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La condanna di Fabbri non risolve i problem/ del calcio italiano 

Ora f uori gli altri responsabili! 
Herrera nuovo C.T.? 

Helenio H e r r e r a , I 'attuale al lenatore de l l ' ln ter , sara invitato 
dal Conslglio della Federcalclo ad assumere I ' incarico di C.T. 
delta Nazionale. La notizia che da alcunl giorni e t rapelata 
negli ambient) della Federcalclo non ha Irovato perd una con
fer ma uf f ic la le . Tu l l av ia si da per cerlo che la maggioranza 
del Conslglio Federate sarebbe propensa ad a f f idare la nazionale 
ad Her re ra sia pure temporaneamente. La decisione uff ic ia le del 
sostituto di Fabbr i sara comunque resa nota it 15 settembre e 
pertanto fino a tale data la candidatura Her re ra va considerata 
come la piu « probabile ». 

II nome di Her re ra come C.T. c stato avanzato molte volte 
In questi u l t imi annl ma fu sempre scartato, malgrado le sue 
ott ime dot) tecniche, per I ' indirizzo che aveva preso la Feder
calclo circa I ' impiego del giocatori a oriundi » nella nazionale. 
Sembrava infatt i assurdo, dopo il a veto » posto ngll « oriundi » 
di vestire la magl ia azzurra , nominare un C.T. straniero. Ritor-
nera il Conslglio della Federcalc lo su queste decisioni? 

T r e dei maggiori 
protagonisti dello 
scandalo (da sini 
stra) : Pasquale, 
Fini e Facchett i 

Almeno sette punti attendono ancora un 
completo chiarimento — Una farsa la com-
missione nominata dal Consiglio Federale 

per giudicare il Consiglio Federale 

Pozzo invoca 
un repulisti 

Sorpresa agli «europei» di atletica: Daneck sconfitto! 

THORITH (RDT) DOMINA NEL LANCIO DEL DISCO 
Vittorie di Maniak e della Klohukowska nei 100 
maschili e femminili - Frinolli 51" sui 400 hs. 

Nostro servizio 
BUDAPEST. Jl 

Decisamente questi oilavi cam 
pionati europei dt atlelica slan 
no prendendo una piegn che hen 
pochi avrebbero potuto prevede 
re. Sta dt fatlo che lo sforzo che 
la Repubblica Democraltca Te 
desca ha operalo neglt ullimt 
unm per ta difluswne capillare 
del « credo oltmpico», sta dan 
do fruit] die ristiltano capiosi e 
meritali 

Cost oggi. dopo die Vtmplaca-
bite pwagia. si era al fine pUi 
cata. lasaando perd neU'ana 
una faslidiosa umidita, la ptsta 
inzuptxita e per di put con am 
pie pozzanghere e le pedane. 
per fortuna m cemento. in con-
diziom mtglton della pista. i cir 
ca diecimila spettatori presenti 
al Nepstadion hanno potuto asst-
stere nel lancio del disco a una 
straordtnarto capovolgimento di 
valon 

Si era scritto che avrebbe do-
vuw rompersi I'attrezzo perche 
il primntista mandiale Danek po 
tense vedere mtaccato il suo Uo 
no costrwto a suon di 64 65 e oer 
smo 61. melrt 

Ebbene. I'attrezzo non si e roi 
to. ma il Irwto di Danek »i 6 
frantumatv rumorosamente Tre 
atlett della RDT e un polacco lo 
lianno infatti precedulo; e per 
smo Vttaliano Simeon, gradita no 
tizia per gli appasstonati di atle 
tica. sesto con ben 55.96 gli ha. 
come si dice, soffiato sul collo. 
Chi tncolpare. c/n tirare m ballo 
per renderci ragione di un calo 
di lorma improvviso dell'ordtne 
di dieci metri? II generate {red 
do. il colonnello pioggia, il ca 
pitano umiditd? Ma cio tootie 
rebbe ognt colore alia impresa 
di Thorith di Losch. di Mdde. 
tutU discoboli che a ogni npresa 
in precedenza avevano ialto vo 
tare I'attrezzo lenticolare oltre i 
61 metri. Impegolato i/ fabbro 
dt Ostrava in t lancetti ^ che an 
davano sempre piu m Id della It 
nea dei 55 metn, i tre tunnomi 
natt si sono dati lotta a fnndo 
Jra di Into, non certn rispar 

II dettaglio 
tecnico 
DISCO M A S C H I L E 

(finale) 
1) Detlef Thorilh ( R D T ) m. 57,42; 
2) Losch ( R D T ) 57,34; 3) Mllde 
( R D T ) 56.80; 4) Piatkcwskl (Pol.) 
56.76; 5) Danek (Cec.) 56,24; 6) 
Simeon ( I t . ) 55.96; 7) Begier 
(Pol.) 5S.94; 8) Zemba (Cec.) 
54.20; 9) Yaras (URSS) 53,98; 10) 
Neinitzer (Au.) 53.72. 

