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Clamorosa protesta dei partedpanti alia Coppa Agostoni 

USSONE: RlVOLTA ALL'ANTIDOPING! 
Mazzinghi vuole prima Fullmer 

Gonzales dovra 
rassegnarsi? 

Per Jo Gonzales sard diffi
cile convincersi che «corpi 
estraneh ad un aomito impede 
scono a Sandro Mazzinghi di 
tener fede all'appitntamento 
curopeo del 27 ottobre, ma alia 
fine dovra rassegnarsi a veder 
rinviato sine die il suo sogno 
di strappare a Sandro la corona 
continentale dei « superwelter > 

Un certificato del doll. Ciena, 
confermato dal prof. Calan-
dr'iello. direltore dell'lstituto 
Ortopetico Toscano e dal dr. Fini 
del Centra tecnico di Coverctano, 
e gid sul tavolo dell'EIW. mop-
pugnabile testimomanza che il 
toscano non e in condizwm di 
combattere e che ha bisogno 
dl 20 giorni per guarire ai qua 
li ne vanno aggiunti almcno altri 
25 per rilrovare la forma. Si ar-
riva cosi ai primt d\ dtcembre 
epoca prevenlwata dal toscano 
per trasferirsi a New York do 
ve la notte dell'8 dicembre to 
attende Don Fullmer per una 
seimfinale mondiale. 

Se Mazzinghi battera Full
mer avrd la possibilitd di ve-
dersela con Emile Griffith (QUI-
bilando cosl Benvenuti che con 
la sua prova del 27 settembre 
e parecchio scaduto nella con-
stderazione < commerciale » 
dei patron del Madison), e poi-
che* Sandro e gid riuscilo una 
volta ad avere ragione del co-
naceo Don e sicuramenle fa 
piit «casset ta > del terribile 
< fratellino» di Gene, non e 
per niente escluso che riesca 
ad ottenere un conlratto per 
vcdersela con Griffith. Jn que-
sto caso assai lunga divente-
rebbe Vattesa di Jo Gonzales. 

Di fronle ad una tale pro-
spettiva i francesi tenteranno 
probabilmente di « incastrare » 
Vitaliano ponendogli il dilem-
ma: o combat^ per /*«euro-
peo > o I'abbandono, ma non 
va dimenticato che il boss del-
I'EBU e attualmentc Vitaliano 
Piero Pint e che agli organlz-
zatori nostrani in questo perio-
do di magra un Mazzinghi cam-
pione d'Europa fa assai comodo: 
cosl difficilmente le cose arri-
veranno al punto di privare del 
titolo continentale il toscano. La 
stessa minaccia di abbandonarlo 
avanzata da Mazzinghi annun-

s p o r t —] 
flash 

La nazionale svedese 
a Castiglion della Pescaia 
0 l.a nazionale svedese dl cal-
clo sara dal 6 all'll novcmlire 
In rlllro a Castiglion della f e -
scala in vista dell'lnconlro In-
tcrnazlonale che la vedra, II 
12 novembre a Sofia, opposta 
alia Bulgaria, nel quadro del-
la Coppa Euro pa. 

La squadra svedese, allenata 
da Orvar Uergmark, conoscluto 
In Italia per essere stato tes-
serato come terzlno nella Ro-
tiia, e stata sconlltta per 3-0 
nella partita d'andata con la 
Bulgaria glocata In Svezia. 

II Bari ha ingaggiato 
il difensore Muccini 

0 II Hart ha ragglunlo I'accor-
do col Bologna per II passag-
glo nello tile hlancorosse del 
difensore Mucclnl. II contral
to sara sottoscritto appena 11 
giocatore avra superato le vi
sile mediche. Probabilmente U 
Bar I procedera ad altri due ac-
qulsti per potenziare la squa
dra, esatfamente un difensore 
cd un attaccante. 

