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Vincendo i l Giro dell'Emilia 

dopo i l Giro dell'Appennino 
— - - — -- — _-_ — 

Dancelli 
Dopo gli incident! del Tor di Quinto fra giocatori e tifosi 

Lenzini: multe a i biancoazzurri 

i 

Anquetil: 
All sabotano 

II presidente della Lazio LENZINI al tempo in cut veniva portato in trionfo 
per aver volulo il ritorno di Morrone: ora anche per Lenzini (e per il suo 
« amicone» Fiore) i tempi sono camblati 

per odio! 

fai l | 
«bis» a Bologna 

Dopo i tafferugli registratisi 
al cainpo Tor di Quinto tra ti
fosi e t ie giocatori bianco-az-
z u m (Adorni, Zanetti e Morro
ne) il presidente della Lazio 
Lenzini ha deciso di multare 
tutti i giocatori reduci dalla 
sconntta di Marassi: la multa in 
un primo tempo era stata so-
spesa. ma dopo gli incidenti 
Len/ini ha deciso di interve-
mre nel modo piii drastico. 

Al tempo stesso il presidente 
laz ale ha dichiarato: « Le scon-
fllte di Regglo Calabria e di 
Genova hanno surrlscaldato Cam-
biente, ma non bisogna dram-
matizzare oltre il lecito. Per 
quanta riguarda la rlssa regl-
stratasl nel corso dell'allena-

mento sono convinto che I gio
catori hanno sbagliato: Intendo 
tutti I giocatori, sia quell! che 
hanno partecipato alia rlssa, sia 
quelll che hanno solldarlzzato 
con loro. Per questo ho deciso 
di multare tutti. Naturalmente 
debbo blasimare anche quel tre 
o quatlro sostenitorl che hanno 
provocalo I giocatori. Se la squa-
dra nel futuro non potra alle-
narsl serenamente al Tor di 
Quinto vorra dire che gli alle-
namenti si svolgeranno a porte 
chiuse ». 

Come si vede perd Lenzini non 
ha fatto parola del comporta-
mento egualmente censurabile di 
Gei che ha assistito impassibile 
ai tafferugli senza mterveniie 

a placare gli animi come era 
suo preciso dovere. Per quanto 
riguarda la squadra che si sta 

• allenando a Latina (ieri ha bat-
tuto la squadra locale per 2 0. 
reti di Marchesj e Cucchi) |>a-
re ormai sicuro il rinvio del 
rientro di Carosi (influenzato): 
<iovrebbe invece giocare Dolso 
aU'estrema sinistra, mentre 

. verrebbe lasciato a riposo Go 
vernato. 

Intanto ieri la Laz o * De 
Martino ha vinto sul Cagliari 
per 4 1 . 

Per quanto riguarda la Ro
ma e previsto per oggi un al-
lenamento al campo Tre Fon-
tane contro la squadra * De 
Martino» (ore 14.45). 

I 

Coppct dei Campioni 

"RAr 

«Rientrato a casa 
mi sono sottoposto 

ANQUETIL Insl-
ste a difenderc il 
"suo" record det-
I'ora dalla possi
bility di un an-
nullamento per
che non si e sot
toposto all' anil-
doping: ora ha 
fatto sapere che 
si e sottoposto al 
controllo appena 
rientrato In Fran-
cia. 

all'antidoping » 

MILANO. 4. 
c Ho il diritto di pronunciare 

la parola "sabotaggio" >. affer-
mn Jacques Anquetil in un ar-
ticolo che porta la sua firma e 
che comparira nel prossimo nu-
mero del settimanale « Epoca ». 
ritornando sull'argomento del 
suo primato deli'ora e del man-
cato antidoping che ne rende 
dubbin I'omologazione. 

« Non e un segreto pe r n es -
suno — prosegue Anquetil — 
che molti membri della Fe-
derazione francese e italiana 
mi odiano. e to stesso mio di-
rettore sportivo Gominiani e 
stato appena multato di mezzo 
milione di lire. II dott. Mare-
na. venuto appositamente da 
Firen7e. non doveva tornare 
a casa due ore dopo la mia 
prova. Gli effetti stimolanti so
no rilevabili a distanza di 36 
ore: e su questo punto essen-
zialc dovra pronunciarsi la 
commissione antidoping della 
Federa7ione. II dott. Marena. o 
qualunque altro al suo posto. 
aveva dunque un giorno e mez
zo di tempo per fare il con
trollo: controllo al quale, lo ri
pe to ancora una volta. non mi 
sarei assolutamente sottratto. 
Comunque i giudici della mia 
vittoria ci sono: e sono il pub-
blico del Vigorelli e le decine di 
milioni di telespeltatori. I chi-
lometri che ho coperto sotto i 
loro occhi sono autentici. II re-
sto non e che cattiveria e po-
lemica odiosa. 

