
l ' U n i t d / mercoladi 31 ogotfo 1966 PAG. 9 / s p o r t 

A' 
Pasquale ha tentato di correre ai ripori in extremis 

Fabbri e stato inoltre deferito al CONI - Con-
cessa al dr. Fini I'autorizzazione a querelare 
Fabbri 

'•y*f'W?>~Os 
ComplOflOfI europei dI Of/efICO g'i otleti della R.D.T. e dell'URSS brillano a Budapest 

primi campioni: Lindner 
la Cizhova e Haase 

Ma il caso 

non e chiuso 
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BUDAPEST — JURGEN HAASE, II 21enne allela della RDT, ha infranto lert I'ldolo belga Gaston 
joelants trionfando nei 10.000 mel r i . Nclla tclefoto (ANSA-* l 'Unitn »): HAASE mentre arr lva 
j l « f l lo » lanclatisslmo. 

notturna contro la Reggiana 

:sordio romano (are 21, IS) 
della Lazio al Flaminio 

Napoli incontra il 
fiener per la Cop-

pa delle Fiere 
JPucsfa sera il Napuli affronta 

dilllcile campo di Vienna. il 
lener. in un partita valida nor 
> primo tunio della Coppa del-
Fiere. Si t ra t ta . conic si vede. 
una prova impegnativa per la 

l u d r a partenopea. specie doj*» 
[ultimo deludenti prestazioni. 11 
Ipoli. dojx> aver collezio.nato al 
ii insuccessi (I . ivomo e Inter) 
libra intenzionato a flgurar be-

.1 Vienna. Almeno quesfo la-
lano aperare le dichiarazioni ri-

: iate da Altafmi. Sivori e com-
W. Anche Pcsaola e apparso 

^imista. forso perche per la 
Jma volt a potrn mettcre in cam-

la formazione-tipo. 
r*er quanto nguarda lo al tre 
tti to pre-camp'onato il p r o 
Imma di oggi e molto nutrito. 

J disputcranno infatti i seguen-
[incontri: Pisa Spozia. Modena-

ceo. Pescara Cagliari. Salemi-
\ F:orentina. Marzotto Verona. 
-sandria-Atalanta. Verhania-

rese. I.ivomo Prato . l-nz.io-
Jgiana. Sampdc.ria • Entella. 
^nxnose-Bre -cia. A rezzo Spa I. 

Valentia-Regizina. Modiglia 
Hnter. 

Fiorentina sara dunque di 
ia a Napoli. dove affronter.i 

|Sa lemi tana . Una partita certo 
facile i v r gli uom.ni di Chiap 
\. ten.ito o n t o che i cam pa 

[domenica hanno costret 'o a! 
turn la Roma (2-2). Un pzi 
!:o. inoltre. raggiunto dai 
>rossi con un rigore rcaliz-
da Bari«on negli ultimi mi-

di giuoco. \j\ Fiorcntina scen-
in campo con molte n v r > f . 

ichoranrio :nf,itti i cinque mi-
ri: De Sisti. Superchi. Fe r ran 
. Calosi e Manservisi. oltre a 
ovano infortimato. 
liappell.i utilizzera Salvatore 
:KI{O. il diciottenne di Torre 

mmziata che domenica contro 
'is,i pur giocando solo una 
I f u di minuti ha dato brio 

Fattacco ed ha secnato la rote 
ha perme«*o ai (Jigliati di 

rere la p i r t i ta 
l-iz:o dal canto MJO. e w r 
l i v i n t t .i] puhhlico nmicti 

it ran^o alio S'adio Fla-ninio. 
(.notturna la ReCiiana Man-

:i da rrnilta imrio*tan7a a qiie-
incontro e <ta<ora chiedera ai 

1̂ uomini di giocare al m e d i o 
la po^^ihil'ta per de<tare im.1 
ia impre^sione nei tifo^i T\> 
i:ea ^cor^a la I-azio non riu-
a vincere conttxi la T e m a n a : 

i tro. tuttavia. ^ *ervito al 
liner h iancazmrro per indivi-
ire i macfiiori difetti esistcn-

fftella snuadra. 

Herrera a Mosca per « spiare » la Torpedo 
AHLANO. .10 

l/ . i l lenatore dcH'Inter Ilelenio 
Herrer.i v p.irtito daH'aeropiirto 
di Lin.ite dirctto a Mo^ca do\t 
domain assistern alia partita 
Dinamo-ToriHHlo. un derby locale 
che fill dark modti di rcndersi 
cotito delle cara t tens t iche della 
s<]uadra d i e s;ira prossima a\-
\t>rs<iria dei nerazzurri nei pri
mo t u m o della Coppa dei Cam 
pioni. « Rientrer6 dall 'URSS «io 
vedi — ha detto Herrera — per 
jjuidare la Mittadrn nella prepa 
rozione in vista dell 'amichc\ole 
di sabato con gli ungheresi del 
I'UJiJCst >. Herrera 

Anche Grassetti al Gran Premio delle Naiioni 
MILANO. 30. 

