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Sospesi ieri cinque 
l giocatori drogati 

Anche la CAF respinge 
il reclamo dell 'A talan ta >.+ 

Una giornata d'addio 
che non serve a niente 

fine tra le polemiche 
I giocatori sospesi sono Bicicli, 
Zaglio, Guarneri, Capra e Pini 
L'Atalanta si appellerà alla Corte 
Federale ? - La Roma a Padova 
cerca un risultato di prestigio 

Il campionato di serie A. 
si conclude oggi: ma ài con
clude male, in mezzo ai co
spetti ed ullc polemiche. Si 
p o l e m i c a sulle droghe e sulle 
responsabilità dei giocatori /ì-
uora incriminati: si p o l e m i c a 
e si polemizzerà certamente 
uriche nei prossimi «torni sul 
famoso incontro Atalanta-Mi-
lan sospeso ver inrasionc pa
cifica di campo. Infatti .su 
ambedue i fronti si sono ve
rificati ieri fatti nuovi. 

Per cominciare ci sono state 
le attese decisioni delia Com
missione Giudicante a carico 
dei giocatori accusati di aver 
fatto uso della droga: cosi ieri 
si è saputo che i tre dell'Inter 
(Guarneri. Zaglio e Bicicl i / 
sono stati sospesi insieme a 
Capra dei Bologna e Pini del 
Mantova, in attesa del ie san
zioni dettagliate che verranno 
prese venerdì prossimo. Come 
si vede si sono sai rati almeno 
per il momento Janich e Sor
niani. «o»i si sa bene in ba.se 
a quali attenuanti: evidente
mente però la Commissione 
giudicante deve aver già rile
vato differenti gradi di re
sponsabilità nel corso delle 

Oggi 
Pamich 
in gara 
a Roma 

Anche il podismo vive oggi 
la sua prima giornata dri cam
pionati assoluti. I due schiera
menti in campo, quello dri • se
niores » e quello degli « junlo-
res » appaiono particolarmente 
nutriti anche se la rosa del 
candidati al successo e ristret
ta a pochissimi nomi. 

Tra I • seniores >. Infatti. 
campeggia il nome di ABDON 
PAMICH (nella foto) che non 
e soltanto l'uomo da battere. 
ma soprattutto l'irnhattibile: Il 
campione del mondo non ha 
ancora, nello stok dei partenti. 
qualcuno che possa impensie
rirlo seriamente su qualsiasi 
distanza nella sprrìalita. 

A proposito ili distanza ran'-
mrntlamo che il percorso «per 
un totale di 15 km.), si «muta 
su no tracciato di tre chilo
metri che Iniziando a Lungo
tevere Flaminio (datanti alta 
sede del CSI) toccherà \ i a Ha-
rninla. via Cesare rracas«inl r 
rt! iiuovo Lungotevere Flaminio. 

Tornando al * «eniorr» • pei 
fi secondo posto si batteranno 
ci.n buone chaners di vu.rr;\p 
ferehenich. poli e Bomn» rnr 
picKahilmentr SÌ classifica-r-iii-
nn r.e:ro;tllne. 

Tra gli « janiores » la lotta 
dovrebbe restringersi tra Bene-
dlnl. Zambaldo. Blucchi e Sor-
TrrtL 

prime indagini (a meno di 
non pensare che Janich e Sor-
mani siano stati sull'ufi uni-
cumcntc perchè confocal i in 
inii(;!i(i azzurra). 

Comunque co l inone atten
dere i prossimi i;iorui. per su
perne qualcosa di più: in at
tesa dunque di conoscere le 
sanzioni (iella Lega e le loro 
motira^ioui passiamo all'altro 
argomento del giorno, ovvero 
alla CAF che ieri ha respinto 
il reclamo deiiVltaluuta. Resta 
cosi confermata la vittoria n 
tu foli no (2-0) decisa a favore 
del Mtlan: ma è evidente che 
l'Atalanta non si darà per vin
ta e certamente tenterà l'ulti
ma carta ricorrendo alla cor
te federale nella speranza di 
ottenere la ripetizione dell'in
contro come fu deciso l'anno 
scorso per Juventus-Inter. Ma 
è una carta disperata e non 
c'è moJto da credere in un 
accoglimento della richiesta 
dei bergamaschi. Conviene fa
re punto dunque e passare ad 
un breve esame deli'uitimu 
giornata di campionato. 

