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Ansima la Juve 

L Inter 
verso 
scudetto 

I nodi vengono sempre al 
pettinc cosl la nona giornata 
del girone di ritorno ha risolto 
parccchi dei dtibbi ancora esi-
stenti sulla formazione delJe 
nazionali e sull'esito della lotto 
tricolore ' 

II merito va attnbuito in par
ti eguali alle partite di Venezia 
e di Napoli: da Venezia infatti 
e venuta a Fabbri la conferma 
a insistere nella scelta di Corso 
come sostituto dell'infortunato 
Rivera nella squadra azzurra 
che giochera mercoledl 27 a 
Istambul. mentre da Napoli e 
venuta la doccia fredda rappre-
sentata dalla deludente prova di 
Nicole Bruno dunque non ce 
l'ha fatta a togliere la maglia 
numero 9 a Sormani e dovra 
invece accontentarsi del posto 
di centro avanti nella naziona-
le B che giochera domani a 
Firenze contro la Bulgaria B 

Dalle stessp partite di Vpne-
zia e di Napoli e venuta cosl 
una nuova chiarificazione in te. 
sta alia classifica- e cio non tan. 

Al Flaminio 

Lazio-
Spartak 

sabato 30 
Sabato 30. alio stadio Fla

minio. si disputera l'« nmiohe-
v o l e - Lazio-Spartak. La par
tita iniziera alle 16 e snra pre-
ceduta dall'incontro Lazio-Li-
vorno per il torneo De Mar-
tmo II presidente generate 
della Lazio. prof Siliato. pro-
cedera alia consegna della 
coppa posta in palio per ono-
rare la memorin del vicepresi-
dente della societa. a w Mar-
cello Barberio Corsetti 

NelFintervallo fra le due 
partite verranno presentate al 
pubblico le formazioni Junio-
res Laziali e - vecchie glorie -
biancoazzurre eonsegneranno 
coppe e medaglie ai aiocatori 
della squadra juniores « B -. 
campioni regionali e quelli del-

Ja squadra allievi « C - fina-
listi del proprio girone 

Dopo la « fuga » 

Milani 

e tomato 
a Firenze 

, ' .. FIRF.XZE. 18 
Aurelio Milani e tornato a 

Firenze II cerrtnv.inti viola 
alle 15 di og^i. si e prese.i-
tato alio stad:o Comunile do \e 
ha avuto un - lungo colloquio 
con i dingenti del sodalizio A 
conclusone dell'incontro Mi
lani, interpellate dai giornalisti 
ha dichiarato 

- Sono disposto ad accettare 
anche una multa perd debbo 
fare presente che subito dopo 
la partita con la Sp-il mi recii 
dai dingenti * chiedendo due 
giorni di permesso NelTavan 
zare la richiesta espo*i loro an 
che le ragioni e alio stesso 
tempo dissi che s? il ;ermes>o 
non mi fo^se stato accordato 
avrei lasciato Firenze comun-
que e nel dire questo lasciai 
:1 mio indirizzo di casa "II per-
messo settimamle (il Iunedi) 
mi occorre per 'utel.Te i miej 
interessi extrn-cilcistici ed e 
quanto ho detto anche og^i 
al presidente Se !a societa ncn 
potra accordarmelo sono di
sposto a cessare la r.va ?ttt-
vita calcistica -

Nella tarda strata ;-LO sta
dio. i consigner! si sono nu-
niti per rscolt.ire In relatione 
del presidente c soio dommi 
la societa. attr.ivr-rso un .'o-

, municato ufficiale .fnra coi.o-
sce*» la sua decistbne 

to per U nuovo punto dl van-
taggio conquistato dall'Inter sul-
la Juve. quanto per le diverse 
condizioni di forma palesate 
dalle due squadre. L'lnter di 
Maschio mlatti seoppia ai sa-
lute. da spettacolo. e armoni-
ca in tutti 1 reparti. segna e 
si difenae con accortezza: in 
una parola e una squadra dai 
passo autoritario e sciolto aUa 
quale pare che nessun traguar-
do debba essere vietato. 

