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Clamoroso successo dei nostri ciclisti ai Giochi del Mediterraneo 

1° Conti... poi altri 
4 azzurri! Oggi anche Bari-Roma e Piacenza - Cagliari 

INTER-BOLOGNA 
SCONTRO TRA BIG 

Partite e arbitrl di oggi 

Da Foggia si e appreso che 
la soc:eta ha defento alia Lega 
i calc aton diss.denti Traspedi-
ni. Micheli e Ma.oii, che non 
hanno voluto accogl:erc. dopo 
lunghe c pazienti trattative. !e 
offcrtc do) sodalizio rossonero 
circa U premio di reingaggio. 
I tre giocatori pretendooo < pre-
m: > superior" di gran lunga ai 
€ rcingaggi » ottenuti k> scorso 
anno quando il Foggia militava 
nella serie supenore, 

Dmanzi a questa nuova situa-
zione in cui si e \enuta a tro-
vare la squadra di Bonizzoni, il 
Pres.dontc del Foggia. awocato 
Vinceiuo Micueci. ha intavolalo 
immediate trattative con il Mi
lan per Prati e con il Napoli 
per Volpato al fine di rimpiaz-
zare i « deferiti >. 

Intanto oggi il Foggia affron-
tera in amichcvo'e lo Spartak 
di Mosca. NeLl3 mattinata il 
Comune di Foggia offnra ai 
giocatori sovietici un rieevi-
mento. 

AMICHEVOLI 
Ore 21.15: Sampdorla-Zaga-

brla: Alberto Picasso. 
Ore 21.30 : Bologna - Inter: 

Concetto Lo Bello (torneo Dal-
1'Ara). 

Ore 16.30 : Foggia - Spartak 
Mosca: Seraflno Boccla. 

Ore 21.15: Barl-Roma: Ippo-
lllo Trllli. 

COPPA DELLE NAZIONI 
Olanda - Grrmanla Orient. 

(gruppo 5) 
COPPA DEI CAMPIONI 

Restkst&s Istanbul - Rapid 
Vienna (ritomo 19 • set
tembre). 

Glentoran Belfast-Benflca 
(ritomo 14 ottobre). 

COPPA DELLE F I E R E 
Patrick Dubllno-Bordeaux 

(ritorno 11 ottobre). 
Wlener-Atletlco Madrid 

(ritorno 26 ottobre). 
Bruges-Sporting Llsbona 

(ritorno 27 settembre). 
Frem Copenaghen-Atletl-

co Bilbao (ritorno 10 set
tembre). 

COPPA DELLE COPPE 
Austria Vienna - Steaua 

Bucarest (ritorno 27 set
tembre). 

Reykiavlk-Abcrdren (an-
data 0-10) 

AMICHEVOLI 
INTERNAZIONALI 

URSS-Jugoslavia 

Per conoscere le vere possibility delle sedicl squadre che partecipano al massimo camplonalo 
calcistico bisognera altendere ancora undici giorni; le «amichevoli » che sono state disputate dalla 
fine del mese di agosto a domenica scorsa, Coppa Italia compresa, non sono riuscite a fornlre indi-
cazioni valide per impostare un discorso concreto. Molle squadre, anche quelle che vanno per la 
maggiore, pur vincendo ognl t amichevole • hanno denuncialo delle lacune fra i varii reparti, lacune 
che dovrebbero essere colmate con il passare dei giorni e soprattutto con I'inizio delle gare ufficlali, 
vale a dire delle partite valevoli 
per il campionato di serie A. 

E' evidente che il nostro di
scorso vale per que'Je compa-
gini (e sono poche) che si pre-
senteranno al nastro di parten-
za con la speranza di poter vin-
cere lo scudetto; per le altre (la 
maggioranza) si trattera, inve-
ce. di lottare fino alio spasimo 
per non retrocedere nella cate-
goria inferiore. 

