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UNIVERSIADI: OTTOZ MEDAGLIA D'ORO 

O T T O Z ha vinlo la medaglia d'oro nei 110 ostacoli 

Nel la scherma e nel tennis 

All'Italia anche due 
medaglie d'argento 

TOKIO. 1. 
Tl medagheie dell'Italia aile 

Universiadi si c arncchito ul-
teriormcnte ogtfi: si e a r n c h i t o 
di una medagiia d'oro a opera 
di Ottoz nei 110 ostacoli (o la 
seconda medaglia d' oro ilium 
quolla eonqui-Uata da Pinellt nel 
finretto individuale) e di altie 
due mcdaKlic d'argento ottenu'.e 
da Granicri nella spuria mdivi 
dualc e dalla coppia Gotjbo 
Giorgi nel doppio femmmiio. 
Inoltre Del Bnono ha conqui 
stato la medaglia di bronzo nella 
finale dei 1500 metri mentie la 
stafTctta 4\100 maschile si e 
quahflcata per la finale, vinccn 
do la sua balteria. f.icendo ^e-
gr.are il mignor tempo in a^o-
Into e destando quindi vi\e sje-
ranze per la finale di doman.. 

Ma andiamo per online dar.do 
la prcceden/a all'atletica die 
esauritc le Rare di nnoto (con 
otto primati mondiali) e ora la 
«reginetta » meontrastata dei 
giochi universitari (ma e dilfi 
n le attendersi grandi nsult.iti 
tecnici perdu"- i! tempo o hni'.to 
e minaccia di piovcre). Appunto 
la giornatn atlctica c stata fc-
licissima per i colori az/urri a 
opera di Ottoz. 

Edy die gta ieri in «=cmifinalc 
itveva fatto regi«trare il niighor 
tempo, e partito oggi piuttosto 
lentamente restando per circa 
metn porcorso alle spalle riei-
1'ampricano Copeland die avo\a 
preso la l e t a. I'oi pero nella 
seconda me! a del porcorso l'ita-
liano ha sfoderato tino sprint 
formidabile vincendo con il tem
po ottimo di I'V'D: secondo l'a-
mcricano Copeland in 14" e ter-
70 il francese Schoebel in 14"3 
Ottoz chc aveva gia vinto il ti-
tolo dei 110 ostacoli nelle Uni 
versiadi di Budapest c uno dei 
pochi che finora sia riusc'.o a 
difenriere il suo alloro uni\cr-
silario. 

Poi come nhbiamo acccn-
nato si e svolta la para dei 
1S0O nella quale era particolar-
mentc atteso l'azzurro Are=e: 
•d infatti Arc*o c stato quasi 
sempre al com.indo della gara, 
ma evidentemente ha sciupato 
troppe rnergie nella faso ini-
jialc perche in prossimita del 
traguardo ha ceduto finendo al 

totocalcio 
mm _ » _ ^ _ ^ _ , 

Florentine Roma 
Viccnza-AtaUnta 
Milan-Cagliari 
Napoli-Spal 
Torino-Sampdoria 
Bari-Gcnoa 
Lazlo-Perugia 
Modena-Regsiana 
Patermo-Foggia 
Polenta-Messina 
Vanezia-Padova 
Verona Lccco 

1 
1 x 2 
1 
1 2 
1 
1 2 
1 2 x 
1 
1 
1 
1 X 
1 2 

totip 

settimo posto. 
I.a vittoria e andata al teile 

sco Ttimmler die aveva fatto 
una pa/.iente para di attesa; 
secondo il canadese Bailey e 
terzo l'italiano Del Buono che 
ha conquistato la medaglia di 
bron/o. Da not.-.re che i primi 
tre hanno battuto il preccdente 
iccord universitario della spe-
eiahta. 

