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Dopo il nuovo scandalo calcistico rivelato da nove nazionali azzurri 

sottopcsti a «cure» farmaceutiche durante i «mondial!» di Londra 

• II presidente della 
Federcalcio invece fa 
sapere che intende in-
sistere nella politica 
dello struzzo 
• Facchetti rivela: 
<c Fabbri mi persuase 
ad aiutarlo afferman-
do che c'era stata una 
congiura Fini-Franchi 
contro la nazionale e la 
Federcalcio» 

II nuovo scandalo della nazlo-
nale-farmaceutlca (come vlene or-
mal comunlmenle definlto) ha su 
scllalo indlgnazione e collera tra 
tuttl gll sportlvi Itallanl, non solo 
ma ha trovato eco anche in In-
ghlllerra ove I glornall Inglesl 
dedlcano largo spazlo alle dlchia-
razlonl del nove nazionali inter-
pellall da Fabbri. 

In proposlto e stato Interroga
te anche uno del medlcl preposli 
al controllo antldoplng, II quale 
crede dl poter dire che le anallsl 
complute sul glocatorl Itallanl 
hanno sempre dato rlsultato ne-
gatlvo: ma non splega come mal 
I dlrlgenll Itallanl sapevano pri
ma della partita I noml del glo
catorl che sarebbero stall pol sol-
topostl al controllo. 

Ed e stato avviclnato II presi
dente della FIFA sir Stanley 

Rous il quale da Zurigo ha falto 
sapere che non lascera la que 
stione senza una precisa inchie 
sta da parte dellc autorita spor
tive itallane. Anzl Rous avrebbe 
detto di piu. doe che la FIFA 
eslge un mpporto preciso da par
te della Federcalcio 

Come si vede anche Rous so-
stiene la richlesta che abbiamo 
avanzato leri: una richlesta per6 
che sembra lasciare indlfferente 
II presidente della Federcalcio, 
Pasquale, II quale In questa oc-
caslone e I'unico a dar prova dl 
una Insensibility da... elefante. 

Avviclnato da un glornalista 
amico a Cesenatico, Pasquale in-
fatti avrebbe detto che non vuo-
le parlare della faccenda, con il 
pretesto che non Intende scende-
re sul piano della polemlca per
sonate e del pettegolezzo (un 

pretesto assal inconslstenle per
che non si tratta affatto di pette-
golezzi o di polemiche personal! 
ma di uno scandalo che Inleressa 
tutta Italia). 

Ed avrebbe aggiunto che la 
faccenda verra discussa nella 
sede e net momento opporluni 
vale a dire nella rlunlone del 
Consiglio Federale che ha confer-
mato per II IS settembre (dlmo-
strando cos) che non ha compre-
so nemmeno la necessity dl anll-
cipare la riunione). 

Ma non crediamo che Pasqua
le possa contlnuare a lungo nella 
politica dello struzzo che gll e 
familiare: stavolta lo scandalo e 
troppo grosso, stavolta gll spor
tlvi Italian) non gli permetteran-
no di insabbiare tutto, come non 
gllelo permettera la FIFA, come 
non gllelo deve permettere II 
CONI. 

Ogni glorno d'altra parte esco-
no fuori nuove rlvelazioni che 
rendono la faccenda piu scot 
tante. 

leri cost e stato il caso del 
terzino Facchetti che ha fatlo I 
una grave rtvelazlone Ha detto 
cioe che Fabbri to ha convinto 
ad aiutarlo, splegandogli che do-
veva non solo dlfendere il suo 
operato ma controbattere una 
vera e propria congiura Ira II 
medico dott. Flni ed II capocomi-
tiva dott. Franchl (ambedue flo-
rentini), diretta a far fallire la 
spedizione della Nazionale per si-
lurare Pasquale. 

