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II fanalino di coda oggi alio Stadio Olimpico 

Passeggiata per la Roma 
contro il 
Palermo? 

Tutte in trasferta le « grandi» di serie B 

Sono proprio tornate in tre le aspirantl all0 scudetto? A 
giudicare dai risultati di domenica parrebbe di si: ma forse 

gia oggi si potra nverc una risposta piit precise perche il Bo
logna nppctia resuscitato e gla attesn da un impegnatwo banco 
di prova come quello costituito dall'incontro casalingo con il 
Milan lntanto Genoa e Lanerossi sono chiamate a collaudare 
le condizioni di Into e Jttve. e eia mentre in coda spiccano 
due confronti diretti come Catania-Napoli e Sampdoria-Mo-
dena. Rwssunti cosl i pnncipali motivi di interesse della s c . ( ; 
tlma giornata del girone dl ritorno, passiam0 ad un csame piu 
dettagliato del programma odierno. 

II Palermo gioca le ultime carte 
71 Palermo e tomato a vincere domenica a spese di una 

abulica e rassegnata Fiorentina e percid ha ripreso a nutrire 
qualche piccolisslma sperama di salvezza: ovvio prevedere 
dunque che all'Olimpicb si battera con le unghie e con i den-
l i pe r Timettersi in carreggiata. Ma purtroppo il compito e 

pressoche dispernto contro una Roma nettamente piu clas-
sica e rafforzata dal rientro di Lojacono. 

Equilibrio in Fiorentina - Spal 
Pud essere un incontro decisivo per Vaggiudicazlone di una 

dclle piazze d'onore: logico pertanto attendersi una impennata 
d'orgogllo del viola specie dopo le multe e le polemiche se-
guite alia sconfitta di Palermo, tanto P '« in quanto la Fioren
tina presenta una formazionc ringiovanita dagli innesti di Ca-
vicchia e Brizi (Valtra novita e rapprescntata dal ritorno di 
Pentrelli ai posto dell'infortunato Hamrln). Perd la Spal non e 
un avversario facile: e dunque i viola dovranno Impegnarsi 
a fondo «e vorrann0 conquistare " n n vittoria che li riappacifichi 
con i loro sostenitori. 

Senza le all il Catania 
Sono di fronte due squadre che non vincono da " n pezzo: 

e probabilmente il conjronto diretto non vedra prevalere ne 
I'una ne Valtra. per Vaccanimento che profonderanno in cam-

£ o i contendenti a causa dell'importanza della posta in palio 
I'accordo che il Catania avra dalla sua i favori del fattore cam-

po: via senza ali (Battaglia. Vigni e Caceffo sono infortunati 
per cui alle estreme dovrebbero giocare I'esordiente Alicata 
e Vinterno Prenna) come possono gli etnei sperare fonaata-
mente di far siltare le barricate che il Napoli innalzera da-
vanti la sua rcte? 

II Bologna'senza piu complessi ? 
A guardare la classifica e oU ultimi risultati dclle due 

squadre (vittoria del Bologna sull'Ataianta, pareggio del Milan 
con la Sampdoria) bisognerebbe concludere che i rossoblu sono 
nettamente favoriti: ma non si pub dimenticare che il Bologna 
sard privo di Tumburu's (e forse anche dl Pavinato) e soprat-
tutto non si pud mancare di ricordare il * complesso » che at-
tanaglia i rossoblu contro le grandi (proprio al contrary at 
quanta accade al Milan). La conclusione allora e cne Bernar-
dinl ed i suol faranno bene a non vendere la pclle del... ata-
volo prima di averlo ucciso 

Vicenza facile per la Juve ? 
II Lanerossi e solitamente una sqnadra dl tutto rispetto: 

mo non sappiamo proprio cosa potra fare oggi essendo priva del 
portiere titolare Luison e del - regista. Menti. oltre che del 
terzino Stenti 11 compito percid non dot-rebbe essere troppo 
difficile per la Jnve, sempre chr i bianco-neri non si facciano 
prendre dal nervesismo e dalVorgasmo per le ultime due 
sconfitte 

Una nuova Inter con Maschio ? 
Anche p e r I'lnter f- turno sembra facile: pur se tenace e 

combattivo il Genoa non e alValtezza del nero-azzurrt, specie 
se gioch'era Maschio (come sembra) Guai ai milanesi e a Her-
rera. perd. se non riusciranno a forzare il • catenaccio - dei 
genovesi e a vincere. 

