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Pallanuoto: dopo l'Iran 

battuta Cuba per 8-6 

Ghibellini e soci 
nel girone finale 

Nostro servizio 
MONTREAL, 19 

Dopo la « passeggiata » con 
l ' I ran il «set tebello» azzurro 
si è assicurato l 'entrata nel 
girone finale a sei della pal
lanuoto battendo oggi Cuba 
per 8 a 6. 

Gli azzurri, trascinati da 
un grande Ghibellini, hanno 
disputato una bella parti ta, 
giocando molto bene. Sono 
scesi in acqua con addosso 
un « cappotto/> di timor re
verenziale nei confronti dei 
cubani 

Il finale, di marca azzurra. 
si e avuto alla insegna di un 
cre-cente nervosismo, con 
molti falli e con discutibilis
sime decisioni dell 'arbitro. 
olandese che già in oltre oc
casioni aveva arbitrato con 
un occhio favorevole per gli 
avvertali dell 'Itili». 

Il « mostro » cuba ha ten
tato di far vedere i denti agli 
a / zurn ni» Do M.i-'i.itrin e 
gli altri azzurri si son resi 
conto che anche in questo 
caso era valido il detto di 
« ean che abbaia non morde » 
e così si sono impegnati riu
scendo ad ottenere un risul
ta to che confermasse la tra
dizione che nella pallanuoto 
ha sempre visto Cuba soc
combere di fronte agli ita
liani. 

Gli isolani sono riusciti a 
contenere lo svantaggio ed in 
finale anche a ridurlo grazie 
alla mano avuta dall 'arbitro. 
Col 6 a 3 a favore dell'Italia 
(a 2 minuti e 40 secondi dal
la fine) Cuba ha segnato con 
gli italiani in inferiorità nu
merica perché De Magistris 
pochi istanti prima era s ta to 
espulso. AI colpo ha però ri
sposto Gibellini con un tiro a 
sorpresa, ancora una rete di 
Garcia con gli italiani in sei, 
nuova marcatura di Del Duca 

e quindi, quasi allo scadere 
del tempo, Rodrigues II ha 
realizzato un rigore. 

Stanchi ma soddisfatti gli 
azzurri del « Settebello » so
no usciti dalla piscina del 
centro « Claude Roblllard » 
con in tasca il biglietto di 
accesso al girone finale. Essi 
pot ranno quindi affrontare 
con la massima tranquilli tà 
l 'incontro di domani con la 
Jugoslavia, incontro che, va
da come vada, non potrà to
gliere agli italiani questo di
ritto. 

Considerati i risultati del
l'altro girone — in particola
re il 5 a 5 tra Unione Sovie
tica e Romania — Gibellini e 
compagni sono concordi nel-
l'affermare che le cose, in de
finitiva. sono andate meglio 
di quanto potevasi prevedere. 

d. m. 

Hockey: India 
e Pakistan 
alla ribalta 

MONTREAL. 19 
La RFT e la Nuova Zelan

da hanno pareggiato 1-1 il 
loro incontro di apertura del 
torneo di hockey su prato. 
Nel secondo incontro la RFT, 
per decisione della Federazio
ne internazionale avrebbe do
vuto incontrare gli inglesi 
in sostituizione del Kenia ri
tiratori dai Giochi insieme 
ad altri 27 paesi africani, ma 
gli inglesi si sono rifiutati. 

Tut to come previsto negli 
altri incontri: l'India e il 
Pakistan, candidate al suc
cesso finale (unitamente olla 
RFT) hanno esordito vin
cendo con larghi punteggi 
contro l 'Argentina (40) e il 
Belgio (50). 

Non sempre a proprio 

agio gli azzurri 

Alti e bassi 
nel pentathlon 

Nostro servizio 
MONTREAL. 19 

Dalle 8,30 di s tamat t ina . 
ora locale, sulle pedane dello 
Stadio D'Hiver. i penthat let i 
s tanno incrociando le loro 
spade, nella seconda prova 
del concorso che li vede im
pegnati, appun to la gara di 
scherma. 

Il brillante r isultato otte
nuto ieri, nella gara di equi
tazione, dal diciannovenne 
romano Pier Paolo Cristoforl, 
ha fatto sì che molti italiani, 
si siano portat i di prima mat
tina, In questo bellissimo sta
dio. 

Al momento di telefonare 
questo servizio, l 'Italia che 
con Cristofori allinea Medda 
e Masala, ha appena conclu
so il suo quinto incontro, op
posta ai beniamini di casa. 
ossia al Canada. Per gli az
zurri si è t r a t t a to di una 
vittoria ne t tamente al di so
pra di ogni ottimistico pro
nostico: sei stoccate vincenti 
per gli azzurri, contro tre per 
i canadesi. 

Il programma a questo pun-
sto per gli atleti italiani pre
vede il confronto con gli Sta
ti Uniti. 

Per concludere questa se
conda giornata di gare nel 
pentathlon, agli italiani man
cano ancora due incontri, con 
Stat i Uniti e Finlandia. 

In precedena, l 'Italia do
po aver agevolmente supera
to la Francia per cinque a 
quat tro, ha dovuto cedere a-
gli svedesi per sei a tre. E' 
s ta to questo un risultato inat
teso, che ha relegato, in base 
ai primi sommari conteggi. 
1 t re azzurri, in posizioni di 
centro classifica. 

