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Riusciranno i nerazzurri a interrompere la «serie nera» col calcio sovietico? 

UN ESORDIO DIFFICILE PER L'INTER 
SAN SIRO - Ore 21,30 

INTER 

Burgnich 
Bed in 

Jair Mazzola 

Sarti 

Landini 
Vinicio 

Facchetti 
Picchi 

Suarez Corso 

a 
Desinov Ivanov Brednev 

Husatorc Sciustikov 
Sarajev 

Kavazashvili 

ARBITRO: Tischenscher (Germ, occ.) 

Streltzov Serghiev 
Voronln 

Andriuk 
' * :. 

'-.* ' " ^ ^ i f t * 

TORPEDO 
L_-,. 

Per la prima volta I'URSS partecipa alia Cop-
pa dei Campioni e non per fungere da com-
parsa. Voronin, Streltzov, Kavazashvili, Sciu
stikov e Ivanov i punti di forza degli ospiti 

Temibile 
la Torpedo 

L'atletica italiana dopo Bucarest 

Berruti nel 
lungo il 

prossimo anno ? 

(Flno a tarda nolle la TV non aveva confermato n6 smentito 
la teletrnsmlsslone della partita) 

I glocatori dell'lnler hanno svolto un intenso allenamento in vista della partita con la Torpedo. 
Nulla telefoto si vede Helenio Herrera che sta spostando una porta munita di mote con intorno 
alcuni glocatori nerazzurri (da sinistra JAIR, FACCHETTI e SARTI) . 

Stasera a Campo di Marte (ore 21,15) 

/ «baby» viola 
con tro il Vasas 

Dalla nostra redazione 
FIRENZK. 27. 

Con In partita (ii domani se
ra , ore 21.15, contro i mnginri 
del Vasas di Gyoer in pro 
gramma alio stadio del Campo 
di Marte. la Fiorentina inizin 
per la terza volla ravventurn 
della Coppa delle Coppe. II 
match con gli ungheresi (che 

Rudi Altig 
al Giro 

dell Emilia 

BOLOGNA. 2« 
Dopo la « Molteni >, che si c 

pftcritta ieri al completo con il 
campione del mondo Rudi Allig, 
A giunta agli organizzatori del 
Giro dell'Emilia I'adesione della 
c Satvarani >. Anche il gruppo 
sportivo di Baganzola sara al 
rompleto dei migliori effeltivi, e 
cioe con Gimondi, Adorni e Du
rante, Ire corridor! che hanno 
fcnona ragioni per fare una grov-
M corsa. Soprattutto Adorni il 
quale e> proprio In quest! giorni, 
al centra di una po'emica avendo 
inanifestato I'intenzione di latcia-
r« la squadra. Adorni che dalla 
vittoria a cronometro nel Giro 
d'ltalia non e piu salito alia H-
fealta, anche a causa di un inter 
vento chirurgico. dovrebbe esse-
ra in grado per martedi 4 oltobre 
tfi riscattarsi. Gimondi. che ha 
canfermato nel Gran Premio del
la Naxioni la sua ottlma forma, 
sara in primo piano nella clas-
tica botognese. Ma I'uomo piu 
•datte a questa corsa potrebbe 
#«*arv II vetocista Adriano Du
rante arrfvato I'anno scorso all* 
aaalla «W vlncltore Dancelli. Nel-
^ ^ RUDI ALTIG. 

nella scorsa stagione era no al-
lenati da Nandor Hidegkuti ex 
trainer viola) sara diretto dal 
I'arbitro tedesco Schulenburg. 
L'incnntro si presenta molto 
interessante non solo per il va 
lore dei cnlciatori mngiari. ma 
soprattutto per conoscere con 
maggior precisione i limiti e i 
prcgi di questa Fiorentina edi 
zione I9(i(i '07 la quale, dojx) il 
5 a 1 inflitto alia Lazio nella 
prima giornata di campionalo, 
iia stcntato (e la fortuna I'ha 
aiutatn) a pareggiare a Bre
scia contro un avvcrsario per 
niente pericoloso. Fiorentina-
Vasas p atteso anche in rcla-
zione alia parti ta di campiona-
to in programma domenica 
prossima al Comunalc. Difatti 
fra 5 giorni i viola ospiteran-
no i bianconeri della Juvenilis, 
si spiega quindi come gli spor-
tivi fiorentini attendano la pro-
va di domani sera . I viola non 
possono deludcre Pattcsa. cioe 
non possono compromeltere la 
loro pcrmnnenza nel torneo in-
ternazionale e nel contempo 
debbono tranquillizzare i tifosi 
sulle loro capacita. 

