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L'allenatore biancazzurro si sbilancia senza fare lo smargiasso | 

Vinicio: « la Lazio non ha paura 
né della Juventus né del forino » 

' i i l 4 - ** w * - * • 

«La squadra non è molto cambiata, per questo renderà di più, anche perché potrà contare sul
l'apporto di Clerici e Boccolini » - Oggi a Pievepelago forse gioca pure il « gringo » 

Dal nostro inviato 
CASTELVECCHIO PASCO

LI — Nuovo Impegnativo 
« test » per i blancazzurri L 
della Lazio. Questa mattina > 
la comitiva lascerà il romi
taggio del Ciocco in Garfa-
gnana e raggiungerà Pieve-
pelago, sul monti fra l'Emilia 
e la .Toscana. Qui, alle 17, 
giocherà una partita contro 
il Palermo, la squadra alle
nata da Veneranda, uno del 
tecnici laureatosi recente
mente al supercorso di Co-
verciano. Cosi dopo la « sgam
bata» contro il Bagni di 
Lucca, la Lazio si troverà di 
frt/ate un avversario se non 

al massimo della condizione 
atletica, comunque disposto 
a lottare ad armi pari senza 
alcun timore reverenziale. Il 
Palermo nella scorsa stagio
ne, ad un certo momento, 
rischiò di retrocedere in Se
rie C. Poi arrivò Veneranda 
e la squadra, grazie ad un 
finale veramente eccellente, 
riuscì a salvarsi. Dopo que
sta tremenda paura i diri
genti del sodalizio rosanero 
sono corsi al ripari ed hanno 
ingaggiato alcuni elementi 
che sicuramente saranno in 
grado di dare un tono diver
so alla manovra. Veneranda, 
infatti, crede molto in que
sto Palermo ed è appunto 

Così le 
amichevoli 

OGGI 
Norcia-Roma (ore 17) 
Lazio-Palermo 

DOMANI 
Samp • A »- Samp Ì B I (ore 

17) a la Margara 
6 AGOSTO 

Pavulleie-Foggla (ore 21) 
Ivrea-Torino (ore 17) 
Bressanone-Napoli (18) 
Monteliatcone-Avellino (17,50) 
Piobbleo-Ascoll (ore 17,30) 
S. Terenziano-Ternana 
Samb.-Teramo (ore 21,15) 

7 AGOSTO 
Città Castello-Perugia (17.30) 
Spoleto-Roma (ore 17,30) 
Legnago-Verona (ore 18) 
Juventus « A «-Juventus Prim. 

(ore 17,30) a Villarperosa 
Viareggio-Monza (ore 21.15) . 
Felizzano-Samp (ore 17,30) 
Chianciano-Como 
Predazzo-Atalanta 
Pievepelago-Palermo 
Ponte nelle Alpi-Vicenza 
Ampezzo-Cagliari (ore 21) 
Barga-Genoa 

9 AGOSTO 
Foggia-Crotone (a Pavullo) 
Reggiana-Palermo (a Sestolo) 

10 AGOSTO 
Lazio-Spartak (a Viareggio) 
Vercelli-Torino (ore 17) 
Trento-Atalanta 
Grosseto-Roma (ore 21,30) 
Lugano-Monza (ore 20,30) 
Massese-FIorentina (a Carrara 

ore 18) 
Rovereto-Napoli (18) 
Arezzo-Como 
Padova-Vicenza (ore 21) 
Cuneo-Taranto (ore 17,30) 
Lecco-Varese 
Cagliari-Udinese (ore 21) 

ad Ampezzo 

Bolzano-Brescia (ore 17) 
Civitanovese-Ascoli (ore 17,30) 
Tuscania-Avellino • (ore 17,30) 

a Monteflascone 
Lbjano-Monza (ore 20,30) 
Civitavecchia-Bari (ore 21) 
Cecina-Genoa (ore 21) 
Samb-Perugia (ore 21) 
Chievo-Verona (ore 18) 

11 AGOSTO 
Piacenza-Inter 
Novese-Sampdorie 

12 AGOSTO 
Viareggio-Prato 
Rcggiana-Foggia (ore 21,15) 

13 AGOSTO 
Juniorcasale-Juventus (17,30) 
Genoa-Torino (ore 21) 
Lucchese-Roma (ore 21) 
Rovereto-Atalanta 
Rimini-Ascoli ( c e 21,15) 
Peraocrema-Cremonese 

