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SECONDA MEDAGLIA D'ORO E ALTRE DUE PI BRONZO PER L'lTALIA AI GlOCffl IM MOSCA 

Mennea trionf a nei 200 metri 
Le altre due affermazioni azzurre nella staffetta 4x100 e nel salto in alto con Del Forno - L'URSS vince altre otto medaglie 
d'oro - Stabiliti 10 nuovi primati delle Universiadi (tra cui quello di Mennea)- La Pigni soltanto quinta negli ottocento metri 

Nostra servizio 
MOSCA. 20. 

L'atloUca ha ehiuso oggi le 
«ostilita» alio Stadio Lenin; 
ben 15, infatti, erano le final! 
in programma e da domani 
l'attenzione sara accentrata 
•ul nuoto (oggi si e avula un'an-
teprima coi tuffl femminili dal 
trampolino, titolo vinto dallla so-
vietlca Safonova), dove gli Stati 
Uniti sperano di rifarsi in parte 
delle molte delusioni accumu
late fin qui: infatti oggi sono 
riusciti a conquistare Tunica 
medaglia d'oro. rompendo cosi 
il grande digiuno (staffetta 4 x 
JOO maschile, mentre nella 4 x 
400 le medaglie non sono state 
assegnate). Inutile dire che 
la parte del leone 1'ha fatta, 
ancora una volta l'URSS che 
ha conquistato 6 medaglie di 
oro, mentre l'ltalia ha vinto 
con Mennea i 200 m., ed ha 
conquistato due medaglie di 
bronzo, nel salto in alto con 
Del Forno e nella staffetta 4 x 
100 con Guerrini - Benedetti -
Morselli • Mennea. 

Ma oltre alia 6 medaglie di 
oro deirURSS (5000. 400 lis. 

lancio del martello. giavellotto 
uomini, peso. 4 x 100 donne), 
uomini. peso. 4x100 donne), so
no crollati ben 10 primati delle 
Universiadi. L'azzurro Mennea, 
correndo in 20"56 i 200 m.. ha 
battuto il precedente record 
dell'americano Smith, stabilito 
a Tokio nel '67, con 20"7. II so-
vietico Zhelobovski, nei 5000, 
ha fatto fermare i cronometri 
sui 13'41"4 (p.r. Sawaki -
Giapp. - 13*45**2 - Budapest 
'65). H sovietico Stukalov ha 
vinto i 400 hs con 49"62 (p.r. 
Whitney - USA - 49* "8 - Tokio 
*67). L'inglese Clement ha vin
to i 1500 in 3'42"3 (p.r. Tumm-
ler - RFT - 3'43"4 - Tokio '67). 
II sovietico Dmitrienko ha lan-
ciato il martello a m. 72.42 (p.r. 
Sachse - RDT - m. 72.34 -
Torino '70) e nella 4x100 gli Sta
ti Uniti hanno ehiuso il capitolo 
record per quanto riguarda gli 
uomini, con il tempo di 39"8. 
Tra le donne la finlandese Pur-
siainen ha vinto i 200 m. con 
22"4 (p.r. Maissner 1- RDT -
22"7 - Torino '67): la bulgara 
Tomova gli 800 m. con 1'59"5 
(p.r. Hoffmeister - RDT - 2*0r* 
e 8 - Torino 70): la sovietica 
Chizhova il getto del peso con 
m. 20.82 (p.r. Chizhova - m. 
19.51 - Torino 70) e inline la 
staffetta 4x100 deH'URSS ha 
vinto con 44", superando il suo 
stesso primato, stabilito a To
rino, con 44"7, nel 1970. 

Ma andiamo con ordine. Le 
ostilita della giornata si sono 
aperte con il lancio del martel
lo. La lotta e stata serrata tra 
i sovietici Dmitrienko e Spirido-

II viltorioso arrivo dl Mennea nei 200 m. 

nov. II primo ha scagliato 1'at-
trezzo di 16 libbre a m. 71,36 
al secondo tentativo ma Spiri-
donov lo ha superato al terzo 
con metri 71.82. Al sesto ed ul
timo tentativo Dmitrienko con 
metri 72,42 ha posto definitiva-
mente fine al duello, ma gia al 
quarto tentativo con metri 72.08 
si era collocato di nuovo sulla 
piramide dei concorrenti. 

La classifica finale e stata 
quindi la seguente: 1) Dmitrien
ko (URSS) metri 72.42; 2) Spi-
ridonov (URSS) metri 71.82; 3) 
il tedesco federale Meyer con 
metri 71.18; il nostro Bardolini 
e rimasto al nono posto con 
metri 60.72. 

