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La Nazionale snobba Rivera e Bulgarelli: e ingiusto e pericoloso 

Ai «papaveriazzurri» 
non interessa il futuro 

A VALCAREGGI (netla folo con Alberlosi) e .iffidata la responsabilita lecnica della prima a usci-
ta » degli azzurri di calcio dopo il crollo in Inghilterra 

| Coppa delle Fiere 

Sparta 2 
I Bologna 2 
• PRAGA, 26. 
I II Bologna ha pareggiato a 

Praga I'lnconlro valevole per 
I la Coppa delle Fiere contro 
I lo Sparta. II primo tempo si 
• era chiuso sull'1-1; per I ros-
I soblu la rete e stata segnata 

da Turra al 4' e per lo Sparta 
I dall'interno sinlstro Masek al 
I I'11'. Nel secondo, al 54', di 
. gloco, era Haller a portare 
I in vantaggio la sua squadra 
• mettendo In rete un calcio di 

rigore. All'81' le sorti dell'in-
contro ritornavano in parita 
con un goal segnato da Pospi-
chal su tiro piazzato. 

Le squadre sono scese in 
campo nelle seguenti forma
tion): 

SPARTA: Kramerius; Hud-
covsHy, Tichy; Laciga, Vojta, 
Migas; Pospichal, Jurkanin, 
Kvasnak, Masek, Dyba. 

BOLOGNA: Spalazzi; Fur-
lanis, Muccini; Janich, Ardiz-
zon, Fogli; Turra, Bulgarelli, 
Nielsen, Haller, Pasculti. 

Via dalle strade il ciclismo « lavora » nei corridoi 

Pezzi vuol tenersi Adorni 
Onesti abbandona Rodoni? 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26 

E' probabde che Adorni rcsti 
con Climondi. L'o|)era di convin-
zioiic se l'e assunta il buon Pez 
zi che in questi g orni ospita a 
Imola i due campiom in vista 
della Coppa I'lacci di sabato 
proasimo, e. soprattutto. del Tro-
feo Haracclii. Luciano Pezzi ha 
mille argomenti per dimostrare 
che Adorni sta bene in compa 
gnia di Gimondi. e -sono argo-
inenti tanto validi e tioti die il-
lustrarli sarcbbe inutile. Detto 
questo. aggiungiamo subito che 
non cascherebbe il mondo se 
Adorni lasciasse la * Salvarani > 
per la * Salammi »: sono into 
ressi di parte che non ci riguar-
dano e tantomeno t i . . commiio 
vono. 

E' scontato che le coppie cc 
lebri fanno la fortuna di una 
squadra. una fortuna che non 
sempre coincide con le aspir.i 
7iont individual). D.mcelli M =e:i 
tiva soffocato da .Motla e ha 
abban,lo*iato la * Molteni *: con 
la * Vittadello :> potra vmcere d 
piu. ma anche di mono. Natu-
ralniente. pare Motta nschia di 
sentire la mancan/.a dell' r ado 
rabile > nemico. E lo s!e-.so di-
scorso vale per il tandem (5i-
mondi-Adorni. Un tandem che 
sembrava ormai sciolto per de 
cisione di Adorni. ,«eecato dal 
l'arri\o di Zilioli e Denti. c at 
tirato da un bel gruzralo di mi-
lioni. Lugano e il Giro di Ix>m-
bardia avrebbero modificato il 
nensiero di Vittorio. « lavorato > 
da Pe7j;i c... conrorfato da Gi 
mondi. II « Baraechi» mettera 
il punto salla que.-tione. Nel frat 
tempo. la *Salamini > potrebbe 
ingaggiare Van l»ay e chiedere 
Zilioli alia «Sal\aran:» iti can> 
b:o di A.form. 

Sono gioehctti di fine Manlone 
che non c: scandali//ano Sem 
mai bi«ogn.i p-eoccapar-i deV.e 
manovre in co-.-o fra i dincent. 
del profess on MHO e la Feier 
ciclismo presicduta da quel gra:» 
commediantc che e Adriano Ro
doni. Ieri <era. :1 «i£nor Rcitcr 
ha imposto il fallimento del!.* 
rlnnione che avc\a promosso alia 
nresenza dcll'avxocato Onesti. II 
.signor Rodoni voleva scegliere 
fra i convenuti (industrial!. di-
rettori sportivi e orgamzzatori), 
o meglio ancora intendeva esclu 
dere dal dibattito porsone non dl 
suo gradimento (Strumolo e Man-
zoni in primo luogo) e visto che 
il suo «disegno > rimaneva let-

tera moita ha tolto ogni impron-
ta ufficiale alia riunione. Col ri 
sultato che ad esclusioue di Ro
doni. appartatosi in una saletta. 
tutti gli altri hatino conversato 
col presidente del CON I. 