La Juve invece ansima, tira 
avanti con il fiato grosso: il sc-
stetto difensivo regge sempre 
bene, imperniato come e sul 
magnifico tandem Salvadore-
Castano (non si capisce perche 
Fabbri abbia convocato in na-
zionale solo il primo. quando 
logica e buon senso vorrebbero 
che ambedue i giocatori . fos-
sero trapiantati in maglia az
zurra), ma Tattacco non nesce 
a farsi luce nelle difes e avver-
sarie. perche le - punte * non 
nescono a concretare in goal la 
gran mole di lavoro macinata 
aagli uomini di centro campo 
(ove Del Sol eura la quantita 
e Sivori la qualita). 

Stacchini e un giocatore tut-
to fumo e poco arrosto. Sacco 
dell'ala proprio uon ha alcuna 
caratteristica. Nicole infine e 
aempre spaesato, frastornato. 
incapace di inserirsi in una so. 
la azione manovrata (si pensi 
che a Napoli ha fatto rimpian-
gere Miranda!). Forse e sfidu-
ciato. forse e stato troppo teni-
po lontano dai ruolo. per cui 
ora avrebbe bisogno di potervi-
si riambientare con calma: ma 
purtroppo per la Juve 11 tem
po ormai comincia a scarseggia-
re Dopo la parentesi interna-
zionale i bianconen saranno in
fatti attesi al varco della diffi
cile trasferta di San Siro con 
il Milan: ed il 28 apnle la 
squadra bianconera sara impe-
gnata nel contronto diretto con 
l'lnter. un confronto diretto al 
quale gia nella situazione attua-
le i naro azzurri potrebbero 
presentarsi in condizioni psico-
logiche favorevoli dall'alto dei 
loro due punti di vantag^io (e 
chissa che da qui al 28 apnle 
il distacco non aumenti ancora) 

Insomma e difficile prevedere 
giorni sereni per la Juve: lo 
stesso Sivori ha dimostrato di 
averlo compreso quando visti 
tnutili i suoi sforzi per lan-
ciare ora questo ora quel com-
pagno d'attacco. alia fine s'e 
arreso con un gesto eloquente 

Comunque vedremo alia ri-
presa del campionato- e allora 
vedremo anche come finira la 
lotta per la salvezza che nella 
giornata di domenica ha regi-
strato i nuovi passi indietro del 
Venezia. del Modena. del Ge
noa ed 1 nuovi passi avanti del 
Napoli e del Mantova e della 
Sampdona 

Per ora e'e da sottolineare 
che la nona giornata e stata 
una delle piu deludenti sia sul 
piano spettacolare che sul pia
no tecnico: la migliore dimo-
strazione e data dai fatto che 
e stato eguagliato U record ne-
gattvo del minor numero di i*ti 
scgnate in una giornata <undi-
ci p«T la precisione» E si ten^a 
presente che di questi undici 
goal ben quattro sono stati se-
gnati dai redivivo Milan (che 
con il recupero di domani con
tro il Lanerossi potrebbe rag-
giungere il Bologna al terzo 
posto* altri due sono stati se-
gnati dall'Inter. e tre a Uenova 

Si aggiungano i goal di Cata
nia e Torino e si vedra che 
ben dieci attacchi sono nmasti 
nella giornata a bocca asciutta-
e tra questi. attacchi come 
quelli del Bologna della Ro
ma e deila Juve che sono tra 1 
piu prolifici del campionato 
Forse la causa deve ricercami 
nelle molte assenze neH'assen. 
za di Manfredini. in quella ai 
Pa<cutti nelle defaillances del
la Juve Ma indubbiamentp a 
provocare questa improvvisa 
crisi degli attacchi deve aver 
coutribuito anche la stanchez-
za fi.'ica e nervosa dei prota 
gonist del campionato- anche 
per qu«>sto dunqiie possiamo 
dire che la parentesi interna-
zionnle giunge a buon punto 
oltre che per offrire qualche 
eiemenio diverpo di interesse ai 
tifosi ormai pro^simi aUa noia 
per le vicende del campionato 
incanalatosi in un blnario a 
sens unico 