M. 100 MASCHIL I 
(f inal*) 

1) Maniak (Pol.) 10"5; 2) Barn-
buck ( F r . ) 10"5; 3) Piquemal 
(F r . ) 10"5; 4) Knickenberg ( R F T ) 
10"5; S) Gianl ( I t . ) 10"t; 6) Kel 
h/ (G .e . ) 10*7; 7) Ivanov (URSS) 
1 * 7 ; 8) Giannattasio ( I t . ) . 

M. 100 F E M M I N I L I 
(finale) 

1) Klobukowska (Pol.) 11"5; 2) 
Klrszenstein (Pol.) 11"1; 3) Frisch 
( R F T ) 11"8; 4) Lehotska (Cec.) 
11"9; 1) Popkova (URSS) 11"9; 
6) Nemeshazi (Ung.) 11"9; 7) 
Stoeck (RFT), 11"9; 8) Trabert 
( R F T ) 12" 

LUNGO MASCHILE 
(finale) 

1) Lynn Davies (Gran Bret.) 
m. 7,98; 2) Igor Ter-Ovanesyan 
(URSS) 748; 3) Jean Cochard 
(F r . ) 7.88; 4) Leonid Borkovskiy 
(URSS) 7,74; 5) Rainer Stenius 
(Fin.) 7,68; 6) Hermann Latzel 
(Germ. Occ.) 749; 7) Pentti Esko-
la (F in . ) 7 / 5 1 ; 8) Pertti Potni 
(F in . ) 7.46, 

LE GARE DI OGGI 
F I N A L I 

Alto (maschile); 1300 metr i ; 
400 metri ; seconda giornata del 
decathlon; disco (femmini!e); 
400 metri ( femmini le) . teconda 
giornata del pentathlon. 

QUALIFICAZIONI 
M. 200 (femminile); 3.000 ile

al; m. 200 (maschile); m. 400 hs. 
(semifinale). 

cosr IN TV 
Ora 19, stcondo programme, 

diratta. 

miandosi per ragioni di sqtia | 
dra. Mtlde un giocanotto robu 
sto dai capellt scnri aveva oresn 
tnlattt il enmando delle <wera 
ziom subito all'imzio con metri 
% OS. pot Losch f/tiasi aemello 
del discaholo precedenle al se 
condo tentattvo era s-alilo a me 
In 57 20. e mime al quarto tan 
cio Thnrith con metri 67.42 mnn 
fmvi pn) in alto di tutu per non 
cedere pin lo scettro Thorilh. 
dimottra una huona potenza tint 
>a a una buonn velocitn nel o>rn 
e d *un f/isro e tempie rniatn 
oltre nel cieto tenzn i>cce<>*ire 
vibraziont 

Sorpresa chiama sorpresa. Cosi 
la finale dei cento metri, alia 
quale giova notare. avevano avu 
to accesso anclie i noslri Gian-
nattasio. vincitore della seconda 
semifinale. ma subito incappato 
m una dittrazionc mutcolare che 
gli ha vnpedito di difendere le 
proprie posstbilita. e Giant se 
condo nell'allra semifinale. si e 
molfn con un cantraftatissimo 
arrtvo che vedeva sul filo dt la 
na quattro uommi pressochp alia 
nan II fnln finish atsolutamente 
necessario per dittncare t ag 
qrovigliata matassa assegnava 
obiettivamente la vitloria al po 
lacco Maniak. un tipetto bruno 
dal colorito olivastro 

11 negro francese Bambuk. che 
era il javortto della vigiha. ave 
va condotto in testa per 95 me
tri. dopo una partenza subito 
valida. 

Ma si sa che le gare di cento 
metri si concludono proprio sulla 
littea dei cento metri. Ed e stato 
proprio allora che Maniak ha 
avuto uno scatto rabbioso e che 
il liance.se Piquemal. campwne 
europeo uscente. si e gettato let-
teralmente a capofilto sulla li
nen bianca 

Sospresa anche net salto in 
lungw La competizione era sent 
brata tranquilla e la vtttona del 
sovielico Igor Ter Ovanesian mat 
in duhbio Ter tmziava con me
tri 7.S6. misura che dale le con 
diziom ambienlali era da const 
derarst ptu che buona Dielro al 
*ovtetico. se cosi ti pud dire, ar 
rancavano gli altri: il btondo fin 
landese Stenius (m 7.68 al terzo 
tentattvo) il campione olimpiont 
co Davis (m 7.53 al sccondo ten 
tatwo). lallm tmlandese E^cola 
(m 7.5/ al prtmo tentativo* 

iVei pnmi due saltt dt finale la 
sittiazume rimancra ass-olutamen 
te tnvariaia Ma ecco che all'ul 
timissimo lentaUvo il aallese Da 
vis. che aid due tnm fa a Tokto 
in una aara <ntto la piogaia a* 
«ai simile a 'pir'Aa rvberna aveva 
s~orpre*n tulU urnprto nWultimo 
salto. npt'tet n la sua im;ne.<a 
arap|JOfji*«t* La rnci^^a era re 
locis*<ma. il pede era vrectso 
sull'asze It lancio c lc *cari>e 
dell'inalese affomtavano a m 7.9H 
Pantco nel aruppo dei compeli 
ton. 