Onesti e rientrato a Roma con 
il promemoria dei gruppi spor 
tivi e il bollettino della Lega 
contenente i \ari statuti: li va-
ghera. probabilmente fara da 
mediatore nelle controversie. e 
alia fine nasceranno le due com
mission! incaneate di studiare t 
niKivi rapiwrti fra Lega c Fe-
derciclismo. Siamo alle sohte: 
si torna alle fd»i di studio dopo 
anni e anni sprccati in Iitigi e 
lotle di potere. E' la btona dei 
ripetetiti. di coloro che gmngono 
alia quinta elementare coi cal-
zoni lunghi. il ciclismo ital'ano 
e. <itr.i(|iie u:i asino patentato? 

Ad ogni modo. ci pare che ieri 
sera il pre.sidmte del CON I abbia 
mi |H>' scMife.ssato Rodrni. o 
perlomeno non g'.i abba nn> 
strato quella .sohdanetn che il 
<pre»'dc«itono-> .t'.iapettav.i. One
sti. a w i i n u , s e mantenuto ai 
di sopra <lella mi>cliia e.l e un 
iKiie perche al pucito :ti cai soiio 

giutUe le « beghe s. le tresche e 
gli intral]a//i. lintervento del 
CONI (da noi piu volte auspica-
to) si retide indLsiKiisabile. 

Sappiamo che nella stessa Fe-
derciclismo IMXI tutti la pensa-
no come Rodoni. e profonde soiio 
le divergenze fra gli espcneoti 
del professicoismo fra i quail 
agiscoiio il giomali.sta Gualtiero 
Zauetti e l'organi/zatore Vmcen 
zo Torriani per cento di mi g;or-
na!e (la Gazzetta dello Sport) de-
ciso ad assumere ne'd'ombra il 
bastone del comando. E si capi-
sce perche ;n questo momento 
Zanetti e amico di Rodoni. del 
dirigcite che alcuni anoi fa il 
quotidiano di Betiacossa tratto a 
pe.sci in faccia. additandolo come 
una delle rov:ne del ciclismo ita-
liauo: RoJotii \uole nvali addo 
me.sticabili. uomini che non so'.-
Iev.no ..» grane i. cioe i \ori pro 
blenii che da ami a.^sillatio !o 
y>ort della bicicletta. ivr.-oie :n 
grado tii <lare ittia \erg ;ni:a alia 
Ix'ga su iifi pi.'tio parairun'e for 
male, gjnte vaaito^a. proita alio 
»icli,«:o ;M uiia .situa/:o>ie dove 
Ro.ioni si ^ctite padrone c la 
Gazzvtta ancora di p.u. 

Onesti sa e ha il dovere di 
mettere le cose a posto. Provve-
dera o ancora una volta si ri-
fuggera nell'arte <lel compro-
mes^o? 

Gino Sala 

Fermo per due 

giornate Ferrario 
AHLANO. 26 

II giudice sportivo della Le
ga calcio. dcliberando sulle 
partite di Scrie « B > di dome-
nica scorsa. lia squalificato per 
due giornate Ferrario (Reggi-
na) e Renna (Varese) e per 

I una giornata Ranghino (Va
rese) . 

I provvedimenti disciplinnri 
per le societa. riguardano am-
mende di L. 7.1 mila al Verona. 
di TO mila al Livnrno e di GO 
mila alia Salernitana. 

Presto o tardi si potrebbe avere ancora bi-
sogno dei due giocatori « puniti » - L'essen-
za della crisi e ancora da individuare e da 

affrontare - Si lavora alia giornata 

Solo Herrera 

ha idee chiare 

Anonimo offre 
milioni al portiere 

del Palermo 
PALERMO. 26 

B port:ore del Palernw. Fer-
rrtti . ha r:ce\u*.o una !e:tera da 
un anonimo nella quale gl> \en 
gono offerti cinque m:l:oni di 
Ijre alia condizione che favon-
sca il Pisa nella partita che la 
squadra toscana giochera dome-
nica contro i rosaneri alio sta 
dio della Favonta. II giocatoro 
ha consegnato immod:atamente 
la kttera al segretario della so
cieta che. a sua volta la dara 
al commissario. a w . Gk);a. al 
suo rientro d,i Milano. o\>ve si 
e recato con l'allenatore Achil'i 
per partecipare al t mercato» 
calciaton 

II portiere Ferretti ha sempr? 
dimostrato notevo!e attaccanvn 
to alia squadra rosanera. per 
cui la lettera e ritenuta dai di-
rigenti uno scherzo di qualche 
persona che vuole scminare di-
scordic ncll'ambiente calcistico 
palermitano. 

