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Gli onorl del trionfo per Pamblanco 
accanto Adorni 

(al centro) . Gl i e 
(Telefoto) 

Finalmente un italiano 
ha iscritto il suo 
nome nell'albo 
d'oro del «Sardegna» 

Trionfo per Pambianco 
Bis di Adorni nell'ultima tappa, disturbata dal 
gran freddo — A Soler il Gran Premio della 

Montagna — Domani la Sassari-Cagltari 

Dal nostro inviato 
SASSARI, 1. 

Ecco Non e cascato il mon-
do e. perci6, come avevamo 
anticipato da Nuoro, Pam
bianco ha vinto 11 Giro di 
Sardesjna. 

Questo. e dunque. un giorno 
lieto, felice per il nostro ci-
chsino. L'incanteeimo. final
mente. si e rotto La gara del-
V" Audax » ci pareva negata: 
gli stranieri — Rolland, Van 
Looy, De Roo, Daems e di 
nuovo Van Looy. nell'ordine 
— 6*1 erano aggiudicati le pre
cedent edizioni. Batti e insi-
sti. Pambianco (piazzato neL 
1960 a 28" da De Roo. e 
piazzato nel 1961 a 25" da 
Daems...) ce l'ha fatta. 

Non e eerto qui, oggi, che 
scopriamo Pambianco. la sua 
potenza e la sua intelligenza, 

il suo coraggio L'atleta e, or-
mai. conosciuto. affermato E, 
forse ha trovato il direttore 
capaee di sfruttare al massimo 
le sue doti Pezzi. che lo gul-
da. conosce 11 mestiere: l'ha 
dimostrato nella «Ghigi», e 
10 conferma nella «Salvara-
ni »>. che arriva e slmpone. 

Il successo di Pambianco 
non e offuscato da nessuna 
ombra. Anzi: e luminoso, 
11 capitano della pattuglia 
bianca ha dominato il campo 
— d'alto. prestlgioso richiamo 
— con sicurezza. con autori-
ta. con spavalderia. Soltanto 
nella tappa d'avvio egli ha 
mollato Soler, stupendamente 
lanciato. E \ quindi, venuta 
la tempesta, e il capitano del
la pattuglia rossa ha dovuto 
cedere al piu forte, al piu 
robusto. al piu reeistente; 
Pambianco. appunto, che pa-

mm&***t i 

A D O R N I precede s a l traguardo di Sassari Taccone e gl i 
altri compagni di fuga (Te le fo to ) 

Oggi a Siviglia 

Juniores aizurri 
contro laSpagna 

SIVIGLIA. 1. 
"La temperatura e fredda, il 

clelo e grigio e una leggera 
pioggerella continua a cadere 
6u Siviglia. dove domani g'.i 
juniores azzurri jncontreranno 
i colleghi epagnoli nel quadro 
del torneo UEFA 

Galluzzi. ii commissario tec
nico degli - azzurr i - . appare 
preoccupato: - Ii - terreno eara 
domani molto pesante e cio non 
cl favorlsce. Se a questo fatto 
6i unifice che gli spagnoli fono 
preparatj a puntino. si vede 
eubito che la eituaz.one • per 
noi e nettamente sfavorevole. 
Comunque non bteogna dispe-
rare: 11 13 marzo loro ci ren-
deranno la vLsita in Ita'.ia per 

ra preferenza. 
D.T «pagnolo, Il b / f «pagnolo, Euseblo 

Martin, our non 60ttovalutan-
do la forza degli azzurri. e 
appareo niuttosto fiducioso 6Ul-
l'esito della partita: - S o n o ei-
curo che i rniei ragazzi daranno 
battaglia fino all'ultimo secon-
do per conqutetare la vittoria. 
Naturalmente non sottovaluto 

31i itallani. ma i miei hanno 
imostrato in allenamento ' di 

essere in forma emaghante e. 
anche se non eara facile, riu-
sciranno certamente a «trappa-
re un buon rifiultato*. 

