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E' stata varata ieri 

La squadra azzurra 

per i «mondiali 

Rimedio ha scelto Bramucci 

Gli a n u r r i per I mondial i . D a sinistra: G I M O N D I , M O T T A , D A N C E L L I , B A L M A M I O N , A D O R N I , BASSO, Z A N D E G U ' , D E PRA ' 

IL TROFEO DELLA VERSILIA VINTO DA LUCIANO DALLA BONA 

U ultima maglia a De Pra 
secondo a 
Camaiore 

Dal nostro inviato 
CAMAIORE, 16. 

II trofco della Versilia si e ri-
•olto con mi (male a soipresa. 
Luciano Dalla Bona della Salva-
rani ha infalti gu idagnatn in ma 
niera nella e .suuia I ultimo tra-
guardo premondiale precedendo 
De Pra che .si e guadagnato l'ul-
tnna maglia a//tnia |>er i cam 
pionati del inondo in (Manila. In 
fatti doi») la corsa il pre.Mdente 
dclla C.T. Canm. h.i comunicato 
d i e la squadra a / / u n a sara for-
rnata da Adorni. Halm.union. 
Basso. Dancelli. De I'ra. Gunon 
di. Motta e Zandegu. Hiserve 
viaggianti souo stall designati Li
no Carletto e Giorgio Zancana-
ro. Riserve in patria Franco Bi-
tossi e Adriano Passuello. 

II grande « escluso » come po 
tele vedere. e Bitossi il quale 
»ul traguardo di Camaiore non 
ha saputo ripetere into dei suoi 
clamorosi exploit. Cosi Bitossi 
si 6 fatto snfllare il posto da 
De Pra. 

« De Prtl — ha dichiarato Ca-
rini — ha prevalso su tutti. E' 
ttato promosso sul campo. lo 
personalmcnte ero onentato ver-

Carini: i 
una sce/fo 

logka 
I I signor Carini ha dovufo 

arrendersi all' evidenza del 
fall) e ha sea rt a to Bitossl, ha 
dalo I'ollava maglia azzurra 
a Tom Oe Pra, I'ottimo gre-
garlo di Gianni Motta. E' una 
scelta loglca, tulto considers-
to: De Pra non e un capitano, 
la sua Inclusione da un colpo 
alia te i l delta squadra di otto 
capltani su otto, ma il Bitosii 
di quest'ottate ciclistica e giu 
di tono, e altrettanti dicasl 
per gli Zilloli e i Taccone, 
quindl si doveva pescara al-
trove e affiancare ai sette uo-
mini di maggior prestigfo e 
di maggior classe, uno dei 
corridor! piu in forma del mo
menta, appunlo De Pra che 
a conferma delle sue brillanli 
condition! s'e distinto pure a 
Camaiore. 

De Pra c mentalmente uno 
scudlero, ma non uno scudie-
ro qualsiasi, come sapete. E 
per di piu, In una gara In 
linea ha dot! di fondo non co-
muni, superior! a quelle d> 
cert! capitani. Quanti, nelle 
sue vest), sarebbero riuscili a 
ottenere la terza moneta ne'-
la recente Tre Vall i Vareslne 
dopo aver lavorato per 200 
chilometri a favore di Motta? 
E' una domanda che certa-
menle Carini si e posto, e 
Camaiore ha cancellato il dub-
bio che ancora poteva sussi-
stere. Inoltre De Pra e un 
tipo navigato, un buoti ragaz- . 
to che svolgera il suo compito I 
nel migliore dei modi. Quale ' 
compito?. direte. Principal- I 
mente, II compito di affian- | 
care Malta, anche se teorica-
mente De Pra dovrebbe es- I 
sere a disposizione dell'intero • 
scacchiere. Motta e andato 
forte a Varese, Motta ha chie- t 
sto senza pel! tulla lingua I'ln- | 
gresso di due o tre compagnl 
di marca in nazlonate, lascian. I 
do cap! re (sotto sotto) che se I 
Gimondi era andato al Tour . 
con una formazione tutta sua, I 
mrs giusto con cede re qualcosa 
dl piu a lui (al Gianni) in oc- i 
caslone dei mondiali. Una ri- | 
chietfa che Carini ha accolto 
perch* con un Balmamion ter- I 
zo al Tour e camptone d'lta- • 
lia, e spuntato De Pra , e tanto • 
peggio per i Bitossl e gli Zilioll I 
se sono mancati aH'appunta-
mento, soprattutto per Bitossl 
che non ha afferrato nemmeno 
I'ultima occasione. 

