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Gli avvenimenti sportivi 
CALCIO-SER/E A IL MALE DI STAGIONE HA COLPITO I ROSSONERI: COME FINIRÀ'? 

"Fermenti,, di primavera 
% 

Inter, Fiorentina e Lazio: in tre per il secondo posto (e chissà?,..) - In coda va alla tleriva il Lanerossi mentre 
ai riducono a cinque le "pericolanti,,: ma non è facile individuare le maggiori candidate alla retrocessione 

Va bene: il Milan è prnticn-
mentr. campione d'Italia, il ca
pitolo scudetto pvò considerar
si già chiuso. la lotta in testa 
è ristretta alle tre squadre in 
Uzza per la seconda po l t rona 
p e r ò come la mettiamo con la 
sconfitta subita dai rossoneri 
a Udine , come la mettiamo so
prattutto coi sintomi di stan
chezza, di crisi addirittura ma
nifestati dal -diavolo^ sotto 
la spinta dei veloci e sbriga
tivi friulani? 

E notate che proprio mentre 
il Milan barcollava paurosa
mente, proprio mentre Schiaf
fino e Liedholm crollavano di 
schianto, proprio mentre al cri
tico tornava il r icordo degli 
improvvis i cedimenti primave
rili delle squadre allenate da 
» G i p o - Viani, da parte loro 
le companini di rincalzo forni
vano inopinati sintomi di ri
sveglio. 

Va bene ancora: Fiorentina, 
Inter e Lazio h a n n o visto da 
tempo circoscritto l 'obiet t ivo 
della loro marcia al secondo 
posto in classifica, alle pos i 
z ion i d'onore dietro il - diavo
lo •». £ le belle prove /orni le 
contro la Roma (una -grande • 
Homa combattiva e polemica 
come richiedeva il particolare 
carattere del - derby • del cen-
trosud) contro il Tor ino e con
tro il Napoli possono i n t e r p r e 
t a r s i semplicemente come un 
sintomo di buon auspicio per 
l'interesse delle prossime gior

nate. 
D'accordo, non vogl iamo an

dare p iù in là, non vogliamo 
calcare troppo la mano su l le 
possibi l i conseguenze della cri
si del Milan e suoli eventuali 
c/ /etfi del risvcnlio delle •* s e 
conde - , non vogliamo nemme
no r e s t i tu i re a Inter, Fiorenti
na e Lazio il titolo di » insc-
uuitricU, proprio per non crea
re pericolose illusioni. Tutto 
ciò premesso, fatte le necessa
rie concessioni alla linea di 
prudenza obblioatoria per il 
critico, permetteteci di aggiun
gere almeno che V*ottava* d i 
r i fo rno ha fatto registrare in 
testa alla classifica interessanti 
e per icolos i fermenti, fermen
ti suscettibili di ulteriori sv i 
luppi; p e rme t t e t ec i di conclu
dere, infine, che la giornata d i 
ieri l'altro ha riacceso l ' inte
resse p e r le prossime dome
niche, e, infine, di incitare F io 
rentina, Lazio e Inter a non 
p e r d e r e p iù una battuta, a spin
gere ancor p iù a fondo. Senza 
i l lusioni, d'accordo, solo per il 
secondo posto, naturalmente... 

• • « 

Dove il critico trova un ter
reno meno infido, meno suscet
tibile di trabocchetti, almeno 
in apparenza, e nella lotta per 
la sa lvezza ove l'ottava ha 
ribadito le posizioni già note 
contribuendo ino l t re a re
stringere la 'rosa* delle 
candidate alla retorecssionc, 
grazie ai passi in avanti 
de l Padova, della Triestina, 
della Spai e dell'Udinese. 

Cosicché nelle sabbie mob i l i 
de l t a bassa classifica sono ri
maste invischiate solo cinque 
a q u a d r e , ed esattamente il La
nerossi, il Genoa, il Palermo, 
VAtalanta ed il Torino, sulle 
quali un Giudizio è però abba
stanza difficile. a prescindere 
dalla sfortunata sorte in cui 
sono state accomunate dome
nica. 

