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Ottoz: la speranza Ryun: il piu atteso 

EDDY OTTOZ 
resta una delle 
maggiori spe-
ranze azzurre: 
bal lulo a Mon
treal da Da-
vemport (che e 
un po' la sua 
b e s I I a nera) 
tenter* dl r l -
farsi a Via 
regglo 

Lo studente 
R Y U N sara 
I'atleta piu at
teso: a soli 20 
anni ha offu-
scato sul mlglio 
e sul 1500 I 
tempi di due 
assl come Elliot 
e Snell. A Via-
regglo dovreb-
be dare spetta-
colo a se 

Oggi e domani il triangolare Italia-USA-Spagna 

Frinolli: un bis? 

FRINOLLI che 
ha gia battuto 
Whitney a I I e 
Unlversiadi di 
Budapest (la 
foto mostra ap-
punto la pre-
miazlone) ten
ters dl fare II 
bis In Versllia 

Atletica - boom a Viareggio 
A Roseto degli Abruzzi con tutti gli assi 

Oggi la cronostaffetta: 
favorita la « Molteni» 

In gara undici squadre — Le partenze 
avvengono ogni fre minuti 

Dal noitro inviato 
ROSETO. 18. 

Domani su un percorso tra Ro
seto e Teramo. undici squadre 
ciclistiche comprendenli quasi 
tutti tfli assi italiani e stranicri 
ci daranno battaglia nella spet-
tacolarc crono-staffctta. II per
corso P impegnativo: suddiviso 
in tre frazioni misura complessi-
vamente 100 chilometri. Ogni 
sqtiadra mettera in gara tre cor-
ridori. 

Sulla carta la squadra da bat-
tore appare la Molteni che sehie-
rcra Motta. Altig t* Balmamion. 
Ma anche la Salvarani. forte di 
Gimondi. Zilioli e Zandegu. e la 
Bic con Aimar. Stablinski e Ji
menez sono in corsa per la vit-
toria finale. 

La formula della crono-staffet-
ta fu sperimentata lo scorso an
no sul percorso ComoGhisallo 
dove si affermo la Molteni con 
Motta. Scandelli e Dancelli. e 
dove ebbe notevole successo. 
Quest'anno la crono-staffetta si 
e spostnta in Abruzzo e la parte 
cipazione degli assi b risultata 
massiccia. 

Dal punto di vista spettacolare 
il successo appare ormai scon-
tato: bisognera \cdere nerd se 
dal punto di vista" tecnico i cor-
ridori risponderanno alle aspet-
tative del numeroso pubblico che 
accorrera lungo il percorso. Noi 
crediamo che gli assi italiani e 
stranieri si daranno effettivamen-
te battaglia e non tanto per il 
prestigio che va assumendo di 
anno in anno la crono-staffetta 
ma per il fatto che siamo alia 
\ igilia doi « mondiali > ed ognt'-
no \orra sasaiare !e fnrze dei 
proriri avversan 

II percorso e stato suddivi<=o in 
tre frazioni e prea>amente: pri
ma frazione: Ro^eto-Bivio Giulia-
nova-Teramo di Km. 34: seconda 
frazione: TeramoCampli-Monto-
n o di Km 42.200: ferza frazione: 
Montono^Pietracamela-Prati d; 
Tivo di Km. 23.800. 

Come abbiamo gia accennato 
ogni squadra comprendera tre 
corridori che disputeranno una 
frazjone cia«cuno: la vittoria fi
nale andra at terzetto che avra 
impiegato complessivamente il 
minor tempo. I.'unico ordine di 
partenza che finora si conosca e 
quello d!ela Molteni: Motta cor-
rera la prima frazione. Altig la 
seconda e Balmamion la terza. 

I direttori tecnici delle altre 
squadre si sono nservati di co-
municare rordine di partenza po-
chi minuti prima dell'inizio della 
Hara (Mabilito alle ore 14>. Ad 
ogni modo questo e lo schiera-
mento delle imdici formazioni che 
parteciperanno alia gara. 

Molteni: Motta. Altig. Balma
mion. 

Bic: Stablinski. Aimar. Jime
nez 

Filotcx: Bitossi. Colombo. Del 
U> Torre. 

Germanvox Wega: Taccone. 
Ritter. Di T o m 

Mainetti: Miholi. Campagnari. 
Far isata 

Man Mayer: Zancanaro. Meco. 
N'eri. 

