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Herrera: 
«Siamo 

stati 

Malgrado I'assenza della Beneck 

Pieno successo 
del Navigli 

I T A L I A - P O R T O G A L L O 1-1 — II goal di E U S E B I O che al 23' di gioco ha porlato in vantaggio i portoghesi 

t-r," 

sfortunati, meritavamo 
di vincere » 

Eusebio: « Un pareggio che per noi vale una vitforia » - Per 
Hilario Nfalia ha uno dei piu forti attacchi del mondo 

I T A L I A - P O R T O G A L L O 1-1 — I I goal del pareggio azzurro real izzato da Cappell ini al 28' della ripresa 

II Premio Elena alle Capannelle 

Dolina a sorpresa 
Serie B 

Samp e Varese 
mantengono 
il vantaggio 

PreocHarrio la classifica prece-
derKe. onnfrontiamoLa coo quelia 
attuale. e poi diciamo pure: non 
e successo niente. proprio niente. 

Questa affermazione — che non 
e esatta — troverebbe la sua 
giu3Uficanone vahda nei nsul 
tati dcll*otta\a giomata di ritor-
no: su dieci partite m program 
ma. difatti ben sette si sono chiu-
se in partita Ed h a m o ehiuM) 
in parita s:a U Varese che la 
Sampdoria. vale a dire la c o p 
pia capobsta. ed hanno chiuso 
in parita anche aicune delle squa 
dre inseguitria. quali il Catanza-
r*. fl Palermo, il Messkia. la 
Keggina. Ha perso Jovecc il Po-
tenza in casa del G«noa. e il suo 
dUtacco dalla coppia capolista. 
che gia era notevole. e aumentato 
di un altro punto. 

Ecco allora che quaJcosa e suc
cesso. Di poco conto. d'accordo. 
ma e sempre qualcosa. La cop 
pta capolista non solo non ha 
perso terreno. come poteva capita 
rt, ma ha addintiura guadagna-
to rispetto al Potenza. mantenen-
do inalterata la di5tanza dal Ca -
tanzaro e dalle altre. nella gior-
nata » cui. giocando fuon casa. 
contro a w e r s a n e certamente pe-
rjcoicoe. correva piu di quaiche 
risctuo di vedersi rosicchiare 0 
capital* accumulato. 

E e'e di piu: quando c*e chi 
acappa e chi msegue. grao-
rii&sima importanza assume la 
distanza daJ traguardo. Piu la 
distanza s'accorcia. p.u diventa 
favorevole la siiuanone per chi 
scappa Ora Varese e Sampdo
ria hanno percorso un altro trat 
to di strada senza accusare dan-
ni: e non e questo un vantaggio? 
Ecco allocs che quaicosa e sue 
cesfo. E" successo m pratica quel 
cbe si temeva gia da tempo: che 
Varese e Sampdoria hanno mono 
pouzzata la lotta per ia promo 
c o n e e i'hanno anucipatamente 
chiusa non concedendo alcuna spe-
ranza ad altre concorrenU le 
quah. per la venta. hanno sctu-
pato per conto loro !e occasion] 
piu propizie. moslrando scarsa au-
lonta e personalita. 

D Po'enza ha sciuoato il suo 
campionato ai casa. Avrebbe ora 
dovuto imporst un «forcing > m-
female. Invece ha perso a Ge-
nova. e a sembra natural*: U 
Genoa lotta disperatamente per 
salvarsi. U Poienza gwea carte 
molto improbabdi. la maggior 
conceotrazione non poieva esse 
re che dalla parte del Genoa. 
Aggftjngete che Locatelli e Lodl. 
i due intern!, hanno ftnalmente 
Uvrato U passo giusto, e che le 

all Taccola e Gallina non chie-
devano di meglto che di essere 
sollecitate con piu insistenza ed 
abihta. e troverete naturalissi-
mo il successo del Genoa, un suc
cesso che contribuisce a miglio-
rare sctvsiblmcnte la situazione 
.lella squadra hgure. considerando 
che l'Arezzo ha perso pure a Mo 
dena. che il Verona e ^tato bat-
tuto in casa dalla e^trovi Reg-
giana. e che tutte le altre. Sa 
lemitana. Pisa. Catania e Ales
sandria. non si sono sottratte 
alia regola del pareggio. 

Cosa ha fatto di piu faltra 
inseguitnce. il Catanzaro? Ha 
perso un punto n casa. lascian-
dosi intrappolare dal Lrvorno 
Per quanto nguarda il Cataozaro 
U discorso va probabilmente spo-
stato sul piano tattico: a oarer 
nostro Ia squadra. forUssfTia se 
tmpostata sul gioco di rimessa. 
a nmette parecch o con una im-
ptHtazione piu aperta. E questo 
— forse — e sta:o il suo grande 
uxni'e. 

