
PAG. 1 2 / s p o r t l ' U n i t à / sabato T4 agosto T976 

La manifestazione in programma questa sera allo stadio dei Pini 

Atletica-super 
con Boit, Àki Bua e Bayi 

legge 

Positiva 
intesa 

sulla 
per la 
caccia 

II Gruppo Comunista del 
Senato ha preso m esame la 
opportunità clic fosse ripre-
sentalo il disegno di legge 
« cornice » sulla difesa della 
fauna e lu regolamentazione 
dell'esercizio della cuccia, nel
lo stesso testo approvato dal 
Senato nel dicembre l'J75 e 
successivumcnte decaduto per 
lo scioylimento anticipato del
le Camere. 

Il Gruppo Comunista nell' 
assumere un tale sollecito o-
rientamento per i motivi che 
esamineremo di seguito, ha ri-
tenuto non fosse politicameli' 
te corretto che il testo a suo 
tempo approvato da tutti i 
gruppi dell'arco costituziona
le fosse fatto proprio da un 
gruppo politico, da singoli se
natori o Quanto meno da As
sociazioni venatorie che pote
vano avere loro esponenti in 
Parlamento. 

Lo sforzo convergente di più 
parti politiche che aveva per
messo la upprovazione della 
legge anche se in un solo ra-
vio del Parlamento, doveva 
essere rinnovato sin dalla ri-
presentazione del testo. 

E' pertanto di buon auspi
cio constatare che il disegno 
di legge prontamente ripresen
tato porta le firme dei senato
ri appartenenti a tutti i Grup
pi dell'arco costituzionale e 
che le stesse firme di senato
ri comunisti, democristiani, so
cialisti, socialdemocratici, re
pubblicani, della sinistra indi
pendente siano siate poste 
anche in calce alla richiesta 
avanzata dalla Presidenza del 
Senato per ottenere un iter 
urgente ed abbreviato come 
permette l'art. 81 del Regola
mento. 

Questa intesa, anche se rea
lizzata su un provvedimento 
specifico e non certo di rile
vante portata, rispetto ai 
grandi problemi del Paese, 
va comunque difesa e consi
derata come l'arma indispen
sabile par'dare al-provvedi
mento stesso''un ' sollecito e 
positivo sbocco. 

Sarebbe pertanto poco seria 
oltre che deleteria ogni stru
mentalizzazione suggerita da 
piccoli calcoli di bottega. 

La sollecitudine con la quale 
si è riproposto il provvedimen
to legislativo alla attenzione 
del Parlamento e del Paese si 
collega alla esigenza di mette
re ordine in un settore che 
non meno di altri è colpito 
da una crisi profonda. 

Molte Regioni stanno già lo
devolmente operando per di
fendere e ripristinare gli am
bienti naturali minacciati o 
distrutti dalla politica di spe
culazione e di rapina perpetra
ta da decenni. 

Gruppi di Regioni del Cen
tro e del Nord Italia si sono 
congiuntamente riunite per 
andare a comuni scelte di ri
strutturazione del territorio a 
fini faunistici e venatori, non 
esclusa la elaborazione di un 
identico calendario venatorio. 

Cominciano cioè a vivere gli 
aspetti positivi che erano con
tenuti nella legge « cornice » 
approvata dal Senato, mentre 
il dibattito che in questi me
si vi è stato fra le associazio
ni venatorie e naturalistiche, 
nelle Regioni, negli Enti loca
li, nella stampa, dibattito che 
si e riflettuto anche nell'altro 
ramo del Parlamento, ha con
tribuito a mettere in eviden
za anche gli aspetti negativi 
della legge ed il più macrosco
pico det quali è stato indicato 
nella norma transitoria che 
vorrebbe il superamento en
tro tre anni della caccia da 
capanno. 

La Commissione Agricoltura 
del Senato ritornerà quindi 
ed esaminare, con la solleci
tudine e l'iter abbreviato che 
è previsto per i disegni di leg
ge che erano già stati appro
vati da un ramo del Parla
mento, il provvedimento « cor
nice». La Commissione si po
trà avvalere delle osservazioni 
fatte dai deputati sia in di
scussione generale che in co
mitato ristretto prima che si 
giungesse allo scioglimento 
delle Camere. Anche le osser
vazioni e le critiche avanzate 
dalle Regioni, da Enti e Asso
ciazioni potranno essere op
portunamente vagliate. 

