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Nel match-clou del la riunione 
di stasera al Palasport di Milano 

. / 

II parere dell'allenatore Valcareggi 

la fofle 
corsa dei milioni* 

contro 

Del Papa affronta Garrett e Lopopolo 
I'altro americano O'Connor - Polemico 
Proietti per le dichiarazioni di Robinson 

Sandro Lopopolo, Piero Del 
Papa e Sandro Mazzinghj reg-
gono il cartellcne della riunio
ne pugilistica di stasera al P a . 
lazzo dello Sport di Milano. 

Lopopolo affrontera l 'ameri . 
cano Tommy O'Connor, Maz-
zinghi se la vedra con I'altro 
americano Rocky Randel] e 
Del Papa si scazzottera 
con Chuck Garrett, anch'egli 
statunitense. II «battage» pub-
blicitario della S.I.S. parla di 
tre americani valorosissimi 
che dovrebbero rendere dura 
la vita ai ciostri ragazzi e dirci 
quale di essi potra ricalcare 
le orme di Loi conquistando il 
cuore del pubblico milanese. 

In realta i tre americani se 
non sono i « soliti cacclaviti 
(per dirla con una espressione 
di Steve Klaus), non sono 
nemmeno dei bau-bau, anzi. 
Tanto per rendere l'idea di 
remo che Tommy O'Ccnnor, 
1'avversario di Lopopolo ha 
sempre perso nel '59 e negli 
anni successivi ha collezionato 
piu sconfitte che successi . Par 
lare di un « avversario in gam-
bissima » perche due sett ima. 
ne fa ha sostenuto il « clou », 
(perdendo), al « Sanny Side 
Garden » di New York contro 

MAZZINGIII 

Mangipane ci pare perlomeno 
esagerato. E crediamo di e s -
sere generosi 

Chuck Garrett, 1'avversario 
di Del Papa, a sentire Steve 
Klaus e pericolosissimo. m a a 
giudicare dal suo record non 
si direbbe. I] fatto che abbia 
superato Sonny Ray a nostro 
avviso dice poco perche cio e 
a w e n u t o nel 1961 e a quella 
epoca il buon Sonny aveva or-
m a i ben poco da dire: Tony 
Anthony, Von Clay, Harold 
Johnson Freddie Blades, Wil
l ie Pastfano, Chic Calderwood, 
e il r.ostro Rinaldi lo avevano 
gia strapazzato abbondante-
mente. Pertanto se lottera in 
velocita e con accortezza. Pie
ro non dovrebbe perdere l*oc-
casione di aggiungere un nuo-
vo successo alia sua «carta 

Mazzinghi, fra i tre italiani, 
e quello piu atteso alia prova. 
Sandro e balzato improwisa -
mente alia ribalta europea im-
ponendosi in raodo clamoroso 
al francese Annex. In quello 
exploit Sandro puo essere sta-
to favonto dal fatto che il fran
cese aveva ncevuto poco pri
ma una severa punizione da 
Laszlo Papp, ma cib non toglie 
che Sandro e un pugile d'av-
venire se non sara »bruciato» 
nel tentativo di fargli «bru-
e:are - le tappe. • - . *» 

Per quanto riguarda I'awersa-
rio di stasera. cumunque. que
sto pericolo non dovrebbe es-
serci. Rocky - Gary - Randell 
e un pugile dal record intermi
n a b l e : - lavora - sui ring de-
gli Stat! Uniti da oltre dicci 
anni e qumdi la sua espenen-
za dovrebbe essere ricchissi-
ma. AU'inizio della carriera 
Randell prometteva bene, ma 
poi e andato man mano spe-
gnendosi ed oggi comincia a 
most rare la corda di un serio 
logoramento. 

