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Negativo I'antidoping 

OMOLOGABILE 
IL RECORD 
Dl BRACKE 

Tutto OK per Ferdinand Bracke: '«antidoplng > esegulto al 
Ctntro di Medicina sportiva dl Firenze dal dott. Gluliano Marena 
• rlsullato negativo e perlanto II suo prlmalo dell'ora (precisato 
dalla Fcderclctismo in 48 chllometri 93 melri e 44 centlmetri) sara 
regolarmente omologato. Cos) Bracke passera alia storia del clcll-
smo come II prlmo uomo ad avere superato il « muro » del 48 chl
lometri nell'ora, rltenuto invalicabile dalla maggloranza del tecnlcl 
ckllstlci, ma soprrttutfo come il primo atleta dell'epoca del clclismo 
moderno che • slcuramente » ha compiuto il suo • exploit > senza 
nver chiesto aiuto alle amfetamino-simill. II che non vuol dire 
che Bracke prima di compiere il suo tcntativo non abbla chiesto 
alia farmacopea i mezzi per raggiungere la migliore condizione 

flsic.i e la miglior forma, ma 
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BRACKE passera alia sto
ria del ciclismo come il pri-

uomo ad avere superato 
c muro » dei 48 chilometri 

lell'ora 

Coppa Italia: 

Bari, Pisa 

Catanzaro 

e Reggina 

gia nei quarti 
Bart, Pisa, Catanzaro e R*g-

ina sono te prime qu*Mro 
luadre qualificate per i quarti 

finale delta Coppa Italia di 
ilcio a seguito del tumo eli-
ninatorio giocato ieri. Ecco i 
Isultati: 
lari • Livomo 2-0 
»isa * Modena 1-0 
itanzaro - Palermo 2-0 

leggina - Venezia 1-0 
|(dopo i supplemental) 

Le altre olio squadre (di Se-
ie t A >) qualificate per il se-

kondo tumo saranno impegnate 
ft novembre con questo pro-
Iramma: 
Torino - Napoli (ore 15); 

togna - Fiorentina (14,30); 
iter Atalrnta (13.30); 

rarese • Milan (14,30). 
Le partite dei quart* di finale 

MM in programma il 22 novem-
'bf» (andata) a II 7 dicembre 
(ritorna). 

..semplicemente die egli non ha 
fatto ncorso a energetici e al
tre sostanze proibite dalla Fe-
deranone internazionale. E que-
.sto e 1'importante. Insicme alia 
omologa/ione del record, ormai 
certa. Bracke avra anche la 
eterna gratitudine ck?H*UCI e di 
Rodoni perche il suo « exploit > 
ha fornito loro l'arma buona 
per fionteggiare le proteste di 
Anquetil che pur avendo anche 
egli superato il vecchio primato 
<li Riviere si e visto riflutarne 
I'omologa/ione per essersi sot-
tratto al controllo « antidoping ». 
Bracke con la sua favolosa fia-
loppata ha « stracciato» anche 
il primato di Jacquot e stabi-
lito il miovo limite sotto con
trollo antidoping per cui d*ora 
in avanti chi vorra tentare di 
batterlo non avra piu alcuna 
lagione per rifiutare ni medici 
il suo liquido organico dopo 
la pi ova. 

Neo recordman mondiale di 
una delle piu faticose specia-
lita (I'ora in pista e una prova 
terribile. tanto che ben pochi 
corridori hanno accettato di ri-
peterla) Bracke sard domani si-
curamenle uno dei magciori pro
tagonist i del Trofeo Baracchi. 
gara a cronometro a coppie 
che radunera al « via! > i piu 
forti corridori di oggi. II cam-
pione belga correra con Merckx. 
neo campione del mondo. e poi-
che i duo saranno gli ultimi a 
partire avrnnno dalla loro il 
vantaggio di potersi riferire alle 
prove degli awersari . Ma ecco 
l'ordino cronologico delle par-
tenze cosi come d stato deciso 
ieri dagli organizzatori de-lla 
corsa: 

ore 13.00 Grosskost - Dumont 
> 13 03 Ritter - Beugels 
J> 13.06 Dalla Bona - De Pra 
T> 13.09 Anquetil - Guyot 
> 13.12 Bitossi - Delia Torre 
> 13.15 Poulidor - Pingeon 
» 13.18 Hagmann - Adler 
» 13.21 Gimondi - Altig 
> 13.24 Post - De Roo 
> 13 27 Merckx - Bracke 
Le altre «coppie d'oro» do

