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Battuti gli assi nel giro dell'Emilia 

Preziosi primo 
alio « sprint» 

A Budapest per la Coppa delle Coppe 

OGGIVASAS - FIORENTINA 
I viola che partono da + 1 (avendo segnato 
un solo goal nell'incontro di andata) punte-
ranno al pareggio 

//12 a Fir erne 
il Manchester 

La vitloriosa volata di PREZIOSI. 

Dal nostro inviato 
PARMA. 4. 

II quarantano\esiino giro dell'Emilia passu alia stona come una 
corsa movinientuta. densa di cpisodi, ma il nome del vincitore non 
appartiene all'eletta seliiera dei carnpioni. II successo infatti e toc-
cato a Carmine Pieziosi. un ragazzo che nonostante le pioine.->se 
formulate in Belgio a \e \a deluso le aspettativc della Bianchi con 
una sene di piove mcdiocii. Oggi si e nscattato e apiiena sceso 
di hicicletta lia dichiarato: «/io vissulo per aniii aliestero e al 
rwntro i/i Italia mi sono senttto dcbole, mcapace di reaoire. lit sof-
frtre, to, fiplio lit un minalore. die ha superato ben altrt scouli. Ho 
passato brttlti momenti. credcvo d'essere fimto c avrei smesso 
sc 1/ medico non mi avesse detto die il mio fisico doveva sempli 
cemvnle udultarsi al nuovo clima. Meno male die sono tomato a 
aalla... s>. 

Pie/iosi ha un contratto biennale con la Hianchi, ma probabil-
inente la casa biancoceleste usura dalle scene ciclisticho all.i line 
della corrente stagione. e percio non e da escludere che il vincitore 

(Khcrno vada a infoltire I'elenco 
dei disoccupati. Preziosi ha bat-
tuto m volata il gregano Italo 
Maz/acurati. tradito (a suo dire) 
da un < cinghietto > e un certo 
Zuccotti cli cm vi parliamo piii 
atanti : una volata che ha visto 
toi primi anchc Adorni e Cri-
bion. entrambi fuon fase per [x>-
ter concluc'ere in bellezza. E co-
mun(|ue, Pieziosi non e Tultimo 
arrivato in camix) ciclistico. Nel 
'65, ha vinto la Liegi Bastogne-
Liegi. la Bruxelles-Verviers e la 
(ienova Nizza. e un anno prima 
si era piazzato secondo al Giro 
di Lombardia. clietro a Malta. 
N'on e un campione, come diceva-
mo. pero e giovane e puo cre-
scere. La carta d'idcntita del ra 
gazzo di Avellino iwrta infatti la 
data dell'K lugho 1943. 

II Giro deU'Emiha chiamava 
Gimondi. Motta. Altig. Dancelli e 
Zilioli. ma i carnpioni sono man-
cati all'attesa. Qualcosa all'inizio. 
qualche fuoco d'artificio al profi-
larsi delle prime collinc. e poi il 
tran tran. Zilioli s'e ritirato c 
Motta ha fatto altrettanto. 

Ma adesso e il caso di sfogliare 
il taccuino per entrare nci parti-
colari. Dunriue. il Giro dell'Emilia 
parte con un quarto d'ora di ritar-
do. ma in comi>enso i 105 prota 
gonisti si lanciano come frccce 
sull'asfalto che conduce a Vigno-
la. K' un mattino lnnpido. darato. 
e il paesaggio offre i primi colori 
autunnali. Nelle scaramucce dav-
vio figura anche Gimondi il qua
le sollccita la reazione d> Altig. 
Muoiono sul nascerc i tcntativi di 
Zilioli e Dancelli. ma la fila e 
scossa in continuity da un allun-
go di questo e di quello. e al chi-
Iomctro quaranta prendono il lar
go \entidue uomini. c precisamcn-
te: Baldan. Zuccotti. Armani. Fcz-
7ardi. Adorni. Pifferi. Pambianco. 
Mcalli. Benedetti. Motta. Gimondi. 
Dc Pra. Manza. Lievorc. Meldo-
lesi. Durante. Albonetti. Mugnai-
ni. Macchi. Zancanaro. Passuello 
« Miele. 

I ventiduc passano da Modcna 
con 45". da Reggio Emilia con 
2.30" P ai piedi del Pecorilc van 
tano 3'05" sulla fila sgranata. 

