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Poulidor (nella foto) Aimar, Jemenez e Janssen sono gli allrl 
favorlti del Tour '67 

La FPI s'e disinleressala del«mondiale» 

Freddie Little 
(nen Mazzinghi) 
per Ki Soo Kim 
II « match » a Seul il 2 settembre — L'inter-
vento di Fragetta ha fatto il gioco di qualche 
concorrente della SIS — Evangelisti non rac-

coglie la sfida dell'ANISP 

Dalla nostra redazione 
L'on. Evangelisti. pi lot a della 

« Roma >. cioe della societa cal-
cistica pit) indehitata d'ltalia, ri-
sulta anche il vice-presidente (Vi-
cano) della < Federboxe >. Ma sc 
con il « Toot-ball > il parlamentare 
democristiano raccoghe debiti 
(1.300 milioni e piu!) di gestione 
e sconfitte sul campo di gioco. 
nel ptigilato ha fatto meno an-
cora. Sino ad oggi, almeno. la 
umca sua prodezza — purtroppo 
negative — nmane lo c show» 
da tnbuno contro I'allora consi-
gliere federale Turgi Prosperi 
che gli valse la querela, presen-
tata alia X sezione istruttona del 
la Fretura di Roma. 

Un vice-presidente della «Fe-
derazione Pugilistica llaliana» 
dovrebbe, qualche volta, inte-
ressarsi di cio che accade nel 
nostro nwndo dei pugni. Invece 
Ton. Franco Evangelisti pensa 
solo al mereato dei calciaton. 
alia < escalation > personale. ma-
gari ai banchetti come quello 
recente, io un lussuoso Hotel di 
Roma, che vide Nino Benvenuti 
premiato dal ministro Corona. 
L'onorevole dc era presente. si 
capisce. come vice-presidente 
della F.P.I, al fianco delling. Sil
vio Podesta, il presidente «che 
non conta >. dicono i polemici! 
Le solite tristezze, insomma. 

Oifatti. malgrado I'lLaha vanti 
in campo professionistico un cam 
pione del mondo (Benvenuti. ap-
punto). quattro campioni d'Eu 
ropa (Del Papa. Mazzinghi. Bos 
si. Atzori). inoltre due medaghe 
<foro per dilettanti europei (Ba 
ruzzi e Casati). mai corae adesso 
soflia a n a di tempesta e di ens-.. 
Guardatevi mtorno: net nostn 
«rings » non riescono a prcsen-
tare un solo combattimento che 
vale. 

E* di lert. sicuro. la notizia che 
la sfida mondiale fra Ki Soo 
Kim della Corea del Sud e San-
dro Mazz.nghi e sfumata defini 
tivamente per il 1967. Le u.time 
notizie precisano che Kim affron 
tera. a Seul. il negro Freddie 
Little, un maestro di scuola del 
Nevada, il prossimo 2 settembre 
perche cos! vogliono quelli della 
« World Boxing Association > ed 
il sensale Dewey Fragetta che. 
forse. avendolo trascurato. rap-
presenta U « rero» errore com 
messo dal dotL Strumolo e dai 
suoi consiglien in Urtta la tor 
tuosa vicenda. 

Non bisogna fra I'altro dimen-
ttcare che Fragetta e parecchio 
amico di qualche competitore (di 
mestiere): della S.I.S.: inutile fa 
re nomi che tutti conoscono. ba-
sta ricordare che nella giungla 
pugibstica italiana lo sgarbo n 
sulta frequente e facile Poi. ma 
gari. gli amid-nemici si s o m 
dono. banchettano fianco a fianco. 
si scambiano augun e regali Al 
la resa del conti perd. in queste 
gcsuitiche faccende ci guadagna 
no gli awocati personal! dei 
campioni. dei loro « manager *, 
degh impresan e. si capisce lo 
c Stato » per via delle carte 
bollate. 

Tomtamo a Uilsvllle, Ken
tucky: forse la WBA e Fra 
Setta concederanno a Mazzinghi 

i mlsurarsi con chi vincera a 
U 2 settembre prossimo 

(Kim oppure Little. Per la ve-
nta il pronobtico appare in-
certissimo') periomeno sei mesi 
dopo. Fatti i conti con il tem
po, arnveremo alia pnmavera 
del 196». 