PraUcamente. Varese e Samp 
dona, navigano co! vento :n pop
pa: caduto il Poten7a. mce-
jpjca'.o tl Catanzaro. b'occa'o tl 
Palermo da un Pisa che non & 
arrende. e |a.«ciando il tempo che 
U-ova la v.ttona del Mode-
na. non hsnno propno di che 
preoccuparsi. 

Onesa d: giudizio vuo'e cne si 
dica che sia luna che laltra 

precede 
Sovana 

Dal cappello del classico 
Premio Elena, disputatosi i e n 
alle Capannelle. e spuntato fuo 
ri il nome a sorpresa: quello 
della ex soldiana Dnlina (da 
St. Crespin e Dominica, san 
gue, quindi. che risale alia 
magica c D > di Dormello) a t 
tualmente portacolori dell'ame-
ricano Stanophe. 

La favoritissima Sovana e 
stata battuta negli ultimi due 
cento metri , ma csce con ono 
re dal confronto. dopo aver 
condotto la corsa a buon rltmo. 
Le altre sono apparse un gra 
dino mferiori e forse le pros 
s ime class iche — su distan7e 
piu s evere — le relegheranno 
a ruoli def init i \amente e irri-
mcdiabilmente piii modesti. 

La corsa ha avuto ini7io con 
notevole ritardo. per un g r a \ e 
incidente di box del quale e 
stata vittima Birbonada. poi 
ritirata. 

Al « v i a » e andata a con-
durre Sovana. che aveva in 
sel la Parravani . L'andatura 
€ a l l c g r a » provocava subito 
una certa s e W t o n e . cosicche 
Sierra e Air du Temr« pcrde 
vano contatto lungo la c u r \ a 
Al termine della dirittura. 
pero. si faceva «*>tto Dolina. 
che impegnava la battistrada j 
e. dopo una b r c \ e lotta. la re J 
l e g a \ a a un di>tacco di due j 
Iunghez7e. TiT/a a due lun 
ghezze e me77o Air du Temps 
che battova in fotografia Bush 

Ecco il dettaglio tecnico-
PREMIO ELENA (L. 15 mi 

lioni 750 000. m. 1G00): 1) Do 
hna (V. R o s a ) , s ig . J . Sta 

S) Air du 
es^ag 

totip 
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Dolina 
Sovana 

Baracca 
Estroso 

Imaii 
Miss Moffo 

Berthler 
Scaramarai 

SIcllia 
Munlramito 

I.ussy 
Orazln Pra 

X 

1 

1 
X 

X 

1 

1 
X 

X 

1 

2 
1 

I p quote acli otto »dodlcl » 
1.113 011 lire, ai 139 - undid » 
73.570 lire, al IIVJ - d i m • 8 891 
lire. 

* In Italia parltamo di cats-
naccio e ci lamenttamo: wa ave 
te visto quello loro? E lo spel 
tacolo? Uno schifo! > llelenw 
Herrera (non tngannino le pa 
role) parla del Portogallo in 
questo modo, ma sema disprez-
zo. Fa per dire, e tanto perche 
non si metta in mora il < ca 
tenaccio» di casa nostra. Me 
Olio: il t nmco dt rimewa al 
i'lfafiana », quello che VInter sta 
msepnando a mezzo mondo. 

11 discorso d\ Herrera (un tor 
rente d: parole, in mezzo a cm 
quanta gtornalisli che fat'icano 
a tenerqh dwlroi d fatto a bel 
la posta. perche serce anche a 
qiustificare la non buona prova 
deah azzum daianti a SO mda 
spettaton. Anche le iperboli scr 
vono alio scopo. e. m fondo. am 
tano a captre mealio tl discorso, 
che ha un suo fondamento. 

c Per noi — dice — una par
tita sjortunatissima. Loro hanno 
avuto un vero tiro: il tiro del 
goal. Poi. tre o quattro calci di 
punizwne. e basta >. 

E VItalia, invece? Herrera 
non la dtmentica e spara: €L'lta-
lia ha avuto quaranta occasions, 
ha colto un palo, ha avuto un 
verone fratturato (dice propno 
cost, non fa nemmeno U nome 
del povero Rira. che sta inlanto 
all'ospedale. in condizioni pit) se 
ne di quanto forse Herrera non 
pensi). E' stato un peccato. per
che quello era un goal >. 

Ma chi meritava di vincere? 
Per Herrera e chiar'tssimo. 