po Bracke - Merckx (vlncitori 
l'anno scorso) sono Gimondi -
Altig e Anquetil - Guyot. I due 
Trancesj oltre ad accusare uno 
squilibrio di classe (il buon 
Bernnnd non e certo del hvello 
di Jacques) hanno il grosso 
* handicap » di partire quarti 
da superare. mentre Gimondi -
Altig. pur partendo anch'essi 
p r i m a di Bracke - Merckx 
avranno almeno la corsa di 
Anquetil e di Guyot a cui ri-
ferirsi. 

K ncsmina sorpresa sara le-
cita se a tagliar vittonosi il 
traguardo saranno il campione 
di Sedrina e il fortissimo Rudy. 
Gimondi oggi e forse il corri-
dore piu completo che alterna 
con grande disinvoltnra presta-
zioni di primissime piano in 
gare che richiedono grandi 
doti di passista n care che ri
chiedono la qualita del «cro-
nnman». a gare tagliate su 
inisura per * snmpeur » di gran 
c l a«e Reduce dalla vittoria 
conquistata ncl Circuito delle 
Mura a Bergamo. Felice ha 
promesso di c centrare > il 
traguardo del «Baracchi > e 
poiche non e ahituato a parlare 
troppo c certo che domani il 
campione fara una crande cor 
sa Altig il MIO compaeno. e 
tin atleta le cui possibilita at 
tineendo ad una grandp po-
ten7n di mC77i fisici «ono pres-
soche illimitate come ha di 
mo«t'-atn ai mondinli d'lm anno 
fa. Altic & reduce da una con 
valeecen7fl ma assicura di ave
re cia ritrovato la mieliore 
condizione atlctica e «e cosi c 
sara tin comnagno inVale per 
Gimond'. pe rehe alia crandp no-
trn7a dei me77i fisjei iini=re una 
buona e"=perien7n ne! * Rarac-
chi * e 'in irridiicihi'e tempe 
ramento 

Von fu for^e lui a norta'-e 
alia vittoria Anqiiotil nella edi 
7ione del 1<W (Star.co «fidii 
cinto Annuetil vo'eva arrPnder-
«» ma Altic lo r-nruoro to =nr 
ro-5=e monlmonfe e non solo 
morn!mente nerche omndo il 
france^p =tava n-?r cedere defi 
n't'vament? nrev* a <=pin<TPr'o e 
tanto fece che rin«ct ^ portarlo 
vittorio^o al traffnardn> 

• » • 
Oltre a quello di Bracke e ri-

sultato neeativo anche l'antido-
pmc computo <ul dilettante Et-
tore Castoldi che il 25 ottobre 
al «Vigorelli» ha battirto il 
primato mondiale dei 100 chi
lometri d'etro moto commer-
ciak? in un'ora 11'29"4 (media 
km (v».4.S6>. 

• • • 
Oggi si riunisce la CAD della 

Federcicli«mo per esaminare il 
€ caso Conti ». della Telewatt: 
l'az7urro dopo aver partecipato 
al Tmir de TAvenir. ai « mon-
diali > e ai Giuochi del Mediter-
ranoo. dove ha \into due me. 
dafflie d"oro. ha declinato Tin 
\ :to della FCI a partecipare 
alia trasferta in Messico e per 
q»je*to suo rifmto f»i sosne«o 
ruitplirmente e defento al'a 
CAD la quale «icuramente con 
fermera la squalifica r»er il pe 
riodo Cia scontato Re'4era pe-
Conti il rimpianto di avere per-
duta una buona occasione per 
confrere 1'ambiente messicano 
co<a che potrebbe anche costar-
gli re«c'usione dalle prossime 
Ohmpiadi. 

