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A Torino in occasione del la partita tra la Juve e I'Olimpiakos vinta dai bianconeri (2-0) 

FORTE MANIFESTAIIONE Dl SOLIDARIETA 
Superato il primo turno della Coppa delle Fiere 

Dilaga la Fiorentina (4 -0 ) 
contro i f rancesi 
del rOlim pique 
Contro i transalpini i «viola» sono ap-
parsi rinfrancati rispetto alia prova 
offerta contro il Torino - Le reti segna-
fe da De Sisti, Bertini e Brugnera (2) 

FIOKENTINA: Albertusl: Dlo. 
ninli, Mancln; llertlni, Plro-
vano, Ilrl/1; Cliiarugl, Merlo, 
Unif,'iicr;i, I)c Sisti, Esposito. 

()MMI'I()UK N I '/. 7. A : Au-
liimr; Caiivln. Itocl/lk; Serrus, 
Siiiard, Ilrunrtoii; Fioronl, Itii-
bin, Issemlie, Santos, I.oiihet-

AKIIITHO: Sclillh-r (Austria). 
NOTE - Clolo sercno, trrrpno 

In liiiime ciinill/li>ni; spettatorl 
4300. 

MARCATOItl: ml primo tem
po. al 9' De Sisti; nella ripresa 
al 9' IlriiKiu-ra. al 18' llertlni. 
al 2.V iiriigiu-ra. 

Dalla nostra redazione 
PIRENZE. 11. 

Una Fiorentina « minore » 
ha battuto con una cert a fa
cility l'Olimpique di Ni/za, 
qualificandosi per il sccondo 
turno della Coppa delle Fiere. 
turno della Coppa delle Fiere. 
con il punteggio di 4 a 0. 

La partita e stata condot-
ta dai c viola» prevalente-
mente all'attacco mrntre l'O-
limpique. dimostratasi una 
modesta squadra, sia sotto 
il profilo tecnico che tattico, 
non ha fatto altro che difen-
dcrsi in maniera convulsa. 

Le reti avrebbero potuto cs-
sere di piu se i < viola > non 
nvessero sprecato diverse oc-
casioni. sia nel primo tempo 
che nella ripresa. 

Chiappella ha quindi nvuto 
ragione di non temere i fran-
cesi, gia battuti all'andata 
per 10 a Nizza (goal di Ma-
raschi). schierando una squa
dra largamente rimaneggiata. 

E' indubbio che i migliori 
dei c viola > sono stati Chia
nigi. Brugnera (autore di due 
reti) e Bertini (autore di una 
rete), mentre la difesa ha 
nvuto poco lavoro da svolge-
re. salvo qualche puntata iso-
lata dei francesi, facilmente 
sventata. 

Ed ecco alcune note di cro-
naca. 

Sin dai fischio d'inizio la 
Fiorentina si proietta in avan-
ti e i francesi si salvano af-
fannosamente. Poi al 3' si ve-
rifica la prima puntata offen-
aiva dei francesi che i < vio
la > sventano in angolo. Batte 
Laubet e Albertosi si produ
ce in una brllissima parata. 

Sino alia fine della prima 
parte dell'incontro il gioco non 
e altro che un monologo dei 
« viola *: al 6' Esposito manda 
di poco sulla traversa: a 19* 
gran tiro di De Sisti dai limi-
te, su passaggio di Esposito. 
e rete imparabile. 

Si giunge cost al 28" quando 
la Fiorentina batte il secondo 
calcio d'angolo. Pallone bat
tuto da Chianigi che ricade 
«1 eentro deH'area francese e 
mancato intervento di Bru
gnera. 

Un minuto dopo Bertini si 
libera del diretto awersario. 
avanza e dai limite lascia par-
tire un gran tiro: il portiere 
francese si distende e blocca. 

Con i < viola > che coman-
dano fl gioco si giunge al 36' 
quando Chianigi ha un'otthna 
occasione per segnare. ma a 
causa della foga getta il pal
lone nelle braccia del por
tiere. 

