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O.K. Maspes Domiano e Beghetto (il quarto e il belga Sercu) 

VELOCITA': TRE AZZURRI IN SEMIFINALE 
Eletto ieri presidente della Federcalcio 

Franchi: «C'e 
molto da fare» 

Ieri si e avuto ufficialmente il i cambio della guardia » alia Federcalcio. Franchi (a sinistra) e stato nomlnato Presidente al posto 
di Pasquate (a dcstra) 

Cinque corridori (tra i quali una donna, 
espulsi per doping) — Faggin e Fornoni 
superano il primo turno — Ad una so-
vietica il titolo della velocita femminile 

Oggi il titolo 
dellinseguimento 

Dal nostro inviato 
AMSTERDAM. 26. 

Beghetto. Maspes. Dam.ano e 
Sercu si giocheranno la pieiti-
giosa maglia iiidata del'a velo 
cita professionisti. E' la pinna 
volta che nella storia dei inon-
diali. tre a/ /urn MI tre giungo-
no alle seimfinali. E cli s>a: for-
se sarunno proprio Beghetto e 
Maspes a giocarsi il t.tolo nella 
ultima, esaltante sflda. 

E' stato ut) buon sabato per 
i nostri pistard: sono in senu-
finale pure Faggin e Fornoni e 
il tandem guidato da Ver/mi e 
Gonzato. mentro il quaitetto de 
gli inseguiton ha pre-*) lautohu-. 
(lei « quarti ». Pero nell'in-segui-
mento individuale c'e Groen the 
e uno spavento, e neH'uwgui-
mento a squad re hanno progre 
dito notevolmente i raga/zi del-
l'URSS e della Ciermama occi-
dentale. Domain saliranno sul 
l>od;o i vinciton deirniM'guinien-
to professiomsti. del tandem e 
del mezzofondo dilettanti. Spe 
riamo di guadagnare almeno un 
titolo. e passiamo al racconto 
dettagliato della giornata. 

Apre la giornata Beghetto con 
un successo scontato sul giappo-
nese Ito. Poi Yoshikawa (un altro 
giapponese) combina lo scherzet-
to di sfrecciare davanti al quo-

Ricordati gli errori di Pasquale (assente 
« per non emozionarsi troppo! ») 

Come previsto il dr. Artemio Franchi e stato eletto nuovo 
presidente della Federcalcio al posto del dimissionario Pasquale: 
con 884 voti su 930 votanti (il numero minimo previsto dalle carte 
federali era di 598 votanti) in rappresentanza delle 2289 societa 
aventi diritto al \oto. Una larga maggioranza quindi della quale 
Franchi pud andare giustamente fiero. come ha tenuto a sottoli-
neare nel suo atte.so discorso nel quale sono stati colti interes-
santi accenni al... passato ed al futuro. Ma sara meglio andare 
per ordine. svolgendo una esauriente cronaca della riunione tenu-
tasi ieri mattina nella palestra del Foro Italico. Subito dopo la 
lettura dei dati riguardanti i presenti e le deleghe, la assemblea 
(alia quale partecipavano i maggiorj presjdenti del calcio italiano 

da Moratti a Baglini ad Evange-
listi ad Arrica) ha eletto suo 
presidente Ting. Barassi, vice-
presidente anziano della FIGC. 

E Barassi dopo brevi parole 
di saluto ha letto Tannunciato 
messaggio di Pasquale il quale 
con una certa dose di umonsmo 
ha innanzitutto affermato di non 
essere intervenuto di persona 
per volersi risparmiare una 
« troppa viva emozinne > (sic!) . 
Dopo aver ribadito di aver dato 
le dimissioni per motivi perso-
nali. Pasquale nel suo messag
gio ha proseguito afTcrmando 
che il suo ritiro c privo di sfu-

Le Universiadi 
rinviate a oggi 
per la pioggia 

TOKIO. 26. 
Pcrfettamente in carattere con 

le gravi complicazioni e le con
tinue diffleolta che hanno contrad-
di.stinto sin dal suo primissimo 
a w i o le Universiadi di Tokio. l'at-
tesa cerimonia inaugurale alio 
Stadio Olimpico c stata rinviata 
a doinani fra lampi e tuoni e la 
pioggia torrenziale di un improv-
viso temnorale scatcnatosi con 
estrcma violenza mezz'ora prima 
dcH'orario previsto per V inizio 
della cerimonia. 