Nelle altre gare di atletica si 
sono registrar le vittorie del-
l'americana Blair nel gia\ellotto 
Temminile. della svizzera Ost-
hert nei 400 fc-mmimli. della 
giapponese Takeda nell'alto rein-
minile. dell'austriaca Prokop nel 
pentathlon femminile. Si sono poi 
di'-putate una sorie di climuia-
tone tra le qua!- le batterie per 
la steffetta 4 x 100 maschile: 
l'ltalia (con Roscio. Prcato-
ni. Giam e Berruti) ha vinto 
la seconda batteria in 40".l che 
c il mighor tempo in assoluto 
igli USA hanno vinto la prima 
batteria in 40"7). 

Bunna anche la prova della 
Panerai giunta seconda neila 

batteria degh BC metri femmi-
nih: infine Scatena e Vizzini 
hanno conquistato il quarto po
sto nelle due batterie dei 400 
o^acoli maschili. 

E passiamo agli altri sport. 
I.o svi"77cro Denys Chamay ha 
vinto sorprendentemente il tor-
neo di spada individuale con 
(piattro vittorie e una sola scon-
fitta precedendo l'italiano Gra-
nieri (medaglia d'argento) che 
ha ottenuto 3 vittorie e due scon-
fitte. Terzo Taustriaco Losert 
die ha battuto sia Chamay sia 
Granieri ma poi ha incissato 
due sconfitte. 

Si e concluso infine il torneo 
di tennis. Nel singolare maschile 
ii giapponese Watanabe ha vinto 
la medaglia d'oro battendo l'al-
tro giapponese Kamiwazuini. nel 
singolare femminile l'inglc-e Tru
man ha vinto battendo in finale 
1' olandese Bakker. nel doppio 
femminile infine le az7iirre Gob-
bo Giorgi sono state battute dal 
le olandesi Bakker Suurebeek 
(fi 3. fi 2) conquistando comun-
que la medaglia d'argento. 

Nella odierna gara dei dilettanti su strada 

ORA SPERIAM0 IN C0NTI 
Le « batoste » prese finora dai ciclisti 
azzurri hanno smentito clamorosamente 
I'ottimismo dei dirigenti 

Una corsa 
«lotteria» 
Dal nostro inviato 

HEERLEN. 1. 
Gli allievi hanno deluso il 

maestro. Alludiamo a BosLsio, 
Pigato, Marcelli e Martini che 
preparati scrupolosamcnte da 
Rimedio hanno fallito l'obiet-
tivo. I nostri timori non era-
no campati in aria: scrivem-
mo che la mancan/a di espe-
rienza interna/ionale avrebhe 
potuto tradire il ((iiartctto az-
zurro. e cosi e stato. 

Difficile, molto difficile che 
una formazione di esordienti 
riesca a centrare il bersaglio 
in una fiara dal meccanismo 
complicato come la « Cento chi-
lometri »: i quattro Petter-
son I'hanno centrato appunto 
Urazic ad un'intesa che dura 
da anni. E poi i Pettersson 
sono fratelli, vivono insieme. 
si conoscono alia perfezione, e 
bisofina dare una tiratina di 
orecchi ai tecnici che li avc 
vano csclusi dal pronostico. 

Uno dei quattro. tra l'altro. 
figura al terzo posto nel cam-
pionato mondialc su strada 
per dilettanti di Sallanches 
(1964) vinto da Eddy Mcrkx. 
Bel colpo. insomma. quello 
della Sve7ia. Noi ci eravamo 
un pochino illusi coi risultati 
ottcnuti nei confronti amiche-
voli, ma nella vera sfida Bo-
sisio. Pigato. Marcelli c Mar
tini hanno ceduto il passo pu
re ai danesi. E comunque te-
niamo conto che i rapazzi 
erano al loro primo appunta-
mentn iridato. 

II terzo posto. in fondo. non 
e da buttare: col tempo e la 
pazienza. Rimedio avra modo 
di corre^gere i difetti riscon-
trati icri. e chissa l'anno pros-
simo la «Cento chilometri > 
potrebhe tinpersi d'azzurro co
me nel '02. nel '64 o nel '65. 

