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TOUR DE FRANCE 

OGGII PRIM I COLLI 

iftarstvssasR 
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Gimondi e Balmamion ai ferri corti? 

Lo spagnolo 
J I M E N E Z , uno 
del grand! fa-
voritl del Tour 
1967 e apparso 
ieri leggermen-
le in dlfflcolta: 
non e del resto 
un segreto che 
la pianura non 
e II suo forte. 
Ma oggi il Tour 
< assaggera » i 
prlmi colli e do-
manl affronter* 
I prlmi grand! 
monti. Si ri-
prendera II Ji
menez ? 

Domani 
i grandi 
monti 

VAN SPRINGEL VINCE A METZ 

V&Hf' 

Dal noitro inviato 
METZ. 5 

Franco Balmamion ha qualcosa da dire, anzi da chiedere 
a Gimondi: « Perche Felice s'e messo a l irare In testa al 
gruppo quando ml trovavo all'allacco sulla salilella valevole 
per II Gran Premlo della Montagna? C e r a Ferrel l i con me, 
non bastava II suo gregario a controllare la sltuazlone? At-
lenzlorte perche anch'io potrel fargli qualche dispetto... ». 

Kisponde Gimondi: «Con Balmamion pedalavano Jime
nez, e Haast: dileml vol se pole-wo concedere spazto alio spa 
gnolo e all'olandese 1. 

La giustifica/.ione di Gimondi senibra... convincere Nen 
L-ini. c D'accordo, ognuno faccla la propria corsa. Siamo due 
squadre ilaliane con interessl divers!; Gimondi deve pensare 
ai fatll suoi, e Balmamion idem. .'Alia fine, avra ragione il 
migllore. D'altra parte, II regolamento parla chlaro, proibl-
sce le Inlese, e io ripeto quotidianamenle ai mlel ragazzi di 
badare unicamente ai loro interessl. Ed e chiaro che la mia 
squadra non fara la corte a Gimondi... ». 

Goddet rimarchera certamcnto l'episodio; Godot vuole di-
•nostrare che la miova formula del Tour e efficace. che ita 
liani, francesi, belgi e spagnoli si fanno la guerra. Ma c'e 
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IIHKIO O modo di esse re nomici. e sarcbbe controproduccntc e 
dannoso se Gimondi e Balmanron si meue.-ero a spararsi a 
; icenda, vi pare? 

S . 

Nolle foto: GIMONDI (a sinistra) e 
g. 

B A L M A M I O N 

r - II Tour -, 
i in cifre i 

Ordine d'arrivo 
1) Hermann Van Springel 

(Bel.) che copre I 238 km. della 
Jambes-Metz in sei ore 13'28" 
(abbuono 20") ; 2) Boelke 
(Germ.) In 6.13'29" (abbuono 
10") ; 3) Van Den Berghe (Bel.) 
in 6.14*14" (abbuono 5 " ) ; 4) 
Ruegg (Sv.) a 46"; 5) Aranza-
bal (Sp.) s.t.; 6) Reibroeck 
(Bel.) 1'03"; 7) Planckaert 
(Bel . ) ; 8) Karstens (01. ) ; 9) 
Godefroot (Bel.) , 
11) .lanssen (Olanda Scgiionu: 
12) Metcalfe (G.B.); 13) 8aez 
(Sp); 17) Mlchelotto (It); 21) 
Durante (It); 24) Neri (It): 

-12) Gimondi (It); 45) Vlceiiti-
ni (It); 46) Valla Bona (It); 
49) Fcrrettl ( I t ) ; 53) Toscllo 
(It); 66) Ilalniamlnn (It); 68) 
Pogglall (It), tuttl In 6 ore 
14-25". 