L'annuncio del rinvio a domani. 
e stato dato dai dirigenti attra-
vcrso gli altoparlanti all'iiltimo 
minuto. 

I.e prove gia in programma per 
domani e cioe della schcrma. del 
tennis, della pallavolo. della pal-
lacanestro e dello judo. si svol-
geranno quindi rcgolarmente a 
prescindere rial rinvio della ce
rimonia inaugurale che \edra sfi 
lare nello 'tadio olimpico 1 2S6 
atlcti di trcnta nazioni. Parte. 
cipano alle I'niversiadi anche la 
Turchia. u Vietnam del Sud. il 
Peru e il Venezuela che. pero. so 
no rappresentati a Tok:o dai soli 
dirigenti. II numero dei paesi par
ticipants. quindi. e di 34. 

Tra le prove di domani che 
vedranno impegnati gli azzurri. 
flgurano le el.mmazioni indiw 
duali del floret to nella palestra 
deH'univcrsita Waseda (la stessa 
che ospitd gli incontri schermi-
stici olimpiciV i doppi mmi del 
tennis stii campi naz.onah con la 
coppia italtana Gaudenzi Gobbo 
contro la ciapponese Kuromat<u 
Murakami, l smgolan ma<chili 
con Maioli opposio all'austrahano 
Pollard e con Gaudenzi contro il 
nipponico Koura. 

II Totocolcio 

riprende il 

3 settembre 
H servizx) Totoealc.o del COM 

comunica che la slag one prono-
siiei 1967-68 avra inizio domemca 
3 settembre con il concorso X. 1. L « 2 m , . * 

tn di I federcalcio) 

mature polemiche. E infatti mol
to... polemicamente subito dopo 
afferma: «Del resto quale po-
lemica ci potrebbe essere e con 
ch\, da\ momento che sono sta
to sempre confortato dal consen-
so e dall'appoggio costruttivo di 
lutti gli organi federali? >. 

Una specie di monito come si 
vede. e di chiamata di eorreo 
al tempo stesso: come per dire. 
lasciatemi in pace e non ricor-
date i miei sbagli che sono an
che i vostri sbagli. 

Esaurita l'ediflcante lettura Ba
rassi ha presentato la candida
ture di Franchi, speciflcando che 
in pratica l'elezione diventava 
una specie di ratifica non essen-
doci altri candidati. Subito dopo 
e prima dell'elezione Barassi ha 
dato la parola a Franchi il qua
le ha precisato di non poter 
esporre < Un vero e proprio pro-
gramma di governo perchk solo 
un nuovo gorerno potrebbe farlo 
mentre qucsta assemblea e fi-
mitata al cambiamento del solo 
presidc~.tr; (cd 4 questo effet-
tivamente il pit) grave difetto 
dell'awenuto cambio della guar-
dia: nerche non si spera che 
Franchi possa far molto di nuo
vo avendo sempre a fianco i 
vecchi collaboratori di Pasqua
le. coloro che hanno contrihtnto 
con Pasquale a detcrminare l'at-
tuale andazzo del calcio italiano). 

Del re^to lo stesso Franchi ha 
fatto capire diplomaticamente 
che in passato sono stati com-
messi molti errori quando ha af
fermato a proposito delle d mis
sion) dj Pasquale: 

«Sarei stato Ueto che fosse 
rimasto al suo po>fo perchd e 
un uomo dalle spalle solide in 
arado di coprire ali errori. Ora 
che ha lasc>ato Vincarico rima-
niamo scoperti > (come si n'cor-
dera abbiamo cia parlato a Inn-
go della pesante eredita che Pa
squale ha Iaseiato ai stio: suc-
ces5ori n.d.r.). 

So- solo, ma Franchi ha ac-
cennafo anche al mo^to lavoro 
che e'e da fare affermando; « In 
particoJare «* nece^'ar.n che la 
Lena profe.'simisU am molto sal-
da avendo cnormi problcmi da 
affrontare (consohdamento della 
struttura a;uridica dcVe soc-ela. 
rapporti con i giocatori. rapporti 
con dli oroani di intormaztone e 
la R.47TV)>. 