Non e facile dire perche Fac
chetti ha parlato solo oggl, cos) 
come non e facile comprendere 
se le sue ultlme rlvelazioni sono 
spontanee o invece sono state 
suggerite dall'alfo per gettare al-

tro discredilo su Fabbri. 
Fatto sta comunque che anche 

su queste dichlarazlonl bisogna 
andare a fondo, chiarendo ed of-
frendo un'ampia e deltagllata 
spiegazione all'opinione pubblica. 
Come si vede anche la nuova 
piccola • bomba» lanciata da 
Facchefli conferma la necesslta 
di una inchtesta immediata e sen
za pieta per nessuno. 

r. f. 
Nella foto a fianco: il terzino 
dell'lnter FACCHETTI in un 
attegglamento slmbolico. Sem
bra voter dire che Intende stare 
alia finestra a guardare: in 
realta prima si e schlerato a 
favore dl Fabbri, ora pol ha 
cercato di buttare altro discre
dilo sul C.T. azzurro 

Seconda delusione azzurra dopo la sconfitta nella 100 km . 

L' OLANDESE DOLMAN MONDIALE DEI < PURI» 
II vincitore era fuggito all'lnizlo in compagnia dell'inglese West, 
deH'italiano Benfatto e del francese Claude Guyot - Crollato 
Benfatto ed il francese Dolman e West si sono giocati la vittoria 
in volata - Terzo il danese Skibly 

Pisauri (settimo a 1'26") 

e il primo degli italiani 
Dal nostro inviato 

NURBURGRING. 27 
No, nessuno ha incertezze, 

quando parla dell'eccelleiite la-
voro tecnico, d'osservazione e di 
cermta. di EUo Ritnedw. Al con-
trario. il giudizio e negalivo se 
ci si esprtme stille qualitd dello 
stratega. cui s'adatta lo slogan 
che dice: * Chi troppo vuole... >. 
con auel che segue. 

L'errore del comandante in 
capo dei dilettanti (infi d'azzur 
ro I'abbiamo denuncialo m anti 
cipo, e. percid. la nostra cntica 
e serena. obtetttva. Voaltamo n 
affermare. aoe, che e un delitto 
nel fatto dt sport costrtngere de 
gli atleti nello spazio di appena | 
venttquattr'ore alle fatiche dt 
due prove tanto dtfferentt dal 
punto dt vtsta tecnico qualt sono 
Quelle dei chronomen e dei rou-
tiers. E. Qutndi. e naturale il dt 
spelto. I'trritazione. la rabbia. Ed 
e giusta la punizione ch'e toc
cata ad EUo Himedto. 

Giustifichiamo. mvece, Atttlio 
Benlatlo. che s'e tnutilmente /» 
yorato nelle tncessanti alternatt 
ve dt botte e risposte, tanto lorti 
che I'hanno portato alia roltura 
Pure Mino Denti e luort causa. 
E non cnticluamo davvero Ber
nard Guyot. obbligato da Robert 
Oubron a tmttare Attilio Benfatto 
e Mi no Denti. 

I dtsgraziatt. disastrost rtsultatt 
dell'ltalia e della Francia hanno 
un'untca comune ragione. Sicuro 
che anche not crcdecamo in una 
piu brillante. positiva riuiata di 
Giorgio Favaro e Aldo Balasso. 
Jean Claude Guyot e Roger Lan 
cten. Tuttavia. spectalmente nel 
cicl'tsmo. non si pud pretendere 
la botte ptena e la moglte 
ubriaca. 

Le dclustont sono. dunque. tl 
prodotto dello thapfio. E. di con 
*eguenza. «v logico che paahi chi 
«"• causa del suo male E. del re-
sto. accusare i capitani m se 
conda e poco simpatico vera? 

E qui stop. suWargumento An 
zi. Ci scusiamo con Evert Dot 
man. ch'4 il nuovo camptone del 
mondo. per non aver gndato ru 
bito. trionfal mente. »1 suo nome 
Vraeva. pero. chtarire la rort 
rosa prestazione rfci corridort na 
zionali. E. adesso. rimediamo 
Applauaiamo la superba e splen 
dido tmpresa del biondo. tarchta-
io giovanolto di Rotterdam, che 
lassv 4 nato e dove fa il mestie 
re dello elcttncista 

II suo passat o e ottimo. Evert 
Dolman e uno dei piu nott atleti 
d'Olanda: ha cmto due volte le 
insegne di casa. e un terzo sue 
cesso glielhanno tolto per col-
pa del dopwg 

L'azione dt Evert Dolman net 
terra sotlo decusivo 4 stata di 
una tempestivttd. di una mae-
stria tattica. e di un'tmplacabtlt-
Id ammirevote. affaxctnante. E 
s'intende che merarigliosa 4 n-
tultata la dilesa di Leslie West. 
vno degli altaccantt piu tmpe-
anatt e piu arditi E pud basta 
re. per il commento. II film 4 
snfficientemente disteso. e abba-
stanza complete 

