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«c Bruciato » Rik sul secondo traguardo del Giro di Sardegna 

A Napoli $1 reccia Poblet 
Z'BJltkj 

Bilancio consuntivo dei Giochi invernali 

la crisi 
del discesismo austriaco 

Immutata e invece la situazione nel fondo e nel pattinaggio 

Cost la Carpano 
alia GenovaRoma 

NAPOLI. "29 ( A C ) . — 
Alia Genova-Rnma, la naa-
va gara a U p a* In »r»-
* ram ma *al t\ al 25 mar-
to. la - C«rpan«» p a r t e d -
per i can la aegoente ara-
bablle formai lane: Nenrinl , 
Ocfilippla, VannlUen, Mar . 
MR. Detmet , Malenaera, Van 
Genettdfen, Feriengkl • 
Garter*. 

• Nella fota: NENCINI 

Am e Musa per sahr soli a 
Cuscuno. 

11 gotnito a gomito 
Poblet-Van Looy 

La fila tomu a distendersi 
c spczzarsi sull'asfulto di 
Fruiicolisc. per »h scut It di 
Graczyck, e di quel sorpren-
dente. mcravigltoso raguzzo 
che si clifflirtd >/»r». Nientr, 
ancora fiiciitc. Ofjyi HUH c 
giorno da distucclu di quarti 
d'ora! 

II tempo tradisce. Sttllu 
ram pa (in u si posd un veto <Ji 
tiebbiu La corsa eoiitiiiiiii u 
scaricarc (<i propria eloltri-
citii con Ic sparate a salve 
dei rinculzi. Gagliardo c di-
speralo e Vuttacco di Dante, 
che lascia la compagnia e 
pinnae a Capua JO" prima 
del gruppo. > <~ • * 

Torna i\ sole. < ed A versa 
arriva in un batter d'occhio. 
Odor di traguardo. Su un 
atlunua • dl Uaruti. si • lancfa 
Defilippts:' si Uincia itirnno. 
Inline, e Bom che tcnta la 
soluzionc di forzu: Bom re
sist? per una mczza dozzina 
di chllometri. Ed c la volata 
sulla piatta pista di cemento 
dell'Areiiaccia. Armeaitlano 
i grcyarl per aprir la strada 
di cupitani. Graczyck invito 
Darriuudc che non rtsponde. 
AU'usclta dcll'ullima enrva, 
avanza Van Looy con almc-
no due lunghczze di vantag-
oio. Ma la nncorsa di Poblet 
e calcolata. giusta al centi-
mctro. E sul nastro, zac! Mi
guel battc Rik di una gam
ma. Qitindi, it gindicc d'ar-
rtvo piazza Musonc, Bcne-
detti, Dacms. Darrijiadr. Bo-
ni. A'oicmi C quasi lutti gli 
altri. 11 ritardo di Ciampi e 
secco: 5*/3". Ciampi soffrc 
per la botta di terl a Gen-
zano. Con Ciampi giunge nua 
pattuglia di gente sfortnnata 
o stanca. 

Nient'altro. 
Ora. bisogna caricarc armi 

e bagaali sul - Cdta di Tu-
nist • c pariirc. II viaggio si 
annuncia tranquillo: it mare 
c calmo. La gara ronlinna 
domani ron la terza corsa, 
da Carboma a Caghari. an-
cor piii brcrr e ancor piii 
facile di quella d'oggi Dun-
que. un altro appuntamento 
per lc ruotc d'oro. 

Ordiae d'arrivo 
I) Poblet (IgnIO che enprr I 

sa km. della Pormla-Napoll In 
! . •*•«" alia media dl km. ii.iU 
labhunno 3»"»: J» Van Looy 
(ahhiiono IV'I: 3) BenrdeHl: *l 
Mosone; SI Darais; •> Darrica-
de; 7) Bonl: SI Kenclnl; 9) 
Ctiiar/lnl. 

SrRiiono In online dl Kcrl-
zlonr. con lo *lr**o Irmpo del 
%lnrllorr: Gractik. aiablintkl. 
Couvreur. lie Ron, IrnpunK 

Sornelo*. Schroeders. Krrkhour. 
Brankart. Carlrsl. De Flllppl*. 
Ferlencbl. fiaacrro. Coleito. 
Mrsslna. Naiueci, Catalann, 
Cblodlnl. Domenlrall. Ptemon-
tesl, Panblanco, M»**l|tn»n, 
Batllttlnl. Bol. Coletto Tlnu. 
Fiscaalla. Arn, M U M , Garan. 
Cloltl. Favero, Monti, Ullana, 
Brrnloll. Velncehl. Brnnl. Fata-
*chl. Fabbrl. Dante. Moaer. Chi
ll. Metra. GnaripiacHnl; 5J> Cm-
•all a W ; M» Grfonl a l « " : 
5C) Nletten a r « " : 37) Vla«en 
a «•«": sat Maulr; J») Dimrn: 
M) Ciampi. 

