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La terza tappa del giro della. Sardegna 

Graczyk vince in volata a Cagliari 
ed il sardo Aru e 81 nuovo leader 

Pambianco, Brankart e Impanis ai posti d'onore - Oggi la Cagliari-Oristano 

(dal nostra Invlalo s p e c k l e ATT1LIO CAMORIANO) 

CAGLIARI, 1 - Come se fosse csplosa una pojcnte carlcn 
di dinanute, rent Vurlo della folia alVannuncio the Ary aveva 
conqulstuto la poslzionc di comando del Giro'di Safdcgna^ ^ J 

Ant?.. 
SI. la sorprcsa e clamorosa. Alia folia e sembrato di esserc 

la protugonista di una mcravioliosa fqvola. Per Cdgliari e per 
la Sardegna Aru e tin piccolo idolo montato stt dne ritote.' * ' 

In tcalta. dolVIsolu. cgll e ttno del pocht, forse I'uttico 
comdorc forte c coraggwso, forntto di un discreto bagaglio 
Wcmco 

Forse. il sogno dl gloria d\ Aru durera soltttnto - Vespace 
de un matin -. Hlmarra a lungo, invece, nel cuore dcll'uomo, la 
magnified giornala di oggt. ccrto la piit bella della sua vita. 

Aru non e ancora molto conosciuto. Ecco, dttnque, un stto 
rltmtto abbozzato in fretta. Aru c un bel raguzzo. nero d'occhi 
r di capelli; e robusta e la sua flgura d'atleta. 11 stto nomc e 
Ignazio, e (igho di un appuntato del curablnleri cd e nato 22 
mini ja u Pirn, tin paese poco distantc da Cagliari. dove flno 
a nualche anno fa ha frcqnentitto Vlstituto Natttico. Ma la pas-
MIHIC di A m . era. e ancora la blcicletta. £ ' VAudax che gli ha 
•l.iro la po-isinlltta di divenire 
un prnfewtontstu del ctelistno 
K J'rrttt lo ha gitiduto e lan-
ciato 

Ha gin staccato i numcrl di 
for-,11 di parecchle gare, an-
clie iinportttnti Ant Soltanto 
oti'li, pern, •ml traguardo della 
SIM cittit, ha taputo offrirc il 
tiici/fio 1/1 sc. Kruno trc gli uo
mini the avrebbero potato 
impt'dtrgli la grandc conqui-
sta: linpams, Pambianco e 
Stablinaki. nessuno ha saputo 
approfitttire dell'occasione of-
ferttt dall'abbuono di 30". II 
che c gruoc per uomini che si 
rrptttatw sttperiorl ad Aru dl 
liitta una classc. 

E che dire, poi, di Van 
Loop, di Poblet, dl Darrl-
gade? 

Chtlometro dopo chllomctro 
conmnrono sempre di piu che 
sono venuti riiif per passeg-
gutre. pdr dlstrarsi. • Petcib 
nicntc di nuovo. A Cagliari la 
sttuazionc del Giro di Sarde

gna e ancora quclla di Fotmia. 
C'e soltanto da osservare che 
Van Looy intende favorite 
linpunis, in lotta con Nencini, 
J'liintiianro, Battistini, Coletto. 
Defilippis, Favero c gli altrl 
piiizzuti 

II film della cona 
da Carbonia a Cagliari 

La Sardegna c tutta scossa 
dal vento II * CittA di Tunisl -
ha gettato Vancora nel porta 
di Cagliari 11 mattino c smal-
latn di tizznrro c biondo di 
sole. If traljico dello sbarco. 
11 trafjica d't un altro vlagglo 
t'nto a Carbonia Ed c di qui. 
tnfatti. che scattw la terza 
t'orsa del giro di Sardegna. 
pU't pocticamente dctta: 

II trionfo di Aru 
•ulla pitta di cata 

L'imprcssionc e che la par
tita sla giocata. 11 gruppo. in-
fatti. non si danna nella cac-
cla. E Dc Roo, del gruppo e 
prigionicro. La pattuglia dl 
punta organizza un'azlone ro
busta c. senza impegnnrsi a 
fondo. riesce a tenet lontano 
it gruppo che ora si batte e 
ora no. E poi la fuga e aiutata 
dal vento che ntll'ultima par
te del cammlno splngc e sca-
tena gli attaccantl. tra i quail 
si distingue Impanis. Per col-
pa del salto della catena, 
Chiodinl perde le ruotc 

La volata sulla plazza-pista 
di terra rossa di Cagliari. de
cide per la vitforia di tappa 
e per la clasiflca. Impanis. 
Stabllnski e Pambianco che 
potrebbero spogliare De lloo 
si lasc'tano mettcre in trappola 
da GracziU che aumenta Van-
datura sul rattlllnco di arrlvo. 
annulla Vattacco di Pambianco 
e vince con>una buona. lun-
ghezza di vantagglo. Perd lo 
erae del giorho e Arti che sul 
traguardo e rluscito a portdr-
ci anche 'I'entuslasmo'c la 
passionc det stto sangtie gio-
vane ardente. Chiodini arriua 
15" dopo la pattuglia dl punta 
E il gruppo e in ritardo di 
1'22" Del gruppo Van Looy t 
il plu veloce. 