Samp: manchera Da Silva 
Tornata in serie positiva la Samp spera di superare anche 

I'ostacolo costituito dal Modena di Frossi in un incontro che pud 
valere doppio ai finl della salvezza Ma la speranza e venata 
dalle vreoccupazioni per la probabile assenza di Da Suva: una 

assenza che non ci voleva proprio contro "na squadra forte m 
difesa come il Modena.... 

II Mantova verso la salvezza ^ _ 
Il Mantova affrontera VAtalanta con il morale alle stelle 

per il pareggio di Napoli e per le rinnovate speranze di sal
vezza collegate ai ciclo di tre partite interne in otto giorni dvi 
compreso un recupero). Tenendo conto che Sormani e compa-

gni hanno ripreso a * girare „ con buona disinvoltura bisogna 
convenire che poche son0 le probabilita deirAtolanfa. anche 
se si presenta con il biglietto da visita costituito dalla vittoria 
di domenica sull'Inter. 

Venezia amara per il Torino ? 
Battuta la Juve con una accorta tattica difensiva corredata 

da puntate in controplede, Ellena tentera di ripetere lo scher-
zetto a\ dannl del Venezia: perd i lagunari hanno troppo oiso-
gno di punti per credere che cadranno nella trappola. tanto 
piit ora che sono stati messi sull'avviso dall'infortunio acca-
duto alia Juve. Dunque ai Sant'Elena il Torino non dovrebbe 
andare piu in la del pareggio. se addirittura non sard, eostret-
to alia resa completa. 

- • Roberto Frosi 

Partite ed arbitri 
ie A 

(Ore 15) 
Bologna-Milan: Gambarotta; 

Catanla-Napoll: Sbardella; Flo-
rentlna-Spal: De Robblo; Inter-
Genoa: Francescon; Juventus-
Lanerossl V.: Jonnl; Mantova-
Atalanla: Grignanl: Roma-Pa
lermo: RiKhetU: Sampdorla-
Modena: Campanatl; Veneila-
Torino: Di Tonno. 

La classifica 
Inter 
Jnve 
Bologna 
L. V i c 
Spal ' 
Mihin 
Fiorent. 
Roma 
Torino 

24 
24 
24 
23 
M 
23 
24 
24 
24 

Atalanta 24 
Genoa ' 
Catania 
Napoli 
Samp. 
Modena 

24 
21 
24 
24 
24 

Mantova 23 
Vonezia 23 

24 

14 
15 
14 
10 
II 
8 

10 
* 
9 
7 
6 
6 
8 
7 
6 
t 
5 
S 

7 
4 
4 
8 
6 

11 
. 6 
' 9 

6 
8 
8 
8 
1 
S 
7 

10 
7 
8 

3 41 15 35 
5 42 19 34 
6 46 27 32 
5 28 18 28 
7 28 25 28 
4 30 21 27 
8 37 22 26 
7 42 29 25 
9 25 26 24 
9 32 36 22 

10 20 33 20 
10 28 16 20 
12 31 50 20 
12 28 37 19 
II 23 38 19 
9 21 32 18 

II 23 33 17 
13 12 40 14 

Messina 
Bar! 
Lazio 
Verona 
Brescia 
Padova 
Fogcia 
Lecoo 
P.Patria 
Cagliari 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
24 
24 

S Mocita 24 
P.Patria 
Triettina 
Udlnese 
CAIIM 
Catanz" 
A lets. 
Samben. 
Parma 
Luccb. 

