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I giallorossi affrontano la Juve mentre il Napoli tenta di fermare l'Inter 
' - . . . . . . ' ' 

A Torino attesa dalla Roma 
Primo «caso positivo» ai controlli anti-doping 

Calciatori drogati: Milan 
o Napoli n 

MILANO, 16 
L'ombra della droga è tornata a 

calare, preoccupante e nefasta, sul 
campionato di calcio. L'ambiente si 
era appena rasserenato dopo i gravi 
casi dell'anno scorso allorché la ras
sicurante catena dei « bollettini ne
gativi » emessi dalla Federmedici si è 
bruscamente interrotta il 27 gennaio. 
Il fatto ha subito generato il sospetto 
che nel secondo turno di ritorno qual
cosa non era andato nel giusto verso 
e ieri il giornale sportivo milanese ha 
rivelato che quel sospetto era fondato 
annunciando che su cinque esami ef
fettuati sui giocatori che hanno par
tecipato all'incontro Milan - Napoli 
quattro sono risultati «positivi». In 
altre parole — se le rivelazioni della 
« rosea » rispondono a verità — quat
tro giocatori sarebbero scesi in campo 
drogati. I loro nomi e il nome della 
squadra cui appartengono sino al mo
mento in cui scriviamo sono gelosa
mente custoditi dal « segreto profes

sionale » cui sono tenuti i medici che 
hanno effettuato le analisi e potranno 
essere conosciuti soltanto quando la 
Lega annuncerà il rinvio a giudizio 
dei colpevoli di « doping ». Per quan
to riguarda il Napoli a tarda notte 
Monzeglio ha dichiarato che « gli az
zurri non hanno mai fatto uso di sti
molanti » e il dott. Zontini ha preci
sato che «gli atleti del Napoli fanno 
uso, come i giocatori di tutte le squa
dre, solo di glucosio che non è un 
eccitante ». 

La partita Milan-Napoli è stata 
vinta dagli azzurri per 1-0 (goal di 
Corelli al 24' di gioco). Le due squa
dre sono scese in campo così schie
rate : •* 

MILAN: Ghezzi; David, Trebbi; 
Trapattoni, Maldini, Radice; Mora, 
Del Vecchio, Altafini, Rivera, Ba-
rison. 

NAPOLI: Pontel; Molino, Gatti; 
Ronzon, Rivellino, Girardo; Corelli, 
Fraschini, Tomeazzi, Rosa, Tacchi. 

Mentre il Messina rischia a Trieste 

Lazio: rilancio 
contro la Samb? 

Oggi i «mondiali» di ciclocross 

Rugby 

Oggi 
Italia 

Spagna 
BARCELLONA. 16. 

Stamane, sul prato dello stadio 
municipale La Fuxarda agli or
dini del C.T. Gianni Del Bono. 
gli « under 23 « del rugby ita. 
liano hanno svolto un leggero al* 
lenamento. Al termine della se
duta Del Bono ha comunicato che 
domani contro la Spagna schie
rerà la seguente formazione: 
Dalla Riva; Bettolini. Troncon. 
Soncini Ambron; Soro II. Palu-
drtto; Degli Antoni. Tavcggia II. 
Boliesan; Gelonnini. Garglulo; 
Barbarinl Tri coli. Bottaro. 

Intanto la vigilia del match e 
stata movimentata dalle dimis
sioni e successiva « fuga • del 
C.T. delle « furie rosse ». don 
Ricardo Reguìez Pardo. Irritato 
per le critiche mossegli dalla 
stampa e da alcuni ambienti fe
derali, don Riccardo ha presen
tato le dimissioni e poi è spa
rito dalla circolazione, s i dice 
sia addirittura espatriato. Il rat
to non mancherà di avere riper
cussioni sul rendimento del quin
dici spagnolo. Il pronostico, è 
tutto per gli azzurri. 

