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Gli avvenimenti sportivi 
QUESTA SERA SUL RING DEL «PALASPORT» DI MILANO 

Pozza!! contro l'"europeo„ Martin 

Il campione d'Europa del pesi mosca, VOUNG MARTIN. 
avrà questa sera un (Ufficilo compilo contro II campione 
((alluno Fozzall. pugile che ha nel crochet sinistro la 
• dinamite ». Nella foto: Il campione spagnolo durante una 

seduta di a l lenamento 

0 Match da k.oT) 

LA STAGIONE CICLISTICA INIZIA CON DUE GARE CHE SI PREVEDONO "TUTTO FUOCO,, 

Oggi la Genova-Dina e domani la Sassari-Cagliari 
preludio al "romanzo-corse,, della stagione 

Aperto i l campo della prova odierna e quello della « classica » che conclude la « Settimana sarda » — Nel 
circuito degli assi a Sassari nuova vittoria di Yan Looy davanti a Koblet e Baffi — Litigio fra Monti e Maule 

Siamo a Roma in attesa che 
un aeroplano ci trasporti m 
Sardegna. Seguiremo, dun
que, la Sassfiri-C'iifdiari che 
scatterà domenica; le vicende 
delia Genova-Nizza, tri pro
gramma per oggi, ce le rac
conteranno i giornali. 

Il calendario-corse, prepa
rato dalle Federazioni e ap
provato dall'UCl. par latto 
apposta per rovinare quel po
co di buono che ancora resta 
nel nostro sport, e per met
tere in imbarazzo gli atleti e 
i tecnici, i quali, come noi, 
già si cominciano a chiedere: 
— - Dove andiamo'.' - / di
rettori delle squadre che han
no corridori a bizzeffe (la 
- C a r p a n o - , IH « r'iienyi -, la 
- Bianchi ') dispongono: que
sti qui, e questi là. Ala le 
altre squadre, (incile piti ri
dotte. più modeste, sono co
strette a giostrare in una sola 
gara II che riduce in piirfcti-
za. del 50% almeno, le loro 
probabilità, o (visto che oggi 
si sacrifica volentieri lo sport 
alla reclame) la pubblicità dei 
prodotti: aperitivi, dentifrici. 
macchine da caffè, e via di
cendo. 

E poi. Una volta era piutto

sto facile ottenere un decre
to di - c h i u s u r a - delle stra
de m occasione di una co ria 
Ora non più; ora, anche il 
• Giro -, certe volte, è costret
to a correre sulle stradine di 
periferia, di campagna. Al
l'Automobile Club d'Italia, mi 
dicono, a valanghe giungono 
le proteste; si vogliono le 
strade libere. E la polizia del
la strada non sempre riesce 
a soddisfare le richieste del
le Società che chiedono assi
stenza e controllo, aumentano. 
perciò, le irregolarità. 

Ciò nonostante il caìeudu-
rio-corse continua a soffrire, 
sempre più, di rle/antiusi; 
tutti chiedono corse, tutti 
hanno corse. Così, oltretutto. 
il nostro patrimonio atletico 
è minacciato da un grave pe
ricolo; questo: d i e i corridori. 
e i più giovani MI particolar 
modo, a metà della stagione 
restino a mezza strada, col 
cuore in gola e le gambe dure 
come stoccafissi I più gio
vani dovrebbero coniugare il 
verbo della prudenza Invece. 
sbagliando, ragionano cosi. 
all'incirca: con le maggiori 
possibilità di oarrpaiare. au-
mentano le probabilità di af

fermazione. Illusi. E i cam
pioni spesso tirano a campa; 
l'importante, per certe gare, 
per i campioni e che l'ingag
gio sia ricco. 

A a mentano e scadono le 
corse. Il fatto è logico perchè 
il più va a scapito del me
glio. sempre Ma oggi, in 
questa violila di stupione. tut
to appare bello, lieto, degno 
Oggi, ancora non si va a ve
der che cosa si nasconde die
tro la facciata. Gli atleti, fre
schi. spnzzan salute; e verni
ciati di nuovo sono gli entu
siasmi. le passioni. Smaglian
ti t /estosi colori delle maghe. 
lucenti i ferri del mestiere 
Queste prime corse, piuttosto 
facili, avranno addosso il fre
mito dei 40 e più l'ora. E sa
ranno disputatissime. 