Cosl se Sandro non si la-
scer& irretire dal g*oco - fur-
bo- dell'americano la vittoria, 
forse anche clamorosa. non do
vrebbe sfuggirsli In ogni caso 
il toscano dovra fare molta at-
tenz one a non sottovalutare 
luomo che ha di fronte. e ASCQI-
tare invece i consigli del fra-
tello. Guido. di frenare la sua 
naturale aggrcssivita, la sua 
innata spavalderia • e boxare 
con intelligenza aprendosi la 
strada con il sinistro ner poi 
- sparare - il destro e doppiar-
lo con estrcma velocita in mo-
do da poter ottencre il crollo 
d«l fflTBl«. 

Glj altri incontri in program-
ma sono: Filie-Bianchi 6x3'; 
Canclini-Casti 6x3.. 

* * * 
- Quando mi hanno offerto di 

combattere a Roma contro Vi-
sintin o contro Benvenuti ho ri-
sposto che ero pronto sia per 
I'uno che per I'altro. Adesso pe-
rd sono • un pochino perplesso; 
notizie dall'Italia mi informano 
di certe manovre che non mi 
vonvincono. Un procurutore ita-
Uano — non desidero fare nomi 
~ ha scritto al sipnor Fraggetta 
perche mi convinca ad affer-
mare che combatterd in Italia 
contro Visintin. Io che non ne 
so propria nulla non dico che 
combatterd contro questo pugi
le; Fraggetta mi ha fatto sapere 
che la piii forte Organizzazione 
italiana e la ITOS e che questa 
sigla vorrebbe vedermi di fron
te alf'ex campione olimpionico 
Benvenuti. Poicht to sono paga-
to dagli organizzatori e non dai 
procuratori, e poiche non fa dif 
ferenza tra Visintin e Benvenuti, 
ebbene io dico che mi batterb 
con questo ultimo... ~. E' Robison 
che parla. E Tattacco di - Su
gar" a Proiettj — il procura
t o r che ha scritto a Fraggetta 
— e molto duro. L'affermazione 
di Robinson che incontrera Ben
venuti. perche cosl vuole la 
ITOS, ha mandato su tutte le 
furie il procuratore di Visintin 

» Robison — ha detto Proietti 
— non sa niente di cio che acca-
de a Roma, e se ha parlato cosl 
significa che qualcuno gli ha da-
to Vimbeccata. So bene che Kino 
Tommasi 'vede» solo Benvenuti 
e che e deciso a valorizzarlo in 
ogni modo. Ho capito benissimo 
che Tommasi ha ormai indiriz 
zato le sue simpatie verso certi 
pugili. Per lui Rinaldi, Visintin 
Serti, Nenci, Proietti e compa-
gnia bella ora chiamano solo in 
funzione del pugile ct:e hanno 
di fronte e pertanto i loro av-
versari debbono essere sempre 
pericolosissimi. Per altri pugili 
invece le rose sono sempre sen-
za spine. Ma la ITOS non e il 
solo Tommasi, anzi. Cosi e giun-
to il momento di spiegarci. Ro
binson doveva incontrare Visin 
tin, ora sembra che non e piu 
cosi. Comunque. se e una sfida 
che si vuole lanciarmi io sono 
pronto a raccoglierla. Ed e pron
to anche Visintin. C'e un con-
tratto che obbliga Nino ad af 
frontare il mio ragazzo. E anche 
senza quel contratto Bruno po
tra sempre trovarsi sulla strada 
del triestino: gli bastera fare il 
talto fra i "medi"... Poi c'e Ri
naldi. Giulio potrebbe sfidare De 
Piccoli e risolvere sul ring 'a 
" questione di piazza " - . 

