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Domenica prende il «vra/» anche il campionato di serie A 

Cosi domenica 
Dopo il campionato di serie B (iniziato ierl I 'altro) domeni

ca tocca al campionato di serie A. Alle 16,30 nove arbi t r i daranno 

il via agli incontri della pr ima giornata, incontri che sono i 

seguenti: 

A Bergamo: A T A L A N T A - J U V E N T U S 

Fi renze: F I O R E N T I N A - L A Z I O 

Foggia: F O G G I A - I N T E R 

Lecco: LECCO C A G L I A R I 

Mantova: M A N T O V A - B O L O G N A 

Mi lano: M I L A N - V E N E Z I A 

Napol i : N A P O L I - L . R . V I C E N Z A 

R O M A B R E S C I A 

T O R I N O - S P A L 

Roma: 

I problemi dell'lnter, del Milan, del Napoli, | 
della Juve e del Bologna attendono una | 
pronta risoluzione . 

Lazio O.K. j 
Roma da 
rivedere 

II calendario 
della serie C 

IL GIRONE B 
A Tor ino: 

L A Z I O - R O M A 1-0 — Marches! mette a segno II r igore decisivo 

Dopo la conquista del titolo mondiale 

JAgostini deve prepararsi 
all'attacco delle «Honda» 
La vittoria del ragazzo di Lo 
vere onora lo sport italiano 

Giacomo Agostini. II giova-
notto e simpatico. cspansivo. 
probabilmcntc in qucste sere 
fara baldoria con gli amici, 
portera al cinema la ragaz/a 
e gli sembrera di avere il mori-
do in tasca. giiisto come de 
v'essere un uomo di 24 anni 
che viene da una giornata di 
gloria, che nel G.P. motocicli-
stico delle Nazioni ha fatto suo 
il prestigioso casco iridato del
le massime cilindrate. 
' Un giovanotto abbastanza-
anti-divo per qtianto ci risulta, 
ma dotato di una passione. di 
un sesto senso per la motoci-
cletta: a 8 anni ne maneggia-
va gia una ispirandosi ai Hur-
fo, ai Pagani. agli Ambrosini. 
ai Masetti. agli Ubbiali. ai Lo-
renzctti. ai Graham e ai Duke. 

ji campioni dell'epoca che ali-
i mentavano la sua fantasia. 

Nella mente del padre dove-
va prendere un diploma, una 
laurea. insomma studiare. di-
ventare maggiorenne sui ban-

[chi di scuola: lui un po" ha 

Cassius Clay 
ha una mano 
fratturata? 

CHICAGO. 12. 
Al suo arrivo in aereo da 

•Yancoforte. dove sabato sera 
tia difeso cittorKxamente U ti-
|o!o mondiale dei peM massimt 
contro il tedesco Karl Milden-

irger. Cassius Clay, mostran-
jo la mano de5tra fasc:ata. ha 
[lotto di ntcnere di esser=ela 
fratturata durante la tcrza npre-

del combattimento. 
c La mano destra £ la irna 

iigliore arma e dalla terza ri-
fresa non ho potato usarla co
ne voleco. Comunque ho con-
tnuato a picchiare alia meno 
rpg'to >. ha dichiarato Clay at 

[lornalisti appena sce«o dallo 
lereo. «Forse ho riportato una 
jattura alia mano destra > ha 
pggiunto subito dopo. 

Il campione ha quindt rivolto 
irole di elogio per il compor-
imento dt Mildenberger. ma ha 

t>recisato di non credere che 
tedesco sia stato il suo mighor 

iwersario finora tncontrato 
c Cr«Jo che Varbttro abbia fat-

mcito bene a tnterrompere 
{incontro alia dodicetima npre-

ma io so che gran parte del 

tolmente qvesla decisione. Co 
unique Stildenberoer era dar 
fero " suonato " ». ha agciur.to 
tlAS. 

Circa i suoi progetti futun. il 
impione del mondo ha d*tto: 

tre la mia mano destra non e 
rattvrata e troverd Vaccordo sul 
bono economtco. poire, mconlra 

Cleveland Williams nel Texas 
ra due mesi o piu dt fi » Clay e 
tato ncevuto all'aeroporto da 
fi membn vestiti in alta un--
»rme della sette dei « Black 
luslims » di cui d camptone fa 

li parte. 

Grave lutto 

del dr. Ziaco 
n dr. Renato Ziaco medico so 

fciale della Lazio e stato colpito 
un grave lutto: dopo lunga 

nalattia e morta. tnfatti. la ma-
Ire. stgnora Leti<1a Righi in Zia-
5a In questa ora di dolore giun-
(ano al dr. Ziaco le sentite con-

u e delTUniti. 

sludiato, ma era distratto. non 
aveva la testa per diventare 
maestro o ingegnere e cosi ha 
smesso per laurcrsi nel moto 
ciclismo. 