La partita iniziera alle 18.30 
(ora italiana) e sara diretta 
dallo evizzero Keller. 

Ecco le probabili formazioni: 
il retour-match e aliora ie cose'Spagna: Rodriguez, Castellanos. 
andranno sicuramente megho -. Aranguren, Gutierrez, Martos. 

La stampa 6pagno!n al con
tra rio e meno pejaimUtica: 
quae: tuttl i quotidian! ecnvo-
no che la gara & eoatanzlal-
mente equilibrata, anche *e i 
padroni di cata meritano una 

Lopez, Cruz, Martinez, Landa. 
Uriante e Gonzalo. /folia; Ter-
reni, De Bernard!, Luis. Bova-
ri, De Paoli. Gabarlni, De Ber-
nardi G^ Giannini, Salvi, Rlva 
e Picella. 

reva dovesse poi temere. spe-
cialmente. il crudo, l'arclgno. 
il mefistofelico Van Looy. im-
pegnato al massimo. e per ra-
gioni d'orgoglio e per ragioni 
di necessita: Van Looy cerca 
casa (l'ha trovata a Milano. 
nella « G B. G »?>. 

No. Van Looy non e riu-
sclto ad alzarsi al livello di 
Pambianco. oggi come oggi 
superiore in salita, pure in 
pianura, tranne che in volata. 
E non basta Pambianco ha 
saputo trarre profitto dalla 
gbiaia di Thiesi per allonta-
nare, definitivamente, i peri-
coli che gli potevano venire 
da Soler e da Taccone. pun-
genti aseai. 

Pambianco, Van Looy. Soler 
e Taccone hanno formato il 
poker d'assi del giro di Sar-
degna. E nella parte del 
Jolly ha figurato Cribiori. II 
capitano della «Gazzola »> e 
riuscito a guadagnare un'ec-
cellente posizione — la terza. 
dopo Pambianco e Van Looy 
— e ha valorizzato le sue qua
nta. che i tecnici giudicano 
buone, oneste. 

Luci e ombre per Moser e 
Battistini, per Plankaert e 
Adorni E la sorpresa e rap-
presentata da Van Geneugden. 
uno sprinter. Carlesi aveva la 
influenza. Anquetil e Stablin-
ski erano in vacanza (pagata). 
Peggio Baldini, indecifrabile. 
E gli altri. tutti gU altri 

sembravano lo specchio stesso 
della desolazione. 

Ma. e presto. U Giro della 
Sardegna inaugura la stagio-
ne, e non si doveva pretende-
re che facesse fuoco e fiam-
me. Nel complesso, tuttavia, 
e piaciuto: le prime tre t a P -
pe hanno interefisato. a mo
ment! hanno appassionato. 
Successivamente, con la ghiaia 
di Thiesi e i drammatici a w e -
nimenti di Guspini e di Igle-
sias e scaduto. E. infine, la 
superiority di Pambianco ha 
magniflcamente, meravigliosa-
mente stroncato le paure di 
chi criticava Tingaggio di Van 
Looy. Adesso il trionfo di Ar-
naldo e piu complete e. giu-
stamente. tocca i fili della cor-
rente incantata dell'entusia-
smo. 

Le montagne paiono orlate 
di fosforo. e una luce pallida, 
simile a quella delle lucciole. 
traspare attraverso la superfl-
cie del paesaggio. Fra le roc-
ce, si vedono pinl dritti come 
alberi di vascello. 

II Giro della Sardegna ecen-
de da Nuoro. Va a Saseari. do-
v'e l*ultimo suo traguardo. Fa 
un freddo cane. Non ci sono 
novita. Ah no. pardon: Bal
dini, che ha gia umiliato. ri-
dicolizzato abbastanza il euo 
prestigio, non parte, abbando-
na. Cosl. la pattuglia degli 
stanchi e del delusi perde il 
campione. 