Ritornati in pedana. Cristo-
fori. Medda e Masala hanno 
dovuto incrociare le armi , con 
i beniamini di casa, ovvero 

i canadesi. L'incontro, a que
sto punto, si presentava di 
vitale importanza. Concen
tratissimi. gli italiani, mal
grado l'evidente ostilità del 
pubblico, gli italiani, sono 
riusciti a superare gli avver
sari con il r isultato di sei a 
t re ed a r iguadagnare posi
zioni in classifica. Ottimo si
nora è stato Masala. che. 
senza dubbio, sembra gradire 
meglio questa specialità. 

Sinora la classifica nella 
specialità della scherma vede 
gli azzurri, occupare rispetti
vamente trentatreesimo, il 
t rentaquat t res imo ed il tren
tacinquesimo posto rispetti
vamente con Cristofori, Ma-
sala e Medda. 

Carlo Dossena 

PALLAMANO 

L'est europeo 

senza rivali? 
Sul « parquet » del Robillard 

Centro, della palestra della « La
vai University a e del « Palazzo 
dello Sport » sono andati in sce
na nella nottata di ieri i primi 
incontri del torneo di pallamano. 
Se! le partite disputate, tre del 
gruppo « A » e l'altra metà del 
gruppo « B ». 

Nel primo gruppo l'Unione So
vietica, la Jugoslavia e la Germa
nia Federale hanno avuto ragione 
rispettivamente di Giappone, Ca
nada e Danimarca. Nel gruppo 
« B » la Romania ha sconfitto 
l'Ungheria per 23-18, la Cecoslo
vacchia l'ha spuntata nei conlron-
ti degli Stati Uniti per 28-20, men
tre la Polonia ha regolato alla 
meglio la Tunisia col vistoso pun
teggio di 26 a 12. 

Le formazioni dell'Est risultano 
ancora una volta le più quotate 
candidate all'alloro finale. 

I RISULTATI 

IERI 
PALLANUOTO 

Italia-Cuba 8-G; Romania-Messi
co 8-3; Olanda-URSS 3-2; Unghe
ria-Canada 4-2; Jugoslavia-tran 
15-0. 

CANOTTAGGIO 
« QUATTRO CON » FEMMINI

LE: In semilinale ROT e Bulgaria 
(in programma i recuperi). 

« DUE SENZA » FEMMINILE: 
In semilinale RDT e Canada (in 
programma i recuperi). 

« QUATTRO DI COPPIA » FEM
MINILE: in finale URSS e RDT 
(in programma i re ciperi). 

« OTTO » FEMMINILE: in finale 
URSS e RDT (in programma i re
cuperi) . 

» DOPPIO » FEMMINILE : in 
finale URSS e Bulgaria (in pro
gramma Ì recuperi). 

NUOTO 
200 STILE LIBERO MASCHILE: 

Si sono c^aliiicati per la tinaie: 
Fumisi (USA) 1"50"93 (nuovo 
record olimpico); Stcinbach (Ger.) 
V 5 V 4 1 ; Krylov (URSS) 1*51" e 
42; Montgomery (USA) T 5 1 " 7 7 : 
Nockc (Gcr.) 1'52"16; Downic 
(Ger.) 1'52"47; Bogdanov (URSS) 
1 '52"71; Nabcr (USA) 1'52"78. 
Gli italiani si sono cosi piazzati: 
Guarducci 11 . in 1*53"72 e Pan-
zaro 20. in 1'55"30. 

200 M. FARFALLA FEMMINI
LE - qualificate per la finale: Pol
laci* (RDT) 2'11"56; Gabriel 
(RDT) 2'12"D3; Taubcr (RDT) 
2'13"50; Ouirk (Can.) 2 '14"30; 
Shelofastova (URSS) 2'14"39; 
Thornton (USA) 2'14"53; Popò-

Le medaglie 
già assegnate 

CICLISMO 
K M . 100 C R O N O M E T R O 

A SQUADRE 
• ORO: U.R.S.S. 
• A R G E N T O : Polonia 
• BRONZO: Danimarca 

TIRO 
PISTOLA LIBERA 

• O R O : Urne Potteck ( R D T ) 
• A R G E N T O : Harald Woll-

ma ( R D T ) 
• BRONZO: Ragnar Skana-

ker (Sve) 
CARABINA 
PICCOLO CALIBRO 
• ORO: Smieszee (R.F.T.) 
• A R G E N T O : Li'nd (R.F.T.) 
• BRONZO: Clausan (DAN.) 

NUOTO 
S T A F F E T T A 4x100 M I S T I 

F E M M I N I L E 
• ORO: R.D.T. 
• A R G E N T O : U.S.A. 
• BRONZO: Canada 
200 FARFALLA M A S C H I L I 
• ORO: Bruher (USA) 
• A R G E N T O Gregg (USA) 
• BRONZO: Forrester 

(USA) 
100 M. S.L. F E M M I N I L I 

• ORO: Ender ( R D T ) 
• A R G E N T O : Priemer 

( R D T ) 
• BRONZO: Brigitha (OL) 

100 DORSO MASCHILE 
• O R O : Naber (USA) 
• A R G E N T O : ROCCA 

(USA) 
• BRONZO: Matthes ( R D T ) 

. SOLLEVAMENTO 
PESI 

«PESI MOSCA 
• O R O : Voronin (URSS) 
• A R G E N T O : Koszagi 

(Hun) 
• B R O N Z O : Natt i r l (Nan) 
PESI GALLO 
• ORO: Bachfiich ( R F T ) 
• A R G E N T O : Chavigny 

( F r a n ) 
• BRONZO: Mauroor (Pak.) 

