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Ha segnato il miglior tempo (H"5) nella velocitd dilettanti 

BORGHETTIFRECCIA AZZURRA 
Accesa la fiamma dell'Amicizia 

Universiadi: 
domaniil via 

Ai Giochi del Mediterraneo 
165 atleti azzurri 

TOKIO, 24. 
Accompagnata da tutti 1 diri-

genti e dagli inviati speciali del-
la starnpa italiana, la si|iiadr<i 
azzurra presente alle Universia
di di Tokio ha partecipato nl 
cornpleto ad tin rieevimento oi-
ferto in suo onore duU'amhascia-
tore d ' l talia in Giapiwne Albenco 
Casardj nella Mia re.sidenza di 
Tokio. 

Il presidente del C.U.S.I., 
Ignazio Lojacono. dopo aver rin-
graziato l 'ambasciatore ha esor-
ta to gli a z / u r n in vista delle 
imminenti prove. 

Il presidente del CUSI ha con. 
segnato all 'atnbasciatore Casardi 
il distintivo di membro d'onore 
della organizzazione sportiva uni-
ve r s i t ana italiana. K" seguita 
qtiindi la cerirnoma della « im-
matricolazione * delle recltite del
la squadra azzurra con la con-
segna del distintivo CUSI. Esse 
sono: le nuotatrici Renata Ber-
ti . Elena Camino. Rossella Fo-
resio, Maria Luisa Muzio, la 
tennista Monica Giorgi, I'atleta 
Carla Panera i . i ginnasti Vin-
ccnzo Silicio. Pietro Pinna e Giu-
liano Bini. gli schermitori Aldo 
Bergonzelli. Arcangelo Pinnelli e 
Oiabeppe Piezi. I nuotatori An
tonio D'Oppido. Fnrio Fusi. Man-
rizio Giovannini. Ugo Targett i e 
Massimo Vassallo. il tuffatore 
Giulio Mortera e gli atleti Lo
renzo Cellerino. Giuseppe Cmdo-
lo. Sergio Liani. Ennio Preatoni . 
Vittorio Roscio. Alessandro Sca-
tena. Stefano Stefani e Angelo 
ViV/ini. 

NTel pomPriggio si e poi svolta 
la cerimonia dcll 'accensione del 
« saero fuoco dell 'amici/ia delle 
Universiadi » nel pia/zale del 
villaggio olimpico di Yoyogi . 

I.a sacra flamma e stata ac
cesa dalta pill giovane nuotatri-
ce giapponese. la diciannovenne 
Michiko Kihara. Quando 'a gio^ 
vane ha awic ina to la flaccola 
al tripodo. necendendo la fiamma 
al suono e del € canto delle uni
versiadi ». atleti. dirigenti e au-
t o n t a . schierati nel piazzale. han
no a lungo applaudito. Un volo 
di rento picrioni h a n c h i ha con 
cluso la cerimonia 

Intanto da Ttinisi a\ apprende 
che e stata confermatn la par te 
cipazi'one officiate di rappre^en 
tanti di dodici Paesi at quinti 
Giochi del Mediterraneo (7-B <:et-
t emhre ) ; Algeria. Spa ana. F ran 
cia. Grecia. Italia. Libano. Mai 
ta . Marocco. Tunisia Libia. Tnr-
chia e Jugoslavia. Soltanto Al
geria e Tunis-a prenderanno par
te a tutte le tredici disri'Vine 
sportive ammesse ai giochi. 

L'ltalia sara presente con 165 
atlet i : t ra di essi 31 uomini e 
•Pi donne disputeranno !e prove 
di atletica leggera. La squadra 
di calcio azzurra sara quella che 

In T-V 

Stasera 

la Tris 
Diciassette cavalli sono stall 

tflchiarali partenli nel Premio 
Newstar, In programm* stasera 
all'ippodromo dl poote di Brenla 
In Padova. prescelto come corsa 
Trls della settimana. Ecco II 
campo deflnitlvo: 

Premio Newstar ( U 3.000.000, 
kardicap a invito, corsa Trls) • 
• metri 3070: 1. Romolo (V. Bo-
•chi), 2. Boeing (G. Grand!), 
3. Estrone (F. Matteucci), 4. Lus
ty (W. Baroncinl), 5. Bacoli ( L 
Canii), 6. Acasto (Ant. Trivella-
to). 7. Carantano ( L Bechlcchi), 
I . Pies ( U Bottoni Jr.), 9. Ron-
chesina (D. Quameti); a metri 
2040: 10. Navolt (E. Gubellinj). 
I I . Pilota ( L Caslelli). 12. U c 
cellone (V. Scatolini), 13. Me 
dardo (E. Monti), 14. Brik Brek 
(G.C Baldi). 15. Doriforo (R. 
Leonl), 1*. Agadir (A. Quadri); 
• metri 20M: 17. Owens (G. Os-
sani). 