Le cosiddette « grandi >, l'ln-
ter. la Jiiventus, il Milan, il Na
poli, ia Fiorentina e il Bologna. 
fino ad oggi hanno disputato in-
contri in surplacc riuseendo solo 
in parte a far intravvedere le 
loro reali possibility. Da oggi. 
pero, i sostenitori dell'Inter e 
del Bologna, potranno in.ziare 
a parlare in mnniera piu con-
creta: questa sera al « Comuna-
le » di Bologna rossoblu felsinci 
e neroazzurri milanesi si incon-
tieranno nella fina'e del trofco 
Dall'Ara. Visto rinteresse che 
riveste questo incontro non e 
neppure facile avanzare un pro-
nostico: si puo solo far presente 
che l'Inter, reduce da una lun
ga tournee in America, dove ha 
riscosso eonsensi e critiche, do
menica scoria ha vinto per <* a 
2 contro il Brescia. II Bologna. 
come l'Inter, dopo un inizio 
quanta mai incerto. si e impo-
sto per 4 a 0 a Mantova c in 
questa occasione il sostituto di 
Nielsen, il centro avanti Cleri-
ci, ha scunato tre goal. Se poi 
si tiene conto dclla r valita csi-
stente fra le due societa e del!c 
po'emiche che si sono regtstrate 
fra i tifosi a ?C2uito dello scam-
bio fra N;el=en e Guarneri. tut-
to fa ritonere che gli spettatori 
dovrebbero assistere ad un buon 
spettacolo. 

II programma od erno • preve-
de anche un'altra serie di par
tite. La Roma giochera a Ban 
«? per i ciallorossi che nell'ulti-
ma partita hanno d mostrato di 
essere in nctta ripresa, questo 
banco di prova (visto che il Ba-
ri e molto piu forte de'Ja scorsa 
stacione) diventa interessante: 
come del resto d attesa la par
tita chc la Sampdoria disputera 
con gli jtigoslavi dello Zagreb. 
Aitro incontro mo'.{o atteso e 
Piacenza-Cagliari. mentre. sem-
pre oggi. a Mosca la nazionale 
deH'URSS giochera una amiche
vole con la rappresentativa della 
Jugoslavia. Aire gare in pro
gramma sono Olanda-Repubbli-
ca Dcmocratica Tedesca per la 
Coppa delle Nazioni; Glentoran 
Belfast - Benflca e BesikUs 
Istanbul-Rapid Vienna per la 
Coppa dei Campionu 

La seconda prova del «trittico dei puri» 

Santini in volata 

vince a Camaiore 
Montanari e il francese Robini i due battuti 

A Del Campo, Gross, Fossati e Boscaini 

la medaglia d'oro della 4X100 misti 

vinta a tempo di record - Del Campo ha 

migliorato il primato dei 100 m. dorso 

Ippica 

Venerdi 

fa «Tris» 
Dodici cavalli figurano iscritti 

nel premio Guido Reni, in pro
gramma venerdi 15 settembre 
all'ippodromo delle Capannelle. 
prescelto come corsa tris della 
settimana Ecco il campo: 

Premio Guido Reni (L. 3 mi-
lioni 500.000. m. 1600. handicap 
a invito, pista piccola) - Clift 
57. Trundle Hill 55V'2. Niro 54V«.: 
Lugarin 53%. Sex Appeal 53. 
Tryex 52Vfe. Gori 5lVk, Corro-
poli 50Vfe. Gargano 49%. Rock 
Soir 49. Urundi 48, Tom Jones 
46%. 

ff Pr. Verbano 

questa sera 

a Tor di Valle 
La riunione rii corse al trotto 

in programma questa sera al-
l'ippodromo romano di Tor di 
Valle ha come numero di centro 
il Premio Verbano (L. 1.260.000, 
m. 1600) al quale sono rimasti 
iscritti 7 concorrenti, divisi in 
due nastri. 

I migliori dovrebbero essere 
Giunti, Marciana, Baltimora e 
la penalizzata Oasina che dovra 
concedere 20 metri a tutti gli 
altri. Di buon interesse nella 
stessa serata il Premio Voghera 
(L. 1 milione, m. 1600), in cui 
Oronto. Greenstar, Agello e Mon
roe daranno vita a una prova 
aperta e interessante. 

Inizio delle prove alle 20,45. 
Ecco le nostre selezioni: 1. cor
sa: Marchesana, Sayonnara; 
2. corsa: Gerajia, Swanzea. Sa
ratoga; 3. corsa: Cabachara, 
Wincester; 4. corsa: Oronto. 
Monroe, Greenstar; 5. corsa: 
San Marco. Nantucket. Altezza; 
6. corsa: Giunti Marciana. Oa
sina; 7. corsa: Jaagub, Bacardi, 
Tittino; 8. corsa: Lauretta, Ha-
zafi. Giappone. 