II segretario della societa ro-
•anero ha detto che dalla husta 
ajan si puo rilevare la locahta di 
pvtranianM della lettera. 

L'assicurazione per gli atleti va rivista 

Costa solo un milione 
un corridore die muore 

La «Settimana» ciclistica nel Lazio 
La «Sctt.mana della Biciclet

ta >. tradizionale manifestazione 
di chiusura della stagione cicii-
stica nel Lazio. si e aperta con 
un incontro dei dirigenti regio-
naU dello sport con i giornalisti 
sportivi. La manifestazione e 
proseguita con aim incontri con 
dirigenti di societa. diretton spor
tivi. geniton dei ragazzi. ufTiciah 
di gara e. infine. domvnica pro^ 
sima a Grottaferrata si conclu 
dera con un.1 serie di care M,x>r-
tive aperte a tutte le categone 
(que*! anno per la prima vo.ta 
saranno ammes*e anche le 
donne). 

L'incontro colla >tampa e s:ato 
carattenzzato da una m a c e di-
scussione >ul problema dei numc 
rosi mcidenti che turbano le cor
se ciclistiche su strada. II pro^ 
blenu solIe\ato dal no.-tro g.or-
nalc — e in un secondo tempo 
puntualizzato da una inter\i*ta 
col presidente del Comitato Re-
gronale Toscano. Luigi Villore 
si — e stato ultenormente appro 
fondito. 

L'aito numero di giovam cor-
ndon morti (m sei anni ben 51. 
di cui 5 nella *corsa stagione) o 
gravemente fenti in incident! di 
corsa, ha sollecita'o una lunga 
discussione salla necessita di as 
sicurare alle corse un servi/:o 
di controllo rnu attento per pre 
venire o ndurrc al minimo i ri 
schi. 

«1 proMenii della .ncurczza 
delle corse — ha sostenuto il pre 
sidenle del Comitato Regionaie 
Laziale Domenico Maurizi — so 
no problemi dei Qvali arverttamo 
tutta la aravita e Vuroema. Soi 
credtamo che una maggiore sicn-
rezza possa venire da una ade-
auata scorta di agenti delta Po-
lizia alle corse; mini mo indispen-
saMe auattro agenti. Natural-
mtntt dovrd esstTt mghorala 

anche I'orgawzzazione. Le pare 
sono troppo spesso afjidate a di-
relton di corsa che non hanno 
ancora la necessana matimtd. 
II Commissario mcaricaXo di con-
trollare la corsa dovra preten-
dere con maogwre severita che 
le mtsure di sicurczza siano m 
tegralmente rispetlate e nel caso 
di palese ir»i>enzia del direttore 
di cor«a «?ofi .dorra pravtedere 
alia sua sosliluzione. 

« iVafMralmenfe — ha proseguito 
Maurizi - onentarsi rer±o le cor 
*e »M nrcii.to per i aiomni*nrrii 
che non hanr.o ancora la iccc-
saria espcrtenza per le enr^e su 
slraria e co<a rncforannrf.j/.h'c e 
deblo dire che la L'ommi*.-mvt 
Tecmca /in dall'ir.izio della sta 
gioic ha diramato mdicaziom n 
tal senso. II suaoerimento di <s'.i 
tunc <corte alle corse con inuto 
ciclisti dei clubs — Maurizi ha 
alluso alia no?tra proposta — do
vrd cs*ere examtr.nlo attenlamen-
te ed eventualmente messo in 
pratica ». 

Sempre sul drarrmatico pro 
blema degli mcidenti nelle corse. 
ha preso la parola il prof. Ga-
sparri. Egit ha rilevato 1'insufTi. 
cienza dellassicurazioae fornua 
dallo «h^)RTASS» (I'ente del 
lassicurdtivo che assiste gli at:e-
ii imi>egnati in gare). 

