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L'«europeo» si e concluso al 
• - L- . - • • - r r - • - L . - - " 

6° round per intervento medico 

Mazzinghi 

supera con 

S'ALZA IL SIPARIO SULLA SERIE «B» 
Per corruzione e illecito 

Brindisi relrocesso! 
F I R E N Z E , 9. 

II Brindisi e slalo relrocesso in serle D e al suo posto e 
stato promosso In serie C il Chieli. La decisione e slala presa 
slamane dalla commissione disciplinare della Lega nazlonale 
semiprofessionlsti della F IGC a conclusione dell'esame del 
i caso » Brindisi in merito a un caso di illecito sportivo per 
una partita dello scorso camplonalo dl calclo 1966-67 di serle D. 

A quanto si apprende II Brindisi inollrera ricorso alia CAP 
(Commissione d'appello federale). II camplonalo nazionale di 
serie C comincera II 17 settembre e, nell'eventualita che la 
CAF non accolga II ricorso del Brindisi, il posto della squadra 
pugllese nel girone C della serle C sara preso dalla compaglne 
abruzzese del Chieti. 

facilita Y inglese Wally Swift 
Negl i al tr i incontri vittorie d i Loi, di Lamagna, 

Tiberia e un pari fra Occhipinti e Salami 

MAZZINGHI 

Dalla nostra redazione 
MILAN'O. 9. 

Al Vigorelli la delusione e 
•Uata gencrale. Troppo facile in* 
fatti per Sandro Mazzinghi con-
servare la corona continentale 
contro il mediocre britannico 
Wally Swift. Mezza dozzina di 
riprese senza smalto. poco spet-
tacolari, riuindi una fine senza 
emozioni. II sopracciglio sinistro 
di Swift e saltato e l'arbitro, 
1'olaiidese Hen Hnll ha consul-
tato il medico. Responso imme
diate c plateali. (iiianto inutili, 
gesti di stizza dello sfldante, ri-
mandato a casa senza un ap-
plauso. Del resto non ne aveva 
davvero guadagnati. Una bo.xe, 
la sua. scorbutica e monotona, 
piu che fantasiosa ed efllcace e 
Sandro l'avrebbe in ogni modo 
ridotto alia ragione senza penare 
e senza correre autentici rischi. 

11 fresco della serata e fasti* 
dioso e il pubblico non e foltis-
simo. Alle 21.20 comunque. quan-
do s'annuncia il pnmo scontro 
fra i piuma Cavazzini e Loi. 
l'organizzatore Sabbatini lan-
cia un'occhiata in giro e si dice 
soddisfatto: € non c'e. la folia 
del vostro festival —- osserva —-
ma in complesso va bene cos\! 

Occhio e croce siamo sui dieci-
mila. Loi e Cavazzini se le dan-
no senza infamia e senza lode. 
racco'gono un richiamo ulllciale 
I>er parte e sembrano conclude-
re sullo stesso metro, ma il fer-
rarese cala nel finale e il ver-
detto e per Loi. Tocca poi al 
rude picchiatore napi>letano Ma
rio Lamagna contro U nigeria-
no N'uansi. II negro — sparring 
partner di Mazzinghi nei giorni 

Esagonale di nuoto: 
gli inglesi in testa 

DORTMUND. 9. 
Gran Bretagna da battere si 

diceva alia vigilia di questo Sei 
Nazioni di nuoto che chiude in 
grande stile la stagione nata-
toria internazionale: il pronosti-
co e pienamente rispettato. An-
che la Svezia. che doveva so* 
stenere il ruolo di grande riva-
le degli inglesi ha tenuto ma-
gnificamente fe<le alle promesse 
e dopo la prima giornata segue 
gli inglesi e precede Olanda. 
Germania Occidentale. Francia 

e Italia. 

Oggi nel G. P. Industria e Commercio 

Bitossi contro Dancelli 
gran duello a Prato 

Da) nostro inviato 
PRATO, 9 

Chiusasi la parcntesi mon-
diale. il ciclismo professioni-
stico torna, domani, sulIa sce-
na nazionale con il 22. Gran 
Prcmio Industria e Commer
cio. la classieissima di Prato. 

Di scena nerd ci saranno i 
rincalzi perche Gimondi, Mot-
ta . Ariorni, Halmamion, 7A-
lioli e Zandogu non saranno 
alia parten/a della classica 
corsa toscana che i solerti di-
rigenti della «Ciclistica Pra-
t e se» hanno saputo orgnniz-
zarc con la consueta bravura. 

V'iene a mancarc cosi lo 
scontro tra i « b i g » del no
stro ciclismo ma chissa che 
la corsa non risulti piu divcr-
tente e interessantc. Si. per-
ch6 e facile pronosticare una 
accesa battaglia c quindi una 
corsa inccrta e affascinante 
fino nll'iiltimo chilomctro. I 
favorj del pronostico vanno a 

Dancelli. Bitossi, Mealli, Bas
so, De Pra , Passuello. Zanca-
naro. In principal modo sul 
toscano Bitossi. che ha dalla 
sua parte il... fattore campo e 
l'incitamento continuo dei suoi 
tifosi. si appuntano le spe-
ranze dcgli sportivi. 

