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Costretta al pa-
reggio dal Bre
scia la Juve si 
e dislaccala di 
un punto dal 
tandem di te
sta. Nella foto: 
una splendida 
Darata di CU-
DICINI su pu-
nizione di DE 
PAOLI 

ALTALENA... ROMANA 

~MW***** - s*s? 
f****£ 

Dopo due scon-
fltte consecuti
ve (con la Juve 
ed II Vasas) la 
Fiorentina si e 
riscattata a Ve-
nezia (6 - 2). 
Nella Toto: il 
terzo goal vio
la segnato da 
BERTINI 

L t r e m a n e 
sempre in 
altalena. Dome-
nica ha perso 
in casa la La 
ilo con I'Ata-
lanta mentre la 
Roma ha colto 
una clamorosa 
vlttoria a VI -
cenza. N c l l a 
foto: una pnra-
ta di PIZZA-
S A L L A iu 
GORI 

II Napoli sf ida H. H. a viso aperto 
Dopo la vittoria sul Milan (che ha confer-
mato la combattivita e la saldezza morale 
dei partenopei) il Presidente Fiore ha sve-
lato il suo obiettivo 

« Punteremo 
alio scudetto » 

0. K. GLI < AZZURRINI» 

71 Napoli e ancora la squa-
dra del giorno: non solo per
che ha piegato anche il Milan. 
dopo la clamorosa vittoria di 
Roma (cite aveva fatto seguito 
ai primi due successi intend 
sul Lanerofsi e sulla Spal). ma 
anche perche Fiore e Pesaola 
hanno deciso finalmente di (jet 
tare la maschera. di parlare 
chiaro. 

In sostanza il presidente e 
Vallenatore del Napoli hanno 
detto dopo la vittoria sul Mi
lan: «Abbiamo incitato alia 
prudeii7a per tutto il campiona
to scorso e nolle prime partite 
di questo campionato appena 
iniziato. perche non eravamo 
ancora sicuri delle nostre pos 
sibilita. perche attendevamo ul-
teriori riprove. Ebbene ora non 
vogliamo piu temporeggiare: 
ora diciamo apertamente che 
le nostre possibility sono rile-
vanti. siamn convinti di poter 
aspirare alia primissima piaz
za della classified, siamo con
vinti di poter arrivnrc alio scu 
detlo. fortuna pcrmcttendo ». 

E' una vera e propria sfida 
all'lnter di 17.17. come si vede: 
una sfida a viso aperto senza 
piii sotterfugi. una sfida che 
pertanto merita di essere esa-
minata non solo con simpatia 
ma anche con serieta. Perche 
una volta rivelato I'obiettivo 
vero di una squadra si assu-
mono precise responsabilita di 
Jronte ai propri tifosi (che 
vengono chiamali a dare nuo-
re prove di attaccamento alia 
squadra) e di f route agli spor-
tivi di tutta Italia. 

Chiediamoci allora quali so
no le possibilita di questo Na 
poli in rapporto all'obbiettiro 
delineato « apertis verbis » dai 
responsabili. E diciamo subito 
che per noi le possibilita del 
Napoli sono effettiramente n 
levanti. Innanzitutto per i me 
riti della squadra partenopea 
che appare fortissimo a centro 
campo e forte all'attacco. For
tissimo a centro campo perche 
Sivori. Juliana e Bianchi co-
stituiscono un triangolo * TO 
tante > che pud fomire vette 
elevatissime di rendimento. co 
me appunto il nuoro pistone 
rotante alio studio per i moto 
ri autamobtlistiei. 