* Meritavamo di vincere noi. non 
ci sono dubbi Lo avete tnsto 
tuttt, lo ha vttto tutta Vltaha in 
televisione. Era mtgliore anche 
la nostra condizione fisica. low 
avevano a favore anche Varbi-
tro e > mnpalli. Ma in fondo. 
sono soddisfatto perche volera 
venire anche la beffa di una scon 
fitta. E grazie. che Cappellini ha 
segnato ». 

La prova del Portogallo lo ha 
tndispettito, si capisce. Git chte 
dono un giudizio. e lui: < Loro 
non pensavano che a perdere 
tempo, e hanno fatto il goal per 
dtsarazia nostra. Erano in qvcit 
tro, ed Eusebio era in mezzo. 
Bulgarelh ha toccato per Pic 
chi o Guarneri. vi e stato un 
malinteso >. 

Perd. Eusebio. in mezzo a quat 
tro. come dice Herrera, he se
gnato. « Ha Urato. certo, ha fair 
to un bel tiro Ma st sa: questa 
e la forza di Eusebio >. am-
mette. alzando le spalle. 

Ora. il discorso tocca la prova 
deglt azzum. GU dicono: « Stnn 
gevano troppo al centro * E lui 
non fatica a nconoscerlo « Esat 
to: per questo. neJ secondo tern 
po. ho cambiato Rivera con Do 
mengtrni. Ho voluto prova re 
un'ala vera. 11 gioco si e allar-
gato ancora di piu quando Cap 

M A Z Z O L A e E U S E B I O lasciano il campo insieme al termine 
dell ' incontro 

pellini, all'ala sinistra, ha pre>o 
il posto di Riva. Del resto, do-
vevamo provare la formazjone. 
Ci e capitato il Portogallo con il 
suo gioco. e non Si poteva pro
vare meglio di co>\. In spgui'o 
vedremo altre solu/ioni >. 

Herrera non nfuitn nemmeno il 
discorso sui sinaoli uom'm. Cli 
e piacmto Facrhetti su Ewcl/m 
Dice: t Bene, benissimo » K dt 
Xardm. dtplomaticamente: « t'n 
bravo e^ordiente. quaiche picco
lo sbagLo. ma si c npreso. vuol 
dire che ha temperamento *. Pic 
chi e sembrato sfocato. e i gior-
nalisti non glielo nascondono. Lui 
replica: «Ha fatto solo quattro 
intenenti. E' come non fare una 
partita >. 

Per gli attaccanti. discorso con 
le molle. Dubbi sul ruolo di Ri
vera. Dice: «Non e un'ala. lo 
tapero. ma si chiudeva troppo al 
centre > Gli dicono che spieqa-
re d ruolo spelta a lui. allenato-
re e strateoa. Risprmde: « S o n 
tntto si ptio fare con automati-
smo > Aqgxunqe: « Ma un qiocn-
tore della fn/i clause deve trova 
re posto rteVn naronale * E B'rt-
qarelh? < Bene. Bulqarelh. Era 

troppo tndietro nel prima tempo. 
ma nel comples^o. una bella par-
tata. Come quelia di Corso >. 

Dancelli al terzo posto 

squadra se la sono creata con la , . . , 
loro bravura questa posizione di ! nhope: 2) So \ ana ; . * ) * ! 
supremazia sia imponendosi per Temps: 4) Bush. N P . M e 
tutta la prima parte del camp;o gcra . Ellade. Sierra Lunghe7 
nau». sia reageodo ai momenU \ 7 e - 2 2 ' - ' te=ta Tot. fiT. 14. 
d, staochezza j n f i ,-j ( ^ 

Propro domonica ne nanro da . a l t r e ^j-^ «;0no state 
ta una ultenore ctwiferma U . i - , « „ „ , c--„ na R->n 
ir i- . . J . • vinte da Talawa. r.roiria. nau 
Varese batt«>dosi sTen ia iw ive „ . ,, « , _. M . „ ^ , a Reggio Calabna. e r:u>ci,o<lo 
con Cipoilato a nmon'are ia re»< 
di Camozzi che per essere venu-
ta quasi m apertura <h g o c o 
avrebbe potuto a^ere del e conse-
guenze d a w e r o pencok>*e: la 
Sampdona sos'enenoo I'urto dei 
Catania con mo'ta decisione. Si 
dira che sfortunau sono stati i 
Sicilian! per il palo co'.pro da 
Fara (il migLore tn campo). ma 
di contro la Sampdoria non pud 
cenamente nngraziare la fonuna 
la quale per niente aiutd 
Vierl in un pak> d*occasoiu. una 
delle quaU fa'Jita in maruera d a 
morosa. 

E dunque: Sampdoria e Varese 
pressoche sul punto di prepara 
re i festeggiamentt, Alessandna 
e Arezzo con I'arJanno della 
paura. Una paura che ha vera-
meme ragion d'essere. ormai. 

to. S.ilinrlla. Mascarct . 
Fleur De Bhauani . 