Lo sfogo di Proietti si e arre-
stato qui. Di piu la « Volpe - non 
ha detto ed e difficile dire se 
I'accenno a Rinaldi -mass imo 
e stata solo una battuta polemi-
ca o qualcosa di piu. Che la po-
polarita di De Piccoli. o meglio 
il ruolo di - v e d e t t e * assunto 
dal mestrino a danno dell'- eu-
ropeo - dei mediomassimi, pre-
occupa e infastidisce Proietti e 
comunque un fatto accertato, co
me e accertato che Proietti vuo
le rifare di Rinaldi il * numero 
uno™ sulla piazza romana. II 
guanto di sfida che, a suo tem
po. Mack ha lanciato all*ex cam
pione d'Olimpia e abbastanza si-
unificativo in questo senso Re-
sta da vedere quale convenienza 
potrebbe trovars Rinaldi a pa<s-
sare di caiegoria. A menu che a 
fare il salto non sia costretto 
suo malgrado. Per Giulio si par
la di una « certa fatica » a scen. 
dere dai suoi novanta chilo-
grammi al Limite dei - m e d i o 
massimi -... 

Flavio Gasparini 

Con Senoner e Pia Riva 

Da oggi il«Kandahar» 

Oggi a Chamonix con la dlscesa libera femminHe avra inizio il classico concorso sclistico 
del Kandahar che proseguira domanl con la dlscesa libera maschile e lo slalom femmtnile 
per concludersi domenica con lo slalom maschile. Saranno present! tutti i migllori tra cni gli 
italiani Senoner. Bruno Albert! e PIA RIVA (nella foto). Nelle prove di leri ben cinque 
concorrenti sono rimasti infortunati: tra questi l'austriaco Zimmermann. 

Respingendo I'attacco di Zamparini 

Scarponi pareggia 
e resta tricolore 

VARESE, 7. 
• Al termine di dodici riprPee 

non proprio brillanti, Primo 
Zamparini e Federico Scarponi. 
compagni di scudena. sono stat: 
giudicati - pari». II verdetto 
premia il piu giovane Zampa
rini, pugile che ha ancora una 
carriera davanti a se, e al tem
po etessO non danneggia Scar
poni che conserva il titolo ita-
liano dei «gallo-». «. .* < * 

Il verdetto fa anche felice 
Steve Klaus, procuratore di en . 
trambi i pugili. Per tutto l'arco 
delle dodici riprese Zamparini 
ha cercato di imporre la sua 
giovinezza (24 anni contro i 31 

Ippica 

Invasione dipista 
alia «Favorita» 

La polizia 6 intervenuta nell'ip-
podromo bloccando le gare 

PALERMO. 7. 
Alcuni incident! Bono nwenuti 

airippodrono della Favorlta du
rante la riunione dl corse al trot-
to del glovedl. Hanno avuto orl-
ginc da una prcsunta falsa par-
tonza del cavallo - Fabia dl Ie-
solo » che avrebbe dannegglato un 
altro concorrente, II cavallo «• Ex-
celsa •. nel - Prcmlo Leonforte •». 

La partenza e stata ritenuta va-
lida dallo storter, nonostante le 
protcste del pubblico; alcuni spet-
tatorl al passaggio del concorrenti 
sono entrati in pista tentando di 
fcrmarc i concorrenti senza pert 

riuscirvi. 
La corsa aveva rcgolarmente 

esito, ma Io stesso gruppo dl per-
sone ha invaso una scconda volta 
la pista ed ha clrcondato la tor-
ret t a della giuria iniziando una 
sassaiola. Sono Intcrvenuti agen-
tl della polizia I quail hanno al-
lontanato i disturbatori c la corsi 
e stata ritenuta validn. La riunio
ne e poi stata ripresa rcgolar
mente. 