* • • 
Prime gare La Genova-Niz

za e lu Sassari-Cagliari {un
no da prefazione al roman
zo-corse dell'anno rosa o 
piallo:-' Mah' E' certo soltanto 
che sarà un romanzo lungo. 
(iiuplitssimo. /Inauriamoci d i e 
non diventi noioso, insoppor
tabile 

La Genova-Nizza si addice 
a una galoppata frenetica, 

Anche per Aristide l'oz
iali è cimila l'ora del « noni; 
europeo • e dopo I molti 
rimandi, questa sera sul 
riiiK del Palasport di mi-
Inno culi incrocerà I guanti 
con II campione d'Knropa 
della categoria, lo spagnolo 
Vomii; Martin, 

Qucll.i rru i due potenti 
pesi mosca sarà scnia dub
bio un Incontro che farà 
epoca e per diversi motivi. 
il primo dei liliali riguarda 
la possibilità che II match 
non niKKiniica II limite fis
sato delle 15 riprese. Infatti 
sia il pupillo di Averniiii 
che quello di Castellani 
hanno nel pugno la potenza 
della dinamite, lineila che 
addormenta con 'un colpo 
solo, e per il conto totale. 

I/altro motivo è dato dui 
fallo che per la prima vol
ta. nella storia delle 112 li
bre (kg. .-i0.30?). il titolo 
sarà disputato da due pu
gili mancini, cioè che han
no tutti e due nel crochet 
sinistro la loro arma mi
gliore. Questa sera basterà 
che uno di essi riesca a 
trovare scoperto l'avversa-
rlo per far giungere il mi
cidiale sinistro, ed II gioco 
sarà fatto. ()ueste sono le 
previsioni per un incontro 
che si presenta acceso ed 
entusiasmante: l'unico in
terrogativo che è poi lineilo 
d'obbligo, è su chi ilei due 
riuscirà nell'Intento. 

Il pugile spagnolo è pieno 
« de fuego -, di foga ag
gressiva. mentre l'orzali è 
un riflessivo, un calcolato
re. Martin potrebhe fare 
questa sera il gioco del mi
lanese se si lasciasse tra
scinare dalla sua generosità 
e pagarne il duro scotto. 
Forse è proprio questa la 
ragione per cui il furbo 
procuratore A ve ni ini ha 
cercato di procastiuarc fino 
a quanto gli è stato possi
bile l'incoiliro con il cam
pione d'Italia. 

Sul piano tecnico, però. 
Pozzall non vale Martin che 
ha un bagaglio tecnico ed 
una esperienza iudubliia-
mente superiore. Ma il pu
gilato e fatto anche di for
tuna oltre d i r di classe ed 
esperienza e non è detto che 
ti micidiale sinistro def 
freddo ruzzali non debba 
giungere per primo all'ap
puntamento con la mascella 
del lo spagnolo. 

Ver Tozza li. comunque 
l'incontro si presenta duro 
in ogni caso: egli dovrà 
gettare nella lotta ogni sua 
migl iore energia cercando 
di non cadere mai nel gio
co dell 'avversario. Solo cosi 
riuscirà a conquistare quel 
t itolo europeo che fu già 
del prestigioso • Piripie-
chio • l'rhlnati e di Gian-
nel l l . 

Porrai! potrà contare an
che sul caldo incitamento 
del pubblico milanese — «in 
atout non indifferente — il 
quale potrà salutare forse 
questa sera nel cremonese 
il terza pugile italiano cam
pione d'Europa del pesi 
mosca. 

Attesa nel sotloclou della 
manifestazione la pro\a di 
Italo Scortichini . redure 
dalla tournee americana nel 
corso della quale ha ripor
tato sorressi su Smaltavi ed 
e G r r a v c v Il peso medio 
fsbrìanese è tornato in Ita
lia per puntare alla corona 
europea di l lumez . ma pri
ma di raggiungere l'intento 
dovrà far vedere quello che 
vale e questa sera rrrrhcrà 
di figurare degnamente 
contro il fraprese Robert 
Guivarc 

Altro incontro di succes
so sarà quel lo che t e d e 
al le prese l'ex campione 
ital iano Polfdori e Peti l l i . 
c ioè fra due pugili In asce
sa che tentano, ognuno a 
spese dell'altro, di portarsi 
In alto nella scala dei l a -
lori nazionali . 