(ore 20,45) a Crema 
Triestina-Vicenza (ore 21) 
Alessandria-Taranto (17,30) 
Trento-Varese 
Nicastro-Catanzaro (ore 17,30) 
Salernitana-Bari (ore 17,30) 
Avellino-Etnikos 
Macerata-Ternana 
Como-Perugia (ore 21) 

a Chianciano 
Bolzano-Milan 
Inter « A «-Inter « B » (a San 
Pellegrino) 
Samb-Arezzo (ore 21,15) 

14 AGOSTO 
Udinese-Napoli (ore 14) 
Viareggio-Fiorentina (21,30) 
Savona-Sampdoria (ore 17) 
Benacense-Verona (ore 17,30) 
L'Aquila-Lecce (or* 21) 
Gavina-Modena (ore 18) 
Riccione-Pistoiese (ore 21,30) 
Treviso-Cagliari (ore 18) 
Civitanovese-Palermo 

. 15 AGOSTO 
Avezzano-Lecce (ore 21) 

perchè i suoi uomini vor
ranno dimostrare tutto il lo
ro valore che oggi, anche se 
si tratta di una pura e sem
plice « amichevole >>, si Impe
gneranno al massimo per 

1 mettere a dura prova la com
pagine laziale che sulla car
ta è nettamente superiore. 

• Una " partita che Vinicio 
ha chiesto di giocare al solo 
scopo di sottoporre i suol uo
mini ad un impegno più mas
siccio. Partita che solo in 
parte potrà fornire delle in
dicazioni precise, ma che si
curamente servirà per far ri
trovare alla truppa di Vini
cio il - clima della competi
zione. E conoscendo Vinicio 
non c'è da meravigliarsi: il 
tecnico brasiliano crede nel 
suo lavoro e pretende dai 
suoi uomini un impegno con
tinuo. « Nel corso del campio
nato, capitano delle situazio
ni in cui se uno non è abi
tuato a certi sforzi è costret
to a soccombere », ci dice Vi
nicio dopo avere sottoposto i 
suoi uomini ad un lavoro 
stressante lungo i pendii che 
dall'albergo del Ciocco por
tano al campo di allenamen
to, situato sulla vetta della 
montagna. Non contento di 
questo, l'allenatore, nel po
meriggio. ha aumentato la 
dose: giri dì campo, allunghi 
in progressione, salti e per 
finire la risalita (come mi
nimo dieci volte) del gradoni 
in cemento della gradinata 
dello stadio. Un lavoro che 
ha messo a dura prova so
prattutto Sergio Clerici, l'ul
timo arrivato al Ciocco. «La 
mia squadra — prosegue Vi
nicio — sulla carta non può 
essere paragonata alla Juven
tus e al Torino, però sul pia
no della condizione non te
miamo nessuno ». 

Quindi si può sostenere — 
gli diciamo provocatoriamen
te — che la Lazio si presente
rà al nastro di partenza di
sposta a subire la suprema
zia delle squadre torinesi. 

« La Lazio di questa edi
zione non teme nessuno — 
replica prontamente —. La 
squadra non è molto cam
biata rispetto allo • scorso 
campionato, ma a mio avviso 
renderà assai di più, poiché 
non solo potrà contare sul
l'apporto di Clerici e Bocce-
lini, due giocatori di note
vole esperienza, ma perchè 
anche tutti gli altri renderan
no assai di più. Questa mia 
convinzione non è una smar
giassata, non è una battuta 
per fare colpo sui tifosi la
ziali ma perchè sono convin-

Clerici durante un allenamento 

to, come ho già detto in al
tre occasioni, che alcuni ele
menti come D'Amico e Gior
dano affronteranno gli incon
tri di Coppa Italia, Coppa 
UEFA e di campionato con 
maggiore determinazione. 
Vorranno cioè dimostrare a 
tutti quanto valgono. Fra l'al
tro non ci dimentichiamo che 
l'Italia se supererà l'Inghil
terra a Wembley, parteciperà 
ai mondiali in Argentina e 
nel '78 occorreranno giocato
ri giovani, in grado di soste
nere le fatiche di un torneo 
•massacrante come sono i 
mondiali ». -

Dall'incontro di oggi cosa 
si aspetta? 