Classificn generate 
1) ROGER PINGEON (Fran-

eia) 30 ore 6'17": 2) Glancarlo 
Polidorl (It.) a 36"; 3) Itavmnnd 
Rlotte (Fr.) a 46"; 4) Desire I.c-
tort (Fr.) a 2*35"; 5) Itik Van 
I.nnv (Del ) a 3*08"; 6) Winrrlpil 
PefTgcti (Ger.) a 3U6"; 7) Jos 

Von Der Vleiiten (Olanda) 3*29"; 
8) Joseph Spru.M (Mel ) a IOC"; 
9) Maiizaueqiic (Sp.) a 4'0G"; 10) 
Garrla (Sp) a 116"; 11) Van 
De Krrkhiive (Del) a ri6"; 12) 
Ignolin (Fr) a 4'M": I'D Sch
lock (Miss) a -T50"; II) Theil-
llcre (Fr) a •T52"; 15) Delisle 
(Fr) a 5'02"; 16) Tosello (It) a 
S'OC": 17) Ilassn (It) a ,V09"; 
18) Van Springel (lie!) a 5'19" 
19) Poulidor (Fr) a 6'06"; 20) 
Darings (Fr) a 6"09"; 21) ex-
acquo: Grain (Fr) e Haast (Ol) 

6-17"; 2J) Genet (Fr) a 6'18": 
24) Bavsslere (Fr) 6'20"; 25) 
Diaz (Sp) a 6'21": 26) Dumont 
(Fr) 623"; 27) ex aequo: I.opez 
Rodriguez (Sp) e Gimondi (It) 
a 6'24"; 29) ex aequo: .lanssen 
(OI), Van Neste (Bel) a 6-2r."; 
31) Simpson (GB) 6'29": 36) 
ex aequo: Bodrero (It) e Ai-
niar (Fr) 6'48"; 40) ex aequo: 
Cadloti (Fr) e Balmamion (It) 
6'51"; 55) ex aequo: Vicentinl 
(It) C Pogglall (It) 7 ,24-; 72) 
Durante (It) a 8'20"; 71) Ml
chelotto (It) a 8'28"; 85) Mu-
gnalnl (It) a 9'0I"; 86) Cnlom-
lio (It) a 903"; 89) Dal la Bo
na (It) a 9'07"; 100) Scandrlli 
(It) a 955"; 103) Portalupi (It) 
a 10-08": 107) Ferrettl (It) a 
1020"; 108) Neri (It) a 1028" 
111) Cliiappano (It) a 1519"; 
121) Minleri (It.) a 1917". 

Alia riunione di Zurigo 

Ottime le prove 
dei nostri atleti 

Nostro tervizio 
ZURIGO. 5. 

Herman Horfman. un altro IL 
H. del mondo sportivo. e tutti 
I suoi numerosi collaboratori so-
no nmasti moderatamente sod-
disfatti della ventunesima edi-
xionc della loro creatura pre-
ferita. 

Durante il rinfresco al'e 
de'egazioni stranicre. che e se-
f uito alia manifestazione. II IL 
ha pero ammcsso che tre ame-
ricani sono troppo pochi per 
riempire il Lctzigund. 

I'er di piu. l'un co atleta di 
grande clause nel trio statuni-
tense. era il lanciatore Ed Bur
ke. un tipo che si allontana na-
reechio dai canoni classici del 
martcllista. Alto, slanciato. non 
tarchiato. vctoee abbastanza. ma 
non esageratamente. egli si e 
dimostrato padrone di una per-
fetta tecnica. e cid ebe conta 
parecchio. di una co^tanza di 
rendimento molto fuori dai co-
mure. La sua serie e infatti 
stata la seguente: 69.12; millo: 
69.19: 69.18: 68.30: 69.88. 

II lancio nullo. era pure oltre 
i 69 metri. 

Burke ha fatto un boccone 
!»!o deH'ungherese Zsivotsky. 
evidentementc conpelato dopo il 
lancio d'apertura de'.ramericano 
Non dimentichiamoci che il bion-
do Gyola e pn"mati«ta mondialo 
de!ia specialita con oltre ?2 
metri. 

Sta di fatto che Burke, ha 
dimostrato di poterlo al piu pre
sto sostituire nella tabella dei 
primati. 

II secondo statunitense. il mez-
7ofondista Tom Von Ruden ha 
dovuto sudarc !e proverbiali set-
te camice per imporsi nei 1500 
metri agli scatenati mezzofon-
disti italiani. I nostri atleti han-
no addiritlura csagerato in ag-
jtrcssivita «e e vero come e 
realta che Del Btrono ha percor-
so i primi 300 metri in 2H"5 e i 
700 metri in 1*38", con alle ca!-
cagnc il dinoccolato Are«e. men-
tre a una decina di metri. con-
fusi ne! gruppo dei 12 insegm-
tori. \-i erano Finelli e appunto 
Von Ruden. 