Un'altra iscrizione & per \enuta acli orijanizzatori del 44. G.P. 
Motocichstico delle Naz:oni che sj svolcera I 11 settembre pros-
simo aH'Autodromo nazionale di Monza. 

L'i?crizione e quella di Silvio (;ra%r.e*ti ex campmne cilia! a 
della classe 5()0. Qitesfanno. Grassetti vanla tre bnllanti vitto'ie 
all 'estero su; circuiti di Iskofia Loka (clause ^>0). Abbaz.a e N"i> 
riml>erjfa (clas.«e 500). 

Clay a Francoforte per il match 
con Mildenberger 

FRANCOFORTE !0. 
Ca>>.u5 Clay e giunto occi a Francoforte dove :1 d:ecj set-

tcmbrc Si bat tera contro il carr.pione d'Europa dei pf-^i mass;mi. 
Karl Mildenboraer. 

Al t t r m m e i\\ \o\o tran>atlan* 
t;u> di otto ore. Clay a p p a m a 
n»l to a.cerondaio. Si e d t t t o 
molto pr»xx:ai;\ito per I'mcontro 
ion il pti«ile tf-rie<co. tanto piu 
che si t ra t ta di una suarriia 
des t ra : « Ho ivcmlratn due 
fjuarciia destra e r.p sono Stafo 
hattuto entramhe le volte: ma 
rro un dilettante allnrci». Clay 
ha ngciunto: e S'n larorando at-
torno alVimpnslazime del com-
batUmento coitro Mild<*r,l>erocT: 
devo camb:are il ffirxv) di nam-
be. i monmenti del corpo. F. de-
ro rielaborare completamerite la 
mia tattica. Sara una jaceenda 

Clay difficile t. 

Salvarani e Vittadello alia Milano-Vignola 
\ 1GN0L. \ . 30. 

La Salvarani e la Vittadello sono le p n m e «quadre iscrjtte 
alia seconda Milano Viftnola — G.P. Ina Sport — che si correra 
domenica prossima e sara valida quale terza e ultima prova del 
campionato italiano a squadre. Sella compagine parmense man 
cano. t>a pli iscritti. Adorni e Gimondi. mentre il primo dovrebbc 
celarsi dietro una X, il vincitore del Tour 1965 sara impegnato nella 
Pangi-Lussemburgo. 

Giannattasio, Sguazzero e Giani si qualificano 
per le semifinali dei 100 metri — Govoni, Are-
se, Asta e Fusi eliminati, Beilo e Paola Pigni 
passano le serie, Simeon si qualifica nei disco 

// dettaglio teenko 
FINALl 

MARCIA KM. M: 
1) Dieter Lindner (Germ. Or.) 1.29'25"; 2) Glolubnlchy 

(UR5S) 1.30'06"6; 3) Smafla (URSS) 1.30*18"; 4) Sperklng 
(Germ. Or.) 1.31'25"9; Vedyakov (URSS) 1.32W8; 6) Kiss 
(Ungh) 1.32'42"4; 7) Fullager (G. B.) 1.33'02"4; 8) Delerue 
(Fr) 1.33'41"2; 14) De Vito (It.) 1.37'07"6. 
METRI 10.000 

1) Juergen Haase (RDT) 28*26"; 2) Mecser (Ungh) 
28'27"; 3) Mlkltienko (URSS) 28'32"2; 4) Letzerlch (RFT) 

(G. B.) 28'37"8; 6) Tulloh (G. B.) 
(Ung.) 28'52"2; 8) Roelants (Belgio) 

5) 
7) 

Rushmer 
Szerenyl 

Nostro servizio 
BUDAPFiiT. :i0. 

Due vittorie alia Repubblica 
Democratica Tedesca nelle due 
gare di fondo. nella marcia e 
nella cor.-,a. nei corso della pri
ma giornata dei campioium euro
pei di atletica. 