I,a interessante riunione 
vedrà anche II debutto nei 
• prò • del due dilettanti 
Sozzano e Lazio Papp. il 
tarchiato campione ol impio
nico ungherese. Avversarlo 
dell' italiano sarà il france
te I.epereq. mentre del-
•"•ngherese l'esperto Mola 
Tufta \ ia nessuno dei dne 
d e b u t a n t i avrà molto da 
temere circa un facile sor-
c e n t . 

ENBICO VENTURI 

LE D U E COMPAGINI R O M A N E SONO P R O N T E PER LA PIÙ' A T T E S A P A R T I T A D E L L ' A N N O 

Varata 
Carver 

la squadra giallorossa 
deciderà oggi per Tozzi 

Ghiggia sarà in campo — Tozzi si è allenato anche ieri ed è pronto a ripren
dere il suo posto in squadra — Viva attesa fra i tifosi delle due squadre 

Tutto è ormai pronto: una 
attesa di 24 ore e poi l'ar
bitro (uno straniero?» darli 
il via all 'ennesimo derby 
Homa-Laz.io. 

Tutto ò ormai deciso anche 
se la Lazio ha voluto riman
dare ad ORKÌ la convocazione 
ufficialo della squadra men
tre la Koinn lo ha Ria fatto 
ieri. Ormai si sa che le due 
squadre giocheranno al com
pleto: cioè al completo dei 
loro attuali migliori effettivi, 
la Roma senza Panetti e con 
'l'ossari in porta. Giuliano. 
Ghiggia. tutti insomma. E 
così la Lazio che dovrebbe 
schierare anche Tozzi (quel 
dovrebbe sta a rappresentare 
l'ultimo dubbio di mister 
C i r v c r ) . 

Ma è eerto, certissimo che 
anche il bravo giocatore sud
americano sarJi presente a 
ciucilo che è il suo primo 
derby, la sua prima stracit-
tadina. E sappiamo quanto 
Tozzi tenga ad essere pre
sente all'incontro. Del resto 

le ult ime incertezze sul le sue 
condizioni fisiche sono ca
dute dopo l'ultimo al lena
mento effettuato ieri, il gio
catore si ò dichiarato soddi
sfatto e cosi anche l'allena
tore bianeoazzurro. Di con
seguenza non si vede come 
Tozzi non debba riprendere 
il suo posto in squadra do
mani. Tuttavia, chissà perchè, 
mister Carver h i voluto ri
mandare ad onci la convoca
zione della squadra ed avrà 
avuto le sue buone ragioni. 

Ma andiamo con ordine. La 
Roma ha compiuto il suo ul
t imo al lenamento sett imanale 
effettuando 20' di esercizi 
atletici e palleggi allo stadio 
Torino. Dopo di che Sanis i 
ha diramato ufficialmente la 
lista dei convocati per il 
derby che è la seguente: Tes -
sari. Panetti . Cardoni. Losi, 
Cardarelli. Giuliano. Stucchi . 
Venturi. Guarnacci. Ghiugia, 
Pistrin. Nordahl. Costa. Lojo-
diee. Harbolmi. 

Come si v e d e i convocati 

TERMINATO A BOLOGNA I I CAMPIONATO DEI "PURI" 

I laziali Wogrig e Amati 
"tricolori,, di pugilato 

BOLOGNA. 1 — 1 campio
nati dilettanti di boxe si sono 
conclusi teli sei.* con la dispu
ta delle dicci finali. Tutti gli 
incontri sono andati al limite 
delle tre riprese ed un solo 
atterramento si è verificato 
nel corso dell'intera serata: 
ciucilo dei massimo laziale 
Amati (in verità dovuto più 
ad un scivolata che ad un col
po dell'avversario) che poi. 
rialzatosi, ha battuto ai punti 
il lombardo Saviane. 