I piu pensavano che raggiun-
ti. com'era ine\ilabile, i due 
fnfgit i \ i sarebbero scompar3i 

dalla Iotta per le prime poM-
z.oni. Invece, e questo vale so-
prattutto per Arc?e. non e stata 
co.ii. e c*e voluta tutta la te-
nacia di Finelli per togliere il 
secondo po«,to ad Arese. Insom
nia. la prova collettiva dei mcz-
zofondisti italiani deve ntenersi 
soddisfacente. 

Nel settore degli o^taco'j^ti gli 
italiani hanno dominato. Ottoz 
torna da Zurigo con un primato 
lungamenie sospirato; Frinolli 
pno a giu^ta ragione a Henna re: 
c Venl, wedi, vici!, i francesi vo-
levano la selezione — ci ha det-
to il romano dopo la vittoro*a 
impre^a — ora saranno confen-
ti: I'hanno avuta. Sono partito 
velocissimo e loro dietro. Alia 
fine lulli spompati; io perd me 
no di loro! 

In fondo le seleziom dt 7.\\ 
rigo per la rappre<enta*iva E.i-
ropea che in aaosto verra op-
po^ta a'l' America erano una 
que^tione fra italiani e france>i. 
I nostri cusini d'oltraloe hanno 
contrapposto alle vittone di Ot
toz e Frinolli quelle di Bambuck 
nei 100 metri e di Deleco-ir noi 
200 metn. Ma mebe qui a\\ ,t.i-
hani hanno tratto «od.1:«faz:one 
dalla prova di G-annattavo II 
d;<iaceo fra Bamb-.ick e 1 biion 
Pa>quale. run era COM ne'.to co
me potrebbe far credere la «em-
plice lettura dei tempi: Vi d:f-
ferenza di 1 decimo cioe fra 
10**2 e 10"! Meal'o qu ndi in-
formare che il cronometrageio 
eVttrico al cente^imo aveva da-
to 10"24 per il Trances: 10"28 
per l'italiano. Hanno portato ai 
decimi. il primo per difetto e il 
secondo per eceesv> c i tempi 
sono appunto di 10"2 e 10"3. 

Non molto felice e stata in
vece la prova d; Preatoni finito 
sesto in una serie dei 200 metri. 
II milane«e si e poi in parte 
rifatto ne'la staffetta. che. come 
sapete. e composta neH'ordipe 
da Bernrti. Preatoni. Oiani. Gian-
nattasio. e ha vinto nettamente 
in 39"9 denunciando pero a!-
rune lacune e alcune incertez 
ze. D'onisj non ha saltato c^e 
metri 4.40. Nel salto in lunio 
femminile pure prova selettiva 
per EuropaAmerica. la Pio o 
stata nuarta con metri 6.21. 

Bruno Bonomelli 

Dal nostro inviato 
.METZ. 5 

Oggi il Tour d antluto piano. 
starenio per dire che e andato a 
spasso. che si e concesso una 
giornata di vacanza. o pre^^po-
co. A Met/, sulla spctidd destra 
della Mo^ella. ha vinto il belga 
Van Sprjujel che ha taghato la 
coitla in compagnia di l"oelke al
le portc della citta. i>ero la cla.s-
sifica rimaiie pressoche immu-
tata. Pmgeon ha fatto la corsa 
in testa, e con un paio di sortite 
lia mostrato lucidita e fresche/.-
z.i. NeTultima [wrte della gara. 
pure Gimondi e uscito dai plo-
tone. ma si e trattato di uti sem-
plice fuoco di paglia. Nicnte di 
speciale. .nsomma. 

Una giomata tranquilla per 
mold, per tutti, ad eccezione 
deH'italiano Remo Stefanoni, ri-
coverato aH'ospeilale di Metz in 
seguito ad una brutta caduta. II 

| corridore di Nercim ha riportato 
• la frattura del femore sini.->tro. 
' rerite al viso e al tjomito. Doma

ni lo sfortuntato atleta ritornera 
in Italia a bordo di un'auto 
lettiga. II Tour e linito an-
che per Henri Anglade. il ne 
mico <li Poulidor. il france.se che 
alia vigilia aveva dichiarato di 
vo'.er attaccare tutti i giomi il 
suo rivale. e invece Henri ha 
subito per^o pa^izioni su posi-
zioni, non ha mai messo il naso 
alia f.nestra. e stasera torna a 
casa. Cliissa se 51 accorgera di 
e.ssere vecchio. molto piu vecchio 
di Poulidor. ciclisticamente par-
lando. 