Mentre si annunciava con gran-
de clanjjore di trombe che que-
s:a Ottawa edizione <lella rasse-
gna continentale sarebbc stata il 
trionfo dell' Kuropa occidentale. 
ivi compresa la Germania cara 
al cancelliere Ertiard. ecco che 
invece la scena che si e dipanata 
davnnti afili occ-hi dei circa tren-
tacin(|iiemila spettatori ospiti del
le scalinate del « Nepsta<lion » e 
stata dominata dalle maglie az-
zurre bordate di bianco dei te-
deschi della Repubblica Democra
tic^. E se nella ijara di marcia 
dei venti chilometri il tn'onfo di 
Dieter Linder. t h e ha tagliato il 
t raguardo con un largo sorriso. 
rientrava nelle previsioni della 
vigilia. quello di Jurgen Haase 
nei dieci chilometri di corsa ac-
(luista una particolare importan-
za. Non soltanto. infatti. si t ra t ta 
di un ragazzo di soli 21 anni. 
dai capelli biomlo-castani — e 
si sa che non e tanto facile or-
gersi a protagoniMa a tale e ta 
nella gara di lunga lena — ma 
di un ragazzo che ha impressio-
nato per I'autorita con cui ha sa-
puto districarsi t ra le vecchie 

volpi del fondismo europeo in 
una gara difficile per i continui 
sussulti e cambiamenti di scena. 

Almeno dieci atleti hanno avu-
to l'onore e 1'oncre di guidare 
via \ i a la eompetizione: almeno 
cinque volte gli scatti del favo-
rito belga. Roelants hanno dato 
Vimpressione che il gioco fos^e 
fatto: almeno t r e volte il digri-
gnante e biondissimo Mecser. sot-
to l'imperioso comando dei suoi 
v<hcianti connazionali. ha tentato 
di impressionare Haase con vo-
latine vorticose. II giovane atle-
ta nato a Lipsia il 19 gennaio 
1945. alto 1.75. j»er un pe*o. p:ut-
to^to leggero. di kg. 60. non si 
e dato per vinto. Controllava sor-
nionamente il passo degli a \^e r -
sa ri. che t iravano. e a ogni loro 
rallentamento ri toniava al co
mando. 

I.a giornata e stata comple-
tata dal trionfo nei eetto del pe$o 
delia Cizhova. 

E" que*ta una raga/.zotta sovie-
tic.i as«o]ut<imcntt> comsine. di 21 
anni. Essa ha %travaito nei pe<o 
con una misura no'.e\o!e frn. 17.22) 
ottonuti al primo Iancio (contro 
i m. 17.56 del propno primato 
pt»r«onale). I.a sua c->ecu7i*»ie 
tecnica e velocissima. !o st'Ie 
?obrio. la spinta potente. Non 
siamo certo ancora ag ' i oltre IS 
nwtri della Press , ma e certo che 
l'evoluzione in quest.I specialita 
femminile e in at to: dalle « bale-
ne ». dalle atlete dal pe<*> e dalla 
nv)> tvcezvmale. -;ianw passati 
ora a!!e ragazzo norrruili. Anche 
quests e una novella che <i \e: le 
in que*!i campiori.iti europei. 

Che co*a hanno coTibiiato z!i 
azzi r r i nella prima g:o-nata? Ec
co qui: nei 100 metri tu ' t i e t re i 
rnistn ranpresentan'.i «4Tio m ' r a t i 
m «cTiifina!o. G:ani c stato se-
c«nd«') nclla prima bat ten.! cr>:n-
battendo rjer !m>:o ' empo alia r>i 
ri col bre*. ,1 m\i i»l. ic(o ManT.ik: j 
nil sfortunato Si.iazz-To che si 
t- h.nttuto ten.ioo'm^n'e a! f'.mco 
>i'!l"e\ camnVme cunoTiV) P!q:i>'*-
rn il. ma che a c'rc.i cinq.ie me-
!-: d i l *-.iiTiar.1<i e -tato co!p:-
to da :i"o stlrannTito m i=oo!are 
pur •em ;Tand.-» i j -n l - rTi te al se-
condo po*to. 

Grande mn-osvo ie ha de ' t a to 
h tnt ' i Pasquale G ia ina t t a^o . 
In o v n p V a decontrarione. ma 
con ; m TV/enz,! c 5p'o- : \ . ! ccce 
z.o*i.ile call ha dom n a ' o ne'.'a 
se^ta batter a ^v^>se^^;a^.io da-
v.inti a'. -o\ ;et oo Tvanov. Avre 
T«.-> i n c.Tno.<ne e.i'xrjco italiano 
ne'.la ve'ocita 6%>mani *ora? 0 «e 
<t*i e ouanto ci si chiede nei clan 
italiano. chiedendo nafuralmen'e 
51 rjerme-sso al oilori*o franre-e 
Rimb?ik che p i ' r»n d :n>n*.ran^o 
una ecoessiva ela^ir"' '^ ha vin'o 
b terza h.vter.a ;n 10*4 

IntelVo-ente e sra* i IV* h-zio^p 
delia P!an ; . v r i c ' r U v de]\\ pri
ma bitten"a nei 400 metn femmi-
n ;!i. I J! bolosrnese Gov<-*ii e in\e-
ce stata eliminata nella nuarta 
b i t t r" ia . E««a h i ret»o molto be 
ne flno all'u«cita «'il rettilineo 
o iando ancora occupava la terza 
TV^iz-one ma •>•>' «'• n i ' l a t a ne* 
taniente r.el f naV term'n.indo al 
l'li'timo posto. 