Frazier contro Doyle: 
diciottesima vittoria 

0 II peso masslmo Joe Frazier 
ha ottenato la scorsa notte a 
Flladelfla la sua diciottesima 
vittoria consecutlva hattendo 
Tony Doyle per k.o. tecnico do
po 1*04" nella seconda rlprcsa 

Ora Frazier ha Intenzione 
sfldare II pugile che vincera II 
torneo organizxato per Irovare 
an successore ell'ex campione 
del tnondo private come noto, 
del titolo. 

Heintz contro I'ora 
a Citta del Messico 

0 Alia One della settimana 0 
francese Henri Heintz tentera dl 
battere a Citta del Messico 11 
primato del mondo dell'ora per 
dilettanti che appanlene a l l l ta-
tlano Ercole Baldlnl. con km. 
4C3M (Milano. 19 settembre 
U i € ) 

Henri Heintz ha compluto ana 
prova sulla dlstanza del sel chl-
lometrl. rlmanendo sempre en-
tro I tempi del record del mon
do. Quello dl cnl e certo II 
suo direttore tecnico. Robert 
Oubron. e che Heintz battera 
slcnramente II primato dl Fran-
cla che appartlene a Michel 
Nedelec con km. 45.486 (pista 
del Vlgorelll I K D . 

De Martino 

Roma 
Modena 

5 
2 

MODF.NA: Padovanl: Slmo-
nlnl. "Leonardl; Bucicarelll, 
Bertrlll. Bergamlnl; Tcld. Ro-
scininl. Fnlster. Monava. Ce-
satl. 

ROMA: Seda: Carelll; Splno-
*l. Marchlonnl. PellegTtnl: Men-
carelll. Chernblnl. Enzo. Con-
soil. Compagno tProdosmo). 

MARCATORI: nel primo tem
po all'S* autogol dl Bergamlnl, 
FnUter al 13*: nella rlpresa al-
l f Enzo. a) IT Prodosmo, al 
35' Cncrablnl. ml 3S' autogol dl 
•erte l l l . al 42' Bncclarelli su 

ciando \l suo inforlunio pud es
sere inlerorelala come un ten-
tativo di pressione sugli orga 
nizzatort per convincerli a con-
cedergli il tempo di affronlare 
Fullmer. 

Se Strumolo e Rodolfo Sab-
balini si < convinceranno > che 
per Mazzinghi il match con 
Fullmer 6 assai pit) « interessan 
te * del campionato d'Europa 
con Gonzales per il toscano il 
gioco sard fatto: basterd mfat-
ti che pit organizzaton prenda-
no a pretesto il suo inforlunio 
per rmunciare al match del 27 
ottobre (semprechd non sia 
pnssihile raggiungere un accor-
do prwato con i patrons del 
transalpmo) nerche il campio
nato d'Europa venga messo al-
I'asta e allora camDa caval... 

* * * 
La Federhoxe. icri ha in-

viato a Fireuze due medtci per 
" controllare" il goinito di 
Mazzinghi: non sappiamo a aim-
li conclusioni sono giunti, ma 
difficilmente la loro diagnosi 
sara dwersa da quella dei me-
dici ftorentini: tra I'altro scop-
pierebbe un "caso" in seno al
ia stessa Federmedici avendo il 
dolt. Fino Fini gid riconosciuto 
tl malanno accusato dal campio
ne d'Europa. Cos] il viaggio dei 
due medtci a Firenze appare so-
prattutto una formalitd destina-
ta a dare all'ERU le " carte in 
regola " per incitare Jo Ganzoles 
ad attendere... 

• • • 
Mentre Mazzinghi si prepara 

a tentare la nuova avventura 
contro Don Fullmer (sul ring 
del Madison la vita sard co-
viunque assai pit) dura che sul 
ring di Milano), Benvenuti. a 
New York, cerca disperatamen-
te di agganciare definitivamente 
(in altre parole di mettere bian
co su new) Griffith per la 
c bella >. ma gli organizzatori 
si sono un po' raffreddali nei 
suoi confronti: probabilmente a 
Ted Brenner non & piaciuta la 
faciloneria con cui Nino hQ 
posposto le sue reali possibilifd 
agli affari. nel senso che il 
triestino pur non avendo rag-
giunto per tanti motivi (primo 
fra tutti la leggerezza con cut 
ha affrontato la trasferta), la 
migliore condizione psico atle-
tica ha rinunciato a chiedere 
un rinvio perchi non rientrava 
nel quadro dei suoi affari extra 
pugilistici. 