«Dopo la partita di Bagni 
di Lucca ho detto che ero 

Rochy vuole la corona di Dagge 

VIAREGGIO — Rocco Mattioli ha «raffinato» la sua preparazione per il match con Dagge e ieri ha iniziato la sua 
avventura mondiale spiccando il volo verso Berlino sul cui ring sabato notte giocherà la carta decisiva per il suo futuro. 
E' in palio infatti la corona mondiale dei « superwelters », un traguardo che il pugile di Branchini considera essenziale. 

Nulla ovviamente è stato trascurato in vista dell'appuntamento. Mattioli si è sottoposto ad intense sedute di allena
mento (si parla di oltre trecento riprese, fra quelle agli attrezzi e quelle con gli esparring partners ») accompagnate da 
chilometri e chilometri di « footing » all'ombra della pineta vi*reggina. I risultati sono stati confortanti. Il ragazzo è infatti 
scalpitante ed il fisico ha reagito bene alla cura dell'allenatore Tazzi. ' -> 

Mattioli è stato allenato soprattutto da Aguirrezabala che possiede un micidiale destro accompagnato ad un allungo 
fuori della media, caratteristiche riconosciute di Dagge. e Siamo soddisfatti — ha dichiarato Branchini — del lavoro 
svolto e dell'impegno profuso da Rocco. Ritengo che il mondiale non dovrebbe sfuggirci ». L'avventura berlinese garantirà 
a Mattioli una borsa di ventisette milioni. 

contento della condizione 
atletica raggiunta. Contro il 
Palermo spero di vedere qual-

• cosa di più per quanto ri
guarda il gioco di squadra, 
cioè se i ragazzi hanno com
preso quali sono gli schemi 
che preferisco. Il risultato mi 
interessa relativamente. Me
glio se la Lazio vince, ma ri
peto, il successo non ha im
portanza. Nel gioco del cal
cio l'importante è vincere gli 
incontri dove ci sono di mez
zo due punti. E per vincere 
queste gare bisogna presen
tarsi in campo ben prepara
ti, con la mentalità vincente, 
disposti a soffrire e allo stes
so tempo in grado di non 
perdere mai il senso del col
lettivo ». 

A Pievepelago farà gioca
re anche Clerici? — gli chie
diamo. 

« Vedremo. Clerici, come ha 
visto, si è già messo al passo, 
sta recuperando il - terreno 
perso è conoscendo bene il 
soggetto potrei • anche deci-
aere di mandarlo in campo 
sin dall'inizio. Però prima di 
decidere voglio parlare con 
lui e questo lo farò domani 
mattina foggi per chi legge), 
dopo che il "gringo" avrà 
smaltito la fatica. Come lei 
sa le gambe fanno male il 
giorno dopo e non subito do
po l'allenamento. Comunque 
voglio anche rivedere la squa
dra che presentai a Bagni di 
Lucca (Pulici; Ammoniaci, 
Martini; Wilson. Manfredo
nia. Boccolini; Garlaschelli, 
Agostinelli, Giordano. D'Ami
co, Badiani n.d.r.) poiché nel 
corso della stagione avrò cer
tamente bisogno di tutti. 
Clerici lo conosciamo "tutti 
come giocatore e io lo cono
sco anche come uomo. Ebbe
ne quando Clerici scenderà 
in campo non si tirerà indie
tro contro nessuno. E questo 
sarà certamente di stimolo e 
di esempio per tutti, soprat
tutto per i giovani, non solo 
per quelli che scalpitano ». 

E* confermato che domeni
ca 'a Lazio giocherà a Cerre
to Guidi, contro la Cerretese 
allenata da Cei? 

« Sì. Giocheremo di pome
riggio e mercoledì 10 incon
treremo i sovietici dello Spor
tale di Mosca allo stadio dei 
Pini di Viareggio. Dopo que
sto incontro decideremo fl 
programma. Per il momento, 
oltre alle partite di Coppa 
Italia, non abbiamo preso al
cun impegno se non quello 
del 4 settembre quando gio
cheremo a Perugia ». 