Eugenio Bomboni 

Nella nazionale della grinta e della semplicitd secondo Valcareggi 

Per Corso e Rivera 
non c' e 
posto 

Valcareggi appare deciso a conti-
nuare sulla strada iniziata a Cosenza 

ALL'ASTA ANGELILLO 

Continua I'altalena degli acquisti e delle cessioni al « mercato d'autunno ». Dopo I passaggi di 
Mazzola jr. e Deho al Lecco, dopo lo scambio Salvemini-Micheli, dopo i trasferimenti di Mi-
niussi al Bari, di Barluzzi all'lnter, ieri e stata definita la cessione dl Colausig al Brescia e sono 
state iniziate trattatlve per il passaggio di Vol pa to (Torino) o Novell! (Samp) o Tentorio 
(Bologna) al Catania, e stato messo praticamenle all'asta Angelillo (numerose secondo il 
Milan sarebbero le squadre che hanno chiesto l'« Angelo dalla faccia sporca »), ed e stata 
dichiarata da parte del Milan la « non cedibilita » di Prati, Scala e Rognoni richiesti da pfu 
squadre. Infine Genoa e Samp hanno chiesto al Torino Maldini (il giocatore pur collaboran-
do ora con Rocco nella preparazione dei rossoneri e ancora legato al sodalizio granata). 
Nella foto: ANGELILLO. 

Questa sera a I Palazzetto dello Sport 

Guarnieri - Barth 
e Landolfi-Escuin 

Continua, stasera. sul ring del 
Palaz/etto dello Sport (inizio 
ore 21.15) la serie delle riunioni 
«primavera» orgamzzate da 
Rodolfo Sabatini. 

II «clou ». stavol a. d stato 
affidato al modenese Guernieri 
(soprannominato il « bombardie-
re» per la sua potenza demo-
litrice e il suo tipo di boxe 
continua e aggressiva) che do-
vra vedersela con il nigenano 
Barth. un pugile scorbutico che 
senza raggiungere le alte vette 
dei valori intemazionali sembra 
avere i «numeri» sufficienti 
per rappresentare un discreto 
banco di prova per un giovane 
professionista di belle spcrame. 

Walter Guernieri dopo avere 
« punito i parecchi pesi welter 
delle due parti ccende a Roma 
per la prima volta nei panni di 
professionista. e .^cende deciso 
a conquistare la « piaz7a * dan-
do spettacolo \JC due armi mi-
Cliori. come abbiamo accennato. 
sono la continuity e la poten7a 
demolitrice del pugno Un tipo 
alia l.amacna. insomma con 
I'aegiunta di un pi7zico di velo
city in piu e di una maugiore 
varipla di colpi. 

Barth. l'av\ersario di Guer
nieri. ha esordito in Italia con-
tro Silvano Rertini ed e finito 
K O per e«erp incocciato in 
un de^tro a freddo che lo ha 
« fulminato » Una tale sconfitta 
non pu6 o\-\Mamente far testo. 
anche nerch6 in allcnamento il 
neero e appar^o un di<=creto 
putfilatorp. e =e il «=uo sopran-
nome < Cictone» non e fama 
usurrtata. lo spettacolo non do-
vrehbe mancare cosi come non 
dovrebbero mancare Cli ele-
menti per una miel'nre valuta 
?ione delle rwvssibiHa trcniche 
delTifalinno tanto pin che 
e«endo esli p ii un dpmoli'orp 
che un nicch'atore nuro Barth 
avra macciori pniiih'lita di far 
vedere il suo valore d' quanfe 
non ne ha avu'o nella =fortiinn 
ta =erata d> Teramo contro SI 
vano Rprfini Ouecto a'menn 
dice la carta- \edrpmo «ta=era 
«;e le previ=:"nni troveranno il 
con fort o del rine 

Tntcroisanti «i irn'.mc'ano an 
che cli altri due incontri pro 
fessioni^tici della «erata. Xel 

« sottoclou > lo spagnolo Escuin, 
un tipo alia Barrera, se la ve-
dra con Landolfi: il compito del 
romano non appare facile e 
fara bene a stare attento alle 
brutte sorprese. 

Nell'altro match Ccccacci ten-
tera di prendersi la nvmcita su 
Calicchio. II match e aperto ad 
ogni risultato e il suo carat-
tere di c partita stracittadina > 
e garanzia che i due non ri-
sparmieranno energie: Ceccacci 
per rimcttere in discussione la 
questione di superiorita aperta 
dalla vittoria di Calicchio e 
quest'ultimo per conquistare 
nuovo successo che tagli corto 
a ogni polemica e eonfermando 
il primo verdetto stabihsca una 
volta per tutle la sua superio
rita stil rivale. 