Enlrava in pedana per lullimo 
tentativo Ter Ovanesian: lunga 
la sua concentrazione perche evi-
dentemente <i senttri <iunqtre dt 
mano un Ulolo quasi s euro Se 
egli avesse vmlo avrebbe egua 
altato con tre titolt europei d vn 
malo del nostro Consolmi Ma la 
sorte non ha coUito ques'o e Ter 
Ovanesian e statn mi>urato a 
7.SS II francese Cochird oVcne 
ca anch'egh m ' S> *• "• class* 
dcat'o al Xerzo onstn 

Queste le tre final' maschili 
La finale dei tOf* metri 'cmmin.lt 

{ e stata una lolia *err-ita 1i h'on 
I de e di brum Ct riternrno i'Ja 
j Era Kloh'icmcKa e ilia lri"i 

Kirszenstetn: entramhe vy-acc'te. 
entrance pnmatiste del mondn 
con IVI. la prima rct.i-idetla e 
con uno strann n-o qtn.s- de'or 
mato sotto ' ca.-je.'.'i b'ondi znc 
chero fila'.o. la seconda a*fa. no-: 
certo. uia belta mi da. c,ii*>'.r 
nert comni 

La lotta <t c prolralta oer lul 
ti i cenro nielri e t! guizzo finale 
delta buinda ha avuto mfme 'a 
meaho 

Come si sono cnmpcirtatt alt ui 
liant? D' GiannaUastn e di Gum 
ihbunin <1ctt:> Cerltmeme e n-i 
'.tiuotirri i't'iC'denli cai>«foio i 
Giann,Vta*'c cht new e^e^ ,, 
omttc a vtelto che 'ia imp,-! •<. 
a sanazzcro dt partrcpnrr a",a 
semtlmaic Che cu.-a <i cela s.it 
to questa ptoggia dt slrappt mu 
scolari? Notevole mvece. dobbta 
mo dirlo. Vaffermazione dt Si 
meon nel lancio del disco, anche 
perche- proprio aU'uI'imi.*sinio Ian 
cio egli con m. 55.96 ha potuto 
superart quslla vecchta volpe che 

rtsponde al nome del polacco 
Begier 

La P'gnt nella semifinale dei 
100 metri e stata eltminata e la 
slcssa sorte ha dovuto subire 
Hello che pure e stato accredt 
lata dt 47"t Dolorosa ta eltmi 
naziotip del salto m alto di Az-
zaro. sopratlutto perche poll si 
e dovuto arrestare a m. 1.95, ben 
16 centimctri sotto il sito primato 
uersnnalc 

Ihinnn mvece il lancio cite ha 
perl««»^^o olio R'cn nel d'sco 
(in ">/ Wi '// arcedere alia aara 
i eta e propria che nvrd luoiio 
domain. Con facilita Fr'molli. net 
100 metri ad ostacoli. ha vinto 
la sua semifinale in 51" netti. 
migl'tor tempo della giornata. 
Avremo domani sera un campione 
europeo? Tutto lo lascia preve-
dcre La Vettovazzo nel pentath
lon femminile e Sar. nel declath 
Ion hanno condotto a termine la 
prima parte della loro gara che 
si concludera domani. 

Bruno Bonomelli 

Parlando del match con Mildenberger 

Clay: «Sono vecchioh 
Dal nostro inviato 

rllANCOFOKTK. II. 
Se gli chlrilete: « Slgnor 

Ciissius Cla>. pLTiiu'tti'... ». 
cV II risi'liiii ill antlar al
l'ul di la. I.ui. I n-Milino 
(Miuiiiiinr (icl miimlii ill Im-
M* <* ili\ cniilii per IIII.I <>i" 
rin ill ri'li^iiiiir IIIII<.IIIIII.I-
n.i. Il MI;IIII| All .MII1I.IIIIIII.III, 
o COM VIKII t-sscrr chianiatd. 

— E scusl tanto. 
— Prcgo; pcru... 
— D'acrorilo. 
Allnra. II signor Moham-

macl liattp tin'amichevole ma-
no stl una spalla, e tnvita: 
« Un \vhisk>?... ». 

— Grazlc. 
Oggl, il signnr Alt Moham-

mail ha toiiulo una confe. 
rcii7a-stampa all'* Interconti
nental Hotel •, ed ha offer-
to al glnrnallMl tin disco 

d ine sono mtiM due iiu-
e.m/oni:' «1 am tlie greatest-
e - S t a n d hy me ». 