Come è noto e come abbia
mo già anticipato non ci sono 
più motivi di classifica a te
ner desto l'interesse in quanto 
il iUilan è già campione e le 
tre squadre destinate a retro
cedere sono già state designa
te (sono Udinese Lecco e Pa
dova). Himaue da vedere se 
la Fiorentina n'uscirà a l ibe
rarsi del io compagnia dell'In
ter nella seconda poltrona: ma 
è un tentativo di assai diffi
cile realizzazione dato che 
ambedue le squadre giocano 
tra le mura amiche, i nero 
azzurri contro il Lecco ed ; 

fiorentini contro l'Atalanta. 
Anzi obiettivamente c'è da 

rilevare che la difficoltà mag
giore caso mai è riservata ai 
fiorentini perchè l 'Atalan
ta è certamente un com
plesso più forte del Lec
co. Poi mentre il Milun an
drà a /esteooiare Io scudetto 
in casa della Spai, in un in
contro che interessa solo per 
il duello a distanza tra il C.T. 
azzurro Mazza e l'allenatore 
Rocco la cui candidatura alla 
stessa carica è stata bocciata 
per motivi politici più che 
tecnici, Roma e Bologna pro
seguiranno sui campi del Pa
dova e dell'Udinese la loro 
lotta per il quarto posto, at
tualmente in possesso dei ros
soblu: è una lotta però assai 
poco equilibrata perchè i gial-
lorossl nella migliore delle 
ipotesi non potranno altro che 
affiancare i bolognesi. 

Completano infine il pro
gramma Catania-Mantova. To
rino-Palermo. Sampdoria-La-
nerossi e Venezia-Juventus: 4 
incontri che dovrebbero con
cludersi con i successi dei pa
droni di casa i quali cerche
ranno di sfruttare i favori del 
fattore campo per congedarsi 
festosamente dal pubblico a-
mico. 

R. F. 

Gli arbitri di oggi 
SERIE « A » - Catania-Man

tova: Lo Bello; FIorentlna-Ata-
lanta: Cataldo; Internazionale-
Lecco: Righetti; Padova-Roma: 
Angelini; Sampdoria-Lanerossl 
Vicenza: Carminati; Spal-MI-
lan: Gambarotta: Torino-Paler
mo: Ferrari; Udinese-Bologna: 
Sbardrlla; Venezia-Juventus: 
De ftohblo. 

SERIE « l i . - Alessandria-
Catanzaro: Ranrher; Brescia-
Modena: Bonetto; Como-Cosen
za: Marchese; Lazio-Panna: De 
Marchi: Messina-Simmenthal 
Monza: Sehastlo; Napoli-Geno. 
va: Roversl; Novara-Verona II: 
Campanai!; Prato-Bari: D'Ago
stini; Pro Patria-sambenedet-
tese: polltano; Reggiana-Luc-
chese: Rlmoldi. 

Oggi a Roma 
il trofeo 
Audax» 

• PINI (a sinistra) e S O R M A M «Ila loro liscilo, diteli urlici 
della Lega. IVr i due giocatori del Mantova sono slato ev iden
te incuto accertate responsabilità diverso In «inutili» Tini è 

stato sospeso e Sorniani no 

A Frosinone la prima prova del campionato italiano 

Cortesi Ronchini Defilippis e Baldini 
i favoriti nell'odierno giro del Lazio 
Si dice che Ercole sia in gran forma — Ncncini sta poco bene 

(Dal nostro inviato spec ia l e ) 

PROSINONE, 14 - - Doma
ni sulle strade del Lazio si 
aprire la lotta per la conqui
sta della magha l i .colore. C o 
m'è noto, quest'anno :1 Cam
pionato italiano si articola su 
tre prove che saranno effet
tuate nel giro di dieci giorni: 
domani il Giro del Lazio; d o 
menica il Giro della Toscana 
od il '25 quel lo del Piemonte . 
Che coda abb.a mlo'.to l ' l 'VI\ 
a derogare tirili i consuetudi
ne di diluire le piove tricolori 
Iter tutto l'arco della stagione 
— quando, come lo scorso an
no. il titolo di e,.inp'one d'ita-
l.a non è stato adeguato con 
piova unica — non lo sappia
li.o. Forse ci s. .- preoccupati 
di presentare a Campiou.it: 
del mondo, che avianno luo
go sul c u c u l i o d: S-ilò. un 
atleta fasciato d: b.aneo rosso 

e verde degno del titolo e 
non un oscuro lavoratore de! 
pedale come Arturo Sab-
badin. 