Misor. 

Partito Benvenuti 
per New York 

M1LANO. 27-
Nino Benvenuti e partito a 

mczzogiorno dalla Malpensa con 
un aereo deH'Alitalia diretto a 
New York dove il 17 aprile pros 
simo combattera con Griffith per 
il titolo mondiale dei mevh. Con 
Benvenuti sono partiti il suo pro 
curatore Amaduzzi, il peso wel 
ter Battistutta cbe ha coUabo 
rato con Benvenuti nella pre-
parazione sul quadrato. ed un in-
terprete. II pugile italiano allog 

i gera al vfllaggio: una settimana 

Michele Muro.f^^JT" 1™ sf trasfcrirA 

Adorni batte Gimondi 

nel circuito di Laveno 

Le condizioni di Mazzola: erano 
buone al cento per cento? «.4/ 
cento per cento, no. Si & visto 
quando ha sfioralo d goal cal-
cando con il simslro: zoppicara 
un po' Pero. era difficile, per 
lui. in mezzo al catennccio. (ill 
hanno me>iO addosso llano, che 
e tl dilensore put veloce della 
squadra 

Rira nuinero 9. lo npeierebbe 
Herrera? t Certo. lo ripeterei ». 
dice Herrera. ma non sa ancora 
che. per un bel pezzo. Rira no\i 
avra ne.ssun numero sulla maglia. 

Le ultime fjaltute sono riserva-
te at porfoohetj. / miqhon? Dice 
subito Eusebio. ma aggiunge: 
«Sono contento dt aver tndovi 
nato la marcatura con Facchet-
fi * Dopo Eu-ebw. Herrera ha 
parole dt eloaio per i due for mi 
dabth centrocampisit portoghesi: 
Graca e Coluna 

Tra t porlonhrsi. soddisfazmie 
puma tl responsahtle della com-
misswne tecnica. Gome: Da S'l 
ra. e di questo parere. Perche' 
* addnrmentavano» lo partita? 
Rtspnnde: « Prima perche erava-
mo in vantaoQio. voi perche ci 
arcontentaramo del pareqqio» 
Ala tn questo modo. Eusebio n 
maneza senza laroro all'attacco 
Risponde Gomez da St lm: « Cer-
chiamo dt non piocare troppo su 
Eusebio. E" molto stanrn per le 
vtcende del campionato ». 

Eusebio e ancora piu soddi 
tfatto del xuo allenatore. Dice 
che il pareqqio. per loro. e stata 
una vittoria. nsto che piocarano 
fuon casa. Iji prorocoio parlan-
dnpU dei ntlioni che si guada-
qnano in Italia pocando al colc.o 

j Risponde che la *va maatiore 
. nrnb'Zioie e di g'ocare in l'a'ia 
j E. tanto perche il d'scorso *ia 
j dvaro. fa enpire bene: $ qwst /> 
. *-*e di move'a Ma dt qvesip «e 

ve dtrre parlw cni 1 dinienti 
i 'id Henfrrst rhr to hn^-rtn inrn-
! iciato fino at J W 
I Jn*pe. il temulo ceiXrarnn't ha 
i un po deluso « Kro ut po' fer-
I n o . e rem ma era d'ffinle »I 

(ill sforzi della Federazione 
per co-,truire una tradizione at-
toino at « \an<ili * non sono si-
<'ir.inHtite fuo-i della realta. An 
>li(> .M1 D.inieia Beneclv e infatti 
o nun u-H.Ua dal gu>co e, assen-
te lei le altre ital'atie in un 
Miinle cotiHoti>o hanno un po lati-
tato malgrado l'unpegno enco-
miabi'e. la inanifostazione ha 
mo^trato. anche in que.sta secoti-
<la ixliziotie. uti suo forte pot ere 
di nchianio, sulTragato da ns'il-
tati di tu»to rihe\o, anche se non 
piopno esplosivi 

n suo stesso 6ucce*M) pone, pe 
ro indeio!?ahi!e. la necesMta di 
ovvia v aJa vasc.i di .U metri 
11 distttibo £ g'Osso, .sernpe pal 
a\-\ertito* impone o^ni vo'.ta di 
ra^i!iiagliaie il iisiiliato a quello 
della vasca Olimpica togliendona 
(1'ia'cos.i della .via ce i tez / i e del 
suo •>plendo:e: SOIIAI che la man 
ean^i di seorre\o'e//a deLa p.sci-
na nesca. in genet e. a \emr me-> 
s.t adeguatainente in conto Ik-n 
\ent;a dunque. se il Commie pio 
pno non si decideta a dotare 
Milatio di una piscina olimpica 
coperta (sembra lncitxiibile!). il 
ventilato pioijetto di trasfenre la 
manifeatazione alia Bonacoasa. 
spastandolit un mese o due a 
\anti. se questo non cozzeia con 
difficolta ni calendano. Almeno 
a\remo una \asc<i in put con 
acciiia calda 