In marzo. a Milano. non si 
pud allestire una partita co-
stosa mentre il « Palazzone > di 
Roma pud rendere, al massimo. 
un mcasso di centomila dollari 
ossia poco piu di 60 milioni di 
lire. Invece. oggi come oggi. 
con il campionato mondiale dei 
« medi jumores» Strumolo. te-
nendo conto dei cinquermla dol
lar] inviati a Bob Evans della 
WBA (che probabilmente non 
torneranno piu) come delle al-
tre spese gia fatte, dovra rac-
cogliere non meno di 80 mi
lioni di lire per pareggiare i 
conti. 

La nostra Impressione perso
nale 6 che Sandro Mazzinghi ha 
perduto I'autobus con somma 
gioia del geometra Amaduzzi e 
di altre persone! Meglio essere 
chian anche se ruvidi: inutile 
llludersi di modificare qualcosa. 
II dottor Strumolo ci rimette-
rebbe altri milioni di lire in 
spese inutdi mentre Steve Klaus 
si buscherebbe nuove e non 
mentate cnttche. 

Perche e falltto fl combatU-
mento fra Kim e Mazzinghi? 
Prima di tutto bisogna preci-
sare che Freddie Little, almeno 
al suo peso giusto. r.sulta ben 
piu pencoloso e forte di Sandro 

Mazzinghi. 
Battendosi al Iimite delle 160 

Iibbre. Little potrebbe distrugge-
re sia Mazzinghi. sia Kim. mentre 
a «154 hbbre» (modi juniors) 
l'equilibno torna Come peso 
c medio i autentico Fredd.e Lit
tle lo nten amo pencoloso per jo 
stesso Nino Benvenuti Non di-
mentichiamolo. quando arnvera 
il momento Se Ki Soo Kim ades
so aceetta i] picchiatore dei Ne
vada. signifies che i suo- padro
ni lo hanno costrctto a fark>. 

Presentandosi nel ring di San 
Siro. il coreano poceva mcassare 
55 mila doilan senza timore del
le mmacce lanciate da Amaduzzi 
giacche il contratto di n v nc-.ta 
fra Benvenuti e Kim non vale ed 
moltre il tne.-tmo. per restnn-
gersi nelle «154 hbbre .̂ non 
pud certo tagliarsi una fetta dei 
«uoi mu?co'.i 

A Kim. dunque. non potrebbe 
p-u cap tare ia fortuna promes-
sagli. con regolare contratto. da 
Vittono Strumolo: se perd vi ha 
nnunciato non vuol dire che tema 
Mazzinghi (meno penco'oso di 
Freddie Little) bens! perche il 
g o c o degh aftan e delle ntor-
SSOTU richiede questo. 

In quanto all'on Evangelisti. 
che di recente non accettd la sfi
da lanciata da alcuru giornalisti 
de l l«ANISP» per una pubblica 
discussione sui probiemi federali 
e non federali. ben doveva in qua 
utA di v ce presidente (vicano) 
della FPI mteressarsi del « caso » 
Kim Ha prefento stare a vedere 
in silenzio perche. evidememen-
te. pur essendo un personaggio 
violento e verboso. nel pugilato 
si trova ancora sul banco delle 
elementari. 

Giuseppe Signori 

Domani scatta il 54° Tour de France 

II c Tour > di quest'anno * rl-
servato a squadre nazlonali. L'lta-
lia partecipera con due forma-
zlonl. La squadra A sara dlretta 
da Luciano Pezzl ed e composta 
da Glmondl (cap.), Chlappano, 
Colombo, Dalla Bona, Durante, 
Ferrelll, Mlnlerl, Mugnaini, Pog-
glall, Vlcentlnl. La squadra B 
sara dlretta da Gaslone Nenclni 
ed e composta da Balmamlon 
(cap.), Basso, Bodrero, Mlchelot-
to, Nerl, Polldorl, Portalupl, To-
sello, Scandelll, Stefanonl. Nelle 
foto (da sin.): Pezzl, Balmamlon, 
Glmondl e Nenclni prima della 
partenza per Angers. 

CON GIMONDI ANCHE NEL CORO 
DELLE PRIME VOCI? 