Non e passato un min'jtc 
che tocca a Merlo seiupare 
una facile occasione per se-
gnare. La mezz'ala fiorentina 
da ottima posizione spara so-
pra la traversa. 

Al 40* altro gran tiro di Ber
tini parato dai bravissimo Am-
hour (portiere della nazionale 
francese) e tre minuti dopo su 
cross di Diomedi. Bnignera 
anticipa il diretto awersario. 
si ferma il oallone. con una 
flnta sbilancia fl portiere, ma 
mette a lato. 

Alia ripresa del gioco la 
squadra « viola ». sicuramente 
richiamata da Chiappdla a 
giocare con maggiore rapidita. 
parte all'attacco e al 2' Chia
nigi sfiora il palo con un pe-
ricoloso tiro. Sette minuti do
po pero Brugnera e piu fortu-
nato: su passaggio di Chiaru 
gi il veneziano batte inesora-
bilmente il portiere transal-
pino. 

Poco dopo esce Merfo ed etv 
tra Magli. 

Al 18* i cviola > aumentano 
il vantaggio. per un fallo di 
un difensore francese su Espo
sito l'arbitro Schiller docreta 

punizione di prima per la 

Fiorentina. Batte Bertini: pal
lone teso che sfiora la barrie-
ra e si insacca imparabil-
mente. 

La Fiorentina sulle ali del 
risultato ora sta divertendosi 
e al 21* Brugnera si mangia 
un goal fatto. Due minuti do
po il centroavanti « viola ^ 
si rifa: dopo essersi liberato 
di un paio di avversari il gio-
vane attaccante batte per la 
seconda volta Ambour. 

Fino alia fine la partita non 
ha storia: e un dilagare della 
Fiorentina ed e per questo 
che gli appassionati sperano 
in un'ottima prestazione dome-
nica prossima: all'01impico 
contro l'imbattuta Roma. 

g. s. 

* < <• 

SOFIA — II portiere MIHAILOV e vanamente proteso per pa-
rare il bolide di Sormani che si insacchera in rete 

(Telefoto AP-« l'Unita ») 

Superando il turno nella Coppa delle Fiere 

Un Milan prudente 
pareggia a Sofia: 1-1 
Hanno segnato Sormani per i rossoneri 

e Asparoukov per i bulgari 

LEVSKI: Mihallov; Peshev, 
Voutsov; Zdravkov, ivkov, Geor-
glev; KIrilov, Vesselinov, Aspa-
roukhov, Kostov, Sokolov. 

MILAN: Belli; Anquiltetti, 
Schnellinger; Rosato, Malatrasi, 
Trapattoni; Hamrin, Lodettl, 
Sormani, Rivera, Pratl. 

ARBITRO: Faruh Taliu (T.). 
RETI: nel primo tempo all'11* 

Sormani; nella ripresa al 30* 
Asparoukov. 

son A. 11. 
fl Milan si d quahficato per 

il prossimo turno della Coppa 
europea dei vincitori di coppa. 
pareggiando (1-1) I'incontro di 
ritomo con il Levski di Sofia. 
Anzi al termine dei primi 45 
minuti di gioco i rossoneri ita-
liani erano in vantaggio per una 
rete a zero grazie a una pro-
dezza di Sormani all'U' di gioco. 
Nella ripresa ha pareggiato per 
i locali il centravanti Asparou
kov al 30'. 

II Milan si e qualificato quindi 
con il punteggio complessivo di 
6-2. avendo vinto la partita di 
andata a Milano per 5-1. un pun
teggio che non ammetteva — co-
si come non ha ammesso — sor-
prese di sorta. 

II vasto margine di vantaggio 
acquisito dai rossoneri sul ter-
reno di San Siro. infatti, ha fat 
to da freno all'entusiasmo delle 
tifoseria locale e quel poco di 
entusiasmo che ancora esisteva 
sugii spalti tra i 50 mila spet-
tatori paganti se n'e andato al-
1*11'. quando il pallone. calciato 
dai sudamericano del Milan su 
una punizione decretata dall'ar-
bitro Faruh Taliu. della Fede-
razione turca. su un fallo conv 
messo dai terzino Voutsov sullo 
stesso Sormani. e andato a in 
saccarsi alle spalle del pur bra 
vo Mihailov proteso in tin vano 
tentativo di parata. 