Fatta eccezione per il Lane-
rossi andato a confermare a 
Marassi il suo declino di forma, 
le altre, infatti, hanno manife
stato interessanti sintomi di 
ripresa: a cominciare dal Tori
no che sebbene abbia subi lo 
tre goal contro l'Inter pure ha 
attaccato In p reva lenza fallen
do il bersaolio solo per l'im
precis ione de i suoi frombolic-
r i e trovando va l ide giustifi
cazioni nella malaugurata au
torete iniziale di Rimbaldo e 
ne l l e condizioni del terreno 
inadatto al le finezze dei sud 
americani militanti nelle s'ic 
file 

Possiamo continuare poi con 
II Genoa che a Trieste è riu
sc i to ad andare in vantaggio 
per primo e che è stato rag
giunto e superato solo negli ul
timi venti minuti di aioco gra
zie anche ad un'altra autorete 
di D e Anoelis . con U Palermo 
che subito il goal di Bonistalli 
ha poi contrattaccato coraggio
samente per tutta la ripresa 
ma senza fortuna, e possiamo 
finire con I\Afalanfa uscita im
battuta da Torino ore ha bi
lanciato i due rigori di Monti
c o con un terzo - penalty - tra
sformato da Bassetto e con una 
mutorete di Viola 

Insomma la lotta in coda è 
p i ù accesa che mai. anche se 
circoscritta a cinque squadre. 
a n c h e se apparentemente limi
tata alla seconda retrocessione. 
al penultimo posto. Ma ratti 
a fidare delle apparenze, vai 
a considerare già condannato 
i l Lanerossi: siamo pronti a 
acommettere che anche i vicen
tini non tarderanno a gettarsi 
nella battaglia a testa bas : e 
con tutta la loro energia e la 
loro forza. 

A questo p u n t o allora con
viene sospendere il giudizio 
un'altra volte: conviene cioi>, 
considerare la lotta circoscrit
ta alla seconda retrocessione. 
conviene considerare il Lane-
rossi già spacciato, non trala
sciando però di sottolineare la 
possibil ità di nuovi riroluzio-
vomenti che rimettano tutto in 
discussione. 

Come dite? Che la situazione 
in coda presenta impressionan
ti analogie con le posizioni di 
testa? Che il campionato co
mincia domani? 

Può darsi: comunque il cri-
fico non Io può dire: il critico 
deve l imitarsi a sottolineare la 
importanza dei fermanti repi-
strati in testa ed in coda e la
sciare ai tifosi il compito di 
tirare le conclusioni, di spera
re in un ritorno di fiamma di 
tutto il campionato. 

ROBERTO FIIOSI 

^*t*: 
FIORENTINA-ROMA 2-2 — VIRGILI non ha potuto offrire 
unti grande prova nell ' incontro con In Roma: alle prese con 
uno Stucchi maiuscolo non ha mal trovato il corridoio per 
andare a rete salvo che nell'occasione mostrata dalla foto. 
Ma giunto a tu per tu con Tcssarl « Pccos BUI • ha sparato 
alle strile sciupando la magnifica occasione. Si dice a I-'Irenze 
che Virgili sarebbe in procinto di passare alla Roma per 

la prossima stagione 

Quattro giocatori della Roma 
tra i convocati per la nazionale 

La Commiss iono per le 
Squadre Nazionali ha con
vocato ieri sera i seguenti 
giocatori per il secondo al
lenamento azzurro che si 
svolgerà mercoledì a Bolo
gna in prcpnrn/.ione dell'in
contro con l'Irlanda del Nord 
in programma a R o m a il 
25 aprile: 

ATALANTA BERGAMA
SCA CALCIO: Longoni An
gelo. 

BOLOGNA F. C : Giorcel-
li Anselmo, Rota Battista. 

INTERNAZIONALE F.C.: 
Bernardin Giorgio, Vincenzi, 
Pandolfinl Eglsto. 

JUVENTUS G. C : Bonl-
perti Giampiero. 

LAZIO S. S.: Muccinelli 
Ermes. 

M ILAN A. C : Buffon Lo
renzo, Galli Carlo. 

ROMA A. S.: Giuliano 
Luigi, Losi Giacomo, Pistrln 
Paolo, Venturi Arcadio. 

UDINESE A. C : Frignanl 
Amleto, Secchi Giuseppe. 

Massaggiatore: Bortolotti 
Ulisse (Bologna F. C ) . 

I giocatori dovranno tro
vars i alle ore 19 di domani 
a Bologna ove merco led ì 
al le 15 si al leneranno a por
te chiuse contro la Bond.v-
nese . 

II comunicato della presi
denza delle squadre nazio
nali sottolinea inoltre c o m e 
si tratti della « continuazio
ne della presa di contatto 
prcselett iva » U che sp iega 
perchè nell 'elenco non s iano 
affatto rappresentati i cal
ciatori viola alcuni dei quali 
fornirono una prova vera
m e n t e positiva nel prece
dente a l lenamento di Fi
renze. 

