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La lotta per lo scudetto si decidera dietro le quinte? 

Sospetti e 
il finale del 
campionato 

Le accuse a Lo Bello — II Torino aiuterd la Juve? 
Gli errori di Amaral ed Herrera aggravati dalla 

soppressione del torneo riserve 
Questo finale di campionato 

si svolye in un clima arroven-
tato dalle polemiche ed avve-
lcnato dai sospetti: cosl ora I'im-
putato di turno e I'arbitro sira-
cusano Lo Bello il quale e stato 
da piu parti accusato di aver 

I favorito I'lnter con ii suo com-
' portamento ne\ * derby» E cio 
[ non tanto per il rigore forse 

troppo affrettatamente concesso 
\all'Inter (e per Jortuna sba-

aliato da Suarez) o per il goal 
'annullato al rossonero Rivera 
che effettivamente non era in 
possesso di tutti i crismi della 

.regolarita; ma sopratutto per 
t il goal annullato all'altro ros
sonero Sani. 

Lo stesso Dino ha dichiarato 
che non poteva essere in fuori 
gioco perche davanti a luf c'e-
ra Zaglio al momento in cut e 
scattato per effettuare la de-
viazione di testa sul tiro di Be-
nitez. E i dirigenti rossonerl 
hanno sottolineato che Lo Bel
lo in un pr imo tempo a reua 
avallato il goal: solo a seguito 
delle proteste degli interistl si 
e deciso a interpellare il guar-
dialinee la cut risposta lo ha 
indotto a modificare la sua pri
ma decisione. 

£' stato questo un grosso 
sbaglio, a delta della maggior 
parte dei critici presenti, da 
Ezio De Cesari del *Corriere 
dello Sport' e Bardelli di 
" Stadio »: perche Lo Bello ave-
va seguito Vazione del goal da 
pochi passi e qutndt non aveva 
affatto bisogno di consultarsi 
con il guardialinee. Lo sbaglio 
maggiore perd aggiungiamo noi 
r stato quello di prescegliere 
Lo Bello per la dtrezione del 
-•derby-: proprio I'arbitro cioe 
che gia in passato era stato 
accusato di essere troppo con-
discendente verso VInter (si ri-
cordino i precedent! di Firenze 

*# Torino con la. Juve), ^ 
"""Kloito probai ' iJmente si e 
trattato in tutti questi casi di 
accuse infondate: ma propria 
perche esisteva questa atmosfe-
ra attorno a Lo Bello, perche 
la commissione arbitri profes-
sionisti non ha compreso I'op-
portunita dt affldare Vincarico 
ad un'altra - giacchetta ne-
rz7 *. 

Questo e veramente inspie-
gabile: cost come e difflcllmente 
spiegabile la metamorfosi com-
piuta dal Milan che ha riscat-
tato le ultlme deludentt presta-
rioni con una par t i ta maiusco-
la. Giocaua per la Juve forse? 
Viani a parole lo aveva smen-
tito, pur aggiungendo che non 
poteva garantire uguale rendi-
mento per il big match con i 
bianconeri. Cosl i sospetti sono 
rimasti. tanto che Herrera a 
ronclusione del 'derby* ha te-
nuto a sottolineare: « Ora spe-
r iamo che U Milan giochi con
t ro la J u v e cosl come ha gio-
cato contro di n o i - . 

Ma dirigenti e tifosi nero-
azzurri non si sono limitati a 
mantenerst sulla difensiva: pro
prio in questi giomi infatti 
circola con insistenza la voce 
che domenica nel derby della 
Mole il Torino non rappresen-
tera un grosso ostacolo per la 
Juve. pe rche it nuovo presi
dents granata Pianelll. impe-
gnatosi a garantire il deficit 
di un miliardo e uno dei mag-
giori fornitorl di apparecchi 
clettrict della FIAT (e quando 
si dice FIAT logicamente si 
pensa subito aali Agnelli che 
sono tuttora i cert padroni del
la Juventus). 