Loris Ciullini 

Anche il «mercato» dei cestisti ha chiuso i battenti 
' * f - • . • 

• * 
• * ^ ^ ^ ^ . . . . t , 

Basket senza «botto» 
e con pochi spiccioli 

Scarsissimi i cambiamenti - Arrivano gli americani - Le prospettive della nuova nazionale 
~>. * ' i >*> „> 

Allo scadere delle ventiquat
tro del 31 luglio, si è chiuso 
anche il « mercuto » del ba
sket. Sebbene più silenzioso, 
sommesso e ordinato di quello 
del calcio, altrettanto del tri
stemente più famoso non ha 
offerto grossi colpi di scena. 
Non c'è stata particolare ani
mazione per quanto concerne 
gli spostamenti degli italiani, 
anche perchè il temporaneo 
nulla osta concesso al secondo 
« mercenario » straniero ha 
sortito l'effetto di dirottare 
quasi tutto l'interesse sul 
« mercato » americano. L'an
no prossimo, a meno di un 
clamoroso voltafaccia della 
Giunta esecutiva del CONI, 
tutto tornerà come prima e 
le « big » non si risparmie-
ranno qualsiasi tipo di colpo 
per monopolizzare la campa
gna acquisti ed accaparrarsi t 
grossi calibri targati • Italia, 

E' un « mercato », quello 
appena concluso, che è vis
suto di rendita sui nomi di 
Jellini, Serafini e Brumatti, 
tutta gente ancora valida e 
discretamente quotata. Il re
sto dei movimenti ha risco
perto la formula del prestito 
per i più giovani. Eccezione 
invece per Antonucci, imber
be pivot, che la Xerox ha 
ceduto ; per 150 milioni alla 
Pagnossin. Di fronte ad una 
simile offerta i dirigenti mi
lanesi non hanno potuto ri
fiutare 

Altre operazioni riguardano 
il ventenne Francescano che 
dal Cinzano è finito alla ge
novese Emerson poiché lo sta
gionato Rusconi se n'è tor
nato a Varese. Antonelli in
vece, il « cecchino » della Si-
nudi/ne e della nazionale non 
ha trovato acquirenti. Resta 
dunque a Bologna e sarà co

stretto a trovare un'intesa con 
Porelli. 

MERCATO USA — Sempre 
aperto il « mercato » USA. Pa
recchie squadre attenderanno 
settembre allorché i profes-

Acquisti 
e cessioni 
del basket 

• ALCO - acquisti: Va
lenti (Sinudyne); cessio
ni: Bonamìco (Sinudy
ne). 
• BRILL • acquisti: GÌ-
roldi (Xerox), Hackett 
(USA). 
• CANON ì - acquisti: 
Walk (USA), Glacon (Pa
triarca); cessioni: Tava-
sani e Rigo (Patriarca). 
• CINZANO - acquisti: 
D'Antoni (USA), Borlerv-

• ghi (Juve Caserta) ; ces
sioni: Brumatti e Benat-
ti (China). :- Francescano 

> (Emerson), Fabbricatore 
* (Teksid). 

• EMERSON • acquisti: 
Francescano (Cinzano), 
Motti ni (Girgi), Campion 
(USA); cessioni: Rusco
ni (Girgi). 
• FERNET TONIC • ac
quisti: Frediani (Sapori); 
•jessioni: Masini (Postal-
mobili). 
• G AB ETTI - acquisti: 
Gorgati G. (Xerox); ces
sioni: Cattini (Pintinox). 