Dopo 40 minuti sono scese in 
campo le finaliste dei 100 metri 
ad ostacoli. Favorita era la 
polacca Rabsztyn. un'atleta non 
eccessivamente alta. dalle gam-
be leggermente convergent!. Ha 
avuto in sorte la prima cor-
sia, e scattata decisamente al 
colpo di pistola, ha affrontato 
le barriere con grande deci-
sione ed e giunta sul traguar-

do in 13" e 23 centesimi, se-
conda la Krumpholz (RDT) con 
13" e 38/100. terza la sovietica 
Lebedeva con 13" e 53/100. 

METRI 200 FEMMINILI. 
Un'altra favorita. la biondissi-
ma finlandese Pursiainen, ha 
aggiunto al suo bottino, che 
gia comprendeva i 100 metri, 
anche la vittoria sulla doppia 
distanza. Anche essa era in pri
ma corsia. La Pursiainen alta, 
robusta ma nello stesso tempo 
agile e decisa, non ha conces-
so requie alle sue avversarie 
fin dalla partenza, ha annulla-
to rapidamente lo svantaggio 
e sul rettilineo ha completato 
brillantemente la sua passerel-
la vincendo in 22" e 39. Ci sa-
ranno polemiche perche il pri
mato del mondo delta tedesca 
democratica Meissner sembra 
sia stato di 22" e 38 centesimi 
e riportato poi arbitrariamen-
te a 22" e 1; seconda la so
vietica Sidorova in 22" e 72; 
terza la Strophal (RDT) in 22" 
e 73. 

Stanotfe ad Albuquerque mondiale dei mediomassimi 

Foster difende il titolo 
dall'assalto di Fourie 

ALBUQUERQUE, 20 
Nella sua citta natale Bob 

Foster, 34 anni, vice scerif-
fo di Albuquerque, affronta 
domani sera (ore 6 italiane di 
mercoledi), titolo dei medio
massimi in palio, il sudalri-
cano Pierre Fourie. 

Per Foster, che conquisto 
lo scettro di campione asso-
luto della categoria battendo 
per K.O. alia seconda ripre-
sa il venezuelano Vicente Ron-
don, Fourie non dovrebbe co-
stituire, nonostante la piu gio-
vane eta, un ostacolo insor-
montabile. E' quasi certo an-
zi che l'incontro servira. ad 
arricchire ulteriormente la 
serie di vittorie ottenute da 
Foster nella sua lunga car-
riera. 

Diciamo subito che questo 
combattimento, che vede Fo
ster di'endere per la prima 
volta il titolo nella natia Al
buquerque, ha un sapore piu 
che altro romantico. E* questa 
infatti la prima volta che la 
capitale del Nuovo Messico 
ospita un «mondiale* ed e 
indicativo che ad offrirglielo 
sia proprio il suo vice scerif-
fo Bob Foster. 

Che il campione del mon
do dei mediomassimi ami la 
sua citta lo si e visto an
che durante gli allenamenti. 
Disdegnando la bella palestra 
messagli a disposizione da un 
albergo locale, Foster ha pre-
ferito tomare nel vecchio edi-
f icio che lo vide sudare da ra-
gazzo: un modo, per lui, di 
essere vicino alia sua gente. 

mMl vogliono bene qui, ed 
to sento altrettanto. Rimarrb 
in questa citta fino al gior-
no in cui morirb, U che spe-
TO non sia presto*, ha detto 
Foster. 

E nella vecchia palestra so
no entratl ad osservare il cam
pione tutti, grandi e plccolL 
senza limitazioni per nessu-
no. Per Foster un solo ram-
marico, quello dl non essere 
ritomato ad Albuquerque su
bito dopo aver conquistato 
nel 1968 11 titolo ma di ave-
re atteso altri tre anni. 

*A Washington, la sola vol
ta che mi vedevano era quan-
do andavo giii all'angolo », ha 
esclamato ironicamente. 

Benche sia da tutti favo-
rito, Foster si e allenato con 
quella meticoloslta che ha 
sempre contraddistinto la sua 
preparazione e soprattutto le 
vigilie del grossi cimentL 

c Non voglio che la mia cit' 
ta vada giiirt, ha dichlarato, 
dlcendosl auasi s'curo di po-

ter mettere al tappeto Fou
rie entro le prime sei ripre-
se a meno che a Fourie non 
scappi». 

Degli spettatori che hanno 
pagato sino a cento dollar! per 
assistere all'incontro, Foster 
vorrebbe tener conto, se non 
altro per lo spettacolo, ma tut-
tavia si sente legato al suo 
dovere di campione che e 
quello di sbarazzarsi quanto 
prima possibile dell'awersa-
rio. 

a Si tratta di un combatti
mento per il titolo e non avrb 
alternativa~.Questo tizio, Fou
rie, ha dichiarato che se lo 
colpirb al mento mi rompe-
TO una mono. Ma so io cosa 
gli accadra se lo raggiungerb 
al mento v. 

