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Iniziati con on colpo di scena i campionati del mondo di ciclismo 

V Italia che era favorita alia vigilia e giunta terza dietro I'Olanda 

L'or dine d'arrivo 
1) Danlmarca (Blaudzun, Han-

sen, Hojlund, Wlsborg) In 2 ore 
9'3" alia media orarla dl km. 
46,493. 

2) Olartda (Beugels, Groen, 
Steevens, Waglmans) in 2.09*27" 
(media km. 46,349). 

3) ITALIA (Denll, Dalla Bona, 
Benfatto, Guerra) VW5" (me
dia km. 46,120). 

4)Francla 2.10M2"; 5) URSS 
2.1V07"; 6) Svezia 2.1V43"; 7) 
Germania Orientate 2.12'25"; 8) 
Cecoslovacchla 2.12'49"; 9) Spa-

gna 2.13'06"; 10) Polonla 2.13*48"; 
11) Germania Occ. 2.14'14"; 12) 
Austria 2.14*43"; 13) Norvegla 
2.15'25"; 14) Belglo 2.15*42"; 15) 
Lussemburgo 2.19'09"; 16) Uru
guay 2.19*24"; 17) G. Bretagna 

2.28'05". 
POSIZIONI a meta corsa (50 

chilometrl): 1) Germania Orlen-
tale 1.02'21" media 48, 115 km. 
orari); 2) Germania Occidental 
1.03'35"; 3) Danlmarca 1.03'45"; 
4) Olanda 1.03'50"; 5) Francla 
1.04'02"; 6) Unione Sovletica 
1.04*26"; 7) Italia 1.04'32". 

II quartetto danese sul podio del vincitori dopo essersi laureato « mondlate» nelia 100 km. 
(Telefoto) 

Eccezionale exploit a Utrecht di un atleta della R.D.T. 

II tedesco Wiegand batte 
il record di Schollander 

II calendorio 
della serie B 

! • • • • • 

MILANO. 25 
La Lega ha diramato oggi 

II calendarlo della serle B 
che comlncera I'll settembre, 
cioe una settimana prima 
della serle A. Ecco II calen
darlo complelo: 

1» GIORNATA (11-9-1966) 
Catania Novara. Genoa-A-

rezzo; Padova-Llvorno; Pa-
lermo-Catanzaro; Pisa-Ales
sandria; Reggiana • Savona; 
Regglna Potenza. Salernlta-
na-Messlna; Varese-Modena; 
Verona-Sampdoria. 

2> GIORNATA (18-9-1966) 
Alessandria-Palermo; Arez-

zo-Verona; Catania-Potenza; 
Catanzaro-Messina. Livorno-
Genoa; Modena-Salc rnilana; 
Padova Reggiana; Reggina-
Novara; Sampdoria-Pisa; Sa-
vona-Varese. 

3' GIORNATA (25-9-1966) 
Alessandria - Catanzaro; A-

rezzo-Livorno; Genoa-Salerni-
tana; Messina-Reggina; No
vara • Modena; Pisa - Savo
na; Potenza-Padova; Reggia-
na-Sampdoria; Varese-Cata-
nla; Verona-Palermo. 

4> GIORNATA (2-101966) 
Livorno-Pisa. Messina-Pa-

dova; Modena Genoa; Pater-
mo-Arezzo; Potenza-Reggiana; 
Salernitana Catania; Sampdo-
ria-Novara. Savona-Reggina; 
Varese-Catanzaro; Verona-A-
lassandria. 

5> GIORNATA (9-10-1966) 
Alessandria-Modena; Cata

nia Arezzo; Catanzaro-Vero; 
na; Genoa-Messina; Novara-
Varese; Padova • Sampdoria; 
Palermo-LIvorno; Pisa-Saler-
nltana; Regglna • Reggiana; 
Savon a-Potenza. 

6« GIORNATA (16-10-1966) 
Arezzo • Alessandria; Cata

nia-Verona; Catanzaro-Savo-
na; Modena - Potenza; Pisa-
Messina. Reggiana - Novara; 
Reggina-Livorno; Salernitana-
Palermo; Sampdoria - Genoa; 
Varese-Padova. 

7> GIORNATA (23-10-1966) 
Alessandria - Reggiana; Ge

noa • Regglna; Livorno - Cata
nia. Messina-Savona; Mode
na-Palermo; Novara-Catanza-
re; Padova Arezzo; Potenza-
Pisa; Salernitana-Sampdoria; 
Verona-Varese. 