Che ha detto? Keen que
sta e la sintesi della inisu-
r.ita. sobria, gentile chiae-
eliierata. No, il sigimr All 
Mohamtnad lion e affatto 
f.infaroue. ^paeeone e gr.«-
d.isso. eonte lo present.itio 
t ir l i esegeli ilella " noble 
art ". Ma a chi. stupidatnen-
te. gli ha doniandato che 
pensa del conflitto fra aralil 
e israellani, irritato. ha ri-
sposto: « lo sono qui per 
parlar dl sport, non di po-
litica Chiaro?... ». 

Tornata la serenlta, II s|. 
gnor AU Mohammad ha pre-
cisato che ahhandoncra il 
mestirre soltanto quando per 
la prima volta, verr.'i scon
fitto: « Comunque credo che 
per tin bel po* I'lmpresa sia 

t l i l l i e l l e -
— Mildenhergci e perleo 

loso? 
« Non f.icclii pronostiel, nil 

interessa \ meere. e basta. K 
\orrei elie il comhattimeiito 
fosse leale. com'e nello spl-
rilo dei " Ciorhi fl'OMmpia"-. 

Mililenlierger e un guar-
di.i desir.i. \enr» 

• Nun itnporl.i Mi allelio 
con Johnson, che si batte 
come Mildenberger ». 

— Eliminato Mildenberger, 
tocchera a Williams o Spen
cer crollarc sotto i colpi del 
signor Ali Mohammad? 

i Sono troppo vecchlo! Se 
qtialche giovane verra su, 
sard Heto di concedergll la 
pos,sihilit.'i d'alfrontarmi » 

quindi. il siguor Ali Mo
hammad ha dichiarato ch'6 
in condi7ioni di forma f c 
cellenti eh'e fellec del peso 

i .U„nnr. i.ii . nlihre, 7 In 
inriiii di (|ii.niilii a l.ondr.t 
alTriiulo London) e s'e iliver-
litu a siiicr7Jrc con chi gli 
Ita chiesto se Milfleulierger 
e dav\ei i t tuodesto assai. pi>-
i'o piu di zero: - lleh, e .il 
lora perehe mm ri \ a li-i 
sul ring" -

— Ouale la pnsi/icnic nn-
lit.ire del signor All Moham
mad? 

« La pratic.i e In tribu-
nale >. 

— E se I'ohbligasscro ad 
andar soldato? 

« Sara fatta la vnlonta dl 
Allah! ». 

II signor All Mohammad 
il giorno dopo II match con 
Mildenberger. andra a I'a-
rigi per una hre \e \acan /a 

a. c. 

No, Pasquale non e riuscito 
nel suo intentn di soffocare In 
scandalo del calcio, come ere-
deva di potcr fare dando in pa-
sin oWnpinione puhbUca U ca-
prn espiatnrio Fabbri Sono 
pnclii infatti i qinrnali clip mo 
strann di acenntcntarsj dei 
nrnvvedimenti di ttrqenzn del 
t'Ufficin di prpsidenzn delta 
Federcalcin e elip covsiderann 
cnnclusa la "ciaqurata ri-
cenda 

IM maqq'nr parte ncqli nrqa-
ni di slampa inrece ennemda 
con nni snltolincando come tut-
ti ali anqoaciosi inlprraqalini 
snllevati dalln scandalo sinnn 
anenra senza rispnsta Li rip-
pilonhiamo di sequitn anenra 
una vnlta. 

1) Che ensa c'd di rem nel 
Vesperimentn dnpinq che sp 
enndn Tiitlqarelli sarebbe stain 
rmnn'»itn ni suni dann'P 

2) E' vcrn che it doll Fini 
sapeva prima delta partita > 
nnmi dei aincntnri r'i" snrehho 
rn slnti snttnpnsti nl rnnirntln 
antidnn'mq^ 

3) t\ quali trnttnmcidi rltimi 
ci (sin pure Ipriti) snnn stnti 
snttntmsti i qincatnri tinzinnrtli 
e perc1ip'? 

1) Aveva Pasqunlp enncesso 
vpranwntr a Fnliliri I'nulnriz 
zn^mnp rt prpspntarsi nt qinea-
tnn a MIO iintvp^ 

"il Clip ensft r'n di rem nelhi 
dictiiarazionp dt Facchetti snl 
la cnnq'mra Franchi Fini? 

6) Perche Facchetti tin par-
lato tardiramaite. e perciie e 
stato il solo a denunziarp la 
entiqitira? 

