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Ai Giochi del Mediterraneo 

Brillanti affermazioni 

degli azzurri nel nuoto 
Nella lotta tre medaglie di bron
zo e una d'argento all'Italia 

TUNISI, 11. 
Una medaglia d'oro, quattro 

d'argento e una di bronzo: que 
sto il bilancio azzurro nelle 
odierne finali di nuoto dei Giô  
ehi del Med terraneo. Nei 100 
rana femminili si e imposta la 
spagnola C'.omez che ncgli ulti-
mi inetri e riuscita a colmare 
il breve distacco the la separa-
va dall'italiana Schiezzari e a 

40 nazioni alle 
Piccole Olimpiadi 

CHICAGO. 11. 
Quasi 40 nazioni saranno prc-

senti alle piccole olimpiadi di 
Citta del Messico dal 14 al 29 
ottobre. Unione Sovietica. Giap-
pone e Messico avranno squa-
dre di 200 atleti. Gli Stat, Uniti 
invieranno una -rappresentativa 
di 65 atleti. 

atnbicntc di arraffoni, di ga-
glioffi. di persone che si sono 
niacchiate di colpe tremende 
e che considerano i piloti co
me dei votati alia morte, per
sone che dovevano essere pre-
se a calci nel sedere (a dir 
poco) e che invece deten-
gono sempre le leve del po-
tere. 

Difendiamo Amon e apprez-
ziamo quei pochi dirigenti che 
ccrcano di raddrizzare la bar-
ca deirautomobilismo sporti-
vo. Naturalmente. Enzo Fer
rari dovrii affiancare ad 
Amon un guidatore gin affer-
mato. Lo scozzese Stewart pud 
essere 1'elemento adatto. Fer
rari ha promesso di valutare 
lx>ne la situazione prima di 
varare il programma del '68. 
Lo faccia attentamente, col 
massimo scnipolo. da indivi-
duo altamente responsabile 
che ha il dovere di sentirsi 
con la coscienza tranquilla. 

Gino S*la 
Nella foto in altro: il vitto-

rioso arrivo della Honda di 
Surtees. 

IBrft 

Enzo Ferrari deve masticare amaro dopo il Gran Premio 
d'ltalia: il bolide rosso alfidato al giovane e inesperto Amon 
e arrivato ultimo, ha chiuso la fila dei sette classificati con 
ben quattro giri di distacco, un risultato pessimo che molti 
attribuiscono al pilota, e in parte sara cosi, ma solo in parte. 
crediamo. Amon non e ancora maturo per rivalcggiare con i 
pe/zi grossi della formula 1 e lo si e notato chiaramente in 
partenza e durante le fasi in cui invano ha tentato di sgan-
ciarsi da Surtees. Pero ahbiamo visto fior di campioni imbri-
gliati al momento del « via ». e tutto considerato non ci sen-
tiamo di buttare la croce atldosso al ragazzo che avra molti 
difetti (!a togliersi, ma che in certo senso ammiriamo per la 
sua calma e la sua modestia in qusto periodo di apprendistato. 
Nel mondo automobilistico banno tutti fretta, e sapete bene 
dove conduce la fretta: alia rovina dei piloti. alle disgrazie, 
ai morti. Pareva che crollasse il mondo se gli ScarHotti e i 
Baghetti non a\essero gareg-
giato a Monza: banno gareg-
giato con risultati insoddisfa-
centi e prevedibili. Non met-
tiamo in dubbio le qualita dei 
due, anzi pensiamo che se 
entrambi non si fossero resi 
colpevoli di instability nella 
dura lotta per rimanere sulla 
cresta <leH*onda, oggi avreb-
bero un ingaggio, un posto 
fisso. Ferrar i sara un uomo 
difficile, ma i veri professio-
nisti come Bandini avevano la 
ammirazione c il rispetto del 
« P a t r o n » . II discorso vale 
soprattutto per Giancarlo Ba
ghetti che ha tradito le aspet-
tative sul piu bello: si fosse 
affermato veramente. il miln-
nese poteva anche <t rompere > 
con Ferrar i , e sistemarsi su-
bito presso un'altra marca. 
Non sono tutti inglesi i con-
duttori di Formula 1: e'e un 
tcdesco (Rindt). un belga 
(Rickx). un france.se (Ligier), 
c lino sviz/ero (Siffert). e 
l'Honda s'e affidata ad un 
britannico (Surtees) perche il 
britannico ha mestiere. Ba
ghetti. insomma. e scaduto an
che per colpa sua. 