Pertforth: B. Guyot. Djca-sse. 
Etter. 

totlp 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA: 

OUINTA CORSA: 

f t S T A CORSA: 

1 
x 
2 x 
x 2 
2 x 
x 2 
1 2 
x x 
2 
x 
1 2 
2 1 

Romeo Smith: Planckaert, Van-1 
denberghe. Brands. 

Salamlnl: Adorni, Armani, 
Guerra. 

Salvaranl: Gimondi, Zilioli, Zan-
degli. 

Vittadello: DancelK. Moser. Pa-
nizza. 

Franco Scottoni 

Muore in corsa 
pilota argentine) 

BUENOS AIRES. 18. 
Un pilota e morto ed un altro 

e rimasto gravemente ferito in 
un incidente awenuto durante 
la disputa del campionato argen-
tino della categoria turismo nel-
l'autodromo di Buenos Aires. La 
vettura guidata daXargentino 
Atilio Viale Del Carril, un prototi-
po Ford, dopo essere sbandata su 
una macchia d'olio, e uscita di 
strada incendiandosi. Nell'inci-
dente Del Carril ha riportato 
gravi ferite e il suo compagno 
di guida, Jose Jimenez, e morto. 

La Molteni (con Motta, Al t ig e Balmamion) e la favori ta a 
Pesaro. Nella foto: MOTTA con ALT IG 

Incassato oltre un miliardo 

Tutto esaurito a Napoli 
per gli abbonamenti 

Vivo fermento regna a Napoli 
a causa del rapido e misterioso 
esaurimento degli abbonamenti 
per lo stadio: in pochi giorni 
infatti la societa ha incassato 
oltre un miliardo per cui sono 
rimasti solo pochi posti a di-
sposizione. Ed invece sono ol
tre 30 mila le persone che an-
cora sperano di trovare una 
tessera per lo stadio. 

Intanto da Abbadia San Sal-
vatore si e appreso che la 
squadra napoletana prosegue 
la preparazione al completo de
gli effettiu ad eccezione di 
Omar Sivori il quale sarebbe 
do\-uto arm are ieri ma ha ri-
tardato la sua partenza per par-
tecipare oggi ai funerali delta 
signora Angelina Lauro. mo 
glie del comandante Lauro. E' 
and probabile che Sivori giun-
ga ad Abbadia solo dopo aver 
sostenuto alcuni controlli me-
dici il 22 agosto a Bologna. 

Anche 1'allenatore Pesaola e 
partito per Napoli insieme con 
due giocatori per partecipare 
al funerale della signora Lauro. 

Per l'incontro di domenica 
con il Palermo, in programma 
ad Abbadia San Salvatore. Pe
saola fara scendere in campo 
inizialmente la seguente squa
dra base: Zoff (se otterra una 
proroga alia licenza dalle auto-
rita militari) altrimenti Cu-
man; Nardin. Micelli: Stenti. 
Panzanato. Bianchi: Cane. Ju-
liano. Altafini. Bigon. Barison. 
Della squadra tipo manchera. 
oltre a Sivt>ri. anche Orlando. 
infortunatosl In allenamento al
ia caviglia sinistra 

Suarez 
operate 

BERGAMO. 18. 
II calciatore dell'Inter I.uisito 

Suarez si trot a da stamani nella 
clin-ca Quarenghi di San Pelle-
gnno dove nel pomeriggio e stato 
sottopo^to dal dott. Giuppon* ad 
un mien, onto ch rjrgico per la 
e-trazione delle tonv.lle. Stamani 
il giocatore e stato sottoposto 
alle care del caso da parte de> 
l'anestesista dott. Dovigo. II g.o-
catore dovra po: rimanere a com
pleto r.poso per alcuni giorn:. 
Verso la fine della prossima set-
timana Suarez potra riprendere 
gradualmente la preparazione. 

Ingessato 
Bulgarelli 

BOLOGNA. 19 
Giacomo Bulgarelli. infortuna-

tosi al ginoochio sinistro m al
lenamento. e stato visitato oggi 
all'Istitcto Rizzoli dal prof. Boc-
canera il qjaie gli ha riscon-
trato uno stiramento al legamen-
to co'Jaterale estemo del ginoc-
chio sinistro. A Bilgarell: e sta
to quindi applicato il ges^o che 
do\Ta portare almeno d;ea gior
ni. Poi comincera la riediicario-
ne deTarto per la quale saran
no neee-ssari almeno altri qjindi-
c: g.omi. E" cosi poco probabile 
che egli possa essere pronto a 
scendere in campo per la prima 
partita del campxxiato (Sampdo-
na-Bologna). 