7) Clip cosa e'e di rem nella 
dichiarazinne di irwlti qincatnri 
(iri cnmpresn Uirera) sull'ah 
hnndnnn in cni sarebbpm stati 
lasciati da parte dpi diriqentP 

Come si vede snnn mnlti p 
qravi qli interrnaativ in na 

leri di scena i « puri» nelle finali della velocitd e dell'inseguimento 

Groen e Morelon mondiali 
Medaglia di bronzo per Ursi 
Dal nostro inviato 

FKANCOFORTE. 31 
Un c ooh > di sorpresa: il so-

victico I'akhadze non ce Tha 
fnttd Baltuto in semifinale da 
Trentm ha dovuto accontentarsi 
della medaglia di bronzo (a spe 
se di Turrini). 

La vittona invece 6 andata al 
la Francia: ma non e Trentm il 
tnonfatore della velocita dilet 
tanti. e invece ti suo connazio-
nale Morelon che Iha battuto nel 
la finale (e Trentin s*e fatlo 
battere...> 

Frevisioni rispettate al contra 
no nella finale deH"in-ei*iiimento 
dilettanti: ha vinto come diceva 
il pronostico Tolandese Groen in 
4'10"21 che c il miplior tempo 
mat ottenuto su oi^ta in cemento 

C'e bisogno di altro per lllu 
htrare I'exploit di Groen? Ko-
lar e stato schiantato nella ft 
nale. ha dovuto presto aizare 
bandiera bianca: e comunque la 
medaglia d'argento e sempre un 
buon premio per tl cecoslovacco 
che in semifinale aveva battuto 
razzurro Ursi. 

II ragazzo d'ltalia pero non e 
rimasto a bocca asciutta perche 
nella finale per il (erzo posto ha 
battuto 1'altro cecoslovacco Do 
lar V. cosi lltalia guadagna una 
«cconda mctlaalia di bronzo che 
s'necomnagna a quella nella 
cento chilometn a squadre. Un 
!K>* poco per ora no"1 Ma passia 
mo «ii film della giornata 

All'mi/io. -HOIO di sfena Cli 
sprinter":, che si combattono net 
qiiarti di finale PaKakadze. Mo 

relon e Trentin sono t lampi. i 
luom e i fulmini che illummano, 
sconquassano e bruciano gli an
tagonist!. Per ognuno sono due 
le sfide. e non c'e bisogno. dav-
vcro. delle prove d'appello Pa 
kakadze infilza Fredborg. come 
un polio alio spiedo: 12"6 e 12' 6 
E Morelon parte dall'arco della 
volata tal quale una freccia. e 
trafigce Johnson: 12"3 e 12"6 E 
Trentin ciuoca con Geschke co
me il gatto con il topo: 12"4 e 
12"2 pertanto tl Iris d a^si e 
formato: e non mnnca che il 
quarto per il jioker. 

Chi si present a "* 
Facile, ^emplice: Turrini' 
II capitano della nostra pattu 

glia ^a \ \ en ta eontio .lansen e 
— per una figurazione fantastica. 
che velot-ip-'disticamente rende 

precisa 1'iclca — lo sbrana con 
la ferocia del leone: 12 "4 e 11"8. 

Alt! 
La tregua ser\e per preparare 

il repechage dei ragazzi del mez-
zofondo S'lmpegna Maestrello. 
Fatica e sudore inutili. Giscoes 
scappa e addio. ne^suno I'ac-
cluappa piu Giscoes si quahfica 
per la fmalissima. dove introzzi 
e entrato di slancio E con Mae^ 
strello torna a casa Maes, il ti-
tolato d'Anoeta Capito ehe si 
gmfica carecgiare fra la folia 
e i giurati innri? 

E poi ecco le donne sprint 
Gahna Ertnolaeva da forfait per 
che tndisposta Comunque. Valcn 
tina Savina e Inna Kinchcnko 
confermano I efficienza della 
forto. elegante arti«tic.i scuola 
dtll'L'nione Sovietica. Tulfe due 

I biancazzurri piegano la Reggiana (4-3) 

Laiio discreta solo nella ripresa 
L A Z I O : Ce l ; Zanetti, Castellet-

l i ; Marchesi. Pagnl, Dott i ; Ba-
gatfi , Bartu. O'Amalo. Mereghet-
t i , Morrone. 

REGGIANA: Bert in i l l ; Lampre 
di (Doniel l i ) , Giorgi; Strucchi, 
Persico (Lampredi) , Mazzant i ; 
Fogar, Badari . Buglioni. Gavaz-
zi. Crippa. 

Formazioni nel secondo tempo: 

LAZIO: Cei; Zanetti, Castel 
letti; Carosi, Ootti, Pagni; Ba-
gatti , Marchesi, O'Amalo (Sa* 
saroli), Dolso, Morrone. 

R E G G I A N A : Rama; Donzello, 
Bertini I ; Corni. Lampredi , Bo-
rel l i ; Angrisani, Badari (Giova 
nardi) , Bonci. Grippa I I , Solieri. 