• Beretta e Pirovano (Lo-
: vable). 
1 • XEROX - acquisti: 
-Lauriski (USA). Serafini 

(Sinudyne), Maccheroni 
(Novatese), Rancati (Cin
zano); cessioni: G. Gor
gati (Gabetti). Giroldi 
(Brill). Antonucci (Pa
gnossin). 
• IBP - acquisti: Ricci 
(B. Roma), Giusti (Livor
no); cessioni: Kosmal-
ski e Lauricella. 
• MOBILGIRGI • acqui
sti-. Yelverton (USA), 
Rusconi (Emerson); ces
sioni: lellini (Mecap), 
Rizzi •- (China), Mottini 
(Emerson), Meister (Pin
tinox). 
• PAGNOSSIN • acqui
sti: Antonucci (Xerox), 
De Luca (Patriarca), 
Laing (USA); cessioni: 
Caluri (Pintinox), Beret
ta (Gabetti). 
• SINUDYNE • acquisti: 
Roche (USA), Bonamìco 
(Ateo); cessioni: Serafini 
(Xerox), Valenti (Alco). 

sionisti effettueranno i con
sueti « tagli ». Per ora regi
striamo il ritorno di personag
gi come 'Yelverton (Girgi), 
Lienhard (Gobetti), Lauriskt 
(Xerox), Campion (Emerson) 
e Sorenson (IBP). 

Vediamo ora in dettaglio 
qualcuna delle più interessati-

Jt formazioni di «i42», con
crete aspiranti alla promozio
ne. Il Jollycolombani dopo un 
campionato deludente ha con
fermato ti brioso capelluto 
Mitchell, ha intruppato nei 
ranghi il giovane Cordella (ex 
Brindisi) di cui si dice un 
gran bene. Gli interessi, dopo 
la cessioìie di Quercia al Sa
pori, sono tutti :ivolti al com
pletamento dei ranghi con un 
altro americano (sono in mol
ti a fare il nome di Al Fle
ming) e a risolvere la deli
cata questione dcll'« oriundo » 
Ragin, secondo alcuni italiano 
tutto d'un pezzo, secondo altri 
nelle stesse condizioni di Ra-
faelli. 

Il rilancio della Chinamar-
tini è vi pieno svolgimento. 
Alessandro Gamba, « coach » 
campione d'Italia uscente, sta 
lavorando parecchio per ri
dare interesse alla piazza di 
Torino ed ha voluto con sé,} 
all'ombra della Mole, anche 
Rizzi, speranza andata delusa 
lo scorso anno ma dalle doti 
indiscutibili. Il bergamasco 
non sarà più «chiuso» dai 
vari Morse, Bisson e Zanatta 
e di conseguenza la prossima 
stagione potrebbe essere quel
la della sua consacrazione de
finitiva. Gli ingaggi di Be 
natti, il « cervello », e di Bru
matti, il a vecchio Ì>, il tra
scinatore, potrebbero altresì 
risultare molto validi se Gam
ba riuscirà (quandomai non 
è riuscito in qualcosa?) a tro
vare un americano di buona 
levatura. 

Anche il neopromosso Me
cap ha messo le mani avan
ti assicurandosi le sempre 
preziose prestazioni della 
guardia Jellini. Il sodalizio di 
Vigevano ha infatti acquista
to dulia Mobilgirgi il tricolore 
e vice campione d'Europa la 
ex scarpetta rossa ed ora insi
ste, dopo l'arrivo di Solman, 
per accaparrarsi anche un 
americano di duecentoundici 
centimetri da inserire pivot. 

LA NAZIONALE — Archi
viata la polemica tra FIP 
e Giunta esecutiva del CONI 
incarognitasi attorno allo spi
noso argomento del tessera
mento del secondo giocatore 
proveniente da federazione 
straniera, la pallacanestro 
giocata ha ripreso a polariz
zare l'attenzione. La nazio
nale di Giancarlo Primo in 
proiezione Mosca '80 è tornata 
al lavoro in vista degli Eu
ropei in programma in set
tembre a Liegi, Belgio. La 
prima fase, quella della Cop
pa Intercontinentale, ha la
sciato intendere che gli az
zurri hanno tutte le carte in 
regola per ben figurare e 
per far loro almeno una me
daglia di conto pregiato nel 
torneo continentale più impor
tante a livello di rappresen
tative nazionali. 

Gli avversari da battere? 
Come al solito Unione So-

Cicllsmo: 

campionati su pista 

: Inseguimento . 
professionisti: 

Fraccaro 
campione 

DALMINE — Fraccaro nella 
finale dell'inseguimento pro
fessionisti ha raggiunto Bet-
toni dopo 10 dei 13 giri ed ha 
conquistato il titolo italiano 
della categoria. Il dicianno
venne Marco Cattaneo della 
Passerini di Milano, si è 
aggiudicato il titolo Italiano 
dell'inseguimento dilettanti 
battendo in finale Dino Por-
rini con il tempo di 5'06'99 
alla media di km 46.907. 