L'accettazione della scommessa 
Tris avra termlne stasera alle 
ere 22. II Premio Newstar, pro-
flrammato come sesta corsa, sara 
dlsputato alle ore 23 e ^trrh tra-
smesso in dlretta per TV. II pro-
nostlco owiamente e difficile per
ch* moltl cavalli possono entrare 
nel marcatore, per la vittoria o 
per una piazza: Doriforo (che 
sari forse II plu appoggiato), 
Lussy, Bacoli, Brik Brek, Acasto 
(che da tempo insegue II traguar-
do della Trls), Uccellone. Agadir 
e Owens (che se fosse in forma 
potrebb* metier* tuttl d'accordo). 
Par conto nostra indichiamo Lus
ty, • •ce l l , BrikBrek e come pes-
giklle rlserva Acasto, Uccellone, 

prc.sumibilriiente I'aiuio piossimo 
prendera par te alle Olnnp.adi. I'i 
cert a e ancora la par tec ipanone 
ai Giochi d; Nicola Fietrangeii 
che a TuniM. dove e nato. gode 
uiolta popolanta. 

Per ia pi una vo.ta que.st'anno 
e stata ammessa la partecjpazio-
ne ft-mmiiiile nell 'atletica e nel 
nuoto. In precedenza i Giochi del 
Mediterraneo si sono svolti. nel 
1951 ad Alessandria, nel 1955 a 
Barcellona. nel 1958 a Beyruth 
e nel 1963 a Napoli. 

I 105 atleti italianl sono co-,1 
suddivisi: atletica leggera: 37 
fsei donne) : calcio 19: ciclisnio 
0: ginnastica 16: lotta 16: nuoto 
1C (sei donne) ; pallacanestro 12; 
pallantioto 11: pallavolo 12: pu-
gilato 10; pesi 7; scherma 6: ten
nis 4; tuffi 3 (una donna) . 

Anche Turrini si d qualificato per gli ottavi 

di finale della velocita ma attraverso i re-

cuperi - Per il titolo femminile finale tra 

due sovietiche 

Mondiale la 
Garkushina 

- > • ><t 

TURRIN I balluto da Bauman nella prima sera della velocita 
avanza reclamo: ma II reclamo verra respinto e Turrini potra 
qualificarsi solo grazle al recuperi (Telefoto) 

Positive! prova di Barison 

Con due goal di Altafini 

il Napoli vince a Siena 
NAPOLI: Zoff, Nardin, Micelll 

(Pogliana), Stent), Panianato, 
Blanch! (Girardo), Cane (Bosda-
ves), Volpato, Altafini, BIgon 
(Bianchi), Barison. 

SIENA: Plccoli (Fiorinl), Vez-
zani (Corsl), Mariotto, Barbonl 
(Agrelti), Prandi, Rizza, Angri-
sani, Canlaloni (Musa), Balnmelli, 
Bull) (Pellegrini), Marchetti 

Arbitro: Lattanzi di Roma. 
Marcatori: Altafini al 3P del 

primo tempo e al 43' della ri-
presa. 

Dal nostro corrispondente 
SIENA. 24. — L'amichevole t ra 

N.i|N>li e Siena nsoltasi per il n -
.sultato ojn una doppietta di Al
tafini ha :n definitiva.deluso IIK>1-
te aspettat ive per cio che nguar -
da le indicazioni tecniche che da 
essa potevano scatur i re . Al cen-
tro deir interes^e prat icamente 
6 stata la prova del giovane cen-
trocarnpi.sta Bigon che ha a v i i o 
buoru spunti in fase difensiva 
offrendo mvece un re!a t i \o ap-
porto in fase di rilancio e di im-
postazione. Gli at taccanti spe.sso 
hanno dovuto tornare a racco-
gliere il pallone in assen/a di un 
valido centrocampo e ne ha sof-
ferto tut to il gjoco di a t tacco che 
ha vussuto prat icamente su alcu-
ni spunti personali di Aitafini e 
d: Barison. Le reti infatti sono 
venu 'e non su azione di linea ma 
la pr ima, S J I»K> scambio indo\'i-
nato tra l a in sinistra e i! cen
t re av.inti e la .-.tvonda su azio
ne ptTM>n.t> di nsiP-^t'i'Itimo alia 
n c e r c a di una affermaz.one per-
s»>na!e in polemica con il p-jbhli-
co dolle gradinate. 

Nella r iprcsa Pesaola ha sosti-
tu:to Bigon con Bianchi spo^ta-
to in awinti ed ha posto Girardo 
al centro runandando lesper i -
mento in attesa del r icupero di 
Sivori e di Juhano indispensa-
bdi alia «quadra. Qnanto mai sod-
disfacenti si s<xio mostra te in-
vece !e condizioni atletiche e la 
tcnuta di ga ra di tutti gli atleti 
contro un Siena che non ha cer-
tamente r i sparmiato energie per 

contras tare la titolata avversa-
ria. Buona e sicura la prova 
della difesa. ot t imamente regi-
s t r a t a : ZofT ha rischiato di capi-
tolare una sola volta su una in-
cursione del centroavanti locale 
Balsimelli. 