* La clatsifka gcaerale 
I) Ur Roo (OI«nd».K>n*rc) 

ore S.2T«~; J) Senclnl a IJ~; 
3) Daem« a 3«"; BailUtlnl. Co
letto Tlno. Am. tuttl a 3a"; 7> 
De Ftllppl* a JJ": Carle»l. Fa-
%ero. Cblodlnl. Metra. Kerbo-
ve. Pamblanro. Siabllmkl. Im-
panlt. miriceloo*. Falafrhl. On%-
gero, Mmrr. Mai«lftnan. tnttl a 
53": 21) Casatl a T; M> Cata-
Uno a r « " : Brnnl a 2M"; Na
m e d a t H " ; 25) Muta a 3*3*-; 
2f) Pan a SJt": 27) Bonl a 
r i r * ; 2S) Bui a l l^ l": Bene-
dettl a irai"; Seroeden a 
l l » l " ; 3D Nletten a i r » " : 321 
Poblet • It'll"; 33) Van l-o«> 
a irs»"; 34) Garan a U U " ; 
Clolll. Plemontetl. D»rrl*«de, 
Mutone. Coletto Anfrlo. Pit ra
ti la. Monti, Chill. Couvrenr. 
Ferlenihl. Domenleall, Ulana, 
Fabbrl. Dante, Guatzlnl. Grac-

alck. Measlna, Brankart, Brrnlo
ll. GaarfMcJInl. tuttl • Tt'ir'; 
M) Grtonl a Jf t t"; ST) Vlayen 
a 23'2T"; Damen, Maule, Clam-
pi, tuttl a 23*27". 

NAI'OI.I — I,a voluta lul la pistn dell'Arrnnrrlu flu* hu cunrliuo lit wv 
dopo una furmlrtaltllc rimonta: aU'usclta (lcH'ultlma t u n a MIKUOI era I 

Dc Roo sempre leader 
dial i inslm Inviato speclulc ATTIMO CA.MOKIANU) 

NAPOLI. 2i) — Se nou ^ ziippn e pun boniiuto. CIOP, n 
Formia vince De Roo, u Napoli vince Poblet. Tuttavui, per 
t nostri la situazione non c grama, anzi. E' ancora la buonu 
e brillanie situazione di ieri. Lu corsa d'oggi ha permesso. 
al, a I'oblct, a Van Looy e un po' a Damgadc di tornar 

all'onor del vwndo. Ma i grandi batttflacca delle Fruttocchic 
'non luinno intuccato (i? posizioni di classified che Nencini. 
liattistmi, Coletto, Defllipms, Carlesl, Favero, Masstgnan 
si sono guadagnati a Formia. 

La scconda corsa del Giro della Sardegna si t conclusa, 
tn/nttt. con una voluta alia quale honno partcctpato rjtiusi 
intti gli attori, grandi e piccint, impegnati e no nella gara. 
Di notcvolc C'I' stato il ritmo scattante, supcriore <ii -15 Vora 
o la muggtorc utteuzione di Van Looy, il campione che alia 
ixuiliu purcvu doveksc dominare gli avvcrsari dalla cintola 
in su. 

Vnri Looy aveua una gran voglia di vlncere a iVupoli. 
Le mule parole udite c lette hanno fcrilo il auo orgoglio e 
incrniuto >l suo prestigio. Volei'd riabilKiirsi agli occhi di 
tutti Credcva di poter fur valerc lo spunto e il rush nella 
volala. L.i frctta Vha Irndilo. /lll'iisciln deH'HH»tna^cnri;ii. 
rippuriua gia lanciato: cd era ' 
in netto vantaggio. Hik. pe-
rd, non reggeva lo sforzo 
E Poblet si abbattevu sul 

traguardo come la falgore, 
e come la folgorc lo bru-
ciava. 

Muso lungo di Van Looy, 
faccta ridente di Poblet. 
.S'oddis/utio an che Nencini 
Ed e tutto. La seconda corsa 
del Giro di Sardegna non 
merita un pii'i itiuoo com-
mento. 

II commercio 
dei colpi di pedale 

La cromicd. aKora. Rabbta. 
II [irat'r rilnrdo di Van Looy. 
di Poblet e di Damgadc sul 
traguardo di Formia ha n -
proposro il problcma dei 
nmipioni che rinunciano, che 
funno enmmcrcio dei loro 
prcziosl colpi di pedale. ,£' 
SKIIIIO appruu uH'iiiirio.' che 
cosa accadra piii in la, che 
accadra in estate? Van Looy 
c il mnnitior impulnto. Kik, 
il grande, nmco favorito del 
Giro di Sardegna e stato 
battuto dopo appena 3.W05" 
di cammino. E. d'ora tit poi. 
soltanio platoniche saranno 
le sue sfunatc. Sulla riballa 
della gara si mostruno altri 
pretendenti • Con Nencini, 
Moscr c Favero, ecco Colet
to, ccco Hiiltistini, c Daems, 
r forsc Defllippis. Ma. vedia-
mo. Cominciamo a girarc il 
film della scconda breve e 
facile corsa da Formia a Na
poli. 

La giortiata d chiara c tlc-
pida. Splendc il sole. L'avvio 
r fulmmuntc. Scatta Sorge-
loos, c Coletto lo mchioda di 
prrpalenza: scalla Casoti, e 
Piscaglia che fa il gluoco di 
Coletto, lo frena. La flla del 
pnippo si spczza in continua-
zionc. 11 ritmo e alto, frene-
tico. convulso. Una breve 
fuya di Brankart c Falaschi 
e infranta da Guargnaglim, 
ch'e al servlzio di Moser. Pol, 
aranza Van Looy. Avanza 
con "'nmbwnco. Ntiliicci. Ca-
talano c Graczyck. La pattu-
alta s'avvantapgia di 10". 11 
fnggi c scuppa acquista torn 
drammatici E Van Looy e 
costrctto idla rcsa. Un po' 
di tran-tran. Ne approfittano 

oiidu liippa del (liro dl SardeRim. I'ohlet In tie 
nfatf.l a duo liuoiie lui ie l ie / /e il.i ICik 

\'«n l.noy dj una comma, 
(Tclcfoto a « r U n i t a » ) 

II profllo alt lmelrlco della tup pa uillerna, lu Carbonla-CaRllarl 

(Nostro servlzio particolare) 