8« GIORNATA (30-10-1H4) 
Arezzo-Modena; Livomo-Ca-

lanzaro; Messina-Alessandria; 
Novara-Salemitana; Palermo-
Pisa; Potenza-Genoa; Reggia
na-Verona. Sampdoria-Cata-
nia; Savona-Padova; Varese-
Reggina. 

9- GIORNATA (61M966) 
Alessandria - Varese; Cata-

nia-Reggiana; Catanzaro-Ge-
noa; Modena-Livomo: Pado-
va-Novara; Palermo-Savona; 
Pisa-Arezzo; Reggina-Salerni-
tana; Sampdoria • Messina; 
Verona-Potenza. 
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10' GIORNATA (13-11-1966) 
Arezzo • Messina; Catania-

Padova; Catanzaro-Potenza; 
Genoa-Verona; Livorno-Ales-
sandria* Novara-Pisa; Reg
giana Modena; Regglna Paler
mo; Salernitana-Savona; Va-
rese-Sampdorla. 

I T GIORNATA (20-11-1966) 
Alessandria-Novara; Arezzo-

Catanzaro; Messina-Catania; 
Modena-Reggina; Palermo-Pa-
dova; Pisa-Regglana; Poten-
za-Varese; Sampdoria-Livor-
no; Savona-Genoa; Verona-
Salernitana. 

12> GIORNATA (27-11-1966) 
Catanzaro-Catania; Genoa* 

Alessandria; Llvorno-Reggla-
na; Modena Messina; Novara-
Savona; Padova-Pisa; Paler-
mo-Varese; Potenza-Sampdo-
ria; Salernitana Arezzo; Vero-
na-Reggina. 

13> GIORNATA (11-12-1966) 
Alessandria-Savona; Arezzo-

Potenza; Catania - Palermo; 
Novara-Verona; Pisa-Genoa; 
Regglana-Messina; Reggina-
Padova; Salernltana-Catanza-
ro; Sampdoria-Modena; Vare-
se-LIvorno. 

14> GIORNATA (18-121966) 
Catania-Alessandria. Calan-

zaro-Reggina; GenoaA/arese; 
Livorno Novara; Messlna-Po-
tenza; Modena-Pisa; Palermo-
Sampdoria. Reggiana-Salernl-
tana; Savona-Arezzo; Verona-
Padova. 

15* GIORNATA (25-12-1966) 
Modena - Verona; Novara-

Messina; Padova Genoa; Pa
lermo - Reggiana; Pisa • Cata
nia; Potenza - Alessandria; 
Regglna-Arezzo; Sampdoria-
Catanzaro; Savona • Livorno; 
Varese Salernitana. 

16* GIORNATA (1-1-1967) 
Alessandria-Padova Arezzo-

Novara; Catania-Modena; Ge
noa-Palermo; Messina-Livor-
no; Pisa-Varese; Reggiana-
Catanzaro; Reggina-Sampdo-
ria; Salernitana-Potenza; Ve
rona Savona. 

17* GIORNATA (S-MW7) 
Alessandria-Salemitana; Ca

tania Regglna; Catanzaro-PI-
sa; Livorno • Potenza; Messi
na Verona; Modena-Padova; 
Novara • Palermo; Reggiana-
Genoa; Sampdoria - Savona; 
Varese Arezzo. 

I f GIORNATA (15-M9C7) 
Arezzo-Sampdoria; Genoa-
Catanla; Padova - Catanzaro; 
Palermo • Messina; Potenza-
Novara; Reggina-Atessandria; 
Salernitana-Livomo; Savona-
Modena; Varese • Reggiana; 
Verona Pisa. 

19- GIORNATA (22-1-1967) 
Alessandria-Sampdcria; Ca-

tanzaro-MooVna; Genoa Nova
ra; Llvorno-Verona; Messina-
Varese; Padova Salernitana; 
Pisa-Reggina; Potenza-Pater-
mo; Reggiana-Arezzo; Savo
na Catania. 

! • • • • • 

Due record europei di Kuzmin e dell'Olanda, 
un record italiano di Giovannini 

Oggi i la «Tris» 
a Ponte di Brenta 

Quattordici cavaili sono stati 
dichiarati partcnu ncl prcmio 
Unire. in programma oggi alj'ip-
podromo di Ponte di Brenta in 
Padova. prescelto come corsa 
Tns della settimana. Ecco il cam-
po definitive: Prcmio Unire (lire 
2.000.000. handicap a invito): a 
metri 2.020: 1 BaLan (A. Quadri), 
2 Pascaline (P. Jemmi), 3 Bar-
bateUo (FL Barbicri). 4 Salimar 
(F. MattcuccO. 5 Prcziosa (AL 

Cicognani). 6 Miss Moffo (G. Os-
sani). 7 Geronimo (A. Mescal-
chin): a metri 2.040: 8 Queriros 
(Ez. Bezzecchi). 9 Best Seller 
(A. Boscaro), 10 Albesiano (F. 
Albonetti). II Porter (F. Berto-
li). 12 Ippocampo (M. Ventura): 
a metri 2080: 13 Pelham Hano
ver (Gc Baldi), 14 Dashing Rod
ney (W. Baroncini). La corsa 
verra trasmessa in TV in diretta. 