Pe r la cronaca nel pr imo tem
po dopo un avvio lento al 20" Ba
rison ha colpito un palo ed ha 
successivarnente impegnato Pic-
coli con un forte tiro e un colpo 
di testa. Al 38* su cross di Ba
rison Altafini raccoglie al volo 
e segna. 

Nella seconda par te della ga-
ra l'iniziativa e passa ta al Siena 
che ha sofTerto buoni spunti ed 
ha at taccato in modo manovrie-
ro mentre il Napoli si e aflidato 
al contropiede. Fiorini ha para-
to al 14' sui piedi di Bianchi 
mentre Barison poco dopo ha fal-
lito una facile occasione. 

Al 43' Altafini su azione perso-
nale ha evitato due a w e r s a r i ed 
ha segnato con un forte tiro an-
golato. 

Enrico Zanchi 

II 3 il G. P. delle Nazioni 

Monza decisiva 

per Agostini: ? 
A1ILANO. 24 

II 45. G.P. Motociclistico delle 
Nazionj. orgaruzzato per il 3 set-
tembre prossimo dalla FMI nel-
1'autodronio di Monza. s a r a vale- i 

uscente. e Ting'ese Mike Haihvood 
della classe 500 cc. 

II successo di Hailwood (Hon
da) nel G.P. de l lUls ter . in se-
guito alia elim.nazione di Ago-

vole per il camp.onato mondiale • -"tmj per un gua- to meccanico 
(undice5imo Gran Premio del 
13 della s e n e iridata) delle 125. 
250. 350. 500 cc. e della ca t egona 
sidecars. A queste cinque corse 
si aggiungeranno le g a r e delle 
125. 175 e 250 cc . sport della pri
ma prova di finale del campionato 
italiano juniores che si disputa 
in t r e prove. 

II motivo centrale della mamfe-
stazione e costituito dal duello 
fra Giacomo Agostini, campione 

La squadra pugliese era incompleta 

// foggia di misura 
supera il Messina (hO) 

FOGGIA: Pinottj (Moschioni); 
Vivian (Pirazzini), Valde; Jet
ton!, Dalle Vedove (Rinaldi), Ma
gi; Oltramari, Micheli, Traspedinl 
(Urban). Nocera, Maioli. 

MESSINA: Rossi; Garbuglia, 
Benettl; Gonella, Bramante, Pe-
sce; Frisoni, La Rose, Villa, Bo-
netti, Fracassa (Luppi). 

RETE: Nella ripresa el i r 
Urban. 

ARBITRO: Gianluisi di Barletta. 
Cielo coperto con ampie schie-

rite; terreno In ottime condizioni; 
spettatori 5.000; angoli 31- per II 
Messina. 

FOGGIA. 24. 
Con una rete di Urban al 12' 

della ripresa il Foggia ha bat-
tuto il Messina in una partita 
scarsamente indicative soprattut-
to per qnanto n'guarda la squa

dra pugl:ese. che non ha sch:e-
ra to tu'.ti gli element! titolari 
per il manca to accordo sul con-
i ra t to di ingagg:o. L'incontro ha 
mes$o jn ev:denza la ragg.unta 
coodizjone della squadra sicilia-
na, apparsa g a a punto nel r . tmo 
e nel gioco. 

E' s ta to interessante solo nel 
primo tempo conclusosi senza 
reti Nella r ipresa al 12' su tra-
versone di Magi. Nocera ha smi-
stato suILa sinistra verso Urban 
il quale ha approfittato di una 
incertezza di Benatti e di Go
nella per rea luzare . 

Nel Mess.na si sono messi in 
evidenza Garbuglia. Gonella. Vil
la. ment re sono apparsi abbastao-
za affiatati con i oompagnl i 
« nuovi > F racassa e Frisoni. Nel 
Foggia i migliori sono appars i 
Dalle Vedove. Valadc e Pinott i . 

in partenza. ha nape r to la que-
stione di superionta fra i due 
as^i. I-a clas«itica. do[x> otto ca re . 
\ e d e in \ an t a sg io Ago-tini i44 
punti a 3«>. ma aila conclusio-
ne del c a m p o n a t o mancano an
cora due gare . quelle di Monza e 
del Canada. 

