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II brasiliano a Firenze accolto da una folia delirante 

Amar ildo; < Voglio 
ritornare 
con i viola 

BATTUTO LAGUNA IERI NOTTE A NEW YORK 

il re dei cannonieri» 
<( Faro vedere chi e Amarildo. Sono con-
tento di giocare in una squadra di valore 

Finalmenle AMARILDO * arrivalo 

Con quindici partenti 

La Tris stasera 
a Montecatini 

Oltre Stelvio i favoriti 
dovrebbero essere Giby, 
Gabrio, Pies, Uccellone 

e Lithes Ange 

La cnrsa Tris di qucsta set-
timana e il Premio De Sota. in 
programma stasera a Monte 
catini, che ha raccolto quin 
dici partenti. 

Qttcsto il campo dci parten
ti: m. 20C0: I) Italo (Biagini ) : 
2) Ivor (Carrara); 3) Tygii 
(Vannel l i ) : 4) Pies (Canzi): 
5) Voltonc (L. Bottoni j r . ) : fi) 
Giby (O. Benedett i ) : 7) Stelvio 
(Be l l e i ) : m. 2080: 8) Merio (S. 
Orlandi): 9) Gabrio (S. Mata 
razzo j r . ) : 10) Zigrino (V. Bal 
d i ) : 11) Celso (R. Nes t i ) ; 12) 
Lithes Ange (C. Bottom): 13) 
Porter (G. B. Baldi): 14) One 
sto (U. Baldi) ; 15) Uccellone 
(Scatol ini) . 

Si tratta come b evidente di 
una corsa molto incerta sia 
per 1'cquilibrio di valori in 
campo. sia per l'alto numero 
di partenti (prevedibile percio 
una quota soddisfaccnte per i 
vincenti . qualunque sia la 
« ten ia ») . 

E veniamo al pronostico. I 
partenti sono divisi in due soli 
nastri: nel primo nastro si pon 
gono in cvidenza Italo. Ivor. 
P i e s . Giby e soprattutto Stel 
v io che essendo affidato al 
« reuccio > locale Nello Bellei 
• v r a s icuramente il ruolo di 
pr imo favorito. 

Nel secondo nastro in eviden 
za i nomi di Merio. Gabrio. 
Zigrino. Uccellone. Porter e 
Lithes Auge. L'americana pe-
ro va considerata una vera e 
propria incognita mentre Uc 
cel lone e Porter raccoglieranno 
i maggiori suffragi dopo Stel
v io (o insieme a Stelvio) es
sendo tra gli habitue della Tris. 

Concludendo dunque e da 
prcvedcre una lotta a tre tra 
Ste lv io . Zigrino e Uccellone: 
una lotta nella quale pcro e 
molto probabile che riesca ad 
inserirsi (magari solo per un 
piazzamento d'onore) qualche 
altro caval lo meno quotato. Di 
eonseguenza consigliamo di fare 
Stelvio capogioco. provando ad 
•ff iancargli Giby. Gabrio. P i c s , 
Ucce l lone e Lithes Ange. 

I ciclisti francesi 
per i mondiali 

PAR1GI. 17. 
La selezione francese per e 

prove su strada dilettanti de. 
campionati mondiali di ciclismo 
e stata cosi formata: cor-.a in 
l.nea: Cynlle Guimard. Jacques 
Botherel. Bernard Van Der Linde. 
Claude Guyot. Jean Pierre Dan-
gmllaume. Jean Pierre Boulard. 
Bernard Dupuch. Christian Ro-

I bini: km. 100 a cronoinetro: 
Henri Heintz. Danel \'ermeu!en. 
Michel Perrin. Gerard Swert 
vaegen. Robert Boiihix. Ser,!o 
Lapeh:c. Bernard Dip.ich e Jean 
Pierre Boulard. 

Dal nostro inviato 
MILANO. 17 

Gli oltre tremila « tifosi >, che 
si erano (idli appuntamentu .sot-
to le pen.Mlme di Santa Maria 
Novella questa volta non sono 
nmasti delusi: Amarildo. il \x>-
ixjlare calciatore brasiliano, ur-
mai nolo nel nostro pat"-e per il 
suo caiattere biz-zano e per le 
iiiuneiose espulsiuni dal campo. 
e a irnato in peifetto oiario. 