Quando Franchi ha finitodi par-
!are si e passati alia votazione 
che ha dato Tesito di can ab
biamo parlato aU'inizio. Poi la 
assemblea si e sciolta non senza 
mo!ti auffun al nuovo r»res:dente: 
auciiri di on" Franchi ha \era 
rrente b.^oeno vi«to ci- immani 
compti da o n e atteso 

La speranza e nella ^na buona 
ro:onta. nel-a sua estraz:one de-
mocrat'ca. nella sua espir enza 
non jnd.fferente di d.riaente cal-
cistico. Franchi ha esordito in
fatti nel mondo calostico come 
arb:tro nei lontano 1944. Da: 194i 
al 1950 e stato segretano do'.la 
sezione arbitra!e d: Firenze poi 
e stato segretario della F.oren-
tiaa nel 1951-52. Xel 1957 d en-
trato nella Federca!ck> come 
membro della commissione per 
il tesseramento. nel 1958 e stato 
nominato presidente della Lega 
Interregionale e nel 1959 presi
dente della Lega sem: professio
msti (d;ventando peroo automa-
t:camente vicepres.dente della 

La Lazio in trasferta con I'lnternapoli 

LaRomagioca aPescara 
con Pelagalli medium* 

Per le squadre di A. B e C le 
prove continuano a tamburq bat-
tente: nel giro di pochi giorni 
alcune compagini, alio scopo di 
raggiungere la migliore condi-
zione. hanno disputato gia tre 
incontri amichevoli e altrettanti 
ne dovranno giocare in un breve 
lasso di tempo. Scopo di cid lo 
abbiamo detto. 6 quello di po
ter trovare non solo la migliore 
condizione atletica ma anche una 

intesa fra 1 vari reparti. Fino 
ad oggi tutte le squadre che 
hanno disputato delle «amiche
voli >. hanno soprattutto. denun-
ciato la mancanza di prepara-
zione e di non essere in grado 
di dar vita ad un gioco coordi
nate. Ed e per questo che il 
programma odierno si presenta 
quanto mai nutrito: il week-end 
delle < amichevoli * prevede qual-
cosa come quarantacinque par-

II programma odierno 
Toluca: Toluca-lnter (ore 20). 
Perugia: Perugia-Messina (ore 

17,30). 
Chiavari: Entella-Genoa (17,30). 
Barletta: Barlelta-Foggia (17). 
Reggio Calabria: Reggina Italia 

P.O. (17). 
Novara: Novars-Juventus (18). 
Rimini: Rimini-Del Duca (17.30). 
Piacenza: Piacenza-Brescia (21 

e 15). 
Trani: Tranl-Bari (17). 
Cuneo: Cuneo-Sampdoria (16,30). 
Udlne: Udinese-Cagliari (17). 
Lecco: Lecco-Milan (17). 
Trevlso: Trevlso-Venezia (17^0). 
Casale: Casale-Pro Patria (21 e 

15). 
Riccione: Riccione-Citta di Ca-

stello (21,30). 
Jesi: Jesi-Gherardi (17). 
Padova: Padova-CR.D.A. (18). 
Modena: Modena-Alalanla (17). 
Catanzaro: Catanzaro-Cosenza 

(16,30). 
Arezzo: Arezzo-Trapani (21,15). 
Taranto: Taranto-Potenza (17,15) 
Brono: Bronese-Pavia (17). 
Lucca: Lucchese-Casertana (17 e 

30). 

Conegliano: Conegllancse-Triesll-
na (17). 

Trevigllo: Trevigliese-Leoncetll 
(17^0). 

Valdagno: Marzotto-Vlttorio Ve-
neto (17,30). 

Cercia: Cervia-Ravenna (17). 
Sarzana: Sarzanese-Massese (17) 
Savona: Savona-Monza (17). 
L'Aquila: Aqulla-Novoli (17). 
Solbiate: Solbiatese-Atalanta (16 

e 30). 
Ancona: Anconitam Catania (17 

• 30). 
Lecce: Lecce-Nardo (17,30). 
Fontanarossa: Massimlliana-Aci-

reale (20,30). 
Macerata: Maceratese-Falcona-

rese (17,30). 
Canzo: Canzese-Como (17 30). 
Civitanova: Civitanovese-Siena 

(17). 
Mantova: Mantova-Reggiana (16 

e 30). 
Galatina: Galatina-Brindlil (17). 
Pergola: Pergola-Pesare (17). 
Viareggio: Viareggio-Cuolopelll 

(21.30). 

organizza:o su tre%l:ci incont; 
« Co^a Italia » 

A questo proposito il s e m z i o 
TotocalCiO rammenta che per la 
determ ruz.one della n>!onna v n 
centc di quosto concorso vale il 
rlsultato dello partite consegmto 
al termine doi doc tempi rego!a-
mentari. oppare degh eventual! 
tavnpi supplemcntan. 