A questo punto. mentre Rivera 
si complimentava con il eompa-
gno di squadra. nello stadio e 
sceso il piu tetro silenzio Per 
gli uomini del Levski si e trat-
tato da quel momento di salvare 
la faccia dj fronte al pubblico 
di casa. 

Si e assistito cost a una specie 
di arrembaggio dei locali. ma 
le linee arretrate milaniste han
no retto bene alia pressione, tan-
to piu che gli avanti rossoneri 
hanno dominato la meta campo 
intralciando il gioco degli av
versari proprio in fase di ela-
borazione e giocando al piccolo 
trotto. non avendo bisogno di 
forzare. 

Soltanto Sormant e Hamrin 
sono rimasti come punte avan-
zate oltre la meta campo. men
tre Rivera, il sohto Lodetti e 
lo stesso Prati. schierato al-
I estrema sinistra, hanno dato 
man forte ai compagni della di
fesa. D Milan, pur difendendosi 
non ha esitato a tratti a lanciarsi 
in rapide puntate cwitrofftnsive 
t in questi score! di partita si 

e visto quanto fragile fosse il 
tessuto connettivo della squadra 
bulgara. 

Nella difesa Rosato si e fatto 
ammirare per la guardia co-
stante sull'uomo piu pcricoloso 
del Levski, quel centravanti 
Asparoukov che ha dovuto at-
tendere fino al 30' del secondo 
tempo per poter mettere a se
gno la rete del pareggio e del 
prestigio. Rosato ha cercato di 
intercettare un pallone calciato 
su punizione. ma la sfera gli e 
passata a pochi centimetri dalla 
punta del piede ed e per\'enuta 
ad Asparoukov. il quale, fatti 
tre o quattro passi. ha lasciato 
partire una sventola che ha bat
tuto Belli imparabilmente. 

Belli, finalmente il discorso d 
venuto su di Iui. Senz'altro e 
stato il miglior uomo del Milan 
nell'incontro odiema 

II torneo De Martino 

Livorno-Roma 2-0 

Lazio-Bologna 0-0 
0-0 tra Lazio e Bologna nella 

partita del torneo De Martino 
giocata sul terreno dello stadio 
Flaminio davanti ad un nume-
roso pubblico. La Lazio che 
presentava molti litolari, e do-
veva c lastare > le condition! di 
Carosi pud per6 imprecare alia 
sfortuna (rigore sbagliato e 
molte parate efTettuate dai bra
vo Cicala) che non hanno per-
messo alia squadra laziale di 
aggiudicarsi i due punti. Come 
meritava. Da parte sua la 
Roma che era impegnata al-
I'Ardenza e stata battuta dai 
Llvomo per 2-0. 

Ma ancora non e deciso 

Benvenuti-Griffith: 
torse ci sara I'inchiesla 

MADRID. 11. 
L'ex campione mondiale 

Nino Benvenuti e partito og 
gi per New York dopo esser
si fermato la notte a Madrid 
per trattare 1'eventuale « bel-
la >con Emile Griffith, attuale 
detentore del titolo. 

Benvenuti porta con se la 
lastra fotografica fatta a 
Bologna da cui risulta che 
il pugile italiano aveva cf-
fetti\amente una costola frat-
turata quando Griffith to bat
te ai punti nel secondo in-
contro per il titolo svoltosi a 
New York due settimane or 
sono. 

Prima di satire sull'aereo. 
Benvenuti ha dichiarato: < Se 
con una costola fratturata 
Griffith e riuscito a battermi 
solo ai punti. sono sicuro di 
batterlo se ci aecorderemo 
per un altro incontro per il 
titolo >. 

