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Oggi airOlimpico (ore 15) partitissima da «centomila» 

match d i fuoco 
r '* "Jtf. 

» * 

*" P, ' 

• Attesa per il tradizionale « derby del cen-

tro sud » tra giallorossi e partenopei - Ju-

ventus e Inter in trasferta 

^ ^ ^ ^ r * Milan-Fiorentina 
altro big-match 

BARISON e ALTAFINI sono tornali insieme come ai bei tempi del Milan: sara la coppia che 
pu6 decldere II rlsultato all'Olimpico 

II campionato di serie B 

La Lazio a Genova: 
obiettivo pareggio 
Nel corso della sdtimana ben 

dieci squadre di serie B sono 
state chiamate a sostenere il 
primo turno della Coppa Italia. 
Riassumiamo i risultati: il Li-
vomo ha vinto a Monza per una 
rete a zero; la Reggina ha bat
tuto la Lazio con lo stesso pun-
teggio; e cosl pure il Pisa a 
spese del Verona; il Bari ha 
regolato il Catania per tre a 
due; il Catanzaro ha prevalso 
aul Potenza per due a uno dopo 
i tempi supplementary 

Soffermiamoci a considerare 
per un attimo quest! risultati, 
anche se. a parere di molti, essi 
banno un valore relativo, diver-
so essendo il clima del campio-

Gli arbitri 
e fe partite 

di oggi 
(ore IS) 

SERIE c A »: Atalanta-Juven-
tus: Sbardella; Botogna-Caglia-
rl : Gonella; L. Vlcenza-Spal: 
Monti; Mantova-lntemailonale: 
D*Ago»linI; Milan - Fiorentina: 
Pleroni; Roma-Napoll: Lo Bel-
k>. Torino-Brescia: Gussoni; 
Varese-Sampdoria: De Robblo. 

SERIE c B »: Bari-Foggla: Pa
lazzo; Catanla-Catanzaro: Plan-
ton I; Genoa-Lazio: Francescon; 
Messina-Lecco: Giunti; Monza-
Perugla: Marchlori; Novara-
Modena: Branzonl; Padova-PI-
•a: Carmlnatl; Palermo-Verona: 
Torelll; Potenza-Venezla: Pleat-
•o; Regglana-Regglna: Vala-
futsa. (Riposa: Llvomo). 

Nuoto: mondiale 

di Catie Ball 
LOXDRA. 30. 

La quindicenne americana Ca
tie Ball ha battuto il primato 
mondiale delle 220 yarde rana 
mwiando la distanza in ?'4fi"9. 
II primato precedente apparte-
neva alia sovietica Galina Pro-
sumencikowa con 2*4T*7. La Ball 
detiene anche i record mondiali 
dei 200 rana con 2'39"5 e dei 
100 rana con 1*14**6. 

totip 

1 CORSA 

II CORSA 

III CORSA 

IV CORSA 

V CORSA 

VI CORSA 

2 "»'^-J t. 

1 2 
2 1 
1 2 
2 1 
1 
1 

1 
X 

1 1 2 
2 x 1 
1 1 
2 x 

nato da' quello della Coppa. 
E tuttavia questi incontri al-

cune indicazioni le hanrio for-
nite. Tanto per cominciare, il 
Livorno ha confermato il suo 
gran momento vincendo anche a 
Monza. Contro una squadra cioe. 
che non ha ancora persa una 
partita in campionato e die sta 
dimostrando di valere qualcosa 
in piu di quanto si era prono-
sticato. Ma allora questo Livor
no e decisamente una squadra 
€ uso esterno»? L'ipotesi, gia 
avanzata dopo le prime tre par
tite di campionato. e indubbia-
mente suggestiva. Noi comun-
que riteniamo che questa nuo-
va prova vittonosa del Livomo 
sta a nbadire il concetto se-
condo il quale la squadra ama-
ranto deve continuare a giocare 
col modulo che si e scelto: mas-
sima coordinazione tra i repar-
ti, massima concentrazione. se-
vero controllo della partita sen-
za avventure e senza inutili e 
pericolosi vaneggiamenti offen-
sivi. E questo comportamento 
deve tenere in trasferta. ed an
che in casa, se vuole durare a 
lungo. Oggi il Livorno riposa. 
E' un bene, la giomata di ri-
poso nschia di rompere la con
centrazione della squadra? II 
problema lo ginamo al fortuna-
to Remondini. 