« IA ^roRT -A.s> - ha detto 
GaMJarn — papa un milione aali 
alleti che pcraono la vita e set 
tecenlomda lire il piu disaitroso 
depli wcidcitti: si tratta di mas 
simali irrisort, ed in pni. come 
se le afre atate non fossero gia 
suffmenti per del'mre iniquo il 
contratto assievrativo. I'ente non 
riconosce i ricoceri ospedalien 
che non siano fatti in nosocomi 
convcnzionati. Come se fosse pos
sible al momento dell'incidents 
mettersi alia ricerca dell'ospedale 
conv«nzionalo in luogo di ricoT' 

rere al piu ticino posto di soc-
corso. Xaturalmente — ha ag-
giunto Gasparn — dobbiamo pren-
dere in seria considerazione Vin-
vito che ci tiene dalla stampa 
per miqliorare la protezione delle 
corse ma, consapevoli anche che 
non si polranno mai ridurre del 
tutto i rischi, dobbiamo garan-
Ure agli atleti ogni forma di as-
ststenza mfortumsttca che to 
SPORTASS. almeno per ora. not 
ci garanlisce ». 

In definitiva il Comitato Reeio-
nale Laziaie della FCI ha nco-
no^ciuto la drammaticita e I'ur-
cenza del problema auspicando. 
o.'.re ad una scorta p u name-
ro^a di aaenti della Polizia stra-
dale alle cor^e. prowedimenti da 
parte delle organizzazioni dipen-
aenti >ia!!a Fedrra / tne Ciclistica 

Eugenio Bomboni 

Per la BBBC 

Ortiz campione 
LONDRA. 26. 

La BBBC cummissione di 
controllo pufiihstica britanni 
ca. considera Carlos Ortiz de 
tentore della corona mondiale 
dei pesi legccri nonostantc 
quanto c successo in Messico 

Non che questa posizione 
valga molto: anche se la BBBC 
mantenesse !a sua opinione. 
per creare un conflitto sareb-
be nccessario un incontro tra 
Ortiz (o Sugar Ramos) e un 
inglese e cio non e affatto pre-
visto. 

Ecco, quest'e il giorno. Oggi, 
sul far della sera, 1'albergo 
* La Pinetina » di Appiano Gen 
tile cancella il nero e divie-
ne tutt 'az/urrn. Allora. e il 
caso, davvero. di segnarsi con 
il gumito. e augurarsi che I'lta 
lia (pardon. 1'Inter necessaria 
mente riveduta e corretta per 
culpa dei suni stranieri) scon-
ligga rUnione Sovietica. Altri 
inenti. chi si salva? 

No, non discutiamo la scelta 
dello staff della societa cam
pione d'ltalia, d ie si masche-
ra sotto il nome della ditta 
calcistica a responsabilita li-
mitata «Pasquale & C.»: e. 
del resto, Valcareggi-Herrera 
ci avverte che parte dal pre-
supposto che la « Nazionale » 
dev'essere formata con il bloc-
co della squadra del massimo 
campionato nella migliore con 
dizione, perche cosi ha le mag 
giori garanzie di rendimento e 
di velocit.n, e prontezza di ri 
flessi, tenuta alia distanza. Ma. 
qui. reclama la diplomazia. 
che conta e come. 

Ci spieghiamo. 
II dubbio di non essere stati 

sufTicientemente crudi con Fab 
bri, nemmeno ci sfiora. E sia 
mo pure convinti che. attual 
mente. con gli elcmenti mai 
istruiti alia «School of Agri
culture » di Durham poco di 
buono si sarebbe ottenuto. E, 
pero. non e la politica di Ori-
gene. che fu un marito dispet 
toso aH'eccesso. la piu giusta. 
visto e considerato anche che 
1'attivita dell'Italia non s'esau 
risce con I'amichevole match 
di San Siro. e neppure con le 
facili partite del turno d'av-
vio della « Coppa d'Europa ». 
Presto o tardi. cioe. si po 
trebbe aver ancora bisogno 
dei Rivera e dei Bulgarelli. 
che, ci pare, sono abbastanza 
giovani. Che male e 'era. dun-
que, se gli si fosse fatto I'ono 
re della convocazione? Oltre 
tutto. un po' di rosso-nero e di 
rosso blu non avrebbe guasta 
to nel sovrappiu bianco nero 

Invece, pollice verso. Gia. la 
vendetta si consuma fino in 
fondo. Sicche. ora ci e noto 
d ie in alto neppure sanno (ohi. 
rinsegno papa Galilei!) che la 
reputazinne comincia da noi 
medesimi 

Eppure. tant 'e. Contmua il 
divertimento con la pelle del
la nostra rappresentativa. In 
fatti. s'e possibile. la frattura 
fra i clubs — malgrado Pa 
squale. il quale assicura Co
rona che. in tale intento. le 
massime associazioni solida 
rizzano con la federazione — 
s'allarga. divie-ne piu profonda. 