II campione ha continuato 
fino a ieri la sua preparazio
ne mentre Fourie, dopo aver 
concluso venerdi il lavoro in 
palestra, si e limitato a qual-
che passeggiata. 

Lo Bello insegna 

ad arbitrare 
FIRENZE. 20 

Concetto Lo Bello e nel 
gruppo degli Insegnanti che 
terranno lezioni di tecnica ar-
bitrale ad oltre sessanta gio-
vani arbitri di calcfo che dal 
prossimo campionato nazio-
nale dirigeranno incontri dl 
Serie «C» e Serie «D». II 
corso di perfezionamento per 
questi arbitri e cominciato 
oggi al Centro tecnico della 
FIGC di Coverciano ed al ter-
mine- i candidati dovranno ri-
spondere ai c tests di dodici 
commissionl speciali ognuna 
delle quali specializzata, ap-
punto, in un settore del com-
ptesso mondo del calclo. 

METRI 800. E' in gara anche 
la nostra Pigni. Ci si attende 
addirittura un nuovo primato 
mondiale da parte della bulga
ra Zlateva. Ma le speranze di 
quest'ultima cadono dopo 450 
metri. quando si siede sul cam
po ritirandosi (aveva passato 
i 400 metri in 57 04); la polac
ca Katolik passa allora in te
sta e conduce la gara fino sul 
rettifilo quando viene superata 
dalla sovietica Sabaite, il pub-
blico applaude freneticamente 
la compatriota ma dall'esterno, 
dalla quarta posizione un'altra 
bulgara, la Tomova. supera re-
pentinamente tutte le avversa
rie per vincere in 1*59" e 52 
centesimi; 2) Sabaite (Unione 
Sovietica) con 2'0" e 19/100; 
3) Katolik (Polonia) 2'0" e 75 
centesimi; 4) Politz (RDT) 2T* 
e 97/00; 5) la nostra Pigni in 
2'2" e 66. la nostra atleta e 
stata assai brillante ed ha sfio-
rato di un decimo il suo terzo 
primato italiano. 

Ed eccoci la gara che ha fat
to battere il cuore di tutti gli 
spettatori italiani: i 200 metri. 
II britannico Monk e il piu 
pronto a mettersi in azione e 
sbuca sul rettilineo con un me
tro di vantaggio su Ducasse e 
il nostro Mennea. Vi e un at-
tacco di Ducasse, ma intanto 
il nostro atleta ha preso un ab-
brivio fortissimo che lo con
duce a raggiungere e superare 
gli avversari e a precipitarsi 
sul traguardo in 20' e 56 cente
simi; secondo Monk (Gran Bre-
tagna) 20" e 70; terzo Gilbreath 
(Stati Uniti) che si e fatto luce 
negli ultimi metri. in 20" e 80. 

II getto del peso femminile 
e facile appannaggio della so
vietica Chizhova che vince con 
metri 20,82 gia ottenuti al pri
mo tentativo; seconda Stoiano-
va (Unione Sovietica) 18.64; 
terza la sovietica Kelnik. cam-
pionessa del disco (URSS). me
tri 18.31. Come si vede le pri
me tre classificate appartengo-
no tutte alia stessa nazione. 

METRI 5.000. II ritmo e alle
gro anche se non esagerata-
mente, tutti i concorrenti re-
stano insieme fino a 4 chilome-
tri quando viene staccato il 
nostro Tomassini. Nell'ultimo 
giro parte l'americano Herald 
che acquista 7-8 metri di van
taggio. Tenace inseguimento 
del sovietico Zhelobovski inco-
raggiato dalle 12 mila persone 
presenti. e a 20 metri daH'arri-
vo il colpo di scena: Herold 
cede di poco, lasciando libera 
la via per la vittoria per Zhe 
lobovski che vince in 13*41" 
e 4; il secondo e Herold (Stati 
Uniti) 13*42"; terzo Zotov (Unio
ne Sovietica) 13*43" e 6; 4) Goa-
ter (Gran Bretagna) 13*45" e 
2: 5) il nostro Tomassini in 
1346" e 2, suo primato per-
sonale. L'altro nostro rappre-
sentante Zarcone e arrivato 14° 
in 14*26" e 2. 