Quando il < Settehello» si e 
fermato snl hinario 11 l'esercito 
di tifosi lo ha preso letteralmen-
te d'assalto e per Amarildo. no 
nostante I'intervento del presi-
dente Baglitu. del vice piesiden-
te Senator!, non e statu facile 
raggiungeie la macchina che lo 
avrebbe accompagnato all'al-
bcrgo. 

I tifosi. in maggioranza inqua-
drati nei « viola club » hanno la-
seiato la stazione di Santa Ma
ria Novella al grido di «Ale 
viola! ». 

Amarildo ancora frastornato 
per il lungo viaggio (dodici ore 
di aereo e quattro di treno) ha 
raggiunto l'hotel piuttosto prova-
to e domani mattina raggiungera 
i compagnin di squadra nel riti-
ro di Acquapendente. Comunque 
il calciatore. dopo quanto e ac-
caduto con il Milan in merito ai 
venti milioni che la societa ros-
sonera non intendeva pagargli. ha 
dichiarato che una manifestazio-
ne del genere non se l'aspettava. 

II giocatore carioca era aecom-
pagnato dalla sorella Nicea. la 
sua amministratrice. che si era 
recata a riceverlo all'aeroporto 
della Malpensa, ove ci siamo por-
tati anehe nni in macchina per 
essere tra i primi ad avvicinare 
Amarildo. Appunto alia Malpen
sa. con la signorina Nicea (in 
Brasile ha studiato Pino alia ma
turity classica) abbiamo avuto un 
lungo colloquio e la ragazza. che 
indossava un abitino di taglia ul
timo grido. ci ha ripetuto il suo 
punto di vista in merito al « ca-
so » di suo fratello. 

€ In Italia st sta molto bene 
perd le societa di calcio cercano. 
con opni espedienle. di fare i lo-
TO interest infischiandosene al-
tamente dci piocatori e in parti-
colore degli stranieri. Questo non 
e giusto ed e percio che io una 
volta appreso del passapgio di 
mio fratello alia Fiorentina mi 
sono recata presso pli uffici della 
leqa calcio e mi sono fatta spie 
pare bene le disnotizioni prazie 
alle quali ad Amarildo il Milan 
avrebbe dotuto versare una certa 
percentuale (il 12'~c ndr) snlla 
base della cifra d'acquisto (220 
milioni ndr) dal Botafoao. I diri-
genti del Milan — ha proseguito 
— non intesero neppurp ricercr-
mi e io di*si a mio fratello di 
non rientrare in Italia Uno a 
quando non avessero papato Uno 
all'ultima lira. Amarildo ora sta 
arrivando e quindi... io sono /e-
licissima ». 

Come mai lei ha co«i cura di 
suo fratello'' 

« Ltd e molto impuUiro. Jo in-
rece sono calma. co*tantr e ra-
do sempre Uno in fondo. Se non 
ci Jossi stata io mio fratello 
avrebbe occcttata a quals'msi con 
dizione Lui e trnppo buono ?. 

Come mai cura con tanta p3«-
<i!one gli intrre^i di suo fratello? 

« Ora io sono m Italia e sono 
senza inarilo, I fiatelli e le so-
relle piii anziane di me sono 
tutti sposati e spetta a me quin
di assistere il « fratellino ». 

Quando si simsera? * Solo quan
do Amarildo aird smesso di gio
care jt, Non le dispiace vivere in 
que.sto modo'.' 

* St perclie se ave^i'i un altro 
famtpltare che tutelwse nh in
terest di Amarildo arrei la pos-
stbilita di pen tare al matrimo-
nto e a fare dei fiah *. 

Come cun.iidera suo fratello co
me calciatore? 

* Son posso rispondere. Fosw 
solo dire che prima di opni par
tita pli raccomando sempre di 
star.\cne calmo. di rendere al 
massimo. Quando rientra dalle 
partite la prima cosa che gli ho 
sempre chiesto e stata questa: ti 
sci fatto ammonire?. ti sei fatto 
espellere? ». Quindi Amarildo e 
in possesso di un carattere poco 
raceomandabile? 

« .Alio fratello e la persona piu 
buona del tnondo e presto re lo 
dimostrera ». 