Soprattutto Bitossi vorra 
dimostrare come i tecnici ab-
biano sbagliato neH'escluder-
lo dalla rosa dei titolari ai 
campionati del mondo. A Pra
to avra modo di rifarsi (egli 
ha dichiarato di sentirsi per-
fettamente in forma) del boc-
conc amaro mandato giu a 
Camaiorc all'annuncio della 
sua bocciatura. Ma poiche an 
che Dancelli e in gran forma 
si prospetta un gran duello tra 
Bitossi c Dancelli: un duello 
molto incerto nel quale e an* 
che possibile che sia un terzo 
a inserirsi e a godcre... 

II percorso col San Baron-
to a quota 348 dopo una qua-
rantina di chilometri dal via. 

Nelle acque di Vichy 

Canottaggio: oggi 
i titoli «europei» 

WICIIY. 9. 
Stamam. nella terra giornata 

doi campionati curopei masihili 
di canottaggio a W h y . si socio 
Svoltc M>U<into le d;:e --emiti-
nal: do! < quattro con >. jpe 
cialita nolla quale I'ltaiia. con 
requip.i£C-o dei cor.i/7 e n d: 
Roma, era .»tala c'.iminata ion 
nci recuneri. 

Per la finale si sono quaJifi-
cate Repubblica Dcmocratra 
Tcdesca. L'nione Soviet ica. Ro
mania. Stati I'mti. German a 
Occidentale o Olanda. che han 
no ottcnuto nell'ord no. i tempi 
migliori. 

Nol pomengsrio i eam-vonati 
sono npiv-ii con le finali dal 
settimo al dodicesimo posto 
Nel c A Con » si e imposta la 
(•ran Rre'a>*n;i. nei c d >e •**n 
za » hi vin'.o la S\iz/ora ds-
vantt a'.l'Ira'. a icho co>i -.; cla< 
sifica o'.-a\a>. nel -.njJo'.o ha 
prova:»o la Bu i!.ir:a montre 
1 Itiha e -zunta q.iarta 

K" poi la vo'.ta Aei » due con » 
eve vinre la S v i z j c a Sub to 
dofM aartvcia il • qmttro v i 
ra •>" p r m i la Francia. *<von 
da la Gran RroJ.una e q jar 
t* l'ltalia 

N*l dcvpp:o invece <o\e ch 
a m r r i non sono in gara) vm-

ce ia RDT davantt a'.'.a Ger 
mania Ovest. 

Kcco i ri-ultati di staman;: 
* (Juat'.ro con » i«cmtfinali: i 

prim, tre equipaeci di cia^-cn 
n.i «vm:linaii' enir.ino :n tinaV. 
Cli aliri di>pi;!eranno le prove 
per rasvgnazione dal <ettimo 
al dod ccsimo po>to): 

Prima semifinale: 1) Germa
nia Est 6".il"lR. 2> Roman.a 
6"52'I7: 3) Stati Umti 6 5 3 " « : 
4> AuMraha 6".VT"28: 5) Fran
cia 6"59- 02: 6) Svi/rera 712"28. 

Second'- semifinali: 1> L'nione 
Sovietica 6"52'1I; 2) Germania 
Occ denta'c 6"5.T-90; 3) O'.anda 6* 
5-IT2; 4) Unghcna 6"58"49; 5> 
Cecosjovacchia 702"66: ff. Gran 
Bretagna "05"'92. 

Domani. nella giornata con-
clu^iva dei campionati saranno 
in sara nelle «ette specialita 
o'.impiche 42 equipagSi :n rap-
presentanza di 12 Paos: (sin 
26 i-^cntti): Stati Un ti. Gcr 
mania Occidentale e Repubbli-
ca Democratica Tedeva con 
*ei I'mone Sovietica con cin 
quo Romania con qualtro. Da 
n marc a e Olanda con tre. Co-
m<o\ acchia e Svizzera con 
duo. Italia. Rulcaria. Austria. 
Australia e t'ngheria con uno. 

il Vellano e il monte Albano 
a quota 421 a poco piu di una 
ventina di chilometri dall 'ar-
rivo, e impegnativo ma non 
eccessivamente severo per cui 
si ritiene una soluzione in vo-
lata. 

Alia partenza saranno le 
squadre della Filotex. Salva-
rani. Germanvox. Salamini 
Luxor, Mainetti, Max Mayer, 
Vittadello. Molteni. GBC e di-
versi non accasati. Zilioli e 
stato iscritto dalla Salvarani 
ma la sua presenza alia cor
sa di Prato e incerta. 