€ No. non ero drogato: nel si-
gnincato che la commissione 
antidoping da a questo tcrmine 
— afTerma ancora il corndore. — 
Ho detto e npetuto tante volte 
che i corridon professionisti. 
che ogni anno se ne stanno in 
sella 260 giomi per gareggiare 
• gli altri cento giomi li pas-
sano in duri allenamenti. pos-
jwno resisterc alia fatica sol-
tanto seguendo un regime spe-
ciale. Chi pretende il contrario 
e un imbecille o un ipocrita. 
Mercoledi 27 settembre 1967 io 
mi sono alzato tardi. ho per-
corso una trentina di chilometri 
in campagna ed ho pranzato 
con buon apoetito sotto gli oc
chi dei giomalisti. Poi ho gio-
cato a carte e come al solito. 
il mio medico Jean Bidet mi 
ha fatto prendere il giomalie-
ro " bagno di oss igeno" e mi . 
ha praticato un'iniezione di ozo-
V>. C'e qualcosa di illecito in 
tutto questo? 

c Per i miei nemici, io mi-
drogherei da 15 annj — continua 
Anquetil — e sempliccmente ri-
dicolo. Ai dilettanti, non mi 

1.- i~lW 

stancherd mai di ripeterlo. bi
sogna proibire qualsiasi tipo 
di stimolante. ivi comprese le 
vitamine. dato che essi hanno. 
anche in piena stagione. sei 
giorni alia settimana per recu-
perare le energie spese nella 
gara della domenica. Ma la re-
gola non vale per noi profes
sionisti. che corriamo tutto 
I'anno per guadagnarci la vita. 
la nostra c a m e r a e in genere 
molto breve (la mia e stata ec-
cezionalmente lunga) ed e per-
cid Derfettamente normale che. 
in dati casi. ricorriamo ad una 
certa farmacopea. Io. perso-
nalmente. 1'ho sempre fatto sot
to controllo medico: ci tengo 
alia mia salute, io. ed ho in 
tenzione di godermi la vita 
quando avrd smesso di corre-
re. Ma mai. nrppure una sola 
volta. ho rischiato di accoreiar-
mi la \ i ta >. 

Anquetil afferma comunque 
che dopo la corsa del Vigorelli. 
al suo rientro in Francia vener-
di si e sottoposto ad un preiie-
vo di controllo. c Venerdi. rien-
trato in Francia — spiega il 
corndore — accettai. sia pure 
malvolentieri. di andare dal mio 
medico curante. il dott. Hemier. 
per il controllo: il prelievo e 
awenuto alle 17.30 ed ora si 
trova nei Iaboratori Ropatz di 
Rouen. Mi dispiace perd che il 
mio grande amico dott. Frattini 
abbia rifhitato mercoledi sera di 
procedere al prelievo. anche se 
aveva riccvuto istruzioni preci
se al riguarrio. 

Reginato 
dimesso 

dairospedale 
BOLOGNA. 4. 

Adnano Reginato e stato di
messo oggi dall'ospcdale Mag-
giore di Bologna. II giocatore 
del Cagliari e uscito alle 17 di-

i retto a Trento dove trascorrera 
una settimana di riposo. 

Le condizioni di Mano Tiddia. 
tutt'ora in osservazione. con-
tinuano frattanto a migliorare. 
II giocatore spera di essere di
messo entro la settimana, ma 
i medici non si sono ancora 
pronunciati deflnitivamente. 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 4. 

Previsioni rispettate: Michele 
Dancelli vince anche il Giro 
deH'Emilia sfrecciando in una 
\olata di tred.cj uomini ciie 
l'onesto De Rosso ha preparato 
ad arte per il suo compagno 
di squadra. Primo Dancelli, se-
condo De Rosso e nella pattu-
glia di testa c'e pure Polidori: 
La Vittadello di questi tempi, 
e veramente forte. Si tratta, 
a conti fatti, del nono succes-
so stagionale di Dancelli, pe-
clalatore di grande temperamen-
to e atleta di vaglia, un pas-
sista-veloce tagliato per le gare 
in linca che puo vincere alio 
"sprint" o addinttura per di-
stacco. 