II retmir-motch. con i niagia-
ri. sara disputato a Gyoer nei 
primi giorni del prossimo mese 
ed e per questo che i viola. 
domani sera , dovranno assicu-
rarsi il verdctto. 

Ma come abbiamo gin nccen-
nato I'incontro si presenta piu 
difficile per gli atleti di Chiap 
nella di quanto non possa ap-
parire sulla car ta . 

La compaginc magiara . co
me del resto tutte le squa-
dre ungheresi. 6 capace di 
prat icare un buon calcio. forsc 
un no' troppo lezioso c lento. 
un ginco peril che pu6 met 
tere in imbarazzo anche una 
squadra come quella viola che 
imposta il suo gioco sulla viva-
cita e Pentusiasmo dei suoi gio-
vani giocatori. II reparto piu 
solido del Vasas. almeno sulla 
car ta , appare quello difensivo 
dove su tutti svetta il centro 
mediano d e l l a formazione 
c Olimpica » Orban: ma di 
eguale valore sono il portiere 
Toth e il mediano Kiss. Orban. 
Kiss c Toth furono. 6 noto. se-
lezionali dal c.t. Baroti per i 
campinnati del mondo svoltisi 
in Inghilterra. 

Pero anche gli altri compn 
nenti In squadra di G>ner non 
sono da sottovalutare. II Vasas 
nccupa attualmentc il mini to 
posto della classificn del inassi-
mo campionnto unghcre<;e: ha 
vinto sul campo del Fcrcnc-
varos ed ha pareggiato sul 
prnprio ierrvnu comru S'"Jjpv>l. 
II Vasas. due anni fa nartecipo 
con succcsso anche alia Coppa 
dei Campioni ma venne elimi-
nato nella finale dal Benfica. 
Sia in occasione della Coppa 
dei Campioni che nel campio-
nato ungherese. il Vasas ha di-
mostrato di prat icare un gioco 
abbastanza essenzialc. Tipica 
e poi la carica agonisticn con 
la quale si battono lungo lutto 
I'arco dei 90' di gioco. 

Contro una squadra con tali 
caratteristiche la Fiorentina 
sara sicuramente costretta ad 
nt taccare ed e per questa ra-
gione che il match, per i padro
ni di casn, si presenza piu dif

ficile del previsto. La for/a 
della compagine viola risiede 
notoriamente nel suo rapido 
contropiede cosi che quando i 
cnlciatori Rorentini sono stati 
cost ret ti ad aggredire gli av 
versnn si son spesso trovati a 
mal partito. 

Da ricordaro che la Fiorenti 
na ha gia vinto la prima edizio 
ne della Coppa delle Coppe 
Fu nel 1901 (|iuindo i viola bat-
terono a Glasgow i « Hangers ». 
L'anno successivo i gigliati 
riuscirono a raggiungere la fi
nale ma furono .sconntti per 
3 a 0 dall'Atletico di Madrid 
sul campo ncutro di Stoccarda. 

Loris Ciullini 
Le stpiadre si schiereranno 

nell 'ordine: 
KIOItENTINA: Albcrtosi: Ito-

aora, Vitali; Bertini. Ferraute. 
Lenzi; Hamrin, Mario. Bru-
(jnera. De Sisti. Chkirugl. 

VASAS: 7'o//i; Szatiiel. Or
ban: Izsakji. Palntai, Kiss: 
Stalcz. Varsanjji. Szalo, Samo-
gyi. Kenlovich. 

La squadra unaherese adot-
tera la numeraziaiie danubiana. 

Arhitro: Schoulenbura (Ger-
manla occidentalc). 

Coppa delle Fiere 

Goztepe ospite 

del Bologna 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA. 27. 
I'arecchio le novita nel Bologna che doninni sera (o ie 21.15) in-

contierii i turchi del Go/tepe per la Coppa delle Kiere. II bollettino 
medico infatti oggi precisn: Furlanis ha la mano sinistra ingcss.-ita 
per una distorsinne al pollice. Muecim ha una contrnttura agli 
ailduttori della coscia .sinistra. Vastola (oggi padre felice di una 
bdinbin.i. all.) (itialc e stato dalo il noine di (iiovanna: atigiin) ha 
una distra/ione alia coscia destra e Nielsen ha la caviglia sinistra 
inge.ssata Quasi tilth questi giocatori putranno es.sere disponiliili per 
domenica (lunica seria incerte//a riguarda Nielsen), ma (>cr do 
niani non e'e niente da fare. 