Sabato col Panathinaikos e domenica col Genoa 

Roma e Lazio pr eparano 
Fesordio alFOlimpico 

Verso T accordo Santarini, Ginulfi, Liguori e Cordova 
Domani Roma e Lazio, do

po i positivi ctest* di Pia-
cenza e Viareggio di domeni
ca scorsa (ha brillato soprat
tutto la Lazio con Chinaglia 
in gran vena), saranno di 
scena a Grosseto contro l*Or-
betello e a Frosinone contro 
la squadra, locale. Data la re-
lativa vicinanza delle due cit-
tadine con la Capitale, le due 
tifoserie potranno ammirare 
i Joro beniamini e tornarne a 
discutere con dati di fatto 
alia mano. Non e detto che 
Ginulfi e Liguori non possa-
no essere della partita, I due 
«dlsstdenti» sembrano av-
viati verso 1'accordo con la 
societa e potrebbero raggiun
gere, ove ci6 andasse In por-
to, Ansedonia, dove si e tra-
sferita la Roma. Santarini, 
anche lul a bun punto con le 

trattative, non potra invece 
essere utilizzato da Scopigno 
neppure nell'amichevole di 
sabato prossimo all'Olimpico 
con I greci del Panathinai
kos, perche deve stare a ri-
poso dato 11 riacutizzarsi di 
un malanno alia coscia de-
stra (contrattura muscolare). 
Vedremo, comunque, se il 
presldente Anzalone sara di-
sposto a venire incontro al 
tre. Per quanto riguarda Cor
dova tutto lascla prevedere 
che il dissidio si appianera 
fra breve. 

Nella Lazio tutti m salute 
e rientro ieri a Roma da Via
reggio. Oggi ripresa degli al
lenamenti (in mattlnata) al 
Tor - di Qulnto, sempre con 
Petrelll -«uccel di bosco». 
Garlaschelli che aveva rice-
vuto una botta alia cavlglia 

destra neirincontro col Via
reggio e che era stato costret-
to ad abbandonare il campo 
alia fine del primo tempo, si 
e gia ripreso e domani sara 
in campo a Frosinone. Intan
to Maestrelli sta sempre piu 
faoendo un pensierino su In-
selvinl che si e dlmostrato il 
migliore dei nuovi acquisti: la 
questlone Pelrelli sara fatta 
decantare proprio per la pos-
sibilita di avere in Inselvinl 
una valida alternativa, dato 
anche che Polentes potra ri-
prendere la preparazione tra 
due mesi. Domenica sera, alio 
Olimpico, I biancazzurri de-
butteranno di fronte al pub-
blico amfco affrontando, in 
amichevole II neo-promosso 
Genoa: come dire un grande 
appuntamento al quale nessu-
no vorri mancare. 

- . (telefoto) 

400 AD OSTACOLI. Facile 
vittoria del sovietico Stukalov. 
dopo che il cecoslovacco Ko-
deyes aveva condotto fino al 
quinto ostacolo, sul traguardo 
primo Stukalov (Unione Sovie
tica) 49,6i/100; 2) Koweyes (Ce-
coslovacchia) 4994/100; 3) Kulc-
zycki (Polonia) 50*54/100. 

Ed eccoci alia staffetta 4 x 100 
femminile. gara vinta facilmen-
te dall'Unione Sovietica in 44"; 
seconda la Polonia con 44" e 
42/100; terza la Germania de
mocratica 44"44/100. E' finito 
intanto ii salto in lungo che ha 
visto la vittoria della tedesca 
della RDT Olfhert con 6.23 sul
la sovietica Treinite metri 6,56. 
terza la canadese Eisler 6,30. 
La Olfhert ha vinto proprio al-
l'ultimo tentativo. 

II' lancio del giavellotto da 
il-seguente risultato: >1) Sirnis 
(URSS) metri 80.08; -2) • Sitni-
kof (Ungheria) 79.64; 3)' Hall 
(Stati Uniti) 78.36. 

Nei 1500 metri l'inglese Cle
ment, involatosi al suono della 
campana dell'ultimo giro, non 
viene piu ripreso anche se Wal-
drop gli si e avvicinato note-
volmente sul rettilineo di arri
vo. L'ordme d'arrivo: 1) Cle
ment (Gran Bretagna) 3*42" 
e 3; 2) Waldrop (Stati Uniti) 
3'42" e 7; 3) Mcaffee (Stati Uni
ti) 3*46" e 2. II nostro Dal Corso 
si e classificato all'll0 posto 
in 3'45" e 84. 

Scendono in campo ora gli 
staffettisti della 4 x 100 con fon-
date speranze di buona classifi
ca da parte del nostro quartetto, 
ma la vittoria degli Stati Uniti 
e evidente fin dal primo cambio. 
e sul traguardo otterranno il no-
tevole tempo di 39"08. seguiti 
dall'Unione Sovietica con 39" e 
46/10. terza l'ltalia che conqui-
sta il bronzo. La staffetta 
4 x 400 da luogo al grande duello 
tra l'Unione Sovietica e gli Stati 
Uniti e ad un piccolo «giallo>: 
al termine della gara vinta dal-
l'URSS i sovietici vengono squa-
lificati e la medaglia assegna-
ta agli USA. Poi i sovietici pre-
sentano reclamo e la giuria 
decide di non assegnare le 3 
medaglie. 