Infine dal 1961 ai 1963 e stato 
comrmssario straordinano della 
as«ociazione arbitri. dal 1964 a] 
1965 commissario della I.ega pro-
fession.sti e poi e stato eletto 
vicepresidente vicario della Fe
dercalcio. 

Roberto Frosi 

Mentre provavano una « Ford » 

Morti carboninati 
due piloti argentini 

BL'ENOS AIRES. 26 
In un ;nc.dente occor.^ogl: men

tre s:a\a provan^io la sua vettu-
tura nel circu.to della < S.derur-
ĝ a » di San Nicolas, in provinoa 
di Bjenos Aires, dove e sn pro
gramma domani una corsa auto-
mobilistica. e morto oggi carbo-
ruzzato il no?o pilota argenuno 
Oscar Cabalen di 42 anni. 

XcU'iDCidente e mono anche 
il pitota Hemaez che ai trovava 
a bordo della vettura con Ca
balen. 

La vettura del pikxa argenti-
no. un prototipo c Ford > ha fat
to un testa-coda in una curva e 
si e nbaltata. incendiandosi inv 
mediatamente. 

La -scomparsa dei corridore, 
considerato tra i migliori pilot! 
m atuvita in Argentina, ha pro
vocate costemazione non soV) ne. 
gli ambienti sportm ma anche 
neU'opiniooe pubblica in generale 
che ha ancora vivo il ricondo di 
un analogo incidente accaduto il 
17 agosto neU'autodromo munici-
pale di Buenos Aires, nel quale 
e morto carbonizzato U pilota 
Jose Gimenez, 

Clarke il 
piu veloce 
in Canada 

MOSPORT. 26 
Lo scozzese Jim Clark ha ot-

tenuto il miglior tempo nelle pro
ve ufficiali del Gran Premlo Au-
tomobihstico del Canada in pro
gramma sul circuito di Mosport 
domani domenica. Lo scozzese. 
che Tu campione del mondo nel 
1963 e nel 1965. ha registrato 
un tempo record di r22'"9. ma 
non potra essere omologato per-
ch6 non ottenuto durante la gara. 

L'attuale record del circuito e 
di 1'23"1 stabilito 1'anno scorso 
dall'americano Dan Gumey su 
una IiOtus T-70. 

Clark era alia guida di una 
Lotus Ford. II secondo miglior 
tempo 6 stato registrato dalla 
Brabham pilotata dal neozelan-
dese Denis Hulme con 1"23 "6. 

tite. Fra queste le piu attese 
sono quelle che vedranno impe-
gnate la Fiorentina. la Roma. 
il Napoli. la Juventus, la Samp-
doria il Milan, la Lazio e la 
squadra P.O. che partecipera ai 
giochi del Mediterraneo. 

La Fiorentina dopo aver vinto 
senza molto convincore contro la 
Ternana sara di scena all'arena 
Garibaldi di Pisa contro i nero-
azzurri locali. La partita, molto 
attesa sia dai tifosi viola che 
da quelli pisani. avra inizio alle 
18 ed d per questo che sicura-
mente oggi all'* Arena Garibal
di » si prevede un tutto esaurito. 
FI Pisa dopo la prima uscita 
abbastanza discutibile trovando-
si di fronte al pubblico amico 
cerchera di inpegnarsi al mas-
simo e cos! crediamo faranno i 
viola I quali. mercoledl sera. 
se la dovranno vedere con la 
nazionale dell'Areentina alio sta
dio del Campodimarte. La Fio
rentina anche oggi dovrebbe 
scendere in campo con la for-
mazione tipo. L'unico elemento 
che potrebbe essere costretto a 
dare forfait e il militare Merlo. 
In questo caso Chiappella lo 
sostituirebbe con il nuovo ac-
quisto Passalacqua. II Pisa, in-
vece. non dovrebbe presentare 
alcuna defez:one. 