I due capitani azzurri dovranno guardarsi da Poulidor, 

Aimar, Janssen e Jimenez — « Anche Mugnaini avra le 

sue soddisfazioni», ha detfo Pezzi 

Grosse novi td nel calcio-mercato 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27 

Eccoci sul piede di parlenza. 
I 20 comdon italiam. tecmci. 
meccamci e massaggiaion sono 
saliti stamane di buonora sul-
I'aereo per Angers, localita d'av 
vio del cinquantaquattresimo Tour 
de France: not viaggiamo m 
macchma e saremo a destma-
zwne domain. II tempo di siste-
mare le valigte. di dettare qual 
cosa al gtornale e fra poco en-
treremo m cronaca dlretta. en-
treremo anche nel cuore della 
caldissima estate francese per 
seguire un awemmento che s'an-
nuncia duro, pesante, mxcidiale. 

Intanto registriamo una chiac-
chierata con Luciano Pezzi e 
Gastone Nencini, i massimi re-
sponsabili delle due formazioni 
nostrane. Dice Pezzi: < Accetto 
la qualifica di favonto numero 
uno che avete dato a Gimondi, 
perd voi sapete quanti tranelli 
nasconde il Tour e sapete anche 
che gli awersari di Felice spa-
reranno a zero con caricatori 
ben fomiti. Poulidor. Aimar. 
Janssen e Jimenez sono in par
tenza del possibili vincitori e 
vedrete che strada facendo sal-
tera fuori qualcun'altro. Vogho 
dire che Gimondi dovra essere 
al massimo delle condizioni per 
controllare la situazione e quin-
di passare all'attacco. Per esem-
pio. bisognera dare qualche bot-
tarella a Jimenez sin dalle pri
me tappe poiche e scontato che 
suite sahte lo spagnolo sara mot
to pericoloso... >. 

< E Mugnaini? >, abbiamo in-
terferito. 

< II capitano unico della na-
zionale A e Gimondi. non si di-
scute. quindi 1'intera squadra 
sara a disposizione del corri-
dore nettamente piu quotato, e 
tuttavia Mugnaini. un buon re-
golarista come dimostra il quin-
to posto ottenuto nel Tour '66. 
avra le sue soddisfazioni >. 

Gastone Nencini. il non dimen-
ticato vincttore del Tour 1960. 
il Nencini che guadagnd la pri 
ma piazza davanti a Baltistmi 
e Adriaenssens. torna in Fran-
cia in teste di tecnico della na-
zionale B. Gastone sembra nn-
giovanito da quando siede sul-
I'ammiraglta. rmgwranito e con-
sapevole della delicatezza del-
Vincarico Bisogna dar atto ad 
Alceo MoretU (general-manager 
della € Max Meyer *) di aver 
recuperato al ciclismo un'espe-
nenza certamente preziosa. Nen 
ctni i toscano. non uno dei ma-
ledetti toscani di Malaparte. con-
siderato la brevitd dei suoi di-
scorsi e fl dire misurato. accor-
to. Bisogna farlo parlare. insom 
ma. chiedergli molto per avere... 
poco. 

Domanda: «Balmamion pud 
vincere il Giro di Francia? >. 
Risposta: « S e pedala come nel 
Giro d'ltalia. fmira entro i pn 
mi cinque >. La squadra di Sen 
dm fard cerchio attorno al me-
montese di Note Canarese. in 
particolare Scandelli. Bodrero e 
ToseUo (i tre sevdteri dt fidu 
da), e U tadturno pietnontese 
dt Note Canarese (Balmamion) 
ha buone probabilitd (Tmserirsi 
autorevdmente nel « coro > delle 
prime rod del Tour. 

Bella squadra. quetla di Nen 

cini o almeno una squadretta di 
volenterosi che andra a caccia 
di successi parziali. Basso e un 
velocista che potrebbe uscire dal
la scuola del Tour con la sua 
piccola laurea: it generoso Nen 
cerchera di ripetcrsi. di rivmcere 
il premio speciale di « punti cal-
di >; Polidori e ben dotato. non 
dovremo meravigliarci se Poll-
don trovera in Francia la matu-
razione completa: Portalupi deve 
rifarsi: ha vissuto troppo sulla 
gloria di un Giro della Svizzera. 
ma fra tutti questi ragazzi di 
secondo piano quello maggior-
mente atteso alia prova e Mi-
chelotto. 