Ce I'ha fatta, ha tenuto fede 
alle promesse. «Diventero 
enmpinne del mondn ». ci dis 
se due anni fa in Romagna in 
una sera di primavera. « Pero 
hai smesso gli studi: cosa dice 
tuo padre? ». chiedemmo. «A/«'o 
padre ha capita e mi ha pre-
fiato soltanto di non aver freU 
ta. come ha scritto p'rii volte 
" I'Unita "...». Ce I'ha fatta e 
il suo nome. il nome di Gia 
como Agostini da Lovere. pae 
sino del Bergamasco. e entrato 
nella storia che racconta le 
imprese dpi grandi centauri di 
ieri e di oggi. 

Una carriera rapida. spetta-
colare. impressionante. la sua. 
Ha dominato le gare minori, 
s 'e messo subito in viva luce 
nei seniores (classe 250) e s'e 
adattato immediatamente alle 
cilindrate superiori. ai bolidi 
su due ruote capaci di svilup 
pare i 2fi0 orari . Un po' con 
Provini e un po' con llaihvood. 
due maestri dai quali ha certa-
mente imparato qualcosa. ma 
egli ha uno stile tutto suo. una 
classe. un eoraggio che lo di-
stinguono e che 1'hanno por-
tato alia grandc conquista. 

Ventiquattro anni appena 
compiuti. il mondo che sorri-
de. la folia che I'applaude. un 
titolo sfuggito la scorsa sta-
ginne in Giappono per un ba-
nale incidente meccaniro, le 
vittorie del '66 in Belcio. in 
Finlandia r al Tourist Trophy. 
i giorni belli r> i giorni brutti 
(la spaventosa caduta sull'a-
sfalto bagnato di Cer\-ia. ad 
esempio\ e finalmcntp. il gior-
no della resa doi conti con 
Flailwood a Monza: una par-
tenza poco fclice. un balzo che 
lo porta a raggiungere e a su-
perare il rivale. e mentre lui e 
in testa. I'altro si arrest a per 
un'avaria al motore. 

Cede il favorito. il maestro 
c vince il giovane. l'allievo. I 
camptonati si \nncono e si per-
dono in tanti modi: lui (Ago
stini') aveva per<^> malamrnte 
in Giappono e l'ha vinto con 
un po' di fortuna a Monza. ma 
il casco iridato gli sta b€ne. 
prcmia la sua passione. i suoi 
sfor7i. le «we qualita naturali 

Adesso vfene il bollo. anzi il 
difficile, per Giacomo Aeosti-
ni. \ conclusinne di tin'annata 
in cui I'indu«tria giapponese 
conquista quattro titoli su cin 
oue. il bergamasco re<;ta l'al 
firre di uno «port che dn noi 
r sottovnhrtato. tra«curato nel-
le alte sfcre. come *;e dietro 
la facciata non e^i^tes^rro gli 
interessi commerciali che sap 
oiamo Onore alle poche indu 
<;trie italiane (MV e Bcnelli) 
che hanno occhi per vrdere e 
orecchie per srntire. una cri 
tica. un rimprovero. un invito 
alia meditazione a quelle mar-
che che si sono arrese di fron 
te ai primi ostacoli. e un cv-
viva. un augurio al nuovo cam 
pione Nel '67 I'Honda vorra 
prendersi anche il quinto ti
tolo. 

Sino ad un paio d'anni fa. i 
giapponesi erano bravi solo 
nello sport delle * c inture» 
(judo), poi hanno co<=truito i 
motori pin potenti del mondo e 
ingaegiato i fuoriclas«e tipo 
Hailwood 

Giapponesi tcmbil i e l'\ 
gostint di Lovere dovra sentir 
si molto rcsponsabile e chie 
dere a se stesso la calma e la 
prudenza dci campioni di 
razza. 

Gino Sail 

70 clubs e migliaia di vogatori 

RDT: il canottaggio 
uno sport di massa 

Un'altra retata di mednglie per 
la Hcpubbhca democratica tede-
sca ai camptonati mondial! di 
canottaggio di Bled: ,'{ d'oro (nel 
due ^enza. nel quattro sen/a e 
nel quattro con) e due di bronzo 
(nel doppio e nell'otto). Tre titoli 
mondiali su sette. riunque. E' ^ta-
to npetuto e confermato il suc-
cesso che gli atlcti della squa-
dra autonoma della RDT vanno 
nportnndo ormai da me'i in tirtte 
le competi7ioni internazionah al
le quali si presentano. 