Altra gara attesa e quella di 
Term che vedra i rossoverdi lo
cali impegnati contro il Napoli. 
La Ternana contro la Fiorenti
na ha perso per 4 a 1 ed e per 
questo che Pesaola. nonostante 
le assenze di Si\ori e di Juliano 
spera di poter tomare a Napoli 
con un altro successo. A Siena 
la compagme partenopea non ha 
lasciato molt a buona impressio-
ne: anzi per la \erita se i locali 
avessero raggiunto il pareggio 
nessuno avrebbe potuto urlare 
alio scandalo. Contro i bianco-
neri scnesi. il N'apoli ha messo 
in mostra una difesa gia in otti-
me condizion: ed una prima li-
Tea balbettante. L'un.co elemen
to che abbia connnto e stato 
Barison e in parte il nuovo ae-
quisto Bigon il quale, pur aven
do tanta classe. non e ancora 
in grado di inserirsj neila ma-
novra preferita da Pesaola. Al
tro giocatore ancora in ritardo 
d: prepara7ione e apparso Alta-
fini anche se dobbiamo ricor-
dare che il N'apoli ha vinto a 
Siena erazie a due gol segnati 
dal bra«iliano. Comunque ose. 
sioiramente ne avremo una ri-
prova. ftno a quando Pesaola 
non potra contf.re siiiie due mez-
ze ali titolari un discorso $er:o 
sul Napoli non si puo certamen-
te fare. 

La Roma di Pugliese. jnvece. 
incontrera il Pescara. La par
tita che sara eiocata all'* Adna-
tico > avra inizio alle 17.30 e il 
t eovco giallorosso. dopo la se-
rie di incident! che hanno col-
pito Sirena e Carpenetti. sara 
costretto a presentare una squa
dra rimaneggiata. Rispetto alia 
partita giocata e vinta facilmen-
te contro I'Aneelana oggi Pu
gliese potra contare sulla pre-
senza di Pelagalli. vale a dire 
che il tecnico potra schierare 
la linea mediana al completo 
(Pelagalli. Cappelli. Ixisi) men
tre la prima linea (Jair. Peirft 
Cordova. Capello. Ferraro) sara 
ancom priva di una punta. cioe 
del centravanti Enzo. T biancaz-
zuni della Lazio ciocheranno a 
Napoli (inizio 20.45) contro Tln-
tcrnapoli. 

I. C. 

tato Baen-sch. Si qualiflca De 
Bakker, « l ecciK'i a Maspes al 
quale viene oppo.sto il france=;e 
Churteau E* il ntoino titliciale 
del milanese alle compcti/iom ln-
dale. e il milane.'-e guu/a facile. 
I'n altro ntoino 6 quello ni Hous-
seau che e etcessivamente gras-
*>». ma ancora suflicientcmente 
putente da imporsi all'olandese 
C'aptein con una volata lunghis-
Mnu. Superano il turno Sercu. 
Mann. Ihrnma e il nostro Da-
miano, sicuro vincitore a spese 
dello 'svi/zero Heberle. e i re-
cupoii npesciino Baensch. Heber
le i* Cap'.em. 

Nel primo carosello dei tandem. 
nessun problema per Gon/ato e 
Verzmi. accreditati d: un ottimn 
11"1 e nettamente supcriori ai 
polacclu Kerkosky e Skcxvek. Per. 
dono in seguito a vistose scor-
rettez7e ai danni dell'Linghena. l 
tedeschi delTovest. e s'aJlermano 
la Francia (Moielon e lientin) in 
11 netti. I'l'HSS. I'Olantla. 1'Au-
stralia e il Belgio. E nentia dalla 
finestra dei * repechages » la Ger-
mania ovest. 

Eeco rmseguimento a squadre. 
E, in ordine di mento. abbiamo 
la seguente gracluatona: L'HSS 
4"34"11; Germania ovest 4'35"61; 
Cecoslovacchia 4'3G"(>a; Italia 
4".'{«"-l4; Germania est 4"f8"'91; 
Olanda 4-:iiT!5; Francia 4,.I9'C«; 
Polonia 4";<9"87. Come potrete no-
taie, I'ltaha delude un iwchino 

Rtvediamo i velcvisti nelle .sfi 
de per laminissione ai « quarti ». 
Beghetto va a spa.s.so contro 
Captein; De Bakker ha ragione 
di Yoshikawa; Maspes deve ripe 
tere la prova con lo .svi/zeio 
Heberle avendo danneggiato il 
rivale: Damiano ha un brutto 
cliente (Rousseau) ma alia fine 
1'italiano se la cava brillante-
mente: blocca il rivale in curva 
e lo salta in rettilineo. Hirama 
crede di aver sconfitto Baensch. 
perc") la giuria e cli parens con-
trario. Si npete il duello Maspesa-
Heberle. e Maspes ha partita 
vinta: ci vuol altro i«r impen-
sierire il bell'Antonio. In sostan-
za. tutti e tre gli azzurn bal-
zano nei quarti di finale. 

