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Sampdoria-Alessandria 1-0 

Botta finale del 
capo - cannoniere 

Vame-Messina 2-0 

[Clacson a boato 
dopo i due gol 

Fanfare, abbracci e medaglie 
per la gioia del blancorossi 

MARCATORI: Cucchl (V.) al 
21' Leonard! (V.) al 40" tie! 
primo tempo. 

VARESE: Da Pozzo; Soglla-
no, Maroso; Dellagiovanna, 
Cresol, Gasper!; I^eunardi, 
Cucchl, Anastasi, G i o i a , 
Henna. 

MESSINA: Baroncini; Garhu-
glia, Benatti; Bonetti, Ca-
vazza, Pcsce; Fracassa, Go-
nella, Villa, La Rosa, Luppl. 

ARBITRO: Sabbatini. dl San 
Felice sul Tanaro. 

SESVIZIO 
VARESE, 18 glugno 

La parola, ormal, e solo a! 
clacson, maledetti, che salgo-
no, si dilatano, divengonoma-
rea. E', si, l'autocolonna che 
si e formats alio stadio di 
Masnago e irrompe frenetlca 
nelle vie, le piazze del cen-
tro cittadino — piazza Monte-
grappa, piazza della Repub-
bllca — e celebra la promo-
zlone in « A » del Varese. 

II ghiaccio, una certa om-
bra dl freddezza che si e af-
facciata nei festeggiamenti al
io stadio prima della partita 
— sembra che i varesini la-
mentino che le esigenze or-
ganizzative della gestione Bor-
ghi abbiano, per certi versi, 
sottratto la squadra alia cit-
th, trasferendone, tra l'altro, 
la sede dal vecchio cafTe So-
crate, dov'era nata, a Come-
rio — sono deflnitivamente 
scioltl, canceUatl, nel momen-
to dell'acuto. 

Si agitano impazzite le ban-
diere biancorosse, si liberano 
per l'aria cascate di garofani 
blancorossi, esplode la frene-
sia del palloni — blancorossi 
anch'essi — per un momento 
e travolta la fanfara del ber-
saglieri, voluta, raccolta, gul-
data (anche lui vestlto in dl-
visa di gala e piume al vento) 
dal commendator Prevosti, 
l'industriale che produce un 
noto burro locale. 

Quest* fanfara, gioiosamen-
te sbrigliata, con qualche vec-
chietto dentro che marcia 
drizzando la schiena e tenendo 
per braccio un vecchio com-
militone (e, credo, U loro ex
ploit atletico della grande 
giornata) ha formato il sup-
porto della manifestazione. 
Ha attaccato a suonare alio 
stadio alle 15,30 ed ha risuo-
nato in tutti gli interval!!, su-
perando di slanclo tutte le in-
certezze, i momenti mortl. 

Ma ora, povera fanfaretta, e 
travolta anch'essa da questo 
boato che si sprigiona dall'au-
tocolonna delle macchine. In 
piazza della Repubblica, dove 
e fissato 1'epicentro dl questo 
piccolo moto tellurico, la con-
segna di una targa d'oro at-
iende ii general menager Ca-
sati; e una medaglla d'oro l'al-
lenatore Arcari, il preparatore 
atletico professor Messina, il 
dottor Ceriani, Guldo Borghi, 
figlio di Giovanni Borghi, il 
commendator Montanari, 11 
massaggiatore Piu. 

Giovanni Borghi, l'ingegner 
Giovanni Borghi (laurea ad 
honorem). il patron, e gia sta-
to insignito di una pergamena 
e una targa d'oro alio stadio 
durante la manifestazione del 
pomeriggio. durante la quale, 
present! sei-settemila persone, 

sono sfilatl gli amlcl, i club, 
i fedelissimi della squadra, ac-
canto alle rappresentative gio-
vanill del Varese, gli Junlores, 
gli allievi, i Nag (Nuclei di 
addestramento giovanili) che 
contano uno splendido vivalo 
di quasi duecento vivacissiml 
simpaticl ragazzini tra gli un
did e i tredici anni. 

Due squadre di questl trot-
tolini Inarrestabili si sono tra 
l'altro esibite in una partltel 
la di due tempi di IS minuti, 
prima e nell intervallo della 
partita. 

I manifest! ai muri parlano 
di festeggiamenti straordinari, 
definendo 11 programma « sca-
turito dal cuore pazzo del 
pazzi tifosi varesini, sostan-
zioso e originale». Oggi del 
resto il giornale del club Va
rese, uscito in edizlone stra-
ordinaria, parla un linguag-
gio quasi biblico («...e ven-
ne la serie A»...) e insieme 
da lotteria di capodanno. 

Si parla di abbinamenti, di 
accoppiate e si crea anche una 
gerarchia di santi e di angeli. 
II primo e «Santo Borghi» 
naturalmente, poi c'e «Santo 
Casatia che viene definite 
«Santo col savoir faire» e 
« Santo papa Arcari ». Gli an
geli sono diciassette, 1 gtoca-
tori, naturalmente. 

Dimentlcavamo dl dire che 
si e anche giocato al calcio 
e il Varese, ormai deconcen-
trato e in vacanza, ha bat-
tuto il Messina 2-0. Hanno se-
gnato Cucchl a! 21' su azione 
di controplede e Leonard! al 
40' del primo tempo con un 
bolide entusiasmante. 