Î a situazione 6 quella di ieri. 
Pingeon conduce il Tour con 
G'W su Poulidor. 6'14" su Gi
mondi, 6*16" su Janssen. 6'41" 
su Balmamion. 6'48" su Aimar e 
702'' su Jimenez, un vantaggio 
considerevole. ma siccome man-
cano ancora quindici tappe alia 
fine, siccome Pingeon deve di-
mostrare di essere un ottimo re-
golari.sta. dobbiamo ritenere che 
il Giro di Francia ci nservera 
altri colpi di scena prima di ar-
rivare a Parigi. Chiaro che l'at-
tuale t leader ^ non e un tipo 
da pretxlere sottogamba. L"anno 
.scorso il terzo uomo di Bi<lot ha 
eoncluso la < grande boucle s al-
l'ottavo po>to. a tre lunghezze dai 
nostro Slugnami. e non si puo 
dar torto a Gimondi quando af-
ferma: « E' difficile credere che 
Pmoeon sta diventato un cam-
pione di colpo», e tuttavia. at-
tenzione perche il primato da 
una forza sconosciuta, porta il 
corridore al livello massimo del 
suo rendimento. infonde fiducia, 
e rende spavaldi. Non e per spa-
valderia che Pingeon e entrato 
in un paio di fughette insigmfi-
canti? Poteva starsene buono. 
vivacchiare in mezzo al gruppo, 
e al contrano ha voluto djmo-
strare che non era stanco per 
I'impresa di ieri. e che lo kuscias-
sero in pace, altrimenti li avreb-
be messj a tacere nuovamente. 

Vedremo fin dove Pingeon po-
tra arrivare. vedremo se Pou
lidor e Aimar. pur facendo par
te della stessa squadra. non si 
ribelleranno al suo potcre. In-
tanto constatiamo che Io spa
gnolo Jimenez e stato multato 
di 25 franchi per ripetute spinte 
ad opera di compagni di squadra. 
Jimenez ha passato brutti mo-
menti nel finale. Jimenez non 
digensce la pianura e attende 
le montagne. Domani si comnieia 
a salire. e venerdi avremo il 
tappone alpino. una cima dopo 
l'altra e la conclusione al Bal
lon D'Al>ace. In questi paraggi. 
Jimenez e vis'uto tr e me^i. ha 
conosciuto le strade. le penden- I 
ze ha provato e riprovato il 
percorso. segiiito e consighato 
da Geminiani che losp.tava net 
la pensione di Clermont Ferrand. 
Si. Jimenez il suo Tour se l*e 
preparato seriamente e sniole 
viverlo sino in fondo: Jimenez 
e certo di sunerare la cr.si o-
dierna e di sfondare sulle gran 
di vette. 

Come sapete. suli'ammiraglia 
della nazionale italiana. a fianco 
di Pezzi \iaggia Bartolozzi che 
ha iniziato m ritardo il swo com-
pito di direttore sportivo in se-
conda a causa di un"indusposi7io-
ne. Al'ian-hodi Barto'ozzi. i gior-
nalisti h,inno regi^trato una bat-
tuta di Gemmiam mo'.to vicsna 
alia realta c FOTSC pit ilahani 
arerano piri hi.toann di due cam-
pioni che rfi due tecmci >. L'al-
lusione a Motta e evidente. Con 
Motta. francesi. olandcsi e spa
gnoli avrebbero a\iito due ro-
gne (anziche una) da grattare. 
e comunque il < Tour > ha ancora 
molto da dire 

E questo e il racconto detta-
gliato della corsa da Jambes a 
Metz. 