Mtisane c Piemontesl tar-
dano dl piit: 3'17". Il fatto e 
che . Musone e. rimasto con 
una' gomma a terra nel fi
nale. E Piemontesi lo ha 
aspettato. 

• • • 
E domani la quarto corsa: 

da Cagliari a Oristano. An
cora pianurn. tanta planura. 
Soltanto a meta della dlstan-

Secondo quanta ha dichiarato in Svezia 

Nordahl non 
tornare alia 

vuole 
Roma 

II franicse GRACZYK batte PAMBIANCO sul traRuardo dl Cagliari (Tclefoto) 

Contro una « mista » della Juventus 

II sardo ARU compir il (clro d'onorc dopo aver ronqul*t«to 
U maglia (jiallorossa di leader (Telefoto) 

- Honda a GcnnaTgcnlu -. 
L'accoglienza della tolla e 

/c=;fo?a L'abbraccio che ricc-
i ono Van Looy. Kenctni. Po
blet. Defilippis. e snffocante. 
E comtnorentc c qucllo che 
rtcccc Ant. 

Tarda un po' la partenza. 
Colpa del vento che tmpazza. 
Fd e il vento che si porta via 
Vcco dealt tiltimi applausi 
quando u gruppo stnnge le 
cmihic dci pedalu inarca la 
•tchicna e si lancia sutl'asfalto 
della ttrada che to riporta a 
Ccgltan. La fase di o r r i o * 
veloce. ma tranquilla. Sul fito 
dft 45 all'ora tl gruppo si dl-
siende senza spezzarsi. Fanno 
il passo gli uomini della Fae-
ma. della Carpono, e della 
Fynsec. Tran Iran. Abbiamo 
cosU tutto U tempo di ommi-
rare i aid caldi e aspri pae-
saggi del Sulcu. Ftnalmente, 
scatta Monti. 

L'attacco e. pero nbito 
stroncato da Sorgelos e iVen-
c.ni Vna brerc pausa ed e 
pot Massignan che forza sulla 
rarnpa di Fontanamare e 
Kcncini e di nuoro pronto. 

L'alto ntmo resist? Tutta-
ria il prwppo nmane com-
paUo Dictamo che la corsa e 
freneticamente monotona. Ad 
Jglestas si lancia Brankart.^ 
A Domusioca si lanciano 
Gracztk. ATV. StabHnski. 

Chiodini. Pambianco, Impanis, 
Guarguaglim .. fuga che Nen
cini e Messina pcrdono per 
una pcrplessitn, Fuga ad otto. 
e 55' di cantaggto a Siliqua. 

za — che e di Km. 131,300 — 
vi e la salila di Villacidro. 
lunga ma facile, facilissima. 
Il ntmo sara ancora alto: 
tuttaria. azzardatc dci nomi 
non e possibile. perche i 
campioni dimostrano di avere 
poca. pochisstma coglia di 
darsi battaglta. Piu in l& 
chlssd.. forse 

ATTILIO CAMORIANO 

Oggi a Torino si allenano 
gli azzurrabili delta "A99 

Convorato anche Mora - Domani i gio\nni a Fironze - Tenia arlritrare tedesca a Hancllona 

TORINO, 1 — Ptiiilualmen-
te come stabilito dalle coiivo-
cazioni «li azzurrabili della 
nazioiinle A sono niunti sta-
sera a Torino per parteciparc 
alio al'.cnamcnto di domani 
contro una squadra mista 
della Juventus. 

Per pnmi sono Biunti il 
portiere Buffon. Losi. Ouar-
nacci c Nicole. Que.st'iiltimo 
veniva da Bavcno. sul Lago 
Maggiore, dove aveva tmscor-
so alcuni giorni di nposo 
presso parenti. e si e detto 
soddisfatto del suo attualc 
stato di salute. Boniperli ha 
fatto una capatlna in alber-
go verso le 1H.H0. quando 
mancavano una decina di 
minuti alle Vi. l'ora limitc 
fissata per la convocazione. 
ha fatto il suo ingresso Via-
ni. acconipagnato dal medi
co federale dr. Magistrato 
Quindi sono guinti tutti gli 
altri. alia spicciolata. seguen-
do i - nulanisti - Maldini e 

Real Madrid-Nizza 
stasera in Eurovisione 

Stuscr.i. ron Inl/lo allr orr 
20,15, sara traiincssa In Eilro-
vlslonr la partita dl calclo 
Krai MailriU-NUza \alrv«lr 
per la Coppa Kiiropa. 