1 tre moschettieri infatti han 
no raggiunto un affiatamento 
tale per cut sono sempre a tur 
no o insieme nelle zone del 
campo nevralgico secondo 
quanta richiedono le circostan 
2c. cos\ rafforzando sia Vattac-
co che la difesa. Forte all'at
tacco abbiamo detto perche Or
lando ha compmto giusto do 
menica scnsibili proara^i (c 
poi deve rientrare Altafini un 
giorno...) perche Cane qia m 
gran forma come < filtrador » 
dorra pure aggiustare il tiro. 
perche Braca ha la praticita e 
la velocita necessarie: e poi 
ripetiamo all'attacco si pud con 
tare anche *ugli inserimenti di 
Sivori. di Bianchi. di Juhano 
(a Roma segno Sivori. contra 
U Milan ha segnato Bianchi). 

Un po' meno bene vanno in-
vece le cose in difesa, come gia 
si vide a Roma dove Nardm 
traballd clamorosamente con-
tro Barison e ore Bandoni ap 
parve assai incerto nelle para-
te basse e nella presa in ge-
nere. e come e stato confer-
mato contro il Milan, quando i 
partenopei hanno regalato ad 
dirittura due goals ai rosso-
neri. 

Ma le incertezze della difesa 
possono essere ampiamente ri-
scattate dall'attacco. e poi 
crediamo che saranno poche le 
squadre audaci al punto da 
gettarsi all'arrembaggio contro 
i partenopei. Ma non basta an
cora: le possibiVta del Napoli 
dtbbono considerarsi rilevanti 

anche in rapporto alle condi 
zhni degli avversari. Sappia-
mo gia dalle prime giornate co 
me Milan e Bologna stentino 
maledettamente ad ingranare 
(del resto se .ne e acuta la 
conferma domenica). abbiamo 
visto giusto nella quarta come 
il « movimiento » di llerrera 
possa andare a gambe all'aria 
non appena una rotellina si in-
ceppi (cioe un giocatore sia 
fuori forma o in giornata no 
come e successo domenica a 
Del Sol), e noto che Vlnter 
non ha ancora raggiunto il mi-
glior rendimento e che e per-
sino dubbio riesca a raggiun-
gerlo a causa di un ceito logo-
rio degli uomini chiave (Be-
din. Corso e Suarez). 

Come si vede dunque il Na
poli patrebbe anche farcela: 
non e detto naturalmente che 
sia sicttro di riuscire. ma pud 
tentare. ha i numeri per ten 
tare. Ed allora ci sembra die 
abbiano fatto bene i responta 
bili partenopei a parlare chia
ro. anche per il peso psicolo-
gico che possono avere le loro 
dichiarazioni in senso positivo 
si capisce (sul pubblico amico 
e sugli avversari). 

Fatti gli auguri di rilo al Na
poli passiamo rapidamente alle 
altre squadre del giorno. owe-
TO alia Fiorentina ed alle ro-
mane. La Fiorentina che co
me sapete era reduce da due 
sconfitte consecutive (con la Ju
venilis ed il Vasas) e andata a 
cogliere un completo e clamo-
roso riscatto sul campo del Ve-
nezia segnando la bellezza di 
sei reti. Meglio di cosi non si 
poteva concludere la trasferta 
dei viola: epperd sara bene non 
farsi eccessive illusioni siti 
« babg » di Chiappella. Propria 
gli alti e bassi della squadra 
dimostrano che i ragazzini an 
cora non sono maturi per obiet 
tin ambiziosi. Diamogli tem
po con pazienza. dducia e sim
patia. senza fare drammi se do 
vessero avere altre « ricadute * 
per errori di... giorentu. Tra 
un paio d'anni se la Ftorentina 
persist era nella sua politico i 
frutti saranno piu copiosi e 
duraturi. 

Alti e bassi anche delle TO 
mane, impeqnate anzi in una 
vera e propria altalena: otto 
qiorni fa areva vinto la IMZ'IO 
a Lecco ed areva perso la Ro 
ma con il Xapoli. domenica ha 
vinto la Roma sul campo tabu 
di Vicenza ed ha perso in ca*a 
la Xxizio con VAtalanta Si ca
pisce che quest a dhcontinuita I 
di rendimento conferma i dub I 
hi gia espressi da tempo sulle 
due squadre romane che han 
no anche es*e bi*r>ann di tran 
qutllita e di fiducia: non per 
r.ienle PuQliese ha fatto un al 
tro impartante ripewamento. 
afHancandn una * spalla * a 
Peiro e rafforzando il centro 
campo con un'ala tarnar.tc Ye 
drete che Puqliesr presto riu 
scira a far quadrare i suni 
conti. come anche Mannocci (se 
i due allenntori prtranno conti 
nuare a lacorare in pace). 