Cos j. ad esempio e tra l'a'tro 
po uto accadeie che — trasfor 
mita la dis'jtua del 200 tin.sti .n 
_'GC - abbia risthiato taiuhe |K-I 
la liueanta «1-Ua gara) di pas.-aie 
iehitnanMxi'e iiM»sser\a(o il tetn 
[>o di Ml 8 di Sabine Steiubach, 
la tedesca dell'e^t che s, e larga-
iiiente confennata .niche qui come 
l'tiltuiu grande ri\ela7ione del 
nuoto europeo. tempo che rapix>i 
tato <u 200 fcjualcosa come 2 2.i"5) 
ntoeca leggermetite 'ti meglio il 
suo record contineniale di 2H1"3 
-J0O ni'.sti. all'iiitima gioniata, — 
clds.su.a £j-4 [>-T grandi comp'eti 
nuo'ato' i — Rib tie Steinbach si 
e !)r<>io'ta in una replica «li 
urniMle auuviia e sicirez/a con 
cm ha sharaglia'o il c.itti,)0 Di 
tniisc-Us.so \atore euroK-o ,l suo 
V25" I'ieso abtxuKidintfite i! lar
go s'i "itte le .mei.sdrie ion una 
fa'faila in cm la po't-n/.i della 
P"es,i si fon<ie\a a mia s'-ao.xli 
nana seio'te/za S i b n e tia tn in 
ttti ito bene i' vantaggio nella l< i 
i m e a do-=o. nella r.ma e v.r. i 
flmda r>er fm''e coil un crawl -e 
turn eIesi.mtis.vtno certo picio di 
To'xi^i'o Stfonda e stata un'al 
t*a s>ia coiina? onale. K\.a WiUke 
'S'27'*iK t Affondata s e 'tnece 
Heidi Pf^hs'e'n che anmre ti 
ne'ta fa.-e calante l-i To'inssini 
ha conclii^o in V4R"9 Pix^o p u 
ta^di la S'etnbach si e del res'o 
imposta nella seconda serie del 
do-.-o (238 , -2) 

Claude Mondonnaud n. 1 di 
F-ancui. e onnai n-iotat-ice di 
lh*el!o amerienno. ha fa'to p ' o 
pri.i, dopo i 400 anche la ve!o 
cita. Camponessa auten'ica, pa-
drona dei propn me77a e dei p-o-
pri nervi. quando nell'ultima va 
sea e scattata (anche nel 400 si 
era. sin oltre meta ffara. mantcnu 
ta nel'a "̂ cia de'la <=ca'enata 
Holle:?) n« i ha tro.a'o nc-ssimo 
in grado di resisterle in quel 
rush finale che nu'la ha tolto 
al'a perfe7one ^til'-tica del'a s-ia 
n 10'ata 1*.T" il .suo tem">"> che I'ha 
po-s'a dinnnzi anc-o'a a una fede 
«ea dell'Est la IK.*I nota Sehu 
macher (T.T'.H e al'a nostra 
S'-rnoIo (1'4"2>. finita pcal'^o 
d cias^ntesnia in grad'iatoria 
dssolu'a rx>iehe nella serie pre 
c«"dcTre 1 tj*i4herc-v Ko/acs aveva 
cone I'iso in 1'4"1. Per la Mondcci 
n.iud parla\a del resto di gia 
chiaro quel suo prmato cnirooeo 
dei 100 o'tenuto fuon .stagione e 
in Australia, in condiz-oni di non 
acclima'amento. «* 'n una grossa 
gara che. con raffe-maz one sulLi 
VainwTi^ht. ne aveva gia illu 
s*ra*o la fredde7/a. 

II .somco cortese con cui Kiki 
Caron. lmbottn'a s'elia di Fran 
n a aveva alia p-ima gio-nata 
acco'»o il .success^ dflla giovatv 
coma?, onale BenedicV Dupre? 
ne'la z<T-a pit a'te^i i 100 dorso 
nulla In rw>*u«o 'o^aere a!!a vio 
\-ri7A dello choc s ib.to da'.'.i c^tn 
aio i iv .ma che nei 200 noo se l'e 
s<n' ta cit -"tTide'e n acq M e d 
f •;,>>->! ti cctid 7 <m Vfn p'•">*>" o 
p^rM'c dopi-) la Tia'a'»ia di tr.i 
-"-""Tuna fa. a iaia s"c<-«Ki,-j 
<;conti'ta rhe ne a f t b V i i i tc -o ' 
m«Ti*e co-np-oTTe^^o *1 mo-ale. F. 
co-i Rtiedetta oiri qK>! s :o n : 
T O vortico.-o, q-ie la ±ia canes, 