Giu. La strada scende, ed e 
bella. I corridori. per5. non 
hanno voglia di camminare. 
E' aliora. la fitoria di ieri ei 
ripete. L*ultima tappa avanza 
tranquillamente. piacidamen-
te fin quasi a meta della di-
stanza. Il primo allungo e di 
Soler, che va a Pattada per 
guadagnare il premio della 
salita. - • » 

La cronaca rimane ancora 
bianca. a lungo. II giuoco de
gli scatti inizia eulle piane 
fuori di Ozieri e ha fortuna 
per Aru, Adorni. Aerenhouta 
e Battistini sulle rampe di 
Nulvi. Alia pattuglia di punta 
s'aggancia Taccone. Invece. 
Pambianco fora. e si deve im-
pegnare in un breve, furioso 
inseguimento. 

La sfuriata del gruppo non 
danneggia Aru. Adorni, Ae-
renhouts, Battistini e Taccone. 
che conservano il vantaggio. 
si buttano a corpo perduto 
nella discesa di Sassari e fl-
niscono per staccare il grup
po di 51". 

Decide, dunque, una volata 
a cinque. E Adorni. venti-
quattr'ore dopo. approfltta di 
un bisticcio fra Taccone e Ae-
renhouts (frenata inr»prowisa 
di Taccone. manata di Aere-
nhouts. proteste e minacce 
dell"uno e delPaltro...). per ri-
petere a Sassari la prodezza 
di Nuoro. 

Applausl, flori e feste per 
Adorni e Pambianco. 

Domani riposo. 
E domenica la Settimana Ci-

clistica Sarda si conclude con 
la Sassari-CagliarL 

Attilio Camoriano 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QVARTA CORSA 

QTJINTA CORSA 

SE8TA CORSA 

1 2 
x 1 
1 
2 
1 
x 
1 2 
x 1 
1 2 
2 1 
x 1 
l x 

VAN LOOY si e dovuto > c -
contentare del secondo posto 

Or dine 
d'arrivo 

1) ADORNI (Oynar) che 
copre I 174 ohllometri della 
Nuoro - Sassari In 5.09*06", 
media km. 33.775 (abbuono 
30"); 2) Taccone, stesso tem
po (abbuono 20"): 3) Battisti
ni, • stesso tempo (abbuono 
16"); 4) Aeronhouts (Bel); 5) 
Aru, entrambl oon lo stesso 
tempo dl Adorni; 6) Carlesi a 
51"; 7) Mallepaard (Ol); 8) 
Cribiori; 9) Babinl; 10) Van 
Looy; 11) Van Geneudgden; 
12) Durante; 13) Ferrari; 14) 
Plankaert; 15) Rucgg; 16) 
Bui; 17) a pari merlto. tuttl 
col tempo di Carlesi. Stablln-
skl, Anquetil, Geldermans, 
Schroeders, Sorgeloos, Soler, 
Pambianco, Moser, e c c . 

Classifka 
generate 

1) PAMBIANCO che ha co-
perto 1 1.065 cbilometri del 
Giro In 29 ore 40 minuti e 
55 second!, alia media di 
35.880 chilometri; 2) Van Looy 
(Bel) a 2'8"; 3) Cribiori a 
S'20"; 4) Van Geneugden 
(Bel) a 4'21"; 5) Moser a 5'2"; 
6) Battistini a 5'11"; 7) Plan
kaert (Bel) a 5*12"; 8) Ador
ni a 5'14"; 9) Massignan a 
6'9"; 10) Sorgeloos (Bel) a 
6*28"; 11) Anqnetil (Fr) e 
Stablinskf (Fr) a 6'29"; 13) 
Soler (8p) a 9'29n; 14) Meal-
li a 14'10"; 15) Zoffel (Svi) a 
14,18rt; 15) Ferrari a 14'39"; 
17) Aerenhouts (Bel) a 15'46" 
18) 8egu (Sp), Carles! e Fal-
larlni a 15*54"; 21) Taccone 

Mentre I'Inter e di scena a Bergamo 

Anche per la Juve 
I'ora del 
campanile 

\ 

Contro Tony Hughes 

De Piccoli: 
altro K.O. 