Ai tre match professionistici 
faranno da interessante contor-
no quattro scontri fra dilettanti: 
Bronzini se la vedra con Mioz-

zi, Fabiani si scazzottera con 
Orsini, Salatino si battera con 
Sordini e Di Domenico affron-
tera Giacomini. 

Enrico Venturi 

// programma 
PROFESSIONISTI 

Welters: Guernieri (Modena) 
c. Barth (Xiceria) in otto ri-
prese: Landolfi (Roma) c. Es
cuin (Barcellona) in otto ripre-
se- Ceccacci (Roma) c. Calic
chio (Roma) in sei riprese. 

DILETTANTI 
Leggeri: Bronzini <S. Croce) 

c. Mioz7i (Nettunensi). 
Superleggeri: Fahiani (S. Cro

ce) c Orsini (Indomita). 
Welters: Salatino (Ferrovie-

ri) c. Sordini (Indornita). 
Superleggeri: Di Domenico 

(Indomita) c. Giacomini (Ma
nna). 

Dal nostro inviato 
COSENZA, 2 

E' tomato il sole, subito do
po la parcntax cli tempera 
(breve ma vwlenta) durante 
Italia Cipro e tomato il sole 
ma sin cipriotl che si aapirano 
per le strode di Cotenza un 
po' stupiti, un po' rammartcati 
(«Ma allora la piopgia e ca-
dula eccezinnalmente solo per 
acuire H nostra calvario? s) in 
attesa di partire domain per la 
Svizzera ore mcrcoledi moche 
ranno contro la nazionale rot-
socrociata del dott. Foni, pende 
la spada di Damocle di una nuo-
va piopgia di-.. palloni. 

Perchd Foni non ha fatto 
certo mistero delle intenziom 
della Svizzera: «Abbiamo po-
chissime speran/e, perche o!:re 
a vincere i due confronti con 
Cipro dovremmo ottenere al
meno tre punti contro l'ltalia. 
Ma faremo del tutto per non 
lasciarci sfuggire la minima oc
casione: cosi cercheremo di se-
gnare il maggior numero di 
goal possibile ai cipnoti per 
migliorare il nostro "goal ave
rage" (nell'eventuahta die 
Svizzera ed Italia finiscano ex 
aequo in testa al girone la de-
cisione spetterebbe appunto al 
goal average - n d . r ) . cosi cer
cheremo di sfruttare al massi-
mo il fattore campo nella prima 

Cart it a con l'ltalia (il 18 novem-
re a Berna). Probabilmente 

sara anche la partita decisiva: 
se v.'ncera o pareggera l'ltalia 
la que.-.tione sara bella che 
chiusa, se invece vincera la 
Svizzera allora la speranza di-
ventera piu solida. Perche a 
prescindere dai valori tecnici, 
ricordo bene come gli italiani 
hanno sempre perso gli appun-
tamenti importanti per una que
stione soprattutto di carattere. 
di scarso controllo dei nervi ». 
Un ragionamento che apparen-
temente non fa una grinza. 
sebbene bisogna aggiunqere 
che stavolta le speranze di un 
cedimento psicologico degli az-
zurri appaiano meno fondate 
che in altre occasioni: perche 
la squadra di • Valcareggi, a 
quanto si & potuto comprendere 
(pur nell'incontro facile con 
Cipro) e una squadra composta 
da ragazzi modesti, che lotta-
no con umilta e tenacia (e 
stata ribattezzata giuslamente 
la t nazionale della grinta ») e 
che non hanno complessi, una 
squadra che presenta ogni uo
mo al suo posto oani giocatore 
nei suo ruolo, e qumdi non ha 
bisogno di schemi tattici astru-
si e complicatt. (Schemi che 
spesso falliscono o complicano 
le idee ai giocatori). 

Inoltre Valcareggi appare de
ciso a continuare su questa 
strada. rinunciando ancora a 
Rivera e Corso. sebbene giorni 
fa aveva detto di considerare 
Vesclusione dei due campioni 
come eccezionale ed occasiona-
le (per questo avevamo scritto 
che era un po' un modo di vi-
vere alia amrnata. perche il 
giorno che Valcareggi avesse 
richiamato Rivera e Corso era 
scontato che avrebbe dovuto 

La partita sul campo neutro di Montevideo 

Celtic-Racing: domani 
la «bella Record del CUS 

Roma nella 
staffetta 4 x 1500 

La squadra del CUS Roma 
ha stabilito nei corso di una ga
ra svotlasi all'Acquacetosa il 
primato italiano della staffelta 
4 > 1.500 melri in 15'26"8. 