Ma non c'e niente da scopri-
re in Dancelli. Piuttosto regi-
striamo la sua impennata qnan-
do il telecronista gli chiede per
che non ha molti tifosi. Michele 
e appena sceso di bicicletta, 
ha il Rato grosso per la volata 
e non ha peli sulla lingua. 

Dancelli e ancora seccato da 
alcune considerazioni fatte al-
l'indomani del suo trionfo nel 
Giro dell'Appennino. In verita 
e'e chi ha esagerato. chi ha 
cercato di scusare il calo di 
Gimondi per sminuire il colpo 
d'ala del bresciano. E cosi que
sto Dancelli che s'impone pure 
a Bologna, guarda di traverso 
qualche giornalista. compie il 
giro d'onore senza sorridere e 
prima di andarsene dichiara: 
< Adesso diranno che ho vinto 
perche mancava Gimondi. lo 
desideravo tanto che ci fosse. 
Probabilmente I'avrel preceduto 
tn volata. Intendiamoci, Felice 
e un amico, un caro ragazzo, 
ma credo non s'offendera se 
dico che io non temo nessuno, 
che posso perdere da tutti e 
battere tutti...». 

I migliori. i pronosticati della 
vigilia figurano nel primo grup-
petto ad eccezione di Basso e 
Zilioli che appaiono in disarmo. 

E passiamo al racconto det-
tagliato della giornata. Dunque, 
il cinquantesimo Giro deH'Emi
lia inizia sotto un cielo di piom-
bo che ben presto si mette a 
rovesciare acqua. L* avvio e 
velocissimo. pieno di scaramuc-
ce. di tentativi che nascono a 
S. Agata. muoiono a Nonantola 
e rinascono a Modena. Quaran-
tasette chilometri in un'ora di 
corsa 6 un bel pedalare. e bi
sogna rendere merito alia vo-
lonta dei van" Lievore. Macchi 
e Poli. Nella verde e ordinata 
campagna di Monticelli. Galbo 
e il promotore di un'azione a 
dieci che sollecita Zilioli e Dan
celli: il gruppo reagisce sitbito 
e nell'attraversamento di Reg-
gio Emilia (circa a mefa gara) 
la fila e di nuovo comnatta. 

La prima fuga. insomma. e 
quella di Milioli che attacca 
la >;alita di Serramazzoni con 
1*20". E' una salita lunga e 
nel complesso abbastanza im-
pecnativa. Milioli non va lon-
fano: Io raggiunge Polidori. e 
nella scia di Balmamion e Zan-
canaro recupera il gruppo Ten-
ta ancora Polidori che guada-
gna 45". ma viene acciuffato 
in discesa. Nei pressi di Ma-
rano. scappano Vigna. Gualaz-
zini e Dalla Torre: il trio giun-
ge a Bazzano con 50". poi 
avanza Bailetti e si fanno sotto 
gli altri. 

Mancano appena trenta chilo
metri alia conclusione e Tesito 
del Giro deH'Emilia e piu che 
mai a\*\olto nel mistero. In \ i -
sta del Mongardino allunga 
Michelotto al quale risponde il 
generoso Polidon. C'e vento 
sul Mongardino. la coUineua 
ad un tiro di schioppo dal tra-
guardo. e c'e la folia che in-
cita i pezzi grossi alia batta-
glta. E infatti alle spalle di 
Polidori (attivissimo) e Miche
lotto (passivo) assistiamo ad 
una < bagarre » che porta alia 
nbalta Bitossi. Dancelli. Galbo. 
Armani, Passuello, De Rosso, 
Poggialt. Balmamion. rantina-
to. De Pra e Cnbiori. Gli un-
dici si uniscono ai due e ab-
bi.irno treaici uomini ai co-
mando. 

