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V

Trovate le due
«anti-Inter »

Milan e Bologna
V

Campionato di rugby

Foggia e Lecco
verso la B?

•

gia in «panne»

O.K. IL NAPOLIE LA JUVENTUS

Partenope e Parma
partenza sprint
Un buon avvio. quello del
rugby, che ha confermato le nostre previsioni che indicavano
neH'equilibrio dei valori in cam|)o uno dei punti di inajigior interesse del torneo. Scontate le
vittorie del Partenope Mil Livorno e quella del Rovigo sul (JBC.
in un eeito sen^o la sorpresa
inaUSiore della pinna giornata e
stato il Parma. I gialloblu emi
liani. e una not a che torna a
loro merito. sono <la aleiini anni
il quiiuhci che si presenta al
palo di pai tenza preparito In
mo.lo qua-i perfettti Poi lunso
il eaniinino. .u'.i sueeede s|>ess«
di ealaie di tono, riinane peio
il fatto die »'• pur seinpie in
grado ill goeaie un iul4liy pia
(•(Hole. \elovV. alia inano e sem
pie spottaeolare.
K" \eio che l'awersario di do
menica sco'sa. la I-TZSO. non era
dei piu diffieili: i hianea/zurri
della capitale lisahti dopo un
paio d'anni <li purgatono nella
serie inferiore hanno aiK-ora da
lisolvere aleuni problemi d'in(luadratura ma soprattutto deb
IKIIIO niettersi nolle uam'ie il lit
mo della mass,ma (hvisione Da

Le partite di Firenze e Roma sono state abbastanza indicative - Per I'lnter invece ancora non e giunto il momento dei collaudi
impegnativi

£ domenica
i
Napoli-Milan i

NAP0LI-*R0MA 2-0 — II formidable goal di Sivorl, secondo del

I J»ifer. Sapoli, Juvenilis, Mij Inn e Bologna sono state le
i maggiori protagoniste della do• menica, per un verso o per
; I'altro: Inter Sapoli e Juven
' tits perche hanno superato a
pieni vott anche gli ostacali
della quarta giornata, restando
' in vetta alia classified a pun
• teggio piena. Milan c Bologna
j perche hamm xubito alt re due
battute
d'arresto
particolar
mente gravi anche per le indicazioni negative scuturite net
confronts delle due « grandi ».
Ma questa prima
distinzione
non basta: perche anche net
due lotti di squadre si pud fare
una ulteriore graduatoria
di
jneriti e di valori. Cost e ovvio
che Juvenilis e Sapoli possono
considerarsi di una linca al di
sopra dell'Inter
(che
finora
non ha sostcnuto collaudi particolarmcnte
impegnativi,
alineno in campionato) per la se
verita dei banchi di prava superati domenica. vale a dire
Fiorentina
e Roma
(mentre
I'lnter aveva di fronte solo VAtalanta
terz'ultima
in
classifica).

Napoli

Oggi nel giro dell'Emilia

Gimondi sfida il trio
Altig-Motta-Dancelli
Dal nostro inviato
BOLOGNA. 3.
II ciclismo d'uutuimo ha mi
fnscino particolare. il fascino
dclle cose che si spengono per
tornare a germogliare dopo un
periudo di letargo. e allora
questo piccolo esercito di corri.
clori che stanno per riporre i
loro fcrri un po' arrugginiti,
propone l'ultimo teina, l'acuto
finale della stagione.
Siamo in chiusura. in fase
stanca, se volete, eppcro le
gemme d'ottobre fannu gola
perche possono aggiustare una
situazinne, cancellare brutti ricordi, rinverdire un passato. E'
un discorso che riguarda parecchi di questi attori in procinto di buttare il loro «-nio.
Gimondi viene da un'estate
deludente. Sapete: in primavera i! « boom > delta I'arigi Knub a i \ e della I'arigi Hruxelles
e poi un susscguirsi di promesse non iiiantcnutc. Una questione di forma, qualcosa dell'iu
granaggio che s'era inceppa'o.
ma adesso la inacchina pare
riniessa a iiuoxo o alineno que
sto e I'avvertimento che vicne
dal G. I'. dette Na/ioni e dalla
cronostaffetta comasca. Incontrato sulla soglia del pala/zo
dello sport d o \ e si sono s\olti
i prcliminari del quarantanovesimo giro deU'Kmilia. Gimondi ha ammesso <h \oIer concludere brillantemente I annat.i.
Ecco il dialngo.
— Stai bene?
Ottimamente.
-- Conie in p r i m a \ c r a ?
Pressappoco.
— Domani \ i n c c r a ancor.i la
Molteni?
Pun darsi. Sono forti.
— K tu?
Potrci soccombere in volata.
— Da Motta?
Anchc, oppurc da Altig. L'ho
detto: i molteni hanno molte
frecce al loro arco.
— Allora li dai battuto in partenza?
Tutt'altro. Dico solo che sulla
carta la gara favorisce i reloeisti, uomini come
Durante.
Dancelli e 7.andegii.
Sbaglicrcmo. ma domani Gi
mondi sara uno dei massimi
protagonisti del Giro dcU'Emi
lia. una corsa tormentata d<\
due montagne (la Stella e i Milli Pini) in posizioni intcrmedie.
tali da non rappresentarc ostn
•oli proibiti\i. Ma il tracciato