Le prove ir.date Jella cl.is^e 500 
=ono d.eci con c!a>«itica calco-
la'.a su sei m.siiion nsul ta t i 
Ago't ini ha battuto HailwooJ 
qiiattro volte, due volte d arri-
vato secondo e due volte si e ri-
t i rato. Hai.wood a sua volta si 
e imposto in quat t ro corse, e ar-
rivato secondo una \o! ta e t re si 
e n t i ra to . La class fica (punteg 
g:o: otto pjnt i a. pnn io . se: al 
secon.io. quat t ro a. terzo. t r e al 
quarto, due a! quinto. uno al se-
sto) e attualrr.ente la seguente: 
1) Agostini * S - 6 - r O - 8 * 6 + 8 + 0) 
punti 44: 2) Hailuood (0-r8-r8-r 
6 + 0 - ^ 8 - 0 - 8 ) p jnti , « . 

Per n m a n e r e .n posses^-o del 
titok) della classe 5oO c c . Agosti 
n: d e \ e vir.cere una delle due 
prossime gare e classificarsi una 
volta <eci>ndo. Se Haiiuood si 
dovesse itiiporre in en t rambe le 
gare . v.ncerebbe :1 titolo. Se si 
cias-Kicas-e prm-o in una eara 
e secondo neli a l t ra , T.ngiese 
eguagiierebbe nel pun:egii:o dei 
set migliori nsul ta t i Agosuni (46) 
e. in questo caso. bisognerebbe 
r icorrere al settimo nsa' . tato. che 
vedrebbe ancora i due alia p a n . 
Calcolando io t tavo piazza men to. 
l ' italiano supera Hauuood m vir
tu d: un secondo posto che man-
ca all ' inglese, per cui il punteg 
gio finale sarebbe di 58 p-.mti per 
Agostini e di 52 per 1'inglese 

C'e un altro caso : Agost.ni vm 
citore di una ga ra e nell 'altra 
r i t i ra to: Hailuood primo in una 
corsa e secondo nell 'al tra. In 
tale caso i due andrebbero alia 
pari con cinque v i t tone ciascu-
no e due secondi posti. Risulte-
rebbe vmcitore il pilota che. som-
mando le velocita ottenute nelie 
gare disputate e dividendo per 
sette. otterri la media piu alta. 
Su dd comunque sj dovrebbe pro-
nunciare la Federazione motici-

cllstica Internationale, 

Dal nostro inviato 
AMSTERDAM. 24 

Ien sera siamo anuatt a letto 
col nco ido della disfaltu di Tren-
tin. Bisognava vedeilo. il ragii/-
/o , com'eia disperalo. Tiemava, 
pumgevti non nusciva a dar»i pa
ce pel la peidita del titolo nel 

i chilometio che ha decieto il 
• tiiu.-it'o dl Nilb Kiedboig. il dane 

se allyvato da Coita. 
Penmate: Tientui. dato da tutti 

come sicuro vmcitore. a'e ula>.si. 
ficato (iiiarto. con soli 22 cente 
simi di secondo sul no-.tio Sarto-
n . La scuola francese e in ribas-
so? Cosa pensera la Federa/ ione 
che stipendia Tientm e Morelon? 

1 due jxjsbono rifaisi nella ve
locita pura e nel tandem, ma 
Trent in ha il morale a terra. So
no appunto i velocisti (distnbuiti 
in 17 batterie) ad apr i re la gior-
nata. E Morelon e Trentin supe-
rano il turno. imitati da Phakad-
ze. Nella quar ta prova ci aspet-
tiamo il successo di Turrini. ma 
Turrini commette un er rore di 
valuta/iotie. o meglio si ritiene 
danneggiato dallo s v u / e r o Bati-
mann e alza il braccio. s 'arren-

| de alio sviz/ero e chiede la ripe-
tizione della prova che la giuria 
non concede. 

« Testone »/, dice Costa a Tur
rini. € I'avevi passato. perchd ti 
set fermato? ». < Crerfevo di non 
farcela >. risponde il bo!ogne->e, 
e si r i t ira in un angolo a mwlita-
re. Viene presentato un appellu 
contro la decisione della giuria. 
ma il risultato non cambia e 
Turrini dovra affidarsi al i repe-
chage ». 

Una t irata d'oreechi a Turrini 
e un applauso per Borghetti e 
Savi che vincono in carrozza. II 
temjH) di Borghetti sin 200 metri 
n i ' 6 ) e il niigliore delle v a n e 
hat ter ie che promuovono anche 
Geschke. Johnson. Fredborg. Re-
dersen. Loevesejin. Booker. Ku-
cirev. Van Lancker. Agapov. Per
kins e Nefdt. Avanti con gli in 
seguitori per la conquista degli 
otto miglior tempi. 11 risultato, in 
ordine di merito. e il «eCiiente: 
F rey 4"57"2H. Daler 457X0. Rich. 
ter 4'57"97. Bougers 4"58"4(i. 
Kratzer 4'59"'5. Bijlsma 4'5y*4-*. 
Isaksson 5'00'59 e Puz/.la 5'00'64. 