La larga convergenza che si 
è determinata nella presenta
zione del disegno di legge, ed 
il proposito già manifestato 
di operare in uno spirito uni
tario sono le migliori garanzie 
per sperare di avere quanto 
prima una buona legge a di
fesa della fauna e per un or-
dinato e civile esercizio della 
caccia. 

Enzo Mingozzi 

L'Ascoli chiede 
un'inchiesta su 

Lazio-Cesena 
ASCOLI P I C E N O . 1 3 . 

L'Ascoli Calcio ha inviato all'uf
ficio inchieste dalla Lega Calcio il 
seguente telegramma: « In riferi
mento alla notizia apparsa il 12 
agosto scorso a pagina 6 del gior
nale " La Gazzetta dello Sport " 
riguardante uno specifico tentativo 
dì corruzione per la partita Cesena-
Lazio del 18 aprile 1 9 7 6 , vi pre
ghiamo svolgere immediate ed ap
profondite indagini ad ogni livello 
ajkde appurare effettiva realta dcl-
n i l ec i to sportivo come sopra de
nunciato. Attendiamo di conoscerà 
l'esito delle indagini richieste >. I l 
telegramma • f irmalo dal presi-
• la t te dell'Ascoli. Costantino Rozzi. 

In gara ben undici medaglie d'oro, sei d'argento e tré di bronzo a Montreal — Presenti anche 
Stones, Crawford, Robinson, la Szewinska — Tra gli azzurri Mennea, Fava, Grippo, la Simeoni 

Il salto che ha frullato l'« argento » a SARA SIMEONI a Montreal 

Nella Coppa Europa di nuoto 

A Pescara gli azzurri 
puntano al quarto posto 

Il pronostico è a favore dell'Unione Sovietica 

Dal nostro inviato 
PESCARA, 13 

La Coppti Europa di nuoto 
è una splendida invenzione. 
I primi ad avere avuto la 
pensata furono quelli del
l'hockey su ghiaccio: creare 
una manifestazione in tre 
gruppi con meccanismo di 
promozione e retrocessione 
da un gruppo all 'altro e. ov
viamente, con l'assegnazione 
de! titolo alla squadra vin
cente del gruppo A. A Pesca
ra, domani, sabato, e dome
nica, giorno di Ferragosto, sa
rà disputata la quarta edi
zione della prestigiosa sa rà : 
in lizza le otto più forti na
zioni del nuoto maschile eu
ropeo. E tra queste, con pos
sibilità di buon piazzamento 
(diciamo il quarto posto), 
l 'Italia di Marcello Guarduc-
ci, di Giorgio Lalle e del nuo
vo talento Fabio Bracaglia. 
nco campione dei nuotatori 
europei juniores (400 crawl). 
La manifestazione, seguita 
dalla TV in entrambe le gior
nate , avrà come teatro lo 
splendido complesso delle 
Naiadi, in riva al mare. 

Le squadre nazionali che a 
Pescara si disputeranno il 
prestigioso trofeo sono ot to: 
Unione Sovietica. Gran Bre
tagna. Germania Federale. 
Germania Democratica, Ita
lia. Svezia. Francia. Spagna. 

Il dopo Montreal del nuoto 
italiano è ricco di vicende 
liete e tristi. Il buon risul
ta to complessivo di Guarduc-
ci e compagni è inficiato dal 
bisogno urgente di pareggia
re le sventure del settore fem
minile. I casi BortolottiSchia-
von sono ferita recente e 
dolorosa. ' • 

Il nuoto italiano è sotto 
choc. Siamo tornati da Oslo 
— sede degli europei giova
nili — con successi esaltan
ti. a conferma che 1 nostri 
ragazzi, a livello di e tà im
plume. nulla hanno da invi
diare a quelli delle al t re na
zioni. Siamo quindi costretti 
ad arraffare un successo di 
prestigio per addolcire la vec
chia pena che troppo spesso 
ci lacera: l 'incapacità di que
sti giovani brillanti asìi esor
di e modesti alla prova d?!!a 
maturi tà , di reggere il con
fronto con 1 giovani adulti 
degli altri paesi. 