Tornando ad Amon. bisogne-
rebbe pure valutare appieno 
le possihilita della nuova Fer
rar i . c E' la miglior vettura 
di Formula 1 ». hanno grida-
to i competenti. ma il Gran 
Premio d'ltalia non ha con-
fermato le loro previsioni. Le 
sosto ai box non le avra in-
ventate Amon. e lo stesso 
Amon potrebbe esscrsi trova-
to a malpartito in seguito alia 
diminuziono del peso, alia de-
cantata leggcrezza della Fer
rar i . macchina del futuro. pro-
babilmente. ma attualmente 
inferiore al rendimento della 
Lotus. tanto per fare un no-
me. In sostanza. si naviga in 
alto mare nel campo della 
Formula 1 e il Gran Premio 
d'ltalia ha ribadito che ia 
Brabham e la veitum piu re-
golare. mentre le altre sono 
tutte alia ricerca del meglio. 
tutte ancora in fase sperimen-
tale. 

La stessa Lotus che pare 
rosomplare piu vicino alia co-
siddctta quadratura del cir-
colo. ha perso la partita pri
ma con Hill e dopo col vulca-
nico Clark. I due (soprattuto 
Clark) hanno dato spettacolo. 
stavano dominando. ma sul piu 
bello il motore ha ceduto. 
E l'ha spuntata l'Honda. tra-
scuratissima nei pronostici 
della vigilia. I ripetuti colpi 
di sccna che hanno eliminato 
i favoriti c aperto la strada 
del successo a Surtees. dimo-
strano appunto l'incertczza 
del momento. le difficolta che 
attendono i tecnici nol scgre-
to dcllc ofTicine. Lo stesso Sur
tees. so averse forzato per 
tallonare subito i primi. sa-
rebbe certamente scomparso 
dalla battaglia. 

Surtees ha fatto per un bel 
po' la gucrra ad Amon, di-
sturbandolo piu del necessa-
rio. mettendo nella lotta un 
fllo di acredine, di risenti-
mento nei confronti della Fer
rar i . e anche questo ha in-
fluito sulla prestazione di 
Amon che guida pulito e man 
c i di astuzia. di cattiveria. 
ma al quale noi daremmo fi-
ducia in base al concetto che 
un buon pilota non k» si in-
venta in quattro e quattr 'otto. 
ma deve maturare poco alia 
volta in un clima giusto. un 
clima di gentc con la testa 
•ui collo. 

Purtroppo, na\ighiamo in un 

Per il trittico internazionale dilettanti 

Assenti gli azzurri 
oggi a Camaiore? 

Italia-Francia 

il 14 al Vigorelli 
MILAXO. 11 

E' stato defioitivamente sta-
bilito il programma della nu-
nione ciclistica notturna fissa-
ta per il 14 settembre al Velo-
dromo Vigorelli. L'Omnium Ita
lia-Francia con Gimondi. Mot-
ta. Anquetil e Poulkior com-
prendera la velocita a quattro. 
il chilometro a coppia con par
tenza lanciata (Gimondi-Motta 
contro Anquetil-Poulidor). i'in-
seguimento sui cinque chilome-
tri tra Gimondi contro Anque
til (rivincita dell'incontro dello 
scorso giugno) e l'altro tra 
Motta e Poulidor. Se le condi-
zioni fisiche di Motta non ri-
sultassero soddisfacenti gli or-
ganizzatori hanno gia Interpel-
lato Vittorio Adomi. per sosti-
tuire il corridore della « Molte-
ni ». 

Dal nostro invito 
CAMAIORE. 11. 

Dopo Santa Croce, eccoci in 
Versilia, per la seconda pro-
va del trittico ciclistico in
ternazionale dilettanti che si 
svolgera domani presenti cir
ca 120 ciclisti tra cui i rap-
presentanti di Francia, Sviz-
zera, Olanda e Jugoslavia 
oltre gli italiani. 