I va (URSS) 2'14"65; Gibson 
I (Con.) 2 '14"65. 
1 M. 100 RANA MASCHILE • Si 

qualificano per la semilinale: Hcnc-
Itcn (USA) 1'03"88 (prima
to mondiale eguagliato); Taguclii 
(Già.) 1'04"65; luozaytis (URSS) 
1'04"78; Goodhow (Gcr.) 1" e 
04"92; Smith (Can.) 1'05"19; 
Williie (GBR) I ' 0 5 " 1 9 ) ; Lang 
(Ger.) V 0 5 " 2 5 ; Dowlcr (USA) 
1'05"32; Pankine (URSS) 1 ' e 
05"38; Woo (USA) 1'05"39; 
Kusch (Gcr.) 1'05"88; Ribeiro 
(Bra.) 1'06"; Lcig (Gcr.) V e 
06"12; Fiolo (Bra.) I '06"18; 
Jarvie (Aus.) 1*06"22; Lallc 
(Ita.) T 0 6 " 3 8 . 

1500 M. STILE LIBERO MA
SCHILE —• Si qualificano per la 
finale: Hartlolt (USA) 15'20"74; 
Hackett (USA) 15'25"49; Holland 
Aus) 15'25"93; Goodcll (USA) 
15"34"11: Metzkcr (Aus) 15' 
36''14: Madruga (Bra) 15'36"9S: 
Wladar (Hun) 15 '37"61; Salni-
kov (URS) 15'39"04. 

PALLACANESTRO 
Canada-Cuba 84-79; Urss-Au-

stralia 93-77. TORNEO FEMMI
NILE: Giappone-Usa 84-71; Urss-
Cinada 115-51. 

HOCKEY PRATO 
India Olanda 1-3; Pakistan-Spa

gna 2-2. 

PALLAVOLO 
Giappone-Ungheria 3-0. 

SOLLEVAMENTO PESI 
GALLO (Kg. 5 6 ) : 1) Bach-

fisch (RFT) , 242.5; 2) Chavigny 
(Fran), 235.0; 3) Manzoor (Pak). 
225.0; 4 ) Del Rosario (Phil) . 
222.S; S) Mashall (Egy). 217.5. 

CANOA 
DOPPIO FEMMINILE: in semi

finale URSS e Bulgaria (in pro
gramma i recuperi). 

VELA 
Flying Dutchman — 1) Gran 

Bretagna (Pattison. Houghton) 15' 
e 09"06 (0,00 punti); 2) RFT 
(Diesch, Dicsch) 15'10"04 (3 p.): 
3) URSS (Leonticv, Zubanov) 15' 
e 10"34 (5,70 p.): 4 ) Francia 
(Pajol. Pajot) 15'10"51 (8.00 
p.); 5) Canada (Fogh, Baste!) 15' 
e 11"58 ( IO punti); l'equipaggio 
dell'Italia (Croce. Zinali) e 18. in 
15'15"10 (24 punti). 

Tcmpest — 1) URSS (Mankin. 
Akimenko) 15'29"39 (0.00 pun
t i ) ; 2) USA (Conner, Findlay) 
15'29"S6 (3 p.); 3) Malia (Mi-
lone. Moltola) 15 '30 '17 (5.70 
p ) ; 4 ) Svelia (Albrcchtson. Hans-
son) 15'30"34 (8 p.) ; 5) Ger
mania Occi. (Mares. Stadler) 15* 
e 31"32 ( IO punti). 

Finn — 1) Canada (Riley), ( 0 
punti): 2) Australia (Bertrand) 
(3 punti); 3 ) RDT (Shumann) 
(5.70 p.); 4 ) URSS (Balashov), 
( 8 punti): S) (Maury). (10 p.) . 
L'equipaggio dell'Italia è 1 1 . con 
(Pcìaschier), (17 punti). 

Tornado — 1) Gran Bretagna 
(White. Osborn) 15'23"20 (0 p.)-. 
2) RFT (Spengler. Scrunali) 15' 
e 23"31 (3 punti); 3) Svizzera 
(Steiner. Schiess) 15'24"05 (5.70 
p.); 4) Danimarca (Due, Niclsen) 
15'24"29 (8 p.); 5 ) Italia (Pi-
voli. Biagi) 1S'24"44 (10 punti). 

PUGILATO 
MOSCA: Srednicki (Poi) b. 

Curtis (USA): Cedo (Un) b. Ba-
shiri ( I ran): Pooltarat (Tai.) b. 
Cosma (Fom); Batsukh (Mon.) b. 
Rodriguez-Cal (Spa). M. MASSIMI: 
Vujkovic (Jug.) b. BetaiKOurt 
(Pur) . 

M. MASSIMI — Suarez (Ar.) 
b. Tafer (Fran) (K.O al 1 . round); 
Jakab (Ung) b. Mohammed (Gha
na) . (forfait); Gorlat ( fot ) b. 
PopOvic (Jug) ai punti. 

MEDI — Wittenberg (RFT) b. 
Gibson (Can). (K.O terzo round); 
Odvrell (GB) b. Saoud (Mar) ai 
punti. 