Le ragionl che hanno impedi-
to al triestino di premier tempo 
non sono del tutto sfumate e 
sarebbero alia base della insi-
stenza con cui egli cerca di 
poter disputare la bella. non 
rendendosi ancora conto che 
potrebbe raccogliere in Italia 
le stesse c borse > con minori 
rise/it per la sua carriera e la 
sua salute. 

m • • 

Tra Mazzinghi e Benvenuti 
per il momento il terzo che 
...ride d Remo Golfarini. al 
quale 6 stato offerto di batter-
si con Griffith a Roma sulla 
breve rotta delle 10 riprese. 
La < borsa» per Golfarini sa
rd principesca. resta da vede-
re se Remo avrd voglia di ri-
dere anche dopo Vincontro co-
sa della quale, stante il divario 
di classe, di esperienza e di tn-
telligenza tattica. francamente 
duhitiamo. Sul match, program-
malo per la sera del 9 dicem
bre. esiste comunque ancora 
un arosso punto interrogativo 
legato al desiderio di Griffith 
(la cui presenza sul ring e si-
cura avendo Tommasi aid H 
contratto in tasca) di non in-
contrare un italiano non fidan-
dosi degli arbitraggi nostrani 
dopo Vamara esperienza fatta. 
proprio sul rino romano. aVor-
che incontrd Duron e /u cac-
ciato dall'arbitro Pica per 
scarsa combattivitd. 

Tommasi spera ancora di 
convincere Griffith ad affron-
tare Golfarini. maoari con un 
arbitro straniero. ma accette-
ranno i nostn arbitri l'« offe-
sa»? Non crediamo. E allora 
si profila la possibilitd che ad 
affrontare il campione del mon
do sia Fred Hernandez e non 
Golfarini. cosa che potrebbe an
che non essere un gran male per 
il livornese. 

Flavio Gasparini 

I corridori per due volte rifiutano di partire - Pifferi mette la bi-
cicletta di traverso, Rodoni minaccia tuoni e fulmini, infine Du
rante rompe gli indugi e scatta, seguito dagli altri che lo insul-

tano; ha finalmente inizio la « Coppa Agostoni » 

Bitossi 
«brucia» 
B. Guyot 

Dal nostro inviato 
LISSONE. 18 

Bitossi vince una corsa bella. 
tirata. una Coppa Agostini che 
ha sollecitato. ad eccezione di 
Gimondi, i van campiom. vedi 
Poulidor. in fuga sul Ghisallo 
e solo fino ad un tiro di schiop-
po dal traguardo. ma questa 
gara passera alia storia per 
la sommossa dei corridori nei 
riguardi dell'antidoping. 

Una sommossa che ha sflorato 
lo sciopero: i corridori non si 
sentono sufllcientemente pro-
tetti dalla regolamentazione in 
vigore. chiedono l'elenco pre-
ciso, dettagliato dei rnedicinali 
proibiti, temono di dover n-
nunctare persmo alle normal! 
cure ncostituenti. e in verita 
e'e piu confusione che chiarez-
za nei metodi seguiti fino ad 
oggi. sopratutto in Italia dove 
siamo all'mizio deU'operazione. 

Ma eccovi i particolan. As
sent! Merckx. Jimenez. Van 
Springel. Zandegu ed altri che 
figuravano nel folto elenco de
gli iscritti, la gara di Lissone. 
ha il suo antefatto alle 9.40. 
cinque minuti prima del < via >. 
Per due volte il mossiere ab-
bassa invano la bandierina: i 
108 corridori nmangono fermi. 
uno di loro (Pifferi) mette la 
biciclietta di traverso. poi in-
terviene Rodoni («chi non vuol 
partire. esca dalla fila! »). si 
sente discutere animatamente. 
alcunl chiedono ad alta voce 
l'annullamento del controUo an-
tidoping. infine Durante rompe 
gli indugi fra 1 rimproveri, le 
urla e le parolacce dei compa-
gni e tutti balzano in sella. 