ARBITRO: De Robbio 
M A R C A T O R I : Al 26' autorete 

di Ootli. al 35' Buglioni; nel se 
condo tempo: al 1' Badari . al 4' 
O'Amalo, al 6* Bagatti . a l l ' 11' 
Dolso. al 41' Mori one. 

l^i La7Ki e n use ita a salva 
re il risultato e la faccia sol 
tanto neU'uItima mezz'ora del 
la partita pocata al Fiaminio 
contro la Reggiana c termina-
ta con il punteggio di 4-3. Era 
incominciata proprio male k) 

esordio della Lazio davanti al 
pubbheo amico Nel primo tem 
jx> quando Mann«H.ci a \ e \ a fat 
to scendere in campo la forma 
zionc tipo. p«Ki) si era \ M n da 
jKirte della squadra romana e 
la Rcgsiian«i appmfittando di 
un'autoretc (pallone dcviato da 
Dotti) a \ e \ a raddoppiato al 40" 
c-on tin t?oal di testa del con 
travanti Buglioni. I-a I>azio nei 
4V rxm a \ e \ a fatto un tiro in 
retc e la t tacco bombra\a tal 
mentc invischiato txlle r i t i del 
la difesa emiliana che t \ a r i 
D'Amato. Bartu. Morrone. Mo 
rcghetti e Bagatti \ en i \ ano fi 
schiatt dal pubhlico pre<entc 

Nella npresa Mannocci la 
-c ia \a negli «pocliatni Bartu c 
Merfahttti o li sf>-»ntui\a con 
Cainsi t- ["ViNo 

Ma i guai dilla l.a/io non 
erano ancora tcnrunati . al 2" 
con un forte tiro da fuori area 
scoccato da Budari le rcti di 
ventavano t re . La Lazio punta 
sull'orgoglio ha incominciato a 
muoversi piu velocemente. Ca-
rosi e Dolso, e Marchesi spo-

stalo nel ruolo di mezz'ala. 
hanno trascinato palloni su pal 
I'oni nell 'area a w e r ^ a n a . 

Sono cosj piovute ben quattro 
rcti e tutte di ottima fattura. 
ha iniziato D'Amato al 4 . Ba 
cattt al fi". DoUo a l l ' l l ' e Mor 
rone al 41' Pubbltto entu»iastr 
alia fine e cran sollic\o di 
Mannocci che ha veramenti 
sofferto per quasi tutto I'incon 
tro II trainer bianoazzurro co 
munque ptio essere soddisfatto 
di quest a partita che ha vera 
mente messo in luce gli attuali 
difctti della I^zio 

II centro cannpo formato da 
Bartu. Marchesi t Mert'ilh<:ti 
n.in gi~a m'ora i --.iff't'e-i/a 
I Tt j; .H\iton - i i i i Trnp,)o lt'n?i 
t V tr« p vv.i B u . i t i i . j) \n ia io 
•• Morra.io hanno h.sojno di un 
ciu.K-o \el-vx1 rx-r comhinare 
qualcosa di btiono Carosi e 
DiMso hanno saputo impnmere 
alio azioni un n tmo molto piu 
sostenuto e i risultati non sono 
mancati . Alia fine della partita 
Mannocci infatti ha anticipate 

la forma7ione che sch:erera a 
l ian contro li Catania che sara 
_I.-os»o modo qih.Ha del -econda 
tempo con la sola ?ostitii7io:K-
li Marchosi con More^httti. 

Rinviato a oggi 
Wiener-Napoli 

VFANA il 
A can.-a rtella oios^ia rhe e 

cariu'a mcessante per tu?ta la 
giornata a Vienna la mrtita \'a 
po'i Wiener (H>r 'a copp.i de!'e 
Fiere r «ta'i nnv aia i do nam 

/ risultati 
delle amichevoli 

Inter-Modigliana 6-1 
Catania-Ciiterna 2 1 
Salernltana-Florentina 1-1 
Milan-Torino 4 1 
Fogflla Perugia 2-1 

infatti acetdono facilmente ai 
quarti di finale, insieme ad An 
nelore Maltig e Meidi Blobner. 

E' me7/ogiorno. e fatmosfera e 
dorata. tiepida. c'e il vento. pero, 
e trasporta nuvolc nere. gonfie 
d'atqua 

Ma re^ge: ed ecco allora le 
ragazze impegnate nella semifl 
nale deil'mseguimento 

Valentina Savina domina Hel 
ga Johanny in IT e I2"9 Giseie 
Caille Mronca Annelore Nattig. 
in I.T'2 e 1T'7 Beide Blobner de 
moli^ce Helena Bndalnwa in IT'S 
e 14" La Kinchcnko annulla 
Barbara Mapplclxvk in IT" e 
I.T'2 E avanti. come =pes=o ' e 
non volrntien: nil odierni av-
venimenf' =nnn di cran valnre) 
c, accadt un no" alia Freaoli e 
molto alia Ridnlint. 

t 'n ecr,ppio'> 

E" clar-io'-o'O. scn^azionale. 
Trentin o strepito<o Nelle due 

manches delle semifinali abbatte 
il gicantf Phakadzc. appunto. 
in 11 "9 e 11"6 

E Turrini"' 
Si. nulla puo di fronte a Mo

relon che lo sorpassa. in 12" 
e 11"? 

