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OGGI A ISTANBUL 
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TURCHIA - ITALIA 

Sul terreno 
del «M if hat 
Posa» g/i 
azzurri... 

I S T A N B U L — Gli azzurri provano il terreno del « M i t h a t P a s a » . 
Pabbri di spal le da loro consigl i . St riconoscono (da sinistra) Vieri, 
Negri , Facchetti , Puja, BulgarelU, Sormani , Salvadore, Janich, M e -
nichell i . (Telefoto) 

Giocheranno 
sul velluto! 

Rivelato ieri daH'autopsia 

Due lesioni al cervello 
hanno 
ucciso 
Davey 
Moore 

Dal nostro inviato 
ISTANBUL, 2G. 

II ricurdo dt Bologna toglie 
alia partita dt ritarno fra la 
Turchia e I'ltalia. nel turno 
d'eliminazione della Coppa di 
Etiropa, ogni emotivita: e. del 
resto. con il grosso vantaggio 
acquisito nella partita d'andata, 
gli uommi di capitan Maldini 
potrebbew permpttersi qual-
biasi Utsso tecnico. qualsiasi 
follia tattica. Fra ventiquat-
tr'ore, dunque, saremo attor-
iio al terreno del - Mithat Pa-
.sa *. Con I'animo sereno, libe-
ro da ogni preoccupazione per 
il risultato, che, comunque, non 
dourebbe deluderci. Uunica do. 
manda, di un certo interesse, 
che i crittci si pongono e la 
heguente: «Quanti goals az
zurri? ». 

E\ appttnto, per evitare un 
grave passivo che Bulent (se 
non fa pre-tattica...) annuncia 
che la Turchia affrontera I'lta-
lia con nn modulo attrezzato 
per contenere I'assalto. per evi
tare che si spari con Valzo a 
zero sul portiere. E poi I'alle-
natore spera nell'* animus pu-

gnandi» e nelle doti di grinta 
e dt fondo, che, specialmente 
fra le mura amiche, esaltano 
gli uominl della pattuglia bian
co, composta di onesti, entu-
sia.sti mestieranti del pal/one. e 
basta. Cosi, Fabbri ha deciso 
per una formazione di gente 
sana. at vertice della condizio-
ne atletica. Egli, infatti, ha ri-
nunciato perfino a Rivera, che, 
dispiaciutissimo, Valtro giorno. 
ci diceva: « Avrei potuto gioca-
re. e come'». 

E Fabbri. adesso, ribatte: 
« Gli schieramenti sono una co-
sa seria. maligna. Ricordate 
Mora, a Vienna? (Ricordlamo: 
Mora si strappo, e Rivera illu-
mind la Nazionale...). L'espe-
rienza mi e servita. E, a parte 
il rispetto che debbo alle So-
cieta. non dimentico che, fra 
un mese e mezzo, a San Siro, 
contro di noi, saranno di scena 
i campioni del mondo del Bra-
sile: il ragazzo cforo sara indi : 

spensabile! •». 
La storia dell'esclusione di 

Rivera e un po' la storia del
l'esclusione di Radice. Perche 
Fabbri non cambta tanto per 
cambfare: s'e imposto una li-

Turchia 
TURHAY 

SUERETA 
GONGUR ISMET 

NEDIM SUAT OGUR 

MASSER 
OZZER 

OGNUN SEREF 

MENICHELLI CORSO SORMANI PUJA ORLANDO 
TRAPATTONI SALVADORE TUMBURUS 

FACCHETTI MALDINI 
VIERI 

ARBITRO: Roumentchcv (Bulgaria) Italia 

« Maretta » fra i turchi 

Fabbri e 
tranquillo 

Dal nostro inviato 
ISTANBUL. 26. 