Nel contrastato Premlo « Leon-
forte ». Tordlnc dl arrlvo e stato 
II scgucntc: 1) Marsalone; 2) Ex-
celsa; 3) Fabia di Icsolo. 

del campione d'ltalia) impo-
nendo un ritmo abbastanza so
stenuto. ma Scarponi lo ha 
- controllato » con calma e pro. 
fitto e in alcune occasioni lo 
ha anche contrattaccato con 
una certa efficacia 

A voler spaccare il capello 
bisognava assegnare la vittoria 
a Srarponi, piii tecnico ed 
esperto e piO intelligente su! 
piano tattico. anche ee il pub
blico -> conquifitato » dalla ge
nerosity di Zamparini avrebbe 
anror piu disapprovato il ver
detto. Comunque il - pari» non 
e una decisione da far gridare 
alio scandalo. , .- •-

* Se alia continuita di azione. 
al ntmo e alia solita generosita 
il fabrianese avesse aggiunto 
una maggiore precisione e va-
rleta di temj forse sarebbe riu-
scito a laurearsi campione. ma 
anche ieri sera Primo ha abu-
sato dei 6U0i - sventoloni» lar. 
ghi finiti quasi tutti sui guan-
toni o suite braccia del l 'awer-
sario. mentre ha peccato nel-
Tarte delLt difesa facendosi 
- pescare >• assai spesso al viso 
e piu di una volta anche al fe-
eato. • 

Scarponi, da parte sua dopo 
avere lasciato efogare il piu ir . 
ruento rivale nella prima parte 
dell'incontro ha cominciato a 
«lavorare » di einistro al viso. 
doppiando spesso di destro al 
corpo con una certa efficacia 

II dettaglio tecnico 
* PE8I LEGGERI: Gllberto Blon-
dl (Varese, kg. 62) batte Glacomo 
Baronl (Cremona, kg. C3.4M) ai 
puntl In otto riprese. 

WELTER: Luciano Plana (Ft-
rente, kg. C7.4M) batte Giuseppe 
Danlele (Napoll, kg. M3M) al 
panti In ott orlprese. 

GALLO: Federico Scarponi (S. 
Benedetto del Tronto, kg. M) e 
Primo Zamparini (Fabrlano, kg. 
53,Z*t) Incontro pari la 12 riprese. 

Pietrangeli 
vittorioso 
al Cairo 

-=;> IL CAIRO. 7. 
L'italinno Nicola Pietrangeli in 

coppia col brasiliano Edison Man-
darino ha battuto oggi la coppia 
tedesco-occidentale Dieter Eckle-
be e Wolfgang Stuck per 6-3. 8-6 
qualificandosi per la finale di 
doppio ai campionati intemazio-
nali di tennis della RAU. Per la 
ammissione alia finale del singo-
lare. Pietrangeli incontrerA lo 
spagnolo Juan Couder. 

Dalla Federcalcio 

Respinto 
il ricorso 

del Napoli 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 7. 

Le dichiarazioni fatte da Sarti e da Chiappella in merito agli 
eccessivi premj di reingaggio hanno fatto un certo scalpore, non 
solo in seno alia societa ma anche negli ambienti sportivi fioren-
tini. SulTappassionante argomento e intervenuto oggi anche I'alle-
natore viola Valcareggi, dicendo: «E' vero, oggi un giocatore 
guadagna molto, troppo forse, ma proprio per questo dovrebbe 
rendere il masslmo delle sue 
possibility. Qiialsiasi professlo 
nista che si rispetti deve saper 
si comportare facendo cosl, sul 
serio perche sa che solo in que
sto modo potra seguitare a gua-
dagnare. Si chiede se questi fa-
cili guadagni possano far di 
menticare ai giocatori i loro 
impegni. lo rispondo che pud 
essere vero, perd sono convin 
to che presto si arrivera a met 
tere un frcno anche a questa 
folle corsa. In questo caso ci 
rimettcranno i giocatori che 
non possiedono i requisiti indi 
spensabiti per prelendere «n 
premio di ingaggio elevato. 
D'ahra parte — ha proseguito 
Valcareggi — cosa deve fare un 
giocatore? La carriera di un 
calciatore e breve ed e per que
sto che egli chiede e chiedera 
sempre dei premi maggiori. Un 
giocatore a fine carriera non 
ha nestuno che lo aiuti. Ci deve 
pensare da se, poiche a fine 
carriera anche la pensione — 
che ricevera a 60 anni — non 
gli permetterd certamente di 
condurre una vita tranqullla 
Un discorso questo che vale an
che per noi allenatori, piii sot-
toposti di un calciatore ad es
sere licenziati sui due piedi 
senza avere potuto dimostrare 
il nostro valore. Nel giorni scor. 
si — ho proseguifo Valcareggi 
— ho letto una dichiarazione 
fatta da Bernardinl il quale, 
glustamente, dice che un alle 
natore per poter fare qualcosa 
di buono deve poter nmanere 
in una societa almeno tre anni 
Sono pienamente d'accordo con 
queste proposte voiche solo co
si si potrebbe dare un vatido 
contributo alVevoluzione e al 
miglioramento del gioco del 
calcio. 

