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Nel Giro di Sardegna continua la serie delle vittorie straniere mentre Aru conserve! la maglia bianca 
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Volatone ad Oristano e guizzo di Van Looy 
*V«XV^VSXVC\,\\XN\\\\\^^ 

L'allenamento azzurro di ieri a Torino 

Deludono i Moschettieri 
con la Pro Patria 

Due goal elegit azzurri (Brighenti e Boniperti) e uno del tigrotti (Pagani) 

PHIMO TKMPO 
NAZlONAI.i:: Sarll, I'onlana. 

lartl II., Giiarinucl, Maldlnl. 
Colombo; Nicole, Iloiilpertl, 
Urlf-licutl, l.ojaronn, Stncclllllt. 

PRO PATKIA: Hiiffon, Amn-
dco, TnKllort'tll; Htimildl, '/.ima-
iw, llnrsanl; Mcravl|;lla, ('alio-
ni Vlttnrlu. Calloni Gianplcro, 
Maltinl. Pagani. 

Sr.CONOO TEMPO 
KA'/.IDNAl.t:: Million; Losi, 

Sard; Kmi/oii. Cervato, Colom
bo; Mora. Uoiilportl, Nicole. 
I.ojaciiun. Htnrcliinl. 

I'KO PATIIIA: Sarll: Tagllo-
rrltl. COIOIUIHI 1)., Colomlio M., 
Za^nim, Tiunlalo; MiTavlRlia, 
Itouora, lli-rnasconl. Ilorsanl, 
PiiKunl. 

AKIIITKO: Appi-ilillnn (II 
Hauti'iia. 

ItDTI: nel prlmo tempo: al 9' 
Pagani. n| I!)' MrlKlnnll; nella 
rlprcs.i: a| 18' Honlpirtl. 

(Dal la nostra redazione) 

TORINO. 2 — Gipo Viani 
non e uscito ccrtamente con-
lento dallo stndio comunnle 
torincse dopo la partita d'al-
lonamento dei candidati alia 
maulia azzurra contro la for-
maziono bustoccu della Pro 
Patria. 
Dopo la dimostrazione odier-
na apparo un'avvcntura az-
zardaro una formazione pt-*r 
l'incontro intcrnazionnlc con
tro la Spagna e non solo pcr-
chG gli uomini in enmpo. al-
meno una parte di essi. non 
I) an no soddisfatto i tecnici, 
ma essenzialmente perche! 
mancano i nonii nuovi e il 
campionnto nicchia ancora 
neU'aiutare le - nuove » pro-
inesse a .shocciare sui rettan-
Koli di gioco dei nostri stadi 

Alcuni punti fcrmi si de -
vono coinuii(|ue fare e parti-
reiiio dai tetti in voce clie 
dalle foiidntnonta. nnehc per
che ci riservinmo la parte 
piu nstrusa per ultima. 

I/attacco. duello del prlmo 
tempo, pare il migliore (o il 
nicno peggio) che si possa 
presentare come tipo-espor-
taziotie. Hrighenti al centro 
della prima linen ha convinto 
piii di Nicole e quest'ultimo 
nel prlmo tempo quando ha 
Kiorato nll'ala destra (dove 
poi o stato sostituito dal 
sampdoriano Mora) ha sa-
pu!o meglio amalgamarsi alle 
nianovre inibastite da Boni
perti e Lojacono. 

Mora si e riimostiato fiacco 
e certamrnte non in palla. 
da l'imprt'ssione di aver bi-
SORUO di riposo. per recupe-
rare quella freschezza e 
(juello smalto che gli avevano 
favorito la promozione sul 
campo e i galloni da tno-
sclicttiere 

Diotro. iniziano le dolenti 
note 1,'nttneco dei tigrotti di 

Dusto e solamente volni tero-
so. non certo jrrcbistibile. ep-
pure. specie nel primo tempo. 
e nuscito a mettere in dilfi-
colta alcune volte la retro-
guardia a/.zurra e a segnare 
per pnini gni/.ie ad un'mi-
|)cnnata di Pagani che ha col-
to di sorpresa Sarti c Pon-
tana che stavano parlando un 
linguaggio. che non era lo 
esperanto. Fontaua e stato un 
paio di volte aggirato dal 
mediocre Calloni e cosl i due 
lateiali si sono •• beccati » la 
loro parte di flschi. specie 
Colombo a cui il ptibblico 
«aniico •' non e riuscito a 
perdonarc il fatto d'avcr 
« usurpato « il posto di Leon-
cini. 

11 seeondo tempo — per 
uuanto concernc il scsteMo 
difensivo — pare abbia ac-
contcntato di piu U Commis-
sario Unico, per6. in questo 
caso, se la prestazlone di 
Cervato e stata sotto un certo 
aspctto positiva. prcsuppone 
un dlscorso che si deve per 
forza di cose spostare su un 
eventuate blocco juventino 
che dovrebbe voler dire il 
lancio di Leoncinl. 

Ad Alessandria domenica 
prossiina ci saranno dcgli 
«osservator i» e non e da 
escludersi che proprio al 
« Moccagatta », dove giochera 
la Juve. Gipo Viani trovl la 
soluzione ai suoi problemi. 
Altra soluzione — che non e 
quindi da escludersi — puo 
portare il nome di Guarnacci 
in mediana per il l egame e 
1'afTiatamento con il terzino 
Losi che ha disputato un bel 
seeondo tempo. 