SQl 'AW WALLEY. 29 — 
(Jli jifiatori c i pdttinatori 
(1<-1I» »(,iiadro!u>' sovictico 
hniino pr.tiieuKiato anehe uci 
(iiochi di Squaw, p sono 
«iuntl prnni — ioguiti da di-
•itantc daull atloti dollc due 
('prmanic — nella classific;. 
uffic-ios.i. . Hanno otlenuto 7 
med.iulic d'oro. 5 d'aruento 
c 'J tli bron/.t) L'Itali,i »• ciiiat-
tordicesitna eon una sola me-
daKlia dl foron/o. cpiella ot-
tenuta dnllu Chen.il M111117/0 
iiello slalom "lUhn'e 

C'I!I <;c.indinavi, 1 sovietiei 
e nil ,imorie.ini <;otio nmasti 
-.ulle pos^mn* ehe avevano 
(.'(•iiquistato a Cortina Tra i 
piniii dieei delle naro di fon
do ritroviamo. in numero 
pre^sapoeo rminle. svedesl. 
fov.etiei, nor\eue<i e finlan-
desi, co^l coino era aecaduto 
sullo nevi delle Ooloimti 
Jcrnbcrj!. Hikulinon. Hania-
lainen. nru-sveen, Kut/netsov. 
i \ ecclu oroi delle urandi d:-
htan/o. hanno dnrninato la 
•toona, contendendo^i t« 1 i allo-
ri olimpici Ai soviotici man-
cava Kusin, il fuoriclas-'e di 
Lomimrado, e porci6 hanno 
dovuti/ ununciare ai posli 
d'onore In conipeino tra i 
inaratonoti dell'UHSS si e rl-
\e lnto un raKa/7o di 23 aiini. 
Vauanov. il (piale e do^tinato 
a raeeouliore Teredita deuli 
an?iani cauiploin soviet:ci e 
scandinavi Di lui JornherK 
ha dntto: " VaRanov sara il 
priiic.p.ilo protasonista dei 

Ciochi di Innsbruck. Tra 
(Itiattro anni avra 27 anni. 
sara cioe nell'eta in cui nol 
fondisti tocchiamo i tempi 
mifiliori In. Hakulinen. Brii-
evoon e >jli altri sonatori. sc-
muromo i Oiochi sill video 
(iella tolevisiono L'unico cho 
potrebho resisterKh e il no-
.-tro Ramgard •-. 

II titolo della staffctta 
4 x 10 b passato dall 'URSS ai 
finlandosi I soviotici p gli 
-vedosi hanno avuto poca 
fortuna in questa aara o so-
lio stati tauliati fuori nolle 
prime fraiioni- la c u s i di 
Ktefann^son e di Schijl iami-
kiii ha svantanuiato in ninnie-
ra dec siva uli altri concor-
ronti del qtiartottn. 

In comple.s'fo nel fondismo 
masehile o femminilo Sciuaw 
Valley non ha dotto nulla di 
nuovo - hanno predominato 
Ul anziani o. come diceva-
mo, solamontp un paio dl uio-
vani si sono m o « i in luce 

I soviotici si sono impost! 
nol pattinaamo, fropiandosi 
delle inedaulio d'oro dei 500, 
dei 1500. del 5000 e nol pat-
tin.iK^io veloee fomminile che 
a Cortina non era in pro-
^ramm.i Viktor Kosiskin si 
i> freKiato della modr.ulia dei 
5000 cho apparteneva al nor-
vesose Aas. 

Gli hockeysti statunitonsi 
hanno suporato 1 favoritissi-
mi canadosi e i soviotici. i 
(,uali dal primo sono passati 
al torzo E' stato un tornoo 
combattuto aceanitamente. in 
cui. por6. si e notata t'as^onza 

do«li estrosi. valcnti. cam-
pioni cho avevano impresso 
alio partite di Cortina il so-
«iio lndistinguibile dolln loro 
classe. Vi cratio nunierosi 
ottimi ciocatcri. ma mancava 
l'i.-so. il quale e raro ovun-
(juo Parecchio partite di 
Squaw sono stato noioso, mo
notone. 

La grande novita di quosti 
giochi e costituita dai nsul -
tati del le discose gh uonuni 
dello squadrone franco.-o suc-
codono a quellt del •• wois-
swunderteam •-. che per quat-
tro anni aveva dettato lejj^e 
sulle piste ouropee e noida-
riior.c.itio 

La Francia ha conquistato 

success: do: sinnoli. b opjior-
tuno badaro ai tempi med. 
dello s(,uadre in luza 

L'Itbha ha recistra'o tin 
liovo mislior. .mon!o gcncra'.e 
nspotto ai giochi d: Cort.na 
dove non avev iiuo conquista
to neppure una medis l i e t ta 
<i succos>. nol bob conta:io 
iPlat.v.imcnte. tanto fl voro 
che gh americani non lo con-
sidorano neppuio una ipo-
cialita sportix i> Ma e pur 
\ e r o cho la M111117/0 b una 
votorana su cui i sole/ on ito-
ri non L.oevano alcun affl-
damento La covata azzurra 
s( le/ ionata al i i carlona dal 
nostro commis«ario del di-
M-os.sino i? g'uiita ,n coda al 

Con 8 punti contro i 6 della Juve e del Milan 

La Fiorentina e la squadra migliore 
nella classif ica del girone di ritorno 

Perchc si avverino le spemnze viola hiaognerebhe che si verij'icasse una crisi tlella Juvenilis: 
e invece la sconf'itla am l\ilalanta seitibra solo it frutto di una giornata nera collettiva 

Dopo hi I'iiiorin sulla Ho-
iini i mold /innno espresso la 
loro legitttma esulliin^u: e 
non solo per la bella prova 
formia all'OUmpico ma anche 
per la tiiopiiiuiu sconWfNi dcl-
lu JiiDoiitus che potrebbe ro-
stitulrc il prciudio per nun 
riupertura dellu lotln per lo 
.sciidetto. E" vero infatli che 
il rnutuoilio dei bianconeri e 
ancora dt quallro punti. ma 
e «IIC/IC vero, come sottolt-
neavano i fiorcntini. che la 
"vecchm signara" dovrii pas-
sare sotto lc forche cnudinc 
dclln trasfcrta al Comunalc 
di Fircnzc (nlln scttlma gior
nata). 