Si prevede battaglia grossa 

Parata di «a$si» 
a l Giro del Lazio 

Ntlle foto In 
OwanMrl 

alto: Nielsen e 

Felice Gimondi e partcolar-
mente affezionato agli sportivi 
Iaziali ed ha rinunciato volen-
ticri al buon ingaggio offertogli 
dagli orgamzzatori della c Pari-
gi-Lussemburgo > per partecipa-
re domenica prossima al XXVII 
Giro del Lazio. 

Fu proprio sulle strade Iazia
li. con 11 tnonfo nel c Giro delle 
Prov.nce del Lazio > che da di
lettante Felice iniz:6 la travol-
gente ascesa che lo porto a vin 
cere il Tour de l'Avenir e qu ndi 
all'affermazione fra i profess.o-
nisti. E poxhe G.mondi non e 
tipo da voltare la faccia ai... 
vecchi ami^i. per Franco Mealli 
organizzatore sia delia corsa de; 
dilettanti che d: quella dei pro-
fessionisti — e stato abbastanza 
facile < eoi.vincere > il camp.o-
ne a non disertare I'appuntamen-
to di domenica. E quel che p.u 
conta e che insieme a G.mondi 
sara al «via! > il megl.o del 
cichsmo professionistico italia-
no. 

In dubbio e Motta. Le Tast-
diose irritazioni al soprassella 
hanno costretto Gianm a rmun-
ciare alia gara a inseguimento 
che venerdi sera k> doveva op-
porre al Vigorelli a Poul.dor 
e se non avra decisivo migl.o-
ramento nei pross mi g:omi ri-
nuncera anche al Giro del La-
z.o. 

II cartel'one degh isentt: e 
aperto da Michele Dancelli che 
I'anno scorso proprio v^icendo 
il Giro del Laz:o si laured per 
la seconda volta camp:one d' Ita
lia. Con Dancelli la Vittadello 
ha iscritto altri tredici corridori 
fra i qnali De Rosso, Panizza, 
Polktori e Schiavon. 

Un altro motivo di interesse. 
oltre alia presenza di tutti i mi
gliori corndori nazionali. per i 
fans kcali d costitu to dalla par-
tecipazione alia corsa di Luig: 
Sgarbozza. II ragazzino nono-
stante Ia sua condizione non sia 
la p.u favorevole (non ha squa
dra) si e affermato come una 
delle c rivelazioni > di quest'anno 
insieme a Basso e Pol'dori ed 
ora nella corsa di casa sua. do
po mnumerevoli piazzamenti. 
tentera il tutto per tutto per 
raggiungere la clamorosa affer-
ma zione. 

La f idanzata 
del campione 

• Interesse, curiosita ha suscitato I'annuncio del fidanxamente 
di Sandro Mazzinghi soprattutto in Toscana. La futura sposa 
del campione (che com* ricorderete perse la prima moglie in 
un tragico incidente automobilistico pochi giorni dopo il ritorno 
dal viaggio di nozxe) si chiama Franca Pelosi, ha I f anni • fa 
la segretaria di atienda a sue padre titolare di una Industrie 
di prodotti di cemento. Interrogate sulla probabile data delle 
nozze la signorina Pelos] ha detto che • tutto dipende da San
dro, quando lui voire. . .» , ma gli amici dei due assicurano che 
< il matrimonio potrebbe awenire entro I'anno ». Nella foto: la 
fidanzata di Mazzinghi. 

Nostro servizio 
TUNISI. 12 

Successo senza precedenti de-
gli italiani nella corsa ciclistica 
su strada disputata oggi e bril-
lantemente vinta in volata da 
Conti che ha battuto i con-
nazionali Bianco e Giacco-
ne rispettivamente medaglia 
d'argento e medaglia di bronzo. 
Altri due italiani. infatti. Picato 
e Martini si sono classificati al 
quarto a 2'50" ed al quinto po 
sto a 4'25" dai primi tre. Alia 
corsa hanno preso parte una 
cinquantina di corridori appar-
tenenti a nove nazioni. 