A quanto pare, non e l'ar-
monia che regna fra i tecnici 
del football di Turchia. Perche 
la formazione della squadra — 
annunciata ieri. ufficialmente o 
quasi — potrebbe essere an-
cora riveduta e corretta. Forse 
Sebes ha gia fatto sentire la 
sua voce? Forse. II fatto e che 
due soli uominl. al momento 
eono certi: Seref e Suat Per il 
resto Tallenatore dice: - Doma-
ni. domani a mezzogiorno». E. 
comunque. i giornali della sera. 
dopo lunghi, confusi. strani di-
scorei. scrivono: Turhay. Masser. 
Suereya; Ozzer, Gongur. Ismet: 
Ognun, Seref. Nedim, Suat. 
Ogur. Insomnia, s i ritiene. c. 
vuole Rente giovane. gagliarda 

L'agltazione, 1'incertezza di 
Bulent contrastano con la tran-
quillita. la sicurezza di Fabbri. 

— Nessuna novita? 
— E" cosl: nessuna novita! 

Cioe giuocheranno: Vieri. 
Maldini. Facchetti, Tumburus, 
Salvadore. Trapattoni. Orlando. 
Puja. Sormani. Corso. Meni-
chelli 

Come e noto il regolamento 
della Coppa d'Europa non per-
mette il rimpiazzo del portiere 
nemmeno in caso di incidenti 

— E se disgraziatamente t o c 
casse a Vieri? 

— Non so: per scaramanzla 
non cl penso 

— Ci crcdete? Toccasse a 
Vieri. la maglia grigia la vest:-
rebbe Sormani che dovra bat-
tere gli eventual! calcl dl n-
gore. 

Il tecnico degli azzurn na 
deciso per uno schema pru-
dente Maldini sara su Ogur. 

' un'ala dl ruolo. autentlca Tum
burus controllers Nadim. E 
Puja agira sulla linea del me
diant Lo spazzatutto d'occasio. 
ne sara Salvadore AH'attacco. 
Orlando • Sormani effcttueran. 

no il solito giuoco di scambi. 
in piii, le puntate di Menichelli-

— E Corso?... 
— Agira secondo 1'estro: Cor

so e un cam pi one imprevedibile. 
che non ha bisogno di consigli 

Nel sole caldo e nell'ana ire-
sea di mezzogiorno. la pattu
glia scelta di Fabbri ha svolto 
un breve, leggero allenamento 
sull'irregolare e un po* allen-
tato terreno del « Mitha-Pasa ». 
I portien — Vieri e Negri. — 
sono stati. infine. sottoposti a 
un intenso, violento bombarda-
mento di palloni 

Una passeggiata. per I'acqui-
sto del *60uvenir», 6arebbe d' 
obbligo. 

I - cocktails » impost! dal pro-
tocollo E nient'altro. 

Intanto. la citta e in subbu-
glio. C'e chi protesta. e e'e chi 
applaude la decisione presa dal 
governo di liberare Bayar dal-
1'ergdstolo. 

a. c. 

Contro I'URSS 
se supereremo 

i turchi 
n sortegKlo per gli ottavt dl fi

nale dMIa Coppa Earopea drlle 
Nazloni ba avnto II wfnente ri
sultato: 

Italia o Turchia contro Unlonr 
Sovletfca; 

Rcpnbbllra Dcmocratica Tcde 
•ca o Crcoslovacchia contro Un 
ghrrla; 

Austria-Irlanda; 
Lucscmbargo contro Olanda o 

Svlzzcra; 
RalRarla-Pranda; 
Svrzla contro Jugoslavia o Bel 

glo: • • 
Spagna-Irlanda del Nord; 
Danlmarca-Albania. 

Oggi contro la Polonia jr. 

La Roma 
* r 

a Varsavia 
nea di condotta e la segue, 
nel modo ch'egli gludica mi-
gliore. 11 commissario ha chia-
rito che Vattuale stagione e spe-
rimentale. e pertanto. a pre-
scindere dalla condizione tec
nico e dalla forma atletica, e 
loglco ch'egli ricerchi qualche 
novita, per allungare Velenco 
degli elementi sicuri al collau-
do. Conseguentemente, ecco 
I'esordio di Vieri, II forte, bril-
lante portiere del Torino. 
prende il posto di Negri, ch'e 
un po' scaduto. E improroga-
bile apparivc, ormai, I'assun-
zione di Facchetti, che nell'In-
ter, con il blocco. sta domi-
nando. II gagliardo, inesorabi-
le terzino conosce Varte di ag-
girare, di filtrare negli arroc-
camenti piii duri e grintosi: 
il suo impiego al - Mithat Pa
sa -, oltre che meritato. po
trebbe rivelaisi d'eccezionale 
utilita. Facchetti e un calciato-
re capace di percorrere il cam-
po, in su e gia, piii volte, con 
la falcata e la rapidita del ve-
locista. E, comunque, in caso 
di pericolo, a trattenerlo ci 
pensera Maldini. che rimane 
come esperto. sicuro, pratico, 
saggio. elegante controllore. 