Jnfine una rapida carrellata 
in coda ovc Foqgia e T^ecco 
continuano a reqgere melon 
conicamente il fanalino in com 
pagnia della Spal (ragqiunta 
giusto domenica) pur arendo 
dato segni di progressi attra 
rerso i pareggi con il Caghari 
ed il Mantova A una lunghez 
za dalle due ultime sono poi 
Venezia c l*anerosst Come di 
re che anche in coda, come gia 
in testa, la situazwne appare 
chiaramente delineata sin dal
le prime giornate. Restano da 
vedere gli sviluppi e le conclu
sion delle battaglie per gli ob 
biettivi phi important! (scudet
to e salvezza). 

Roberto Frosi 

Roberto Gervasini mentre taglia il traguardo nella gara dei 1500 metri. 

Juniores brillanti contro gli atleti russi 

L'lnter e airivata ieri pomeriggio a Mosca 

Bedin assente Corso dubbio 
per il match 

con hi Torpedo 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 10. 
Un cielo grigio « milanese » 

ha accolto oggi 1'Inter a Mosca. 
II tempo bellissimo sino a ieri 
si 6 infatti guastato in nottata: 
ma l'autunno moscovita puo 
riservare ancora altre sorprese 
(e speriamo che siano piace-
voli per mercoledi quando si 

Rodoni conferma: 
HCD.il 15 ottobre 

MILANO. 10 
fl presidente della Federazione 

ciclistica italiana Rodoni ha smen-
tito stamani alcune voci circo-
lanti neH'ambiente ciclistico se
condo cui la riunione del Consi 
glio direltivo federate, nella 
quale verra discussa la situa-
7ione della I.ega prnfessionistica. 
sarebbe stata anticipata a Milano 
giovedi. Rodoni ha confermato 
che il Consiglio direttivo si riu-
nira a Roma il 15 ottobre. 

Asta Crosa Puosi 
e Cramerotti in luce 

Inferiori alFattesa gli ospiti — II retour-match nel 1967 
Dei novtri piovani riell'atletica 

lcuuera puoi sempre fidarti. Fu 
rono loro a dare l"impronta nnh 
« anoint i •> di Firrnze. si batte 
ronn caiihardamrnte a I'I^.I I'll 
atro^to ^cor^o cuntro la Francia 
e l'o!oma: <=corifi«ero • «econdi 
e |>iTsero mn una «carto di 20 
jxinti con i transalpine tra «a 
hato e do* leniea ^cor^i hanro 
mo-M» e«»tto la rapsrc-ontativa 
della Krpubhhca Fedrratna Rn-
•;a aH'Ohmp-co \l!o Ma-ho dflH 
capitale M P earcCiiiVo dome 
nira 'n part:colarr n condizioni 
non certo ideah pedine e piMe 
nvtlh. «dniccio!o\oli per rara.ua 
cads.ta ab!>ondantc ma i no<-tn 
c a7z»irnni •> •=' «ono battuti nV.to 
ben", con crande ardore aeo-
nist-.ro rncciuncendo po-iti\*. tra-
Cuardi N'rppure il prosramTia 
mal co-rpo^to. troppo dihr.to' do
menica <=i e terminaTo con la 
MafTetta veloce quandVra cia 
notte Ii ha frenati Hanno \into 
dodici care ttntte le CO.'M? \eloci 

dai metr; 100 ai -100. le tre cor-
<;e di mc7/ofondo:: m R00. 1.500 
e •'{ 000. i 1 500 s epi. i -100 hs. e 
nei coneorM i lanci del po«o. del 
di^co e del cia\ellotto. e anra-
ra la -TafTetta 4x4in»> la-ciandoie 
aah a\\er<^in ^olo se'te HlOh^.. 
lunco. alto, triplo. martello. a*ta 
e 4\100> ini|X>nendo in modo 
chiaro limp do la loro >:'ii>erio 
nta come comple^^o. 