E chl volete che abbia fatlo 
circolare questa voce, vera o 
falsa che sia? Come si cede ce 
TIC e abbastanza per giustificare 
il disgusto che sia prendendo 
gli sportivi per le vlcende del 
campionato di calcio: incapacity 
degli arbitri, errori di designa-
zione dei dirigenti arbitral!. 
doping, manovre sottobanco dei 
grandi presidents costituiscono 
ormai i principal! ingredienti 
del campionato. 

E i fattori sportivi passano 
in sottordine quando non ven-
gono addirittura dimenticati: e 
iin peccato perche la lotta e 
piu che mai incerta sia in testa 
(in media inglese Juve e Inter 
sono ancora alia pari) sia in 
coda ove a presctndere dal Pa
lermo ormai praticamente con-
dannato, ben sette squadrp sono 
racchiuse nello spazio di soli 
tre punti (Modena, Mantova e 
Venezia a quota 17, Genoa a 
quota 18, Napoli a quota 19, 
Catania ed Atalanta a quota 
20). E' difficile persino avan 
zare • precision!: in coda per 
esempio ci sono state le im-
pennate della Samp, del Man
tova e del Venezia a rimettere 
in discussione una situazione 
che sembraca cristallizzata al 
danni delle tre squadre, pro
prio menlre Modena, Genoa, 
Napoli, Catania ed Atalanta 
compivano una serie di preoc 
cupar.ti pcssi falsi {preoccu-
pante e sopratutto la situazione 
del NapoH, specie se verra pri-
vato dei sette Qiocatori dro-
gati). 

In testa invece Juve ed Inter 
hanno subito una improccisa e 
simultanea fiessione di rendf-
mento che non pud essere spie-
gata facilmente: pud essere il 
frutto di una gtornata nera co
me pud essere un sintomo di 
stanchezza. E in questo caso bi-
sogna rifarsl alle deficienze 
prioaJoaich* palesate da Ama

ral ed Herrera. Infatti non si 
pud dire che le impennate dei 
due allenatori rispettlvamente 
contro Sarti e Nicole in un 
campo e Bolchi e Maschio nel-
Valtro abbiano contribuito a 
tenere alto il morale delle due 
squadre: e d 'altra par te I'au-
uersione dei due allenatori per 
i glocatori sunnominati si e 
rivelata esiziale nel momento 
in cui Inter e Juve avevano 
bisogno di essere rltoccate nel-
le formazioni standard. 

Cosl per Vassenza di Picchi 
Herrera non ha pensato a Bol
chi ma ha fatto ricorso ad un 
Tagnin paurosamente giu di 
corda: intanto insiste su Suarez 
anche se Luisito e fuori forma 
per non dover richiamare Ma
schio. Dal canto suo Amaral 
mettendo all'indice Nicole si e 
privato di una freccia che po
teva essere validtssima in un 
attacco cosl povero di goleador 
da dover sperare solo nelle 
improvvisazioni di Sivori o Del 
Sol (quando si verificano). A 
cid si aggiunga che la mancan-
za del campionato riserve que
st'anno si e fatta sentlre su 
molte societa ove i glocatori 
non utilizzati in prima squadra 
sono costretti ad una inattivita 
veramente perniciosa: la prova 

di Tagnin nel derby e stata 
la conferma piu lampunfe di 
questa situazione. E alia Roma 
ci sono i van' Lojacono De Sisti 
Charles Corsini che nelle rare 
occasloni in cui vengono chia-
mati all'opera (come e accaduto 
giovedl contro it Como) hanno 
palesato condizioni fisiche e di 
forma cosl incerte da rendere 
comunque un azzardo un loro 
eventuate rientro in prima 
squadre. quando se ne dovesse 
prospettare la necessita. 

11 Napoli dal canto suo e la 
squadra che rlschia di pagare 
il prezzo pin alto per questa 
autentica deHcienza: si parla in
fatti di richiamare i vari Gl-
lardoni. Schiavoni, Greco e di 
implegare qualche rincalzo se 
verranno squalificati i sette 
drogati. Ma e facile immaginare 
in quail condizioni si trove-
ranno questi atleti. 

Insomma si pud concludere 
che le questioni ancora aperte 
nel campionato possono risol-
versi a favore di chi avra piu 
uomini freschi e di valore da 
buttare nella lotta al mo
mento opportuno (oltre che ov-
viamente a favore di chi avra 
piu. carte da giocare dietro le 
quinte del campionato). 