Nrlla partita d'andnta ill. 
sputata a Nlzza la squarira 
francrsr si Impose al maclrl-
Irnl prr 3 a Z. 

Trlrcronlsta sara Nicola 
Caroxlo. 

I.c probablll formazlonl: 
UKAI. MAUKIU: Domln-

t|iirz; Mlrlir. Santaniarla, 
Zarrlna: Vhlal. Itulz; llrrrr-
ra, Ural, D| Htrfano, Hu-
skas, tirnto. 

NI/.ZA: Lima; Martlnrz. 
NurrnlirrR. Frrr\; Sranrlla. 
nillazzn; Fal\rr. UP Hour-
KHIIIR. Folx, Araand, Barrou. 

Sugli ippodromi romani 

II «premio Emilia» 
oggi a Tor di Valle 

Irri viltoria fli Sol Speranza alle Capamiflli; 

La odlcroa rlunlone dl corse 
al trotto all'ippodronio dl Tor 
ell Valle si tmpernla sul Premlo 
Emllln clotato di 523 mlla tire 
di prcml sulla dlstailza di 2000 
metri al quale sono rimasti 
iscritti nove cavalll divisi in 
due nastri 

MalRrado la penallzzazlonr I 
favor! del pronostico debbono 
andare n Quispiane rhe ci sem-
bra mlRllore della rompagnn ill 
nastri Qualitas. di Gabinlo. Tu-
ristn e Vrnaro«sa che dovrcl»-
bero ossH're i suoi avvrnari pio 
pcricolosi 

Per »5fistcre alia corsa di 
c Musichirrc ». favorito nel Pre
mlo Comaccblo. sara presenic 
a Tor di Valle Mario Rlva. il 
popolare presentatore della ni-
brira telcvl«lva da cui lia pre-
so II nomc il ravallo 

Sette corse in programma con 
inizio alle H^W Ecco *le nostre 
sclezioni* I. corsa- Albrutz. Dc-

cjfe uanssmcuE^j 
v I P C ^ f fl a r n u o 

copra all SC 
Carfeonla-Ca-

1. G i t t l f c 
iMIinmlil 41 
cltari in o n L U i r , media km. 
U j a g i M f i «C1I rfrtt l drlla 
ctaMMfa IJCW'): Z. PambUn-
« • (teaap* a(l i eVettl drlla cla*-
»1fle« IJT»I"): 3. Brankart ore 
u n * " ; 4. tmpanU: 5. Am: C. 
GuarRaallnl: S. Stabilmky. tntfl 
eon II tempo drt vincllnrr; t. 
Chiodini a IV; 9. \'»n I W T a 
r&r'l I*. Hrnrdrttl; II. Bon I; 
12. Scnrordw: II. Dirnn; If. 
Krrkotr; 13 Pobln: IC Monil; 
It. Ue Roo; It. Ciampl; 19. Fa-
laseM; 29. Mnsa: 21. Vla>rn: 22. 
AnRcto Colrtio; 23. Plscaclia; 
21. Clolll; 2i. Dtmrn; Zt. 9ot-
Krloos: 27. Brnnl: 2S. Favero. 
rx-ar^no eon II tempo dl Van 
1-OOj; aeffaono: Darrl(ade. Con-

vrear. Carlesl. Maute. Nrncint. 
Drnilppls. Frrlrna*!, Gaecero. 
Messina. Natnrcl. Nlestrn. Ca-
talano, Domenleall. Massignan, 
Battistini . Casatl. Grionl. Bnl, 
Coletto Tin*. Pan. Garan, Clla-

B • r*fl1« aHlareteie* M t U « * • « • • « • 

na. Brrnioli. Vrlucrhl. Fahbrl, 
Dante, Mosrr. Guarzlnl. Chltl. 
Mrtra; 39. Mntonr a ITT'; ««. 
Pirmontrsi a 3*27'*. 