I'n ri^ultato. diin«ine. pin crie 
lu^inchiero anch-» <;e nell'annua 
no «ta'iMico della FIDM. fara 
lx>ne a correccere la dizione 
dellincontro, che non della rap 
pre«enta'.i\a cio\ anile dellTRSS 
al hmste dei 20 anni s- e trat 
tato — anche ee dalla ledera 
zione atletica di que-to pae^e 
orano gnmte a>=: curazioni in tal 
^ e n ^ — hen^i di quella della Re 
pubhlica Federate a Ru^'vi. C'uS. 
o\*\iamente. non sminiii^ce afTat 
to il valore della \ ttona. delle 
preMazIoni dei r.o*tn juniore*. 
I no\e pur.ti di vantac<?io alia 

Conclusi i tricolori di tennis 

Battuto Pietrangeli 

Maiolineo campione 
CATANIA. 10 

I campinnati itahani di ten 
nis a Catania si sono conclusi 
oggi con una clamorosa *orpre 
so: Maioli ha infatti battuto 
Pietrangeli nella finale del sin 
golarc maschile conqmstando 
cosi il titolo italiano. 

Si c trattato per di piu di 
una vittoria assai netta perche 
Giordano si e aggiudicato tre 

set con il puntcggio n>petti\a 
mente di 6 3. 6 4. 6 0 senza la 
sciare nemmeno il punto della 
bandiera a Nik. 

Nella finale del doppio fem 
minile poi la coppia Gordigia 
ni Beltrame si 6 imposta siilla 
coppia Lazzarino Pericoli con 
il puntcggio di 6 4, 6 2 in una 
partita assai combattuta specie 
nel primo set. 

fine del meetina 'Italia 105 Rus
sia 96) avrebbero pottito essere 
anche di piu: R.ihitti n^cendo 
male nU'iiHima barncra ha com 
protne^^o le sue intatte po^si 
h.hta di \ittona nei 110 hs . Pe 
Io=o. ultimo fraziom^ta della 
4\100 e <4mnto a -palla lal \in 
citore co\iotico fermando il * cro 
no » <:ullr> tfo<;so tt-ni|x> 

Ci «ono state, fra i novtri. di 
\€T««- confern.o Fla\io \««a vin 
citore dd pe^o e del di^co il 
forte Innciatore dell- Ol.mpia * 
sta in^o'iiendo con urarde tena 
cia il record italiar.o di ("on^o 
lir.i mi ifiOR) che re-i^te dal 
1955 'ReIlin7ona. 11 dicemhre) e 
Cia a rma to a m >619 Dome 
nica. ech ci ha detto al termme 
della para. a\rebbe potr.to es^e 
re il ciorno huono <=e la peda 
na ron fo^^e <tata tra«-formata 
dal teiTporale :n tin piccolo la-
chetto. Roht^rto C m v n i . 19 an 
ni. ha \into :n bellezza ch K00 
e i 1 SOI, ha co^i conferm.ito 
la hella \ i t tom di Od« <;<a nella 
d.c'anza p'U lun^a R.'nzo Cra-
n'cro'ti I'nltro \>'icitore di Ode-= 
•=a ha n.v»trato di o w e ora ma i 
rr.ituro \x r far di ii'iaMafe^te 
al d,.o Rodecluero Radrran. Ca 
rrwrotti tes^erato \x-r la « Quer-
c a » di Ro\ore?o. allpnato da 
Tomma^i e stato uno «pettacolo 
nel mreJino. Peccato che il biro 
non ci ahhia perme-*o di secuirlo 
con la dovuta attenzione. 