Infatti, data la caratteristi
ca de l le tre g-ire tricolori, il 
nuovo campione d'Italia do
vrebbe essere un corridore 
veramente completo poiché 
mentre il Giro del Lazio si 
disputerà su percorso misto, 
ma durissimo, il Giro della 
Tose ma s'addice ai passwtj e 
il Giro del Piemonte è stato 
paragonato ad una tappa al
pina del Tour de France 

Avremo, dunque, quest'an
no. un campione degno di tal 
nome'.' All'interrogativo po
tremo dare domani una pr.-
m.i risposta perche l'anda
mento della eois». la lotta 
che sv . luppeia per la con
quista dei pruni -0 pun'i in 
p a l o per :I vincitore, e- di-

Se batterà oggi il Parma 

Il terzo posto assoluto 
alla portata della Lazio 

Se l'alterna vicenda di questo 
logorante campionato non ei 
a vesce avvertito che affidandoci 
allu previsioni Fi rischiami le 
più clamorose smentite, oggi 
dovremmo tranquillamente af
fermare che il turno di gare è 
nettamente favorevole alla La
zio. Potrebbe efsere la Bua gran 
giornata. •"Potrebbe»..-, abbia
mo detto, ed il «condizionale» 
i- d'obbligo, per la premessa 
che abbiamo fatto all'inizio. 

Comunque siamo ad otto gior
nate dal termine e le buone oc
casioni peree non ci «ara piti 
tempo jK-r recuperarle; ecco 
perche feiamo ilei parere che 
stavolta la Lazio saprà rim
boccarsi le maniche, come ha 
già fatto altre volte non la
nciandoci efuggire una vitto
ria che potrebbe diventare de
terminante agli effetti della pro
mozione. D'altra parte, con tut
to il rispetto per il Parma, «qua. 
dra t-pecialisla in pareggi, spe
cialmente esterni, l'ostacolo per 
gli nomini di Facchini, pur <•*-
sendo impegnativi), non dovreb
be risultare insuperabile. 

Sappiamo che il nuovo alle
natore ha lavorato e sta lavo
rando con scrupolo dal mo-
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PARMA 
mento della sua assunzione; e 
sappiamo pure che il suo com
pito non è facile dopo i tanti 
errori che eono stati commessi 
in precedenza: comunque so «'gli 
e riuscito a trovare la formula 
buona per conferire all'attacco 
— che e stato e resta il reparto 
meno efficiente della forma
zione — quel tanto di forza pe
netrativa indispensabile, la vit
toria non dovrebbe sfuggire alla 
Lazio. 

1! ritorno di Governato al cen
tro di quest'attacco, la proba
bile presenza di Maraschi, do-

A Glasgow 

Dopo 25 anni la Scozia 
battei1 Inghilterra (2-0) 

(Ai in<;lr>i fono siali dominati per tulli i V0" 

» 

Cime annunciato oggi fi svol
gerà l'eliminatoria laziale del 
tr< feo t Audax i B P . gara ili 
regolarità a squadre La gara 
si «volgi r i sul seguente pcrcr r-
fd- strada Olimpica (\i.« Aure
li."» >. Santa Marinella. Civitavec-
chia. Tarquinia. Stttcvcne. Ro
ma (via Pontinia La Siesta). La 
finale dovrebbe svolgersi alle 
13.30 presso il ristorante La Sie
sta. Ai vincitori saranno offer
ta tre motociclette. 

SCOZIA: Uro un: Hamilton. 
Caldo»: Crrrand, Mrnrll, Itax-
ter; Scott. Whltr. Si. John, 
Lavr (Torino). Wilson. 

INGHILTERRA: S p r i n t i ! ; 
A rimili Id. Wilson; Anderson. 
Sw»n. Flowers: Douglas. Grea-
ves. Smith. Ha>ne«. Charlton. 

ARIIITRO: Leo Horn (Ol.). 
RETI: nel primo tempo, al 

M' Wilson: nella ripresa, al 43' 
(aldnn (ricorri. 

VOTI-: spettatori 135 mila 
circa. 

GLASGOW. Il — Con la \ i t -
tona sull'Inghilterra la Scozi.i 
si e aggiudicata il campionato 
britannico Erano 25 anni (dal 
lontano l!>37> che la naziona
le- scozzese non riusciva a bat
tere l'Inghilterra. Per questo 
n<>n si credeva in tuta Vittoria 
degli scozzesi una vittoria in 
realtà ancora piti vistosa di 
quanto non dica il punteggio. 

La Scozia ha dominato per 
tutto l'arco dei &0" e quando 
dopo 14" di gioco Wilson con un 
tiro da 15 metri e riuscito a 
battere Springelt, nessuno fi e 

meravigliato Incoraggiati dal 
successo, e sospinti all'attacco 
da un Lave in gran forma gli 
scozzesi hanno quindi preso 
letteralmente d'assedio la por
ta inglese 

Al 32' Springctt e stato supe
rato da un colpo di testa di 
St. John ma l.i traversa lo ha 
sostituito respingendo la sfera 

Alla ripresa la Scozi.i ha con
tinualo ,i dominare annullando 
il reparto att.n-cantt- degli .av
versari Verso il quarto d'ora 
della ripn-sa si e .unto un ri
sveglio degli inglesi Prima tin 
tir», di Smith e stato n^pinto 
Filila linea dell.» porta da Ha
milton. poi .il li" f;re."i\<= I. i 
fallito una facilis«ima occasio
ne Poro dopo Hai nt* li.i col
pito la traversa. I.i p.i'.I i su! 
rimpallo «* <t mhMl.i < l m :><«-
«are la linea hiane.i ma l'.ar-
bitro dopo un attimo di esita
zione Itu f-»lto continuare il 
gioco. 