Ed eccoci all'ultima gara del
la giornata che si protrae a lun
go, avrete capito che si tratta 
del salto in alto. Nove atleti in
sieme al nostro Del Forno vali-
cano i metri 2,15; a metri 2.18 
al primo tentativo passa sola-
mente il cecoslovacco Maly, 
al terzo tentativo l'lmgherese 
Major, tutti g!i altri failiscono, 
per cui la vittoria rimane al ce
coslovacco ed al secondo posto 
evidentemente si piazza Major. 
II nostro Del Fomo e terzo co
me abbiamo gia detto con me
tri 2.15 alia pari con altri tre 
atleti. 

Per finire l'URSS conquista 
1*8° coro» nella sciabola a 
squadre. L'ltalia e quarta. 

Domani saranno in gara i se-
guenti azzurri: Lotta stile li-
bero (Minfluzzi, Scuderi, Tra-
verso, Palleggi, Tripodi); Pa'-
lanuoto: la squadra di palla-
nuoto per la partita Italia-
URSS; pallavolo: la squadra 
di pallavolo maschile per la 
partita Italia-Pttlenia. Nel nuo
to: 100 s.l. femminile: Malta-
gliati e Sertoli; 100 s.l. ma
schile: Martinetto, D'Oppido e 
Pangare. 200 rana femminili: 

Tricarico Maria Rosaria; 400 
s.l. femminili: F«rrucci e Ber-
toli; 1.500 s.l.: Irrvdend* e 
Marugo. Nel tennis Nasnclli e 
Giorgi; nella scherma il fio-
retto a squadre femminile con 
la Collin©, la Mangiarotfi, la 
Tommasini e la Tonclli. La spa-
da individuale: Pezza. 

b. b. 

II medagliere 

URSS 
Romania 
Polonia 
G. Bretagna 
RDT 
Cuba 
Italia 
Pinlandla 
Bulgaria 
USA 
Cocotlovacchta 
Francia 
Jugoslavia 
UnghoHa 
Glappono 
RFT 
Canada 
Australia 
Kenya 

O A 
44 21 

B 
2f 

Da clomani a S. Sebastiano i mondiali di ciclismo 

Cardi speranza italiana 
tra i pistards dilettanti 

In corso il congresso delFUCI - Rodoni confermato presidente 
I campionati mondiali del 1976 pare siano assegnati all'Italia 

Dal nostro inviato 
S. SEBASTIANO. 20 

L'anello in cemento del ve-
lodromo di Anoeta ha un fondo 
grigio e una striscia blu nel 
mezzo. Bello a vedersi nel suo 
complesso. ha il torto di essere 
corto: 286 metri scarsi, come 
abbiamo gia riferito, e percid 
chi sbaglia mossa e fritto. Ri-
monta difficile, insomma, e i 
velocisti hanno subito constata-
to e preso nota dell'inconve-
niente durante le prove che si 
susseguono dal mattino al po-
meriggio in una seguenza di 
maglie e di colori, nella quale 
e apparso, un po' imbrocciato 

anche il nostro Rossi, cui il 
dottor Frattini ha applicato 
quattro punti di sutura al men
to dopo la scivolata di ieri. 

Niente di preoccupazione, ad 
ogni modo. Idem per la Cressa-
ri che ha un braccio spellato. 
i campionati mondiali della pi-
sta cominceranno mercoledi: 
verra assegnato il titolo ' del 
chilometro. gara complicata. 
imprevedibile anche per i piu 
quotati. II velodromo e quasi 
interamente al coperto, per6 
dalle fessurc del pezzo tettoia 
ancora aperto. potrebbe entrare 
un filo d'aria favorevole. oppure 
contraria, con le conseguenze 
che potete immaginare: basta 

un centesimo di secondo in me
no o in piu per vincere o per-
dere. In questa specialita il 
danese Fredborg (campione o-
limpionico di Monaco) non sa
ra della partita: lo osservere-
mo nella velocita pura, e in 
sua vece agira Pedersen. L'lta
lia schiera Ferruccio Ferro, un 
padovano schietto alia prima 
esperienza. Sempre mercoledi, 
vedremo all'opera gli inseguito-
ri Pizzeferrato e Masi (altri 
due esordienti) il mezzofondista1 

Carraro e due donne, le velo-
ciste Bissoli e Tartagni. 