23 
24 
21 
24 
23 
23 
24 
23 
24 

13 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
S 
6 
5 
5 
3 
8 
5 

9 
13 
11 
10 
10 
8 
7 

10 
9 
8 
7 
9 
8 
9 
8 
9 
8 

11 
7 
5 

2 35 
3 29 
4 26 
5 25 
4 25 
6 31 
6 37 
5 26 
7 t* 8 28 
9 35 
7 25 
9 32 
• S6 

19 39 
9 20 

10 18 
10 17 
11 18 
14 26 

Serie B 
(Ore 15) 

Alessandria • Brescia: Genel; 
Bari-Udinese: Orlaqdo; Cotno-
Lazio: Sebastio; Cosenza-Vero-
na: Angellnl; Lecco-Messlna: 
Angonrse; Lncchese • Padova: 
Rancher; Panna-Cagliart: Fer
rari; Pro Patria-Foggia: Catal-
do; Simmenlhal M.-Catanzaro: 
Palazzo; Triestina-Sambenedet-
tese: Saba Id la 

La classifica 
17 35 
16 29 
19 29 
17 28 
18 28 
27 28 
31 27 
22 26 
24 25 
25 24 
33 23 
•4 23 
3) 22 
34 21 
32 20 
31 19 
25 18 
29 17 
33 17 
41 15 

Lazio a Como 
per un pari 

Joe Erskine per De Piccoli 
La ITOS ba lngaggiato per De Piccoli l'inglese 
Joe Erskine, un pugile dl ventlnove annl che 
ha avuto annl fa II sno momento d| notorieta 
e che ormai marcla spedito sul vlale del tra-

monto. Joe, perd, sara pronto soltanto per la meta dl aprile, pertanto patron Tommasi sta cercando 
affannosamente un avversario disposto ad affrontare 11 mestrino nel «c lou» della riunione del 
22 marzo Nel «sottoclou» Visintin e Bettlni si contenderanno la corona trlcolore dei welter-
pesantl mentre In uno del match dt contorno dovrebbero scazzottarsi Cast! e Ceccangell. Per 
l'avversario di De Piccoli Tommasi e rlcorso ancora a Dewey Fraggetta, lo stesso che ha spedito 
a Roma 1 Buttler. 1 Newton e I La Saga ed a Milano gli O'Connor, I Randell e I Garrett. 

Per De Piccoli I'ora dei « bldoni » dovrebbe essere flnlta da un pezzo. ma da quest'orecchio 
gli organizzatori non vogllono ancora sentlre e se rawersarlo di meta aprile sara Erskine c*c 
hen poco da sperare che quello del 22 marzo sta un pugile dl reale valore Internazlonale. Per 
quanto rlguarda Rinaldi ieri la ITOS ha chiesto all'EBU di spostare dal 28 aprile al 10 maggio 
il campionato d'Europa con Schoeppner (gtustlficazlone ufflclale: le elezioni). Giulio uscira dalla 
clinica, dove sta curando la presslone, fra qualche giorno e sosterra un «match di rodaggio» 
it 5 aprile. Nella foto: l'inglese JOE ERSKINE. 

Ieri ha vinto Tambo 

// Premio Gianicolo 
oggi alle Capannelle 

Due prove di buon interesse 
tecnico e spettacolare flgurano al 
centro della odicrna riunione al
le Capannelle, i premi Gianicolo 
c Saccaroa. 

Nel premio Gianicolo (lire 
1.200000. mctri 2000) sette con-
correnti saranno ai nastri e tra 
essi il piu qualiflcato sembra il 
qualitativo Tudor II che sara 
montato da Silvio Parravanl e 
che aulla distanza dovrebbe es
sere il cavallo da battere. II suo 
compito non sara comunque dei 
piu faeili stante la presenza di 
ottiml soggetti ben situati al 
peso tra i quali nomineremo Sin-
nai che avra in sella l'asso del 
fantini italiani Enrico Camici; 
Satrapo e Zuccoli. 