Comunque. il vivere alia 
giornata. ormai. ci e divenu 
to abitudinario. La fiera resi-
ste. Un po' tutti. abbiamo l'im-
pressionc di essere afTerrati nel 
vortice di un carosello. e di 
girare sopra un circolo sen 
7a fine, nel carnevale di una 
citta ubriaca. dentro veicoli 
di montagne russe e fra bal 
dorie di lumi L'unico che. 
nell'intimo. conserva tutt'inte 
ra la fredde/za. nonche il cal 
colo. e Herrera. 

L'ha vmta, il mister ch'e 
mago. Ha aspettato la Iiqui-
dazione di Fabbri . e si mostra 
come il monumento del trion-
fo. A qualcuno. egli puo sem 
brar addirittura coraggioso e 
fortunato pari a un cavalier 
dell'Ariosto. S'intende che 1'av-
venimento avvilisce. mortifi-
ca. offende gli inventori del 
« fnot-ball all'italiana ». boc-
ciati perche non sono riusciti 
a passare dalla teoria alia 
pratica 

Ad ogni modo. il discorso e 
un altro 

Non e che sofTriamo di pa 
triottardi prudori: anzi. Tutta 
via. se si sbaracca da Cover-
ciano. r si pensa di risolvere 
ii problema con un allenatore 
dal nome esotico e da) passato 
piu o meno prestigioso. signi 
Rca che si e incapaci di av-
vc;tire 1'essenza della crisi. 
e che non si conoscono. nem
meno superficialmente. la fun-
zione e il lavoro che compe 
tono al responsabile di una 
compagme d i e rappresenta il 
parse nelle competizioni in 
tcrnazinnal! 

Ouesti. non puo trovarsi esa 
ceratamente impegnato. deve 

• conoscere il giuoco. quello ve 
j ro, e le condizioni degli atleti 

piu qualificati che puo radu 
nare. Ed e naturalc che non 
s'esclude il buon psicologo: se 
no, come Fabbri . terminera a 
pomodori in faccia. E, pro 
seguiamo. 

Adesso. l'ordine e di recla-
mizzare il caxnbiamento dal-

l'indirizzo tattico della forma-
zione. cui si appiccica 1'etichet-
ta del peso atletico e della 
grinta. nel rispetto delle ri 
sultanze cloll< Empire Sta 
dium » di Londra Si segue 
la moda: ei si mette a la 
page: la rinnovata frenosia. 
impedisce di ricordar d i e di 
scena 1'Inter, con il suo co 
nosciuto, utilitaristico schema. 

L'imbroglio 6 grosso. 
E, allora. ci ripetiamo. Per 

star trauquilli almeno un po'. 
l'obbligo e di sperare e pre-
gare che il di della Testa 
d'Ognissanti s'avveri. per l'lta-
lia-Inter, 1'iniziale profezia di 
successo. 

Attilio Camoriano 

II mercato 

calcistico 

Vavossori 

al Bologna 

Bicicli 

all'Inter 
Superato. con il duetto inter-

vento di Pasquale. I'ostacolo die 
voleva intrasferihili da una squa
dra all'altra di Serie A i giocato
ri che avevano disputato una ga
ra della Coppa Italia, il « merca
to > calcistico di novembre sta 
mettendosi in movimento. 

Certo allora il passaggio di Me 
reghetti all'Inter. e come diceva-
mo nell'ultima edizione di ieri. 
di Governato al Viccnza. di Ca-
nella al Lecco e di Ri/zato dalla 
Roma al Venezia. oggi si e d:f 
fusa la notizia del passaggio di 
Bicicli dal Genoa all'Inter. Si 
tratta di un ritorno perche il gio-
catore passo dall'Inter al Genoa 
tre anni fa La societa milanese 
aveva chiesto al Genoa anche :1 
giovane centravanti Petnni (clas-
se I94B) e l'ala Taccola ottenen-
done iwro un nfiuto 

Infine ieri e statu annunciato 
ufficialmente che il portiere Va-
vassori. attualmente in forza al 
Cagbari. si trasferira a Bologna 
La Squadra emiliana oltre che ad 
un numero impreci.>ato di milioni 
passera alia societa sarda in 
compropneta il portiere Rado e 
l'intemo Fara. 