In salita. una sahta con pa-
rccchi tratti in terra battuta. 
alcuni perdono le posizioni d'a-
vanguardia cd altri (fra i quali 
Adorni. Bitossi. Dancelli. To<=el!o 
e Poggiali) recuperano. E sicco 
me dopo il Peconle e'e la lunga 
disccsa su Vezzano. le carte si 
misehiano. o meglio nel gnippo 
di testa contiamo ima quaranti-
na di corridori. cioc i migliori 
ad occezicne di Zilioli (che s'e 
ritirato) e d, AIt;g il quale insc-
jruc a ixi tiro di sehioppo. 

L'irrequicto Dancelli attacca in 
pianura. ma appena nsnondono 
Gimondi c Motta anche il gnip
po si fa sotto. Tutto da rifare. 
Guizza Pambianco. agitano le 
aequo De Pra. Campagnari. Zuc 
cotti e Polidori. ma sono fuochi 
di paglia. Poi *c la squagliano 
Maz7acurati. Tosello. Preziosi. 
Bodrero e Zuccotti che in vista 
di Salabaganza (chilometri 169) 
vengono raegiunti da Adorni. Cri-
b;cn. Baldini. Massignan. Cam
pagnari c Babini. 

Undici uomini al comando. II 
gruppo >omecchia. Motta guards 
Gimondi. Gimondi auarda Motta 
• gli undici guadagnano rapid,i-
mentc terreno: 5'45" a Collec-
chio. un vantaggio che sembra 
decisivo. E a Varano. ai piedi 
dei Millo Pini. la pattuglia di 
Adorni c CnbioTi precede di 5" 
e 30" Golh e Grassi. di 5"50" 
Ferranti c di ben 9*15" il gmp-
po. A questo pinto ahbandona 
Motta. 

L" arrampicata dei Mille Pmi 
non e pane per i denti di Bal
dini. Camrwgn.iri e Babini. qum-
di restano in otto. La vetta. av-
\olta in un veto di nebbia. e di 
Bodrero. che s'a\ vantaggia leg-
germenie e jnsiste in discesa. 
Bodrero attravcrsa Salsomaggio-
re con 35" sui sette lnseguitori. 
Mancano quaranta chilometn al
ia conclusione. l'atleta della Lo-
Unano spora di farcela. Lupo 
Mascheroni «iffrc per l'cnnesima 
TOlta *1 volante dell'ammiraglia 

Nostro servizio 
GYOER, 4. 

A conclusione della seduta 
atletica fatta sostenere qut'sta 
mattina a (Jyoer. Chiappella 
ha annunciato uNicialmente la 
forina/.ionc della Fiorentina 
the domani alle 14.30 dispute-
ra il retourmatch col Vasas 
valevole per la fase eliminato-
ria della Coppa delle Coppe. 
Per 1'atte.sissimo confronto il 
tecnico dei viola ha conferma-
to lo stesso undici che dome-
nica scorsa e rimasto sconlit-
to dalla Juventus. * Nonostan
te la sconfitta subita — ha di 
chiarato l'allenatore della Fio 
rentina — riteii(]o die i miei 
(liocatnri abbiano disputato tin 
buon match E' I'cro, abbiamn 
preso due amis per no.stri er-
mri, in parte dovuti alia mo 
vane eta dei componenti la 
mia squadra, ma cid non cam-

\erde-ohva, ma i sette s'orga-
niz/aiio. riducono lo svantaggio 
a mezzo nnnuto. e all'ingresso 
di Parma, a cinque chilometri 
dal traguardo di Baganzola. Bo
drero alza bandiera bianca. 

Volata di otto corridori. anzi 
di sette poiche Bodrero cede lie-
vemente. Parma grida il nome 
di Adorni. Ma Adorni e stanco. 
provato. Anche Cribiori e in gr.i-
me condi/ioni. E cosi la spunta 
Carmine Preziosi che scatta ai 
cento nietn e tiene a bada Maz-
zacurati e Zuccotti. 

• • • 
Michele Dancelli ha messo a 

rumorc gli ambienti del ciclismo 
itali.ino. Sumo in chiusura di 
stagione. le varie s<iu.idre trat-
t.ino t sotto banco» i nuovi ac-
•liiisti, diversi corridori hanno 
gia sottoscntto il trasferimento 
ad altri gruppi nonostante il 
' veto * 'della Lega. ma ogni at-
tenzione ora e conciTitrata su 
Dancelli che pare deci>o, anchc-
se non lo ha dichiarato ajwrta-
mente. a lasciare la * Molteni > 
per indossare la magha della 
t VrittadelIo D (che starebbe trat-
t.indo anche Adorni). 