Che nel l 'e lenco figurino 
sopra tutto giocatori dell 'In
ter e della R o m a era d'altro 
canto scontato in partenza. 
dall'altra set t imana al lorché 
costretti a rinunziare ni 
giallorossi ed ai nero azzur
ri a causa dei loro impegni 
internazionali, i selezionato
ri si erano ripromessi pub
b l i camente di vedere all 'o
pera gli « assenti per forza » 
in una seconda occas ione . 
Visto quindi il carattere di 
€ giro d'orizzonte » assunto 
dalle convocazioni della na
zionale a lmeno fino a que
s to momento , ci s e m b r a n o 
inutili e impossibili le pre
visioni sulla formazione del
la nazionale: sarà opportu
no attendere che dopo a v e r 
e saminato questo secondo 
gruppo di azzurrabili Foni 

e P a s q u a l e tirino il loro bi
lancio e diramino le convo
cazioni definitive in base al
le quali verrà formato lo 
sch ieramento della nazio
nale . 

Ciò p r e m e s s o però dob
b iamo sottol ineare c o m e ap
paia assurda l 'esclusione del 
gial lorosso Stucchi che al 
più tardi a Firenze a v e v a 
fornito una prova superba 
nel i itolo di c e n t i o mediano: 
per quanto riguarda il resto 
delle convocazioni, a titolo 
di curiosità si possono in
vece notare i ritorni di Lon
goni e Frignani , il secondo 
dei quali giustificato dalla 
partita di domenica in cui 
ti goal e la prova del l 'ex 
rossonero hanno contribuito 
efficacemente alla sconfitta 
del Milan. . fìllto DI CALABRIA — BALDINI e PINTARELLI {coperto) transitano per primi sul-passo della Llmln.t 

--Jf^BssinaS 

PER LA PRIMA VOLTA I CICLISTI ITALIANI MERITANO PAROLE BUONE E BELLE 

Da Reggio Calabria 
finalmente i "nostri,. 

due soldi di speranza: 
hanno dato battaglia 

Anche se gli altri sono stati a guardare tre si sono mossi: ha attaccato Baldini tua 
Moser e Nencini hanno prontatnente risposto alla dichiarazione dt guerra dell1 olimpionico 

(Dal nostro inviato speciale) 

REGGIO CALABRIA. 25 
— Questo, è il primo lunedi 
clic possiamo usare parole 
buone e belle per gli atleti 
del c icl ismo di casa. Ieri, fi
nalmente!, i nostri non 
limino coniugato i verbi dcl-
l infingardaggine e della ras
segnazione. Ieri, nel Giro di 
Reggio Calabria, c'è stata 
-battaglia'. Forse, perchè i 
-nostri» erano l iberi dal 
complesso d'inferiorità che. 
pare, li soggioghi quando si 
trovano a gareggiare con gli 
stranieri? 

Il d u b b i o è lecito; conutn-
que, andiamo avanti: ieri, nel 
Giro di Reggio Calabria, c'è 
stata - battaglia ». L'ha data 
Baldini; l'ha data — cioè — 
un giovane sul quale p i an t i a 
mo la verde bandiera t ifila 
speranza. E a Baldini hanno 
risposto prima Mosèr, e poi 
Nencini. Oli altri no; gli ul-
tri (i Monti, i Minardi, t 
Fabbr i , e gli Albani, e gli 

VERRÀ' ELETTO QUESTA SERA DAL CONSIGLIO GENERALE DELLA SOCIETÀ' 

Il nuovo presidente generale della Laiio 
sarà l'industriale Antonio Cremisini 

Antonio Alecce accetterà la carica di vice presidente della Sezione Calcio - Oggi Roma e Lazio 
riprenderanno la preparazione - Previsti per domenica prossima i rientri di Lojodice e Vivolo 

L'industriale Antonio Cre
misini sarà eletto questa sera 
nuovo presidente generale 
della Lazio. Il nome di A n 
tonio Cremisini è forse nuo
vo per gli ambienti calcistici 
biancazzurri ma non lo è per 
i cultori dell'ippica e del ca
nottaggio i quali ricorderan
no il conte Cremisini come 
un valente appassionato di 
equitazione e l'ex presidente 
del Circolo canottieri Anione 

Tuttavia la sua nomina non 
mancherà di suscitare viva 
sorpresa in quanto, fino a ieri 
sera, il più probabile candi
dato alla successione del di
missionario comm. Tessarolo 
era apparso il dott. Antonio 
Alecce del quale i maggio
renti della società caldeggia
vano da tempo l'accettazione 
del pesante incarico. 

Il dott. Alecce a causa dei 
suoi pesanti impegni di la
voro non avrebbe potuto de 
dicare molto tempo al le cu 
re della società e quindi h.i 
preferito, c.opo essersi con
sigliato anche con il profes
sor Siliato. di limitarsi s em
mai ad assumere la carica 
di vicepresidente del la S e 
zione calcio al fine di non 
rompere quel - duo - che ha 
operato fino a questo m o 
mento con efficacia per risol
levare la Lazio dalla crisi 
tecnica, finanziaria e soprat
tutto morale in cui l'aveva 
gettata la - g u e r r a - tra Va
selli e Tcssarolo. 