Mentre diseutevamo con la si
gnorina Nicea ha fatto scalo il 
DC.8 volo Z.630 proveniente da 
Rio de Janeiro. Amarildo. giacca 
di madras a quadri color bin. 
pantalonj grigi e capelli piuttosto 
lunghi. appena scese le scalette 
dopo aver abbracciato la sorella 
rivolgendosi al presidente Baglini 
e al vice presidente Senatori ha 
dichiarato: - < La ringrazio di 
avermi ingangiato nella Fiorenti
na. Vi dimostrerd di che panni 
sa vestirsi Amarildo ». Voglio tor-
nare il re dei cannonieri». 

Poi il « garoto » (ma anche con 
questo soprannome non vuole es
sere piu chiamato perche cio 
vuol dire ragazzo nella sua lin
gua) si e sottoposto alle do-
mande di fila di numeros: gior-
nalisti. 

Sei in p^rfetta forma? «No. 
Mi sono allenato solo due volte 
perche in Brasile mi sono bu-
scato un brutto raffreddore. Co
munque sono nel peso forma e 
mi sento molto bene». 

Dopo aver fatto presente che 
da Rio a Dakar l'aereo ha balla-
to una brutta samba. Amarildo. 
applaudito da circa 300-400 tifosi. 
che lo attendevano da un paio 
d'ore. alia domanda se gli fosse 
dispiaciuto lasciare il Milan, ha 
risposto: « II Milan non esiste piu 
sportivamente. Ora sono della 
Fiorentina e penso che nello squa
dra del " ginlio " mi troverd al
ia perfezione. Nella Fiorentina ci 
sono dei grandi giocatori come 
De Sisti. Bruqnera. Albertosi. Pi-
rovano. Bertini e. quindi. mi tro
verd a mio agio ». 

Tre anni fa in occasione di una 
partita giocata con la Fiorentina 
contro il Benfica lei ci dichiarn 
che avrebbe pagato oro pur di 
lasciare Mi!ano. E" sompre della 
stessa idea? 

* Milano e una prande citta ma 
forse non era quella per Amaril
do. A Firenze vedrele un altro 
Amarildo. ve lo piuro. Cambiando 
aria cabiera tutto >. 

La chiacchieratn e finita. Sia 
mo arrivati a Firenze. Sulle 
pensiline e'e una ffrande confu-
sione ed Amarildo viene mghiot-
tito dalla folia dei tifosi. 

Loris Ciullini 

Attesa a Tunisi per i Giochi del Mediterraneo 

Nel calcio ciclismo a tennis 
gli «azzurri» tra i favoriti 

Dal nostro corrispondente 
TUNISI. 17 

< Questi Giochi Medrerranei 
s e g w r a n n o una svolta nella 
storia dello spi>rt in Tunisia >. 
e stato dichiarato o?£i uffi 
c ialmente a Tunisi ove ci si 
prepara ad accogliere wlenne-
mente le rappresentanze dei 
15 rxwsi partecipanti: Marocco. 
Algeria. Tunisia. Libia. Liba-
no. Siria, Turchia. Grecia. Al
bania. Jugoslavia. Italia. Fran 
c ia . Spagna. Cipro e Malta. 
Solo Israele e Egitto. infatti. 
in consoguenza della guerra. 
non saranno pnescnti. 

II presidente Habib Btiurghi-
ba inaugurera l"8 settcmbre i 
Giochi e . insiome. la nuova 
Citta sportiva di Tunisi che si 
estende per oltre un chil ome-
tro, con modemiss ime costru-
zioni c h e sono costate circa 
cinque miliardi di lire ed han
no dotato la capitale del le mi-
gliori attrezzature sportive esi-

steotj ne41'Africa settentnonaie . 
Tutte le costruzioni sono sta

te compiute da in^egneri e 
tecnici fomiti dalla TochntX%x-
sportstroy di Bulgaria, sotto 
la direz:ono deUingegnor Dii-
mitrov. S«ino stati usati nii'» 
\ issimi pnxxxlimenti di prefab 
bncazione con pezzi di -10 ton 
nellate. I>o stad:o. che asso 
ciera architettura moderna ad 
elementi ornamentali arabi. 
potra ospitarc 45.000 spettatori 
(alia stessa ditta bulgara sara 
affidata la costruzione del nuo 
vo stadio di Algeri. capace di 
65 000 posti). 