Stamanc. alia partenz.1 del 
Giro dell'Einilia. il corndorc bre-
sciano ha confermato di a\er 
da tempo rinnovato le clausole 
che lo legano alia < Molteni > fi-
no al 1968. ma ha pure aggmnto 
che il suo nome e cognome in 
calce al contratto e uscito dalla 
iwnna della scnella Margherita 
e che port an to sarebbe in grado 
di invalidare l'accordo 

Dancelli gioca al rialzo? II 
suo stipendio mensile e di oltre 
un milione. ma qualcuno (la <Vit-
tadello ») gli a\ rebbe offerto di 
pu'i. Poi e'e la rivalita in fami-
gha con Motta. E pur di uscire 
con qualche vantaggio dall'ingar-
bugliata situazione. Michele ncn 
ha esitato a nvelare che a mct-
tere nero su bianco sotto il con
tratto biennale con la € Molte
ni ». non e stato Iui. bensi la 
sorella. 

Probabilmente. la faccenrla fi-
nira in mano agh awocati. se 
non addinttura m tribunate. Cosi 
ha lasciato capire Giorgio Alba-
ni. il direttore sporti\o del < Ca 
mosci > che ci ha dichiarato: 
* Dancelli ha riceruto un anti-
cipo di quattro miliom aul nuovo 
contratto che ci d stata recapi-
tato dalla sorella. Per me. la 
firma e quella di Michele. e co-
munque decideranno i periti cal-
liaraHci. Sono mnrtiftcato. arri-
hto dal comportamento di Dan
celli che a quanto mi risnlta ha 
f.rmato anche per la Vittadello >. 

Albani ci ha mo^tmto il con
tratto «ottoscritto da un «Dan
celli Michele > vergato. secondo 
il corridore. dalla serella. la 
quale sembra prrndere le co<e 
allegramente. < Vuai dire che cor-
rerb in per i Molteni ». ha detto 
la signora Margherita. e pern 
il pa<tice:o e crovMi e a\ra cer-
tamente un segmto. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
BAGANZOLX (Parma K 4 

Carmine Preziosi (Bianchi) che 
copre i km. 270 in 6 ore 35'; 
2) Mazzacurati, 3) Zuccotti, 4) 
I. Massignan, 5) Cribiori, 6) A-
domi, 7) Tosello, tutto con il 
tempo del vincitore; I ) Bodrero 
(Legnano) a 5'; 9) Guerra (Sa-
lamini) a V35"; 10) Bitossl (Fi 
telex) a 1'40"; 11) Manza, 12) 
Dancelli, 13) Vigna, 14) Albo
netti, IS) Polidori, U ) Casalini, 
17) Maurer, IS) Armani, 19) Gra-
sioli, 20) De Rosso, 21) a pari 
merito: Arrigoni, Durante, Knapp, 
DI Tore, Baldan, Passuello, Schia-
von, Mlele, Negro, Vicentini, Car-
letto, Farisato, ScandelH, 34) Pog-
giali, 3S) Fontana, 36) Mealli, 
37) Balmamion, 3t) Zancanaro, 
39) Moser, 40) Babini, 41) Maino, 
42) Gimondi, 43) Chiappano, 44) 
Sambi, 45) Mugnaini, 44) Favaro, 
47) Benedetti, 4<) Pifferi, 49) Cor-
nale, 50) Bonso, 51) Altig, 

L'astista si e infortunato in allenamento 

Dionisi forfait probabile 
al meeting Italia-URSS 

Interessanti si presenta-
no le gare degli allievi, 
maschi e femmine, che 
si disputeranno i titoli 
nazionali della categoria 

Renato Dionisi. il giovane pri-
matista italiano del salto con 
l'asta molto probabilmente dovra 
rinunciare al confronto con i 
« pari eta > dell'Unione Sovietica. 
confronto in programma sabato 
e domenica prossimi alio stadio 
Ohmpico della capitale. Renato 
Dionisi durante una scduta di 
allenamento si c distorto la ca-
viglia destra. Ii ragazzo e pint-. 
tosto ahbacchiato per il malanno 
che gli e capitato tra capo e collo 
anche perche pensava proprio di 
chiudere in hellezza la sua sta
gione agonistica con una prova 
di valore sulla pedana dello stadio 
romano. 