La storia di Michelotto 6 la 
stona di un ragazzo che ha stac
cato la licenza di professiomsta 
nel '66 ed i rimasto inattivo 
quasi subito per una grave ca-
duta. Quest'anno. Michelotto ha 
trovato posto in extremis nella 
squadra che ha raccolto un buon 
numero di disoccupati (la Max 

Meyer) e in veritd. il Miche
lotto del tappone dolomitico (Gi
ro d'ltalia) ha impressionato tut
ti, ha lasciato mtravvedere di 
aver qualcosa (Timportante da 
dire. Forse ha ragione Alceo 
Moretti quando afferma: «Mi
chelotto ha molte frecce al suo 
arco e piesto si espnmera.. .». 

Due squadre. le nostre. che la-
sciano tranquilh 1 gregart dt 
Gimondi sono fra i migliori. fra 
i piu esperfi. e Balmamion e at-
torniato da gente svelta. Restano 
a casa alcuni elementi che avreb-
bero meritato la convocazione. 
ma esigenze vane e qualche n-
nuncia volontarta hanno imposto 
determinate scelte. Ci spiace. so-
prattutto per Motta, ma e andata 
com'd andata. e il ruolo del pri-
mattore tocca a Gimondi. E' un 
peso, una responsabilitd che il 
bergamasco s'assume volentieri. 
Augurii. 

Gino Sala . 

Nocera alia Roma 
Pascutti 
all'Inter 

Domani all'Olimpico Roma-Santos 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27. 

Grosse novita. oggi, sul fronte 
degli acquisti e vendite. L\ngag 
gio da parte dell'Inter del lec-
cese Bonfanti (noto vecchio 
«pallmo > di Viani) preludeva 
a qualcosa di piu sostanzioso e 
le nostre anticipaziom si sono 
rivelate esatte. Bonfanti rap-
presentava la < chiave» per 
giungere a Pascutti, altro vec
chio < pallmo >. in questo caso. 
di Helenio Herrera. 

Pascutti. insomma e da oggi 
nerazzurro: al Bologna finira 
Bonfanti e il Lecco ricevera la 

Giro delle Antiche Romagne 

Mondiale 
di Clarke 
nelle due 

miglia (8'19'8) 
VAESTERAAS. 27. — L'an-

straliano Ron Clarkr ha hattmo 
It prtmato mondiale dele dne 
mlRlla In S'19"8 (ml*llorando II 
limlte che apparteaeva dal 1965 
al francese Michel Jazy In I 
mlnntl 22"<) In una rltinlone dl 
atletlra svoltatl a Vaesteraas In 
Sveila. 

n fantastico menofondlsta 
anstraltano detlene co«l sei re
cord mondlali dalte due miglia 
flno alle d ied mlRlla, compresc 
le dlstanxe metriche. Fcco I prl-
tnatl detenntl da Clarke: 

5»M m : l l l i " « ; 
3 znlKlla: 12'5«"4; 
C znlKla: 2('47"; 
10.044 in.: 2TJ»"4; 
I t mlf l la: 4 7 1 2 * . 

A ROSSETTO LA QUINTA TAPPA 
Nostro servizio 

SAN PIERO IN BAGNO. 27 
La quinta Lappa del giro delle 

Antiche Romagne vinta in volata 
da Bossetto & stata in verity do-
mtnata da Cattelan che e arrl-
vato sul traguardo col gruppetto 
dei prlml dlfendendo cosl la sua 
maglia glalla nella lappa delle 
grandl salite. 

Al raduno dl partenza stamane. 
si discute della probablle forma-
zione azzurra che andra al Tour 
de I'Avenlr. Cattelan. Bianco. 
Gtaccone. Pisauri MarcelU. Ma-
laguttt. Pecchlelan. Bagllni. Ca-
valcantl. Rota, Bo^isio. Bramuc-
ci sembrano 1 candidatl piu sl-
curi. mentre da Fradusco si at-
tende oggi dl sapere se questa 
maglia la vuole. 