Nel gran premio Industria 
del Cuoio si e imposto, come 
e noto, sorprendendo un po' 
tutti il portacolori della Sam-
montana di Empoli. Wilmo 
Frangioni che ha conquista-
to cosi il terzo successo sta-
gionale. 

Quanti aspettavano gli stra-
nieri alia ribalta sono rima-
sti delusi. A Santa Croce in-
fatti il francese Robin vin-
citore del Tour de I'Avcnir, 
1'olandese Hicuwkanp e lo 
jugoslavo Bilic si sono visti 
solo a tratti. Insomma. la 
Coppa del Grar. premio in-

L'equipaggio azzurre europeo nel « due con >. 
CIPOLLA 

sinistra: BARAN, SAMBO 

dustria del Cuoio e stata una 
edizione in tono minore. Gli 
sportivi sono stati delusi an
che dalla assenza degli az
zurri che inspiegabilmente, 
dopo essersi regolarmente 
iscritti (naturalmente si trat-
tava degli azzurri rimasti a 
casa: Bianco, Conti, Giacco-
ne. Martini, Pecchielan e Pi-
gato si trovano come e noto 
ai giochi del Mediterraneo) 
hanno dato forfait. 

Speriamo che aH'ultimo 
momento si facciano vivi a 
Camaiore ma la cosa appare 
improbabile. Comunque nella 
corsa di Camaiore oltre alle 
squadre di Olanda, Francia, 
Jugoslavia e Svizzera saran
no di scena tutti j toscani e 
numerosi extra regionali. per 
ottenere una ambita afferma-
zione sul classico circuito del 
Monte Pitoro. 

II tracciato oramai classi
co sara ripetuto cinque vol
te. un giro in meno (quello 
piccolo) rispetto a quello dei 
professionisti. La partenza e 
fissata per le 13. L'arrivo e 
posto nel viale Oberdan. B. 
percorso e alquanto impegna-
tivo e vincitore dovrebbe lau-
rearsi un atleta di fondo. II 
milanese Tamiazzo che a 
Santa Croce e stato sconfit-
to dal toscano Frangioni cer-
chera di rifarsi nella coppa 
Citta di Camaiore. Anche 
Fontanelli. Cavalcanti. Rava-
gli che nel Gran Premio In
dustria e cuoio hanno otte-
nuto piazzamenti tra i primi 
10, sperano di porsi in luce. 

Fra i partenti figura an
che il campione d'ltalia Amc-
deo Gattafoni. il quale e gia 
arrivato in Versilia. Egli spe-
ra di fare una bella gara 
anche perche una vittoria 
nella Coppa Citta di Camaio
re farebbe salire le sue quo-
tazioni. La terza e ultima ga
ra in programma del trittico 
internazionale si svolgera gio-
vedi H a Lucca. 

Giorgio Sgherri 

Bilancio degli europei di canottaggio 

LA R.D.T. ANCORA LA PIU FORTE 
VICHY. II. 

Calmatcsi Ic acque del lago 
d: Vichy (non solo metaforica-
mente: oggi. iroma della sorte 
dopo il maltempo e il vento dei 
giorni di gara. e tomato a splen-
dere il sole), e ora di tracciare 
un bilancio dei campionati eu
ropei di canottaggio. Avevamo 
gia anticipato ieri la prima in> 
pressione: che c data dal livel-
lamonto di valori, conseguenza. 
a sua volta. di un incrcmento 
generale. 

Cio significa che. se esistono 
ancora un paese o un gruppo 
di paesi supenori agli altri. non 
e'e piu un predominio netto ed 
assoluto. come era stato fino a 
poco fa quello dei pacsi dell'est 
europeo con Tunica cccezione 
della Germania ovest. 

A Vichy la Germania est. con 
le sue due medaglie d'ero e le 
tre d'argento. ha incontestabil-
mente «vinto> i campionati: 
pero il bottino d piu magro del 
previsto. E s« Test europeo e 

ancora in comples?o il migho-
re. grazie anche aH'apparizione 
romen?. aitri paesi incalzano 

Prima fra tutte. ancora. Ia 
Germania ovest. per quanto la 
sua defaillance — solo una me-
daglia d'oro ed una di bronzo su 
sei finalisti (e sette iscritti) — 
sia clamorota: ma poi anche 
paesi < ooveri > dal punto di vi
sta remiero. come la Svizzera. 
I'ltalia e I'Olanda. 