Potcvano (inniunnerc i wioln 
che la Juvenilis dovrii anche 
tiisilurc il ciimpo dr/I'Inler c 
fare gli onort di casa al Mi
lan per completarc il qiindro 
delle difficolta da cut c atte-
sa la capalista. Pern sarii op-
poriurio ricordare che anche 
la Fiorentina iirni le sue gat-
te da pelarc: tanto per coiuiii-

ciurc doiiiciiicd dovra osptta-
re I Inter, put dorni t'l.sitdro 
il cdiupo del All tun ed inline 
ilovra vedersela m trasfcrta 
con squadre scorbutiche co
me ITWaliiiita it Palermo ed 
it Ban. 

Conic si vedc ce ne e gia 
dbbusfaiUd per attcnitare la 
ondutu di ottimismo suscitata 
nel clan viola dalla vittorta 
di lloma: e^ non e fmita 
perche bisogna anche consi-
derare che la sconfitta della 
Juventus ha tutti i curatteri 
dt un episodio a si1 sruuic, 
uiiciclic rapprrsrnfdrp il s in-
tomo di una ipotetica crisi. 

Un crilico assai ricino ulln 
sqiiudru tormese s in(e(i;cu 
usidi e/Ficdccmriilo i IUOCIPI 
drlln clnmorosa vittoria del-
IV\tuIdii(d n Torino nri se-
liurnfi srffr pmilf: I) la fa
tten consegnente al * tour de 
force • dt Xre partite In una 
settimana: 2) Vmfelice arbi-
traggto dcll'udines.- Lcita che 
ha negato due rtgori alia Ju

venilis; :t) I'tnlortiinio a Etno-
li; A) IVspiitsioiic dl Stvort: 
ft) lo sfortunatn ricittro dt 
Colombo dppdr.Mi diirord I;MI 
dl (ordu o nrdniiiriiti' n i /c -
riorc dllu - rtserra • Leonct-
m; 6) lu otiiuui fd accorta 
proca dcWAtaltinta: 7) I'upu-
na ilegh stessi btunconert de-
ricnntc forte da una sottova-
lutuztone dcll'avt'Criarto. 

Ora anche a non foler 
prenderc per oro colato la 
diup'iost futta dal crttico to-
rinese ci iriubra che eljetti-
vamente non manchino lc at-
temtanti alia squadra dt Ce-
sartnt c Parolw per cm e piii 
che Icatttimo concedere la 
possibilitd di una prova dt 
appello alia Juventus. anche 
m rnriviiferiiJionr della stra-
ordinarta scrtc posilirn nin-
lata finora Dunque se nelle 
provtirnr oo re ti veriflche-
ruiiuo nl'ri rrdunrnM dd pnr-
tr drlla Jurenfis si pofrrt 
riprendcre il discorso sul 
capitolo icudctto con lo rtn-

Viani ha gia deciso ? 

Quindici azzurrabili 
convocati per la "A » 

IVr la partita tli Palermo invece POIIO stati convocati lien 2H giocalori 

Per Ir partite con la Spacna 
II srlrilnnatnrr Vlanl ha dlra-
malti lerl le securnll con\oca-
zloni: 

NAZIONAI.K A (per "RCl al-
le 19 a Torino): ATAI.ANTA: 
It.inion: FIOKKNTINA: l.oja-
rmto. Sarll. Glullano; GF.NO\: 
llutToii: JUVF.NTIJS: Honiprrtl. 
(>r \a lo . Colontlio. Nlc«iie." Sartl 
Brtilto. Starchlnl: MILAN: Fon-
tana. Maldlni: I'MIOV.A: Ilri-
Chentl Sergio; ROMA: I-o*l. 
Guarnarrl; MF.DK'O: dolt. Re-
mo MaKlsirato: M \ S » \ t : « : i \ -
TOKK: sic. Sarroslia l)r<lderlo 
(Juvriltus). 

- NA7.IONAI.E B (per domanl 
entro le 19 a Flreme): AI.KS-
S\NI»RI\ : RUera: A T \ I . A \ T \ : 
Marchr«l; liOI.OGNA : FORII. 
Pavrulti. BulRarelll; FIORF.V-
TINA : Malatravl. Ca«tellrltl: 
INTF.KNAZIONAI.F.: \nerll l lo 
Cnrw Mario: JI'VF.NTl'S: Cai-
«anl. leonrlnl; MII .W: Trrhhl. 
Atiannl. Alderl. Nolettl. Prla-
Ealll, Trahaltonl. Fnrar. Hrlllnl. 
Salvadore; MODF.NA: Tomear-
xl; PAI.F.RMO: Aniolln; PF.RIT-

GIA: I'edrettl; 8AMPIERDA-
HKM.8K DORIA: Mora llriino; 
TRIKSTINA: MaRlstrelll, Del 
NrRro: VKNF.'/IX: Ma%rhlelln. 
Tretoldl; MF.DICO: dott. Rrnio 
Ma^Utrato: MASSAGGIATORK: 
siR. Carlo Trrsnldl (Milanl. 