I 
C o da augurarsi che De Pra I 
MI sia II porno del l * discor- ' 

I 
I 

non 
dia. Sapete: Motta avra dalla 
sua due uomini (Balmamion e 
De P r a ) , mentre Gimondi po-
tra contare solo su Zandegu, 
uno Zandegu, per glunta, che 
ha boon* frecce al suo arco 
• che fara corsa propria, In-
dlpendentemente dall'amlclzia 
• dal cotorl delta maglia che 
abitualmente lo legano a Fe
l i c e I I problema dell'intesa, 
Insomma, rlmane II problema 
di fondo. Tutti devono poter 
f locare la loro carta, ma non 
vorrommo che si verifkassero 
crepe e Invidie tali da Inde 
bolire II potentiale delta na
zlonate. Le probability di suc-
cesso appaiono gia scarte. 
Gual se i nostri non doves- I 
aero Intendersi: sarebbe come ' 
ammalnare la bandiera in par- i 

i tenia, vi pare? | 

I Gino Sals | 

so Uitossi, ma con la risvrva di 
"vederln" a Camaiore. Ho sepui 
to questa corsa c onestamente 
(leva riconowere che De I'ra la 
maalia azzurra se I'e guada 
(inula ». 

— Ma I'e.scliiMone di Bitossi 
e I'mgresso di De Pra potiebl>e 
c ieaie in seno alia squadra a/. 
/ u n a dei malmtesi? — e statu 
cluesto a Carini. 

« Per la scelta. come sempre. 
ci sono i contenti... e gli sconten-
ti: e la storia di sempre. Ma e 
lultimo anno per forlnna ». 

Carini ha infatti piecisato che 
dal lflfiJt in poi avremo i sekvio 
nati |K?r * meriti acquisiti v. 

Ri'Muardo ai campionati del 
inondo ('arini ha esplicitamente 
dichiarato: « A'oi abbiamo tre cor-
ridori all'altezza di conlrohatte-
re ()V\ stranieri die fiuo ad opai 
ci hanno battuto. Nan chiedete. 
mi chi sono questi carrulori (Gi
mondi, Motta. Zandepu? - n.d.r.). 
7/ circuito di Heerlen e ad at to ai 
nostri corridori. Se non dovessi-
mo vincere speriamo sia soltanto 
un prande enmpione a batterci. 
altrimenti non avremo aittstica 
zione di sorta. 11 pgrcorso non 
concede riposo ed d all' "italia-
sua lournce in Francia & stato 
in aamha ». Capito? 

Ma veniamo alia corsa odier-
na che ha visto il successo di 
uno degli uomini di Gimondi. Do
po la batosta della «Tre Valli 
V'are-sine». il direttore sportivo 
Pezzi aveva aspramente critica-
to i suoi uomini. Gli efTetti del 
rimprovero sono stati salutari. 

Luciano Dalla Bona? SI. pote-
te pure storcere ia bocca ed ar-
ricciare U na.so: I'atleta e poco 
cotMxsciuto in campo proressioni-
stico. ma che sia bravo, molto 
bravo, lo ha dimostrato ogRi. 