Sono due mesi che il Bari [modo un altro campionato Ed 
vive alla giornata: sono due è un peccato, perchè sarebbe 
mesi che il suo allenatore non bastato un pò* più di accor
ila più la possibilità di deci-ltezza e di serietà nella guida 
dere quale formazione ha dal per ritrovarsi in una posizione 
mandare in campo. Decide di eccellenza anziché nella zona 
sempre il caso, e per fortuna, I morta di centro classifica, con 
tra giocatori infortunati, ma
lati o squalificati, ce ne sono 
sempre rimasti undici a dispo
sizione Ma solo undici, ma. 
uno di più Questa mattina 
il buon Magni aveva sperato 
in un miglioramento della si
tuazione. ma la speranza è sva. 
nita di fronte ad un ennesimo 
infortunio che ha colpito Gian-
mannaro e per la squalifica di 
Vanzini. E dunque, anche oggi. 
contro il Padova, in una delle 
partite più impegnative. Magn: 
manderà in campo i soliti un
dici... superstiti. 

Tuttavia, pur navigando in 
queste condizioni, il Bari non 
ha perso la rotta. Ha lottato 
ha resistito, s'è fatto rispettare 
Se gli dovesse andar diritto 
anche il colpo di oggi, l'avve
nire potrebbe prospettars' più 
lusinghiero, perchè, intanto. 
un'altra pericolosa concorrente 
— la squadra padovana — ac
cuserebbe il colpo con le ine
vitabili ripercussioni di clas
sifica ,, 

E potrebbe trarne vantaggio 
anzitutto la Lazio che. tra crisi 
dirigenziali e sbandamenti tec
nici. sta sciupando in malo 

• • • • • però fai attenzione che sia 
PRODOTTO ORIGINALE BORGHETTI 

la preoccupazione di non po
terne uscire in tempo Perchè 
cosi come stanno le cose la 
Lazio ha una sola prospettiva: 
quella di un accanito insegui
mento senza battute a vuoto 
Un inseguimento che dovrebbe 
cominciare da oggi contro la 
Sambenedettese. squadra seria
mente compromessa in classifi
ca per la sterilità del suo at
tacco. e tuttavia tanto forte in 
difesa da poter intrappolare 
qualsiasi attacco che non mo
stri decisione e prontezza 
Quella decisione e prontezza 
che potrebbero venire ai quin
tetto laziale con il rientro di 
Bizzarri. Landoni e Maraschi. 
Lazio e Samb scenderanno al
lo Olimpico nelle seguenti for
mazioni: 

LAZIO: Cei." Zanetti. Garbu
glia. Landoni. Pagni. Gasperi. 
Bizzarri. Governato. Rozzoni. 
Morrone. Maraschi. 

SAMB: Bandini. Beni. Ruffi-
noni. Nicchi. Napoleoni. Paga
ni. Fontanesi. Grabesu. Macor. 
Buratti. Mari. 

Importantissimo ai fini della 
classifica anche il confronto 
Brescia-Foggia, con le - rondi
nelle» che hanno da farsi per
donare qualche battuta a vuoto 
e con i « satanelli » che sperano 
tanto nella ritrovata vena del 
loro fromboliere Nocera per 
tentare ancora un colpo a sen
sazione. 

Piuttosto malandato il Mes
sina si presenterà a render vi
sita alla Triestina, per le squa
lifiche di Radaellì e Calzolari 
Ma la capolista ha una orga
nizzazione di gioco cosi salda 
che l'innesto di Del Negro (tra 
l'altro ex alabardato) e quello 
di Muiesan non dovrebbero 
portare scompensi notevoli Co
munque una partita tutta da 
giocare Cosi come diffìcili si 
presentano gli impegni del Lec
co (ad Alessandria) e del Ve
rona (a Cagliari), con maggiori 
d.fncolta per gli scaligeri il 
cui anemico attacco sarà fron
teggiato dalla fortissima difesa 
dei sard. ove fanno spicco Lon-
go e Vescovi. Ad ogni previ -
s.one sfugge l'incontro Pro Pa
tria - Udinese, anche perchè 
scarse sono le sollecitazioni di 
classifica per entrambe le squa
dre, i bustocchi ormai rasse
gnati ad un caìnpJonato inco
lore. i friulani • solo relativa
mente preoccupati per la re
trocessione. Preoccupatissime 
invece sono Como e Lucchese. 
entrambe impegnate fuori casa. 
i lanani sul campo di Cosenza 
che non lascia speranze, e la 
Lucchese a Monza ove può 
sempre capitare di tutto. 