Benvenuti era accompagna-
to dai suo manager Bruno 
Amaduzzi. Questi ha detto 
che lo scops del viaggio e di 
discutere la possibilita di un 
terzo incontro Benvenuti-
Griffith e di organizzare in-
contri per altri pugili italia-
ni negli Stati Uniti. 

Inianto a Roma a segujto 
delle notizie apparse su mol
ti quotidiani. sportivi e non. 
circa un' inchiesta predispa 
sta sull'esito negativo dell'in-
contro Benvenuti Griffith, la 
FP1 comunica che una deci-
sione al riguardo sara adot-
tata in occasione del Consi-
glio federale. previsto per il 
23 corrente. sentito il parere 
del CAP che sara espresso 
nella riunione indetto dall'av-
vocato Sciarra per il 21 cor
rente. 

Bergamonti 
sempre grave 

MADRID. 11. 
II motoaclista italiano Ange-

lo Bergamonti. infortunatosi du
rante una gara quattro giomi 
or sono. a Madrid, e tuttora ri-
coverato in gravi condizioni in 
ospedale a Madrid I sanitari 
che lo hanno in cura non hanno 
detto nulla circa 1'evolversi del
le sue condizioni. ma da altre 
font! si e appreso che Berga
monti i ancora privo di cono-
scetua. 

CON IL P0P0L0 GRECO 
I u bianconeri» hanno superato il turno della Coppa dei Campioni — Numerosi incidenti in campo 
senza gravi conseguenze — II portiere Vallianos, colpito a un ginocchio, sostituito nella ripresa da 

Xarchagos — Molte le ammonizioni — Approssimativo I'arbitraggio 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 11. 

Oltre cinquecento poliziotti han
no montato la guardia oggi, 
alio stadio comunale. dove do-
veva svolgersi la partita tra la 
Juventus e l'OIympiakos di Ate-
ne. valevole conie < ritomo > al
ia t Coppa dei campioni ». Ogni 
ingresso era controllato da agen 
ti e carabinien e in prima fila 
il dott. Bes=one, capo deH'iifficio 
politico, con tutti i suoi uomini 
piu fldati. 

Questo etiorme sp.egamento di 
for/e non ha impedito all'anti-
fascismo tonne=e di manifestare 
la propria solidaneta con il pô  
polo greco e la sua condanna 
al recente colpo di stato. Sul-
l'orlo dello stadio infatti sono 
« sbocciati », uno alia volta. co
me per un gioco di magia, enor-
mi striscioni e una grande ban 
diera ellenica. Sulle stnsce biati-
cocelesti del ves.sillo greco spic-
cava. in rosso, il numero 114. 
il famoso articolo della Costitu-
zione eMenica che fu al eentro 
delle nvenchcazioni e della lotta 
del popolo greco. durante la crisi 
parlatiK'iitaie del 19G,j Su un 
grande stnscione «(Jrecia si. 
fascisnio no» e ancora altro 
scritte * W la Resistenza «reca ^ 
e < Liberta ai detenuti politici ». 

Malgrado vi fossero circa 35 
mila |>ersone. il coro ritmato 
delle parole d'ordme antifascist*1 

e riuscito a fare breccia. I «ti-
fosi ». anche i piu incalMti, han
no compreso — ed e importante 
che cio sia avvenuto durante 
una partita di calcio — che oltre 
alia Juventus e all'Inter esistono 
problemi la cui natura pud met
tere in forse il gioco del calcio 
e tante altre cose molto piu im-
portanti. 

A fine partita e corsa voce di 
un tentativo per piazzare un re-
gistratore con alcune parole d'or-
dine espresse in lingua greca 
nella cabina del radiocronista 
greco, tentativo sventato daM'in-
tervento di aleuni zelanti usceri. 
Alcuni palloni sono stati gettati 
in campo con l'intento di bloc-
care il gioco e richiamare l'at-
tenzione del pubblico. ma i po
liziotti piazzati lungo il perime-
tro del campo sono stati lesti 
a restituirli in direzione degli 
spalti. 