Ronzon come mediano b 
stato... una bel la mezz'ala. e 
contro le - fune rosse •• spa-
gnole non e che potrebbe an-
dare in giro per il campo 
come oggi. Una buona rjserva 
comunque. 

Vogliamo provare ad indo-
vinare la nazionalc con qual-
che riserva? Eccola: BufTon. 
Losi, Sarti: Leoncini (Guar
nacci) , Cervato. Colombo: Ni
cole. Boniperti. Brighenti. 
Loiacono. Staechini. 

Delia partita che 6 durata 
80' (40 per tempo) sarebbe 
meglio non parlarne se non 
per segn-alare al lettore le 
azioni, le poche. che hanno 
addolcito la bocca dei duemila 
volcnterosi che hanno pagato 
l'ingresso per vederc 1 nazio-
nali in - passcrella ». 

I bustocchi passano In van-
taggio al 0'. Maltinti allunga 
in area avversaria dove a 
contenders! la palla ci sono 
Sarti B. e... Fontana. Ha la 
mcp'.io Pacani che si inflla in 
mezzo ai due e insacca senza 
pieta per il povero Sarti ri-

masto indeciso sul da larsl. 
Dominio (|uasi netto deijli 
-azzurri» (in maglia gng ia ) 
e qiialche buona azione co-
rale Al 10' Staechini stringe 
al centro c passu a Lojacono 
che - flnta » e mette Brighenti 
in posizione di tirare in porta 
e segnare. malgrado il tenta-
tivo di BufTon. Neila ripresa. 
al 18*. capitan Boniperti se-
gna il goal della vittona con 
una fueilata al volo su pas-
sag-jio di Lojacono. 

NKI.I.O PACI 

i n iX'UPKiu i n - B » 

Battuto il Catania 
Ieri si MIIKI (Itapiit.tti trc iccti-

pcri di Scne U. Kccone i riftiil-
tatl: 
Novarn-CntanU 3-1 
I.occo-Mossliia 1-0 
Como-Mar/olIo i-i 

Sivori squalificato 
per due giornate 
M1LANO. — Nel corso drl-

la ritinlnnr trmita ogBl la 
rommlssloop eludlrantr drlla 
l.rf;a Nazlonalr dl culrlo ha 
prrso Ira gll allrl I srgurntl 
provvcillmrntl: 

SQUAHHCIIK 
PI:It IIUK niOItN'ATt:: Si

vori (Juvrnluii), Koncull (Ala-
lanlal r Torlul (Padova). Si
vori e llnncull, come si rlcor-
ilrr.i. sono passatl a vlr dl 
fallo (it-1 srrondo trmpo <lrl-
I'lnrnnlro .luvr-Atalatiln rnn-
rlusosl run la Mirprrirdfntc 
vlllorla drl lirreamaschl. Tor
lul (• slalo pinilto per avprr 
rranllo con una Rlnorrhlala al 
vlso ad una scorrp|lo//a dl 
l)r llrllls nrl corso dl Pa I IT. 
ino-Padova. 

ITU UNA (ilORNATA: I)r 
llcllls (Palrrmo) e Pontrrlll 
(Taranto). 

MUI.TK 
A OlOCATORl: I.. IS 000 a 

ZUKMO (Roma) a Orvrllatl 
(Hologna) prrrltf rerldlvl in 
prolrste vrrso I'arliltro; lire 
13.00(1 a M.ulrro (lulrr) P Ro
sa (Padova) per srorrrtte/ze. 

A SOriKTA': I.. ISO 000 al 
Palrrmo. ls. 80.000 al C'uian-
zarn. 

AMMOSITI 
Tra fill allrl: (iiiarnaccl, 

AUKfllllo, Corso, Mora. OHISTANO — KIK VAN I.OOV s»ta per (agilttre vittorioso il traRuarrio. Sul fllo d'arrivo avra una lunghezza su POBLKT e una e mezza tul eam-
plone del mondo nAKKIfiADC 

Al termine di Roma B-Spal B (0-1) 

« 

Allenamenti a Firenze 

Under 23», juniores 
e P.O. '60 provano oggi 

(Ikii uostro inviato speclalc ROBERTO FROSI) 

KIIIKNZE. 2. — SI puo dire w i n i tcma di ciagerare. che 
mm tl Centra Tecnico ill Coverciann Jin roricMriufti giornate 
pin niorimcntntc ill quelle tli ougi e domant: starolta mfattt 
xi tratta di varare la bctlezza «|i trc nuzinnali tutte 111.11*111 r; 
In rincinuiile II, ribaltezzatti -tinder 23- pcrche 1 suoi rimi-
poncnli ciocntnno csiere nl di sotto dei 23 anni, lit muloniilr 
junwroi e la nnzionale otmipica. Si rupi.icc allora come i di-
nsicnlt del ~ Centro * abbimio iiuiilo un pran laroro nclla fe
rula di <>(ji/f: man mano clic arriraiuino i convoeati t»lio|;nai*n 
infortnnr.il delle loro condizioni, spuntare 1/ /or iimimi" dayh 
appmitt etenchi. prendere nota di eventual! dettderi c/culi oipi-
fi e inftne aecompagnarli alle c- mere loro dengnate, Percio «4 

xtato ncrennrio attenderc ottre le ore 19 per arcre. da Ferrari 
c Caneilrt (clic facct'ano le vect di V111111 loipcyuulo a Torino 
con i - Moichetlicri -) il bilun- ._ 