Continuando nella disamina de-
gli incontri di Coppa Italia, si 
deve osservare che le due squa
dre favorite del torneo cadet-
to. la Lazio e il Verona, sono 
state eliminate. II Verona dal 
sempre p u sorprendente Pisa, 
la Lazio da una Reggina nep-
pure irresistibile. 

Campanelli d'allarme? Cer-
to. perche le due formazioni 
hanno ancora diversi interro-
gativi da sciogliere. E il Ve
rona. oggi, a Palermo, rischia 
veramente molto. perche la 
squadre siciliana sta marcian-
do a pieno ntmo. e non le senv 
brera vero di potere approfit-
tare del momento favorevole 
per mettere altri due punti di 
distanza tra s6 e una delle 
piu temib li antagonize. 

Per quanto nguarda la La
zio. la d.chiarazione piu giu-
sta l'ha fatta il dott. Fiore: 
< Soffnremo ancora per qual-
che partita. Lei quando i gioca-
tori della Lazio non si saran-
no abituati al ritmo e alia men-
talita della serie cadetta». E 
forse e proprio cosi. anche se, 
per la venta. col ritorno di 
Masiello e di Carosi. si spera-
va che la Lazio cominciasse a 
far registrare dei progressi al-
meno in difesa-

Oggi la Laz.o goca a Gê  
noa una paniia deucald i>cf 
due motivi: perche il Genoa 
a^pira ad una vittoria di pre-
stigio per allontanare una 
eventuale crisi di sfiducia. e 
perche ta Lazio deve imme-
diatamente cancellare il ri-
cordo del!o smacco subito in 
Coppa Italia. 

II Bari. che domenica era 
stata surciassato dal Catania. 
nella partita di Coppa si e 
vend'eato. Risveglio del Ba
ri? Ne avremo la conferma og
gi in quel ternbue «derby > 
che lo vede opposto alio scon-
certante Foggia. E il Cata
nia? D Catania, molto pro-
babilmente. nooofermera Q 
suo valore a spese del Ca
tanzaro che in Coppa ha sten-
tato a battere il Potenza. 

Ci sono, comunque, altri in
contri di notevole mteresse. 
C'e un Messina-Lecce che ha 
da chianre tno a qual punto 
i Sicilian' hanno sunerato il 
momento cntico e fin dove pos-
sono essere considerate gmste 
le perplessita che gia circon-
dano il Lecco; c'e un Padova-
Pisa che s'annunzia aU'insegna 
di una grande incertezza; c'e 
un Monza-Perugia die sembra 
venuto giusto in tempo per 
collaudare definitrvament* It 

possibilita della coraggiosa 
matricola umbra; c'e Potenza-
Venezia che potrebbe assume-
re il tono concitato d'un dia-
logo serrato tra due forma
zioni in cerca di sistemazione 
e di considerazione; c'e Reg-
glana-Reggina, nel corso del 
quale incontro gli emilianl do-
vranno riscattare la sconfitta 
di Messina. 

Novara-Modena sembra una 
partita tranquilla. destiaata al 
pareggio. se a Toro non gira la 
vena di traverso. 

Michele Muro 

Siamo appena alia seconda 
giornata ma gia t Jerri si 
scaldano, gia il pragramma 
offre il brivido delle prime 
partitissime: intendiamo allu-
dere ovviamente a Roma-Na-
poli e Milan-Fiorentina i due 
big match che fanno spicco 
nel cartellone odierno ove oc-
cupano giustamente il primo 
posto. 