II vaniagg.o dei tredic; e l ie \e 
(35"). ma sufficiente per tene-
re a bada gli inseguiton. Nel 
finale cerca di squagliarsela 
Passuello, bloccato da De Rosso, 
Galbo e Polidori. E siamo alia 
volata. Prima di entrare al Ve-
lodromo. la pattuglia dei tre 
diet pedala su un praticello, o 
meglio su una stradma d o v e 
cresciuta abbondante 1* erba e 
pare di essere al "ciclocross". 
AU'ingrcsso della pista rugosa. 
in disfacimento. De Rosso con
duce davanti a Passuello. Gal
bo Polidori e Dancelli. II tre-
vigiano si gira un paio di volte 
e nelFattesa della nmonta di 
Dancelli, continua a proteggere 
il compagno mantenendo la pri
ma posizione. 

' Dancelli tentenna un pochino: 
e terzo ai ccntocinquanta metri, 
sccondo ai cento, inline affian-
ca De Rosso e vince. Ci viene 

il dubbio che avrebbe potuto 
vincere De Rosso e glielo di-
ciaino: < No, meglio andare sul 
sicuro», risponde Guido. E se 
ne va un po' mogio. un po' 
triste perche dopo aver tanto 
tribolato per ritrovare la for
ma, scopre che le corse vol-
gono al termine. 

Gino Sala 

Ordine d'arrivo 
1) Dancelli (Vittadrllu) In 

6.21' (media km. 41.5K2): 2) Ue 
Rosso. 3) Uitossi, 4) Passuello. 
5) Michelotto. 6) Galbo, 7) Po
lidori, 8) Fantinato, 9) Arma
ni. 10) Crlblorl. 11) De Pra, 
12) nalmamlon, 13) Pogeiali 
tutti col tempo di Dancelli, 14) 
Durante a VIZ", 15) SRarho/-
za. Iti) Massignan, 17) Zilioli, 
18) Aanni. 19) liattistlni. 20) 
rticchiettl tutti col tempo di 
Durante. 

Squalificati i campi 
di Bari e Messina 

Due giornate a Longo e una a Juliano e Villa 

LA DINAM0 DI KIEV 
ELIMINA IL CELTIC 

MILANO. 4. 
II giudice sportivo della Lega 

Nazionale Calcio, in relatione 
alle partite di domenica scorsa 
dei Campionati di Serie « A » e 
« B», ha squalificato per una 
giornata I campi del Bari e del 
Messina. Ha Inoltre inflitto le 
seguenti squalifiche a giocatori: 
due giornate a Longo (Caglia
ri) «per protesta contro una 
declsione arbitrale e per con 
temporaneo gesto lesivo del pre-
stigio dell'arbitro, gesto non 
vlsto da questi e controllato da 
un guardalinee, durante la gara: 
sanzione aggravata perche capi-

tano della squadra ». Una gior
nata a Juliano (Napoli) «per 
ripetute proteste nei confronti 
dell'arbitro; sanzione aggravata 
perche capitano della squadra > 
e a Villa (Messina). Quest'ulti-
ma squalifica e stata inflitta nel 
quadro dei provvedimenti rela-
tivi alta partita Messlna-Lecco 
che ha portato alia squalifica 
del campo messinese. 

In relazione alia partita ami-
chevole ERG-Sampdorta del 27 
settembre, il giudice sportivo 
ha poi inflitto la squalifica fino 
al 18 ottobre al giocatore Bel
trami (Sampdoria) 

L'interessante rassegna di Reggio Emilia 

/ campionati dell'UISP: 
una prova di maturita 

Due records nazionali allievi 
migliorati, tutta una serie di 
ottimi risultati tecnici, due gior
nate di intensa, vivace batta-
glia sportiva. quest'e il com-
pendio dei Campionati italiani 
maschili di atletica leggera 
UISP svoltisi a Reggio Emilia 
sabato e domenica scorsi. Al
tro elemento che ha contribui-
to al pieno successo della ma-
nifestazione, organizzata in mo
do impeccabile dagli amici del
la Polisportiva Cooperatori del
la citta emiliana. il caldo en-
tusiasmo che ha accompagnato 
le gare. 

