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I giochi universitari di Mosca sono entrati ieri nel vivo 

edaglie d 

Flash 
da Mosca 

Precisazioni di Mosca 
sugli atleti «isolati» 
Sergei Pavlov, president© del Co

mitate di cultura fislca e degll iport 
presso II Conslglio del mlnlttri del-
I'URSS, nel corso di un'intervista 
rilajciata ieri a Mosca alia « Tasj a, 
ha deiinlto • pure bestialita » i 
comment! che certi organ) della 
atampa occidentals hanno fatto sul-
lo stato dl « isolamento » in cui gll 
atleti tono tenuti da • cordon! di 
•oldati >. SI tratta di « malafede » 
ha detto Pavlov a che gotta om
bre sulla festosa armosfera della 
Univeriladl ». Dopo aver fatto pre-
•ante che I'Universita di Mosca 
— dove gli atleti sono alloggiati 
tutti insieme per meglio osservare 
I programmi di allenamento e delle 
competizioni —• e aperta a tutti, an-
che a dirigenti e glornallsti, Pavlov 
ha rilevato che il servizio d'ordine 
ft quello attuato nei paesi che ospt-
tano i Giochi Olimpici, soltanto che 
e svolto con molta accuratezza af-
finch* non abblano a ripetersi tra-
gedie come quella di Monaco, Sem-
pre riguardo all'iiolamento, il diri-
gente sovietico ha aKermato che gli 
atleti — logicamente e soprattutto, 
all'interno degli impianti dove pas-
•ano la maggior parte del tempo — 
possono aver contatti « illimitati • 
con i moscoviti. 

Kossyghin riceve 
II presidente del CIO 
I I prestdenfe del conslglio del 

mlnistri dell'URSS, Kossyghin, 
ha rlcevuto al Cremllno il pre
sidente del comitato internazio-
nale olimplco, Lord Klllanin, che 
si trova In Unlone Soviefica qua
le ospite d'onore delle Univer-
siadi. 

Nel corso . dell'incontro sono 
state affrontate le question! del 
movimento sportlvo olimplco e 
della parteclpazlone ad esso del
le organizzazioni sportive sovie-

tiche. 
All'incontro, svolfosi in un d i -

nia d'amicizia, erano present! 
il presidente del comitato sovie
tico per la educazione fisica 
Pavlov e II presidente del comi
tato olimplco sovietico, An-
drlanov. 

Un messaggio 
di Breznev 

I I segretario generate del CC 
del partito comunista dell'Unio-
ne Soviefica, Leonid Brezhnev, 
atfualmente in viaggio in Asia, 
ha indirizzato ai partecipanti 
alle Universiadi 12 un messag
gio di benvenuto, nel quale tra 
I'altro ha rilevato che i Giochi 
mondial! universitari csono una 
buona tradizione perche contri-
buiscono alio sviluppo delle ml-
gliori qualita fisiche e spiritua-
li della gioventu. Essi servono 
il nobile scope dell'ampliamen-
to del legami sportiv! Interna-
zionali, del consolidamento del-
I'amicizia Internazlonale e del
la comprensione reclproca tra 
le gioventu studentesche di tutti 
i paesi. Lo stato sovietico, fe-
dele ai precetti del grande Le
nin ha sempre sostenuto le for-
ze che loftano per la liberta e 

II progresso sociale, per una 
pace stabile sulla terra e per 
la comprensione tra ! popoli * . 

II programma 
e la TV oggi 

a) II programma odierno com-
prende atletica, basket, ginna-
stica, lotta, pallanuoto, scher* 
ma e tennis. 
# La TV ha fn programma un 
•llacciamento dalle 17,55 alle 
18,45 sal secondo canale per la 
cronaca diretta di alcune prove 
di atletica « ginnastica. 
# La radio trasmetfe coltega-
•nenti • servizi da Mosca nelle 
varle edizioni del giomale radio. 