I due italiani? I due italiani ven 
gono eliminati: per poco. nove 
centesimi di secondo. Chemello 
(5'00"73) e nettamente Brentega-
ni (5'0:i"12). Chemello ha avuto 
un avvio lento e Brentecani e 
calato necli ultimi t re giri. An-
diamo male nell 'inseguimento. 
molto male: Faggin 6 ormai sul 
viale del tramonto. e i giovani 
lasciano a desiderare. Mancano 
i rincalzi. insomnia. 

Turrini si rifa nei recuperi a 
spese dell 'unnherese Bichley. 
Rientrano dalla fsnestra pure 
Gibbon. Barnette. Erdmann, Ing-
strup. Schofer. Marx .Tselovalni-
kov. King e Slavov. E i dilettanti 
della velocita passano quindi ai 
sedicesimi. Scontate le afferma-
zioni di Morelon. Trentin. Pha-
kadze. i piu quotati. e buona la 
prestazione del nostro Bonrhetti 
che liquida facilmente King del 
Trinidad segnando nuovamente il 
miglior tempo (11'5): fallisce. in-
vece. Savi che fa corsa su Gesch
ke e perde da Marcx. 

E fallisce anche Turrini il qua
le lotta gomito a gomito col so-
vietico Agapov e scende dalla 
bicicleita con la speranza di aver-
Ia spuntata. ma il fotofmish mo-
stra chiaramente il con t rano . Vin
cono Gibbon. Schofer. Van Lau-
cker. Perk^n^. Johnson e Tselo- -
valnikov. mentre Turrini s 'aggrap 
pa ai recuoeri e<l entra negli 
ottavi con Gescke. Barnette. Pe-
der.-en. Fredbors* e Balk. Niente 
da fare, purtroppo per Savi che 
truva :n Fredborg un r ivale trop. 
p i forte. 

Ed eccoci alle donne dell'inse-
gii niento. I <q ' i a r t i» danno ra-
g.one al prono^tico e portano in 
sem'fmaie le 'nviet iche Obodov-
-kaja e Garkush.na. l 'mglese Bjr-
ton e la belga Reynders E nelle 
=emifnah dom.nano le ragazze 
d e l l l ' R S S poiche Ia Obodovska;* 
<A0t '6Ji» bat te largamente !a Bur-
'on «'4'14*-T41 che e la camp:one>-
s.i j i ^cen te . e la Gark j -hma 
(4 0 i ' l l > s':mpone alia Revnders 
4"2f»"'24>. I/uItimo duello vedra 

percio di fronte d i e sovietiche: 
la diciannovenne Ra.sa Obodov 
skaja e la vent inenne Tamara 
Garkiisfrna. d i e ragazze che al 
loro pr:mo camp onato del tr.cn 
do *o-to g: ;nte ad un pas=o dal 
Tiride. 

Del.)?. Jair.i ::.»fgj.:or; i i a n 
no scorso c: era v a mo salvati col 
terzo po^'o d. I".--. i. :t-^:iamo a 
galla co; ve l tx^ : ; «oa-att.i*to 
c<yn Borehetti cht- fir.ora r^^n ha 
pt^Mi -;n coljw. K p-.-ro r.on e il 
i a s o di met;« re le n'ar.i avan: : : 
i Morelon. l Phakadze e i Tr rn 
tin ap^vaiono super.on di una 
spanna ai nostn ra i>prevn ta i ' i 

E' notte e ;1 \elodron:o e un 
catino impregnato di im.d. ta L'n 
caffe bol'ente e un'occhiata alia 
p n i r a <er.e del n^ez/ofornio pro^ 
fes-,:oni-ti nella 
I.illo v ince 
(Jrand davar.ti 
Ruegg E De L 

q i a l e flgura Dr 
!'o!ande*e Le 
a R-aujnal <• 

llo iquano> r.on 

Domani. verraunu assegnate 
due maglie indate . quelle dell'm-
-eguimento e della velocita di 
lettanti Le tenui speranze italia-
ne sono allidate a Borghetti e 
Turrini Vedremo molt re Carniel 
e Andim nei recuixTi del me^; 
/ofondo e asMsteiemo alle pri 
me \o!.itt> delle donne. Una gior-
nata piena come 1 (xherna. A do 
main. diiiKiue. 

L'incontro e terminato 4-1 

/ viola positivi 
con la Ternana 

Gino Sala 

FIORENTINA: Alberlosl; Piro-
vano, Rogora; Bertlnl, Ferrante, 
Brizi (Diomedl); Maraschi, Mer-
lo (Magll, Amarlldo, De Slstl, 
Brugnera (Orlandinl). 

TERNANA: Germano (Grandl-
nl); Gavassin (Pandln), Bonas-
sln; Nicolini, Favorili (Vecchl), 
Marlnai (Costantinl); Cardillo 
(Poggi); Gallo (Llguorl), Sclar-
rella (Gofll), Goffi (Giuggloli), 
Meregalli (Grllli). 

