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24 giocatori partiti per il ritiro di Spoleto 

Giallorossi concordi: 
E' in Lussemburgo 
che si segna di piu 

(In In It JI I In si segnino semprc meno goil * vero tuttivln 
In mihi l l l i s< til ninlnttln si I ra t t i (• comune a tuttl I pncsl 
tMiinpti Antlip In InKtllllprni ad e^emplo dnip i scntirc I phi 
rtl utial <ic m fanno i bl?/pffc c e stiita nnn rtlmlmizionc dr-lln 
0 ih pi r part II a In I'ortngallo la dlniiuuzlotip fr statu dello (Iji 
hi Dnnlmnrca addlrlttura dello 0 6(1 In Lusspmlmrgo intocp si 
si ([in di phi Infattl (• proprto del Lussemburgo In media piu 
nltit (II RinI per partita 168 Mn nnche In Irlanda (118) In Sviz 
7ira (IJfc) p tn Orrmnniii (302) nnn si schprzi I Italia invecc 
fu nucMu «rndihitor(n die nori puo esscre psattn al cenlo per 
«ouiit In (inniiln nl run I torn el suno tut torn In corso dl svolgi 
n inuo llgura soil into dlrlotieslma Ed e \crnmcnte un plnzzn 
mi tun modpsto 

Qutstn rommiquc l i specials classifies fm inula t a sulli base 
rtflla mcrita dpi goal rcallz/atl in ognl partita nel corso dell ul 
Ilmc puinnlotlutn 

I - I UHSFMBURGO medl i 3 fiG , . . . . +0(11 
2 - l R I A N D \ DM NORD 138 + 0 06 
3 -NVI /ZFRA 3 2fl + 0 09 
4 - H K 102 — n (18 
* - UAMIMAftrA 3(11 . — Obfl 
ft - n n r 8 9i . . — Bis 
7 - SPOZIA 2 90 . . — 0 18 
B - SVFZIA 2 70 . . . — 006 
!l OLVNDA 2 64 — 0 03 

m - n p i m o 2 vi — o i l 
U INOIIIITPKIt \ 2 17 . . — 021 
U POIITOGALLO 2 34 . . . —052 

II ritorno del 
super - centauro 

Glflcomo Agostlni dopo aver festegglato II suo decimo tilolo 
mondiale vlncendo (a gara dalle 500 cc nel Gran Premio dl 
Kelmola, non valido per il campionato mondiale conduttorl, 
e rlentrato leri In Italia, festegglatlsslmo all'aeroporto dl Ml 
lano dove vl e I'« aiso» dell'automoblllsmo Jack Ickx (con 
lui nelia foto) 

I tricolori delict pista 

ff dilettante Banan 
a oltre 49 Km. orari 

VARESE 5 
Pet qiidlctmo i « t r i co lou r 

della pista sono ormai conclu 
HI Piclru tiULrra lauieatosi 
icii s t ra campione del proles 
siimisti per 1 inseguimento ha 
t,ia TaUo tt valigie C partito 
loumiique urn la certezza di 
dovtr ri toinaie t ra neppure 
\ u l i gioini sulla stessa pista 
LJIILSIH \olla impegnato net 
t nondiaji » 

] commiss.ano Ltcnico Guido 
Costa con laigo anliupo gh 
hd a sie.ma.to chc i) numero 
unu a/zurio dell inseguimento 
smu lui «Va troppo forte — 
)ui [Kilo Cosla — pei lasciarlo 
fuuu In due gioini di gare 
e statu Lapace di una progress 
nunc u r a m t n t e cccezionale » 

Ciuer( a un Veronese di 28 
enni si era imposto nello flna 
lissuna dispulata icn a tar 
da nolte al mdntovano BOSIBIO 
noino piu esperto gia medaglia 
t i a i gmlo ai « mondiali » di Lei 
cistei ma aveva nschiato di 
esseic raggiunto dall a\ \ ersario 
e n\eva poi in estrerno otto di 
difosa alzato tl braccio in se 
gnn dl roratura La giuria man 
cmido poco meno di un giro D 
nitzzo alia cone intone aveva 
n nnto \alido il risullala cspres 
so dol cainpo e ave \a assegnato 
h inaglia tt (colore at verone 
BP UOSISIG dovra ora disputar 
td la sccondn maglia az?urra 
riispftililillo ppi i f mondiali» 
ton I usar Impcralotc deluden 
t r in stmiflnale ma ottimo in 
pnrtiira tjuando aveva segna 