Guido Costa, il C. T. tomato 
alia guida dei dilettanti azzur
ri, non s'illude, non prevede 

Nel quadro di un interessante quadrangolare 

Milan - Benf ica 
stasera a Madrid 
Con Gimondi, Gualazzini e Ritfer 

La Bianchi batte la 
squadra di Merckx 

MISANO ADRIATICO 
(FORLI'), 20. 

La squadra della Bianchi, 
con Gimondi, Gualazzini e Rit-
ter, ha vinto con soli due de-
cimi di vantaggio sulla Mol-
teni (Merckx, Swerts e Bru-
yere) la gara a cronometro di-
sputata sulla pista dell'auto-
dromo Santa Monica di Misa-
no Adriatico, valevole per il 
primo «Trofeo Immobiliare 
Car». 

I concorrenti dovevano per-
correre due giri della pista 
per un totale di km. 6,976. La 
squadra vincitrile lo ha fatto 
in 8*26"2 alia media di km. 
49,606. 

La gara in linea che e segui-
ta, dl 25 giri (km. 87200), e 
stata invece appannaggio di 
Eddy Merckx che ha vinto do
po un'appassionante volata 
con l'irriducibile Gimondi. II 
belga ha anche guadagnato le 
100 mila lire messe in palio 
dalla direzione deH'autodromo 
per una speciale classifica a 
punti con volate ogni due gi
ri. 

La corsa e stata tutta un 
susseguirsi di fughe, ma 
Merckx, anche grazie ai suoi 
gregari, ha sempre cercato di 
rintuzzarle per conseguire la 
vittoria che gli era sfuggita 
nella gara a cronometro alia 
quale teneva particolarmente. 

Classifiche: 
CRONOMETRO A SQUADRE 

1) Bianchi (Gimondi, Gua
lazzini. Ritter) in 8-26"2 alia 
media di km 49,060; 2) Mol
ten! (Merckx, Swerts. Bruye-
re) in 8*26"4; 3) Dreher (Zi-
lioli, Borgognoni, Landini) 8' 
26** 9; 4) Sammontana (Bitos-
si. PogRiall, Simonetti) 8* 35" 
9; 5) Scic (Paolini, Polidori, 
Bassini) 8' 50" 2; 6) Jolly Ce-
ramiche (Battaglin. Gamba-
rotto. Gavazzi) 8'52"4: 7) Ma-
gniflex (Fabbri, Campagnari, 

Laghi) 8*67"2; 8) Squadra mi-
sta (Cavalcanti, Mori, De 
Lillo) 9'11"3. 

IN LINEA 
1) Merckx, che compie i 25 

giri del percorso (km. 87,200) 
in un'ora 55'26"3 alia media 
di km. 43,320; 2) Gimondi s.t.; 
3) Gualazzini a 4"; 4) Bitossi 
s.t.; 5 Polidori s.t 

Foremon-Frazier 
a novembre 
ALBURQUERQUE, 20 

La rivincita fra il campione 
del mondo dei massimi Geor
ge Foreman e l'ex detentore 
del titolo Joe Frazier potreb
be svolgersi nel prossimo me-
se di novembre a Houston. Lo 
ha fatto capire Yank Du
rham, manager di Frazier e 
di Bob Foster, campione del 
mondo dei medio massimi, 
che mettera il suo titolo in 
palio domani sera contro il 
sudafricano Pierre Fourie. 

Punito Basso: 
senza stipendio 

per un mese 
TREVICLIO (Cerssmo), 20. 

La • Biancbi-C*mpasiielo >, f»-
cendo *esaito alia deptonzioiM of* 
ficiale nei confronli del proprio 
corridors Marino Basso, per non 
aver* risposto alle ultime convoca-
lioni aosnistichc, ha dedso di prt-
vario dello stipendio per il «ese di 
aoosto. Si tratta di un prorredt-
mento economice-disciplinarc per il 
campione del mondo che dovrebbe 
rientrare in qoesli aiorni in Italia. 
La case trerifliese lo aspetta sa
bato infatti a Lesnano per la 
c Coppa Bernocchi », ultima prora 
del campionato m sê ndre. 

Potra giocore solo in amichevoli 

Cruyff parte 
per Barcellona 

AMSTERDAM, 20 
Johan Crujff, il prestlgloso 

attaccante deU'Ajax, ha di
chiarato questa mattina che 
partira giovedl prossimo per 
Barcellona, dopo aver gioca-
to 11 gtomo precedente con 
la nazionale olandese la par
tita contro I'lslanda. 

II ventiseenne oalciatore 
olandese ha pert aggiunto che 
egli potra disputare soltanto 
partite amichevoli con la 
squadra spagnola fino al pri
mo dicembre, quando cioe dl-
venteri ufficiale 11 suo trasfe-
rl mento al Barcellona. 