Alia fine della gara. davanti 
a tutte le porte dello stadio co 
munale i giovani de! fronte pa-
triottico ellenico hanno diffuso 
migliaia di volantini con un ap 
pello al popolo italiano perche 
esprima nel modo piu concreto 
la solidarieta con la lotta de) 
popolo greco. 

La partito 
JUVENTUS: Colombo; Gorl, 

Leoncini; Bercelllno I, Sarti, 
Satvadore; Slmoni, Del Sol, Zi-
gonl, Cinesinho, Menichelll. 

OLIMPIAKOS: Vallianos (Xa-
rchakos); Gaitatsls, Pavlidis; 
Polichronlu, Zanderoglu, N. Si
de r is; Vassiltu, G. Sideris Aga-
nian, Joutsos, Barbalias. 

ARBITRO: Droz (Svizzera). 
MARCATORI: nel primo tem

po al 1? Zigoni; nella ripresa 
al 4' Menichelli. 

NOTE: Giornala splrndlda. 
terreno perfctto. Una corrida 
prrA, piu chr una partita, per 
cui numerosissimi sono stati 
RII Incidenti di gioco. nrssuno 
per fortuna con gravi consc-
Kiien/e. Gli eltrnici hanno so
stituito nella ripresa il portie
re Vallianos. colpito a un gi
nocchio. con la riserva Xarcha
gos. Molti anche gli ammonitl. 
per proteste e fallacci di gioco: 
Polychronin e Aganian nel 
primo tempo. Sideris G. Me
nichelll e Del Sol nella ripresa. 
I.e ammonizioni verhali. poi. 
non si contano. 5-1 I calci d'an-
golo per I greci. In trihuna. il 
C.T Valcareggi. Sprttatnri 31 
mila circa per an Incasso di 
45 milionl. 

Dal nostro inviato 
TORLVO. 11 

La Jirve ha passato it turno. 
Risultato netto, ma fatka im-
proba. Una vittoria xisomma 
che. per le conseguenze die po-
trebbero riflettersi sui prossjmi 
impegnativi tumi di campiona-
to. non vorremmo rich i a masse 
quella stonca di Pirro. E" stata. 
quella d'oggi una lotta funban 
da. senza e?chis:-one di co'.p:. un 
duelk) airarnu b:anca. con ta 
kles da far saitare !e cavigue 
a un elefante. entrate omicide 
scazzottaUire. isterismi. testate 
e chi p:0 ne ha pu ne metta. I 
nervi a fior di pelle per I'im-
portanza della pwta. il prestig:o 
interna zionale da difendere o da 
creare e la pjKrioccona... burbe-
rita di un arbitro autOntario nei 
gesti. ma... impacchettabile nel
la sostanza. hanno rovjnato il 
match fin dalJe primixssroe bat-
tute. Onesta di cronaca vuol 
che si dica die a dar fuoco abe 
potveri sono stati i greci. subito 
alia prima pa 11a contrastata. 

I bianconeri perd. evidente-
mente ben memon dei ternbili 
90" di Atene e fors'aoche deside 
rosi. non fosValtro che per spiri-
to di rivalsa. di restituire pan 
per focaocia. sono presto stati al 
gioco non esimendoftt dai resti-
tuire colpo su colpo. 

In fondo. accettando di impo-
stare 1'mcontro cosl. sulla batta-
gKa ad oltranza. la Juve ha cor-
so t suoi bravi pericoU. Veniva 
infatti a perdere tutti 1 van-
taggi di una macroscopica supe-
riorita tecnica. non poteva ac. 
campare i diritti della classe. 
Perche se Simoni. per esempio, 