Tuttnvia contio i tuiclii verra utihz/ato Pa^cutti d i e t'ara COM 
il suo esordio stagionale. Inoltre Carniglia ha deeiso di far debut-
tare come stopper un giovane diciottenne. Franco Battisodo « un in-
oazziiio — precisa il trainer — che prometti'. infatti. (Unnt arcrln 
visto in azione. iho voluto con vie att'inizto di ai/osto e in tiuesti 
ultnn't tempi ha fatto sensibili profiressi. percto domani to gettero 
nella mischia convinto die se la sapra cavarc ». 

A terzino destro giochera Roversi. mentre al comando dell'at-
tacco entrera il 2.5enne Bruno Pace, dal quale doix) la btiona annata 
in quel di Padova. si attende d i e [lossa combinare qui a Bologna 
qtialcosa di ottimo. 

Sui turchi. Carniglia cerca egoisticamente di moderare un ccrto 
ottimisrno che regna nel clan. E in proposito dice una cosa molto 
vera e cioe: « / uostri avversari non vantio sottovalutati perche sul 
piano atletieo sono [ortissimi. Vi ricordo che proprio nella partita 
d'andata vinta da not per 2 a 1. il uoxtro mialior itincatore in campo 
fit liado. a dimostraziouc della pcricolosita denli avversari». 

Questo le form.i/.ioni delle due squadre. 
BOLOGNA: Rado: Roversi. Ardiz/on: Battisodo. Janich. Fo^Ii: 

Perani. Bulgarelh. Pace, Haller. Pascutti. 
GOZTKPE; AM I. Mehemet I. Caglain: Mehemet 11. Huseinin, 

Nev/at: Cevhan. Ertan Leyfi. Gursel. AM II. 
ARBITRO: Mathias (Lussemburgo). 

f. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27. 

Inter-Torpedo, cosi. d'acchito 
come se al ristorante vi servis-
sero prima il dolce e. per ultimi, 
alt antipasti. II sortepaio dr Coppa 
dei Campioni non poteva essere 
piu balnrdo e scorbutica, sia per 
I'una die per Valtra squadra. 
I'cntate alia Torpedo che nppena 
aljacciatn^i alia rtbalta della 
contpetizione (I'UliSS si e deci^a 
wi/o iiiic>t'unno a parleciparvi). 
M troreni dmiinzi un avvcrsario 
rotto a mille <t\tii:ie. parttcolar-
niente attrezznta per questo ae 
nere di confronti. ricco di una 
c<perienza titcnnale consecuttra. 
iiohilitata da ben due allori eu 
r<>!>ct e altrdtanti moiuliali. K 
pcusalc nll'lnter che. estr'nne^<a 
lo ACfir.io anno dal Ileal Madrid. 
si trora nella neces.^itd di non 
ricadere in simili dsavventure, 
pena I'uscita forzata dal urande 
« i n r o » internazionale di cut e 
stata per anni I'ammirata e in-
vuliata « veilette ». Le poteva ca-
pitare un avvcrsario piu temi
bile della Torpedo? Perche. al 
di la del valore intrinscco dei 
campioni dcll'URSS (che e. fra 
I'altro notevolissimo). vi e una 
compnnente psicolouica la quale 
potrebbe rireitire un'importanza 
notevole II calcio sovietico si 6 
decisamente rtvelato la «best ia 

Interdetto a vita 
un tifoso inglese 

LONDRA. 27. 
II troppo tifo per la squadra 

preferita e coslato al manovalc 
George Brookes linterdizione a 
vita dal riniettere piede nello 
stadio della sua squadra pie-
ferita. 

La direzione della squadra. la 
e Brentford » di quartn divisione. 
ha preso il iirovvediniento dopo 
d i e il Brookes sabato scorso, for
se non solo per tifo ma nnchc 
perche ubriaro. uso un linguaggio 
scurrile ed offensivo durante I'in
contro Brentford Tranmcrc. Al 
termine della partita il Brookes 
venne aceompagnato dal magi-
strato locale e multato di due 
stcrline. e gli venne comunicata 
la decisione della «• Brentford »: 
interdizinnc a vita dal campo da 
gioco della squadra. 