Nostro servizio 
UTRECHT. 25. 

Dopo il record della Prozu-
mentchikova un altro sensazio-
nale exploit ha oggi sollevato il 
livello tecnico degli europei di 
nuoto: intendiamo riferirci al-
l'exploit compiuto dal tedesco 
della RDT Franz Wiegand che 
ha vinto la finale dei 400 metri 
stile libero con il tempo di 4'11"1 
che costituisce il nuovo record 
mondiale. 

Ed e da notare che il record 
precedente era stato stabilito 
dal fenomenale Don Schollander 
lo scorso 18 agosto a Lincoln con 
il tempo di 4'11"6. Come dire che 
i nuotatori europei stanno attac-
cando direttamente i fuoriclasse 
americani! 

Ma non basta perche oltre al 
record di Wiegand ci sono stati 
anche altri due primati europei 
ad opera di Kuzmin nella finale 
dei 200 farfalla (tempo 2"10"2 
contro i 2'10"4 del record prece
dente) e ad opera dell'Olanda 
nella stafletta 4x100 mista fem-
minile (tempo 4'36"4). 

II quarto titolo in palio nella 
giornata (i turn" femminili dal 
trampolino) e andato inline alia 
sovietica Kuznetsova. Cosi anche 
oggi all'URSS sono andati due 
titoli. quello della Kuznetsova e 
quello di Kuzmin, uno e andato 
alia RDT ed uno all'Olanda. 

Per quanto riguarda gli azzur-
r| la giornata pud considerarsi 
positiva. Oltre il settimo posto 
di Fossati nella finale dei 200 
farfalla e'e stato il primato ita
liano fatto registrare da Giovan
nini qualificandosi per i 200 ra-
na (2"36"): poj e'e da sottoli-
neare I'ingresso in finale della 
stafTetta azzurra nei 4x100 stile 
libero maschili: inline e'era sta-
ta l'ammissione in finale di Fos
sati nei 200 farfalla maschili. 
Era caduto Attanasio m semifina-
le invece: ed erano state elimina
te la Cecchj e la Noventa nei 
100 farfalla. Ma queste elimina-
zioni erano previste per cuj non 
e'e da prendersela troppo. Ora 
passiamo come al solito al film 
della giornata. 

La quinta giornata degli < eu
ropei > di nuoto era cominciata 
con le semi final i dei 200 farfalla 
maschili e con le eliminatorie 
della stafTetta 4x100 stile libero. 
per proseguire con le eliminato
rie dei 100 metri farfalla fem
minili e con le semifinali dei 
200 rana maschili. 

II risultato migliore per I'lta-
lia lo ha ottenuto Maurizio Gio
vannini. nei 200 rana. stabilendo 
il nuovo primato nazionale. in 
2'36"1. Giovannini ha realizzato 
il sesto miglior tempo ed ha 
qiiindi ottime possibilita di en-
trare fra gli otto della finale. 
Anche in questa gara le migliori 
probabilita di \ittoria conclusiva 
vanno ai sovietici. con Proko-
penko. 

Nei 200 metri farfalla maschili 
ottima la prova dell'c azzurro > 
Fossati. secondo nella sua bat-
teria, in 2'14"5. Fossati ha il 
quarto miglior tempo e. con una 
prestazione superiore. ha buone 
possibilita di port are a ca«a una 
medaglia di bronzo. II terzo. il 
tedesco della RDT Gregor. lo 
precede infatti di soli due de-
cimi di secondo. I migliori tempi 
sono stati fatti registrare dai so
vietici Kuzmin e Skravonsky. 

Nella stafTetta 4x100 stile li
bero I'ltalia e entrata in finale. 
anche se con I'ottavo tempo 
(3'46") e per conseguenza con 
la probabilita di classifiearsi al-
l'ultimo posto. I sovietici hanno 
stabilito il tempo migliore. da-
vanti airinghilterra e alia Svezia. 

Note mono positive nei 100 me
tri farfalla femminili. dove la 
Noventa e la Cecchi sono state 
squalificate. II miglior tempo e 
stato quello della gigantesca olan-
dese Ada Kok. 