se l'e battuta ancora una volt* e 
ha fatto fuori tutte (3"30"4) 
Coroni.nas e Balaban. Fl' la con-
fenna deirascesa della giovane 
fr.incesina, che ad Utrecht aveva 
deluso. al bvello dei \alori •> 
ternazionab. Nella rana Stella 
Mitchell ha potuto imporre la pro
pria potenza un poco greve solo 
nei 200 (2'50"3) mentre nei 1C0 
si e impa>ta la piu agile Hainze 
(119'3). 

Gli 800 sono stati appannaggio 
dell'cytima Mollie-, (10"11"3) pro 
dottasi in un magnifico asso'.o sen
za flessioni, davanti a Holletz e 
Neubauer. 

Alberto Vignola 

Varata la Lazio 
che affrontera lo 
Spartak Trnava 

L'allenatore della Lazio, Mai 
no Nen. ha gia deciso la forma 
zione della squadra che giovedl 
prossimo d'sputera a Trnava In 
ixirtita di ritorno eon lo Spartak 
per la « Mitropa Cup » di calcio 
Questa la foimayione l.iziale 
Cei. Masiel'o. Adoim; Marcliesi 
Doiti. Castelletti: D'Vniato. Btr 
lando. Dolso. Man. Bagatti. Del
ia comitiva h anca/zurra che p.v 
tira questa mattina in aereo fa 
ranno parte anche l giocatori 
(Ion. Carosi e Pagin. Ld partita 
di andata. svoUasi inercoledl 
scorso a Roma, termino sul ri 
sultato di 11 . 

LAVENO MOMBELLO. 27. 
Un Adoml in grande forma e 

un GimondJ giA a buon punto 
tono stati 1 *cri protagonl«ti del 
circuito degli assl di Laveno 
Mombello evoltn*! il gtomo di 
Pivjua «ulle n v e del Laeo Mac-
eiore. in un pomeripcio avvcr-
*;.)to dal maltrmpo il capitnrto 
della Salim'nl ha batlutn di una 
nmta il Mia *x eompatjno di 
squ.idrn al termine dl una fu?a 
iniziata da Gimondi a tre g in 
di l termine. quando la duns-.i-
ma «alita della Cappelletta <5O0 
metri all'9 per cento di dultvrl. 
to da ripetere 30 volte aveva 
«eTaeclato il campo. rlducendo 
ai minimi termini il numero del 
«nper»titt della oomb»ttutl**lma 
competizione Unlco grosso neo 
delta Riornata la manrata parte-
ctpazione di Glinni Motta. vero 
e proprio di^ertore dl que«ta In-
teressante kermesse- Motta in
fatti ha prefento (Zaregffiare in 
Francia a«li ordmi di Deu«»et. 
rinunciando al Gran Premio Cit-
ta di Laveno. ortranlzzatn da Ni 
no Reealeati I dleetmlla tlfrxu 
acror«i nonrntante il maltempe 
a Laveno «ono rima«tl pirzlal-
mente delusl. anehe »e la *ara 
* risultata »empre Incerta e av-
vtneente Come detto I'ha spun-
lata Vittorio Adomi di un sof-
flo: A atato comunqne Gimor.dl 
il vero movtmentatore e matta-
tore della corsa avendo il cor* 
rtdore berffama^co tentato di ri-
solverla a sua favore fin dal 

quindieesimo p r o . d o * a mexa 
gara Quanto in compagnia di 
Panizza era riu<=cito a starcare 
tutu e ad awantaggi.ir<i di una 
venttna di secondi Adorni vi«to 
che le co«e *i mettevano piutto-
sto male e che il tentative) era 
scno e prendeva const«trn7.. rar. 
il p-»«?rc dei piri n p o n i v a «ot-
to gli altri e nromponrva la lun 
£a fila A circa dieci Riri dal 
termine il campione d'ltaita 
Dancelli laseiava intrndere di 
e-Jfte supenore agli altn in una 
pn-v-edlhtle voltata finale «D.n-
eeltl. infatti. vineeva tuttt i tra-
gtiardi e il premio alio spint) 