Anche Janich lascia. Le sfor-
tune del Bologna sono le sue 
sfortune? E' probabile. Tutta-
via, Salvadore non e nuovo: al 
'Club d'ltalia* ci appartiene 
di diritto, per classe, rendi-
mento. serieta. E la conferma 
di Tumburus, e il ritorno dt 
Trapattoni Cconsiderato I'tnci-
dente capitato a Fogli) erano 
scontati. 

Per quanto riguarda la prima 
linea, I'obbligato 'forfait» di 
Rivera richledeva una revisio-
ne sul piano tattico, per assi-
curare al centro-campo fl'Ita-
lia e in trasferta, e Fabbri. 
malgrado che la rivale si chia-
mi Turchia, va con i piedi di 
piombo...) la necessaria poten-
za, I'indispensabile agilita. 
Puia e irremovibile. perche 
adatto al ruolo e perche ri-
spetta gli ordlni. Allora, Corso 
— naturalmente portato alia ri 
finitura, abituato a spaziare in 
ogni zona e a proiettarsi avan-
ti — smefte la maglia dell'In-
ter con il namero undici, e 
prende qnella deiritalia con il 
numero died. 

II richiamo di Corso s'impo-
neva. Invece, la continuata va-
lorizzazione di Orlando (Fab
bri aveva creduto di poter 
schicrare BulgarelU. visto che 
Corso avanza...) e certamente, 
giustamente dovuta ai quattro 
goals che I'ala destra della Ro
ma ha centrato nella porta di 
Ozcan nella partita d'andata 
Ualtro problema, il problema 
del centrattacco, rimane. Cioe. 
Viene confermata la fiducia a 
Sormani. che in Nazionale il 
suo lavoro. tanto oscuro quanto 
prezioso, a parer nostro (e di 
Fabbri...) lo svolge. Non tutti 
sono d'accordo. Nicole? Ma Al-
tafini gode parecchie simpatie, 
specialmente ora che ha ripre-
so confidenza con il * goal -; il 
centesimo (veramente, Josi af-
ferma ch'k il centunesimo...), 
da quand'e al Milan, Vha in-
saccato sette giorni fa al Vi-
cenza. Infine. U 'quiz* Pa-
scuttl-Menichelli. dopo la leg-
gera distorsione che I'ala sini
stra del Bologna ha accusato 
a Firenze si e risolto come sa-
pate; Menichelli. 

Si capisce che il tungo dt-
scorso sulla Nazionale d'Italia. 
riveduta e corretta per esi-
genze sperimentali e contin-
genti. e rivolto. soprattutto. al-
Vavvenire: al BrasiJe, all'Au-
stria. alia prossima rivale nel 
secondo turno della Coppa 
d'Europa Perche. ripctlamo. 
I'impegno di domani ccn la 
Turchia e di relativa impor-
tanza. in tutti i sensi: i giuo-
catori che sono passati da 
Spaijc a Bulent (e presto pas-
seranno a Sebes.~) li conofcia-
mo. e non possono essere di-
venlati improvvisamente del 
fenomeni. Per Vattuale compa-
gine c'e, per di piii, la diffi-
colta di dover agire col 

»4-2-4 *, appreso in frelta e 
furia. 

Insomma. Uunica preoccupa
zione dellTtalia e per quel 
tanto di zolfo che di solito esce 
dalla terra del - Mithat Pasa *, 
per quel modo che ha la Tur
chia di comandare la folia, di 
suggestionarla, dl renderla par-
tecipe nella lotta contro la ri
vale. 