Giro delle Province del Lazio 

Sgarbozza dell U ISP Casilino 
trionfa nella Marino-Minturno 

L'altimetria della lappa di oggi. 

Domenica la Lazio al completo 

Rientra Pagni 
contro il Lecco 

Andreucci correrd 
in Australia 

ADELAIDE. 27 
II fantino ttaliano Marcello An

dreucci ha aceettato di prendere 
parte al Gran Premio a in\iti del 
I'Aintralia del Sud che si corre 
ad Adelaide il 2 gennaio pross m<i 

Gh altn fantini invitali sono 
I inalese l i s t e r PiRgot. il france^e 
Y\es Saint Martin ed il giappo 
nesc Kazuma Sugimur.i. i quali 
hanno anch'essi aceettato. 

Una risnosta non e ancora per-
venirta dalTamericano Willie 
Schoemaker .mentre della partita 
sara pore 1'austrahano Bill Pyers, 
attuaimente a Parigi. 

d(! 

MIS'lUKNO. Si. I flf ad.i 
Luiai Sj:.irbo//-i. il ranaz/o di 

Ama^eno iui quale fanno tamo 
aRidanionto gli s;x>rtivi doJI'UISP 
Casilino c del I-az:o tutto, non 
si c fatto attendere troppo a 
lungo in qoe>*.o Giro delle pro
vince laziali: e^Ii h i subito vimo 
la prima tapoa e sta«ora la m.̂  
elia gf^Jloro'sa che di-tinsoe il 
pu'i bravo e «ua. 

I„T vittoria .h Ssarbozzn in 
que-ta or-ma taopa non co-t. 
tu>cc «orpro-a Era 'ino de: f.i 
\or.ti. le MH* do'i ^ - .no ci>n > i 
-ciute. In qve-M «taJinne fco:i • 

dodici tr.i^uard.. a'eu'i: dei O.J :!" { 
(t.tpp.i del : (J:ro del'o Xn'.icbe 
RoniaJno ». tap:>a del « G.ro d*-
gli Abruz/: i o il « G.ro do_*!i 
Abni/zi » -,e-M">> di no:e\o'e pre 
«?ig:o. S; tr.ittai.i di «.i,xro «e 
Sgarbozza era ancbo in c r a l o 
di compe'.ere con i daroM rap-
presont.iti da Skibtij- (terzo cla<-
sificato ai mondi.iM di qiX*st'an*io> 
e da Hanson e Fjord fo.impifnii 
del monio sui 100 km. a sq-i.idro) 
oltre che da Ritter che vanfa -1 
record mondia'e Mii 100 km. in 
dividaalo; nonch^ contro i coco-
slov.icchi fcancjei.iti d i Kvap) 
che noll.i «cor«a pr.m.ivera v n - e 
a ROTII il t Gran P r o m o do'!.i 
Liber l? .in<'»>. cli <\:/7er' (c^ 
lire* r.nip o ie n i z f in iV' o •]• 
IU2o<I.n i 

O^^i Sj.irlH»77.i n.i fatio < i 
p r e che ,) 10 w r . i ' i v n v »per.i.o 
di aJ^nH.earM rj N-^'O « (J:ro do! 
!e province del L.i7io >. I„i <ua 
vittoria e <;tata autontana c sul.o 
socche rampe che da Scauri por-
tano a Minturno il solo capace 
di resistergli e staio Conti. ma 
in vista del traguardo anche lui 
ha dovuto lasciarlo andare per-

iiie ailuttiTili al-i d,f-
feren/-i di abb-iono guadaCnata 
da Sgarbozza fanno 20" d; n-
tardo in clasM'fica. 

Domanj la seconda tapjxi da 
Scauri a Sora di km. IRO. La 
tappa prevede alcime a*perita. 
j corridori do\Tanno affrontare 
la s.iLta dj S. Donato d; Val di 
Commo poMa al km. 125 no-, per 
due \o!;e «caleranno la -a! in 

S e h a . 