A Formia sono anche altri in
terprets dell'interessante confron
to che mettera di fronte per la 
prima \oIta le speran/e della 
atletica Ieggera dei due paesj. 
Si tratta di Simoncelh. Vicardi. 
Roscio. Avanzato. Puosi. Fusi. 
Petranelli. Genasini. Ardizzone. 
(iiancaterino, Scatena. Calabret-
ta. Carnicelli. Crosa. Bonechi. 
Busso. Averone. Righi. Asta. Va-
!ente. Cramerotti. De Boni e Vec-
chiatto. Da segnalare che Renzo 
Cramerotti vin=e recentemente al 
Cnterium europeo giovanile di 
atletica Ieggera a Odessa la gara 
del lancio d*j giavellotto con la 
mi sura di mctn 73.22 mentre Ro
berto (Jervasini. semprc a Odes
sa. s"impose rella gara dei 1 500 
metn correndo in 3'51". 

Interessanti si pro-pettano an
che le gare desli allievi. ma=chi 
e femmine. che nelle due gior-
nate si disputeranno i titoli na
zionali della categoria. Xella \e-
locita si distingue il sardo An
tonio Maxia che sui 300 mctri ha 
il tempo di 34"8. il «one^ Vi*i-
be'li che detiene il primato sta 
eionale con il tempo di 8"R. Altri 
atleti da seguire con attenzione 
saranno i aiovanissimi (la cate
goria allievi comprendc i giovani 
al limite dei 17 anni) Pier Luiai 
?eri. di Vercelh. il torinese Ma 
netta. Roberto Ixnarduzzi e il 
milane<e Radaelh. 

()stacoh<ti prome'tenti -onoLun-
ghi e Presidente. diie ragazri 
«cesi sotto ah 11" sugli 80 mctri 
con barncre. poi il \eneto 5^ 
menzato che vanta un 38" 1 s-.ij 
300 nx>tri o^taco'j e il modencse 
Ghiduzzi. 

Anche nei concorsi si prospet 
tano gare interessanti e vivaci. 
In risalto sono il lignre Schivo 
che di reeente ha superato ne! 
«aho in alto la misura di m 1.90. 
Tudinese D, Filippo nel!'asta. ac-
creditato d; un balzo di m. 3 85. 
forte anche nel lancio del eia-
\elIo'.to. Donx'nico Fontanella di 
P:omb:no e Te^einento piu in vista 
pel salto in lungo: a piu ripre^e 
ha «uperato i 7 metn ed il sao 
record e di m. 7.13. Sio; concor-
renti saranno il cremonese Be-
gnini e il \eneziano Ferrari. Nel 
triplo. quasi al limite dei 14 me 
tri. troviamo Stivanello e lo stes
so Fontanella. 

Vcniamo ai lanci. Nel peso si 
distingue il bolognese Bergonzoni 
giunto a!le soglie dei 15 metri 
inseguito da vicino dal gevone«e 
Cicerone: nel disco Sorato ha re
centemente lanciato Tattrezzo nei 
pressi dei 50 metri (49.61). Altri 
due veneti eccellono nei lanci. 
Si tratta di Sabbadin nel mar-
tello con un record oltre i 50 me
tri mentre nel giavellotto il ra
gazzo che merita la fidticia e 
Greguoldo il quale ha gia ian-
eiato oltre i 57 metri. 

FLAVIO ASTA, il giovane pesista aziurro, sara uno dei punti 
di forza della formazione azzurra juniores che sabato e domenica 
incontrera all'Olimpico la rappres'entativa dell'URSS 

Tennis a Catania 

«Nik» e Merlo 
passeggiano 

CATANIA. 4. 
Nicola Pictrangeh ha \mto 

stamanc con estrema facihta 
il suo primo lenontro ai cam-
pionati italiani di tennis eli-
minando un Guercilena r i \e-
latosi un aversario fin trop 
po fragile dmanzi al crescen
do de Icampione uscente. 

Anche gli altri favonti per 
la finale del singolare ma-
schile, Tacchmi e .Merlo. han
no superato facilmentc il tur 
no al loro esordio battendo 
stamanc. rispcttivamente Gi-
lardelh e Giordano. 