II primato precedente, stabili
to il 28 settembre scorso a Pi-
stoia, apparteneva alia squadra 
delle Fiamme Gialle in 1S'30"8. 

La staffetta del CUS Roma, 
che ha gareggialo con formazio-
ni minori, giunte nettamente 
staccate, era composta da Sac-
chi, Risi. Troito e Del Buono. 

Al « Montebello » di Trieste 

OGGI LA «TRIS» 
L'ippodromo trlcMlno dl .Montebello rtsplta oggi (ore I6J0) 

la « tris . delta sriiimana II premio San OiuMo, t l_ 3.300 000) 
handicap ad invito sulla disianza dei 2120 che vedra rianiil 
alia panenra i seguentl sedicl trottainri: 

I) 7 Rlonda 
3) 7 Gilbert 
1) 7 nrlghenll 
41 S Marco Gua 
5) 8 Ordnne? 
6) 7 Quintmole 
7) 7 Bacnll 
8) 3 Homolo 
9) 5 l.erida 

10) C I.erldo 
11) 8 Glohenl 
12) 7 Porter 
13) * Beethoven 
14) 6 Poerlo 
15) 5 vatptana 
16) 7 Lucy*« Victory 2120 F. Scardovl 

Rapporto dl Scnderia: Beethoven e Poerto (Scud. Fab to Mauro) 
Del 16 parteclpantl I favorlli appaiono Beethoven, Poerlo, 

VAlptana, Gilbert i Bacolt. 

Scud S Ale$>andr4« 
^c«d S Pietro 
Send Kat> Rosy 
Scud s Bartolnmeo 
\ . Cowl 
T Prioglio 
Send Mnn Cris 
Allev d<lla Francrsra 
Scud. Nork 
Scad Plerfrancesco 
Scud MarTlta 
Srud. Rosalia 
Scud Fablo Mauro 
Send. Fablo Manro 
Scud Dama 
Send. Reda 

2060 C Mor<elli 
» F Polltnt 
» N Esposito 
• Ant Trivellato 
• tJ. Belladonna 
» Fr. Me<ralchin 
» I. C a n n 
• V. n«wehl 
» A Qnadri 

2090 R. Steldler 
• S Orlandi 
• O. Bragalonl 
> G C Raldi 

2100 F. Rertnll 
• N Bellel 

Nostro servizio 
BUENOS AIRES. 2 

Era gia successo all'lnter. 
proprio qui_ air.Avellaneda. di 
sperimon'are Teece^iva «pas-
>ione > del tipo bonaeren^e. Ac-
cadrfe ne!!a ^econda f.nale 
t mnrl.a'e * fra l nora7z:irn e 
l'lndepcH-eme ne!!o -:ad:o dei 
c rojo-= » quando i milane^i ven 
nero acco'.:i dal nutntis^imo 
iancio di palline di \e'.ro sca-
slia'c dasli spettaton medante 
lnscsinosiss me cerbottano. 

Per l'lnter fini bene ugual-
men:e. con uno 0̂ 0 che signifi-
ca\a i! ?econdo alloro «mon
diale J, ma per il Celtic il bi-
lanc.o e quasi disastro^o: 1) 
iJ porfere Simpson messo K O. 
mentre stava prondendo posto 
fra i pa!i. da un sasso tirato 
da un iznoto ma«calzonc: 2) un 
zoal *jb.:o m netto fuon 2:oco 
• quello deI!*l-2 che ha sancito 
'.a vi'.tona de'. Rac.ne); 3) la 
r>ro<pe:ti\a. nientaffatto alle:-
ta.Te. di dtv.er di«pjtare la 
« bella > sabato 3 Montevideo. 
che e si la cap-.tale di un'aUra 
nazione. ma che. lontana da 
Baires so'.o quaranta m;nuti di 
aereo. non puo certo dare a: ra-
eazzi di Jock Stem !e necessane 
garanz:e di « neutrality ». specie 
dopo quanto si e \i-to merco!edi 
notte. 