Eugenio Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
1) Luigi SGARBOZZA (UISP 

Casilino Roma) che compie i I 
190 km. del percorso in ore *, 
Wf, alia media di km. 40,692 
(abbucno 30"); 2) Conti (Tele-
wat) a 5" (abbuono 15"); 3) Fi-
lippi (Gaika Verona) a 12"; 4) 
Skem (Jugoslavia) a 30"; S) Del * 
la Torre (V.C Bustese) a 41"; 
6) Panizza a 51"; 7) Bocci a 1' 
e 41"; 8) Consolali a TW; 9) Le-
vati a r53"; 10) Burnetii a r58". 
11) Campitclli St.; 12) Corti a 
3'35"; 13) Ritter a 3*49"; 14) De 
Simone a 3*50"; 15) Bianchi a 
4'13"; 17) Oeschger (Svi) a 5' 
e 13"; 22) Ukmar (Jug) a 8*24"; 
23) Dotezel (Cec) a 8'40"; 

, 33) Hansen (Dan) a 10*54"; 
i 42) Fjord (Dan) a 23*49"; 44) 

Sckibbv (Dan) a 24'46"; 45) Bocr-
nya (Cec) s.t.; 47) Vock (Dan) 
a 25*07"; 48) Kvapil (Cec) a 
25'09"; 49) Elliker (Svl) a 25'32"; 
55) Bozcnick (Jug) a 27*38"; 
54) Haller (Cec) a 29*28"; 57) 
Schevbal (Oct « I • M» t>wun.r 
(Svi) a 2T43"; M) Regtmey 
(Svl) a 30*14". 

2 l 

net a » del nostra * foot ball ». /.« 
UtiSS e la naztoue europea che 
pin ha contrtbutto — con lo spie-
tato realismo dei suoi successi 
a danno nostro — a ridimensio-
nare le stolide ambizioni « azzur-
re » in due tornci di orande im-
portanza: la Coppa d Europa per 
Nazioni e la recente. scianurata 
(per noi) Coppa Itimet, Si Iia 
un Iwl dire, ma la Iradtzinne 
uvvcrsa crea nel calcio stati da 
iinno die farebbero la oiaia di 
lino p.sicanalista. Alcuni neraz
zurri che parteciparono a qua 
< mutclia * disaslrast potrebbe-
ro dar seqni di ncrvosistno. spe
cie Mazzola die alia difesa s(h 
victica non riusci mat a fate 
put del solletico (e die si fece 
parare un ripore. all'Olimpico da 
Jascin). per mm parlarc di Fac 
chellt die a Sunderland, contro 
il furbo Cislenko. conobbe la se-
rata piu annua della sua ecce-
zionale camera. 

Per fortuna dell'lnler. i tristi 
riferimenti alia nazionale hanno 
tutti il carattere della sporadi-
citd. Non va d'nncnticato che fu 
proprio il ripttdio ad alcun, uo 
mini base della formazione di 
II. U. a far nuovere a Fabbri t 
primi decistvi passi verso I'abis-
so, mentre Pasipiale e cotnpta-
centi corifert ne esaltavano il co-
raaiito e la luntjimiranza. Tian 
seat. 

L'lnter non L* la nazionale, uo 
davvero. Marienko, vedendolo 
dominurc e seimare in quel di 
Foiiaia, esclama: <• E' nettamente 
incglio della Miuadra di F.ibn v. 
la fruse che, pronuncinta da un 
tecnico ttaliano, potrebbe appa-
rire la classicu scoperta della 
America, ma che invece contie-
ne la sua brava edificante mo
rale. Questa: all'cstero una 
squadra di club non e <i max v 
superiorc alia nazionale, per il 
semplice inotivo che la selezio-
nee c compiuta da persone serie 
e rcsponsabtli che traaoono il 
vienlio dal vari blub. 

Inter-Torpedo e quindi interes
sante per la somma di interroqa-
tivi, di rafjronti. di id Hi indica-
zion't che essa contiene. al di Id 
del risultato, che pure e itnpor-
tanttsstmo. L'lnter affronta il 
match consapevole della forza 
deU'avversario e del momento 
delicatissimo del calcio ttaliano. 
Helenio Herrera, dal canto suo, 
accarezza I'tdea di conquistarsi 
nuovi meriti unde rafforzare la 
propria candidatura alia succes-
sione di Fabbri. 