Roberto Frost 

Anche Manfredini 

contro la Stella Rossa 

La Roma 
a Belgrado 

Anche Manfredini giochera contro la Stel la Rossa. 11 
centroavanti g ial lo-rosso e partito ieri con la squadra 
per Belgrado. Foni non ha piu dubbi sul suo recupero. 
La comit iva romanista ha raggiunto la capitale j u g o -
s lava in aereo ed ha preso al loggio in un albergo del 
centro. N e facevano par te . Cudicini, Fontana, Carpa-
nesi . Pestrin, Losi, Guarnacci . Jonsson, Lojacono. 
Manfredini. Angel i l lo , Menichel l i , Charles ed Orlando. 
Quest 'ult imo accusa un fastidioso raffreddore e non e 
escluso che debba disertare il match. Comunque Fqni 
varera la formazione soltanto oggi, dopo c h e i gial io-
rossi avranno effettuato una leggera seduta d'allena-
mento sul terreno delln stadio, dove domani si g io
chera. I / incon'ro . in notturna, iniziera a l le 19,45 e 
snra diretto dall'arbitro tedesco Kotschak. (Nel la foto, 
Manfredini) . 

Speranze i ta l iane 
pronostico straniero 
Altig e Van Looy comandano la pattuglia dei favoriti - Ma gli italiani quest'anno sono partiti con 

il piede giusto: che sia il momento propizio per interrompere la lunga serie negativa? 

Dal nostro inviato 
MILANO. 18 

Le hanno prorate tutte Han-
no tentato tutti i ii.steim di 
preparcuione E — per la 
Milnno-finnremo die non tol-
lera nessun piano — Jianno 
studialo tiitti i piani Siente 
S'ono nowe annf. ormai. che i 
nostri salgono il calvano delle 
ilelusioni E nell'ambiente 
(dove anche il aatto nero che 
attraversa la i t rada conta . . ) 
»i perwa alia brmta magia del
la cattiva. maliana strega 
Clair, il reuista. dov'f"? 

Si capisce che il discorso e 
un altro E' nn discorso tec
nico. e richioma la specializz^-
zione Non possediamo »sprin
ters - d'aita scuola. e non di-
•>poniamo di « fimsseurs • d'al-
to talento Per dt piii. neH'cpo-
ca in cui pure i camnioni li-
mitano Veccellenza i Un ge-
nere di competizione. a alcune 
prove, com'e nel caso di An-
quetil con il Giro di Francia. 
i nostri. che sono generici. si 
immalinconiscono in parti mo-
deste. a dispetto. monad della 
bravura Ma, quest'anno suno 
partiti con il piede giusto: 
Pambianco s'e imposto nel 
Giro di Sardegna. e Babini s'e 
affermato nella Sassari-Ca-
gliari /Wlom. dicono: * Chissa » 
E. effettivamente, il momento 
sembra propizio 

II nostro ciclismo s'e sgan-
ciato dalle parentele commer~ 
riali stranicre. che gli sono 
servite per apprendere la le-
zione. e che. perd. minaccia-
vano di renderlo schiavu, poi-
che, quand'era in hallo il suC-
cesso. gli interessi della pub-
blicitd non badarano alia na-
zionalita dell'atlcta. Carlesi sa. 
e racconta. * L'anno passato. ho 
perduto la Milano-Sanremo 
perche wtttima. alia fine, del 
aiuoco di squadra che m'ha 
obbligato a star fermo Giuro 
che ho sofferto il morso Ero 
deciso a star su Van Looy. che 
gia avevo seguito nella Parigi-
Nizza e battuto in volata a 
Saint Etienne Pur con tutto 
il rispetto che gli dovevo. mi 
sentivo sgombro di soagezione 
nei suoi confronti In imo 
sprint gomito a gomito. a pa-
rita di fatica, m{ consideravo 