Luciano Dall a Bona e nato l'8 
settcmbre 1943 a Pressana. in 
provincia di Verona. Fino alio 
scorso anno correva fra i dilet
tanti. E' stato due volte cam
pion e del mondo a squad re. Ha 
partecipato al Tour dell'Avveni-
re c ha vinto anche la Coppa 
Italia a squadre. I| suo direttore 
sportivo Pezzi lo deflnisce un pas-
sista scalatore. 

Dalla Bona, appena sceso di bi-
cicletta. era raggiante: « K' la 
mia prima vittoria. Sono scattato 
all'ultimo chilometro ed ho sor. 
presn tutti. De Pra si e lanciato. 
ma nrmai avero tre macchine di 
vantanoio e la vittoria $ stata 
mia. 11 rimprovero di Pezzi ci 
ha fatto bene. Questa vittoria la 
ded-chiamo a lui ». 

Chi era di umore nero. Invece 
era Bitossi. il quale, prima del-
la partenza. aveva avuto uno 
scambio di battute con Carini: 

— Se a\-es5! creduto che si sa
rebbe comportato cosl — ci ave
va detto Bitossi — alle «Tre 
Valli» avrei avuto una condotta 
dicersa. 

— Ma perche ogsri e rimasto 
sempre nel gnippo? 

«Avevo Ballini e Co!ombo In 
fuga. Sono sempre stato con i 
* migliori t e nor\ credo di avere 
fatto neggio di Gimondi. Motta, 
Zandegu. Adorm. Basso. Balma-
m on. Dancelli. 

Ma Bitossi sapeva che Carini 
aveva consigliato aeli <as.si> di 
non for7are per non farsi male. 
Percio toccava a lui dimostrare 
d: meritare I'ottava maglia az
zurra. tanto piu che Canni gl: 
aveva detto di farsi * vedere». 

Zilioli. che aveva gia perduto 
ogni speranza alia c Tre Valli •» 
si e chitiso nel sno gusc:o e non 
si e mai awicinato alia finestra 

La cronaca e breve: 99 tono 
i partenti. Dopo il primo giro 
(51 km. compiuti in un'ora 15 mi-
nut* e 45 secondi alia media d> 
41.750) che vede un tentative 1i 
fuga di Soave e Carletto. il se
condo km. 88900. compiuti in 
2.T70" alia media di 42 410) rede 
in testa alia corsa Zuecotti. Lie 
vore e Ma se rati ai qtiali si ag 
g:irngeranno Qiiarieri. Dalla Bo
na. Co!ombo. Ba'.lin'". Battistini. 
De Pra. Zancanaro. Pog?ia!i. 
MeaKi. Carieiro. Fansato e \ e r i 

Quetso gruppo s'rada facendo 
nerdera prima Ma^erati. poi 
O/iarleri. I.ie\'o*e. Neri. Car'et-
to e Mea'.'.i. AU'ii'timo giro or-
nu: la corsa e decisj: in te-ta 
sono rima«ti Dalla Bo^a. De 
Pra. Zancanaro. Battistini. Car-
letto. Poggiali e Fansato. Dalla 
Bona, per nop arer sorprese. ta-
eliava la corda proprio all'ulti-
mo chi'o-netro conooistando co»l 
la sua prima vittoria da profes
sion ista. 

Giorgio Sgherri 
L'ordine d'arrivo 

L'ordine d*anivo: 1) toclano 
Dalla Bona (Salvaranl) cho com-
ple i I t s chilometri del percorso 
in ore 4 e St alia media di 
40 . IM; 2) De Pra Tommaso 
(MoHeni) s,t.; 3) Balllnl Roberto 
(Filotex) U . ; 4) Poggiali Ro. 
berto (Salvaranl) s.t.; S) Batti
stini Grazlano (Vltladello) s.t.; 
• ) Zancanaro Giorgio ( M a * Ma
yor) • . ! . ; 7) Carletto Lino (Sola-
mini • 7"; I ) Farlsate U n o (Mai -
neMi) t . t . ; 9) Mealli Brwno (Sola-
mini Lam) a ST*; I I ) Dancelli 
Miche l . (Vittaoelle) a 1 1 1 " ; 11) 
Basso Marino (Malnettl) a.1. 