in chiave tecnica, la partita si 
prcannuncia densa di promes.se. 
Da una parte ci sono campioni di 
vanlia. quali Suarez (che attra-
versa un lucidissimo stato di for
ma). d ritrovato Picchi. il tiuo-
vo Vinicio. I'tntraprendcnte Sard. 
tl Facchetti qoleador. at quali si 
aaniuiifiono il dinamismo dt lie-
din. qlt scatti furiosi dt Jair 
(prefento a Domenphtni). la (inn-
ta di liuriinich. Vestro incontrol-
lalnle di Cor.so. tl tiuto da retc 
dt Mazzola. tomato a vtanifeslarsi 
dopo il < disastro d'hif/hiltcrra >. 
Manchera. purlroppo. Guarncri. 
la cm esclusione dell'ultim'ora e 
spicpata con un licve infortunio: 
m realtd, tl ralcnte «stopiier» 
n«n attraversa il suo miqltor pe-
riodo. come si c ben visto dome
nica contra « Hobo » Gori. Rive-
dretno. quindi, Landini che. a con-
tatto con I'uomo sa farsi assai 
piu apprczzarc che come «li-
bero >. 

E dall'altra, i biglietti da vi-
sita lusinohieri non mancano. 
Voronin. ad esempio. d una dei 
n'tocatori che si sono imposti alia 
attenztone generate in Inghilter
ra: come dtfensore e forte, ir-
riducibile (fu I'ttmco ad < amman-
sire» Euscbto senza ricorrere a 
scorrcltezze) c. in fase di costru-
zione, rivela una visionc di pio-
co da rcatsta nato. Kavazashvili 
e un orande portiere, che in 
KitTova nou e conosciuto come 
nienla tier .. colpa del qrandtssi-
mo Jascin Sciustikov e quel che 
in ycroo catcistico si defmisce 
una rrupc mob»/ei. E Stultzov 
sconlata la nota pumzione. c 
tomato il qoleador mesorahilc 
-J . . . . «*.*~~.*. • .**!. . ~ .1 - ~ f-_«« 

cante piu tcmuto dai porticri 
sovietici. Marienko I'ha definito 
€ superiorc in tutto a Baniscev 
sky > che. pure in terra inplese 
ha saputo farsi largamcnte 
onore. 

Ma limitarsi ai siraolt. sarch-
be un crrore. La Torpedo e sa 
prat tut I o una squadra. una res 
tillifera dt quel * calcio atleti 
co » che sta facendo prosehti m 
tutto il mondo. pcrsmo in Urn-
ana c in Argentina. E' un lipo di 
r foot ball » contro il quale nit da 
ham si for.n spesso trovoti a 
dtsaaio Solo l'lnter ha mmtratri 
di sapcrlo affrontare con armt 
tecnico-tattiche all'altezza Do
mani sera, nel rumorcoaianlc 
< catino > di San Siro, i campio
ni dovranno battcrsi a livello 
delle loro piu rtusctte prestazio-
ut. Altrimcnti. il sccondo « round » 
a Mosca. potrebbe rappresentarc 
per i nerazzurri il paiso (Taddio 
alia Coppa. 

Rodolfo Pagnini 

A Susy Raganelli 
il mondiale di kart 

Nel corso dell'allenamento di ieri, lo stopper biancazzurro Pagni 
che si era infortunato nel derby contro la Roma, ha dimostrato di 
essersi ristabilito complelamente. Pagni ha svolto con disinvoltura 
e senza accusare il minlmo dolore tutti gli esercizi cui I'ha sotto-
posto Mannoccl. Oggi al campo di Tor di Quinto e previsto un 
collaitdo definitive E' comunque opinions di tutti e dello stesso 
dot*. Ziacs, medics sccJsSc dzV.s Lszis, chs Pig*'* pctss riprender* 
sin da domnka ii suo molo. NtUa foto: Pagni portato a braccia 
dal maisaggiatora Chlass dopo I'lnfortunio contro la Roma. 

L'.Mlvn.j S.t-y ILuanelh ha 
h.r.iii'o «. ilia p >:a di Cor>ena;;h£ii 
qa.ir.fvm i m i n i o'ter.nvio una 
t.:onfa!e ul tona che ha fat!o di 
lei ii camp one del mondo di kart. 