Ma non si pud affermare per 
questo che le altrc partite sia-
no prive di interesse: cosi per 
esempio particolarmente atte-
se sono le trasferte della Juve 
(a Bergamo) e dell'Jnter (a 
Mantova) per avere una ri-
prova delle condizioni di sa
lute delle due grandi. E pu
re attraenti si presentano 
Varese-Sampdoria (il confron-
to diretto tra le due neo pro-
mosse) e Lanerossi-Spal, der
by tra due delle provinciali 
indicate come le squadre piu 
deboli. Insomma come si ve
de ce ne e per tutti t" gusti: 
per cui conviene passare su-
bito all'esame dettagliato del 
programma odierno. 

Roma-Napoli. Dopo il pa
reggio di San Siro il morale 
dei giallorossi e salito alle 
st°lle. anche perche contem-
poraneamente il Napoli offri-
va una poco convincente pre-
stazione contro VAtalanta. Si 
pud dire cosi che i tifosi gial
lorossi sono pressoche sicuri 
di un risultato positivo della 
loro squadra anche se non 
ignorano che Pesaola e da 
tempo la c bestia nera * di 
Pugliese (cosl come Pugliese 
lo <? per Herrera). Sono sicuri 
dicevamo perche ritengono che 
senza Sivori il Napoli & co
me una barca senza timone: 
forse non a torto. tanto che 
riteniamo quanto mai probabi-
le una prudente partita difen-
siva del Napoli, per ottenere 
il risultato minima del pareg
gio. In definitiva infatti anche 

Oggi il G.P. degli USA 

Clark in prova 
e il piu veloce 

WATKINS GLEN, 30. — Jim Clark, II rosso volante dl Scozla, 
ha registrato sul circuit© di Warkins Glen la media piu veloce sul 
giro nelle prove official! del Gran premie •utomobilistico degli 
Stati Unit!, penuttima prova del campionato del mondo conduttori 
ui 'Grn^:!a uns c*t» «' rarr* domani. 

Clark, al volante della sua Lotus Ford V-t, ha registrato •• 
tempo di V O f OS, che tradotto in vekxita e dl 1*1,5 chilometri 
orari. E' un nuovo record: il primato precedente, infatti, era di 
4,5 chilometri inferiore ed era stato stabilito I'anno scorso dal-
I'eustraliano Jack Brabham con il tempo dl I'M"04. 

Clark, con questo exploit, viene a rafforzare la sua posizlone 
di « favorito tra i favoriti», anche se la gara sara interessante 
soltanto per due concorrenti, I'australiano Brabham ed II neozelan-
dese Denis Hulme. Quest*ultimo si presenta al Gran premio con 43 
punti al suo attivo nella graduatoria internazionale, tre punti dl 
vantaggio suiramico-rivale Brabham. 

Una vittoria di Hulme ed un piazzamento peggior* del terzo 
posto da parte di Brabham darebbe al primo la corona iridata di 
campione del mondo, mentre qualsiasl soluziono diversa da questa 
rinvierebbe all'ultima gara In programma nel calendario interna
zionale — il Gran Premio del Messico — la decisione solrlride dal 
volante. Nella foto: CLARK. 

AG0STINI SI RIC0NFERMA 
MONDIALE DELLE 500 CC 

MOSPORT, 30 
Giacomo Agostini e campione mondiale di motociclismo nella 

classe piii prestigiosa, quella del 500 cc L'alflere della MV Agusta, 
gia iridato nella passata stagione, ha superato grazie ad un'accor-
ta gara ''ultimo ostacolo che lo separava dal IHolo siazzandosi a 
rldosso del suo rivalo diretto, finglese Mike Hal I wood rwlfuHima 
gara valevele per I'assegnailone della corona di centauro deU 
I'anno, il Gran Promio Canada. 

Pesaola deve essere convinto 
che il Napoli senza Sivori ha 
poche possibilita: per cui e 
probabile che punti a cavar-
sela con i minori danni pos-
sibili in attesa del rientro di 
Omar (e poi un pareggio in 
trasferta e sempre buono per 
la media scudetto). 
Milan Fiorentina. La tra
sferta gia si prcsentava diffi
cile per i viola, in base al pre
cedente dell'amichevole rin'a 
dai rossoneri a Firenze, in ba
se alia splendida forma di 
Sormani e compagni (vedi i 
quattro goal inflitti alia Spal) 
in base infine alia scarsezza 
di preparazione manifestata 
dai ragazzi di Chiappella nel
le prime partite. Poi quando 
si sono infortunati Amarildo 
e Merlo si pud dire che la tra
sferta da difficile £ diventata 
proibitiva: per cui dai viola 
si attende sopratutto una pro
va di orgoglio, una sconfitta 
onorevole, se sconfitta deve 
essere. mentre un pareggio 
sarebbe accolto ovviamente 
come un preziosissimo risul
tato positivo. 