La classiflca generate 

1> Ani. 7.15*39**: 2) Pamblan-
eo a t": 3) Impanis a 21~; 4) 
Stabllnski a 24": 31 Chiodini a 
IT*; S) De Boo a 32*-; 7) N m -
rlnl a 1*97": 9) Darms a 1*22": 
9) Battistini a 1*22": 19) Coletto 
T. a 1*22"; II) Drfillppls a Tli": 
12) Carlesl. IJ) Favero. H) Mr
tra. IS) Kercko»r. IC) »orar-
loos. U ) Falasehl. IS) GaRRirro. 
19) Mosrr. 29) MasMRnan Intti 
a 1*43-; 21) Casata a rsr*: 22) 
Brnnl a Vtr: 23) Natnrcl a 
3*4C"; 24) Catalano a 3'4«~: 23) 
Mnsa m r22"; 29) Pan a r»**: 
27) Bonl a 19*34": 29) Bui a 
11*33"; 29) Benrdrttl a 11*33": 
39) Sekroedrrs a 11*33": 31) 
Nlestrn a 13*21": 32) Graetlrk 
a 18*14"; 33) Branart a 19*44"; 
34) GnanraaRllnl a 19*44"; 33) 
Ponlrt • i r J C ; 39) Van Looy 
a 19*31"; 37) Garau a 29*92"; 
39) Velaeehl a 29*9r*: 39) Clolll. 
49) Barricade. 41) Colrtto An-
Rrlo. 42) PiseaRlla 43) Monti. 
44) Chltl. 43) Couvrenr. 49) Fer-
IrnRhl. 4;> Domenleall. 49) C-
llana. 49) Fabbri. 39) Dantr. 31) 
Guanlnl. 32) Messina. 33) Brr
nioli tnttl a 29*99"; 54) Grionl 
a 21*13": 33) Musone a 22*11": 
39) Piemontesi a 22*11"; 57) 
Vlarrn a 24*29'*: 31) Damen. 39) 
Maul*; 99) Ciampl, tutU a 
H'29**. 

rck. Panilemonio: 2 corsa: Mu-
sichiere Gedila. Gondolina. 3 
corsa- Mecca. Filll. Vallcricca: 
4 corsa: Quispiane. Gabinio. 
Qualltas: 5. corsa- Port Arthur, 
Barbanera, Ghiottnne: 6 corsa* 
El Valicnte. Capriccio. Sentient: 
7 corsa: Ovnro. Benzina. Na-
trlo 

« • • 
Sol Speranza. condurcnclo <la 

un capo aH'altro dci 1400 metri 
drlla prova. si <• aRRiudicata. 
come cm nclle goner,ill previ-
sionl il Premlo dclle Masrherv 
(L fi.10000). prova di ccntro 
ilrlla riunione di Ratoppo di lcri 
alle Capannelle II nosto d'ono
rc e stato conquistato da Ko-
cis* 

Vittoria dl Pmzano nel Pre
mlo Gianduin c sconfitta (II 
Bolmcn nel Prcmio Rugantino 
Ecco I ri<ull.ili I corsa* 1 
Fonogramma. 2 Tintoretto To-
talir/atore* V 20. Ace 32* 2 
corta - 1 Scharamouclie. 2 Tni-
kec (di«t.inzi.ito dal 1 p<i«to per 
danneRRiamcnto) Tot • V .11. 
P 14. II. Ace 41. rt cor«a* 1 
Pinrano. 2 Aleppo Tot * V 22. 
P 18. 20 Ace 54. 4 corsa* t 
Allegan. 2 Rcmusat. 3 Sica 
Tot * V 1<». P II. 13. 13: Ace 
•M: 5 Con-a* 1 Sol Speranza. 
2. Koci«« Tot • V 13: Ace 18 

A Yokka la V p i ta 
•eHa « Ctpti Hafa » 

GENOVA. 1 — T/imbarca-
zione «• Voloira II - (Italia) ha 
vinto la «econda prova della 
Coppa d'Ital:a Lo scafo ita-
liano ha nettamen'c dominato 
il campo eiuncendo all'arrivo 
eon dieoi minuti di v*»ntas-
g-.o sugli altri eoncorrenti 

Ordme di arnvo: 1) - Vo-
losra I I - (Italia) tim Regsio 
in ore 2 40'37": 2) B r o n i a -
(Germ Occ) tim Scholl in 
2 50--W: .1) -Bal ler ina I V -
( Svizzera) tim Copponex in 
2M': 4) - D n i s b a - (URSS) 
tim Alexandrov in 3 0430"; 
SI -Marqut t ta - <Fr> tim 
Thillnrd in 3 05*31"; 6> Stnt -
ten (Norv.) tim. Ferncr in 
3 0J**20": 7) - Favori ta- (Sve
zia) tim Andcrsson 3 10*24". 
ntirato - W e b - (Danlmarea) 
per rot!ura della crocetta 

Classifica dopo la seconda 
proro: 1> -Bal ler ina I V -
punti 14H: 2) -Volo ira I I -
p 13*ti: 3) - B r o n i a - p 13: 
4) • D n i s b a - p. 8; 5> - W e b -
e - S t n i t e n - p 7; 7) - M a r -
quitta - p. €; 8) ( Favorita » 
punti 2. 