Uomini: peso, fioretto individuate; donne: giavellotto e ginnastica a squadre, appannaggio dei sovietici — Alia Jugoslavia 
la quinta medaglia d'oro della giornata — L'azzurro Simoncelli «bronzo» nel fioretto — Le altre prove degli italiani 

Nostro servizio 
MOSCA. 16 

Nel gigantesco stadio Le
nin, che ospita le Universiadi, 
si sono svolte oggi le gare del
la seconda giornata che com-
prendevano sette discipline: 
atletica, scherma, pallacane-
stro, tennis, ginnastica, palla-
volo, lotta greco-romana. In 
programma vi erano cinque 
finali, rispettivamente i 10.000 
metri, il peso maschile, il 
fioretto individuale maschile 
il giavellotto femminlle e la 
ginnastica a squadre femmi-
nile. La parte del leone la 
ha fatta I'URSS che ha vin
to quattro medaglie d'oro e 
una di bronzo, mentre il quin-
to «oro» se lo e aggiudica-
to la Jugoslavia. Ma proce-
diamo per ordine. Nei 10.000 
dopo piu di meta gara, si 
e formato in testa un terzetto 
capeggiato dal kenyano Kiin-
gi. dallo jugoslavo Korica e 
dall'inglese Morrison, mentre 
piu staccati erano americani, 
messicano e italiani (con Ar-
dizzone e Mangano, giunti poi 
8° e 9°). A poco meno di 150 
metri dall'arrivo lo jugosla
vo Korica forzava e si por-
tava in testa, resistendo alia 
rimonta deH'inglese Morrison 
che aveva superato anche il 
kenyano. Korica ha fatto fer-
mare le lancette sui 28'48"9, 
Morrison e arrivato con qual-
che decimo di secondo in piu, 
mentre il kenyano Kiingi ha 
conquistato la medaglia di 
bronzo. Da segnalare che in 
questa gara Korica ha battu-
to il precedente record delle 
Universiadi che era stato sta-
bilito dal giapponese Sawaki 
con 29", nel 1967 a Tokyo. 
Nel getto del peso vittoria in-
conrrastata del sovietico Vale-
ry Voikin che perd, con me
tri 19,56, non e riuscito a bat-
tere il primato stabilito nel 
1965 a Budapest, dall'ameri-
cano Matson con m. 20,31. Lo 
argento e andato al polacco 
Gajdzinski (m. 19.07) e il bron
zo alTaltro sovietico Barish-
nikov (m. 18,88), dal quale ci 
si attendeva di piu. 

Nel fioretto individuale ma
schile, dove e da segnalare la 
esclusione in fase di quarti 
di finale degli italiani Pinel-
li e Carlo Montano (nella scia-
bola, invece, hanno superato 
il turno Romano, I'altro Mon
tano mentre Pedrini e stato 
eliminato), una gradita sor-
presa si e avuta daH'italiano 
Simoncelli che ha vinto la 
medaglia di bronzo, mentre 
l'oro e andato al sovietico 
Vasily Stankovich e 1'argen
to al romeno Mihai Tiu.. 

Nel giavellotto femminlle 
grossa impresa della sovletl-
ca Svetlana Koroleva che ol-
tre ad aver vinto la medaglia 
d'oro, ha stabilito con m. 62 
11 nuovo record delle Univer
siadi in questa speclallta che 
resisteva dal '65 e che era 
stato stabilito a Budapest dal-
la romena Pennes con metri 
59,22; l'argento e andato al
ia americana Schmidt, che 
ha un po' deluso, con metri 
60,34 e il bronzo alia bulga-
ra Molova (m. 59,04). 

Infine il titolo della ginna
stica a squadre femminlle e 
stato vinto dalle sovietiche 
che hanno avuto in Olga Kor-
but la punta di diamante. La 
brava e giovanissima Olga, 
che aveva avuto poco tempo fa 
delle divergenze con la sua 
Pederazlone che sembrava non 
volesse permetterle dl effet-
tuare 1 suoi spericolati eser-
cizi nelle gare individual!, ha 

fatto stare con il fiato sospeso 
gli spettatori che * gremlvano 
il Palazzetto. L'URSS ha vinto 
con il punteggio, di 114,45, 

TaTgento 6 andato al Giappo* 
ne con punti 108,40, il bronzo 
all'Ungheria con 108,3. 