Attilio Camoriano 

$&*»» 

La Roma e giunta ieri pomerigg io a Varsavia dove ogg i 
incontrera la nazionale g iovani l e polacca. Nel la foto: a l -
cuni de i giallorossi al ia partenza da Flumlc ino . S i r i co 
noscono Losl, De Sist i e il massagg ia tore Ange l ino Cer -
retti (accosc ia t i ) , mentre in p iedi s o n o Foni, Jonsson, 
Pestr in 

Oggi al Flaminio (ore 15,30) 

L'Inter ntista 
• r 

contro la Lazio 
Approfittando della sosta del 

campionato di serie B, la La
zio ha imbastito per questa 
settimana due amichevoli, la 
prima delle quali vedra di sce
na oggi (ore 15.30) alio stadio 
Flaminio la compagine bianco-
azzurra contro una mista del-
l'lnter. 

La gara si presenta abba-
stanza interessante poiche nelle 
file dei milanesi saranno pre-
senti oltre a Buff on, Zaglio, 
Masiero e Morbello, anche 
Mazzola — che in questo cam
pionato sta rivelando la stoffa 
del campione — e l'oriundo 
Pagani, il quale fu centravanti 
nella nazionale argentina ai 
mondiali del Cile. 

Da parte sua Lorenzo sara 
costretto a fare a meno di 
Garbuglia e Landoni, convo-
cati nella rappresentativa di 
Lega Nazionale « B », mentre 
e in forse la presenza di Za-
nctti a causa di una contu-
sione riportata durante la gara 
contro il Cosenza. Anche Ma-
raschi non potra essere schie-
rato a causa di una leggcra 

forma influenzale che lo ha 
colpito. 

Ecco le probabili forma-
zioni. 

LAZIO: Cei, Pagni. Galva-
nin, Governato, Gasperi, Ro-
daro, Bizzarri, Moschino. Ber-
nasconi, Graziani, Longoni. 

INTER: Buffon. Masiero, 
Landini; Zaglio. Tagnin. Pic-
chi; Bicicli, Mazzola, Pagani, 
Buoninsegna, Morbello. 

Oggi prova 
llnterleghe B 

MANTOVA, 26 
Lerici, Il C T della Interleghe 

B che sabato dovra incontrare a 
Nantes la Interleghe B franccse. 
per rnllenamento di domani alio 
stadio comunale con il Mantova 
mandera in campo, nei > prlmo 
tempo, la seguente formazione 
Colombo: Burelli. Garbuglia; Pi 
rovano, Bassi, Carrano; Lazzottl, 
Catalano, Nocera. Landoni, Cic-
colo. Nella rlpresa giocheranno 
anche Nobili. Turra, Vcacovi, 
Cappcllaro c Brambilla. 

II campione poteva 
essere salvato? 

Nostro servizio 
LOS ANGELES, 26 

Due lesioni al cervello. e 
non una come i medici ave-
vano diagnosticato, hanno uc
ciso Davey Moore Oltre alia 
contusione alia base del cer
vello scoperta dai medici del 
White Hospital mentre il pu-
gile era ancora in vita, l'au-
topsia ha rivelato anche una 
grave lesione alia renione tem-
porale destra con forte emor-
ragia, conseguenza di un duro 
nolpo alia mascella. 

A oltre 24 ore dalla morte 
dello sfortunato campione e 
difficile prevedere se la sco
perta della ferita alia regione 
temporale destra subito dopo 
il ricovero del pugile in ospe-
dale avrebbe permesso ai me
dici che lo hanno amorevol-
mente curato di salvargli la 
vita ed e altrettanto difficile 
stabilire con sicurezza quale 
delle due ferite ha determi-
nato la jr>or*e del povero Da
vey, se quella alia base del 
cervello imputata ad un colpo 
della corda bassa del ring m 
vibrazione o quella alia templa 
conseguenza di un duro upper-
cup dei suo avversarjo. 