Sergio Costa 

I INapol i(M) 
pareggla a Quito 
QUITO (Ecuador), 18 giugno 

II Napoli e una selezione di 
Quito hanno concluso sull'1-1 
un Incontro amichevole di cal
cio giocato oggi nella capitale 
dell'Ecuador. 

II primo tempo si era chlu-
so coi partenopei in vantaggio 
per 1-0. 

IL MANTOVA VINCE 
AD AARAU 2-1 

AARAU, 18 giugno 
In una partita delta Coppa 

dell'Amlcizia Italo-svizzera di 
calcio, 11 Mant ova ha battuto 
la squadra di Aarau per 2-1 
(primo tempo 0-1). 

SANTANA BATTE 
EMERSON A PARIGI 

PAR1GI, 18 giugno 
Lo apagnolo Manual Santana ha 

battuto oggi l'australiano Roy 
Emerson nella finale del ounpio-
natl Intemazionall tennlsttci dl 
Francia su campi in erba. 

II punteggio a favore di Santana 
• stato dl 5-7 9 7 6 3 6-3. II potente 
Emerson * stato bravissimo nel 
prtroo set e nel secondo ha doml-
nato lino a trovarsi sul 4-3. A 
questo punto Santana ha rltrovato 
la sua forma mlgllore surclas-
sando I'avversarlo. 
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« , AhmawaVIa a Satarnitana. 

« CAPOCANNONIERE » 
(Sampdorla); 

Gilardon! (Savena); con 
con 15: Sal 

13: Barcalllno 
(Catan-
I I (Pa-

larme) • Vital! (Catanzaro); C M 12: SaW (SantpJirla). 

Con la rete dl ferl Fran-
cescon) ha raggknto quo
ta ventl • Apofeosi blu-
cerchiata 

MARCATORE: Francesconl al 
6' della ripresa, 

SAMPDORIA: Battara; Dordo-
ni, Delano; Tentorio, Mori-
ni, Vincenzl; Salv!, Vieri, 
Cristin, Frustalupi, France. 
BCUIll. 

ALESSANDRIA: Morlggi; Le. 
gnaro, Trinchero; Gori, Dal
le Vedove, Rossi; Berta, 
Lojacono, Gualtieri, Magi* 
strelll, Ragonesl. 

ARBITRO: Blanch!, di Varese. 
NOTE: Diluvia appena in-

comincia l'incontro. Spettato-
ri 15 mila circa di cui 7852 
paganti per un incasso di 6 
milioni 700 mila lire. Angoli 
8 a 7 (6 a 1) per la Sampdo-
ria. Sorteggio anti-doping ne-
gativo. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 18 giugno 

Anche l'ultimo ostacolo, per 
quanto ormai formale ed im-
posto da un lunghissimo, in-
terminabile campionato, e sta
to superato brillantemente 
dalla Sampdoria, che si e ag-
giudicata l'incontro con l'A-
lessandria per 1 a 0. Quan
to le basta, cloe, per conso-
lidare il suo gia cospicuo pri-
mato e per portare il suo 
cannoniere Francesconl, auto-
re oggi della rete decisiva, a 
dominare la speciale classifi-
ca dei realizzatori. 

E" tempo dl festival e la 
Sampdoria non rinuncia al 
suo. Oggi a Marassi sono di 
fronte due squadre che dan-
no entrambe l'addio alia se
rie « B », sia pure per segui-
re strade opposte: i blucer-
chiati per salire alia serie 
maggiore. i grigi per retroce-
dere in « C ». 

La manifestazione, diretta 
con la stessa perfetta regia 
che ha consent i to alia Samp
doria una cosl stupenda ed 
autoritaria affermazione in 
questo campionato, ha avuto 
inizio alle 17,15. 

Gli spalti, affollatissimi e 
coloritissimi dai multicolor! 
striscion! e dalle bandiere 
dei clubs blucerchlati, offrono 
un meraviglioso colpo d'oo-
chio, r e s o particolarmente 
piacevole ed attraente d a l l a 
inconsueta partecipazlone del 
sesso gentile, al quale per 
l'occasione e stato concesso 
l'ingresso gratuito. 

Sul prato verde dello sta
dio, anch'esso affollato, cam-
peggia una enorme « A » blu-
cerchiata, composta dai ragaz-
zi delle formazioni giovanili 
della Sampdoria in perfetta te-
nuta dl gioco, mentre la ban-
da della nave scuola «Gara* 
ventaa allieta la cerimonia 
con simpatici motivi. Natural
mente ci sono premi, meda-
glie e trofei per tutti. Dal 
presidente Samatti fino al piii 
piccolo dei > boys », dopo dl 
che, sotto una leggera, bene-
augurante spruzzata di piog-
gia, tramutatasi piu tardi in 
una burrasca, snlano i vessil-
li di tuti i clubs blucerchia-
tl, preceduti da un enorme 
svolazzante strlscione con la 
scritta a arrivederci in serie 
A a. Alle dicictto precL«« l'ar-
bitro chiama la squadra al 
centro del can.po e fischia 
l'inizio deUe ostilita. 

Ostilita per modo di dire, 
perche l'unico giocatore vel-
leitario dei ventidue in cam-
po e Francesconl, il quale am-
bisce ad aggiudicarsi il pre-
mio « Caltex » e deve quindi 
andare a rete per superare 
Prati. che lo precede di po-
chi centesiml nella speciale 
classiflca che tiene conto del
le reti se^nate in relazione 
alle partite giocate. Natural
mente tutti i compagni cer-
cano di dargli una mano: la 
Sampdoria gioca per lui. 