Di comune accordo, dun
que. Alecce e Stilato conver
gevano fili sguardi sulla per
sona del conte Cremisini, un 
piovane industriale romano 
(54 anni) che nel campo del 
l'industria farmaceutica ave
va raggiunto la massima vet 
ta e cioè la carica di presi
dente della Federazione degli 
industriali farmaceutici e chi
mici e di presidente de l 
l'Istituto biochimico italiano. 
Quindi un nomo di polso e 
di vasta esperienza organiz
zativa: il tutto accompagnato 
da una solida posizione finan
ziarla. Era questo l'uomo che 
ci vo leva per porre al si
curo la traballante navicella 
biancazzurra ed il dott. An
tonio Cremisini non si e fatto 
pregare molto, accettando di 
buon grado l'offerta fattagli 
dai suoi amici Alecce e S i -
liato. 

Il dott. Cremisini sarà dun
que presentato questa sera 

alla riunione del Consiglio 
generale della Società che si 
terrà in via Frattina per ri
cevere la investitura ufficiale 
e per essere presentato ai 
soci, ai consiglieri ed alla 
stampa. 

Ieri, invece, tutti i capi se 
zione della Lazio ed i rap
presentanti della stampa so 
no stati invitati dal dott. 
Alecce e dal prof Siliato ad 
una conferenza nel corso del
la quale il candidato numero 
imo alla presidenza ha spie
gato i motivi della sua ri
nuncia presentando noi. e 
caldeggiando la candidatura 
dell'amico Cremisini. Una 
simpatica riunione fra i mag
giori dirigenti di tutte l e 
branche sportive biancazzur-
re che ha posto ancora una 
volta in risalto il nuovo c l i 
ma di collaborazione esistente 
nella società e la volontà da 
parte di tutti di riportare la 
Lazio alle posizioni di primo 
piano in tutti i rami del lo 
sport nazionale. 

Lazio e Roma riprenderan

no oggi la preparazione per 
le partite di domenica. I 
giallorossi si alleneranno al
lo stadio Torino compresi 
Czibor e Franchi, il primo 
già in ottima forma ed il s e 
condo che riprende ora con
fidenza col pallone dopo il 
noto infortunio al ginocchio. 
Per domenica contro l'Inter 
e previsto il rientro di Lojo
dice che ha terminato il pe
riodo di riposo concessogli. 

Anche nella Lazio è previ
sto il rientro di Vivolo. dopo 
la grigia prestazione di Tozzi 
e Praest nella partita con il 
Napoli. Si prevede dunque 
che per la partita di Udine il 
comando della prima l inea 
verrà nuovamente affidato a 
Vivolo. 

Il Premio Plinio 
oggi alle Capannelle 

Mentre por domenica prossi
ma l'ippodromo delle Capan
none si appresta ad ospitare 
la prima classica della stagio
no. quel classico Premio Elc-

n.i clic dovrà laureare la mi
gliore femmina della genera
zione dei tre anni, l'odierna 
riunione si impernia sull'inte
ressante Premio Plinio dotato 
di tìOO mila lire di premi sul
la distanza di 2000 metri in 
pista derby al quale sono ri
masti iscrìtti sette cavalli tra 
i quali l.i scelta non appare 
facile. 

La scala dei posi e capeggia
ta da Luino il quale se sarà 
in condizioni o se quindi scen
derà in pista ci sembra meri
tare il pronostico per la sua 
cciollonte qualità noi confron
ti di Orò od Otsogo che do
vrebbero essere i suoi avver
sar» più pericolosi. La sorpre
sa potrebbe essere fornita da 
Q. S. che ha mezzi e che è 
ben situata al peso ma che fi
no ad ora ha fatto ben poco 
nella riunione mostrando di 
essere ancora lontana dalla 
sua forma migliore. 

Ecco le nostre selezioni: 
1. corsa: Vincenzo Bollini. Tha-
rkeray; 2. corsa: latino. Uro. 
Olsrgo; 3 cor^a: I/Odcon. Cal
mo. Zamlii; 4. corsa: Cheechi-
na. Arfia. Vrcellia: 5. corsa: 
Mnrirr. Sunl. Cervato; 6. cor
sa: tona. (languiti, t'adontai; 
7. corsa: Orapr. Mamho, Epcr; 
8 corsa: Thor. palinuro. Airlto. 

Astrua), anche ieri, sotto sta-
tt a guardare. 