Nel mattino carico di luce e 
di colon, i colori del paesag-
gio di Lecco e dintorni, assistia* 
mo ad un a w i o nervoso, frene-
tico. e strada facendo salgono 
alia ribalta nomi importanti 
(Dancelii, Aimar, Guyot. Pun-

geon e Poulidor) mischiati in 
un plotoncino di 23 uomini che 
inizia la salita di Ballabio con 
T50". 

La sommossa s'e fermata a 
Lissone. Sui pcdali non e'e pra 
testa: vanno come il vento. e 
I'unico che fatica. che sofTre 
e Dancelii in quale lamenta 
una cattiva digestione. II grup-
po avanza sotto la spintd di 
Gimondi e Janssen, ma nel 
frattempo allungano Bitossi, Gal-
bo. Guyot. Bracke e Panizza, 
seguiti da Poulidor. Dancelii. 
Passuello. Bruno Colombo. Et-
ter. Zimmermann. Hiltenbrand 
e Massignan. Tredici uomini 
al comando. anzi diciotto per-
che nell'attraversamento di 
Alonza entrano in prima lmea 
anche Vigna, Mancini, Anm, 
Benfatto e Dumont. II gruppo 
dorme e ad Inverigo accusa 
un distacco di 4'45". 

Qualcuno si nbella al tran 
tran del gruppo sulla sponda 
destra del Lago di Como. m-
vece Gimondi contmua a rima-
nere passivo. Ed ecco il Ghisal
lo. un'arrampicata che mette le 
ah a Poulidor e stronca le 
velleita di parecchi battistrada. 
Poulidor respira l'aria fine del
la Bnanza tra un folia in ma-
niche di camicia. II pomerig-
gio e tiepido. delizioso. a 1"20" 
da Poulidor vediamo Guyot, 
Dancelii, Zimmermann, Bitossi, 
Panizza. Passuello. Dumont, 
Brae e e Anni: a 2*10"* Man-
ctni: a 2'50" Galbo e Vinta; 
poi Massignan. Colombo, De-
smet, Grazioli. Janssen, Boc-
ci e Battistini. E Gimondi? Gi
mondi e nel plotone in ritar-
do di 10 minuti. 

Avanti con Poulidor. dunque. 
Giu verso Canzo e quindi l'ul-
timo tratto in pianura. Qui, 
Dancelii e soci mettono fine al-
I'awentura di Poulidor. Man-
cano sette chilometri alia con-
clusione. Prima della volata 

Coppa delle Fiere: 1-1 con I'Hannover 

Pareggia il Napoli 

e salta il turno 

Meroni 

commemorato 
soltanto 

a Torino! 
Una comunicazione delta Lega 

ha reso noto che la morte di 
Meroni sara commemorata do-
menica solo a Torino m e verra 
ossenato un minuto di sosta 
durante il < derby >. E* una de-
cisione quanto mai discutibile 
perche Meroni era caro al cuo-
re di tutti gli itaHani e quindi 
si imponeva che la commemo-
razione avesse luogo su tutti i 
campi di ca'cio e non solo a 
Torino. 

A Citta del Messico 

Ottoz medaglia d'oro 

nei 110 metri ostacoli 
CITTA' DEL MESSICO. It. 

Ancora vlttorle azznrre a 
Cltta del Messico: neiratletlca 
Eddie Ottoz ha conqntstato la 
medaglia d'oro del II* metrl 
a ostacoli e nel canottatelo 
Baran e Sambo si sono Impo
st! nrl « doe con • precedendo 
I'armo della Cecoslovacchla e 
della R D T 

Le altre flnall dl atletlca 
sono state vinte dalla cnbana 
CobUn (2M m In 23"!). dal-
I'amrrlcano Jan Werner 4M 
m. In 45"7) • dal sovietIco 
Kllm (ro 76.40 nel martello). 