Secondo il C.T. dei bulgari 

« Azzurri»favoriti 
contro la Bulgaria B 

L'incontro si giochera domani al Comunale di Firenze 

' Dalla nostra redazione -
FIRENZE. 18 

1 calciatori azzurri e bulgari. che s'incon-
treranno mercoledl al Comunale sono gia 
riuniti* gli ual:an. si sono presentati in mat-
tir.ata al -Cfr.tro* d: Coverciano a dispo-
siz.pn. de, CT Fabbri: i bulgari. che sono 
g.tinti :n aaret d i Sofia. 3ono scesi .n un 
albergo dei Lungarm • Sia Fabbri che il 
suo colieg-i Bela Volentik (un ungherese) 
hanno voluto precisare che si tratta di una 
partit.i ;ppr.mentale e che m qu.ndi, non ci 
s.*.ra da prett-ndere molto. 'poi hanno an-
nunc.'iio le formazioni 

l / l ! i l ia c 0'-hera dunque con Anzolin: 
Bjrgn.eh. Muzzncchera; Bolchi. Guarneri. 
Pic.-hi. i'omri.gh.n Mazzo'.a, Nicole Del-
r^ngelo P.T-cutti. - I • bulgari sch:ereranno 
invece Nidenov: Gaganelov. VuteOt: P. Di-
trov Kircev Jecev. Debarski. Janciovoski. 
^okolov K:tcv Popov 

Pascutti in campo 

Come si pu'» notare tra gli -azzurr i - gio
chera anche Pascutti. Pala sinistra del Bo-
loRnrt che mercoledl 27 6cendera in campo 
anche ad Istanbul contro la nazionale A 
dellj lurohia A questo proposito Fabbri 
h i d 'chiara 'o - Pascutti c rimasto una do
menica a r»po«o a causa di una squalifica 
••tl }> per questo. per farglt ctoe rilrocare il 
ritmo che «o iarb gioca^e anche contro la 
liulgaria • 

- Avete Uovato un accordo p* r le so-
4titU7:on? 

—- Ancora no Perd sono conninto che an
che i bulgari accetleranno di sostitulre due 
U'Ocatori entto la fine del pr.mo tempo e 
il portiere per tutia la partita 

- Se in c-ufslo incontro un azzurro esplo-
desse. lo fm-hbe giocare anche a Istanbul? 

- Non crpdn nelle esplosioni. Comuitqu: 
sapcte qucllo che penso: e ctot che questa 

nazienalc B non e altro che il serbatoio del
la A. Una dimostrazione ve I'ho gia data 
inserendo Corso e Facchetti tra i mo-
schetliert 

— A propooito della nazionale A. cosa 
puo dlrci? 

— E' pret-lo per parlarne. Solo giovedi. 
dopo il recupero Milan-Vicenza polrd es
sere piu prcctso Per il momento posso solo 
anticiparr j il programma. nioredi e vener-
d\ allenamftno atletico sabato partilella in 
famiglia, • domenica maltina altro leggero 
allenamenlo e nel primo pomenggio par-
tcn2o per Homo. 

II giudizio di Volentik 

Un salto a! - Mediterraneo- per incon-
trare' i buipan. Bela Volentik parla abba-
stanza bent* 1'italiano 

— Cosa ne pensa di questo incontro? 
— Si :raifa di una partita amichevole e 

per noi unefct di un incontro spenmentale 
la mw •'• una squadra mosaico ed e a l ls 
sua prima uidta mtprnaz.onale Comunque 
tutto cin "fnlra nel nostro proqramma proiet-
tcto in vhta dell" prossime olimpiadt 