Forse per questo motlvo Fra
dusco agisce subito e si porta In 
attacco assieme a De Simone e 
Brair.uccl nel pressi di Castroca-
ro quando sono statl percorsl I tano nell'ordine. sul Passo Man 

soltanto 16 chllometrl. II loro 
vantaggio oscilla sul minuto lun-
go tutta la strada che porta al 
Passo dei Mandrioll (metri 907) 
Sulla salita Tenti e Tamiazzo si 
riportano sul tre fuggitivi e il 
traguardo della montagna lo vin-
ce Tenti Nella discesa Fradu
sco azzarda: a Dicomano tran-
sita solo, ma a Pontassieve gli 
sono addosso in venti: tutti 1 mi
gliori. 

Quando lnizla la salita della 
Consuma attacca Pecchielan La 
azione del ragazzo della Varese-
Ganna non e Irresistibile e sul 
Passo della Consuma (m 1007). 
dove Pecchlelan vince 11 traguar
do della montagna. la maglia 
gialla Io Insegue con un ritardo 
di 33" In compagnia dl Rossetto. 
Coppola. Bianco. Scaccia e ContL 
A 1*30" venfiono Di Caterina. Ba
gllni e Pisauri. a 2' Coppola. 
Cattelan. Conti. Rossetto. Bian 
co. Pisauri e Pecchielan. transi 

: 

drioll. con 20" dl vantaggio su 
Scaccia e poco piO di un minuto 
sugli allrl. La discesa su Bagno 
di Romagna serve a Scaccia e 
Scortegagna per riportarsi sul 
primi, mentre anche Bramucci e 
Fradusco Bl avvicinano molto 
Fradusco rompe la forcella e ca
de. In nove quindi si preesntano 
per la volata che Rossetto vince 
bene precedendo Pecchlelan. 
Coppola, Cattelan e gli altrL 

Eugenio Bomboni 

Ordine d'arrivo 
1) Rossetto (Bassano); km. 173 

In ore 5 15'54"; 2) Pecchielan; 
3) Cattelan; 4) Coppola; S) Bian
co; 6) Conti 7) Scortegagna; 
8) Pisauri; 9) Scaccia; 10) Bra
mucci a 38"; 11) Crepaldi i l ' e 
38"; 12) Marcelll; 13) Bagllni; 
14) Toschi; 15) Luclanl. 

quota di Pascutti piu una mag 
giorazione in milioni 

L'Inter — e per essa il suo 
«diabolico» Allodi — sta ve 
nendo mcontro ai e desiden » di 
parecchie squadre. Naturalmen-
te non Io fa per filantropia. ma 
per ottenere i suoi scopi Oltre 
aH'operazione Pascutti Bonfanti 
l'lnter ha perfezionato ien mat-
tina Pacquisto di Nocera dal 
Foggia. che e stato immediata-
mente dirottato alia Roma, fa
cendo cosl la gioia di Oronzo 
Pugliese che riavra alle propne 
dipendenze il suo fido discepolo. 

Che significa quest a mossa 
nerazzurra? Che Picchi rimarra 
all'Inter. come da nostre antici
paziom e secondo logica. L'acqui-
sto-vendita di Nocera (e non la 
ce<vSione di Picchi) servira a defi-
nire ringaggio dei tre giallorossi 
Colausig, Carpenetti. e Pellizzaro. 

Tra le indiscrezioni. la piu ghiot 
ta 6 senza dubbio il probabile 
passaggio di Amanldo al < Va 
rese. in cambio di una bella 
« pila > di quattrini con i quah 
il Milan punta all'acquisto del 
« blucerchiato ^ Francesconi go-
lcador della Sene B. 

La Sampdona si sarebbe gia 
cautelata da una simile e\e-
nien7a acquistando dal Luor 
no I'ala sinistra Nastasio e nel 
I'operazione definitiva si ripro-
metterebbe un guadagno netto di 
200 milioni. La Samp e in pro-
cinto inoltre di acquistare No-
letti. chiesto perd anche dal 
Bologna. 

• • • 
La presulrnra federali* della 

FIGC ha invitato oggi Aldo 
Stacchi a riprendere il proprio 
posto di presidente della Lega 
nazionale profe«;sioniMi dal qua
le aveva a «;\io tempo chiesto. 
per motivi per<=omli. il lempo-
raneo congedo dopo che era sta
to comvnlto indirettamente in 
una queMione di bancarotta 

r. I. 