Mantova Inter. Sebbene il 
Mantova si sia battuto corag-
giosamente a Torino prima di 
lasciare via libera alia Juve, 
il pronostico d tutto per i nero 
azzurri: sia perche si attende 
dall'lnter una grande prova 
che cancelli il ricordo del pa
reggio casalingo con la Ro
ma, sia perche a Mantova 
rientrera Corso tra i nero az
zurri (e si sa quanto vale Cor
so...). Poi non ci stancheremo 
di ripetere che il Mantova di 
quest'anno, privo di Jonsson 
e di Volpi, sembra nettamen-
te inferiore alio squadrone 
dell'anno scorso. 

Atalanta - Juventus. Juven-
tus invariata rispetto a dome
nica, Atalanta priva del ter-
zino Nodari infortunato: que-
ste le ultime notizie della vi-
gilia, notizie che concorrono 
a indirizzare Vago del prono
stico verso i bianconeri, an
che se viene segnalata una 
certa < maretta» nel clan 
juventino (qualcuno pare ab-
bia protestato per gli allena-
menti troppo pesanti). Ma in 
definitiva non crediauo che 
sia VAtalanta la squadra a po-
ter imporre I'alt alia Juventus. 

Bologna-Cagliari. D'accordo 
che il Bologna ha stentato 
molto a vincere a Marassi, 
riuscendovi solo grazie all'aiu-
to dell'arbHro: d'accordo che 
mancheranno ancora Bulgarel-
li e Perani (ma quel Pace si 
& dimostrato in tutto e per tut-
to degno dei galloni di tito-
lare). 

Tutto quel che volete: perd 
il Cagliari privo dello squali-
ficato Riva e forse anche del-
Vinfortunato Vescovi. nonche 
ancora travagliato dalle pole-
miche provocate dalla tour-
n&e in USA, dovrebbe avere 
poche o punte probability di 
conquistare un risultato posi
tivo. 

Torino-Brescia. Sono di frou
te le due squadre che domeni
ca scorsa hanno fornito le piii 
grosse sorprese. il Torino per-
dendo a Vicenza ed il Bre
scia battendo il Cagliari. Lo-
gico dunque che gli obieffict 
per le due squadre siano mol
to dissimili: obiettivo riscatto 
per il Torino, obiettivo confer
ma per il Brescia. Tra le due 
perd sembra che sia la squa
dra granata quella che ha 
maggiori probabilitd di ria-
scire nel suo intento anche 
per la tradizionale difficolta 
del Brescia in trasferta. 

Lanerossi-Spal. Sel « derby » 
fra prorinciali sembra che i 
vicentini abbiano maggiori 
probabilitd. non solo perchi 
usufruiscono dei farori del 
fattore campo, ma anche per
chi sono reduci dalla rittoria 
sul Torino mentre la Spal in-
cassara quattro goal dal Mi
lan. Comunque trattandosi di 
un <derby* non e da esclu-
dere che ci scappi la mezza 
sorpresa. 

• Varese-Sampdoria. TI con-
fronto diretto tra le due ma-
triccHe si presenta piu equi-
librato e incerto di quanto non 
possa apparire a prima risfa: 
perchi il Varese sard privo 
dello squalificato Picchi e del-
I'infortunato Maroso (doven-
do cosi rivoluzionare tutta la 
difesa). e perchi e ancora 
vivo il ricordo della bella pro
va offerta dalla Samp contro 
il Bologna. H nostro parere 
personale i che la Samp non 
perdera a Varese: e chissa 
che non riesca addirittura a 
vincere... 