Senonrh^ era ancora Gimondi 
a riaprire le ostilita sul dure 
strappo della Cappelletta e ad 
alia «ua ruota re^isteva 11 «olo 
Adorni I due. dl eomnne aecor-
do. dopo circa dieci chilometti 
dl fug't. portavano a compimen-
To il loro brillinte tentativo rag-
eiunirendo il traguardo eon nettn 
marcine 5u1 gnippo condotto d» 
Danrelll La voltata finale era 
quanto mai incerta I due grardi 
primattori dl Laveno restavano 
qtn«i appaiatl fine a venti metri 
dalla One. quando Adorni riu-
«eiva » preeedere ramiro rivile 
Gimondi di mezza ruota Dan
relll regolava poi il gruppo per 
il terzo po»to. a quasi due ml-
nutl. Al termine dell* tormen-

tate tre ore di gara sntto la piog 
glo. Gimondi si 6 detto parti-
eolarmente noddlsfatto del grado 
dl forma raggiunto. nonottante 

la scottante srenfitta: - Pcrto 
martedi p ' o a i m o per il Be.'jio. 
ha detto tl rdir .pio^ delta ^al-
t .fmrit. trggui «pero alrr.-cio di 
t mccrc urn rfn^MCo fn~nrnirpi 
q*ie*tr> nlrr>,-r.n c n'V" Trie m-
trnz-torii rd " r,r* p-int /ii ' I .TI 
oil tlahani ri«?o r*ie in /!•''i J 
'e notfrr rrintirh'' 'ono tut t V' . . . . ,. 
n o . - Adorni .pp.irn.a rsdsr.cn c C^ef'i szr'Vir.o I icerfzza che 
eufoneo - I'na iltlona alia qua- ^a proiO-'Oto I QOa. dl Eweb'O 

a-oco Cm'en'o lo ste*'o cortvi-
que: cmtro qvs'a nazionale po 
chi sapr<>bb**ro tar irep'.-o » Farm 
1't eloat h *preca. adrfin'tura 
Dee < L'n"arco ro^tro e tra 
t rr.iil or del maiio. v^rc\-x tu"\ 
j ,S-~.TO *ier,e la pa'.la i 

Me::a de u'inre iiiece. tra t 
7 "-fa'ori ,'n';.T-t. Picchi * Fac 

qui: 
(e tenet o qurtla rii I Jivnn mti 
perctit ho hatt:ite> Ciimortdi. mn 
perche. vitto come rorio annate te 
co\e. po««o nfenermi •o-idnfo/fo 
del mto attiiale grndo di form* 
ero inrfeaso «e porfecirxire o 
merici al'.e r l i imrhf frnncen Ora 
no««o <7*-»oirnre che xaranno i 
Trtei obie.'fttn pnic ipo l i nelle 
pro«ttme due -effimine -

Inflne. puittosto <«reato. U 
campione d'ltalla. Dancelli 
- Son ho ancora tmvato In piu-
tf<i carburnjioTi^ fn «oMfo fac-
cio fattca ancora Girnondi e 
Adorni oggn hanno aruto vita 
facite tn *a1ita, altrirnenti ti 
avrei bntctati atto sprint -. 

n. c. 

L'ordine d'arrivo 
1) Vittorio Adoml (Salamini), 

K m . 105.M0. In 1 o n i S* alia 
media di Km. H « 0 ; 2) Felice 
Gimondi; 3) Michele Dancelli a 
44"; segue II gruppo. 

o rn-n''"rra'ii la rers r,*-{ di Her 
rem E Facche'li aoj uii": « E 
d-re che. Ewehio. mi e scappata 
una -o'a xolta » 

Rivera ha la dopp a delusioie 
del rifultato e della escluno^e 
Son ne fa un dramina. ma si 
capisce che pit displace: < Era 
prensta la so.>tituzione'f Sort ere 
dn. Staro beiissimo Dovevamo 
vtneere. comunque Dei loro. for
tissimo Graca ». 

Americo. t.T portiere portoqhese. 
e molto d'-p'OC'tifo del'tnndente 
capitato a Rira. St era ns fo in 
campo che cercava dt consolarlo 
c Sia mo rntratt tuttt e due co*i la 
oamba. potera capitare anche a 
me. Mi disprace propno che sia 
fimta cosi ». 

Ottimo Vtncaxso della partita SO 
.inborn e 900 mda lire 1 pagan-
ti: 60 mila 500. Ma gli tpettatori 
erano mot ft di piu. 

Dino Reventi 

Clay: rinvio 
sine die del 

servizio militare 
LOUISVH.LK 27 

Cassius Clay ha otlenulo un 
rinvio a tempo Indeterminate e 
non dovra preseniarsl tolto le 
arm! T i l pa rile come originaria-
mente deciso. 

II campione del mondo dei 
p*si maisimi e riuscito a guada-
qnare tempo, nella sua dura lotta 
con lo c tio Sam » per II servizio 
militare, facendo trasferire la 
causa dalla Louisiana a Houston 
nel Texas dove egli ha scelto 
la sua residenza. 