Fontana venuti in treno da 
Milano. Alle 1U.05 la comiti-
va era al gran completo. eon 
Tarrivo di Giuliano Sarti. 
Ronzon. Lojacono e - t|ii<it-
tro juventini Cervato. Stac-
chini. Sarti Benito e Co
lombo. 

II massaggiatore Saroglla ha 
provveduto a comtinicare la 
Middivisione delle cainere. 
sono stati abbinati l romani-
sti Losi e Guarnacci. i viola 
Lojacono e Sarti Giuliano. I 
milanisti Maldini e Fontana. 
Ronzon dell'At.ilanta e Bri-
ghenti del Padova: e l ju
ventini Sarti Benito: Nicole 
e Colombo: Stacchini. Privi-
legiati. con una •• suigola -
ciasriino. il portiere genoano 
Buffon. il eentromediano 
btanconero Ceivato e Boni-
perti. 

In tutto eioe si tralta di 
(|Uindici giocatori. (|iiattro dei 
qttali dovrebbero fimgere da 
riserve: e qticsti sarebbero 
Sarti Giuliano. Ronzon. Cer
vato e Losi Diciamo sareb
bero perche in elletti non pos-
sono cscludcrsi novita all'ul-
tun'ora. in qunnto Fontana 
non pare stia nolle mighori 
cnndiziom Brighenti si tro-
va in tina eittadina termale 
a fare una cura d, fanghi e 
perche Viani aveva dimo-
strato gia durante l'tncontro 
della Nazion.ile B per la 
Svizzera una gr.indis.snna sti-
nia per Ron/on. Infatti il 
C T ha lasciatn intendere 
che durante il ginco verran-
no operati spostamenti nei 
ruoli dt Brighenti. Ronzon. 
Colombo e Lo-*!. 

AU'ultimo niomento. poi. 
Viani ha stabilito di convo-
care anche il sampdonano 
Mora dato che !e cond'Zioni 
di Brighenti non appaiono 
soddisfacent: 

Domani poi sarh la volta 
degli jiuiiores e degli - un
der 23 - che si raduneranno a 
Firenze per allenarsi giovedi 
in vista delle care da cin 
sono attest* cli juniores i| 19 
marzo a Madrid contro gli 
spagnolt c gli - u n d e r 2 3 - il 
13 marzo a Palermo contro la 
Spagna B Da notare poi che 
dell'elenco comprendente gl: 
- u n d e r 2 3 - f»rno paite an
che I c o v a n i che formeranno 
la nazionale ohmpica per lo 
incontro del •» marzo a Berna 
Si **piega cosl perche questo 
elenco comprenda 28 gioca
tori. ai quali se r.e e agg:unTo 
anche tin altro. I'mter «ti T.i-
cl iavim convocato ieri da 

Viani 
Sempre ieri poi TUilicio 

stampa della FIGC ha cimni-
nicato che in base ad accordo 
intervenuto fra la Real Fe-
dcracion Espanola de Foot-
Ball e la FIGC. la gara in 
programma a Barcellona il 
13 marzo prossimo — alle 16. 
sul terreno dello stadio del 
C F. Barcellona — fra ie 
squadre nazionali A di Spa
gna e d'ltalia sara diretta 
dall'arbitro internazionale si-
gnor Albert Dusch di Kai*-er-
slauten. coadiuvato dai guar-
dialinee signori Fritz e linger. 

ItaliaUngheria 
di ginnastiea femminile 

L'lncontri) internazionale fem
minile di ginnastiea artistica 
tra la Squnilra N'.izion.ile un-
gherf-*e e le Azzurre e stato de-
nnitiv.miente (l<-*-.itn per ll ''-10 
a p r i l e p v . al P.il.izzetto dello 
Sport 

La nomina della Commissione Tecrtica primo passo per.il 
licenziamento di Foni? - La preparazione per il « derby » 

A poch. ^ionii dhl - derby 
stracittadino - la situazione 
in seno alia Roma e f.uanto 
mai complessa ed esplosiva: 
>>i dice infatti che la ra'nioiit-
della G i-n'a E->ecutiva di lu-
nedi sera abbiy acuito : con-
tr.i>ti an/iche contribtnto .id 
api>ianarli. come sembrereb-
be ditnostrare la unanini ta 
ldgginnt.t attoriio alia nomina 
til una' commissione tconipo-
.-ta da Scapigl'ati. Startan e 
Maliigo) che rle\e aff.anc.«re 
Font 

II fatto e che da una parte 
si e arnvati alia uotiuna della 
Coinmis' .one per evitare il 
silur.-mento immedinto di Fo
ri, (che gia aveva present.ito 
le d.nussioni) . mentre d.il-
l'.iltra si e acceltata la solu-
Zione di compromesso come 
pnnio passo verso la sostitu-
zione dell'.illeti.itore Inutile 
d.re che la seciinda fazione 
fa capo direttamente .tl pre-
sidente generate Gianni - ed 
e inutile ricordare come 1 
p.u qllotato c tndid.'ito alia »o-
stitn/ione di Foni sarebbe 
Nordhal. --econdo il parere 
del pre-iidente generale 