I/ltallana Paola Plrnl Ctn 
r i*"3) e la Jugoslav* Nlkolle 
(In 2'10"7) hanno vtnto 1* 

due batterle defl l tM m. fern-
minill 

Nel canoUagKlo si sono avo-
te le vlttorle della RFT (nel 
4 con), della RDT (nel 4 
senza), deU'olandese Wlenese 
(Skiff), dell'Olanda nrl . Dop-
plo snell • e del l l lRSS nel 
• dne senza ». 

Nella gara dl tiro del pen
tathlon moderno, l i tal lano 
Glancarlo Moresl si e classlll-
cato al primo posto davanti 
al polacco Sajdak. Nella gra-
doatoria a sqnadre, dopo tra 
prove, ITJngheria e al coman
do davantl alltJIISS m a gli 
VIA. 

HANNOVER < 96 •: Podlasly, 
Helllngratb, Breuer (Kettler), 
Laszlg, Stiller; Anders, Grae-
bcr Slemensmeyer. Bandura. 
Rodekamp, Straschltx. 

NAPOLI: Zoff, Nardln, Po-
gllana: Stent!, Panzanato; Gl-
rardo. Bosdaves. (Altaflni), Ju-
llano, Orlando. Montefnsco, Ba-
rison. 

ARBITRO; Albrecht (OUnda). 
RETI: Barlson al 39': nella 

rlpresa al 19' Straschltx. 

HANNOVER. 18 
Gli € azzurri» del Napoli si 

sono assicurati oggi il diritto 
a resta re in corsa nella Cop
pa delle Mere impattando il 
retour-malch con l"« Hannover 
96 > disputato davanti a 6 mi-
la tifosi che hanno fatto un tifo 
matto per i giocaton di casa 
che tuttavia nulla hanno potu-
to contro la miglior classe in
dividuate e la migliore mano-
vra collettiva dei partenopei. 
E si che i ragazzi di Pesaola 
neppure si sono impegnati alio 
spasimo. forti del vantaggio dei 
quattro &oal conquistati nel 
match d'andata giocato al San 
Paolo. 

Pesaola ha mandato in carn-
po una squadra largamente ri-
maneggiata. tenendo a riposo gii 
uomini piu stanchi in vista del
le prossime fatiche di campio
nato. e proprio dai < sostituti > 
all'inizio e venuta la spinta che 
ha portato gli azzurri ad attac-
care nonostante il largo van
taggio dell*« andata s: i locali 
hanno fatto del tutto per to-
gliere 1'iniziativa agli ospiti. 
ma poco dopo la mezz'ora sono 
capitolati. E' stato Barison a 
dare al Napoli U pnmo punto 
di questa partita e il quinto del 
confronto Napoli-Hannover. Con 
il nuovo goal sul groppone. t te-
deschi hanno continuato a gio-
care con impegno mentre i na-
poietani tiravano i remi in bar-
ca. badando per k> piil a con-
trollare le puntate offensive de
gli awersari pur non rinuncian-
do del tutto a farsi vivi nell'area 
del guardiano tedesco. La capar-
bieta dei tedeschi e stata pre 
miata al 19* della npresa con 
un goal di Straschitz. 

Dire quali dei napoletani s o 
no stati i migliori in campo e 
difficile perche I'incontro e sta
to condotto per to piu al pic
colo trotto e non tutti si sono 
impegnati come avrebbero po
tato: meglio quindi accomunar-
li tutti neU'elogio per avere 
saltato a pieni voti il turno 
ia quesU Coppa delle flere. 

cercano di squagliarsela Pas
suello e Panizza, e bloccati l 
due la pattugha di testa da 
vita all'epiaodio decisivo II 
pronostico e per Dancelii. ma il 
bresciano rimane fermo in ter-
za posizione, subendo lo scatto 
ai 150 metri di Bitossi che vin
ce chiaramente davanti a 
Guyot. 