/ giallorossi battuti 
dal!'Eintracht: 4-2 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

CRUCIVERBA 

g -i 4 5 < 7 8 9 10 1118 » » 

del dottor Dulcamara: 9) gesto 
o cenno - collezione di sbornie -
boa decapitata 

VERTICALI: 1) dl molte forme 
e colon o insieme di cose diffe-
renti: 2) fine di smame - cretino 
c di poco intuito: 3) scuola media 
supenore: 4) fiume deH'Amenca 
n^endionale chiamato anche Pu 
tumaio; 5) va facilmente in be 
«tia: 6) bracao d'aquila • i piu 
coraggiosi; 7) sigla di Torino 
nome dell* und.cesimo mese del 
alendano ebraico; 8) pura in 

nocenza; 9) negazione - bordo ter-
minale; 10) coperte o ponti delle 
navi . titolo di pnnctpi persiam 
e tartan; 11) sentimenti aflettuo-
si - andate: 12) ne tentano it tra 
pianto da persona a persona - se-
cnale galleggiante o ancoraggio; 
13) compommenti musicab o poc 
tici a carattere nazionale - nfluto: 
U) miscredente - gabbione per 
pollame. 

REBUS FRASE: 5; ». 

Nel << Triangolare » 

/ viola 
pareggiano 

con il 
Santos (1-1) 

FIORENTINA: Allicrtosl; Ro-
gora. Vltall: Pirov.ino. Ferrante. 
Ilrizl; llamrln. Ilerlinl, HruRiie-
r.i. Vc Slsli. Cosma 

S\NTOS: Claudio; Joel. Ge-
raldino: Carlos Alberto. Clodo.il-
do, Orlando; Wilson. Lima To-
ninho. Pole. Aliel 

AKIUTRO: Monti dl Anrona 
MAKCATORI: Nella rlprrsa: 

Carlos Allirrtn (rigon-) per il 
Santos e Hail.iri per la Floren-
tina. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 27. 

Con una rote di Badan rc.ilu-
zat.i quando mancavano pochi mi-
nuti alia fine, la Fiorentina e nu-
scita a pareggiare 1'incontro con 
i brasiliani dol Santos che erano 
andati in vantaggio nella ripresa 
su calcio di ngone per atterra-
mento di Pele. II giovane acqui-
st" della Fiorentina. su un lancio 
di Brugnera. ha calciato di forza 
Hi diagonale: il pallone. dopo es
sere .stato «svirgolato > da un 
difensore brasiliano. ha concluso 
la sua corsa nell'angolo della re-
te del Santos. 

Come abbiamo gia accennato. 
i brasiliani. dei ven maestri del-
1'arte del pallone. sono andati in 
vantaggio so'o grazie ad un ca'cio 
di rigore e non su azione e'abora-
ta: quo5to. perche Ia compagine 
dol Santos \ista qtiesta .sera (una 
squadra che possiamo defini re la 
i globe trotter > del pallone). e 
apparsa mancante di elementi in 
fase di realizzazione: il so'o che 
abb.a cercato di far breccia nel
la dife>a gigliata e stato il gran-
de Pele che. pern, e .stato marca-
to a vista da piu di un difensore 
viola. 

n male della compagine «ca-
rioca > e tutto nella mancanza 
di due all di ruo!o. ca pa ci di 
puntane a rete. o'tre che di una 
mezz'ala o di un centravanti 
\ecchia maniera L'unica cosa 
che i brasiliani hanno messo in 
mostra nspetto ad altre vo'te. 
e il loro g.oco in fase difensiva 
Ora. i c carioca » non si scopro-
no mai ed e per questo che 'a 
Fiorentina. una Fio-ent:na g.-.n 
tosa quanto mai. caparbia. fe 
roce e rapida nella manovra. 
ha trovata diffico'ta nel batter? 
il port ere del Santos 