Questo il percorso su cut 
circa 90 corridori si daranno 
battaglia: Narnali di Prato. 
Prato. Capalle. La Villa. In-
dicatore, Popgio a Caiano. 
Pistoia. Casalguidi. San Ba-
ronto. Vinci. Empoli, Ponte-
dera. Ponte alia Navetta. Ca-
stelfranco di Sotto. Santa 
Croce sulFArno. Fucecchio. 
Ponte a Cappiano. Le Vedu-
te. Galleno. Chiesina Uzzane-
se. Pcscia. Vellano. Prunetta. 
Le Piastre. Pistoia. Serraval-
Ic. Monsummano Terme. Stag-
gia. Cerreto Guidi. So\iglia-
no.. Vitolini. Monte Albano. 
Carmignano. Poggio a Caia
no. Prato . per un totale di 
251 km. 

L 'a r r i \6 c situato in via Pi-
stoiese. mentre il ritrovo dei 
corridori e f.ssato presso il 
circolo c Renzo Grassi » di 
Narnali e la partenza verra 
data alle 10. E' stato inoltre 
annunciato che sara effe-tua-
to il controllo antidoping. Si 
tratta per la cronaca della 
prima volta che in Italia en-
tra in azione loperazione con
tro il doping. Speriamo bene... 

Giorgio Sgherri 

Van der Vleuten 
squalttkato 
per doping 

T U N I S I , 9. 
L'Unione Ciclistica Internazio

nale ( U . C I . ) , riunitasi a Tunisi, 
in segulto ai risultati del con
trollo anti-doping, ha deciso di 
togliere I'olandesc Jos Van der 
Vleuten dall'ordine d'arrivo del 
campionato di ciclismo su stra-
da per professionisti, svoltosi 
domenica scorsa ad Heerlen. I I 
corridore e stato anche multato 
di duemila franchi tv i izer i (cir
ca 300 mila l i re) . Van der Vleu
ten, protagonista della corsa iri-
data assieme a Merck* , Motta, 
Janssen e Saez, si era classift-
cato al quinto posto. 

scor.si —- si nvela rapidamente 
generoso incassatoie ma tecni-
camente piuttosto spiovvetluto. 
A->soi be fin che puo abbondanti 
sventole al volto, v iene contato 
un jiaio di volte, [KJI. al quarto 
round, l'arbitro Caiwzzi .si de
cide a respinger'o all'angolo: 
un k.o.t. scontato. 

11 tono miglioia coi SIIIKT 
welters Tiberia e Piitrimo. 11 
campione italiano e piu espei-
to e si barcamenu fuibesca-
mente i>er contenere sen/a dan-
ni il forcing niiziale del piu 
giovane mancino valdostano. 
Patruno impone fre<|iienti. rab 
biosi scambi a media distanza 
per piazzare preferibilmente il 
gancio sinistro etl accumulate 
un paio di ptinti di vantaggio. 
ma alia settima npresa Tibe
ria esce impetuosamente e Pa
truno depone ogni ambizione, 
Poi, destri a npetizione del 
campione. coraggiosa resisten-
za del rivale e conclusione con 
Patruno contato in piedi II vei 
detto e per Tiberia e qualcuno, 
in attesa del clou della serata. 
fischia. 

Kd eccoci a Mazzinghi Swift. 
Senza stone i primi due assal-
ti. Mazzinghi temporeggia e 
Swift abbozza qualche ofTensiva 
poto so^tanziosa. attaccando 
con la testa abbassata. cio che 
gli procura i lischi del pubbli
co ed una ammonizione del-
l'arbitro. Al ter/o round Maz
zinghi forza i tempi, iniziando 
il previsto lavoro di demolizio-
ne. cui Swift oppone scarse e 
poco convinte reazioni. II tosca
no si espone come sempre ai 
colpi. ma Swift non se ne « ac-
corac». Alia quarta rii>resa 
Mazzinghi porta un bel gancio 
sinistro che Swift accusa visi-
bilmente. Davvero questo ingle
se non e il pugile piu adatto 
per far flgurare la boxe del 
nostro campione. Ancora supe-
riorita di Mazzinghi nella quin-
ta ripresa al termine della qua
le il sopracciglio sinistro dello 
sfidante sanguina leggermente. 
I due avversari riprendono le 
ostilita. Mazzinghi e all'attacco 
ed un suo colpo apre notevol-
mente la fenta al sopracciglio 
dell'inglese. Sono tra>corsi 5'1" 
d.nl'ini/io del sc^to round e la 
storia di questo modesto com-
battimento e gia finita. La sera
ta si e conclusa con un con-
fronto fra suiK-rlesigeri Giusep
pe Occhipinti (TUIIIM) e Gian-
piero Salami (Cremona), previ
sto sulla rotta delle otto riprese. 