Infine a due minuti d.il ler-
mine per un - m a n i » in area 
di rigore di Swan. l'arbitro ha 
concedo la mas«imn punizio
ne. tra«formata da Caldow 

vrebbero per !o meno secondare 
in maniera i ni effieare il la
voro di Morr..ne. Questo e quel 
che si ripr< mette facchini, e 
questo è «pi» ! che sperano gli 
sportivi la/la i. Lo sperano in 
particolar modo oggi che. ri
petiamo, l.i vittoria potrebbe 
avere import.ultissime e positi
ve ripcrrUHMoiii C e da rile
vare infatti the il Verona gioca 
a Novara: l.i forza della dit-pe-
razione con la quale certamente 
si batteranno i piemontesi po
trebbe anche imporre la terza 
battuta (!'arre->to agli scaligeri 
che. fra l'altro, si presenteranno 
*i-n7.i Berluct-o. Maio!! «• Grava, 
.ibbisogncvoh di riptino. K dun
que, li miragj: .1 del secondo po
sto per la L../.io potrebbe co
minciare a pri- ulere consistenza 
Certo, ci sono molte altre «-qua
dre che potrebbero trarre van
taggio <l.t un i' invi) capitombolo 
di'! Verona, in i intanto sembra 
improbabile u i rilancio «lei Mo
dena the, an/i. impegnato com'è 
sul campo del Brescia, corre il 
rischio di dare un definitivo 
addio a tutti ! sogni di gloria 
per tanto t< n i>o accarezzati, e 
ci sono poi N..poIi i' Pro Patii.» 
che, sia pure in casa, saranno 
severamente impegnate. Non t-
improbabile, difatti, che la Sani-
benedettele, imbattuta <I.Ì tre
dici giornate. ì.nponga una bat
tuta d'.'irret-t.i anche a!!., bril
lantissima Pro Patria the e «ta
ta la vera prò: genista del cam
pionato in queste ultime gior
nate Si tr.itt i di due squadre 
l.tnciatlsAimc. e tutto può acca
dere. Una p.ir'ita veramente in
teressante 

Per quel c!n riguarda il Na
poli. I rischi t> i o grossi. E non 
tjnto fa puma il Genoa, quanto 
1 i impossibili:.! da parte de! Na
poli di apporr i una formazione 
di lutto ri«r>--'<" Av»-v. t..nto 
spvrato. Pi*i'i .. In questa set
timana. ili \n.'- r i>i jper.ire Ma
ri.in. f Tom-- .'-«%. rwr rimettere 
in <e*t<-> 'n t j . i f >. . t| invece si 
.ipnr.-nde i-In- M, ria ni li.i ancora 
bi-i'C.-'. ili r.^'-o e T'nieaz/i 
pi"b bi'im-n' - aJo ili:e di avere 
iiiTH-.'i-o i! * lo "ampionato Cile 
p-io f ir.- P. « , .la' Rlaffl I.TTKl 
iiiiov.iniente ; Fanell"'' I ' Im
probabile fa: eilo »• sp ni-:;!'» ,-
niente a ter: • \'!o:a. riconfer
ma di Srm-Ti : l'ala e scontata 
Inctusior.e <ti GII irdoni a cen
travanti Opp-re rivo'.uziona-
m«-nto de'.;a f, rmazione per far 
posto a flodi. c< n Core::i inter
ro. Vn co';." inatteso p«-r 11 
Napoli, e gr.-ue. dopo }l non 

meno inatteso crollo contro la 
Reggiana. Il tutto, con il Genoa 
in arrivo. Senza eoininento. 

Il Messina e alla finestra: ri
ceve in casa il Simmentli.il .Mon
za (ed e diviso a batterlo! e 
spera negli scivoloni altrui. Con 
quel elle sta succedendo in que
sti» campionato la partita della 
promozione non può mal dirsi 
chiusa. Ne puO dirsi chiusa 
quella della rcttocrcslono; anzi, 
pili clic mai aperta dopo questo 
turno. Como e Cedenza, in di
retto i» drammatico confronto, 
cercheranno di sorprendersi a 
vicenda, mentre il Ilari giocherà 
a denti stretti sul campo ilei 
P»\ito col pensiero rivolto non 
solo a Como-Cosenza, ma anche 
ad Alessandria-Catanzaro dove 
la squadra calabrese rischia una 
nuova sconfitta e lo slittamento 
divisivo nella zona minata II 
Bari spera appunto In questo: 
mantenersi agganciato ad un 
numero sempre maggiore di 
squadre, e poi tentare lo sgam
betto finale. Al quale sgambetto. 
almeno per II momento, dovreb
be sottrarsi la Reggiana che 
ospita cui suo campo la Luc
chese. 