Vivaci proteste dei tifosi 
contro t giocatori giallorossi 

Rientro di Pestrin e forse di David nel derby - D'Arcangeli ha smentito le dimissiom 
La preparazione della Lazio - Modena B-Lazio B 1-1 - La* Roma si allena a Ostia 

Al termine delJ'incontro 
Roma B-Spa! B (terminato 
con la vittoria dei ferraresi 
per 1 a 0) si e avuta ieri una 

oijgi disputeranno una parti-
tella di allenamento con 
l'Ostia Mare. 

La formazione per il derby 
nuova prova dcll'ainarezza dovrebbe registrare il rientro 

di Pestrin e di David (.ce an-
dra bene nella prova di onm). 
Sicuro assente sara Manfre-
dmi vittuua di uno stira-
mento. 

Keen il dettaglio deH"in-
contro Roma B - Spa! B: 

SPAL B: Chiavacci: Ba-
rollo. M a s o n i : Borghesan. 
Trcntini. Balloni: Funari. 
Pandoldni. Muccini. Bagatti 
(Zagatti) . Facchin. 

ROMA B: Cudicini: Stuc-
chi.. Di Bari; Marccllini 
(Piiriflcato). Bernardin. Giu-
liano; Alaimo. C e s a n n i , Te-
nente (Guivannini) . Giovan-
niiu ( Marccllini). Mesjlio 
(Renzetti) . 

Retc: Facchin al 42' della 
ripresa. 

Arbitro: Brrardi di Perugia. 

cio dealt arriri: bilancio abba-
tttinzu poiifieo pcrcli^ registra 
»oli) pnclie defezinnt. 

Utrottiito a Torino Mora t*0' 
ttitutto dal patermitano SaC-
chella conrocato all'uUimo mo-
mentn), unico astenle era il mt-
lannta Trnpattoni. infortunaio. 
In compenso sono stati conrn-
call per la nnzionale olimpica 
il fiorenttno Maggi. il breiciano 
Farnlti c lo juventino BoMnn" 

Coil ionr> tfnli perlezionati 
gli effcttivi delle tquadre che si 
allrnrranno domani. 

Sella mattinata (ore 10JOI 
provcranno gli juniores cost 
schicrati: 

SQUADRA A: Capaxciutti: 
Ronctfi. Focchetli; Beretta. 
Bcrcellino, Mazzanti; Milanesi. 
Rivera. Mascheroni, Ferrario. 
Bonfada. 

SQUADRA B: Bonolto; Ma-
setto. Banechi; Salomoni. Rcta-
tn. Caslano; Panza. CavaUtlO. 
Veroneti. Cartaiegna.' Longoni. 

Le sfjuadre giocheranno due 
tempi di 30* dai Quali Viani 
(che giungera domanil e Cane-
itri, cerchtranno di trarre I* 
indication! per varare la for
mazione che giochera il 19 a 
Madrid contro la Spagna. 

Le altre naztonali invece ft 
allencranno il pomeriggio con 
inizio alle ore 14JO. La nazio-
nale •• Under 23 • — formata da 
Anzolw, Malalrasi. Castellettt. 
Marchesi. Taaliavint. Fogli. Sac 
che'da. Angelillo. Altafini. Cor
so. Pfl.icutti — incontrerd la rap-
prcentativa P.O. formata per la, 
occanone da Cattani (Alfien). 
Xolclti. Trebbi IT re Soldi). Pe-
Ingalli (Maggi). Salradore tPe-
drettt). Leoncini. Fogar (Ma-
schiettol. Bulgarellt, Toneatsl. 
Favalli (Del Negro). Bettinl. (1 
giocatori indtcati tra parental 
giocheranno nella rivresa). 

Ferrario poi ha aggiunto che 
il prossimo raduno per i - Mo
schettieri - e gli - Under 23 • 
*ara fiitato Der martetfl a Ro
ma; QUI le due naztonali st al
lencranno il giorno dopo. gio-
vedl partiranno in aereo ver It 
rxspettive deslinazioni cioe Bar-
eellona € Palermo. 

La naziona'e olimpica invece, 
• i n'lrooeru M tnarzo a Miltmo 
da dove raggiungera Berna: a w 
giochera in nolturna (or* 2030), 

il giorno succcmro cdnlro la 
Svizzera. 

Prima tit Imcuire il Centro 
nhbiiiiiio j)ofuf<> loiintxurt* due 
p.irolr con ,-Wfil/uu c Angelillo. 
che tippiiriiHino /rlicnimii ilcll.i 
cont'ocuiionc; alia nostra ri-
chieila slnurlitlo. ci ha delio 
di arcre giocato I'ultima parti
ta con In nanonnle del sua Pae-
se. tl 7 gtugno 1957. per cut pre-
ifu polru eitere utiltzzato anche 
nella nazionate A tlaltana Xel-
VArgenlma Angelillo ha segna-
to lit bellezza di II goal in 15 
parflfe: *i riprumcllc di fare 
alirettanto bene se non meglto 
con la nazionale italiana. 