E' il Catanzaro, invece. 
che mostra qualche scompenso. 
e la trasferta di Parma non è 
delle più semplici. 

Michele Muro 

uria prova 
i * * * » ' 

di prestìgio 
Giornata di fuoco per il campionato di calcio: sono in pro

gramma due « big match » (Juventus-Roma e Napoli-Inter), tre 
derby (Catania-Palermo, Sampdoria-Genoa e Modena-Bologna) e 
un confronto alla morte tra pericolanti (Venezia-Mantova). Si ag
giunga che anche gli altri incontri in cartellone (Atalanta-Fioren-

tina, Spal-Torino e Milan-Lanerossi) non sono af
fatto da buttar via e si avrà il quadro completo dei 
motivi di interesse di questo turno che ha mobilitato 
legioni di tifosi in tutta Italia nonostante il maltempo 

Ore 15 

Il duello tra Longo (nella foto) e Wolf-
shohl sarà il motivo dominante del Camplo. 
nato mondiale di ciclocross in programma 
oggi a Calais. Il percorso tracciato quasi 
interamente all'interno della città favorisce 
particolarmente il tedesco, che però dovrà 
guardarsi dalle doti di fondo di Longo che 
nulla lascerà di intentato per conservare 
la maglia iridata. 

- li circuito di gara misura 3668 metri e i 
corridori lo dovranno percorrere quattro 
volte. Una buona metà comprende strade 
interamente asfaltate, mentre per il resto è 

ugualmente ben pedalabile trattandosi di 
vero e proprio prato; le uniche difficoltà sono 
costituite da un passaggio sabbioso e da 
una breve scarpata. 

Nevica su Calais e non è da escludere che 
la gara si dovrà disputare su strade gelate. 

Oltre a Longo, difenderanno I colori az
zurri Severini, Bettinelli e Ferri: il primo 
farà corsa a sé , gli altri due - daranno una 
mano - a Longo. 

Le fasi conclusive della gara verranno tra
smesse in Eurovisione sul Nazionale a par» 
tire dalie 16,35. 

Partite 
e arbitri 

SERIE A 
Atalanta-Florentlna: Sbardel

la; Catania - Palermo: Righi; 
Juventus-Roma: Gambarotta: 
Mantova-Venezia: Roversl; Mi
lan-Lanerossi Vicenza: Marche
se; Modena-Bologna; Lo Bello; 
Napoli-Internazionale: France-
scon; Sampdoria-Genoa: Cam-
panati; Spal-Torino: Angonese. 

La classifica 
Inter . 21 13 6 2 35 12 32 
Juventus 21 14 4 
Bologna 21 11 4 

21 10 « 
21 8 9 
21 10 5 
21 8 ? 

8 6 
7 6 
6 8 

Vicenza 
Milan 
Spai 
Roma 
Fiorent. 
Torino 
Atalanta 
Napoli 
Catania 
Genoa 
Modena 
Mantova 
Venezia 
Samp. 
Palermo 

3 39 16 32 
6 43 27 26 
5 27 17 26 
4 28 19 25 
6 26 24 25 
6 42 27 23 

21 8 6 7 31 20 22 
21 7 6 8 22 24 20 
2 1 6 8 7 31 34 20 
21 8 3 10 29 40 19 
21 6 7 8 26 40 19 
20 5 7 8 21 27 17 
21 5 7 9 23 33 11 
21 3 9 9 18 32 15 
20 4 6 10 22 30 14 
21 5 4 12 22 34 14 
21 2 6 13 10 39 10 

SERIE B ; 
Alessandria-Lecco: Clrone; 

Bari-Padova: Monti; Brescia-
Foggia Incedit: Bernardls; Ca. 
gliarl-Verona: Sabini; Cosenza-
Como (ore 14.45): sebastlo; La-
zio-Sambenedettese; orlando; 
Parma-Catanzaro: Ferrati; Pro 
Patria-Udinese: Palazzo; Simm. 
Monza-Lucchese: Cadel; Trie-
stina-MessIna: Grlgnani. 