Pant a dopo otto ri;»re^e 'vx t̂e-
nute ad ra bwon ritmo con colpi 
volant! ant-he .<-e IHXO ortodos^i 
fra Occh;p>iti di Tum>i e il cre-
moie>e Salami. I piisiili hanno 
cercato di dare il meizlio di loro 
ste=;-;i il che non era veramente 
molto. comunque il pubblico 
piuttosto i freddato * dal prece 
dente incontro Fmito anzjtempo 
non ha partecipato con nio'.'o 
entusiasmo a quo.v.o ultimo 
match finale. II risultato di pa-
nta rispecthia in so>tanza l'an 
<latnento dell'incontro stes5o che 
ha vi^to un Occhip'nti p i i n-
nie>si>t.i e un Sa'ami che cer-
cava di eqm'.ibrare i co'.pi de! 
rivale con ycariche pur'.osto 
spottaco'.ari. 

Giordano Marzola 

Gia nella prima giornata in programma 

match interessanti come Venezia - Mes

sina, Pisa - Catania, Modena - Genoa e 

Foggia - Catanzaro 

La «vera» Laiio 

con il Potenza? 
11 iiiusUxlontico campionato 

della serie cadetta prende oggi 
il via. 

\ eiituno squad: e al nastio di 
pai ten/a. (|U.i! antadue giornate 
di gaie, diex-i circa di lotta. 
Vn torneo che r.schia <li stop 
pi.ue per elefantiasi. 

A questo toineo. da not n-
tenuto lllogico per le sue di 
mensioni. e pericoloso perchi-
il suo tonnentato sviluppo po-
tiebbe snaturaie il fatto spor
tivo. noi rnolgiamo comunque 
rauguiio solito: the possa svol-
yersi in tutta tianquilhta, ric-
to di in teres t , piivo di inn-
menti esa^iH'iati, e che OKIH 
Mjiiadra possa tr.une le adegua 
te e guiste soddisfaziom. 

Vn amnio che s'accompagna 
alia speranza di veder soreeie 
nuove leve di calciatori. ric-
thi di Uenuina mentalita spoi 
tiva ptonti a rinvigonre le 
stremate forze calcistiche na-
7'0nali che. dopo la di^fatta 
dei campionati del mondo con-
tiiui.iuo a fisr registraie in 
successi clamorosi come quello 
recente dei Gioclu del Mc-;.i-
terraneo. ove la squadra a/-
7tirra e stnta <scon(itta dalla 
^quadra del Marocco. 

Venga. dunque. da queste 
energie in Inrga parte < pro 
vinciah » un eiricace soffio ri-
generatore. 

E andiamo avanti. Sin dal 
primo turnn il torneo cadetto 
offre incontri di un certo inte-C L A R K , che e stato U piu veloce nelle prove, e uno dei mag-

giorl favor i t i nel G . P. d ' l ta l la a Monza 

Automobi l ismo: oggi a Monza 

Clark favorito 
nel G.P. d'ltalia 

Monza ci propone oggi la nona 
sfida per il campionato mondiale 
condutton. un campionato che 
I>er la verita pare gia deciso a 
favore di un pilo'a regolare. il 
neozelandese Denis Hulme. e di 
una macchina altrettanto rego
lare. la Rrahham Recpo. L'av-
venimento perde (|Uindi buona 
parte del suo interesse. anche 
se qualcuno vorrebbe far cre
dere il contrario < soffiapdo ^ 
oltre misur.i sulla possibile ri 
rnonta di Clark e della Lotus. 

Per vinccre il titolo Clark do-
vrebtx; aggiudicarsi tutti e tre 
i eran premi in calendario (Mon
za. Stati L'niti e Messico) e 
Hulme rimanere pres--oche im

mobile nella posizione attuale.-
ciod non andare oltre i 46 pun* 
ti. cosa assai iniprobabde. vi 
pare? 

La classifica e infatti la se-
guente: 1) Denis Hulme (Rra
hham Repco) p. 41: 2) Jack 
Rrahham (Rrabham Repco) .'{4. 
,i) Chris Anion (Ferrari). 2(>: 
4> Jim Clark (Lotus Ford). 19: 
.*>) Pedro Rodriguez (Cooper-
Maserati). 14. 

Quest'anno. possiamo ripetere 
il disccirso del 1966. cjuando mi^ 
destamente scrivemmo che po-
teva essere un errore consjde-
rare il successo della Rrabham 
come il frutto di una stagione 
di trarisizione: troppo faciimen-

te. i tecn.t i hqaidarono la fac 
cenda affermando che nel '67 
Ferrari. Lo».i-- e RR.M avreb 
hero impos'o la loro suprtma-
zia. e infatti eccoci di nuovo 

a 

A i Giochi del Mediterraneo a Tunisi 

Italia-Algeria: 2-0 
TUNISI. 9. 