Pallanuoto di lusso stasera a Firenze 

R.N.Florentia-USA 
FIRENZE, IS 

Dopo H luccexso ottenuto eon 
la disputa dei campionati asso-
luti di nuoto. domani sera, alia 
piscina Paolo Costoll la squa
dra di pallanuoto delta Rarinan-
tes Florentia si incomrera In 
amlchevole. con la nazlonale 
U.S.A. che partecipera al Gio-
chi Ollmpicl dl CitU del M M -
aico. 

La partita, che avra Initio al
le ore 22. e atata alleatlta dal 
dirif entl delta «Rati » • con

clusions dl una ttagione positl-
va e rlcca di soddisfazioni La 
squadra americana i cui compo
nent! sono in grado di nuotare 
I 100 s. 1 sotto i 56". ha gia c!i-
sputato alcune partite in Llffu-
ria. Spagna. Olanda. Gran Bre-
tagna. Per I'occasione la «Ra-
ri s. per la mancanza dl Gianni 
De Magiatris. impegnato con la 
nazlonale glovanlle di nuoto, e 
quella di Peplno, ictndera In 
acqua rinforzata da alcuni fra 
I mlglloii tletneatL 

Logicamente gli USA sono nettamente fa-
voriti: dagli italiani si attendono solo pro
ve positive (e la vittoria sulla Spagna) 

Stasera TV 
(dalle 22) 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO. 18. 

N'on si era ancora spento l'eco 
delle parole che. nell'estempora-
nco stadio di Monti eal, annun-
ciavano che i maschi europei ave-
vano battuto per 109 a 100 i pari 
fesso delle due Americhe e gia 
la squadra americana, o meglio 
statunitense. questa volta comple-
tata dai < grandi assenti * Jim 
Ryun, Wade Bell e Van Nelson, 
prendeva posto sull'aereo che do-
veva trasportarla in Europa. 

Kel vecchio continente gli sta-
tunitensi si sarebbero esibiti — e 
I'esatto termine — a Londra con-
tro gli inglesi, dopo quattro gior
ni a Dusseldorf contro i tedeschi. 
e trascorse ancora settantadue 
ore. a Viareggio contro italiani e 
spagnoli. Sappiamo gia come so
no andate le cose nel primo e 
nel secondo caso. Sulle riVe del 
Tamigi. citiamo i titoli dei no-
stri giornali sportivi, « Gran Bre-
tagna schiacciata » per 139 84 (19 
vittorie contro due>: sulle spon 
de del Reno « USA inesorabili * 
per 132-100 (17 uttorie contro 5). 

Da domani sulJa rinomata 
spiaggia del Tirreno tocchera a 
italiani e spagnoli di cercare di 
far galleggiare qualche rottame 
sulla marea che cerchera di tut-
to travolgere. 

In effetti esi^te perflno la pos-
sibilita. che certamente non si 
realizzera. che gli statunitensi 
riescano ad aggiudicarsi tutte ie 
21 gare del programma. Come si 
sa oltre alle consuete speciality 
verra disputata la gara dei 20 
km. di marcia su strada. 

Quali sono stati i puntj deboli 
degli statunitensi negli incontri 
di Londra e Dusseldorf? Ecco 
qua. Essi hanno perduto entram 
be Ie volte nel salto triplo e nei 
5000 metri. Nella prima gara 
Graig ha ottenuto 15.49 a Londra 
e 15.77 in Germania. I no«tri Gen 
tile e Gatti a questo live!lo non 
partono battuti. Nei 5000 metri 
gli americani schiereranno a Via
reggio nientemeno che Jim Ryun. 

II giovane pnmatista mondiale 
del miglio e dei 1500 metri e alia 
sua pnma esibizione sulla distan-
za. G!i amici d'oltre Atlantico an-
nettono un'importanza eitrema a 
questo debutto. La gara di Jim 
Ryun sara qumdi filmata dal pri
mo aH'uUimo metro. Nulla da 
fare quindi per i no-tn C;ndo!o 
e Ardizzone. 