L'Alessandria sta al gioco: 
il risultato non le interessa 
minimamente e cerca percio 
di contribuire alio spettacolo, 
nonostante il diluvio che im-
pedisce la riuscita completa 
e piii bella della festa. 

In tutto il primo tempo 
Francesconl (e la Sampdoria) 
fruisce di una sola occasio-
ne da rete, ma e veramente 
importante: Vieri serve Tento
rio (26*) che porge a France-
sconi il quale cannoneggia sul 
portiere in uscita, riprende 
Tentorio che di testa coglie in 
pieno il montante e l'occasio
ne sfuma. Ma al 6' della ri
presa la Sampdoria va in van
taggio e proprio col suo uo-
mo-goal: fuga di Cristin sul-
la destra e cross teso. sul qua
le Francesconi si awenta per 
far schizrare la sfera ne! 
saoco. 

Francesroni potrebo* rad-
doppiare al 38' su calcio di 
rignre ottenuto proprio in 
conseguenza di un suo atter-
ramento in area, ma indirizza 
maldestrarnente fuori. dopo 
avere s>piazzato il portiere 

Un tmico goal, dunque. in 
tutta la partita non certo ava-
ra di giuoco e di emotloni, 
ma e suffidente alia Sampdo
ria per aggiudicarsi l'incontro 
e ftnire in bellezza un campio
nato che l'ha vista trionf at ri
ce e meritevole dei festeggia
menti che le sono stati e che 
le vengono tributati. 

La festa finisce con rormal 
Lradizionale invasione di cam-
po, alia quale si unisce l'im-
mancabile spogliazione d e i 
gioca tori. 

Sugli spalti. dlvertlte. le si-
gnore stanno a guardare. 

Stefano Porcu 

V Per II match 

? 
V con la Romania 

I Gli azzurri 
oggi a 

Coverciano 
FIRENZE, 18 glugno 

Concluso il campionato I 
chetti, Cuarneri, Landini, r, 
I'icchi ( Inter ); Anzolin, y 
Ilercellino, Castanu, Gori, y 
iMenlchelli, Zigoni (Juven- / 
tus); Loiletti e Rivera (Mi- ft 
Ian); Juliano (Napoli). {/ 

La formuzionc piu pro. / 
habile che 1'Italia presen* "A 
tera a Bucarest fra sette y. 
giorni appare al momento A 
la seguente: Albertosi; Lan- y 
din! (Gori), Facchetti; Ber- / 
tin!, Guarneri, Picchi; Rl- ft 
vera (Lodetti), Bulgarelli, £ 
Zigoni, Juliano, Pascutti / 
(MenicheUi). O 

Soltanto domanl sera e y. 
forse addirittura martedl r* 
si potranno per6 conosce- V 
re le real! intenzioni di /. 
Valcareggi. ft 

Domani pomeriggio Val- y 
careggi stabilira il pro- / 
gramma di martedt e mer- 'A 
coledi. La partenza per Bu- V 
carest da Milano in aereo / 
e prevista per la mezza- o 
notte fra giovedl e venerdl. y> 
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Calcio: tante voci e pochi fa t t i nelle compravendite 

L'«eterno» Riva al centro 
d'un mercato troppo misero 
Gli «squadroni» vogliono rafforzarsi, mentre cresce il pericolo per le «provincial!» nel torneo a 16 squadre 

Anche Vlnter si e messa in 
llzza per Vasta di Riva, in 
piena concorrenza con il Na
poli, la Juventus ed il Milan. 
Sappiamo che il Cagliari ope
ra avuto una proposta moltn 
seria da parte del Napoli: 450 
milioni piu Braca. II prezzo 
del giocatore, con I'tnlenento 
delta societa piii ricca d'lta-
Ua, superera il mezzo miliar-
do. E potrebbe veriflcarsi un 
caso analogo a quello dell'an-
no scorso, ciod che Riva, ap-
petito da tanti, rimanga al 
Cagliari. Sono i rischi che cor. 
rono le societa quando si fan-
no prepare troppo puntando 
sul frutti della concorrenza. 

Abbtamo fatto tina ennstata-
zione in questi primi giorni 
di calcio-mercato: esso e bloc-
cato sugli stessi aiocatori che 
tennero sosvese le contratta-
zioni nell'ultima campaana di 
compravendita. Perche in Ita
lia non ci sono calciatori qua-
litatiramente all'altezza per 
far fronte alle richieste ed al
le ambizioni dei grandi club 
e i confini agli stranieri con-
tinuano ad essere sbarrati Co-
munque, la situazione e aue-
sta e non vale spenderci altre 
parole. Si la Natale con i flchi 
secchi. Soltanto in pochi ten-
tano di acquistare il «panet-
tone x> Come Vlnter che. tro-
vandosi in una situazione mol-
to delicata, dovra affrontare 
spese notevoli per acquistare 
il minimo indispensabile onde 
operare il suo rilancio. Ed al
tera tratta Altaftni, tratta Niel
sen (questo in cambio di quel
lo), tratta Bertini e tratta Ri
va. Vuol dire che invece dl 
spendere un miliardo per quat-

tro giocatori, spendera la stes
sa cifra per due. 