Con Mohamcxl (Jamojd: re 
cordman riHXni.ale ck-i 10 400 
me.n u n a corsa :n i.nea ma: 
dispjtata fino ad o-lgi ne'.la 
storia del.'a'Je'.ica Ji'ornaz.o-
nale). i giochi medi:erran-:i d. 
Ti.nisi s-vio en'.rati ^TaTiarn- rtcl 
1* -econda giornata de'.'c com 
pet.z.on; 

S.illo spotta-.oare erro-e c.'in 
HX--.SO :eri dai g.Ji.ci d. dara 
j qaal: hanno f a f o perco—ere 
asli o f o cono>rren:i ;scr.:-.. 
alia 10 chiionvtn ci: oo-*a 26 
g.n comp^'i d: p:=:a a.lo s:a 
d o ol m?:w invece dei roiio-
lamentan 25. oggi 1 funz.cnar: 
sportivi non parlano qj~is:. OTV> 
loiando i! r:*u'.:a:o :n a p e r o 
spreg.o ail* resole dolla Fede 
razoTe at'.et.ca :n:ernaz:or>3le. 

Per puro titolo di crona-.a 
abb.amo c h e . t o im co-r.mento 
ad A:nb.i. i! bravo fond:-:a 
«ardo cIas*;.f.ca'.os: al q :ar.o 
posto. « Mi ?ono accorto — ha 
dotto — che q'^alcosa non an 
dava. dopo il pas^jiiiio del 
qum'.o ch.iome'.ro. ma ero '.rop 
po occ.ipato a combattore jn 
pnncip.o di crisi por contare 
da me i gin da percorrere. In 
dabbamente i 400 metri in p u 
che ci hanno fatto correre han 
no avir.o :1 loro pe so *i:I no
stro remi.mento. A m:o a w i - o 
la eara dovrebbe e>~ere an 
njllata ». 

Ed ora alia seconds C O T J -
ta. un iussegmrs: di prove m 

otto d.scipl.ne. dove gli italiani 
hanno negistrato nellinsieme. 
un esordio piu che pos;:ivo. 

Nelle bat:ene di nuo'o. in 
m.V.t na*a. do-rt.nio incon:ra«ta-
to d<-z'.i zz7.)7Ti e degli spa-
.znol . 

Franco Dv\ Campo. "aIf.ere 
do la I" S T r e - t n a . «: e age 
I O T C H V qiul i fcato per la f. 
n.ile ik-. 100 dor-o con-eguendo 
:1 X:.z. or te-npo delle d_r ba: 
t o r e :n l'OT'2. -.:n secondo in 
rrvno iol secon-io class-fica'.o. 
I'lty-i- co Cabrera 

Nello s::le lihoro. inveco. 5e 
d >o ba'tor-e sono state v-.n"e n-
«r>e":varr>en'o dash spaznoli 
Ch;co\- iv>'9) e da Fortuny 
»S6'.1> r.Tn P.otro Bo-ca:ni -ce-
co-i&t d.otro Chieoy in 65' a e 
Mas*.mo Rorracci p.azzato a 
r:dosso d: Fort m y ;n 5T8. 

Kcco i r.sultati del tomeo e!:-
mma.or.o della paranuoto svol
tosi oagi: Ita'.a batte Tunisa 
110 (4 0. 5 0. 2 0). Jugoslavia 
bitte Grecia 80. Malta batte 
Tarchia 3 2. 

Ne". sol'evamento pesi l'italia-
n*i Peppno Tanti ha vinto la 
categora de; pes: galk>. Ecco 
Li classifka: 1) Pepp;no Tant: 
(Italia) Kg. ."WO 'Kg. 85. 90. 125): 
2) Jean Pierre Meurat (Fr) 
Kg. 100 (92.5. 80. 125.5): 3) Sa-
lah Ravdoun (L.bano) kg. 285 
(82.5. 90. 112 5). 

I nsalta'a della paliacanestro 

sono stall i seguenti: Ital a hat 
te Turchia 78-59 <."»20). Jueosla 
via batte Francia 54 51 (2-T-14). 

E' pro«-eguito poi il torneo d 
calcio che ha vjsto la vittona 
della Turchia sulla Spafina pe' 
2 1 12 0). L'ltaha a sua voita hi 
superato I'Alger.a per 2 0 ton 
reti di Salvoldi <a! KT) e Cre-ci 
<al 42). 

IL CALENDARIO 
DEL P 0 P 0 L 0 
per a m p l i a m e n t o pro
pria o r g a n i z z a z i o n e di 
v e n d i t a 

c e r ca 
collaborator! ogni livel-
lo anche impiegati ora-
rio unico per diffusione 
opere di grande succes-
so e di vasto interesse 
Buon trattamento e 
possibilita di carriera a 
livedo di responsabilita 

provincial 

Per Informazioni r ivol-
gersi a : Calendario del 
Popolo • Sede di R o m a , 
via Cavour, 266, te l . 476940. 

al .settembre monze=e con 
Brabham in prima linea. 