La pr ima e la seconda edi
zione della Coppa furono do
minate dalla Germania De
mocratica di Roland Matthes. 
L'anno scorso la Coppa cad
de dopo i « mondiali » di Ca
li. Colombia, e la RDT non 
riuscì a difendere degnamen
te il titolo che deteneva. Do
minò l'Unione Sovietica che 
dopo una esal tante prima 
giornata si limitò a control
lare la rimonta della Gran 
Bretagna guidata dagli sca
tenati Dav:d Wilk'.e e Brian 
Brinkley. Gli azzurri si piaz
zarono * al quinto posto E 
quest 'anno vogliono qualco
sa di meglio: la quarta piaz
za. Alle Naiadi saranno a 
casa. Il profumo dei faggi e 
quello dello iodio si mischie-
rà al calore della gente di 
Abruzzo che li sosterrà dal
l'inizio alla fine. Chi vince
rà? L'Unione Sovietica, pur 
priva di Bure e di Pankin. 
vecchi assi di mille nuotate. 
non dovrebbe temere avver
sari. La Germania Federale. 
Torte di Peter Nocke. K'aus 
Steinbach, Walter Kusch e 
Verner Lampe dovrebbe piaz
zarsi alle spalle dei detentori 
della Coppa. Ma i tedeschi 
dovranno guardarsi dai bri
tannici, in formazione miste
riosa. Non sì sa. infatti, se 
Dave Wilkie farà rana e mi
sti e le staffette. Né se Brin-
kley avrà voglia dopo !a 
« grande abbuffata » di but

tarsi in acqua per nuotare 
stile libero e delfino. Gran 
Bretagna, comunque, proba
bile terza. Al quarto posto 
appunto, gli azzurri di Mar
cello Guarducci. Tra i gio
vani di casa nostra molta at
tesa per Fabio Bracaglia 14 
anni, che farà 400 e 1500. E 
la Gei mania Democratica 
chiederete? I tedeschi hanno 
inviato una squadra senza 
nessuno degli atleti impegna
ti a Montreal. Non ci sarà 
Matthes. non ci sarà Pyttel. 
Si t ra t te rà quindi di una 
squadra giovanissima e po
co collaudata che dovrà pe
nare per conquistare il quin
to posto davanti ai modesti 
svedesi, ai modestissimi fran
cesi e agli sconosciuti ma 

deboli spagnoli. 

La squadra ultima classi
ficata retrocederà nel grup
po B. L'anno scorso toccò a 
una formazione prestigiosa: 
quella ungherese. Quest'an
no dovrebbe toccare alla neo 
promossa Spagna. 

Remo Musumeci 

URSS in testa 
nella Coppa Europa 

femminile « Gruppo A » 
LONDRA, 13. 

Al termine della prima gior
nata della finale del « Grup
po A » della Coppa Europa 
femminile di nuoto. l'Unione 
Sovietica guida sorprendente
mente la classifica davanti 
alla RDT (61 punti contro 
56). Terza l'Olanda a molte 
lunghezze e quindi esclusa 
dalla lotta per la vittoria fi-
naie. 

Questa sera lo squadrone 
della RDT ha ottenuto sol
tanto una vittoria, quella del
la Priemer nei 200 quat t ro 
stili, mentre l'Unione Sovie
tica ne può vantare tre. l'O
landa due d'al tro successo c-
andato alia Gran Bretagna) . 

Le ragazze 
di scena 
a Napoli 

Dalla nostra redazione 
N A P O L I , 13 

Le nuotatrici del Belgio, della 
Cecoslovacchia, della Polonia, del
la Spagna, della Svizzera e del
l ' I talia domani e domenica dispu
teranno nella piscina della mostra 
d'Oltremare di Napoli per dispu
tare la Coppa Europea femminile 
gruppo B. 