Deludente la gara di Are«e nel
la terza hattoria dei 1500 metri . 
che tra l 'altro almeTM sulIa ca r ta . 
5i presentava CMTIC al piu facile 
de l> Oiiattm cor«e 

Nella prima ba t t ena tlei 400 
metri Bello e entrato ;<gevol-
mente nei tunio successive anche 
se il dominatore della sua sent* 
e stato il ixilucco Badeink. 11 
marciatore De Vito e tenninato 
al quattordicesimo i>osto nella ga
ra dei venti chilometri. Nulla 
di eccezionale in verita ma le 
sue pretcse erano d 'al tra par te 
assai modeste. 

Nelle qualificazioni del salto in 
hmgo maschile Igor Ter Ovane-
sian d stato il migliore con un 
balzo di in. 7.C7; dietro di Iui 
seguono Stenius (7.60). Cochard 
(7,60). Davies (7.59) e l 'altro so-
\netico Barkovsky (7,55). In quelle 
del disco maschile «<irpresa gene-
ra le : il sovietico Y.iras ha otte-
nuto la migliore misura (m. '7.54) 
mentre Danek gli si e pia/./ato 
alle spalle con m. 50.86. 

Nei settore delLi velocita fem
minile le due primatiste mondiali 
lwlacche. la Kirs/enstein (ll'fi) 
e la Klobukowska (11'4) hanno 
vinto le rispettive ser ie : le al tre 
scno s ta te vinte dalla Frisch 
(M"7) e dalla Trabert (117). Le 
ser ie dei 1.500 sono state vinte 
ris|jettivanietite da N ' o r p o t h 
(3"44"'9). De Hartoghe (.T44"7) 
e Wadoux LT45"3) che assieme 
a Jazy. Wilkinson. Hoffman , 
Tumrnler. May. Nicolas. Simpson. 
Allonsius e Szordykowski dispu-
teranno la finale giovedi. 

Bruno Bonomelli 

28*36"8; 
28'50"4; 
28*29**6. 
PESO FEMMINILE 

1) Nadazhda Cizhova (URSS) m. 17,22; 2) Gummel 
(R.D.T.) 17,05; 3) Lange (R.D.T.) 16,96; 4) Zyblna (URSS) 
16,65; 5) Tchorbova (Bui.) 15,97; 6) Schafer (RFT) 15,95; 
7) Fuchs-Kleln (RFT) 15,89; Salagean (Rom.) 15,48; 9) Bo-
gnar (Ungh) 15,17; 10) Duchonova (Cec) 14,93; 11) Peters 
(G. B.) 14,81; 12) Sharanovich (Bui) 14,61; 13) Mikuss 
(Ungh) 14,31; 14) Dahmo (Alb) 12,63. 

QUALIFICAZIONI 
DISCO MASCHILE 

1) Yaras (URSS) m. 57,54; 2) Danek (Cec) 56.86; 3) Plat-
kowski (Pol) 56,74; 4 Milde (RDT) 56,70; 5) Thorilh (RDT) 
56,42; 6) Losch (RDT) 55,84; 7) Begler (Pol) 55,30; 8) Sou-
dek (Aut) 54,38; 9) Neu (RFT) 54,32; 10) Zemba (Cec) 
54,22; 11) Simeon (It) 54,20; 12) Relnitzer (Aus) 54,08; 
13) Asta (It) 53,50 (non classiflcato). 
SALTO IN LUNGO MASCHILE 

1) Igoer Ter • Ovanesqan (URSS) 7,67; 2) Ralner Stenius 
(Fin) 7,60; 3) Jean Cochard (Fr) 7,60; 4) Lynn Davies 
(G. B.) 7,59; 5) Borkovsky (URSS) 7,55; 6) Panl (Fr) 7,54; 
0 Pousl (Fin) 7,53; 8) Latzel (Ger) 7,52; 9) Hutter (Cec) 
7,49; 10) Stalmach (Pol) 7,47; 11) Brakchi (Fr) 7,44; 
12) Eskola (Fin) 7,42. 

le gare di oggi 
FINALl 

Disco (maschile); lungo (maschile); 100 m. (maschile); 
100 m. (femminile). Decathlon (100 m., lungo, peso, alto, 
400 m.); alto (m.): qualificazioni; asta: qualificazioni; 
400 m. hs. (serie); 100 m. f. (semifinali); 400 m. f. (semi-
finale); pentathlon (80 m. hs., peso, alto); disco f. (quali
ficazioni); 100 m. f. (semifinal!). 

