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Dopo I'annuncio che i l «cannoniere» Riva non sara ceduto 

LE AZIONI DEL CAGUARI IN MA NO ALL INTER? 
w 

RIVA per ora restera al Cagl iar i . Un altr 'anno f in i ra a l l ' ln ler? 

Centoquaranta milioni di azioni (su 157 milioni) sottoscritte da quattro 
«ignoti» — II problema del prestito - CONI e delle erogazioni degli Enti 

pubbiici in favore delle squadre locali 

CAGLIARI. 21. 
Una < voce > circola con in-

sistenza oggi a Cagliari: i quat
tro « ignoti » che ieri hanno 
acquistato azioni della < S.p.A. 
Cagliari Calcio * per la cifra 
complessiva di 140 milioni (su 
un totale di 157) sarebbero di 
pendcnti di un'industria sarda. 
la SARAS, di proprieta di An-
gclo Moratti. presidente del-
l' lnter: e potrcbbero e s sere 
soltanto de i 'prestanome. Se la 
< v o c e » risponde a verita. lo 
stesso Moratti — sia pure in-
direttamente — risulterebbe il 
maggiore nz.ionista del Caglia
ri. avendo a disposizione quat-
tnrdicimila titoli, contro 1700 in 
possesso di altri mille soci . 

In base alio statuto delle so 
cieta per azioni. Moratti avrcb 
be la possibilita di convocare 
in ogni momento il Consiglio di 
amministrazione per tracciare 
la linea politica della societn 
La manovra del presidente in
ter ista, sempre secondo la 
« voce >. e intesa a bloccare 
Luigi Riva. 1'attaccante pin 
conteso del mercato calc ist ico. 
per il quale Lauro. presidente 
del Napoli. ha offerto la som 
m a di 5.10 milioni. oltre a Bean 
e al prestito di Braca. Un'altra 
cospicua offerta era stata 
avanzata dalla .Inventus, che 
viiole rinforzare la squadra. 

Moratti quindi. s e le c voci » 
hanno reale consistenza. si sa 
rebbe cautelato. c bloccando » 
Hiva per un'altra stagione — e 
il comunicato del Cagliari. do 
po la riunione di ieri notte dice 
ufficialmente che l'attaccante 
non verra ceduto — sperando 
poi di acquistarlo dopo la con 
rfusione del Campionato 1967 
1968. D'altra parte, in base alia 
nuova struttura del mondo cal
c ist ico . in base alia costituzione 
de l le S.p.A.. un fatto s imile 
nnn e eccezionale: chiunque 
pud acquistarc azioni regolar-
mente m e s s e in vendita. E 
nemmeno e nuova la creazio-
n e di societa-satelliti . 

La c voce * pToreniente da Ca 
gliari i di estrema granta e se 
trovera conjerma un grosso pun 
t« interrogaliro dorra essere 
tracciato sulla regolarita del 
prossimo campionato. ncl quale 
si trocerebbero a giocare due 
squadre appartenenti alia stessa 
persona (o clan di persor.e) c 
quindi nella condizwne di poter 
influenzare dtrettamente i rtsul 
tati del torneo attravcrso git in-
contri diretti e attraverso un 
« Umo > di gara piuttosto che i n 
altro di entrambe le squadre nei 
confront! delle rispettive avvcr-
mne. 

Fmo ad oggi i stato conside 
rmto un « illecito sportiro» not 
solo pagare dei giocatori per non 
batter si al hmite delle loro pos-
sibilitd (m alt re parole per fa-
vorire la rittoria degli avrersa-
ri). v.a c c ' i e per battersi al 
massimo delle forze: e stato. 
doe. rietato ai dirigenti e at so 
sienitorx di una squadra «pre-
mtare > i piocafori di un'altra 
squadra per battere una propria 
nrale nella lotta per lo scudelto 
o per la salrezza. A maggior ra 
gione. quindi. dovrebbe risultare 
un « illecito » (sportiro, 5'infen-
de) la concentrazione di due o 
piu squadre nelle mani di una 
sola persona, sia che cid avren-
oa ufficialmente. sia che arrcn-
§a attraverso opportuni presta-
•©mi. . m 