Nel premio Saccaroa (lire 
1575.000, metri 1600\ riservato 
alle femmine in preparazlone per 
formal premio Elena prima pro
va rlassica della stagione, cin
que I anni saranno ai nastri. Le 
migliort dovrebbero essere An-
ticlea, Fama e Loto 

Inizio della riunione alle 14^0. 
Ecco le nostre sclezioni: 

1. corsa : Dcsana, Legnago, 
Eltsa; 

2. corsa : Nordio, Warcom, 
Vittorino da Feltrc; 

3 corsa : Tudor II, Sinnai. 
Satrapo; 

A. corsa; Orden, Prajpapati, Mo
hammed. 

5. corsa: Toka, Sunia, Olim-
pionico; 

6. corsa: Anticlea. Fama, Loto; 
7. corsa: Sombrero, Mirbio, 

Taimyr; 
8. coisa : Scipper, Moustache, 

Domino. 
lntanto ieri Tombo si e agglu 

dicato il premio Urbino (lire 
800 000) prova 'di centro della 
riunione di corse al trotto 

Ecco i risultati: 1. corsa: 1) 
Gaobierc, 2) Almaviva; v. 25. 
p. 16. 19: arcopptata 41. 2. corsa: 
1) Metallo, 2) Berlno; v. 56, p. 10, 
10, accopptata «i: 3. corsa: i) 
Miss Motto, 2) Blzza; v. 122. 
p. 15-19, a. 82; 4. corsa: 1) Pie 
raldo, 2) Dignalsh; v. 15, p. 11 
18; a. 24; 5. corsa: 1) Gilbert, 2) 
Adorabilc, 3) Taunus; v. 46, p. 18, 
13, 20, ace. 55; 6. corsa: 1) Tam
bo, 2) Quozientc; v. 16, p. 11-14, 
ace. 30; 7. corsa: 1) Sing-Tao; 
2) Speme, 3) Fontaine; v. 14, p. 

i l l , 15, 14; ace. 95. 

Kandahar: a Leitner la discesa 

Azzurri K.O. 

CHAMONIX — | | tedeseo Leitner h« Tint* in 2'26"01, la 
dlsees* nmachile *ella rtnnlone sciistica internazlonale del-
rAlberg-K«nd«h«r. II percarso era dl metri 2200 coo an dlsli-
veil* di 810 metri. Gil aiiarrt hanno del a to: il mlgllore dl 
essl e st«to Gildo Slorpaes ebe con II temp* dl 2*31"24 si e 
classlflrato *1 ventldoeslmo posto, mentre II eamplonlsslmo 
Gar Perillat (nella foto) al e devnto aecontentare dl an mo-
desto 4oarto posto In 2'26"t9. Nel campo femmlnlle l'aastrlacs 
Traadl Heeber 1m vlnto !•> spectole • U c«mbliHit« 

II Brescia a Ales
sandria, il Padova 
a Lucca, il Verona 
a Cosenza e il 
Foggia a Busto 
Lecco - Messina, il 

match-clou 

Con una rete di Regalia, nel 
recupero di mercoledl. la Pro 
Patria ha battuto TUdinese, 
rafTorzando la sua posizione di 
assoluta tranquillity. Ora re-
stano da recuperare ancora tre 
partite, la piu Importante delle 
quali, per le ripercussioni che 
avra in classifica, e certamente 
quella tra il Brescia ed il Fog
gia. II Brescia, difatti, ha an
cora la possibilita di scaval-
care — o almeno di appaiar-
s: — alia coppia Bari-Lazio 
che ei e ineediata alle epalle 
del Messina. lntanto pero, il 
Brescia dovra superare il non 
facile impegno di oggi sul cam 
po deLTAlessandria, una squa 
dra che sta battendosi energi 
camente per allontanarsi dalle 
secche della bassa classifica. • 