Come a dire che ilwmi) per 
rt*olvere tuttt i problemi del 
caleio ilaliano... 

che re-gnu tra i tifosi gial
lorossi. 

La sconfltta delle riserve e 
ancor piii l'ubiilia con cui 
esse hanno giocato hanno 
fatto csplodere al campo 
"Roma- 1'indignazione di tutti 
i fans prcsenti: cosl sono vo-
latc parole grosse. alcuni ro-
venti uisiilti e <|iialche sasso e 
partito dalla massa dei tifosi 
verso le auto di alcuni gio
catori 

Indubbiamente l'atmosfera 
che si respira nel clun gial-
lorosso e deJle piu pesanti e 
la colpa non e solo dei gio
catori che precipitando la 
squadra nell'attuale preenria 
situazione di classiflea hanno 
deluso tutte le aspettative. 
ma anche e soprattutto dei 
dirigenti che con le loro be-
ghe. le loro - simpatie - . Je 
loro ambizioni. hanno deter-
minato le condizioni in cui la 
crisi ha potato maturare e 

poi esplodere in modo vio-
lento e prcoccupante. Preoc-
cupante non tanto per la dif
ficile posizione di classiflea 
(molte squadre anche blaso-
nate stanno pernio) , quanto 
perche non si riesce a vedere 
come si vuole riportare la nc-
cessaria serenit i nell'ambien-
te. perche le misurc di cui 
si parln o che gift sono stato 
prese appaiono soltanto come 
scmplici paliativi destinati. se 
volete. a detenninare una 
momentanea npresa. ma tali 
al fondo da lasciare inalte-
rata la questione di sostanza 
che e quella di ricreare fidu-
cia nel clan. 

Molte cose debbono essere 
eliminate: ccrti «dualismi » 
che si vanno facendo sempre 
piu pericolosi. certi interessi 
che ben poco hanno a che 
fare con le cose di sport, cer-
te smaiite di mettersi in ev i -
denza con la conseguenza d; 
generare risent.mcnti e n -
picche. ccrti attriti che esi-
stono fra s;:ocaton e gioca
tori (proprio domenica negli 
spogliatoi dell'Olimpico. Pa-
netti aveva parole di fuoco 
contro alcuni compagni che. 
a suo parere. non giochereb-
bero con cuore) . e cosi via. 

Ieri sera. :! pres:donte D"Ar-
c.tngch ha smentito le -voc i -
che lo volevar.o d.m.55.onar.o 
al prossimo C. D 

Intanto nella speranza d: 
calmare cli ammi in vista 
del derby i diricenti giallo
rossi e Foni hanno deciso d: 
condurre i giocatori in ritiro 
a Ostia (Hotel Enalc) dove 

La Lazio in vista del derhv 

disputera oggi una nuova se-
duta atletica e co.sl fara nei 
|)rossimi giorni. Bernarduu. 
infatti. ha deciso di far svol-
gere ai suoi iionntr una pre
parazione leggera*jil)olendo la 
ritiiale partitella infrasetti-
manale. Contro la Roma sono 
previsti i nentri di Lo Buono 
e Fumagalli e la confenna di 
Lovati in porta. 

Anche la Lazio, sebbene 
non si rechi in ritiro. sta c<»n-
ducendo una vita collegiate: 
allcnatore e giocatori infatti. 
tra^corrono i ciorni <*he li 
separano dal derby per la 
maggior parte insieme. 

I cadetti laz.ali. inline, im-
pegnati ieri a Modena contro 
le n s e n ' e local:, hanno pa-
reggiato 1'incontro ( l - l ) for-
nendo un'ottima prestazione. 

Questo il cL'ttaglio: 
LAZIO B: Cei: Del Gratta. 

Eufemi: Carosi. Riccioni. Lo 
Buono. Mezzetti. At tun . Mat
tel. Moroni, Fumagalli. 

MODENA B- Lini; Barboli-

ni II, Franchini; Codeluppi. 
Chirico. Bartolmi: Venturelh. 
Barbolini III, Cignani, Gol-
doni, Mascani. 

Arbitro: Caporali di Cre
mona 

Reti: nel primo tempo al 
30' Mascani; nella npresa al 
24" Lo Buono. 

ENRICO PASQUINI 

COPPA DEI CAMPION! 

Superano i « q u a r t i » 
Barcellona e Real Madrid 
A Wolverhampton dnghilterra) 

il •• Barcellona ••. wjuadra eampio-
no di cak'io della Spagna. ha bat-
tuto Ieri tsera i campioni inRleoi 
del •• Wolverhampton Wanderers -
per 5-2 (primo tempo 2-1) quali-
fU*.ind(«i COKI per le semifinali 
della Coppa Euiopa dei Campioni 
L'incontro di andata era stato 
vinto dagli sp.iKnoli per 4-0 

Per le ncmifinaH della Coppa 
si e c|ualific.ito ieri sera anche il 
~ Real Madrid - vittorioso Pullo 
- Olympique - di Nizza per 4-0 
• prime tempo 3-0!. 