A questo punto, lasciateci 
alle spalle le cinque finali, 
passiamo a puntualizzare il 
comportamento degli altri 
atleti azzurri impegnati nelle 
gare di oggi. In prima linea 
Pietro Mennea, che nel 100 m. 
e stato inserito al posto di 
Morselli e che ha vinto la sua 
batteria con facilita (10"5, 
quarto tempo della giornata), 
ma domani in finale dovra 
vedersela con l'unghqrese Gre-
sa che nella sua batteria ha 
fatto segnare il migllor temoo 
della giornata (10"4), e che 
sconfisse ad Oslo proprio Men
nea. Guerini e stato eliminato. 
Nei 110 hs si e quallficato 
per la semlfinale Acerbi, men-

L'americana SCHMIDT ha alquanto deluso nel lancio del gia
vellotto, piazzandosi al secondo posto dietro alia sovietica 
Koroleva (Telefoto) 

tre e uscito di scena il gio-
vane Ronconi. Nel 400 m. qua-
lificatl Trachelio e Abeti. A 
proposito di Abeti, che ha ga-
reggiato al posto di Puosi, si 
e avuto un tontrattempo: a 
lungo 1 giudici hanno annun-
ciato tra i qualificati il nome 
di Puosi. mentre agli orga-

. nizzatori era stato comuni-
cato per tempo come al suo 
posto avrebbe gareggiato Pa-
squalino Abeti. Protesta dl 
Vlttori e Locatelli e la giuria 
anzich^ inserire tra i quali
ficati per la semifinale il no
me di Puosi, ha messo quello 
di un polacco (terzo classifi-
cato nella batteria). A questo 

Sunto intervento del presiden-
i Nebiolo e le cose sono cosl 

andate a posto. Nell'asta Era-
quelli,.saltando m. 4,90, ha su
perato il turno (mentre Pon-
tenuttl e stato eliminato) e la 
stessa cosa ha fatto il saltatore 
In lungo Mollnaris con m. 7,50 
mentre' Arrighl non ce l'ha 
fatta. Le semifinal! dei 1500 
femminili, dove era in gara 

Tazzurra Paola Pigni, non si 
sono svolte a causa della man-
canza di atlete per cui tutte 
sono state ammesse diretta-
mente alle finali. Nel 100 m. 
Cecilia Molinari non e entrata 
in semifinale per un solo cen-
teslmo dl secondo nonostante 
fosse arrlvata seconda nella 
sua batteria, dietro alia forte 
cubana Chlvas, candidata alia 
vittoria finale, insieme con la 
velocista della RFT Schitten-
helm; eliminate pure la Bo-
lognesi. Negli 800 m.-maschlll 
l'azzurro Diamante si e quali-
ficato per le semifinal!, egli 
pur arrivando 3° nella sua se-
rie, ha stabilito un tempo 
(1'50"91) fra i sei mlgllori; 
Fontanella e stato invece eli
minato. Comunque la lotta 
per la vittoria sara ristretta 
al sovietico Arzhanov, all'un-
gherese Fekete e al francese 
Philippe, con outsider l'ame-
ricano Rick. 

Nel tennis inizio poco felice 
per l'ltalta: nel primo turno 
del singolare maschile l'azzur
ro Borea e stato battuto dal 

IL MEDAGLIERE 
O A 

URSS r , 4 •;. ; 0 r 
Ju'goslavra •• -! 1 0 :" 
USA - o i ;• 
Polonia 0 1 
Inghilterra 0 1 
Giappone ;- 0 . , 1 
Romania •" 0 ' 1 
Italia , : 0 , 0 
Bulgaria'' 0 ' 0 
Kenya 0 0 
Ungheria 0 0 

- . 