L' 

Anche per i puri 
tulto gid deciso 

SAN COLOMBANO AL LAMBRO, 16. 
II president* della commisslone tecnlco sportlva della FC I , 

Casati, su proposta del CT Rimedio, ha scelto per la parte-
clpazione ai campionati del mondo I seguentl corridori: prove 
a cronometro a squadre, titolari: Boslslo (Veto Club Melzo), 
Marcelli (S.C. Pedale Ravennate), Marlini (S.C. Padovanl), 
Pigalo (Velo Club Mantovani di Rovigo); rlserva viaggiante: 
Parini (Velo Club Varese Ganna); rlserva in patria: Tonoll 
(Pedale Monzese). 

Gara In linea, titolari: Balasso (G.S. Bovis), Blanco (Salus 
Sportiva Seregno), Bramucci (A.S. Roma), Conti (G.S. Tele-
watt) , Glaccone (S.C. Corsico), Pecchielan (Velo Club Varese 
Ganna); rlserva viaggiante: Dono (G.S. SIS Cavallino Rosso); 
riserva In patria: Coppola (G.S. Crocco). 

La comltiva, guldata dal CT Ello Rimedio, e partita oggi da 
Linate alle 8,50 per Dusseldorf dove prosegulra in pullman 
per Walkenburg. 

Le designazioni si sono avute dopo le ultime due prove 
svoltesi a Ferragosto, la prima a cronometro a squadre, la 
seconda Individuate in linea. Alia prima prova s| sono prescn 
late solo due squadre: ha vlnto II quartelto formato da Mar
celli, Martini, Bosisio e Pigato (poi prescelta per imondiall) 
mentre la seconda formata da Priori, Gattafoni, Parini e 
Tonoll b stata handicappata da un malessere a Gattafoni. 

La prova in linea individuate e statin vlnta Invece dal 
c solito » Conti che ha precedtuo Balasso (di 28"), Levalt (di 
1'5»"). Glaccone (s.t.) , Cagnln (dl 3'1") Bianco, Pecchielan, 
Domlnghl e Bramucci. 

D A L L A BONA ha conqulstato a Camaiore la pr ima vittoria da 
professionlsia 

Da sabato atletica di lusso a Viareggio 

Gia f initi 
i biglietti 

Cooke sconfitto per k.o.t. alia dodicesima ripresa 

BOSSI SI RICONFERM A EUROPEO 
CARLO DURAN 
BATTE TRUPPI 

VIAREGGIO. 16. 
Sabato e domenica lo Stadio 

dei Pini di Viareggio. ospitera 
una manifestazione eccezionale: 
l'incontro triangolare di atletica 
leggera tra Italia. Stati Uniti e 
Spagna. In tutta la storia della 
atletica e questa la seconda 
volt a (la prima fu alle Olimpiadi 
di Roma del 1960) che la squa
dra stntunitense al completo vie-
ne in Italia. Per mettere in ri-
salto I'eccezionalita deiravveni-
mento. basta dire che gia da 
qualche giorno. ogni ordine di 
posti e esaunto. L'incontro tra 
America ed Europa. svoltosi nei 
giorni scorsi a Montreal, ha 
maggiormente acuito 1" interesse 
del confronto di Viareggio al 
centro del quale sara la rivin-
cita fra Edy Ottriz. 1"« asso > ita-
liano su i 110 ostacoli e 1'ame-
ricano Daveport che conquistd 
a Montreal la vittoria Altr0 no-
tevole motivo di interesse di 
questa riunione e rapprfsentato 
dal confronto tra I'itnliano Fri-
nolli e lo statuniten<:e Whitney 