I risultati: Pietrangeli bat-
te Guercilena 6 4. 62 . 6 1 . Tac-
chini batte Gilardelh 6^2. 6 0. 
6-1. Merlo batte Giordano 7-5. 
6 2. 6-1. Palmieri batte Cerut-
ti 64 . 6 2. &0. Gaudrenzi bat
te Caimo 6 2. 6 8. 6 3. &0. 
OIi\ ieri batte Chiaiese 6 4. 
62 , 6,3. 

I tennisti francesi 

per I'incontro 

con I'ltolia 
In \ista dell'incontro intema-

zionale di tennis Italia Francia, in 
programma a Cannes dal 14 al 
16 ottobre. la Fedcrazione franee-
se ha comunieato la formazione 
della sua squadra. Questi i gio-
catori francesi selezionati: Dar-
mon. Jauffret. Beust. Content. 
Courcol. Paul. Montranaud. 

L'inContro si svo'.gera sui cam-
pi dell'associazione sportiva Mont-
freur>'-

La composizione della squadra 
italiana sara resa rota dal com-
missano tecnico Vasco Valeno ne. 
prossimi gionu. 

bki minimamente il mio yiudt 
zio die, ripeto. e pos*itivo. 
Contra la Juventus abbiamo di-
s'putato una buona (jara e *e 
(ire.ssimo uvuto un tantmu di 
fortumi avremmo potuto bem>> 
simo parcoatare. Di occasiom 
per raooiungere questo obbiet 
tivo ne abbiamo avutc diver
se •>'. 

Kiportiamo lo sfogo dell'al 
lenatore italiano non solo per 
dm ere di cionaca ma anche 
pei the , come guihtamcntc- ha 
fatto nutare lui stesso, a Fi-
ren/e dopo la sconlitta non 
si civino inutili drammi. Subi 
to dopo il tecnico ha annun
ciato la formazione e si 6 ad-
dentrato Mil match in program 
ma domain. 

-r L'incontro con il Vasas si 
presenta piu difficile di quan
to non possa sembrare a pri
ma vista. E' vcro che partia-
mo col vanta(j()io di una rete 
ma e altrettanto vcro che (Jia 
nel primo incontro il Vasas 
mi ha lasciato una ultima im-
pressione. Le maggiori mie 
preoccupazioni derivano dal 
fatto che la squadra magiara 
(•> in grado di sostenere un 
ritma di gara elevatissimo. Ed 
e tenendo conto dello sforzo 
prodotto domenica scorsa con
tra la Juventus che i miei 
atleti per non perdere dovran-
no fare appello ad ogni loro 
risorsa ». 

Chiappella ha fatto anche 
presente che il fattore campo 
potrebbe cssere determinante. 
« AWaeroporto di Budapest — 
egli ha cuntinuato — tni sono 
incontrato con Nandor llideg-
kuti che nella scorsa stagione 
era allenatore del Vasas. San-
dor mi ha detto che il pubbli-
co di Gyoer fa un tifo da fare 
invidia alia stessa Napoli ed 
e anche per questo che doma
ni la mia squadra cor re un 
grosso rischio »>. 

L'allenatore della Fiorenti
na, comunque, ha fatto chia-
ramente intendcre che i viola 
punteranno al pareggio. Come 
e noto se il Vasas dovesse vin-
cere con lo stesso risultato ot-
tenuto dai viola a Firenze (1 
a 0) le squadre dovranno gio 
care i tempi supplementari al 
termine dei quali se il risul
tato non fosse cambiato, 1'ar-
bitro austriaco Franz Mayer 
decidera l'assegnazione della 
vittoria col lancio della mo-
netina. 

Comunque il regolamento del
la Coppa delle Coppe pre\ede 
che i goal segnati in trasfer-
ta \algono il doppio vale a 
dire d ie se la Fiorentina do 
\essc perdere per 2 a 1 (non 
avendo subito alcuna rete nel
la prima partita) supererebbo 
egualmente il turno. Cosa que 
sta nota anche ai giocatori del 
Vasas i quali. quindi. punte
ranno ad una vittoria piena 
sufficiente per passarc il tur
no. In attesa dell'incontro es-
si si trovano da due giorni in 
un ritiro poco distante da 
G\oer. II loro allenatore. l'ex 
campione Szusza. ha fatto sa-
pere dal « romitaggio > che do
mani schierera in campo la 
stessa squadra che perse a 
Firenze. 

Agli ordini dell'austriaco 
Mayer le squadre si presen 
teranno dunque cosi schierate: 

VASAS: Toth; Szaniel, Orbar; 
Izsaki, Palotai, Kiss; Stolcz, 
Varsanyi, Szalo, Somogji, Ke-
glovich. 