Lo stesso impegno. del resto, 
che 51 turno di gare odierno 
propone alia Lazio assegnan-
dogli la trasferta di Como. Una 
trasferta anche quests perico 
losa. e per gli stessi motivi, 
in quanto gli uomini di Cap 
pelli non sono ancora in salvo 
e attraversano un momento 
d a w e r o felice di forma. L*ul-
tima conferma si e avuta ap-
pena domenica con la sonante 
vittoria da essi ottenuta sulla 
squadra del Foggia. Proprio 
questo riferimento. perd. do
vrebbe far riflettere Lorenzo 
il Foggia fu travolto a Como 
perche ebbe la preaunzione 
tattica di affrontarlo senza pre 
cauzioni. Una presunzione pa-
gata ad alto prezzo. Nello stes 
so errore non deve incappare 
la Lazio, anche se la sua im 
postazione difensiva e piu ro-
busta di quella del Foggia 
L a Lazio dovra giocare guar-
dinga e sperare che Rozzoni 
ritrovi la sua forza di sfonda 
tore. Comunque* e'e sempre 
Morrone in grado di dire la 
sua. Ora che la squadra si e 
rilanciata bisogna giocare con 
molta consapevolezza. ' -

La Lazio ha la possibilita di 
uscire imbattuta dal confronto. 
ed anche quella di recar danno 
alia difesa awersaria. L'impor-
tante e racimolare punti. an
che uno solo, per mantenere 
la buona posizione di classifica 
raggiunta; una posizione che 
non solo deve essere difesa 
dall'attacco del Brescia, ma da 
quello presumibilmente piu so-
stanzioso del Bari (che non 
vorra lasciarsi incantare dalla 
Udinese. con tutto il rispetto 
per la pattuglia di Eliani). e 
da quello che non mancheranno 
di sferrare il Lecn). il Padova 
it Verona, ed anche il Foggia 

Queste squadre. eccezion fat. 
ta per il Lecco. - giocheranno 
tutte in trasferta: il Padova 
a Lucca (e la Lucchese se non 
s'affida almeno all'orgoglio po-
trebbe nuovamente soccombe-
re); il Verona a Cosenza (e 
— a meno di una sorpresa — 
non vediamo come possa sfug 
gire a quella che sta diven-
tando una regola che vuole i 
silani imbattuti in casa); il 
Foggia a Busto Arsizio (e se 
Pugliese sara prudente, e No-
cera, ba - veranieole • filiOVaiO 
la sua vena, come sembrerebbe 
dopo Tallenamento della Le-
ga B. potrebbe anche scapparci 
qualche punto. considerando 
pure che la Pro Patria ha gio-
cato anche in settimana e quin . 
d: non sara certamente in con-
dizioni di freschezza). 

Tutte gare. come si vede. di 
notevole interesse. import ant i 
per lo sviluppo della Iotta per 
la promozione. Su tutte. perd. 
la piu importante ci sembra 
quella che si giochera a Lecco, 
e non tanto perche contro la 
squadra locale ecendera il Mes-
s :na capolista. bensl per il fatto 
che proprio in questa partita 
il Lecco inseguira un duplice 
scopo: cogliere una vittoria di 
chiaro prestigio e riprendere 
quota in classifica (sperando. 
naturalmente. anche nel recu
pero che gli rest a da fare). 
Ma la partita e importante pu
re per il Messina che in queste 
ultime settimane e apparso un 
po* appannato. Certo. il suo 
vantaggio e tale da non im-
pensierire gran che. ma se do-
vesse veriflcarsi una crisi di 
stanchezza la sua risoluzione 
non sarebbe facile. E non e'e 
bisogno di aggiungere altro per 
evidenziare il grande interesse 
di 'questo confronto. • - • 

Restano Simmenthal - Catan. 
zaro e Triestina-Sambenedette-
se: due squadre affamate di 
punti contro due squadre piut-
tosto tranquille. Ecco. questo 
e il motivo: prevarra la forza 
della disperazione contro la 
tranquillita? Lo tapreino i ta 
sera. 