Anche I'ltalia (sei iscrizioni, 
un solo armo finalista) ha fatto 
in complesso peggio del preve-
dibile. ma la medaglia d'oro con-
quistata da Baran e Sambo nel 
due con non e valida solo dal 
punto di \ista statistico: testi-
monia una tradizione. garanti-
sce della bonta della base su 
cui poter Iavorare per riporta-
re il canottaggio italiano ai fa-
stigi di un tempa 

E1 logico che un maggior equi-
Iibrio di valori porti a qualche 
sacrificio da parte delie nazio

ni leader. Si e gia acceunato al-
1'affondamento della Germania 
o\est. che ha fra I'altro anche 
pagato a duro prezzo il depau-
peramento di altri equipaggi a 
favore dell'otlo: ma che dire 
dell'URSS? Anche i sovietici 
hanno fallito. conquistando solo 
un primo. un secondo e un ter
zo posto su cmque finalisti (e 
dovevano e^?ere sette. secondo 
i pronostici). Ed e probabile 
che anche i tecnici degli Stati 
Uniti — < ospiti ». come Austra
lia e N'uova Zelanda. a que^ti 
campionati europei in realta 
aperti a tutti — sperassero qual-
cosa di meglio dai loro sette ar-
mi. che. con un finalista in piu 
rispetto all'URSS. hanno con-
quistato lo stesso njmero di me
daglie. 

Forse meglio di ogni altro di
scorso la stuazione e fotogra-
fata da una classifica ufficiosa 
stilata in base al segucnte cri-
terio di valutazione: mezzo pun
to per ogni iscriziooe, un pun

to per ogni finalista. tre p.mti 
per ogni medaglia d'oro. due r-^r 
l'argento e uno per il bronzo. Ia 
graduatoria che ne exe non e 
molto d'fferente da quella del-
le classifiche ufficiali delle tre 
coppe < europee > (cioe le Chal
lenges Glandaz, Mullegg e Mon-
tu). e da appunto un'idea abba-
stanza chiara di come i campio
nati di Vichy abbiano « situato » 
l'attuale momento del canottag
gio internazionale. Eccola: 

1) Germania est. punti 21.5; 
2) USA. 15.5; 3) URSS. 14.5: 
4) Germania ovest. 13.5; 5) 
Svizzera. 8; 6) Romania, 7.5: 
7) Cecoslovacchia. Italia e Olan
da. 7; 10) Danimarca. 5.5: 11) 
Ungheria. 5 : seguono gli altri 
paesi con punteggi minori. fra 
cui la Francia (solo 3 punti: 6 
iscrizioni. nemmeno un finali
sta) 6 quella che ha avuto il 
bilancio peggiore rispetto alle 
speranze della vigilia: conside-
rando anche il vantaggio di es
sere il paese ospitante. 

superarla poi di un soffio. eN'i 
100 metri farfalla maschili ha 
vinto lo jugoslavo Kuridja al 
termine di un appassionante 
duello con l'a//urro Fossati. 
Entrambi .sono stati accreditati 
di 1'00"5. tempo su|)c*rioie di 
.«oli -1 decinii di ^econdo al pri-
mato as^oluto italiano dello 
stesso Fossati stabilito il -$ a-
gosto scorso a Tokyo durante 
le Universiadi. Quarto si e clas-
sificato Furgiuele. 

Brillante la vittoria del dor-
sista Del Campo die ha assi-
curato all'Ital a un'dltra me-
daglia d'oro. Egli. in 1'02"3, ha 
premium nettameiite nei 100 
metn gli spagnoli Caprera 
(1'0,{"6) e Mon/o (TOC'S). Nei 
200 rana. netta la vittoria dello 
spagnolo Duran (2'37"3) che ha 
preceduto l'a//urro Giovannini 
(2'42'4). Dm an. come Kuridja 
nei 100 farfalla. ha battuto il 
record dei G-oehi the apparte 
nev.i all' taliano Carselli con 
2'40"8 stabilito tl N'apoli. Nella 
finale della staffetta 4\100 stile 
libero maschile hanno partecipa 
to le squadie di Algeria. Spa-
gna. Tunisia. Italia e Turchia. 
La staffetta azzurra era com-
posta da Boscaini. Tarcetti, 
Della Savia e Borracci. La 
Spagna si e agg udicata la gara 
in 3'43"3 mentre I'ltalia. se
conda. ha conquistato la quar-
ta medaglia d'argento della 
giornata. Terza si e classiflcata 
la Tunisia. 