N'ella squadra americana. che 
gareggera a Viareggio dopo il 
confronto di mercoledi e ciovedi 

a Dusseldorf contro la Germania 
Occidentale ci saranno molti seri 
candidati alle Olimpiadi in Mes-
sico. tra questi Jimmy Ryun. un 
giovone di venfanni molto forte 
sui m. 1.500 e sul miglio; Randy 
Matson. un pesista che ha su-
perato la barriera dei 21 metri; 
Bob Seagren che con 1'asta ha 
raggiunto i 5.56; Boston, il piu 
grande saltatore in Iungo di tut
ti i tempi: Carlos. I'asso dei 200 
che ha battuto a Montreal la 
«freccia europea» e cioe il 
francese Bambuck. 

Per quantn concerne l'ltalia. 
se si eccettuano Ottoz e Frinolli 
ben poche altre possibilita si 
pre«entano agli atleti azzurri di 
primeggiare nei confronti dei 
campioni americani. Sara comun-
que interessnnte vedere all'ope-
ra Simeon, un discobolo dal qua
le si attendono erandi presta-
n'oni e Dioni1!!' nell'a«ta ed Are«e 
negli R00 e nei 1500. Essi non 
hanno certo speranze di vitto
ria: pero il fatto di gareeeiare 
a flanco di quotati avver«ari 
come eli sfatunitensl potrehbe 
•spingerli a migliorare i loro pri-
mati. 

SAN'KK.MC). 16. 
Caimelo Bo^si ha difeso vit 

toriosamenle Mil ring di Sanroino 
il titolo europco dei pesi welters 
battendo per K O.T. alia dodice
sima ripresa 1'inglese Jhonny 
Cooke. II catnpione eiiiojM'o do|K> 
a\er dominato undici ripre^e ha 
for/ato il ritnio alia dod.cesima 
ha colpito ripetutamentf Cooke. 
l'arbitio il francese Gondu- ha 
sospeso il match per manifesta 
inferionta tecnica de!l'ingle=e. 
Ecco alcuni cenin di cronaca. 

L'incontro i>er i! titolo eu/o 
peo dei welter commcia in per-
fetto orano. alle 22. 1 due pugdi 
sono guardinghi ma doi>o due ri-
pre.-ie di stud.o. Cannelo Boisi. 
attacca con decisione nella ter/a 
co!|)endo piu volte ling!esL» che 
comincia a predere sangue dal 
viso. Boss i cerca di risolvere il 
combattimento prima del limite 
con colpi molto forti. Cooke, fra-
stornato dalla potenza dell'ita-
liano. si difende alia meglio e 
anche la quarta ripresa e a netlo 
vantaggio di Bossi. 

II quinto round ser \ e ad en-
trambi i pugili per riordinare un 
po' le idee, in alcuni scambi a 
media distan/a. Bossi si distin
gue [K-r la .sua migliore imposta-
zione tecnica. 

La sesta ripresa non e diversa 
dalle precedenti con Bossi sem 
pre all'attacco anche >e preoccu-
pato di non sprecare tioppe ener-
g.e in vista dell'ormai immiiiente 
nvmcita. titolo europeo in |>alio. 
con il francese Jean Josselin. 

Cooke comincia la settuna ri
presa molto segnato in \ i so e ioii 
le gambe apiK-santite. Piu volte. 
centrato dai smistri del milanese. 
e sul panto di finire K.O. Dopo 
una so?ta ntll'ottava ripresa Bos
si attacca ancora nella succe.s.si-
va, colpendo in continuazione 
Cooke che non rie-ce a replicare 
in alcun IIKKIO. II gong arriva 
prudenziale in un momento par-
ticolarmente delicato |>er il bri-
tannico mentre il milanese. soste-
nuto a gran voce dal pubblico. 
aumenta il ritmo del combatti
mento. Nella decima ripresa. a 
due terzi dcil'incontro. Bossi e 
ancora molto fresco e senza nes-
sun segno in viso mentre l'in-
glese resta ;n p edi perch6 so>te-
nuto piii dall'orgoglio che dalla 
vigona fi'sica. 