La gara si e svolta sul cir-
cuito di Cartagine - Sidibousaid-
Lmarsa - Gammarth ripetuto 
sette volte per un totale di chi-
lometri 150.27 percorsi in 4 
ore 1"33". 

Fin dai primi giri e apparsa 
netta la superiority degli italia
ni che pure hanno perduto Mar-
celli ritiratosi per foratura. An
che egli sarebbe sicuramente 
giunto assieme con i compagni 
di squadra se la vettura di Ri-
medio, il direttore tecnico degli 
azzurri. si fosse trovata vicina 
al momento della foratura. 
«Tutti i nostri corridori — ha 
dichiarato Rimedio subito dopo 
la corsa — sono andati vera-
mente forte. Al contrario della 
corsa precedente, che pur aven 
dola gli azzurri dominata, non 
mi avevano convinto; quella 
odierna mi ha piu che convinto. 
ed io sono veramente grato ai 
miei ragazzi per la grande sod-
disfazione che mi hanno dato». 

< II risultato si commenta da 
se » — ha dichiarato a sua vol
ta il presidente della federazio-
ne ciclistica italiana Rodoni, vi-
sibilmente soddisfatto per la 
prodigiosa impresa compiuta dai 
corridori azzurri. 

Alia cerimonia della premia 
zione hanno assistito il presi
dente del CONI an*. Giulio One-
sti e numerosi italiani che han
no a lungo applaudito i vinci-
tori. 

Vittoria italiana anche nel 
nuoto. Del Campo, Gross, Fos
sati e Boscaini hanno conqui-
stato la medaglia d'oro nella 
staffetta 4 x 100 metri misti in 
4'04"9. tempo che costituisce il 
nuovo record nazionale in quan-
to il precedente limite era di 
4'08". Del Campo. nuotando la 
prima frazione dei 100 metri 
dorso. ha migliorato da parte 
sua il primato nazionale della 
specialita con 1'01"3; il prece
dente record apparteneva a Ro-
ra con 1'01"9. Ecco i tempi dei 
quattro azzurri: Del Campo 
( l ' 0 r 3 ) . Gross (l'lO"). Fossati 
(59"5) e Boscaini (54"1). Gli 
azzurri hanno preceduto la Spa-
gna e la Tunisia. 

Nella 100 metri di dorso fem-
minile, dove la quindicenne Ma
ria Corominas ha fatto il bello 
e cattivo tempo vincendo in 
r i l " 7 . Tunica ondina azzurra 
in gara. Raffaella Cutolo (L'Au-
reli non ha potuto partecipare 
perche influenzata) ha conqui-
stato la medaglia d'argento con 
il tempo in 1'14"3. 

Nel tomeo di pallacanestro si 
sono qualificate le seguenti squa
dre Grecia. Jugoslavia. Italia e 
Spagna. 

Per quanto riguarda il tennis 
si sono svolti i quarti di finale. 
ecco i risultati: Gisbert (Sp.) 
batte Spear (Jug.) 6-1. 2-6. 6-1: 
Anlla (Sp.) b. Gaetano Di Maso 
(It.) 6 0. 6-2; Kalogeropoulo.-. 
(Gr.) b. Lahcen (Mar.) 16. 6-0 
6-1: Orantes (Sp.) b. Maioli 
(It.) 6 J . 6-4; Franulovic (Jug.) 

b. Crotta (It.) 6-1. &2: Pietran-
geli (It.) b. Kulusilorezli (Tur.) 
6-3, 6-1. Manuel Santana (Sp.) 
si e qualificato per sorteggio. 

In serata l'ltalia ha fatto 
la parte del leone vincendo con 
il fiorettista Nicolino Granieri 
la medaglia d'oro delle specia
lita. portareic gli azzurri dolla 
pallanuoto in finale contro gli 
jugoslavi e qualificandosi per le 
sernifmali nel torneo di calcio. 
La squadra di Todeschini ha m-
contrato in notturna i bianchi 
francesi sapendo gia jn parten-
za che I'ingresso al girone suc
cessive era ass.curato alle due 
compagini m campo grazie alia 
vlttona a sorprcsa degii alge-
rini sul Marrocco per 3-1. 