ComprensibjLssima. quindi. la 
reazione del presidente del Cel
tic. mr. Robert Kelly che. a 
botta calda. ha dichiarato: < Non 
mandero la mi a squadra al ma-
cello, se prima non avrr avuto 
le piu ample assicurazioni circa 
farbitraggio Imparziale e finco-
lumita fisica dei giocatori del 
Celtic ». Aiui in un primo tempo 
sembrava che U Celtic volesse 
chiedere la vittoria a tavolmo: 
poi pero ha nnunzlato Umitatv 

closi a ehiedere assicurazioni per 
la c bella » anche perche il pre
sidente della FIFA sir Stanley 
Rous affrontando l'arpomento 
ave\a fatto «anere ci>e « la Fe-
dera7ione mterna7ionaIe di cal-
cio non adottera alcun proue-
dimento per all incidenti occor-
si durante Racing Celtic perche 
rincontro per il titolo mondia 
Ic di societa \:eno con-iderato 
ufficialmente come tin incontro 
" amiche\ole " >. 

Il socondo round fra Celtic e 
Racmz. in effetti e stato p;u 
una caccia a'.l'uomo che un in
contro di calc.o Passati m van-
taazio con un penalty di Gem-
mel. per atterramento di John 
stone, zli =cozze«i hanno poi do
vuto fare i conti con la «rab-
bia > del Racine, tollerata colpe-
volmente dall'arbitro Esteban 
Martin 

Razjiunto il parezzio con Raf 
fo. I t racmzuisti » hanno pro 
«ezuito nei Zioeo intim.datono. 
-mche hanno realizazto il 2-1 
^mpre con Raffo. in evidente 
* offsde > Per 1'arb.tro. tutto 
bene! 

I. t. 

rivedere tutto lo schieramento). 
Ma evidentemente se la partita 
di Cosenza non fa testo. come 
abbiamo gia detto e come npe-
tiamo ora. pero tl risultato ha 
avuto almeno Yeffello di mco 
rapotare Valcareggi che alia 
fine e stato meno dtplomatico 
nei confronti di Rivera e Corso. 
affermando chiaramcnte die 
non vuol cambiare ne uomim 
ne schemi (e caso mat le no-
vita riquarderebbero Bulaarel-
U e liertim. che erano const-
deratt titolari azzurri net ruoli 
occupati a Cosenza da De Si 
sti e Fnali. prima che si infor-
tunassero). 

E dunque se Valcareggi ter
ra fede alle sue dichtarazioni 
bisogna concludere che m fan-
do Cosenza ha rapprcsentato 
(magari a posteriori) una tap-
pa di una certa importanza sul
la via della ricostruzione della 
nazionale: una via nella quale 
'")" f'e pn'i posto per Corso e 
Rivera. 

sara un bene, sard un male? 
Difficile pronunciarsi: lo ste* 
so Foni (che pure e fuon della 
vnschia) mterroaato sul proble-
ma ha detto che sicuramente 
un Rivera o un Corso avreb-
bero data una vernice maqgio-
re di classe alia squadra az-
zurra, ma ha aggiunto che 
forse sarebbe diminuito il ren-
dtmento del complesso. 

Per conto nostro diciamo che 
la cosa piu importante e see-
gliere una strada e continuar-
la sino in fondo. senza dar trap 
po peso ai risultati; anche se 
e prevedibile che Vesclusione 
di Rivera e Corso passera sotto 
silenzio fmo a che la nazionale 
vincera. ma dard invece fuoco 
alia miccia delle polemiche il 
giorno m cui la nazionale sard 
sconfitta. 

Pero visto che si d perso an
che con Corso e Rivera m squa
dra. tanto vale insistere con 
coraggio sulla nuova strada: 
chissa che non sia la strada 
giusta? 

Roberto Frosi 

Pugliese ha deciso Gei no 

Roma gia fatta 
Lazio da fare 
I « giallorossi» a Torino contro la 
Juventus nella stessa formazione che 
pareggio con I'Atalanta - Yolpi so-

stituira Tinfortunato Del Sol? 