Michole Muro 

PAG.il/sport 
Dopo le due vittorie in Sardeana 

Adorni: tris 
sulk strode 

dl Romagna: •> 

VAN LOOY (nella foto) e uno dei corridor! piu in vista 
della Parigi-Nizzn. lntanto ieri Rik II ha vinto a Mechelen 
(Belgio) il circuito delle region! flamminghe procedendo i 

belgi Fore e Aercnhouts e l'olandese Van Est 

Oggi il « v ia! » 

Parigi-Nizza 
favorito 

Rudy Altig 
Per il match 

con la Spagna 

Pronta la 
nazionale 
juniores 

. FIRENZE. 9 
La nazionale «juniores» di 

calcio che mercoledl prossimo. 
a Roma, disputera con la nazio
nale Juniores di Spagna la par
tita decisiva per la qucliflcazio-
ne al tarneo intcrnazionale ju
niores UEFA di Londra (la par
tita dl andata a Siviglia si e 
chiusa. come noto. in parita: 2 
a 2) ha disputato oggi un alle-
namento. al centro tecnico della 
FIGC a Covcrclano. con 1'undici 
del • Lanciotto» di Campi Bi-
senzio che milita nella Iega re-
gionale toscana. 

I giovanissimi calciatoii azzurri. 
sotto la guida di Giuseppe Gal-
luzzi, hanno palesato un ottimo 
stato di forma realizzando ben 
otto reti in due tempi di com-
plessivi 63* Mettendo in mostra 
un buon gioco di assieme. Felici 
in fase concluslva Bercellino (Ju-
ventus). Francesconi (Como) e 
Riva (Legnano). Buono I'assetto 
difensivo. La nazionale ha vinto 
per 8 a 0 Ecco il dettaglio: 

NAZIONALE JUNIORES: Ter-
reni (Como). De Bernardi P.A. 
(Pro Patria). Luise (Marzotto): 
Montefusco (Napoli). De Paoli 
(Mantova). Garbarini (Sampdo
ria): De Bernardi GA. (Pro Pa-
trial. Salvi (Sampdoria). Bercel
lino (Juventus). Francesconi 
(Como). Riva (Legnano) 

Nel secondo tempo sono entra
ti Superghi (Tevere Roma), che 
aveva difeso la rete del Lanciot
to. al posto di Terrenl. Bovari 
(inter) al posto di Garbarini e 
Pi eel I a (Aquila) al posto di Sal
vi: Terreni ha difeso la porta 
della squndra allenatrice. 

Reti: nel primo tempo all'11" 
ed al 14' Francesconi. al 15 ed al 
23* Riva. al 24" Bercellino 

Nel secondo tempo al T Fran
cesconi. al 15* Riva ed al 17* Ber
cellino. 

La formazione 
degli spagnoli 
Gonzales e Rodriguez (portIe

ri), Aranguren, Castellanos, 
Lompart e Martos (difensori), 
Gutierrez e Lopes (median!), 
Urtarte. Arleta. Cruz, TLanda, 
Gonzalo, Martinez, Mnrlllo e 
Sierra (attaccantl) sono gli Ju
niores spagnoli selezlonatl per 
I'lncontro dl ritorno del 13 mar-
i« • Roma e*n 1'Italm, 

Anquetil, Van Looy, 
Sfablinski, Carlesi 
e Bongioni fra i 

migliori 

PARIGI, 9. 
Domani mattina - scatta da 

Fontainebleau la Parigi-Nizza, 
la classica corsa francese a 
tappe d'inizio stagione che gli 
organizzatori si intestardificono 
a voler cbiamare -cerea al so
le », anche se e regolarmente 
tormentata dalla neve e dalla 
pioggia. • 

La classica ha un grosso fa
vorito, quest'anno: e il formi-
dabile tedesco Rudy Altig, re
duce dalla strepitosa vittoria 
nella Genova-Nizza. II suo piu 
pericoloso avversario e Jacques 
Anquetil: 11 biondo campione, 
che ha compiuto un proficuo 
rodaggio nel Giro di Sardegna, 
milita nella stessa squadra di 
Rudy e. contrariamente alle 
sue abitudini. si e laedato an
dare a dichiarazionl ottimisti-
che sulle sue possibilita di vit
toria. I tecnici ne hanno de-
dotto che Jacques e in gran 
forma e punta veramente a 
vincere, non fosse altro per im-
porre la sua legge alia squa
dra e al ribelle Altig. 