Sono mancate, quindi, le 
grosse emozioni e neppure 
dal Iato tecnico lo spettacolo 
è stato molto elevato: colpa in 
gran parte dell'emozione che 
li.i fatto larga presa sui pu
gili in gara, per la maggior 
parte giovanissimi. 

Il primato rrgionalr è toc
cato in parità a Umbria e La
zio entrambe vincitrici di due 
titoli: mentre la Toscana ha 
avuto il magcior numero di 
finalisti (4^ dei quali però 

soltanto Sitri ha conquistato 
il titolo. 

Il Palazzo del lo Sport era 
ricolmo di pubblico: circa 5000 
persone 

Ecco il dettaglio delle finali: 
Welter: Parniccciani «Emi

lia) b. Germani t Lazio) ai 
punti: irelfcr pesanti: Benve
nuti (Ven. Giulia) li. Fiori 
(Sardegna) ai punti: medi: 
Rumori < Marche) b Del Papa 
(Toscana) ai punti: medio -
massimi: Woitrig (Lazio) b 
Scarabellin ( Venenz. Eug > ai 
punti: massimi: Aurati (La
zio b. Saviane (Lombardia) 
ai punti: mosca: Curcetti ( P u -
clic> b Spinetti (Sardecna) 
ai punti: palio: Piovesan <Ven. 
Euc ) h. Sezzatini (Toscana) 
ti punti: piuma: Sitri tTosca-
na) b. Musso (P iemonte) ai 
punti: lepperi: Sabbati ( U m 
bria) b Brandi (Toscana) ai 
punti: irclfer Incorri: Manci
ni (Umhria) b Guerra (Cam
pania) ai punti 

sono uli undici che hanno 
vinto domenica scorsa a Pa
dova più nati l ia lmente Car
darelli . Panetti . Guarnacci ed 
il rientrante Ghiggia. Sarebbe 
escluso Barbolmi mentre tutti 
gli altri sono confermati in 
blocco. 

I biancoazzurri hanno ef
fettuato invece un al lena
mento più completo dispu
tando una partitella di una 
ventina di minuti che ha re
gistrato la realizzazione di 
ima sola rete ad opera di 
Molino Tutti i presenti 
(mancavano solo Muccinelli 
e Vivido) sono apparsi in ot
t ime condizioni fisiche e con 
il morale altissimo. 

Si ritiene che la lista che 
Carver farà conoscere solo 
ou-u comprenda gli undici 
giocatori che hanno superato 
domenica il Bologna e cioè 
Lovati. Molino. Eufemi. B u 
rini. Pinardi. Moltrasio. Muc
cinell i . Dottili). Vivolo. S e n 
timenti V. Selmosson ed in 
più Tozzi, Lo Buono. Chiri-
cal lo e Zaglio. 

Le due squadre dovrebbero 
quindi scendere in campo 
nel le seguenti formazioni: 

ROMA: Tessari: Cardoni. 
Losi; Giuliano. Stucchi, Ven
turi: Ghiggia. Pistrin. Nor
dahl. Da Costa, Lojodice (con 
la possibile variante Lojodi-
ce-Costa) . 

LAZIO: Lovati: Molino. Eu
femi; Burini . Pinardi. Mol
trasio; Muccinell i . Tozzi. Vi-
vc lo . Sent imenti V. Se l 
mosson. 

• • • 
Cresce intanto il tifo ne l le 

strade, negli uffici e nei caffè 
sedi dei vari circoli sportivi 
della Capitale. L'interesse 
per questo derby è ravvivato 
da più motivi , primo fra tutti 
quel lo di dover la Lazio ri
mediare alla pesante scon
fìtta subita nella partita di 
andata. Il fatto che oegi i 
biancoazzurri si trovino in 
piena ascesa ed in migl iori 
condizioni di classifica dei 
giallorossi non fa che raffor
zare nei tifosi laziali la spe
ranza che la loro squadra 
possa ripagarsi ad usura de l 
lo smacco iniziale: cosa na
turalmente ricambiata con 
rena le calore dagli es t ima
tori della invitta compagine 
giallorossa. 