Attesissin'o l'incontro di cal-
cio Italia-Francia di domani al
io Stad o Olimpico. L'attesa e 
giustificata dal fatto che per 
poter qualificarsi per le finali 
gli azzurri dovrunno vincere. 
Infatti do|)o la vittoria di ieri 
della Francia contro il Maroc-
co (2 0). in classifica i frances 
sono al comando con quattro 
punti in due partite. Italia e 
Marocco hanno due punti e due 
partite. Per gli italiani. quindi. 
l'incontro con la Francia si pre-
senta particolarmente impegna-
tivo. II Marocco. che nella pri
ma giornata ha battuto sorpren-
dentemente I'ltalia. affronterti 
la modesta Algeria, tagliata or-
mai fuori dalla corsa per la 
qualificazione. 

Giornata senza grossi avveni-
menti nelle altre speicalita. Si 
e concluso per esempio il tor-
neo di lotta nel quale gli italiani 
hanno conquistato tre medaglie 
di bronzo (con Centurioni. con 
BeHotti e Lojacono) ed una me-
daglia d'argento con Mareucci. 

Intanto nel torneo di pugila-
to gli azzurri si stanno facendo 
onorc: cosi tra i piuma Cotena 
ha battuto il tunisino Manai ai 
punti. tra i leggeri Petriglia ha 
battuto Lahdili (Tunisia) pure 
ai punti. tra i superleggeri Pi-
ras ha battuto l'altro tunisino 
Gakmhia per k.o. al secondo 
round, infine nei supcrvvelters 
Mcnchi si e imposto all'algeri-
no Sebbane ai punti. 

Da segnalare che indignata 
per il verdetto favorevole alio 
spagnolo Guarido contro l'alge-
rino Mebarki. la folia ha ten
tato di invadere il ring vencn-
do respinta dalla polizia. Nella 
pallavolo invece I'ltalia e stata 
battuta dalla Francia per 3-1. 
mentre la Turchia ha battuto il 
Libano per 3 0. 

Nella pallanuoto si sono regi-
strate !e vittorie della Grccia 
sulla Turchia (6 3). della Spa
gna sulla Tunisia (6-1) e della 
Jugoslavia su Malta (17-0). 

La prima giornata in serie B 

Migliora la Lazio 
Livorno -sorpresa 

Equilibrio massimo: sei pa-
reggi e solo diciassette goal Sposer& entro I'anno': 

Mazzinghi 

si e 

fidanzato 

PARMA. 11. 
Franca Pelosi di 19 anni, 

bruna, figlia unica del titolare 
di una azienda di prodotti di 
cemento, segrefaria del padre, 
e la fldanzata del pugile Sandro 
Mazzinghi, campione europeo 
dei superwelter. Nata a Par
ma, abita da otto anni a Fi-
denza con la famiglia. La no-
tizia del fidanzamento e stata 
data dopo molte esitazioni dal
la stessa Franca Pelosi al suo 
ritorno da Milano, dove aveva 
asslstito al viltorioso inconlro 
di Sandro con Swift. 

I due si sono conosciuti in 
giugno al Lido di Camaiore: 
lei era In vacanza con i geni-
tori, lul stava trascorrendo un 
periodo di riposo in vista del
l'incontro con Brennan. Erano 
vicini di ombrcllone. Finita la 
vacanza al mare, Sandro Maz
zinghi si e recato ripetutamen-
te a Fidenza. Poi, poco prima 
di Ferragosto, i due si sono fi-
danzati ufficialmentc e sono 
tomati al Lido di Camaiore 
per trascorrere un altro breve 
periodo. 

La data delle nozze non e 
ancora fissata, ma sembra che 
il matrimonio si celebri entro 
I'anno. Nella foto: Mazzinghi. 

La serie B ha immediatamen-
te presentato il suo biglwtto da 
visita. Sopra e'e scritto: equi
libria. A caratteri ben rilevati. 