La rappresentativa vincitrice sa
rà ammessa nel gruppo A del qua
le già lanno parte le più fort i 
compagini continentali. L' I tal ia, fa
vorita d'obbligo fino a pochi giorni 
fa, dopo l'inconsueto shopping ro
mano della Bortolotti e della Sehia-
von che ha portato le due nuo
tatrici di fronte al magistrato, r i 
sulta notevolmente indebolita es
sendo costretta a presentare una 
formazione rimaneggiata. Ora il 
pronostico è per le belghc che 
annoverano nelle loro file la forte 
Bcrbauwen. Le azzurre, però, no
nostante tutto, sono ottimiste. La 
diciannovenne capitana Elisabetta 
Dcssy anche a nome delle sue 
compagne, ha inlatti dichiarato: 
• La nostra nazionale improvvisa
mente *• stata costretta a rinno
varsi ed a ringiovanirsi. Questo pe
rò non significa che staremo a 
guardare. I l morale è alto e sono 
convinta che tutte noi faremo l'im
possibile per uscire a testa alta 
dalla competizione ». Anche secon
do l'allenatore Bacini le italiane 
non partono battute. Queste le 
atlcte azzurre che saranno in acqua: 
Giuditta Pendili ( 4 0 0 e 8 0 0 • . ! . , 
4 0 0 m is t i ) . Elisabetta Dcssy ( 1 0 0 
s . l . ) : Paola Longhi ( 2 0 0 s.l. e 
2 0 0 mis t i ) : Paola Cesari ( 1 0 0 
dorso) ; Tiziana Bertolani ( 2 0 0 
dorso) : Cinzia Rampazzo ( 1 0 0 e 
2 0 0 far fa l la ) ; Ir is Virgnani ( 1 0 0 
e 2 0 0 r a n a ) ; Laura Bacile. Carol 
Galimberti , Mar ina Cavallero, Lau
ra Perii e Silvia Blasì saranno a 
disposizione per eventuali sostitu
zioni. Le gare inizieranno domani 
alle 18 e domenica alle 1 7 . 

Marino Marquardt 

Tre settimane per sapere se ci sarà rigetto 

» Lauda: trapianto OK 
L U D W I G S H A F E N , 13 

Niki Lauda, rimasto gravemente ustionato nell'incidente 
del Nuerburgring, ha sopportato bene il primo intervento di 
trapianto di pelle. I l prof. Rudolf Zellner ha detto che l'inter
vento chirurgico di tre ore di ieri per il trapianto di pelle 
dalla coscia al volto, gravemente ustionato, è stata un'ope
razione come se ne sono fatte spesso nel passato. Egli ha ag
giunto che non ci sono state complicazioni e che il paziente 
stava bene dopo l'intervento eseguito da una equipe di sette 
medici. Egli tuttavia ha fatto presente che ci vorranno da 
tre a quattro settimane per essere sicuri che il trapianto sia 
stato accettato al 100 per cento dall'organismo del corridore. 

VIAREGGIO. 13. 
Lo stadio dei Pini di Via

reggio, domani sera, farà 
certamente registrare il tut
to esaurito. E' in program
ma, infatti, una riunione di 
atletica che ha dell'incredi
bile. Saranno in gara parec
chi fuoriclasse che a Mon
treal hanno dato vita ad im
prese memorabili. In più ga
reggeranno anche gli africa
ni che per le ragioni ormai 
note non hanno potuto pren
dere parte alla ventunesima 
edizione delle Olimpiadi mo
derne. 

Ci saranno Aki Bua, Bayi 
e Boit. i tre grandi assenti 
di Montreal, che cercheran
no certamente una rivincita 
nei confronti dei titolati ca
nadesi. Ci sarà anche Craw
ford, la freccia nera dei cen
to metri, che dovrà fare mol
ta attenzione agli s tatuni
tensi Steve Riddick e Bsnia-
min Brown, che in Canada 
hanno conquistato l'oro nel
la staffetta veloce. Il velo
cista di Trinidad dovrà fare 
attenzione anche all'azzurro 
Pietro Mennea, ancora inde
ciso se gareggiare sui 100 me
tri o sui 200, o su ent rambe 
le distanze. 

Forse soltanto le Olimpiadi 
di Roma ci avevano offerto 
la possibilità di godere da 
vicino tante meraviglie, d'al
tri tempi ovviamente. 

I nomi citati, infatti, non 
sono i soli ad essere circon
dat i da un alone di interes
se, non sono i soli da gode
re con entusiasmo irrefrena
bile. Vale la pena, a questo 
punto, fare altri nomi: Sto
nes, Drut, Slusarki, Robin
son, Grippo, Simeoni, Dorio, 
Szewinska e forse anche 
Moses. 

Per dare un'idea diremo 
che gareggeranno undici me
daglie d'oro di Montreal, sei 
medaglie d'argento e t re di 
bronzo. Ci sarà anche Sto
nes, che proprio nei giorni 
scorsi si è riscattato dell'opa
ca prestazione offerta alle 
Olimpiadi (solo bronzo per 
lui che si aspettava l'oro) mi
gliorando di un centimetro 
il record del mondo di salto 
in alto, peraltro da lui de
tenuto. 