Anche neH'undice.siina ripresa 
Bossi continua a t martellare * il 
MIO avverbano - ma senza mai 
spingere vera mente a fondo. te-
mendo evidenteniente di esporsi 
a qualche |H.TICO1OM> COIJXJ d'm 
contio. C<K>kf comincia la dodi 
cesnna npieia ton gli occhi se 
m chiusi. baicollante e in chiara 
dillico.ta. A I'M." dall'inizio del 
dotlice^.mo round, dojxj una en 
nesiina s e n t di Bossi. l'arbitro 
francese Gondre sospende l'incon
tro e decreta il K.O T. 

Nel sottoclou della aetata I'ar-
gentino. naturaliz/ato italiano. 
Carlo Duran ha niesso in pal.o 
il suo titolo di catnpione naz o-
nale del |X'M medi contro il bnn 
d smo Tommaso Truppi. L'incon
tro e tinito a 2'J" della ter/a ri
presa quando i second: di Trujipi 
hanno gettato Ia spugna per sal-
vare i'atleta da una pesante pu-
ni/.;one: il brindisino era stretto 
all'angolo centrato da una serie 
di colpi di estrema violen/a da 
parte di Duran. K' stata una r.-
pre^i drammatica jx»r Truppi 
the. fino ad allora. aveva com-
battuto con buoni nsultati. Duran 
era stato anche in chiara diffi-
colta nel corso della seconda 
npre.ia dopo esiere stato cen
trato da un preciso destro di 
Truppi clie gli aveva aperto una 
profonda ferita al sopracciglio 
deitro. Dur.in ha poi trovato la 
guardia aperta di Truppi all'ini-
zio del terzo round facemlo co<;i 
\o!gere le =wti dell'incontro a 
suo vantaggio. 

Al termine. mentre Truppi an
cora frastornato veniva accompa-
gna:o all'ango'o. Duran si e com 
m o s ^ lasciandosi sfuggire qual
che laenma. 

Negli altri incontri della se-
rata si sono avuti i seguenti n-
sultati: Welter: Angelo Quirti 
(Milano) kg. 67.500 batte ai pun-
ti in sei riprese Walter (iuer-
nieri (Modena) Kg. 65.200. Su-
perlegger:: Ermanno Fa soli (Lec-
co) kg. 6-1.200 e Giuseppe Occhi-
pinti (Tunisi) kg. 64 00. incontro 
pari in sei riprese. Superleggen: 
Angel Hobinsou Garcia (Cuba) 
kg. &1.K00 batte G ampiero Sa
lami (Cremona) kg. 64.700 per 
getto della spjgna alia -e-ta ri
presa. 

Carmelo Bossi ha difeso vitloriosamente ieri sera sul ring di San Remo il titolo europeo dei 
pesi welters battendo I'inglese Johnny Cooke. 

La partita e terminata in parita (0-0) 

Delude la Lazio 
contro PAquila 
Stasera prima partita-allenamento della Roma a Spoleto 
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Croce magica 
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1) Iungo penodo storico: 2) era 
dei maomettan; che ha inizo con 
la fuga di Maorretto dalla Mecca 
a Medina: 3) che traggono on 
gine da un luogo: 4> le case delle 
api; 5) i romani lo identiflcarono 
con Plutone. 
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I/AQ1TLA. 16 
Dt'ludentt- la prima \era par 

tita della Î TZIO contro Ia locale 
scniadra dell'Aquila. partita ter 
nnnata con i! punteggio di 0 0. 
Î i viuadra di Gei oggi MI! cam 
|xi dell'Aquila no:i ha dunosirato 
amor.i di e>^t-ii- a liuon pinto 
s a [K-r i|.iantn nguard.i 1<» pre 
parazione tecnica .->:a IKT il gpi.» 
to dinsirmr. I^j ftntila v r. 
sultata mono'ona «• >.'.a!h.i e vid 
tanto a -pra//i M «• \i^;o <|iil 
co-a d; buono. I)j :ar.!o giii:<o 
re SI sono «alvati ^o!»anto Gin a. 
Ronzon »• Fortur.a'o mentie I 
due portieri Cci e D< V m o n / o 
\anno elogia'i IHT alciine ottiT.e 
f>arate. 