Giovanni Casagrande di 
Cremona si era in precedenia 
laureato campione dell'inse
guimento allievi. Dopo che 
Giorgio Rossi della Forestale 
di Roma aveva nella prima 
giornata conquistata la ma
glia tricolore per il chilome
tro da fermo sono già tre i 
titoli assegnati. 

Il 14 agosto nella zona « La Cipollara » di Viterbo 

«Tricolore» Arci-coccia 
per coni da ferma 

La gara si svolgerà su selvaggina naturale 

ROMA — Nel quadro del pro
gramma di attività l'ARCI-
Caccia ha indetto il 7. Cam
pionato Nazionale per cani da 
ferma su selvaggina naturile. 
La gara ai svolgerà il 14 ago
sto p.v. nella zona di ripopola
mento e cattura « La Cipolla
ra» in provincia di Viterbo. 

n programma della manife
stazione prevede quattro di
stinte gare a seconda delle 

Larry Gottfried 
elimina fibak 

SOUTH ORANGE (New Jersey) — 
I l diciottenne sl»tumiteme Larry 
Gottfr ied (fratello minora d«i più 
famoto Brian) ha causato la mag
gior* aorpra** «al toma* «1 ten
nis inte mattonale M I terra bar

di Soniti Orane*, afimmendo 
M , 7-5 U polacco Wojtek 

rezze del cane e cioè: giovani 
continentali italiani ed este
ri. libera continentali italiani 
ed esteri, giovani inglesi, li
bera inglesi. Possono parteci
pare cani iscritti e non iscrit
ti al LOI. I concorrenti do
vranno trovarsi alle ore 630 
del giorno 14 agosto 1977 pres
so la zona di ripopolamen
to e cattura «La Cipollarav 
che trovasi al km. 1« del
la provinciale Tuscanese 
tra Viterbo e Toscani». L' 
inizio delle prove è fissato 
per le ore 730. Tassa d'i
scrizione L. 6.000 (seimila) 
per ciascun soggetto. Per 
tutte le Informazioni ci si 
può rivolgere al Comitati 
Provinciali ARCI/CACCIA, 
o alla Commissione enofi
la nazionale • Via Cesar* 
Beccaria S4 - Roma - (Telef-
314451 - 311161). -

Ieri nel meeting internazionale di Viareggio caratterizzato dai successi a ripetizione degli stranieri 

Battuto da Riddick nei 100 Mennea vola nei 200 
Pietro ha vinto col tempo di 20"20 davanti a Edwards e Williams — All'etiope Tura i 3.000 — Franco Fa
va battuto nei 10.000 da Yfiter — In chiusura di serata Bergamo si è imposto nel salto in alto con metri 2,20 

VIAREGGIO — A dieci gior
ni dalla finale della Coppa 
europea, dopo il «Meeting 
dell'Amicizia » di Siena, un'al
tra importante riunione in
temazionale di atletica leg
gera ieri sera in Toscana a 
Viareggio- Sulle tribune del
lo stadio dei «Pini» molto 
pubblico, le condizioni della 
pista e delle pedane ottime. 

I primi risultati hanno su
bito fatto capire che la gior
nata * sarebbe - stata buona 
per gli statunitensi die han
no vinto nel 110 hs con Poster, 
nei 1500 e nell'alto femminili 
con la Browe e la Huntley. 
Ed anche Mennea ha perso 
la sua rivincita. Lo ha bat
tuto uno dei due velocisti 
statunitensi, Steve Riddick, 
che a Siena era stato supe
rato proprio sulla linea del 
traguardo dallo straordinario 
recupero dell'aszurro. Questa 
volta l'impresa non è riusci