Assisteremo, quindi, alla 
quarta puntata di un con
fronto diretto tra il biondo 
americano primatista del 
mondo ed il recente vincito
re delle Olimpiadi, il polacco 
Wszola. 

A Montreal la spuntò Wszo
la, Stones migliorò poi il re
cord del mondo (ora 2.32) e 
a Stoccolma ebbe la meglio 
nei confronti del giovane ri
vale scavalcando l'asticella 
posta a 2,27, ma il giorno 
successivo, nel corso dei Fin-
nish Fames, fu il polacco a 
salire sul gradino più al to 
del podio, grazie ad un mi
nor numero di errori. Si 
preannuncia, quindi, una ga
ra avvincente t ra il polacco 
e l 'americano che non la
sciano cadere la benché mi
nima occasione per impegnar
si veramente a fondo. 

La manifestazione viareg-
gina, comunque, non sa rà 
onorata soltanto dai mostri 
sacri delle ultime Olimpia
di. Ci saranno anche at let i 
che in Canada non hanno ot
tenuto gli allori di primi del
la classe, coloro che hanno 
ben figurato o che sono sta
ti grandi al cospetto dei 
grandissimi. Ci riferiamo in 
particolare modo al nostro 
fondista Fava, al quattrocen
tista Di Guida, all'ottocen
tista Grippo, alla Dono, a 
De Vincentiis, alla Molman. 

Ci saranno campioni psr 
tut t i i gusti e per tut t i i pa
lati. 

Nelle ultime ore sono giun
ti anche i grossi nomi ame
ricani, compreso Newhouse 
che non ha ancora digerito 
la sconfitta nei 400 metri a 
Montreal. Tut to sommato 
una manifestazione che la
scerà tut t i col fiato sospeso 
in ogni singola gara, in pra
tica la vera rivincita dei 
G:ochi canadesi. 

La vera rivincita perchè 
potranno misurarsi anche 
Filbert Bayi. primatista mon
diale dei 1500 metri, Mike 
Boit. attesissimo sulla distan
za degli ottocento metri-

Tut te le gare interessan
tissime, quindi, che probabil
mente i meno fortunati, quel
li che non potranno andare 
di persona allo stadio dei 
Pini, potranno vedere soltan
to il giorno dopo. La televi
sione, infatti, sembra inten
zionata a t rasmettere la re
gistrazione del « meeting » di 
Viareggio nel corso del pome
riggio sportivo di domenica. 
A questo punto c'è so'.o da 
sperare che chi di dovere 
torni sulla decisione e offra 
a tut t i la possibilità di go
dersi qualche ora di at let ica 
ad alto livello. 

L'incontro amichevole è in programma questa sera (ore 21,15) 

Vinicio a Pisa vuol 
vedere la «sua» Lazio 

Il tecnico ha definito la partita con il San Felice « un buon allenamento » • Cordova già al lavoro resterà 
a Pievelago anche a Ferragosto • Lenzini dice che scarseggiano le punte: si preparano novità a novembre? 

Dal nostro inviato 
PIEVEPELAGO, 13 

La generosa mollezza dei 
ragazzi del San Felice sul 
Panaro, freschi di promozio
ne in serie D ma freschissi
mi di vacanze, ha largamen
te favorito il passo avanti 
della Lazio sulla strada che 
porta al campionato. Il suc
cesso di Garlaschelli e com
pagni, al di là del pingue 
punteggio è stato facilitato 
dalla scarsa robustezza, dal
l'inconcludenza e dall 'arren
devolezza della squadra che 
Castellazzi ha dovuto arran
giarsi a mandare in campo 
causa l'assenza di troppi ti
tolari. Il risultato tennistico 
a favore della Lazio (7-1) 
va quindi accolto con molta 
prudenza, dovendosi rappor
tare molte cose alla facilità 
dell'impegno. 