n campo an no vera poi al-
cuni dei migliori ciclisti del 
momento. da Van Looy, al cam-
pione del mondo Stablinstd. a 
De Roo. a WolfshoL a Daems. 
a Poulidor, che e favorito dal
le terribili aeperita della -> Aiac-
cio-Bastia •*. Gli italiani sono 
presenti con un*unica squadra, 
la Molteni. capitanata da Car
lesi e che ha due punti di for
za in Baffl e Bongioni, l'ex 
campione del mondo dei puri. 
E* difficile comunque che gli 
azzurri possano fare grand! co
se contro awersari di tanto 
nomc. 

Ecco Ie otto tappe: 
Oggi 10 marzo: Fontaine-

bieau-Decize: km. 218. 
11 marzo: D^cize-St HonorS 

les Bains: km- 110. 
12 marzo. S t Honore les 

Bains-Montceau les Mines: chi-
lometri 115; Circuito a crono-
metro a squadre: km. 19. 

13 marzo: Montceau les Mi-
nes-St Etienne: km. 198. 

14 marzo: S t Etienne-Mont-
pellier: km. 212. 

15 marzo: Montpellier-Verge-
ze a cronometro individuate: 
km. 38; Vergeze-Margnat Vil
lage: km. 103. 

16 marzo: Ajacdo-Bastia 
(Corsica): km. 185. 

17 marzo: Nizza-Nizza: chi-
lomeiri 165. 

Successo della XII 
Coppa Pjacci, 

Dal nostro inviato 
IMOLA, 9 

Questa corsa e sbocciata ol-
rimprouuiio, come un fiore di 
primavera Era una corsa dl 
media importanza, nata nel 
1924 per ricordare .4ntom'o 
Placci, un ragazzo che pagd 
con la vita la sua pa$»lone per 
la bicicletta, una corsa che tra 
i suoi vincitori annovera i no-
mi di Logli. Casola. Soldani e 
Cribiori E' vercid una gara 
di tutto rispetto, ma nrssvno 
si aspettava che dowrsse con-
centrare di coloo le forze del 
ciclismo nazionale. Infattl e co
sl: ad eccezwnc della Molteni 
(impegnata nella Parigi-Nizza) 
tutte le squadre sono qui sot-
to la Galleria Risorgimento e 
Imola festeggia I'avvenimento 
con il suo colore, la sua pas-
sione c il tradizionale senso di 
ospitalita della yeme di Ro
magna. 

E cosl la dodicesima coppa 
Placci non f> solo la prima 
prova del Trofeo Cougnet, ma 
e di piit. molto di piu. Vi elen-
chiamo alcuni nonii presi qua 
e la dalle novc formazioni in 
lizza: cominciamo con Eabini e 
Ronchini (Salvarani) e prose-
guiamo con Adorni, Bruno 
Mealli e Baldini (Cunar); Fon-
tana e Renato Giusti '(San Pel-
legrino); Cribiori. Bruni. To-
nucci e Brugnami iGazzola); 
Battistini e Martin (1BAC); 
Nencini (Centro-Sud): Defilip-
pis. Balmamion e Bailetti (Car
pono); Imerio Massignan (Le
gnano): Liviero e Bui (Lyge). 
Piii di cento iscritti: un suc
cesso. ed e un vero peccato 
che all'ultimo momento sia ve-
nuto a mancare Pambianco il 
nuale voleva correre a tutti i 
costi. ma Pezzi lo ha convinto 
a riposare per guarire defini-
tivamente una feriia da iopras-
•iella. 

Altre novita della punzona-
tura: ' mancheranno Taccone, 
Meco e Aldo Moser e e'e Ven-
turelli che fa le bizze. ma 
dovra stare attento perche he 
domatiina non si presentera al
ia partenza. la San Pellegrino 
lo escludera per sempre dalla 
tquadra, E e'e la Carpano che 
corre senza le licenze della 
Lega (con la quale e in rotta), 
ma con I'approvazione del-
I'UVI. Altre grane in vista? 