P I T no;, lontan: dai segreti 
d'officina. contano i n-.ult.iti. e 
1 risultati dicono chiaramente 
the la Rrabham e nma*-ta (con 
tranamente ai pronostici) sulla 
tre^t.i deli'onda mentre le -i'i 
fltTic- rival; tontm iano a dihat-
tersi .n profjlem: di difficile 
s<>!uzione. 

I! G P. d Italia e certamente 
piu mdica'o alia Lotus e alia 
Ferrari cb«- non alia Rhabham. 
S.i'.la carta. 1 1111110 da battere 
e Jirr. Clark La I^>tus. inoltre 
jv(»ra va'ers. d. Graham IL11. e 
que-ta e sen/.! diibb o la copn a 
piu f-irte dello schiTamento 
Resta da vedere q :ale Sara il 
rena.menfo dt'lle vj-fure. L.i 
Rrabham e :1:1a •- rure/za. le 
alt re marche <~rtr\o in incognita. 
come V: abb a mo de'to E !a 
quc>'ata Ferrari scendera :n ga 
ra o n '.n Mni'o esemplare af-
fida'o a'. v«-nfreer.ne Chr s 
Arr.oi. rasra7/o alle pr-mo arm. 
the «emb'i crt-scere benmo. 
ma r.on e ancora all altez/a del 
la s.tuaz im«\ 

I_i nortt* d. Rand.ni e stato 
un bri'tn c>l;-i"> p-.-r la casa d. 
Mararn 11.» e i'.r.tirlente a Par 
kes ha r.d mf n-.ona*o mac^.o" 
n.en"t* lo prrte-o del costr.jt;.* 
:c n"r.>ii-".*. -»- it-.li for-ii-r.a 1. 

Auc--.». Fvrr.i'. ;K-I--.^ al r.-
i rr.ei- <» ia i • r>:«> P< n-<t d rr..-* 
tcre accar.t.* a : Amon 'in g:. 
da'ort- e*poro «• r.t. fra'tcrni*! 
t ene .n naftal.na !•• -nacch.ne 
chf r-cortdo tal>;n; avrebbe 5̂ ' 
t ::o affidare a Scarf-}-:; e Vac-
cart 11a 1 « » . ( f > aT. c;. «e 
pon a id r.ttura a Ragh-.-*.:. e 
De \ i 1 rr. ch 

Ch aro. the 02^1 Li lov .co 
Scarf.otti fara d, tutto per smen 
•ire P'erran. E l:u. Scarfiot:i. 
.1 v.nci'ore del (1 P. a I*a a 
1966. e se Ferrari non lo vuole 
p.u. e'e Gumey a damli f:d 1 
c:a con la sua Eagle. Ma non 
prttendianvi troppo dai r.ostr. 
p lot; non 5p:n£iamo.i ad una 
r*rico'osa rivalsa. Sono do-
r laltaar, > che gj . ie-anno mac 
ch.ne sconosc'ijte e uno di loro 
'De Adamich) e al debutto in 
formj'a I. Ricord:amo gli inse 
cnamenti. le disgrazie. i mort; 
d. qucsta terribde professione. 
non scordiarrib gli innumerevoli 
problemi sul tappeto. la neces 
s.ta di ncommcarc tutto da ca 
r>i se vogl'.amo contm.iare le 
corse. 

Gino Sala 

les-f |iei 1.' indica/ioni che ne 
possono statin ue. 

La <-(|iiadra pin attesa. ovvi.i 
ineiite. e la L.1/10. F." l.i p,u 
atte-a per un duplue IIID'.UO 
• in/itutto peiche paite col 11.0 
lo di 1'iivonta. ed 111 '•ci ondo 
i'.iono pen he ha taluu nte delu 
so nel pie campionato da far 
sorgeie '-en dubbi sulle sue 
posMbllltll. 

II nostro pa 1 ere l'abbiamo 
gia espresso: la La/io ha avuto 
un 111/10 difficile per divei M 
motiv i. ma non per tanto ci si 
deve sent ire autonz/ati a far 
di^cendeie la Lazio dal p edi-
st.illo di sciuadia f.ivonta Le 
difficolta sono suite per la 111 
disponibilita di quakiie uomo 
e Miprattutto di Ragatti the do 
veva iap|)re*-«-iitaie l'uomo di 
punta dell'attacco 

Sono suite anche perchc- la 
sciuadia e stata laig.imeute rm 
uovat.i ed e passata <la un ct • 
terio di allenamento ad un al 
tio. Occoneva pertanto del 
tempo per fame un'unit.'i IK-IIC 
orgnni7/ata. e for^e n<> occor-
rera ancoia. L'importante e 
non perdere mold punti in 
partenza. e la La/io non do-
vreblie perderne perche l'im-
pianto e comunque .-,olido. e la 
classe. l'espenenza e l'esempio 
di Pier Luigi Ronzon costitui-
scono una garanzia almeno per 
i reparti arretrati. 