In scrata poi e stata la volta 
delle finali. II programma ha 
cominciato a svilupparsi con la 
finale dei tuffi femminili dal 
trampolino nella quali si e irrv 
posta la smietica Natalia Kuz
netsova (una studentessa mosco-
vita di 19 anni) che ha prece-
duto I'austriaca Pertmayer e la 
tedesca Krausu. 

Poi si e svolta la finale dei 
200 farfalla maschili. E' stata 
una gara appassionante per la 

il tedesco Gregor. lotta che si 
e decisa solo nelle ultimissime 
bracciate a favore di Kuzmin. il 
quale ha anche stabilito i nuo
vo record europeo con 2'10"2. 
Terza finale in ordine cronolo-
gico la finale della stafTetta 4x100 
mista femminile. L'Olanda che 
finora aveva dovuto accontentar-
si della medaglia d'argento di Ada 
Kok nei 400 metri stile libsro. rie-
sce finalmente a conquistare un 
titolo europeo in bellezza perche 
stabilisce contemporaneamente 
il nuovo record europeo in 4*36"4. 
Seconda 1'Unione Sovietica e ter
za l'lnghilterra. 

Infine la serata si conclude con 
la finale dei 400 metri stile li
bero maschili ove Franz Wiegand 
conquista la medaglia d'oro bat-
tendo inoltre il record mondiale 
della specialita. 

Nelle semifinali di pallanuoto 
I'ltalia e l'URSS hanno pareggia-
to 3̂ 3 (1-0; 0-1: 1-2: 1-0). Per 
I'ltalia hanno segnato Spinola 
(su rigore). Piz/o e Lavoratori; 
per i sovietici Grishin. Pushka-
rev e Oiipov (su rigore). La 

// dettaglio 

delle finali 
TRAMPOLINO FEMMINILE: 

1) Natalia Kuznetsova (URSS) 
p. 100,93; 2) Inge Permayer (Au
stria) p. 94,5; 3) Gabrille Krausu 
(Germania Or.) p. 91,22. 

200 METRI FARFALLA MA
SCHILI: 1) Valentin Kuzmin 
(URSS) tempo 2*10"2, nuovo re
cord europeo; 2) Horst Gregor 
(RDT) 2'10"6; 3) Anatoli Ska-
vronsky (URSS) 2'11"2; 4) Peter 
Fell (Svezia) 2M1"6; 5) Folkert 
Meuw (Germania Occ) 2*19"9; 
6) John Thurler (Inghil.) 2*14"; 
7) Giampiero Fossati (Italia) 
2*14". 8) Matti Kasvio (Finlan-
dia) ri4"2-

400 STILE LIBERO MASCHILI: 
1) Franz Wiegand (RDT) in 
4'1"1 (nuovo record mondiale); 
2) Semes Belits Geiman (URSS) 
3) Alain Mosconi Francia). 

STAFFETTA 4x100 MISTA 
FEMMINILE: 1) Coby Sikkens 
(dorso) Gretta Kok (rana) Ada 
Kok (farfalla). Toes Beumer (sti
le libero) tempo 4'36"4 (nuovo 
record europeo); 2) URSS 4*38"2; 
3) Inghilterra 4'38"4. 

R.D.T. e TUngheria hanno pa-
reggiato 4-4 (1-0; 0 0: 1-2: 2-2). 
Italia. URSS. Germania Orien
t a l e Jugoslavia si sono quali-
ficate cosi per il girone finale. 

g. a. 

Dopo una partenza razzo dei tedeschi, i da* 
nesi sono usciti fuori nei finale precedendo 
sul traguardo gli olandesi e gli sfortunati 
azzurri di Rimedio (che hanno comunque 
lottato con coraggio) 

Cade Benfatto 
nella WO Km. 

Lo sfortunato quartetto a azzurro > in azione sul difficile per-
corso del Nurburgring (Telefoto) 

Dal nostro inviato 
COLONIA. 25. 

Si diceva: < Italia >, vero? 
K. mvece, no. 
11 tnottjo 6 della Danimarca. 
Sorpresa? 
Beh un po' si, anche se gli 

uomini dell'Europa del Nord so
no un po' tutti dei buoni Chrono-
men: e. difatti. la seconda piaz
za se I'd agnindicata I'Olanda. 
gloriosa ai «Giodii di Tokio». 
cio nonosfanfe, i critici erano 
d'accordo ncl concederc i map-
giori favori all'ltalia, alia Frati-
cia, all'Unione Sovietica e alia 
Germania dell'Est, la ctti prepa-
razione era stata perfetta. 

Cosi. Vambiente d deluso. E 
specialmente nei campo «azzur
ro > .si stringono l pliant, si ma-
ledice. 