Dancelli resta
alia cc Molteni»
BOLOGNA. .1
(G. S.). Michele Dancelli ha
smentito di non aver firmalo il
contratto con la « Molteni » per
il 1967. Ncgh ambientI ciclislici
si era snarsa la \occ che il
campionc d'ltalia \oleva cam
biare squadra per uscire dalla
«stretta di Motta». per csscrc
piu libero e considerate- Stasera il bresciano ci ha dichiarato:
c Possono esistere dei contrast!,
dtl punti da rlvedere, pert I'oneata ml impon* dl dire che da
paracchi mesl ho rinnovato II
cent raft o con II Cruppo sporti«v di Arcaraa.

t-'fi

mi sura 270 chilometri e percio
alia line dovrebbero Salire alia
ribalta i fondisti tipo Gimondi.
ti|Ki Altig. tipo Motta e Dancelli. I quattro favoriti d'obbligo sono questi. anclie se qual
t u n altro come Zilioli. Bitossi,
Zandegu e Durante ha i Humeri per a s p i r a r e al successo.
Tro Molteni contro un Salvarani. insomnia. Dancelli parla
chiaro: « Ho vinto Vanno scorso e vorrci il bis». Altig ha
scherzato. i Lavorerd per Fornoni ». ma fattosi serio ha aggiunto: <r Dopo il
campionato
del mondo mi sono
concesso
qualche svago e non so co\a
potrd rendere domani,
tuttavia H percorso mi place e mi
tenta *.
Motta e rimasto in albergo
per recuperare le ore di sonno
perdute sabato notte. quindi e
chiaro che (iianni intende dire
la sua. Non e'e dubbio: i tre
Molteni cureranno particolarmente Gimondi. un Gimondi un
po' solo nella battaglia. vislo
t h e i suoi compagni di colore
(Adorni e Durante) appaiono
in disarmo. anche se entrambi
intendono dimostrarc il contrario. Dice Durante: « Se arrivo
in volata cot primi mi redranno. Ho tanto bisogno di vincere... >. Dice Adorni: « S e l l a
cronostaffetta
mi sono allenato
per il Giro dell'Emilia.
Promcttn un hel finale di stagione *.
Chi turn promette niente (co
me a| solito) e I'imprevedibile
Bitossi. K iicnvueno Zilioli si
bilaticia. Pcro Zilioli v un «*a
gionatorc e il suo disc<>rj-«. fila.
< Vedete. nel min serbatom e'e
ancora un po' di ben:ina e mi
chiedo se rale la pena di bruciarla per il Giro
dell'Emilia
dove rischwrci
di
cor.cludere
nuoramente al... secondo posto.
oppure tenerla in serbo per il
Giro di iMmbardia. una corsa
piit adatta alle mie
qualita.
Credo che sparero le ultime cartucce nel « Ijombardia *: rincendolo andrei in racan:a da
signore... v

j » * sp-^>« •

A L T I G torna a c o r r e r e in I t a l i a dopo la v i t t o r i a a i m o n d i a l i

Per la « corruzione »