D e ' Piccol i h a colto una n u o v a v i t tor ia per K.O. Lo 
s tatuni tense T o n y H u g h e s e crol lato a l tappeto a l 
secondo round. Ne l la foto i n a l to : una fase del b r e v e 
match; in quel la so t to : l 'attlmo dec is ivo . Mentre De P i c 
col i si a l lontana, H u g h e s i n g inocchio sta per e s sere 
dichiarato K.O. 

Drammatica conclusione al l ' l l0 round del campionato dei «medi» 

Benvenuti atterra Truppi 
e si laurea «tricolore» 

V. Saraudi, Galli, Badalassi,. Migliari, Tiberia e Bianchini i vincitori 
Nino Benvenuti ha conquista-

to il titolo italiano dei « m e d i » 
battendo Truppi per K.O. al pe-
nultimo round e De Piccoli ha 
aggiunto al sua record un nuo
vo successo prima del limite 
sbarazzandosi di Hughes al se
condo tempo: questo il succo 
della riun'nne pugilistica man-
data in scena ieri sera 

II campionato d'ltalia dei pesi 
medi non si fe mai elevato al 
disopra di un - normalissimo 
match di contorno ed e stato 
dominato. fino alia conclusione. 
dal nervosismo di entrambi gli 
atleti, dalle scorrettezze del piu 
abile e furbo Benvenuti e dalle 
ingenuita di Truppi. Nino ieri 
sera ne ha fatte di tutte: te-
nute. spinte. colpl a martelJo. 
colpi di striscio. ed altro. L'ar-
bitro Pica lo ha richiamato una 
sola volta, forse per salvare la 
faccia davanti al pubblico e. 
per non » danneggiare » il trie-
stino. ha poi richiamato anche 
TniDpi per combattimento a te
sta bassa. ma in verita il taran-
tino non aveva mal colpito di 
testa. 

Dopo avere costretto Benve-
nuti ad accusare un destro di 
incontro a meta del secondo 
round. Truppi ha commesso lo 
errore d; cedere Tiniziativt al 
piu smaliziato triestino anziche 
imporre la media distanza dove 

avrebbe potuto mettere a frut-
to Ja sua potenza con colpl 
corti al viso ed al corpo. Ben
venuti ha subito approfittato 
dell'errore tattico del rivale per 
mettere a segno numerosi si-
nistri d'incontro e destri ed u p . 
percut al mento non sempre or-
todossi. Col passare delle ri-
prese Nino ha potuto cosl ac-
cumulare un nettissimo vantag
gio ed all'undiceslmo tempo in 
uscita da uno scambio r a w i -
cinato ha scagliato un largo, 
ma secco. crochet sinistra sul 
quale Truppi. proteso all'attac-
co. si e letteralmente «preci
pitator restando fulminato. 

Nella caduta il tarantino ha 
battuto violentemen»e la nuca 
al tappeto e ci sono voluti al-
cuni minuti perche" riprendesse 
conoscenza. Benvenuti si e lau-
reato cosl campione d'ltalia; U 
titolo restera probabflmente a 
lungo nelle sue man! dal mo-
mento che Santini h suo com-
pagno di scuderia e Mazzinghi 
'ieri vittorioso per K O . su 
N'Gan) per ora non appare an. 
corn maruro 

De Piccoli. come abbian det-
to. ha aggiunto una nuova 
- perl a ~ alia sua carta d'iden-
tita. ma e una perla senza luce. 
che Hughes — come abbiamo 
scritto presentando il match, 
non e dav\ero un fuoriclasse e 

K.O. alia 4* riprasa 

Maninghi 
demolisce 
Jo N'Gan 

FIREN2E. 1. 
Sandro Mazzinghi ha colto 

una facile vittoria contro Jo 
N'Gan, un negro del Camerum 
che vive a Parigi. D. forte pu-
gile tcseano, reduce dal trion-
to di Parigi contro Annex, ha 
risolto il match alia maniera 
forte atterrando al quarto 
round, con un diretto alia ma-
acella. I'awersario. 