La nuova legislazione, per6, e 
to materia. I dirvrnti 

fcderali che hanno « pensalo » e 
roltifo la trasformazione delle so 
cieta profcssionisliche in societii 
per azioni hanno * dimenticato tli 
pensare » came eritare che una 
stessa persona potesse impadro 
nirsi di piu squadre. e con le 
squadre di capitali che il piii del
le volte superano laraamente le 
cifre investite. Lo stesso Cagliari 
vale assai piu dei 157 milioni di 
azioni che lo rappresentano. An-
zi. il snln Riva vale almeno tre 
volte, e i quattro < ignoti» che 
Valtra notte hanno versato 140 
milioni nelle casse sociali sono 
ora di fatto i proprietari dell'in-
tero patrimonio cagliarilano! An-
cora Gli * iqrwti > che hanno ac
quistato le 14 mila azioni (delle 
15 mila complessive messe in 
vendita) potranno ora ricevere i 
milioni del prestito COXl asscana-
to alle Societa professionistiche 
con il bencplacito del ministro 
Corona e potranno contare sui 
milioni (tant't. troppi!) che la Re-
oione (c altri Enti) annualmente 
erogano al Cagliari identificando 

Squalificato Merlo 
MI LA NO. 21 

t.a I.eca C.ilrlii tia S(|iialiflra 
In film al 13 lu-l io il giocatnre 
Merlo (Fiorrntitia) • prr cnm-
porlamrnli) in;iiiri<i<>n nri con
front! drU'arhltro al trrniinr 
(Irlla partita Milati-Florrntina. 
finalr drl rampionato « l)r Mar-
tmo • I'rr prolcstp acll uffl-
ciall di R.ira. e stato sqii.ilin-
rato prr una sinrnata Franrp-
sronl (Sampilorfa) Inoltrr *o-
no statp ninltatr il Palermo 
(ICO mila llrr). p la Salprnitana 
(175 mila lire). 

nella squadra cagliaritana lo 
sport isolano. che invece dovreb
be es<:ere tutt'altra cosa: dovreb
be essere piscine, campi di gio 
co. piste di atletica, campi di 
esercizio e cosi via per la pin-
ventu locale, la quasi totalita del 
la quale e tenuta lontana dalla 
pratica di una qualsiasi disciplina 
per mancanza di impianti e di 
attrezzalure. 

Grossi problem!, dunque. sono 
stati portati alia ribalta dal 
Vazinne dei « quattro ignnti >. E 
di questo almeno ai quattro hi 
soqnera cstcre graft. Le preoc-
cupazioni che dalla loro azione 
sono note (anche se alia fine do 
I P . " P risultare che Moratti non 
e'entra e che un altro pcrsonag-
qio si cela alle loro spalle o 
die c*si stesst lian.no tcntato 
1'afjare in propria) dovrchhero 
spinoere i dirigenti dello tpoi-f e 
il ministro Corona (che dntm es 
sersi avsttnln la responsahilitn 
di avallare il prestito non pud 
esimersi dalla responsahilitd di 
contwllarne l'u*o) a prendere i 
ncccssari provvcdimenti perchi 
sia qarantila ncl moflo piu asso-
luto la renolarita del campiona
to cui sono leoati intcrcssi vitali 
dello sport italiano (che ne sa-
rebhe del c totocalcio » if giorno 
in cut gli abituali giocatori per-
dessero la fiducia nella aemnnild 
dei risultati?) Sonraitutto tvo-
anera virtare che donaro di En 
ti puhhbci fintsca nelle ca^^e di 
societa che oltre ad essere di 
ventate vcre e propne comparjne 
di snettaco'o sono nnche finite in 
mam di privati che ne'lo sport 
identificano ormai soltanto l't af-
fare r. 

Flavio Gflcparinf 

A A Q I II D I I A A D C Q T B Albertosi; Gori, Facchetti; Bertini, Guarneri, Pic-

l / U O l H D U v H U L O I , c h i R i v e m j ^ ^ Zigoni, Bulgarelli, Pascutti 

Valcareggi ha scelto 
Oggi la 

partenza 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 21. 
Anche se Valcareggi ha chie-

sto altre 24 ore di tempo, la for-
ma/ione a?/urra che dotnenica 
gmochcra a Bucarost contro la 
n.uionale dellu Romania c gin 
varata: e qtiella ctie il c t ai 
/urro ha schieratn nel pnmo tern 
po contro i giovam della Fioren-
tma. tieirallenaniento a due por-
te sostentito in mattmata sul 
campo B del centro tecnico fe- , ( | U C < : t a v o l t a dovrnnno fa 
derale di Coverciano. 