Ora si parla da qualche parte 
dt sorpresa e da qualche altra 
di < conferma » delle previsioni; 
prcvi«ioni che. tuttavia. fino a 
qualche me^e fa nessuno osava 
nvanzare. In un pa«sato molto 
recente. anzi. si faceva di tutto 
per confondere nel calderone co-
mime del succe^so < tede«co» la 

prattutto Berlino e Potsdam, con 
i loro dintorm ricchisstmt di la-
ghi e corsi d'acqua. offrono con 
dizioni estremamente favore\ oh 
a questo sport 

Si faccia appena una »ra\er 
sata. <»u una delle trenta navi 
della « Weisse F'lotte >. la « fiotta 
bianca * che fa servizio sulla 
litta rete di canali della Sprea 
e sui laghi (il Mueecel See. il 
I-anser See di Gruenau). in uno 
qual-iasi dei giorni estivi. e "»i 
•^roprira un vivaio immon«o di 
quc=;ti vosaton Qui canotti e 
\ele pullulano a centinaia; ai 
remi adtilti e ragazzini. 

In particolare il « Lanier See T 
di Gruenau e una localita tradi-
zionale per le gare di car.otiag-
gia N'el 1962 vi si svoNero i 
campionati europei femminili e 
osrni anno vi si di^puta la « Gran 

provenienza e lappartenenza dei j de regata internazionale ». Que-
«meoli atleti. come se fos<;e la J st'anno. alia fine di acosto. \ i 
<:te^a identica co*a prmenire da 
I.ip«ia o da Amburco (E questo 
into <:pieeare la «OTT"-e:;.'! di qual 
cuno) 

I J «as»cia ed atte«a decisiore 
del Comitato ohmpico internazio
nale quest'nnno ha me,;,io le co^e 
a po<to I^i co«titu7ione di due 
^quadre di canottacgio. mfatti. 
rappre-^rita anche un giu^to n-
cono-cimtnto de!!e pre^tazioni 
che anrho in qt:r<=to cport cli 
aMoti de'la RDT hanno re^o 

Pnma di queMi ultimi campio
nati. tnfatti. i vosaton della 
RDT a*o\ano conqm«tato cinque 
titoli europei. rrentre Achim Hill 
(<tavo!ta arrivato quarto nel «m-
po!o) aveva conqin*tato la meria 
clia d*arcento alle Olimpiadi del 
I0h(1 e del 19M. 

A Bled, dunque. e «tata fomita 
una chiara indicazione dello svi-
hippo che lo sport del canottac 
cio e andato a«^umendo nella 
RDT. dopo un fatico«o inizio che 
risale ormai a 20 anni or«ono 
Quali le cau«e di questo s^nluppo 
e pre«to detto Optfi in circa 70 
club sportivi <i *rova una «ezione 
canortaccio alia quale puo ade 
nrf chmnque ^e crn/a «pe«a al 
^^lna, ibhia intere^^e a ».iV 
•=nort 

Centn di preparazione e di al-
lenamento sono stati costituiti 
durante gli ultimi anni in varie 
a t t a ; i piu quotati sono attual-
mente quelli di Berlino, Lipsia. 
Rostock. Potsdam e Drasda.. So-

presero parte circa 200 vogatori 
di molti paesi. Con la «Grande 
regata di Gruenau > ogni anno 
venuono di=putate nella RDT cir 
c .i 00 regate 

Grande importanza vinie data 
alia preparazione di nuove leve 
di vogatori. A questo fine un po-
sto prcminente ha acquiMato lor 
mai tradi7ionale incontro annuo 
tra i mighon ragazzi e ragazze 
della RDT e i giovani vogatori 
polacchi. incontro che quest'anno 
ha visto anche la partecipazione 
di giovani vopaton della Cecoslo-
vacchia. 

FT cosi che si spiegano quest i 
successi. Con una preparazione 
va":tts«ima. tenace. puntigho-'xa. 
anche scientifica. di cui sono 
nsultato questi exploit ottenuti 
«enza * doping >. 

I. m. 

E, tomato il mnmento del cal 
cio (ammes.io che pfr qualche 
tempo i/ calcin .sia stato posto 
UPI dimciiticatom). Ieri I'altro & 

j conwieiato il campionato dt serie 
li. all'mscnna della reqolanta sta 
detto per iiici^o. mfo che tutto le 
* arandi s hanno sttperato la pri 
ma aiornata a piem ro/i (a co-
minciarp dalle aenoresi per con-
tinuare con il Varese. per finire 
con Marina e Palermo), dome
nica tocca imece alia <ser'te A. 

intanto pero le yquadre man 
aiori hanno approfittata di questa 
ultima aiornata (h r'nio<n per cnl-
laudare ant ora una rait a i loro 
^chieranwnti con multati che *i 
po<;<;ono defmire lutntn di ihtJicWe 
interpretazione (nella mapaior 
parte dei casi). 