Altri « azzurrim > in »mdenza: 
1 \eIociMi Seua7/ero (collaudo 
po*iti\o dopo 1'infortm o che lo 
appiedo a Budai^st). Simoncelh. 
Puosi. hnllante \mcitore dei 400 
mctri con un'altra nota di men 
to per il «uo deci^ivo apnorto 
alia «taffetta del miclio Scatena 
\rdi7zone e (I ancatermo. altro 
racazzo queMi. di 19 anni useito 
dal \ i \ace \ivaio «inhano che 
tanto di piu potrehbe dare «e le 
cure fos=cro magcion e Cro^a. 
Giacomino Crosa. anche Un di 
cianno\enne. e .n forza all'Ital 
sider di Gcio\a. Nella para del 
lalto si 6 tro\ato stretto tra Ga 
vnlov e Stadnikov due giovani 
prodotti dell'eccelsa saiola del-
i'alto sovictico, 

Egh ha migliorato di ben 3 

centimetri il record personale 
(portandolo da m. 2.01 a m. 2.04) 
cedendo poi sul 2.07. Ma la gara 
si s\oI^e\a in condizioni proibi-
tive con una pedana molto ce 
de\o!e. Cro>a ha mancato per 
un nonnulla il primo salto dei 
m. 2.07. 

Allora. ncono«cita la bra\-ura 
dei noMri juniores. ripetiamo la 
anno«a ma \alida domanda: per
che mai li p^rdiamo quasi ttitti 
questi i azzurnn. » al nassaccio 
di catccona'* Cosa ne dice la 
FIDAL0 

Gli ospiti hanno pre^entato una 
squadra con rrolti alti e bassi: 
forti nelle speciahta tecniche. so
no apparsi qmsi inesjstenti nelle 
corse, pers.no in quelle loro tra-
dizionah: s-epi e mezzofondo 
D'accordo sili juniores dell UR5>S 
sono in crado di cantare altra 
musica. purtirttaM'a si attenrie\a 
qualcosa di medio. Force 1 diri-
penti latlctica so\iet ca hanno 
preso 1'incontro sottoaamba. \ja 
e-penenza ?!: =ervira per il 
retour notch, il prossimo anno 

Piero Saccenti 

Venerdi la Tris 

alle Capannelle 
Tredici ca\alli figurano iscritti 

nel Premio Alcimedonte, in pro-
gramma \enerdi prossimo 14 ot
tobre all'ippodromo delle Capan
nelle in Roma, prescelto ct>me 
corsa Tris della -^ttimana. Ecco 
il campo: 

PRKMIO ALCIMEDONTE (Li
re 2.000 000. handicap a invito). 
metri 1400. pista piccola: Niro 56. 
Tchin Tchin 55'^. Espra 53. 
Tex 51, Piossasco 50'/2. Riziere 50. 
Diego Le Saa\edra 49. Alberto 
L'Orso 48',3. Olimpica 48, Oli-
vella 48, Moro 48. Santa Co
rona 44Va. Bocmia 44. 

giochera alio stadio Lenin il 
retour match tra Inter e Tor 
pedo). 

L'attesa qui a Mosca e \ i 
vissmia: tutii I posti sono gia 
esauriti. Ma nessuno fa pre\ i 
sioni perche si ntiene che il 
match sia aperto ad ogni ri 
sultato: si capisce che il com 
pito dell'Inter c risultato piu 
difficile perche un solo goal 
di vantaggio pud essere poco 
specie contro una Torpedo in 
gran forma (come dimostra il 
suo ruolino di marcia in que-
sta stagione: 16 vittorie e 7 
pareggi su 29 partite). 