Nell'altro match professio-
nistico, i «p iuma» Corallino e 
Gattai hanno concluso alia pari 

Atterrato Haas 

Facile 
vittoria 

di Santini 
' MILANO, 1. 

Tl toAcano Bruno Santini ha 
battuto nettamente il tedesco 
Manfred Haas, nel corso di una 
riunione svoltasi al Palazzctto 
dello Sport di Milano. Il forte 
peso medio toseano ha martel-
lato di colpi 11 coriaceo ma me
diocre awersario. costringendo-
lo Infine ad abbandonare. 

Nel sotto-clou, il «piuma» 
Lino Maatellaro ha auperato ai 
punu U nigeriano Junior Cas-
•idy. 

a s tare ' alia vigtosa pancetta 
Ieri sera era tutt'altro che ben 
preparato a sostenere lo scon-
tro col mestrino. 
• Nel primo round il «< florido » 

guerriero di Cleveland ha te-
nuto testa al nostro campione 
aggrappandosi furbescamente 
dopo avere sparato destri e si
nistra ma appena De Piccoli 
ha comlnciato a lavorarlo di sl-
nistro al corpo ha subito mo-
strato titubanza e * sensibilita «• 
alia potenza del colosso di Me-
stre. All'inizio del secondo tem
po Hughes ha incassato un ter-
ribile sinistro al viso doppiato 
al fegato, poi in uscita da tin 
furioso corpo a corpo. colpito 
di destro al viso e spinto sul 
collo con entrambi l e mani dal-
Titaliano. si e inginocchiato ap-
poggiandosi alle corde e in 
quella posizione ha preferito 
attendere l*-out» Al termine 
del match una parte del pub
blico ha invitato Branchini a 
cercare per a suo protetto av-
versari senza -pancetta*. Bran
chini ha sorriso maliziosamen-
te. ma e tempo che l'Oscar dei 
nostri procuratori si convinca 
(e convinca i suoi soci Carreo 
e Amaduzzi) che il pubblico 
potrebbe stancarsi - di pagare 
fior di biglictti da mille per 
match che troppo spesso scon-
flnano nella farsa. 

Badalassi e Migliari si 6ono 
qualificati per la finale del 
torneo dei pesi massimi. Ti
beria e Bianchini per quella 
dei pesi welter. Le due finali 
saranno inserite nel «cartel-
lone» della prossima riunio
ne della ITOS prevista per 
meta marzo. Badalassi ha ot-
tenuto il verdetto su Amati 
per squalifica in seguito a ri-
petute spinte e tenute. Si trat-
ta di un verdetto meritato che 
nel corso delle sei riprese e 
mezzo disputate il pisano. ben-
che influenzato, aveva totaliz-
zato un discreto vantaggio di 
punti superando il romano in 
abilita e precisione. Amati. 
forse innervosito dalla rottu-
ra di ben tre guantoni, e cer
tamente giu di forma si e ab-
bandonato ad una boxe arruf-
fata e scorretta sino a meri-
tarsi la giusta punizione inflit-
tagli dall'arbitro. 

Migliari si e abarazzato di 
Scarabellin in mezza ripresa. 
Al gong Plinio si e scagliato 
sul ferrarese con foga « dimen-
t lcando- di coprirei e Miglia
ri lo ha centrato di destro al-
Tocchio sinistro aprendogli 
una profonda ferita all'arcata 

sopracigliare: il medico dopo 
avere esaminato il taglio ha 
imposto l'alt. 