Cominciamo con I'lnter per 
aempio Ehhene I'lnter ha tra 
rolto con facihta quasi irrisaria 
In Spartinn di l.ishona campione 
portoahesp: ma nnn per questo 
«i pud afjermare che <tiann stati 
fupati i duhhi emerst sulla squa 
dra nero azzurra a seouito delle 
vconfittp con ITupest P con il 
Santo*. Perche? binamitutto per-
che i partoahesi sono apparsi 
troppo condiscpndpnti. diremmo 
addirittura in ediziane turisfica. 
rinunciando alia minima pruden
za in dtfesa. 

E poi e'e da seqnalare che lo 
stesso 11II e apparso ancora in-
certo suU'uttlizzaziane di Vinich 
o di Jair (uno dei due nan pud 
aiocare in campionato fin che 
sard presente Suarez) Le indtca 
zioni del campo a prnposito del 
dilemma non sono state molto 
chiare: con Vinicio Mazzola ha 
airato mealia perche « O Hone » 
si d dimastrato la spalla ideale 
per Sandrino mentre con Jair 
I'lnter p aopar.sa pin incisiva (lo 
stesso Jair ha sepnata un pool 
mentre Vinicio non ha ^eqnato). 
Vedremo quel cite decidera U H : 
certo p che derp deciderp al piu 
presto anche per non spezzare in 
due jaz'mni In squadra 

Jurentus e Boloana inrecp han 
no piocato in enppa delle Fiere. 
i hianconeri a Salonicca ed i rot-
sohlu a Smirne. Pin netta & stata 
1'affermazionp dei hianconeri (2 a 
0 con goal di Del Sol e Meni 
chelli) facilitcta pern dalla asso-
lata inconsistenza depli arrersari 
sicche il aiudizio non A praJsinte 
Pin stentata inrece la rittoria 
dpi Bolopna (21) che pern era 
priro di Keari Tumhurm P Pa 
scutti. lamentando inoltre parec 
chi inforluni di a'toco ai suoi 
atleti mioliori (Tlnller snpraltut 
to). Anche per il Bo'nana dunque 
e recessar',a una riprnra. 

II Xanoli dal canto <uo ha qio 
cato a Torino rincendo nel finale 
per 1 a 0 con un ooal di Orlando 
e vuscitando imvressioni contra-
stanti: e'e chi aff"rma infatti clip 
si d trattato di una prora nnorp 
volp tpvpndo enntn del ralorp del-
Varversarin (poraltm prim di Me-
ront). dell'as^enza di Sirari p del 
prapnsitn dichiarato di Ppsaola di 
nnn spinaTp a fando ed inrece 
fhi ha crcduto di inlrnredere no 
terali laenne net mora della snnn 
dra partenopea (sprc'ie rell'afiin 
tamento tra repartn e reparto *> 
nel rendimento delle punte S' 
pun pensare dunqup chp la rer<ta 
stia nel mezzn: cine enp anche >/ 
Xaprili sia ancora in f i fe di v>e 
no r rodiaa'n -» co-ne del rcs'n ? 
Inaico che sia. 

Poi e'e da sepnalare che it 
Milan ptcaando sabato VAtalanta 
per 1 a 0 ha confermato di an-
viarst a ritrovarc un « crande» 
Rirera ma ha altresi nhadito il 
problema costitwto dall'asspnza 
di Sormani: senza Angelo Bene-
dicto la prima linca rnssonera 
stenta infatti maledeltamente ad 
mqranare (si ncordi chp reWul
timo campionato Sormani da *o1o 

! ha trascmato tutto d Milan) 
Pepmo di tutte come e noto 6 

andata la FiorcnUna che ha ad 
dirittura perso m casa con il Co-
ahari: per i r»o!a esi-«fe i^duh-
biamente I'attenuant? cosiittata 
daU'assenza d» due pedme impor

tant! come I'lrovana e Brizi. ma I 
cionoiwttaute nun m pud mancare • 
di sottalineare tome ah uomini di • 
centra campo siano ancora lonta I 
iiLSAimi dalla forma mipliarc. 

Infnip vemamo alle romanc che I 
î io'io impepnatp nel * derhij | 

del/'/lniiciriH *• conclu.osi come e 
noto can la rittoria delta l.uzio 
sia pure di stretta inisura sia 
pure s'» ripore. Si e trattato co- • 
munque di una vittoria mentata I 
perche la Lazio ha dimottrato di 
es-sere in uno stato pn'i avanzato I 
f/i preparazione almeno al con \ 
fronto con ta Roma. Per Man-
nocci si tratta solo di curare map I 
Qiormente il * fondo * di un po' ' 
tutti i piucatori. di troiare una • 
utili?zn;iouc piu razionale per I 
\larc/ipsi (Vunico che uon ha 
convtnto) e di indurre Morrone a I 
aiocare anche per git alln .-er- | 
rendo piu spesso D'Amato e Ba 
aatti (quando ci sard). I 

l.a nota piu beta come e naU> ' 
d rennta dal giorane Dolso. gia • 
ribaitpzzato il nuovo Corso forse I 
con troppa prectpitazione: spe 
rtamo che il ragazzo non si man 
ti la testa... 