L'Unione Italiana Sport Po-
polare ha di nuovo confermato 
a Reggio Emilia la sua matu
rita. il ruolo di primo piano che 
occupa nell'organizzazione spor
tiva del paese. in uno dei set-
tori piu importanti e. assieme. 
piu delicati: quello dei giova-
nissimi. Reggio Emilia e stato 
il punto di arrivo di centinaia 
di gare comunali e provinciali. 
I circa 300 atleti che hanno ga-
reggiato sul campo scuola reg-
giano erano usciti da una se-
lezione severa. In questa dire-
zione I'UISP insistera. cioe. co
me ha puntualmente detto Min-
gardi — il segretario nazionale 
deH'organizzazione sportiva alia 
chiusura dei due giorni di gare 
— intensifichera la sua azione 
per allargare la base, per esten-
dere la pratica sportiva fra i 
giovani studenti e lavoratori. 

Gli atleti dell'UISP reggiana. 

E' nafa la 
Polisportiva 
» Cassia » 

E' stata costituila la * Poli
sportiva Cassia >. L'miziativa e 
stata promossa da un gruppo 
di giovani che. partiti per met-
tere su una squadra di calcio 
hanno allargato il loro orizzonte. 
esistendo nella zona serie pos-
sibilita per sviluppare una at-
tivita di massa. Cosi. hanno 
deciso di dare vita ad un grup
po sportivo che prossimamente 
partecipera all'attivita UISP 
nei setton del calcio. dell'atle-
tica leggera e del tennis. 

L'attivita avra inizio proprk) 
con il tennis e verra costruito 
un campo in pross;mita di via 
di Grotta Rossa. 

11 Consiglio Direttivo della gio-
vane « Polisportiva Cassia » e 
co^i composto: 

Presidente: Pasquale Fanca: 
Umberto Robustelii: segretario: 
Alvaro Licentini: cassiere: Fia-
\ i o Conti. Carmeio D'Amico. 
Giulio Sette. consiglieri. 
La sede della c Polisportiva 

Cassia > sara in via Poggk) 
Bustone n. 21. 

Europei di basket 

Italia 74 
Grecia 58 

TAMPERE 4. 
L'ltalia ha battuto oggi la 

Grecia per 74 a 58. nel girone 
B dei campionati europei di paL 
lacanestro. Domani gli «azzur-
ri » incontreranno la rappresen-
taUva dell 'URSS e si prevede 
una partita tiratissima. I so-
\netici hanno battuto oggi i bul-
l a r i per 84 a 61. 

come si prevedeva. hanno im-
posto da lontano la loro legge. 
la legge del piu forte. Nella ca-
tegoria allievi essi hanno rac-
colto 242 punti, vanamente con-
trastati sino alia chiusura dal-
1'UISP di Roma giunta distan-
ziata di appena 6 punti: nella 
categoria junior-senior I'UISP 
Reggio Emilia ha raccolto pun
ti 204.5 (446.5 in totale) distan-
ziando notevolmente il comitato 
UISP di Modena che chiuse 
con punti 128. Nella graduato-
ria assoluta dopo Reggio Emilia 
si e piazzata Modena (punti 
2o8,5). e via via. in ordine, Ro
ma (p. 244). Torino (p. 221,5), 
Livorno (p. 214), Bologna pun
ti 127), Firenze (p. 89). Milano 
p. 86). Pisa (p. 68). Pistoia (p. 
58), Riccione (p. 47.5), La 
Spezia (p. 31). Siena (p. 30), 
Ravenna (p. 11). Arezzo (p. 5) 
e Viareggio (p. 3). 

Tra i ragazzi si sono messi 
in evidenza il romano Wurzer, 
vincitore della gara del disco 
allievi (kg. 1.750) con metri 
42.08: Sirio Sommani, di Livor
no, affermatosi nei 100 metri 
junior-senior in 11**1; il romano 
Stefano Scialotti e Adler Ritua-
ni, reggiano. tutti e due in 11" 
netti sugli 80 in. ostacoli, ali
tor i di una gara fortemente 
emotiva e incerta sin sul filo. 
Solo col c fotofinish > Scialotti e 
ri uscito a conquistare il titolo 
tricolore. Da segnalare ancora 
il 59'7 di Rizzo sui 400 m. osta
coli e i m. 48.68 di Zanardi nel 
giavellotto junior-senior. 