Invece di prendersela a como-
do e cid va a tutto onore dei 
nostri. gli azzurri hanno dispu
tato una partita stupenda. cor-
retta e molto combattuta sur-
classando i cugini d'oltralpe per 
4-1. lie reti sono state segnate 
da Baisi al 9" e nella ripresa 
da Anas*.a=a al 5' da Fara al 10" 
(ncore) da Georgini al 20" (n-
gore) e da Chlarugi al 40". 

w. q. 

Traversata 

record 

della Manka 
LONDRA, 12. — II nuotato-

re indiano, Nitindra Roy di 27 
anni ha stabllito oggi un nuo
vo record mondiale nuotando 
dairinghilterra alia Francia 
nel tempo di 10 ore e 21 ml-
nuti. 

Roy ha peri rinunciato ai 
tentativo di nuotare la Manlca 
nei due sensl in una volta a 
causa di dolori al torace e di 
un crampo. 

Aveva gia attraversato la 
Manlca in dinzlone opposta 
nel 19*1. 

• CONTI e GIACCONE vincitore e terzo classificato della corsa 
individuale su strada disputata ieri ai Giochi del Mediterraneo 

II 1 novembre 

// Ferencvaros 
ospite dei viola 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST, 12. 

Ferencvaros e Fiorentina si sono accordate per due incontri 
amichevoli da disputarsi in novembre: II 1 . a Firenze e il 19 a 
Budapest. II Ferencvaros, che dall'inlzio del campionato gulda 
la classifica e che ad alcune « glornale » dalla chiusura del cam
pionato e virtualmente vincitore dello scudetto, schierera a 
Firenze la formazione-tipo: Geczi; Novak, Matrai, Pancslcs; 
Juhasz, Horvath; Szoke, Varga, Albert, Rakosi, Katona. 

La maggior parte di essi dara vita alia c nazionale > che 
il 27 settembre a Budapest incontrera la R.D.T. 

L'ultima prodezza della c Fradi » si * avuta domenica quan
do i biancoverdi hanno riportato una clamorosa vittoria (7 a 1) 

contro I'Honved, praticamente privo di allenatore dopo le dimis-
sioni di Bojsik, dovute a contrast! con II presidente della squa
dra, accusato dall'ex mediano nazionale di prendere decision] 
senza prima inlerpellarlo. 

9 - b . 

Dal nostro inviato 
CAMAIORE. 12 

Risultato a sorpresa, alia Cop
pa Citta di Camaiore, seconda 
prova del trittico internaziona-
le dilettanti: Roberto Santini. un 
corridore della « Monzese » al 
termine di un'estenuante volata 
s'e miposto a Montanari e al 
francese Robini. sovvertendo 
ogni pronostico. Al penultimo gi
ro in testa alia corsa si trovava 
Cortinovis che poco prima era 
riuscito a staccarsi dalla ruota 
numerosi rivali fra i quali Ros-
•si. Robini. Zuran. Tdrtoni, Spa-
don i. Salutini. Fontanelli, San-
tambrogio (il vincitore della pas-
sata e<lizione) e ormai si dava 
per scontata la sua vittoria 
quando all'ultimo giro (il quin
to Santini) e scattato sulle ram-
[>e del Pitoro in caccia di Cor
tinovis che vistosi ripreso cede-
va di schianto. Nella discesa 
Santini veniva acciuffato da 
Montanari e dal francese Robi
ni e poco dopo, al termine del-
Id discesa. sui tre piombavano 
come falchi Tardoni. Soldi. Ga-
ran/.ini. Di I>iien/o. Fontanelli. 
Santambrogio. Romanini. Saki-
tini. Vannucchi. Contri. Pieroz-
zi. Vergassola. Ravagli. Fabbri. 
Baglini. Tendola. Si annuncia-
va cosi una volta a diciannove, 
ma aH'ingiesso del rettilineo do
ve era posto il traguardo avve-
uiva il colpo di scena: Santini 
scattava prepotentemente gua-
dagnando un paio di macchine 
su Montanari e Robini. gli unici 
svelti a gettarsi sulla ruota del 
monzese. Ma Santini in progre.s-
sione non veniva piu ripreso e 
vittorioso tagliava il traguardo. 
Montanari e Robini terminavano 
nella scia del vincitore. mentre 
Tantoni vinceva la volata del 
secondo gruppetto. A 1*10" giiifi-
neva solo il campione italiano 
Gattafoni. Avete voglin di far 
I)ix>nostici. e preventivare la vit
toria doi toscani e dosli stranie-
ri!... Ci scappa sempre fuori 
la sorpresa. anche se e una sor-
presa accettabile. come in que
sto caso.Roberto Santini, nnto a 
Granaglione in provincia di Bo-
losma. nel 1942 e giunto al suo 
settimo successo stagionale (e 
con la vittoria di Camaiore e la 
terza consecr4iva dopo quella 
conquistata venertii scorso a La-
ri in provincia di Pisa) e non 6 
un pivellino. E' un atleta soli-
do che quest'anno dovrebbe pas
sare ai professionisti, ma con 
l'aria che tira chissa... Oggi a 
differenza di Santacroce si e 
visto un Robini attivo. comb;it-
tivo. pronto a sfruttare ogni 
delMlezza ogni errore altrui. 
Assenti. anche a Camaiore. gli 
azzurri impegnati nel Giochi del 
Mediterraneo mentre Balasso. 
Bramucci e le riserve Domo e 
Parini che pure avevano inviato 
la loro iscrizione non si sono 
fatti vivi: forse sono stanchi e 
temevano di fare una brutta fi-
gura? Oppure le ragioni sono 
altre? 