Continuiamo a sperare. co
me vodele. Sperare non costa 
niente. c intanto stinmo i bee-

Con la Fiorentina ed i l Perugia 

Roma e Lazio pronte 
per i match di domani 

PRIMA 

SECONDA 

TERZA 

QUARTA 

QUINTA 

tESTA 

CORSA 

CORSA 

CORSA 

CORSA 

CORSA 

CORSA: 

1 1 
1 2 
1 1 
1 1 2 
2 
2 
1 

1 1 
1 X 
1 X 
2 1 

Mentro :1 presidente Evange-
h^ti o appar.-o poco .-odtliifatto 
deila pro\a de: giallorossi con 
tro il Malaga (« Son ho ancora 
ru to la vera Roma >) Pucae-re 
invece si e doito contento dei 
progrt\ssi fatti dai giallorov.-»i. 

Fid ha aggninto anzi che per il 
match di do:nenica a Firenze 
coafermera pi-r il 90 per cento 
(ciov con l'un:ca eccez.one di 
Pizzaballa ai poy.o di Ginu!ti> 
la formazjonc scesa :n campo nel 
pn mo tempo eomro g'.: spaano-
li. questa: Ginu'.fi: Carpenetti. 
Scaratti: Polagalli. l.osi. Cappe'.-
h: .lair. Capello. C'or.io\a. Peiro. 
Kerran. 

Come si votle in-o-nma don 
O'onzo s: o-tma a Ia*c.ar fjon 
Enzo che e l'limco che po'.reb 
be dare po-o ed incis.v.ta a.la 
prima linoa. Ion in:aa:o 1 g a1.-
'.o^ossi hanno osservato una iior-
nata di r.p«v^> facondo *o> ba-
gni e massaggi. Oggi pomer.g-
g:o la com : n a pan:ra per Vi-
renze. E' stato confermato che 
Robotti e stato acqa;«tato da'.Ia 
Roma (un acqu.sto prow.den-
ziale \ista la scarsita di terzin; 
a d:5p»suionc di Poghese). 

Anche Gei dal canto s»io af-
ferma di aver g a varato la 
squadra per il match d: doma
ni ci>n ii Perugia. La forma
zione sarebbe la sejfuente: Cei: 
Marche<i. Adomi: Carosi. Pa-
gni. Ronzon: Govemato. Cuc-
chi. Morrone. G:o:a. Fortimato. 
O/.ialche perp>^sita es.ste tut-
tora circa > cond.zion- di Ca-
rosi. Ma po-.che il rego'.amento 
de'.la coppa Italia precede che 
si possa cambiare un giocatore 
prima de!!a npresa. se Carosi 
non ce la facesse Gei arretrereb-

be a mediano Governato e inclu-
derebbe all'ala Bellisan. Come 
si \ede comunq-ae Gei insiste a 
utilizzare (k>vemato e Morrone 
in due ruo'.i (nspettivamente di 
ala e di centro avanti) che non 
5i addicono ai due giocatori, la 
sciando al tempo stes.so la squa-
dra priva di un « fromboliere » 
(quale po'.rcbbe e'sere Sassa-
ro'u). 

Insomnia per un verso o per 

l'altro Roma e Lazio si presen-
tano al pnmo impegno ufT.ciale 
della stag one con due forma-
7ioni che non sodd^fano da! pun-
to di vista tecn^co e che non of-
frono mo'.te garanzie nemmeno 
dal punto di vista pratico. 

Da notare infine che la I-az;o 
ha fissato per la partita con il 
Perugia prezzi (3000 lire le Mon-
temano. 1500 l diitinti ed 800 le 
curve) che appa:ono decisamen-
te troppo salati per la serie B. 