Lo att'.sao Gi.mn. ci aveva 
du-hiara'o che il r toino di 
Nordhal sarebbe stata la >o-
luz one piii favorevole pur 
smentendo di aver awito f.-
nora dei contatti con il -pom-
piere ••. Ora pero si e fatto 
vivo d'diretto interessato d:il-
la Svezia per confermare che 
l'ltalia gli piace moltissimo. 
che nell'estate verra sictira-
mente a Roma, ma come tti-' 
rista. non come alienator*. 
Nordahl evidentcmen'e ha 
eapito troppo bene quale sia 
1'ambientc glallorosso per »-i_ 
petere l'eaperienza gia fatta 
a Roma, cosicche ha ribadito 
la sua intenzione di non voler 
tornare alia societa di viale 

Tiziano. esternando ia sua sor-
pr<"*a per qttanto scrivono i 
giornali Italian! circa la sua 
probabile nassunzione alia 
Roma D'altra parte -alia Ro
ma sono in molti: a'^c'trtnslde-
rare che Nordahl" n'on "£'1'al-
lenatore- ideale per la squa-
dr.r la stesta agenzia Asso
ciated Press insieme all'inter-
\ i s ta di Nordahl riferisce che 
lit, <(juadra svedese da lui di
retta dl - K a r l s t a d - ) ancora 
non mostra i benef.ci attesi 
dall'assunzione del - pom-
piere -. E si noti che il - Karl
stad - mtltta nella serie B 
svedese non nella serie A tta-
liana. Ora noi non vogliamo 
assolutamente mettere in dub-
bio le adamantiche quahta di 
Nordahl. soprattutto la sua 
esemplare onesta professio-
nale o la sua esperienza come 
calciatore seppure e lee.to 
dubitare delle sue doti di al-
lenatore: vogliamo solo --otto-
lineare ehe gli oppositori .ilia 
e.indidattira di Nordahl hanno 
vnlide arm da opporre .igli 
avversan Si capisce (iinntli 
che .la battaslia prosegttira 
qunnto mat accesa anche in 
questa seUimana di - p issio-
ne - per f tifosi soprattutto 
poi perche la cand.datura 
Nordahl membra essere solo 
la mmaccia dest'iiata a far 
scopp.are la dinanute accu-
mulatal*i per il diiali<:mo tra 
Gianni e D'Arcangeli Insom-
ma se non ci saranno colpi 
di scena la riun one del C D 
f.ssata per martedl 8 dovrelj-
be i .suitare (,uanto mai ani-
mata e for=:e decisiva per .m-

CJIIXNAR NORDAHL cono<*ee tropp,, bene Cambiente della 
societa Riallorossu per prendere la deeUionr di tin suo 
ritorno alia RUida della squadra senza averei pens.tto a InnRn 

primere una nuova svolta al
ia soe.eta giallorossa 

• • • 
La prep*ira7ione tecnica. in-

tanto. e stata npresa in vista 
della - stracittadma •• da en-
tri inbe ie squadre capitohne 
Foni ha condotto ieri ai - Tre 
Fontane •• tut11 gli element! a 
su.i disposi / ione. all'infuori 
d. Manfrediiu nu'""o a nposo 
c- dei due na/ionali Losi e 
GuariiaCt*.: presente anche 
D .v.cl de» dero-o quanto mai 
di riprendere Tattnita L*ex 
vjcenttno. naturalmente. ha 
so-*tenuto un al lenamento in 
ttmo minore. mentre gli altn 
si sono trattenut. sul catnpo 
per circa un'ora e mezza 

La loro preparazione pro-
semi.ra domani at L:do di 
Roma dove . g.alloro--i m-

co'itreranno la comp.igine del-
fO-*ti.t Mare Qui la *:(|tiadra, 
alloggiata aU'Enal Hotel, tra-
•*correra gl: ultimi uiorn del
la «ettimana 

Al ternune de l l i seduta di 
al lenamento sostenuta ieri. 
Foni ha dir imato la li-ta dei 

SYDNF.V — IM nuotatrire australiana Lorraine Crappv di 21 anni. si ritirrra dalle com-
prtizioni dopo i cinrhl olimpirl dl Roma. I.o ti-a annunrlaln irri sera, comunlcando rhe 
nel p r o x i m o «ritrmhre si sposera ron Ron D i r . nn nnotatore di tl anni. ora insrenantr. 
Trc anni fa. Lorraine stahili In nn clorno rinqne primati mondial!. Nella foto* la CRATP 

insirmr ron IIF.NRIKS 

Riprende in grande stile l'attivita pugilistica a Roma 

Attesa per il big-match Amonti-Rinaldi 
Sara Giacomo Nervi I'avversario di Loi 
Notevo'e e i'attesa negl. 

amb ent: sport.vi romani per 
la npre-*a n grande stile de] 
pug.Iato sin nostn rings 

Lo svontro tra Sante Amon-
ti e G.ul.o R naldi. vilevol*-
per tl t.tolo .taliano dei me-
dio-mass-n*.'. che com'e no'o 
sara d.sputa'-) 1*8 marzo e 
trasmesso per TV accentra 
per ora 1'interesse degli spor-
tivi. 