B 
1 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

Mentre il Nopoli pareggiava col Siena e Pinter perdeva con le riserve 

IIBologna contro I'Arezzo (3-0) 
si conferma tra le piu in forma 

Hanno segnato Novellini, Savoldi e il terzino Rimbano 
Dal nostro inviato 
ACQUAPENDENTE. 16 

Mentre il Napoli pareg
giava a stento con il Siena 
(2-2) e I'lnter veniva addirit-
tura battuta dalla squadra ri
serve. il Bologna si e con-
fermato una delle squadre 
piu in forma al momento at-
tuale vincendo neltamente 
(3 0) il confronto amichevole 
giocato a Ferragosto. 

E. badate bene, il Bologna 
non si e cimentato con la 
squadra riserve. o con una 
squadretta di - quarta serie, 
ma ha affrontato una com-
psgine di Serie B come 
I'Arezzo. che a sua volta e 

apparsa bene impostata e a 
buon punto nella preparazio-
ne (ruotando attorno al nuovo 
acquisto Magherini. - prove-
niente dal Milan). 

Non basta ancora, perche 
bisogna aggiungere che il Bo
logna era per di piu privo del 
portiere Adani. - del mediano 
Gregori e deU'attaccante Sar-
tori (Iasciati a riposo per mo-
tivi precauzionali); passi per 
il mediano e per il portiere 
ma 1'italiano c targato Man
chester* si era dimostrato 
uno dei cardini della mano-
vra nei precedent! galoppi. 
per cui la sua assenza ha 
avuto un certo peso anche se 
lo ha sostituito Novellini piu 

Nel «Gran Crirerium degli Assi» a Clusone 

Vittorie di Zilioli e Gimondi 
CLUSONE (Bergamo). 16. 

Riuscito sia per lo spettacolo 
agonistico offirto dai professionisti 
• dai dilettanti, sia per la cornice 
di pubblico, il pomerigglo cidistico 
di Ousone, impemiato sui « Gran 
Crirerium degli Assi >, per quanto 
riguarda i professionisti e su un 
Circuito di 16 chilometri, per quan
to riguarda i dilettanti. 

Per il settore professionistico 
•rano presenti meta dei titolari az-
turri, • cioe Zilioli, Gimondi, BI-
tossi. Paolini e Battaglin, oltre a 
un azzurro della pista, ossia Boi-
fava. Zilioli e Gimondi si sono im
post! nelle due prove piu impor
tant!; precisamente il torinose nella 
Individuale a punti e il bergamasco 
nell'omnium in tre prove. Le gare 
di contorno, quella di velocita e 
quella a eliminazione, sono state 
vinte rispettivamente da Santatn-
brogio e Boifava. II circuito per di
lettanti e stato invece vinto da 
Vittorio Algieri. il quale si e ag-
giudicato meta dei traguardi a pun
ti , fuffgendo poco dopo la meta 
della corse. 

Moito spettacolare o risultata la r \ individuale a finale, dominate 
Zilioli • Gimondi. Per quanto 

riguarda le tre prove dell'omnium, 
Zilioli si e aggiudieato quella - di 
velocita, Bitossi quella del doppio 
giro a cronometro e Gimondi quella 
a eliminazione. I corridor! si sono 
trasferiti poi tutti a Monte Canv 
pione, nel bresciano, dove domani 
disputeranno la gara in due prove, 
la prima in linea e la seconda a 
cronometro, con arrivi, appunto. 
a Monte Campione. 

I risultati 
I risultati: 1) Zilioli, punti 31; 

2) Gimondi, 28; 3) Bitossi, 21; 
4) Rota, 15; 5) Sorlini. 9. 

Omnium in tre prove. Classifica 
finale: 1) Gimondi, punti 24; 
2) Bitossi, 24 (peggior piazza-
mento nella prove restante); 3) Zi
lioli, 20; 4) Paolini, 14; 5) Batta
glin, 8. 

Gara finale di velocita (per gli 
•sclitsi daU'omnium): 1) Santam-
brogio; 2 ) - Boifava; 3) Gavaxzl. 

Gara a eliminazione (pnr gli 
esclusi daU'omnium) t 1) Boifava; 
2) Santambrogio; 3) Anni. 