Cost in TV 
Ore 22, programma nazionale, trasmissionc in 

in « Mercoledl sport ». 
ampex 

lncahatn dayli evvnti. impnu-
rifo dalle ondate di critiche del-
I'opinione pubhlica e delta stum-
po. /rllcrfdrm'Hfc terronzzuto dal 
vvnttlata tnterveiitn del CDS I 
(irripltcito nella dictnaruzume r/i 
Otw.sti). I'asttuale ha finalmen-
te deciso di abbandonare la sto-
litla immubilitd mantenuta two 
i a di fnmte alio \candala calei 
stico cite sta trarolooido tutla 
I'aroanizzazinue federate: ro\ i ha 
tentato di correre ai npa r i , mat-
deMramente. pree'uida.-tainente. 
in una atviatfeia dratnmatica 

Ha convocato tiottetempo d'ur-
lienza. in un albertia imlanese 
I'uOicia di presideiiza della t'e 
dercalein fpre<e/ifi oltre Priiquu-
/(* i ricepri'Nidcfifi CV.<f«iii. .S'tuc-
clii e liarassi ed i consialieri Mo-
ratti e (iiordanetti) aenza item-
ineno attendere I'arrivo di Fran-
chi, .•iopratwuinta uualche ora do 
pa ed mformatn del fatto ormai 
comimito: net corso della riunio-
ne ixn e riuscito a uttenere prov-
vediinenti d'emeraenza come di-
tnostra it voinumcatu eme-iso a 
tarda .sera. 

II cumunicato dice die la \ire-
sidenza federate, dopo aver u.tcol-
f«/o la relazione ill l\i.<iiunle « in 
rigunrdo agli sviluppi g ra \ i e de 
licali im|)rovvisament«> assunti 
dai fatti che hanno seguito la 
partecipazione italianu al cam
pionato del niondo» (ma mm 
eranu idozic per I'asquale tino 
a pochi (liana fa?> ha deciso di: 

i a) so-.pencil.'iv daH*incanco 
il C. V. della nazionale Fabbr i : 

* b) deferire Fabbri ngli orga-
ni di disciplina federale per (juan 
to da lui eventuaimento compiuto 
in contrasto con i regnlamenti 
della FIGC nella sua qualita ill 
tesserato; 

c) st-^iiale il comportametito di 
Fabbri al CONI. ullici legali e 
personal!, per gli eventuali prov-
vedimenti di cornptten/.i; 

'. d) mvitare Fabbri a con<e-
gnare la sua rela/ione .il C. F. 
entro il 5 settembre sen/a nulla 
t raseurare r""" di porre il C. F . 
« te«o nella condi/ione di accer 
t a re ogni responsabilitn sua e 
di altri in riferiineiito ai mon
diali ». 

I.a presidenza federate ha poi 
inntata il C. F. a rendere pub 
bhche le relarkmi di Fabbri c 
dealt altri diriaenti sulla nazio 
nale: e dopo aver concesso al 
dr. Fini I'autorizzazione a quere 
tare Fnlihri conclude dicendo di 

Mondiali di cidismo in pista 

0.K. E URSI - VERZINI E 
STATO ELIMINAT0 NEI RECUPERI 

Dal nostro inviato 
FRANCOFORTE. 30. 

Ahi! II tempo s'e g u a s u t o . 
NelLi rnrtte. il vento ha portato 
nuvole pregne d 'acqua. e la pi
sta del « Kunsteis-Stadion » ha pa-
tito la pioggia. Eppure. l 'alba era 
orlata d a r c e n t o . Poi. pero. al 
mattino il cielo e tomato a mi-
nacc ia re : e giu acqua! AU'im 
prowiso . una schianta . e alia 
bell 'e megli<i. in fretta e furia. 
sono cont:nuate le « curse dell'ar-
cobalciH>» dei p i<ards . 

Sot to. allora. Quesfe la secon
da c .omata . II programma subi-
*ce un tacilo. naturalmente. Si 
lanciano soltan'o gli sprinters e 
i pour-uiteurs dilettan'i . 