Nei primi tentativi, compaiono 
N e n , Scandelli e Vicentini. poi 
registnamo un'uscita di R;otte. 
mentre Anglade (in crisi) rema 
in coda al gruppo. e piu avanti 
6 il dormivegba. il tran-tran. la 
noia. Niente ancbe sulle \-erdi 
colline delle Ardenne, cento chi 
"ometri senza stona e finalmente 
la corsa si ravviva m Lossem-
burgo. dove »1 sofferente Angla
de (numero uno dei « galletti > di 
Francia) deve ritirarsi. Ad agi-
tare le acque su un colic di quar-
ta categoria sono Tosello. Jime
nez. Haast, Van Schil. Balmamion. 
Brand-s e Ferretti, ma ben pre
sto il gruppo copre il vuoto. 

U pomeriggio e fresco e venti-
lato. Stefanoni cade sulla strada 
che attraversa la foresta di Ober-
palleti. Interviene il me<lico: qual-
cosa di grave? Guizzano Janssen, 
Poulidor e Pingeon e ritmene il 
plotone. Pingeon si difende at-
taccando dalle parti <li Caix.'llen, 
H (uese che attira la nostra cu-
riosita per la carlinga di un ae-
reo trasfonnato in nstorante. 
Pingeon. controllato da Dalla Bo
na. Balmamion. Vicentini e Clna|v 
pano, si calma E il povero Ste
fanoni e costrctto a Siilire sulla 
autoambulanza per le ferite ri-
portate nella caduta. 

L'andatura e (iaoca, sui 35 ora-
ri. In un'azione (breve) di sette 
uomini. figura nuovamente Pin
geon E al chilometro 190 allunga 
Gimondi seguito da Huysmans. 
Harstens e Aranzabal II quar-
tetto guadagna una ventina di 
secondi. ma n<Ki va oltre |>erdie 
la reazione del gruppo e imme-
(liata Francesi e belgi sono i piu 
attivi nel finale, e peio. a 2.i chi-
lometri dai traguaido. il gnippo 
e ancora compatto Van Neste 
scatta a ripetizione e tro\a la 
collalK>razione di Uiotte. Mendi-
buru. Polidori e Willy Intiven. e 
Pingeon e lesto a i>arare il colpo 

Nessuno ha via libera? Si. han
no via libera van Springel e Boel-
che i quali s'avvantagfiiano di 
mezzo minuto. e siccome Metz e 
a un tiro di schiopim il belga e il 
tedesco disputano la vol.ita F>er 
il primo posto. una volata che 
Van Springel vince da lontano . 

Nessuna novita di rilievo in 
classifica, una corsa di trasJeri-
mento che ha portato il « Tour > 
soUo le Alpi. in vista delle gran
di cime. Quella di domani da 
Metz a Strasburgo (chilometri 
205,500) sara un anticipo delle al-
te quote, vedi i due colli (Du-
non e Messin) che caratterizzano 
la seconda parte della settima 
tappa. una tappa che potrebbe 
dire qualcosa. 

Gino Sala 

Effettuato il sorteggio ieri a Gine vra 

Juve- Olimpiakos per la 
Coppa dei 
Campioni 

Per D'Amato (nella foto) e stata aperta un'asta t ra Inter, M i 
lan e Juventus 

Per Amarildo il Napoli sta ora «tirando » sul prezzo 

Quasi un'asta per D'Amato 
finira al 0 all' Inter 
A Wimbledon 
si qualified 
Bungert per 

la ffinalissimo 
WIMHI.F.DOV 5 — 1 1 tedesco 

Uilhrlm Runsert. sincitore per 
6-1 6-8 2-6 6-1 6-4 flell'inclese 
Ta\Ior. e 1'ausiraliann John 
Neucombe si sono qnaliflcati per 
la finale del sineolare maschile 
al torneo di Wimbledon. N e u -
romhe si e qualirlcaio battendo 
rinpo tin duro scontro lo iucosla-
\n Nikola Pilic per 9-7 4-6 6-3 
6-1. 

Cuardandn II finale biso;na 
rirordare che Newromhe ha ?io-
rato cinque solte contro llun^ert 
baitendnln sempre. 

Bungert e il primo tedesco che 
<i qualifica per la finale del sin-
golarc maschile nel classico tor
neo mglese dai 19T7. l'epoca del 
crande barone Gottfried \on 
Gramm. 

Doppio femminile: Ca«aU-King 
(L'SA) battono Krantzcke Melville 
(Ausl.) 6-1. 6^3. 

