolis^j 
mo terzo posto Basfi consider.i'r 
che Cagnotto ha ottennto punN 
I4fi.2l contro i punti 140 30 dello 
sve^lese* E jwi e la prima meda
glia (sia pure di bronzo) gu.ida-
gnata dall'Ttalia in questa edizio 
ne degli europei. Inoltre bisosna 
anrhe considerare II quarto posto 
di Di Riasi. 

E' poi la volta della finale dei 
200 dorso masrhili ove Yuro G»-o 
mak da un'altra medaslia d'oro 
all'Unionc Smietica precHendn 
nettamente !o spagnolo Jn 'nvs 
Monzo ed il tedesco Cdrlla RDT) 
Joachim Rother. T temni ditno 
strann la superiorita del "Wicti 
co: 2'12"9 contro i 2"IV de]!o 
spasmolo e i 2'1G"7 del tedesco. 

* StisT>encp» ora per la finale 
dei 400 m. s. I. femminili nella 
quale p in gara la Beneck chp in 
batferia ha fatto reffi«trare il 
secondo miclior tempo dopo la so 
V'pfica !visnova I^i soviet ira e 
appunto la favorita: ma il prono 
sf;co va a gamlv all'aria pe^ch* 
vince la franeese Mandonnaud. 
I-T soviet ica Sosnova si fa P*P-
cedere anche dall'oIande=e Ada 
Kok e deve oertanto accontentar":; 
del terzo posto. Di notarp che 
sia la franeese sia 1'olandese sii 
la soviefica hanno battuto i rt 
snettivi rrcord nazionali: oio ill i 
s t ' i requilibrio della gara e nt'rt 
spiegare (almeno narzialmente) 
la delusione della Beneck. 

Infine I'liHima finale in pro 
gramma vede in acqua i nuotato 
ri delia <=«affetta 4 \ 200 s 1. m« 
s^hile. Vince come previsto la 
I'nione Sov'etica che conouista !i 
medaglia d'oro nrecedendo !^ 
squadra della RDT e quella dc\U 
Svezia. 

q. a. 

// dettaglio 
delle finali 

TRAMPOLINO MASCHILE: 1) 
Mikhail Safonov (URSS) puntl 
77«45; 2) Tord Andersson (Sve.) 
73140; 3) Giorgio Cagnotto (It.) 
731,05; 4) Klaus Dibiasi (It.) 
710,95; 5) Vladimir Vasin (URSS) 
709,15. 6) Pantelimon Decuseara 
(Rom.) 707,«. 

M. 200 DORSO MASCHILE: 
1) Yuri Gromak (URSS) r i2"9; 
2) Jaime Monzo (Sp.) M 5 ' 7 ; 
3) Joachim Rother (R.D.T.) T 
H"7n 4) Bernard Vicente (Wr.) 
YWQ (primsto nazionale): 5) 
Victor Matanov (URSS) M7"2; 
6) Roland Kunze (R O.T.) M7"3; 
7) Jorsef Csikany (Ung.) M8"5; 
S) Daniiel Vrhovsek (Jugosl.) 
r iy '2 . 

400 M. S.L FEMMINILI : 1) 
Claude Mandonnaud (Francia) 
in 4 '4 f2 (nuovo record franee
se); 2) Ada Kok (Olanda) in 
4'4J" (nuovo record olandese); 
3) Tamara Sosnova (URSS) in 
4'50"1 (nuovo record sovietico). 

STAFFETTA 4x200 S.L. MA
SCHILE: 1) URSS (lllcev. Belitz-
Geimann, Pletnev, Nonikov) W 2 , 
rec europeo (precedente Fran
cia r « " l ) ; 2) Germania Est 
(Gregor, Mueller, Poser, Wie-
gand) r i " 6 ; 3) Svezia (Eriksson 
L., Form, Eriksson I., Lundln) 
r4"3; 4) Francia r5"J ; 5) Ger
mania Ovest r9"9; «) Gran Bre-
tagna r i 4 ' 7 ; 7) Spagna 
• ) Finlandia f2S"S. 
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