Non ci r imancono che po
che ore per risolvere il dif
ficile interrogativo, ma in 
queste poche ore il ritmo 
de l le scommesse sta a u m e n 
tando nella stessa misura in 
cui diminuiscono al le bi 

gl ietterie i tagliandi (molto 
salati) degli ingressi allo 
Olimpico. Un sintomo evi 
dente. questo , che il derby 
è v ivamente atteso e che an
cora una volta il pubblico 
romano non mancherà all'ap
puntamento con la partita 
più attesa dell'anno. 

Campar! batte Pravisanì 
PAVIA. 1. — Imperniata sul 

mntcli C.'impari-Pravisani. si è 
svolta al Palazzo dello Sport la 
annunciata riunione. 

Ecco i risultane l'ai leggeri: 
di Jasio di Pavia kg. 58.300 bat
te ai punti in 8 riprese Casarico 
di Abbi.itegrasso kg. 57,900. l'e
st leggeri: Omoclei di Pavia kg. 
62 300 batte ai punti in 8 riprese 
Giacché di Roma kg. 62.100; Pe
li medi: Strina di Roma kg. 73 
batte ai punti in 8 riprese Ros
si di Pordenone kg. 72,600: Peti 
piunm; Campar! di Pavia chilo
grammi 57.800 batte ai punti in 
10 riprese Pravlsani di Trieste 
kg. 57,800. 

Hanno arbitrato i signori Lue-
chi. ,DeJana. Salsedo, e Rossi di 
Milano. 

In attesa del derby: LOVATI spiega a GIULIANO che la 
Lazio deve tener fede alla « regola del (re » ma II mediano 
giallorosso sorride scettico. Forse pensa che potrebbe essere 
proprio 11 suo amico ed avversario a doversi inchinare per tre 
volte consecutive. . . Il risultato ci dirà chi aveva ragione 

ricca di fughe e di insegui
menti Il terreno e tutto pun
teggiato di brevi e secche 
rampe: specialmente diffici
li quelle di Afoni des Mules e 
de La Turbie. nel finale E' 
facile prevedere una solu
zione di forza, con una pat
tuglia ridotta, molto ridotta, 
perlomeno Corta la distanza: 
km, 196 Buono il campo, con 
Bobet. Darrigade. Anquetil. 
Grtniniant e Walkowiak. tra 
gli altri 

E lìefilippis capeggia la 
pattuglia dei • nostri -. 

Bno'io il campo della Ge
nova-Nizza. magnifico quello 
della Sassari-Cagliari Leooc-
te. prego: Vun Looy. De 
fìruyne. Koblet. Graf. Streh-
ler. Adriaenssens, Monti, 
Messina. Maule, Nencini, 
Fornara, Minardi; e ancora: 
Baldini. Rondimi, B run i, 
Ciampi. Carlesi .. 

ATTILIO CAMOIUANO 

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

| A Baldini 
1 il "Gentil,, 

La vittoria di Yan Looy 
e i l litigio MonliMaule 
SASSVRI. I. - Pick Van l.<«>y 

ILI vinto il VI Circuito internalo 
n.tle de^li aisl. davanti a Koblet e 
Pierino Baffi, coprendo I km. .V> 
dell.) para alla IKMIJ media di chi
lometri 41,0i2. 

I.a partorirà à «tata d.it.-i alle 
ore 13.30 presenti circa II» non per
sone assiepate lutilo e.11 FOO me
tri dell'anello di Sant'Agostino 

L'andatura si faceva subito so
stenuta favorita dal percorso com
pletamento pianeggiante e con sole 
tre curve di cui due molto larghe 
Si dovevano percorrere cento giri 
dcir.inello per complessivi 35 km. 
con II) traguardi uno ogni U) gin. 

Dopo aver percorso I primi 3 gi
ri durante i quali il vincitore era 
sempre transitato tra 1 primi, av
veniva l'incidente a Coppi di cui 
ili,uno notizia nella prima pagina 
ilei giornale. Trattatilo il carosello 
continuava e Van 1 oov si teneva 
sempre nelle prime posizioni I Ira-
gu irdi venivano vinti successiva 
mente da Monti. Van I ooy. Fabbri. 
ancora Vari I oov. Albani. Itafli. 
Carlesi. R ifti. Van' I.oov, il quale si 
aggiudicava così la gara e con es
sa il « Oran Premio Nino Costa >. 