Tiberia, nonostante la lussa-
zione della mano destra, ha 
battuto ai punti i l lento e m o -
notono Assumpcao. Indubbia-
mente la lussazione alia mano 
(quarto round) ha influito sul 
rendimento di Tiberia, ma il 
ceccanese avrebbe potuto con-
quistare una vittoria assai me
no sofferta se avesse sfruttato 
con piii accortezza il miglior 
gioco di gambe. 

Bianchini si e imposto di 
mifiura a Baiata dopo essere 
andato K D al secondo round. 
Baiata ha cominciato al pic
colo trotto, poi ha forzato la 
azione e al termine di uno 
scambio a media distanza ha 
centrato l'aretino al mento in-
viandolo al tappeto per due se
cond!. Ripresa la lotta Bian
chini ha imposto intelligente-
mente la distanza in modo da 
poter «recuperare -, poi e 
passato al contrattacco - l a v o -
rando" di sinistro con accor
tezza ed impegno. Baiata ha 
cercato piu volte di accorciare 
le distanze per imporre la sua 
maggiore potenza ma non e'e 
riuscito ed in un paio di oc
casion! ha accusato visibilmen-
te altrettanti destri. II verdet
to non lascia adito a recrimi-
naziom. 

Enrico Venturi 

II dettaglio tecnico 
PE9I MEDIO-MASSIMI: V. 

Sarai.di (Civitavecchia, Kg. 
78.6M) b. Gobbo (Mestre, Kg. 
79) per getto della spa gnu alia 
terza ripresa. 

PESI MOSCA: Galli (Roma, 
R. 52,80t) b Palmlotto (Roma, 
Kg. 54) ai punti. 

TORNEO PESI WEXTER (se-
mlfinali): Tiberia (Ceccano, 
Kg. C7) b. Assumpcao (8. Paolo 
del Brasile, Kg. 67,7M) al punti; 
Bianchini (Arrzzo, Kg. 67) b. 
Bajata (Trapani, Kg. C7^M) al 
pnntl. 

TORNEO PESI MASSIMI fse-
raifinatl): Badalassi (Pisa, Kg. 
MJM) b. Amati (Roma, Kg. 
M.7H) per squalifica alia settl-
ma ripresa; Migliari (Ferrara, 
Kg. 85.99*) b. P. Scarabellin 
(Venrria, Kg. SS4M) per Inter-
vento medico alia tena ripresa. 

PESI MEDI (Campionato 
d'ltalia): Benvenuti (Trieste, 
Kg. 72) b. Truppi (Modena, 
Kg. 74.100) per K.O. all'undlce-
slma ripresa. 

PESI MASSIMI: De Piccoli 
(Mestre, Kg. M) b. Hughes 
(Cleveland. USA, Kg. 933M) 
per K.O. alia seeonda ripresa. 

Non e durata, non poteva du-
rare: parltomo delte polemkhc 
delle ultime settimane che ave-
vano raggiunto tonl da querela 
e da tribunale. Cera infatti chi 
accusava 1'arbitro Lo Bello di 
auer favorito I'lnter, e'era chi 
diceva che il Milan non si sa-
rebbe impegnato contro la Juve 
cosl come si era impegnato con
tro I'lnter, e e'era infine chi 
aveva insintiato che anche U 
Torino avrebbe aiutato la Juve 
nel * derby a causa dei rap-
portt di /ratellanro e di affari 
tra i dirigenti (U nuovo presi-
dente oranafa e uno del mag-
giori fornitoii della Juve di 
Agnelli). 