Le frequenti e disinvolte 
avanzate di Ammoniaci sul
la fascia destra, con Re Cec-
coni a puntellarlo ed a pro
teggerlo alle spalle; le proie
zioni di Wilson fino a pochi 
passi dal portiere modenese 
Palmieri; il Re Cecconi estem
poraneo. ma comunque in
teressante centravanti visto 
nella seconda parte del ga
loppo; il delizioso lavoro rea
lizzato in punta di bulloni 
da un D'Amico assai mo
bile ed altruista: la faci
lità degli scambi e delle 
triangolazioni sotto rete per 
smarcare chi a turno doveva 
incaricarsi della conclusio
ne, non debbono insomma 
suscitare frettolosi inni di 
entusiasmo. Lo stesso Vini
cio. al termine del confronto 
svoltosi in larsa par te sotto 
la pioggia battente, si è li
mitato a scarne considera
zioni. « E' stato un buon al
lenamento — ci ha dichiara
to a fine parti ta — e si è 
visto Qualche miglioramento 
nella nostra condizione. An
che il aioco si è sviluppato 
in modo p>ù soddisfacente 
rispetto alla partita di mar
tedì scorso contro l'Iaea Bar
cellona e la tattica dell'offsi-

VINICIO -i colloquio Ieri mattina a Pievepelago con CORDOVA 

de è stata applicata con mag
gior criterio, ma comunque 
si è trattato soltanto di un 
allenamento. Avevo dato al
cune indicazioni di massima, 
ma sostanzialmente ho la
sciato che i miei giocatori si 
comportassero come preferi
vano. secondo le rispettive at
titudini. Mi interessava ap
profondire la conoscenza del
le loro caratteristiche. Con 
la partita di Pisa incomince
remo a praticare schemi di 
gioco più precisi per ragio
narci, meno collegati all'estro 
e all'improvvisazione dei sin
goli ». 

Nel pomeriggio di domani. 
sabato, la folta comitiva la
ziale scavalcherà infatti 
l'Abetone per scendere in To
scana dove in serata, appun
to a Pisa (ore 21.15). soster
rà il collaudo più impegna
tivo di questa prima fase di 

Stasera per l'« europeo » dei pesi gallo 

Fabrizio affronta 
Daniel Trioulaire 

O S P E D A L E T T I , 13 
Salvatore Fabrizio, 3 1 anni, di 

origine calabrese ma genovese di 
adozione, tenterà domani sera di 
strappare l'« europeo » dei gallo 
al francese Daniel Trioulaire. E' 
quella di domani la seconda volta 
che Fabrizio tenta l'avventura eu
ropea: era arrivato vicino alla co
rona la notte del 15 gennaio di 
due anni la , a Londra: aveva lat
to sollrire per dodici riprese l'ai-
lora campione continentale John-
ny Clark, poi rimase ferito al so
pracciglio sinistro (una brutta fe
r i ta) e il campione europeo potè 
rimontare lo svantaggio e salvare 
per un soll io la corona. 

Da allora non ha latto che pen
sare all'occasione tallita cercando 
una rivincita. Ora il momento e 
arrivato ed è deciso a non larselo 
sfuggire. 

Daniel Trioulaire — salito alla 
ribalta europea con un imprevi
sto K.O. inll i tto ad Allohey che 
contro di lui aveva messo volon
tariamente in palio il t itolo cre
dendo di fare una passeggiata — 
è un longilineo che ama boxare a 
media distanza, più attaccante che 
attendista, non gradisce essere at
taccato e sollre i colpi sotto. 
Può quindi essere l'avversario giu
sto per Fabrizio che è istintiva
mente un attaccante. L'italiano pe
rò ha i l suo tallone d'Achille nel
la fragilità delle sopracciglia è fa
rà bene a controllare la sua ir
ruenza per non rischiare i l ripe
tersi della disavventura con Clark. 
Riassumendo Daniel Trioulaire re
sta - un po' un'incognita: è uno 
di quei pugili che, nonostante i 
r isultati , non hanno mai convinto 
del tutto: ha disputato 2 2 incon
tr i da professionista, vincendone 1 9 
di cui sei per K.O. e ottenendo 
quattro pareggi. Un « record » non 
brutto ma c'è da considerare che 
le sei vittorie prima del l imite so
no venute contro altrettanti « ma
terassi » mentre le tre volte che 
ha difeso il t i tolo non e mai 
riuscito a vincere: ha collezionato 
soltanto pareggi. E' però un pu
gile molto intelligente. 

Salvatore Fabrizio ha disputato 
3 3 incontri collezionando 2 6 vit
torie ( tre orima del l i m i t e ) , due 
pareggi e cinque sconfitte. E' que
sta la sua ultima « chanches » per 
diventare campione europeo. Se 
fallisce stavolta è diffìcile che l'oc

casione si ripresenti. 
Arbitro del match europeo sarà 

l'inglese Sid Nalhan; giudici lo 
svizzero Alme Lcscot e lo spagno
lo Fernando Perolt i . 