In Germania gli americani so
no stati sconfitti anche sugh 800, 
d i ^ o e giavellotto. Ebbene an
che gh italiani po^sono fare qjel-
lo che hanno fatto i tedeschi. 
Soprattutto nel disco Simeon a 
Montreal ha g.a aiuto la soddi-
sfazione di la«ciare dietro a s^ 
i suoi a\-\-er«an di Viareggio 
Parte quindi con il ruo'o di fa-
vorito. E' probabile anzi che il 
friulano spinga molto p:u in la 
le sue a^pirazioni d;rigendo!e ne! 
«en«o del raggiungimento dei W-
64 metri. 

Nel giavellotto ramericano di 
none itahano Co\elh ha vmto a * 
Londra con 74 83 ed e stato bat j 
tuto a Dj^e'.dorf da Salomon i 
(78 50> re<tando a m 76.90 E' 
quindi un a w e r - a n o alia portaia 
del noitro Radman. Siamo g a 
quindi a tre possibili vittorie. Ma 
c"e di p.ii I due marciaton ame
ricani I-a:erd e Yong si sono di-
mo^tr'sti assai \ e I o a sui 10 km di 
Londra e Du<*eldorf. I,aird so
prattutto che e stato accreditato 
nel migliore dei due ca<i a 
4<"20"4. a Viareggio pero la di 
stanza «ari raddoppiata essendo 
stata portata at 20 chilometri 
olimpiomci. E in que»te condi-
zioni il noitro p;e-tigio<o Pamich 
34 \olte campione itahano. puo 
opporsi positivamente all'attacco 
di Laird? E' quello che sapremo 
domam sera. La gara di marcia 
ha addinttura il compito di apri-
re Ie ostilita: una vittoria iniziale 
italiana creerebbe quell'atmosfe-
ra tra il pubblico e gli atleti 
che e sempre foriera di buone 
notizie. E quattro. 

Poi 1 400 metri a ostacoU. Ro
gers e Whitney non sono scesi 
sotto i SO" ne sul Tamigi n t sul 

Reno. Ma con quale spirito Fri
nolli li affrontera? La sua im-
provvisa defezione di Montreal 
ha attirato sul suo capo infinite 
critiche. Ma con l'incoraggiamen-
to della folia viareggina Frinolli 
puo fare tutto e portare a cin
que Ie nostre possibilita di vit
toria individual. Ho detto qual-
cosa che non va? 

Abbiamo detto che gli statuni
tensi schiereranno Jim Ryun sui 
5 km aprendo cosi una fendi-
tura nella toro difesa sui 1500 
metri. Con le unghie e con i 
denti Arese potrebbe trasforma-
re la fenditura in una breccia e 
slanciarsi attraverso di essa sul 
filo. Certo Whetton e Grelle non 
sono i primi venuti. Ma ha affer-
mato o non ha affermaio Arese di 
essere pronto per i 3'40"? A que
sto livello si vince. Sei vittorie: 
sogno di una nntte di mezza esta
te. Tedeschi e inglesi avrebbero 
fatto peggio di noi. 

Rimane ancora una carta da 
giocare. quella di Ottoz. L'ex mi-
glior atleta italiano (il suo posto 
e oggi preso da Simeon, fino a 
prova contraria) ha la tallonite. 
Ma deve avere anche un diavolo 
per capello dopo la batosta di 
Montreal. Davenport e McCol-
lough sono av\t*rtiti. Non abbia
mo il coraggio di dire: < e sette » 

Queste le gare che fanno piu 
gola agli itali.mi. 

Poi avremo Gionnattasio nei 100 
metri e Ambu nei 10 000. Essi 
possono puntare almeno sul se
condo po->to. ma dovranno supe-
rarsi per ottenere questo. 

E gli spagnoli? Beh gli spagnoli 
hanno una notevole carta da gio
care nei 3000 metri con siepi con 
Haro. E forse con Areta nel salto 
triplo. Piu in la non andranno 

Distacchi prevedibili alia fine 
fra Stati Uniti e Italia in 138 a ai: 
fra Italia e Spagna in 130 a 93. 

Bruno Bonomelli 

IL PROGRAMMA E GLI ISCRITTI 
OGGI: ore 18, marcia di 20 chi

lometri su strada con questo per
corso: Marco Polo (partenza), 
lungomare Marconi, lungomare 
Margherita e ritorno, flno alia 
Fossa dell'Abate da ripetersl tre 
volte; arrlvo in piazza della Sta-
zione; ore 20: lanclo del martel-
lo; ore 21,15: cerimonla di aper-
tura; ore 21,30: m. 400 plani e 
salto In alto; ore 21,45: m. 100; 
ore 22: m. 400 ostacoli • salto in 
lungo; ore 22,15: m. 800 e lancio 
del peso; ore 22,30: m. 5.000; ore 
23: staffetta 4x100. 