Alia fine d«-ll'mton:ro Gei ap 
parua yn \») a:uart-^Uiato tut-
tavia ha dichiarato che la vera 
I*iz:o Ia M \edra ^oltanto fra un.t 
quindic na d: giorni e cir*" quan 
do tutti i giocaton avranno rag 
gninto un b'lon grado d: forma 
e avranno trovato quel!'in»e«a 
nece^^ana per s\o!g?re i p:ani 
prestahiliti in fat'n <i. 'att'fa 
Ge. ha anrhe aeg'.into <he 1'ini 
ca preoccupa/ione che ha at'ual 
men'e. ngoarda 1 :nforii;n;o di 
Bagatti. L'ala biancaz^urra la 
icera donian: L'A'j'ii'a pi-r re 
car.ci a Boloizna dove vara \i«i 
tato da! prof Gui. Con nv>lte 
probabiita Baga'ti \erra «o:to 
posto all opcraz.one del n-enivo 
e pertanto (iei do\ra un pn nvo 
luzionare lo -chieramer.to d attac 
co. Oggi al po*to di Bagatti ha 
giocato Ka>a n.a it gio\ane cen 
travanti non si e tro\ato ir.ol;o 
a suo ag'o neli in^olr.o niolo d; 
estrema. L'allesatoro b ancazz,;r 
ro po:ra !u;:a\.a r:correre por le 
prime pan.tf d: caT);»:ona!o a 
Man o Sas^arol.. 

R.tomandv) a.-i jwin.ta d; ojg; 
•iobbiarro agifi.nceri che e dif 
ficile trarne clelle ind.cazif.ru an
che perche erar.o asM\Mi Carry 
s: e Man elt-rreriii .id.Mx-r.-iab. 
1: per la I^az.o ed zior.e 67 FA 

IJC sq.udre agh ordir.: jell'ar 
bitro Fu^chi d. Pt-«a"a »«no 
«<ese in eam,*> rrelle <egti^nti 
forraizionr LAZIO- Ce, 'Di Vm 
cenzo): Zanett. <Adomi>. Ador 
n: 'Cas'eKettn: Ronzon. Pagni 
'Pa(i.ire!!i) Marches; iMarchet 
ti): Fa\a (Bell:san>. Cixchi (Go-
vernato) Morror.e 'Sa«^aro!i>. 
Gioia 'Dol«o». Fortunato <Pro:rt 
ti). LAQITLA: Ton! /Petr.Hi): 
Bettmi (Fraca««i>. Gngoletti: 
Fontana ^Mondazn). Tomas«oni. 
Gola: Dolcetto. Gatti. Rigo. Di 
Maggio (Scarano). Picella. 

I,a Lazio giochera. come e no 
to. sabato in nottuma a Falcona-
ra contro l'Anconitana. 

SPOLETO. 16. 
Intenso allenamcnto anche og-

gl p«r la Roma che da alcuni 

giorni si trova qui a Sjx>leto al 
loggiata presso l'All>ergo dei Du 
chi Pugiiese ha portato tutti i 
giocaton al mattino e al pome 
nggio sul locale campo e ha fat 
to svolgere esercizj atletici. gin 
di campo e paiieggi. Anche F.nzo 
ha partecipato insieme ai tom-
pagni all allenamento ed ha chie 
Mo npetutamente le * *cuse » a 
Don Oronzo |M»r il suo ntar-
dato a r n \ o a cau«a delle catti-
\ e condizioni di salute di sua 
madre. L giovane centravanti 
g alloro^so spesa di e^sere per-