E che at cad,-? 
Eeoi . 
I-a h in ia s c n e delle ga re di 

qaal.fic.iz ««ie dei \e!t»ci*ti '17. 
p-er «.rr.entc'> ammct ' e agli o*ta 
\ i (ii finale i sejmti t i co ' r Ion: 
Pk h a k a d /e (l"n IO:H- SO-. ie: :ca) 
1 1 7 . T.irrln. f Italia) 12 "8. Mô  
rel«t) iFra-.clai l l ' S . TrtTitin 
( F r a n c a * 11 '*"». .fi-l.:vk (Ceco-'o-
vac th .a - 12'*1. . Ian«tf l <01anda) 
IT'S. R-v>ker (Gran Bretagna) 
l l ' S . Frevlborrig -D.wimarca) 
1I"4. K>-s:rh-t:i fltalia) 12"1. 
.lohnv»:i (.\j<:ral:a) 12 "2. D.-ne\-
(Stati Fniti d 'Amer 'ca) 12"1. Haii-
dev (S*ati I'niti d 'America) 12"1. 
Geschke 'Germania riell'Est) H"8 . 
Petier«on (D.mimarca) 12".1 c 
Kratina <C»-cos'ovacchia) 12""3 e 

Tutto rrgolare. d.mque: }\h\-
kadze. Mo-t-lon. Treritin. p.u T:ir-
nni e Rorahetti s;ipe-arx> il t . imo 
con facilita irri«on'a 

Ma. un momento: Verz.Ti.? 
Di fronte a Handy (Stati Uni-

ti d 'America) e a Joyce (Nuo\a 
Zelanda) . due elementi modo,-ti 
ass.»i, sV^ibisce in un eserc.z.o 
acrob.!tict>. tanto :nuti!e q iun to 
por.coloso. S'aiza sulia ba Lu
stra, scivola. cade. E poiche al-
1,'nizio il regolamento non scusa. 
in nessun modo. i battuti. Verzi-
ni deve forzar le p-irte dei re^ 
pechages. 

E. avanti Ciin gli insoguitori. 
S'allineano a far la giostra. per 

acevdere ai q .ur t i di finale. 29 
atleti. che sulia distanza dei 
4.000 metri . si qualificano nei ,se-
guente ordine: Groen (Olanda) 
4'54"21, Kolar (CeooslovacchLa) 
4'56"7L Kdakcr (Cecoslovacchia) 
4'5T'T2. Ursi (Italia) 4'58'21. Mo-

Tur r in i < i l primo a dt - t ra •. Guerra e Ve r i l n i in un momento di pausa ( T d e f o t o ) 

«k\:n f t n . n e Soviet.ca) 4 .W 22. 
( iuerra (Ital:a> 5'Wfir,. Rodri
guez. (Colombia) 5'00"27 e Ky 
ko\ ( I n inne Sovietica) 5'f»V'?/. 

\nchf q.ii. r.e>- ma oro^^i - i r -
p-e-v,!. Grot^n. il f.uorito. -i mo 
^•ra s ' lb to .n sr.^n forma. E che 
l"-«i. come pmnoMica Giiido Co^ 
sin. ha ia po*«ib'l.ta di d:ven.-e 
semifinal..^! e d.mostrato dalla 
s ia T>re^ta7'.one. Notevole e anche 
l.i progress.. «:•» di G.jerra. il 
chrorv>TV»n che El'o R mcd.o a-.e 
i a in^T.'to r.el r*>^er di Colon.a 

E. a.t. 
Perche a un certo punto fmez-

zogiomo e nasvsto da un bel po") 
bi^ogna p-ir mangiare e bere. 
mazar i «oltanto un sandwich e 
una birra . n^"1 

n guaio e che «i scatena un 
nuovo tc.mpiirale. 1 <inc.!o di Fr.-.n-
coforte s'allaga. 

Si salvi chi P>K»: sotto il d . iu\ .o ' 
E s e s a a r i r a il cartellone di 

Ogil? 
I 'hm. 
E. invece. ecco — * a las cirv 

co de la ta rde » — il «o!el 
Quindi. i ragazzi dello sprint 

chiedono la grazia ai r icunen. 
Sono 33. e il posto e uno. Batti 
e pesta. al termine dell 'aspra. 
cnidele disputa Van Lanker (Bel
gio) completa la lista degli ot-
tavi di finale. Diamo 1'addio a 
V'erzjii. e al crepuscolo — freddo. 

umido: la mact.hi.13 per scr.-.e*e 
s .nceppa - tomano di sce.n-i i*.i 
-pr.riter- tVn xi.i ;̂ >*.enza filan 
te. q.ia-i a»-rea. Phakadze U1'2). 
Turiini ' 1 2 ' i . Morejon (11'6). 
Trent.n « 11".1» !r.iff.iij<«ni i r. 
*;h-:ti\i an: U'H <::. Evt a, ;>•!•.(.-
ct'.iv-;. p - r i (|.MPt> d, fina.e. s ; n 
.-cono JohnM.n (11'8) e Ge^chkle 
(II "7». E B-jrjrhettt'' E" .nf.lz.it.. 
d.! .Inhnvxi: gli n - t a il ij2.i.<! 
d'ap;>i-ilt). Pr rde , <• :<irn.i .i c «-.i 
Clu- ci: ora^ 