Per Baronchelli 
forse niente 

mondiali 
CLUSONE (•ergame). 16. 

II vincHore 4*1 • Tear 4* P A ve
nire > 1973, Ciewanawttiata Ba
rouche! li, * stato praaante coma 
ospita d'onore al Cran Crltariam 
dclistico par dilettanti. La rerita 
al ginocchio tfaatro, snbita nel 
• Toer da I'Aveirir* a, non al • 
ancora riwaiiinata. per oil si vede 
con motto a«saimisnio M poaaibiftti 
por Baronchelli di portodpora al 
t e a i P p f f s W B i " ) m*an awWHwiF lav ^l^arfa/oHov* 

ma il 10 aaitomiio proaaima in 
Spaona. Infatti, oownoo raatare in 
aeaelato riposo, Baronchelli non po-
trft diapotara caitamenta in provln-
cia di Bergamo, dal 22 al 26 
proaaimo, la gara premondiale cho 
aenrlra sia coma selaxlone, sia co

al 

che degnamente. l Novellini 
anzi ha avuto 1'onore di apri-
re le marcature all'll* di gio-
co con una staffilata alta a 
conclusions di uno scambio 
volante con Savoldi-

Lo stesso Savoldi (che non 
e ancora in perfette condizio-
ni pur se le dolorose ferite ai 
piedi si stanno rapidamente 
cicatrizzando) ha fatto ' il 
c bis > al 36'. Infine la terza 
rete al 14' della ripresa e 
stata segnata dal terzino 
Rimbano che ha cosi confer-
mato le sue attitudini offen
sive non inferiori a quelle 
del suo precedessore Fedele. 

II tutto a coronamento di 
un gioco veloce, manovriero. 
spumeggiante - che dimostra 
come il Bologna sia avanti 
anche nella seconda fase, 
quella appunto che deve ser-
vire ai rossoblu a trovare 
l'affiatamento ed il modulo 
di gioco (e cid nonostante si 
sia giocato sotto la pioggia 
che ha reso il terreno panta-
noso e difficile il controllo 
della palla). 

Logico percio che a conclu-
sione della partitella alia 
quale hanno assistito due o 
tremila tifosi bolognesi ve-
nuti a passare il Ferragosto 
'icino alia squadra del cuo-
•. 1'aIIenatore Pesaola si sia 
"to piu che soddisfatto: 

!M squadra e piu avanti nel
la preparazione di quanto io 
stesso pensassi. Quasi quasi 
sarebbe il caso di... fer-
marla ». 

Unico - neo della giornata 
1'incidente • accaduto al libe-
ro Caporale al 40' del primo 
tempo: il medico sociale ha 
diagnosticato una distorsione 
alia caviglia dando sette 
giomi di riposo al giocatore. 
Via libera dunque a Battiso-
do nel ruolo di < libero »? Al-
meno per ora si: fermo Ca
porale dovrebbe giocare Bat-
tisodo sabato a Rimini nella 
seconda amichevole che il Bo

logna si appresta a sostenere 
dopo aver lasciato il ritiro di 
A cqua pendente. 

Insieme a Battisodo dovreb-
bero giocare anche Adani. 
Gregori e Sartori, vale a dire 
che a Rimini Pesaola dovreb
be schierare la migliore for-
mazione, con Tunica eccezio-
ne appunto dell'assenza di 
Caporale: ma poiche per il 
ruolo di libero non era stata 
fatta ancora una scelta tra lo 
stesso Caporale e Battisodo. 
ecco che anche 1'eccezione 
viene meno. 

Roberto Frosi 

Battuto Sperati 

Pireddu 
tricolore 

fo\ mosca 
S. TERESA Dl GALLURA, H . 
I I cagliarifano Emilio Pired

du e II nuovo campione ifalia-
no dei pes! mosca avendo bat
tuto ai punti, In un incontro 
dispsfato Ieri notte a Santa Te
resa di Gallura (Sassari), il de-
fentore Franco Sperati. 