Bitossi. sconfitto piu volte da 
Dancelii nel finale di stagione, 
si prende cosl una meritata ri-
vincita. Poi sentiamo Gimondi 
tl quale dichiara: c Tutto bene 
nei primi cento chilometri. do
po ho cominciato a faticare e 
ho lasciato andare le cose per 
il loro verso. Vengo dalla cro-
nometro di Lugano, come sa-
pete. e spero di essere a posto 
in occasione del giro di Lom-
bardia >. 

« E l'antidoping? >, abbiamo 
chiesto a Felice, c i o rispetto 
la legge, ma voglio e debbo es
sere solidale con la categoria 
che ha qualcosa da dire in pro-
posito >. Intanto. i primi sei 
classificati si sottoponevano al 
controllo. Nell'ordine, facevano 
pip) in un camerino riservato 
alia bisogna, Passuello, Anni, 
Guyot. Bitossi. Dancelii e Zim
mermann. Una sommossa al 
mattino. e basta Carmi. U so-
vraintendente dell'UCIP. dichia-
rava che sulla scena della som
mossa era stato girato un film 
e il tutto assumeva l'aria di 
un romanzo poliziesco. D film 
dovrebbe servire come testimo-
nianza del edisordine> e dar 
modo ai legislaton di punire 
i maggiori colpevoli- Scherzia-
mo? Vogliamo usare il pugno 
di ferro?, creare una situazione 
ancora piu tesa? Mettiamoci. 
semmai. attorno ad un tavolo e 
discutiamo sull'argomento. L'an-
todopmg sta bene, ma i corri
dori hanno i loro dirittl. le lo
ro giuste rivendicazioni nel-
l'ambito di un discorso gene-
rale che va fatto presto e su-
bito. 

Gino Sala 
Ordine d'arrivo 

1) Franco Bitossi (Filotex), 
che compie i 230 chilometri del 
percorso in 6 ore 01'20" alia 
media orarla di km. 38,246; 
2) Bernard Guyot (F r ) ; 3) MI-
chele Dancelii; 4) Anni; 5) Pas. 
suello; 6) Zimmermann (Fr ) ; 
7) Poulidor (Fr ) ; 8) Dumont 
(Fr ) ; 9) Bracke (Bel.); 10) Pa
nizza, tutti con il tempo del 
vlncitore; 11) Vlgna a 2,20"; 
12) Cucchetti s.t.; 13) Galbo 
s.t.; 14) Mancini s.t.; 15) Jans
sen a 3'5T'; 16) Bocci; 17) 
Delia Torre; 18) Battistinl; 19) 
Aimar (Fr ) ; 20) Grazioli; 21) 
Desmet (Bel); 22) I. Massi
gnan; 23) Franzetti; 24) Etter 
(Svi) tutti con II tempo dl 
Janssen; 25) Colombo a S'11"; 
seguono a 9'50" altri 27 corri
dori fra i quail Gimondi (It) e 
Schleck (Svi), Chappc (Fr) , 
Sels (Bel) e PIngeon (Fr). Al 
termine della gara i primi sei 
classificati (Bitossi, Guyot, Dan
celii, Anni, Passuello e Zim
merman) sono stati sottoposti 
al controllo antidoping, durato 
complesslvamente 36 minuti. 

Squalificato 
men 

ad Armani 
il «Cougnef» 

LISSONE, IS 
(G.S ) — I corridori Piffe

ri e Soave sono stall squa-
llflcatl per nn mese e maltatl 
dl 300.0*0 lire per aver saltato 
11 controllo antidoping nella 
Coppa Sabatlnl di Peccioll. 
La pnnlzlone comporta anche 
la cancellazione dall'ordlne dl 
arrlvo, e pertanto Pifferi per-
de I! Trofeo Consnet cbe ver
ra assegnato ad Armani. II 
corrldore Mancini risnltato 
« posit I vo ». d o * drogato. vie-
ne tolto dall'ordine d'arrivo 
e moltato di 150 mlia lire. 