I medici e le autorita pugili-
etiche continuano a eostenere. 
tuttavia, che e stata la lesione 
determinata - dalla corda del 
ring ad uccidere l'ex campione 

A proposito della lesione al
ia base del cervello il do'tor 
Cyril Courville, uno dei medici 
che hanno eseguito l'autopsia. 
ha spiegato che «• era lunga tre 
pollici» e che »s i tratta di 
una lesione apertasl in una po-
sizione inconsueta». » Quello 
di Moore e un incidents — ha 
affermato Courville — che ac
cede una volta su un milione 
di casi. Ritengo comunque che 
i primi danni al cervello Moort. 
abbia cominciato ad averli a 
partire dalla quinta riprcsa. 
quando cioe ha perduto il Ml-
vadentl». 

II dott. Cyril Courville e con-
vinto che Moore sia morto per 
la lesione provocata dall'urto 
contro le corde: in questo senso 
ha nferito ai coroner Theodore 
Curphey. Qucsti per& non gem-
bra eeeere dello stesso parere 
del eanitario: » Non credo — ha 
dichiarato infatti il magistrato 
— che la botta contro la corda 
sia la sola responsabile del 
dramma. A mio parere Davey 
Moore e morto in segutto ad 
una prolungata serie di colpi. 
Battere la testa contro la cor
da e stato forse per ltd il col
po dt grazia, ma mi sembra 
chiaro che a quel punto d suo 
cervello era gia seriamente of-
feso in conseguenza dei pugni 
di Ramos». L'accusa del magi
strato ai -padroni della boxe~ 
che lasciano morire uomini sul 
ring per non «derubire» il 
pubblico di un attimo di spet-
tacolo e abbastanza chiara 
Vedremo ora se egli sapra 
spingere fino in fondo le sue 
indagini. 

Intanto anchf, il Papa ha 
espresso la sua ferma condan-
na. Giovanni XXIII ha definito 
gli incontri di boxe «gare che 
sono contrarie ai principi na-
turali. barbarie che il fratello 
usa contro il fratello*. Conti-
nua anche l a campagna aboli-
zionigtica: il governatore della 
California. Edmund Brown, ca-
peggia il piii importante movi-
mento. Egli ha fatto alcu-
ne dichiarazioni dalle qua
li si comprende come que
sta volta egli sia deciso a por-
tare avanti la sua azione 
'Con le prot".ste — ha affer
mato — non si ottiene niente 
Lo abbiamo fatto decine di 
rolte, ma le autorita federali 
non hanno mai tratto le con-
seyuenze. Questa volta agiro 
al livello dello itato delta Ca
lifornia che, spero. sara it prt-
mo dei territori americani a 
mettere al bando la boxe -. 

Anche il senatore Kefauver 
eegue le orme di Brown: egl: 
sta raccogliendo il materiale 
per tenere al Congreseo un d»-
scorso con H quale sollecitare 
una legge anti-boxe. Una 60la 
voce ei e levata in difeea del 
pugilato: e quella del governa-
toro dello Stato di New York. 
Nelson Rockefeller, che lo ha 
definito -sport vir i le- . Lo 
stesso Moore aveva difeko la 
boxe il giorno prima d: ealire 
sul ring contro Ramos, in un 
dibattito radiofonico. - E" un 
ottimo sport — aveva detto il 
povero Davey. Sbagliano colo
re che la vogliono rendere 
illegale...». 

Ultimino «Sugar - Ramos. 
intanto, e parti to oggi per il 
Messico "on ha ancora *u-
perato la crisi di sconforto. 
Nel 1958 era stato causa del
la morte di un altro pugile, 
Jose Tiger Blanco. 

»Da tre giorni non riesco a 
dormire — ha dichiarato Ra
mos — tuttavia e escluso che 
io abbandoni la boxe: b la sola 
cosa che so fare e deuo man-
tenere la famiglia... - • 

Dan Fleeman 

I 

i W » 

LOS A N G E L E S — Geraldine Moore, la vedova del lo sfortunato Davey , e sce con 
la madre dalla camera ardente o v e e esposta la sa lma del marito. (Telefoto) 