Nell'incontro di Toronto (2-2) 

L'Inter pareggia 
con rOlimpiakos 

TORONTO. 1. 
L'Inter ha concluso nello sta-

d:o c Maple Leaf > di Toronto 
la sua impegnatrva tournee 
americana pareggiando 2-2 con 
la sqnadra campione di Grecia. 
l'Olympiakos d: Atene. 

I giocatori dell'Inter sono ap-
parsi un po" affaticati. piu for-
se per i trasfenmenti contmui 
compiuti che per !e precedent i 
quattro part.te disputate m 
America. L'Inter. contro l'Olym 
p'.akos. prossima avversaria 
della Juventus nella Coppa di 
Kuropa dei eampioni, e stata 
in svantaggio per circa dodici 

minuti e. raggiunto il pareggio 
con un gol di D'Amato. nella 
npresa non e piu riuscita a 
superare la squadra greca. 

I nerazzum chiudono cosi con 
un bilancio nel complesso po-
sitivo la loro faticosa toumee 
americana: due vittorie. due 
pareggi e una sconfitta. L'Inter 
ha perduto la prima partita a 
Santiago contro il Cile (0-1). 
ha vinto poi a New York con-
tro il Santos (1-0), si 6 imposta 
a Citta del Messico contro il 
To!uca (2 0). ed ha parcggiato 
a Citta del Messico con il Ne-
caxa (00) e a Toronto con la 
0:ympiakos (2 2). 

cocrna* it-NOSTROoiPiTE 
PC$lPEI?A DELLE cf .«VE-

Ccinduk' * sonoramente. Do\ rc-
ste wdere le facte dei din-
{•tnti italiani. niunli in Olanda 
con la ct ' i te//a di farsi belli 
tlavanti ad Onesti. Puntavano 
ad occhi chiusi su 4 mcdaKlic 
d'oro. c sapete coni'e andata: 
sconfitti, umiliati al velodro-
mo di Amsterdam O'cccc/iotie 
e nel tandem) rischiano di la-
sciare Hcerlen a mani vuotc. 

OHfji. niiiito pare. In com-
JKMISO. domani a\ remo le corse 
su strada delle donne e dei 
dilettanti I detmtori dei tito-
li, la bclga Rcynders e l'olan-
dese Dolman (quest'ultimo 
passato al professionismo) so
no stati squalincati JKT aver 
fatto ricordo al «doping »: 
una coincidenza da rimarca-
rc. I,o donne partiranno alio 
10 c dnvranno compioro quat
tro fjiri del circuito pari a 
chilometri o.l.O.'Wi. mentre i di
lettanti ini/ioranno alle 13 o 
saranno impognati per 15 
i ronclou » (km. H1R.8B5) come 
dicono gli olandesi. 

Dunquo. siamo di nuovo a 
Rimedio il quale conferma il 
sestetto annuncintn quindici 
giorni fa. un sestetto compo 
sto da Aldo Balasso, Gianni 
Bianco. Giovanni Bramucci. 
Costantino Conti. Mario Giac-
cone o Arturo Pocchielan. Sap-
piamo poco e niente di questi 
raga?zi. e il signor Rimedio 
ci illustra le caratteristiche 
di ciascuno. Seguitoci. 

Aldo Balasso. un voneto re-
sidente a Mantova. 25 anni. 
il piu anziano' doi sei. l'unico 
che ha gia indossato la ma-
glia a/zurra. Buon passista 
che « vede » la corsa. E ' tes-
scrato |>er la Bovis Univor di 
Pandmo. la squadra allenata 
da Pierino Bafli. 

Gianni Bianco, altro veneto 
residento in Lombardia (a Pai-
na di Giussano). Ha 2-1 anni e 
difende i colori della Salus di 
Seregno. E' il piu \eloce del
la compagnia. La poliomelite 
gli ha lasciato un piccolo ri
cordo al braccio destro lie\e-
mente impedito nei movimenti. 

Giovanni Bramucci. 20 an 
ni. abitantc a Civitavecchia. 
socicta di appartonenza AS 
Roma. E' giovanc e Rimedio 
Io ha incluso in squadra pen-
sando piu al futuro chc al pre-
sente. 