La \igilia del Giro dell'Emilia e un po" quella che vi abbianio riassunto nelle dichiarazioni dei corndori maggionnente
quotati. Poi chiederemo \ e n i a
se do\es«;e spuntarla un cle
mentn di secondo piano, epoetin Cribiori un Pas«ucllo. un
Bnlmamion. un Mealli e \ i a di
seguitn. I concorrcnti saranno
un centinaio: onora la corsa
l'iridato Altig e il ciclismo italiano presenta tutti i suoi camLONDRA. 14.
pioni. i suoi comprimari e le
L'organizzatore londincse di riunioni di pugi.
sue giovani speranze. « Chi e
il migliorc dei tuoi? >. abbiamo lato. J a c k Solomons, ha annunciato oggi di
chiesto ad
Ercole Baldini. a v e r annullato tutti i principali incontri che
«Sono tutti alia pari
meno aveva intenzione di allostire fino alia fine deluno >. ha risposto il dircttore l a n n o . in attesa che termini Tinchiesta della
spri'rtiio'deila''SaVamini""lVme^ \ fedcra/ione bntannica di pugilato in merito
no uno c suo fratcllo che pare ! Mc a c c u ? c ™ corruzione a favore della « spe
\ e r a m e n t e meno dotato dei i r n n ™ * rif>' 1**' m a ^ i m i bntannici. Billy
Guerra. degli Albonetti e dei
Walker.
Due dei precede nti awer.viri di Billy Walker
Benfatto.
hanno pubbheament.» affermato, nei giorni
Punto e basta. 11 Giro del
l'Emilia scattcra alle 9 in lo- scorsi. di aver ricc\uto offerte per perdere
cality Bazzanese e si conclu- contro lo stesso Walker. Le accuse sono state
fatte prima dall'americano Billy Daniels e poi
dera verso le 16 a Baganzola
( P a r m a ) , davanti al Feudo dei dall'ex campione di Gran Brctagna dei pesi
fratclli Salvarani. A dom?ni.
massimi. J o e Erskine: il primo al giornale
« The People » c ii secondo al < News of the
Gino Sala world >.

Solomons decide:
«sfop» alia boxe

pern die la squadra
bianconerct abbia demeritato:
anche
a Firenze invece si e visto che
grazie agli innesti di De Paoli
e Favalli all'attacco (il reparto
ancora deficitario sino all'anno
scarso) //.//. numero '2 e riuscita a completare
degnamenle
Vorganizzazione di gioco da lui
valuta e creatu.
Ora bisognera vedere meglio
i limiti di questa
organizzazione: per cio sara opportttno attendere altri impegnativi
cimenti. Per ora perb si pud gia
dire che Juventus
e
Sapoli
sembrano
avere le carte in
regola per fregiarsi della quaItjtcu di <i anti Inter»:
tanto
piu che Bologna e Milan (come
abbiamo accennato) hanno notevolmente
deluso almeno in
questc prime
giornate.