Roberto Frosi 

Trionfo italiano nel "Giro di Sdrdegna» 

Doppiettd di Taccone 
Pambianco leader 

Vito ha vinto le semitappe di 
Tempio Pausania ed Alghero 

Dal nostro inviato 
ALGHERO. 25. 

Tutto all 'aria. E. allora. pun-
to e a capo. Si ricomincia. II 
giuoco e bello; Chi vincera? 
Perch6 nelle eoree di Tempio 
Pausania e di Alghero del giro 
di Sardegna — la cui sorte 
pareva eegnata, per l'expioit di 
Soler a Civitavecchia — e ac
caduto r inimmaginabile. Face-
va un freddo cane. Tirava un 
vento maledetto E pioveva. 
pioveva, Soler. il campione ch'e 
salito dalla calda. araba e gi-
tana Castiglia. ha ceduto. cla-
moroaamente. nella fasp finale 
della tappa di Alghero e ha 
consegnato le insegne di co-
mando a Pambianco, oggi co
me ieri potente e agile, oggi 
come ieri crudo e arcigno. oggi 
com e ieri 6pavando e superbo. 

Il capltano della «Sa lvara -
n i » ha ecatenato e eostenuto 
1'offensiva contro Soler e l'ha 
messo in crfei: l 'ha coetretto a 
mostrar la corda della resisten. 
za. in una giornata di tempe-
6ta. Se il ciclismo. specialmen-
te nellp gare a tappe, e. com'e, 
lo eport degli atleti piu forti 
e D'IU robusti. piu oetinati. Pam
bianco ha avuto il giusto, me-

INTER-MI1.AN 1-1. L'epfeodJo eontestato. S A N I c- rioscito a d e v i a t e i n re te il t iro 
di Beni tez: m a i l goal verra annul lato . I / In ter c o d s e l'e cavata 

Torres-Arezzo 0-0 

AITotocakio 
vincono i 13 
La president* del Tttocalrf* lift sef«lt« 

solUnto Ieri II dnbbis talla valldita del 
13" risultato del eoneono pronvsticl di Ieri, 
collegato alia partita di serle C Tarres-
A r e n o . L'lneontro a delta dell'arbltra e fl-
nlto in parita (0-0) a eonelailane del ref»-
lamenUrl 90' dl (loco. Eventaall decittonl 
della htf[* non passona In alcan mado In-
cidere sal pagainenta del premla al Tlnel-
torl con pnntl 13 e 12. polch* secanda |1 re-
golamento del Totocalelo vale II rlsalUto 
acqoislto snl canpa (cbe « appanU II pa-
reKClo). 

Ecco pertanto la colonna vlneente: I, 1, x, 
1, x. *, 1, I, I, *, «. 1. x. t-e q»ote: al 17 
- 1 3 > spetlano lire ll.4tt.000 claacnna, a al 
590 > 12 - circa 3M.000 lira. 

Dopo I'incidente 

«Gipo» Viani 
e migliorato 
•, LEGNANO, 25. 

*Gipo> Viani, il D.T. del Milan, rimasto 
infortnnata nel corso di on grave incidente 
verlfleatosl nella notte tra sabato e dome
nica sall'avtostrada del lathi , ba trascorao 
ana notte abbastanza tranqnilla nella ca-
meretta deH'aspedale civile di Legnano do
ve ' • rieaverato snbito dopo II sinistra. II 
deeorao clinic* appare regolare, ma per era 
non si sa nnlla dl veramente preeiso mi l e 
sae eandlsioni In qaanto solo nelle prossl-
me ore II prof. Calatl, prlmario del reparto 
tranmatalaala, emettera nn bollettino aa-
nltarto. 

Durante la notte II D.T. rossonero e stato 
assistIta dalla mot i l e clnnta nella aerata dl 
Ieri In compagnla della flglia. 

ritato premio. ' Ed ai compli-
menti s'aggiurige Taugurio: che 
egli poraa. eappia reeistere. 
Soler non e ancora battuto, 
poiche il, euo r i tardo e di ap-
pena 36". E Van Looy 6i e un 
po* ripreeo. Non basta. Infatti. 
a Tempio Pausania. con un col-
po furbo, e ad Alghero. con 
colpo audace. e ealito alia ri-
balta pure Taccone. 11 capitano 
dell'« Ata la» e'e imposto sui 
due naetri e ha guadagnato una 
posizione privilegiata a 1'54" 
da Pambianco. a 1'18" da Soler: 
e Van Looy l'incalza a 1'04". 