10 il tempo di 612 m condi 
7 nn ttitt alrro clip favorevoli 
1-ntiambi semlirano poter da 
r r atndomenlo Costa ha il 
tnmpito Ria gr^voso di dipana 
rt la matassa Per ora la 
Cominmione Tecnica dell UC1P 
(onvoehera probabdmente oltre 
n Gupria anchc Fusar e Bo 
flisio La scelta dunque sara 
navt ita Probabilmenti* dubbi 
non cl aarebbero stati se 
nl lorneo avesse paitecipato 
Omido Bolla\a 11 corndore 
litpsuano ha tmecc «sa l ta lo» 

11 prova in modn clamoroso e 
qnilcuno In a^e i t to chc vole'; 
si in qutstn modn rvi taie poi 
\\ <, [iiri-Hsil^ » di par t iupurp 
it Mondiali » ntlla \est t a 
t i non wadita di (tiseguitoiL 
Oia spoiltta ai diitRtnli della 
S( K p m i d i i i i doMiti pio\ 
volimenli disnphnun mi con 
rronti dol coiudnre Giganli il 

suo direttore sportivo ha rife 
n to quanto av\ enuto senza «in 
Retire» come lui stesso ha 
prectsato 

Terzo IriCDlore dopo Sarton 
(km da fermo) e Guc ra (in 
seguimento proresstonisti) e 
stato 1 udinese Guido De Can 
dido ncll inseguimento all ieu 
Una vittona prcventivata quel 
la del gio\ane corndore della 
Stefanutti di Ddme che ha tro 
\ a to per6 un ostacolo non in 
differente nel milanese Ma 
ganza 

Quests sera si sono qualifleali 
nelh \elocila Verzini e Cardi 
mentre nella \elocita esordienti 
d litolo e stato vinto d i Ba 
garcllo 
di grande i he\o nell insefjui 
mento e stato fatto ret-istrare 
dal dilettante Giacomo Bazzan 
che ha impiegato 4 52 9 s n 4 
km alia media di km 49160 

In tcma di «mondial] » ten 
seta us l t a agti impianti del 
comitato organizzatorc elveti 
co che ha dichiarato la sua 
soddisfa7ione per la modernity 
e la efficienza del velodrome 
che com e nolo fra una \ en 
tma di giorni dovra ospitare i 
campionali del mondo (dal 25 
al 31 agosto) 

II carosello dei «(ncolori» 
continua Nelle prossime ed)?io 
ni nfei iamo tulte altre prove 
Per ora ct limitiamo i regi 
";trare In sodd 'sf-izione del loc 
nici a?7un i Costa e Rimeriio 
pti come stanno mettendo le 
cose 

Monzon - Griffith 
il 24 settembre 
NFW \OKK 5 — La data 

del prosslmo camploiato mon 
dlole di punltnto del pes! inedi, 
tra il detentore argentlno Car 
los Monzon e lo sfldante statunl 
tense Emilc Griffith, h stata 
deflnltivamente flssatu al 24 set 
tembre prDsslmo II combnttl 
mento si dlsputera net « Luna 
Pork Stadium » di Buenos Aires 
L accordo e stato conciuso tra 
I organlzzatore argentlno Tllo 
Lectoure e Gil Clancy procura 
tore dl Griffith Quest'ultlmo si 
rechora II 15 lellembte nelia en 
pltale argenlina dove rlfinira la 
preparazlone 

la Roma e 
piu forte 

Al raduno di ten assenti Del Sol (che raggiun-
gera il ritiro oggi o domani), Mannocci (mili-
tare) e Colafrancesco (affetto da una tonsillite) 

LV ^S LA 1CURAT 

SPOLETO — II prtmo allenamento dei giallorossi in azione Zigom, De Min e Santanm 

Le \dUiiue ilanno let mi 
nando anche per 1c ulltine squa 
dre l eu t biala la \olld della 
Roma e del Bologna Per il 
Bologna il pnmo a pr tsui la is i 
al ritiro di basso Marcon dove 
gia si trovava Edmondu l1 <\b 
bn e slHto d poiluiL \ J \ J S 
son i \ a vi i lulu gh dltn 

Per la Koma il raduno il e 
svolto nella sede socialt? di via 
del Circo Massimo alia pre 
senza del piesidente Anzalone 
mentre Helemo Hei rcra eia 
gia a Spoleto do \ t i giallo 
rossi sono a r rna t i nella tarda 
mattmata subilo dopo la pre 
sentaztone di n to alia stampa 