Le gare di oggi 
Queste le gare olimpiche di 

oggi (fra parentesi l'ora ita
liana di ind io) : 
• C A N O T T A G G I O : recupe

ri maschili (16) 
9 BASKET: incontri ma

schili e femminili (15) 
• P U G I L A T O : incontri oli-

minatori (19) 
• C I C L I S M O : insegulmtnto 

individuale, qualificazioni 
(16): chilometro a crono
metro, finale (19) 
SCHERMA: fioretto indi
viduale maschile, elimina
zioni (14) 
CALCIO: quattro partite 
(22) 
G I N N A S T I C A : esercizi a 
corpo libero maschili (21). 
SOLLEV. PESI : categ. 60 
kg. gruppi A e B (19.15) 
H O C K E Y : incontri grup
pi A e B (16) 
LOTTA: greco romana 
primo turno (16) 
N U O T O : 400 liberi fem
minili, eliminatorie (15.30) 
130 farfalla maschili, eli
minatorie (1530) 
100 dorso femminili , elimi
natorie (15.30) 
100 farfalla maschili, se
mifinale (01.00) 
100 dorso femminil i , se
mifinale (01.00) 
1500 liberi maschili. F INA
LE (01.00) 
400 liberi femminili, F I 
NALE (01.00) 
100 rana maschili. FINA
LE (01.00) 
T U F F I : tre metri femmi
nili F I N A L E (01.00) 
P E N T A T H L O N : prova di 
tiro (15) 
T I R O : fossa olimpica 50 
piccioni (15) 
PALLAVOLO: incontri 
maschili e femminili grup
po B fra i quali ITALIA-
GIAPPONE (03.30) 
VELA: seconda regata sul 
lago Ontario (19) 
PALLANUOTO: sei incon
tri di eliminazione (20.30) 
fra i quali Y U G O S L A V I A 
I T A L I A (01.30) 
PALLACANESTRO: sei 
incontri di eliminazione 
(21) fra i quali ITAL IA-
E G I T T O (23) 

Azzurri in gara 
Questi gli azzurri in gara oggi 

(gli orari sono quelli corrispon
denti in Italia). 

CICLISMO — Ore 16; Pizzo-
ferrato (inseguimento individua
le, eliminatorie): ore 2 1 : Mari
no (chilometro da fermo • finale). 

GINNASTICA — Ore 2 1 : Mila-
netto. Montesi. Zucca (esercizi 
liberi maschili). 

LOTTA GRECO ROMANA — 
Ore 16: Ouicstelli, Altabiano. j 
Giuffrida. Ranzi. Vjtucci (primo | 
turno). 

NUOTO — Ore 15.30: Urgnai. , 
Barelli (farfalla maschili). Roncel-
li (100 dorso femminili batterie). 

PALLANUOTO — Ore 20.30: 
I tali»- Jugoslavia. 

PALLAVOLO — Ore 3.30: Ita- . 
fia-Giappone. 

PENTATHLON MODERNO — 
Ore 15: Medda. Marsala. Cristo-
fori ( t iro). 

SOLLEVAMENTO PESI — Ore 
20.30: Tani (finale). 

PUGILATO — Ore 19: Campu-
taro (eliminatorie). 

SCHERMA — Ore 14: Dat Zol
lo. Carlo Montano. Simoncclli (fio
retto maschile, eliminatorie). 

TIRO A VOLO — Ore 15: Bal
di. Basagni (fossa olimpica, alti-
ma serie 50 piattelli). 

VELA — Ore 19: Albarelli. De 
Martino, Oradini (soting), Milone, 
Mottola (tempest), Pivoli, Pi agi 
(tornado), Vencato, Sponza ( 4 7 0 ) , 
Croce, Zinali (Flying Dutchman, 
Petaschìer Finn) seconda regata. 

PALLACANESTRO — Ore 17: 
Italia-Egitto. 

CANOTTAGGIO (recuperi) — 
Ore 16: Borgonovi. Paganelli, Tem-
perin. Ispettì. Triscriani («4 con»), 
Ferrini, Ragazzi (doppio). 

Titoli in palio qggi 
CICLISMO — Cronomero indivi

duale m. 1.000 (a Monaco 1 . N. 
Fredbors (DAN) in 1 '06"44) . 

SCHERMA — Fioretto indivi-
duale M. (a Monaco 1 . W. Woyda 
(POL). 

GINNASTICA — Corro libero M. 

(a Monaco 1 . N. Andrianov 
(URSS) p. 19 .175) ; concorso ge
nerale a squadre M. (a Monaco 1 . 
Giappone p. 571 ,25) . 

SOLLEV. PESI — Piuma kg. 60 
(a Monaco 1 . N. Nourikjlan 
(BUL) con kg. 402,5. 

NUOTO — ni. 1.500 M. stile 
libero (a Monaco 1 . M. Burton 
(USA) in 15 '52"58) ; m. 100 ra
na M. (a Monaco 1 . N. Taguchi 
(GIÀ) in 1 ,04"94) ; ni. 400 F. 
stile libero (a Monaco 1 . S. Gould 
(AUS) in 4 ' 19"04 ) . 

TUFFI — Trampolino F. (a Mo
naco 1 . Micki King (USA) pun
ti 450 .03 ) . 

TIRO — Tiro al piattello fossa 
(a Monaco 1 . A. Scalzone ( ITA) 
p. 199 o 3. S. Basagni). 