— Conosca gli italiani0 

'— Per dicersi anni sono stato allenatore 
in second a delta nazionale uMiherese e nel 
corso della mia carriera ho visto spesso al-
I'opera t calciatori azzurri 

— Qual » ii suo giud.z o ' 
— So'io atlrti ben preparati sia dai punto 

(L vista tccniro che atletico aiocatori che 
conoscono molto bene il pioco del football 

— Chi vincera domani I'altro? 
— E' fnpotslbile dirlo. Comunque Vita-

llci parte tarorifa non solo perche il match 
si qioca a Firenze ma anche perche la for
mazione azzurra ha piu esperienza ed e sta
ta impo.sfata con uomini appartenenti a squa
dre note in tutta I'Europa . 

Loris Ciullini 

battufo. II mio ottimismo de-
rlvava dalla sicurezza ch'egll 
per forza. per imoegno logico. 
avrebbe dovuto faticare pin di 
me Van Looy cornmefd male. 
ma si riprcse lungo la strada 
Quando. per dar la caccia. per 
travolgere Barteiti. scuppd 
Daems. mi accomodai alia ruo-
ta di Rik. sicuro che, a un 
certo punto. si sarebbe pieqato 
sul serio Invece. rimase dritto 
E to non potevo modificare la 
mia azione. perche Daems ve-
stiva la mia stessa maglia 
Per me. non ci fu piu nulla 
da fare Sul Pogqio. quando 
la partita era oerduta. prot-ui 
le aambc, con disuetto Mi ac-
corsi che potevo dominare. Mai 
m'ero sentito tanto ootente. 
tanto agile al termine di una 
camminata • di quasi trecento 
chilometri Non so se una si
tuazione come quella si potra 
ripetere: a condizioni eyualt. 
terrei • scommessa -. 

La Milano-Sanremo — a sen-
tire Carlesi, e a parer nostro 
— non e. dunque. un tiaguar-
do impossible per gli italiani 
E* soltanto difficile, molto dif
ficile. difficilissimo. Non esclu-
dlamo che la tattica di Car
lesi, brillante e furbo veloci-
sta, possa aver fortuna. E. co
munque. non ci pare consiplia-
biie agh' altri uomini di punta 
delle nostre pattuglie Non e'e 
soltanto Van Looy che minac-
cia, che pud approfittare di un 
grosso, confuso arrivo II mag-
gior pericolo. nel caso parti-
colare. verrebbe rappresentato 
da Altig, che, di ritorno dalle 
Sei giorni di Essen e di .4n-
uersa. ha dato una dimostra
zione di facile, felice potenza 
nella Genova-Nizza e nella 
Parigl-Nizza: e che adesso nel-
lo scatto, Rudy vaiga piu di 
Rik e probabile. Non basta 
Bisogna ricordarsi che fra gli 
' sprinters» e'e anche Vannit-
sen Meglio. quindi. tcntar ia 
carta dell'audacia e del corag-
gio. spavaldamente. oitinata-
mente e trionfalmente giuocuta 
nn anno fa da Daems. due anni 
fa da Poulidor. ire anni fa da 
Prwat. -. r r.v 