In apertura si era svolta liti i 
prova dì velocità professionisti che 
aveva visto Van I oov imporsi su 
Manie. Albini. Boni. Fabbri. Olire 
il doloroso incidente occorso a Cop
ili un altro fatto spiacevole ha do
vuto registrare l'odierna giornata: 
un violento pugilato fra Monti e 
Maule per il possesso di una pic
cola radio, premio di una gara 
dello scorso anno, e al termine del 
breve ma cruento match Maule si 
è trovato con il viso contuso e un 
dente scheggiato mentre il roma-
nino con i segni dei denti del ve
neto impressi sul braccio per via 
di mi arr.ibtii.itn morso. I.a cosa 
avrà forse un seguito per vie le
gali. 

Tccn II dettaglio del € Circuito 
degli assi >: I) Van Looy (l'aema-
(iuerra) che copre I cento girl del 
percorso pari a km. S-ì in 1.18'àj" 
alla media orarla di km. 4.I.03S. 
punti 3$: L') Koblet Ugo p. lo; 3) 
Baffi Pierino p. 12; 4) De finn ne 
p. It: 5) Fabbri p. 10; 6) a pari 
merito Carlesi e Monti p. 7: 8) Al
bani p. 6; 9) a pari merito, Nen
cini e Dall'Agata p. 5; II) Baldini 
p. 4. 

l'AKIG!, I - Con 33 voli 
favorevoli su |6, è stato as
segnalo all'italiano Ercole 
Ilaldiui. primatista mondiale 
dell'ora, campione del mon
do d'inseguimento e campio
ne olimpionico su strada. Io 
iindireMino Trofeo Interna
zionale Kilmonilo Gentil, 
creato p e r ricompensare 
IV exploit » della stagione ci
clistica. 

L'assegnazione è avvenuta 
al spronilo scrutinio. Nel pri
mo. in cui era necessario 
che tutti i 26 suffragi sì con
centrassero su un «olo nome, 
Baldini aveva già ricevuto 
23 voli. 

Questa e la terza volta clic. 
l'Il.dia .si aggiudica il Trofeo 
Crniil, in tpi.mto già nel 1917 
e nel l'LV2 fu as-egnato en
trambe le volte a Fan-Io 
Coppi. 

Subito dopo la votazione, 
il Presidente della giuria, 
riunitala, lia messo in luce 
i grandi meriti di Baldini, 
la cui figura è già balzata 
alla ribalta nel granile mon
do dello sport benché sìa 
all'inizio della sua carriera. 

Chantala è passato poi a 
parlare di Ancpielil, il quale 
nonostante sia Malo il primo 
corridore a battere il record 
dell'ora stabilito da Coppi 
nel lontano 1912, è sialo can
cellato dalla lista dei candi
dati dopo che Haldini è riu
scito a migliorare ancora lo 
stesso primato. Tuttavia il 
comitato del «Trofeo Gentil» 
ha deciso di assegnare al 
campione francese una meda
glia, a ricompensa della sua 
« performance ». 

= Nel la foto: Ercole Baldini 

MENTRE IL MILAN E LA FIORENTINA OSPITANO IL PADOVA E LA SAMPDORIA 

Nel calcio è il momento dei derby 
La serie degli incontri stracittadini sarà aperta domani dalle squadre romane 

Il romanzo del campionato 
si colora dì toni passionali. 
polemici, è pervaso dal tifo 
stracittadino: è il momento 
dei ' derby ». Domani allo 
Olimpico sono di scena Roma 
e Lazio (e a Valmaura in
tanto Triestina ed Udinese 
saranno di fronte per il -der
by ' (veneto), domenica pros
sima sarà il turno della stta-
cittadina milanese, poi toc
cherà alle torinesi ed infine 
alle genovesi. 