Squalificato 
il pentatleta 
Onischenko 

MONTREAL. 19 
Il concorrente sovietico per 

la specialità del pentathlon 
moderno Boris Onischenko è 
s ta to squalificato oggi ed 
espulso dai giochi olimpici 
per aver gareggiato nel!a com
petizione di scherma con 
l'ausilio di un congegno elet
tronico che falsava la prova 
a suo favore. 

Si t ra t ta del primo sranda-
Io propriamente sportivo di 
questa 21 ma edizione dei 
Giochi Olimpici. La giuria di 
appello ha det to che Oni
schenko è s ta to squalificato 
per « ragioni tecniche », e 
precisamente per obiezioni re
lative «al materiale da lui 
utilizzato-). 

L'italiano battuto al terzo round contro Esteba 

Udella accusa: «K0 
per una scorrettezza» 
Il venezuelano resta « mondiale » dei minimosca — Reclamo del ma
nager dell'italiano — Udella era già andato K.D. nel secondo tempo 

CARACAS. 19 
Il venezuelano Luis « Lu-

mumba » Estaba ha conser
vato il titolo mondiale del mi
ni-mosca (versione WBC) bat
tendo l 'Italiano Franco Udella 
per K.O alla terza ripresa. 
Quando mancavano- appena 
20" alla fine della ripresa il 
campione venezuelano, zu un 
nuovo at tacco del pugile sar
do, con bella scèlta di tempo 
lo ha centrato con un forte 
destro all'occhio sinistro e lo 
ha manda to al tappeto. Ma 
già alla fine della seconda 
ripresa Udella era s tato con
ta to fino a «sei » dall 'arbitro. 
l 'americano Jay Edsòn. a se
guito di un destro al mento. 

Alla conclusione del match 
il procuratore di Udella ha 
presentato una formale prote
sta <il Consiglio mondiale, so
stenendo che il suo ammini
s t ra to non è caduto al tap
peto per effetto del colpo ri
cevuto ma perché «Lumum-
ba » si sarebbe « alutato » in
filandogli il dito di un guan
to. nell'occhio sinistro. 

« Se non fosse stato per il 
dito nell'occhio — ha dichia
rato Udella. — avrei sicura
mente vinto l'incontro ». 

Tut tavia il medico di ser
vizio non ha riscontrato nes
sun t rauma nell'occhio di U-
della cnstataodo. Invece, l'e
matoma dovuto al duro colpo 

Estaba per suo conto ha 
respinto ogni accusa ed ha 
fatto notare che solo nella 
prima ripresa Udella era sta
to pericoloso ma che una vol
ta resosi conto del modo di 
boxare dell'italiano aveva 
preso le giuste contromisure. 
aveva cioè cambiato tatt ica 
aspet tando gli attacchi del 
pugile sardo per anticiparlo 
poi. 

Infat t i nella prima ripresa 
Udella, grazie alla sua ag
gressività. aveva in più di 
una occasione messo in diffi
coltà il campione del mondo 
centrandolo con duri colpi al 
volto ed ai fianchi. 

Una prima ripresa che ave
va fatto sperare mostrando 
un Udella in ottime condizio
ni fisiche ed in grado di por
tare serie di colpi di ot t ima 
fattura. Il pugile sardo allo 
scopo di evitare i colpi del 
t rento t tenne campione vene
zuelano con una serie di fin
te riusciva a portarsi ?He 
media distanza per poi col
pire con rapidità. Facendo co
si Udella annullava il van
taggio che veniva dall'avver
sario dalla maggiore altezza 
Quindi sul maggiore allungo. 
Però, come abbiamo der.to, 
Estaba nella seconda ripresa 
'•ambiava tattica, at tendeva 
gli a t ta .-chi di Udella per poi 
sferrare i suoi micidiali col
pi d'incontro. Alla fine della 
seconda ripresa, « Lumum-
ba » con un destro centrava 
in pieno il volto di Udella: 
l 'italiano finiva al tappeto e 
l 'arbitro Edson Io contava fi
no a sei. 

Nel terzo ruond Udella ri
part iva all 'attacco con il fer
mo proposito di recuperare 
l punt i perduti. Nei primi due 
minuti della terza ripresa 
Udella è s ta to padrone della 
situazione: il pugile sardo. 
grazie alla sua aggressività, 
non aveva permesso ad Esta
ba di far valere la sua clas
se ed esperienza e tu t to fa
ceva ri tenere che Udella sa
rebbe riuscito a fare molto 
di più. Invece quando man
cavano venti secondi alla fine 
della ripr-ya « Lumumba » 
attendeva un nuovo attacco e 
non appena Udella partiva 
per colpirlo con un leggero 
spostamento sul tronco evita
va il colpo e lasciava par
tire il suo destro che cen
trava in pieno l'occhio sini
stro di Udella. Il pugile sar
do finiva nuovamente al tap
peto e l 'arbitro non poteva 
fare a meno che decretare 
la vittoria di « Lumumba >:. 