JUVENTUS OLIMPIAKOS 2-0 — II primo goal dei bianconeri segnato da ZIGONI (Telefoto) 

se Leoticitu. Cinesinho e lo stes
so Zigoni sono abilissimi gioca-
ton di fotball. non sono certo 
altrettanto abili conie lottatori 
d'arctia. E ixii e'erano i convale
scent i. l ripescati in extivinis. 
i malatulati che non |»tevano 
certo sostetiere. ad anni ixiri, lo 
'•contro. Senza gioco « giocato » 
e'era inoltre il iiericolo del go! 
a sorpiv.sa: sarebbe bastata una 
distrazione in una di quelle mi-
sclue bollenti sotto porta per 
compromettere tutto. partita e 
coppa. Per fortuna le distrazioni 
se le sono coneesse. una per 
tempo, l due portieri. per cui la 
Juve e arrivata in porto. Resta 
sintomatico pero il fatto che. 
specie nel primo tempo, pur con 
una innegabile. evidente superio-
rita territoriale e un gol all'at-
tivo. le occasioni migliori da re
te le hanno avuto gli ospiti. i 
brividi piu gelidi li ha dovuti sof-
frire Colombo. Buon per lui che. 
sul piano tecnico, questi elleni-
ci siano dawero mediccri. 

Poi. messo a segno in apertu-
ra di ripresa, il gol della tran-
quillita. una tranquillita relativa 
con quei forsennati di fronte 
decisi a non molJare di un ette 
nonostante il passivo. la Juve ha 
insistentemente cercato di por-
tare il match su un piano piu di-
gnitoso. di addormentarlo alme-
no. Non e'e riuscita che per 
brevi tratti. ma e gia stato qual-
cosa. II gioco comunque non e 
migliorato granche. stante Cam-
biente e. a prescindere da quel-
lo, le carenze d'inquadratura. 
Heriberto aveva voluto a tutti i 
costi recuperare Cinesinho e ha 
ri.schiato grosso. II sudamerica
no infatti, visibilmente. fuori 
condizione. senza fiato e con le 
gambe molli. non e stato che 
l'ombra del grande regista della 
scorsa stagione, un'ombra vago-
lante senza ispirazioni, che arri-
vava a sbagliare anche i passag-
gi piu comodi. che perdeva. lui 
che il pallone lo sa pur difen
dere come pochi. anche i contra-
sti piu facili. 
A peggiorare le cose un Del 

Sol. al -suo fianco. timoroso della 
sua caviglia. generoso e costan-
te nel suo frenetieo andirivieni. 
ma nettamente al disotto del suo 
plafond: e subito dietro Leon
cini completamente assorbito 
dalla guardia a Jontsos. l'uomo 
d'ordlne della prima linea greca. 
A eentro campo di conseguenza 
il gioco stagnava e la smaglia-
tura tra difesa e attacco si fa-
ceva stridente. Palle per di piu 
portate. dusimpegni amorfi per 
linee orizzontali. sconcertanti 
tocchetti brevi con quei pestoni 
che nnghiavano davanti. ma la 
fiondata. il lancio lungo. la ma-
no\Ta aggirante. 

Per fortuna Gori. favorito dai 
cervellotici ntomi della sua ala. 
si proiettava sovente in avanti. 
con giudino e continuita a « cer-
care » le punte con palle fionda-
te sotto porta. E. vedi caso. pro
prio da sue c aKursioni » son ve-
nuti i due go! e uno fallito di 
un niente da Zigoni. runico ad 
a\-er portato il panico in area 
avversaria. N'e si possono co
munque avanzare addebiti a Si
moni e Menichelli: per fisico e 
per temperamento il primo. per 
una immediata condizione di for. 
ma il secondo. non potevano cer
to trovarsi a loro ag:o nell'in 
fuocato clima del match. Chi jn 
vece ci ha sguazzato e Bercelli-
no: una formidabile partita sen 
za una battuta a vuoto. Sideris. 
l'uomo piu celebre del fotball el
lenico. dai piede proibito e dai 
2ol facile, non ha letteralmen-
<e toccato palla se non in oc
casione di qualche caicio piaz-
zato. 