Bene! Il giro di Sardegna. 
che pareva aveeee perduto qua
si tutto l ' ihteresse, per la eu-
periorita dimostrata da Soler 
il giorno dell 'avvio. e'e r ipor-
tato eul filo dell 'equilibrio e 
promette di continuare con al-
t re conse drammatiche. emozio-
nanti . come quelle d'oggi. di 
cui ecco il film. . . . 
- All 'alba. l'« Arborea >» ' getta 

le ancore nel Porto di Olbia 
C'e i a nebbia. Il primo matti-
no entra nelle oesa come una 
lama di ghiacclo. Sulla fiolita-
ria strada - della corea, in un 
paesaggio da - western •». i po
chi alberi epogli sembrano di-
scgnati a matita sul grigio t ra -
sparente del cielo. 

Il gruppo ficappa via veloce, 
tut t 'unito. quasi volesse toglier-
si di doeeo l 'umidita e fuggire 
il freddo. Oggi. due eono i t ra-
guardi : Tempio Pausania e Al-
gherQ. I campioni cominciano 
col far flanella. Ma Soler e in 
vedetta. e spegne gli impeti dei 
rincalzi. che ei chiamano: Ven-
turelli , Adorni, Manca. 

Anche Suarez lavora per So
ler. E. perci6. non c'e dahno 
per il * l e a d e r * eulla breve . 
un po* aspra rotta della prima 
par te della gara. t Comunque. 
Pambianco e Van Looy. sulle 
rampe nervose di Calangianus, 
approflttano di un'azione di Ot-
taviani . Adorni . Battistini, Ma6-
eignan e Maliepaard pe r t i rare 
il collo a Soler. La sfuriata si 
conclude in vista di Tempio 
Pausania Quindi. scatta Tac
cone e euccede un mezzo fini-
mondo. Cioe. Un paesaggio a 
livello chluso. a u n cbilometro 
e mezzo dalla citta, rovina il 
finale. Taccone 6alta le ebarre 
bianche e roeee. e se ne va. 
Gli altrL che fanno gli altri? 
C'e chi rispetta l 'ordine del 
diret tore. ch'e quello di fer-
mais i , e chi no. Termina, dun-
que. con un mucchio dl discue-
6ioni e di proteste . e con un 
accomodamento quasi generale: 
vittoria a Taccone. con 8" di 
vantaggio. 

E. dopo una sosta di un paio 
d 'ore. r iprende i l cammino per 
Alghero. 

La seconda pa r t e della gara 
e secca e schioccante come una 
frustata. All'inizio, Aerenhouts 
e protagonista di due lunghe 
t i rate che coetringonp Soler a 
repliche furioee. L'imita GiustL 
Pu re il pr imo pomeriggio e 
freddo. opaco. Peggio. Ora. il 
cielo e buio. basso e piove. Il 
r i tmo r i m a n e rapido. nervoso. 

L'acqua, il vento e l e baize 
di Bulzi appesantiscono. frena-
no la progreseione. La corsa e 
rilanciata da Van Looy nella 
diecesa che porta al mare . L'at-
tacco non sorprende Soler. che 
s'aggancia insieme a Giusti E 
Pambianco riduce lo s t rappo 
Tuttavia. tanti , i piu. si 6mar-
riscono: qualcuno si pcrde. 