Prertdiamo il mio caso. Sono 
alia Fiorentina da una sola sta-
gione e solo ora sono in grado 
di conoscere il temperamento e 
le caratteristiche del giocatori 
in forza al sodalizio viola. Am-
messo che alia fine della stagio-
ne debba lasciare la squadra. 
avrei perso un anno inutilmente 
poiche in un^altra societa do-
vrei ricominciare da capo. Que. 
sto discorso *vale per tutti gli 
allenatori che operano nel no
stro paese, i quali sono assillati 
dalla necesBita di vlncere ad o 
gni costo. con ogni mezzo, pur 
di conquistare i due punti. Da 
questo i vari catenacci contro-
catenacci che vanno a discapito 
dello spettacolo e del oel giocc. 

— Quindi 6ei d'accordo che lo 
attuale eistema eta rovinando il 
gioco e gli stessi atleti? • 

— In parte sono d'accordo poi
che, ripeto, un * professionista * 
deve avere una coscienza e cioe 
deve ricordarsi sempre che chi 
lo paga e il pubblico it quale 
giustamente deve veder g'xoca-
re al calcio, deve divertirsi. 

— Tornando alia Fiorentina 
cosa occorrerebbe alia squadra 
per risalire la corrente? 

«• In questo momento occorre 
che i giocatori facciano appello 
alia loro coscienza. Per giocare 
al calcio e vincere bisogna la
vorare con il cerwello oltre che 
con i piedi •». 
' — Solo questo? ' i , 

' Se alludi alia Fiorentina 
della prossima stagione posso 
dirti che occorrerebbero due 
grosse mezze all. due giocatori 
che sappiano inserirsi neH'azio-
ne ai momento opportuno. ( 
che sappiano anche tornare in-
dietro a dare manforte alia di
fesa: insomma che facciano del 
gioco poiche da quando esiste 
il calcio le pedine piu impor
tant! sono le mezze all». 

— Chi giochera domenica 
contro la Spal? 

— Deciderb domani ma dopo 
la prova di questa mattina pen. 
so che la squadra sara la stessa 
che ho schierato contro gli ju-
niores 

Infatti. poco prima delle 11 
di questa mattina la probabile 
formazione ha giocato due tern, 
pi contro gli juniores vincendo 
per 3 a 0 (gol realizzati da Ca-
vicchia • Seminario e Canella). 
La squadra e scesa in campo 
neH'ordine: Sarti: Robotti. Ca-
stelietti; Malatrasi. Gonflantin:. 
Brizi; Pontrelli. DelPAngelo. 
Cavicchia. Seminario. Canella. 
(che sari soshtutto da Petris) 

I. C. 

snort - flash 
La juniores si prepara al match con la Spagna 
' A Coverciano sono gift arrtvatl 12 giocatori della nazlonale 

juniores che II giomo 13 Incontrer* la Spagna nel ret our match 
per la qualification? al torneo UEFA. L'lncontro di *ndau a 
Sivlglla. si * chiuso In partta (2-2). I presentl sono: Ptcclla, Lulsc. 
Montefusco, Biva. Salvi. Garbarinl. I due De Bernard!. Bovarl. 
Terrcnl, Superchl e Franccsconl. 