La classifica 
Messina 32; Lecco e Foggia 

26; Brescia e Verona 25; Bari 
24; Padova 23: Lazio e Pro Pa
tria 22: Cosenza 21; Monza e 
Cagliari 20: Udinese. Triestina 
e Catanzaro 17; Como 16; Ales
sandria e Parma 15: Sambene
dettese 14; Lucchese 13. 

Torneo di Viareggio 

Vittoriose 
Fiorentina 
e Juventus 

Dal nostro corrispondente 
VIAREGGIO. 16 

La seconda giornata del Tor
neo di calcio di Viareggio ha 
registrato oggi In svolgimento di 
7 partite. 

Siamo ancora agli irizi e sa
rebbe prematuro trarre delle 
conclusioni da questi primi ri
sultati. tuttavia bisogna sotto
lineare le ottime prove offerte 
dalle squadre italiane Su otto 
partite che sono state giocate 
le nostre squadre giovanili han
no fatto registrare 6 vittorie, un 
pareggio e una sconfitta, confer
mando cosi il pronostico che le 
voleva favorite. 
• L'incontro che oggi ha offerto 
i maggiori spunti di interesse 
è stato quello di Montecatini tra 
la Fiorentina e il Bayren I 
viola hanno superato nettamente 
gli avversari per 3 a 0 e sep 
pure il terreno pesante per la 
pioggia non ha consentito lo 
sviluppo di un gioco armonico 
e brillante, il pubblico è rima
sto impressionato per l'agonismo 
con cui i giovani gigliati hanno 

e battuto i pur di 
rorti avversari 
• Negli altri incontri 

preso di petto 
fo 

il Milan, 

Le classifiche 
GIRONE A: Inter e Partizan 

p. 2; Graz e Napoli p. #. 
GIRONE B: Fiorentina e Samp-

dorla p. 2; Bajem e Progressul 
p. #. 

GIRONE C : Juventus p. 2; 
Datela e Modena p. I; Rijcka p. t, 

GIRONE D: Bologna e Milan 
p. 2; CDNA e Daring p. •• 

I risultati 
GIRONE A: Inter-Graz !-• 

(giocata venerdì); Partlzan-Na-
poli 3-0. 

GIRONE B: Florentina-Bajem 
3-*; Sampdoria-Progressul 3-2. 

GIRONE C : Juventus-RIJeka 
2-«; Oukla-Modena 1-1. 

GIRONE D : nolngna - CDNA 
4-S; Mllan-Darlng 2-a, 

ha sconfitto per 2 a 0 il Da
ring con una doppietta di Stuc
chi, e la Sampdoria si è imposta 
di stretta 'misura (3-2) al Pro
gressul, la Juventus, con un gio
co veloce e preciso ha avuto 
facilmente ragione (2 a 0) della 
squadra jugoslava del Rijeka e 
il Bologna ha battuto 4 a 2 i 
bulgari del C D.N A mentre a 
Massa si è avuto l'unico pareg
gio della giornata con r i a 1 tra 
Modena e Dukla 

Alberto Billet 

Ippica 

l'« Apertura» 
i i olle 

Capannelle 
Inizia oggi alle Capannelle la 

stagione primaverile di galoppo 
Al centro della giornata inau

gurale figurano il tradizionale 
Premio Apertura ed altre due 
corse dotate di premi superiori 
al milione La prima df queste 
ultime due prove, il Premio 
Delleani. vedrà ai nastri 4 ca
valli tra i quali Sortilego ap
pare * favorito nei confronti di 
Persea e Custoza: la seconda, il 
Premio Michelangelo, ha il suo 
favorito in Petit Caporal (mal
grado il peso sensibile) nei con-

a Nnnrs. 
mentre la terza poltrona è 

sport - flash 
Nevegal: Steiner « tricolore » sui 15 Km. 
Sov\ertendo ogni pronostico Giuseppe Steiner si * Imposto 

nettamente nella gara tricolore sui 15 km . coprendo la distanza 
In 52 36"4. De Dorigo, favorito alla partenza assieme 
si e classificato al secondo posto 
andata a Nones. 