Al raduno si sono prtstnlati 
in 24 dti 27 convocati Man 
cavano inialti soltanto Del bol 
che e gia in viaggio dalla Sua 
gna \ ia mart L t aggiungera 
Spoleto tra oggi e domani t 
i giovam Mannoct i (nulitare) 
e Colafrancesi o (assenit giu 
stiflcato pci una tonsillite) 1 
presenti ei ano i poi lien Gi 
nulfi De Mm t Quinlini di 
fenson Bet BeiUni tappelli 
Liguon Petrel li banlaiini bta 
ratti Pectenini i cenUocam 
pisti Cordova Rosati t ranzot 
Pellegrini Vieri Salvori gli at 
taccanti Amanldo Cappellim 
La Roma lngrassia Lupi Gori 
Zlgom Come si \ ede nessun 
nome nuovo (salvo qualche gio 
vane) 

La Roma quest anno ha sta 
btlilo un primato non solo non 
ha fatto alcun acquisto ma 
neanche e nuscita a port are a 
termme vendue di r i leso I 
giocatori lianno sfiomo soltan 
to 1 argomento e pur senza 
espnmere giudizi peisonah n 
tengono almenu i piu anziani 
che la Roma non ha subito 
alcun danno ma anzi si pre 
senterft el piussimo campiona 
to «piu forte delio scorso an 
no propno peiche siamo nnw 
sti gli stessi » come ha detto 
in particolare Cordova 11 presi 
dente Anzalone ha purto al 
giocatori il suo benvenuto au 
gurnndo a tulti <? uu anno nc 
co di grosse soddisfazioni» 

cLogicamentc servono i fatti 
e non soltanto le promesse — 
ha continuato — e qu ndi in 
vito soprattutto i piu giovam 
a seguire gh e-.empi dei mi 
ghort P dei menu giovam per 
ch6 da loro noi attendiamo I 
risultati piu tangibili Per vo 
stra fortuna avete Herrera che 
e un grande alienators Anche 
Hi i ha i pregt e 1 difetti di 
chiunque di noi ma come alle 
natore non ii di scute Appro 
ftttatene e vedrete che verran 
no anche i fiutti Quello che 
non accade oggi pu6 atcadere 
improvvi<»impn!e domani» 

Anzalone dopo la paitenza 
del pullman e nmasto con I 
Riornalibli per parlare di al 
cune polemtche e casi sorti m 
questi giorni Innan^i tutlo il 
presidenle giallorosso ha nega 
to che sia nato un « caso Lega » 
per la Roma «Fin dal 10 lu 
gho — ha precisato Anzalone 
— mi eio preoccupato di in 
viare alia Lega una lettera 
raccomandata pei ottenere una 
proroga flno al 18 agosto g(oi 
no slabihto per comporre il 
nuovo consiglio di ammimstra 
zione per far fronle alia pn 
ma quota dol 20 pel cento sul 
le cifre contrdtluah dei tra 
sfenmenli dei giocatori av v e 
nuti in fase di campagna acqui 
iti e ccssioni F\ identemente 
la Lega e stata sollecitata dal 
!e stesse societa inteipssate con 
le quill peraltro a\ e\ o rag 
giunto un pncpdenlp aicordo 
verbale perehe 1 openzione 
non sub sie alcun riimo Ma 
da qui a diffldare la Roma ce 
ne corre F logico che se non 
e possibite quest o ditaziona 
mento d pagamento la socio 
ta ottemperera i i suo doven 
entro la dTta ultima flssata per 
il 9 agosto Non ci sonn dubbi 
Quello che tentero di ottenere 
e che il restanle 80 per cento 
possa esscre Insfpnto nella 
gestione del nrossimn anno» 

Anzalone e poi passaio a trat 
tare il stcondo punlo a stotlan 
te J> c cioe una nolizia ipparsa 
!en su un quotidnno icniano 
secondo tin «Si sta ceicando 
di tostiluire una equipe din 
genziak formalT dagl e \ pie 
sidenli 1 \angelisti Ma ch in t 
Gianni pel subcntrdiL i i taso 
di dirflLolla dtlla picsidenii 
Anzalone s I u slesso An/alone 
si e detto in. rtdulo di talt 
eventui l td anche perehe — 
ha aggmnto — » mi u tele 
Tonalu propno qursia nidltina 
Alflo Mtrdimi (frah llo dell ON 
piesidtnU) the non solo h i 
Miiintito la notizid in mi ha 
gaiantito e confornutn 1 appog 
gio suo o del fralello Alvato 
Anche Ion Fvangdisi mi h i 
telefonato riiotndosi di posto 
am he n spoi gei e quoi 111 
conlro 1 "loiml slrt U t h i 
s tn t to I i r tuolo » 