. Scholz torna domani sul ring a Colonia 
Gustav Scholz. rx campione europeo dei medl risalira sul 

ring domani a Colonia. affrontando lo Jngoslavo Prebeg dopo una 
assenza dl otto tnc^t, a causa della sconfitta al pnntl subita ad 
opera del campione mondialr dei mediomasslml Harold Johnson. 

La Roma al torneo calcistico di Em poi i 
Un torneo glovanlle dl calcio si svnlgera a Empoll net giorni 

t l , 21 f M maggin prossimo. VI parteclperanno le squadre junlo-
- - ~ " T" tTampdorla (vlneltrice del 

del 
fra 

p 
res della Roma, del Bologna, della Sampdorla 
torneo d| Viarrgglo. dfll'Empoll. organlzzatrlce del torneo, 
Milan, Fiorentina Spal ed una ottava squadra da tcegllersl 
Juventus. Intel e Napoli. 

AAondiali di hockey: I'URSS vittoriosa 
llanno avuto Inizio a Stoccolma I «mondlall • dl hockey su 

ghiarclo. Nel glrone B la Svlzzera ha battuto la Gran Bretagna 
f ttt • a •; net glrone A I'Unione sovietlca ha battuto la Flu-
andla per • • t. 

La speranza dei dirigenti 
partenopei di otteoere un rin. 
vio o addirittura l'annulla-
mento del processo per il « ca
so » di doping e stata fugata 
nella giornata di ieri: la presi-
denza della Federcalcio ha re
spinto infatti il ricorso del Na 
poli tendente a rilevare un pre-
sunto vizio di procedura. Co
m e si sia arrivati a questa de. 
cisione e presto detto. Nel suo 
esposto la societa faceva rife 
nmento ad un articolo dello 
statuto che prescrive la com-
petenza per gli illeciti sporti
vi della commissione di con 
trollo in sede giudicante e del 
l'ufflcio inchieste in sede in-
quirente rilevando appunto che 
Titer non era stato seguito. 

La presidenza della Fcder-
calcio da parte sua ha replica. 
to che il « doping > ancora non 
e considerato un illecito spor-
tivo, che la commissione di 
controllo e stata abolita nel 
1939 e che il Consiglio Fede
rate aveva affidato alia presi
denza il compito di attuare nei 
particolari il piano per la re-
pressione del doping.' Quindi 
cadono tutte le eccezioni sol-
levate dal Napoli ed il proces
so avra regolarmente inizio I! 
g iomo 22 quando i giocatori 
incriminati dovranno presen-
tarsi davanti ai giudici della 
Lega. La sentenza dovrebbe 
invece aversi nella settimana 
che va dal 25 al 31 rnarzo co-
sicche le eventuali squalifiche 
decorreranno dall'incontro di 
campionato Napoli-Venezia. 

Per quanto riguarda la di
fesa del Napoli un'altra carta 
le rimane ancora da giocare: 
la carta della superperizia tec-
nica da compiere sui campioni 
che la Federcalcio ba lasciato 
a d:6posizione della aocieta in-
criminata nno a 3 giorni prima 
dalla -data tesata per Tudienza 
(cioe flno al 19 marzo). Ma 
sembra poco probabile che la 
superperizia possa dare risul-
tati dlfferenti da quelli otte-
nuti attraverso le molte e ac
curate analiai di laboratorio 
compiute sotto la direzione del
la Federmeiici. , . 

Nella foto In alto: TACCHI 
II rapltano del Napoli Incrl-
nlnato per • doping* Insle-
m« a i svltrl € giocatori 

Pure Maldini 

nella squadra 

Resto del mondo 
LONDRA, 7. 