Lo speaker chiama svlla linea 
i dilettanti L'appello e lungo 
Sono lanti — una centuna e 
mezza all'mcirca ~ t routters 
Pesante aspro e il cammmo E 
notevole i la distanza: 22810 per 
S uguale 1S2 4i>0 I coragaiofi 
gli audnci si lanciano insteme 
a\ disperatt 

La fila 5i 5,'iJacci.i immediata 
mente II primo assalto e dt Le 
ins (lr.uhiherra) svlla rampa 
del Karronsel L'wegue, Vac 
Mfcippa e lo supera Hill (l>: 
Qtlilterra) che sul traguardo del 
giro d'amo anticipa di 17" Sa 
myn (Francia) Balasso (Italia). 
Bock (Dammarca e Van Impe 
(Below) che fora E il patlu 
ftonc tarda 35". 

11 passo i svclto supcriorc at 
fl km h. Hill non rcsistc alia 

caccia del poker all'inseguimen-
to, cui s'aggancia Milsett (Nor-
vegia), che trascina metd del 
campo. Trantran, sul ritmo — 
se cosl si pud dire — di un'elet-
trica processione, con allunghi 
di Benfatto (Italia), di Dolman 
(Olanda) e ancora di Benfatto 
(Italia) La reazione di Jean-
Claude Guyot (Francia). West 
(Inghilterra e Trocke (Germa-
nia dell'Est) e pronla. secca. 
Scappano in cinque e Tamames 
(Spagno) al sccondo passaggio. 
e" a tiro: 27 L'handicap del 
gruppo d di 1'36". 

Tamames (Spaona) entra nel
la fuga. e non ci resiste. Cede 
pure Trocke (Germania del
l'Est). e i protagonisti dell'of-
fensiva si riducono a quattro: 
Jean Claude Guyot (Francia). 
Benfatto (Italia). Dolman (Olan
da e West (Inghilterra). che. 
a conclustone del terzo giro, pre-
cedono di 2'25" i rivali piccoli 
e grandi. Intanto inizia la dram-
matica serie delle crisi e degli 
abbandoni La situazione 6 tan
to drammatica quant'i btiffa. 
ridicola: c*e gente. infatti che 
non si regge piu dopo appena un 
paio d'ore di cammino! 

E. avanli. L'azione di Benfat
to. Dolman. West e Jean Clau
de Guyot d furiosa. feroce. L'ac-
cordo nella meccanica dei cam 
bi e precisa puntuale. perfetta. 
Dietro invece. c'$ il tira e mol-
la E. pcrcid a metd della distan 
za I'egregia compagnia di Mino 
Denti e Bernardo Guyot accusa 
un distacco di 3'37". 

Beh? 
11 capitano del drappello di 

EUo Rimedio capisce che il mo
mento e piuttosto delicato. E 
fnrza pesta So. Bernard Guyot 
gli morde le ruote Comunque. la 
sfuriata ha un effetto Sullo slan 
cio taahano la corda Weeks 
(Belgto) e Favaro (Italia) che 
si fanno sotto sicuri Deci*i E 
al termine del quinto giro, si 
iHirtano a 2'55" daoli uomini di 
punta II gruppo tarda di 3*29", 
e ha una staffetta: Wansiceevelt 
(Belgio) 

Otto sette. set, cinque, quat-
| fro.. 

Tre... 
II conta gm del tXurburoring* 

st scarica e aumenta la febbre 
della folia, ch'e un po' la nostra. 
Benfatto c spavaldo Favaro i 
prepotcnte l~a speranza diventa 
fiducia'* Poi all'improrviso, si 
scatenano Beugels Wagtmans e 
Steetens tutti e tre della squadra 
d'Olanda Raggiungano Favaro 
(Italia) e Weeks (Belgto). e at-
mano una nncorsa frenetica ful-
minante A un quarto dalla fine. 
distano soltanto 5S" dalle frecce 
un po' spuntate della gara. 