II Palazzo dello Sport, sor-
montato da una grande cupola 
di 87 metri di diametro e 32 
di alte7za. conterra settemila 
posti ed e at to ai piu v a n usi. 
La piscina comprende quattro 
bacini: uno scoperto. di metri 
5 0 x 2 0 . con due tribune per 
cinquemUa spettatori; una pi
scina per tuffi di metri 20 x 18: 
una piscina coperta, per aile-

namenti. di metri 33 x 20 e 
una piscina per bambini. 

Le i5tal!az:oni per il rifor-
nimento di acqua e il riscalda-
nrH'nto. sono state fornite da 
una ditta italiana. la Milano 
Tecnica. 

La partecip.u:one itahana ai 
giochi e mcAm attesa. La squa
dra azzurra di calcio . che ver-
ra ospitata in un grande al-
bergo di Biserta. e data come 
la grande favorita del tomeo . 
Cosi la squadra di c ic l ismo 
italiana. che probabilmente sa
ra la stessa che si rechera 
poi a I Messico per la setti-
mana pre-olimpica. Al t o m e o i 
di tennis parteciperii. per 1'Ita 
lia. il nostro n. 1. Pietrangeli . 
che dovra incontrarsi con il 
campione spagnolo San tana e 
con quello francese Darmon: 
come dire c h e anche nel ten
nis tutti guarderanno all'Italia. 

Loris Gallrco 

*•*!& '" ii. . 
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ORTIZ RESTA 
«M0NDIALE» 

NEW YORK. 17. — 11 portoricaiin Carlos Orti/. troppo supe 
riore per potenza al suo sl'idante. ha conservato il titolo di 
campione mondiale dci pesi leggeri battendo il pnnamense 
Ismnel I.aguna ai punti in 15 riprese. II combnttimento si e 
svolto al * Shae Stadium v di New York alia presenza di 20.000 
spettatori tra cui una folta rappresentnnza di portoricani. II 
verdetto e stato preso all'urianimita dall'arbitro e dai due 
giudici. L'arbitro Arthur Mercante ed il giudice Al Berl 
hanno nssegnnto 10 riprese ad Ortiz, quattro pari ed una a 
Laguua ed il giudice Jack Gor 

imri e una 

Hoegberg lascia 
il pugilato 

e una 
pugili 

BAGATTI: MENISC0? L'altaccanle Bagatti ha lasciato il ritiro della 
Lazio a L'Aquila per porlarsi a Bologna ove sara 
visitato dal prof. Gui: si teme infatti che lo 

sfoiiunato giocatore abbia riportato la leslone del menisco. II referto medico definitivo e atteso 
per oggi. Nella foto: BAGATTI alle prese con il dlfensore bolognese JANICH 

Sette reti realizzate dalla formazione A 

Positivo collaudo 
della Roma 
a Spoleto 

Tripletta di Cordova e reti di Pelagalli 

(rigore), Peiro e Capello (due) 

SPOLETO. 18. 
La partitaallenamento dispu-

tata ogs i dalla Roma sotto la 
guida di Pugl iese ha soddisfat-
to un po* tutti. 11 pubbliro ac-
corso abbastan7a numeroso e 
gli stessi dirigenti della Roma 
hanno piu volte applaudito la 
manovra dei giocatori gialloros 
si. La partita e durata in tut 
to settanta minuti e la forma
zione A ha real iz /ato sette reti 
contro nessuna fiella forma
zione B 

Ln formazione A secondo i 
piani di Pugl iese dovrebbe av-
vicinarsi molto alia formazione 
tino che la Roma schierera in 
questo campionato. 

lot nota lieta masg iore e v e 
nuta dall 'attacco formato da 
.fair. Capello. Cordova. Peiro 
e Ferrari, c inque giocatori che 
non avevano mai giocato insie 
m e e che hanno sul terrene 
trovato un'ottima intesa dando 
vita a numero^e azioni alcune 
delle quali di ottima fattura. 
Al termine dell'allenamentn 
Pugl iese si e dirhiarato abba 
stanza soddisfatto di questa 
prima ealoppata * Ancora e'e 
da lavorare sodo — ha detto 
Don Oron/o — ma il tempo si 
rede dal mattiwo e a me e sem 
hrato abbastanza buono. La 
Roma di quest'anno attaccherh 
di piii e Vattacco sc'tiiemtn oq 
pi ha aid d most rat o di ralere 
qualcu.-a. Son roqho fare an-
ticipazinni rr.a per.*r, che i tifosi 
romani saranno ioddisfalti e le 
critiche sulla carnoaana acqui-
sli risulteranno ingiuste 1. P e r 
quanto rieuarda la cronaca c"e 
da aegiungere che le due squa-
dre sono scese in campo nelle 
segut-nti formazioni' 