Ch'e acacduto? 
Una disgrazia. 
Benfatto e presto capitombola-

to per colpa di una motocicletta 
della TV. e I'impcto della pattu-
glia s'd bloccato. Quando. poi. la 
avanzata e riprcsa. era tardi. 
troppo. 

In compenso. malgrado la mali
gna jrccciata della sorte. alia fi
ne. sono proprio Guerra, Dentt. 
Benfatto e Dalla Bona che meglio 
hanno figurato di fronte ai rivali 
piti conosciuti. 1 drappelli di Gu-
yot e di Cherevkn hanno dovuto 
rassegnarsi e subire, malgrado un 

Le reti sono state segnate da Barison e Peiro 

Solo nella ripresa la Roma 
riesce a piegare II Perugia 

La Lazio in «ritiro » a Montefiascone fino al 24 settembre 
II Napoli fa pari a Livorno (1-1) e I'lnter batte il Varese (1-0) 

ROMA: Pizzaballa; Carpenet-
ti, Olivieri; Carpanesi, Losi, Tam-
borini; Pellizzaro, Colausig, Pei
ro, Spanlo, Barison. 

PERUGIA (primo tempo): Cac-
ciatori; Bellei, Marinelli; Azzali, 
Morosi, Troiani; Lolli, Cartase-
gna, Gagetto, Nenci, Mainardi. 

PERUGIA (secondo tempo): 
Giusti; Nicchi, Raspati; Ghirga, 
Morosi, Carlettini; Cappuccella, 
Cartasegna, Montenovo, Ramac-
ciotti, Mainardi. 

ARBITRO: Falchi di Terni. 
MARCATORI: nella ripresa al 

1? Barison, al 35' Peiro. 

PERUGIA. 2o. 
La Roma c riuscita a passare 

sul campo del Perugia con due 
reti segnate da Barison e da Pei
ro. La sqnadra di Pugliese an
che oggi ha dovuto sudare per 
far suo il risultato e e'e riuscita 
soltanto nella ripresa quando il 
Perugia ha fatto scenderc in cam 
no la formazione riserve. Tutta-
via nei complesso la squadra 
giallorossa c sembrata nettamen-
te migliorata dopo la sconfitta û 
bit a domenica ad opera della Tor 
nana. In particolare la difesa 
con Losi stopper e Carpanesi h 
bero e apparsa ben reg^itratn 
mentre il centrocampo formato 
da Tamborini Colausig c Spanio 
non e risultato ben affiatato. In 

porta si e schicrato per la pri
ma volta in giallorosso Pizzabal
la che ieri ha sistemato il suo 
prcmio d'ingaggio ed ha cosi fir-
mato il contratto. L'ex portiere 
atalantino non e stato molto im-
pegnato, comunque in clue o tre 
occasioni ha messo in mostra 
stile e sicure/?a. 

Dei nuo\i acquiMi soltanto Pei
ro e risultato intraprendentc ed 
il secondo go.il porta la sua fir 
ma. OIi\ien ha nncora offcrto 
una prova deludentc. il terzino 
infatti non riesce a trovarc la 
giusta po"=izione ed anche come 
liato lascia molto a desiderarc. 
Anche Pellizzaro non lia molto 
scxldisfatto in<=istendo nei drib 
bling e nei gioco personale. scar-
si i suoi tiri a rete. Una discrota 
prova l'ha fornita invece Bari
son. che e riuscito piu volte ad 
impensierire la difesa del Pe
rugia ottcnendo con un tiro bom 
ba il primo goal. 

La cronaca e molto scarna: do
po un primo tempo giuocato al 
Tinsccna dellequilibno soltanto 
le difese hanno svolto un di 
hereto Ia\oro. la Roma si e fat 
ta piu minareiosa nella ripresa 

Dopo alcune azioni di Tarbori 
ni c Bari«on conchi=e con tiri fi 
niti a Into riolla porta dife«a dal 
portiere ri«crva Giusti al 19' û 
azione Colau-iC Peiro Barison 

Organizzato dall'EPT di Cesenatico 

Di scarso interesse il 
«Processo al calcio italiano» 

Dal nostro inviato 
CESENATICO. 25 

II tProcesso al calcio italiano>. 
organizzato per il secondo anno 
daU'azienda di turismo di Cese
natico. si e concluso in una farsa. 
1 numerosi «giudia> hanno emes-
so un \erdetto di < deplorazione » 
nei confront! della Federazione 
Italiana Gioco Calcio. ma subito 
dopo la sentenza si d compreso 
— e lo hanno compreso anche il 
centinaio di persone che hanno 
seguito la specie di dibattito — 
che questo c processo * non e ser-
vito a nientc e che tutto ncl mon
do del calcio nmarra come prima 
nonostante la brutta figura fatta 
ai campionati del Mondo. 