E di cnnecmienza la battaelia 
detrli sprinters per il primo t^i 
tl sreon^o oosfo termineT-a con 
una hn'f.-x'Hn in famisha" Trcn 
•in o \?n'flon 

Cl-p d'rr To'rt Gerarrl-n'' 
Morelon 

F. More'on 
l.'in'esa c 

rvrtn qua' 
ff'iMn e ' -
~-.-"o 
colon 
no-* 

E Ttimnt"* 
Tprmma rel'a vf,;* d Phaka 

kadze m 12" e \2" 
Suona la * Marseillaise». e 

•=uccessivamcnTe. & il turno del 
I mno d'Oanda Perchr e sonza 
apparente 'fnrzo che Groen 
f4"5.V"> ia«cia lontano Koiar 
f—R"7*)) « fmalmente. s acciu 
dica il terzo con«ecutivo titole 
della spe^ialita dell'm^eginmen 
to realiz^indo un «»Tii'oit formi 
iah:le tvl -unremo test con Di 
!f>r t— r."i71 II Jiovnnntto di 
Hmierrlan perrorre i 4 Oofi metn 
m 4 VI" 2' -» 40fC« I'ora' 

E rrsi-» 
Mca male: anzi. 
Perde (—T'21) con Daler 

(4'57'24). eupera Koler (-1*16) 
e guadagna la medaglia di Bron 
zo, un premio di consolazione al 
suo coraggia 

Attilio Camoriano 

Motociclismo 

Agostini 
vjnee 

a Douglas 
nelle 3S0 

e in IT' e H"7' 
nmirriev ole e in un 
<-rn<ia I'tmhrrj;! o e 

Tr f n ' 'n Mil 
f*el'"iin'ver*o 

TUSYX'' rnn I 
ce I'ha 2iA 

1>()L( .L \S. A. 
Agostini ha vinto trionfalmen-

te la gara delle 350 al Tourist 
Trophy all'lsola di Man a Dou
glas con il tempo di due ore. 
quatlordici minuti e quaranta se
cond'!, alia media-record di 162,340 
(i l precedenle record era di km 
162,080 e apparteneva al rodhe 
siano Redman) 

Agostini che ha preceduto di 
circa 10* gli inglesi Williams e 
Conn, e il primo italiano che rie 
see ad afferrnarsi sul difficile 
circuito funestato da gravi inci 
denti nelle prove (un pilota giap-
pooese e morto e Provini e ri 
mai lo gravemente ferito ». 

i Peccato che la sua vitloria sia 
I solamente platomca perche it tdo-
J lo mondiale della specialita e sal-
I damente in mano a Mike Hail-
I wood che oggi e stato costretto 

al rit iro sin dal primo giro. Pe
ro la vitloria puo considerarsi di 
buon auspicio per la gara delle 
500 fche si correra domani) ove 
il duello Agostini-Hailwood puo 
essere decisivo per il titolo mon
diale. 

Pr ima della gara delle 350 ave
vano gareggiato i bolidi delle 
125 La vittona e andata all'ingle 
se Bill Ivy su Yamaha che ha pre 
ceduto I'altra Yamaha di Read e 
la Suzuki di Anderson E' stato 
un arrivo a sorpresa In lutti i 
sensi: innanzitutto perche si ere-
deva in una vitloria delle Honda, 
e poi perche nessuno avrebbe co
munque scommesso un soldo bu-
cato su Ivy che si e alzato solo 
pochi giorni fa dal letto ove era 
rimasto costretto due mesi a cau
sa di un grave incidente subito 
a luflia. 

rola. K quasi tittti cninvnlqnrto 
direttamentp le persotw di di-
riqenti fedcrah. a coiniiiciare 
dal presidentp Pasquale Qum-
di c spmplicpmentp ridicnln che 
Pasquale vnqlia far nprirp una 
inrhipstn (romp ha acrpima'n) 
da parte di una emu mission? 
nnmitmta rial Cnnsiqlm fedc 
rale Questa derisinnp pnii sod 
disfarp i qinmalisti suni qmiei 
n i dir'iqenti dei clubs le cni 
prntesle sono state snffneat" 
(hilla cnncpssioiip dei III miliar 
di del COX j (clip in ranim di 
strihititi a pnitire dal W se*. 
tenibrp). semn clip sia stata 
rispettota la tironipssn di trn 
sfnrmarp i clubs in sneiptn per 
azioni (la liasfnrma-intw ar 
verra chissr) quando') Ma nnn 
puo soddisfarp qli sonrtivi one-
:,ti tier nvvii mnlivi Anchp se 
si trnltpra di pstierti nl di fun 
ri dell'entimrnrw della Fpdern 
-r'Miile i vieintiTi rtnllrj '"*n*>,mf*-
sionr snrniiim vrmnr'' rter^nttr 
\C"Ho od ||i("iri/ ,"'c 'lolln b'^n 
mm d"11i Piifii-rfi-hii'f i rln 
I'" -niinlr 