Non si tratta di una grande 
squadra (molti giocatori hanno 
giocato per la prima volta in-
sieme solo stamane). ma stando 
alia prova ofTerta in questa oc-
casione. abbiamo avuto la r.etta 
impressione che al compagine 
prescelta da Valcareggi sia in 
grado di coprire ahbastan/a be 
ne ogni zona del campo. L'unico 
difetto riguarda la prima linea 
formata in gran parte da atleti 
che prefenscono iinpostare il 
muoco sulla sinistra del t-ampo. 
ed e per questo che ncl corso 
(lelljillenamento. in p.u di una 
occasione ci sono stati dei pal-
lom moiti sulla fascia destra 
Questo si spiega con il latto 
che Rivera (un Rivera in otti-
me condizioni. scattante e abile 
nei <=ervizi), pur essendo un gio-
catore di classe internazionale. 
Iia la tendenza a spostars; verso 
il centro. mentre lo stesso Z'go-
ni e Bulgarelli tendo-io a portar-
si sulla sinistra. Tcnendo conto 
che Pascutti e ala sinistra e che 
in quella zona del campo spesso 
si inserisce lo stesso Facchetti. 
ci troviamo di fronte ad una 
zona (quella sinistra) «superpo-
polata » a dilTerenza del settore 
destro e questo procura anche 
dei malintesi e lo si 6 visto 
quando .Itiliano ha centrato la 
sfera dalla destra verso la si
nistra. Una conferma di cio Tab 
biamo avuta dallo stesso Valca 
reggi il quale, nel eorso della 
partitelln, ha richiamato piu vol
te sia Rivera che lo stesso Zi
goni e Bulgarelli a mnntenere la 
loro posizione. Nonostante cio la 
^quadra, nel primo tempo (4K 
minuti) ha segnato sette goal. 
mentre nella ripresa i rincalzi 
ne hanno realizzati otto portan 
do cosi il hottino a 15 reti a 0 

Ma a parte le reti. realizzate 
quasi tutte da distanza ravvici-
nata, dobbiamo dire che il gio-
co sviluppato dalla formazione 
del primo tempo e stato di gran 
lunga suneriore a quello visto 
nel secondo tempo Nei primi 48 
minuti Bertini .Tuliano-Bulgarelli 
hanno organizzato prima una fit-
ta rcte di interdizione sul cen 
trocampo e poi. con il passare 
dei minuti. grazie ad una pre 
cisa disposizione tattica. hanno 
ini7iato ad elaborare il cioco per 
le tre ptinfe (Rivera Zigoni-Pa 
'cnttil. 

Nella ^econda parte dell'alle 
namento sia pereh6 la squadra 
non era ben bilanciata (per man 
canza di un'ala di niolo Valea-
recci ha ^chierato un raeazzo 
della Fiorentina). sja perche chi 
aiocava «apeva o rifeneva di rio
ter fare la ri*crva. il eioco e 
ri«nltato p'u di'scontin'io anche «e 

I goal segnati sono stati di piu. 
Nel primo tempo tutti hanno 

lavorato egregiamente e Zigoni 
ci e apparso in forma smaghan-
te, mentre nel secondo tempo chi 
ha maggiormente lasciato una 
buona impressione sono stati Ber 
cellinn e Castano. ed e per que 
sto che Valcaregjii ha chiesto 
un po' di tempo prima di an 
nunciare la rormazione ufficiale. 
II tecnico vuol parlare con loro 
e sicuramente gli dira che anche 

re le 
userve. Infatti. se Valcareggi 
dovesse far giocare i due bianco-
neri. dovrebbe rivedere tutta la 
squadra: Facchetti, come b no-
to, e un terzino che spesso si 
spinge in avanti con ottimi ri
sultati e Bertini. pur gioenndo 
nel ruolo di latcrale destro, e 
piu portato ad inserirsi in pri
ma linea per poi tentare la via 
del goal Tutto cio e possibile 
in qunnto sin lo "stopper" Guar
neri che il libero Picchi manten 
Bono costantemente le loro po«i-
ziom Se poi il c t intendes^e 
prefenre i due binnconeri ai due 
inten'stj. la sqiindrn si shilnn 
rerehhe S>a l^ercollino che lo 
ste>s0 Castano. nella Juventn? 
spesso si sganciano dal pacrhet 
to difensivo ma questo lo fnnno 
in qunnto Cinesinho e Del Sol 
arretrano al loro posto. Nella 
squadra del primo tempo l'unico 
che si mantenga a ridnsso del 
paeehetto difensivo c .luliano. 
mentre lo stesso Bulgarelli 6 
piu portato ad avanzare per poi 
concludere. 