AU'unanimita si e invece rtchie-
sto il licenziamento di Fabbri. 
Questo perche. come e costume 
nei nostro paese. una volta messo 
in pngione 1'autore di un dissesto. 
ci si guarda bene dal punire an
che i mandanti. coloro che hanno 

lotta tra il sovietico Kuzmin e la maggior responsabiltta nei de-

litto commesso. Ripetuto che it 
c processo » organizzato a Cese 
natico non e servito a un bel 
niente (perche la maggioranza di 
chi ha preso la parola ha cerca 
to di salvare I dingenti della Fc-
dercalcio. i \ e n responsabili del 
l'attualc cnsi calcistica) si deve 
aggiungere che nei corso delle cir
ca 5 ore di dibattito ci si e guar 
dati bene dal mettere il dito sulla 
piaga, denunaare. cioe. che il no
stro paese e uno dei piu arretrati 
del mondo in fatto di attrezza-
ture. non solo per quanto nguarda 
i campi di calcio. ma anche per 
tutto quanto nguarda le altre di
scipline sportive, mentre invece. 
per comodita. si prefensce andare 
avanti con dei programmi im-
prowisati. 

L'unico che in tanto gngiore ab-
bia cercato di portare un contn-
buto alia discussione. e stato li 
rappresentante dei calciatori. il 
quale pero. dopo aver chiesto che 
ai giocatori venga ridata la liber-
ta non solo di decidere per quale 

squadra giocare e la libcrta di 
poter c^pnmere le loro idee, e 
chiesto la nduzione degli attuali 
esosi premi di ingaggio. non ha 
proseguito chiedendo per prima 
cosa il riconoscimento giundico 
del calciatore in « prestatore d'o-
pera > come un qualsiasi altro 
opera 10. 

E' evidente che se il rappresen
tante dei calciaton avesse avan 
zato pubblicamente tale nchiesta 
ne sarebbe uscita una discussione 
(ammesso che l present i avessero 
accettato di di=cutere, ma su que 
sto abbiamo molti dubbi) interes-
sante. poiche il giorno in cui il 
calciatore sara riconosciuto un 
« prestatore d'opera > le societa 
di calcio dovranno per forza tra 
sformarsi in societa per azioni. e 
come tali dovranno rispondere dei 
loro bilanci e dei loro errori da-
vanti a un giudice come tutti i 
normali cittadini. 

Loris Ciullini 

scaricava a rete un proietto im-
parabile. Al 35' il raddoppio: Ba
rison fuggiva lungo la hnea la-
terale e il suo cross \eniva de-
viato con perfetta scclta di tem
po in porta da Peiro. In conclu-
sione una partita utile per la Ro
ma: Pugliese ha avuto modo di 
MKlcre ancora i difetti della squa
dra e su quosti pntra Ia\orare 
con piu decisione. 

• • • 

La Lazio ha lasci.ito ieri To 
kilt mo e si e trasfenta di nuo\o 
a Montefiascone nei ritiro di vi.i 
Cardinal Salotti dove nmarra fi-
no al 24 settembre. 11 «ritiro» 
della I^i7io sara nei tanto il piu 
lungo ritiro di una squadra di 
serie A. II motivo di questo « re
cord » e da ricercarsi ncH"im-
pegnativo carnet che ha la squa
dra bianca7zurra che e il se-
guente: domenica giochera in 
nntturna a Terni contro la Ter-
nana: il 31 esordira a Roma al 
Flaminio contro la Regciana. il 
A settembre sara impognata a 
Bari in Coppa Italia contro il 
Catania, il 7 disputcra una ami 
<ho\ole a Modena. I'll a\ra di 
fronte la Roma aU'OIimpico c il 
14 torminera le amiche\oli a 
Masca. Domenica IB infine af-
frontera la Fiorentina nella pri
ma partita di campionato. 

I dingenfi biancazzurri dopo 
a\er attentamente esaminato le 
diffirolta che incontrera la squa 
dra in que«te partite amiehevoli 
e tenendo conto che le due pri
me partite di campionato sono 
molto difficili (Fiorentina e To
rino) hanno quindi deci'so di prc-
lungarc il ritiro. 