Folledo vincitore 
primo del limite 

BILBAO. 18. 
Luis Folledo, campione di Spa-

gna dei pesi medi. ha battuto Ia 
scorsa notte U nigeriano Bukari 
per abbandono all'ottavo round 
di un combattimento previsto 
sulla distanza di d ied riprese. 
Folledo. che deve incontrare 
Carlo Duran il 15 novembre 
prossimo in Italia per il titolo 
europeo dei pesi medi (vacan-
te) . e rimasto ferito all'arcata 
sopraccigliare sinistra alia se
conda ripresa. I] pugile spagno-
lo. nonostante Q viso sanguinan-
te, ha forzato i tempi ed ha 
inviato rawersarto due volte al 
tappeto (quarto e quinto round) 
e alia fine dell'ottava ripresa fl 
maneger di Bukari ha gettato 
la apugna. 

MOTTA: 
gamba 

ingessata 

MILANO. ia 
La stagione clclistica e flnita 

atizltempo per Motta: ncll'am-
bulatorlo del dotL Baronl, a 
TriugRio, a Gianni e stato np-
plicato uno stivaletto dl gesso 
alia gamha destra, da sotto II 
ginocchio a metd plrde. per la 
tendinite ch elo disturba da 
qualche tempo. 

Motta dovrA tenere II gesso 
per IS giorni e quindi contple-
tare la terapia con applicazionl 
dl « raggi Roentgen » II medi
co e certo che Motta si rlmct-
tera completamcnte ma, dato 
anche il periodo npcessario prr 
la rieducazione tlell'arto. per 
questa staginne Gianni non po-
tra plii correre 

Nella foto: Gianni Motta 

Nella partita d'andata della Coppa del mondo 

IL CEL TIC BA TTE 
IL RACING: 1-0 

CELTIC : Simpson; Cr.ilg, 
Gemmcll; Murdoch. McNeill. 
Clark; Johnstone, Lennox, 
Wallace. Auld, Hughes. 

RACING CLUB: Cejas: Per-
fumo. Ulas; Martin, Mortl. Ha-
sile; Raffo. Rulli, Cardenas, Ro
driguez, Maschlo. 

MARCATORE: nella rlpresa 
al 23' McNeill. 

ARBITRO: Juan Gardeazabal 
(Spagna). 

GUARDIALINEE : Sanchez 
Ibanez e Gomez I'latas (Spa
gna). 

GLASGOW. 18. 
II Celtic ha battuto i sudame-

ricani del Racing per 1 0 (rete 
segnata nella ripresa da Mc
Neill) nella partita di andata 
della Coppa del mondo. 

E' stato un gol-beffa che ha 
mandato sconfitti negli spoglia-
toi gli argentitn. scesi in campo 
a Glasgow con la proclamata 
decisione di badare a difendore 
la porta del loro Cejas. Un tiro 
dalla bandierina ad opera di 
Auld al 23' della ripresa ha 
tratto in inganno. per la sua 
traiettoria insidiosa il guardiano 
argentine che e uscito dai pali. 
McNeill, l'attivissimo capitano 
dei locali, e saltato alto. indi. 
rizzando la palla proprio rasen-
te il palo. dentro la porta vuota. 

Uno a zero. Ccn questo pas
sivo gli argentini scenderaneio 
a Buenos Aires il 1. novembre 
per I'incontro decisivo. Se al 
termine dell'incontro di ntomo 
le due squadre dovessero tro-
varsi in parita. la bella sarebbe 
giocata tre giorni dopo a Mon
tevideo. 

II Racing Club 6 sceso in cam
po senza la punta di diamante 
del suo attacco. Rodrigo Cardo^ 
sa, ancora dolorante per una 
caviglia alia quale si e infor-
tunato durante gli allenamenti. 

II Racing adotta uno schie-
ramento di tipo 4-3-3, mentre il 
Celtic si schiera secondo il 
modello 4-2-4. auldando il com 
pito di sostenere il grosso della 
spinta d'attacco alle ali John 
stone e Hughes. 