Dunque. a paier nostro, la 
Lazio resta la .squadra favori-
ta. Oggi incontra il Pot en/a 
e subisce un collaudo abbastan-
7.a probante. e sotto certi aspet-
ti anche imprevedibile nel suo 
sviluppo perche la squadra lu-
cana e ancor sempre un'inco 
gnita anche se sembra aver 
conservato le sue caratteristi-
che di squadra vivace. for--e 
avventurosa. ma sempre in gra-
do di sollecitare 1'impegno. 

Un incontro non proibitivo. 
dunque. ma proprio cjuello che 
ci voleva per mettero alia fru 
sta questa La/10 ancora hi<-o-
gnosa di arcelerato rodaggin 

L'antagnnista numero 11110 del
la La/10, per tinamme convm-
cimento e il Verona. Rene. 
proprio ocgi il Verona Mibira 
un severe* esame. perche ;! 
Monza di Rad te . s,,tt)( -ma 
a[»p.irente umilta ri 1 mtenti. na-
sconde una notevole espenenzn 
tnl una vigoria forse insospct-
tnta. 

RK che di ind cazioni sj pr«.. 
.sentano pure \\tv\t na - G< una. 
-quadre di prima mandez/a. 
che hanno da ennfermare. pe
ro. i progressi raagiunti: Pi>-a-
Catania. per -tahilire cia ad 
una prima •mp-'e-.'-ione fm dove 
puo C;iin^ere la squadra 'osra 
na dopo la campairnn di raf-
for7amento: Vtnezia - Messina. 
per avere un nrimo snucio del
lo stato delle ritro <-c|und-e- FOL' 
C a C.itan/aro jinmo derbv me 
ridionale di lartto in'rres«e 

Per quanto ricuarda il I.«-rro. 
ri'eniamo che non dn>, rcbl>o 
avere difficolta a pr« vale-re -.-il 
pur corinceo Novara 

P11 rqud'hrato invece. ap 
pare 1" inront'o Padova - Ran 
con • venr'i anr>Tr-i a-.cnra 
-Iecat:. e • i gal'.etti » pronti a 
* p;77ic,ire > r-er riarqii'-taro 
ci.ifl'a po-'zittne di nres*i?'o 
rhe m-er t.nno rf-r vecrh-a tra-
d 7iory- e per antichi lu-tri 

II Perue a al bai'e^in'.o del 
fuoro E the fuoco' Ar'iva i! 
Palermo, vale a d re la ~r\wx-
dra rhe d par=a tra lo niu col-
leci**- a rrette'-ci -n co-=a Non 
eiochcra Nov.*. ma Ver.eranda 
non lo fara r mpanijo'c- I > T 1 
C.ni. comunq'ie. fc.rti ed o-co 
el o=i attendc-r-) il confronto 
tCTi; di non *fi*/t:rare. abtuati 
roTf sono. da'l'allena'ore Ma/-
7ftt . ad accottare sf-rnre c» 
rarciosa'T-'-n'e rii 'moecni 

E m - fn ;re Recsrma I.iv OT.O 
P.ir* 'a sn'-riis=ma l . i ROSJ^I-
na e un'mroen'ta. -1 I . ; in r ri 
t̂ a le s :<» * crane » da r so've-e 
Ci s ari i i -a che Re7nori'*-.i 
ron s iTrr.Hj -> qt'esT n^ir •"• 
-<\V d'ff-ro'ta T"n I.ivr-no c*; 
d"f:a'A r;tr^ f-'rhhf d">v-ve-o 
ff-o-so 1 n •f-s*o 'o"v*o R r»-a 
la Reire.ana 

Michele Muro 
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ANNUNCI SANITARI 

Tre partite di Coppa 

e molte amichevoli 

Medico tpeclallsta 
noTTOh 

DAVID 

derma tologo 

Cnra »t-le-os-«ine i«rnb-iU;oii.iU 
ten?» cpermitone) delle 

STROM 
-en-ante i*rnb-iU;oii.iU 
cpermitone) delle 

EMOMOiDi e YENE VARICOSE 
Cura delle compllcailonl raiaill. 
fleMlt, eczemi. ulcere varlc<T*e 

V E N C R F . B. P R L L E 
D U F I ' N Z I O Y I SF.SSUAIJ 

VIA C01A DIRIENZOn. 152 
Tel. JM.S«I - Off g- I t . fe-illvl 8-1S 

(Aut M S.n n TT'* 2231S3 
del 28 ma^gto 1>») 

La Roma 
prova 

a Pesaro 
Ol l re alia serie B oggi sono 

in programma Ire partite dl 
Coppa I tal ia e molte nmicht* 
voli . Le part i te di Coppa I ta 
lia sono: Inter-Brescia, Juven-
tus-Varese e Manlova-Bologna. 
Come dire che si I ra l la dl 
part i te che vedono in campo 
tre delle grandi ( t ra tul le la 
piu attesa c I ' lnler reduce da l 
la tournee in Sud A m e r i c a ) , 
come dire che il pronostico e 
per .Inventus, Inter e Bologna 
(sebbene i rossoblu glochino in 
t r a s f e r t a ) . 