Per Pughese invece il compifo 
e piii difficile. Innanzitutto don I 
Ornnzo si deve convincerp della ' 
neccssitd dt utthzzare Seal a a i 
mediano (alnieiio un mediano ve | 
rn ci vuole in ogni squadra) ri 
portando Tambormi ad interna: I 
inoltre deve a.ssolutamente dare I 
una spalla a Peird. quale potreb 
be essere Spanto (e quale non e 
inrecp Cofnusia) 

Certn cosi s-, inipone ;! sacri 
ficio di Colausig, dopo quelli di 
Rizzato e Ossola: ma p colpa na 
stra jor.se se la campagna ac- I 
quisti e risultata sbagliata? Ora I 
si tratta di prendere atto della . 
reale situazione e di fare d po* I 
sibile per non peqaimare lp co 
*-e: perche riteniamo c >ero che I 
la Roma pud fare megbo. ma non \ 
crediamn che possa fare molto di 
piu anche quando sara riuscita a I 
frorare quel ritmo che p^-endo ' 
assenti git uomini faro sard an- • 
che quest'anno la sua vnica arma. I 

Concludiamo ncordando come 
nella prima giornata della serie I 
B si siano messj in luce Franc | 
sconi (due goal) e Leonardi 
(uno): appunto due PI qiallorossi 
forse liquidati troppo frettolo;a 
mente. 

f. 

Pagni a riposo 
per 3 giorni 

>ntu I 
les; ' 

Pagni dovra stare due o tre • 
giomi a npo^o dopo l'lnfortunio I 
sub'.to nel derby. L'e^ame me 
dico elTettuato dal riott. Ziaco 
al giocatore ha dato infatti 
^cuenti n-ultati: < Di^torsiont' 
del'a cavigha destra con cont 
Mone che ha procurato un 
gero ver^amen'.ov E" stato im l 
mobilizzato Tarto con una fa^ia | 
tura rijida: all'e^ame delle la 
stro «i e e=clu«o qua!sia«i tipoj 
di frattura o le>iore. II giocatore' 
verra rivisitato dal dott. Ziaco i 
fra tre giorni. nel frattempo da | 
vra rimanere inopero'o 

1- GIORNATA (25-9 1966) 

Anconltana • Jesl; Empoll • Tor
res; Massese-Cesena; Pljtolese-
Spezla; Prato Perugia; Ravenna-
Carrarese; Rimini-Siena; Terna-
na-Maceralese; Vis Pesaro-Sam-
benedellese. 

2- GIORNATA (2 10-1966) 

Anconltana-Rimini; Cnrrareso-
Massese; Cesena-Sambenedette-
se; Maceralese-Pisloiese; Peru 
gia Jesl; Siena-Empoli; Spezia-
Ravenna; Torres-Temana; Vis 
Pesaro-Prato. 

3' GIORNATA (9-10-1966) 

Empoll - Anconltana,- Jesl • Vis 
Pesaro; Massese Spezia; Prato-
Cesena; Ravenna-Maceratese; Ri
mini - Perugia; Sambenedettese -
Carrarese; Ternana - Plstoiese; 
Torres-Siena. 

4- GIORNATA (16 10-1966) 

Anconitana-Torres; Carrarese-
Prato; Cesena-Jesi; Maceratese-
Massese; Perugia-Empoli; Plsto
iese - Ravenna; Siena - Ternana; 
Spezia • Sambenedettese; Vis Pe
saro - Rimini. 

5 GIORNATA (23 10-1966) 

Empoli Vis Pesaro; Jesi-Carra-
rese; Massese Pistolese; Perugia-
Torres; Prato-Spezla; Rlminl-Ce-
sena; Snmbenedcllcse-Macerate 
se; Siena-Anconitana; Ternana 
Ravenna. 

6 GIORNATA (3010 1966) 

Anconitana-Ternana; Carrare-
se-Rlmlni; Cesena Empoli; Mace-
ratese-Perugia; Pistoiese-Slena; 
Ravenna-Massese,- Sambenedelle-
se-Prato; Spezia Jesi; Torres-Vis 
Pesaro. 

7' GIORNATA (6-11-1966) 

Empoli-Carrarese; Jesi-Mace-
ratese; Massese Ternana; Peru-
gia-Anconitana; Prato-Pistoiese; 
Ravenna Sambenedellese; Rimini-
Spezia; Torres-Cesena; Vis Pe
saro Siena. 