Quale collega stamane. vista 
la prova ofTerta dai due gioca
tori della .Inventus, ha fatto no-
tare che c un peceato lasciarli 
fuori. Questo d vero. Pero e'e 
da tener presente che in questa 
occasione si registrera 1'csordio 
in nazionale di Gori (Juvenilis), 
Zigoni (Juventus) e Bertini (Fio-
rentina). e<l e percio che con 
Guarneri e Picchi (due giocatori 
in ottime condizioni e in posses-
so di un'esperien7a internaziona
le a prova di bombnl la squa
dra. almeno sulla carta, ci sem-
bra piu compatta e sicura E 
questo evidentemente £ anche il 
pensiero di Valcarecci il quale 
solo domani. prima della parten
za per Milano. sc:02liera ocni 
n'scrva. 

Loris Ciullini 
PRIMO TEMPO \7.7.Vnnt: 

\ti7olin (Alhprtosll: Onri. Far-
rliptll: flprtinl. Pirrhl. Guarnp-
ri: Rivpm. Inliano. Ziconl. Hut-
earplli, Pascutti. 

SECONDO TEMPO AZZTJRRI: 
•\ti70lln: Oorl. l-indinl: I.nrirtti. 
Rrrrrllino. Castano: Mpnlchrlll, 
Inliano. Zlcnnl OP Sistl. Gia-
nassi 

FIORENTINA: Mhprlosl (Ml-
-liorini): RroRlottl (Vpzzosi). 
pplinl; Rattlsloni. Calosi. Can-
talon I: Volpp. Gallo. Peronacp. 
I.omliardl. S/pkpIv (Urrrhplll) 

MARCATORI (nel primo tem
po): al 14' Zl/oni. al 20* Hill-
carplli. al 23' Juliano. al 26" Ri
vera (risore). al 35" Rivera, al 
10' Pascutti. al 45' BiiUarelli: 
(nella ripresa): al 10* e al 18' 
He Slstl: al 27* Zuconl. at Zi' e 
al 10* Menichelll. al 32* Zieoni. 
al 31' Hiannassi. al 37* Zieoni. 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI * I GIOCHI 
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del maestro Luigi Condeml 
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del maestro Luigi Condemi 
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1) snosati con figlr. 2) pnnci 
pio in:z;o prmenienza; 3» com-
partimento mfemale secondo Dan
te: 4) spiccata intelligenza; 5) si 
cn;fica qualunque. ognuno e tutti; 
fit io tu e lui msieme; 7) nfiuto 
definite o. 
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Giro della Svizzera 

Motta sempre 
«leader » 

\m 
E.MMENBRUEKE. 21 

Tappa di trasfenmento 
quella odierna al Giro del 
la Svizzera dove tutti i con-
eorrenti sono giunti compat-
ti. La quarta tappa conuin 
qi'e e stata vinta in volat.i 
dall'olande=e Karstens che 
ha preceduto sul lilo del tta-
iluardo i beltii Godefroot e 
R jckegem. Gianni Motta e 
uiunto con l primi ed ha [>er 
tanto con=er\ato la 111.11*1.1 
oro con hen sei nrnuti di di-
stacco siillo sv i / /e io M.i1: 
rer. 

Ordine d'arrivo 
1) Gerben Karslens (OI.) 

che compie i 230 chilomctri 
della Goeschencn - Emmen-
brueke in sei ore 35' 08"; 2) 
Godefroot (Bel.); 3) Van 
Rijckeghem (Bel.); 4) Ot-
lenbros (OI.), seguono altri 
57 corridori, tutti con lo 
stesso tempo del vincitore. 

Classifica generate 

I I ) Gianni 
19.18'H"; 2) 

Motta (It.) 
Rolf Maurcr 

(Sviz.) a 6'22'; 3) Luis Pe-
J dro Santamarina (Sp.) a 
I 7'49"; 4) Hennes Junker-
. mann (Germ.) a 9'32"; 5) 
I Giuseppe Fezzardi (It.) a 

10'; 6) Errandonea (Sp.) a 
11*10"; 7) Post (OI.) a 12'03"; 
8) Van Rijckeghem (Bel.) a 
12*18". 