No. non taclamo fl rischlo 
Nencmi e bailetti. gli ultimi. 
in ordine di temoo. avventurosi 
protagonisti dei disperati at
tacchi. hanno subito rumilia-
zione della beffa, poiche il 
calcolo e risultato sbagliato di 
una miseria ~ di chilometri. E. 
perd. per chi non possiede il 
bene, il tesoro della celoata. 
non e'e soluzione che questa: 
tentare. Vn Pambianco, un Bal-
mamion, un Adorni. un Cri-
biorl. un Bailetti. un Taccone. 
un • Battuitini. un Baldini non 
vossono pretendere d'aspettare 
il guizzo finale. E Defilippis 
precisa: » La Milano-Sanremo e 
deeisa dalla fortuna al settan-
ta per cento Venis.ie disputata 
tre mesi dopo. vedrebbe due-
cento comdori rn gruppo, sul 
nastro Sfugge alia regola Una 
fuga in partenza e cosa da paz-
zi. per un ch'ilomelraifgio cosl. 
p all'inizio della stay'<one. Cib 
nonostante di solito. e la fuga 
in partenza che dd le prime 
designazioni: anche se i fug-
aitivi sono ripresl, qualcuno 
trae lo spunto per emegcre 
pot nel finale lo da anni cer-
co dent rare in una fuga in 
partenza. e non cl rlesco /./ul
tima rolta mi trovaro indietro 
con Bailetti Decidemmo di 
lanciarsi a turno: uno dei due. 
tenta e ritenta, sarebbe riu-
scito a portarsi a rant i . Tenfai 
lo. tento lui. lo. lui. 10. tui 
DODO una serie di allunghi. il 
pattuglione s'arrese: a lui 
Avesse lennto ancora un po'... <• 

Ecco. la tenula 
Belgi. francesi. ledeschi. olan-

desi. e soapnolL tutti. ren-
gono dalla Pangi-Nizza di cui. 
praticamente. la M'.lano-San-
remo e una taopa eggiunta 
Cio* E' Id. in Francia, che si 
perfeztona tl colpo di pedale, 
che s'acquisla il ritmo che ii 
lucida I'arma dello scatto che 
si guadaqna la forma Tutta-
nta. I'ccce^ione •> Carleji. i 
nostri si sono nstenuli Perch*. 
se e proprio Defilipp's che Je-
finisce la Parigi-Nizza »n <ai-
crificio necessario per rmcere 
la prestigiosa claisiza di pri-
macera? 
' E" tl freddo. sono i' diVmat 

che trattengono Si temono » 
raffreddori. le bronchiti (ma 
gli altri non sono di rarne e 
d ' owa ' J Fortuna che. a ca-
lendario dettato. nell'intervallo 
fra la Sassari-Cngliari e la 
Milano-Sanremo si e decso 
per le prime due prove del 
Trofeo Cougnet che aopiusta-
no un po' U ronto in sospeso 
con la coscienza E. comunque, 
quel ch'e stato e xtcto Sem-
mai. si 'provvedera nel oros-
simo arrenire - / eorridori 
chiedono di studiare nn rime-
dto. una rif or ma alia 'ase di 
anvio della stagione che con
sents di complelare I'allena
me nto in una garm a tappc 

contemporanea alia Parigi-
Nizza: e polrebb'essere il Giro 
di Sardegna. ritardato di un 
palo di settimane A Cagliari 
sono d'arcordo. anche con Van 
Looy, anche con Anquetil 
Vedremo 

Adesso. entriamo nel vivo 
dell'edizione pronto a scattare, 
ch'e distinta dai numero cin-
quantaquattro La Milano-San
remo e la corsa piu bella del 
mondo: e. in Italia, e pure la 
piu cara. Ia piu amata Cosl, 
maggiore e il rincrescimento 
per la nostra serie negativa che 

fa impressione: dopo Petrucci 
— nove anni fa. appunto — 
nel libro d'oro sono elencati. 
nell'ordme. Van St«?enb*»raen 
Derycke. De Bruyne. Poblet. 
Van Looy. Poblet. Privat. Pou
lidor. Daems 

11 fascino della comoetizione. 
che aduna tutti i prjuilegt e 
tutte le suggestion^ e immen-
so E non si discuie la sua im-
portan^a. E' una vicenda geo-
grafica e sportiva che pone t 
termini nella ctessa natura: 
esce dall'invemo e va incon
tro al sole, ai fiori. La folia, 

Motociclismo 

Redman (Honda) 
favorito 

nel G.P. Modena 

Dal nostro inviato 
MODENA, 18 

•- Per tutta la giornata di domani. il rombo caratteristico 
d*>: moton • da corea r.emp.ra l'autodromo di Modena. eul 
quale s: svolgera la quinta ed:zione del Gran Premio Moto-
ciclistico Intemazionale intestato alia citta 