Sul mercato circolano le voci 
di altri « afTari »: si parla di uno 
scambio DcIl'Angelo-Prati. il Ge
noa ha chiesto Locatclli allAta-
lanta-e Colombo all'Alessandria. 
Si fanno anche i nomi di Bolchi. 
Stacchini e persino di Aitafini ciy 
me giocatori trattabili. La Lazio 
|K-n«.a pure a rafforzarsi. Intanto 
sull'onda del derby |>crduto tutti 
i laziah sono Mati multati. 

I madrileni battuti seccamente per 2-0 

Penarol campione 
intercontinentale 

REAL MADRID: Betancort; 
Calpe, Sanchls; Pirri, De Feli
pe, Zoco; Serena, Amancio, Gros
so, Velasquez, Gento. 

PENAROL: Mazurklewlcz; Lee 
zano, Goncalvez; Varela, Gonza
lez, Caetano; Abbadie, Rocha, 
Spencer, Cortes, Joya. 

ARBITRO: Concetto Lo Bello 
(Italia). 

MARCATORI: Rocha al 29' su 
rigore; Spencer al 37'. 

M\1)R1D. 2t» 
I-i .-(|U.id°a a iUii.i\.na del IV 

naiol <li Meti:e\.deo ha \into |>er 
la .->ei.Liida \olta la Coppa Inter-
coit 'inUale dei Camp.oni che 
miqui>to gia nel 1(J>>! battendo 
il Iknfica di Liibooa nella par
tita di spare'igio. Sui>eratido que
sta sera nella capitale Apagnola 
il Heal Madrid per '1 0. lo stesso 
punteggio con il cinale si era im
posto il 12 ottobre scorso nella 
partita di andata a Montevideo. 

Netta e meritata e stata la 
vittona del IMiarol che ha con 
trollato aaevolmente il gioro de 
gli .yiagnoli, peraltro ACIM iti 
cam:w ccn IRI.I buaia do-e d> 
nervosismo agendo la neje-i.>i'ji 
di v ncere per poter dispulaie !a 
partita di ^p.iiegsiiu ;i Lo^auna 
Autoritari a ce»r.io cam'x>. gh 
urugua.N.uii hai'oo nian'eouto uno 
iclr.erameuto pru.lenz:a'f per 
quasi tu'.to l'lucontio rep'.:cau<lo 
eflieaceniente in control e\le. 

ItidubbiaiiHtite il nervosiMiio ha 
iticiso i'i nwlo determ:»iaute nel 
g.oL-o dei madrileni die hanno 
falhto facili oc-casUxu da rete 
per nnDreci.sHKie dovuta. eviden-
temuue. ad ecce.-siva precipita-
/icue nelle condusuxu. 1-ii di-
fe.->a .spaguola. <lel resto. ha avu-
to alcuni .slwndamenti e nicer 
tezze .sopratlui'.o t\A controltaie 
i due negri del Penarol Joya e 
Splicer, la.sviati (i uisi sempre 
.so'.i all'attacco ma particolar-
nunte msidiosi. Piii calm.i e ma-
novriera. la siuiadra uruguayana. 
quindi. ha imix>sto il pioprio 
gioLo tii madriktu e, <Iopo il p:i 
mo gol sul rmore. tutto e statu 
piu facile per l sudamericani 

Ai fisdiio d" ni/.:o gli sp.ig.ioh 
si lanciano all'attacco e gli ura 
guayaui s<xio obbligati a ripie 
gare in difesa dove, comunque. 
si di.simpegnano egregiamente. II 
gioco e ve'.oce e. se il Real Ma
drid inaotieiie ixia supremazia 
territoriole. il Penarol si reiule 
pericoloso :n contropiede con i 
.suoi due giocatori di colore Joya 
e Spencer. Due volte il Penaro'. 
c sul punto di segnare: con Joya 
al 19'. ma Betancouit s\enta la 
minaccia. e al 22' ancora con 
Joya il cui gol pero e annullato 
dall'arbitro Lo Bello |>cr pre-
te'.ltnte fallo. S; giunge cosi al 
29' qu.inlo De F'eliiw commctte 
tin fallo in are.i ai damn di 
Spencer. 11 seguiote rigore e ti
rato <la Rocha che realizza. Due 
mhmti do;x). Amanc:o. solo da-
v.'nti a! portiere uruguayano. ef-
fettua ixi tiro debole e cent rale 
fallendo co-i un'ottima oecasione 
per pareggiaro. 