Fred Sullivan 
awersario di 

Corletfi a Roma 
L'americnno Fred Sullivan sa-

rh I'jivversario dot peso m.i=si-
mo nrgentino Ecloarclo Corlctti 
ne i r incont ro principal? della 
r iunionc ptiKiltetion in program
ma il 10 novembre at Palazzo 
dello Spoit 

Sullivan ha 24 anni ed ha d i -
sputnto venti incontri . con 13 
vi t tor ie per K O. e qua t t ro ,u 
punt i . Epli ha subi to tre scon-
tit te ai punti II pugile a m e n -
rano e nllenato da Angel Dun
dee. procura tore di Cassius 
Clay 

La Roma t- p ra t i camente gia 
pronta per l ' impegnativo con-
fronto di domeniea a Torino 
(ove sara seguita tla due o tre 
mi hi tifoM, come gia a Geno-
v.i) esclusa la possibility di 
riutil i?7aie Scai.itti che nella 
amicheviile con gli spagnoli 
ilell'EU'he ha .iccusato nuova. 
niente il doloro mu^colare che 
l 'aveva coKtretto a ripo^are do
meniea siMr!:i (t« per il quale 
gli «soiio stati p r e - cn t t i altri 7 
giorni di riposii) Piiglu»M> con
fer mera pei il match con hi 
J u v e la «te^sa forni.i/ione che 
ha pareggiato con l \ \ t ilnnta 

Allelic hi p iepa ra / ione e 
pre^socclie complet.it.i ieri t 
gialloros-;i hanno effettuato 
una leggera •-eiluta al « Tre 
Font.me > (Puglie-c logicamen-
te non ha \o lu to affat ic i re i 
giocatori che ti.iiino partecipato 
all ' incoiitin con gli spagnoli). 
oggi ul t ima <i i ipass.it.i . per 
t l l t t i . p u m a della pai ten/a per 
Torino 

Si puo, aggiungere che Pu
gliese e fuluciosi) in un i buona 
prest i/ione della Roma a To 
l ino (o \e la Fquadr.i punter/l 
popratutto a non perdere) e 
d i e (hi lunrcll si n \ e d r a in 
campo Sirena per l p n m i leg-
get l eseici / i dopo la lunga so-
sta (lo\iita alia nota f ia t tu ta 
Ci vorra parcccluo tempo pero 
pr ima che Sirena sia m gr.ulo 
di giocate almeno qua ran ta -
cmquan la giotm 

Int.into da Toi inn si appien-
de che HeiihcMo l l e i n i a sem
bra mten / iona to a fai* sceiideie 
in campo. al posto di Del Sol, 
il giovane c e n t i a \ a n t i Yolpi 

• * # 
In vista della par t i ta di dn-

memca con il Peiugia l bian-
coaz7iirri. in n t i r o a Latum. 
h a n n o di«putato ieri a Cister-
na contro la squadra locale. 
una part i tel la che e servita a 
Cei per lendei^i conto delle 
coiulizioni di alcuni ti tolari, 
ma che non gli ha permesso di 
seiogliere tl l t t i i dubbi d i e 
lo . tn imentano I « hiniicaiziu-
ii)> b.mno liattuto il Cisteina 
per :t-0 Le tet i sono state se-
gnate da Cuechi (al 2T del pi i-
mo tempo) e da Fava (al 'HY e 
al 'MY della r ipresa) Collaudi 
positivi di Zanet t i . Fava e Co 
vernato Gei sot toporra oggi 
Dolso ad tin ul t imo provino 

I a situazione della La/.io e di 
Gei non «nno delle piu facili 
La <;qu:ulrn non '< gu a » a piono 
regime e i «=oliti « dissidenti •> 
che hanno rovinato la societA 
biTiicoa7zurra sono 11 pronti a 
sp.nrare sul tecnico. con l 'ag-
gravante elie Len7ini. pres iden
te piutto^to sbiadito, non ha 
la decisione d i e in qtieste oc
casioni occorre pe r ilifendere 
il t r a ine r e la^ciarlo lavorare 
in pace Lo stesso prestigio di 
Lenzini s ta rebbe "cemando nei 
elan hiatieoazzurro (anche «e 
la S p A lo me t t e al sicuro da 
possibili pnstitii7ioni) I . 'u ' t imo 
« colpo i gli {• venu to dalla ces
sione di Mazzola j r al Lecco 
Secondo la Laz.io Fernicc io do. 
vevn d iven ta re bianconzzurro 
alia r iaper lura delle liste. in
vece Len7ini quando e anda to 
a r icordare la cosa in ra«a ne -
roaz7urra come tu t ta rispostT 
°i e sontito offrire Gualazzinl 
in eambio di. tmlioni (parec
chi) E Mazzola 6 finito al Lec
co in prest i to gratui tol La cosa 
ha offerto il destro agli oppo-
s i ton del pres idente hiancoaz. 
7urro per cominciare a pari irn 
di Lenzini pres idente della 
C - il che is s icuramente di ea t -
t ivo gusto da p a r t e dt dir igent i 
e e \ d ingen t i . ma va va lu ta to 