I_i Raganelli una graziosa ra-
gazza italiana ha vinto tutte e 
tro lo garc sbaraglwndo regolar* 
TTicntc ;.itt» gli avtcidji i . I>u s\e* 
dc«e Leife St room si e classifi-
cato ai jecondo posto. 
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I nostn a / /urr i dell'atletica leggera SHIID nentrati d.i Buca
rest con la pre\ is ta \ i t t ona . risicata peio (appena a punti di 
\antaggio l()tt KM) ma meritata. e piu pre/ios.i pei a \ei corso 
il rischio di perdere cl.imorosamente Le nostre raga / /e hanno 
perso (Wial) ma Li sconfitta era nelle previsioni t (|tundi nun 
iia sorpreso. A//urri stanchi 'ippure sottovaluta/ione de l l ' awer 
sario? Forse un po" tutte e due i fattori hanno inllinto sull.i pie 
sta/ione di Berruti e compagni pei i quali alia \ igiha si pnrio 
sticava una vittoria con almeno una tieutin.i di pun'i di m.irgine. 
I inmeni non avevano inai r.ippre.sentato un ptobLma ml pas 
sato, e certo sara cosi ancora 
per un mucchio d'nnni. che 
troppo deboli sono in molte spe-
cialita. esclusi i lanci e il mez-
zofondo. C'e infine da cotiside 
rare che le assen/e di Frinolli 
e Gentile, e il «• buco » di Dm 
nisi hanno giocato non |wico a 
nostro sfavore. Con Postacoli-
sta romano non avremmo a-. 
solutamente perduto la corsa 
dei 4(H) lis. (Bello. con suo aT'2. 
non ha jxituto impedire a .Inn a 
.r)2"2, di rompere il filo) e nem 
meno la stafretta 4 x 400. Stes
so discorso vale per Gentile. 

Per Renalino Dionisi il di
scorso e piu compIe.sM). L'asti 
sta della FIAT iniziata la sta 
gione con prove convincenli o 
di valore, ha |Mirtalo il limile 
italiano a m. 4.!)4 Poi si e get 
tato a corpo morto con eccessi 
vo impegno verso i 5 tnetri. 
facendone addintlura una que-
stione di prestigio. Un tnomeii 
to di pausa agonistica e psico-
logica. peusiamo, gli avrebbe 
giovato, specie dopo Budapest 
Non e comunque il caso d'al 
larmarci. Tuttavia a Bucarest 
con minore prccipita/ione Dio 
nisi a \ rebbe potuto con tutta 
tran(|iiillita portare il suo pun 
to. c anche di piu alia squadra 

A Bucarest la veloeita ha 
fatto la sua parte: doppietta 
nei 100 con Giani e Preatoni. 
bis nei 200 con Giani (ancora) 
c Berruti e la stafTctta 4 x 100 
con Simoncelli. Preatoni. Giani 
e Berruti. Dei tempi 6 meglio 
tacere. Nessuna gara del resto 
si e sollevata a livelli accct-
tabili, vento permettendo. Ter 
za doppietta nei 400 con Ottolina 
e Puosi. II Sergio incluso nella 
comitiva per corrcr2 la stafTctta 
del miglio e sceso in pista an
che per la gara individtiale. 
vincendola. senza Torzarc. Ot 
lolina ha espresso la sua feli 
cita per la vittoria assicurand) 
che la prossima stagione dedi 
chcra tutte le sue attenzioni al 
giro di pista. Gi.'i si parla di 
un rinnovato scontro Ikr ru t i 
Ottolina sulla distanza. L'es 
recordman mondiale dri 2IK) 
metri non s'c |>er6 pronunciato 
c a chi nel viag.tio di ritorno 
da Bucarest gli chiedeva con 
Terma della voce s'c limitato 
a sorridere dietro le lenti nere. 

Ma se difficilmente vedremo 
Livio Berruti impegnato nei 400 
metri . non c invece da esclude-
re un Berruti in gara nel sal 
to in lungo II nostro campio 
ne olimpico c fresco d'entusia 
smo come un neofita o il pro
fessor Rus<=o da tempo |o sta 
cnrtcjiciando 

« Stu ccrcctndo dt com tncerln 
— ha detto I'allenatore fede 
rale dei salti — per fargli com 
ptere tl passo >. Kiuscissimo a 
convincerc Bernili ad imne 
gnarsi nel lungo avremmo an
che noi un vero velocista nella 
specialita, che potrebbe imo-
gliare altri a seguirlo. col risul 
tato di far risalire il settore 
dalla depressione in cui versa 
da trcnt 'anni. Non dimentichia-
mo che il limite nazionale del 
sal to in lungo e ancora il 7.73 
ottenuto da Arturo Mallei il 
4 agosto 1D."W» a Berlino 

Nel mezzofondo gh azzurri 
hanno vinto tre gare a Buca 
rest: 800 e 1 500 con Arese. i 
10 000 col \c terana \mbu . piaz 
zando Pizzi al secondo posto 
nelle sicpi e Cindoln dietro Va 
mos. il xincitore del 5.WI0 me 
tri. Qualcuno ha gi.^ parlato. 
commentando questi risultati. di 
< esplosione > del mezzofondo 
Noi saremmo molto. molto cau 

to ricco d'inscgnamenti per chi 
\oglia intenderc), c non sono 

certo un paio di risultati che 
possono l.iseiaici traiiquilli sul 
futuro della specialita. 