II campionato di serie B 

La Lazio ha perso 
un punto d'oro 

II Brescia solo al secondo posto - Incalza il Bari 

La Lazio ha perso la battuta. 
Ch e Todeschim ed il suo Co
senza potessero costituire una 
insidia per gli uomini di Lo
renzo lo avevamo awertito. e 
tuttavia eravamo piuttosto con-
vinti che sarebbero state prese 
le dovute contromisure. Inve
ce la Lazio ha continuato a mo-
strare affanno all'attacco, mal
grado la buona prova di Ber-
nasconi. malgrado una note-
vole supremazia territoriale. 
La verita e che Todeschini co-
nosceva troppo bene i suoi av-
versari ed ha azzeccato tutte 
le marcature. Lorenzo, invece. 
non e riuscito ad indovinare la 
contromossa. 

E cosl la Lazio ha perso un 
punto. un altro punto in casa: 
e il Brescia, che ha superato 
piuttosto agevolmente la sem-
pre piu deludente Pro Patria, 
ha mantenuto la seconda posi-
zione. senza il fastidio del con-
dominio. Insomma la giornata 
che sembrava doversi risolve-
re a tutto vantaggio della La
zio, s'e risolta a completo van
taggio del Brescia. Ora le due 
squadre sono divise da un pun
to, mentre il Messina, pur es-
sendo incappato in una gior
nata nerissima, e riuscito a ca-

varsela per il rotto della cuf-
fia (un calcio di rigore c'e vo-
luto per piegare la strenua re-
sistenza dell'Alessandria, e tanti 
e tanti sono stati per la prima 
volta i fischi indirizzati agli 
uomini di Mannocci) ed a man-
tenere inalterato il suo di-
stacco. 

Un punto costituisce un van
taggio esiguo. e quindi la bat
tuta d'arresto della Lazio non 
e la fine del mondo. Sbaglie-
rebbe, perd. chi traendo spun-
to da questa considerazione. 
sottovalutasse l'importanza di 
quel punto perso. Bastera da
re, infatti. uno sguardo al pros-
simo turno di gare per valu-
tare la situazionne con maggio-
re consapevolezza: dopo la so
sta di domenica ventura, la La
zio dovra recarsi proprio sul 
campo del Brescia. E non rite-
niamo di dovere asgiungere al-
cun commento. Sara quella, 
probabilmente. una partita de-
cisiva. Ci pensino sin da ora 
Lorenzo ed i suoi giocatori. 

E si tenga anche conto che 
la lotta non e affatto limitata 
alia Lazio ed al Brescia. C'e il 
Bari che incalza. Un Bari che 
destava preoccupazione, ma 
che con un primo tempo ricco 

P.O. per gli sport invernali 
I srguenti atlcti sono stati riconosciutl P.O. prr gli sport 

invernali. Dlsccsa ^naschile: Alberti. Df NicolO, Fill. Mahlknccht, 
Mllianti. Mu^sner. Pedroncclll. Piazzalunga, Srnoner. Discesa 
femrainlle: Barblrrl, Dfmrtz. Mrdall, Rica, srnoner. Fondo: De 
lfuiigtf, De Florian, Di Bona, Genuin. Manfroi. Mayer. Nones, 
Steiner, Stella, Stuffer. Salto: Aimoni. A. De Zordo, B. De Zordo. 
Combinata: Perln. 

Tomasoni sfida Rinaldi o Bethea ••* 
La a Boxe Ring Bresria » ha offerto ottomila dollar! (5 mi-

lioni circa) at vlncltore deU'incontro Rtnaldi-Bethea per incon
trare a Breccia, in maggio o in giugno. il medio-massfmo Pletro 
Tomasoni. 

II pugile bresciano non e nuovo a sflde contro awetsarl 
quotati: due mesl orsono. infatti, sconfisse Field che a sua volta 
aveva battuto Sante Amontl, campione itallano del masslmi. 

Pietrangeli rientrato a s Roma 
Nicola Pietrangeli e rientrato Ieri m Roma, provenlente dal 

Cairo. • Ho partecipato a due tome! — ha detto 11 tennlsta — 
ma non sono rimasto soddlsfatto. Al Cairo -sono entrato In 
finale, mentre ad Alessandria sono stato battuto In semlflnxle. 
Qursto inizlo di staglnne non mi e stato molto favorevole ». La 
prossima settimana Pietrangeli partira per la Costa Azzurra 
dove parteclpera ad alcunl tornei. 