I capaci orgamzzaton del Motoclub UISP hanno profuso 
nella preparaz:one delle corse il meglio delle loro energ e. 
dimostrando anche di avere . notevole coraggio per quanto 
nguarda 1'impegno economico Queste manifestaz-.oni. e noto. 
comportano spese non indifTerenti e sono sempre assai ri-
sch.ose soprattutto per le corse motociclistiche legate alle 
cond:Zioni meteorologiche Infatti al tepore pnmavenle della 
settimana scorsa. si e costituito. da i en . un clima di fine 
mverno Ma speriamo che domani non sia cosl e che d 
miglior successo di pubblico arrida alia attesa competizione 
• Nella classe 125 parte favorito l'elvetico Taven (Honda*. 

camp one del mondo della categona Gli saranno degm nvah 
git italiani Francesco Villa (Mondial); Fame e Spaggian 
(Mototrans-Ducati) e i portacolon della spagnola Biillaco. 
Grace e Torras In questa gara i cenlaun dovranno percorrere 
24 volte l'aneilo dell'autodromo per un totale d> Km 91.200 

Ma g»i occhi del pubblico e dei tecnici saranno partico-
larmente puntati sulla competizione delle quarto di litre fgin 
27 - chilometri 102.600) Qui il campo dei partenti e davvero 
form:dabile Uomo da battere il sudafneano Redman (Honda). 
anch'egli campione del mondo. che potra awalers i deU'aiuto 
dei compagnt di scuder-.a. il giapponese Takahashi, gli italiani 
Tarquimo Provini (Morini). Silvio Grassetti - (Benell i) , il 
cecoslovacco Stastny (C Z ) e l'inglese Hartle (Ducati) non 
daranno certamente tregua al tandem del «Sol levante - ed 
e prevedibile che il duello nsultera dei pin emozionanti 

Infine la ciasse 500 A questa gara sono iscntti lo svizz^ro 
Taveri (Norton). F.emo Venturi (Bianchi), Silvio Grassetti 
(MV). il campione del mondo Mike Haillwood <MV). il 
cecoslovacco Stastny (YAWA). l'inglese Hartle (Norton) Una 
bella schiera di assi fra i quali spicca il nome di Haillwood 
che gia nella quarta edizione della stessa corsa ottenne una 
smagliante vittoria Per la classe 500 i g in da percorrere 
sono 29. per Km. 110.200. (Nella foto. Redman) 

g.s. 

che l'ha nel cuorc. Vaspctta con 
ansia fervida. affettuosa La 
Milano-Sanremo e un mayni- " 
fico. meraviglio<.o satwio di 
cquilibno. di reshtenza e dt 
rapidita. Velettriciti) del ritmo 
I'esalta Scaduto. mvcrchiato il , 
Turchino. il confine della corsa 
si spostd sui Tre CODI. spe-
cialmente sul Beria Poi. ad-
dolcitesi anche le quote az-
zurre. si e deciso per una nuo- > 
va salita: il Poqgio. poco di-
stante dall'arrivo 

La tecnica _ non e cumbiatu. , 
II Turchino ' allunga ta fila. 
Le strette. tortnosc strade del
la Riviera spezzano tl qruppo. 
I capi scelgono t miqlion E il 
Poqgio puo decidcre Cio* Si • 
e passati da un lavoro di po-
sizione per disputare la tolata, 
a un lavoro di posizione per 
affrontare I'asperita Re^tiamo, 
dunque. ai - roxitier-sprinters ~. 
Non s'esclude tl faWmento di 
Vannitsen, Darrigade e i re lo-
cisti patentati Ma Altig e Van 
Looy comandano la 'pattuglia 
dei favoriti. poiche del Poygio 
potrebbero fare un idealc tram-
polino di lancio: AWn si e af
fermato sulla Turbie, nell'ul
tima Genova-Nizza 