PKR I.A JLNIORf.S (per do-
manl a Flremel: l l . t .SSAN-
D R I \ : Rl»era: tlOI.OCINA: Ve-
rone%l. Ilonfaria: I1RKSCI\: Ml-
lanrsl; COMO; llerella; C.R. \ . -
C.R.I».\. MONFAI.CONK: Ri«-
<eul: FIORKNTINX: Capa*rlul-
tl. Mar/anil: INTERN V / l o N \ -
I.E: Maselto. Farehetti. I.onco
lli: 4t'VF.NTlS: Uerrelllno. Ca-
<lano Giuseppe. Catalllto. Ma-
*rheronl: l.tVORNO: Carla^e-
Kna: MII. \N: Ferrarlo: MODE-
NX: I'anra; PXIIOVX: llonol-
lo. Salnniiuil Glamptrm: REG-
GIANX: llarirrhi: TORINO: 
Ro«atn: M l l l i n c doll. 4ahi.ll 
Orlando: M \ S 8 \ G G I \ T O R E : 
SeHI .\|e««andro (Cenlro Ter-
nlro). 

l.a iconfitta delta Jure r ta 
scadentr prora del Milan a Xa-

Per intervento medico 

Nobile conserva 
il titolo dei «piuma » 

Amonti-Rinaldi sara teletrasmesso 
BOLOGNA. 29 — Raimt'iulu 

Nobitc *i e conft'rmato rampn>-
ne d'llalia dei piuma bjtloiido 
per intervento medico alia no-
na nprc*a lo nOdanie Milan Un 
inoontro dai due vo!tl distmu 
nolle prime npre*e e appar»a 
In eviden*.-* la tecniea dl cn-
trambi i pusill. poi la polenta 
di Nobite ha schtantato Milan 

Ecco il dcttagUo: pe«i mamn-
Pcllcitnni (Fabrianoi b v e n a -
ni (MiHlon.il ai punti in S ri-
pre»e. Carati IBotounai battc 
Schweiror (Lovinnai per KO 
alia quart a rlpresa 

JV« piuma cwmpmnafo ita-
Iiano Raimondo Nobile (Bolo-
Itna (kg 56.7> b Ser»io Milan 
(Venotial kg 56 per intervento 
medico neinntt-rvallo tra l*ot-
tava e la nona ripreaa. 

• • • 
PAHICI. T9 — Xel eorw del

ta riunione pufiluilica svoltasl 

qutTit.-i «era a Parigi fitnli.mo 
Slano Vccchiatlo. campiono 
eurornHi dV( r»o»i legmen ha 
battuto ai punti m 10 ripre««* 
Epiphane Akono iCamomni 

Ne'.la sua «cvonda ii*cita a 
Pangi. 1'italiano. ta cm \ | t tona 
in mono di una ripre»a sul r«>-
biwto Manuel Sov« aveva dr-
.«lato grartde ammirazlone. ha 
dovuto aocontentar»i dl un 5\ic-
cos50 ai punti 

» • • 
L'incontro Amonti-Rinaldi per 

il titolo italiano dei medio-
masstmi in programma al Pa-
lazwtlo dello Sport il f i omo 8 
ma n o . \crra teletra»mesao. 

Questo il progTamma comple-
to della riunione: medi»-ina»»«-
mi: Amontl-Rinakli 12 r i p ; 
medl: Sci»ci»ni-Bol S r i ; p»»-
ma: ranfonl-Sertl t rip.: mo-
ica- Manca-Spano « rip.: mf-
dioma*urni: Altana-Fuga * rip. 

poll fiunno mt'iio nei pasticci It 
noitro te/oiniruif«fe unico, il 
quale, dopo mrr onto In parlilu 
di Kuoriiirollu e arer conutciuto 
il rmdlulo di Torino, fi dircn-
latn di prupiid iimore 

Xclla litfu dot conrocafi ri-
Iriiriuino uuiMi <ili »f«M'i norni 
ctic cruno cnivren ncllu for-
riKiZi'iiii' rlic /in buMtt'o In 
Srir;erii IH'IID srontnliinfc in-
Cotitro dl uenniiio 

II ttijricir \'(iir:i non hii bndiim 
nffiillo nlle con lt;ioni <ii torn.a 
di'i *rtr:ionati fanfo r vera che 
hu confrrmiifo Maldini irhheur 
il crnfrorriCfliiinn del .Xfilnn ne-
O'l tllllrin inciinlrt arthitl (Info 
ei-idenli tcdrn «/r ilanchrzz>i K 
>n>n ha votnto riminctnrc a Bri-
llfirifi. chr "i O'ictii aiorrii tin 
rtir.im/o I «iif>i d ».oro<i rcunjii-
f:t"ii in un Ct'nlro Icrrnnle 
Pmtr.o CoJo"if»i>. a rui pnrrc-
cni eominentntori hanin n<Mt-
rillurn arldottato In colon drl-
f.i tconfiftii. r tfnfo chmrnnto 
n fur mr lr d.*II<j nnrionale. e 
hmfn dare unci occhiatn al-
IVIenco per rfedurre inrmuro-
cnbilmenfe chr il bfonconero 
ha la cerferra di rrtfire la irrn-
plia arrtirra a Bnrcel'ono. 

t a sanadra docrebb* dun<ju* 
ettere la teguente: Buffon: Fon-
tar.a. Sarti; Gnarnacc*. Ma.'din*. 
Colombo; Xicole. Bonipertt. 
Bn'oheiri. I.ni.irnno. Sfflcchfni 
Ri"«rrre dnrrchhero ef^ere: Sur-
ti OiitUano. R.->n;on. Cen-nfo. 
Lo«i 