FIORENTINA: Albertosi; Ro-
gora, Vital i ; Bertini, Ferranfe, 
Lenzi; Hamrin, Merlo, Brugne-
ra, De Sisti, Chiarugi. 

Intanto da Firenze si ap-
prende che i « Diavoli Rossi » 
del Manchester United gioche-
ranno a Campo di Marte la 
sera di mercoledi 12 ottobre 
contro la Fiorentina in una 
partita programmata nel qua-
dro della settimana bntanni-
ca indetta a Firenze dall'8 al 
16 ottobre. 

Cinque volte campione nel 
campionato inglese di prima 
divisione. una volta nel cam
pionato di seconda di\isione. 
Ire \oItc \incitore della Cop
pa della Foof boll Association. 
due volte semifinalista della 
Coppa Europa. il Manchester-
United e una delle squadre di 
calcio piu ricche di tradizioni 
dell'Inghilterra. 

N'eH'inverno del 1958 1'aereo 
che trasportava la squadra 
precipito a Monaco: otto gio
catori perirono e lo stesso al
lenatore scozzese Matt Busby. 
senamente ferito. rimase mol 
te settimane in pericolo di vi
ta. Matt Busby guida ancora 
oggi la prestigiosa squadra in
glese letteralmente ricostruita 
con nuove {one dopo la grave 
sciagura. Fra i piu prestigio-
si giocatori in maglia < rossa » 
sono Denis Law. Bobby Charl
ton e David Herd. 

q. b. 

HAMRIN sara anche a Budapest il pilaslro e la guida della Fiorentina-baby 

II campionato di serie B 

// Varese edilPotenza: 
due ossi duri per tutti 

Livorno, Samp e Modena sulla scia delle prime 
II Varc.se cont.nua a \e!e spie-

gate la sua mama in te-ta alia 
classifica. I'ultima \ittoria otte-
iiuta a spe.->e del Catanzaro sla 
a .signilica'e che la squadra e 
l>ene ini|K)-.tata e capace <li ri.sol-
ver.si anche contro avvcr.sarie 
ben rcgiAtrate m difesa. 

Su tutti ancor.i una volta si e 
fatto apprezz.ue Ana.sta-.i che. al-
meno per il momento. coatitui-
sce il corvello ed il centro pro-
puLsore dell'attacco. Ora bi^o-
gnera so!o controllare qual e il 
ren<limento dei vareso'.h fuon 
casa. |K?rcht* di quo te prime 
quattro partite e.ssi ne hanno 
giocate ben tre sui proprio cam
po. Se il Varese non mostrera 
tentennamenti nelle trasferte. eb-
bene le sue antagonize sono av-
\ertite: a\ranno un brutto osso 
da rodere per tutto il corso del 
torwo. 

Intanto il Potcnza re.siste. K 
bene anche. Mantitne !a ste-.sa 
media del Varese. a;endo g:o 
cato clue partite interne e due in 
trasferta. Ha \!nto col m.nimo 
scarto sulla Reggiaua. ma nm 
per questo ha da'.o .segni di ce 
dimento. Questo Potenza. insom

nia di\enta <la\ veio •ntere.>sante 
Alle sue spalle il grupixi che si 

e sfoltito: -Mtio nm.i.ite tre sijua-
die solanunte a quota sei. i! in.i-
gtnlito Lnonio. la Sampdoria 
soitiicna e concreta. il rmgallu/.-
zito Modena. La Sani|xio-ia non 
ha stititato a tra\o!gere il N'oia-
r.i. il Mmlaia ha p:c*ato la re-
si>tenza <!el Genoa ton una icte 
di Di Stefiino. ormai riconoicm 
to canncniere dei « canarini s. i! 
Lnomo ha \into il t derby ^ col 
Pisa. Come volevasi dimostrare. 

K' .stata un.i partita con Iarga 
partecipuzione di folia, con una 
folta schiera di pi.sani, combattti 
ta ma corretta. cd e stata vinia 
dai lahronici per quella magg;o 
re esperienza che e.s.si hanno a 
centro campo. e per quel tanto 
di timore che hanno moitrato i 
pisani. I quali. tuttavia. accetta-
ta sporti\amente la sconfitta al-
I'Ardeoza. har.no stnzz*ito l'o" 
chio ai * maledetti cugini »: o 'i 
\e.lremo al ntomo. all'arcna Ga
ribaldi. 