E. attenzione. Ix> i speaker > 
chiekle silenzio e conuinica che 
al primo controllo antidoping re
lative ai mondiali. gli sf>ecialisti 
del laboratorio di Gand hanno 
riscontrato tracce di so>tanze to.s-
tiche dai prelievi della belga 
Yvonne Reynders. dell'australia-
no Kevin Crow, del belga Alex 
Boye. dello svizzero Ferdy Ruegg 
e del tedesco occidentale Dieter 
Kemper, tre dilettanti e due pro-
fessionisti. I cinque vengono mes-
si fuori corsa, i loro risultati 
non contano. e mentre i dilettanti 
siibiranno una sospensione di tre 
mesi. l profession!sti (Ruegg e 
Kemper) pagheranno una mtilta 
di duemila franchi. C'e dell'altro. 
e precLsamente le scjualifiche dei 
quartetti laseguitori della Ger
mania est e dell'Olanda. entram-
bi accusati di spinte fra con-
correnti. Percio le due .squadre 
non parteciperanno ai quarti di 
finale, e saranno sostituite dal-
llnslulterra e dalla Svizzera. E. 
rifatti i conti. il quartetto azzur-
ro dovra v«"derse!a con la Fran
cia. 

Ed e la volta di Faggin e For
noni che scavalcano entrambi il 
primo ostacolo. Fagg.n copre i 
cinque chilometri ;n 6'I8".11 e 
Fomoni impiega 6'20"90. l"n bra
vo a Fornoni. accreditato del 
quarto migkor tempo, ma chi mi 
pressiona e ToLandese Grovn 
(fi'lO'rW) che da il primo a u c r -
timento a Faggin Gii altri qua-
l.ficati sono Porter (611 "91). 
Yogels r6"22"7n. Groo^kot :n 
f6"22'S7). liohner (6"23"'49) e il 
deludente Bracke (6"24 "66). 

Applausi ai giapponesi Hirama 
e YoJiikawa che s'asgiudicano i 
recupen della veiocita profesiio-
n,-ci. E R«».is.sea.i t- un po' I':llu-
stre baituto. 

D i e rjiave sovlet.che. !a K:-
r.chttiko e la Sa\:na. -rtno !e 
faiah^te della velcc.ta fermim-
'.e. Riprtodorm ell .-pr.nters o 
tutto precede a gonh>» \ e !e per 
Beghetto. Maspes e Damiano : 
q-.iali Kquidano rispv'.t.vam»ti:e 
Yoshikava. Baen<ch e I>e Bak
ker. V nee pure Sercu -.i Hirama 
e •". d-ai"t>~s<i e r'mani.ito a ma"-
tedi not(e. qoando : t~e .la', .TU 
e il belga daramo v.ta 32], scon 
tri decisjvi 

I„a 5>a\,na e la K:no^riko <<\ ie 
st"ultima h.i sconf.tto z~ tre o^>-
\ e la Ermolaeva) arnvano alio 
scontro fma'e. E" uno sc«vitro n 
certo che rich ode lo upa-eaio 
e !o .spareiao proclama la Sa 
\ina camr>onessa <kv. m . » i o N«'l 
tandem quart; d. Snalei \'<T7. 
n. e Cftnta'.o volan»> e fanio 
f'.jor; gh unotvere1. o>n .:i hr:I-
la^te 10'ft B-av. anche i f'art-
ce.s-. 'Irt'S con.t^ **.: :ta'.un:> e 
ovnnl*ren:i a; =ov.e'.c; e ai bol-
g: £.: alt-. *em'f:rial_stj 

Chuidono i i insei i,tor.. E For 
non:. nella .sua modes:ia. e gran 
de: Fornoni (6*16"42. ra suo :1 
* match > con l'austral.ano Vt> 
«el* (6"26"42) ed e semifinali 
s* .̂ Piu compJ'cato il o>nfny-.:o 
Faggm-Grooskot. un o>ifmn:o 
caratterizzato da m a .. d^soir.:b.-
foratura del francese e dalla do 
cisiorte di conoedere apnena 12 
metri * vanta««k> a Faze.n nel
la npetizione quando il q ladran 
te luminoso segruiva 2'6. I dae 
npartono dalle posizioni acqssi -
te. Faggm l a v . a sfogare il ri-
\ a V e \ ia v<a piazza il colpo. 