Cosl era loaico attendersl che 
presto o tardi qualcuno avrebbe 
provveduto a gettare acqua sul 
fuoco: il primo e stato Herrera 
che si e recato a trovare Viani 
aU'ospedale, ove * Gipo - e ri-
coverato a seguito del noto in-
cidente automobilistlco, per far-
gli gli auguri e professargli la 
sua amlclzia. All'uscita poi H.H. 
ha smentlto diplomaricamente 
tutte le dichiara2ioni rilasciate 
in precedenza, concludendo di 
essere sicuro che il Milan gio-
chera anche contro la Juve con 
lo stesso impegno profuso con
tro I'lnter. E I'esempio di Her
rera e stato seguito dall'alle-
natore granata Ellena il quale 
si e detto sdegnato delle insi-
nuazioni circa la collusione tra 
Torino e Juve: promettendo 
inoltre che i granata ce la met-
teranno tutta per battere i engi
rt bianconeri nel * derby * di 
domani. 

Come si vede il clima e tor-
nato tdilliaco almeno in appa-
re»wa: staremo a vedere se sard 
cosi in re alt a, doe se sospetti 
ed insinuazioni risulteranno 
proprio campati in aria o se le 
smentite hanno atnxto lo scopo 
precipuo di non provocate altro 
disgusto negli sportivi e net ti 
fosi per le vicende extrasporti 
ve del campionato di calcio. Per 
ora diamo una sommaria occhia 
ta al programma della domeni
ca che si presenta abbastanza 
interessante figurando nel car-
tellone il gia citato derby tori-
nese, la trasferta dell'Inter a 
Bergamo, il - d e r b y * emiliano 
tra Spal e Bologna, Vincontro 
di San Siro tra U Milan e la 
" nuova m Sampdoria nonche le 
trasferte della Roma a Vicenza 
e della Fiorentina a Palermo. 

Si caplsce perd che tutta la 
attenzione sara accentrata su 
Inter e Juve per vedere se il 
distacco (attualmente di un solo 
punto,) tra le due grandi si ap-
profondira o se invece verra 
nuovamente ridotto. In effetti 
ambedue le ipotesi hanno ugua-
li probability di reaUzzazione 
perche sia il Torino che VAta-
lanta possono risultare ostacoli 
piii duri del previsto per le due 
"big», in specie se qiieste con 
fermeranno i sintomi di Stan 
chezza manifestati nelle ultime 
domeniche. (Cosl si pud dire 
che Voccasione sara favorevole 
per constatare le condizioni del 
le due leaders). 

In piu e noto che Amaral ed 
Herrera sono ancora alle prese 
con problemi di formazione: 
Amaral dovrebbe recuperare 
Leoncini e potra contare su 
Stacchini e Sivori (riposatisi 
durante la settimana) ma anco
ra non ha deciso se all'ala de 
stra giochera Sacco (un mc-
diano!) oppure Crippa o Nicole. 

Herrera dal canto suo dovreb 
be essere tuttora privo di Pic-
chU per cui e probabile che in-
sista su Tagnin battitore Ubero 
nonostante la grama prova of-
ferta dall'ex alessandrino nel 
*derby». D'accordo che nem 
meno Torino ed Atalanta do-
vrebbero schierare le formazio 
ni migliori: ma i granata ed 
bergamaschl hanno maggiori 
chanches psicologiche perche si 
battono senza preoccupazionl di 
sorta e perche avranno dalla 
loro Vincoragglamento dei tifo-
si (cib vale anche per il Torino 
che ha piu sostenitori della 
Juve). Dunque per i due in-
contri esiste un certo margine 
di incertezzaz come del resto 
per gli incontri di San Siro, di 
Palermo di Ferrara e di Bolo
gna. A Milano infatti il *dia-
volo* si presentera probabU-
mente privo di Altafini (sara 
Pipatelli il centro av'anti di 
turno?) e dovra fare i conti con 
la rediviva Sampdoria rimessa 
iz carreggiata dalle vittorie sul 
Genoa e sulla Juventus. 