Nessuna sfida a Benvenuti • 
Nessun peso medio itallano ha per II momento Intenxlone dt 

contendere la corona nazionale della categorla al campione 
Nino Benvenuti. Ieri e scaduto il termine per la presentaxlone 
delle sflde e alia Federazionc puglllstlca Italiana non e stata 
presentata la candldatura d| alcun pugile. 

di intraprendenza e con una 
ripresa in cui si e avvalso di 
tutta la sua larga esperienza, 
e riuscito a prevalere su un Ve
rona nient'affatto arrendevoie 

Certo. e stato un brutto col
po quello subito dalla squadra 
di Facchmi in questa specie di 
anticipato spareggio col Bari, 
ed anche per gli scaligeri. co
me abbiamo osservato per la 
Lazio. avra importanza presso-
che determinante il proesimo 
turno di gara dovendo il Vero
na ritornare in Puglia per in- . 
contrarvi il Foggia. Quel Fog-
gia che non ha potuto reslstere 
sotto i colpi rabbiosi del Ca-
tanzaro, ma che in casa non ha 
mai perso e certamente non ha 
rinunziato a finire il campio
nato in una posizione presti-
giosa. 

Bjsogna poi tenere conto del-
l'- exploit - del Lecco sul cam
po della ormai condannata 
Lucchese. Un - e x p l o i t - previ-
6to, siamo d'accordo. ma che ha 
importanza non tanto per il ri
sultato in se stesso. quanto per 
la smagliante forma che sem
bra avere ntrovato Lindskog. 
con quanto vantaggio per la 
squadra lariana e inutile dire. 
Dobbiamo dunque prevedere un 
rilancio in extremis per la 
squadra di Piccioli? Bisogna 
andarci con i piedi di piombo 
perche il distacco e sensibile 
rispetto alia distanza che an
cora resta da coprire. ed anche 
se il Lecco e forte — e ne 
siamo sempre stati convinti — 
solo dalla lotta strenuamente in-
gaggiata tra le squadre che lo 
precedono egli potrebbe trarre 
qualche vantaggio. • 

Sempre piu fuori dal gioco 
e invece il Padova che ha ce-
duto nettamente anche nel con-

rfronto con TUdinese. 
La Sambenedettese e la Trie-

stina hanno cercato dl opporsi 
con tutte le loro forze al Ca-
gliari ed al Parma, ma sia pure 
di stretta misura e con qualche 
goal contestato (com'e H caso 
della Sambenedettese) hanno 
dovuto cedere. n maggior van
taggio lo ha tratto naturalmen
te il Parma, oer la co.ncidente 
sconfitta deirAlessandria e so
prattutto per U brutto scivolo-
ne interno del Como. strabattu-
to dal lunatico Simmenthal 
Monza che ha in Ferrar.o il 
suo a'.fieie. 

Michele Muro 

Migliora Rolf Graf 
Le condlzioni generall d| Rolf Graf, rlcoverato aU'ospedale 

maggiore di Parma, dopo l'lncidente dl domenica sera sul-
l'Autostrada del Sole, erano Ieri sera ancora gravl, nonostante 
II progretslvo ma lento mlglioramento. I sanltatl continuano 
a mantenere la rlserva dl prognosl; si ritlrne, tuttavia, die do
mani II corridore sara dichiarato fuori pericolo. 

Carlesi e Baffi 
al Giro di Campania 

NAPOLI. 26 
Al 3ln Giro della Campania, 

prima prova del campionato ita
llano di ciclismo a squadre, in 
programma per dopodomani tk 
?«no iscrittl ieri: Guido Carlesi. 
Dc Rosso, Bongloni, • Fallarinl, 
Battf; Falaschi, Cerato. Fornoni, 
Bonl. Velucchl, Dino Brunt. Bu
st. Cribiori, Brugnani, Alzani, 
Mele, Magni, Mascratl. Winessi, 
Tonucci c Vendcmmiatl. 
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