Ineabbiato Sidens. rattacco 
biancorosso. s'e ridotto a ben 
poca cosa. Jotsos. abbtamo det
to. e la svelta alia Vassilin dai 
limiti tecnici pero ben delkiea. 
ti. Aganian. il centravanti. ha 
serrpre giocato a eentro campo. 
Himtandosi per la venta a far 

la guardia di Del Sol, e a liti-
garci di piedi. di mani e di te
sta. con una van eta di colpi m-
sospettata e impressionante. Die
tro, tutte mezze tacche. forti si 

ma basta. Unica eecezione Po
lychronin. un mediano. guarda 
caso il meno cattivo, molto ben 
dotato che ha giocato con otti-
mi risultati da libera fludilican-

te dietro i difensori cioe. e su
bito alle spalle deHattacco. se-
condo evcnienza. 

Ma ecco in bi\'\e la storia del 
match, che si accendp gia al 
primo [H*r una palhi contestata 
sulla liiHM di fondo. Sianio su 
bito alia corrida: che lv>tte! I-a 
Juve coiuunque pieino e. al 12' 
arnva a tier.saglio: tiro <li (lori 
dalla destia. Vallianos ncn tiat 
tiwie. Zmc*n e sul rimb.il/o ed 
tuti.i in rete con la ixilla. 

Sb.iglui un ottima »Kvasume 
SniH'tii al 14'. ne sb.igliano tre di 
seguito al 20". ,il :i>\ e al 42' i 
givci m modo clamoro>o E Co-
lomlx), seinpie bravi.ssimo. rin 
giM/ia. 

La ripresa ricalea il cliche di 
prima: sempre clima da bntta 
glia. Al 4". finalmente, una pie-
tra sulle apprvtisiom biancone 
ri. il .suggello sul nsult<ito: Co-
n. ancora lui. scende sulla <le 
stra, crov* perfetto sotto rete. il 
|M>rtiere Xardiagos esce Tuon 
tem|x> e va quindi a vuoto. per
fetto stacco in elevazione di Me 
nichelli e incomata precisa: 2 0. 
Ui partita praticamentc fmisee 
qui. Continua invece la ri^sa. 
con l'arbitro che non si racca 
I>ezza granche e tir.t avanti, s[>e-
rando al 90'. 

Bruno Panzera 

La coppa Brian di tennis che comincia oggi | 

Rivincita degli assoluti 
con Mulligan numero I 

i 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 11. 

I protagonist! degli assoluti di tennis di 
Reggio Emilia sono chiamati ad una replica 
immediata nella coppa Brian, campionato 
italiano a squadre, che si svolgera da do-
mani a domenica sui campi della Canottieri 

I OIona detentrice del titolo. 
Com'e ovvio, M problema e un altro In 

I questo caso: Interessa II risultato d'assieme 
e non il successo personale., E, tuttavia, 

I gli assoluti sono troppo freschi, e la po-
lemica, da parte del battuti, troppo cocente 

I ancora, perche non vi si adombri, in modo 
netto, il motivo della rivincita. VI ritorna, 
per cosi dire, anche la tematica del recenti 

I campionati a cominciare dai problema del 
doppio di Davis per finire a quello del se-

I condo singolarista. 
Ad arricchire perd la Brian, in confron-

I t o a Reggio Emilia, basta a prima vista la 
presenza di Mulligan, che difendera, aven
do a fianco Mario Caimo, i color! della 

I Virtus Bologna. 
E' la prima volta, credlamo, che la Brian 

I si annuncia con un contenuto tecnico e 
spettacolare cosi palese. Finora la manife-
stazione si era dlspersa nei molteplici rivoli 

I di confronti senza interesse, frazionati in 
' un lungo periodo. La Canottieri, che mira 

invece ad un ruolo attivo e di rilancio del 
nostro tennis, ha rlunito questi incontri e 
ne ha fatto una manifestazione di tutto ri-
lievo, che va oltre I'orizzonte ristretto degli 
interessi di circolo. 

Rimproverata di tendere ad accentrare 
nelle proprie file molta parte del tennis 
nostrano, la Canottieri, gia ora, e appro-
data ad un risultato notevole: di costrln-
gere altri circoli, dove, al confronto con 
la vivacita che caratterizza la vecchia so-
cieta, si toccava ormal con mano un quasi 
funebre immobilismo, a uscire dai morti 
binari e a raccogliere nuove forze: cosi, se 
la Canottieri varera due squadre, la A con 
Pietrangeli, Tacchini e Mer l 0 e la B con 
Di Maso, Gorla e Ricci Bitti; il Tennis 
club Milano. nella propria A, allineera Ma-
ioli, Crotta, Castigliano e Pirro. 