Qae.ito Li\onio intanto sta man 
tenendo <la\\ero un buon passo. 
e p<ire non ^ia ancora p;rfe!ta-
mente regi-trato. iNente male-

Sfuma il match europeo con Bossi 

Josselin punta 
al «mondiale» 

BESANCON. 4. 
A segu.to dell indisponibihta 

del pugile bntannico Brian Cur-
vis. il quale a causa di una tcn-
dinite non potra piu incontrare 
l'americano Curtis Cookes per il 
titolo mondiale dei pesi welter 
(versione WBA). Ray Lucas, ma
nager del camp.one d'Europa 
Jean Josselin, ha gia allacciato 
trattatne col manager di Cookes. 
E' " t̂ato per ora concluso un ac-
cordo di pnncipio per un eombat-
timento Cookes Josselin. titolo 

Le date per 

Napoli-Odensa 
ODEN.SA. A 

II se2.-e:aro del Cljb B 1909 S. 
Oien-a hi d.ch.arato che '.e d ie 
part.tc o>n :1 Napol.. \alevo.! 
nor il =eccndo : j-r.o de'As Cop >a 
delle Fiere. si svo'.aerar.no .ri 
Danimarca .1 25 ottobre ed a 
Napoli li 1. rovembre. E' qJL-
•̂ ta !a p-nia \o';a che la sqja 
dra danese goca m Ital.a. 

Venerdi in TV 

la corsa «Tris» 
La TV trasmettera venerdi da'-

l'lppodromo dell'Arcovegg.o .n 
Bologna la telecronaca dire , -a 
del Premio Crevalcore. eor»a 
tris della settimana. Telecron.s-a 
Alberto Giubilo. La telecronaca 
sara trasmessa dalle staz-oni del 
programma nazionale. con iniz:o 
alle ore 17. 

mondiale in paho. che doircbbe 
s'.olgcrsi il 28 no\embre a Dal 
las. 

La conclusions di que-to n 
contro imphchcrebhe I'annulla-
mento del match Josselin fio-^i 
per il titolo europeo. pre\ isto per 
111 no\ombre a Milano. In ca«o 
di rifiuto da parte dellEBL' 
TEuropean Boeing Un.on). Josse 
iin abbandonerebbe \o!onfana-
mentc la corona europea 

Daltra parte, il calmdirio d' 
Josselin subiTbbe le segtienti 
rrod:fiche- imccc di Moo a Bor
deaux. incontrerc-bbe il 14 otto^ 
bre a Strasburgo Fernandes <cia 
battuto dal france=e a Besan 
con>. 

In caso di accordo dcfin.ti\o 
con Cookes il pucile francos 
nartirebbe dalla r'rancia per el. 
Stati Uniti allinizio di no\^m 
bre in compagnia di Ray Lucas. 
di un ma«^ac«»latore e dello 
- spa-'rinc-partner > Koj.der Mef 
tah il quale sflsferrebbe anche 
uno o due incontri n America. 

Intanto il comitato attivita p:o 
fr«sioni«.ti della Federazione pi' 
gihstica italiana ha fonces^o il 
nulla o<ta per lo s\o!gimento del 
l'incontro IjopopoloRi\as. per .1 
campionato mondiale dei «uper 
leggen in programma a Roma il 
21 ottobre pros5,imo. II C.A.P.. 
moltre. ha deciso di chiedere al 
< World Boxing Council > il nco-
no=oimento di tale campionato. 
con l'obbhgo. da parte del vin
citore. di incontrare a sua volta. 
entro il 31 dieembre prossimo. 
il pugile Jose Nanoles o. comun
que. il numero uno delle clas-
sifiche del W.BC. Infme non cs-
sendo penenuta alcuna offerta 
per il campionato italiano dei pesi 
welter »ra il detentore Carmelo 
Bos«i e lo sfidante Domenieo 
Tibena. la Federazione pugihsti-
ca italiana ha indetto ancora l'a
sta per l'incontro che do\Ta svol 
ger«l tra il 10 e II 30 dieembre 
pross.mo. 

il camuionato e liuiio. e ihitieb-
i>o e.->>>ere anche un bttie rat?giun-
gere la fo-nia mml'orc nel ijerio-
do piu tk'lic.ito del tortieo. 