8' GIORNATA (13-11-1966) 

Anconitana-Vis Pesaro; Carra-
rese-Torres; Jesi-Pistoiese; Ma-
ceratese-Rimini; Prato-Ravenna; 
Sambenedettese Massese; Siena. 
Cesena; Spezia-Empoli; Ternana-
Perugia. 

9- GIORNATA (20-11-1966) 

Carrarese Siena; Cesena Anco
nltana; Maceratese Empoli; Mas-

sese-Prato; Pistoiese-Rimini; Ra-
venna-Jesi; Sambenedettese-Ter> 
nana; Spejia Torres; Vis Pesaro-
Pemgia. 

10' GIORNATA (27-11-1966) 

Anconitana-Carrarese; Empoll-
Prato; Jesi-Massese; Perugla-C« 
sena; Plstoiese-Sambenedettest} 
Rimini - Ravenna; Siena-Spczla; 
Ternana Vis Pesaro; Torres Ma
ceratese. 

11' GIORNATA (4-12-1966) 

Carrarese-Perugia; Cesena-Vlt 
Pesaro; Empoll • Ravenna; Jesl 
Sambenedettese; Maceratese-Sie-
na ; Prato Ternana; Rlmlnl-Mas-
sese; Spezla-Anconltann; Torres-
Pistolese. 

12' GIORNATA (11-12-1966) 

Anconitana-Maceratese; Masse
se Empcli; Perugia-Spezia; Pisto
lese - Cesena; Ravenna • Torre i j 
Sambenedellese - Rimini; Slena-
Prato; Ternana-Jesl; Vis Pesaro-
Carrarese. 

13- GIORNATA (18 12-1966) 

Carrarese - Plstoiese; Cesena -
Ravenna; Empoli-Tornana ; Jesl-
Rimini; Perugia-Siena; Prato An
conltana; Sambenedettese-Torres; 
Spezia-Maceratese; Vis Pesaro-
Massese. 

14- GIORNATA (1-1-1967) 

Anconltana Sambenedellese; Je-
si-Sicna: Maceratese Carrarese; 
Massese - Perugia; Pisloiese-Em-
poli; Ravenna-Vis Pesaro; Rimi
ni Ternana; Spezia-Cesena; Tor-
res-Pralo. 

IS' GIORNATA (8-1-1967) 

Cesena - Maceratese; Empoll -
Sambenedettese; Massese-Anconl 
tana; Perugia - Plstoiese; Prato-
Jesl; Siena - Ravenna; Ternana-
Carrarese; Torres - Rimini; Vis 
Pesaro-Spezia. 

16- GIORNATA (15-1-1967) 

Carrarese-Cesena; Jesi-Torres; 
Maceratese - Prato; Pfstoiese-Vls 
Pesaro; Ravenna Anconltana; Ri-
minl-Empoli; Sambenedettese-Pe-
rugia; Siena-Massese; Ternana 
Spezia. 

17- GIORNATA (22-1-1967) 

Anconltana • Plstoiese; Cesena-
Ternana; Empoli-Jesi; Massese 
Torres; Perugia-Ravenna; Riml-
ni-Prato; Sambenedettese-Slena; 
Spezia - Carrarese; Vis Pesaro -
Maceratese. 

IL GIRONE C 

Venerdi la Tris I 
alle Capannelle I 

Tred;a cavalli fiaurano iscntti I 
nel premio Guido Rem. in pro | 
sramma venerdi pro^simo 16 =et 
tembre all'ippodromo del!e Ca 
pannel!e in Roma, pre^celto co 
me cor«a Tns della settimana. i 
Ecco il campo- Premio Guido| 
Rem «L 2fi00noo. hani.cap a 
invito, m. 2100. p g ) : Hond.ira^l 
Yi lt. An:*aran 51. MindeUa .V). I 
Metel'o 49 «?. Savann 49 l-i, V;en • 
net 49 •?. Ba:co!o 49 li. Pedroc J 
chi 48. Kroienro< 4i. Canak'to 
41 '7. Mareb 43. Da>-n*y Bov I 
4 1 ' t . Ve^teo 43 I 

Oggi all'Acquacetosa (ore 18) 

II «Memorial Zauli» con Ottoz 
Frinolli e Irena Kirszenstein 

c Menx)nal Zauli » in tono mi 
nore (per rapioni tinanziar;e) 02 
gj aU'Acquacetosa. ma egualmen-
te mtere^ame per la pre»cnza «1I 
un gnippo di atleti di aI:K>irrw> 
valore internazionale. Po^to d'o^ 
nore. owiamente. a Robtrto Vn 
nolh. o>tacoIista di ca«-a. che "o 
lancera sulle 440 vards ostacoli 
per vederc di ritoccame il hmite 
europeo E poi la comitiva delle 
ragazze polacrhe ammirate e an-
plauditis^rre domenica al mee 
ting internaziora!e orcani77ato a 
Ban dalla locale «.xieta a'le'ica 