MICHELE MURO 

ranno se anche nel le due pro
ve success ive ci sarà batta
glia o se, come purtroppo è 
stato registrato qualche vo l 
to. le gare per la maglia tri
colore saranno - s n o b b a t e " 
dagli assi preoccupati solo di 
conquistare i grandi traguardi 
internazionali. 

Il percorso del Ciro del La
zio è dei più adatti per ìn-
vogliare alla lotta. E' un per-
cot^o duro, che <i snoda lini-
co un circuito di circa 47 chi-
lometi i d<\ ripetersi per cin
que volte, per una distanza 
iumple - - . \ i di 2:i!t chilometri. 

N'on untumi il fatto che In 
prova viene effetti! ita in cir
cuito: non sarà una delle so
lite •• kermesse •. senza dub
bio, e ^e sotto lo s ' r se ione 
del trago m i o tinaie non giun
gerà un uomo solo, diflìcil-
niente ^.n,nino più di se: o 
setto a d.sputarsi la vittor.a 
iti volata. 

Quali i nomi da indicare? 
la una cor-a in linea la sor
presa è s c m p i e possibile. At
torno ni banchi della punzo
natura. comunque i favori 
unanimi del pronostico sono 
per ( iuido Curiosi e dopo di 
Iii« per Honehinì. Taccone. 
Delìlippw e llaldini 

Baldini? SI. anche Baldini. 
che e; assicurano in grandis-
s ni i fonila e vogliosi) di ri
tornare -i far parlare di ••'è 
Poi CI sono Trupe e Mealli, 
che corrono su strade amiche. 
c'i» Meco e o'e P.imbianco. 

K N'oiicni'' Il toscano non 
sta troppo bene in salute 
•«Sono p.eno di acciacchi e 
di dolori. Ilo avuto l' influen
za. che cosa volete da me -' •• 
e. dice. Kd alla domanda sui 
probabili vincitori della cor-
s i è prontissimo alla risposta: 
• So arriverà uno solo sarà 
Carlesi. Altrimenti g iunge
ranno al t.iguardo Jn tre o 
quattro e io ci vedo, oltre 
a Curiosi, anche Rimbianco. 
Rondi .ni e Hahl.n: ••. Come si 
vede, anche ( ias ione indica 
Hildm: 

IU M() C.IIEIIAIIDI 

Record europeo 
di un nuotatore sovietico 
MOSCA. H. — Il sovietico 

Georgi Propkopenko ha abban-
eato di due decimi di secondo il 
primato sovietico ed europeo 
del 200 metri rana, segnando 
2'35". Il precedente primato era 
del moscovita Lconid Koleeni-
kov (2"35"fl). Propopenko e Ko-
hvnlkov FÌ nono mtouratl nella 
prova finale al circolo sportivo 
dell "esc re ito. 
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Nella foto In alto: G U I D O CARLESI , uno del protagonisti 
drilli prima prova del campionato as so la to di c ic l ismo, mal 
grado i postumi del la nota caduta In prossimità dell 'arrivo 
del giro della Campania. Oltre u Carlesi 11 pronostico Indica 
Koiiclilnl, Dcilllppls, Taccone e Meco tra I favorit i perche il 
percorso (vedi foto sopra) un circuito di c irca 48 Km. da r ipe-
Irmi c inque vol le ) appare piuttosto acc identato e d adatta a 
uomini di fondo ed nncho dotati di buone qual i tà di scalatori 

Nel prossimo campionato d'Europa 

Anche contro Halimi 
Rollo non part i rà battuto 

Taglialii doveva evitare a Noraes il k.o. contro Nack • In ombra Loi - Bravo Benvenuti 

Oggi si corre la Coppa d'oro prova del campionato motociclistico 

A Imola tutt i contro le «Honda» 
Saranno assenti solo le tedesche « MZ » e le « MV » ufficiali 

(Dal nostro inviato speciale) 

IMOLA. 14 — Solo la pioggia 
che sta cadendo ininterrotta
mente «u Imola può minaccia
re il successo della « IX Coppa 
d'Oro Shrli » «olo la pioggia e 
non altri perche la pjrtrripa-
xione di campimi e ca«e e im
ponente. «i da f-ir prevrd-re il 
più lusinghiero successo u-cnico 