E' stata la vittoria della vo
lenti e della decision* di Pi
reddu contro I'esperienza di 
Sperati. Pireddu ha imposto 
al combattimento un ritmo ve
loce sin dali'inizio, lo ha con-
trollato s, in pratica, sottanto 
nelle ultime due riprese si e 
trovafo un po' In dlfficolta di 
front* alia reazione cflsperata 
«H Sperati che ormai si rende-
va cento dl avere perso II ti
tolo. E' stata una reazfon* 
tardiva che ha consentito al 
campion* di metftre a segno 
una serie di colpi; si • aogiu-
dicato l« due riprese ma que
st* non • stato sufficient* per 
ptrmetfergll dl conservare la 
corami. 

sovietico Kaoulia per 6-3, 6-1. 
Da dire perd che l'azzurro ave
va disco ohluso in partenza, 
in quanto 11 sovietico e testa 
.dl serie n. 1, come dire che e 
11 candidato alia vittoria fi
nale. Nella lotta greco-romana 
l'azzurro Minguccl e stato bat
tuto * dall'amerlcano Davis, 
mentre hanno superato 11 pri
mo turno Traverso e Scuderl. 
Nella pallavolo mentre gll uo
mini hanno superato (gruppo 
2) la Francia per 3-0. le donne 
si sono lasciate battere dalla 
Polonia per 3-0. Nel basket 
femminile da registrare la vit
toria della formazione sovie-
tiva su quella statunltense con 
un rotondo punteggio: 92-43. 

b. b. 

' ^ \ T (~^ \ ^ X "Ta) H I B"MT<f I ' 1 Ĵ  L , a D r a v a e giovanissima ginnasta Olga 
V ^ / J L i V T z \ . O X | \ I f p 7 J ^ J T ^ Korbut (che nella telefolo esegue un eser-

cizio) si e ripelula: ieri e stala la punta 
d! diamante della squadra sovietica che ha vinto la medaglia d'oro della ginnastica a squadra. 
Nelle prove individual! Olga potra nuovamente, dopo aver superato le resistenze della sua 
Federazlone, deliziare II pubblico con i suoi spericolati eserclzi. 

Segna 3 gol ma non convince 

Milan in rodaggio 
a Viareggio 

''.*K*.-*'rj.^-.'-."'$'l&i&i^&^'f,^*Mim.s'.i***'Jfj*- •.•crr<^<*4^.'t.tt•.''2^'<L<i,• J^^^^tjsi^kM* ^^^%i^^iik^j^. * * ^ ^ i jrir&fdisifia;c 

Dal nostro inviato 

VIAREGGIO, 16 " 
Un Milan rimaneggiato per 

l'assenza dei terzini titolari 
e alia ricerca della migliore 
quadratura ha lasciato lo 
stadio «Dei Pini» di Viareg
gio con molte incertezze sui 
suo futuro. Gli uomini di 
Rocco hanno battuto i blah-
ccneri del Viareggio per tre 
a zero ma non hanno con-
vinto n§ gli oltre 10 mila 
spettatori paganti n£ lo stesso 
allenatore il quale, non po-
tendone fare a meno, si fe 
stretto nelle spalle dicendo 
di essere contento della con-
dizlone generale ma avanzan-
do molti dubbi sulla mano-
vra. ; ^ w -•• >: - •: - . 
: Infatti' i rosso-neii hanno 

chluso il primo tempo (quan-
do Rocco ha presentato la 
formazione migliore quella 
con Sogliano e Zignoll come 
terzini) con un gool di vantag-
gio per merito di Chiarugi, 
hanno mancato un paio di 
gol solo per troppa precipi-
tazione e non ne hanno rea-
lizzati altrettanti per la rapi-
dita dimostrata dal portiere 
Tani che forse e stato 11 gio
catore piii positive della com-
pagine bianco-nera. 