Drusba (URSS) vittoriosa nella terza prova 

Voloira II in testa nell7«Italia » 
SiS"" 

Ieri a Tor di Valle 

feats 

(Telefoto all '- l . 'nita ») 

Battuti Poblet e Darrigade 
(dal nostro inviato speclale ATTICIO CAMORIANO) 

ORISTANO. 2. — £ la serie delle rlttorie di lappa deoli stranieri continua! Oggi. e stato 
if tiirno di Van Looy. A not non resta che con solarci con A m . II ru«a;;o dctla Audax ha 
ancora stretto i denti, si e ancora battuto al Hiiiite delle forze, ed c riuscito a confermarc 
la maglia bianca, il suo bene. 

Volata, yrossa volata. Tutto il sug0 della qtiarta corsa del Giro dl Sardegna c qui. neflo 
sprint di Oristano che ha dato il seyuente ordine d'arriuo: 1) Van Looy, 2) Poblet, 3) 
Darnyade. 

Rlk si e dunque ureso la rivincita sn Miguel in mauler a piu che convincente. supc-
randolo, cioe*, di una buona lunghezza. Van Looy e scattato ai dueccnto mctn. e con una 
proHresstone inesorubile ha sbattuto fa porta in Jaccia ai riculi. Successo fin troppo netto. fl 
fatto e che il Van Looy di oggi aveva il dente awclenato. All'inicjo era addnittura partito 
all'attacco. Durante il cam-
mino ha ordinalo ai greaari 
di non jnoltare uessnno. E a 
Oristano ha messo a segno la 
botta buona. Pcccato Non 
avesse pcrduto 18'44" a For-
miu... Gia, il senno di poi.' 
Van Looy si yiustifica cosi: 
-Capita , ogni tanto capita. 
D'altra parte sard di scena 
anche nella Parigi-Nizza e 
dovr6 vedermela con Anque-
til e Riviere -. 

DelusK' SI, abbasfanza Per
che canceflato Van Looy pre-
tendcre di capire qitalcosa da 
questo Giro di Sardegna e 
come voler quadrare un cir-
colo. Sul piano tecnico e tat-
tico gli uomini di punta delle 
nostrc pattuglic dominano la 
situazione Ma questi sono i 
risultati: De Roo (Olanda) a 
Forinia; Poblet (Spagna) a 
iVapofi; Graczyck (Francia) a 
Cagliari: Van Looy (Belgio) a 
Oristano. Lo zucchero della 
gara per nol e tutto qui: Am, . 
22 anni, tanto coraggio e un 
cuore grosso cosl. Rcsistcra 
Aru? II dubbio e piu che 
Iecifo perchd Taffeta non ha 
ancora offerto sicfiri saggi di 
forza e perchi i suoi van-
taggi sono minimi: 8" su 
Pnmbianco. 23" su Impanis c 
Stablinskl, 38" su Chiodini. 
52" su Dc Roo, V07" su Nen-
cini. E poi... 

Ecco. Van Looy si e sve-
ghato di buon umore. e col 
prurito nelfe gambe: Rik pro-
mette di dare battaglia e non 
delude. Appena la quarta 
corsa scatta Van Looy fuggc 
in compapnia di quefl'uftro 
simpatico matto che e Bran-
kart: 15" di vantaggio. La 
rincorsa del gruppo e furiosa-
E I'insepuimento di Graczyk 
e fulminante. 

Van Looy e Brankart sono 
pre*! all'ingresso di Pirri, il 
paese docc e nato Aru. Ban-
dtere, tiori, applausi: Ant e 
Vcroe del giorno. Cade Mon
ti, si perdc Pau, e restano con 
la gomma a terra Fa'a.tchi. 
Benedetti e Veliicchi. La 
strada. per un po* e brutta. 
polverosa. Sullo slancio della 
caccia a Van Looy e Bran
kart scappa Musone e gua-
dagna fino a 40', forxe 500 
metri. L'avrentura di Mu
sone termina ancora prima 
di Elmas. 

A'on Co pace. Le sfuriate 
continuano. i gregari di Van 
Looy statftlano la corsa sul-
I'alto. nerroso. ritmo dei 
50 all'ora. L'ana e fresca. if 
sole va e riene, il vento 
aiuta o rallenta le a;ioni Alio 
tmprovviso. le relleita si 
spengono. Ed e if tran-tran. 
che dura fino ai piedi della 
lunga. facile rampa che por
ta a Villacidro. d o c c Sencmi 
e Pambianco giocano d'astu-

zia e di forza e tasciano la 
co'iipagnia. Cinqitanta metri 
di vantaggio, WO metri di 
vantaggio. ed e tutto. Ineso
rubile e. infatti, Vinseguiinen-
to di De Roo, Bnttistini. Po-
bfet e Favero che trascinano 
gli altn. Cosl siamo ancora 
da capo. 

La volata a Oristano 

dei principi dello sprint 

La fila del gruppo si spezza 
di nuovo a Terralba per la 
forte, decisa azione di 
Schroeders. Ma e come pe-
starc Vacqua in un mortaio: 
ncssuno riesce a venire fuori 
dal mucchio 

Cosi, anche la quarta corsa 
del Giro di Sardegna si n -
solve m volata. 