Monti, per esempio, m'ha 
detto clic la Milano-Sanremo 
di 0 giorni fa, una corsa sen
za .scatti (per lui), gli lui re
so le gambe dure come stoc
cafissi. E si morde le dita, 
Monti: si morde le dita per
che non e andato a far la 
Parigi-Nizza: — - Visto / I 
pruni 8 della Milano-Sanre
mo, e i primi 2 del Giro 
di Reggio Calabria, si sono 
ingaggiati nella corsa del si
gnor Leulliot; un'altr'anno ci 
andrò anch'io... ••. 

Dunque. Baldini dà - bat
taglia - ; e gli rispondono pri
ma Moser, e poi Nencini. La 
lotta entusiasma. Baldini 
scappa sul piano, in vista del
le rampe del Passo della Li
mimi: e malgrado il gagliardo 
inseguimento, nessun uomo 
del gruppo riesce a portarsi 
sulle ruote del ragazzo di 
Proietti. Vuol dire che sul 
piano. Baldini darà filo da 
torcere a tutti. Poi, viene la 
salita: Baldini non delude, 
ma non svetta. Baldini, che 
s'è portato con una certa 
facilità in unu pattuglia di 
uomini in fuga, non riesce a 
prendere il largo. 

Intanto, si sono mossi Mo
sèr e Nencini. La caccia che 
danno a Baldini è decisa; è 
una caccia che ha fortuna. 
Nella pattuglia di punta, do
v'è Baldini, arriva subito 
Mosèr, e poco dopo arriva 
Nencini. Ecco: la corsa, il 
Giro di Reggio Calabria, pre
senta i suoi personaggi. Li 
presenta sul terreno p iù pe 
san te , il più difficile: là, dove 
s'alza il Capo di Sant'Elia. 
Baldini è solo: solo, contro 
Mosèr e Nencini. La » batta
glia -, che Baldini aveva lan
ciato. e ora continuata da 
Mosèr e Nencini. E magnifi
ca. ma vana, r i s a l t e r à la di
fesa. Perchè. Mosèr. in salita, 
è un campione dello scatto. 
E perchè Nencini, in salita, 
sa dire la sua e come! E poi , 
due contro uno è p iù fa
cile vincerla. Scatta Mo-
sè. scatta iVcttcini. scatta 
di nuovo Mosèr, e scatta di 
nuovo Nencini. Cosi, per 
quasi tutta la lunghezza del
la salita: finché Baldini è co
stretto a darsi battuto. Mosèr 
prima e .Vcnctni poi se ne 
vanno. Vanno a raccogliere il 
frutto della fatica sul tra
guardo di Reggio Calabria: 
iVcncini (anche se ha una 
ruota malandata) la spunta 
su Mosèr. che in volata non 
è proprio lesto. 

Abbiamo r t r t s t o le fasi più 
importanti delia corsa; ab
biamo. cioè, spremuto il su
go della gara, ch'è stata in
teressante. e anche emozio
nante. proprio perchè un 
piorane (Baldini) ha tentato 
di battere, alla maniera for

te. il campo dei Mosèr e dei 
Nencini. Battuto Baldini. Ciò 
nonostante, noi l'esaltiamo; 
l ' esa l t iamo, soprattutto, per 
le dimostrazioni d'audacia e 
di coraggio che ha saputo da
re. E, nel complesso, ci di
chiariamo soddisfatti della 
sua prova, la prima d ' impe 
nno nel campo dei professio
nisti. Potente sul piano, ab
bastanza aqile in salita; que
sto il Baldini visto ieri, nel 
Giro di Reggio Calabria. Do
ve, forse, ha commesso un 
errore di tattica: quello di 
tiolcr resistere a tutti i co
sti all'elastico di scatti che 
Mosèr e Nencini hanno im
posto sulle rampe del Capo 
di Sant'Elia. 

Si fosse limitato a tener 
le ruote di iVcttcini, forse 
Baldini si s a r e b b e stancato 
meno, e poi nella discesa, e 
sul piano infine, a r r e b b e di 
nuovo raggiunto Mosèr. Ma 
non si può pretendere che 
Baldini sia già un esperto. 
Ripetiamo, perciò, che la sua 
prova d'ieri è valida. 

Come sono l 'al ide le pro
ve di Mosèr e Nencini. Il 
quale, Nencini. oltre tutto è 
rimasto in gara, per un lun
go pezzo, con una ruota che 
lo faceva camminare a zig
zag. L'atleta, dunque, sta per 
» venir fuori ». Mosèr meglio, 
forse, di Nencini. e in sal i ta ^ » , -. 
e sul piano; se. però, il \xS 
- poulain - di Rolly Marchi S S -
non batte di forza la concor- SjS} 
renza. mai r i ti ce ra una corsa. 