E' linn formcrinne mediocre. 
d'nlfrn nnrfe. dife rot. r i fouo 
rr.e'r piii nature e t.iporTfe net-
In c<"«fn del cn'rio ffn'inrjn' \ o 

i 'rlcnci dri nnrnni e d n 
rr.dellt r I'lm.-" un chili^ietrt* 
it chr d-HiulM rhe «i O i c V 
d-ie *<v» i'f >"«• i ferniri non hni-
r.,i !r I'Jre chief 

MARTIN 

Ai vefisti sviueri 
la prima prava 

delta Ctppa HaKa 
GENOVA. ry — La Svizzera. 

t-on lo «c.»fo - Bal'enna Quarto-, 
ha v.nt.. la pr.mi prova della 
coppa Italia di \c la al lido d! 
•\lbaro a Cionova 

Ecco i! d<lt.ig.io 11 Baller.na 4 
iSvirrorai in ore 2 30"30". 2i Web 
iDammarcai in 2 ore 3105". 3» 
Broma (Gcrmama occ > In 2 ore 
32"00". 4) Voloira 2 (Italia) In 2 
ore 32M2": 51 Strutpri (Norvegiai 
in 2 ore 32'23'\ 6) Druaba (Rue-
•ta) In 2 ere 3221": 71 Malqulta 
(Francia) in 2 ore 36*15". Ritfrata 
la Svezia per avaria. Domani ae-
conda prova. 

norute. speranze dei riolu: 
mriilre se lu sqiiudru biiiuco-
tirrd dinioitrcni die la scon
fitta con C/\((il(in((i r dorutd 
solo ad una giornata nera 
collettiva. Tiiro opportuno pcl-
tare nuova ticqnu sul fitoco 
deglt cntusiasmi rtaccest.. 

E cid senza nulla togliere 
alia bella impcnitdta della 
Fiorrnlinu che nella classifl
ea del girone di rttorno si 
trova finora al prima posto, 
a punteggto pieno (otto punti) 
contro i sel punti della Ju
ventus. del Aft!<iit e del Bo
logna. i 5 di Inter, Padova. 
Palermo. Atalanta e Genoa, 
i 4 di Lanerosst Udtneic <• 
Sampdona , i J. del *Vupo!t. i 
2 di Bari c Alexandria, il 
punto dt Spal e Roma, i zero 
piiutt della Lazio. 
• Quindi nncJie se falhrii 
I'obirftit-'o di srnrulrurr Id 
Jiitientiis I« Fiorciifiiui do-
rrrbbr iiciiromriitr crntrurc 
il secondo posto del quale sa-
rrbbr niiipidmrntr merifrro-
le Comunqtte Ciiisefiutmrnto 
dclln Fiorrnfiiid proiiirffc 
iiuorr rinorioiii m frsru olio 
classtflca. cotl come I'nisrpiii-
nionfo del CJriiou bn inriiim-
mato la lotta in coda. 

tnfatti i rossoblu hanno 
riagpuantato V Alrs^andrm 
ed A Bart, portandosi a due 
punti dal Napoh e dalla La
zio. a tre dul Pulrrmo c a 
quattro dalla Sampdoria e 
dalla Roma: per cm si ptiA 
dire rhe sia sulito ad otto it 
niimrro drtlr squadre piii o 
mono dirrffnmetite implicate 
iirttn tolfo per la salvezza. 

Tra queste sono sopratutto 
Roma e Lazto lc squadre at-
tnalmente alia ribalta: se non 
iiltro perchc passano dt scon-
rittd in sconfiffd. perche it 
loro comportamento contrasta 
in morttcrn stridrnre con it 
potenziale atlettco e le spe
ranze della nui l in . infine pcr-
rhr domemca saranno a dt-
rrtto confronto m un » d e r -
bu • chr si prrnniiun^id srn-
za prccedentt 

Si * o<<rrrnfo tnfatti chr 
mat Komi: r I nzio *i rrono 
(jfrronfnfr in rondirioni co»i 
fri^n n*i c/d<«if7rn r solo rara-
mrntr si erano pmrntate al 
' derby • con MM fardello di 
due sconfilte conscouiiro. 
Crcdtnnto prrft inutile ditun-
aorn <nllr riiuir del rrarollo 
drllr di/r tqnr.drc. e cioe t>n 
turn problem! di fondo. atrt 
olrrr rolfr uinpKimrnfr il lu-
«fraft. r tin mofirt dcllr ulti-
me sconfilte descritu nelle 
cronache delle partite con la 
Fiorentina ed it Lanero*si 

Ptuttosto converrii aggiunge-
rc che i dur chili .srmbraiio 
molto aoitiitt. purticolapneiirr 
il cldii (iidllorosso. ore si cre-
de tn un tmminente colpo di 
forza dt Gianni per rtsolvere 
il problcma dr\\a dtreztone 
tecntca della squadra e per 
spczzare il dinilisiiio prrsi-
deiiriiile .S'ldrrmo a vedcrc 
not proserin j/ioriu cornr si 
metteranno le coie: per ora 
bastcrii nlevure che si prc-
piirii nun srr/iiii(iiin crucidlr e 
che e iillc r is ir un derby -
paurosamcnlc giii di tono dal 
punto dt vista tecnico. ma 
probabilmente quunto mat m-
fiammato dal punto di vista 
iiuonisttco. cornr dimostrano 
i primi riolrufi sconfri i*rr-
bdli (per fortuna) tra j MI-
stomfori dcltc oppostc squa
dre. 

ROBERTO FROS! 

m. 