II presidente del Comitato Tec
nico incarlcato di comporre la 
formazione c Resto del ifondo >, 
che affrontera i'lnghilterra - a 
Londra il 23 ottobre p.v. nel 
quadro delle manifestazioni ce 
lebrative del centenario della 
fondazione della Federazlone in-
glese di football, ha fatto sapere 
che alia Usta del 29 giocatori gift 
segnalata in via prellminare, 
debbono essere aggfunti anche 
Denis Law del Manchester Uni
ted, Cliff Jones del Tottenham 
e Cesare Maldini del Milan. 

Patterson 

frattura 

la mascella 

all'allenatore 
•- *• ' •' • MIAMI. 7. 

Jannibal Wilson, II primo de-

Sli allenatori di Floyd Patterson, 
a riportato la frattura alia 

mascella ne] corso dl un alle-
namento con Tex campione mon. 
dlale del massimi 11 quale si sta 
preparando al l'lncontro di rlvin-
dta con l'attuale detentore del 
titolo Sonny Llston. _ • - . 

AVVISI ECONOMIC! 
71 o r e A3IONI I . w 
MACCHINE SCRIVF.RE 
Olivetti. 8000 - portatlll 5000 
Addizionatricl scrivesti caico-
latrici 6000 . naatrl 200 . cap-
pott ine 300 - rotoli 30 Piave 3 
(Venlisettembrei • 47UM • 
465662. Noleggl, nparazloni 
esp: 

Resta Pedro t« i 

La Roma 
smentisce 

le traltafm 
per AltaUni 
Nella Lazio fugati i 
dubbi per Maraschi 

e Zanetti 

La Lazio affrontera domenica 
11 Como nella stessa formazione 
impostasi alia Lucchese. La pro
va di collaudo di ieri (attaccan-
ti contro difensori) ha rassicu-
rato Lorenzo sulle condizioni di 
Zanetti e Maraschi. che si sono 
completamente ristabiliti. Lan-
doni e Garbuglia ' rlentrati da 
Pesaro. hanno svolto un lavoro 
rldotto. Mancava soltanto Flo-
rio che ha riportato una di-
storsione al ginocchio destro. 
Dopo l'allenamento di questo 
pomeriggio . Lorenzo diramera 
la lista del 13 convocati per la 
trasferta di Como: saranno gli 
undici di domenica scorsa. piu 
Seghedoni ed un attaccante che 
verra ecelto tra Bizzarri, Lon-
goni e Bernasconi. La Lazio 
partira domani mattina per 
Carizo da dove > domenica si 
trasferira a Como. 

Per quanto riguarda la Roma 
c'e da registrare una smentita 
ufflciale della societa gialloros-
sa alle voci circa le trattative 
per l'acquisto di AltaUni dal 
Milan. ,Una mezza smentita e 
stata poi fatta da Bernardini 
alle «voc i» di un suo passag-
gio alia Roma nella prossima 
stagione come general manager. 
Interrogato dal nostro corri-
ppondente a Firenze ove si tro-
va con il Bologna, Bernardini 
ha risposto: • 

«La "voce" di un mio even
tuate passaggio alia Roma e 
stata raccolta da piii parti, ma 
io non ho ancora ricevuto al-
cuna proposta. Penso si tratti 
delle solite_ indiscrezioni che 
o^ni anno caratterizzano la vi-
gilia dell'apertura - della cam-
pagna acquisti e vendite •». 

II nostro corrispondente allo-
ra ha chieoto: Ma ee questa 

proposta ti venisse fatta vera-
mente, cosa risponderesti? 

« Risponderei che sono in for
za al Bologna e prima di pren-
dere una decisione vorrei co
noscere il penslero dei dirigenti 
bolognesi. Dopo di che vaglierei 
la proposta-. 