Con il successo riportato ie
ri sera allo stadio « Polidero » 
di Caracas alla presenza di 
oltre 15 mila spettatori (fra 
i quali molti italiani che lavo
rano in quel paese) Luis « Lu
mumba » Estaba ha difeso 
per la quar ta volta il titolo 

Dopo la lezione del Tour de France 

Il ciclismo è al 
punto di rottura 
Occorre arrivare ad una unificazione fra la 

corsa a tappe francese e il « Giro » 

• Un momento del « mondiale », tra UDELLA e ESTEBA a 
Caracas: l'italiano attacca di sinistro 

Dal nostro inviato 
PARIGI . 19 

Il Tour de France è archi
viato e potremmo anche non 
aggiungere al t ro se ancora 
una volta non avessimo re
gistrato come il ciclismo sìa 
giunto ad un punto di rottura, 

ad una situazione insostenìbile 
per colpa dei suoi dirigenti, 
degli organizzatoli e degli 
stessi corridori. E co.-ì lascia
mo Parigi con l 'ennesimo ap
pello alle persone di buoni 
volontà, cosi rinnoviamo la 
proposta di unificare Giro di 
Italia e Giro di Francia. Le 
due gare s tanno dannegsinn-
dosi vicendevolmente perche 
troppo vicine nel tempo, e di 
conseguenza o si spostano le 
date, oppure («tea più ac
cettabile e più sensata) si la 
un bel Giro d'Europa dt-lla 
durata di un mese, si met
tono insieme le idee e '-'li in
teressi di Torri-ini e Levitan 
e si po r t i il ciclismo ovunque 
con vantaggi per tut t i . Un 
Giro d'Europa un po' in Ita
lia, un po' in Francia, un po' 
in Olanda, in Belgio, in Ger-

Ottimista il « Lulù » nazionale, neo partenopeo 

Chiarugi: «Il Napoli 
punterà allo scudetto» 

Domani la CAF 

decide sul 

«caso» Lazio 
Domani mattina presso 

la Federcalcio avrà luogo 
la riunione della C.A.F. 
(Commissione di appello 
federale) che dovrà discu
tere il • caso » Lazio. 

Nel corso del processo di 
appello prenderanno la pa
rola gli avvocati Dal Lago 
per l'Ascoli. Dean. Pan-
nain e Persichelli per la 
Lazio e per Lovati e poi 
cf sarà l'intervento del 
dottor Corrano De Biase, 
capo dell'Ufficio inchieste 
della F I G C il quale, come 
è noto, nel processo di pri
mo grado, derubricò il rea
to della Lazio da illecito 
sportivo ad azione poco 
proba. La CAF non ascol
terà alcun testimone ma. 
poiché l'Ascoli nel suo re
clamo (40 cartelle dattilo
scritte) avverso alla sen
tenza di assoluzione della 
società biancoazzurra, non 
ha portato alcun elemen
to nuovo ma insiste nel 
«condizionamento» d e i 
giocatori Oddi. Frustalupi 
e Boranga. Negli ambienti 
federali si dà per scontato 
la conferma della senten
za di Milano. Come si ri
corda a dare una svolta 
al processo di primo grado 
fu la dichiarazione del 
portiere Boranga, il quale 
confermò di avere più vol
te sollecitato il rimborso 
dei danni subiti dalla sua 
auto in occasione della 
partita Lazio-Cesena. Nel 
corso del processo i giudi
ci della CAF dovranno an
che rispondere al reclamo 
presentato dalla Lazio re
lativo al pagamento di 20 
milioni di ammenda e a 
quello di Lovati che chie
de la riduzione della squa
lifica. 

L'ala partenopea polemizza indirettamente 
con Rivera, promette molte reti e si dichiara 
entusiasta della guida tecnica di Pesaola 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 19 

Chiarugi è da ieri a Napoli 
per essere sottoposto ai con
sueti esam, medici riservati i 
ai nuovi acquisti. Il calciato
re alloggia in un hotel del 
Lungomare ove ieri si è in
t ra t t enu to con la s tampa 
pr ima di recarsi dal dott . 
Acampora, nuova^ medico so
ciale della società parteno
pea. 

A chi gli ha posto doman
de sul campionato scorso, il 
« Lulù » nazionale ha rispo
s to confermando quanto già 
aveva affermato in prece
denza. 

« Nel Milan Quest'anno non j 
sono venute meno le punte 
— ha deto polemicamente — 
ma chi aveva il compito di \ 
lanciarle o di servirle bene e 
non lo ha fatto». 

L'allusione al padrone-capi
t ano Rivera è apparsa fin 
troppo chiara . 

« In fondo — ha ripreso — 
il signor Rivera mi ha fatto 
un gran piacere a mandarmi 
a Napoli, cioè tn una squa
dra forte e dove non esisto
no, almeno a sentir dire, ca
pi clan ». 

Sul futuro e sul molo che 
ricoprirà nella squadra az
zurra. Chiarugi si è mostrato 
— come ormai r ientra nel 
clichet dei nuovi acquisti — 
molto ottimista. 

« Giocherò secondo gli sche
mi che vorrà Pesaola — ha 
det to — e spero di rivelarmi 
una buona spatla per Savoldi. 
Sono sicuro — ha aggiunto 
— che Massa, Savoldi e Chia
rugi faranno impazzire parec
chie difese nel prossimo 
campionato ». 

Quando gli hanno chiesto 
di Pesaola. l'ala ha espresso 
giudizi entusiastici. 

« Lo conosco da tempo — 
ha affermato — e sono certo 
che il Napoli con la sua gui
da non potrà non essere tra 
le candidate alla vittoria fi
nale». 

II giocatore si t r a t t e r rà in 

CHIARUGI 

ci t tà ancora un paio di gior
ni, poi r iprenderà le vacanze 
in riva a! mare. Oggi proba
bilmente avrà un nuovo in
contro con il general mana
ger della società. Franco Ja-
nich. Anche se è presto per 
par lare di certe cose, pare 
che la cifra del suo ingaggio 
siaggiri sui 60 milioni. 