Sicche. la conclustone s'annun-
da magnifica. esaltante. Prati-
camente. la compeltzioie resta 
da gwocare Vn po' prima del 
suono della campagna. i ploton-
cini st fondono Unite le super-
stite energie. Jean Claude Guyot. 
Dolman e West. Favaro e Van 
E*t. Beugels. Waatmanx e Stee 
vens ranr.o come il vento (ch'e 
buono. e un po' It aiuta) Cid no-
nostante a West e Beugels en
tra il diavolo in corpo 

Compiono un paio dt rig zao 
e ovtzzano Benfatto e sorpreso 
Superha e la «ua reazione. e com 
movente il mo ritorno. il pac 
chetto si <pacca. e nmanoono m 
tre: i rimanenti set si ifilaccia 
no e perdono 39" Eppure. at 
tenzione: Bernard Guyot si met-
te alia fnuta .e s'allnnga I'oc-
chio vede la coda dealt ulumi 
fuaaitivi: 5V" 

11 finish e emozwnante. Le fu 
ghe e git insegmmentt, i cedi 
menu e t rienpen, modiflcano. 
imbrogliano le posiziom, conti-
nuamente. Salta fuon (e pare 
maqia). Dolman, che vesle la ma-
glut color qiallo dell'Olanda Gua-

Oggi di scena Motta e Gimondi (contro Altig e Simpson) 

Riusciranno a fare meglio 
dagna died, venti melri. Vigoro-
so, esplosivo e West che gli si 
affianca. 

E Benfatto? 
Hat! 
Eh. s}. II routier di Adenau, 

accusa le fatiche. le sofferenze 
del chronomen di Colonia. E. ci 
siamo West e Dolman avanzano 
con un tmpeto eccezionale, una 
foga straordinaria e si affidano 
alio sprint. E" Dolman che s'im-
pone II ragazzo di Joo Pellenacri 
sviluppa un rapporto tremendo. e 
con un € rush » di una potenza 
inaudita stronca West. che. a due 
lunqhezze. s'arrende. 

E tant d. Perche quel che ri-
mane 6 nella classifica, dove si 
legne che il minlior rapprcsentan-
te dell'ltalia e Pisauri: 7° a V26". 

Poco? 
Per le ambizioni paesane, d 

niente! 
Per concludere aggiunqiamo 

che la maglia iridata delle don-
ne e dndata alia belga Yvonne 
Reynders. seconda e giunta Cor
nelia Hage (Olanda) terza la s& 
vietica Aino Puronen. 

E le ragazze di casa nostra? 
Poco. niente Meglio $ stendere 
Vamichevole. pieto<:o velo. 

Atti l io Camoriano 

L'ordine di arrivo 
1) Evert Dolman (01.) che 

compie i Km. 182,480 in 4 ore 
5 y 4 3 , alia media oraria di 
Km. 36,530; 2) Leslie West 
(GB) s.t.; 3) Willy Sklbby 
(Dan.) a 40"; 4) Joief Gaw 
licieck (Pol.) a 45"; 5) Goesta 
Pettersson (Svezia) a 1'18"; 
6) Willy van der Nest (Bel.) a 
1'21"; 7) Gabriele Pisauri ( I f . ) 
a 1'26"; 8) Joo Ritter (Dan.) 
a 1'30". 

i«pro » 
Esplode il calcio 

azzurr i? | Inter-Napoli 
gala a S. Siro 

Dal nostro inviato 
NURBURGRING. 2^. 

E' vero. Quello del C.T. e un 
brutto mestiere. Cento e una 
sono le incombenze, piu o meno 
ardue. Ed esaurito il compito di 
selezione e di preparazione, il 

Un motociclista 

muore a Douglas 

Provini migliora 
DOUGLAS. 27. 

II motociclista giapponese To-
sliio Fuji, protagonista di un gra
ve incidente mentre provava sul 
circuito di Douglas, in vista del 
prossimo * Tourist Trophy». e 
morto all'ospedale di Deramscy 
in scguito alle feritc riportate. 
Toshio Fuji, che aveva 25 anni. 
era considerato uno dei maggiori 
favoriti nella prova delle 125 
cmc. 

Un altro concorrente giappone
se. Yoshimi Katayama. e stato 
ricoverato nello stesso ospedale 
in seguito ad una caduta avuta 
durante le prove delle 125 cmc. 