Van Looy insiste. Pesta ac-
qua nel mortaio? Pa re , ma non 
e. Soler resiste ancora, e. per6. 
nop 6i mostra piu lucido. br i l -
lante. Cos'ha? La tempesta lo 
arrugginisce. E. allora. sotto. 
Su Zoffel, che striscia la car ta 
deH'azzardo. sulla ealita di 
Sennori s\ precipitano Pam
bianco. Taccone. Cribiori e 
P l a n k a e r t Replicano Van Loy. 
Battistini. Massignan e Liviero 
ed e la fuga a nove. Soler e 
nel «acco? Eh. el. Perche la 
lotta diventa furibonda. nei pa-
raggi di Saesari. a un'ora da l -
l 'arrivo. E" Pambianc 0 che da 
battaglia E Van Looy lo spal-
Ieggia. Cede Massignan e ce-
dono Battistini. P lankaer t . Zof
fel. Aspettiamo Soler: e in r i 
tardo di l'lO". Addio a{ sogni 
di gloria? Addio. -

Fulminante e l 'ultima fase. 
E termina con un guizzo i r re -
sistibile di Taccone. che taglia 
la corda a un paio di chilo-
metr i da i ra r r ivo . Ad Alghero. 
Taccone fa il « b i s » di Tempio 
Pausania con i seguenti van-
taggi: 6" su Liviero e Pambian
co. 12" su Van Looy. 28" su 
Cr ib io r i Ma. quel che piu con-
ta, Pambianco ba s taccato So
ler di 3-31". 

Lui. Taccone. fl furbo. e. 
dunque . felice due volte E 
Pambianco? Ecco. P e r la gioia. 
non sta piu nella pelle Soler 
tarda, tarda t roppo: con 26" e 
10 d 'abbuono. Pambianco di
venta il nuovo - l e a d e r - del 
Giro di Sardegna. che domani 
ha in programma la corea da 
Alghero a Orietano, un'altalena 

E Taccone e Van Looy sono 
ll. Ammiccano furbeschi, e pen-
sano di poter reel tare la par te 
del terzo c h e gode. 
di salite e diecese lunga cento-
sessantacinque chilometri. 

Pambianco si dice 6icuro del
le propr ie forze Soler giura 
che si vendtchera. 

Attilio Camoriino 

N e l l e te le fo to : T a c c o n e ( a s i n i s t r a ) t a g l i a v i t t o r io so i l t r a g u a r d o de l l a s econda 
s e m i t a p p a e Panbianco , c h e ha c o n q u i s t a t o la m a g l i a di « l e a d e r » durante una fase. 

Gli ordini di arrivo e la classitica 
Cosi a Tempio 

1) Taccone in 1.15'52". me
dia km. 36,379 (abbuono 30"); 
2) Massignan (abbuono 20"); 
3) Battistini (abbuono 10"); 
4) Pambianco; 5) < Mele; 6) 
Aru; 7) Manca; 8) Soler; 9) 
Trape; 10) Carlesi; 11) Crib-
blori; 12) Bui; 13) Aerenhouts; 
14) Segu, 15) Venrurelli 16) a 
pari merito Stablinskl. Anque. 
til, Plankaert, Van Looy, 
Schroeder, Adorni, Meco, Mo-
ser e altrl, tutti con lo stesso 
tempo dl Massignan. 

Cosi ad Alghero 
1) Taccone (Lygle) In 3 ore 

21*23", alia media dl chilo
metri 38.434 (abbuono 30" 
tempo agli effettl della clas-
slflca 3.20'53"»); 2) Liviero 
3.21*29" (abbuono 10" - 3-21W): 
3) Pambianco. 3.21'29" (abbuono 
10" - 3.21'19"): 4) Van Looy 
(Bel.) 3.21'35": 5) Cribiori 
3.21'42"; 6) Rimessl 3.23'35": 
7) Cerato; 8) Ferrari: 9) 
Pacini; 10) Planckaert (Bel-
gio). col tempo di Rimessl; 11) 
Mele 3.23'55"; 12) Moser s.t.; 

13) Zoffel (Svl.) 3.24-50": 14) Al-
zani; 15) Battistini; 16) Mas
signan; 17) Van Geneuggen 

La classifica 
1) Pambianco 9.28'47"; 2) So

ler (Sp) 9^7'Z3"; 3) Taccone 
9.28*41"; 4) Van Loy (Bel) 
9.29*45"; 5) Cribiori 9-30*07"; 6) 
Ferrari e Plankaert 9.32'01"; 
8) Moser e Mele 9.32*21'*; 10) 
Massignan 9.32'56"; 11) Batti
stini 9-33-06"; 12) Meco, Van 
Geneugden (Bel), Stablinskl 
(Fr.), Segu (SP), Carlesi. 