Ragione di cid la mancan-
za di afflatamento e soprat
tutto perche i nuovi arrivati, 
Bianchi e Bergamaschi solo 
raramente sono riusciti ad en-
trare nel vivo del giuoco. An
zi sara bene dire subito che 
Tutilizzazione dell'ex media-
no dell'Atalanta nel ruolo di 
stopper in pratica e durata 
pochis5imo: dopo appena tre 
minuti Bianchi - ha lasciato 
il ruolo di stopper per fare 
in pratica il mediato di appog-
gio. Lo stopper, a turno, lo 
hanno fatto Sogliano e Zi-
gnoli che sono stati costret-
ti a marcare le due punte 
del Viareggio. 

Bianchi al via si e portato 
sui centravanti Avino ma do
po essere staio superato due 
volte si e trasferito sui cen-
trocampo a seguire Cavallito 
che in pratica ha giocato da 
mezzapunta. Cosl il Milan e 
apparso assai piu forte sulla 

fascia centrale (dove Rivera 
ha giocato trotterellando) ma 
debole in difesa. Se si aggiun-
ge che Bergamaschi nel ruo
lo di ala destra solo saltua-
riamente e riuscito a trova
re l'intesa con i compagni di 
linea, meglio si spiega la de-
lusione riportata dalla mag-
gioranza dei presenti i quali 
avendo pagato profumatamen-
te H biglietto avrebbero. giu-
stamente, voluto vedere un 
Milan piu sbrigativo e capa
ce di segnare ad ogni occa-
sione. Per6 attenzione a non 
concludere che il Milan non 
sara oapace di ripetere la 
prova dello scorso campiona-
to: alia squadra occorrera 
un po* di tempo a meno che 
Rocco non decida di far gio
care Dolci nel ruolo di stop
per e di scegliere tra Bia-
siolo e Bianchi 1'uomo a cui 
affidare il compito di media-
no d'appoggio. 

Soluzione che non si puo 
ancora prevedere poiche pro
prio Rocco alia fine, dopo 
essersi •• dichiarato contento 
della condizione atletica ha 
PTOsegiuto dicendo: «nono
stante la realta di questa sera 
credo ancora che Bianchi pos-
sa fare lo stopper. E ci credo 
tanto che Vulilizzerb per que
sto nuovo ruolo anche nel 
torneo "coppa citta di Ma-
drid" che iniziera il 21 ago
sto. Torneo al quale parte-
ciperanno anche il Benfica, 
VAtletico di Madrid e il Par-
tizan di Betgrado. Bianchi 
possiede tutte le qualita per 
giocare da stopper: grinta, 
capacita, intelligenza, Gli 
manca ancora Tarte di stare 
sull'avversario. VirtU questa 
che a giocatore dovrebbe ac-
quisire con il tempo: non bi
sogna dimenticare che Bian
chi ha sempre giocato da mez-
sola o 6a mediano». 

Perche Inslstera su Bianchi 
stopper?, gll e stato chiesto. 

«Ve to spiego subito: per-
chi non intendo buttare a 
mare Biastolo. Se Bianchi 
imparera a stare sull'uomo 
avrtmo numtrosi vantaggi: U 

giocatore' quando riuscira a 
sganciarsi sara capacedi /are 
rilanci e anche di inserirsi 
in zona caldan. 

Insomnia lei tende alia 
fluidificazione? 

«Chiamatela come volete 
voi. Io voglio contare su un 
uomo in piu nella zona vitale 
del campo e non intendo ri-
nunciare a nessuno dei due». 

Nessuno dei presenti ha fat
to cenno a Prati, ma e'e chi 
sostiene che se il Milan non 
avesse ceduto Tattaccante al-

Wajima-Orsolics 

forse a Vienna;-...'". 
VIENNA. 16. 

Dopo la vittoria sull'itatiano Sil-
vano Bertini, il campione mondiale 
dei superwelter dovrebbe disputare 
un combattimento a Vienna il 16 
settembre contro Hans > Orsolics, 
ex campione europeo, sempre per 
il titolo mondiale. Cosi ha dichia
rato il procurators del pugile Vien
nese, Zeller, il quale assicura di 
essersi gia messo d'accordo col pro
curators del pugile giapponese. 

la Roma avrebbe avuto meno 
grattacapi da risolvere. Prati 
avrebbe potuto indossare la 
maglia numero 9 e Bigon 
avrebbe potuto giocare all'ala 
destra. Perd e'e anche chi so
stiene che Bigon abbia di
chiarato apertamente di non 
sentirsi in grado di ricoprire 
questo ruolo e a questo pun
to sarebbe nata l'idea della 
cessione di Prati. 