I medici dell'osnedale di Dou
glas hanno riferito oggi che so
no migliorate le condizioni di 
Tarquinio Provini. il centauro 
italiano che si e provocato una 
frattura della spina dorsalc e va-
rie abrasioni mcrcoledi. 

KLAUS Dl BIASI: unica medaglia d'oro per I'ltalia 

Conclusi ieri sera gli europei di nuoto 

Medaglia d'oro all'Italia 
grazie a Klaus Dibiasi 
AIIURSS i 1500 maschili, la staffetta 4 x 1 0 0 femminili e la pallanuoto 

Nostro serviiio 
UTRECHT. 27. 

I camptonati europei di nuoto 
si sono chiusi in bellezza: tl 
tuffatore italiano Klaus Dibiasi 
che ha dato all'Italia Tunica me 
daglia d'oro, e con altn tre re 
cord europei battuti dal sovieti 
co Scmon Behtz Geiman nei 1500 
metn. dalle ragazze dell'URiA 
nella stafTctta 4 x 100 metn stile 
libero e dalla olande<e Betty 
Heukels nei 400 misti femminili 

Ma andiamo per ordine. 
L'ultima giornata degli europei 

e cominctata con le partite di 
pallanuoto per il girone di con 
<olazione. Battendo la Romania 
per .12 I'L'nehena ha conqm«tato 
il quinto posto. <?esta la Roma 
ma e settima la Germania ()cci 
dentale che ha battuto I'Olanda 
(4-3) finita cosl all'ottavo posto. 

Pot era la volt a oelle uiiitur 
<ene di tuffl. L'italiano Klaus 
Dibiasi che gia leri era netta 
mente In testa tanto da csscre 
considerato praticamentc vinci 

tore con 24 ore di anLcipo, con 
servava il suo vantaggio prece 
dendo I'inglese Biran Phelps 
campiooe uscente e il potacco 
Kowalwcski. 

Dibiasi cosi na dato una pro 
Dante conferma del valore gia 
dimo>trato a Tokio quando con-
quxto la medaglia d'arqento alle 
Ohmpiadi: ha mostrato cioe che 
non si tratto di una impre.«a iso 
lata ma del frutto di una scuoia 
di tuffi che ha dato all'Italia in 
questa cdizione dcglt europei an 
che una medaclia di bronro con 
Cagnotto nei tuftii da) trampo-
lino. 

bubito dopo era la volta della 
finale dei 1500 metn maschili o\e 
M e affermato il sovietico Se 
men Belitz Geiman battendo il 
record europeo con il tempo di 
16 58' 5 (il precedents di I7"0I"9. 
apparteneva alio stesso sovieti 
co). Ma si pud dire che questa 
si a la gara da record perche 
sono stall battuti anche quattro 
pnmati nazionali: da Kimber 
(jecondo arrivato) che ha battu

to il record tnglese. da Torres 
(quarto classificato) che ha bat
tuto il record spagnolo .da Fass-
nach (quinto) che ha battuto il 
record della Germarua Ovest e 
da Ravelinphien (sesto) che ha 
battuto il record francese Tutto 
mento del «ovietico, evidente 
mente. che ha 'mpresyo un t tre 
no * formidabile alia gara. 

Pochi minuti di attesa ooi 
croilava il secondo record euro-

Nuovo »mondiole» 
di Shollander 

VANCOIA'ER, 27 
In una riunione di nmto svol-

tasi questa sera lo statunitense 
Don Schollander ha battuto II 
primato mondlalt delle 220 
yarde stile libero nuotando 
nel tempo record di VST". 

peo ad opera delle ragazze del 
I'URSS nella staffetta 4 % 100 sti 
le libero femmintle- II quartetto 
sovietico composto da Tamara 
Sosnova, Natalia Sipchenko. An-
tonina Rudenko e Natalia Casti 
nova, ha nuotalo in 4*11"3 mi 
gliorando il precedente pnmato 
che era dt 4" 12" ed era stato sta 
bihto dall'Ulanda a Totcia 