• • • 

Xelle altre partite amiehevoli 
giocate ieri si sono avuti i se-
Cuenti nsultati. II Napoli ha pa 
reggiato a I.unrno con il puntcg 

j gio di 1 1. I.a rete portenopea e 
"̂ tata messa a segno da Altafini 
dopo che i lahronici erano anda 
ti in vantaggio con Mascalaito 
1^ squadre erano sce^e in cam 
no nolle soguonti formazioni-

Lirorrjo- Nobili 'Bellinolli). Ba
ron. Ixssi: Gaivelli. Azzali. Cai 
roli: Di Cnstoforo (Nastasio). Ri-
bechini. Cella. Mascalaito. Lom-
bardo. 

iVopoli: Randoni. Nardin. Mi-
celh: Stenti (Ronzon). Panzana-
to. Bianchi (Emoli): Cane. Mon-
tefusco (Bianchi). Altafini. Sivo-
n. Orlando (Bean). 

L'Inter ha battuto il Varese 
per H). La rete della vittoria 
e stata segnata da Mazzola al 
23" del primo tempo. Le squadre 
erano scese in campo nelle se-
guenti formazioni: 

INTER: Miniussi (Sarti). Bur-
gnich (Soldo). Deho (Facchetti): 
Bedin (Govcrnato) Guarneri 
(I^ndini), Soldo (Picchi); Jair 
(Domenghini), Mazzola (Ripa-
monti). Cappellini (Vinicio), Cor
so (Suarez), Bianchi (Vanello). 

VARESE: Da Pozzo. Sogliano. 
Maroso; Della Giovanna. Ma-
gnaghi. Gasperi: I^>onardi, Villa, 
Anastasi. Gioia, Renna. 

Battuto Gonzales 

Curtis Cokes 

mondiale 

dei welters 

NEW ORLEANS. 23 
Lo statunitense Curtis Cokes ha 

conquistato il titolo di campione 
del mondo, versione WBA, della 
categoria del pes! welter batten-
do ai punti in 15 riprese Manuel 
Gonzales (USA). 

La vittoria di Cokes e stata 
piultosto netta come conferma la 
unanimita detl'arbitro e dei giu-
dici. Gonzales, un pugile dotato 
di una notevole potenza, ha cer
cato costantemente di accorciare 
le distanze e mettere a segno i 
suoi colpi ma Cokes, molto abile 
nell'uso del diretto sinistro, lo 
ha sempre controllato alia per-
fezione. Al 12" round Gonzales 
colpito da una violenta scarica 
di sinistri e destri e andato al 
tappeto riuscendo a rialzarsi pri
ma degli 8* 

Caduto a Douglas 

Provini: lesioni 

alia colonna 

vertebrate ? 

DOUGLAS. 25 
Un altro grave incedente nelle 

prove per il Tourist Thophy al-
I'I sola di Man: dopo la cadirta 
di ieri di Hailwood (per fortuna 
senza conseguenze) oggi e cadu
to fitaliano Provinl mentre pro-
cedeva a 209 chilometrl all'ora 
sulla sua Benelli. Trasportato at-
I'ospedale Provini vi e stato ri-
coverato: I medicl si sono riser-
vatl la diagnosl e si sono chiusl 
in uno stretto riserbo ma pare 
che lo sfortunato corridore italia
no abbia riportato lesioni alia co
lonna vertebrate. I piu veloci nel
le prove odieme sono stati Hail
wood nella 500 (1*4 all'ora con
tro I 143 dl Agostlnl) ed Agostl-
ni nelle 350 (143 all'ora contro I 
141 di Provini prima dell'lncl-
dente. 

nuovo scivolone di Dalla Bona. 
Allora, consideriamo I'avvt 

vicnto come un succcsso? 
E va bene. Ad oum modo. la 

rcaltn {• die il direttore deU'Equt' 
pe della Danimarca lia saputo 
realtzzare l'* explott » che coi/ii-
ste nella costruzione e fttsiont 
(un'opera tecmca cicltsttca m 
senso atletico, stilistico, ps'iroio-
Oico c strutturalc) di un complex' 
so con degli elementi allenati. 
istrmti e gittdati alia perjczione. 
su un percorso die — a seconda 
della sua piattczza o dell'ondula-
zione. della scorrevolezza del fon-
do. del numero e del raggio delle 
curve — richiedeva di unire al-
I'automatismo e all'uniformitd del 
passo, stimolo volontario. varia-
zione di ritmo e d\ carico del col
po dt pedale, modulazione di forze 
e di audita, pure con il niuaco 
del catnbio di velocita. quali com-
ponenti di potenza. fattori dt logo-
no. collaudo di rcsistenza. 

L'impresa s'e at'ufn. tnsomma, 
per la funzionalita della forma
zione che — s'intende — ha sfrut-
tato al massimo le qualtta dei 
suoi atleti: Uladzun. Hansen. Hn-
jlund e Wisburq (ottantasctt'an-
ni. in quattro: 20 •+ 24 + 23 + 20, 
rispettivamentc). 