Squadra A imagl ia rossa) : 
Pizzaballa: Carpenetti. Sirena; 
Pelagall i . I-osi. Cappelli: Ja ir . 
Capello. Cordova. Peiro. Fer
rari. 

Squadra B (maglia gr ig ia) : 
Ginulfi: Carloni. Zuccari: Sca-
ratti. Imperi. Ossola; Discepo-
li. Cherubini. Taccola. Consoli. 
Enzo. Le reti sono state realiz
zate nel seguente ordine: 8" Pe
lagalli (rigore), 30' Peiro (col-

po di testa su lungo e preciso 
corner di Ja ir ) . 42' Capello di 
testa su passaggio di Peiro. 
50' Capello (su azione della 
prima linea dopo aver raccolto 
una respinta del portiere). 55' 
Cordova (tiro da fuori area) . 
60' e 64" Cordova LSU azione 
combinata di tutto il quintetto) 

L'Inter partita 
per il 

Sud America 
(senza Suarez) 

MILANO. 17. 
L'Inter e partita stasera per 

Santiago del Cile ove disputera 
la prima delle cinque amiche-
voli in programma nel Sud 
America (per un incasso com-
plessivo di 77 milioni). 

Della squadra nero azzurra 
fanno parte vecchi e nuovi gio
catori, tutti presenti meno Sua
rez che e rimasto in Italia per 
essere operato alle tonsille. 

Herrera come gia detto ap-
profitfera della tournee per va
ra re lo schieramento della 
• nuova » Infer. 

don 11 a Ortiz: t i e pari 
a Laguiiii. Entnimbi i 
pevavano kg til.234. 

Graxie alia sua elf icacia nei 
eolpi. di gran lunga superiore 
a (|iiella dell 'avversario. il poi 
tericano e riuscito a dominare 
nettamente Laguua mettendolo 
seriamente in difficolta t i e vol
te nel (orsu delle prime cinque 
l iprese e impouendosi rhiara 
mente poi negli alt 11 louiid. 

Sotto i eolpi precisi di Lagu-
na. anche se searsamente ef-
ficaci, Ortiz ha riportato una 
ferita all'areata sopraceigliare 
destra ed una alio zigomo si 
nistro rispettivamente nella 
quinta e nella settima ripresa. 
Al termine del quattordicesimo 
round Laguna e rientrato al-
1'angnlo con la bocca sangui 
nante ed Ortiz eon una vistosa 
enfiagione alio zigomo. 

Le ferite al viso non hanno 
pcro ininimamente messo in dif
ficolta il detentore del titolo 
il quale con la sua potenza e 
con l 'esperien/a ha controllato 
a piaciniento l incontro dal prin-
cipio alia fine confermando 
cosi la sua superiorita sul pa-
namense dimostrata sette mesi 
fa. 

E' la quinta volta in due anni 
che Carlos Ortiz ha conservato 
il titolo mondiale; comunque il 
pugile e intenzionato nd abban-
donare la corona dei leggeri 
trovandosi in difficolta a scen-
dere nel limite della categoria 
(kg. (52.234). Ortiz proseguireb 
be In carriera nella categoria 
superiore. Dopo il successo del 
la scorsa notte Ortiz ha portato 
a 51 le vittorie nella sua car 
riera contro cinque sennfitte ed 
un pareggio. Ortiz ha 30 anni 
e Laguna 24. 

Nella tclefoto in alto: Ortiz 
fa destra) centra al volto La 
guna. 

Doping: squalificato 
un ciclista messicano 

CITTA' DPX MESSICO. 17. 
11 ciclista mt^ssicano Sabas Cer 

vantes. recente vmcitore de! Giro 
del Mexico, e s!ato -;o>peso dal 
Tattivita per un me=e dal Comi-
tato olimp co nie^sicano per aver 
fatto u>o d: -t stimolanti » nel cor 
50 dei G.ochi pdnamer;can.. 