Mancare, siolo la MV f che 
p-ro rara rappresentata dalle 
moto con la dicitura « Privai ») 
e mancano Ir tedesche M 7. alle 
quali e stato drrrftatr l'njrtr.i-
cismo per una specie di galli
smo fasctMa Entrando nel dot-
taglio si può rilevare che la 
corsa delle 250 e la più Impor
tante. Giudicando in ba*c alla 
potenza del bolidi bisognerebbe 

stare 1 favori del pronosti

co sulle e Honda » quattro cilin
dri del campioni del mondo 
Frinita e Red marni che con i lo
ro 3 cavalli sembrano netta
mente superiori alla Benelli dt 
Grassetti <da 40 cavalli 1 nonché 
alle Merini e alle Ducati bici
lindriche Però non si può di-
n.<r.:icare il peso che può avere 
anche la bravura dei piloti pei 
ru- riteniamo che Provini p n s « 
•.«•«.'in.ent»- imp« gnarc Redmaft 
e Phillis, che ntl-tp^ comnrwpie 
' ** "gg'ori favi-riti 

Arche nelle :2.S le « Honda » 
s-»r.i Ir macch.r.i d.« battere: 
ira ti loro a l f ine Taverl dovrà 
v»-n»T«ela con • Mondlal di Vii» 
" •• Spaggiari r.-crh* con la 
Ducati di Fame Meno probabi
lità «embrano avere invece la 
« Sanic i » di Degrtcr ed il grup
po delle Bultaco. 

Infine restano le 500 nelle 
rjuali dovrebbe aversi una lotta 
in famiglia tra Hailwood e Hoc-
ikng (ambedue su MV Privati. 
Remo Venturi che piloterà una 
macchina identica non potrà in
vece aspirare- che ad un piaz-
7^-rrent'- d'onore ma anche per 
tuia'lo dovrà vedersela con un 
.-vvrrsjri' periglisi» ct<me lo 
svizzero Taveri che sarà in sel
l i «.d una • N^rtnn » nvmocl-
l.nrtrict 

hi può concludere ricordando 
che p-'i quanto riguarda I pi-
l«.f italiani la Coppa d'Oro 
Shell è valevole anche come 
prova del campionato naziona
le: nelle relative graduatorie al 
momento sono In testa Villa 
<m>, FftMni (250) e Vanta
t i (300). 

O. A. 

SPORT - FI.ASII - SPOIt 

NIOTO saccesso fraacese alla « Tre giorni dell'Etna » 
0 Terzo « jcceuo francese atta 'Tre m'orni» dclfEtnO; Chnttine 
(imtichel: ha rsr.fo infatti io tlnlom iptrcin.V irrnmtnile preci -
drn.1ft In \nTcUi Marianna. Operi conc/unone con lo itolom ip«?cio.e 
matchiìf 

L'angherese Boisìk passerà a fare l'allenatore 
0 L'<i"0 »4«'j*•.«•<-«-<<• Bo:nlt. .-n'rtluni-, *• ciiptlr.tio <tetla .Vnnonaic, 
i.r,T.c/n» iteputaln rtet pirfi/o "o^uniiin gutch€r,i r.crco'.eril la r r i -
tr<iina partiti contro l'Uruguay, tira onchc lnlfi>»i nerrh»» Roz*ik 
ha diCMO di nfirnrti e ili Inrr i'n\.emiltire. 

1 tedeschi e gli spagnoli per i mondiali in Cile 
% Anche Germania e Spagna hanno varato l'elenco del 40 per 
ti CiJe. Nelreienco dei tedeschi figurano tra oli altri Brucili 
Seeler ed Haller. ovvero i giocatori in predicato di ventre in 

•Italia, nonché Sivmaniok. eh* gioca-nello Ute dcl-Cntanfa.- Xcl-
l'elenco degli spagnoli figurano Puikas. Di Stefana e Suara. 

A trentacinfjue anni Piero 
Rollo e tornato sul trono euro
peo del pesi gallo. VI e- tor
nato liquidando Cossemyns con 
un secco gancio al fegato alla 
quinta ripresa, quando cioè- la 
dinamite del suol guantoni non 
era stata ancora - b a g n a t a - dal 
sudore della fatica. Cosi il pro
nostico che accordava all'italia
no la possibilità di un succes
so prima del limite e prima 
che la fatica cominciasse ad 
ammorbidire i suoi muscoli ha 
trovato conferma, mostrando 
l'autentica guasconata che rr.i-
r.ii !•• t l i r h i . i r . . / i < ' ! . i i l i {.'•'•-
«enivns rl:c - i n riiialuni|iie eil-
Tà elio n n fo««e Cìsli-in .ivreli-
hi- potuto h.ittere H'>!!o uri.i 
«ili" tre . r«-ntfi Volte -