Gli altri non ci sono pia
ciuti; gli altri nemmeno han
no cercato di venir fuori dal 
mucchio. Si sono compor
tati come al sol i to , insomma. 
L'eccezione è Pintarelli: un 
Pintarelli splendido, quello 
d'ieri; un Pintarelli migliore, 
molto migliore, di tanti * ca
pitarti - più o meno gallo
nati. 

E ora diciamo dell'orga
nizzazione. per finire: anche 
questa volta, lo » Sporting -
ha fatto le cose in maniera 
eccellente. 

ATTILIO CAMORIANO 

I 1 © © B » S 3 

I" • Fred Tiedt e Joun Calit
eli che hanno vinto alte 

PRENDERÀ' IL VIA IL 6 APRILE 

SPORT - FL.tMII - SM'OIST - FLASH 
Ippica: Ridotte a 42 le iscrizioni al G.P. Lotterìa 

CHIAVARI. 23. - Ila avuto Ini
zio stamattina a Chiavari l'alicna
mento collegiale riservato alle «ai
tataci In «Ito ed In lungo. Sono 
pi esenti 2« atlete: Rurdl. Somma-
nillo. Waldner. Sirtcrra. Mattlanl. 
Curleltl. Cenato. Tnnultti. Cacciari. 
Capocchi. Artigiani. Mezzani. Can
didati , Rotl.,lnrzl. lilqni. Lom
bardelli. Tiirricchia. Mercurall. Pas
sagli*. Merluzzi. SavorKh. Alberini. 
Glamperaldi. Branca. Rozzo e Mas

sa T.' pan presente l'azzurra Ciar
di. Il turno si svolge sotto la guida 
degli allenatori federali Ragni e 
prof.ssa Cavadel. Nella foto, l'az
zurra CURDI 

I/Unlonc Ippica Italiana ha 
ricevuto 41 confermo per la 
partocipazlone al Gran Premio 
Lotteria di Atnano (I,. 20 mi
lioni. ni. 1.700» del 7 aprilo 
prossimo a Napoli. 

Erro i nomi del raiall i: 
Indigeni" Zerca. Nembo. Oobrl. 
Itordo, Vornro. Islero. ntirla-
micco. Bora. Palmato, Oraia-
na. Tornese. Orco. Oslmo. Apa
che. Oblio. Danubio blu. Tirano. 
Kontiki. Marzio. Nelumbo. Gas 
Sona;. Checeo Pra. Comactno. 
Rossella. ' Sultanina. Assisi. l t -
trio. nattiflarra. Scornalo. Cin-
rl. Vizio. Brigantino, Dn Ples
si*. Fostivalina. 

Internaz.ionali: Home Free. 
Ilerodlado III. Glyclne Srotrh 
ttarbor. Way Ahrad. Wlnter 
Park. New Port. Dojle. Or
linone. 

L'Unione Ippica Italiana pro
colle r i nella mattinata di mer-

Calào: Anche Sivori verrà a giocare in Italia ? 
ni TAOS AIRES, i'i - I stornati di Buenos Mres annunciano sta
mane che « il River Piate asrebbe comunicato ad una società italiana 
che Sa sua mezz'ala sinistra Omar Slvorl è in vendita » e che la 
« società Italiana avrebbe offerto per Sivori. che è stato uno del più 
brillanti giocatori nel corso dei recenti campionati sud americani. 
ino mila dollari (circa f i milioni di lire *. 

roledl prossimo alla scelta dei 
Zi cavalli ammessi alle trr bat
terle e del 9 cavalli di riserva. 

• 
LIMA. 23. -- Ai campionati 

sud-amrriranl. si sono avuti 
irti | seguenti risultati: Brasile 
baile Colombia 9-0: Cilr e 
Equador 2-2. 

I.a classifica vede ora in te
sta. alla pari. Brasile e Argen
tina. ron sei punti ciascuno. 
segniti da Uruguay e Perii ap
paiati a quattro punti. Seguono 
nell'ordine Cile con trr punti. 
Colombia con due e Equador 
con uno. 

• 
MIAMI BEACH. 25. — ì / a m r -

ricano Hrrb Flam ha vinto II 
torneo del « Good Nelghbors » 
battendo In Anale l'asfitralla-
no Mervjn Rose per fi-I. 7-S 
e 6-2. 

• 
SEBRIXG. 25 — Il giovane 

pilota americano. David Cun-
ningham. di 21 anni, al volan
te di «ina Frrrari ha vinto 
il piccolo Gran Premio di So
bri ng. tini gara di tre ore 
disputata sul circuito della 
• Dodici ore ». 