Tra le atlete nolacche .he -o 
ranno in gara a Roma <M> L< • ctcezioio. 
FIDAL o qualcuno dei suoi or-
gani regionab non frapporra osta
coli) e'e anche Ircna Kirszen-
stein, di cui. riteniamo superfluo 
decantare 1 menti. Anche a Ban. 
domenica la longtime* atleta ha 

=:upito per la facihta con c\» ha 
•*apu*o vincerc reL'e Rare che la 
hanno vi=!a pkirtcci:\inte. Ha 
tnonfato nei 100 m. con lottimo 
tempo di U *4 <a Var^avia 'a 
^ua «gemella» Ewa Klobuko 
wka ha corso la ste-vsa distanza 
in II J ad appen.i un den mo «o 
pra il lim.te n-.onmale da lei <te*-
*a detea.ito â -s erne alia Kirszen
stein) e nell'alto con 1 PL 

At^'enie i Irena -aranno la 
S'ra>z>n«ka. o^'aco!.--;a merav! 
Clio-a la Chodorf \ .ih > ranto 
nei 200 m <Hi ni t 4<'<t !i >-ia cor 
^a prcfcr.:a. .a B eda a.ti>ta di 

re.i iCl .: -li ' irm/o a 
Budapest, cho ha in lirr.ite di 
m. 1.73. la ciavellott.sta Tarko-
wska (m. 50.58 a Budapest). 

Anche Azzaro. il giovane saler-
nitano malamente caduto a Bu
dapest nclle quabflcazioru ha as-

s.curato la >'ja partecipazione. 
co*i p j n Gentile, mentre noi 
manchera alcuro delia « hranca 
leone^ca * armata del Cos, Roma 
'che fc-'.egcia 1 <%i>oi 20 anni). 
vale a d re 1 van IVcchet'i. Viz 
71m. Strauhno. Mazzih. Minetti 
Jacobnni e altri. 1 ragazzi del 
Cus con De! Buor.o. Sican. Ri^i 
e Nenni tenteranno anche il re 
cord naronale della 4T1 500. fn 
p.u s ntt-nrie. le r.ji;azze. che 
propno a Ban H'.tr e a!!e loro 
doti tecni<he complrtate dal sim 
patico ardo'-e acom=.tic^i che le di 
>'.ir.cu€ »i voi.-i pnna'e via la 
« I o^pa d ()ro > 

A propo«ito del mectng svol 
toil nella citta del cap, Poli, pre 
sidente della FIDAL, meeting in-
decorosamente ignorato dalla Fe-
deraziooe atletica. e'e da far no-
tare che la stupida testardaggine 

di ccrti oraani<;mi rwrocratici ha . 
impedito che fos^ero presenti le I 
atlete della Repibblica EX'mo • 
cratica Terieva 1 

len :n 5 f rat a si e poi avuta la | 
ades.one di r>1y Ottoz, quella dei 
cmppi «portivi de!!e Fiamme 1 
G'alie. dei Carabinien di Bolo- ' 
gna e del (J. S. dell'Av lazione. 1 

In sera'-a (o-e 21) alto Stadwl 
Flamm-o. 1 feveggiamenti aUe-
ST;u dal cenu-o universiiar.o spor I 
; vo p-o*ei?j.ranr»o con u parti " 
•a di raaby Cus Roma PJC d: I 
Pa- gi. II qmnriici c-.'li'universita I 
1i Par.gi e n ^rado di ofTnre un 
rugby di boon uve!k> spetiaco.a I 
re ed 1 ragazzi dj casa cerla-
mente ne approfitteramo per im-1 
magazzinare esperienza che, a i l 
5a. ai questo gioco i t ranulpinj . 
.vno veraaoente maestn. | 

1- GIORNATA (25-91966) 

Aveilino-Trapani; Barletta-Fro-
sinone; Cosenza-Casertana; Cro-
tone Akragas; Del Duca Ascoli-
Lecce; L'Aquilp Pescara; Massi-
miniana - Bar i ; Nardo • Siracusa; 
Taranto-Trani. 

2- GIORNATA (2101966) 

Avellino-Akragas; Barletta-Tra-
ni ; Casertana-Frosinone; Crotone-
Trapani; Del Ouca Ascoli L'A 
quila; Lecce-Taranto; Massimi-
niana • Nardo; Pescara-Cosenza; 
Siracusa-Bari. 

3* GIORNATA (9-101966) 

Akragas - Casertana; Bari - Pe
scara; Cosenza-Del Duca Ascoli; 
Frosinone-Nardd; L'Aquila Sira-
cusa; Lecce - Avellino; Taranlo-
Crotooe; Trani - Masslminiana; 
Traoanl-Barletta. 