donato dai dingenti \MT la s ),• 
mancanza. peraltro giustitkata 
Comunque domenica ;1 pre^iden 
te Ktangelisti dovrt-btx- conium-
care all'interei^dto I prow edi 
mt-nti che la w*ifta ha prev> 
a suo carco. Per do-nam e pre 
vista la prima ivirtita allenamen 
to. Puglie^e infatti sdiierera ciue 
formaziom che d.-puti-ranno due 
temp: di me/z'ora tiascuno. I-a 
Roma pertanto. dalla prima fa*e 
atleticoRinnica. pa tera al la^o-
ro sul palione e alia ela!>oraz.one 
riegli scherni ta'tici sul campo 

LZ sport flash 
II Manchester batte i P.O. azzurri (2-0) 

MANCHESTER. 16. 
Nell'ultima partita ufficiale del 

suo soggiorno in Inghilterra, la 
selezione Italiana dei calciatori 
probabili olimpici e stata bat-

luta per 2 0 (2-4) dai campioni 
ingtesi del Manchester United. 
Le reti sono state segnate nel 
primo tempo al 33* da John Kidd 
e al *T da Nobby Stiles. 

Benvenuti-Griffith il 28 settembre 
NEW YORK. 16. 

L'incontro di rivlncita per il 
titolo mondiale dei pesi medi 
di pugilato tra II detentore ita
liano Nino Benvenuti e I'ex-cam-

nitense Emile Grif f i th, si dl 
sputera il 2t settembre prossimo 
al « Shea Stadium > di New York. 
Lo ha annunciato ufflcialmente 
Harry Martcson, direttore del 

pione della categoria, lo statu- < i Madison Square Garden ». 

Rinviato il match Burruni-Berdonces 
CAGUARI. 16 

i-a nun.one mtemazionale di 
pjgiiato. in programma ieri not-
te a Sant'Antioco ed impemiata 
>jll' incontro Burruni-Berdonces. 
e stata r.nviata a data da desti-
narsi per il mancato a m v o dei 
P-;g.li stranieri. Sembra che I'av-
\ersar;o di Barruni abbja dovu-
*.o nn.inciare per u n improvviso 

mfortan.o occorso al padre. Non 
por.endo svolgersi la riunione sta
te Ia partecipazione di Berdon-
ces anche l'altro spagnolo El 
Kirby. avversano di Puddu, t 
il negro del Ghana Billy Kotey. 
avversar.o di Massa. che appor-
tengono alia stessa scudena di 
Berdonces. non hanno intraprc^o 
<! viaggio in Sardegna. 

Nuoto: record italiano della Longo 
LINKOEPING, 16. 

Nel corso della terza ed ulti
ma giornata dei campionati eu-
ropei di nuoto juniores. litalia-

na Maria Adele Longo ha mi-
gliorato il suo pnmato nazio-
nale dei 200 metri misti femmi-
nili in 2'38'9. 

All'ltalia il meeting di Udine 
UDINE. 16. — Sjccesso men-

ta:o della naz.onale .taliaaa nel-
rodierrto meeting di atletica leg 
gera musohile j jn:or« . Gli az 
r.irri hanno battuto sia i temuti 
romem. per 122 a 78. che gli ju-
goslavi. per 118 a 83. La Romania 
da parte sua ha superato la Ju
goslavia per 103 a 98. 

Tali cifre dimostrano chiara-
mente quanto sia stata superior* 

l'ltalia sulle due a^versane. Gli 
azzurn hanno vinto 12 delle 19 
prove e hanno otte.nuto it primo 
e secondo posto nei 100. 200 e 800 
piani, nel salto in Iungo e nel 
lancio del disco. 

Solo la Romania ha presentato 
un autentico campione, il salta
tore Serban che. nell'alto ha ot-
tenuto la ragfuarde\-o!e raisura 
di m. 2.11 battendo 1'itaJLano Az-
zaro. fermatosi • m. 2.M. 
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