— 

284 concorrenti | 
al "V Motogiro,, | 
Partecipazione ufficiale di sette marche jŝ  

il v ia v>JS 
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Si sono chiuse sabato i«era le 
iscrizioni al V Motogiro d'Ita
lia che sarà disputato in 9 
tappe dal 6 al H aprile prossi
mo. Il V Motogiro ricalca nella 
sua completa struttura Io sche
ma di quello che lo ha prece
duto: poiché, immutata la for
mula di gara, leggere varianti 
sono state apportate al per
corso. 

La maggiore novilA i> data 
dal percorso che quest'anno è 
il più breve di quanti ne siano 
stati prescelti nelle precedenti 
edizioni e. per la prima volta. 
la corsa non scenderà al Sud 
facendo porno ad Avezzano che 
viene toccata nel corso della 
settima tappa, la Teramo-
Chianciano. Le tappe saranno 
quindi più brevi e veloci ma 
non meno dure delle preceden
ti in quanto si scavalcheranno 
molte volte gli Appennini. 
Quella più lunga sarà appunto 
la settima, la Teramo-Chian-
ciano di km. 395. mentre la 
più corta sarà la Arezzo-Peru
gia di km. 80. 

La formula, ormai adottata 
per il secondo anno, è quella 
voluta dalla FIM e ciò* basata 
sulla partecipaziore di due ca
tegorie di macchine, la - for
mula 2 - e la - formula 3 - che 
in realtà sono le - sport - e le 
- derivate dalla scric -. Tutte o 
due le categorie comprendono 
le classi 75. 100. 125 e 175 che. 
alla chiusura delle iscrizioni. 
sono risultate cosi - affollate -

Formula due: classe 75: n 15 
piloti: classe 100: n H piloti: 
classe 125: n 33 piloti: classe 
175: n. 62 piloti. 

Formula tre: classe 75: n l ì 
piloti: classe 100: n 16 piloti; 
classe 125- n. 49 piloti: classe 
175: n 79 piloti. 

Per un totale di 129 parte
cipanti per la formula due e 
di 155 per la formula tre toc
cando il numero complessivo 
di 2S4 concorrenti 

Saranno rappresentate uffi
cialmente. oppure attraverso 
concorrenti privati, le seguenti 
marche: Aldbert. Astoria. Bo-
nelli. Bianchi. Bemeg. Beta. 
C M-, Ducati. Fuchs. Canna. 
Gilcra. Laverda. Maserati. Mi-
Val. MondìaL Merini. Motobi. 
M.V„ Parlila. Perugina. Puch 
e Rumi. 

Mondlal. Partila. Laverda. 
Ceccato. Rumi. Motobi le quali 
scenderanno in lotta con squa
dre agguerrite in quasi mite lo 
categorie delle due formulo 

La squadra delta Mondial. 
che si e accaparrata i primi 
duo classificali lo scorso anno 
e cioè Maoggi e Maranghi. ap
pare la pio quotata aspirante 
alla vittoria finale. I due piloti 
saranno poi appoggiati da Vil
la, campione italiano delle 125 

il quale cercherà l'affermazione 
nella sua categoria. Contro :1 
formidabile terzetto delia Mon
dial. parte Tartarini su Ducati. 
il quale però, parteciperà con 
maerhina privata aiutato, co
munque dalla organizzazione 
della Casa bolognese. Comun 
que la Ducati prenderà 
con Spaggiari. Mereghett 
sati. Casadei e Scamandri 

Ottimo sarà anche lo schie
ramento della Partila che al
lineerà Sali . Donntucci e Polos 
nella formula due. e Hottini. 
Martinelli. Paganelli. Caldari e 
Borgo nella formula tre 

Molte - chance? - di vittoria 
le nutrono anche la Ceccato. la 
Motobi con Speziali e la Rumi 
che ritoma alle gare puntando 
su Vanoncini. Zonca. Cornago 
e Palazzoli. Inoltre ci sarà la 
Laverda che vorrà confermare 
la sua supremazia nelle classi 
inferiori. La Casa di Breganzc 
parteciperà solo alla formula 
tre e punterà le suo validissi
me carte su Silvagnt. Jacoptnt. 
Valerio. Mencaglta e Pasini 
nella classe 75 re . su Marchi. 
Apolloni. Padovan. B.icnoh e 
Zin nella 100 ce 

LEGGETE SH 

« IL CAMPIONE -
di questa settimana 

• HAI FATTO PERDERE 
L ' I T A L I A ? VATTENE 
VIA ! è una puntata av
vincente dal DIARIO 
SEGRETO DI VITTORIO 
POZZO 

O SENSAZIONALI RIVELA
ZIONI del manager dol 
camp.or.o del mondi-) «IH 
vici l 'a d e 1 11» "incontro 
D'Ac-4Ta-Hal mi 