I Nella foto: MOTTA. • 

ANCHE FIGUEROLA FRA 

I RECORDMEN DEI «CENTO » 

? 
II «muro dei 10"> 
cro/lera presto': 

Enrique Fuiucrohi cubuno. 2S anni, incduqha d arqeiHo aU'OUmpmde di Tuku> dietro tf 
« fulmine u Robert « Bob •* Ham's, e I'nttuco sprinter (i correre i W0 meln nt 10" netti del 
0/or/io c/je_/\rwiH llary. il tedesco dai prodiqiost njlessi. distius.se il Jl (inujno WG0 a 'Annuo 
I'iiicredulitd dei tecnici che a quel tempo, in matigiaranza. non mtscoiuievano il lorn scetticismo 
sulla possibility per un atleta di correre t « r e n f o » in 10" esatti 11 vclocista cubano ha renin 
zalo /'exploit sabato scorso a Budapest, sulla ptsta del Nep Stadion Malta stradu e stata per 
corsa da quel aiorno del ISGH quando « father Bill s>. padre Bill. \Y B Curtis, il primo atleta 
che calzo scarpette con la suola chiodata. venue cmnometruto. per sbaalm. M capisce. 9" 
tondi sulle 100 yards (r;i 91.14): in effetti il primo r e o r d i n a n ufficiale sttlle UU) vards fu 
I'tnalese C.A. Absalom che il I'J 
marzo 18CS corse la distanza in- | al terzo nelta graduatarta della o^staeno ilciih ^printer*, content 
alese in J«"; sin 100 nietrt In pal 
ma del primo uomo record ujfi 
ciale tpi'tta alio svedese Herald 
•\nder\.s(in Arhin d quale »••/ IS'H) 
fcrmo i croHowirln sunlt 11 ' netti 

Ennque figuernla e uno deqli 
ipnnteis inn reqohiTi in altivila 
da diverst anni sulle piste di 
tutto il mondo: il fatto sfessr) 
che a 2H anni — un'eld non certo 
verde per un veloctsta — lo si 
veda ancora oo.'i starter-blocks 
c di gia per se un fatto eccezio 
uale. Nel 1%3 nel world ranking 
di Track and Kield News, la no-
ta rtvista americana di atletica 
Icaqera. apparve al secondo po 
sto dietro Hayes nella graduato 
ria dei W0 metri; I'anno seguen 
te. nella stessa grailuatoria. la 
sua collocazione fu identica (il 
'04 fu per Figuerola I'anno del 
10" 1. che ottenne tl 21 giugno 
a Tartu, del 10"2 a Siena, che 
per molti fu in effetti un 10 "1 
ma che i noslri casalmght crono-

metristi non abituati a questo 
tempo declassarono. oltre che 
I'anno dell'arqento a Tokio); nel 
'C5 la sua forma s'annebbio leg 
germente e nel world ranking 
passo all'ottavo posto per risalirc 

Al Vigorelli 

Sbaglia Gimondi 
Vince Anquetil 

MILANO. 2: 
Era dai tempi del povero Coppi 

che non si \edeva tanta folia 
al velodromo Vigorelli. Circa 
12 000 pli spettatori c %00 pa-
canti attratti daH'eccezinnale car 
tellone allestito dalla SIS. 

Era infatti in programma Tin 
contro in tre prove (\elocita. km. 
e inseguimento) fra il vincitore 
del Giro d Italia Felice Gimondi 
ed il grande Anquetil. Tutta la 
attenzione e lattrazione era fis 
sata naturalmente sulla g-ira ad 
inseguimento dei 5000 metri che 
doveva n s o h e r e la quest tone 
della supremazia in pjsta dei 
due miglion rorridon del mo 
mento 

Le due prove precedenti. \ f l o 
c.ta e Km. erano andate al fran 
ce^e che nello sprint a\e\<i re-
col.ito di m.sura Gimondi con un 
mediocre 1T"4 sutfli ultimi 200 
n:etn mentre ne; 1000 uutri con 
parTen/a lanciata Anquetil era 
riustito a fare irecl.o di un 
<^e.o*ido ed un dctiino < l'O>"8 
media o4 7 i n . 