Marino Marquardt 

mania e magar! in Polonia e 
nell'Unione Sovietica, tanto 
per aggiungere novità a no
v i t à 
" Vincenzo Torriani è favo
revole a una soluzione del se-
nere. invece Felix Levi ta i so
stiene che 1! Tour è un af
fare troppo grosso ncr mol
lare gli ormeggi. Probabil
mente. Levitan m u r r a sem
pre sordo all'invito di Torria
ni. e allora tocca al governo 
ciclistico interna/ionalc inter
venire. tocca a Rodoni e col
laboratori mettere ime ftl 
caos. Questo Tour ha supera
to i limiti della ìasionevolez-
za. ha costretto i suoi prota-
rmi^ t i ad una tatica nucl
ei ale. '\ * fon-i eh»' la imcehl-
m umana sopporta oztri. ma 
potrebbe denunciare domani, 
quando ' .nomi è sceso 'li bi
cicletta c i ha altri compiti. 
a l t i r fun/ioni altio lesponsa-
biktà K prima del Tour ab
biamo seguito un Giro .--eve
ro t remendo. Mcehe chi »1 
è b'.itt ito nella machia di en
tra.nbi ha sneso nni energie 
di quanto è pei messo dalle 
ICJJI della natura. 

La situanoiT-- insostenibile 
d e m a da un calendario uà.'-
zesco che invece di creare, 
softoca. Si. andiamo sempre 
più verso il livellamento ohe 
rischia di tramutarsi in me
diocrità Può nascere il feno
meno Merrkx. ma è un ca
so. K' più tacile, col super-
sfruttamento. con i ciclisti 
spediti qua e là come pacchi 
postali, come manifesti pub
blicitari. che : giovani di va
lore si spengano presto, che 
la crescita venja interrotta 
da una serie di abusi e di 
eccessi. 

I dirigenti pensano ol ca
dreghino e stop. Diversamen
te. Rodoni non avrebbe per
messo a Levitan di prende
re a schiaffi il resiolamen'o. 
d'inferire tre tappe in una 
giornata del Tour (una tor
tura) e sapete perché Rodo
ni tace? Perché Levitan gli 
procura i voti per la carica 
di presidente dell'UCI. per
ché in questo mondo di ipo
criti una mano lava l'altra. 
Gli organi / ra ton pensano al
la loro borsa, ai guadagni e 
ai «uperprofi'ti a qualsiasi 
costo, cioè giocando sulla pel
le dei corridori E i corri
dori si lasciano prendere per 
il naso invece di discute.-e 
i tempi di lavoro come spet
ta loro in qualità di presta
tori d'opera. Si lamentano a 
parole, i ciclisti, soltanto a 
parole. Occorrono fatti. Oc
corre una politica di catego
ria nella din-arnica dei doveri 
e dei diritti, e mica devono 
chiedere la luna: devono ot
tenere il rispetto della vita. 
devono avere voce in capitolo. 
devono recitare la parte con 
dignità, devono ottenere sti
pendi adeguati, devono can
cellare l'ingiustizia di paghe 
ridicole. C'è ancora chi per
cepisce un milione e mezzo 
per stagione, cioè il minimo 
contrat tuale stabilito dalla 
UCIP che doveva essere au
menta to e al contrario è ri
masto tale e quale. 

Continuiamo a battere il so
lito tasto? Sicuro. E se Ro
doni non vuole cambiare il 
volto di questo ciclismo, tro
viamo dunque uo uomo mi
gliore. Un invito che rivolgia
mo alle società che nel pros
simo dicembre parteciperan
no coi loro voti al rinnovo 
delle cariche federali. Ormai. 
le chiacchiere, i discorsettl 
fioriti, le critiche, non basta
no più E' urgente cambiare 
timoniere. La barca del cicli
smo può andare a picco no
nostante la passione dell* 
gente sempl'ec. nonostante i 
sacrifici dei piccoli sodalizi. 
nonostante dovessimo torna
re dalle Olimpiadi con me
daglie d'oro e d 'amento. 

Le persone di buona volon-
j tà . capaci di portare ordine 

nel di.-ordme. esistono. Lot
t iamo a fondo, senza mezzi 
termini, e il ciclismo avrà 
una faccia diversa. 

Gino Sala 

Solleva l'oro Domenica a Misano Adriatico la prima vittoria dopo 6 corse 

La Morbidelli 250 di Pileri 
nuova protagonista mondiale? 
la marca pesarese, decisamente intenzionata a ricoprire un ruolo sempre più im
portante nel motociclismo mondiale, ha in programma una « sperimentale » 350 

sport 
flash 

MONTREAL — Aleksandr Voronin ha vinto la medaglia d'ere 
nel sollevamento pesi, categoria mosca con 2424 chilogrammi. 
Voronin ha 25 anni e lavora cerne meccanico-montatore nella 
fabbrica di fertilizzanti azotati di Kimerovo. La sua carriera 
sportiva è iniziata 6 anni fa e da allora ha conquistato 
l'argento nei campionati mondiali del 1975 e l'oro in quelli 
europei del 76 . Voronin è detentore di tutti i record» mondiali 
della sua categoria. Nelle foto: Voronin in azione 

Giacomo Agostini ha i suoi 
bravi motivi per considerarsi 
soddisfatto del successo con
seguito domenica a Misano 
Adriatico nel 'a «mezzolitro». 
ma non c'è dubbio che i! ri
sul ta to tecnicamente più im
portante della giornata moto
ristica del «Santamon.ca » lo 
h a conseguito Paolo Pilen con 
la Morbidelli 250. 

