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A Mi la no la Juve pub deporre tutti i sogni di primato 

« dia volo f a t u!» 
La Roma 

a Firenze 
Si dccidcrii oggi il campionato? Tutto lo fa credere. alme

no per quanta Tiquardti la lotta per lo scudetto, dato che 
I'lnter (impeynata a Mura&si) dovrebbe poler accrescere tl 
suo vantaggio sulla Juvc (impegnatisstma a San Siro). Per 
la lotta in coda invece la giornata potrebbe anche non essere 
decisiva sebbene stano in programma due confront! diretti 
(Modena-Catama e Kapoli-Venezia). Aggiunto che nel car-
tcllone spiccano anche partite come Torino-Bologna, Ftorenti-
na-Roma e Atulama-I.unerossi, tutte di buon interesse, pos-
siamo passare ull'et,cme dcttagliato del programma odierno 

Rossoneri euforici, Sivori pessimista 
Anclie M.tldint giocUera sicuramente nel Milan: venuta a 

cadcrc I'ultimo dubbio m-iduo sulla formazione (che pertanto 
sara Ic iiughore possibile). Viani e Rocco fanno mostra di 
grande otttmismo dicendo di spcrare anche in un migliora-
viento dell'attuule classifica. Sivori invece vede • nero ». Omar, 
non crcd* p m alia potsilrjita di vmcere lo scudetto e pare con-
vinto die nemmeno i ritorni di Miranda e Crippa potranno 
risolvere problemi della * vecchia signora . (tanto plu che Del 
Sol e Sarti pare diano forfait perche infiuenzati), 

Orgoglio ed equilibrio a Firenze 
Grandi deluse a diretto confronto in nn match dall'inte-

rcsse plutomvo anche se I'orgoglio dej contendenti potrebbe 
tener su il livello dcllo sprttacolo. Per quanto riguarda il pro-
noslico i violu appaiono leggermente favortti anche per Vas-
senza di Angelillo in campo opposto: ma tenendo conto della 
bohdtta palesata dulla difesu giallorossa nelle ultime giomate 
non si pud csclndere che lit Roma riesca a conquistare un pun-
to al ' comvnah' -. (K se poi Manfredini dectdesse di sve-
gliarsi dopo cinque giomate di digiuno le previsioni potreb-
bero anche cupovolnersi...). 

Venezia incompleto a Fuorigrotta 
Conoscinta la scntema per il «doping • a Napoli hanno 

tirato un yospiro di sollievo: Tomeazzi e Pontel infatti sono da 
tempo fuort s(iuadra nientrc per Rivcllino e Molino i sostituti 
sono pronti nelle persone di Gatti e di Schiavone. Guai invece 
se fossero stati squaliftcati anche Fraschini Tacchi e Rosa! 
Per di piii non e stato accolto il reclamo del Venezia per le 
squalifiche a Hartii e rrasccli: cosicche bene o male oggi il 
Napoli i due punti dovrebbe arraffarli (due punti che valgono 
doppio perche ottenuti a spese di Jina diretta concorrente) 
specie se ' gioraton si rimboccheranno le maniche sotto la 
spinta dell'orgogho c della vqlonta di riscattarsi. 

L'Inter f avorita a « Marassi » 
Uitorna Di Giacomo tra i nero azzurri: e pertanto Herrera 

ha uccantonato Mu::ola non volendo rinunciare a Suarez e 
7ion potendo rimcttrre m disparte Maschio. Ne scaturisce una 
jormazione dotata di un buon coefficiente di classe ma un 
po' tenia e non molto incisiva: logico dunque mostrare una 
certa cautela mi rtg'tiardi del nero azzurri (tanto piu che la 
Samp e imbuttuta da cinque giomate) pur se il pronostico e 
javorevole ad H.H. E poi come non sottolineare che arbitrera 
Lo Bello? 