Due doppiette. o w e r o due 
titoli di campione d'ltalia UISP 
hanno conquistato i reggiani 
Claudio Mondini e Fabrizio Ca-
gnolati. il primo vincendo il 
peso (nuovo primato nazionale 
UISP junior-senior) con un lan-
cio di 13.35 e il disco con me
tri 37.64. Cagnolati trionfando 
nei 1000 metri in 2'37'4 e nei 
2000 in 5"55". Cagnolati. un gio-
vanissimo atleta di appena 17 
anni. tesserato per la Polispor
tiva Cooperatori di Reggio Emi
lia. ha meravigliato per la sua 
corsa coordinata. elegante, la 
sua falcata distesa e potente. 
Studente dell'Istituto d'Arte egli 
ha gia vinto il titolo UISP di 
corsa campestre. Bravo atleta. 
il giovane Fabrizio e anche stu
dente esemplare: agli ultimi 
esami e stato promosso con la 
media dellotto. Sui 1000 metri 
vale gia 2'35"6. temr>o ottemno 
lo scorso aprile. 

Altro racazzo dal quale, se 
insistera. si possono attendere 
buone cose e che a Reggio Emi
lia ha vinto il titolo del gia
vellotto allievi con m. 49.94 (at-
trezzo da kg. 0.800) e Giam-
paolo Guidetti. un giovanissi-
mo di 15 anni. II risultato ot-
tenuto rappresenta il suo record 
personate. E* da citare anche 
il pisano di Santa Croce sul-
r A m o Franco Mazzetti. 16 an
ni. del G. S. Primavera. stu
dente al Liceo scientifico. Maz
zetti ha corso a tempo di re
cord i 300 metri piani in 35"8. 
nel suo carnet ha un ottimo 
9"! sugli 80 metri piani. Velo-
cista solido. ben piantato. il ra
gazzo ha riflessi rapidissimj e 
la grinta necessaria per impor-
si in una specialita nella quale 
un po' di cattiveria non fa male. 

Ma tutti gli atleti andrebbero 
citati. per l'impegno profuso. 
la gagliardia colla quale si sono 
battuti per i propri colori in 
due magnifiche giornate di sport. 

p. s. 

II Premio 
Palazzo Barberini 
oggi a Capannelle 

II Premio Palazzo Barberini 
sulla distanza di 1700 metri in 
pista grande. costituisce la pro
va di centro deil'odierna riu-
nione alle Capannelle. Cinque 
concorrenti saranno ai nastri e 
i favori del pronostico spettano 
alia qualitativa Laprade che 
non avra peraltro un compito 
facile dovendo rendere ben 5 
kg. a Molly Polly e 2 a Pa-
radisia. Meno dovrebbero con-
tare Piranesi e Corropoli che 
complelano il campo. 

La riunione avra inizio alle 
14,30. Ecco la nostra selezione: 
1. corsa: Viennet, Tex, Cateri-
na da Siena; 2. corsa: Daynty 
Boy. Kronross; 3. corsa: Sail. 
Canaan. Alina di Spessa; 4. cor
sa: Haida. Idar. 5. corsa: La
prade. Molly Polly. Paradisia; 
6. corsa: Conte d'Argento. Kent. 
Alsio; 7. corsa: Sperani. Santa 
Corona. Zedel. 

DINAMO: Ilaniiikov. Shche-
gnlkov, Sosiiikhin. I.evclienko, 
Krulikovsky. Tiirianciiik, H>-
shovets. Sambo, Meilvid, She-
reliryauikuv, Puzarh. 

CKI.T1C : Simpson. Craifi. 
Gciiinicl. Murdoch. McNeil. 
Clark, Johnston. I.omiov Wal-
les. Anlil. Hughes. 

MAKCATOItl : nella riprcsa 
al U' I.ennov, al 15' Ii>sho\ets. 

KIEV. 4. 
II ruzzolone di Glasgow 

e stato fatale al Celtic 
(perse l'incontro per 2 a 1) che 
inchiodato -sul pan dalla Dina-
mo (1-1) neH'incontro di ritorno 
si e visto eliminare definitiva-
mente daU'edizione '67 della Cop-
pa dei Campioni. U fatto che i 
campioni uscenti siano messi 
fuori in prima battuta non ha 
precedent i nella storia del tor-
neo. 

Si comincia proprio con il 
Celtic proteso in avanti e l'in-
diavolato Lennox e il primo 
a impegnare l'estremo difeaso-
re sovietico. Banmkov. in una 
parata peraltro non trascenden-
tale. Fino al quarto d'ora, gli 
scozzesi insistono nei loro at-
tacchi ma senza troppo .succes
so al momento della realizza-
zione. 