1 moni'im si trnl'pni i!< nnn 
ni"imn->.poi|o plip nnn da nh-'irt 
nffidninputn pprphp In vori'n 
tutta la rentn rpitnn n tin'ia 
inrrrp nrrnrre rhp sin >l CO\] 
a fnir I'm/ hipst'i roi'iiiiriniidn 
n ^nstunulerp P'lvqunlr p ali nl 
tn 'In ••"•nli nor D'i'pr tirpre 
|)i'"'" ' ' '" '<• tii'lln iiidiupill 

L'tit'liittmn ipd delta e In ri-
pettamn con Inrza- dcrr ;:itPr 

vpttirp il COVI a questn puntn 
se non si rimlp clip In srniulnln 
deqpiwri in farsa E con nm In 
diennn la maqqinr unrip rfai 
qinriialisti 

Asrnltate a titnln dt oseniivn 
qunnln scrivp Viltnrio Pnzzrf 
t Noi dirinmn ch innmentp che 
silurntulo il commi=snno *rc 
nico si fn co=n dovuln mn nnn 
si risolve arfnttn i| tno'ilo 
ma Tl prnhlpma <;ip<;<:o !m rn 
dici ben piu arnvi o prn ron' ,r o 
nossipdp una vnsfi'n molto run 
molto piu ampin Ditn da nn 
ni la prnvitn di qupstn nroble 
ma Essn ennsisfr esc(>n/i;i| 
mente nel fatlo che sj p ppr 
messo che lo sport dpi cnlcio 
che dovpva essere per flesti 
nnxinne e dpfini7ione il na=sn-
tempo nrinripale del nostro po 
polo divenlassp un ocgello di 
sppculn7ionp immane P srnz-i 
limit i Non ci sono che i MIWJ 
clip lo repgono La mni»eior 
parte di ciuanto in essn a w i c 
ne sn di punsfn di infrtto <li 
corrolto Gli inconvenient! \t 
rificatisi nuestn vnlta m In 
Chillerra prano - per nunnto 
softn nllra forma - sia a w e 
nuti rjunttrn anni fa in Tile 
ed anche prima F continue 
ranno arl ivvenire nelle pros«tj-
me annate se un rinnlistj ar-
nerale non avra luoco t 

Cnticlude Pnzzn rnn nnn trn 
?p clip rinssump rhinrnmente ?! 
sun nensiprn « Cnnrlannato 
Fabbri non si e s aha to pro 
prio nulla » 

Esattn p nrnprin qunnln 
ahbiamn dplln sin dnl nnnrt 
qinrnn Orn r-hp Fabbri ha ryi-
qntn il fit) dei sunt errntt b»-
snnna rhp nna'nnn nvchc alt 
nltrt rpspnv-.ntiili. lutti sprfa 
''crrz'0'ip lutti con In »fr««i 
set crtfo 

('nticliidnr-io con le tiltm e 
nntizip di crotuica Fnhbri che 
non ha rnlu'n enmmentarp le 
decisioni pr<*-.e a *//o ;urirrj 
nrrehbe co r r . ' r /n 'o ier» \a re-
lazione da mandare al C F. 
della Fedprmlan rnn una ulti
ma aqqiunta- cosi pare smen-
tita Vintenzinne a lui attribui-
la di fare marcia tr.dtelrn n di 
ritrnttare tu'ln (sarebbe que
stn la mnaqifTp yj/ernnzo di 
Pasquale) Pel re sir, che mn*a 
puo ritratlnrr'> Fnrse le ir>-u-
sp srritte P sallnscritte dai 
ai'valori'' 

Per quantn nguarda qli cz-
zvrn mvece si e appresn che 
Anaelini fia enrntneiato la sua 
irchiptta inlcrrnqnndn a Mila-
twltn Rn<ntn, Isidpui e Rivera. 
Sul cnllnqmo utficmlmente nnn 
si sa mente: i * bentnfnrmati » 
pero si sonn affrettati a far 
*apere che anchp i tre rnsso-
neri arrebberr, parlato della 
conqitira Fini Franchi. come 
Facchetti E lnro. ancora phi 
tardi di Facchetti! 

Roberto Frosi 

Vincita record 
al tofo inglese 

LONDRA i l . 
Percy Harrison un operaio di 

52 anni. ha vinto ai Totocalcio 
XU.196 sterline cornspondenti a 
circa 580 milioni di lire Si tratta 
della piu grossa vincita sintfala 
che sia mai stata realiztata al 
Totocalcio inglatM. 
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