E' una volata da ATilano-
Sanremo. da Parigi - Rubaix, 
da Freccia T'alfona. Sono di 
scena i piu apifi e piii bril-
lanti scattisti del mondo: Van 
Looy, Poblet e Darrigade. I 
principi dello sprint avan-
zano e travolgono. Van Looy 
e aid lanciato ai dueccnto 
metri. Oristano non e Napoli. 

Questa volta. Rik rcsiste 
alia proprcssione di Miguel 
che e costrctto ad una leg-
gera deviaztone ai 50 metri. 
tl rush di Van Looy risulta 
comunque formidabite. Po
blet e staccato di una buona 
lunuhc^u. E Darrigade ter
mina cd una lunghezza e 
mezzo. Quindi, if giudice di 
arrico piar^a: Guac;ini, Mu
sone. Brankart, De Roo, 
Graczyk, S'cncini e quasi 
tutti gli altri, fra i quali e, si 
capiscc. Aru che conserra il 
comando della classiflea, che 
continua a vivere if suo so-
gno di gloria. In leggero ri-
tardo giunpono Velucchi e 
.Messina che sono caduti nel 
finale. Dopa T59" arriva 
Monti. 

La pfamira e finita. Le u\-
time due tappe sono difjicifi. 
dure. La corsa di domani. da 
Oristano a Suoro. e un que
st continuo tormenlo di salite 
e di discese. 

II giro dela Sardegna e for-
se giunto al si salvi chi pud? 

L'ordine d'arr ivo 

• • • • • • « • • • 

Sorpresa di Turista 
nel «Premio Emilia» 

Turista, andato al comando 
al via. m e aifermato w l Prc-
mio Emilia (L. 525 000. m 2 000). 
prova di centro delta riunionc 
di trotto di iorl a Tor dl Vallc 
precedendo Gabinio c Gavina 
mentre il favorito Quljplane 
perdeva ognl plaziamento rcm-
pendo in retta di arrivo 
pendo in retta di arrivo La 
vittoria di Turinta coctitutace 
una vera «orpre»a. 

Ecco i risultati: 1. corsa: 1) 
Pandemonio. 3) Coralllno. Tot. 
V. 40, P. 23, 17. Ace. 123: 2 
eoraa: 1) Musichlerr. 2) Scocco. 
Tot. V. 10. P. 10, 28. Ace. 290. 
3. c o r n : 1) Discola, 2) Blanco, 
3) Slmbolo. Tot. V. 12. P. i a l a 
;o. Ace. 19: 4. corsa: 1) Turista. 
2) Cabinlo. Tot V. 40. P. 35, 
23, Ace. 115; 5. corsa: 1) Olivia. 
2) En«ririco, 3) Tradita. Tot. 
V. 52. P. 31. 23. 42, Ace. 219: 
0. corsa: 1) El Vallente, 2) Ca-
priccio. Tot. V. 16, P. 13, 14, 
Ace. II. 

IN FF.DERAZIONF. 

DffMni U riuMMe 
dei caccijtri c—wwisti 
Domani. 4 m a n o . nei lo -

cali della Federat lone rem*-
na del PCI avra Inogo una 
rlanlone dei eaeciatari co-
ronnlstl per esamlnare e dl-
sentere le propeste di leit«e 
salla eaeela presentale dal 
parlamentarl del varl parti-
tl. 1̂ 1 rlonlone avra in l i la 
alle are 16^0 e tattl i eaeela . 
Iorl UerHtl al PCI sono In-
vltatl a parteelparvl. !•« re
lat ione che aprlra il dlbat-
tlte sara svolta dal eoaspa-
fno Pfctra Benedett i , 

•••••••••• 
•••••••••••••••••••••• 
^••••••••••••••••••' 
•••••••••••••••••' 

••••••••••••••* 
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-•••••••••' 
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CF.NOVA. 2. — l.o seafo del-
l t K S S • Drusba • ha vinto og-
R! sal perlmetro del trianicoto 
del I-ldo dl Albaro la terza pro
va della Coppa Italia. La gara 
e stata dlspotata eon vento sof-
fiante alia veloelta dl 5 metri 
al seeondo. Seconda si e classl-
tteata I'ltalla eon . Voloira II • 
che eosi pass* In testa alia clas
siflea. Ecco il dettaKlio: 

1) DRUSBA (URJIS - tim. 
Alexandrov) In zJVtt"; 2) VO
LOIRA It (Italia - tins. Rcfcglo) 
In 23T3T-; 3) Bronla (Genna-
nla Ore. - tlmonlere Scholt) In 
2,»'av*: 4> Strnten tN'orseitla -
ttm. Fcrnrr) In 2.35-ir": 5> Mal-
qnltta (Franrla - tltn. Thillard) 
In 2.4a"35T"; S) Favorita (<i\nla -
tlm. Andersson) In 2.4JT4": 7) 
Ballerina IV (Svlzrcra - tlm. 
Copponex) In. 4 . a n f \ 

I.o sea In danese « Web * si e 
tit Ira to dopo 2»" dalla partrnra 
per nn'avaiia alia eroeetta. 