La Virtus, come si diceva, disporra del-
I'uomo dl maggfor spicco della manifesta
zione, quel Martin Mulligan capace dj un 
freno di gioco pressoche inusltato da nol, 
con a fianco I'elemento migllore del campo 
giovanile italiano, Mario Caimo. Sono I pro-
tagonisti di una battaglia di cui saranno 
comprimari Parioli, Canottieri Roma e 
Sporting Torino. Un boccone appetitoso per 
gli c aficionados ». 

I 

Alberto Vignola I 

Oggi a Genova dai Presidente Saragat 

La ginnasta cecoslovacca 
Vera Caslavska riceverd 

il Premio «Cristoforo Colombo » 

GENOVA. 11. 
La ginnasta cecoslovacca Ve

ra Caslavska e giunta nel po-
meriggio a Genova dove doma-
ni ricevera dalle mani del Pre
sidente Saragat. il Premio inter-
nazionale dello sport «Cnstoforo 
Colombo*. La Caslavska. una 
ragazza bionda di 25 anni. si e 
incontrata questa sera con i 
giomalisti. 

< Non sono andata al.a set-
timana preohmpica a Citta del 
Messico — ha detto la cinnasta 

perche devo =ostenere alcu 
ni esami Ho superato da poco 
quello di b:o:ogia e fra qualche 
tempo dovro affroptare quello 
di anatomia. Comunque. a Ge-
no\a. per ricevere questo im
portante premio. ho vo'.uto es-
serci ». 

La Caslavska frequenta il ter
zo anno dell'Istituto di cultura 
fisica dell'Universita cCarlo VI» 
di Praga, una delle piu anti-

che d'Europa essendo stata fon 
data nel 1342. Ella comincid a 
14 anni a praticare la ginnasti-
ca: « Piuttosto t^rdi — ha spie-
gato — ma prima facevo patti-
naggio artistico e balletto su 
ghiacdo. poi sono passata alia 
ginnastica e non Iho piu ab-
bandonata ». 

€ I miei programmi — ha det
to ancora la Caslavska — per 
il momento si fermano ai Gio-
chi Ohmpici di Citta del Mes 
sico. vedro poi se continua re o 
ritirarmi >. 

Vera Caslavska ha vinto le 
Ohmpiadi del 1964 conquistando 
le medaglie d oro per la classi
fies generale a^soluta. per il 
volteggio e la trave: nel 1966 
e stata campionessa mondiale e 
quest'anno ha vinto i campona-
ti europej svoltisi ad Amster
dam classificandosi prima nel 
volteggio. nel corpo libero. nel
le parallele. nella trave e nella 
classifica generale assoluta. 

«Comunque — ha proseguito 
la ginnasta cecoslovacca — an 
che quando smettero 1'attivita 
agonistica penso che rimarro 
neH'ambiente. magan dedican-
domi aH'insegnamento ». 

Quali sono i suoi programmi 
piu immediati? E' stato chiesto 
alia Caslavska. «Sto preparan-
do qualcosa di nuovo per i Gio-
chi Ohmpici di Citta del Messi
co — ha risposto — qualcosa 
che non posso spiegare perche 
e un segreto mio e del mio al 
lenatore. Non po=«o fare pro 
nostici perche nes'uno specie 
nella ginnastica puo sapere co 
me andranno a finire !e co<e ». 

Vera Caslavska che e accom 
pagnata dai dott. Frantisek 
Kroutil. componentc del Comi 
tato Olimpico Intemazionale e 
segretario generale del comitato 
cecoslovacco. si e intrattenuta a 
lungo con la ginnasta azzurra 
Gabriella Pozzuolo. 

SAGEMDORF 