Un port a voce del distretto 47, 
che aveva chiamato alle armi 
Clay, ha precisato che la proce
dure e perfettamente normale. 
Oualunque cittadino puo ricorrer-
vl se ne ha i requisiti, e tocchera 
ora at distretto di Houston deci
de re la chiamata alle armi per 
Cassius Aliaes Muhammad AH. 

Comunque e sempre valido il 
ricorso di Clay alia magistratura 
basato sull'assunto che la com
mission* dl leva che ha giudi 
cato il caso Clay non rispondeva 
a requisiti di democrazia, essendo 
discriminatorla per I'assenza di 
element! negri. 

11 Tatabanya 
a Firenze 

KIRKN'ZK. li 
La squadra ungherese del Ta 

taban\d, che mercc.leili prossimo 
a Firenze atTrontera la Fioren'i 
na iieH'incoiitro di ritorno della 
. Mitropa Cup» (la partita di 
andata m Umdierid e terminata 
1 1). e ttiiinta a Pisa nella niatti 
nata ed ha subito rapguinto Fi 
rerue Dopo la colazione. i com 
txmenti della comitiva magiara 
che sono allosgiats in un albergo 
del Lunftirlo del Tempio. hanno 
compiuto una \ i s ta tuiistica alia 
c.tta. 

I. is/o Hari. successore di H: 
denkuti alia }?ii.da tix-nica della 
squadra. ha nnnunciato che la 
compacine g'ochera nella sefiuen 
te formazione: Gaiiei: Torocsik, 
Kovacs I: Juhos. Menzel. I^iczo. 
RTO. Szabo. Csernai. Szekeres. 
Ilolanszki. II teen co dei magia 
n ha a sua disposizione anche 
I mncatori kovacs II. Rothernlcr 
Horvath e Iyeber. Gli unftheres 
si alleneranno domani mattina 
alle 11 sul terreno dello Stadio 
comunale. 

Rindt primo 
a Silverstone 

SIVESTROXE. 27. 
L'atiitnaco Jochen Rindt. a! 

\olante di una «Rrabham Co 
suorth ». ha vinto la Rara auto 
mob'listica internazionale di for 
inula due sioltaci sul circuito d. 
Sil\estrone, in Infihilterra. Rindt 
si e lmnosto in entranibe 'e 
c manche > di 20 g in ciascuna 
alia media orana complessiva d-
km. 187.750. La gara si e svolta 
=;u!Ia di stanza totale di chilome 
tn 188 230. Ai secondo posto si e 
classificato il br.tannico Gra
ham Hil'. su I^Mis Cosuorth. da 
vanti al connazimle John Sur 
tees, su Lola BMW. 

Tre Ferrari 
a Sebring 

MODEXA. 27 
l i e * D i ( i > Ferrari sport da 

2U00 c t . a 6 cil.ndn con al men 
tazone ad miezione. ?aranno al 
hneate da scudene private ne' a 
< 12 Ore> a-itomob.listca di Se 
bring, seconda prova del trofeo 
interna/.oaale protot'p.. che s 
s\o'?era siliato prossjmo 

t'na di es ,e . pre'en'ata da"'a 
scudena « Xorth american rac is, 
team > di Xew York, sara fTn 
data dal mess,cano Pedro Ro-in 
?i:t7 e dal f rancce Jean Gui 
chct: la ^ecooda della scj ie - ia 
s'. 7zera « Filipp'nett- >, «ara af 
Vi.Va a: tedeschi occidentaii Ste 
. e Kla^s e Alfred Mailer: la 
terra \e:tara. presentata dara 
H-udem italiana «B'e«cia co
se ». avra al vo'ante il modene 
=e Mario Casoni e l'mglese Jo 
na'han Williams. 

PiloM e vettu-e sono partiti alia 
\olta di Sebnng. 

Vince Pietrangeii 
o Montecarlo 

MONTEC^RIwO. 77 
Vitola P.etrange'a si e af-

giudicato la finale del singola-
re masch^e del tomeo interna/ o-
nale di Tennis di Montecarlo bat-
tendo Martin Malligan per «-S 
.16. &3. 6-1. 

Xel doppio maschile v.ttona 
del soviet co Thomas Lejus e de.-
rau^traliano Rort Howe *ui te
deschi Pohmann e Gottschalk pe-
7S. 64 

Xel Ein?olare feminile \ i t tona 
del.a tedesca Helj?a Schulze che 
ha battuJo raustraliana Ga 1 
Sheriff in finale per 6-1. 6-2. 

FARMACIA COMUNALE PERIFERIA 
M I L A N O . Rlcerta Dirtttora et collaborator* buona prosptt-

tlve tlemenll fattivl - Scrlvera Casella 90-D - SPI . M I L A N O 
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