Pm 1 ncontro tanto atte^o con 
i due protagonist: accoiti ddl 
boato del [itibblico quando seen 
dono in pi-t.i. Ciimondi ha un 
aviiO n-.olto \c loce che £.i p-.r-
mette ri: guadagnare 10 mctn 
sul n \ a l e e conduce per I pn 
mi 5 giri i^c ne debbono per 
correre 12*. poi r;n\.ene Anque
til che ruba la te-ta alia sc-sta 
tornata. Par.ta fra I due t gran 
di » al seitimo poi Gimondi ha 
un ntorno impressionantc e so-
sp-.nto dall"o\azione dei 12 000 
guadagna metro per metro alio 
awersar:o. Cinque rr.etn il \ an 
taagio a due air. dalla fine che 
aurr.entano a 10 quando suona 

rg/ii 

Cauiione di 
Mazzini 

per I'inconUo 
con Ki Soo Kim 

MILXXO. 21 
Dietro cm/ lnne di cinqnemila 

dollar!. in\lal l direttamente al 
presMente della • World Boxing 
A scoria I ton >. Robert Ivan*. Ste
ve Klaus, proenratore di Sandro 
Mazzlnchl, ha ottennto I'aulo-
rizzazlone a far dispntare II 7 la-
Clio alio ctadio dl San Siro a 
Milano — orranlzzato dalla SIS 
— l'lncontro dl pn*rilalo Mazzin-
Khl-KI Soo Kim. TelezTaflca-
mente Klans ha Informato II 
pu^Ile coreano invitandolo al* 
tresl a ratr*rlaBg*ir« qtunto »trl* 

la campana dell'ultitno g n o Ed 
inline il dramma. (iunondi che 
era partito sul rettihneo darrixo 
e dove\a quindi termmare su 
quello opposto. a 100 mctn dal 
traguardo si rial/a e teimina 
in souplcs'C. H.i \into Anquetil 
che annulla lo svantagmo fa \o 
rito dall'errore di Gimondi. II 
quale Gimondi <• \isibilmente 
ceccato dell'accariuto e eon am 
pi gesti indica che ntineva di 
avcre chiuso la partita davanti 
alia tr.buna d"onore. Chiede di 
poter njwtere la prova ed An 
quetil risponde che non ha nul 
la da eccepire sulla proposta. 
c Ma » sogpiunue il normanno 
e cos.1 rlira la gente? », Che nel 
frattemj>o s: i- scatenata in un 
subbisco di fischi e lancio di 
monetine. Non nesce ancora a 
renriersi conto che il t sno Gi 
mondi » abb.a i>erso Ma tant'e: 
Anqueti! ha tcrniinato in fi'I.f'I 
al.a media di 48.2-M e (Jimondi 
in 6'14"3 

I! torneo di -.cloc^a e anda'o 
all ir riato Beghello 

Gimondi =i e nfatto nella ̂ n-
dniduale do-»o una strrnua lotta 
con Anquetil 

II pistard Rancati si e apg u 
d..ato I'eliminazione. 
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VACANZE LIETE 
! BELLAR1A RIMINI VILLA ! 

ASSUNTA direttamente suJ I 
mare trattamento famihare j 
Autoparco giugno-settembre 
L 1600 Lugho e Aeosto I 
U 2 400 I 

I 

pa^sata staqionu 
Eiauerola ce In ha contutato 

(in sliwso toi imin di selttmane 
ta. spera <ti » rc.-f'teri' t lino ai 
(iincln di Ciltn del Mes^ico l)n 
po di dn « passera la imno > 
al suo piu aiouiui' ronmiziona e 
Hermes lianmez nel quale ci ha 
delta un « mare t di bene 

Ma tormamo al « tempo pan i 
sin WO mctn e aqlt eccezionalt 
atleti che I hanno ragqiutdo Set 
te, s'e detlo, sono all sprmteis 
c/ie tcngono compaqma al en 
bano al verttce della spectaltta 
olimptca Sono Armin llaru. Har 
r!) Jerome, canadese. che con 
qutsto il record a Saskatoon il 
15 lualio IU60. Horatio Esieves. 
venezuelano. giunto a! traauar-
do dei 10" il i.i agoslo I'Jtil in 
una corsa disputata a Caracas. 
Hob Hayes i! cui recoid comcise 
con la vittaria olimpica a To
kio. il cincse Chen Chia chuan 
(Chungktn. ottobre 11)65). Jim 
times e Willte Turner, t due sia 
tumtensi giunti a spalla sul tem
po record I'ultima sctliinana del 
maggio scorso. 