Dopo I'impen-

nata di Lecco 

Lazio 
torna a 
sperare 

Nel clan laziale regna una com. 
prcnaibile euforia per la vitto
ria che i blancoaz7urrl hanno 
riportato a Lecco. I due punti 
Incasellatl dal ragazzl dl Lorenzo 
hanno permesso Infatti alia La
zio di Insediarsl con 27 punti al 
secondo posto della classifica a 
pari punti con Bquadre che sono 
considerate le dirette rlvall nel
la lotta per la promozlone. 

Ma oltre al risultato e al piaz-
zamento In classifica, ha sorpre-
so lictamente la metamorfosi av-
venuta nella squadra: metamor
fosi dovuta alia ritrovata carica 
agonlstlca Questa importantlssl-
ma componente dl ognl Impresa 
sportlva era praticamente assen-
te (o per lo meno faceva solo 
delle timide apparizlonl in spo- -
racllci casl ) quando «ultlma-
rafilea» guidava il tlmone della 
navicella blancoazzurra. 

Non appena, per6, se ne fe an-
dato il presldente « lmbonltore » 
(come e stato soprannomlnato 
Brlvio per le tante promesse non 
mantenute) i calciatori hanno 
tlrato fuori le unghie gettando 
nel 90' dl gara tutte le loro ener-
gie, dlmostrando cosl Indiretta-
mente quanto poca approvazlone 
rluscuotesse l'esponente politico 
che credeva dl fare della societa 
blancoazzurra un suo trampoline 
elettorale. 

A Lecco si cerca dl scaricare 
la responsabilita della sconfltta 
sulle spalle deU'allenatore Achil-
II, accusandolo di aver favorito 
la Lazlo con una serle dl deci-
slonl sbagliate. Le verita e che 
i blancoazzurrl domenica hanno 
dtmostrato dt avere 11 tempera-
mento necessario per tornare nel
la massima divislone. 

Per quanto riguarda pol la 
attuale situazione dirigenziale an
cora non e stato convocato 11 
CD. che dovra stabtlire la data 
deU'assemblea generale, 

Sull'orlzzonte della Roma, in
tanto, si va profllando qualche 
nube. II punto regalato alia Spal 
potrebbe far sentire il suo peso 
nell'immediato futuro, se si pen
sa che gia domenica prossima i 
giallorossl dovranno and a re a far 
visita al Vicenza, notoriamente 
avaro di punti nei confronti del
la Roma e che dopo aver ospi-
tato H derelitto Palermo, dovran
no affrontarc due difficili tra-
sferte consecutive in casa dl 
squadroni del calibro del Bolo
gna e della Fiorentina. 

Per la partita con "il Vicenza 
sembra che Foni abbia intenzione 
dl apportare qualche novita nel
lo schieramento: la prlndpale do. 
vrebbe essere rappresentata dal 
ritomo di De Sisti al posto di 
Jonsson (al quale dovrebbe es
sere concesso un turno dl riposo). 
Vedremo nel prossimi giorni. Per 
ora dlciamo che non c'e da re-
glstrare nessun fatto nuovo nel 
caso Orlandi-Gori. II terzlno del
la Spal aveva lasciato capire 
che era sua intenzione adire alle 
vie legali, ma sembra invece che 
successlvamente abbia deciso di 
soprasvdere ad ognl inizlatlva. 
Da parte sua l'attaccante gial-
lorosso aveva gia smentito di 
aver avuto una scazzottata con 
Gori. 

a. p. 

\ • ^ : 

Contro I'americano Fields 

In vantaggio 
Cavicchi 

abbandona! 
Inspiegabile deci
sione - "Non sa-
liro piu sul ring» 

BOLOGNA. 25. 
' Colpo di scena al Palazzo 

dello Sport di Bologna. Alia 
settima ripresa, quando Cavic
chi (kg. 95) conduceva con un 
punto di vantaggio, non per 
effettiva superiority, ma per
che Fields (kg. 86,700) si era 
fatto ammonire per testate, il 
guerriero (in disarmo) bolo-
gnese inspiea/abtlmente ha al-
zato il braccio per abbando
na re. 