? 

j*%^ 

ANNA GALMARINI I« pattinatriee azzurra classificata al 
deoimn posto nell'- artistico • ripresa menlrc esegue una 

delle figure obbligate 

duo medaglie di bronzo e una 
d'oro. il suo modaglioro non 
e ncco . ma controll.uido i ri-
sultati ci si accorge immodia-
tamonte cho gli spociali«ti 
francosi figurano comp.itti 
nei pnni i dicci e pcrci6 o 
g.usto affennare che la loro 
e stata una affermazione 
massiccia. tale d n indurre i 
tocnlci a cons.derarli i de-
gni successori dogli austriaci. 

I! caso gioca un ruolo tal-
volta determinante nolle di
scose. o quindi. piu che ai 

gr.ippo dello squadre delle 
n.i/ioni alp.ne 

Ma suah >taliani ci nsor -
viamo di ritornare di(fu.--a-
monto un'altr.i volta 

FRED MARIPOSA 

Rilornano gli aizurri 
da Squaw Valley 

Ml LA NO. 2't — II primo sca-
gtmiii' tli atliii i l ie li.iiiiin p.ir-
it't-ipato ai C'.iiH'ln Oliiiipni di 
Squaw Y.illc), RitinKora a Mi-
l.inn allf ore 24 (Il sanato 5 
rniirrn. provonionto da Zurigo 

In vista dell'incontro stracittadino 

Certo il rientro di Fumagalli 
probabile quello di Pestrin 

Nella Lazio ancora assente Tozzi — David desideroso di 
scendere in campo — Gianni favorevole al ritorno di Nordahl 

Povero dt-rby capitolinol Lo 
svolgorsi dogli event i. che 
hanno rolcgato lo due - rom.i-
n e - nella zona di b.i««a cla5-
sifli-.i. ha spinto iiuello che da 
ni"!ti e omiai dollnito il -der 
by della saKrzza- nella piu 
profonda npatia o dubiti.imn 
che dmiu'iiica l'incontro stra-
c:tta(iiiio sempr«- capaco d. 
elfltri/ /are lo due tifoMTif. 
pi>v.«.i niantonoro il fa«cino dol-
!i- pj<vs il»- odizioni Lo brutto 
|m .«l.i/ii>ni i\ quelle th«- piu 
cont.i in un campionato. le 
troppo -oonlltto «ublto 51.1 ilai 
gi.tlloro5«i cho d.ii b..uu-i>.iz-
zurri. non trovano (xpio n<=>on-
tro nella valutazione doi'e g:et-
nate favotevoli 

Come di cuivsuoio ion s: "* 
nunitn il CI) della Roma- 51 
credcva che ci «arohbo «;tat.» 
battaelia .uiclif pcrcliO si at-
tribu.va a Gianni I Intonzn-re 
di nrhtamaro Nordah! e di f̂-
fidargli 1 p eni poten. In\«ce 
pare che 5,a fl.atn tutto l i 'nn 
Comunque g-ovpdl durante la 
riunion,' del C D \err.inni» pro-
Si in r«.ime 1 prob'omi da r:«>;-
verr 

A propf^ito di Nordahl. ab-
biamo parlati< ion sera tardi 
con Gianni il quale ci ha pro-
ci»ato di non aver avuto ne5-

Battuto il Dukla 1-0 

Vinto dal Milan 
il «Torneo di Viareggio» 

VIARECU'IO. 20 — II M -
I m ha \ r.'.o :! 12 Mrneo 
j:.ovan le d. calc o di Via-
rogg o La squ.tdra rO"ono-
ra ha infatt: battuto :1 Duk-
ia d. Prasa per 1 a 0. dopo 
i temp, supplementary La 
part;ta «. era ch.usa a'.Ia pa
ri. 0-0. al term.no de. teirpi-
reRolamentar . pc>. 1 M.Ian 
ha sognato per mor.to d. N"o-
lctt. cho con uno sp.ovonte 
ha sorprrso .1 port ore av-
\ ersar o 

Per .1 terzo e quarto po
sto. la Fiorent.na ha battu
to il Bologna per 2 a 0. 

La clatiiftca 
1) Milan; 2) Dukla; 3) Fio

rentina; 4) Bologna. 

MilanDukla 10 
MII.XN: Bello: Nolettl. Trrh

hl: tppollto. Selttdore. Trabat-
tonl. Cel. Pela^alll. Fogar. Fer
rarlo. netllnl. 

Ill K U \ : Pako«ta; Chnidlm-
<k>. Ilolrcek: Ruzika. Ttrh), 
Rlrhtermoc; Tauchen, Kurera. 
Sura. lUorak. Jellnek 

ARRITRO: Marrhese dl Na
poli. 

MXRCATORE: Rettinl al 1»" 
del p i . supplemeniare. 

FrfreRiina-BtrtgM 2-0 
FIORKNTINX: Alberto*!: Ko-

stner. Rarbatl; Magi. Moro-si I. 
Florl; Ijirrottl. Moiini. Corhl. 
Mazzantl. Dallana. 

BOIOGNA: Franresehl: Sra-
gllarinl, Martni; Sartlnl. Ta\er-
na, Ronca; Bonora. Rossini, X'e-
ronesl, Bonfada, Baclllerl. 

MARCATORI: al 25' e al 3V 
del primo tempo Mortal. 

sun contatto con II - pompic-
ro - Pur ossendo favorevole ad 
un ritorno di Nordahl, Gianni 
h.i aggiunto. inflno. di credere 
cho questi non sarehbe libero 
di tornare Fubito in Italia. 