Il ring di Ilruxellt-s li.i m tto 
l.i v<-ri»à In detto che C o s e 
ni;, ns e un puiTi'e m<Kli-*tri che 
si fregiava della corona euro
pea sol perche molesto e il 
valore «lei gallo europei, ed ha 
detto che a Cagliari, nel match 
precedente, l'arbitro lussembur
ghese shajrlio ritenendo che in 
poche riprese, quelle finali, il 
belga avesse rimontato l'ini
ziali' «:ut>erioritA dell'italiano «» 
I numero»! atterranvnti subiti 

Rlconouistato il titolo euro
peo. Rollo dovrà ora difender
lo daH'as«alto di Halimi. a me
no che non voglia prim.i ten
tare l'avventura contro ìin pu
gile italiano (un match con 
D'Agata potrebbe avere ancora 
il «no interesseI H.ilimi /• or-
ni.u m !.««*» di*rendent<-: le 
I<iini7ionl prr*n nelle sin- av
venture mondiali hanno lascia
to il segno sul suo fisico, e 
sul ring di Cagliari potrebbe 
risultargli difficile detronirza-
re Rollo 

• • • 
A Roma. Macie ha battuto 

Moraes per K. O. dopo sei ri
prese di pugilato velocissimo 
come mal era accaduto di ve
dere a Roma nel dopoguerra 
II K O. di Moraes ha la stia 
radice in un rhochet sinistro 
che a metà della seMa ripresa 
gli ha chiuso l'occhio destro 
rlducendogli la visuale con la 
conseguenza di lasriarlo in ba
lia del più pericoloso colpo di 
Macie: Il crochet sinistro, ap
punto. M.i anche sienra l'infor
tunio «U'oechlo. forse il match 
sarebbe finito con la vittoria 
dell'americano, perché troppo 
grande è II divario di espe
rienza e di .mestiere In favore 
di Freddie. Se ne è avuta la 
conferma nella' quinta ripresa, 
quando Macie, - allentata - la 

potenza di Moraes, con un 
oscuro ma efficace lavoro al 
corpo, ha aperto la guani la ed 
esposto il viso al colpi dell'av
versario per fargli prendere 
Confidenza, e farlo avvicinare 
a portata del suo corto e secco 
crochet sinistro col quale già 
aveva liquidato Amontl e P.i-
nunri. 

Tagllattl — il manager del 
br.i*i!ian<> — commise un errore 
quando. mr«i fa. accetto di ««j>-
purre Morata a M.ick. forile Sol
lecitato dalla nivi-f.-iit.'i ili 11:1.1 
buoni b r u 1 er tir.ire .VJIITI 
l.i n.jrr.ev- ilii mioi r .»:.'</7i 1:1 
P i l l i Mi ij'i errine :.m-"n ;i 1 
>;r.i'i le III 1 o>nin>t-^'> n i I-II'I -
mi-n'e ri-r-l.inilo in It.iii • ,<l 
win ' l iun 1! ni.iteli con rome
ne.ino IJlIaP Io .lVe\ a tUtlo , |-.-
Ji-ritM.- .. r.;j.«r! iCi n Ilr..*i'e 
r *-.i'i t.iguji Vu:ori7zato d. l 
«uccc*»n »-ii Napoleoni. Ilo«ei. 
Pjnun/J. B.nl «• Riley e econfltto 
(ma con !'*lci dui n-ilo Rinaldi. 
Si- fr.see jurtito allorj avT«-bbe 
l-*ci..lo una - pi..77.» - dietro di 

M . mentre ora la popolarità del 
- Cobr 1 '• <• r-t.«t.i largamente n -
dimen5ion.ita «la Macie. 

Lo| nella slet^a serata ni è 
Imponto ai punti a Stevenson, 
un negro americano chiamato 
all'ultimo minuto .1 sostituire 
Jetro Canon e quindi a corto 
di allenamento. La vittoria di 
Duilio e mata netta, ma la FUI 
prova »» «tata .i«< il deludente: 
perche fin quando Stevenson ha 
avuto energie '.o h i fatto sfigu
rare .ini-:»- FUI piano del nie-
f i e r e . e perche re! fin ile quan
do il gi<-t- » di gambe de! negro 
s'è .«penlo la ruperiotità di Dui-
li > e -tal 1 - fc'lata il il' 1 e j i 
m iggiore povnr.i, mentre la 
e !.-»*#• e. l i velocita. Il gioco dì 
gimbe. ! ••*':.» i he un tempo !i> 
ri-i-r.i l.uii'**.. ft..nn rimarti- in 
• •mhr.i. Vanno ricercate nella 
- faciloneria - cf.\ cui Ita af
frontato il mali li con il negro 
'Cwon valeva aneli»' meno, e 
Duilio fi era preparato per lui» 
oppure nell'età, nel decadimento 
dei!» pronteua <H rifl-.*»!. le 

caiwe della grigia prova del 
campione del mondo? L'intem.-
gativo resta aperto: la risposta 
l'avremo form» dal proasimr» 
campionato mondiali- che Dui-
In» dovrà disputare, forse co:» 
IVrkirw, per non ereere dichia
rato decaduto a Tavolino. 1» 
qu«*t'incontro, infatti. Duilio 
dovrà <lare veramente il meglio 
•li se e allora non ci saranno 
più dubbi « i l suo futuro. Al
lora sapremo se Dui!: > ha im-
boccatc» il viale del tr.i-nento. 