Da parte sua la Juventus, 
che dovra disputare la Coppa 
dei Campioni con notevoli 
chances di riuscita, e nello 
stesso tempo pretende di ri-
conquistare il titolo dl cam-
pione d'Italia, agtrd dl conse
guenza, spendendo la sua par
te. E' in corsa anche la Juve 
per Riva, intanto ha gia ac-
quistato Volpi per 150 milioni 
piu il prestito gratuito di Ber-
cellino con diritto di riscat-
to, ha fatto sapere al Cagliari 
che tratterebbe anche Rizzo e 
Greatti, vorrebbe Altafinl ma 
costa troppo, ha chlesto notlzie 
di Gori, di Vastola e di Do-
menghini. Perd, trattattve se 
rie. dopo quella di Volpi, non 
ci sono state. 

Ambizioni 
Anche per i neo-campionl 

d'Italia il mercato si presenta 
molto difficile. Come difficilis-
simo si presenta per il Milan, 
risvegliatosi dal campionato 
sonnolento con grossi traguar-
di (si parlava di acquistare Al-
tafini, Ferrini, Vieri, Hamrin. 
Riva ed un grosso portiere...) 
si e trovato finora con un pu-
gno di mosche in mano e, se 
tutto va bene, avra in piii, rl-
spetto alio scorso anno, Prati 
e Scala, i due rientranti dal 
prestito. 

Fatto e che i Carraro, espo-
stisi notevolmente lo scorso 
anno, prima di acquistare vor-
rebbero vendere. Ma come si 
fa a vendere se si chiedono 
al Varese 150 milioni per Tra-

pattont e se ne offrono 120 per 
Leonardi? II Varese non si 
trova con I'acqun alia gola. 
perche gia si e assicurato Me-
reghetti dallInter, Tarnborinl 
dalla Roma, il portiere Carml-
gnant dal Cotno. II suo esem-
pio e stato seguito dalla Ro
ma, che ha gia acquistato Pe-
lagalll dall'Atalanta e Capello 
dalla Spal (per Mancin, dichia-
rato incedibile perche P.O., e 
stato annullato il contratto). 
Ora la Roma spera dl avere 
Jair dall'Inter in cambio dl 
Colausig e di Pellizzaro. Per 
quanto riguarda la partenza 
ai Scala, dopo inHnUi quanto 
inutilt tentattvi dl difenderlo, 
Evangelisti si e fatto promet-
tere dal Milan che, qualora U 
giocatore dovesse venire cedu-
to a novembre, tornerebbe al
ia Roma. 

II Napoli sta tentando tutte 
le strade per sistemare Stentt, 
Bean, Braca e Montefusco, ol-
ire naturalmente a concludere 
I'affare relativo alia cessione di 
Altafinl. Intanto dovra riscat-
tare in proprio la comproprie-
td dl Bigon con il Padova. La 
societa veneta pretende 120 mi
lioni per la sua parte, il Na
poli vuol mollarne 40 ptit 
Montefusco. Ma Bigon ormai 
e destinato a prendere la via 
del Vesuvio, a qualunque co-
sto. E tl Padova, questo lo 
sa. Lauro vuole anche Bosda-
ves da usare come merce dl 
scamblo: ha da fare i conti 
con Paolo Mazza che regalt 
non fa a nessuno. Anzt. que-
st'anno per la Spal diventa 
grigia in quanto ha gia ven-
duto Capello e nello stesso 
tempo si trova senza Massel 
che si dedichera alia cura 

del giovanl della societa fer-
rarese. Mazza ha allacctato 
trattative con il Varese per 
prendersi Gioia (cambio con 
Tomasm) e con il Bologna per 
riarere Muccinl. Quando avra 
portato a concluslone quesie 
operazionl, Mazza penserd al 
resto. Ed il « resto » vuol di
re trrobustimento della prima 
linea, perche il prossimo cam
pionato, come abbtamo visto, 
e pericoloso: si fa presto a 
toccare il fondo (Serie B). 

Mazzoia II 
Anche I'Atalanta, per il me-

desimo motivo, vuol fare le 
cose per bene: sistemato Pela-
galll (sostituito con Tiberi), 
adesso pensa alia prima li
nea: ha tentato lo scamblo del
le coppie Nova-Danova con 
Clccolo-Maraschi. Vuole un at-
taccante dall'Inter (Gori o 
Mazzoia II), e sotto per un 
portiere di una certa esperien-
za (Barluzzi). 

In brutte acque e il Vfeerz-
za: salvatosi per miracolo dal
la retrocessione, adesso si tro
va senza quattrini per impian-
tare una valtda S.p.A. e quin
di per procederc al rafjorza-
mento della squadra (perd 
spende I soldi per due allena-
tori, Silvestri e Mentl...). Ne-
cessltano al Vicenza, un libe-
ro (Camjxxna abbandona) ed 
tin grosso attaccante (vorreb
be riavere Gori ma I'Inter non 
sembra intenzionata a lasciar-
glielo). Vuol rafforzarsi il Bre
scia con un'ala sinistra degna 
(rtchiesti: Cosma alia Fioren-
Una, Fortunato al Milan e Rl-

gotto alia Reggina); Intende 
mantenere I'organlco — ineno 
Volpi e forse '/.off — il Man-
tova, spendendo pochi spiccio-
li per Stacchtni, per Negri e 
per Michell; non vuole sftgu-
rare in « A » Bernardini con 
la sua Sampdoria. La societii 
ligure cerca un grosso difen-
sore che copra cinque ruoll 
ed un grosso attaccante di ri-
chiamo. Finora mm sono stati 
fatti dei nomi. La situazione 
dei blucerchiatl e ancora nel
la fase di studio. 