A questo punto 6 chiaro che 
non ci si dovrd stupire molto il 
giorno in cm da qualche pista 
dell'ovest. deli America arrtvern. 
portata dai dispacct di anemia 
la notizia che il « muro » dei 10 
secondt e stato tnfranto. Pcrclie. 
a parte d Ja.tso di casualttd che 
gioca sempre la sua parte nella 
realizzazwnc di un exploit spor 
tivo di alto livello (llary fu faro 
rito da un giudice di partenza 
molto — troppo per alcuni — 
rapido, oltre che dai suoi ecce-
zwnali riflesst: tra d colpo di 
fuoco e I'tstante m cut il suo 
piede arretrato toccava il suo 
lo passavano 0"'J0 mentre per un 
buon sprinter il tempo o^cilla 
tra 0"42 0"44: Jerome ebhe al 
le spalle un vento della forza 
di m. 1.80 al mtnuto secondo (il 
Itmite ammesso dal regolatnentn 
perche un record sia talido e ill 
2 melrtlsecondo): lo stesso Ha 
ijes. a Tokio. pur srantaggiato 
rispetto at co rccordman oer via 
del cronometraggio elettrico. pm 
rapido di quelli manuali. fu so 
spwto alle spalle da un vento 
della forza d» 1.03 m/s: times 
e Turner furono ancora piu age-
volati: esst vennero favnnti da 
madre nattira di almeno 2 dect 
mi di secondo grazie a un vento 
che soffiava al limite reqolamen 
tare. 1.9R m/s: lo stesso FIQUC 
rola. per chiudere la panorami 
ca. frui di un vento della forza 
di 1.80 m/s; si tonorano invece 
le condizioni atmosfenche in cu< 
ottennero tl record E^teres c 
Chen Chia chuan) I'uomn di oi 
at & fisiolorjicamente piu n'Sente 
•lei suo antrnatn 

LA capacita di assornt<nento di 

pnranei e atinientata de'AH'h 
circa rispetto > co'leuht <li X) 
anni In E talc capacita aumen 
tcra ancora tieuli anni <i i enire 
II cunrv si <> fnffo piri putente. 
mi HI in must nti •.iiiu.iic in 'II.II 
tita •'Cinpre IIKIO'/'OIC I uttn cio. 
uss'cwe al (lertezionamento del 
le tecinche. rappre^enta 'u base 
del progresso Se renh anni a 
venire d niiq'toramento ti^iolo 
mco deliuomo manterra castante 
il ritmo seqnato neliultimo dp 
cennio si pun pievedere che i er 
so il « Uiieinilii » le I'M) vard*- il 
cio tempo i(Cord <"' oc;oi ill '.)"1 
discenderd ad un tempo compre 
so tra gli H"5 8"7; MO WO me 
tri un atleta dotnto di riflesst ra 
pidi m partenza cimali a quelli 
che contraddisttnsero Armin Ha 
ry potrd per.smo correre la di 
stanza in Ttit) VTO 

Ma non antieipiamo i tempi 
Limitiamoci, per nra, ad alien 
dere il erolln del " tempo pari ». 
dej 10" netti Senza senrdarri 
che anche ueliatletica, come in 
qualsiasi altra attn :ta umana. 
non e'e retime 

Piero Sacc^nti 
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ANNUNCI SflNITflRl 

ENDOCRINE 
Slutllo e Ciahintllo Medio, per la 
diagnosi e ctira delle « sole • dl-
.sfuiizlonl e (lrlti>|p//p trssuall <li 
nntur.i nervo»a. psirlnca *-n«lo-
crina (ncuraslrnia. ilellcien/e e 
.innnialie scssnaii) ConMiMd/mrii 
e cure rapide pre - postmatrnno-
niati Uoliiir l» MONACO - RO
MA: Via del Vlm'nalr 18 int. 4 
<Sta7ione Termini) Visite e cure 
8-12 c 15-19 feitivi 1 0 ! l - Tclr-
fono 47 1*. 10 (Non si curano 

veneiee. pelle. ecc ) 
SALfc ATIESA SEI-AltATL 

A. Com Itiima 1G019 dpi 32-11-'M 

EM0RR0IDI 
Cure raplde indolori 

nel Centro Medico Esquilino 
VIA CARLO ALBERTO 43 

CNIRURGIA PLASTIC* 

MsnncA 
4itcr.ri aw <iu • a— carp* 
maccM* • rom»n d*ll* *m\t 
OIPIUIZIONI OCFINITIV* 

Dr. USAI : Rant *lal« B UootS 

OUD - I 

II divario fecnologico fra Europa ed USA 

tenia del convegno tecnico sullo spazio 

UN 1NDIRIZZO PER LE VO 
STRE VACANZE? RIMINI 
PENSIONE VILLA ERMETI • 
Via Pola. 16 Tel. 299.fi vi-
cinissima mare ottimo trat
tamento modemi conforts -
Giugno settembre 1600 Luglio 
2000 2200 Ago=TO iVM Litto 
compreso Interpellated 