Ma torniamo all 'arrivo del
l'Inter. Appena sce.so dall'ae-
reo l lerrera ha annunciato la 
formazione che giochera mer
coledi: Sarti; Burgnich. Fac 
chetti; Landini. Guarneri. Pic-
chi; .lair. Ma/zola. Domcnghi 
ni (Vinicio). Suarez. Corso (Do 
mengluni). Come si \ ede man 
chera sicuramente Bedin che 
pare abbia accusato un ma-
lanno al ginocchio a seguito di 
uno scontro subito nell'antici 
po con la Spal: diciamo pare 
perche non e escluso che Her 
rera lo tolga di formazione per 
varare con Landini Guarneri 
una coppia di centromediani da 
opporre al doppio centro avan 
ti sovictico. 

Poi come si vede dalla for
mazione esiste un grosso in 
ter rogatho sul confo di Corso 
che sarebbe legg°rmente indi 
sposto: anche cjui ovviamente 
il condizionale e d'obbligo in 
quanto gia nei giorni scorsi 
l lerrera a \eva fatto compren 
dere di \oIer lasciare a npo^o 
Corso giudicato non adatto 
ad una partita di combattimen 
to come quella con la Torpedo. 
Subito dopo ha do\uto nman 
giarsi le sue dichiarazioni per 
soffocare la polemica nascen 
te con Corso: ora si capisce 
che 1'indisposizione attribuita 
a Mariolinn puo essere una 
giustificazione diplomatica. 

Circa I'lmposta/ionc tattic.i. 
e e\idcnte che 1'Inter si affi 
dera alia difesa per cercare di 
mantenere la rete di vantaggio 
acquisita a Milano. affidandosi 
per I'attacco ai \cloci contro 
picde ch .lair. Ma/zola t» I>i 
menghmi 

l lerrera. come e suo sohto. 
appare fiducio-o: I'allcnatore 
non nasconde la difficolta di 
difendere una sola rete di \ an 
taggio contro una Torpedo che 
da\anti al «uo pubblico sara 
certamente scaterata . ma ri 
t:cne che i suoi giocatori po> 
sano farcela Inoltre sostiene. 
come c suffracato del resto 
dalle prove di campionato. che 
Pinter e piu pericolosa quando 
e costretta a difendersi di 
quando de \ e prendcre 1'inizia 
t i \ a : infatti Parma piu pen 
colosa dei nerazzurri e il con 
tropiedc che ha mighor modo 
di esprimersi quando cli a w e r 
sari si sbilanciaro in avanti. 

Dopo Par r i \o delPaereo su 
cui ha preso posto la squadra. 
ne sono arrivati a pochi minu'i 
di distanza altri due. su cui 
hanno \iaggiato le due avan 
guardie dej numerosi sosteni 
tori intensti che *i sono recati 
a Mosca a sostencre la squa 
dra. 

Concludiamo ncordando che 
domam Pinter sosterra un al 
lenamento (soprattutto ?ciogli 
muscoli) sul campo stesso dello 
stadio Lenin ove mercoledi si 
svolgera 1'incontro che verra 
trasmesso in dirctta dalla TV. 

a. g. 

Ma solo temporaneo 

Confermato: 
Valcareggi C.U. 

Per il match 

con Lopopolo 

Rivas 
a Roma 
da ieri 

II pugile venezuelano Vicerte 
Rivas, il quale il 21 ottobre pros
simo affrontera sul quadrato del 
Palazzo dello Sport di Roma il 
campione mondiale dei superleg-
geri, il milanese Sandro Lopopolo, 
per il titolo, e giunto ieri all'aero-
porto di Fiumicino da Caracas a 
bordo di un aereo dell'Alitalia. 
At suo arrivo, Rivas ha detto: 
i Ho gia incontrato Lopopolo bat-
tendolo ai punti nel luglio scorso 
a Caracas. Mi auguro che la cosa 
mi riesca anche a Roma. Non 
nascondo che temo il combatti-
mento e soprattutto la resisterza 
di Lopopolo >. Vicente Rivas ha 
sostenuto 70 incontri vincendone 
61. Successi significativi della sua 
carriera sono quello su Morgan 
per k.o. nel 1W0, e quello di qual-
che anno dopo su Elorde, il filippi. 
no attuale campione mondiale dei 
leggeri junior. Nella foto: RIVAS. 