A Palermo i viola mancanti 
di Petris (sostituito da Mtiani) 
dovranno vedersela con una 
squadra ormai praticamente 
condannata ma non per questo 
meno pericolosa sul suo terre
no ove cerca sempre di dare un 
'contentino* platonico ai suoi 
tlfosi. A Ferrara la coriacea 
Spal vuat difendere il suo piaz-
zamento alle spalle delle grandi 
dall'attaceo del Bologna: un 

totocalcio 

Atalanta.Inter 
Genoa-Catania 
Jnventas-Torlna 
Laaer*ssl-Kema 
MIIan-SampAaria * 
Modena-Venecia 
Napoli-Mantova 
Ssal-B«1«ffn* 
PalervM-FUrentlna 
Brescla-Lecc* 
Camo-Foggla 
Fanfalla-Savona 
Arena-Rlmlnl 

t 
l x 
1 
l x 
l x 
1 
1 
x 2 1 
X 
1 
l x t 
X 

l x -

Bologna tra I'alfro che non da 
ancora molto affidamento in 
« -fie ha vtnto in «zona Cesa-

nlche ha vinto in * zona Cesa-
rini * e con un plzzico abbon-
dante d{ fortuna. 

Dal canto suo la Roma avra 
vita dura sul campo deli'airra 
squadra rivelazione, il Lanerossl 
(che e stato sempre la *bestia 
nera » per i romani) in quanto 
sara priva di Guarnacci e Me-
nichelli. Ma pud darsi che con 
Jonsson mediano e De Sisti in-
terno la squadra giri megllo: e 
poi Leonardi e meno tecnico di 
Menichelli ma e anche piu mo-
desto e piu pronto ad adegvarsi 
alle - circostanze dell'incontro. 
mapari svolpcndo J compiti di 
•> portatore d'acqua ». 

Infine il programma e com-
pietato da Modena-Venezia. Ge
noa-Catania e Napoli-Mantova: 
tre incontri nei quail i padroni 
di casa dovrebbero aqgiudicarsi 
Vintera posta in pdlio. 

Roberto Frosi 

Partita la Roma 

Lojacono 
contro il 
Vicenza? 

Colpo di scena alia Koma. 
Scontate ormai le assenze di 
Guarnacci e Menichelli, Fo-
ni ha inclnso ieri nell'elenca 
dei convocati anche LOJA
CONO (nella foto). La pro
babile formazione, con Da 
Sisti interno e Jonason ma-
diano e Leonardi all'ala, 
esclude una rentree di «Ci
sco • tuttavia chissa che a 
Vicenza non si registri la sor
presa? Nella Lazio Gaspari 
si e infortunato leggermenta 
ma la sua presenza contra 
la Luccbese e data per eerta. 

1122 
i «drogati» 
del Napoli 
a giudizio 

M I L A N O , 1. 
La commiss ione g iud icantc 

de l la Lega nazionale di ca l 
c io , esaminat i gli atti tra-
smess i dalla pres idenza f e -
dera le e dal la federaz ione 
medico sport iva i tal iana, h a 
notificato oggi al Napol i e d 
ai giocatori Fraschini , Mol i -
no , Ponte l , Rive l l ino , Rosa, 
Tacchi e Torneazzi l e cont«-
stazioni per il g iudiz io ri-
guardante l e r isultanze d e l 
control lo sanitario ant ido-
p i n g effettuato a Mi lano 11 
27 gennaio u.s., al t e r m i n * 
del l ' incontro Milan-Napol i 

La commiss ione ha altrest 
d isposto la compariz ione d e l 
rappresentante dell*AC N a 
poli e dei giocatori s o p r a d -
dett i per l e ore 11 di v e n e r -
di 22 marzo in Milano, pres -
s o gli uffici de l la Lega n a 
zionale . 

La commiss ione ha ino l tre 
precisato che gli atti rimar-
ranno depositati presso l a 
Lega nazionale fino a t re 
giorni prima del la r iunione 
fissata per il g iudizio; n o n 
ol tre tale t ermine le part i 
potranno prenderne v i s i one , 
r ichiederne copie , present** 
re memor ie , istanze e q u a n -
t'altro riterranno ut i le ai fl-
ni de l la prova od opportu-
n o a propria difc 
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