I l match europeo sarà teletra
smesso in dilfcrita alte 2 3 . 3 0 sul 
secondo canale. 

preparazione. La vera Lazio 
tuttavia, secondo Vinicio, in
comincerà a 'delincarsi in 
Coppitalia, quando disporrà 
di tutti gli effettivi: non so
lo di Martini il cui infortu
nio al ginocchio sinistro è 
in fase di smalt imento, e 
di Giordano, uscito claudi
cante ieri nel finale del pri
mo tempo ma più che altro 
per precauzione, ma anche 
di Cordova L'ex capitano ro
manista, a rmato dei ferri del 
mestiere e di una volontà 
che sfiora l 'entusiasmo, si 
è messo già s tamat t ina a di
sposizione di Vinicio e con 
lui trascorrerà a P:evepeligo 
i giorni di Ferragosto, sfac
chinando per mettersi il più 
pre.=to po55,b'!e a! passo con 
i nuovi compagni di squa
dra. mentre questi fruiranno 
di una breve vacanza. 

Nulla di nuovo, infine, sul
lo «conseguenze» dev'ingag
gio di Cordova: né sulla ma
glia che gii verrà affidata 
<e quindi su! nome di chi 
dovrà cedergliela - si pensa a 
Violn più che a Badiani. ma 
è solo una supposizione), né 
sulla lista di giocatori che 
Len/mi. con il beneplacito 
di Vin.cio. metterà sul pros
simo mercato autunnale . Len
zini. cui ci s iamo rivolti per 
conoscerne !e precise inten
zioni, ci ha anzi det to che 
potrebbero financo restare 
tutt i , eccezion fatta per al
cuni giovani da prestare in 
provincia perché si facciano 
le ossa. Ha poi aggiunto, il 
presidente, che questa Lazio 
è a corto di punte ma non 

ci ha confidato .se intende 
rimescolare alcune carte per 
migliorare in proposito il 
«pat r imonio» affidato n Vi
nicio. 

Giordano Marzola 

Le amichevoli 
OGGI 

Verbania-Mllan B (ore 19); 
Verbania-Mllan A (ore 21); I-
vrea-Torino (ore 17); Entella-
Inter (ore 18); Sampdoria A-
Sampdoria B; Norcia-Perugia 
(ore 17,30); Pisa-Lazio (ore 
21.15); Amiata-Bologna; Forlì-
Brindisi (ore 17); Piancasta-
gnaio-Cagliari (ore 22); Silvi-
Pescara; Ponte-Atalanta (21); 
L'Aquila-Ascoli (pomeriggio); 
Sambenedettese-Teramo (21); 
Chiusi-Palermo (ore 18,30); 
Nocera-Salernitana (ore 16); 
Sansepolcro-Roggina (ore 21 e 
15); Montecatini-Empoli; Cer-
retese-Messina; Cesena-Pergo-
crema (a Leffe, ore 16,30); 
Legnago-Verona; Spoleto-Ba
r i ; Cortona-Siena (21,15); Osi-
ma-na-Anconitana (17,30); Or-
vietana-Viterbese.. 

DOMANI 
Juve A-Juve B; Grosseto-

Fiorentina (ore 19); Massese-
Napoli; Parma-Genoa; Peru
gia-Orvietana; Foligno-Roma; 
Arona-Novara (notturna); As
so-Como; Valtarese-Taranto; 
Alcamo-Termitana: Viareggio-
Lucchese. 
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Emilio Pireddu 
campione italiano 
dei pesi « mosca » 

ALGHERO. 13 
Emilio Pireddu è il nuovo 

campione italiano de: pesi mo
sca. avendo bat tuto per ab
bandono all 'ottava ripresa 
Franco Buglione m un incon
tro svoltasi questa not te allo 
stad.o p Manot t : i> d: Alghero. 

Conclusi i campionati italiani su pista scatta l'« operazione-mondiali » 

Maspes ha scelto gli uomini per Monteroni 
L'orgsnizzator* Caon ha chiu

so ì battenti del velodromo Sottec
chi * e dall 'altra sera tutt i sono 
temat i nei ranghi. Pordenone ha 
assegnato tredici titoli italiani ad 
esordienti, allievi, di lettanti , donne 
• professionisti. -

Buona l'organizzazione e buoni 
i risultati ottenuti , soprattutto in 
campo professionistico dove Bor
gognoni, Cardi e Avogradi si sono 
intascati rispettivamente gli allori 
dì primi della classe nell'inse
guimento, velocità individuale e 
stayers. 