Gii amici dell'Unione Sportiva 
Imolese non si offenderanno se 
diciamo che la loro manifesta-
zlone e una *• staffetta* della 
' Sanremo ». 

La distanza t dl 195 chilo-
metri e duecento metri. Sul 
monte Carnevale, a quota 700, 
potrebbcro farsi largo gli ar-
rampicatori e monimentato do
vrebbe essere il finale lungo i 
saliscendi dell'autodromo. Ci 
sembra una gara adatta per 
tutti. per chl e gla «• rodato * 
e per chi ha bisogno di lavo-
rare senza sforzi eccessivi, ve-
di Defiiippis e i suoi scudieri 
che hanno evitato di proposito 
gli sforzi della Parigi-Nizza. 

II pronostico indica Adorni 
e guarda con simpaiia a Ba-
bini. Battistini. Martin e Cri
biori. ma sono tanti gli atle-
ti decisi a mettersi in ve-
trina. Non abbiamo detto che 
nel ciclismo italiano spira 
aria di riscossa? Ebbeue, dopo 
I successi di Pambianco e Ba-
blni in Sardegna, dalla Coppa 
Placci attendiamo la conferma 
del nuovo entusiaamo, dell'im-
pegno. dello spirito di bctta-
qlia che anima i nostri corri-
dorL 

Siamo in Romagna, in una 
terra dove la passione per le 
corse e tanta Siamo nelle eon-
trade di Pambianco, di Ron
chini e di Bald'mi, per non 
dire di altri, dei giovani che 
hanno tanta voglia di mettersi 
in • vetrina. Arnoldo fara da 
spettatore; Diego sta cercando 
la forma ed Ercole e il piu a 
terra di tutti. ma stasera a 
Imola si dice che domani, in-
citato dalla sua gente. Baldini 
trovera la forza per non de lu
de re un'altra volta. 

Gino Sala 

In tre prove 
il campionato 

d'ltalia 
n campionato italiano indivi

duate su strada, per decisione 
della Lega dei « pro », si svolgera 
quesi'anno in tre prove: Giro 
della provincia di Reggio Cala
bria (14 aprile), G P. Industria 
e Commercio di Prato (21 aprile) 
e Giro della Romagna (25 apri
le). Le gare sono libere a tutti i 
corridorl italiani accasati in sq .a-
dre italiane. mentre 1 corridor! 
non accasati per csservi ammes-
si dovranno essersi classiflcati fra 
i priml t rent a in una delle prime 
tre prove del Trofeo Cougnet 
(Imola, Meda. Mirandola) o nel 
Giro della Toscana Con la di-
scriminazione fra < accasati » e 
< non accasati >. la Lega ha mo
stra to nuovamente di poire gli 
intercssi delle Case al d{ sopra 
degli intercssi dei corridorl 

Campione d'ltalia sara il corri-
dore che avra totalizzato piQ pun. 
ti nelle tre prove tricolor!. II 
punteggio sara asscgnato appli-
cando la seguente tabella: 20 pun. 
ti a| primo. 16 al secondo, IS al 
terzo. 14 al quarto. 13 al qulnto, 
12 a| sesto. 11 al settimo. 10 al-
Pottavo. 9 a| nono. 8 al declmo, 
7 airundlceslmo. 6 al dodice-
simo. 5 al tredicesimo. 4 al quat-
tordicesimo, 3 a| quindicesimo, 
2 al scdieeslmo. 1 dal diciassct-
tcsimo a| venteslmo (I corridor! 
arrival! cx-acquo saranno acera* 
ditati dello stesso punteggio). Za 
easo di parita dopo le tre prove 
verranno neU'ordlne II maggior 
numcro dl vittorie. 1 mlglori plaz. 
zamenti e la classifica deH*altlma 
prova. 
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