Ri.-'il'ati a '•wiiaz cne'' Ccrto: 
la \ittona cluara. perento-ia. 
hmp.da dell'-X-ez/o a Palermo. 
Ecco: ora \er.uiKnte il Paler
mo com ncia a de.stare preoccupa-
zu/ie. mentre per l'Are//o si 
.sch:ud<xio prai lottive m.ghori. 
Coin;in(|ue e ••empiv bene teneic 
ah occhi aivrti. perche IHII >em 
j>.-e s'lnccnttano Mjuadre che 
croUiino come il Pale: mo che e 
gia al suo secondo nfortun o 
ca-al tigo. 

E la Salertiitana? E' rcstisci-
tata. E ce ne compiacciamo. per
che ci semhr.na <ii fiou poter 
cre<lcre cieanche .«i noi ste.s.->:. 
L'avevamo \,<-ta brillantissnna 
nc! iierio'lo p-ecamp.enato. e ora 
<i sta; a clamoro-iamwite sinen-
teodo. Fmal'iMtite ha aiu 'o lim-
n:a (che pure a\iebhe do\uto es 
(| lei Catania cho ]o '•te-so Bal-
lacci ha d.chiara'o n p.ena en--:. 
Ora .-jKTi.uno the — p'.aca'a an
che la Ix'g.i preoccupata delle sje 
spe'tan/e — <i Sa'enio to-m il 
clnia di >ereinta e <h con.>ape-
;o!e ndiicia <h cui abhisognano 
r.ilhtiato-e e<l i giocatori per 
totit'O'iare a fo-nire n.sultati 
toncreii. 

E dunqae. la-cato dalla Sa-
leniitana :1 fanalino di coda, e 
-"a'o r.icto.to proprio <lal Cata-
n ,i nh-'' p-«* ai-e5»be do;uto es-
s"-e unj n-otagoi ='.a <h q ic-ito 
•otiooi e dal p..itto-'o claudi 
c o t e \ o . a r a . 

Per il re-'.o tre ;>j-e2gi: quello 
<!••..a Regg ana a Savona. ove 
. ,1'tacco ;<K<iIe. a.-.-ttite Fazzi. e 
a,> w - o o. k.,mKtiv .incora pu 
• i-'l>o!e: q ic'.'.o dt\,'Alexandria a 
V< -otia. in,i pirtita che. come 

! .r.e.amo nrcw-'o. non ha =cio!to 
alcun mterrot'Ht,\o. conferman-
do p-obab.i*nnTe che !e due 
•^jjad'e d.ff.eil'iKti'e potratmo 
u-c.rc <ia un p.ino di s^fficienza; 
e qjel'o .n*e"0>-.jntc del Padova 
a Me.s.sna. p-T^he ^olo in fa«e 
d. rec ipero. n^l co--o d: una 
con; jlsa m.=eh:a. I Sicilian! sono 
r.usciti a pareag'are. 

E ca=:i dopo !a q-iarta g.oma-
ta. rn-.-n're Vare---- c Samr>dor.a 
co^'..nJano a m nttnere i| lo'O 
r M]O d, n-e-'igo. p.irecch e al-
*.e p'o-ta^o - v amaspano, e 
\tnzono fjo- ir.ece «qjadre cai 
-i r.eorKic-ce-.ano pochis=im? p~o-
bab hta. Ma e c'n.aro che quevo 
cvn \aolc asso'itamente e.s.-ere 
in g -jd 7,0: e una semplice eon-
s'atazone che potra tranquilia-
m»ti*e e.--ere di.s*rjtta di qui a 
qjakhe domen.-ca. perche il cam-
oonato di B e fa', to propr<o cosi: 
dje colpi a VJO'O e si fin.'ce 
ne!I'at>on"rato. d je co'.p. a sesno 
e ci 5: t.-o.a -.lane.a'i in orb ta. 

Michele Muro 

Eusebio il fovorito 
delle donne inglesi 

LONDRA, 4 
L'Inghilterra ha vinto la Co> 

pa del mondo d: Catc.o. ma > 
donne inglesi harmo eletto J 
loro ido'o al di faori della ce--
ch.a casalinga. Eusebio. il ne-
gretto portoghese del Mozambi-
co, e risultato. infatti, il gran 
favorito delle appassionato del 
calcio inglese e delle mighaia dt 
casahnghe che per la pr.ma vol-
ra si sono appassionato al gioco 
del calcio. costrette come sono 
state ad assistere davanti al vi
deo alle npre«e dirette delle va
ne partite del torneo. QuMtft e 

I il risultato di un 
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