Ecco la classiflea dopo la ter
ra prova: I) Voloira II p. 23'4: 
2) Bronla p. 22; 3) Ballerina e 
Dnisha p. lf' . i; ** Stratcn p. 15; 
C) MalqnltU p. 13; 7) Web p. I; 
I) Favorita p. 7. 

Nella foto: La DRUSBA • la 
VAI.OIRA in azione. 

Le trattative sarebbero giunte a conclutione 

Loi-Ortiz a San Francisco 
per il titolo mondiale dei welter-junior? 

Lo oriramzzatore americano 
Bennie Ford ha dichiarato Ieri 
a San Francisco di aver ofler-
to una iraranzia di 20 0O0 do'.-
lari (circa 13 milioni di lire) 
al carr.pione del mondo dei p*"~ 
si welter junior. Carlo* Ortiz. 
per mettere in palio la SUJ co
rona contro il campione c\iro-
peo dei pest mcdioleitireri Dul-
lio Lol e che Vittorio Strumo-
lo ha accett.ito. da parte del 

T O T I P 
1. corsa: 

2. cor**: 

3. corsa: 

4. corsa 

5. corsa: 

«, corsa: 

1 2 
2 I 
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x 
1 2 
2 1 
I 

x 
X 1 
1 X 
2 2 
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campione ita'.iano, roflerta dci 
comoaltimento precisando che 
il match - dovrebbe svolfersi 
tl 25 migfto al Cow Palace di 
San Francisco -. 

Da Milano Lo; e Steve Klaus, 
il suo procurator*, hanno fatto 
sapt>re dt avere appreso con 
piacere la noiizia suite tratta
tive per l'incontro con Ortiz. 
tuttavia Klaus ha precisato dl 
non avere saputo - ancora nul
la in via diretta suila conclu-
sione di ta'.l trattative*-. t g u 
ha per6 ammesso che gli era 
giunta a suo tempo una con-
ore t a oRcrta da Bcnnle Fora. 
Vittorio Strumolo. organizzat.v-
re della SIS. rccatosi neg't 
Stati Uniti tn qualiU di diri-
irente deila FISI. col consenso 
di Klaus e Loi. ha evidente-
mente esammato sul posto e 
piu a fondo lo proposte d; 
Ford, recando nel contempo le 
controproposte della parte in-
teressata itaiiana. II tono posi
tive delle notizic che giunjrono 
da San Francisco lascia crede
re che vi si a stata una per-
fetta intena tra le due parti. 
con I'accettaziorte delle condi

zioni (tra le altre quella dl 
poter incontrare subito il cam
pione) che Loi ha sempre po
sto per aflrontaro una seconda 
trasferta in USA. 

Ora sJ attende tl ritomo di 
Strumolo. prevlsto per il 6 
marzo. per sapere con certezza 
se cull * jria latore dei contratti 
relativi all'incontro per la flr-
ma di Loi e Klaus. 

1) RICK VAN I.OOV (Farma> 
che copre I 131 km. drlla C»-
gliari-Ortstano in J.Zi'20". alia 
media di km. 3S.CSS (ahbunno 
30">: 2) Poblet (abbuonn 13"); 
3! Darrigade; 4) Guazzinl; 5) 
Musone; C) Braneart; 7) De 
Roo; S) Graeztk; 9) Nrnclni; 
10) Benedetti; II) Vlayrn; 12) 
Natutei; 13) ex-aequo con II 
tempo di Van I.oov tutti gli al
tri. tranne: 57) Velncehl a 12"; 
5S) Messina * 5S"; 59) Monti a 
2"5»". 

Rltlrato Pau. 

La classiflea qerrerale 

1) ARU In ore I»J»I»"; 2) 
Pamblaneo a at**; 3) Isnpanls a 
23"; 4) stablinskl a 23": 5) 
Cfclodlnl a 37" <) De Roo a 42"; 
7) Nenelnl a V*l"; ») Daems * 
1-22"; S) Battlstlnl a 1*22"; Is) 
Coletto Tlno a 1*22**: II) Deti-
llppis a I'4J": 12) Carlesl; 13) 
Favero; i f ) Metra; 15) Kerkho-
ve; IC) Sorgeloos; 17) Falascht; 
IS) Gatgero; 19) Moser; 2«) 
Massirnan tattl a 1*45": 21) Ta-
satl a r52"; 22) Brunl a 3'«"; 
23) Natnrcl a 3*4S"; 24) Catala-
no a 3*4*-; 25) Mnsa a «'22"; 
2S) Bonl * It'll": 27) Bnl a 
H'33**: 21) Benedetti a 11'5J"; 

29) Srhrueders a 11'53"; 30) 
Niisttn a 13'2I"; 31) Graczvk a 
I8'U"; 32) llrancart a I8'4t"; 
33) Guarguaglini a 18'-M": 31) 
Van l.oo\ a 19'21"; 35) Poblet a 
19'2I"; 36) G;ir:iu a 2002"; 37) 
Chilli a 2006"; 38) Darrigade; 
39) Angcln Coletto; 10) IMsca-
glia; 41) (hi l l : 12) Coiivrt-r: 43) 
WrlrtiKlli: 41) Donlrnic.lll; 15) 
Ullana: 46) Fabliri: 47) Dante; 
48) Gila/ziiil: 49) Ilregimli. tutti 
a 2006": 50) Velucchi a 20'18": 
51) Messina a 2l'01": 52) Grlonl 
a 21'I3"; 53) Pieninntrsi a 22'll": 
54) Musone a 22'11"; 55) Monti 
a 2305"; 56) Vlajen a 2I'29"; 57) 
Damrn: 58) Maule; 59) Clampi. 
tutti a 3I'29". 
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Su 