Da Amont:. che dopo il 
match con Schoeppner ha 
fornito soltanto prove medio-
cri. si attende una conferma 
delle stie chanches. ntenute 
notevoL in campo europeo 
prima dell'avventura contro 
tl eampione tedesco. e da R:-
naldi una prova di valore che 
lo quahflchi dennitivamente 
nel ristretto novero dei pu-
gili di valore internazionale 
Per l'anziate non si tratta 
quindi tanto di v incere. quan
to di dare un saxgio del le 

sue real: qual.ta d: conv.n-
cere defimt-vamen'e 1 tecn.c. 
che rgli puo a*p:r.*re *» buon 
d-r.'to ad i m i f u t u n b r . h i n -
*e c a m e r a 

Mentre R.no Tommas. s. 
..ppre«ta a niandare n -*ccn.*i 
la sua r.un.one. Jov.ne'.i. •**** 
proparando la sua rentree 
nel campo organ.zz*t;vo per 
il 30 marzo Jovmell: ha de-
c.so d: affidare il clou a Du.-
lso Lo\. se il eampione d'Eu-
rop.t uscira mdenne. come s: 
spera. dal confronto del IS 
marzo con Molloy a Milano 
Iaii ha gia assunto 1'impegno 
per :1 combat:lmento romano 
Per quanto r.guarda I'awer-
s a n o che sar i opposto a I.oi. 
crediamo di sapere. e le no
stre informal.oni dovrebbero 
esserc esatte. che la scelta 
del promoter di piazza Pepe 
e gia caduta sull'italo fran-
ccse Giacomo Nervi, il b n l -
lante vmc:tore del torneo dei 

welter organ-.zzato a suo tem
po sul'o s:es<o r.ng del Pa-
!*tZze:*.o da Zapp-.illi Xerv: e 
un pug.'.e abba^tanza «ol do 
e veloce che puo impognare 
Lo p u ser . imcnte d: quanto 
s. creda 

Nel jottoc'.ou samnno d. 
fronte Amat. e Zanibon. 
l'.ncontro sara val do come 
«em:ftnale pt*-r -.1 Camp ona'o 
*:**!.ano de: ms**.mi. per c\v 
•1 vmcitore mcontrera :1 eam
pione d'ltalia. Bruno Scara-
bellin. «e questi battera V:t-
t o n o Stagni contro il quale 
mettera volontar.amente m 
pi l io lo scettro tr.colore *.n 
un g.orno compre«o fr*» il 14 
e ;1 21 marzo a Bologna S. 
cap see che se Scarabelhn 
prendera il titolo contro Sta
gni sara po: quest'ii'timo a 
dover affrontare tl v:nc:tore 
d: Amat.-Zanaboni. 

Per quanto nguarda gh 
i l tr i tncontn. si fanno i noml 

B.indor.a. B gg oggero ed 
r . ma nulla e s:a*o ancora 
*• * o 

Hafflrin e Lin4sk«| 
ai wawdiali cm la Svezia! 

STOCCOLMV I — I eo'erio. 
njiori detlx Nazionale di CJ.CIO 
i«\ edesto *. *.*>r>o"d oh'^rit. fidu-
o.e<i d. poter «k*h!erare net'r 
Partite de! g.renc c.itnin"itor:o 
del Cimpion-iTo del morvdo. coo-
tro Bctg.o e Svizzera. I ir.ocaton 
prof.-*«ionu*ti che attua'mcn'e 
m I:tuno ;n iquadre italianc 

Eric Pcrei«on. presidcnte de! 
C.m.t.ito di ^c'czionr hA dt-
rh..»r«t."> • Sp^r.jrnn che le «•>-
cirfd ir.j/ianc c> prr'fino per Ir 
pirtifc c."i-nii;a."orie i profr-mo-
nufi «r*crfrii 