Nel Lecco, sceso in serie B, 
oltre al presidente Ceppi, ab-
bandonerd anche il x>lcc Ru-
sconl. La presidenza della so-
cietd sard affidata all'imlustria-
le GioiHinnl Mambrcttl Al 90 
per cento la squadra sard gut-
data dal tandem Monzeglio-
Piccloll I nuovi diriqenti han
no dlchtarato cedtbill- Balza-
rint. Malatrasi. Angelillo, Fac-
ca, Bonlanti, Canella, Bertoli-
nt. Brusadelli: tutti gli altrt 
rlmarranno. Fra I nuovi- Pa-
ganinl in prestito gratuito dal 
Bologna con I'affare Clerici. 
Trattative sono )n corso col 
Como per I'ala Pcrotti. IM ci
fra (circa 70 milioni) chiesta 
e esagerata. Mambrcttl ha di-
chiarato di puntare sui gio-
vani e di non voter retrace-
dere. anzi. Confermato il de-
fencstramento di Capello e il 
s) a Longoni per il settore gio-
vanile. Rusconl ha ammesso 
gli errori della campagna com
pravendite del campionato 
scorso. Parimentl ha deplora-
to la campagna dentgratoria 
del « Giornale di Lecco » con-
tro I dtrigcntl. 

Romolo Lenzi 

Fronteggiati senza troppo successo gli atleti stranieri nel «K// Meeting dei M/7/e» 

Pico e Giannottasio unici auiizi italiani 
^ L'eroe della donienica 

GIMONDI 
Sambra un Incontro di 

« catch >: fragoroso ad inne. 
cwo. Ormai lo sanno tutti cha 
i lottatori trascorrono tra 
quartl dal tempo dagll allana-
manti a ttudiare non I colpi 
cha po**ano fara piu mala 
agli awersari, ma i colpi cha 
sambra cha facciano mala. L'al
tro quarto dagli alWmamantl 
a dedicate alio studio di ur-
l», smorfta a gemiti cha con-
vincano II pubblico cha effet-
thramenta il colpo ha fatto vn 
mala cana. A parta quasto, la 
prestaxiona atlatica rimana: I 
salti, I voli, le capriole ci so
no dawero. Intomma, c'e una 
parte di realta ad una parta 
di finxione cha serve a rende-
re piu appassionanta la realta. 

In Italia, da vn po' di tarn. 
po, e in corso un incontro di 
• catch » reso piii drammatico 
dal fatto che i lottatori sono 
in bicicletta. M i riferltco — 
credo cha sia chiaro — a! co-
ro di urla, diatribe, sottili ac
cuse, false gomitate nello ste
rn a co che accompagnano le 
preitaiioni dei nostri tre se-
midci ciclistici: Gimondi, Mat
te e Adorni. I I tempo che non 
passano a pedalara lo patsano 
a studiare il modo di fara di-
chiaraxioni cha convince no II 
pubblico cha vn odio mortale 
li divide, che una feroce riva-
lita li acceca. Cos) appare poi 
tanto piu bello quando • con-
venuti dal monte e dal piano » 
(owiamente il monte berga-
masco e il piano dcll'Emilia 
padana) si stringono la mano 
a Pontida e fanno fuori i l ne-
mico; satvano la patria, co
me ha detta Adorni alia televi. 
sione. 

La salvassero essende fratel-
li indrrisifaili — dagli Oraxi, 
mettiamo — non farebbe ne 
cjlda ni fraddo; saliawdala da 
nemici, al di sopra dei ran-
ceri. caphe cha a un'altra co
se. Tanto pie aa poi, ana v«4-
ta salvata la patria, ricomm-
ciano con la cagnera. E' qaal-

lo che ci vuole per il « t l fo ». 
Cos) ieri tutti con gli occhi al 
televisor* per vedere il duel. 
lo all'ultimo sangue in corso 
a Caitrocaro: quel tremendo 
duello contro il tempo In cui 
ognuno combatte da solo; non 
contro un awersario, ma con
tro I'idea cha lui si a fatto 
dell'awersario; non contro la 
velocita dell' awersario, ma 
contro la velocita che uno at-
tribuisce all'awersario. 

Un singolare duello, apprez-
zabile solo da parte dei tecni-
ci, i quali capiscono se uno 
ha la pedalata rotonda o no, 
• va liscio» o no, spinge il 
padellone o il tegamino. Per 
gli altri, per i profani, i pri
mitive ai quali interessa solo 
sapere chi e arrivato primo, 
quota corsa e un suplixio: 
perche queiio che arriva pri
mo generalmente, poi, e l'u|. 
timo in classifica. Gimondi e 
arrivato quasi ultimo ed e 
stato il primo, battendo Ador
ni, « il fratello-nemieo ». Per
che sia chiaro cha se la riva* 
lita accesa fa parte della sce-
nografia, poi ognuno da il me-
glio che ha in tasca: anche 
perche dando II megiio che ha 
in tasca la stessa tasca poi 
toma a riemptrsela di valuta 

Chi aveva dl piii da dara 
era Gimondi, questo strano 
bargamasco lunge, legnoso e 
silenxioso che esplode ad in-
leinitlleiire li i egolarl coma un 
faro* guasto. Dopo il « tour > 
dl doe enni fa a la Parigi-
Roubahc era la fase d: oscura-
mento; poi e venuto il Giro 
d'ltalia, adesso Castrocaro ed 
e il momento dalla Inminosi-
ta. Ora all'oritzonte si prof.la 
un'altra volta it Tear; sareb-
be bane cha Gimondi si rove-
sciasse le tasche per vedere 
cosa c'e dentro. Se gli doves-
sera restore solo gli spiccioli 
seiefebe ana fregatura: in Fran
cia il cambio 4 a nostro svan-

Icim 

a Bergamo 
// saltatore ligure ha superato agevofmenfe I 2,05 
Ottimo 1FS della po/occa Klobukowska nei 100 metrl 

BERGAMO, 18 glugno 

Atmosfera dlmessa e quasi 
triste sia degli elementi natu
ral! che umani, in questo tar-
do pomeriggio alio stadio Bru-
mana di Bergamo per il « VII 
Meeting Citta dei Millen. 