Ma sarebbe nn grosso er
rore considerare il momento 
del tifo stracittadino come 
una parentesi staccata dallo 
svolgimento del campionato. 
come un episodio a se stante: 
i mofiri di classifica sono pre
sentati anche nei -derby», più 
che mai presenti diremmo, 
tenendo conto delle ambizioni 
della Lazio, dell'Inter. della 
Juventus e (perchè no?) an
che della Roma. Sono ambi -
rioni piustiffrafe nella map-
gior parte dei casi, ambizioni 

SPOIST - I l i 
Sa: Saccesso di Hilralinen ad Holmeakollen 

- $ l'Off 7' - ri. A su 
IIOI.MF.NKOI.I.F.N. I. — Il 

plu furie fondista della Fin
landia Veikko llakullnrn. ha 
vinto oecl la gara di fondo sul 
Il km. dello set di Holmenkollen 
cui tempo di ll '»l~. Il • re dello 
Nel • s\cdr«e 8 l \ trn Jcrnherg e 
il finlandese llannn Tolta ci 
sono qualificati al secondo po
sto a pari merito In SJ"4J". 

L O \ n » \ . I - I l doti. Roger 
Bannislrr. Il primo atleta al 
monito «air *M)ta «urso il miglio 
In r imo A' q -altro mimili, ha 
r'ietnl< la v^-Tolitu -di chiamata 
alle armi I ntrrr j in marzo a 
lar parie del corpo di sanila per 
Iniziare il periodo di leva. 

DETROIT. I. — Il campione 
mondiale del i.icdlo-masslml 
Arehle Moore metterà II tito
lo in palio a Detroit In ( l a 
gno. secondo quanto ha an
nunciato l'organlrxatorr Nlek 
I.ondes. Moorr Incontrerà II 
vincitore del combattimento del 
5 aprile tra Chuek Speiier. sfi
dante n. 1 e Tony Antnon). 
sfidante n. 1. Per prepararsi al 
confronto di glngno. Moore di
sputerà tre combattimenti In 
Germania, senza titolo In pa
lio e precisamente a Dortmund 

Berlino e Francoforte. I nomi 
del suol avversari non sono 
stati aurora resi noti. 

B\RRA\QU1LLA (Colombia). I 
— Nei «piarti di inale del doppio 
maschile del torneo di Barran-
qultla. Herbert riam e Jerry Moss 
USA) hanno battuto Giuseppe 
Merlo (Italia) e Peter Schotle 
(Germania) per 6-3. e-2. 

UOSOIH. | _ Terry Spinks. 
vincitore del torneo dei pesi mo-
ss-a alle olimpiadi di Melbourne 
(l«tt) * passato oggi al profes
sionismo. Ila celebrato il suo di
ciannovesimo compleanno con un 
Incontro sostenuto e vinto Ieri 
sera. 

Auto: A Bor ghetto-Bianchi il Rally e 
SESTRIERE. I. — I/equipaggio Borghcslo-Manthi sn Dyna 

Panhan! X 8C è risaltato vincitore assoluto del Rally e del 
Sestriere. Al 4 posti successivi «I sono piazzate le • Giulietta * 
Sprint di Turrl-Cocchrttl. Abate-Mottara. Stardrro-Mark e 
Cablanca-Oreflce. IJI prima * Ferrari • e Rlunta terza 

I vincitori delle varie categorie sono risultati: Lena-PaUnga 
(oltre 2000 c e ) ; Floranl-Mnnaron (fino a 2000 c e ) ; Abate-Mottnra 
(fino a 1300 ce.); Gonella-Varese (fino a 7M ce.); Peicaso-Frlsullo 

' (oltre 1C00 ce.); Tarrl-Cocchettl (fino a IMO ce.) e Borgheslo-
Blanchl (fino a 750 c e ) . 

GOTEBORG. 1. — Lo «vede-
sr Infermar Johansson. campio
ne di Europa del massimi, ha 
ricevalo la prima offerta per 
combattere In America. Un or
ganizzatore americano gli ha 
proposto di affrontare nella 
prossima estate a Seattle Pat 
Mtirtry. Il procuratore di Jo
hansson. Ahlqnlst. ha detto che 
l'offerta è molto vantaggiosa. 

Nella foto: JOHANSSOV 

che investono addirittura la 
prima posizione in classi/ìcli. 