Negli altri incontri rom.ini c'ò 
p<K'i> da dire. Benvenuti r> con
fermato pugile di grande talen
to. ma il gioco per ]'ii e «tato 
molto facile perche Hegerle. len
to com'è, F'O fatti» sempre pren-
<Iere sul tempo primi di abban-
tlon.ire al settimo round per la 
frattura del naso Caruso ha 
battuto un Obertl ingenuo e t i 
moroso ire i v n « e usato un po' 
il s inistro. .) . Rossi s'è Imposto 
a DI Maglie al punti e Nuaenz 
ha - d i s t r u t t o - Riechia In «lue 
tempi. 

Tre anni a confronto alle Capannelle 

Oggi il «Premio Lazio » 

La .«l..(jh.|,< loman 1 di galop
po e entr.it 1 re | \ ivo delle gran
di prove di preparazione alla 
« rUssin-«ima ». il Derby che il 
10 maggio prossimo dovrà lau
reare il miglior puledro della 
generazione. Dopo il classico 
s Parioli » vinto da Aemen d- -
min ic i «eorsa e di turno oggi 
il tradizionale Premio Lazio (ii-
re 2 luOOOO» che porta i tre anni 
sulla distanza di 21O0 metri in 
pista grande in vista ilei 2ICO 
d I Derhv 

I motivi ili interesse della 
prova, sulla carta, risiedono nel 
confronto tra Suina-, terzo ar
rivato nel « Parioli > al termine 
di una corsa as«al «tura e Mi-
stign. ninner up di Olimpio 
nel « Tevere ». considerato ue.> 
dei migliori soggetti nati nel '5'J 

Mistigrt non ha molto convin
to nella corsa di rientro in cui 
fu battuto e gradirebbe un ter-
xeno pia pesante: ma è un *og-, 
getto di grandi mezzi e sul 2*.00' 
moiri del « Lazio » ha diritto al 

;.io i< siici» sul i-i mplesao ue.ia 
carrier.. Il s u i compito contro 
Sinnai non appare pero del più 
taciti ed il risultato a fine cor-
sai sarà indicativo per le pros
sime grandi prove. Tra i due 
nominati che dovrebbero esse
re i protagonisti della corsa 
potrebbero inserirsi Rio Roc
chetta. Medallo. Tatldlco. Tonln 
B'.llagrazia. Palm 

Di buon interesse nella stessa 
giornata il Premio Clodio do
tato di 1 milioni* dt premi sul
la <!'s:.nr,.i di 2000 metri in pi
sta i cr:>y ii: cui Top Top, Seme 
yeme. Montemczri. Vallr.y d.>-
\rrl>b.ii» essere 1 migliori. 

Inls.o alle U„T0 Ecco lo no-
H n selezioni- 1 corsa: Machia
velli. Ostrown. V'ignon; 2 corsi : 
Jaci bella del Fiore, Young Eli-
t «. Lcola; 3 corsa: Savarnln.-, 
Fast, Palanquln; 4. corsa: Elte-
por. Compicgne, Luscriano: 5. 
corsa: Top Top, Scluè Sciue. 
Montemezzl; 6. corsa: Mistigrt, 
Smnal, Rio Rocchetta: 7. cor

sa: strivi . L'Uursin. Squero: 8 
corsa. Jtiibio. Enrico. Scipper. 

Costituiti IVdint 
tir»4frj_<(JtiM » 

Si e Ieri costituito legalnaen-
te a Roma. l'Ordine Scelti Ti
ratori - Roma -. Il Congresso 
d'iniziativa — che tra l suol 
primi obiettivi si propone l'ae-
i.uisto di terreni per attrezzar
li a campo di tiro al volo (piat
tello e volatile! — ha eletto il 
Consiglio Direttivo cosi compo
sto doti De Paolis Rolìeau. pre
sidente. eomm. Paglioni, cornili. 
CialfL vicepresidenti: e consi
glieri 1 signori- Albiclnl. Alunni 
Harbari>sjui. Alunni. Baglloni, 
D'Alicanòro. Nlgrelll, Predica
tori. Ramleri. Tiberti, Totafortt. 

Inoltre, il Congreaso d'inizia
tiva ha nominato Direttore il 
aia?. Piacentini Tull io csl ha 
blllta la sua sede i n Via 
za 43 tei. 43331». 
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