Doppio misto: Roche-Tegart 
(Ausl.) b. Kalogcropoulos Kaloge-
ropoulos (Grecia e l*S\) 6-1. 6-1: 
McMillan-Van Zvl (Sud Afr.) b. 
Garner Godwin <Sud Afr.) 8^6. 
4 6. 6-4. 

Doppio maschile; Emerson-Flet
cher (Ausl.) b. Krishnan Muker-
jea Ondia) 6^4. 6^2. 6-2. 

La s q u a d r a d i C a r r a r o h a riscat-
t a t o Angel i l lo e acquis ta to Cudicini 

MILANO. 5. 
Giornata senza c nero su bian

c o * oggi all'Hotel Gallia. L'uo-
mo di cui ancora piu si parla 
rimane Amarildo: il brasihano e 
stato si acquistato dai Napoli. 
pero fra 11 Milan e la Societa 
partenopea non c stato ancora 
racgiunto I'accordo sulla cifra. 
II Milan ha <sparato> 350 400 
milioni. dicendo'i disposto ad ac-
con=entire =olo =e la cifra non 
sar«i inferiore ai 350. Per ora. 
Lauro ha offtrto 250 milioni e 
I'incasso di due partite amxhe-
\oli. II Milan ha ntenuto quindi 
(ii cautelar-i. badando a non 
tnterromprre j colleeamenti con 
la Fiorentma '«cambio con Ham-
nn) c col Bolognn che vorrehbe 
il * caro'o s per motiv: non ben 
chiari. dato tl-e nossiede c -a i 
due stranien iHaller e ClencH 

IJI souadra di Rocco e sempre 
in cerca di un paio di attac-
canti di punt a Oltre ad Hamrin, 
sj parla. naturalmente. di D'Ama 
to. per il qnr.le si sta terifi- I 
car.do una \ e - a e propria a^ta 
con grande em'a della I - T O che j 
spera di trarre il ma^sior utile 
po^sib'le 0 ? r e al Milan. eono 
intere*«ati aH'ncquicto del bian-
cazzurro l ln 'er (che ha un di-
ritto di prelazione). la Juventus 
e il Brescia Passalacqua sta la-
vorando sodo in questi g.omi: 
ha riscattato \ncelillo dai Lec-
co. ha acquistato Cudicini dai 
Brescia <c nen Mattrel) che do-
vrebbe fare — nei disecni ros-

soneri — la riscrva a Zoff e ha 
ccduto ufficialmente in compro-
prieta Noletti alia Sampdoria. 

Ultime due notizie: la Roma 
ha riscattato Nardoni dall'Akra-
gas e il Torino ha \enduto Pe-
stnn al Piacenza. 

GINEVRA. 5. 
A Ginevra. sotto la presiden-

7a di. Wiederkeher. presidente 
dell'UEFA si sono svolti oggi gli 
attesi sorteggi per gli accoppia-
nienti del priino turno della Cop-
pa dei Campioni e della Coppa 
delle Coppe. 

La Juventus 6 stata fortunata 
in quanto dovra mcontrare nel 
primo turno l'Olympiakos del Pi-
reo. una squadra che non do-
\rebbe impensierire troppo i 
bianconeri 

Nella Coppa delle Coppe. il Mi
lan dovra misurarsi con il vin-
citore della coppa di Bulgaria. 
torneo che e ancora in corso. 

Per la prima volta, nei sedice 
simi di finale della Coppa dei 
Campioni d'Eurooa sono state 
designate dieci squadre « teste di 
serie » alio scopo di evitare che 
fin dai primo turno si trovino di 
fronte squadre candidate alia 
vittoria finale o comunque squa
dre dello stesso livello. come e 
accaduto nelle scorse stagioni. 
Sono state designate « t es te di 
serie»: le squadre che hanno 
vinto le ultime tre ediziom della 
coppa: Celtic Glasgow. Real Ma
drid e Benlica: tre semifinaliste: 
Manchester United. Rapid Vienna 
e Vasas Budapest, e quattro squa
dre che rappresentano nazioni 
che sono giunte in finale nclle 
passate edizioni: Italia. Germa-
nia occidentale. Francia e Jugo
slavia. 