4> GIORNATA (1M01966) 

Akragas Barletta; Avellino-Ba-
r i ; Cosenza - Crotone; Del Duca 
Ascoli-Pescara; Frosinone Lecce; 
L'Aquila-Massiminlana; Nardo-
Taranfo; Trani-Siracusa; Trapa-
ni-Casertana. 

5- GIORNATA (2310-1966) 

Avellino • L'Aquila; Bari-Akr*. 
gas; Barletta-Nardd; Casertana-
Trant; Crotone-Frosinone; Lecce 
Trapani; Massiminiana-Cosenza; 
Pescara - Taranto; Siracusa-Del 
Duca Ascoli. 

6- GIORNATA (30-10-1966) 

Bari Trapani; CasertanaCrgto-
ne; L' Aquila • Barletta; Lecce -
Akragas; Massiminiana-Del Duca 
Ascoli; Pescara-Avellino; Siracu-
sa-Cosenza; Taranto - Frosinone; 
Trani-Nardo. 

7 GIORNATA (6-11-1966) 

Akragas-L'Aquila; Avelllno-Si 
racusa; Barletta-Pescara; Cosen-
za-Lecce; Crotone-Massiminiana; 
Del Duca Ascoli Tran i ; Frosino-
ne-Bari; Nanlo-Casertana; Tra-
pani-Taranto. 

I - GIORNATA (13-11-1966) 

Akragas Taranto; Avellino-Mas-
siminiana; Crotone-Siracusa; Fro
sinone-Del Duca Ascoli; Lecce-
Barletta; Nardd - Bar i ; Pescara-
Casertana; Trani - Cosenza; Tra-
pani-L'Aquila. 

9' GIORNATA (20-11-1966) 

•ar l -Trant ; Barletta • Crotona; 
Casartana-Avtllino; Costfiza-Fra-

sinone; L'Aquila - Nardo; Lecca-
Petcara; Massiminiana-Akragat; 
Siracusa - Trapani; Taranto - Del 
Duca Ascoli. 

10- GIORNATA (2711-1966) 

Akragas-Siracusa; Barletta Ba 
r i ; Casertana-L'Aquila; Del Duca 
Ascoli-Avellino; Frosinone-Trani; 
Nard6 Lecce; Pescara • Crotone; 
Taranto-Cosenza; Trapani-MassC 
miniana. 

11* G IORNATA (4-12-19(6) 

Avellino-Taranto; Bari Caserta
na; Cosenza - Barletta; Crotona-
Del Duca Ascoli; Frosinone-L'A-
quila; Massiminiana • Siracusa; 
Nard6 • Pescara; Trani - Lecca; 
Trapani Akragas. 

12- GIORNATA (11-12-1966) 

Akragas-Cosenza; Barletta-Maa-
siminiana; Del Duca Ascoli Nar
do; L'Aquila Crotone; Lecce Bar i ; 
Pescara-Trapani; Siracusa-Frotl-
none; Taranto-Casertana; Tranl-
Avellino. 

13* G I O R N A T * (1M2-1966) 

Akragas - Frosinone; Avellina -
Nardo; Bari Taranto; Barletta-

Siracusa; Casertana • Del Duca 
Ascoli; L'Aquila • T ran i ; Lecca-
Crotone; Pescara-Massiminiana; 
Trapani-Cosenza. 

14> GIORNATA (1 1-1967) 

Cosenza-L'Aquila; Crotone-Bav 
r i ; Del Duca Ascoli • Trapani! 
Frosinone-Avellino; Masslminia
na - Casertana; Nard6 • Akragas; 
Siracusa - Lecce; Taranto-Barlet-
ta ; Tranl-Pescara. 

IS- G IORNATA ( S - M H 7 ) 

Bari • Cosenza; Barietfa-Avelll-
no; Crotone - Trani ; Del Duca 
Ascoti-Akragas- Frosinone-Pesca-
ra ; L'Aquila-Taranto; Masslmi
niana Lecce; Nardd-Trapani; Si-
racusa-Casertana. 

16' GIORNATA (1S-1-1H7) 

Akragas-Trani; Avellino-Crota-
ne; Bari Del Duca Ascoli; Caser
tana - Barletta; Cosenza - Nardo; 
Lecce-L'Aquila; Pescara-Siracu-
sa; Taranto-Massiminiana; T ra 
panl-FrosInone. 

17' GIORNATA (22-1-1967) 

Casertana-Lecce; Cosenza-Avtl 
lino; Crotone-Nardo; Del Duca 
Ascoll-Barletf a; L'Aquila - Bar i ; 
Massfminiana-FrosiMnt; Paacav 
ra-Akragas; Siracusa -Tarza**— 
Trani-Trapani. 
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