Bologna: il 25 Nenci-Parmegiani 
Il manager Proietti ha annunciato che il 25 a Bologna il li

vornese Nencl SI batterà, sulle otto riprese, con Parmigiani. 
Nella stessa riunione. Cavalli Incontrerà campanella In 6 riprese. 

Innsbruck: sorprende lo svizzero AAinsch 
' Lo svizzero Joos Mlnsrh ha vinto Ieri n Innshruck la discesa 
libera della riunione preolimplca sul PaKcherkofel. coprendo 
I 3lt5 metri del percorso In m ' H . Secondo si e piazzato l'au
striaco Nrnnlng. mentre I celebri Schranz e Zlmmerman si sono 
dovuti accontentare rispettivamente del terzo e quarto posto. 
II primo degli azzurri * stato Senoner classificatosi 16. In 2 28 22. 

Manila: Elorde conserva il titolo 
Il filippino Flash Elorde ha conservato giovedì sera li titolo 

mondiale del pesi leggeri Junior battendo al termine di 15 com
battute riprese l'americano Johnny Bizzarro. 

fronti di Artiat. 
Infine nel Premio Apertura 

(lire 1.200 000, metri 1600) i fa
vori del pronostico spettano a 
Zuccoli che non avrà però la 
vita facile dovendo rendere ben 
7 kg. e mezzo a Klum (che sarà 
il suo avversario più temibile 
sul terreno pesante di oggi) e 
8 kg. a Sanfcrmo. 

Inizio delle prove alle 14.30 
Ecco le nostre selezioni: I cor
sa: Preturo. Honest Boy: II cor
sa : Olimpionico. Corderò: III 
corsa: London Bridge, Sesano: 
IV corsa: Sortilege. Persea; V 
corsa: Titolo, K a ri ma. Filomelo: 
VI corsa: Zuccoli. Klum. San
fcrmo; VII corsa: Petit Caporal. 
Arfi.it; VIII corsa: Scipper, Som
brero 

• • • 
Trottando sul piede di 1"23" e 

2/10 al km. Quinterio si è af
fermato ieri nel Premio Ostia 

Ecco i risultati: * 
I corsa: 1) Zoroastro. 2) Ivrea. 

v. 46. p 20-13. acc 50. II corsa: 
1) Torrione. 2) Granarolo, v 22, 
p. 19-19. acc. 89: III corsa: 1) Ti-
cris. 2) Fuoriclasse, v. 45. p 14-
12, acc 23: IV corsa: 1) Encanto. 
2) Treno, v. 10, p. 10-12. acc. 56: 
V corsa: 1) Rango. 2) Pacifica. 
3) Uguccione, v. 28. p. 26-18-18. 
acc. 83; VI corsa: 1) Quinterio. 
2) Ali. 3) Rubello. v. 56. p. 17-
16-12. acc. 161: VII corsa: 1) Pe-
potè. 2) Mal pensa. 3) Gradoli, 
v. 90. p. 68-43-38. acc. 584. 

Confermata dalla Lega 
la squalifica a Tacchi 

MTT.ANO Ifi 
La Commissione Giudicante 

della Lega Nazionale ha re* 
spinto l'opposizione proposta 
dal Napoli, confermando la 
squalifica per due giornate di 
Tacchi. 