I termuil dl questo trasfe-
rlmento sono stati fissati la 
scorsa settlmana, ma non scno 
stati resi not! ufflclalmente, 
anche se el paxla ormal dl 
fei mlltoni dl florlni, di cui la 
meta andrebbe al giocatore. 
9uelk> che e vero finora e che 

11 trasferimento di Crujff e 
stato per il momento bloccato 
dalla reale federazkme olan
dese di calcio (KNVB) appun-
to fino al primo dicembre da
ta di inlzio della campagna 
acquisti e vendite autoruszata 
in Olande, Pertanto Crujff. 
tramite il suo awocato, e 
stato informato che la KNVB 
lo autorizza si ad andare in 
Spagna. ma soltanto per po-
ter giocare incontri amiche
voli nelle file del Barcellona. 

Crujff, che ha segnato un 
bel gol ieri per l'Ajax nel vit-
torloso incontro per 6 a 1 
contro 1'Amsterdam nella par
tita di campionato, e uno de
gli otto giocatori deU'Ajax 
scelti per l'incontro di quali-
ficazione per 1 mondiali che 
la nazionale olandese dlspute-
ra mercoledi prossimo ad 
Amsterdam contro I'lslanda. 

Rocco ha dichiarato 
che confermera Bian

chi « stopper » 

' * " MADRID'. 20 
La squadra del Milan e arri-

vata nel pomeriggio nella ca
pitale spagnola dove disputera 
il «Torneo citta di Madrid» 
unitamente all'Atletico Ma
drid, al Benfica e al Partizan 
Belgrado. Sara contro la com-
pagine portoghese che il Mi
lan disputera la prima partita 
domani. Partecipano alia tra-
sferta 18 giocatori: Vecchi, An-
quillelti, Zignoli. Bianchi, Sch-
nellinger, Biasiolo, Bergama-
schi, Benetti, Bigon, Rivera e 
Chiarugi, che dovrebbero co-
stituire la formazione base, 
piu Pizzaballa, Dolci, Nimis, 
Turone, Sogliano, Turini e Tre-
soldi. 

E' rimasto a Milanello Sa-
badini che sembra migliorato 
della pubalgia che lo afflig-
ge, ma non e ancora in gra-
do di sostenere lo sforzo di 
una partita impegnativa. In 
questi giomi comunque prose-
guira la preparazione con Ari-
stide Facchini. l'ex primatista 
italiano dei 110 ostacoli e noto 
allenatore di atletica che diri-
ge il centro di Milanello. 

In Spagna giochera Benetti 
anche se non ha firmato il 
contratto: 1'acoordo infatti non 
e stato finora raggiunto, ma 
gia giocando. Benetti dimostra 
che la buona volonta non 
manca. 

Rocco non teme affatto le 
impegnative partite che at-
tendono la squadra a Madrid 
contro avversari di valore a 
gia ad un grado di preparazio
ne piu avanzato del Milan. 
€ Meglio affrontare grosse 
squadre che compiere passe-
relle in provincia dove si pos-
sono segnare senza sforzo doz-
zine di gol — ha detto con sin 
cerila l'allenatore — e comun
que ritengo che a Madrid sa-
remo in grado di fare la no
stra figura. come gia avcenne 
lo scorso anno sempre in Spa
gna nel trofeo c Carranza ». 

Circa l'impostazione della 
squadra. Rocco insistent con 
resperimento di Bianchi stop
per. « B' un esperimento che 
potra essere meglio teguito in 
un ambiente estraneo — ha 
detto l'allenatore — in quanto 
Bianchi sard libero di impe-
gnarsi senza avere troppo or-
chi critici addosso. Del resto, 
devo trovare il modo di far 
giocare insieme Bianchi e Bia
siolo, pcrchi serve il lavoro 
di entrambi». . 

Scinfori italiani 
partiti per il Cile 

MTLANO. 20 
Sono partiti oggi daH'aero-

porto di Linate diretti a San
tiago cinque azzurri di sci che 
parteciperanno ad una serie di 
allenamenti a Portillo. Sono: 
Marcello Varalk). Giuliano Bes-
son, Herbert Plank, Franco Bie-
ler e Rolando Thoeni. 

Gli azzurri che rimarranno in 
Cile due settimane sosterran-
no in questo periodo dei «test > 
di material! in vista della pros-
sima stagione che si preannun-
cia particolarmente impegna
tiva. 

alcuna medaglia: il matenale 
sottomano da pochi mesi e nuo-
\o, gio\'ane e bi&ogna aver 
pazienza. Ma torneremo sul-
l'argomento domani. Per ades-
so possiamo anticiparvi una 
confidenza di Morbiato registra -
ta durante il volo Bergamo-
Biarritz. Dunque, Giorgio Mor
biato ci ha detto che l'unico 
italiano. in grado di vincere una 
medaglia d'oro, e il velocista 
Cardi. 