In molte gare gli stranieri 
presenti, alcuni dei quali di 
livello internazionale, non han
no trovato competitori italia
ni di almeno pari classe. La 
fuga in avanti, o laterale, de
gli atleti peninsulari quando 
sulle nostre piste appaiono 1 
«grossi» dell'atletica conti-
nentale, e magari mondiale, 
continua per dannazione del 
n o s t r o progresso atletico. 
Freud ispiraci tu nel trovare 
le cause di ci6! 

II temporale che poco pri
ma dell'inizio della manifesta
zione aveva rovesciato sulla 
citta dei Mille parecchi mi 1 li
me tri di acqua, e stato de-
terminante per: a) inzuppare 
e infragilire la pista; b) ren-
dere l'atmosfera umida e pe> 
sante; c) tenere lontano il 
pubblico 

Se scorriamo 1 verbal! dl 
gara, datici tempestivamente, 
(sono mancati perd i pro-
grammi preventivi con nomi 
e numeri dei partecipanti) tro-
viamo comunque alcune cose, 
poche invero, da segnalare. I 
m 6,33 dell'inglese Parkins 
nel salto in lungo e gli IT'S 
del la polacca Klobukowska, 
per quanto riguarda 11 setto
re femminile; i m. 2.05 di Pi
co nel salto in alto, i 10'5 
di Giannattasio sui 100 metri 
e. perche no, i 52"1 di Sher
wood nei 400 mftri a ostacoli. 

La riunione si apre con i 
110 metri ad ostacoli, gara in 
cui il bruno e stempiato sviz-
zero Werner vince in 14" e 7, 
mentre dietro a lui arranca 
Frmolli in 15" e 1. 

Metri 400 ad ostacoli. Sher
wood, torace potente awoltc 
in una maglia blu cerchiata, 
passeggia nella serie piii forte 
dei 400 metri ad ostacoli e 
vince in 53" e 1. 

rontinui capovolgiment! dl 
classiflca nel salto in lunge 
femminile. I migliori risultatl 
delle prime tre classihcatc 
vengono registrati proprio al 
l'ultimo tentative Vince la in 
glese Parkins, cruffo brunc 
che scende sul viso rotondo. 
con metri 6,33 

Un gol il ttrtM bane lo Sfesio 

La Fiorentina vince (1-0) in Polonia 
.\LUtCATORK: Rcrtiai i l « ' ari 

•ffOIMM tftnpv. 
FIOHENT1NA: Alberta^ tSaat*. 

dr i ) : rtnrraae (Regan) . VHaJi 
(Diomrdi); Brrtini. Frrraakr. 
Briri (Pirnrano): Hamrin. Espo-
^^^L^ ssssib^^afe^Bi^^a^ B~atat aSaVaa>S af'^aamaaaaii 
• » « , • n ^ a ^ C ^ f a r T I * * U r I ^ » ^ " J * , »î BBBBBBBBBBj 

(Oiiamai). 
«.%PPRESF.VT%TT\-.% SIXS1A: Sty-

iraU: Kactrta, Osttssa: Klinski. 
Wlnchrr. C i i n M i ) » ; Kotrr. La-
btmU (IJtMTda). Mrga, Gael 
(WilbH). Faber. 

ARBtTltO: Banaidok. 

DALL'INVIATO 
KATOWICE, 18 giugno 

Graxtr wi al«ani aanttacalarl ts»-
t rnrnt i di Albrrtost e ai SnprrcW 
? ad vn maajntfVo irol ipell iuto 
da Brrtini quando mancaTano ap-

aainoli dal ffaicnio n-
naar. la FlorrnUna *• riancita, qer-
<taarra. a hattnr la fnrtr rapprr-
wntatira eVtta Slr«U, nrlle rai 
me niiliuvaao clerateri d>IU Na-
Uooaif A Pttlnnia. 

Tl tjel dri H H L I W r avmnita 
al at* sVtla ripreaa aa on mujula-
mrmf di rrastte e f U aportrri f»-
lacctt aakt < — < • Bertiaa e ealta-
to hi aria dalla rontrntcaaa si 
sono rrsi conto che la lore *qua-
dra t ra stata oattnta, DrUe rie 
dobbtaano afxhoarrrr che sc la Fio-
rnTtaaa a dtfexa della porta son 
n t s c avate Albrrimi e SaprrcM 
asTvbbe Usfassato manernftl col. 