II Real Madrid stcnta a tro-
vare il giu.sto n'.nio mentre i 
giocatori del Penarol mamnrano 
con freadezz;! e calma ottaiendo 
al '.\T lr. secr/ifla rete. Fa tutto 
da solo Splicer, il quale supcra 
ab.lmente la <l.fe.-a madnliiia 
e batte Bjtaco.irt. N"es.s:ioa altra 
azioiie ill rilieio si \enfiea pri
ma del fi>chio del niw.so. 

N'el'.a npre.sa. gi" >p.m:ioli. co 
me «r.e\.'no fa:to ivl ; r ,n<> w.n 
po att.Kx.ii'o .i ritino -o^ enu'o 
ma Mrni iro,)po ii-."ios: c falli 
-e, «io facili occasioni. Da p.c'.e 
lo:o. i sudamericani si d:s mpe-
aiacio sciz.i afT.i'yio .n dife-;.i 

S*>tt<i Timpulso del loro capi-
tano Gen:o. i mad-ileni. comun
que. resccrio a riorgamzzare il 
loro g:oco e tentano a pu ripre 
se di accorciare le di.stanze. 
Amancio al 19'. Cento al 21" e 
Velasquez al IT ten!arlo la via 
del go! ma senza SMCCPAMJ. i mi-
nati passano e gli uruguayani. 
che cercauo di mantcnere il con
trollo della palla. impongono la 
loro manovra pii Ienta. Al 3-V 
il Penarol ha l'occasicne per 
portare a tre le v.i3 re:i ma 
lo sp.ni'.o di Spencer e neutra-
l.//,ilo (l,i Betaniourt. K" 1'uit ma 
a7..etie d; ril.e\o ddl ' ncontro. 

L'« avvenlura » a Cilia del Messico, sede delle prossime Ohmpiaeli, 
e terminata. La manifestazione era slata organiziala per sperinicn-
tare I'adatlamento degli atleti all'altitudine (Citl.i del Messico si 
trova a 2.240 m. d'altitudine sul mare). Ora bisognera attendcrc i 
risultaM delle esperienze dei medici per scegliere le forme di alle-
namento piu adatlo per gli atleti che saranno chiamati a rappre-
sentare I'ltalia ai prossimi Giochi. Nella foto: OTTOZ (a sinistra) 
e FRINOLLI (a destra) assieme al loro allenatore Calvcsi ripresl 
ieri mattina all'aeroporto di Fiumicino. 

Rientrati gli atleti dal Messico 

Ottoz: fino ai 400 
metri tutto bene 
II secondo scaglionc degli atle

ti itali.ini. che hanno partecipato 
alia < Settimana Preolimpica x> di 
citta del Messico, e ne-.itrato ieri 
mattina all'aeroporto di Fiunuci-
110 proveiiiente da New York. Si 
tratta di venti atleti pni gli ac-
compagnatori. Guidava la comi-
tiva il dott. Giordano Bruno Fa-
bjan. vice segretario generale del 
CONI. il quale al suo arrivo ha 
detto: « In linea neneralc. per 
quanto riguarda I'amhtentamento. 
esso c' stalo raggiunto prima del 
previsto: rttenno luttavia che bi
sognera alleiulere \l referto (let 
medici. i quait erano present! a 
citta del Messico con qualtro 
laboratori, prima di poter dare 
il via ad eventual'! cambiamenti 
nel sistema di prcparazwue. Co 
niunquc. tra un mese o due po 
tremmo essere piii precisi al ri-
quardo. Com'e ormai noto. non 
in tutti gh sport si manifesto il 
calo di rendimento. per cui pen 
*o che if fattore ambientamento 
non apportcra sastanziali muta 
menli ncU'cqiitlihrio dei valori 
in campo ». 

Dal canto suo Otto/, ha d ch a 
rato: - Quanta seconda ja^e pun 
^enz'altra cn<i<iderar\i p'ii prw 
tira di quella dello scorso anno 
anche se a causa del ciclone 
< Inez s abbiamo corso su piste 
nun certo atlatle ad ottenere dei 
huoni risultati tecnici Per quan
to rinuarda I'ossigenazinnc. in 
credo che fino alia distanza dei 
400 metri. cioe fino ad un mi 
nuto di sforzo effcllivo. non deb 
ba influire in modo determinan 
le. mentre ritengo che nel mez-
zofondo i suoi effelti possano es 
sere considcrnti negntiri. per cui 
e mia opiworie che in qurste spc-
cialita diffictlmente pott anno ei 
sere miahorati i primati In Ii 
nca di masvnna le pm<<imo Ohm-
piadi dorrchhera maiitcnersi in 
II ri lirello lenncrmcile m'rriorr 
al normale >. 