Maspes, il C.T. che da qualche 
tempo sta lavorando sodo per alle
stir* una squidretta competitiva in 
vista dei campionati mondiali di 
Monteroni , si • dichiarato soddi

sfatto òXte prestazioni offerte dai 
papabili e nella mattinata di ieri 
ha comunicato ì nomi dei convo
cati per il raduno collegiale. Fa
ranno parte della comitiva: Cardi, 
Turr ini , Borghetti e Gualizzini (ve
loci tà) ; Borgognoni. Fraccaro e 
Zanoni ( inseguimento); Avogradi, 
Algeri , Benfatto e Vicino (mezzo
fondo) . ' 

in pratica la UCIP , su indica
zione dì Maspes, non ha fatto al
tro che stralciare dalle classifiche 
finali dei campionati assoluti di 
pista, i nomi dei meglio piazzati 
e dotarli di una maglia azzurra. 
Una scelta speriamo felice e che 
non poteva cadere su nomi diver
si. considerato il fatto che i pro
dotti nostrani lasciano parecchio 

• desiderare. Speriamo bene. 
A parte la questione proless'oni-

sti , le gare disputate a Pordenone 
ci hanno dato modo di vedere 
qualcosa di buono soprattutto nel 
ciclismo minore. 

In campo dilettantistico si è avu-
j ta la solita conferma di Rossi nel

la velocità individuai*. I l romano 
si è poi ripetuto nel tandem, in 
coppia con Fiorentini, dimostran
do di aver assorbito il duro colpo 
infertogli da Berkmann a Montrea l . 

Chi ha stupito più di tu t t i , pe
rò, e stato il g'ovane Bcntempi, 
un ragazzotto della categoria al
l ievi, che ha sbaragliato il campo 
aggiudicandosi tanto la prova del
la velocità quanto quella dell ' inse
guimento. 

Negli staye-s d Iettanti , il ven
tiquattrenne Fausto Stiz de l l * Co
ndense, allenato guarda caso da 
quella volpe di Oomen.co De Lil lo, 
ha letteralmente passeggia'o de
stando ancora una volta una buona 
impressione. 

Anche la Bissoli. in campo fem
minile, ha fatto vedere delle buo
ne cose, agg udicandosi sia la pro
va di velocita che quella dell'inse
guimento. Una conferma, quella 
delia ragazza di Bonanva, eh* già 
lo scorso anno fece man bassa di 
magi.e tricolori, aggiudicandosi an
che quella su str ida, oltre alla due 
assegnate in pista. 

a. z. 

r 
FESTIVAL DE 

L'UNITÀ SUL MARE 
con la motonave IVAN FRANKO 

dall'I al 9 settembre 

Itinerario: 
GENOVA - MALTA -
KATACOLON - CORFÙ 

RAKLION 
GENOVA 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Secondo e terzo ponte 
Cabine a 4 letti senza servizi . . 
Cabine a 2 letti senza servizi . . 

Ponte principale e passeggiata 
Cabine a 4 letti senza servizi . . 
Cabine a 2 letti senza servizi . . 

Ponte lance 
Cabine a 2 letti sovrapposti 
con doccia e WC 

Ponte lance e passeggiata 
Cabine a 2 letti bassi più 2 lettini 
per bambini. Bagno e WC in comune 
ogni due cabine 
Cabine a 2 letti bassi con 
doccia e WC 

L. 194.000 
L. 237.000 

L. 
L. 

247.000 
277.000 

L. 327.000 

L. 337.000 

L. 337.000 

Olt re alle n o r m a l i a t t iv i tà r icrea t ive di crociera , a b o r d o 
sono previs te var ie iniziative cul tura l i , proiezioni di film, 
d ibat t i t i , ecc. 
Il «CANZONIERE DELLE LAME» di Bologna, di r i t o m o 
da Cuba, p r e sen t e r à u n a ser ie di spet tacol i politico-musi
cali ant ifascis t i e in ternazional is t i . 

irmi* 

Li] 
Per informazioni e prenotazioni: 

Unità vacanze 
Viale Fulvio Testi, 75 - MILANO 
Telefono 64.23.557 - 64.38.140 

J 