Tl aarttrie sMla aarianale, nel 
nfima texnpa, aa afeg^lata aloiai 
inteiirull d| tran rtene e caai ha 
fatto la rtserra nella r l p m t . No
nostante cio I poUccJU hanno avn-

tn Di inmnr eccaMoat per srtjie-
re ma conw abhtame delle si sooe 
tmisti di frnote due portirri im-
battiMIi. Inoltrr. e qorsto ci arm-
bra importante. la rapprtaratatira, 
delU Stella par apparrndo pia abi-
ie nei paiirTC><> e nrulaapuStare 
delle etthne triancoiazioiii. e man-
cata in prnetrazione. 

I A partita e intriau aUe It.tS era 
terale. Prima di qor«to arllo sta
dio si e vrotta una iroponexit* mi -
aJfrrtazione per ricordare D rfn-
eaantestaie aimirer«ario delta rtvo-
hnione aacUUsta e del stato Oon-
frrwo narionale dri aindacati po-
larchi. C^ntinaia di bambini, dl ra-
ItazTr. di stadenti. nei tipiri ctHta-
nd local! hanno rfrrttoato alcune 
daaae popolari. 

I. C. 

Molta attesa per la serie 
piii forte dei 100 metri. Gian 
nattasio imbocca una buons 
partenza e a testa bassa, dal
la quinta corsia, sviluppa una 
potente accelerazione. Preato-
ni, due corsie all'interno, si 
batte con superba determina 
zione, trascinandosi Giani che 
e al suo fianco sinlstro. 

Si va velocemente verso 11 
filo di lana, le posizioni si de-
lineano in favore del campio-
ne italiano che vince in 10" 
e 5, trascinandosi appresso 
Preatoni e Giani in 10" e 6. 
Nulla da fare invece per il 
tedesco Hirscht che pur van-
ta un recente 10" e 4. Finisce 
in quarta posizione ed e cro-
nometrato In 10" e 7. 

Nel salto con l'asta 11 ceco-
slovacco Tomasek, che vanta 
un primato dl 5 metri, sor-
vola facilmente i 4 e 40 ed i 
4 e 60. 

Nei 100 metri femminili la 
Klobukowska, dalla maschera 
inespressiva, si scaglia in a-
vanti digrinando i denti al 
secondo colpo dl plstola. Cera 
stato infatti precedentemente 
una partenza falsa. La sua cor
sa e radente. I pledi spingono 
con forza. I suo! capelli bion-
di svolazzano dietro a lei co
me una bionda criniera. Ac-
cumula un enorme vantaggio 
e vince in 11 "5. 

Nel 400, il tedesco KOnig 
che vanta un primato dl 46" 
netti e in testa fino al retti-
hneo d'arrivo, poi cede im-
provvisamente lasciando cosl 
via libera all'olandese Van den 
Hogen che in 47" e 6 ha la 
megiio sull'altro inglese Adey 
(48"4). 

Piccolo trotto nel 1500 me
tri. Questa la classifica: 1. 
Wilkinson (Gran Bretagna) in 
3'51"1; 2. Bianchl (Pro Se-
sto) in 3'51"7; 3. Brehmer (Po
lonia) 3'51"8. 

Nel salto in alto il ligure Pi
co. che continua a confermare 
l notevoli progressi compiuti 
quest'anno, salta agevolmente 
I metn 2.05. Fa poi porre l'asti 
eel la a metri 2,10, ma la pista 
inzuppata gli impedisce di ot-
tenere questa altezza. 

L'ultima gara della giornata 
sono I 5000 metn. Conduce 
1'inglese Hillen con passo 
svelto e ritmico. Un km. in 
2'40*\ 2 km. in 5*36"; 3 km. 
in 8"26". A questo punto il 
nostro Cindolo. che solo fra 
l concurrent! aveva tenuto il 
passu del biondo albionico. 
rt-tie r.<ttamer.te. Hillen. tro-
vando^i *-<ilo. non in«;iste ol
tre e cl»>i>o H\er superato i 
4000 metn in 11 "21" termina 
la gara in 14"20"5. e forv 
anche meno, a nostro parere. 
Cindolo <14*29"5» viene rag-
giunto da Giancaterino (14'32" 
e 2i, ma lo batte alio spnnt 
sul rettilineo d'amvo 

Le altre gare sono state 
vinte da: disco Vidma <Ce-
coslovacchia) con metri 53,64 
precedendo Fernni (metri 
52,58). Gli 800 metri femmi
nili dall'inglese Taylor in 
2T*3; il lancio del disco fem
minile dalla Berendonk del
la Germania occidentale con 
metri 48.66. 

Tre gare per 1 nostri az-
zurrabili sotto i 21 anni. Vin-
citon: mrtri 100 Avanzato in 
10"8; 200 metri Cialdi in 21"9; 
400 metri Trachelio in 49"3. 

Bruno Bonomelli 

Vivaci le competizioni calcistiche 

Giochi UISP 
a Santa Croce 

SERVIZIO 
SANTA CROCE. 18 giugno 

Da due settimane sono in 
corso le manifestazioni dei 
« Giuochi santacrooesi a orga-
nizzati dall'UISP di Santa Cro
ce e di Pisa con il patrocinio 
del nostro giornale. 

E' il calcio che domina e 
attira spettatori sugli spalti 
del Comunale dl Santa Croce. 
E tutti i match sono dl cam
panile, dal momento che le 
compagin! partecipanti — pur 
provenendo da ogni zona del
la regione — per un verso o 
per l'altro, rappresentano il 
paese che e il diretto anta-
gonista dell'avversario. 

Bisogna essere toscani per 
poter comprendere la nvahta 
che sul rettangolo divide San 
Miniato da Ponte a Egola: 
sulla carta geografica le due 
cittadine sono divise da un 
debole tratto e i giovani del-
1'uno vanno a trovare gli ami-
ci dell'altro paese, tutte le se
re in modo seambievole. 