E la difesa dell'Olanda c ap
parsa sempliccmenle snperba. 
Lo dimo-itra d ritaido, rh'e di 
appena 24", andando a 46.41)3. 

E, avanti; pardon: indietro. In
fatti. dobbiamo racconlare la sto-
ria della competizione che inau-
gura le c corse dell'arcobalenu ». 

Pro/ili? 
Via! 
Rinuncia la Finlandia. e scat-

ta V Inghilterra. In totale sono 
diciassctte le squadre die tenta-
no T avventura sul caroscllo di 
Colonia - Mungersdorf: 50 x 2 = 
100. I'ltalia. che detiene il titolo. 
chiude la serie, e. pertanto. ha 
la possibilitd di controllare le 
avvcrsarie pii) pericolose. 

Ma. che vale'/ 
L'avvio di Guerra. Denti, Ben

fatto e Dalla Bona e rapido. E, 
pero. ecco un colpo di fella, die 
compromette. all'imzio. la sttua-
zione. Dopo una mezza dozzma 
di chilomeln. Benfatto scivota. e. 
rovma a terra. Si sbuccia un po' 
dappertutto. alle gambe e alle 
braccia. Si rialza. c riprendc do
po 20". Tuttavia, il ritmo non d 
piu gagliardo, leagcro: s'e spez-
zato. Addio ai sogni di gloria? 

L'asfalto & lucido. bagnato 11 
rischio & in ogni metro del cam-
mino: le cadute si susscpuono e 
impressionano. La pioggta va e 
viene. E. a momcnli. si deve ri-
correre all' aggettivazione saiga-
riana: lampi e tuoni. fulmini. 
e saette. 11 cielo d di un rosa ve-
lenoso. E V aria $ fredda. Una 
schiarita. 

Durera? 
Uhm. 
L'acqua d un tormento. E. nel-

ta ncblna. i comdori appaiono e 
scompaiono come fantasmt. 

Novita? 
L'orgamzzazione d muta. E lo 

speaker si limita a dire die ognu-
no deve fare per s<*. E" la legpe 
dell' arrangiamento che obbliqa. 
E. dunque. riassumiamo le posi-
zioni al termme del primo giro, 
ch'd giusto a meta della distan-
za. E' la Germania dell'Est che 
comanda e la sua progressione 
6 formidable, fantasttca. 

Appier. Hoffmann. Peschel e 
Volgehang sono furiosi, feroci. 
Spingono un rappnrto pa zzo: 
50 x 13 = 9.52. Itoha da stayers. 
captto? 11 rantaqgio delta Ger
mania dell'Est e dt 1'14" sulla 
Germania dell' Orest. Segue la 
Danimarca. a 1'24". Quindi c'd 
I'Olanda. a l'2r\ La Francia 
tarda 1'41" c VUnione Sovtetica 
d staccato dt 2'05". 

E I7fafia? 
E* piu lontana ancora: Vat-

tesa dura 2'11". 
11 maltempo da un po' di \rt-

gua. Ormai. perd. la caccia del-
YItalia & vana. Benfatto si ri-
prende. e Guerra. Denti. Benfat
to e Dalla Bona infilzano la KOT-
vegia. E" poco. niente. Davanti 
vanno come il vento: la Germa
nia deWEst $ una rafjica di mi
stral. La lotta dei gruppetti di 
punta £ favolosa. Appier. Hoff
man. Peschel e Vogelsang pexia-
no a quarantotto e piu Yora. 

Possono resistere? 
Ko 
11 patatrac 6 improvriso. cla-

morow. La Germania dell'Est si 
sgonfia di botlo. e il suo proce-
dere diventa semplicetnente pe-
noso. 

Siamo al drammatico. 
La oiomata di tempesta am~ 

mazza, E il finish non esclude 
nuove sensazionali soTprese. 

Atter.diamo... 
Vien ta sera. 
E* cvpa. 
E inutile 6 il supremo sforzo 

dell'ltalia. Guerra, Denti. Ben
fatto e Dalla Bona tiran fuori 
la forza della disperazione: pu
re lui. Dalla Bona, cade I crol-
li s'accenluano E. comunque, 
Venergica, viqorosa baldanzo dei 
giovam della Danimarca e del-
Wlanda tmpedisce all'ltalia di 
raccogliere Voro o Vargenlo Si 
deve accontentar del bronzo. ch'i 
il premio all'ostinazione coraggio-
sa in una gara che no. non si 
pud davvero oiudicare fortunata. 

Errori? 
E* tardi. 
Ne parleremo domani. 

I Attilio Camorissta 
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