Costantino Conti. 21 anni. un 
lombardo di Nibionno di Co-
mo che veste la maglia del 
CS Telcwatt di Cinisello Bal-
samo. E' il piu completo del 
sestetto. Forte in salita. ha 
il senso della fuga e si fa va-
lcre alia distanza. 

Mario Giaccone. 22 anni. 
nativo di Taranto. residente a 
Novara e tesserato per la SC 
Corsico. Ha conseguito il di
ploma di odontotccnico. E ' un 
combattcnte. un aggressho. -

Arturo Pecchiclan. veneto di 
Candiano (Padova) che risie-
de nel varcsotto e corre per 
il Velo Club Ganna di Vare-
se. E' 1'uomo d'ordine. la 
< mente » della formazione. 

Rimedio ha scelto ragazzi 
capaci di lottare e di soffrire 
dalla prima aU'ultima pedala-
ta. « Dovranno partecipare a 
tutte le azioni e mantenersi 
coslantemente all'attacco. In 
volata siamo battuti in parten-
za >, dice il tccnico romano. 
E aggiunge: « Se gli olandesi. 
come mi auguro, agiteranno 
le acque, noi daremo man for
te. 11 compito degli azzurri e 
di entrare in ogni fuga con 
due uomini. Possiamo vincere 
solo con un colpo di forza... >. 

«Chi sono i rivali piu quo-
tati? >. ho ehiesto a Rimedio. 
c 11 campionato del mondo e 
una specie di tombola e per 
quanto mi risulta, in questa 
tombola possiedono oltime pos
sibility gli olandesi Waglman* 
e Duyndam. i francai Claude 
Guyol e Guimar. i belgi Maes 
e Vex e linglese West... >. 

c Lei punta maggiormentc 
su Conti. sc non sbaglio >. 

«Conf i c Vatleta che da 
noi ha dimostrato di arere fon
do, coraggio e iniziativa. Da 
Conti mi attendo qualcosa di 
speciale... >. 

E non dice altro. Rimedio. 
La tattica, sc abbiamo com-
preso bene, e di aprire la stra
da al volo di Conti. Ma e una 
tombola dalla quale non sara 
facile es t rarre il numero vin-
cente. Ultimamente. ce 1'ab-
biamo fatta nel '62 a Said 
(Bongioni) e l'anno dopo a Re-
naix (Viccntini). Poi hanno 
\ in to Mcrckx e Botherel. E 
domani? 

Secondo g l i analisti del laboratorio di Gand 

DROGATI FAGGIN 
FORNONI E ARIENTI 

*^ #. 

• # * • % 
«* 

/ | 

Leandro Faggin 

Dal nostro inviato 
H E E R L E N , 1. 

Tre corridori italiani chc hanno partcclpato ni mondiali della 
pista, e precisamente Leandro Faggin, Glacomo Fornoni e Luigi 
Arienti, si sono « drogati ». Que&to II verdctto del laboratorio 
di Gand, e perclo i tre (secondo le nuove leggi) dovrnnno pn 
gare un'ammenda di duemila franch) cqulvalente a 350.000 lire 
ciascuno. I tre vengono pure depennati dalle classifiche dei 
mondiali, quindi Faggin e Fornoni perdono rispctlivamente il 
terzo e quarto posto dcll'inseguimcnto individuale. Mtiltn Hop 
pia, poi, per Io spagnolo Timoncr il quale non si era prescnt.ito 
al controllo. 

Faggin e Fornoni avevano lasciato Intendcre che la rinunci.i 
alle solite « pastigliette » sarebbe loro costato un sacrificio ec-
cessivo, ma noi speravamo che I'opcra di persuasione del doltor 
Fantini (medico federate) potesse cogliere nel segno, e Invece 
i due, anzi i tre, non hanno resistito, alia tentazione, hanno ti-
rato fuori dalla vallgia i soliti c e c c i t a n t i ; , e adesso pagano, 
com'c giusto che debbano pagare. 

g. s. 