DOMANI: ore 21,30 salto con 
I' asta e lanclo del giavellotto; 
ore 21,40: m. 3.000 siepi; ore 22: 
m. 200; ore 22,15: m. 1.500 e salto 
triplo; ore 22,30: m. 110 ostacoli 
e lanclo del disco; ore 22,45: 
m. 10.000; ore 23,30: staff. 4x400. 

M. 100, 200 E STAFF. 4x100: 
Berrutl, Glani, Glannattasio, La-
verda, Preatonl e Sguazzero (Ita
l ia) ; Bright, Carlos, Tommle, 
Smith, Turner (USA); Jones, 

Iraundegui, Magarinos, Carda, 
Carballo (Spagna). 

M. 400 E STAFF. 4x400: Bello, 
Bruno Bianchi, Puosi, Frinolli, 
Fusi e Oltolina (I t . ) ; Evans, Mat 
thews, Elbert, X (USA); Maga 
rinos, Rivas, Gajmso, Gonzales, 
Fernandez (Sp.). 

M. 800 E 1.500: Arese, France
sco Bianchi, Del Buono e Flnelli 
( I t . ) ; Bell, Carr, Grelle, Ryun, 
Van Ruden (USA); Barbeitos, 
Fernandez, Morero (Sp.). 

M. 5.000 E 10.000: Ambu, Cln-
dolo, De Palma e Ardizzone ( I t . ) ; 
Ryun, Day, Lindgren, Scott, Tra
cy Smith, Clark, Larls Van Nel 
son (USA); Salgado, Aguilar, Pe-
rei , Maiz (Sp.). 

M. 110 OST.: Oitoz e Comae-
chia (I t . ) ; Davenport, Flowers, 
McCullough (USA); Cano, Ufer 
(Spagna). 

M. 400 OST.: Frinolli e Vlzzlnl 
( I t . ) ; Bell, Rogers, Whitney 
(USA); Gajoso, Carda (Sp.). 

M. 3.000 SIEPI: Pizii e Risi 

( I t . ) ; Nightingale Price, Tray-
nor, McCubblns (USA); Alvarai, 
Salgado (Sp.). 

ALTO: Azzaro e Pico ( I t . ) ; 
Carulhers e Thomas (USA); Ma-
noso e Mateo (Sp.). 

LUNGO: Bonechl e Santoro 
(I t . ) ; Boston e Beamon (USA); 
Areta e Blansuer (Sp.). 

TRIPLO: Gatti e Gentile ( I t . ) ; 
Darrel Horn e Jackson (USA); 
Bartolome e Suarez de Cent] (Sp). 

ASTA: Dlonisi e Rossetli ( I t . ) ; 
Seagren e Wilson (USA); Sola • 
Consegal (Sp.). 

PESO: Meconi e Tesinl ( I t . ) ; 
Carlsen e Neville (USA); Branzo 
e Rodriguez (Sp.). 

GIAVELLOTTO: Radman e Rev 
deghiero ( I t . ) ; McNawb a Stan 
lund (USA); De Andres e Tal-
lon (Sp.). 

MARTELLO: Bemardinl e Ur-
lando ( I t . ) ; Burke e Frenn 
(USA); Martinez e Cabanas (Sp.). 

MARCIA 20 KM.: Pamich e VI-
sin ( I t . ) ; Laird e Young (USA) 

SUPERCASA '67 
25 Luglio - 2-1 Agosto. 

sconti e eomode rate per chi acqutsta o pre-
nota ora . . . 
e Toccasione per chi si sposa, rinnova o-
com-pleta la casa. 

SUPERMERCATO MOBILI 
ROMA - Eur 

P.zza Marconi Grattacielo ttalia 
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DAMA 
F I N A L E 

del Maestro Angelo Pilla 
F I N A L E 

del Maestro Gianni Costalonga 
F I N A L E 

del Maestro Gianni Costalonga 
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1) -p.nti celesti dei p n x o c& 
ro della prima gerarchia; 2) ab-
bandonare la patna o andare in 
vo-Iontano esil:o: 3) presa abuii 
vamente o di nascosto: 4) ai lati 
del caminetto; 5) destini: 6) in 
contenuta rabbia: 7) nega a ri 
pe?*z.one. 
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