Quanlo ip.li lib itK ion i 
giocatori il pri dente I i prt 
t i s i to ( u il 70 pi i rnto dei 
giocalor i sli ssi h i g u firmatn 
r pLrnpil ) n tin il pinr si 
puidio dill i st igii i t L li altn 
do\l tbbcr attoiri u s nol I i 
luo di Spoltti tntht gi I / IP i 
buom ulfi i di H n u i a tl P t i 
ra da inuimi d ai n 1 g i i 
ton pul ret alt itranti semhi a 

sianti \ icn Anuri do e Del 
Sol 

La Roma e giunta a Spoleto 
poco dopo mtZMgiomo ion en 
ca Inez? ora di n ta ido sul loia 
no prtvisto a tausa un sut 
rise aid i mi nto di I niolore di I 
pulnui s i i in intfciavd Id D 
mil \d j,idlloiossd gi data dal 
s tg i iu ino \ mcen/i) Biantoie e 
tompusta di 24 giotntori 1 im 
previ^io nconvenien e ha can 
salo la fermata del mezzo sul 
la sahta della Somma a un 
(hilomelro dalla vella I giallo 
rossi sono stall at colt i molto 
cordialmcnte da Helemo Herie 
i a L le era giunto a Spoleto 
nella s t r i t a pietedenle Alle 11 
i giot'5 en trano gia a cola/io 
nt tutl di ottimo umoie Dopo 
due ore u nposo la comitn d 
si L r t t a t a nil \itino stadio to 
munale ove si c svolto un p n 
mo leggero allenamento atletico 
e u la pa lh della dmata di 
un oia 

LAZIO: 
allenamento 
nel chiostro 
della Certosa 

Nostro iprvizio 
PADULA 5 

Nol Hiiro di Pidiila i giotato 
ri della Lazio antoia non nan 
no preso a contare i gionu 
liascoisl da quando soni ai 
rivati buon segno sta a sigut 
ficare che la noia ran ha avu 
to tempo d contaRidili Dal 
tra pane Maestro!!! nno tra i 
pochl alienator! in I ta ln che 
odia far conduiro vlln mona 
cale al suol giocatori sta di 
inostrando di essei e all altczzn 
della silua«onf crpando In 
cont nuitn tnolKi dl s\ Tgo bur 
lelte e scherzl in modo da mi 
ped re a tutti di annoiarsi Sta 
mane ad eaempio ha falto pie 
parare tutl i giocKori m t j ia 
e II ha po) condott in una lo 
calita vicino a Paduli (a Mon 
tpsmo) sen^a f^isi sf ion e 
dall dca di effetluare alcun 
clip degli escrclzi d i e hanno 
caiattenacato le maUinate pre 
cpdenti Sutcessiv^mente vi e. 
presa la stiada del iltorno e 
sembrava che U destinazlono 
dovcase esstre 1 Hotel 1 a Cu 
toia invece e ^tala IT Certosa 
ciofr la costr izione aniistantp 
1 albergo la mela del giocatori 

Tale co^truzione \ enne edi 
flcata nel 3306 di Tommaso 
Samerino conle di Mii=;co La 
carallenstica peci Hare della 
Certosa di San Lorenzo — cosl 
si cliiama ^ iJ suo chiostro 

immenso dovo Maeslrell I rt 
diretto gli esercin che tutt 
pensavano non si dovessero 
piu fare No! pomeriggio m 
vece il tecnico ha voluto far 
si perdonaie lo scherzo eri 
ha permeiso che iJ pallone fa 
cesse la sua comparsi non c 
stnta pirtHa ma =olo scan bi 
dn fermo colpi dl testa e pal 
legg D altro canto lo ste-ss 
allonatore vnole che i progres 
si slano graduah P non r t c 
ne necessaiio dover for^jre i 
tempi Abbiamo d \ e r s e par 
lite da disputare puma dell I 
ni?lo del campionato e possia 
mo pertanto giungeie all icon 
t io con II Brescia nelle cond 
zion mlgllorl — h i dotlo Map 
strelli — con la detern ma? o 
ne e la concentra^ione che o( 
coire m questo d ffirile toi 
neo 