Settantotto corridori fra i qua
li i rappresentar.ti della Fran
cia. Olanda e Jugoslavia scat-
tano alle ore 13.10. Andatura al 
fulmicotone (al termine si re2i-
strera la media di 42 orari). A 
Pietrasanta Cortinovis. magnifi-
co protagonista di questa edizio-
ne, e Ardiiini forzano il blocco. 
Evadono dal enippo e guada-
gnano un centinaio di metri ma 
vengono ripresi per la pronta 
reazione del gruppo. Poi si pro-
\"ano Fabbri, Petnicci. Rassi. 
Robini. e gli jugoslavi Permza 
e Bornik. Ma al secondo giro 
la situazione e capovolta. In te
sta alia corsa si trovano Davo. 
Vergassola. Marocchi e Po/zo-
bon. Altro giro, altra sorpresa. 
I quattro infatti sono ripresi. 
Al penultimo 5i~o scatta Cor
tinovis che affronta il Pitoro 
da solo. Al quinto e ultimo giro 
altro cambiamento di scena: 
Cortinovis e ragciunto da San
tini e molla il nappafico. II re

sto lo sapete. Diciannove in vo
lata, ma Santini sorprende tutti 
e fa sua questa diciantiovesima 
Coppa Citta di Camaioro orga-
nizzata egregiamente. II orossi-
mo appuntamento e per giovedl 
a Lucca. 

Giorgio Sgherri 

L'ordine d'arrivo 
1) Santini (Monrrsr) d i e co-

pro l.i (listan/a ill km 170 in 
1 l r (media km. li.ofiO): 2) 
Montanari (C>i<rmuu\ o\> St.; 
3) Itolnnt tFr ) s t . ; I) Tartonl 
(I'ratt-si-) s t ; 5) Soltll (Sam-
molilalia) s t ; •'») Caran/lnl 
(Kxcelsior Mil.uu>) s.t ; 7) 111 
I.lri'im (id ) ,s t.: 8) roiH.inclll 
(Sainmontana) s i . ; 9) S.iniatn-
lir(i(,'io (Corsico Milaiut) St.: 
10) Komaiiiiil (Massa) s t S«. 
guono : Salutini, Vannucchi. 
Cunt rl. l*irro//l, Vercassnla, 
Hat anil. Falitirl. Hat;liiu. Ten
dola; a l'lO", Gattafoni. 