Perchè se è vero che il Mi-
lan ha vinto anche a Trieste 
nella ripetizione dell'incontro 
sos'peso per la nebbia è an
che rcro che la - serie di 
ferro » del dt'arolo ancora 
non è terminata: domani i 
rossoneri saranno infatti im
pegnati contro il 'catenaccio* 
patavino e domenica prossi
ma dovranno vedersela con 
i cugini nero-azzurri (senza 
contare il successivo incon
tro con la Lazio). 

Quindi qualche speranza 
ancora sussiste: ma come al 
.•olito per poter approfittare 
di crenttiali passi falsi del 
» diavolo - le inseguitrict deb
bono innanzitutto non per
mettersi ulteriori distrazioni. 
Il discorso vale soprattutto 
per la Fiorentina che reduce 
dalla positira prora di Zu
rigo ospita domani la fresca 
e veloce Sampdoria vitaliz
zata dagli innesti dei rirputti 
.Veroi e Recagno e tesa peri
colosa dall'apparenza mode
sta delle sue vesti attuali. E 
vale per i nero-azzurri mila
nesi e per i bianco-azzurri ro
mani per i quali il pericolo è 
rappresentato non tanto dal
l'eventualità di qualche /atale 
distrarione, quanto dal valo
re obiettino dcati arrersari di 
turno. 

Chi sì azzarda per esempio 
ad avanzare un pronostico 
per il 'derby der Cuppolone-
questa ro l la ancora più in
certo e ricco di mol ic i pole
mici del solito? La Lazio ha 
bisogno dell'infera posta in 
palio per continuare la sua 
bella marcia alle spalle del 
Milan, per restare in corsa 
nella lotta per le piazze d'o
nore o lo scudetto: ma e fa
cile prevedere che i giallo
rossi, dimostratisi in ripresa 
ne l le partite con l'L'dincse ed 
il Padova, non staranno a 
guardare con le mani in ma
no, ma vorranno i due punti 
per far più bella la loro clas-
sifica. 

Chi tdnceTà dunque? Ai po
steri l'ardua sentenza: più 
facile prevedere una partita 
combattuta, accesa, bella. 

Non meno facile e il com
pito dell'Inter che reduce dal
la deludente prora offerta 
contro il Palermo e impegna
ta a Torino contro una Ju
ventus a sua volta dimostra
tasi in ripresa a Marassi 

Aggiunto che il ÌVapoli sarà 
impegnato in casa del Bo
logna, avremo completalo 
il panorama delle squadre 
di testa, un panorama che. 
in linea generale, salvo le 
solite immancabili sorprese 
affidate al - catenaccio » pa-
farino. ed al valore dell'In
ter e della Lazio, dovrebbe 
ribadire l'ipoteca accesa dal 
Milan sullo scudetto, propi
ziando inoltre il ritorno dei 
viola al secondo posto in clas
sifica. 

In coda analoghe difficoltà 
attendono le pericolanti: le 
quattro squadre per un mo
tivo o per l'altro considerate 
le maggiori candidate alla 
retrocessione e cioè Torino. 
Palermo. Genoa e Lanerossi 
nell'ordine, saranno chiamate 
a confronti diretti pieni 
di interesse e di emozioni 
Confronti nei quali appaiono 
in maggiori difficoltà le squa
dre attualmente peggio clas
sificate. vale a dire Torino e 
Palermo, che saranno impe

gnate in trasferta, in casa 
del Lanerossi e del Genoa ri
spettivamente. 

Considerando che l'Atalan-
ta. che pure non naviga in 
acque del tutto tranquille. 
ospiterà la Spai, potremo con
cludere che anche in coda la 
quinta di ritorno promette di 
ribadire la situazione attuale. 
cioè l'ipoteca accesa dal To
nno e dal Palermo sui due 
posti per la retrocessione in 
serie ' B '. 

ROBERTO FROSI 

La miai 

Confortata dai crescente favore 
dei pubblico, ha aperto alia 
vendita un 

NUOVO GRANDIOSO NEGOZIO 
in Roma VIA DUE MACELLI 87 - 88 

(angolo Via Capo le Case) 

ed invita a visitarne la modernità 
e Vattrezzatura 

altro negozio in Roma: 

VIA DEL CORSO, 176 
(angolo Via Convertite) 

http://arr.ibtii.itn