II Bologna che gia aveva suscitato parecchi dubbi a Mantava. e tomato a deludcre a
Cagliari sia pure con Vattenuunte delle assenze di Segri
Tumbiirus c Pascutti e del colore dei sardi: e tomato a deludere sopratutto sotto il profilo agonistico e tattico,
come
diretSi polra obiettare che i viola dire che viene chiamato
ed i giallorossi hanno palesato tamente in causa I'operato del(Camiglia
sard il
notevoli deficienze tecniche (ed I'allenatore
i viola anche una certa man- primo allenatore a saltarc in
campionato?).
canza di esperienza
avendo questo
giocato un primo tempo troppo
II Milan da parte sua ha
prudente ed avendo
contribuito
nuovamente
mostrato
(ed in
al primo goal della Juve), ma
modo
molto
piu
evidente
che
sotto il profilo agonistico bisogna riconoscere che Fiorentina nei precedenti incontri) la fraorganizzazione
e Roma hanno impegnato alio gility della sua
difensiva
sopratutto
per lerrastremo le due avversarie
di
ta attribuzione
a Rosato del
turno.
Bisognera
Delle due poi ci sembra che compito di libero.
dunque
che
Silvestri
ci
rlpensia stato il Sapoli ad impressi,
facendo
giocare
a
libero
sionare di piu, sopratutto
per
Schnellinger,
I'unico
che
ha
I'ela forza del suo
centrocampo
sperienza e Vautorita
necessacostituito dal triangolo Bianchi
ria per fare il regista
della
Juliano Sivori: note meno liele
difesa.
invece per I'altacco
(eccczione
Ma riuscira il Milan ad agfatta per il giovane Braca) e
giustarsi
in tempo? Gia domeper la difesa.
nica infatti c chiamato ad un
Ma per quanto riguarda I'ataltro difficile incontro al Fuotacco bisogna ricordare
che rigrotta: per cui pud succedere
mancava ancora Altafini il cui che si trovi tagliato fuori dalla
peso e la cui precisione sono lotta per le prime posizioni priindubb'tamente superiori al pe- ma ancora di aver « ingranaso ed alia precisione di Orlan- to » la marcia giusta.
do. In difesa invece ci hanno
Certo che la posizione (funolasciati perplcssi
Bandonl
e re conquistata dal Cagliari alle
Sardin:
Bandoni per la sua spalle delle prime tre. se torna
squadra
insicurezza sulle parate
baste a tutto onore della
sarda
e
s
prcmia
giustamente
c
(quasi tutte effettuate in due
tempi),
Sardin
per i molti gli effetlivi meriti dei rossoblu
di Scopigno. costituisce pero al
duelli persi con Barison.
tempo stesso uno schiaffo c.l
Ma anche per quanto riguar- Milan ed al Bologna,
partite
da la difesa occorre una pre- con tante ambizioni e gia s»!
cisazione: cioe che fin quando punto di cssere travoltc
dalle
il centrocampo e I'attacco gio- polemiche.
cano a pieno ritmo le eventuali
In una situazione analoga si
lacune dei difensori possono re- trova la Roma dopo la sconstare anche in secondo piano. fitta con il Sapoli: una situaComunque vale la pena di ri- zione provocata non solo dagli
cordare quanto ha detto Pe- errori commessi
in sede di
saola dopo la partita: che il campagna acquisti cesstoni, ma
Sapoli e si in progresso ma anche dagli errori di Pugliese.
ancora non ha toccato il vrr- Don Oronzo da Turi ha finaltice della forma in quanto gli mente compreso la necessitd di
uomini devono completare
il utilizzare Scala a mediav.o: Tr.a
rodaggio.
ancora non si e convinto che
Cut significa che il Sapoli puo c necessario schierare
anclie
fare ancora di put. come del Spanin come mezza punta in
resto sperano tulti t ttfosi na funztone di spalla di Pent).
pnletant (non per caso gia iert
Si intra obiettare che cosi
mattina sono state prese d'H^si risclna di compromettere
lesalto le riceritorie che vendono
quihbrio tattico della
squadra
i biglietti per il big match di
in quanto con Pellizzaro,
Peirn.
domenica tra Sapoli e Milan).
Barison c Spanio la
Roma
Se abbiamo collocato il Sa- avrebbe quattro puntc (o mepoli un gradina sopra la Ju- glio tre e mezza). Ma c ovvio
venilis nella ideale
graduato- che includendo Spanio Pugliese
riz dei valori, cio non significa dovrebbe rinunciare
contempo
raneamente
a Pellizzaro
pn
spostare Tamborini all'ala destra. In questo modo molti problems prttrebbero es<;ere risolti.
Speriamo
che Pugliese
com
prenda la necessita di un ri
pen.<amento...

Chiesta al C.F.

Calcio inchiesta:
proroga ai lavori
I-a Commissione di inchiesta nominata dal
Consiclio federale della Federcalcio. composta
dai signori S E. Luigi Aru presidente, dottor
Alfonso Vigorita. dott. Marcello Giustiniani.
a w . Inigo Marani Toro. si e riunita nei giorni
24 settcmbrc e 3 ottobre per procedere al
compito afTid.itoie.
Esaminati i document! trasmessi dalla FIGC.
la Commissione ha rilevato la nece^sita di do
\ e r completare gli elementi a sua disposizione
sia con l'acquisizione di nuo\i documenti. sia
' con l'audizione di alcune persone.
Ha, pertanto. sottoposto al Consiglio federale
la neccssita che il termine per l'esplctamento
dci suoi lavori venga prorogato oltre i 20 giorni
previsti nel comunicato n. 14 dei giorni 15 c
16 settembre,

Per cio potrebbe
prendere
c*cmpio da Mannncci che una
volta recuperato Bnrtii e riu
scilo ad ottenere una mcritafa
e prezinsa vittoria a
Lecco.
vieltendo cosi a tacere tutte le
critiche finora riroltegli
nel
clan bianco
azzurro.
Concludiamo sottolineando la
gravita della situazione in cui
si trovano Foggia e
Lecco,
ancora a quota zero depo tre
giornate: preoccupa
sopratutto
il Foggia poi che non solo stenta maledeltamente
all'attacco
(avendo segnato un solo goal)
ma ha dimostrato anche di ave
re una difesa
colabrodo.
Come dire che il buon Rubmo deve ricominciare tutto da
capo! Ed anche per lui vale
quanto detto per Milan e Bologna: riuscira a fare in tempo. prima che il distacco divenga
incolmabile?