L'ultima finale del nuoto ve-
deva in gara le ragazze impe 
pnate nei 400 metn misti. L'oian 
dese Betty Heukels tra Timmen 
so tnpudio dei tifosi dt ca*a si 
e aggiudicata la vittoria prece-
dendo la tedesca della R D.T. 
Heide Pechstein e la sonetica 
Khazieva Non solo: ma anche 
la olandese ha battuto con 5*25" 
il precedente record europeo 
(che era di 5"25"6 ed era stato 
stabilito a Tokio dalla tedesca 
Veromka Holletz). Infine I'URSS 
battendo la RDT per 1-0 si e 
aggiudicata il titolo delta palla
nuoto. Mentre I'ltalia che ha 
perduto con la Jugoslavia per 
2-1 si e c!a«5if:cata auarta. 

carro da tirare avanti (con le 
incertezze, i capricci. e strambe-
tie. gli imbrogli degli elementi 
del complesso, e. magari. i ba 
stoni della jella fra ruote) di
venta sempre piu pesante. Coii. 
pud anche accadere che dall'alta 
quota dell'ottimismo si precipitt 
nel fondo della delusione Lo 
esempio di Marcel Bidot, pud far 
testa. 

11 direttore della pattuglia di 
Francia. ch'era riuscito nella 
grande impresa di far stringere 
la mano ad Anquetil e Poulidor. 
credeva che i due pezzi piu pre 
giati del suo mosaico. gli avreh 
hero permesso. davvero. di con
cludere Jelicemente Vawentura 
del * Nurburgring *. ma. ecco il 
primo colpo a sorpresa. Theillei-
re batte Stablinski nella corsa 
del campionato nazionale. 

Tutt'i due sono della « Ford >. 
E il comandante in capo. Anquetil. 
s'arrabbia: lui. Jacques, aveva 
deciso per Stablinski. Ed e la 
lotta in famiglia. dove al galletto 
bisogna tagliare la cresta. E poi, 
perche Altig si dimostra tanto 
amico di Anquetil e Stablinski? 
L'invita. It ospita a casa sua con 
le rispettive mogli. E sono tut-
t'altro che monotone le serate 
piuttosto lunghe dei tre amici. 

Si. Marcel Bidot x'insospettisce 
E a Poulidor talta la mosca al 
naso. Pure a Fiorenzo Magni? 
Perche la storia dell'accordo Al 
tig-Motta potrehbe diventare una 
farola. con la veritd di un'inte^a 
Altig-Anquetil, anche se Rudy ha 
mexso new sul bianco con la 
* Molteni» per due anni ancora 
Ce. forse. Danimel Dousset. p'n'i 
noto come «signor lO^c ». che 
larora fra le quinte? 

Vimbroglio e grosso. e si com 
plica. Percid. la situazione di 
Fiorenzo Magni diventa male 
dettamente difficile. Ha sbaaliaio 
formando uno schieramento con 
Capitani e Greqari. E. ade**o d 
drappello. aid diviso. si sparpa 
alia, con I'tnaspettatn pericolo che 
il suo maqqior favoritn — Molta. 
appunto — rimanqa preio nella 
trappola deoli a*si Allora. nep 
pure in quc^l'orca^nne il nuoro 
cichsmo dltalia potrd disporre 
di tutti i sum mczzi per la con 
sacrazione ufficale che st merita'7 

Aspcttiamo Non manrano che 
reniiquattr'ore alia prova del 
ftioco sul circuito maledetto: 
22 AW* 12 = 273.720 E. chis<d: 
nel a'uoco delle rich't><1e e delle 
offerle di danaro potrehbe ita 
hilirsi un certo equihhno. sic 
che s'arrrrerebbe al raggiitvgi 
mento di uno strano. piu o meno 
nveslo equilibria 

Comunque. limportante e etie 
Fiorenzo Mapm sta nusctto a 
portare sul * Surburgnng » degli 
atleti nel pieno delle low risorse 
fisiche. e qualcuno possegga la 
consaperolezza dei doven che ha 
dt fronte all optnione pubbltca. 
che dalla Germania dell'Est at-
tende dal ciclismo cio che il 
foot-ball git ha negato in moM 
Terra. Parlat dt un'tntima, e sin 
cera fusione d"intenti. dccisi a 
batters! per il supenore obiet-
Uvo 4 assurdo. La speranza e 
che lonore e linteresse personale 
spingano. scXlecitano i piu bran 
alia conquista 

Motta? 
Gimondi? 
Ziholi? 
Nessuno puo negare die siano 

nomt bvont. validt. degnt d'es-
%ere afftancati aglt Alttg. at Simp 
son. aglt Huysmans. at Poulidor. 
agli Anquetil e al rimanente del 
I'egregia compagnia. Tanto me 
glio se. come oggi. sulle collme 
della Renama bnilerd il sole. 

a. c. 