Perche? La sola giustifica-
zione e che Caricchi, con due 
chilogrammi sopra il peso-for-
ma fper modo Ui dhe) non 
aveva il fiato di continuare. 

Sparisce cosl dalla scena pu-
gilistica un discusso pugilato-
re, che nella sua vita sportiva 
rare volte ha saputo soffrire. 
Subito dopo Vincontro, Cavic
chi ci ha dichiarato: * Ho po
tato fare I'ultimo tentatxvo e 
magari chiudere degnamente 
la carriera, invece non mi e 
stato posstbiie. Comunque non 
salird piu sul r i n a » . 

* • • 
! MANCHESTER. 25. 

II campione britannico dei 
pesi leggeri, Dave Charnley. 
ha battuto stasera Vex-campio-
ne mondiale Joe Brown per 
K.O. al sesto round di un in-
contro previsto sulla distan^a 
di dicci r iprcse. , 

* • • 
Perkins ha battuto ai punti 

in 10 riprese Garcia. Vincon
tro e stato monotono; Varbitro 
ha piii volte inritato i due 
piipilt ad una maggiore com-
baftiritd ed il pubbJico ha p ro -
testato, chiedendo persino il 
rimborao dei bipltetli. ' 

Sconfitto il Bologna (2-1) 

Alia Samp 
il torneo 

di Yiareggio 
Bob a due 

Monti 
record 
in USA 

Sciabola 

Calarese: 
trionfo a 
New York 

L'iUl iano Engento Monti 
h a v into ieri per i l s e 
condo anno consecnt ivo i 
campionati americani di 
bob a dne , s tabi lendo a n -
c b e i l n u o v o record del la 
prova con il t e m p o totale 
per l e qnattro dfscese di 
4'41 ( ne l l a foto, M o n t i ) . 

N E W YORK — P e r la s e 
conda volta , Titaliano Wla-
dimiro Calarese h a v into 
il trofeo Martini al ia scia
bola, dispntato a N e w 
York. Calarese ( ne l l a foto) 
h a battuto in f inale 11 
polacco Jerzy Pawlowsk i 
per 8-6. 

II Dukloefinifo ter
zo e I'lnter quarto 

VIAREGGIO. 25 
P e r la terza volta i geno-

vesi della Sampdoria si sono 
aggiudicati la Coppa Carne-
vale. superando nella finalissi-
ma il Bologna (2 a 1). P e r il 
terzo e quarto posto. il Dukla 
di Praga ha prevalso sull 'In-
t e r grazie al sorteggio. che si 
h reso necessario dato che le 
squadre avevano chiuso Ia gara 
alia pari (1-1). 

La Sampdoria ha faticato piii 
del previsto: i genovesi, dopo 
avere eliminaio la Fiorentina 
e battuto largamente I'lnter,., 
avevano tutte le carte in rego-
la per conquistare il trofeo. 
Sono 6tati invece i bologneei 
a parti re a razzo: guidati da 
Ragonesi, si sono subito lan-
ciati aH'arrembaggio della rete • 
awersa r i a . E* stato proprio Ra
gonesi, che si e confermato il 
migliore centrocampista del 
torneo. nonostante lo scarso 
aiuto di Corradt e Pace, a por-
tare in vantaggio la sua squa-^ 
dra. ' ' 

Era U 31* del pr imo tempo: 
da questo momento il Bologna 
ha rallentato il ritmo mentre i 
la Samp, pungolata sul vivo, e , 
passata alia controffensiva. Nel- • 
lo spazio di due minuti . U 15' 
e il 16 della ripresa, 1 blucer-
chiati hanno pareggiato e sono 
passati in vantaggio. II primo 
goal e stato marcato da Pienti 
di testa, dopo un batti e r i-
batti in area petroniana con 
palloni alti a campanile. II se
condo e stato tutto meri to del 
terzino sinistro Tnnche ro cht, 
dopo una galoppata di sessaa-' 
ta metri , dopo avere scartato 
a w e r s a r i . ha effettuato un 
cross al centro che Bertolaz-
zi di testa ha insaccato. 
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