Robtrto Frosi

to il suo

L!IUMO pe-o

a (inesfp

coiiMdeiM/i«»tii limine il fa'to ehe
l! Pa nil i all'Xequaeetosa ha fat
to ahhoiiJ.mte nu-s^e di mefc.
tie ha si>i;nato he-i v i Chi •» i Hi
riiiihv eompiende l)en^^imo il <;?
UnifieaNi di un punteirgo ah
haMan/a clamoio^o i2(Mi a fa
\ o ' e dei paniien>i> o'te'iuto In
si! fatto modo. Vuol due anzi
tutto die la s(|ii.i(lia marei.i *u
precipe linee e piu the alia for
/a M rielu.inia all'ahilita Atten
dianio ora il Parma a piu impe
gnativi confronti per ixiteie trar
re un giudizui piu pieeiso sulle
sue future ]x>ssit>ilit;i.
ContinuiaiiKi il discorso sulle
nitre vineenti. II Partenope eon
la sua bella partita contro il
tenace e vo!iti\o Livonio ha \in
to in inaniera .uitorit iria Tl suo
mo;-o non si discosta inolto dn
quello che ali ha permes=o ne
Uli ultimi due anni di ^ IMCP"eoiisei'utiv.iineiite due scii-h-M' d'
camp-one d'ltalia I! mn'ch ooi
to^e.mi riiiio;x)iie il ounul'Ci m
|x>!etano come uno dei favoriti
per la corsa finale. Fiiseo. 1'al
lenatoie. e Martone, rintr.ininn
labile estremo sono d'altion
le
molto ottinusti sulla fiin/;oi:e <"he
la loro squadra gioehera nei torOionisi sara uno dei n u m e r i di a t t r a z i o n e dell'incontro
U R S S giovanile

Italia-

Atletica leggera all'Olimpico

Italia e URSS
per gli juniores
11 meeting di atletica leggera
giovanile fra le forniazioni di
Italia e deH'Unione Sovieticn
in programma sabato e domenica prossimi alio stadio Olimpico della capitale porra il sigillo di chiusura sulla stagione
dei nostri atleti. I/incontro e
riservato ai giovani al limite
dei 20 anni. Esso presenta un
indubbio interesse che \ a mol
to al di la del risultato finale
che coronera la battaglia spor
t i \ a tra le due fonna/.ioni. II
contatto dei nostri giovani con
la rapprcscntatUa di un paese
che ha milioni di praticanti
Tatletica leggera. e per questa
ragione campioni di altissimo
valore internazionale. non potra t h e essere di grande utihta.
II meeting
Italia URSS si
svolgera contemporaneamente
ai campionati italiani delle categorie allievi e allieve e pertanto la manifesta7ione assumera I'aspetto di una completa
rasscgna dell'atletismo giovanile del nostro Paese. Sabato.
giornata d"apertura. con inizio
alle ore 14.15. a \ r a n n o Iuogo le
seguenti uare: aMa, 110 lis..
laneio del p c o . triplo. in. R00.
m. 2MI. in. :UMK». laneio del
martello e stafTctta 4\4»X). II
giorno succcssno. < on mi/io
d* IK- Carr alle 14.30. sono in
programma il <;alto in lunso.
i m. 100. i m. 4(»0 hs.. il laneio
del disco, i m. 1.500. il lane io
del giavellotto. il «=alto in alto.
i m. 400. i 1.500 siepi e la staffetta 4x100