perch6 il seme della ziz/ania 
quando viene s'eminato finisoa 
sempre per lasciar t racce. K 
Lenzini da par te sua fa ben 
poco per Miientire i M»OI den l -
g r a t o n se ix vero d i e si appro-
sta a tornare a Milano per ven-
dere alcuni giocatori o che fl-
nora ha fatto piu per isohire U 
Lazio che per cercarle preziose 
smipat ie 

A r ipiova deH'atmosftTa di 
sllducia che si va {liffoiulciulo 
nei clan Inancoazzurro si e dif. 
fusa la « voce > che alcuni gio
catori hanno chi is to di t ssei e 
ceduti non nuscendo pm ad 
« apprcz /a re > il i-linia b ian-
coa/zurro K' \ e ro - ' 

M.i nell 'attes.i che Len/iill 
precisi con I fatti le sue mten -
7iom e con l fatti snientisca 
chi sostiene d i e non vuole r.if-
fo i /a re hi squadra, an / i cer-
i\i di « i icnti ai c )> ill ali'ime 
esposi/ioni, e d i e sara anche il 
presidente della (.'. t o i m a m o 
alia stiuadra 

I ilubbl di Gei n g u a r d a n o 
piu d 'un giocatoie, ma alia fl. 
ne le soluzioni non dovrebbero 
discostarsi dalle seguent i : Fa-
\ a cent ravant i al posto dello 
sc|iialificato Morrone. I .oienzet-
ti. un ragazzmo clel \ ivalo 
biaiicoa77iu i o che piomet te 
.issai bene, al posto ill Dolso 
se le sue condizinni non nil-
gl ioreranno (ma la spe ran /a dl 
un recupero di Dolso all ' i l l tuno 
momento e abbas tan /a sohda) , 
Governato al posto di Marche-
si e r ientro di Zanett i che ha 
raggmnto ormai buono condi . 
/ loin di foi ma al posto di Ma 
siello 

g. a. 

Anche Petrone 
al G. P. Roma 
alle Capannelle 

II tre £imii fr.mccse l'etrone 
e guinto a Roma ieri |K>.iieng-
gio ed e stato avviato all'ippo-
dromo delle Capannelle dove do
meniea partecipera al Picniio 
Roma, la grande prova autiin-
nale dt gaioppo (dotata di 30 
milioiu di lire di prenn) che si 
disputera sulla distanza di 2.800 
metn in pista Rrande. 

11 francese. secondo arrivato 
nei Gran Premio di Parifii. ha 
nnunciato alia trasferta milane-
se del Gran Premio del Jockey 
Club ed e giunto a Roma con 
serie intenzioni una volta ap-
preso il ntiro del desiano Ruy-
sdael. La nota internazionale 
che e mancata a Milano 1'avre-
mo quindi a Roma dove il tre 
anni francese dividera con Mar
co Visconti. Carlos Primero e 
Ciacolesso gli onori del prono-
stico. 

Fino a questo momento sono 
rimasti iscritti alia grande cor
sa i seguenti 14 concorrenti (ma 
alcuni di essi probabilmente di-
chiareranno « forfait » essendo 
chiusi da molti concorrenti): Of
fenbach. Gailosiis, Carlos Pri
mero. Golden Fizz. Marco Vi
sconti. Boresso. Ca=;telfranco, 
Petrone. Luxor, Ciacolesso. Se-
rov. Mogadiscio. Regina di Cuo-
ri. Jeanera. 

I 

II televisore con 
gli occhiali da sole 

Alcuni nostri modelli portano sempre 
gli occhiali da sole, anche d'inverno. 
Solo una questione di moda? Non 
proprio, perche lo schermo nero, 
accentuando il contrasto, e ideale per 
la visione in locali illuminati. 
Una questione di luce, soprattutto. 

TELEVISOR! 

minERun 
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