• CASTELLOTTI Forche 
ìa marcia non s; e m n e -
s'.ìta ** 

0 LA MILANO-SANREMO 
poteva finire d:vcrsiTT!en-
te ? La Clas5tcis5.ma ni 
pr-.rr.avera esaminata da 
Vittorio Varale 

• RIVOLUZIONE NELLA 
NAZIONALE DI CALCIO 
di Felice Borei e Piero di 
Pietro 

• LE CLASSIFICHE DI PI 
GILATO di Giuseppe S 
cn 

• Tilt 
Calab 
d 
ti sportivi della doni 

LEGGETE 

« IL CAMPIONE » 
il oarrn.onis'imo dei setti 
manali s p o n . w 

A 

preientativa irlandese che 
incontrerà la squadra ita
liana a Dublino il 5 apri
le. Ecco i pugiti irlandesi: 
pesi mosca J. Caldivell. pe
si gallo P. Courtneg. pc_it 
piuma T. Reddy. pesi leg
geri D. Lenohy. Wctfer-
legpcri M. Retti. Welter 

F. Tiedt, welter pesanti P. 
Byrne. pesi viedi E. 
Mckcon. pesi medio massi
mi O. Byme, pesi massimi 
P. Lyons. La rappresenta
tiva italiana sani opposta 
«ti una second'i squadra 
irlandese a Belfast il 9 
aprile. 

+ A Cesena Ver campione 
d'Europa dei pesi massimi 
Franco Cancelli interroga
lo da un giornalista loca
li" dono la clamorosa ed 
ingloriosa sconfitta subita 
contro lo spagnolo Jose 
Gonznlcs pare abbia detto 
con energia: 

» ...Tornerò a conibaftcrc 
anche se dovrò ricomincia
re dal primo gradino... ». 

ti che farebbe supporre 
che sui rari nngs della pe
nisola vedremo dt nuoco 
gli incontri Cavicchi-Ai 
Bernard. Cancchi-Eugène 
Robert. Cancr/ii-Sceli'sc/i 
e Curicchi-Fnn^Mii. Jnsoni-
iit'i come prima, anzi peg
gio di prima. 

sV l'u giornale di Jnhanne-
sbura ha pubblicato una 
n o n n a che riguarda ti 
airìpinne imperiale e del 
Sud Africa dei pesi legge
ri H'tlltc Tourecl. In altre 
parole si parla di un pos
sibile match fra Willie To-
irrcl ed ti campione d'Eu
ropa dei leggeri Duilio Lot. 
Quest'i incontro dorrebbe 
srolgcrsi in ltalta. a Mila
no o a Bologna, nel pros
simo giugno In caso di n'f-
f.>na H'iNie Totrrrrd. u-i 
- guardia destra - con III 
dinarnJc nei puanfoni. sfi-
derebbe poi ufficialmente 
t! campione mondiale dei 
leaaert Joe Brnicn Maurice 
Tot. eel. fratello e manager 
di WiNre. ha confermato di 
atte-.tìcre una risposta da 
un oroanfzzatore straniero. 
un italiano. 

Sei Sud Africa à stata 
pure divulgata la notizia 
che Tiberio Mitri. Tcx cam
pione europeo dei n e d t . si 
stabilirebbe presto nella 
Rìi-HÌesta del Sud dorè irof-
perebbe att inia d i r a spor
ti:- ,7. Tuff ino pJi ere-ituah 

i toonfri yiitri-Jtmmjj F.IIioit 
ter una ni-incrla r Mtfri-
.Vt*ce Holt desterebbero un 
clamoroso interesse in 'utlz 
r.'.'CKM del S:1 

+ .1 LoifJra nei prostirn 
. j : on i debutteranno come 
protessi >n:«fi. sui nno« dt 
olfre Manica, il peso nc«-
<:m •> nejro Imre Alien ed 

SJC il peso medio Terry Doir-
\ S ^ nes II primo giunto, da 
S S Tr:-.ra\id. e ti rapino di Vo 
VS^ Linde Pampey e renne 'seo 
S S perto - dal regista cinema-

non S \ 
ntto siti Giro di Recedo SSJ 
alabna. sul Camp:onaTo S S 
i calcio e eli avvenimrn- S S 

nenica \*S 1 
' ^ 

tografico John Hustan lr-
r m Alien è stato definito 
'Ut nuovo Jack Johnson'. 
L'altro, Terry Dou-nes. un 
T.-ÌSSO di capelu del Kent. 
h i imparato il p-ijitato in 
America nei - mar.r.es -. 
V i n o Giudicato un » nuoi-o 
E ne Boon -. quindi un ec-
ci'in'e p'rchiatore Collau
derà Doicr.es l'oriundo Jon-
dmc*c Peter l.ongo che in
vano ha chiesto, più volte. 
di poter combattere in 
Italia. 

http://Doicr.es