JULIANO (in alto) avendo 
ragglunto I'accordo con II Na 
poll sara oggi in campo con
tro I'lnter, a dar vita ad un 
nuovo duello con SUAREZ (in 
basso) 

Vela: I'ltalia 
mondiale nella 
classe Vaurien 

ORBETELLO (Grosseto). 27 
L'equipaggio italiano Gavazzi 

Gavazzi. su c Tck-fafa *. ha 
conquistato il titolo mondiale 
di vela classe < Vaurien >. 

Ci sono anche Pi-

sa-Fiorentina, Ter-

nana-Lazio e Sa-

lernitana-Roma 

II calcio acceJera i tempi della 
preparazione: cosl tra ieri ed 
oggi il programma eomprende 
ben 62 pdrtite anudievoli! 

E si cap.sce che i collaudi di-
ventano sempre piu tmpegnativi 
man mano che ci si avvicina alia 
ripresa del campionato: oggi noi 
c e in programma addinttura un 
* clou > di prima grande/za. va
le a dire Inter-Xapoli in notturiia 
a San Siro (con il contorno di 
un sottoclou del calibro di Genoa-
Milan) Si tratta di un incontro 
a-*->ai fittcso non solo perche ra;>-
prc5enta un piohantc collaudo 
per le due squadre reduci da n-
!>u!tati non moito soddisfacenti 
(I'lnter h.i piegato di mi sura il 
Varesc. il Napoli ha pareggiato 
a Lixorno) rna anche per motivi 
di rivalita 

Ci sono poi da veriere all'opera 
i nuovi ac<iui'-ti: Miprattutto i ti
fosi nero az?nrn attendono di ve-
dere come- funzionera il trio Ma/-
/ola Cor^oA'inicio Ciempre Vini-
cio sul!a atrada del Napoli!>. 
Nel Napoli inuce si attendono 
notevoh proj»res«i anche a seguito 
deH'uti!iV7a7ione di .Jul.ano che ha 
raggiunto I'accordo con i din-
aenti giusto ieri 

Tra ;e attre amichevoli poi 
spiccano Pi.-a Fiorentina (ore 
17,30). Roma Salernitana (ore 

! 17.30 a Sarno) e Ternana I-az.o 
(ore 20.30 a Term) Per quanto 
ngtiarda la prima che ha un po" 
il sapore di un derby toscano (e 
percio e'e da prevedersi il mav 
*imo imnegno dai giocaton. spe-
c.e dai pisani) e'e da dire che 
sara utihss.ma a Chiappella an
che per trovare tin soUituito a 
Pirovano 

I^i Roma invece pare che con-
rermera la formazione apparsa in 
le^cero progres«o a Perugia (ove 
ha vmto per 2 a 0). Ma Puglie*e 
si tiene pronto a sostitu.re il 
terzino Olmen che e apparso tec-
nicamente a->«ai grezzo (alia pari 
i i Rizzato gia posto fuori squa
dra) con il piovane Sensibile che 
«ia aveva debuttato posit.vamente 
nel'a Roma dello scorro campio
nato Certo poi ci iara da chie-
dersi a che scopo «ono strfti 
co-np-ati Oliv eri. Rizzato e Ov 
sola -e non >-ono gmiic.iti utiii 
alia «quadra . 

Dal canto suo la l.a7io ^riochera 
neKa formaz one standard a Ter-
nj o\e la Roma perse per 2 a t 
al suo primo collaudo stagionale: 
si capisce q'undi come i bianco 
azzurri >i impegneranno a fondo 
per ben figurare nel confronto 
indiretto con i cugmi giallorossi. 
R sognera pero che oltre all'impe-
gno palesino anche «ensibili pro-
gressi a contro campo 

Nel resto del programma da 
segnalarc Piombmo Siena, Cese-
na-Spal. Reggina Catanzaro. Lec-
civPalermo. Anconit.ina-Foggia. 
Del Duca • Cagliarj, Cremonne • 
Messina. Carrarese-Are»o. Ta-
ranto Potenza. Bolo0M<Catania. 
Mantova Modena. 