«ornato ad infuriare sulla penisola mettendo a rischi la dìsputa, 
di più di una partita sperialmente sui campì d\ provincia. Nelle 
prime ore di ieri tre centimetri di neve ricoprivano il campo di 
Torino ma nel pomeriggio ha smesso di nevicare e la neve è -
stata spalata per cui se non tornerà a nevicare domattina Juve-' 
Roma avrà regolarmente luogo nonostante il campo sia molto 
allentato e pesante. Ma passiamo all'esame dettagliato del pro
gramma odierno. 

Il centrocampo decisivo a Torino ? 
Nel clan giallorosso fiducia e speranza hanno caratterizzato 

l'attesa del big con la Juve che tra poche ore andrà in scena 
allo stadio torinese: fiducia e speranza fondate sugli ultimi risul
tati positiyi della squadra giallorossa, suì recuperi di Cudicini 
e Losi (quest'ultimo ha raggiunto ieri i compagni a Torino) e 
sulle difficoltà di manovra e di formazione della Juve (Amarai 
ha recuperato in extremis Salvadore e Castano ma dovrà fare 
ancora una volta a meno di Leoncini ed Emoli). 

In effetti a giudicare dalle ultime prestazioni delle due 
squadre bisogna convenire che Foni ha le sue valide carte da 
giocare sul tappeto verde del «- Comunale ». a patto che Jonsson 
ed Angelillo si ricordino di presidiare saldamente il centro 
campo e di lanciare di • prima - Maniredini e le ali senza la
sciarsi andare ad eccessive divagazioni offensivistiche come 
hanno fatto a Modena e all'Olimpico contro il Catania. Ma 
nemmeno si può ignorare che la Juve è sempre la Juve: non 
si può dimenticare il valore di un Sivori e di un Del Sol: non 
si può mancare di sottolineare le fortunate circostanze alleatesi 
negli ultimi match alla squadra bianconera. E quindi pur non 
potendosi considerare infondate l'attesa e la speranza esistenti 
nel clan giallorosso è d'obbligo gettare un po' d'acqua sul fuoco 
per non creare eccessive illusioni. Contentiamoci che la Roma 
giochi bene dimostrandosi degna del titolo di «• grande » a pre
scindere dal risultato. . > 

La tradizione favorevole al Napoli 
A guardar la classifica parrebbe che l'Inter abbia avuto in 

sorte un turno facile: ma .le apparenze ingannano perchè il 
Napoli edizione.casalinga è squadra di valore assai'maggiore di 
quanto dica la graduatoria, è un avversario temibile per tutte: 
lo testimonia il fatto che al Fuorìgrotta il * ciuccio » ha perso 
una sola volta (con il Milan). Lo stesso Herrera è consapevole 
della difficoltà del compito tanto è vero che ha portato l'Inter 
a Napoli sin da martedì, usando un accorgimento cioè del tutto 
eccezionale: ed ha provveduto a curare la preparazione in modo 
particolare, mettendo in guardia i suoi ragazzi dal sottovalutare 
l'avversario. 

Misure controbattute efficacemente dal Napoli che si è pure 
portato in ritiro e che pare schiererà una formazione apposita
mente studiata con il mediano Girardo spostato a terzino per 
far la guardia alla - finta » ala Corso. Aggiunto che la tradizione 
e favorevole ai partenopei (i quali nei confronti precedenti 
hanno ottenuto 13 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfìtte) possiamo 
fare tranquillamente punto per lasciare la parola al campo. 

I « viola » sul campo che scotta 
Con la «rabbia in corpo» per la beffa subita ad opera del 

Milan e forti del rientro di Dell'Angelo, i viola a Bergamo pun
teranno all'intera posta in palio fidando anche nella conoscenza 
che ha Valcareggi della squadra bergamasca (da lui allenata 
nel precedente campionato). Potrebbero farcela perchè l'Atalanta 
sembra in netto declino atletico e di forma, ma dovranno su
dare le tradizionali sette camicie che il 'Brumana» è uno di 
quei classici campi di provincia che scottano per tutti ed in 
particolare per le squadre titolate. (Non per niente in prece
denza i viola hanno ottenuto solo tre vittorie a Bergamo contro 
8 pareggi e 8 sconfitte). 