Roberto Frosi 
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avversari piu pericolosi 

Oggi nelP « Appennino » 
tutti contro Gimondi 
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l i I ) » IS flO IT 

II grafico altimetrico del Giro dell'Appennino 

GIMONDI e il maggiore favorito 

Dal nostro inviato 
GENOVA. 30 

L'.iinblenU' 0 ll sollto. quel
lo Ul sempre- l,i vecchia Ge
nova, i « carnifji » dl I'onte-
decimo e 1 campl da bocce 
del dopulavoro ferrovmrlo che 
una volt a all'anno acrnlgono 
I eiclisli per 1 preltmmarl del 
Giro dell'Appennino C'e Kcn-
te, Kcnte In maniche dl caml-
ela che parla dl Coppl e si 
Kode il sole d'nutuimo, e gio-
vanl in maglletta con carta e 
mahta per raccogliere l'auto-
tfrafo dl Gimondi K' anciie la 
festa de! sessanlennlo della 
ratti e Coppl con 23' ml sem
bra difficile, molto dlfricilc. 
pero sulla Iloccliclta uno ptio 
prenderr II volo e RlunRrrc so
lo al traRimro * 

— Tu prenderal 11 volo? — 
gli chiedo 

• Faro del nilo niPKlio • rl-
sponde Gimondi che ieri iia 
festeggialo il venticinquesimo 
compleanno e nonostantc im 
fastidio^o mal dl gola pare fl-
dueii)«o nei propri mcz/.t 

« Felice potrchlie anche tlra-
re 11 flato » — ammonlsce Lu
ciano I'ezzi. ma come non con-
cedere al campione di Sedrina 
II ruolo di grande favorito? 

II tracciato e dl quelll che 
lasclano 11 segno, che divldono 
i forti dal deboli; i Giovl. la 
Molarola e la Castagnola tan
to per scaldare i muscoll poi 
la Scoffers, qulndl una disce-
sa che fa paura e infine la 
tremenda Bocchetta dove un 
certo Gaul, come rlcorda Pie-
tro De Martini. « fu coMretto 
a mollare I cinglettl. scendere 
dl blcl e tornarsene a f'onte-
declmo > E dopo la Bocchet
ta. i Glovetti a dare l'ultima 
botta: dleono che II Giro del
l'Appennino (ventoitesima edl-
zione chilometri 255) sia una 
delle gare piii dure del mondo 
Unione Sportiva Pontedecimo 
e. tempo e spazio permettendo. 
dovremmo raecontarvi la sto-
na di Luigi Ghigllone e degli 
altri uomini che vogliono be
ne al cicliimo 

La voce dello a speaker » co-
pre il riimore della ferrovia 
Gimondi arriva fra un clamo-
re di battimani. stringe molte 
mani. flrma molti autografi e 
d i c e « Sara la prima volla 
che scalern II passo della iioc-
chetta In allenamentn m'e 
semlirato dl trnvartni sul l»uy 
de Dome E' una belllsslma ar-
ramplcata Hattere II record 
della scalata detrnuto da Bu-
e non hanno torto 

Su queste strade, Gimondi e 
l'uomo indicato a maggioran-
za dal pronostico Motta non 
c'fe, e 1 maggiori avversari del 
bergamasco si chlamano Dan
celli. Balmamion. Altig e Bi
tossi. Un quartetto rlspetta-
blle: Michele Dancelli. per 
esempio. e il vincitore delle 

ultime due edi/ioni, e s.ipcte 
come ha vinto 11 bri sii .mo 
I'anno scorso, ton una fuga 
p.i//,i, dl <|iielle che non ii 
dimcnticano 

Nella battaglia. pottebbeio 
anche distingucisi Zilioli (co-
sa aspetta Zilioll a farsl vi
vo' ) . f'anizzii. I'olidori. Zan-
canaro, Cialbo. De Hn«o, Pas-
•sui'llo. Schiavon e Crihlorl Da 
rilevnre che la corsa liguie 
concludcra 11 camploiialo Ita-
llano a squadre la cui clnssl-
ilca presenta nettamente in 
testa la Moltenl con 82 punti 
davanti alia Salvaranl (10) e 
alia Vittadcllo (37) Un cam
pionato dal finale scontato. ma 
il giro dell'Appennino promet-
te ugualmente una vivace. fri7-
7ant(> domenica ciclistlca A 
domani 