Come a \ e \ a m o annunciato 
nei gioini scorsi la Kedeicalcio 
ha deciso ch affidare la guida 
della uazionale a Valcareggi: 
la noti/ia non e ancora ufti 
ciale ma ci e stata confermata 
da fonte attendibilissima. Del 
resto verra comunicata uffieial-
tnente tra due giorni, cioe do-
lo la partita tra Inter e Tor
pedo. 

Si tratta naturalmente di una 
solii7ione provvisoria. per far 
fronte ai prossimi due incon 
tri internazionali con PL'nione 
Sovietica e la Romania. La so 
lu/ione definitiva \ e r r a piesa 
invece in seguito con put calma 
e dopo attcnta medita/ione co 
me e giusto che sia 

Come e noto infatti per la 
candidatura ch l lerrera si c ia 
no rcgistrati pareri contrastan 
ti : e'e stato infatti chi ha m t s 
so in rilie\o «!li indiscutibili me 
riti tccnici • allenatore in 
terista e chi invece ha calcato 
i'accento sulle polemiche che 
potrebbcro suscitare le sue 
scclte soprattutto perche ller
rera dovrebbe conservare an 
che il suo compito di allena
tore dell'Inter. 

A proposito di l lerrera Puf-
ficio stampa della FIGC ha co 
municato ieri che Pasquale si 
e incontrato domenica con Her 
rera e Moratti. II mntixo del 
1'incontro non e stato reso no 
t(». tu t ta \ ia si credo che il 
Presidente della FIGC abbia 
chiesto all 'allenatore nera/zur-
ro una relazione su alcuni gio 
caton della nazionale sovieti
ca impegnati domain nella 
partita Torpedo Inter. 

Altre candidature del resto 
non si offrono per il momento 
essendo i miglion tecnici ita-
liani tutti impegnati con le 
societa. Pertanto il C.F. ha de 
ciso giustamente di nnviarc la 
nomina definitiva del nuovo 
C.T. az/urro affidando il man 
dato temporaneo a Valcareggi 
(che gia e stato allenatore del 
la Fiorentina e secondo di 
Fabbr i ) . 

Come c giusta la decisions 
presa dal C F, di concederc una 
congrua proroga alia commis-
sione di inchiesta nomina per 
far luce sul giallo post - mon
diale. 

Noi per primi avevamo in 
fatti nlevato come il lasso di 
tempo (20 giorni) assegnato al
ia commissione fosse troppo 
esiguo per pcrmettcrle di svol-
gerc il si.o mandato. 

Clementi vince 
a Torvajanica 

Alfredo Clementi del G S Cle- ' 
nKfit ha vinto per distacco il | 
G P. Pro Loco di Torvajanica 
organizzato dal Club Sporlivo 
Clement- Secondo a 1'30" Spar-
taeo Rosati che ha battuto in 
volata Ciom. Ohvieri. Badiali. 
Morelli. Seguono Rossi. Belli. 
Murasccchi. Bartotoni. Greco. 
Marcotulh. Vaccaro. Caroselli. 

Wistone per 
squalifica batte 

Dan Johnson 
MANCHESTER. 11 

II gallese Howard Wmstona 
ha battuto qucsta sera per squa
lifica alia quarta ripresa l'axne-
ricano Dan * L 

-35^1 * mm «**m*mxnimamuxsBm3srwwn*>Hm&*K*fuwmKm 
S i * 

http://HCD.il
http://rara.ua
file:///into
file:///eloci
file:///ittona
file:///into
file:///ittom
file:///eIociMi
file:///mcitore
file:///rdi7zone
file:///i/ace
file:///ivaio
file:///alida
http://pers.no
file:///enerdi
file:///oIer
file:///cloci
file:///iaggiato
file:///erra