JI pericolo per Altig e Van 
Looy e che si scatenino, pren-
dano U largo i rincnlzi, e che 
dell'azione approfittino gli 
'outsiders^, qualche altro ca~ 
pitano. per Rudy e Rik sarebbe ' 
Vaccerchiamento Allora. le 
punte pin o meno velenose e, 
comunque. sicure, decise — 
Daems. Carlai. Groussard, 
Melkenbeek, Defiliopis, Pou
lidor. Taccone, Stablinski. Pam
bianco, Soler. Battistint. An-
qlade. Bebeyt. Bailetti. Balma-
mion, Anquetil, U'ol/suol, Cri-
biori. Adorni. Wouters — tl 
traguardo. anziche con squ3r-
do fantastico, lo vedrebbero 
con sguardo reale. 

Nel piii recente passato. Prl-
vat, Poulidor e Daems hanno 
dimostrato che la Milano-San
remo non e piu tabu oer gli 
uomini che sanno distribuirc 
le energie, che sanno piazzare 
il colpo al momento junto: 
lassu. forse. sul Poggio. dove 
tutto e garanzia di salute, di 
forza e dt cirtii? 

Attilio Camoriano 

Condannati 9 
giocatori del 
Calangianus 

LIVCRNO. 18. 
Un'intera squnilra ch calcto. 

quella del «Calangianus» che 
milita nel girone a D » della se
rie « D » 6 comparsa oggi In tri-
bunalc per rispondero deirtmpu-
tazione di minacce. lesioni e vlo-
lcnza a pubblico ufficiale. in se
guito a incidrnti awcnutl a Rn-
signnno nel corso dj una partita 
gincata il 29 nttobre 1061. 

II tribunate ha inflitto quattro 
mesi di rcclusione ciascuno a no
ve giocatori (Roami. Innocent!. 
Panu. Cossu. Luciano. Polltta. 
Giacheddu. Michollni e Podda) 

I dilettanti 
«tricolori» 

di boxe 
PESARO. It-

Si sono conclusi quests notte 
a Pcsaro ' i enmpionati italiani 
dilettanti di boxe. Ecco i ri^ul-
tati: PESI MOSCA: Atzon (To-
scana) batte Mcnrarelh (Marrhe) 
ai punti: GALLO- Zurlo (FF AA ) 
batlc Cavazzeni (Emilia) ai pun
ti; PIUMA: Fion (FFAA ) battc 
Girgcnti (Lombardia) ai punt J: 
LEGGERI- Mt>li5«ano (Marrhe) 
batte Fanali (Toscana) ai punti: 
WELTER LEGGERI: Arcan (Li-
^uria) batte Fa«oIi (Lombardia) 
ai punti: WELTER Maragiuolo 
(Marche) batte Sacrhi (Lombar
dia) ai punti: WELTER PESAN-
TI: Golfarini (FFAA ) batte Ce-
dri (Emilia) ai punti: MEDI- Pe
ri (Toscana) batte Macchia (Emi
lia) per k o alia 2" ripre^a: ME-
DIOMASS1M1: Saraudi (FFAA.) 
batte Pinto (Piemontc) ai punti: 
MASSIMI- Cane (FFAA) h«ttP 
Borghi (Lombardia) per abb*n-
dono alia prima ripresa 

Rugbysti azzurri 
contro il 

Comite Lyonnaise 
In prepar^ztnne dt-l tradiziona-

le Incontro con la 'i.»7lonalo fran-
ccfe di nighy. che <!i di$puter4 
a Grrnohlo il H apnle prossfc* 
mo. dom«-ntca 7 .pn> a TorirMV. 
fi svolgera un i'lrontrn tr.t i •*-
lezionatl « azzurri » «• il "qutndl-
ci" del Comite Lyonnnlse 

Anche te - giovani spcrans* at 
batterannn. nello ste*so ghn 
sempre a Torino, contro (tl 
nlores del Comite Lyonnatoe. 
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