Gino Sala 

Anche 
Galbo 

al Giro 
dell' Emilia 

BOLOGN'A. 30 
II campo dei partenti del 50. 

giro dell'Emilia - G. P. Salvara-
ni. va completandosi Dopo la 
iscri?ione della < Salvarani », 
c Filotex > e c Vittadello » b sta
to il turno della « Max Mover ». 
la compazine di G a stone N>n-
cini. a presentarsi al s?rnn com 
pleto. Si tratta di una pnttuulia 
di corridori che hnnno sfK'-o ab-
bastanza bene la fidur-ia in o=M 
risposta quando ormni non n\e 
vano trovato una adecuntd si
stemazione. Lo hanno d mo=tra-
to Giorgio Zancanaro. uno deirli 
elementi piu positivi della sta
gione. e Luciano Galbo. il qua 
le proprio una •scttimana fa ha 
vinto il giro del Veneto. Con i 
due corridori vittoriosi saranno 
al via della competizione merco-
ledi 4 ottobre. Cucchietti. Dra-
go. Fantinato. Fontona. Fran-
zetti. Michelotto. Negro, Nen . 
Vendemmiati e Zanin. 

Ippica 

Coponneffe: 
due prove 

inferessonfi 
La giornata domenicale al-

rippodromo romano delle Ca-
pannelle e basata sulle due piii 
importanti pro\e di galoppo ri-
servate ai puledn di due anni 
in questo scorcio di stagione: 
il Premio Mediterraneo. riser-
vato ai maschi. e il Premio 
delle Repubbliche marinare. 
risenato alle feminine, entram-
bi dotat: di 5.50OfW0 lire di 
premi sulla distanza di 1400 
metri. 

Nel c Mediterraneo » saranno 
ai nastri otto pu'.edri. capeggia-
ti dalla «rivelazione > Peter 
Pepper, al qua'e riteniamo deb-
ba essere concesso il pronosti
co malgrado affronti. questa 
volta. un impegno piu se\ero 
dei precedent 1 che l'hanno vi-
sto \ittonoso. Contro Peter Pep
per. che e certamente il ca-
vallo piu in forma del momen
to. potranno correre assai bene 
Basdico. Tabarin III e Fanfulla 
da Lodi. che dovrebbero essere 
i suoi a\-\ersari piii pericolosi. 

Nel Premio del'.e Repubbliche 
Marinare. otto le concorrenti 
in gara. e tra esse la cavalla 
piii in forma e la «reginetta 
toscana > I-oaccia che. per al
tro. ha contro di se la inco
gnita della distanza e della no-
vitii della pista. e pertanto do-
vra impegnar.si a fondo se vor-
ra continuare la serie impres-
sionante delle sue \ittorie. Ro
man Rose. Seville ed Estnna 
dovrebbero essere le sue av-
versarie d'obbligo. 

Nella stessa giornata e in 
programma il Premio Sereniv 
sima (lire 750.000. metri 1600). 
corsa Totip romana che ha rac-
colto dieci partenti e si pre
senta assai incerta sulla carta. 
I migliori do\Tebbero Da>-nt 
boy, Parteno. Romanino, Sorat-
te t DurandaL 

VIENUOVE 
# 

1917-1967 
Cinquantenario della Rivoluzione d'Ottobre 

I DIECI GIORNI 
CHE SCONVOLSERQ 

Collana storica illustrata a color! in 10 puntate dal n. 40 del 
5 ottobre al n. 49 del 7 dicembre. 

Dal celebre libro de! giornalista americano John Reed che visse e 
descrisse le giornate della gloriosa Rivoluzione d'Ottobre la cronaca 
viva e palpitante degli awenimenti per immagini e testi, con gli 
uomini, I fat t i , i luoghi ed una vastissima e originate documentazione 
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