Bologna imbattuto pure a Torino ? 
Privo di tutto il reparto sinistro titolare (Pavinato. Fogli 

e Pascutti) Bernardmi ha detto dt ritenere assai difficile il 
compito contro un Torino notoriamente temibile tra le mura 
amiche: difficile si. ma non impossible considerando che il 
Bologna e imbattuto da Kutale nelle partite in trasferta (me-
glio: ancora non ha mcassato un goal da quell'epoca). 

Modena « calda » per il Catania . 
Fara • caldo - oggi a Modena e non solo metaforicamente. 

in quanto ieri sera ci sono state vivaci dimostrazioni sotto lo 
sede della societa p.°r chiedere che i dirigenti pongano fine alle 
beghe interne e vollaborino tutti per In salvezza della squadra. 
Inoltre e'e da considcrare che Frossi pur non potendo con-
tare ancora su Cincchino riavra perd Garzena e Pagliari: come 
sperare dunque che il Catania riesca a conquistare punti (che 
•pur sarebbero prociOij per flU etnei) in una trasferta cosi 
incandescente? 

A Ferrara un punto per il Mantova ? 
Anche ncgli allenamrnti degli ultimi giorni la Spal si e 

mostrata giu di corda: tanto giii che non si pud dire se il 
rientro di Massei i-arra a trasformarla e a darle la vittoria 
contro un Mantova deciso a non tornare a casa a mani vuote 
per non peggiorarc la sua classifica (tanto che Hidegkuti 
schierera all'ala Mnzzero al potto di Recagni per accrescere le 
•probability di strappare almeno un pareggio. sempre che Sor-
mani non propizi addirittura un successo pieno). 

A Bergamo Lanerossi in dif f icolta 
Git orobici sono favoriti e non solo perche usufruiscono 

dci favori del fattnre cempo ma anche perche sembrano tor-
naii in buone condtzioni di forma (come si e visto nell'in-
contro di coppa Italia vinto contro il Padova) e perchi al 
contrario it Lnnercssi ha perso lo smalto delle giomate mi-
gliori (dome ha dimostrato incassando sei goal nel recupero 
con il Milan}. Da sottolineare che Scopigno lascera a riposo 
Puja per la deludente prova offerta dal vicentino a Istanbul 

Palermo « facile » per il Genoa ? . 
11 Genoa si presenta alia Favorita intenzionato a sfruttarc 

il turno per mipliorarf la sua classifica: non ha dalla sua la 
tradizwne farorcvolr che accompagna Vallenatore debuttante? 
(Rosso ha preso in srtiiniana il posto di Gei) E non e il Paler
mo una squadra ormai condannata e rassegnata? Tutto vero 
d'accordo: perd attenztcne a che il Palermo (rafforzato dai 
rientri di Fernando c Volpi) non compia proprio oggi una 
impennata di orgoglio. 

Roberto Frost 

4 > V 

L A Z I O - S P A R T A K 3-0 — Un'uscKa del port iere ospi te su G R A Z I A N I 

L'amichevole di ieri al Flaminio 

Battuti i francesi a Nantes 

La Lega B 
vince: 1-0 

Ha segnato Ciccolo 

Lazio-show ( 3 - 0 ) 
contro lo Spartak 

Nuoto 

Delia Savia 
record 

a Napoli 

m 

La classifica 
di serie A 

Inter 
Juventus 
Bnlo^na 
Milan 
t~ Vicrnza 
Flnrrntlna 
Roma 
Spal 
Torino 
AtaUnta 
Sampdoria 
Mantova 
Catania 
Napoli 
Genoa 
Modena 
Venrzia 
Palermo 

26 16 
26 16 
26 II 
26 II 
26 II 
26 12 
26 9 
26 II 
26 10 
26 8 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

10 10 

49 15 39 
44 19 3? 
47 29 33 
42 23 33 
30 26 3D 
41 23 30 
44 29 28 
28 28 ZS 
27 27 27 
33 37 24 
30 38 22 
24 33 22 
29 47 22 
31 51 21 
27 41 20 
26 43 20 
26 38 18 
12 43 II 