Giacomo Agostini nelle 500 
aveva vinto l'ultima volta nel 
mese di marzo, quando anco
ra correva con la MV Agu
s ta che ha poi dovuto ripu
diare per la Suzuki a causa 
della perduta competitività 
della quat t ro cilindri qua t t ro 
tempi di Cascina Costa. Pas 
sa to alia Suzuki non aveva 
però ancora riscosso il pre
mio della vittoria e adesso 
che lo ha ottenuto, pur es
sendo un risultato che non 
può certo al imentare illusio
ni circa il suo reinserimento 
nciia corsa al tito'o. resta un 
risultato che rinnova la spe
ranza che il campione di Lo-
vere possa ritrovare la via del 

successo anche nel confronto 
con Sheene che si accinge 
quest 'anno a spodestarlo dal 
t rono mondiale. 

Ben più indicativo e desti
na to a ripercuotersi sulla sce
na motociclistica mondiale è 
invece, a nostro avviso, il suc
cesso r iportato dal campione 
del mondo delle « ottavo di li
tro* con la nuova Morbidelli 
250. P.Ieri aveva di fronte il 
camp.one del mondo della 
classe, la moto con la qua
le Walter Villa ha dominato 
finora la scena mond.ale e 
anche le Yamaha presenti in 
corsa erano macchine t ra le 
più efficienti e competitive. 
La Morbidelli era in questa 
occasione alla sua sesta usci
ta : aveva già ot tenuto buoni 
piazzamenti mettendo subito 
in evidenza quali tà velocisti-
che e di tenuta certo non co
muni . La vittoria è quindi 
a r r iva ta presto a premiare il 
lavoro sapiente dell 'ingegner 
Moeller; una vittoria della 
quale, tuttavia, portano gran 
meri to non soltanto l'ingegne

re tedesco e il signor Gian 
cario Morbidelli. ma anche la 
perizia de] pilota ternano e 
TA Bimota ch^ della moto ha 
costruito il telaio. 

Adesso la Morbidelli — già 
dominatrice incontrastata nel
la classe 125 — porta la sua 
minaccia nelle gare delle 
«quarto di litro» offrendo a 
Pileri la possibilità di nuove 
soddisfazioni. 

Da non dimenticare che nei 
programmi della Morbidelli 
— adesso che ha raggiunto lo 
scopo nella 250 — c'è anche 
una «sperimentate» 350 con 
la qua 'e dovrebbe presto cor
rere il collaudatore tedesco 
Braun (pilota di fiducia di 
Morbidelli e Moel!er) a sotto
lineare le Intenzioni della ca
sa pesarese di arrivare pre
sto ai vertici del motociclismo 
mondiale, quasi a rimpiazza
re il posto lasciato vagante 
da chi ha cambiato nome o 
ha r inunciato ad impegnarsi 
con decisione. 

. Eugenio Bomboni 

• TOTIP — La direzione del To
tip comunica le quote relative al 

i concorso n. 29 del 18 luglio: ai 
| due e 12 » lire 12.919.717; ai 
1 59 • 11 » lire 423.500; ai 959 

« IO » lire 25.900. Il montepremi 
e stato di 77.518.305 lire. 

• TRIS — Quindici cavalli sono 
slati annunciati partenti nel pre
mio Dante Matlii, in programma 
domani come Tris straordinaria nel
l'ippodromo di Montcgiorgio. Ecco 
il campo: Premio Dante Matti (lira 
4.000.000, handicap a invito, cor
sa Tris) - 2060: Zuava. Acri. Cle-
ver, Dairago. dolerne. Saturno, 
Dalì, Ascari, Gesualdo; 2080: Fa
loppa, Daosa, Fluela, Antartico, 
Barbacarlo; 2100: Unvvritten Llw. 

• IPPICA — Sono stati sorteggia
ti i numeri di partenza del Gran 
Premio Lido di Roma, in program
ma domenica prossima all'ippodro
mo di Tor di Valle. Si tratta del
la quinta prova del circuito inter-

{ nazionale di trotto e fino a qua
tto momento sono stati conferma
ti i più forti trottatori europee. 
Questo il campo: 1 ) Dine» P., 2) 
Due De Vrie, 3) Rcvillon, 4 ) Del
fo, 5 ) Dauga, fi) Aiken, 7) Elea-
zar, 8) Surefire Hanover. 9) Sel
lino I I , 10) Wavmaker. 11) 
Wayne Eden, 12) Equileo. 

• ATLETICA — La nazionale az
zurra « under 23 » ha battuto par 
133 a 78 la Razionile di Porto
gallo di atle.ica leggera. Vittoria 
di rilievo l'hanno conseguite Mon-
telatici (18.78 nel peso). Biga-
tello (10.000 metri) e Bruni (2 ,1» 
nel salto). 

• CALCIO — Chinzglia ha sig.a-
to con una doppietta personal* Il 
successo dei Cosmo* per 5 a 0 M i 
Washington. Nella stessa partila) 
hanno segnato anche Pale, TlimlaBj 
• Mllllii». 