Per gran parte dei novanta 
minuti. dicevamo. hanno attac-
cato gli scozzesi. Gli argentini 

hanno badato a chiudere il ccti-
tro-campo, dove ha grandeggia-
to Humberto Maschio. Ma la 
crescente pressione li ha co
st retti ad affrontare lo scontro 
in una zona sempre piu arre-
trata. In questa situazione essi 
hanno impiegato addirittura due 
stopper, Perfumo e Basile, che 
hanno giocato principalmente 
liberi dietro l'estrema lmea di-
fetisiva della loro squadra. 

Tecnica ostruzionistica, dun
que, mirante a spezzare le tra-
me di gioco a^'ersarie: tecni
ca che lia fatto agli spettatori 
un'impressione anche pes?giore 
a causa della lunga catena di 
falli che ha provocato e che 
l'arbitro spagnolo ha condanna-
to anche per mfrazioni poco 
gravi. 

Squalificato 
per un mese 
Tallenatore 
del Modena 

MILANO. 18. 
II giudice sportivo della Lega 

nazionale calcio. esaminati gli 
ntti delle partite dei campionati 
di ?ene A e B di domeniea 
scoisa. ha squalificato fino al 
18 lunembio piossimo I'allena-
tore del Modena. Giorgis, «per 
compoitamento trriguardo^o nei 
confronti dell'aiIntro, al termine 
della gara ». 

Per effettuarvi gli allenamenti 

II Brindisi occupa 
i! campo «inagibile» 

HKINIMS1, 18 — II terrrno 
dl gioco del campo dl calcio 
dl Brindisi r stato < Invaso • 
da alleuatore e gloc.itorl del 
tlrtmllsl. L'lnsollto eplsodlo e 
aci.idiito allorche, stanchi ill at-
temlero che il campo. tuttora 
In via dl rir.iclmento, sia (II-
chiar.ito aglbile dai tccnicl, so
no abuslvamente entrati allc-
nandosl regolartnentc. Castlgiia-
III. 1'allenatore, ha commontuto: 
• Slarno stnil dl glrovagare co
me zlngarl per allenarcl sul 
(.Mmpl dl provincla. CI era sta
to .isslcurato che I lavorl si 
s.irehlicro concltisl al masslmo 
In (inlntllcl giorni. Invcce t- tra-
scorso phi dl un mese. Ml as-
stinsl Cimpegno dl vlnrerc II 
campionato. ma cnntlniiando dl 
questo passo non so proprio co
me mantenerlo ». 

Dal canto suo. |l slndaco dl 
llrliullsl, dott. Arlna, ha Invia
to alia soclctft II segtiente tc-
Icgrama; « Ucploro vi\amentc la 

Intcmpestlva alui«lva occupazlo-
ne del terreno di gioco che ne 
I'oiniirnmelte ragitiilltd per do-
nieulca prosslma. Invito code-
st.i sorlpta a \olersi astenere 
(lalluso dcllo stesso campo per 
gli allenamenti ». 

Domani in TV 
la corsa « Tris » 
La TV trasmettera domani 

dall'ipp(Klroiiio delle Capannel-
le in Roma, la telecronaca di-
retta del Premio Alctmedonte. 
corsa < Tris » della settimana 
Telecrunistn Alberto Giubilo. 
ripresa Iclevisiva di Silvio Spec-
chio La telecionnca sara tra 
smessa sul Programma nazio
nale. con inizio alle ore 16.30 
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P U R H H M i H S l N E 
PURAcfHaaVnERGINE 
PURA LANA VERGINE 
ora potete sapere di che cosa e fatto il vostro 
abito. Prima di comprare guardate bene che 
ci sia questo marchio. Vi garantisce che Iilati 
t e ssut i , confez ion i , m a g l i e r i e , c o p e r t e 
tappet i sono £atti con la lana migl iore 
del mondo: la «pura lana vergine ».—___ 
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