I.'org.iniz/az.<«if .mpro;»•*."« 
Cb.ania gli ,n>egu.:rtri. al tt-jt c.V 
ammet te alk" s*-mif;nalt. K L'r-i 
ci reaala la gi<»u! di un *ucce-.=o 
di pre-tigMi: con m' . ivanzata ga-
gharrla. IH^I eadenza;<i -,al ritrrni 
e nella di-teni .one. t!en«- lonta-
i>i Mo-k»:n '2"2ft». <h'e abb>-
v.in/,i <irr.i',:i.:o. 4 ."Vft"' 10 \1 c TI 
t r a n o . Gaerra . (—2"9i) nulla 
p.io ncl match con Daler. ;1 cam 
p.one de. t G.och. di Tok io i : 
4'58"33 E scontata e la sorte 
d; Rodriguez (—2"95) nell'im-
ixin lotta c«m Kolar. 5"00"la. Non 
rnanca I'explc. t. Ed e. o\ via men-
te di GroiT!. che scappa via come 
un trcno. No. rvn e Rykov chc 
p.io fermarlo. II laureato d'Anoe 
ta sfreccia s u l b hnea m 4'5l"7fi. 
un'impres.1 di gran significato 
tecnico. superata unicamente da 
Van Looy: 4 '51". a Milano. 

L'n po' di footing ne! (.orndo.o 

(iegii s^g l . a to . . ;K-T n<in d.ver.ta 
re- d u n i' stvvhi c-onx- gli .-t<K 
c.if.--,. c -"<>,) 1*1 \<K:C (ifil al 
•iiparlante r.ntru.na' « Y\onne 
R « \ n l e ' - . . . Ik r> , Hti t t i i . . . >. Eh. 
-:. 1.1 TV ;I.I le -u»- «-5.^e:)Ze 
<he -<*«> pre 'e-e . \'.i »!«• riprende-
:t- .c f.i-i <1: l..i \itiv..\>- zaffa 
;>er .1 titulo d. »n>.̂ « in.-e:7Mime»ir'>. 
RcyrKler- o R.irt .n? 

1A% v t r r . T e - - e .l.itxvi Ywcme a 
3 e I k : \ l a 2 E. -a:>ete che co-a 
- . v = -^ ^ucct-fie r . n <l to*«x.cli 
-Tio Es.>:to. -; -baJlia. Infatti. 
dopo ,tn frt-ritt.co taroso.lo con Ie 
d;ie c^'.tendenti s j l f.lo dei cen 
tfsuni di secondo. Yvonne Re\m-
(k-r.i ace .i.«3 un it-gaero c-ed:;n'«n-
tt». e Ilerj"' Barton no approf.tta 
per affornlar l 'arma sulI'am.Cd-
nemlca: 410"49 a 41.079. Ride 
Ker\l-. E p anee Yvonne. Che 
c'e. s.gnora? — M'e verr.ito di 
t-olrxi. y^n male naturale. 

S'alza l"' L'n.'on Jack >. e s inna 
U *Gf>d tare the Queen*, mentre 
Annelore Mattig '414 "7<5) si con 
<o!a con la medagl.a di bronzo. 
sconfiggcndo A no Purcnen. 

E domani sj do\ ranno avere 
le finali^sime degli sprinters e 
dei rnir^uiteurs d.lettanti. II dub-
hlo e lecito; la tempesta e ?om-
pre nell 'aria. 

Attilio Camoriano 

tcner,';i a dispotiziatie per laper 
tura di altre iw/or/uu * che si ren 
dessero neee.isarie » (sic!). 

Que.<ti provcedimenti sono vtnfi 
poi presentati nei pomeriatiia ai 
president! i!i societa riuniti in 
•<ede di asiemblca della I.epa 
prafessionisti per ^ot'oecare le 
prateste annunciate anclie dai 
diriaenti dei club di scrip A e B. 
e per impedire lo snluppo ilellt 
•i firandi manocre * contro la per 
.solid di I'asiptate. Dcnamente I 
diriuent' hanno prc*<> atto ill que 
ste decisiom sia puie rnnprore-
rando a Pa^ipiate l'ecce<sico ri 
lardo delta vun azione: in acne 
rale pero SONO appar^i •<odtii\fa'.ti 

Ma non poss-om* co»i'>-i//t*rnr.*i 
sndriivfatti qli sportiri italium. 
l'erche il t caso » non si puri ri 
solrere co>i scmpticemente enn 
la liquidazione di Falihri SI Fat' 
bri lia fatto molti. urosst en on 
e merita di c-»erc liceimato Ma 
insieme a Fal>t>ri anche altri ban 
no slmnliato e quindi devono pn 
pare come Un a enmiuciarc dal 
presidente della Federazione chr 
i1 il resjmnsaliilc piineipale dei 
lallimenti azzurri in Cite ed 'n 
Inahttterra e che ha tempre ara' 
Into I'operato di Fabbri anclie 
quando la cntica di tntta Ital'a 
aidinduara e denunziara ali er 
rori del C. T. azzurro 