Gli organizzatori della manife
stazione hanno precisato che nel
la prossima stagione non ci sar/i 
il terzo incontro (la «bella >) 
nel primo turno: di conseguenza 
se due squadre si troveranno in 
parita dopo i due confronti di 
andata e ntorno. le reti segnate 
in trasferta avranno valore dop
pio. Se anche questo sistema non 
designera la squadra vincente. 
saranno disputati due tempi sup
plemental! di 15 minuti ciascuno. 
In caso di nuova pant a, sara 
fatto il sorteggio. 

COPPA D E I CAMPIONI (sedi-
cesimi di finale): Skeid Oslo 
(Norv.) contro Sparta Praga 
( C e c ) ; Besiktas (Turchia) c Ra
pid Vienna (Au. ) ; Manchester 
United (G.B.) c. Floriana (Mai 
ta ) ; Gornik Zabrze (Pol.) c. Djur-
garden Stoccolma (Sve.); Ajax 

Amsterdam (Pol.) c. Real Madrid 
(Sp.); Olympiakos (Cipro) c. Sa
rajevo (Jug.); Glentoran Belfast 
( I r l . Nord) c. Benfica Lisbona 
(Port . ) ; Einlracht Brunswich 
( R F T ) c. Dynamo Tirana (Alba
nia) ; Vasas Budapest (Ung.) c. 
F.C. Dundalk Dublin ( I r l . ) ; Botev 
Plovdiv (Bulg.) c. Rapid Buca-
rest (Rom.); F.C. Valur Reykja
vik (1st.) c. Jeunesse Esch 
(Luss.); Celtic Glasgow (Sco.) c. 
Dynamo Kiev (URSS); F . C KA'n-
Marx Stadt (RDT) c. Anderlecht 
(Bel . ) ; Basilea (Svi.) c. Hvidovre 
Copenaghen (Dan . ) ; Olympiakos 
Pireo (Gre.) c. Juventus ( I t . ) ; 
Saint Etienne (Fr . ) c. Kuopiio 
Palloseura (F in l . ) . 

Per quanto riguarda la Coppa 
delle Coppe il sorteggio ha defi-
nito I seguenli accopplamenti: 
vincitore Coppa Porlogallo contro 
Fredrikstad (Norv. ) ; Aberdeen c. 
K.R. Reykjavik; Allay Genclik 
Izmir (Turchia) c. Standard Liegi; 
Vasas Gyoer Budapest c. Apollon 
Limassol (Cipro); F.C. Valencia 
c. Crusaders Belfast; Shamrock 
Rovers ( I r l . del Nord) c. Cardiff 
City (Wales); vincitore Coppa Po-
lonia c. H.J.K. Helsinki; A.C. Mi
lan c. vincitore Coppa Bulgaria; 
Torpedo Mosca c. B.S.G. Molor 
Awickau ( R D T ) ; Hibernians Mal
ta c. N.A.C. Breda (Olanda); vin
citore Coppa Austria c. Steaua 
Romania Bucarest; H.S.V. Ham
burg c. Randers Freja (Dan . ) ; 
F.C. Bayern Munich c. vincitore 
Coppa Grecia; F.C. Aris Bonne-
weg (Luss.) c. Olympique Lyon-
nais ( F r . ) ; N.K. Hajduk Split 
(Jug.) c. Tottenham Hotspur; 
Lausanne Sports (Svi.) c. Spartak 
Trnava ( C e c ) . 

Amarildo 
deferito alia CAD 

MILANO. 5 
II giocatorc Amarildo del Mi

lan r stato deferito dalla Leea 
ralcio alia Commlssinne Disri-
plinare II provvedimento e sta
in determinato da alrune dlchia-
ra7innl fatte dai giocatore du
rante il suo rerentc soggiorno in 
Hrasile. riportate dai giornali 
italiani alia fine d| giugnn. 

Escluso i l 
Bari dalla 

serie «B»? 
MILANO. 5. 

II Bari nun potra piobabilment# 
di^putare il prossimo Ctimpionato 
di calcio th serie B. 

LY.schiMone del Bari dai cam-
pionato di serie B sarebhc dovuta 
alia crisi finan/iari.i 111 cui \er<-n 
attualmente la societa. 

II Bari concluse il 28 maggio 
s(oi-si) il lampionato di *ene C. 
giione C. al pi 11110 po^to in clas-
silica con -III punti e con 1111 van
taggio tit sette p.inti MuTAvelll-
no. meritando l.i piomo/ionc npl 
la sene culetta. 