Kquidbrio di ralori: su dteci 
vartite si sono reoistrati ben sei 
tmreuoi. K i uoal sono .ifoti po-
chiiu: diciassette in tutto. Pre-
valen;a delle difese sunk attac-
clii. pertanto. Sla quest'ultimo 
dato non iniprcssiona: in serie li 
si e sempre seonato poco. per-
die la preoccupazone e sem
pre stata la stessa: prima non 
perdere. Ftnuriamoci in quesla 
nuova edizione che precede Quat
tro retrocession! quanta sarf la 
predisposizione ad azzardarc! 

Rilcrato che la fisianomia di 
questo campionato non si di*co-
sta dapli altri. ma prolxibilmcn-
te tie accentucra qualche aspet-
to per la maqqiore lunpliezza c 
dtflicolta. e per un manoior nit-
mero di squadre di pari valore. 
precipitiamoci sul tabellino dei 
risultati ncll'intento di jrunar 
vi dentro per trovarvi qualche 
mdicazionc. 

Intanto una sorpresa: il Livor
no ha vinto a lictjoio Calabria. 
smentendo tutto e tutti. button-
do all'aria oqni prono^tico. sha 
lordendo, forse, lo stesso l(e-
mondim. 

Che sifinificato ha questo ri
sultato'.' Da come si e svolta la 
\mrtita, scaturiscono immediala-
tnente due sensaziom: che il 
Livorno e in pieno posscsso del
la sua « arinta » e del suo or-
aogho: che la Rcaoina ha da 
Iavorare sodo per evitare sor~ 
prese spiacevoli. 

Non abbiamo intenzione alcu-
na di sminuire il successo dei 
labronici, pero e chiaro che se 
di fronte ad un Livorno ancora 
alia ricerca di se stesso, ancora 
incomplcto. ancora da rifmire. 
la lieaama perde la battuta in 
casa. ebbene e la Rctinina che 
ha accusato vistose lacune. e 
non il Livorno ad esscrsi im-
provvisamente trasformato in 
una mostruosa macchina di po-
tenzialc calcistico. 

Al Livorno va riconosciuto qu?-
sto qrande mcrito: essersi be
ne orqanizzato in difesa e di 
sposto. intomo al reqista Loin-
bardo, in modo da evitare sor-
prese c tentare Vaffondo. E so
prattutto di aver giocato con 
animo e tranquillita, malqrado i 
timori e le prcoccupazioni che 
hanno accompagnato il suo pre-
campionato. 

Dunquc, la sorpresa! Ma ce 
ne e stata una sola? Di grossa 
portata, una sola: ma di medio 
calibro ce ne sono altre: il pa-
Tcgo'io casalingo del Lecco col 
Xovara. c quello del Verona 
col Monza. 

11 Lecco si e lasciato intrap-
polare dalla maggiore chiarczza 
tattica dell'esperto Molina, il 
Verona non ha ancora nelle 
gambe il ritmo giusto. e soprat
tutto stenla a trovare il filo 
conduttore che porta alia rete 
avversaria. 

Se dovessimo ora stabilire un 
confronto diretto tra Verona c 
Isazio. prima ancora che lo in-
dichi il campionato, dovremmo 
subito dire che al primo round, 
sia pure ai punti, e di strctta 
misura. ha prevalso la Lazio. 
E gia. perche la Lazio. pur 
avendo ottenuto equal risultato. 
ha di che lamcntarsi. essendo 
stata ragqiunla dal Potenza 
propria alio scadere dei tempi 
regotamentari in virtu della 
diabolica birbonata invevtata da 
un irrivcrcnte scuamzzo: I'esor-
dientc Cianfrone. Una heffa, in
somma. Ed e da tencr presen-
te. ancora. che alia IMZ'IO man-
cavano Masicllo. Adomi, Caro-
si c Bagatti, c scutate se e po
co! E che infine la l^azio ha gio
cato in died uomini per Vin-
Jortunio a Sassaroh. 

Dunque un pareggio, quello 

col Potenza. da accettare sen
za soverchio malumore, e che 
anzi predispone ad una certa 
fiducia perche, intanto, la squa-
dra migliora. 