A Marassi derby di fuoco 
Ai blucerchiati in ritiro è giunta la comunicazione della con- ' 

ferma di Ocwirk, estremo tentativo dei dirigenti sampdoriani 
per rincuorare la squadra. Tentativo però che non ha fatto 
molto effetto: il morale dei genovesi è cosi in basso che sem
brerebbe ci sia poco da sperare nel derby con il Genoa, avver
sario quadrato e coriaceo Ma è noto che i ~ derby - sfuggono 
ad ogni tentativo di inquadrarli logicamente: per cui non ci sorà 
da stupirai se nel clima particolare di Marassi la Samp riuscirà 
a trovare le energie e la volontà per capovolgere le previsioni. 

Al ce Cibali » il big-match siciliano 
Un altro 'derby di fuoco» è in programma al ' C i b a l i * 

dove s'affronteranno Catania e Palermo: l'incontro pur non 
promettendo molto sul piano tecnico per le condizioni delle 
due squadre dovrebbe ugualmente riuscire di grande interesse 
per la combattività e l'agonismo dei ventidue contendenti. Il pro
nostico logicamente si orienta verso i padroni di casa, ma non 
esclude la possibilità che i rosanero riescano a strappare un 
risultalo postivo dato che giocano le loro ultime speranze di 
salvezza. , 

Il Bologna tornerà a vincere ? 
Frossi (pur se indisposto) ha sfogliato sino all'ultimo la mar. 

gherita a causa degli infortuni subiti da Merighi e Cineshino. 
Ballerì. Pagliari. Garzena e Conti: ci tiene infatti a schierare la 
formazione migliore perche sa che tutta Modena sportiva anela 
a vendicare il 7 a I subito nell'incontro di andata con i • cugini ~ 
rossoblù. E poi c'è pure da considerare che il Modena è reduce 
da due sconfitte consecutive (con la Roma e con il Torino) per 
cui un terzo insuccesso sarebbe male accolto e ripiomberebbe i 
canarini in una precaria posizione. Purtroppo però solo Ballerì 
e Conti sembrano ricuperabili e c'è da considerare che anche 
il Bologna vuole ben figurare essendo ormai cinque settimane 
che non assapora più il gusto della vittoria. Sarà dunque un 
incontro assai equilibrato e combattuto con il quale la Romagna 
dà un rilevante contributo al ricco programma odierno. 

-Torna Sorniani nel Mantova 
Incontro accesissimo, vero 'derby alla morte" tra perico

lanti: il pronostico ovviamente è per il Venezia che ha dimostrato 
di saper sfruttare a fondo i favori del fattore campo e che ha 
dato chiare dimostrazioni di vitalità nelle ultime domeniche. 
Ma U Mantova recupera Sormani. Cancian e Tarabbia e spera 
nell'asso italo-brasiliano per togliersi dall'incomoda situazione: 
ce la farà? Al campo l'ardua risposta. 

Turno insidioso per il « diavolo » 
I rossoneri pur tagliati fuori dalla lotta per il primato pun

tano alla conquista di un piazzamento onorevole (oltre che alla 
coppa del campioni): logico perciò che dopo la vittoria di Fi
renze oggi cerchino il » bis ». Afa attenzione che il Lanerossi è 
squadra di tutto rispetto come ammonisce la classifica e po
trebbe far mangiare la polvere anche al - ùiavolo ». 

Dirigenti nuovi, Toro scatenato ? 
Trasferta ardua per i granata dato che la Spai sembra in 

ripresa come ha dimostrato domenica battendo la 'disperata" 
Sampdoria: ma non del tutto impossibile dato che la squadra 
granata TÌ opnaF*» di una inquadratura e di una organizzazione 
d| gioco assai efficienti Eppoi i torinesi vorranno certamente 
festeggiare l'elezione del nuovo presidente Piattelli che ha pres9 
il posto di Filipponc e Cillario assicurando (a quanto pare) sere
nità e fiducia al sodalizio. 

• • .' Roberto Frosi 
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