Faggin f61<*40> strav^ice po: 
che Grooskot (6"21 "951 fimsce 
stroncato. * Alia mia eta non do-
\rei lavorare tanto*. dice Fag
gin. n belga Bracke da c for
fait > per ordie medico e la 
giuria lo .oostituisce con .Schro
der il quale cede a Porter. E 
cala la tela con Groen <6'10'"76) 
che schianta Bohner (6"2.T"06). 

Beghetto ha ottenuto ieri nelle eliminalorie un oltimo piazzamenlo 

Battendo Favero e Guerra nell'ordine 

Panizza in volata 
vince a Giussano 

Oggi gli azzurri (con Gimondi) di nuovo di scena 
(nel Trofeo Omegna a Sarezzo) 

Dal nostro inviato 
ROBB1ANO DI GIUSSANO. 26 
11 piccolo e volitivo Wladimi-

ro Panizza della Vittadello. bat
tendo in volata Favero e Guer
ra. suoi compagm nella fuiia 
decisiva che l'ha visto in veste 
di animatore. s'e imposto nel IV 
G.P. Fegelli svoltosi oggi a Rob 
biano di Giussano 

Pnmeggiare in volata per Pa
nizza non e mai stato facile. 
Forte in\ece della fre^che/va. 
oggi c'e riuscito. II ventiduenne 
taga/zo di Cas^ano Magnago. 

spingendo un rapjiorto piu gros-
so di Im (53x15) ha co>i potuto 
assaporare la gioia del successo 
tun p il fortuna che nnn al Giro 
d'ltaiia. che lo ebbe tra 1 mau-
giori prota^onisti della scalogna. 

Con questa e quella di Mon-
telupo. si>no due le afTermazio-
ni in quest a sua prima stagione 
da professionista. Da dilettante 
aveva gia brillato per il suo fon 
dismo. aggiudicandosi corse a 
tappe come il Giro delle Anti-
che Romagne e il Giro del La
zio. Sulla cresta del successo egh 
si vede nnnovata sul campo an
che per il 1968 la scnttura per 
gli stesM colori che dJende: 
importante. per Panizza. l'aver 
vinto: p*»r questo. per il lavoro 
di domani. 

Veniamo ora al film della cor
sa. impeccabilmente orgamzza-
ia. nel quadro del tnttico az-
zurro. dalla S.C. Alberto da Giis-
«ano. 

Poco dopo la conclu^one del
la riunione indetta da Carini 
pres=o lllotrl «La Permanen-
te > di Robbiano. alle 12.30 pre
cise prende il \ la il G P. Feeel-
li. La seduta dei direttori snor-
tivi col C T. Carini si e pratica-
mente ri-olta con una compl;ce 
quanto p-ezio^a pre^a di con 
'atto. Tutto sara pero n v W o al 
Yalkenburg. Que=to per i < trai
ner » delle marche intere=ca:e: 
per i corridor; erano in\ece da 
ropnre d;eci gin di un anello 
d> km. 18.300 sullo sfondo della 
p.ttoresca e verdegg.ante Br.aiz^. 

1-unCo le strade fanno grap-
polo i numerosi sportivi < fioc-
cati » da o^ni dme. 

Allimzio. scarso 1'impegno dei 
concorrr-nti Gli «trapp: d; Bno-
^co e Capriano non riescono 
alrrero per i pr mi piri. a deter-
p-inare nulla di inferessante Ya 
rietto che coi ro-fri profes=ion:-
«ti e 0C2i mi=ch ata la nio-ta d: 

Rudi Altig sceso a prcpararsi 
a sua volta. Per la cronaca non 
resta che dare spazio al susse-
guirsi delle volate sulla dinttu-
ra della Nuova Valassina per 
la disputa della classica dei tra-
guardi volanti. Zuccotti e Belli
ni si n«sjciirano gli sprint dei 
prinn due giri. N'eri ha la me 
glio nella terza volata su! sjros 
so che se la prende comoda. 

Al quarto ciro 1'intPresse si 
fa vivo per un deoi«o tentati\o 
di Portalupi e M'diellotto. II 
vantacgio che I clue riescono 
a mettere a profitto va subito ol-
tre 1" e non superera mai i due 
rninuti Nel cor«o dei sett ant a 
chlometri della * szobbata » la 
muta decli insesjuitori li la=ce-
ra navigare per quasi quattro 
Kiri sinclie sotto lo sprone di 
Gimondi al sottimo giro l'avven 
tura del tandem veneto pave«e 
verra forzatamente concilia. 