Person h.i affff-un'o checgti 
epera d. p*">tcr includere nr'.\a 
Nazionale per Ie partite con tro 
i! Belgio e la Svizzerj almeno 
trc g*.oca!ori Kurt Hamrtn del
la Fiorrntma. Bcngt GuAtafs-ron 
dell'Atalanta e Berurl L-ndskoc 
dell'Internazlonale, 

convocati che partec.peranno 
ali'mcontro del campionato 
e«dettt contro la Sp.u B* Cu-
dicini. Stucchi. Bernardin. 
Di Bari. Marcellini. Galliano. 
Alaimo. Cesanni . Tenente, 
Giovann.ni. Meglio. D": Do-
menico, Renzetti e Pur f i ca -
to Molto probabiimente i 
prim, undici scenderanno in 
c i m p o nel primo tempo, men
tre nella npresa si registre-
rr-nno del le sostituzioni La 
partita verra g.ocata al cam
po •• Roma - con inizic alle 
o re 15 

Anche la La/ io ha rtpreso 
nella mattinata di ieri la pre-
paraz.one sett .manale. dispu-
tando al •• Tor di Qninto •• una 
leggera seduta ntletica alia 
rpiale h i n n o pre=o parte tu'ti 
i g oeaton a d sposiz.one di 
Bernardini 

Al terniine. e «*tata resa nota 
Ia lista dei convocati per la 
tr.isferta di Modena per l*:n-
contro con : cadetti loe i!i: 
e-*;*a comprende* Cei. Belta-
gamba. Lo Biionn. Eufemi, 
Ricc.oni. Del Gratia. Cnro*", 
Attur'. Mezzett:. Mattci. Fu-
magalli. Macrino e Montoci. 
La comitiva la<*cera la eapi-
tr.le questa mattina alle ore 
8 50 aecompagn tta da Cacia-
gli 

I titol.ir saranno di scena 
nuovamente domani al - T o r 
d. Ouin'o -: contrariamente 
al solito. pero. non verra di-
sputata alcuna part-ta d: al
lenamento Bernardini. dal 
canto suo, po'ra fin da o^si 
avere val ide indicazioni ri-
guardan!. la forniazione da 
opporre alia Roma, giocando 
a Modena tutt: cli e lement . 
Lo Buono. Eufemi e Fuma-
gaTli. :n pred cato di parte-
cipare al derby 

Si infoltisce il campo 
della Sassari-Cagliari 

CAGLIARI. I. — Oltre al par-
tccipanti al Giro della Sardegna. 
alia Sassiri-Cngliari. In program
ma per II 6 marzo. prenderanno 
parte i «rjrucnti corndori: Ava-
gnina. Fantini. Filippi. Garello. 
Gi«mondi. Mana. Ma«socco. Pa-
ilovan. e Pettinati della « Gozzo. 
I.i ». Ronchini. Barale e Mazza-
eurati della « Bianchi ». Ce->tart. 
MaKm e Pizzali della « Ignis ». 
Mtnieri e Paoletti della « Ghitti »: 
Fini. Mai-Ml, e Ippoliti della 
• Plulco i e Bampi flella c Mol
t e n ». 

S u 

IL CAMPIONE 
di qumta settimana: II punto sul 
campionato di calcio a cura di 
Felice Ilorcl. La domrnica calci-
«tlca raccontata da* Paolo Acn-
stro. Silvio Plola. Martin. Aldo 
Missactla Vrzio Murialdl. Srrcio 
Prrbrlllnl. Gino Sala. Carlo Bo-
sonl. 
OLIMPIADI: 
— MEGLIO DEL PREVISTO. di 

Marro Cassanl. 
CICLISMO: 
— IL GIRO DI SARDEGNA-
Una grande inchiesta sul calcic 
italiano: 
— IL CATENACCIO FA LA 

RUGGINE. di Crsarr Cauda. 
— DI STEFANO E COMPAGNI. 

di Luis Brttonlca. 

IL CAMPIONE 
in vandita da lur.edl* Dalla Spa
gna il pruno grande servuio 
••portivo «ui torcn 
— SI LLE CORNA DEL TORO 

ARRIVA LA MORTE, dt Luis 
Brttonlca. 

— SONO IMBATTJBILI A CASA 
LORO e-
LE CLASSIFICHE DI PUGI-
LATO. di Glusrppr Signori 

— EMIGRARE O AMMUFFIRE. 
di Mario Mlnlnl 

— DONNE LAMPO AGLI ANTI-
PODI. di Giorcio Bonaeltaa 

Una drammatica puntata delta 
< Storia della mia vita ». di F*u-
sto (oppt BARTALI MI FECE 
CORAGGIO 
La 29 ma puntata de « LA STO
RIA ILLUSTRATA DEL CICLI
SMO ITALIAIO » 
Lcffctc 

IL CAMPIONE 
it srttiman.<lr sportivo piu com 
plrto. 
Su 

IL CAMPIONE 
ofnl •etttmana illustratl da 
tmiflche foto a color!: f l i 
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