«Sta atlraversando un perio
do di forma splendldo, la pista 
s'addlce al suoi mezzi di attac
cante, lo vedo vicino al titolo 
mondiale del professlonisti no
nostante Van Lancker, Johnson 
e Loevesseijn...» queste paro-
Morbiato le ha pronunciate con 
una convinzione che pur non 
illudendoci, ci lascia sperare. E 
sapete: Morbiato e Cardi, fal-
lito l'esperimento su strada, 
tornano alia pista, Morbiato in 
qualita di novello mezzofondi-
sta e Cardi nel ristretto nume-
ro degli sprinter. Entrambi 
hanno l'obiettivo di ben figura-
re anche per ottenere una si-
stemazione, se proprio la G-B.C. 
abbondonera il ciclismo. Oggi 
il cielo di S. Sebastiano arnva 
ai tetti delle case. E' un cielo 
con tinte autunnali, pero fa cal-
do, una calura afosa, appicci-
cante. 

Da Biarritz siamo entrati in 
Spagna a bordo di pullman 
che hanno raggiunto la meta 
alle 3 del mattino. Adriano Ro
doni ha perso la tradizionale 
calma perche la sistemazione 
alberghiera lasciava parecchio 
a desiderare. In altre circostan-
ze, il presidente deH'U.C.I veni-
va ricevuto come un ministro, 
o pressapoco, e comunque la 
protesta (in verita) non riguar-
dava la sua persona, bensi il 
trattamento riservato alia de-
legazione italiana che ha tra-
scorso una notte di disagi. 

Ieri e oggi i dirigenti dei va-
ri paesi si sono incontrati per 
le riunioni in programma, riu-
nioni che termineranno domani, 
e pur non disponendo ancora 
di un comunicato ufficiale, il 
cronista ha saputo quanto se
gue: 1) i campionati mondiali 
del 1976 si svolgeranno in Ita
lia (nel '74 organizzera il Ca
nada, nel 75 il Belgio): 2) Ro
doni e stato confermato presi
dente della federazione mter-
nazionale amatori di ciclismo 
e il francese Hesegippe presi
dente della federazione interna-
zionale ciclismo professionisti 
nel cui direttivo rimine Alfre
do Binda; 3) alia fine di no
vembre (congresso d; Ginevra) 
Rodoni verra rieletto alia pre-
sidcnza deU'U.CI.; 4) i gruppi 
sportivi potranno maggior-
mente specificare la natura dei 
loro prodotti commerciali sulle 
maglie dei corridori; 5) e alio 
studio una norma che dovrebbe 
limitare i trasferimenti duran
te le gare a tappe. Com'e noto, 
Tour de France e Tour dell'Av-
venire di quest'anno *r>&nno fat
to testo. ovviamente iQ senso 
negative. Ed e ora <C tovmare 
Leviton. di salvaguaraare la sa
lute dei ciclisti e rinteresse 
delle competizioni. 

Nell'attesa dei campionati, 
e'e una € grana > da risolvere 
o meglio la necessita di trova
re una sede per la cento chik>-
metri, poiche il tracciato pre
cedente e stato abolito non a-
vendo ottenuto gli organizzato
ri il nulla osta per il tratto auto
strada le. 

Infine la ribellione degli 
stayers professionisti che non 
accettano la decisione della 
UCI in mento agli alienatori. 
i quali dovrebbero essere 

(contrariamente al passato) 
della stessa nazionalita dei 
concorrenti. II campione u-
scente Verschueren e diversi 
mezzofondisti minacciano di 
non presentarsi al campionato 
e suggeriscono una via d'usci-
ta: soegliere il conducente 
gradito e semmai rivedere la 
questione al termine del tor
neo iridato. 

Gino Sala 

Decorazione 
dellURSS al 

presidente del CONI 
Su invito delle autorita ffo-

vernative sovietiche e del co-
mitato olimpico deH'URSS fl 
presidente del Coni ha compiu-
to dal 14 al 18 agosto una vi-
sita ufficiale a Mosca, in oc-
casionc deirapertura dell'Uni-
versiade 1973. 

L'aw. Onesti ha avuto col-
loqui con i massimi dirigenti 
sportivi sovietici in merito ai 
piu importanti problemi olimpi-
ci e sportivi internazionali, non-
che alia collaborazione sporti-
va italo-sovietica. 

Con decisione del comitato 
govemativo per lo sport pres-
so il consiglio dei ministri del-
l'URSS, e stata conferita al-
1'aw. Onesti una decorazione 
in riconoscimento dei meriti da 
lui acquisiti in scno al mofi-
mento sportivo ed olimpico in-
ternazionale. 
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