Per il resto potremmo dire: 
tutto come previsto. 11 pareggio 
tra Foggia e Catanzaro, difatti, 
era prestocchc scantato. co^i co
me quello tra Pna e Catania, 
due squadre rafforzatcsi. ma 
ancora da sistemare nella ma-
niera migUore. Scantato purp 
ci pareva il successo del Vcne 
zia sul Messina e quello del 
Modena a spese del Genoa, e 
prevedtbile era die il Padova 
non si sarchbc lasciato sorpren-
derc in casa dal Bart. 

Lo stesso discorso potremmo 
fare per Perugia Palermo, se 
non ci corresse Vobbligo di prp-
cisare che il Perugia ha da la-
mentare una rete annullala che 
ai piu e parsa reaolarissima 
Una rete che avrebbe dato ai 
perugnn la saddisfazione di una 
vittoria prcstiaiosa accamtamen 
te m^eguita. E' questo tl primo 
episodio « busco» del campin 
nato: ne ha fatto le spe\e una 
matricola. Una matricala che 
pero lia dimostrato e conferma-
to di averc gli attigli gia affi 
lati. 

Michele Muro 

Coppa delle Fiere: 
il programma 

BASILEA. 11. 
II Comitato Interna/ionale del

la inanifestazonc calcistica eu-
ropea Coppa Citta delle Fiere 
ha rcso noto il programma de 
finitivo delle oartite del primo 
turno del torneo. Alia Coppa 
partecipa no le seguenti squa.lre 
italiane del Bologna. Fioientina 
e \'a[x>li. Questo il piomamma 
per le squadre italiane: Bo!o 
Una (It.) . l.yn Oslo (\or ) 
10 9: 4-10: Oympique N zza 
(Fr.) - Fioientina (It.) 2d 0. 
11-10: Napoli (It.) - Hannover 
(Ger. occ.) 20 9. 18 10. 
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HERIBFRTO HERRERA 

« HOMBRE MILAGR0 » 
Pud un allenatore essere so-

prantiommato « uomo del mira-
colo >? Per Henberto Herrera 
fu contata in Spagna tale d'eFuu-
zione dopo i clamorosi success] 
al timone di squadre che prima 
del suo arnvo non nuscivano 
ad emergere. La vera stona 
di Herrera viene ora raccontata 
e svelata in un libro int tol.iio 
La Juventus di Henberto scrit
to dal giomabst.i sportivo Kn/o 
Sasso e dedicato dallo ste.sso 
Henberto a lutti i tifosi i-iven 
tini ed agh sportivi italiani. Una 
stona viva, vissuta giomo per 
giomo. dai lontani g'omi dei 
primi difficib approcci alia fu 
sione perfetta di squadra e al 
lenatore sino alia conquista de! 
tredicesimo scudetto. 

La Juventus di Henberto di 
Enzo Sas=o e in vendita in tutte 
le hbrene e nelle edicole delle 
stazioni ferroviane. Puo essere 
nchiesto alle « Edizioni Mediter 
ranee, via Flamn:a numero |5H. 
00196 Roma ». II volume, cor 
redato da una serie di .nodite 
foto. contiene una prcfazione 
dell'on. Vittore Catella presi-
dente della Juventus e scntti di 
Piero Molmo. Guido Magni. Vla-
dimiro Cammiti. Lno Cascioli 
e Cines.nho. Contiene inoltre una 
dedica autografa di Henberto ai 
tifasi ed una lez:one di < movi-
miento> fotografata e raccon
tata da Herrera. 
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Problems di 
Gino TRIVELLINI 

Bianco muove e vince 
in otto mosse 
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D A M A 
Problems di 

Gino TRIVELLINI 

il Bianco muove e vince 
in sette mosse 
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Gino TRIVELLINI 
Finale di 

Bianco muove e vince 
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Triangolo 

1 

2 

3 
4 I 

1 i 
5 

6 

7 

1) Brodo conden^a'.o e rap 
pre^o: 2) v.-.e i=^>'.a:o e lontano 
dal coa=orzlo umano; 3l tozl.en 
o sottrarre; 4) il contrano i. 
dolce; 5) la d.stanza dalla bocca 
da ftioro a! ber-aal.o: 6> annate 
se.ordo V.rgd.o: 7) s.mbolo eh; 
m.co del Sod.o 
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