E' stata poi l.i Kilt.i di Frmolii 
il quale ha ampi.miiiite c«nuor-
datu ion le op mom ill Ottoz. 
aggiiiiigendo che nella •>ua >pe 
cialita non doviebbeio \enlic.i:^i 
grosse sorpre.se. 

Si e esaunto m qMe-to mo lo 
il cido di prepaia/uKie pieolm-
pica a Citta del Messico 

kknf.Gfc 

Mazzinghi si 
prepara a 

pieno ritma 
per Hoqberq 

FIREN/.E. 26. 
II nemo americimo Sheltcn il 

massimo Vcrienma il ueltei lier-
tmi v fra (|ii;ildie motno .in. lie 
rargentino Menno. in^tittii^riiiiii 
l,i » ro-;i * deeli .illcn.ito i di 
.\less;uiiiio M.I//III^III i In- I II no 
Winbic prnssimo ,1 (inii'l)ini' net 
teia in palm il titolo cuiopi-n dei 
> siipftweltt'i.s > eontio lo ^vrdc 
se llouberi! 

Ma//mghi paitua per l.i Sve 
/ia. imitamente ai eomoatliii di 
scudcria Bertmi e Binndi die "sa
ranno inipegnati nella stessa riu
nione. il 3 novembre Dopo il 
conTronto con Hogbcrg il pnmle 
toscano ha in programmn un in
contro col franccse Holland. 

Frattanto il procurntnre di Maz
zinghi. Adriano Sconcerti. e in 
trattative. t»er un incontro con 
1'nttiiale camp'one del mondo dei 
mcdi imiior. il enreano Kirn Soo 
Ki Ma77indu sarehlM> di<-pn'to 
nd itnontrare il pucile coreano 
ane lie a Sen! 

TUTTE LE 
MIGUORI 
MARCHE : 

AUT0V0X*B0SCH 
CANDY*CASTOR*CGE 
CONSTRUCTA-GASFIRE 
GELOSD-GEMCO 
GENERAL ELECTRIC 
GRUNDIG-HOOVER 
KELVINATOR •IGNIS 
LESA-MAGNADYNE 
PHILC0*PH0N0LA 
REX •S.GIORGIO 
SIEMENS • IEIEFUNKEN 

VEGA • VOXSON 
WES1INGH00SE 
ZOPPAS 

tMjdioiriJbtorUi 
VIA LUISA DI S A V D I A I 2 / A B c PleFlaminiô  E SUE SUCCURSALI 

gUP£RMARK£T<^£UTTfWD0M5i>TW 
ECCO ALCUNI ESENPI DEI NOSTRI PREZZI.' 

ecc. 
ESCLUSO 

OAZIO 

BRIEVE 

AUTORADIO AUTOVOX Mod. Piper compreso accessor! e antenna . L. 20.000 
TELEVISORS AUTOVOX Mod. Jolly 12 pollici L. 85.000 
TELEVISORS RADIOVITTORIA Mod. Lusso 23 pollici . . . . L. 79.000 
LAVASTOVIGLIE CANDY Mod. STIPOMATIC L. 120.000 
LAVASTOVIGLIE IGNIS Mod. ALICE L. 97.000 
LAVATRICE FOKERINA (Constructa) L. 121.000 
LAVATRICE CANDY Mod. 3 - 5 Kg L. M.000 
LAVATRICE CASTOR Mod. S09 L. 67-000 
LAVATRICE WESTINGHOUSE Mod. Florida L 96000 
FRIGORIFERO IGNIS Mod. Xilosteel It. 185 U 43.000 
FRIGORIFERO REX Mod. It. 200 L. 52.000 
CUCINA IGNIS Mod. 164 • 4 fuochi L 23.600 
CUCINA TRIPLEX Mod. 3070 - 4 fuochi . \ L. 24.700 
LUCIDATRICE SAN GIORGIO Mod. Perla I~ 20000 
SCALDABAGNO It. M Grande Marca 1~ 1S000 
MANGIADISCHI PHILIPS Mod. AG 9131 L 24.000 
RADIORICEVENTE NUCLEAR Mod. 7 Transistor L. 6000 
REGISTRATORS GELOSO Mod. G 6 0 0 L. 21.000 
F ILOOIFFU50RE SIEMENS Automatko L. 23.000 
COMPLESSO LESA Stereofonico HI-FI (Complelo) L. 65.000 

Vasto assortimento arredamenti per cucina 
OFFERTA SPECIALEM! Fonovaligia LESA corredata 
di numero 50 dischi a 45 giri normali LIRE 22.000 
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