Coppa delle Fiere:
Napoli-Odensa
ZCRIGO. r
II \ ' . r x v .ncov.rora !.i -o. n i'.i
d.ir.o-c dt^l'CMor-.i (O T< ! -econ i->
turno fk-.'.i Co;>pi 'W-V.e V ore:
l.i Jincit.i^ ^.irj , ••..>>>*.) ,:] V.(t<»
r..» St: ih.il ni»r f);*o-«- e "' H^
'ocna alio S,iar*.iV, dVT.HI
Kcco a'.i acco,i;ij.i:r)en:i ;x-r ;'. -c
condo t irrur Leeds I ' n l d D W S
An"i->*erdam: K;Hiamock (Scoz.nK
Rojal VC Amcr«a: La Gantoi'o
(Bf!t;io) FC Porto (Porto?a!lr>> o
Bordeaux fFranc a): We-t Bron-'wich Albion DOS Utrecht: FC
L-oge-I-ocomoliv e LipMa: FC Barcelona Dundee United: Drumcon
dra Dublin o Emtracht Francoforte - Boldklubben Copenazhen:
To!o>a Suiaha o D>"namo Pitesiti
(Romania): Valencia o Norim
berda Ste'.la Ros-a di Bolsraio:
0,len=e 09 (Danimirca) \'ar>o]i
B irn!ey I.o^anna Sport*: Spartak
Pra^a AC Bo'ojna: D infermhn-?
At!eht.c <.Scozia> D.namo Zapabna o Spartak Brno fCeco^lovacchia): Ju\entus Torino-Victoria
Setubal (Portocallo); Ocrgryto
Goetebori; Olj mpia Lubiana (Jugoslavia) o Fcrcncvaros Budapest: Bcnfica Lisbona Spartak
Plovdiv (Bulgaria). Gli incontri
vanno disputati entro il 3 novembr«.

Oggi a Genova

Arcari
affronta
Soarez

s

GKNOVA. .!
Domani sera la < Eureka » ri
prende I'attivivta pugilistica organizzando al padiglione « B »
delta Fiera del M a r e una scrata
imperniata sopraltutto sul ritorno
fra le dodici corde dello sforlunato beniamino locale Bruno Arcari, che incrocera i guantoni col
negrctto
uruguayano
Quintino
Soarez.
Le
vicende di A r c a r i sono
troppo note per ricordarle: ra
gazzo promettcnte, c stato t r a dito dal sopracciglio che, in un
recente incontro per il titolo nazionale con Massimo Consolati,
lo ha coslretto al ritiro quando
conduceva brillantemente la partita e la fascia tricolore era virtualmente nelle sue mani. Ora il
pugile genovese si e sottoposto
ad una operazione di plaslica al
sopracciglio e riprova la scalala,
sperando in una pronta rivincita
col pugile anconetano.
Intanto domani sera collaudcra
le sue forze (ed il sopracciglio)
con questo negrctto dell'Uruguay,
un pugile di 26 anni che, a quanto
si dice, non e un campione ma
un buon combattente, tale da i m
pegna re A r c a r i fino al punto giusto. U n elemenfo, ci e stato assicurato, che non si arrende tanto
facilmente ed e quindi in grado
di offrire un degno spettacolo.
« Sono preparato — ci ha confidato A r c a r i — come se dovesti
incontrare nuovamente Consolati.
Devo vincere, naturalmente, m a
sopraltutto convincere il pub
blico e me stesso che posso aspirare alia conquista del titolo di
campione d'ltalia delta categoria >.
A sua volta Soarez ha affermato: c Vincere io? N o ! A r c a r i
e un campione. M a voglio f a r e
buona figura perche voglio combattere molto in Italia ed otte
nere molti ingaggi. Quindi t o m battero per il pubblico, per lo
spettacolo >.
Ecco il programma della rlunione:
P R O F E S S I O N I S T I - Superleg
geri: A r c a r i (Col. Agostino) contro Soarez (Col. T a g l i a t t i ) ; med i : Claris (Col. Agostino) con
tro Raffaelli (Col. Barravecchia).
D I L E T T A N T I - Superwelters:
Occhipinti
(Trionfo
Genovese)
contro Furiato ( M i l a n o ) ; Giaco
mazzi ( M a m e l i ) contro De Siro
( M i l a n o ) ; welters: F e r r a r i ( M a meli) contro Montalbano ( M i lano); superleggeri: Petrillo ( E u
reka) contro D i Nola ( M i l a n o ) ;
leggeri: Zerbo ( M a m e l i ) contro
Bozzetti ( M i l a n o ) ; m e d i : Benga*
glia (Trionfo Genovese) contro
Sanguinetfi (Aurore C h i a v a r i ) .
N O V I Z I • Gallo: Magnano ( M a meli)
contro
Golsi
(Milano),
Etposito ( E u r e k a ) contro Oualni

(Milano).

neo in corM>.