Loris Ciullini 

LM)Wlt 'S l l \FI . \ . 27. 
Le spcraiwe della BOIIKI di ag-

giudicarsi la Cojipa ilf 1<- \Ipi 
>-oiio svantte que^.i M«ra La 
squadra gialloro-ta c stata bat 
tuta. alia fine di una t i.itissima 
partita. daU'Eintraclit di Fran 
coforte. La Konvi ha auito la 
disgrazia di f.irsi sorprendere 
dalla partenza veloce dei tede-
schi che al 4' a \e \ano gia mes
so a segno la prima rete e al 
7' a \e \ano ottenuto il r.iddop 
pio. La squadra gialIoro-.-.a a 
questo punto ha tentato la n 
monta e verso la fine del primo 
e nuscita a pareggiare con 
Schutz e Con Morelli Pugliese 
sul paregg o ha ccrcato <li sor-
prendere la difesa tede->ta Ian 
ciamlo tutti i suoi uotn.ni dl 
I'attacco ma non ha n\iit<» for
tuna c su tiro di pani/ione 1'Kin-
tracht ha portato a tre '.e red. 

Nella ripresa i tedescln hanno 
consolidato il nsultato con una 
(piarta ed ultima rete Doinan' la 
Homa nenirerii in Itali.i e g o 
\edk sera giocliera al Fl.iniinio 
contro il Santos 

Ecco il dettaglio tetnito -

EINTRACHT: Feghelm. Wirth. 
Linder. Schaemer. Kan-.. Aztani. 
Hulierts. (iraliouski. Bethtold. 
Solz (Abbe). Lot/ 

ROMA: Pi/zalwlla. Car|K-netti. 
Imjien. Carpanesi. Cappeili. Oy 
sola. Morelli (OIi\icri). Colausig. 
Schutz. Tambonni. Russo. 

MARCATORI: Schaemer a I 4'. 
Huberts al 7'. Schutz al 2V. Mo 
relli al 30". Schaemer al 40". Nel
la ripresa al 2H' Gragowski. 

Nuoto 

Oggi fflfzio 
il Trofeo 

«Seffe Colli > 

0RIZ20NTALI: 1) sail denvatt 
dal silicio - lenta e pigra; 2) qual-
siasi mezzo r*r trasportare per
sone o ccrse - ogni essere vrvente 
e ogni cosa ha il suo; 3) piccola 
insenatura cost-era per nparo di 
navi . terre usurpate e sfruttate 
con la forza; 4) cattive e tnali-

gne - arnese per allargare Ton 
gia fatti: 5) abih e adatte - pro 
nome che... fu siccome immobile; 
6) preposizione articolata - spa-
ventevole - si chiede a teatro; 
7) macchina per arrotondare -
grosso recip:ente di terracotta: 
8) congiunzione tclegrafica - emub 
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Eiiminato Di Moso 
vince la Beltrome 

a Wimbledon 
UlMBLF.llOV. 27 

Nrlla vrconda clomaia del 
torneo dl Uimbledon. 1'lia-
lUno Raetano Di Maso *• sta
to hattoto dal romeno Ion 
Ttriae. Impostosi per 6-2 6-1 
6-4. 

In altri confrontl. II nrl-
tannlro Taj lor ha snperato 
I'amerfcano Stelle per £-1 6-2 
6-1 e II francese Darroon ha 
eiiminato l in t lese Hntchlns 
per 6-4 6-4 6-1. 

Nel sinicolare femmlnile 
I'ltallana Roberta Bettrame si 
e qaaliflcata per II secondo 
tnrno hatienrio la statnnlten-
*e Carol Aucamp per 6-4 6-4 
mentre Sllvana Ijir/arlno e 
ttata elimlnaia dall'america-
na Alice Tym per rlnuncla. 

Ancora Lea Perlcoll, ha 
hattuto Frances Mac Lellan 
per 7-5 6-1 6-1. mentre nel 
dopplo maschlle Clark Graeh-
ner e Marty Rlessen hanno 
battnto Martin Mulligan (Au
stralia) e Nicola Ptetrangell 
per «-J «-4 6-4. 

Owetfo pome119910 ne.la piici 
na dello Stadio Olimpico alia 
ore 14 Inirieri ll Trofeo Sell* 
Colli. Parteciperanno a quetla 
manifestaxlone natatoria ben 
tredici paesi: Francia, R.F.T., 
R.D.T., Italia, Gran Bretagna, 
Spagna, Ungherla, Ceco»lova«» 
chia, r-omanla, Jugoslavia, Po-
lonia, Sud Africa e Australia. 
Nella' foto: Tex primatitla mon
dial* Wlegan cht fara pari* dal
la rapprcscntaliva dtlla HO.T. 
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