Le amichevoli sono molte e 
vedono impegnate le squadre 
di A e di C. T r a tutte fanno 
spicco Napoli Duk la , Sampdo-
r ia -M i lan e Spal-Udinese per 
la qualita delle squadre In 
campo: ma non meno inleres-
sante si presenta II nuovo col
laudo cui la Roma si solto-
pone a Pesaro contro la squa
dra locale. Si spera infal t i che 
f inalmenle la Roma dia a ve-
dere di aver ingranalo la mar -
cia giusta dopo le tante delu
sion! iniz ial i . 

Altesa pure per la Fiorentina 
che giochera ad Ascoli Plceno 
nel quadro delle manlfestazio-
ni indelle per celebrare la 
memor ia di Cino Del Duca , 
flnnnzialore della squadra lo
cale , morto recentemente. 

COPPA ITAL IA 

Ore 21: Inter-Brescia: Antonio 
Marengo (Pesclo e SchlafTtno); 

ore 17,30: Juventus Vare ie : Al
berto Picasso (Benvenuli e 
Santini); 

ore 16,30: Mantova-Bologna: Pul-
vio Pieroni (Fortugno e Po-
truzzi). 

A M I C H E V O L I 

Ore 17,30, Napoli Dukla: Rlc-
cardo Lattanzi; 

ore 17, Casale-Pavla: Paolo Ca-
sarin; 

ore 16, Vis Pcsaro-Roma: Dello 
Monteverde; 

ore 17,30, Pordenone - Trevlso: 
Giuseppe Callivcllo; 

ore 17, Spal • Udlnese: Danllo 
Bigi; 

ore 17, Sampdoria Milan: Sergio 
Gonclla; 

ore 17, Pescara-Macerata: Car
mine Rodomonte; 

ore 16,30, Palcrnd Masslminlana 
(a Acireale): Anlonino Leardl: 

ore 17, Trevigliese - Cremonesa: 
Pietro Zacchelli; 

ore 17,30, Ternana - Pontedera: 
Mariano Pitotto; 

ore 16,30. Ivrea-Pro Patria: Pao
lo Pfiffner; 

ore 17, Viareggio-Como: Mario 
Cardelli. 
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ANNUNCI ECONOMICI 
I ) AUTO MOTO CICLI L-50 

AUT0N01EGGI0 RIVIERA 
R O M A 

PRFZZI OIOKNAI.IERI VALIDI 
SI SO AI. II OTTOBRB I9C? 

Ilncluft kirn. Mi 
FIA'I 50(t/L> 
RIANCHINA 4 Post! 
FIAT 500/D Olardinetta 
UIANCHINA Panoramic* 
FIAT 750 (600/D) 
FIAT 7^0 Tra*lnrmabl!e 
FIAT 750 HulUpla 
FIAT 650 
VOLKSWAGEN 1200 
FIAT UOO/D 
FIAT 850 Coupe 

L 1 150 
» 1.450 
> 1.550 
» 1600 
• l.«50 
> 1.700 
• 1.900 
» J.100 
• 3 300 
• 3500 
» 3500 

FIAT 850 Farn (8 Postl) » 2.600 
FIAT 1100/H » 1600 
FIAT HOO/DSW. (Fam.) » 2 650 
FIAT B50 Spyder » 2-750 
FIAT 124 » $900 
FIAT 1300 S W (ram.) » 3.000 
FIAT 1500 - H A T 123 » 3000 
FIAT 1500 Lung* » 3200 
FIAT I%0 » 3300 
FIAT |«f« S W ( F a m ) » 3 400 
FIAT 2Tv60 L u « o » 1.600 
Telefnol «?• »I2 • « 3 « 4 - 4?tJI9 
Aernportn lntern«ilon»le «0I.S21 

AIR TFRMIN'AI 170 t«7 
LAVORATORI evitercle ir.clemen-
7e inverna.i i.sando ottlme airtoc-
cas.on. ianche L 100 000) offerte-
\ i - Dr Hrand.ni. Piazza LibertA 
- r:rcr.7e 

l i t O F F E R T 6 I M P I E G O 
E LAVORO I - M 

AMBOSESSI buona cuitura per la
voro orcanizzativo corsi corn.spon-
denza cercasi. Ortima retnbuzione. 
Inviare curriculum - requmti a: 
Cen'ro K N A.P. 70̂ )23 Ciena (Ban) 

FAMIGLIA cerca per Milano pcrio-
do in.ernale dome»tica brava re-
feren7i.va 70.000 rr-ensili - Scnvere 
P. trah. V i Pan/ini. 12 - 20145 
M !sr.o 

NON SCAPPANO 
PIU... 

Conferenza ? Usato 
sulle protest: polvere 

ORASIV 
f» tJlllTUW« 111! contt i 

http://n-.ult.iti
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