Per quanto riguarda la for
mazione giallorosea per l'incon-
tro di domenica con il Palermo 
ancora non c'e nulla di deciso: 
rispetto alio schieramento im-
postosi alia Stella Rossa sem-
brano probabili perd i rientri 
di De Sisti e Guarnacci al posto 
rispettivamente di Lojacono e 
Jonsson. 

Motociclismo 

Quattro 
campioni 
mondiali 
a Imola 

Dal nostro inviato 
IMOLA, 7. 

Con la primavera Imola pre
para la sua grande cona, una 
delle piu belle e pfu grandi del 
mondo: la Coppa d'Oro Shell. 
che si svolgera ft 25 aprile al-
VAutodromo del Santerno. AUa 
testa di questa competizione e 
ancora una volta il dottor Fran
cesco Costa, presidente del loca
le Moto Club, un dirigente, e 
tin appassionato di prima qua
nta. 

Costa ha radunato questa sera 
i rappresentanti delta stampa 
sportiva specializzata per presen-
tare la X edizione delta sua pa
ra. alia quale 6 d'ohbligo augu-
rare fin d'ora il pi'eno successo. 

La Coppa d'Oro Shell e ed e 
sempre stata una competizione di 
lusso, un festival del motociclf-
imo, che oggi come nel passato, 
ha raccolto i migliori piloti e le 
piu grandi marche del mondo. 
ecco. nel foglio delle adesioni, i 
nomi di quattro campioni mon
diali: Redman, Taveri, Degner e 
Hailwood, i primt due su - Hon
da». il terzo su "Suzuki" e il 
quarto su * M. V. Privat -. Ecco 
la squadra Duke, che debutterd 
con le GHera 500 e 350. affidate 
a Minler e Harlte: ecco la squa- > 
dra delle - M . Z.» (Duff. Szaho 
e Fischer), la Cecoslovacchia ~Jo-
tea > con Havel e un *• X» da 
definire: ecco la * Norton * con 
Read capolista. la ~ Kreisler * 
con il giovane Pagani; poi per-
ris e Schneider (Suzuki), • la 
«• M. V.» che. oltre a Hailwood, 
presenters Grassetti e Shepherd; 
la 'Mortnf* con Provini. la 
'Bianchim con Venturi, la ~Dv-
cati- con Fame e Spaggiari. la 
«Benelli * con Grassettt, la 
^Mondial con Villa e BaXboni. 
Campioni e promesse: non man-
ca nesruno. 

I motivl di interesse sono tantu 
La Coppa d'Oro Shell, gara in-
ternazionale m terza prova del 
campionato italiano, vedra il pri
mo duello della stagione tra * Gi-
lera* e *M. V . nelle grosse cir 
lindrate; il nostro Provini c*r-
chera, di imporsi a uomini come 
Taveri e Redman; ragazzi come 
Venturi. Villa. Farni. Spaggiari e 
Pagani dimOstreranno ancora 
una volta il loro valore e il di
rt t to df batter** con i pfa quo. 
tati piloti del mondo. 

Gli organizzatori hanno doou-
(o scegliere -fra sessanta corrido-
ri di quindici paesi e cid con-
ferma Vimportanza della compe
tizione, che.- per la prima volta 
si articolerd su cinque classi (50. 
125. t50. 350 e 500) e che gin-
stamente vtene definita * Vanle-
prima * del motomondfale. 

A Imola incroceranno i fern 
uomini e mocchine che piu aran-
ti, a cominciare da Barcellona 
(5 maggio) si daranno bmltaglia 
per la conqutita dei catchi iri-
datL Imola sara la prima prova, 
il primo grande confronto deiran-
no per cut e ovvio che nessuno 
poteva mancare all'appuntamen-
to. Ed e. giusto che sia questa 
citta. Imola, can la Coppa d'Oro 
Shell, a dimostrare la vaUdita di 
uno sport che in queste contra-
de trova i suoi piu grandi to-
stenitori. 

Gino S«l« 