Achille Martorelli 

Tr^di ici in ritiro 

Tutte al «lavoro^ 
Con Bologna Manloia e Roma che lianno ?aggiunto ieri 

j nspettni TiUn di SOSHO Mai cam BCIQUO di Romagna e Spa 
ieta sono tredia le societa di terie < A ad aver gia miziato 
la !o?o preparaztone per il prossimo ampionalo Allappunta 
mento mancano soltanto il Caglian il Milan e I Inter 

Rwa e compagm si ritroiemnno domani a Coile Campigh 
/Vare^el I Inter si ritrovera il 9 agosto a San Pellegrmo e 
?( Milan tl Qiomo dopo a Milanello 

In t,ene B vnece tutte le squadie sono gia al lavora 
Fra una dPtina di giorm imzieranno le prune armchevoli 
che daranno modo agli allenatori di constatare I esito dei 
loro sjorzi 

La grande manifestazione 

dello sport d e l l U R X s 7 

Serie A 

Gia radunate 
SAMPDORIX d-ll 28 luglio 

a Ltirlsl i 
FIOKtNTINl da nurcolpdi 

i MJSSJI M iriltim I 
J I \ t N l l S (1 il Jl hiRlio i 

\ i l l i r P rn ^i 
TOKINO d tl Jl lugllo Id 

Mist I 
\ IC 1 \ 7 \ d i daminlc i i 

( i \ ncnii 
Al \ l A M V da lunedl ii 

( I it son p 
\ 41(1 SI da IllllPdl 1 Ln. 

nterio 
NAPOLI da martedi a Ca 

s l thecchio Past oil 
\ L R O N \ da lunedi ad 

Asngo 
CATAN7^\R0 d i meicoledl 

i C-i tm/iro e d i oggi a 
PI lUniu 

IVIANTOVA rta meriolodl a 
Manlova p ria leri a Bagnl 
dl Koma gna 

BOIOGNA a Sasso Mar-
ton i 

ROMA a Spoleto 

Prossimi raduni 
Domani C \CI 1ARI a Vi 

IPS! 
9 Agoslo INTtR a San Pel 

Icgrino 
lit Agoslo MILAN a Mila 

nello 

Serie 8 

Tutte al lavoro 
( lllgliu al 

10 IligllO a 

I H t N A W ri 
To rm I m llo 

C \1 \ M \ d 
\ ih l l t , i 

I UOItNO dil 11 hiRlIn ad 
\hbrtdn S Salv tore 

HK C.I\N V dil 31 lugllo in 
sidi 

Bill S L I \ da rtonipnicj ad 
\(i]ii ippiulpnte 

I 'Hl l *»1A di domiuica a 
( l l t i di 111 Pi<np 

RK r . l N \ da (iitmcnu i i 
Pi in u I r^ico 

LfsLNA da lunedl in >;pdc 
GENO \ (I i lunedl a S Mir 

IPIIO Piston sc 
COMO di lunedi a Clua 

\ i nni 
fOf iGI \ da lunedi i Bolanu 
I \ZIO da limed) n Padu] i 
MODLN\ da lunedi a Rot 

camalntlnn 
MONZA di lunedi a \ll ln 

sanln 
NO\ AR \ d i lunedl a Co/ 

/ m o 
PAIFRMO da luncd a 

Mont pert lo 
SORRFNTO da lunedi i 

Gubhin 
T \ R \ N T O di lunedi ad 

Assisi 
\RfZZO a P i e v p S Stclnno 
B \ R I a Plane 1st ignuin 

Lo stato, il partito, ia gioventu comonista, i sindacati e 

tutte ie associazioni sportive dell'Unione Sovietica impe 

gnati in uno sforzo comune e capillare per la diffusione 

delio sport fra le masse come fatto permanente 

/ giochi tportm delle V 
Spaitakiadi dei popoli del 
IURSS si sono covclutt il 30 
lugho con una grande mam 
festazione alio Stadio Lenin 
di Mosca La fase finale del 
le V Spaitakiadi commciata 
ai prmn di lugho ha usto 
impegnatt per tutlo il mese 
i dieamila imghori atleti del 
lUnwne Sonetica che si so 
no coifiontati in centinam di 
gore elimwatorie e finah in 
ben 22 discipline spaitwe 

Nel corso della fase ehmi 
natoria a tutti i livelli tnt 
ziata ' anm fa iono stati rag 
giunti risultati tecnici di gran 
de Iivetlo sono slati battu 
li recoids mondiali europet 
e nazionali — 185 records del 
I VRSS 1 384 delle Repubbh 
che Federal! 2 749 tegionali 
6 881 comunali e 12 079 dl 
strettuah — ma il nsultato 