Gli arbifri 
di oggi (15,30) 

Atalanta-Lanrrossl V.: RlKhet-
tl: Fiorrntina-Rnma: Varazzani; 
Mllan-Iuventus: Jonnl: Modena. 
Catania: Adaml: Napoli-Venr-
zia: Campanati; Palermo-Genoa: 
Sharrirlla; Sampdnria-Inter: Lo 
Rrilo; Spal-Mantova: De Marchi; 
Tori no-Bologna: Marchese. 

Sospesa 
la serie B . 

It campionato di sertr B come 
e noto OK,ci e sosprso per la par
tita internazionale cbe la rap-
prrsentativa inlerleghe ha giocato 
irri a Nanlrs. II compionato ri-
prrndrra resolarmente domenlca. 

NAPOLI. 30. 
II meeting di nuoto a Napoli e 

cominciato bene per gli Itallanl: 
l'azzurro Delia Savia ha battuto 
infatti il record del 200 dorso ma-
schili con 2-2I"6 mentre signifi
cative vittorie sono state colte 
da Rastrelli (200 farfalla) dalla 
Noventa (100 farfalla) dalla Be-
nek (400 s.I.) da Boscainl (100 s.l.) 
da De Gregorlo (400 s.lj) e da 
Gross (200 rana). Nelle altre gare 
si sono Impost! la francese Ca-
ron. la tedesca Urselmann e 1 
tedeschi Kremer. Lohnlchy e 
Freitag. Nella foto: RASTRELU. 

Hanno segnato Trcka (autogol), Morrone e Bernasconi 
LAZIO: Cci, Zanetti, Galvanin; una ottima impressione. L'argcn-

Rodaro, Pagnl, Gasperi; Mara 
schl. Governato (Calleri). Mor
rone (Longoni). Moschino, Gra-
zlanl (Bernasconi). 

SPARTAK : Houska; K r i z, 
Trcka. Pohunek, Janovsky, Ho-
lecek; MotU (Kotka). Kopsa (Pi
sa) . Kratachvil (Jllek), Knobort. 
Kubalek. 

ARBITRO: De Robblo di Torre 
Annunziata 

MARCATORI: Nel primo tem
po al 5* Trcka (autorete): nella 
riprcsa al 19' Morrone, al 25' Ber
nasconi. 

Chi si era attcso dalla Spartak 
qualcosa di meglio di quanto 
avesse potuto oflrire mercoledl 
la mista dell'Inter. 6 rimasto 
francamente deluso. Non solo 1 
boemi sono usciti sconfltti con 
un punteggio piu secco (3 a 0). 
ma per di piu non hanno nial 
sviluppato un gioco pari all'al-
tezza della forma raggiunta dal 
calcio cecoslovacco con il se-
condo posto in Cile. Eppure lo 
Spartak 6 quarto nel campionato 
cecoslovacco e annovera nelle sue 
file ben quattro nazjonaii: inol
tre domenica a Torino aveva ben 
flgurato. Le premesse dunque non 
erano ingannevoli: per questo non 
vogliamo giudicare lo Spartak 
sulla base della prova di ieri ma 
ci sembra piu onesto rilevare che 
probabilmente ieri gli ospiti non 
si sono impegnati. Per il resto 
possiamo aggiungere che dal 
naufragio generate si sono snl-
vati. anche se solo a tratti, i due 
lateral: Janovski e Kolecek, c 
l'interno sinistro Knobort. Que-
st'ultimo in special modo ha di
mostrato di essere all'altezza del
la fama che lo aveva preceduto. 
Posslede un ottimo bagaglio tec-
nico, un buon tocco di palla ha 
una visione del gioco abbastan-
za chiara e inoltre gioca tutto di 
prima, una dote questa difficile da 
riscontrare sui nostri terreni di 
gioco. Ieri aveva alle costole Pa-
gni. che lo controllava in prima 
battuta; ebbene lo stopper laziale 
ha fatto molta fatica per non 
farsi sorprendere (e non sempre 
e riuscito a fermare l 'awersario) . 
Eppure Pagni e un vero mastino... 