Nogli ambient! dl Vnlo Ti-
zi.ino. comunquc, si guarda al 
derby come ad un tr.impolinn 
di lancio verso nuo\e o mi-
g'.iori i'ondi7i»ni di - vita -. 
t.mta o la certoz/a di 5up< r.iri-
i b.ancca/'zurri Foni. prob.ibi.-
monte. cho dovra fare a mono 
di Pedro a r.po«o per d o» . 
giorni potra contaro <ul rien
tro di PcMrin. mentro non e 
da e<clydoro la prosenza in 
campo di David appar«o de«i-
der<«o di tornare a giocare. lo 
infortunio «ubito da Zagl:". 
ino'tre. si e n\olato di Iieve 
entita 

Ogei \erra nprefa la prepa-
ra/iono «ctt;manale con una 
seduta di atletica. montre gio-
\edl «i giochora una partita dl 
al'enamento tra i tito'ari o. la 
conipag ne de!!'0<tia Mare al 
L do Domani. .ntanto. i cadet-
t f j u n n n imp»-gnati rontro !a 
Sp.il B ed '1 trainer gsalloro*.*-' 
re .ippr.'flttera per oMen'arc 
le condizioni di quei giocatori 
in predirato di rientrare in 
pr.ma s<|iiadra 

La li«ta dei convocati verra 
diramata «o'o nella serata di 
oggi Quasi sicuramente. gli ul-
timi giorni della settimana ver-
ranno trasoorsl dai triocaton In 
una localita nei prewi di Roma 
dove rimarranno In ritiro fine 
a domenira 

1 laziali. da parte loro. abl-
tuati a ricevere i - c o l p i - de.la 
malasorte hanno accettatn con 
ravegnazione la ruova scon
fitta sublta a V:cer.za «» confl-
dano d. r.usciie ad €->rcan.zzare 
per t'.n.-.'r.tr.- con 'a Roma ur> 
- u n d o . - P'U efTtoici'e A ta'e 
pTi-p-->s to. "a form_«7ii-ne da c-p-
pi>rro ai gia'l.-<r<»v «lnvrebbe 
far regi*trare il rientro alio 
attacco d. Fumagalli e la ron-
forma a itii'durn d: Car-->«. 

Infatt: «: per.*., cho drrr.e-
n ex il quintette di punti b.an-
coazzurro as<um.i il s< guentr 
«oh eramentit Mar;ari Franz.-
ni Ro^/on:. Flimigal'i (Pr.n". 
Pr.n. iFumigt' .t i Per :! d> r-
bv po: potrobb«^ e<sere ut I z-
Z-ito .iPi'hf I <> Bin rn torpato 
in buo'ie cor:d Z.ITI d. f. rm.i 
Ancori ;:"u!i''zz.ib''o i-i\ece fi 
T07Z1 arco-.i non prrfcttamen-
te ristpb. ito 

Comunquc. Borrard.ni dee.-
deri «ti. da farsi dopo la par
tita che le r.«er\e laz.ali fo-
sterranno domani a Mod'na 
contro 1 cadetti canarim 

Oggi. inftne, riprendera per 
1 titolari la preparazione setti-
manale. mentre non e da esc'u-
der* rhe anche la Lazio decida 

di far tra=correrc ai sum gio
catori il fine settimana in una 
localita vicina a Roma 

Fuggifo I'oriundo Rao 
atlaccanle della Sanremese 

SAN REMO. 3*1 — II giocatore 
di calcio Orlando Hao oriundo 
.trgontino nato a Rry:ar:o ne! 
J'»26 e dil 1̂ 30 attaccante della 
S inrenic*e. ha U'fc ato improv-
vnsjinrnii' 1 Italia con la mog |e 
o 1! fie'in per ritornare in Ar
gentina 

II projjetto d: fuca (iirebbe 
«t..to co'Vcitato anche da una 
often i d, l..\oro porver.u'.ac 1 
da Rit=irio tli Sinta Fo'. su'-
pTe«e n i!.«'e 
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IL CAMPIONE 
di que*ta M-ttimana" II punto aul 
campionatii di ciU 10 a cura di 
Felice Ito I r I l.a dumrnira calci-
*tic.i raceont.it.i da Paolo Ago-
*ten. SlUIn Piola. Martin. AMo 
Ml*«aelia X'ezlo Murlaldl. Serein 
Perheltini. Gino Sala. Carlo Bo-
*oni. 
OLIMPlADi-
— MLC.LIO DEL PREVISTO. di 

Marro Ca*sanl. 
CICLISMO-
— IL GIRO DI SARDEGNA. 
Una grande inchicsta sul calcic 
italiano: 
— IL CATENACCIO FA LA 

RL'GGINE. di Ce«are Cauda. 
— DI STEFANO E COMPAGNI. 

di Luis Bettonita. 

IL CAMPIONE 
in \rndita da luncdl Dalla Spa-
gna II rrirr.o gr^r.de scrvfz.o 
'porti \o «ui torcri 
— SI LI.E CORN A DEL TORO 

ARRIVE LA MORTL di Lul* 
Hellnntra. 

— StlNO IMBATTIBILI A CASA 
LORO e 
LE CLASSIFICHE DI PUGI-
LATO di Giu*eppe 5ignorl 

— EMIf.RARE O AMMCFFIRE-
di Mario Mintnl 

— DONNE LAMPO AGLI ANTI-
POD!. di Giorgio nnnaelna 

I'n.i tlrarr.matica puntata della 
1 Storia della mia \ ita ». di F<u-
Uo (..ppi BARTALI MI FECt 
CORAGCIO 
Li ?"*rna puntata do « LA STO-
HIA I l . l l STRATA. DEL CICLI
SMO ITALIAIO » 
L« ggete 

IL CAMPIONE 
it <t ttiman do yportivo piu com-
p'.eto. 

" IL CAMPIONE 
ogni settimana illustrati da ma-
gniflchc foto a cclorl. gli epi«od| 
piu salicnti della carriera u f a > 
sto Coppt. 
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