STOCCOLMA. 17. 
L'e\ campione europeo dei su 

peruelter. lo svedese Bo=;.-e Hoei! 
berg, ha annunciato ne! corM> 
di una eonferenza stainpa di ave 
ie dec:>o cli ritirar-»i dall'attivita 
.i^onis'.ica. Iloeglx'rg. che ha 2H 
anni. ha detto m particolare: 
* A me p ace molto il puiUlato 
ma ne! eor-.o degh ultimi tre 
m<'>i la stainpa si>eciaiizATt,i ha 
cercato di mettermi in cattiva 
luce. E' per questo che ho deei-o 
di r'nunciare all'attivita sul qua 
drato v. 

Hoegberg ha disputato da pro 
fe>>iouiMa 40 incontri di cm 3fi 
vmti i2.i per k.o.). tre IKTSI ed 
uno paregsiaio. Conquisid il ti 
lo'o europei dei su|KT\velter ne! 
1966 battendo l'italiano Brimo Vi 
s:nt:n ma tre mesi do,TO lascio 
!a corona al francese Yoland 
Leveque. 

Atletica: 
USA-Germania 
(132 a 100) 

DtJESSKLDORF. 17. 
L'dlusione che gli atleti rie!la 

Gcrmania occidentale potC'-^ro 
eostrmgere la prestigiusa rap 
liresentativa statumtense ad una 
lotta ^errata per un successo di 
iniMira non e durata pm di 24 
ore a Due«eldorf. 

Nella seconda giornata del 
confronto. jjli atleti ainencani si 
«.oni> completamente nfatti della 
sl)i;idita prova d iien. 

II punteggio finale, di l.'t̂  a 
100. indica la loro chiara supre 
mazia. e rappresenta invece. per 
i tedeschi ini insuccesso del loro 
programma della vigilia. che era 
cpiello di contenere il marginr 
di vantaggio degli americani In 
una misura infer.ore ai trenta 
punti. 

n. VACANZE UETE 

RIMINI - MAREBELLO 
PENSIONE VILLA PERUGINI 
Tel. 30.66fi . vicina mare - mo
derna - parcheggio - Dal 20 a] 
31 Agosto L. 2300 - Settembrt 
1700 - tutto compreso - dir»-
zione propria. 

I GIOCHI * I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

CRUCIVERBA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1* 

dio - scoraggiamento; 9) acerbi -
dllattd bambini non =uoi - il cen
tre di cd>«i. 

VERTICALI: 1) favoMa fran 
cese: 2) sigla di Trieste - sedus-
£e Rinaldo: 3) fratello di Ippar-
co; 4) precettore - numero di-
-pari: 5) strapparsi: f>) fu ucciso 
da Ulisse con un pugno - stato 
j s ia txo (K =• C); 7j partict-Ila 
r.egativa - prima di obiettare: 
8) metodo da inquisizione; 9) col-
!era . Iago a>iatico; 10* una bella 
fhe fu - ur.nm traditori; 11) fol 
la . la Padovani; I2> coperta di 
,Ku!ei - affh;ente de! Rodano: 
'3» grossi bestion. bianchi. grigi 
e hn:ni - sp la di Taranto:'l4) la 
prima di Nuoro . uno dei pro-
feti minori. 

Soluzioni 

- S I (Z :JinBJ«fI (I :|I"!M»A 
"SB " | T | 

-eq • IJ3E (6 lojusuiBJoas - pj n 
:CIB - BjUBj - tun (9 :ao - u i 
-EJR (e rajBypoo - i v H (fr '-UOJ 
•uajx - oood (2 rjaji - aJBids* (z 
:au3o - Eui|Ei)d (1 tqttuorzijo 

Rebus frase 
7; 3; 4; 7. 

ORIZZONTALI: Il fer::.t r.to » co~trin>:e:e. >> striinx'nti agrico 
contt-nuto re !a saliva . archi ac\t j h . oj^era editonale: 6> unione 
ti: 2i -contare il fio - percofio 1 militare - ie con*erva il collezio-
burocratico. •<> msutTiciente - ca 1 nista - 'piazzo agnco'.o: 7) priva 
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