Veniamo alle ranazze. Paola 
Pigni, Donata (imiiiii, Magali 
Vettorazzo. Kin ta Kicci Ballotta 
si sono prodig.ite gi-neiosa-
mente. Di pin. um.iii.uiiente. 
non potevano Lire La Pigni. 
agonisticamente sunpre te^a 
e sconsideratamente Minpre 
pronta a garcggiaie. ha ecu 
Irato i 4IKI e gli J.IK) metri. La 
Ferrucci e stala impieg.it.i m 
una gara, i 4(KI. the Torse non 
appartengnno piu alia sua mi n 
t.ilita. La giovane Poggipollmi 
ha conquistntn un lusinghiero 
ter/o posto nei 200 m in 25" 
(limite personale): considera'.o 
che la r.iga/za ha appena 10 
anni e che promette uu mare 
di cose buone vedrete che se ne 
dovra riparlare nella prossima 
stagione. 

Concludiamo con un ceimn 
patetico: Silvano Miconi qua-
ranla volte nazionale. al mo
mento dj fasciale la comitiva 
azzurr.i ha fatto sapere che 
Bucarest e d.t considerarsi hi 
sua ultima battagha atletica. 
II nostro gigante. s|>csso e vo-
lentieri m.iltrattato dai diri-
genti federali. si la.scia alle 
spalle diciotto anni di costante 
impegno sportivo. Al bravo 
Meconi i nostri ringraziamenti 
a name degli s|Hirtivi. 

S. 

Nella foto in alto: 

P-
BERRUTI 

\ 

II Pr. Foligno 

a Tor di Valle 
L">:i.i .ipeit.i e nitcie^'-.iiite in I 

piiinio Foliiino '1 milione v .Vl 
mi!.i. intti! -'.ii<N)j i!i.- l u r.i .ti 
cmtro della ntinione <li tor t -
ai titjtlo in programma f|it-t.i 
•-era all'ipixKlroino romano di lw 
,t, \T ,11.. i v . • î«. ''^"'^rren'! 
the .>-i prccenteninno ai nastri. 
pro\ercmo a indicare N'e. i'ep-
pino e Dion^simo M.i anclie gli 
altri tre the complttano il camiwi 
nf>n «oppono e^'cre travrurati. 
non possono es«cre tra^curati. Ini-
7io della rnmione alle 20.-t"> 

Pxco Ic nostro 5cIc7ioni: 
I) corsa: hthiana. Fulcido: 

2) corsa: Mi«s Dior: Diade; 3) 
corsa: Berlicche. Tokai. Adriano: 
4> corsa: Caronte. Poldo. Sara-
tn2.t: o» corsa: BiKly. Art»ld. 
Btotitc: fi> corsa: Ne. Pt|»pino. 
D.OII'-MIIIO: 7» corsa: Gerahia, 
El Oitbrit. \ igo. Rt corsa: Oci-
cidente. Mott Chandon. 

Carbi punta 

all'« europeo » 
TRIESTE. 27 

II campionc italiano dei posi 
gallo, N'evio Carhi. nen'rato a 
Trieste dopo il conihattimonto t>a 
reggiato a Roma con \. milant ^e 
Renato Galli. ha dithiar.ito < tie 
« Si e trattato dt un match r:/•>.';»» 
duro >. c Gallt e un fittimr, pw; le 
— ha (ontinuato — ed il t erdettn 
di p^rita lo ritenoo nM<to » Carhi 
e stato incluso ml caitcllone del 
la ruin,one romana del 21 oMobie. 
in cut fn>iira il campione t nest mo 
Nino Benvtnuti, il quale difen-
der.i il titolo europeo dei modi 
contro il francesc Pascal Di Bo 
ntdetto. 

ii peso gailo tnestino ha inten-
zionc di dare la sea lata al tKolo 
continentait. 

'Si 
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