Ci sono poi anclie altre rcspon 
sahilHd che ilevono es<ere ac 
certate e chiarite: le dichwra 
zioni d>'i calciatori interpeltnti 
da Fabbri hanno propostn anon-
Ncifiw intcrranatin silt tratta-
menta chnnico cui sono ttati sot 
taposti (e liuliiarelli ha parlatn 
di un vera e propria espeiimento 
di dopinq). le ilicliiarazioni di 
Facchetti hanno cantiaurato la 
pntsihile csittenza di una conmu-
ra contro la nazionale (a una 
nuovo vinnavra pi-r aettare altrn 
discreddo su Fabbri). 

Le decisiani ptcsc d'uraenza 
da Pa-iquale '»>» octlano alcuna 
luce su quest i arvennnenti co 
me e eridrnte: lioia'i dall'avrirr 
l'mchie<ta ain-o>cata da tntta la 
npiinoiie pubhlica Pasquale ha 
tentato xcmpHcempntc di sofln 
care lo scandalo perche il iicen-
ziamenio in tronco d> Fabbri dn 
i rchhe chindere (^emprc sccondn 
Pasquale) la di<cus<mne di me 
rito sull'oaerato del C.T. azzur
ro e dealt altri responsabili. e 
percht danda a Fini la autariz-
zazinne ad adire le nV leoali si 
tenia di scaricarc la Federazio 
lie anche da quata * nrana -. af-
lidandola al trihnnale ie man 
danda in trihnnale anche la na-
'io'iale azzurra al completa. per-
C'IC" e ot'i'to che Fabbri richiede-
ra le tc.ttimonianze di tutti i nin-
catari). 

Paranoic imomma ha fatto en 
me Pdntn per quanto e reuuta al
ia luce nei awrni scorsi. qettan-
do precipitosamente d capin 
etpiatoria Fabbri in pa<to alia 
nvminne pubhlica Ma ,1 sua ten 
tatiro e dest'mato in jiartenza al 
fallimentn; il 'caso* resta «cn 
pre apefn. anzi <"• piu tcottantc 
che mai perche la Federcalc n 
con le ''lie nltime dcci*ioni ha di-
mrxtrato di non pntcr c voter 
(are luce completa. di non potr-
re e volere colpire tutti i rcspon-
sahili (cd era looica che f o « e 
co?? perche qli imputati nan pn«-
sana traiformarsi in a'tudici) 

A questa puntn allora bisnuna 
rinnnvare la nchiesta di un m 
terreito del CDS1: ormai deer 
con-iderarsi come ^cantata il ca 
*r, ipntizzata da Onesti per un vi/'» 
interventn one « che una Fede
razione sportiva dipendente cb 
rno=tn di non avere la volo'i'.n 
e la rnpar i tn di nsolvere Ie pro 
prie difficoltn neH'nmhitn rielln 
sua autonomia ed attraver.«o i 
propri organi cottituzinnali rle-
nifK ratic.inifnte *-I«tti». 

Stazionarie 
le condizioni 
di Ronchini 
CASTELROLOGNESE. 30. 

I.o cf»r,diz.oni del corr.t lnr* 
c cli-ta Diego Roach.ni. r icov» 
rato all o«pi-da;e o. CaMclt<o;o-
gne-e in .-eguito ad un ;nci(ien-
t r occor"=oc!i d.irante i.n a l i em 
rrKT.to. SOTKJ 5taz c^iar.e. I.'on 
chim arl i.n ihMimeiro da C«-
^•e'.boIocnt-.-e era fin.to contro ,.n 
au tocarm. che !o precedeva. 
ffrmatn^i imprnwi-aniente . T:.i 
-portato subito alio n=pcda> gli 
-KVO state r .-contrate una «̂ o 
«pc-tta frattura riilla ba -e era 
n-.Crt t ra ' ima cranic-o. ' t a to c o n 
moz.onalc. c/orrag.a de i t r a . in 
fraz.or.e della sea poi a destra 
U.udtcaie gLiarib.le in trer.ta 
giorni. 

Pallavolo: la Cino 

batte I'lfalia (3-0) 
PRAGA. 30. 

I-a squadra della Repubblica 
Ponolare Cinese ha bat tuto ITta-
lia per 3-0 f l>3 . 15 3. 15-0) in 
una partita di qua'.ificazione dei 
sesti campionati mondiali di pal
lavolo maschile. nei gruppo A. 
a P raga . Inoltre a Nitra I'URSS 
ha battuto gli Stati L'niti per 
2-1 in una part i ta del C n ^ p o R. 
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