Atzori: mano ingessata 

La sconfitta dei cecoslovacchi in Coppa Davis 

Jan Khodes non 
deve fare il... Merckx 

Si chiaina Jan Kliodes A 
cecoslovacco ed d il < numeio 
uno» al moi do sulla ten a 
battuta Nel tennn accade so 
vente pero che dal anume 
ro uno» si scenda al « n u 
mew due > tie cinque diea 
o peggio Come (• wcaduto al 
giande atleta di Piaga Testa? 
do come la soiella che ienni 
sticamente lo alteid il raga*. 
so bot mo vuole esse? e pre 
i>entt a tutti gh nnpegm con 
le con^eguenze del caso ciod 
il logaiamenlo Per Khode 
tra gia suonaio il tampanelh 
dx allaime anu una sirenu 
Fu (/uando a Ptaga la Ctco 
sloiacchia ospilo I Umone So 
iietica ptr un luriio di Coppa 
Davit Metreieh lo batte da 
lanti al suo pubbheo in una 
munitra che non ammetteva 
bcu e 

hhodes atrebbe dovi to cu 
pire allot a che eta tl caso 
di i alien tare per non of fen 
dtre il ptc^ioso ntntore Sareb 
be in i,iguito accaduto forse 
che la Cecoslovaichia non a 
irebbc perduto e co^l dura 

7 iente a Poito Alegre contia 
il Brastle 

E cost la prima giomata di 
Poi to Alegi e — sommata a 
quell a di hhodes la sconfitta 
di Pala di froi te a Koch — i 
e risolta in in a ipoleca brasi 
liana II doppia - nella tec on 
da qioniata — si e dispvtat 
tia i due atlrti del Biw-ile 
fxhodtn Kukal Ultvni spictio 
h di una uidua speran^a si 
bito spe*. ala dopo tre rapid/ 

set il Bias le eia quahf 
cala pei la finale inter^onc a 
lenic allalhii uncente (hi 

i Konttu the \i stava gioi 
a Mtoia Dphh ( h ullii 
ttngolati non aicta/io & u 
enliavano n campo la m 
ia canoia hi/rmair e Pal 
tl e i mce t a abbastaiua aqt 
lolmente f(> 1 f 6 2 6 4) Fi 
il del nitiio 3 1 dato che nil 
ultnio smgolnie tl bino W 
pedna a /.ednik in vantagg o 
ullaltra riteria carioca Ta 

laies 179 7 5 64 44) di ri 
durrc alle mininie proporzioti 
il punleggio Si puo dire chc 
Khodes e un grande campia 

ne se? a due nulla di nuovo 
ma neppu c nulla di nuovo u 
dice afjem ando che non puo 
faie il Meickr die il g ande 
campiom complela la sua 
qi andc a nn paiando a dire 

no quando sent? la •itan 
che a tnnarqli nelle ~> a 

Lallia bciuUmale vita one 
I a India t Romania uoc tia 
\nstasf t M I erteu P ai it 
I al ha IO iftimato i prono I 
i the i oh ta'io ? iu nnn a 
ontenden agli aneiiiaii < t 

i danubum battevam il Bia 
lie conn v pievedei la pie 
ligio a nisalat i ia a I ir > 
t ulla te a hatiufu di Clia 
Hi it aiol no del \i~>rd A 
ailolaie la bandieru tniu 

'it it a di Europa sono lima li 
quindi i due ~mqan daiubia 
a s-i npitcia cioe la finale di 

die am la quando a i OSA 
i > ^eio sugli U i "^a^tase 

. liriac per 10 via allora n 
I qiocnia si II erba e il \nstase 
] di allora era a no tro paiere 

al n<no i in pa na infciiorc 
I al Aoifa c di oggi 

ASCONA 4 
Nienle sorprese sul ring della 

pista del ghiaccio dl Ascona 
nel Canton Ticmo nell «europeo» 
dei mosca tra Atzori e Macrez 
L daliano ha fatilmenle conser 
vato il titolo dominando II cam 
pione francese che conosceva 
per-fettamente per averlo gia su 
pcrato (pure ai punii) in otto 
riprese nel 1966 a Roma Alzori 
non ha trovato eccessive dlffi 
colta a riporlare la lorghisslma 
vittona senza aver mai corso 
pencoli e rischi d una certa 
conslstenza Nettamente superio 
re, il sardo ha dominato m kin 
go e in largo II com bad mento 
imponendo la sua t^cnicn fatta 
di colpi van e precisl Tuttavia 
nonostante la chiora Inferior ta 
Micrez non ha dementato Co 
raggioso e battagliero il france 
se si e difeso magn ftcamente 
opponendo una resislen^a sor 
prendenle al campione rf Euro 
pa L essere giunto alia f ne del 
le quindici riprese e i| grande 
merlto dl Gerard Macr i 