L'azione piu ' tra\olgente del 
Celtic viene al 32' quando un 
bel dialogo di Lennox e John
ston porta l'ala destra in po
sizione estremamente favorevo-
le. ma il tiro dello scozzese vie
ne deviato alia dlsperata da un 
difensore della Dinamo proprio 
nel momento in cui la sfera 
sta per varcare la fatale linea 
bianca. L'episodio, insieme al 
successivo annullamento di un 
goal del capitano Mcneil da 
parte dell'arbitro italiano Sbar-
della. ha erfetti negativi sul 
morale della squadra di Glas
gow che pur insistendo all'at-
tacco mostra fino al termine 
del tempo un certo appanna-
mento nell'intesa fra i vari re-
parti e nella precisione di tiro 
degli attaccanti. 

Nella ripresa. il Celtic torna 
ad attaccare funosamente e 
per la difesa della Dinamo so
no d a w e r o momenti dramma-
tici ma Banmkov. Sosna;hin 
e Levchenko riascono a sbro-
gliare le matasse piu ingar-
bugliate. Questo almeno fino al 
14' quando finalmente il Celtic 
va a rete con Lennox. 

II poderoso mezzo destro del 
Celtic conclude da gran cam
pione una travolgente azione, 
fra gli applausi meritatissimi 
della folia di Kiev. Poco pri
ma. Murdock era stato espulso 
per un fallaccio. 

La rete sembra infondere 
nuovo slancio agli scozzesi e il 
tambureggiante assedio degli 
uomini di Stein alia porta di
fesa dal bravo Banmkov ripren-
de. dando l'impressione che il 
Celtic possa riuscire a nmedia-
re al mai fatto d| Glasgow con 
.ma sen=;azionale rimenta in ca 

•sa della Dinamo. Ai campioni 
uscenti sarebbe bastato infatti 
vincere iwr 2 0 per assicurarsi 
l'ingre.s>o al turno successivo. 
in quanto i regolanienti della 
Coppa stabiliscono cne le reti 
segnate in trasferta contano il 
doppio quando le due squadre 
sono alia pari nel conteggio to^ 
tale dei goal. 

Purtropiw. il Celtic — anche 
perche restato in dieci — non 
lia avuto fortuna ed anzi, pro
prio aU'ultimo minuto. il Kiev 
riesce a salvare lonore del pro
prio cainiw mettendo a segno 
la rete del pareggio con l'ala 
destra Byshovets. Poco prima 
1'arbitro aveva annullato una re-
te ai sovietici per fuori gioco 
di un giocatore. 

Alia squadra di Stein non re
st a ora che occujwrsi del pro 
prio campionato e della difficile 
prova che l'attcnde entro il cor-
rente mese: ]'incontn> con il Ra

cing d'Argentina per il titok) 
mondiale di aocieta. Suivraie 
(juesta prova lignificherebbe 
coiujiensare in qualche nuxio la 
peixlita di piVAtigio che quest <i 
clamorosa uscita dalla Co.ip.i 
dei Cimpioni ha comi>ortato |>er 
gli SCO/./C-.1. 

Kcio RII alirl risultati della 
t'oppa del Campioni: 

•\ I.ISIIONA: Hellllca-Olento-
ran 0-0 (andata 1-1: 11 Henilra 
si qualiura per K" nttavl dato 
tiie le reti segnate In trasferta 
ventolin considerate dnpple nel 
i|ii»7iente reti). 

A PRAOA : Spnrtak - Skeld 
(Norv.) 1-1 (andata 1-0; In 
Spartak si qualillra per gli ot-
tavl). 

A STOCCOI.MA: Djugarden-
Oornik (Pol ) 0-1 (andata 0-1; 
II Cornik si qualiflca per ffli 
ottavi). 

A KUOPIO : Palloseura - St. 
Etienue (Fr.) 0-3 (andata 0-2: 
il St. Ktienne si qualitlea per 
Mli ot ta \ i ) . 
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1) saldezza. robustezza e com-
pattezza 2) la nsposta che i 
pagani credevano ricevere da
gli dei 3) il patriarca ebrto 
suocero di Giacobbe e padre di 
Lia 4) con ali di ccra \oleva 
raggiungcre il so!e 5) regalo 
6) il fondatore d: Ilio che «; 
chiamo poi Troia 7) capitale del 
Piemonte in sigla. 
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