Questa rivalita si e vista al 
culmine venerdl sera, quando 
erano di fronte l'A.C. di San 
Miniato e il Tuttocuoio di 
Ponte a Egola, match vinto 
da quest'ultimo grazie a un 
rigore molto discutibile. Urli 
sugli spalti e battaglia aperta 
in campo. Poi, in una fase di 
gioco, l'ala del Tuttocuoio si 
e scontrata duramente con il 
portiere del San Miniato. II 
giovane difensore ha avuto la 
peggio, e stato portato fuori 
a braccia e il medico, riscon-
trando uno stato di choc, ha 
consigliato, a puro titolo di 
precauzione, un esame radio-
grafico. 

Non e stata cattiveria. II ra-
gazzo, che nella foga del gio
co ha colpito l'avversario, e 
rimasto pure lui scioccato, tra 
l'altro i due sono amici che 
ogni giorno si incontrano. II 
giovane attaccante del Tutto
cuoio, ad un certo momento, 
non e stato piii in gmdo di 
giocare, sapendo l'amico av-
versario steso su un lettino 
negli spogliatol, ed ha abban-
donato il campo (rlprenden-
dolo solo piii tardi spinto 
dai dirigenti di entrambe le 
squadre). 

Tutti gl! sportivi (molto ac-
cesi per il piccolo derby) han
no compreso il dramma di 
due ragazzi, di due amlcl. e li 
hanno applauditi con calore. 
E' proprio questo spirito gio-
vanile ma soprattutto umano 
che il sindaco di Santa Croce, 
il compagno Adrio Puccini, ha 
individuato nel suo discorso 
inauguraie. 

Un breve riassunto: nel gi-
rone A categoria juniores il 
Tuttocuoio di Ponte a Egola 
conduce con tre punti di van
taggio davanti all'A.C. di San 
Miniato e Bar Cuoiopelli (a 
pari mento con punti due) e 
alio sfortunato Gruppo sport i-
vo Matteotti di Riglione (pun
ti uno). 

Nell'altro girone della stessa 
categoria — del quale si sono 
tenuti due soli incontri — la 
classifica vede a punteggio 
pieno la Casa del Popolo di 
Castelfranco e il Gruppo spor-
tivo Primavera di Santa Cro
ce (punti due) mentre il San
ta Maria a Monte e il Grup
po sport ivo Renar di Staff oh. 
sono fermi al palo 

Giuliano Polcinelli 

Attesa e interesse per la t 6 Giorni 3 

Beghetto e Gaiardoni 
al «Citta di Roma » 

ROMA, 1» g i.gno 
Li « Sei CJiorni * ciclistica di 

Roma, orgar.:rzata anch* quest'an
no dalla Polisporiu-a Giornalai e 
in programma cat 24 al 29 flufmo, 
e attesa con inter*sse f cunosita 
rieuu »mb;«iti sponivi ruraaiu: 
con mteresse per le gare sportive 
die vedranno In l ira il f:or fioie 
dei piwards e con cuncnita per 
10 spettacolo di raneta cne fara 
da «contomo > alle gare e che 
vedra UnpecnaU attori e canlanM 
carl al grande pubblico. 

n « clou » dell'inters manifesta
zione sara rappresentato dal ten-
tativo dl battere 11 primato mon
diale deU'ora da parte del danese 
CHe Ritter, un aueta che ha gia 
dimostrato 11 suo notevole valore 
conqulstando 1 pnnuU mondiali 
dei 10. 20 e 100 chllometri. 

La c Set Giorni • vera e propria 
e riservata ai dilettanU: un lotto 
di ragazzi dl valore. n pronosUco 
e piuttosto tncerto ar<che se la 
coppia Cbetnello-Casteilo parte con 
11 ruolo dl favorlta. Fortl s'an-
nunciano anche > compagtni stra-
nlere che rappresenteranno la Svtx-
zera, la Francia, ringhllterra, U 

Beleir, r ITR.vi 
Ma "-co :1 c^rr.po: 
ITALIA IVi'zacrh:n! Franreschlnl. 

Castiglioni I>remoh, T)c\ Zio SAT-
ton Vaienttni<;nma;<u, MorbLitto 
Trtlpo. Tortosa Rr.nchim. Matiddi-
Chilardi. Ma5tagl:o-Rtva. CasTello 
rhenvello. Andim Oi:o, Tamburtni-
Petncea 

SVIZZERA Stabler Richard. 
FRANCIA Mourloux LancJcer. 
INGHILTERRA. Jackson-Booker. 
Le coppie del Belgio e dell*URSS 

non sono state ancora rese note. 
II programma e anicchito anehe 

dal * Gran premio CittA di Roma » 
che vedra in gara 1 ptu fortl pi-
stents professlonisti del momento: 
da Beghetto campione del mondo 
dl velocita a Faggin campione del 
mondo di lr.<*gu.mento. da Gaiar
doni a Biarxhetto. da Pettenella 
a Co^tantini. da Rancatl a Da-
miano, da Arienti a Pellegrini, da 
Malsirello a De Ullo. n «Cittk 
dl Roma a si articolera nelle se-
guenU specialitk: velodt4 a tre, 
lndividuale su 20 girl, prova dietro 
demy (due batterie a cinque su 
20 girt e una finale a set su 30 
girl). 
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