Cio e slato posslbile anche 
perehe ad Atzori si sono riacu 
tiziall i doiori alia mano destra 
che egli si fratturo nell incon 
tro di Manila Tanto 6 vero che 
al pugile al suo nentro m Ita 
I a e stall appllcala una in 
gessalura II pugile dovra por 
tarla dieci giorn 

In v sta dell mcontro pei il tl 
tolo mondnte (verslone WBA) 
con II giapponese Masao Ohha 
che probab Imente si di^pulera 
ilia f ne dell anno Atzoii dovrs 
d moslrare molta pu detcimlna 
none 

\ t t l f 1 Una fase di Atzori 
Macrez I italiano colpisce dl de 
stro 

pu unpoitante delle Spaita 
kmdt d stato come tempre 
I incontro tra mtgliam di gio 
lant atleti piovementi da tut 
te le Repubbhclie che forma 
no il grande popolo dell Vmo 
ne Saiielica 

Net giorni delle finah agen 
zie di stampa e giornah ita 
ham prendendo spunto da 
alcune dichim aziom fatte da 
dingenti sportivi sovietici (se 
condo le quah le Spaitakia 
di doiranno svolgeie sempre 
piu una fumione in prepara 
iioJie dei Giochi Olimpici) 
lianno tentato mcautamente 
di tracciare un parallelo o 
comunque fare degh accosta 
menti tia le Spartahiadi ed 
i Giocht della Gioientu tia lo 
sport savietico e quello ita 
hano 

Cosl fatendo rifuggendo da 
un anahsi precisa delle due 
mamfestasioni e stata com 
messa una graic scorrettesza 
sia nei confronti dello sport 
•sovietICQ che di quello ita 
hano poiche a ti oviamo di 
fionte a due realta completa 
mente diverse che non posso 
Tro awotutamente etteie con 
front ate 

Quello che e stato fatto e 
che continuamente si fa in 
URSS almeno per adesso non 
puo essere preso a modello 
pei il nostro paese ne tan 
to meno puo servire per com 
parazione piu o meno stiu 
mentali 

Le Sparlakiadi ad esempio 
in una realta come quella del 
lo sport sovietico possono es 
sere utihzzate tianquillamen 
te anche ai fun della prepa 
i azione olimpica almeno per 
quanto si rifensce alia mam 
festa^ione nazionale e;oc a 
quella manifestazione che ogni 
4 anm raduno. a Mo^ca il fior 
floie delle forze at!etiche rap 
presentando essn stessa una 
vera e piopria Qlnnpiade dei 
popoli dell URSS 

La manifestazione in se p to 
anche ebsere discussa e fa soi 
gere alcune perplessita Que 
sto peio d un discorso da 
tare neliambi'o di un anahsi 
di carattere tu 'ilogico e po 
litno sportno che affronti m 
modo aperto e cutico levo 
hmone dello sport nella so 
tieta modema la corsa ecces 
s u a oi record e al ragoiun 
gunento ad ogm costo di n 
sultatt piestiqio'ii il valoie at 
tuale delle Olnnpiadi e degh 
ideah ohmpici il ruolo cht 
e*se ii nlgono ? el mondo In 
loro vahdita nella situazione 
mondiale in ci/i a ti oviamo 
i mezs.1 hatui \au che p t r 
ques-te lagtoni vengano stan 
ziati e quale siiluppo potreb 
be avere lo sport a hvello di 
maisa. se tali slaiuiamenti 
fo^ero diven>amente impie 
gati 

Al difuoi di queW const 
dei aziom — che i ichiedono 
ancora approfondite riflessio 
m studi e dibaltdi a hxello 
nazionale e Internationale — 
umangono le Spaitakiadi co 
me fatto reale come momen 
to organu^atno e tecnico sul 
le quah non ce molto da 
ducuteie ma ca omai da un 
puiaie pnndendo atto che ts 
se sono una mamiesta^icme 
spoilna che ami a al ver 
tice atuavei so un grande la 
toro di base con una pro 
qiammazione atcurata che 
n ente lasaa al raso od alia 
in saliva sponlana di Fnli 
o sinqali c lladnu 