RIMINI - VISERBA - HOTEL 
VASCO - Tei. J»5I6 Diret
tamente sul mare Moderno -
Conforts Ascen«ore • Tutte 
camere doccia Balconi \Ma 
mare Ottimo trattamento • 
Bassa ITftO Luaho ZiOO In
terpellated 

ANNUNGI EC0N0MICI 

i ) AUTO MOTO-CICLI L. SO 

CONVENIENTISSIME autoccasio-
ni qualsiasi marca modcllo oltre 
bellissime Fiat fuonserie. facili
tation.! pagamento Dott. Brandini 
Piana Libert* Firenzc. 

AI Palazzo dei Congress! la XIV 
Rassepna Internazionale Elcttro-
n.ca Nucleare e Teleradiocmema-
toqrafica sta entrando ncl \ i \ o 
dei si;o: lavori 02gi pr.ma 
g'ornata dedicata ai prosrammi 
spaziah ELDO ESRO e S \ N 
MARCO 

Al Palazzo rtei Conpress-, al 
l'EUR que-ta mattina a*.ra luogo 
Tapertura del \ I I Con\e(zno In 
tcmaziona'e Tecmco Sccntifico 
SJI.O SpaziO; questo Convegno 
coir.cirte con la terza e i>enultima 
p.ornata del XIV Concre^o In 
ternazionale per I'Elcttronica: il 
che significa che la Rassegna 
Elettronica. Nucleare e Telcradio-
cinematocrafica sta entrando gra 
datamente. nella sua fase * cal-
da ». cioe a dire sta vivendo il 
suo momento supremo con quelle 
giomate che macttjormente atti-

formazioni suite attivita tecnolo 
g.che e scientifiche in campo 
spaziale in corso nei difTerentt 
paesi per fa\orire una piu stretla 
collaboraziorte internazionale. Que
sta mamfe^tazione si inq;iadra 
nella iniziatua di p i i vasta por 
t.ita presa recenterrente dall'lta 
ha per accelerare il progresso 
tecnologico nei pac-si piu intcre* 
sati a coprire tl divario attual 
mentc csistente con gli Stati Un ti 

II Comegno sullo spazio sara 
dedicato ri'pettivamente alia pre 
-entazione di: I) Reiaziom cene 
rah di rappre"-rntanti di organiz 
zaziom internazional: e nazior.ali. 
2) Rela/ione sull'atti\ita tecnolo 
cica delle indu-tne del sotiorr. 
3> Relaziore sull atti\ita >c;on:ifi 
ca dei gruppi di ncccra 

I-a giornata :naupura!e si pre 
senta piuttosto di in*ere«*e r-'e 

rano I'mteresse e la cunosita de- I \ante: dopo il saluto rid Se* 
gli studiosi e degli speciahsti del I Prof Intr. Bas-l-o Focaccij o r 
le singole discipline I nspondera con >,n d ivor -o iv'ri* 

II VII Comcgno Internazionale j duttivo l'Amha«ci itor« di C.«"o 
Tecn'co-Scientioco »ullo spazio s; | bio. ci vara l.t prolu-iorr i*t I 
«\o'gera nelle giomate di osrp. I Prof Cclomho Yr.\ i \.»r irte: 
a ovedi 22 venerdi Zi e ^abato 24 
Presidente del Comitato d'onore 
e I'Ambasciatore R di Carrobio 
segretano generale dell" ELDO. 
vice presidente il Prof Antonio 
Eula Presiede il Comitato ordi 
natore dei lavori il Prof. Ing Giu
seppe Colombo mentre vice pre
sidente e il Prof. Livio Gratton 

Come e nolo lo scopo del Con
vegno sullo spazio e quello di 
promuOA-ere uno scambio di in-

ienti di-lla ciornat.i M->*:I.< t j : w 
quello del Prof P Gir.trd n fr.r* 
ce*e sull'ERO e sa (]..iV i v dr 
suoi programmt. n<«n»-he *i «-!'m 
del Prof Brocho sul pro^'.iienwi 
nazionale e sulla ceopcr.-'iriortc in 
ternazionale I lax on del pon1* 
riggio saranno tutti do iicati. :n 
pratica. ai diversi aspetti del *a 
tellite « San Marco » Parleranno 
fra gli altri il Prof. Rrogho. il 
Prof. Santini e il Prof. Ravalli 
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