ta a Mennea che è partito 
male e poi ha cercato di re
cuperare, si è impegnato al 
massimo, ha finito per per
correre scomposto gli ultimi 
dieci metri, senza riuscire a 
riprendere Riddick, al quale, 
evidentemente, Viareggio por
ta fortuna perchè è riuscito 
a migliorare di due decimi 
(HT25) il record del meeting 
versiliese. da lui stabilito lo 
scorso anno. Mennea, inve
ce, ha fatto peggio di Siena 
dove, tra l'altro, i velocisti 
avevano gareggiato sotto una 
pioggia battente, n tempo 
(10"30), - conferma che l'az
zurro non è riuscito ad espri
mersi al meglio delle sue 
possibilità su una distanza 
che lo vedeva in gara sol
tanto per la tersa volta que
st'anno. Peggio di lui ha fatto 
comunque Steve Williams, fi
nito terso come a Siena, a 
conferma di una cotxMsiona 

di forma non eccellente. 
La sagra degli atleti statu

nitensi è continuata con i 
successi di King nei 400 osta
coli. di Robinson nel lungo 
e di Wilkins nel peso. Poi, 
con le gare di mezzofondo, 
è stata la volta degli atleti 
africani. Così anche Luigi 
Zarcone. l'altro azzurro par
ticolarmente atteso alla pro
va. ha dovuto accontentarsi 
del terzo posto nella corsa 
dei 3000, dove sperava di bat
tere il record nazionale de
tenuto da Franco Fava. Zar
cone è partito molto bene, 
assicurando alla gara un rit
mo piuttosto sostenuto. Fi
no ai 1500 i tempi di passag
gio erano inferiori a quelli 
del record <L Fava, ma nel 
finale ha ceduto e, sia pure 
per un solo secondo, è rima
sto sopra il primato italiano. 

I * prova è stata vinta dal
l'etiope Tura, che ha prece-

duLo abbastanza nettamente ] 
ii keniano Kimeto. L'ordine ' 
a'arrlvo si r. invece, capo
volto negli tsOO dove un ke
niano. Kipkùrgat, ha prece
duto l'etiope Tadesse, in una 
gara xi cui Gabriele Ferre
rò è riuscito aa inserirsi al 
terzo posto tra un nutrito 
lo»to d: concorrenti stranie
ri. DA setto", ineare, sempre 
per quanto riguarda gli atle
ti italiani, anche il secondo 
Sisto conquistato da Laura 

lano nella finale de. 100 
piani, davanti alla statuni
tense Andeisen e all'austra
liana Hoak. 

Pietro Mennea, si è rifatto 
nei 200. la gara che ha con
clusa il meeting viareggino. 
Ha vinto siglando cosi l'uni
co successo italiano in que
sta riunione dominata da sta
tunitensi ed africani. Men
nea ha preceduto Edwards e 
Williams. E* partito bene ed 

ha superato tutti gli avversa
ri facmdo segnare un 20"20 
che rimane una delie miglio
ri prestazioni mondiali sta
gionali. 

In precedenza c'era stata 
la gara dei 10.000 anche que
sta molto attesa per il con
fronto tra Fava e gli etiopi. 
Ha prevalso Yfiter. 

Infine nel salto in alto ma
schile Bergamo si è imposto 
con un salto di metri 2,20. 

VACANZE LIETE 

HOTEL KING - Via «a A a M s M • 
CESENATICO - Tel . 0547 /»2367 
Moderno • elegante costruzione -
100 metri marc'- Camera bagno, 
balcone • Ottima cucina - Par
eheggio dal 16 /8 8.500 - dal 
2 5 / 8 7.030 fune comprate. 

vietica e Jugoslavia. Ma nel
l'ambiente si sta cercando la 
forma fisica e la concentra
zione adatte a debellare una 
volta tanto quegli spauracchi 
che in cainpo cestistico han
no sempre dettato legge in 
Europa. L'impresa si presen
ta difficile ma non impossi
bile. Gli azzurri, i tredici del
la rosa, sono in ritiro colle
giale a Porto San Giorgio, 
un paesino tranquillo a un 
tiro dt schioppo da San Bene
detto del Tronto, sulla sponda 
adriatica. L'ambiente è sere
no: i (,'ocatori, e forse ancor 
più di loro il trainer Gian
carlo Primo, fresco reduce e 
mattatore del Congresso mon
diale degli allenatori di palla
canestro tenutosi a Tenerife, 
Isole Canarie, qualche setti-
ìiiana fa si sono resi conto 
che gli « europei » TIO.J rap