E vcniniiio al I5o\ igo. I ro.li
gi.ini avevano da affront a re un
avversaiio. il (IBC. non ancorn
in palla. Gli e andata bene.
tlra/ie aH"e-.i>erien/.! dei suoi
Bettarello. Bellina/zo. Raisi. Vn'
lini. Bordon. pur niostrando un
certo ritardo nella pre pa ra/ione e un gioco piuttosto lento rhe.
come e trndi/ione dei rossoblu.
fa soprattutto porno sul pc*o degli (tvantt.
Atteso con un certo interesse
era anche 1'uscita del Cus Roma
a Padma. contro il Petrarca I
cussini hanno luganiente rinno
vato la loro forma/ione e s<- ne
sono toinati con un paioiniio.
stan<lo alle cronache. lani iniente
meritato Ftifatti i rninani nojxli
ultimi inintiti di uioco hanno mancato <lue faeilissime o.-c.isioni
con Colussi fcalcio piazAito) e
Perrini (drop) da distan/a rav
\icinat.i. Comunnue i romani
hanno confennato la loro po
ten/a mentre i patavini. che
quest "anno si aw.ilgono di un
istruttore francese. oiianio saranno in condi/ione di trasforire sul campo di gioco gli utili
in-egnamenti dell'allenatoie di\erranno una forma/ione temibile IKT tutti.
Posit ivo .niche il debuttn de!r.\(|iiila. Gli ahru//esi a\evano
da fare i <-onti con un avversn
rio di notevole valore. le Fiam
me Oro di Sguarin. La loro vittoria. benche uscita da un visto~o errore di Mafcagran c-he
apriv.i (llatealmente
la via della
nieta a Scip:oni. non fa un grin
/a T.rito piu che essi manca
\:inn di quella colonn.i che c Di
Zitti. L'mlellisn nte dosaeain fra
giovani e * a n / i a n i ' oi>erato nel
la sfjuadra d.i Del Grande e il
•egretn del successo dei simpa
tici aipnlani. L'Aquila e uno dei
centri pa'i interrssanti «IeI rugby
itah.ino. do\e Tattivita giovanile
\iene curata con grande pas^Io
nr. E Iosiramente uuando le scadenz<' divongonn m.iture <=i racco'cono anche buoni frutti.
L'altr.i mitncola del torneo.
il Bologna, ha had.ito mu al ri
sultato the al g.oco II piri co!
Mihno non <"• un riviltato disprez
z.ih'11' se s| con^'dera < he gli
emihani aw-..rvi d i vincere la
c i x ) / o n e del (l< lvit'o.

I>»:nen < » pro--i:ni il to"-nro
p-<»;x»n" gia un o nr f r o n ' o ad a!
to lnel>>: F..imni ' O-oParteno
j>e: altrettinto in'eressante «i
nre-enta r-ncontro Roviiro L" Am ilia. II Cos Roma giocho'"/! in casa
con il Bolocna. it Milano ospitera il Petrarca. il Livomo attende La I,izio c il Parma ospltera il GBC.

p. $.

Inter-Spol
non volida
per il Totocalcio
II <er\ izio To'.oca'c.o del CONI
c»-n m.ra che la partita InterSpal. -.TK' i-a coax? tcrzo even'o
da pro r io^;,ca r c nella scheda del
concor-o n. 6 di domenica 9 ct.tobrc 1966, e stata anticipata a
sabato 8 ottobre prossimo c. pertanto. non sara \al:da agli effetti di detto concorso.

Venerdi la Tris
a Bologna
Sedici cavalli fianrano iscritt.
nel Prem o Cre\alcnre. in programma venerdi a'l'ippod-o-no
dell'Arcoveggio .n Bologna, pre
scelto come corsa Tr.s de'.la set
timana. Fxrco il campo: Premio
Crevalcore (L0 2.000.000. han
dicap a invito) . a metri 2120:
Salimar. Fellamasa. Lipio. Verchione. Pascaline. Reiter. Desaix. Ariano, Perela. Borcllo: a
metri 2140: Pennarossa. Partar.
Alari: a metri 2160: Carmeto:
a metri 2180: Bettor'i Chiice,
Tiny Special.
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