«Mondiale » 
di Mosconi 

sugli 800 m. 
stile libero 

MONTKr.Mtl.O, :. — II niio-
l.itore lr.mrt'sc Al.iiu Musrnnl 
ha iniKlinr.ito il priin.ito iiuiu 
dlale de^li 800 melri Mile lilie-
ro in 8'IK"8. II prereilente II-
inlli- a|)|iarlrnr\ .1 al vuvirtien 
Semen I le l i t / • (ie>inaii tlM 3 
.i^nsto dello Miirsii .1111111 in 
8'I7"J. 

Mosconi ave\a sl.iliilllo ieri 
nella sti-ssa x.ise.i II primato 
luoiiiliale del 100 metri stile II-
lu-ro in llO'C. 

Bianchi 
abbandona 

contro Arcari 
(il fifofo non 
era in polio) 

AHENZAXO, :, 
Con 1111 prertso inoiilante de-

stro tli ineoiitro. il r.itiipione 
del « superlcggrri • llriiuo Ar-
eari. aspirante al tiloln t-iiropen 
della rate^oria. lia battiilo Ro 
niaiio Ilianrhi JUT altbaixluiio al
ia prima ripresa. l / i n m n t m pre-
\ i s to per il eanipionato ri'ltalin 
era statu riilntlo ad « amlelie-
\nle • MI dieri npreoe ilnpu ehr 
al • peso > II1.1111-I1I era riin.istn 
di .100 granimi sopra il limlte 
di rate<;oria. 

Arcari e passato all'attnri-o 
fin dairiiii / io. sen/a mai rssen-
impeciiato dall'awers.irlo. Do
po a\ere rolpito con alcune liel-
le coniliina7ioni II public- geno-
\ e se ha raggiunlo Ilianrhi al 
fr»aln con mi nitiiitaittc drvtro 
di rar.t prerisione. niandando 
I'avversario al tappeto. 1,'arbl-
tro Hi van di Milano ha rnmln-
riato il ronleggio ma Itianchl ha 
al/atu il hracrio in segno ill 
resa, toriiando al proprlo an-
golo. 

Co nun colpo analogo. Ar
cari battee In stesso a u r m 
riu lo scorso anno a Itonia. 

Nonostante la hre\it.i dell'ln-
cntilro. Arcari ha confermato In 
sua hiiona riiiicli/ionr. r Itian
chl ha ribadito di essere a w e r -
sario troppo debute per II ram-
piime d'ltalia. \ parte I titnnri 
d ie deri \ano dalla fracilit.i del
le sue arcate sopraccigliari. Ar
cari ha dimostrato di poter 
aspirarr al tilolo eurnpeo. 
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Problema di 
ANTONIO ZUCCA 

Presentata dall'U.I.S. 

Una feggi nuova legge 
per le «societa 

L'Unione interparlamentare del
lo sport ha varato ieri una pro-
posta di legge riguardante le SpA 
senza scopo di lucro. La proposta 
che h stata approvata concorde-
mente da tutti i parlamentari e 
che porta le fixme dcll'on. Ga-
ghardi (DC), dell' on. S e n e l l o 
(MSI), dciron. Usvardi (PSU). 
dellon. Pirastu (PCI), dell'on.le 

» 

Passoni (PS!UP), dellon. Ferioli 
(PLI) e dellon. Covelli (PDIUM) 
sara presentata in Parlamento c 
si prevede che entro brevissimo 
tempo verra approvata. La pro
posta prevede che tutte le societa 
che organizzano atleti dilettanti 
e professionisti notranno costituir-
si in societa a responsabilita li- I 
mitata. 1 

il Bianco muove e vince 
in tre mosse (due modi) 
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ANTONIO ZUCCA 

il Bianco muove e vince 
in quattro mosse 
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Problema di 
ANTONIO ZUCCA 

il Bianco muove e vince 
in cinque mosse 
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CROCE MAGICA 
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1) \nn-:.t c nunan/iere ainen-
cano creatore di nauro?e fantasia 
con morrier.te umonsmo: 2) al-
bcrgo pc-r na\i: 3t in^-tto lavo-
ratore... in resina smtctita: 4t fl-
losofia morale o ccienza che trattn 
della morale: 5> il riome-tico pal
mipede lento e gra^o 
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