presentano un traguardo fuori 
dalla loro portata. Mai come 
in questa occasione il col
paccio potrebbe verificarsi, 
considerato che il gioco ba
sato sulla potenza dei sovie
tici sembra aver fatto il suo 
tempo e che gli Iugoslavi pos
sono essere battuti (come, del 
resto, è successo propiio a 
Porto S. Giorgio). La velocità 
dei nostri giovani potrebbe ri
sultare determinante. Marzo-
rati, Meneghtn e Della Ftori. 
sapientemente amalgamati 
con Bariviera e Bcrtolotti, 
possono tenere costantemente 
alto il ritmo di gioco. Poi, 
fatta eccezione per il ruolo 
del pivot dove il Dino na
zionale sembra praticamente 
insostituibile, i rincalzi scal
pitano. 

Angelo Zomegnan 

Leggete su 

in edicola oggi 

Washington ha meno dubbi 
della DC 

L'apocalisse viene dor
mendo 

I primi tre minuti dell'uni
verso 

I segreti delle piante 

Anche nel Sahara c'è un vi

gile che fa contravvenzioni 

CITTA' DI BORDIGHERA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI ZONA CI PER L 'EDILIZIA 
RESIDENZIALE SOVVENZIONATA 

IL SINDACO 
ni sensi e per gl i effett i della legge 18-4-1962 N. 167 e successive 
modifiche ed integrazioni 

AVVISA 
che tut t i gl i att i relativi al Piano di Zona CI per l'edilizia resi
denziale sovvenzionata adottati ai sensi dì legge saranno depositati 
in libera visione al pubblico, nella segreteria comunale per dieci 
giorni consecutivi a far data dal 28 luglio 1977. 

Chiunque ha facoltà di prenderne visione nei giorni feriali dalla 
ore 9 alle ore 13 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 12. 
Entro le ore 13 del giorno 19-8-1977 gli interessati possono 
presentare al Comune le proprie opposizioni su competente carta 
bollata. 

Si fa presente che i l termine di presentazione delle opposizioni 
è perentorio; pertanto quelle che pervenissero oltre i l termine sopra 
indicato non verranno prese in considerazione. 

Dal palazzo comunale, addi 28 luglio 1977 
IL SEGRETARIO GENERALE H- SINDACO 

Dr. Francesco Di Mier i Oott. Giorgio Laura 

COMUNE DI NICHELINO 
PROVINCIA DI TORINO 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

IL SINDACO 
Vista la deliberazione Consiliare n. 3 del 22 gennaio 

1974. divenuta esecutiva ai sensi di legqe. con la quale 
il Comune di Nichelino adottava il Piano Regolatore 
Generale Comunale; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale n. 2789 del 18 maggio 1977, relativo all'approvazione. 
ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942. n. USO 
e successive modificazioni ed integrazioni, del Piano 
Regolatore Generale Comunale; 

Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
n. 22 del 31 maggio 1977. con la pubblicazione per 
estratto del succitato Decreto; 

Vista la deliberazione Consiliare n. 127 del 24 giugno 
1977. relativa alla presa d'atto da parte del Comune. 
delle condizioni contenute nel Decreto Regionale n. 27© 
del 18 maggio 1977. relativo all'approvazione del Piano 
Regolatore Generale Comunale. 

RENDE NOTO 
Che presso la Segreteria Comunale, trovasi depositato 

il Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, adottato 
da questo Comune in data 22 gennaio 1974. con deli
berazione Consiliare n. 3. unitamente al Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 2789 del 18 maggio 
1977. relativo all'approvazione ai sensi dell'art 10 della 
legge 17 agosto 1942. n. 1150 e successive modificazioni 
e integrazioni del Piano Regolatore Generale del Co-. 
mune di Nichelino. 

I succitati atti, corredati dei relativi allegati, sono 
a libera visione del pubblico, nelle ore d'Ufficio, a 
norma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942. n. 1150 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Nichelino, lì 27 luglio 1977 
IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO 

(Mclisuno dr. Rocco) (EHo Marchiero) 

fAKlLEINE 
"vi rimette "i^piedi' 
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