MARCATORI: Al 4' del primo 
tempo Maraschi, al 31' Merlo, al 
42' SciarreMa; nel secondo tem
po al 27' Diomedl, al 36' Mara
schi su rlgore. 

Dal nostro corrispondente 
TER NT. 24 

Una amichevole di lus-^o. con 
settemila spettatori. tanti e tan
ti spoitivi che con le canucie di 
mille colon reudevano ^unge-iti 
vo lo ic<'iiano. i.illegrando l 'ana 
cat ica di polveie che calava dal 
le au-iaierie — n 1 ve>tio xtadio di 
viale Bi in I roisovoidi tono see 
>;i in campo nel primo tempo con 
la maglia bianca i>er dovete di 
ONpitalita: la Fiorentina indotsa 
va la tradizionale casacca vio 
la. Nel primo tempo tanto Chiap 

Stasera a New York 

Inter - rivincita 
contro il Santos? 

pella che Viciani hanno schiera-
to le formazioni tipo. Nel secon 
do tempo invece la Ternana ha 
cambiato nove elementi su un-
dici. ha immesio cioe tutti ra 
gaz/i. La Fiorentina invece nel 
«econdo tempo ha fatto giocare 
I'ex ro-^overde Diomedl. ed e 
stato p iopno quello che ha se 
gnato il primo goal dei second) 
(|iiarantacin(|iie minuti. 

L'incontro mi/ia con all 'at tacco 
stibito la Ternana ma sulla pri
ma azione di Cardillo Gallo. sea 
tun«>ce »oltanto un calcio d'.m 
nolo Al 4' MI una manovrata 
ns|K)sta viola Meilo serve in 
area Maraschi che con un colpo 
di sinistro mfila la palla sotto 
la t raversa, Milla sinistra di Ger 
maim, e veramen 'e un ^ecchio 
d'ac(|ua fredda negli animi ap 
pena n>caldati dei ro-^overdi Al 
10" viene a t terra to a t i e (piaiti 
di campo De Sisti (Picchio e 
i tato acclamato (i.i mold lom.ini 
che e iano venuti a nveder lo nel 
la vicina i itta di Teini) . -.u c.il 
e.ti di puni/ 'one ba'tiito da Ber 
t'ni le-pnme Gallo I'm ( ie imano 
i-sce (I.il pall e p , -eiede una niu> 
v ii diNtv-a di De SI*M -\1 l.V 
una a/ione della Ternana Goffi 
love^cM a lete. piu ti O;I|MI Ma 
nnai devia I.i palla --ulle gambe 
di un difen-o'e viola v Kazsone 
>fiiiiia -,ul tondo He:tun al l(i' 
fugge sulla sitii^ti.i -erve De 
S:sti ma l'ex romani->t.i -diagha 
ber<agho La Ternana non n e 
see a pareggiare .il 25' su una 
azione conclus.i d.i Sciarret ta . 

Alia me / / ' o : a Merlo semui la 
.seconda rete: I'a/ioiie era parti
ta da De Sisti e la palla e ia -.ta-
ta centra ta . un |K)' (iacc.imente 
per d >e l.i ven ta . d.i Maiasch. . 
tutta !.i d.fe-.a io-.>ovei(le bucav.i 
e iitM- Mi" lo e stato -1:1 troppo fa 
cile inlil.ne tu-n'.ingolo d e ^ i o 
deii.t i etc difesa da Germano. 
Reagi.ice .a 'IV:nana a denti stre:-
ti ma il bel ! r»> di Gal'o Viene 
b!(K'c.ito da Allx'ittisi 

AI M7' Briigneia. molto a t t v o 
•u'J'i <ijx>-tamcnti e nel lavoro di 
•>;M»la. teii'a la via de! goal da 
lontano ma i! jjoitiere ros^over-ie 
para. Al 42' g.unge il goal dei 
locali: lo segna il centroavanti . 
Sciarretta L'a/ione era part ta 
<\d un calcio d'angolo battuto da 
Meiegalh. la palla e scivolata 
dalle mani del bravo Albert«.>i 
1 quale si era r.iggomitolato. 

Sciarretta con un bel tempismo 
Ilia intllata a rete. Replica la 
Fiorentina ma Merlo sbaglia men
tre si trova s 'narcato. in area 
to-»soverde. 

Ne! .secondo twni** si r pren 
de con la Ternana in edi/ione 
baby. Tutto sotnm.ito ha fatto 
bene il trainer rossoverde a non 

mantenere m campo i titolari. in 
quest a settiinana d'inferno che 
portera i giocatori rossoverdi a 
scontrarsi ancora con il Napoli. 
poi con il Perugia, tutto per e§i-
genze di cassetta. 