Mancano srs«;anta chilometri 
alia conclusione e ora il gruppo 
tiene incranata la massima «• mar-
cia i. Sono gli * azzurri » che 
tenaono la IfMa del grosso tut-
tavia non hanno ancora prodot-
to alcuna az'one riegna di nota 
("e solo l'andatura a dare segno 
del Ia\.orio delle mote « impegna-
te » Danrelh. che e so\ente tra 
i pnmi. intasca «en pas«ant > 
i tratruardi del!'o»tavo e del no-
no giro 

L'tiltima fornata finalmcnte. con 
la media in s<-n=ible crescendo. 
diventa un vero «pancia a ter-

l i i i . I..i folia. MI.IIMH < ln'\ c.c. ,ic 
coiupatma il finale A M»d ci chi 
lometri dall'arrivo piende fin: 
/Mtiva I'ani/za e con lui (niei-
ra e Fa\ero formano un ter
zetto che a picni peiali miada-
uner.i facilmcnte il trafiuardo 
Panizza e il p.u !e>to e il solo 
Guerra nil da man forte. Fave 
ro salta di tanto in tanto i cimbi 
A trecento metri dal traguardo 
i fuc<!itivi imiagCMno la vola
ta Sulla carta Guerra e il fa 

ionto; altro s;ira TcMtO sulla fet-
tuccia. Panizza che secue Fa 
\ero ai ocntn metri esre pos 
sente sulla sinistra, nmonta lo 
atleta della F.loiex e lo sopra 
van^a di quasi una inacchuin 

Per i « big » Carini c rimasto 
a bocca amara Vorra dire che 
=ara per domani a Sarez/o. tan 
to piu che contrariamente a 
quel che si diceva. correrA an 
che Felice Gimondi. 

Ermanno Bighiani 

L'ordine di arrivo 
1) Wladimlro Panizza (Vittadel 

lo) 4 ore 32" alia media oraria di 
km. 42,325; 2) Favaro St.; 1) 
Guerra s. t.; 4) Milioli a I 'M"; 
S) Dancelli a I 'M"; 6) Armani. 
7) Basso, 8) Zandegu, 9) Crlblori, 
10) Zuccotti e, con il tempo di 
Dancelli, il resto del gruppo com-
prendente gli azzurri e gli altri 
migliori. 

14 GIORNI 
A CUBA i 

ITINERARIO: MILANO - MADRID • LA HABANA 
SOROA VARADERO • S.TA CLARA 
LA HABANA • MADRID • MILANO 

Gino Sala 

Nuoto: 
mondiale 

della stoffetta 
femminile 
olandese 

BUXCKPOOL. 26. 
La staffetta femminile olande-e 

ha stabilito oggi il nuovo record 
mondiale della 4x100 yarde quat
tro still con il tempo di 4'38"». 
II record e stato ottenuto nel cor-
so deU'incomro d. nuoto fra Olan
da e Inghuterra. 

II record precedente di 4'43"3 
eTa stato stabilito dall'Inghilterra 
1'anno scorso ai giochi del Com
monwealth. Delia staffetta olan 
dese faceva pane la formidabile 
Ada Kok che ieri sera aveva 
stabilito fl record mondiale delle 
200 yard* e dei 200 metri farfalia. 

DURATA: 14 GIORNI 

DATA DI PARTENZA: 18 SETTEMBRE 1967 

Preno per persona Lire 300.000 

Information! • pranotanom Cantro Gtovamle Scambi Turittici 
• Culturali 

C . G S T C Torino - Via Cernam. 40 Tel 553395 - 539979 
C G S T C Milano 
C G S . T C Firenze 
C .GSTC. Napoli • 
C G S T C Venezia 
C . G S T C Peruqia 

Via Baranchmi. 10 
• Via Ghibellma. 87 
Via G Verdi. 18 
• S Polo. 2756 

• c / o Gnfo-turist. P.Z3 Oanti. 21 

I T A L T U R I B T 
ROMA • Via IV Novcmbre. 114 
MILANO • Via F Baracchmi. to 
TORINO • Piazza Cangnano. 4 
PALERMO • Via Mariano Stabile 22 

8590641 
260608 
320125 
703994 
62164 

Tel 689391 
• 8690641 
• 538566 
• MW37 
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