Quello delle Spaitakiadi i 
un piano complcsso ed artt 
colato che vede lo Stato ed 
i sitot orgam ad ogm hvello 
il parlilo e lu gioientu co 
nuni ta i sindutati e tutti h 
is una torn spoil ie in ppgmi 
ti in uno S-IOI^Q c >m im e 
capillare pei la ditiusionc 
dello tpoit tin le ma sit dti 
ciiludint m modo ia lonale e 
pcimancnle 

Qutst ultimo i1 un altro da 
to inpoitaiitt e londun into 
ie delle Spaitnk t di Csse in 
in I non sono ana manifc 
s/n lone piopaaandistien ed 
tptsodica che rieste a mctte 
ie in moto o auicinaie alio 
spoil mihoni di cittadini so 

lo nel 7»D ntnto del suo n 
tvrale svalgtTnuito pei lai it 
tornare poi a) teinune di esu 
tulto come eia prima dell mi 
io Al conlrauo e SparlaKia 

di sono I elemento pwpuho 
re di una attnntd sporttva can 
tinuata che mveste it mondo 
della "cuola del lavotc e del 
le foize annate aiutana il 
lafforzamenlo delle giandi as 
sociaziom sportne nazionali 
(Tryd Lohomotit Sparlak 

Dinamo Studenti etc) e 
dei en colt sportn ad ess*. 
aderenti inciementono la co 
struzione degh impianti e 
solleatano la formazione di 
miqliam d' qitadn r ingenti 
teen in all union metotlnti 
suoJgo?)o j77/mc into nnpni 
tai le mttm tone pet mane He 
tia to spbrt di massa e quello 
competitive ad alto hi ello tec 
mco E una aaone quella del 
le Spaitakiadi che rtenlia nel 
quadro piu generate della po 
htwa spoitiva sonetira nwpn 
te come nbbiettu o pnncipa 
le <. 11 dm azione fmca e to 
ipoit in ogm famtgha » 

Pur es^evdon ancora mol 
ti problena da affrontare e 
rtioheie p poter ragQimi 
gere quanto nene vidicato 
dallo slogan lanaato dagh or 
gam dello Stato e dalle As 
tociastoni e oramai consta 
tat~ che il tiuguaido non (• 
lontano ten en do conto che nel 
corso delle quinte Spartakta 
di e s'tato reaistrato un in 
cremento della pratica spor 
tna del 14 per cento nspit 
to ai pratitanti prima del 
I initio della manifestazione i 
che lo Stato ha uarato recen 
temente una legoe spec ilica 
per lo si'iuppo della pratica 
iportwa egge the prevedt 
foiti mieitinievti fnmnziaii 
sia per uh mptanti e le at 
trezzatuie che per lot gams 
sa^tone leia e piopria dttle 
attiviia spoitive a tutti i It 
telli 

I. ». 

IPPICA 

Oggi a Cesena 
la corsa Tris 
La d Tris » di questa settima 

na si eorre stasera al « Savlo i> 
di Cesena Saranno in lolta quln 
did trottalor dlvisi in tre n . 
stri 

Ecco il campo {Premio Prince 
Hall handicap ad invito Lire 
3 000 000) 

A IWETRI 2040 
1) Avena (L Bcchicchi) 
2) Mabel (E Martelli), 
3) Pacifko (B D'Angelo), 
4) Gibemilio (A Boscaro) 
5) Crepuscolo (A Clementonl>, 

6) Mediterraneo (A Veieilani), 
7) Gughelmo (S Brlghenti) 
8) Clif (E Bordoni) 
9) Istinto (Ar Tmellalo) 

A METRI 2060 
10) Antlcipo (G Giordano) 
11) Sonoro (W Casoli). 
12) Dorle (GC Baldl), 
13) Berlicche (A Pedrafiam), 
14) Keystone Ladv (V Gu*zi 

nati) 
A METRI 2080 

15) Sacnpante (M Hlvara) 
Considerata la quili la dei 15 

protigonisti la loro adall ibiltta 
al parlicolar llpo cli tPisa e 
il loro stato dl tor na la to$<i 
del favonh puo essere mtret t * 
a Dorte (12) Berlkcra (131 
Sacripante (b ) Mabel (2), Me 
diterraneo (6) e Kcysiene Ut 
dv (14) 
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