Polemiche nel clan dei « pro » 

Lo strano medico di Gianni Motto 
Dal nostro inviato 

HEERLEN. 1. 
Anche oggi Gianni Motta ha 

nettamente suiwrato i cornpasni 
d, squadra nella lunghe7.?a dello 
allctiamento. Quasi duecento chi
lometri per Gianni e cento per 
pli altri. e cio sigmfica che il 
brianzolo cretle ciecaniente nel
la « cura > del dottor Di Donato. 
11 suo medico di fiducia. Sappia-
mo che il selezonatore Carini 
non e d'accordo con questo me 
todo di preparazione. e neppuie 
Giorgio Albani. il tecnico della 
Molteni giunto stamane all'al 
bergo dei professionisti az/urri. 
e d'accor<lo. 

Ma il Gianni tira dritto per 
la sua strada e r.badisce: « II 
trocciato di domemca non mi c 

farorcvolc, essendn troppo fa
cile. Arret prefcrito un altro 
Xurhurnnna: l'anno scorso mi 
ha ronnato la rmcorsa di Pou 
hdor. altnmcnti Alt io la mapha 
iridata la vedeva col hmncolo. 
II medtco dice die per avere 
buone poisibilita di nttoria in 
questo campionato. (leva adatta-
re i mezzi al tipo di pc-rcorso. 
c io do retta al medico... >. 

Per Canni e Albani. e'e un 
medico di troppo, e glielo hanno 
dctto a Motta. e Motta e andato 
in bostia. Motta s'e portato in 
Olanda il gregano Fezzardi che 
dove\d seguire il capitano nel 
dunssimo allenamento. arriva 
all'Hotel stanchissimo e quasi 
salterrbbe il pasto per andare 
suhito a letto. 

Dalla stanza di Motta. escono 

odoii inconsut-'i. Inuti'e ba-sa:e 
quando il corr <lore o nolle ma 
ni del suo medico. I--.na. il mav 
saggiatorc di (iianni. lace, e |>e 
ro il suo volto mo^tra duhhi e 
perple.ssita a non linire. Inborn 
ma. e Motta l'uomo die fa di-
scutere. Gh a'.tn. da Gimondi 
a Dancelli. Ralmam'on. Adorn . 
Basso. Zandegii e De Pra tirano 
a campare in attesa della cor
sa. Intanto. pare accertato die 
vi saranno due « blocchi ». die 
domenica l no-tri professionists 
si organizzcrnnno... di\ idcn.lOM. 
A fianco di Motta gareggeranno 
Balmamion. De Pra e Basso, e 
con Gimond. vi saranno Zande 
qu. Adorni e Dancelli. I due 
blocchi funz:onerebhero pero so
lo m caso di foratura. 

Domani sera. Canni terra un 

di-ior^ctto agli otto. Ma e dua-
ri» che Pe//i e Albani non FO:\O 
qui unicamente in \e^ti di spc*t-
ta'or.. 

I norm di Motta e Gimondi 
'•"ono tenuti in gran considera-
z;o:ie nel pronostico dei giornali 
o'lindcsi che considerano 1 no^tn 
eampioni alia pan di Merck* e 
Janssen. E Rudy Altig. il cam 
pione uscente? Altig ha fatto 
una capatina in macchina sul 
percorso. ha incontrato Motta. 
Hiilmamion e De Jra. ha clvesto 
!o-o come se la pa^saiio ed e 
tornato a ca«a. « Ci vedremo =a 
hatt»». ha detto Altig con tono 
i:id fferentc. Ma non iHudetevi: 
p;re Altig cerchera di vincere. 
an/i rivincere. ii camp.onato 
do! mondo _ _ 

domenica 
3 settembre 

Gino SaU 

arrivcuvq 
i nostri., 

MILIONI 
del 
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