Comunque nel secondo tem
po, quando Rocco e l'allenato-
re del Viareggio harmo man
date in campo tutti i rincal-
zi abbiamo visto all'opera il 
centravanti Tresoldi il quale 
oltre a realizzare un bel gool 
(1 terzo lo ha segnato Gori) 
ha dato rimpressione di aver 
fatto - passi. da gigante e di 
essere In cdndizione di poter 
recitare la sua parte anche 
in prima squadra. Per quan
to riguarda tutti gli altri ab
biamo gia detto. Rocco e la 
squadra hanno pernottato a 
Pisa e poi e stato dato il 
ccrompete le righew. I gio-
catori si ritroverarmo domani 

Loris Ciullini 

Foreman a Tokio 

per il match 

col portoricano 

« King » Roman 
TOKIO, 18 

II campione del mondo del 
pesi massimi, lo statunitense 
George Foreman, e giunto a 
Tokio per completare la pre
parazione al : combattimento 
che disputera il primo settem- . 
bre contro il portoricano Joe 
«King» Roman. 

Per il 25enne pugile statu
nitense si trattera della prima 
difesa del titolo mondiale con
quistato contro Joe Frazier. 

All'arrivo Foreman ha di
chiarato che spera di potere 
battere Roman in poche bat-
tute, possibilmente entro il 
primo round. 

Nella prova delP « Euromarche 2000 » 

Brambilla (Abarth) 
vittorioso ad Enna 
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Nella foto 
traguardo 

Piron primo ad Esa-
natoglia nella Coppa 

« Mille Dollari » 

ENNA, 15 
Vittorio Brambilla, su A-

barth-Osella 2000. ha vinto la 
XII edizione della coppa cit
ta. di Enna. prova automobi-
listica valida per l'euromar-
che 2000. In due manche: 
Brambilla appunto ha vinto 
la seconda manche la prima 
era stata vinta da Craft *u 
Lola T. 292. 

LA CLASSIFICA: 
1) Vittorio Brambilla che per-

. corre i 60 giri dell'auto-
dromo di Perugia per un 
totale di Km. 290,700 in 
lh 29*13" alia media di 
195,501; 

2) Toine Hezemans (OL) su 
March BMW lh 30'4"8 

3) Jan Claude Andruet (FR) 
su Abart Osella lh 3ff3on6 

4) Guy Edwards (GB) su Lo
la T. 292 lh 31'16"4 

5) John Burton (GB) su Che
vron B 23 lh 30'25"1 - ad 
un giro; 

6) Giorgio Pianta (IT) su 
Abarth Osella lh 31'1"5 -
ad un giro; 

7) Jean Louis Lafosse (FR) 
eu Lola T. 292 Gitanes lb 
25*51 "5 a due giri; 

8) Piero Monticone (IT) su 
Chevron B 23 lh 29*29**8 
a quattro giri; 

9) Jorge De Bragation su 
10) Fred Spalder (FR) su Lo

la T 290 lh 24*21"8 a cin
que giri. 

ESANATOGLIA, 19 
Paolo Piron su Usquama 

ha vinto la terza edizione del
la coppa dei mille dollari, 
torneo internazlonale di mo» 
tocross per la classe 500 di-
sputatasl oggi ad Eaanatoglia 
con la parteclpazlone di cor
ridor! di otto nazionl. 

La prima manche della 
terza e ultima prova del tor
neo e stata vinta dallo sve-
dese Hermansson su Usquar-
na, segulto da un altro svf> 
dese, Johansson. 

Nella seconda ha avuto la 
meglio su Hermansson, tn 
testa fino al penultim* giio, 
11 suo connasionale 

grande: II vittorioso arrlvo di BRAMBILLA sui 
dl Enna. Nella foto piccola: Brambilla In trionfo. 