La Fiorentina invece ha lascia-
to negli spoglaitoi soltanto Brlri : 
la ^iia posiz:one di siopjwr o sta
ta asAimta d.i Rogora il quale e 
^t.ito sostitmto nel ruolo d: ter-
zino dall'ex rossoveidi1 Diomedl. 
Nelle Hie della Ternana w i o r 
m.isti in caui!¥» soltanto Ncolini . 
Bona-.->m e Golti. \ ecc ln assume 
la poMZione ill stopper, che ave-
va magistralmente occupato il 
giovane Favonti che ha immohi-
hz/.ito -\marildo* non stiamo di-
cendo affatto parole fuon iMsto. 
parole grosse Amarildo (|iie.sta 
sera ha dehwi Amar Ido e rima 
sto fermo nel suo ruolo di centro 
av.mti. ha ceic.ito inva.'io ii dia 
logo ion Maraschi. mentre Bru-
i'ni':,i h.i ceic.it<> 'ii tutti i moil 
<li -.fo'idire. di dialog, i-e con 
i|ua!*u'io a!''.ittac< o e come sein 
,)r^ ii e ilimostr.ito il migliore 
in fase otTeiisiva tra i viola 

II s«vondo teni|Hi ini/.ia co'i Fer
rante (he fa correre un bnitto 
monii-.r.o alia Fiorentina poi tan 
>1osi il pillone tin sulla strisica 
del c.i!<-io d'angolo: ghelo tii^lie 
Liguo-i il qui le an/iche i"os-.ir# 
s [x»r t.i davanti a.I Alberto*'. 
tira v .olentemente e il rmrtiere 
v oia (lev ia la palla sul fo:ido, 
con I'.iiuto del iiHHitjnte. 

Le off en- ve viola vengono fer-
m.ite d,u nncal / i ro.s-overdi e da 
Giandiru M 20' entra Magli al 
posto di Merlo, esce Vicol'm e 
al suo i>>sto entra ( l a v n ^ n . 
esce anche Colli ed entra Gius 
gioli. nei giovanis.simo nel ruolo 
di < eiitio a t ' acco 

AI 22" su a/ione AmaiitdoMn 
i.i-chi esce Grandini dai pah e 
soffia il pallone ad Amarildo 
propno sui piedi Amarildo ten 
ta la via del goal di testa ma 
Grandini gli Mocca di nuovo il 
pallone e l'ex ros-overde Dio 
medi oggi applaudito dal suo 
vecclno pubblico. segna invece la 
t e i / a rete. c ompie una bnllante 
a/ione. parte a tre quarti di cam 
f>o. filtra nelle maglie della di 
fesa rossoverde rinbla ben cin 
que gioeatori v poi mette a se 
gno un az/eccato raso 'erra . Am.i 
rildo sempre impacciato. anche 
m=offerente con i giocatori ro-
soverdi cerca invano la via del 
goal, mentre Rrusnera corre. cot 
re disperatamonte alia ricerca 
di \tn goal che certo si sarebbe 
menta to . Al .'W>' su un fallo di 
scutihile I'arbitro concede il n 
gore e Maraschi posta a quat t ro 
le r«'ti v sola 

Alberto Provantini 

Finita 1-1 a San Francisco 

CORSO e MAZZOLA per le vie di New York (Telefoto; 

NEW YORK. 24. 
Domani sera a New York I'lnter gioca la seconda partita 

della sua tournee americana (nella prima fu sconfitta per 10 
dalla nazionale cilena). Gioca contro il Santos di Pele che giusto 
I'anno scorso qui a New York travolse I'lnter per 4 a 1. Ora 
I'lnter cerca una rivincita, non facile dato il valore degli awer 
sari, ma nemmeno impossible se e vero che I'lnter a Santiago 
avrebbe gia offerto una dimostrazione di buon gioco (pur risul-
tando battula). Da notare che neli'lnter giocheranno per la 
prima volta assieme in partite ufficiali i fratelli Mazzola: da 
ricordare ancora I'esordio a mediano dl Santarini al quale pare 
verra affidato il difficile compito di * guardare > Pele. 

Invasione e botte 
in Benfica-Boca 

SAN FRANCISCO. 24. 
Botte da orbi tra BenJiea e 

Boca Juniors nella amichevole 
alio Stadio Keazar di San Fran-
cis io. amichevo.e term,nata alia 
(>ari con una rete per parte doj>o 
t h e i pnmi 4 i m :\A< d g,oco 
erano firnt. a reti m\ olate. 