I romani, da parte loro. han
no cominciato al piccolo trotto e 
dopo un primo tempo giocato al-
l'insegna del risparmio. sono 
« u s c i t i » alia distanza visto an
che che il diavolo non era cosl 
brutto come era stato dipinto. 

£ bisogna dire che nella se
conds parte della gara i bianco-
azzurri hanno fatto delle cose ve-
ramente egregie. impostando e 
concludendo temi che hanno 
strappato l'applauso del pubblico. 
Soprattutto Morrone ha lasciato 

Le prove principali 

a Bologna e Milano 

Tre soli partenti 

alle Capannelle 

tino (ma quando si togliera la 
voglia di driblare tutti?) e andato 
crescendo man mano che i minu-
ti passavano e dopo aver pro
vocate l'autorete • facendo rim-
balzare con Un tiro fortissimo la 
palla sul piede del centromediano 
Trcka, ha eoncluso la sua pre-
stazione con un gol stupendo, ot-
tenuto al termine di un dribling 
ubriacante, che ha lasciato di 
stucco tutta la difesa ospite com-
preso 1'esterrefatto Houska che 
si e visto superare da un pallo-
netto diabolico. 

Eccellente anche la prova di 
Bernasconi entrato all'inizio del 
secondo tempo per sostituire Gra. 
ziani. Nella azlone della terza re-

te ha fatto tutto da solo, racco-
gliendo un rinvio del poco at-
tento Houska, driblando un dl-
fensore e eludendo inflne la di-
sperata uscita del portiere. In
vece ha un po' deluso Graziani, 
che nel confronto con l'atletico 
Kriz. e uscito nettamente scon-
fltto. Ma e giovane e ha ancora 
molto tempo davanti a se per 
acquistare esperienza. Doti ne ha. 

La coppa & Corsetti» 6 stata 
consegnata a Cei, il quale dopo 
le foto di rito l'ha regalata alia 
squadra ospite. Nell'anteprima la 
De Martino della Lazlo era stata 
sconfltta dal Livorno con una 
rete del mezzo destro Fedi. 

Attilio Pighefti 

Motociclismo a Riccione 

Rivincita 
per Taveri? 

La maggiore prova della do
menica lppica si svolgera al-
l'Arcovcggio di Bologna ove e 
di scena il Prcmlo Romagna. 
terza prova del campionato trot-
tatori che sembra a disposizione 
di Mincio (attuale' leader della 
classifica del campionato). In
fatti saranno asaenti si a Pratica 
che Trasone. mentre Carmelo. 
non avra un compito facile es -
sendo stato relegato all'estremo 
limitc dcl lo schieramento. 

A San Siro tengono il cartel-
lone tre gare di notevole livello 
tecnico: i triennali e la gran 
corsa siepi del quattro anni. La 
scuderia Da Zara partira col ruo-
|o di favorita nella gran corsa 
di Siepi mentre Bragozzo rten-
trante. sembra il migliore degli 
anziani nel piO importante dei 
triennali in cul dovra affront a re 

Marot. flglio di Ribot che ha 
prepotentemente dominato il 
campo mercoledl scorso. A Ro
ma, alle Capannelle. la prova di 
centro e costituita dal dtscen-
dente premio Ponte Mammolo 
(lire 1 milione e 200 mila. me 
tri 1400) in cui saranno ai na-
stri soltanto tre cavalli con Del-
vin col ruolo di netto favorito 
malgrado il peso scnsibile. De-
plorevole il ritiro di cinque de
gli otto iscritti. Inizio della riu-
nione romana alle 14.30. