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A Castrocaro contro i l cronometro 

Gimondi 
b Adorni? 

Da oggi il Giro della Svizzera 

Riscatto 
di Motta? 

GINEVRA. 17. 
Dopo la sua sconfltta al Giro 

d'ltalia. Gianni Motta avra oc-
casione di riabilitarsi nel Giro 
ciclistico della Svizzera che pren-
dera U via dotnani da Zurigo. II 
corridore italiano e considerato 
il grande favorito della compe-
tizione elvetica in sette tappe al
ia quale partcciperanno 84 con-
corrcnti divisi in dod:ci squadre: 
20 svizzeri. 15 belgi. 14 olandesi. 
13 tedeschi, 12 italiani. 7 spa-
gnoli. 2 francesi e 1 inglese. 

Assente Franco Bitossi. i prin-
cipali avversari di Motta sem-
brano essere. almeno sulla car
ta. il tcdesco Hans Junkermann. 
vincitore dcl!a corsa nel 1959 e 
1962. lo svizzero Rolf Maurcr 
(vincitore nel 1964). gli spagnoh 
Jaime Alomar e Valentin Urio-
na. e. soprattutto. i be!gi Willy 
Bocklandt. Arman Desmet. Her
man Van Springe!. Joseph Huys-
mans e gli olandesi Joo De Roo 
e Gerben Karstens. 

I corridori del Benelux, mfatti. 
hanno buone possibility di suc
cesso per I'assenza. quest'anno, 
di dure tappe di montagna. II 
Giro, lungo complessivamente 
1162 chilometri. comprende sol-
tanto due grandi colli che ver-
ranno affrontati nel secondo (Ju-
lier) e nel quarto giomo (Su 
sten). La competizione si con
cluded sabato 24 giugno con una 
frazione a cronometro sulla di-
stanza di 48 chCometri. 

Queste le sette tappe del Giro: 
Domani: Zurigo-Vaduz di 190 

chilometri con U salita del Lu-
ziensteing (m. 713) a 13 chilo
metri dallarrivo — Lunedi: Va-
duzSih aplana di km. 110 con il 
colle del Julier (m. 2284) a 10 
chilometri dall'arrivo — Marte-
di: Silvaplana - Locarno di 185 
chilometri con arrivo al termine 
di una salita di due chilometri 
— Mercoledi: LoeamoGocsche-
nen-Emmcnbrucke di km. 230 con 
il colle del Susten (m. 110 di di-
slivello) subito dopo !a partenza 
— Giovedi: Emmenbrucke-Ber-
thoud di km. 143 — Venerdi: 
Bcrthoud Moehlm di km. 182 — 
Sabato: prima semitappa in linea 
Moehlin Brugg di 74 km. e sc-
conda semitappa a cronometro 
Brugg Zurigo di km. 48. 

r 

Mazzolo lascia 
oggi I'ospedale 

MILAXO. 17. 
D calc;atore dell'Inter Sandro 

Mazzola. operato alle tonsille il 
13 giugno scorso. non ha ancora 
la.scnto la clinica milancse do 
«•«• e ricoverato. I-e sue condi-
ziom di salute sono ottime anche 
se nsente ancora delle conse 
guenzc di un mfortunio alia ca-
viglia sinistra ingessata dopo lo 
incontro con il Mantova. Doma
ni il giocatore sara dimesso dalla 
clinica e trascorrera quindi un 
periodo di vacanza. 

Ippica 

G.P. Milano 
a San Siro 

Prova per il 
40° « Derby » 
a Tor di Valle 

1 

G I M O N D I e A D O R N I , amlc l per la pelle, oggi r i v a l ! a Castrocaro T e r m e 

Dal nostra corrispondente CASTROCARO TERME, 17. 
II « Gran Premio Castrocaro Terme > sara di Gimondi o di Adorni? E fin qui siamo nel 

campo della logica piu eletnentare. Ma il battuto come verra giudicato? Ecco. questo e il noc-
ciolo delta corsa, poichd lo sconfitto non sara chiamato soltanto ad esaltare la vittoria deU'altro. 
Gimondi gareggia con la rcsponsabilita del campione impegnato in una prova da vincere. Lo sti-
molo gli viene dalla reputazione ciclistica acquisita con lo strepitoso successo al giro. Se pero 
perde le giustifienzioni. certo, non mancheranno. Giro d'ltalia prima, giro di Francia poi e nel 
mezzo questa prestigiosa competizione la quale, tuttavia. rappresenta soltanto un collaudo 
sevcro. impegnativo, ma non fondamentale come, invece, lo e per Vittorio Adorni. Si potra 
inoltre osservare che il Gimondi di questi giorni k il campione che sta mettendo a profitto la 
vittoria nel giro attraverso le numerose riunioni che I'hanno \isto impegnatissimo nella settimana. 
Per cui nessuno se la sentira 

di «rimproverarlo» per non 
avere ritrovata la concentra-
zione e la carica necessarie. 

Si conoscono la serieta. l'im-
pegno di Gimondi e, soprattut
to. la forma che il campione di 
Scdrina ha ritrovato nel fina
le del giro. Lo si 6 consigliato 
giungendo a scomodare persi-
no la figura di Fausto Coppi. 
ricordando come il « Campionis-
fiimo» in analoghe circostanze 
sapesse mantenere la piena 
condizione. 

Quando partecipava alle ben 
remunerate riunioni serali post-
Giro. compiva durante il gior-
no proficue sgroppate per es
sere sempre sollecito e pronto 
agli impegnl piu importanti, ad 
ogni modo per Gimondi qualun-
que sia il risultato di domani 
non ci sara dramma. 

Situazione ben piu comples-
sa per Vittorio Adorni. in par-
ticolare sul piano psicologico. 
Uscito sconfitto. sia pure ono-
revolmente. dal Giro, sicuro as
sente al Tour, egli ricerca nel 
« Gran Premio Castrocaro >. un 
grande rilancio. Questa gara 
1'ha preparata con puntiglio: 
ma se vcrra sconfitto sara giu
dicato soltanto da battuto. 

E' un impegno delicato quel
le di Vittorio Adorni. e l'im-
pegno di colui che sa di avere 
soprattut'o con se stesso gros-

. se responsabilita. A tale situa
zione psicologica s'aggiunge poi 
una condizione pratica: Adorni 
partira quarto cd avra davanti 
a se ben pochi punti di riferi-
mento, prima di lui prenderan-
no il via Ferretti. Dolman e 
Neri. 

Pertanto. c stato detto. Vit
torio potra al massimo stabili-
re la sua gara su quella del 
1965 di Anquetil. il quale trion-
fo alia rispettabile media di 
km. 38.173. Nel gioco dei pro 
nostici da non sottovalutare 
ri sono poi il belga Brake e il 
dancse Rittcr. I due sono par-
tfcolarmente attesi alia prova 
e giustificano ampiamente le 
considrrazioni dei tecnici che 
U vogliono fra i protagonisti. 

Questo 1'ordine di partenza. 
1) Ferrcltl Giancarlo (Salva-

ran l - I t a l i a ) ore 15,20; 
t) Dolman Evert (Televizier-

Olanda) ore 15,22; 
» N e r i Guido ( M a x M a y e r • 

I ta l ia ) ore 15,24; 
4 ) Adorni Vi t tor io (Salaminl -

Luxor • I t a l i a ) ore 15,24; 
5) Ba lmamion Franco (Mol te -

ni - I t a l i a ) ore 15,21; 
4) A i m a r Lucien ( B I C - F r a n 

c ia ) e re 15,30; 
7) Mugnain i Marce l la (F i le tex -

I ta l ia ) e r e 15,32; 
I ) Bracke Ferdlnando ( P e u 

geot - Belgio) o r * 15,34; 
9 ) Schlavon Silvano (V i t tade l 

lo - I t a l i a ) ore 1 5 ^ 4 ; 
II) Ritter Ole (Germanvox -

Wega - D a n i m a r . ) o re 15,31; 
11) Albonetti Antonio (Sa lami -

ni • Luxor • I t . ) ore 15.40; 
11) Gimondi Fel ice (Sa lvaran i • 

I t a l i a ) ore 15,42. 
I<a gara. organizzata dalla 

« ForU e liberi » di Forli e dal-
1'Azienda di soggionv) si svol-
gcra su circuito panoramico di 
Castrocaro che misura chilo 
metri 12.920 da ripetcrsi 6_vol-
0t per un totale di km. K.520 

Franco Vannini 

La stagione prlmaverile ita-
liana di galoppo si conclude 
oggi a San Siro con ii Gran 
Premio Milano, la grande 
corsa italiana sulla distanza 
dei tremila metri che offre il 
piu probante confronto I ra gli 
anziani e I • Ire anni» . I I 
campo del partenti e piu nu-
trito di quanto lasciavano pre-
vedere le notizie nel corso 
della settimana. Dleci cavalli 
sono stall annunciati partenti: 
nove italiani, tra i quali sette 
anziani e due < tre anni >; il 
decimo e II t cinque anni > 
Francesco Sligmate, discreto 
galoppatore. 

I I motivo principale * la ri-
vincita tra il • cinque anni • 
Marco Viscontl della razza 
Spineta, vincitore dell'edizione 
dello scorso anno, • i l c quat-
tro anni > Applani della razim 
Dormello Olgiata, che vanta 

una recente vittoria nel con
front! del sauro alle Capan-
nelle nel Premio Presidente 
della Repubblica. 

Nel duello tra i due potreb-
bero inserirsi i giovani Labex 
(terzo nel Gran Premio d'lta
lia) e Castelfranco (quinto 
nel Derby) . Per un buon piaz-
ramento lotteranno Gai Logis, 
che ha vinto riomentca scoria 
la < Coppa d'Oro • di Milano, 
Chio Astese e Ussi. 

Nel settore del trotto, ormai 
alia vigilia del Derby italiano, 
sono seguite le prove dei pro-
babili protagonisti del • Na
si ro Azrurro > del 29 giugno 
per i l quale leri sera si sono 
chiuse le iscrizioni. Gli iscritti 
sono 29: Petra, Palladio, Oui-
rago, Ouenone, Mescaleros, 
Duino, Salvore, Terry, Bru
ne ro, San Domingo, Cabral, 
Etak, Giunti, Guzzafame, 
Camporeggio, Ouadrio, Urba-
no, Actalia, Fargo, Oasina, 
Botgheri, Mabel, Scopeto, Du
rante, Brignole, Brunico, To
ledo, Enoch, E k i t a . Di questi 
molti sar.'nno oggi in campo. 
A Tor di Val le, sui 20M metri 
del Premio Campania, si mi-
svreranno alcuni « tre anni > 
di prima categoria, come Pal
ladio, Duino, Scopeto, Fargo, 
San Domingo, Ouadrio, Etak, 
Bolgheri, Oasina e Urbane. 

L'ultima giornata decisiva per la quarta retrocessione 

SI CONCLUDE ANCHE LA SERIE B 
Si salvera 
il Livorno 

a Verona? 
Ultimo episodio di un campio-

nato al Quale e mancato il sol-
leticante interesse della lotta per 
la promozione, travolto quasi in 
txirtema dal chiaw predominio 
della Saminloria e del Varese. 
e tuttavia. oltre che lunao, tor-
meritoso lo stesso per Vaccesa 
lotta sriluppatasi in fondo alia 
classifica. 

Siamo all'ultimo episodio, di-
Jatti. e solo tre squadre sono 
did condannate: la Salernitana. 
I'Alessandria e VArezzo. Se man 
ca un'altra: e sono in ansia cin 
que squadre. Tutta f/ui I'impor-
tanza, la drammaticitd di certi 
mcontri, dijatti, supera oqni e 
qualsiasi altro mot wo. Son si 
pud scioqliere Viniia al vincitore 
quando ancora e in sospeso la 
desipnazione dei vinti. 

Sampdoria e Varese hanno la 
fortuna di giocare in casa. La 
condannata Alessandria e il tran-
quillo Messina propizieranno. con 
ogni probabilitd. il loro trionlo. 
e sara festa a Genova e a Va
rese. L'entusiasmo esplodera e 
ci sard «champagne > in ogni 
bicchiere. E' giusto che sia cosi. 
K noi ci uniamo agli sportivi di 
(lenova e di Varese per gridare 
il nostra augurio alle squadre 
meritatamente promosse. Vaugu-
rio di non conoscere piit il Iraia-
fflio e la fatica d'un torneo della 
serie cadelta. 

Son possiamo. tuttavia, nella 
presentazione di quest'ultimo epi
sodio del torneo. sojjermarci sui 
meriti e sull'indiscusso valore 
delle squadre promosse. quando 
tutto Vinteresse e concentrato 
sul comportamento delle squadre 
in pericolo. K dunque. pochi cen-
m anclie per ModenaCatanzaro. 
una partita tra due grandi de
luxe nel corso della quale, sag. 
giamente. Di Bella schiererd gio
vani forze per una estrema va-
lutazione del materiale a dispo-
sizione della societd; per Arezzo-
Reggiana. con un Arezzo ormai 
in disarmo. dopo mesi e mesi di 
allucinante tensione. e con la 
Reggiana ancora tesa alia con-
quista del terzo posto; per Pa
lermo-Potenza. squadra ormai in 
zona tranquilla. che hanno cono-
sciuto momenti esaltanti e perio-
di largamente deprimenti: per 
Sa/ernitano-Padot'o, un puro e 
semplice alto burocratico. aven-
do la Salernitana gid subito la 
condanna per x suoi tanti errori. 
e considerando ormai conclusa 
la sua fatica il Padova. dopo la 
finale di Coppa Italia. 

Restano quattro incontri. E so
no di fuoco. II piii drammatico 
e certamente quello che si gioca 

al Bentegodi di Verona, ove sara 
di scena il Livorno. Sembra in-
credibile. ma e cosi: il Livorno. 
certamente non inleriore a piu 
duna formazione aid in salro. 
deve affidare le sue speranze a 
questo tremendo incontro spa-
reggio. Al Livorno basta il pa-
reggio per mettersi in salvo: il 
pareggio. pero. non basta al Ve
rona. II Verona gioca in casa. 
e il Livorno fuori casa. ed i 
come un pesce fuor d'acqua. 

Liedholm ha caricato i suoi 
uomini puntando sul loro orgo-
glio: una citta come Verona che 
aspira a diventare il centra piu 
importante del Veneto. che ha un 
pubblico notecole per numero ed 
entnsiasmo. che ha uno stadio in 
vidiato da moltc altre cittd. non 
merita la serie C. Questo ha 
detto Liedholm. E i reronesi. i 
simpatici « ntatti > reronesi. han
no infiocchettato tutta la citta. 
hanno esposto le handiere della 
societd. hanno messo mano at 
loro campanaeci che stanno tur 
bando la quiete persino del tran-
quiVo corso Mazzini. Come si ri 
sponde da Lirorr?n? Parola non 
par/a. lavora. e pensa. Al Rente-
godi certamente non manchera 
una folia rappresentanza di li-
vomesi. Di quei livornesi tutto 
cuore ed entustasmo. nccht di 
slancio, e tuttavia compresi «VI 
tremendo pericolo che corre la 
loro squadra. Perche non e il 
caso di nasconderlo: II Livorno. 
pur essendo a quota Z5. t la 
squadra che sta peggio. II Pi*a. 
difatti, pud a buon diritto spe 
rare in un pareggio a Regg:o 
Calabria. Possiede una delle mi 
gliori difese del campionato. e 
si trovera di frotie ad una squa
dra che rispetterd U suo xmpe 
gno sportiro fino in fondo. ma 
senza particolare soUecitazune. 
Vn punto. dunque. e quindi la 
salvezza. il Pisa ptd .-rperarlo. 

II Sovara gioca in casa col 
Ger.oa. e pud raff-or.eroJmente 
asp-rare ai due punu. E* torse. 
la squadra che sta meglio. pur 
arer.do $4 pur.u. perche. male 
che vada. non dorrebbe man-
carle la possibilitd di disputare 
uno sparegg o. 

Inline" e'e u Sarona. Gioca a 
Catania. Ha un pvnto in meno 
del Livorno. ma ha il vantagg-o 
di giocare contro una squadra 
tranquilla. Se la formazione di 
Ballacci guxherd al massimo 
delle sue possib:lttd. il Savoia 
sard inesorabilmenie condannalo. 
Ma se il Sarona strapperd an 
che un solo punto. pud dirsi re-
ramente cor.cluso il campionato? 

Livorno e Sarona. dw.que. so
no le squadre che hanno :1 com-
pito piu difficile. E potrebbero 
addinttura trovarsi faccia a fac-
cia in un eventuale spareggio 
A meno di risuitati a sorpresa. 
s'intende. U nostro augurio e che 
comunque. prevaloa il senso del 
la onestd sportiva. da parte delle 
squadre e dei giocatori. e che 
gli arhitri designati siano alia 
altezza dei difficile compito che 
quest'ultimo turno propone. 

Michel* Muro 

Gli arbitri 
di oggi (ore 18) 

MILANO. 17. 
A dirlgere le partite di calcio 

in programma domani sono sta
te designate le seguenti terne 
arbltrali: 

Serie « B » (19. e ultima gior
nata di ritorno) ore 18: 
Arezio Reggiana: Caligaris 
Calanla-Savona: Francescon 
Modena-Catanzaro: Boscolo 
Novara-Genoa: Varazzanl 
Palermo-Potenza (ore 17): Bravl 
Regglna-PIsa: Pieronl 
Salernllana Padova: Panzlno 
Sampdoria-Alessandrla: Bianchl 
Varese-Messlna (ore 17): Sab-

balinl 
Verona-Llvorno: Sbardella. 

Nel G. P. del Belgio a Francorchamps 

Poche speranze per le Ferrari 

Per la Coppa delle Alpi 

La Roma di misura supera 

I'F.C. di Zurigo (2-1) 
Con le due squadre in parita (0-0) 

NEW YORK:SOSPESA 
CAGLIARI - CERRO 
PER INVASIONE! 

ZURIGO. 17 
La Roma ha su|>erato questa 

sera lo Zuritfo per 2-1 (2 1) in 
una partita valida per la Coppa 
delle Alpi. II Milan che giucava 
a Ginevra ha chiuso a reti in
violate l'incontro con il Servette. 

Davanti a 45.000 sj>ettatori la 
Roma ha dominato completainen-
te il primo tempo della partita 
col Zurigo. Bai-ison ha sfo£giato 
tutta la sua abilita calcistica. 
Nel secondo tem[x> la Roma si e 
chiusa indifesa di frontc* ad un 
esagitato contrattacco svizzero. 

Barison ha segnato al 25' e poi 
ha colpito due volte la tra versa. 
Dominicacci ha sejjnato il secon
do goal it.iliano al 27', ma dojx> 
due minuti Kuenzli lui ridotto lo 
svantaggio della .sua «|iiadra. Nel 
secondo temjH) solo le prodigiose 
parate di Pizzaballa hanno sal 
vato la vittoria della Roma. 

Î e squadre erano scese in cam-
;K> rve'le seguenti formazioni: 

ZURIGO: lten. Muench. Stier 
li. Kyburz. Neumann. Stuenner. 
I>eimgnil)er. Martinelli. Kuenzli. 
Kuhn. Trivellin (Fritschi). 

ROMA: Pizzaballa. Carpenetti. 
Olivieri. Carpanesi. Capj>elli. Os 
sola, Dominicacci, Colausig. Ba 
rison. Tamborini. Russo. 

ARBITRO: sig. Dieust (Sviz). 
• • • 

Per la Coppa dell'Amicizia. il 
Ijjcema ha battuto la 5>pal per 
31 <20). 

Î a squadra locale, recentemen 
te promossa nella prima divisione 
elvetica. ha avuto una costante 
supremazia territoriale e piii ef 
ficace e apparsa nella linea of 
fensiva. guidata dall'anziano gio 
catore nazionale Bertsrfii. I-t 
Spal ha contrattaccato. ma non e 
riuscita a segnare che su calno 
di rigore aH'iiUimo minuto per 
opera di Tacelli. 

NeM'altra partita il Brescia con 
una autorete segnata a tre mini 
ti dalla fine dal tenano sinistro 
Fehr. ha battuto i! Winterthour. 

• * • 
A Mantova in una partita ami 

chevole. la squadra brasilana rie' 
Santos ha battuto il Mantova p?r 
2-1 (2-1). Le reti sono state Fe 
gnate al 4' da Pele. al 18" da Mi 
cheli su rigore e a! -C da Ni'-vm. 

SPA. 17. 
Al Gran Premio automoblllstico del Belgio di formula 1, 

valevole per II campionato mondiale condultori, in programma 
domani sul circuito dl Spa-Francorchamps (km. 14,100), ancora 
una volta parteciperanno i mlgllorl pilotl del momenlo. 

La competizione, quest'anno, avra Inoltre un nuovo motivo 
d'interesse perche I'amerlcano Anthony Joseph Foyt, primo 
pilota ad essersi aggludlcato Indianapolis e Le Mans, sar i 
alia partenza per 11 suo debutlo in una prova del campionato 
mondiale condultori. Oltre a Foyt, di cul si Ignorano le am-
bizioni e che sara forse meno a suo agio che nelle prove di 
resistenza, sara In gara lo scozzese Jim Clark, recenle vin
citore a Zandvoort al volnnte della sua nuova « Lotus-Ford ». 

L'ex campione mondiale e II grande favorito della prova 
anche perche quello di Spa e un po' II circuito dello scozzest 
avendo egll gla vinto II Gran Premio del Belgio nel 1962, 1963, 
1964 e 1965. L'inglese John Surtees, Impostosi lo scorso anno, 
tentera certamente dl rlpetere I'c ezploit * avendo a disposl-
zione un nuovo modello « Honda >. L'australiano Jack, Brabham, 
campione mondiale e vincitore della corsa nel 1960, e II neo-
zelandese Denis Hulme, che ha vinto quest'anno II Gran Premio 
di Monaco, potrebbero tuttavia approfittare della lo t t£^ lark> 
Surtees per conqulslare II successo. ^ ^ 

Inoltre, qualche possibility hanno I Ire piloli della • Ferrari > 
Ludovlco Scarflotti, Mike Parkes a Chris Amon. Prenderanno 
II « via > altrl 12 concorrenti: Graham Hill (Lotus-Ford). Mike 
Spence e Jackie Stewart ( B R M ) , Jochen Rlndt e Pedro Ro
driguez (Cooper Maserali) , Dan Gurney (Eagle), Bruce McLa
ren (McLaren-BRM), Guy Ligler e Joachim Bonnier (Cooper-
Maserall di scuteria prlvata), Chris Irwin e Bob Anderson 
(BRM prlvata) e Joseph Siffert (Cooper-Maseratl dl Walker). 

La partenza verra data alle 15,30 (14,30 ora Italiana) e I 
concorrenti dovrebbero compters I 395 chilometri del percorso 
in circa due ore se la pista sara asclulta. In caso di pioggia 
per evitare gli incident! verlflcalesl lo scorso anno (otto cor
ridori eliminali al primo giro sulla pista bagnata), I piloli 
polranno compiere un giro di prova dleci minuti prima della 
partenza per collaudare la tenuta del pneumatic) delle loro 
vetture ed evenlualmente cambiarli. Nella folo in alto: J IM 
CLARK. 

STET 
SOCIETA FINANZIARIA TELEFONICA PER AZIONI 

Sede legale in Torino - Dlrozione Generate in Roma 

Capitale sociale L. 180.000.000.000 

CONVOCAZIONE Dl ASSEMBLEA ORDINARIA 

I signori azionisti sono convocati in assembles ordinaria in 
Torino, nella sala dell 'Auditorio di via Bertola n. 34. per le 
ore 16 del giomo 3 luglio 1967 in prima convocazione e. 
occorrendo. in seconda convocazione per il giorno 4 luglio 
1967 stessa ora e luogo. per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale; 

2) Bilancio deli'esercizio chiuso al 31 marzo 1967 e dehbera-
zioni a norma dell 'art. 2364. n. 1) e n. 2 ) . codice civile. 

Hanno diritto di intervenire all 'assemblea gli azionisti che 
abbiano depositato i certif icati azionari almeno cinque giorni 
prima di quello fissato per I'assemblea presso le casse de l l * 
societa in Torino, piazza Solferino n. I t o in Roma, via 
Arcangelo Corell i n. 10. nonche presso tutte le altre consuete 
casse bancarie incaricate. 

Roma. 14 giugno 1967. 

p. il Consigbo di Amministrazione 
II Presidente 

O n . A w . Arrigo Paganelll 

CAGLI A R I : Pianta; Niccolai, Longoni; Cera, Vescovi, Loo 
go; Nene. Rizzo, Boninsegna, Greatt i , Massei. 

CERRO: Miguelucci; Dalmao, Masnik; Camera, Gonzales, 
Rotulo; Mai i i rena, Ribeiro, Silva, Fonlora (Pinlos), Garcia. 

NEW YORK. 17 
La partita del campionato della «United Soccer Association » 

(la Iega americana riconosciuta dalia FIFA) tra il Caglian (in rap 
presentanza di Chicago) e il Cerro di Montevideo (New York) e 
stata so?pe>a tre minuti prima dello scadere dei 90' per invasione 
del campo dopo seri incident! tra i giocatori delle d;« squadre 
(quando erano in parita a reti inviolate). 

Gli incidenti in campo sono avvenuti quando i'interno sinistro 
uniguayano Jose Rotulo ha cotpito duramente il difensore caglia-
ritano Niccolai. dopo una lunga serie di faili dei giocaton sudame 
ricani. II giocatore italiano e nmasto a terra do'.orante. rrn̂ ntre 
alcuni suoi compagni di squadra si sono nosti all insegir.mento di 
Rorulo Nellincidcnte. Niccolai ha riportato una ferita alia gamba 
destra ed e stato nece^sario trasportarlo in ospedale per es«ere me 
duato. 

L'arbitro. Leo Goldstein, stava per far riprendere la partita 
qiwnda un centinaio di spettatori sono entrati in campo costrin 
gendo l'arbitro a fischiare la fine dell'incontro e a rifugiarsi negli 
spogliatoi. 

AI momento della sospensione le due squadre erano sul risultato 
di 0 0. Niccolai e stato I'unico protagonist* degli incidenti ad essere 
nmasto ferito 

Altre notizie sul Caglian dall'Italia. L'ala sinistra Riva. sotto-
posto ieri ad un'ultima visita di controllo, e stato giudicato clini-
camente guarito. II presidente del Caglian Rocca ha dato mvecc 
le dimissioni con una lettera al \icepre?idente Arrica. 

NELLA FOTO I N A L T O : N E N E ' 

figueroh 10" 
nei 100 metri 

BUDAPEST, 17 
L'agenzia ungherese c M.T. I . » 

ha annunciato che il cubano Fi 
guerola ha eguagliato il primato 
mondiale dei cento metri in 10". 

Durante la prova il venlo sof-
ftava alia velocita di 1,1 metri 
al secondo: la preslazione do-
vrebbe perciA essere omologala. 
Con Figuerota salgono a sette gli 
alleti che hanno corso f 190 m. 
in 10": Hary (Germ.) , Jerome 
(Can.), Esteves (Venez.), Hayes 
(USA), Turner (USA) , Nines 
(USA), Figuerola (Cuba). 

Battuto Bacchini 
da Canal a Bilbao 

BILBAO. 17. 
II pugile spagnolo Benito Ca

nal. ex campione nazionale dei 
pesi massimi. ha battuto I'ita-
liano Giancarlo Bacchini per 
K.O. alia quinta ripresa nel 
corso di una riunione svoltasi la 
scorsa notte al Palazzo dello 
Sport di Bilbao. 

VACMZE UETE 
BELLARIA - RIMINI - VILLA 
ASSUNTA - direttamente sul 
mare - trattamento fa mill are 
Autoparco • giugno-settembre 
L. I 600 - Luglio e Agosto 
L. 2 400. J 

UN INDIRIZZO PER LE VO I 
STRE VACANZE? RIMINI -! 
PENSIONE VILLA ERMETI • 
Via Po!a. 16 Tel. 29 930 - vi-
cini5«ima mare - ottimo trat
tamento modern) conforts -
Giugno settembre 1600 - Luglio 
2000̂ 2200 Agosto 2500 tutto 
compreso. Interpellatect. 

RIMINI - VISEKBA - HOTEL 
VASCO - Tel. 38516 - Diret
tamente sul mare - Modemo -
Conforts - Asccnsore - Tutte 
camere doccia - Balconi vista 
mare . Ottimo trattamento -
Bassa 1700 - Luglio 2500 - In-
terpellateci. 

PULITELE BENE 
Protesi inodori con 
il liquido superattivo 

CLINEX 
PH t* rmo)« K l U H ITM* 

GACCIA-PESCA 
a MAKHI0CHE 
6ARANTISCE LA C0STAHT! 
QUAIITA' 
Le cenfezlenl rational! 
che toddlsfane 
lo tpertlve 
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