Gimondi 
e Adorni 
in gara a 
Larciano 

I.VIirlANO (Plstola), 12 
I piu notl nssl del cirlismo 

na/liinalo put lt-ciprranno II 
13 <>pttrnilirc a I.arclann ml 
sreondo G.I*. Salvaranl. Ilnn-
uo gib dato la Inro ndosionr 
alia para Gimondi. Motta. 
Adorni. Italmaniion. Ititossi. 
Danri'lll. Zaii<lci;ii. Searli<i7-
7a. Armani c ull Irridiirililll 
« vfechi » Mi>alli. Hattistinl. 
Fnntaiia farlccipcranno all* 
corsa anchr II pKiolcst- Poll. 
iico profrssinnisia Hall'nl. 
Frattchiiii. Grassi. Allintirttl. 
Drlla Ilona. Michclntio VI-
ccntlnl. K" prevista itmltrr la 
partt-ripa/iiiiir <li-llo v\i/7iTo 
Maurcr o del danrso Itittrr 

I a corsa si svolucr.i lunsn 
un circiilto chc si snodcrA 
Intnruo a I arriano sulla dl-
stan7.i di CIIKIIIC cliilonii-trl 
ila perenrrcro \ rntlrlmttii' vol
te per un lotalc dl 125 chiln-
mrtrl. I.a partcii7a sar.i data 
alle 15. 

A Firenze 
la "Settimana 

sportiva » 
delle FF.AA. 

Dal 22 settembre n| 1. otto
bre avrA luoRo a Firenre. la 
« Seconda «=cttimana sportiva 
delle FFAA » Si tiatta <li una 
maiiifesta7ione lnteiescmte <=ot-
to it profllo terniro-«!poitivii. 
che qui".t"anno. per l.t prima 
volta. romprentlerA anche i 
campionati mililaii di ailctica 
lejlfjera. tuo a sepno. o<iuit.i7io-
ne e scherma. cm prend< innno 
parte numerosi atleti di v.ilore 
intcrnazionale 

II ricorso del 
Brindisi alia CAF 
il 19 settembre 
La presidenza federate della 

FIGC, su richicsta della prcsi-
fleii7a dclla Letfa nazionale 
Femiprofessionisti. ha nbbrevia-
to i termini <lt procedura per 
i ricorsi cli seconda i.st.inza e 
prceisamcnie per 1'illecito spor-
tivo a carico del HrindiM La 
CAF cli'i-nterA pi-rtanto il ri
corso in una riunione straordi-
naria che si terra a Itoma II 
\'.> Fcttembro. 
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ORIZZONTALI 
1) Salami, prosciutti e mor-

tadelle: 6) Per a\ere la prova 
della sua stabilita vat a far la 
spesa; 9) Idoneo, capace: 10) 
Corde; 11) Sigla di un'attnce 
francese: 12) Avido. ingordo o 
predatore: 14) Abito metallico 
del guerriero antico; 17) Sigla 
di Como; 18) Dottrina filosonca 

r^'^FW'^SS^^ 

c.nese suli'ongine e norma di 
tutte le co?e; 19) S.tuatt moito 
in basso; 20) Preposizione ar-
ticolata; 21) TerTa gial'o-mar-
rone per vemici; 23) Insenatura 
costiera molto aperta: 25) Ce-
lebre compositore aotore del-
I'Arlesiana; 27) Poetico ruscel-
lo; 29) Allegri e contenti; 30) 
Imperava nelle lande africane 

prima che l'uomo lo riduces^e 
a numero da circo equestre; 

VERTICALI 
1) II giorno piu simpatico del

ta settimana laiorativa: 2) Ef-
fusioni di grande affetto reci-
proco: 3) Awerbo di luogo; 
4) S"rella irr^parabil** del Ka 
dio; 5) E* come dire io; 6) Fu 
balia del favoloso fondatore di 
Roma: 7) Istituto assicnrati\o 
di grande importanza; 8) Ha 
molta disponibilita di mezzi fi-
nanziari; 10) II compagno di 
carcere del Conte di Montecri-
sto; 12) Ballo che dette il via 
aH'imitazione delle danze afri-
cane del passato; 13) II mito-
logico re dei venti: 15) Morta
lity eccezionali generalmente e-
pidemie: 16) Va bene per te; 
20) II secondo dei fratell: Grac
chi: 22) Ordine di fcrmata: 24) 
Manife^tazioni dello stato ra!v 
bioso; 26) Man7oni scrisse che 
< fu «;ccome immoble>; 28) 
Precede il nome dei Deputati. 

Soluzion* 
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REBUS - FRASE 
(14 - 11) 
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