IL CAMPIONE 
dl qucstn scttimana: 11 punto sul 
campionato di caleio a cura di 
Felice Ilorel. La domenica calci-
•itica raccontata da: Paolo Apo-
stco. Silvio Piola. Martin. Aldo 
Mlssai;lia Vrzln Murialdl. Scrclo 
I'rrticllinl, Gino Sala. Carlo Ho-
sonl. 
OLIMPIADI: 
— MEGLIO DEL PREVISTO. di 

Marco Cassanl. 
CICLISMO: 
— IL GIRO DI SARDEGNA. 
Una gr.uule inchicsta sul caleio 
italiano: 
— IL CATENACCIO FA LA 

RUGGINE. di Ccsare Cauda. 
— DI STEFANO E COMPAGM. 

di Luis Hettonica. 
Su 

IL CAMPIONE 
in vendita da luncdl: Dalla Spa
gna il primo grande scrvizio 
•portivo sui toreri 
— SULLK COHNA DEL TORO 

ARRIVA LA MORTE. di Luis 
Bettonlca. 

— SONO IMBATTIBILI A CASA 
LORO c: 
LE CLASSIFICHE DI PUGI-
LATO. di GtiKeppe Slgnorl 

— EMIGRARE O AMMUFFIRE. 
di Mario Minlnl 

— DONNE LAMPO AGLI ANTI-
PODI. di Giorgio Ronaclna 

Una drammatica puntata della 
t Storia della mia vita >. di Fa li
st o tonni: BAKTALI MI FECE 
CORAGGIO 
La 29.ma puntata de c LA STO
RIA I L L U S T R A T A DEL CICLI
SMO ITALIAIO » 
Lcggcte 

IL CAMPIONE 
il scttimanale sportivo piu com-
plcto. 
Su 

IL CAMPIONE 
ogni scttimana illu^tratl da ma-
eni f lch ' ' f o t " a c o l o n - g l i epi«o<li 
• • l i l l l l l l l M M M M I t l l l l l l K I I I I I I I I I I 

AVVISI ECONOMICI 
i t rOMMF.RClAI . I L. 30 

A.A. AKTH'IAN! C^ntu iVi-ndunti 
camera It-tto pranzo ecc- - Arre-
damentl gran lusso econnmici -
FACILITAZIONI - Tarsia n. 32 
(dirimpetto ENAL) • Napoli. 
aUPERABITEX . Grande nejozlo 
dl sartnria e abbigtiamento per 
uomo. donna, bambini, masstma 
econnmla. Vendita rateate bunnl 
CRAL A T A C , I P.A. - Via Pre-
n»-«tina n 315-317 

7> Ot CArtlt lNI U 3« 

USATI tOMHHO: Mubtll topr-m-
moblli antichi e modernl. Librl 
-tc. - Telelonans SA4.741. 

I ) LEZIONI . COLI.EGI U 3t 
STENODATTII.OURAFIA - Ste-
nnfrafla • DattilofTafla anche 
con macchtne •flfttncht; c Olivet
ti » - 1000 mensili . Sanf*ennarn 
al Vntrirro, 20 - Napoli. 

14) MEDICINE IGIENE 39 

4KTKIIK. rrumatlsmL SCiaUca. 
pustumt at frallura, e c c recatevi 
subito alle Terrne Continental c a . 
sa dl l c ordine munlta dl ogni 
conforto modrrno. cure dl fan go, 
grotte, massaggt. bagnl dl schiu-
ma ed ozonlzzaU. tutte le cure 
neU'intemo dell'albergo. ptscina 
acqna termale depurata. Scnvere 
Albert Terme Conttnrntal Monte-
g n t t o Terme (Padova) telelono 
-<04fWl. 

23) AHTIGIANATO L. 3« 

# Al Giro dl Sardegna la pianura e tinlla. Le n l l i n e dne 
tappe aano dirflelll, dare. I>« tappa dl o f gi partera il « Giro • 
da Orlat4Mi« a N « s r « attraverso an r*ntlMi« tormento dt 
•allte • dl dlaeeae, e a s e i l graflea cbe pabbl i cMana dlnoatra 

ALT! PREZZI CONCORRENZA -
Restauriamo Vostri appartamenti 
(omendo direttamente qualsiasi 
matenale per pavimentL. bagni. 
cucinc. ecc Prevent!*-! gratuiti. 
Vi«itate esposizione nostri ma-
gazzm* RIM PA — Via Cimarra 
n. 62-0 Rivestimenti in plastica 
e pavimentazinnt a getto conti
nuo tipo VINILSOLLX. 
I M P I A N T I lermoiaraunei. npa-
raziont, manutenzJoni. lavori ac-
curatl, aerteta preaxt aaodiet. Ta-
lefonare 62»4aa. 
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