E' successo tutto nella r ; p r e - i : 
goal e bo'.te. l^n ĵ > iz a ha mi 
p.egato ben cmq ie mmuti prima 
di rm-cire a r; porta re ca ma sal 
campo ed ai margim d*-Ilo ste<so. 
cinque mmjti d.irante i qua!, si 
e temu'-o che .'arb,:r«> amer.car.o 
Vincent Estenbane/ dev r e t a k e la 
sospens;one della gara 

Che tutto non pote«se fi'.are I:-
scio come l'olio s; era cap. to 
fin dali'inizio. q jando s j l le tri
bune dello Stadio s; e rano accal 
ca te ben lfi VW persone. u:i n i 
mero record ;>er una part . ta d; 
calc.o :n ('aliform i. NIeta deg.i 
spettatori erano per :1 Benflca e 
l 'altra me 'a p<_r glj argent in . S n 

dalle prime battute il tifo parti-
giano ha com.nciato a far sentire 
il suo peso; specialmeate quello 
dei « portoghesi >. 

Il primo tempo, comunque. te r-
m na sen/a che accada nul.'a 

d f.itto 

Nel - t tondo tempo .c <lue -qua 
d.-e imp<>-tano un g oco ancor p:u 
dec:-o e g!: scontn fia i giocato 
r s: fanno s,.'ii;):e p u v.olinti 
Marzolui; sgambetta Torres po 
t o fuori dell 'area di ngore L ,ir 
b.tro M tlir.ge verso i, g 'ur ' i ia 
-:nee p^'r sentire il suo parere 
est un irato t,fosO del Benflca si 
u n i .a contro d; lui. E' ii ^eena 
le j>er a l t n 200 hcalmanati che 
lasciano i lort> posti nel.e tnbu 
ne e si r.ver>ano :n camr,o. 

(i iocaton e spettator: mgagg.a 
no v.olente zuffe che muMmen 
te alcuni volenterosi cer^ano d. 
sedare. Deve intervenire la po-
1 zia. 
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che v imtos i : 2!J> marca di s:ga-
ret te ; 30) per condire e exemare : 
3D motivi musical], 

VERTICAL!: !> p r n a di com 
pagnia: 2) ortaggi proverbialmcn-
te anemiei; 3) vano - 4) la pre 
s e n v e il medico; 5) ade«so. 1> ce 
rimon.e; H) albero dal legno bian 
co: 9) puro: 10) gli appartengono: 
14) raccogi:e i suffragi: 15) ca 
terir.ette; !6i Ii ' ta di norru: 18) 
c a n e s t n ; 19) segue il quinto: 
20) vet ta: 21) misura m a n n a . 
22) frazionj di anno: 23) la de 
cima e il cinema; 24) nome d. 
donna e di fiume: 26) relat ivo 
in breve: 27) d m n i t a nord.che: 
29) s.gla di Arezzo. 

-jp <n :a;5,3JO ($7. 'P"s (£7. '°V 
-.mi (zz : U B ^ (02 : J . ^ (61 : I ;OJ I?O 
Oil :ru->iv (i\ :o3iois (cj ;»jEd 
"I (CI ^3ii (i\ :unuT ([i":snueJV 
O :o*ua* ([ :nv\LNOZZIHO 

Rebus f rase 
V; 1; «; 10) 

ORIZZONTALI: 1) di se ta : t dj Verona: 18) patnott ica fam;-
6) uno dei t re moschett ien; 11) lo I glia di Pavia ; 19) antico signore; 
sor.o i ranoceni; 12) ghiaccio in- j 20) grande della Scala; 22) tn -
gle^e; 13) il fucile del mafioso; stanzuolo: 23) andante ma non 
15) prima <ii fon co e sinonimo I troppo: 2-S) si ricorda con P d r d e ; 
di altu fede/.a. 17) noca qjel la i 27) an - :ca a rma: 28) t u t t a l t r o 

Soluzioni 
•ojezjortru ODrtreui 
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-Eiu v oiqooas :3SVH.4 S.TH3U 
"HV (62 :»>V (IZ \M \$7. :^oa <t7. 
• *V* (CZ :!**UJ (77. ;fpou ( I t 
: eu ju (oc :oi<*i (51 :ijs-d3 (si 
:ooi»ia <9[ :*t;Bi <?i :piun ( n 
:ions (oi :ojaui (fi :OJO->B (ft 
: I J U (i :e jo <e : e j n j (s rauBin (c 
:ade j" (2 :«;o> ( i : r T V J I l H 3 A 

auB ({£ :or;o (Of 
:jo}3y (K :i»-dpo-.u m : ° J 

e finalista per 150 metri . E sor 
presa. anche il camp.one uscente 
De Loof dovra affidarsi al r ec j -
pero. Poi. si decide il campio
nato femminile dell 'inseguimen 
to. La Burton (migliore della 
RejTTders) ottiene la terza mone-
ta, e nella lotta in famiglia fra 
le ragazze dell 'URSS 6 la Gar-
ku-shina (405 "25) che ha la gioia 
di vest ire la maglia ir idata. Ma 
anche la Obodovoskaja (408" 19) 
h a Ia »u» b*lla razion* di r v rh r a . 
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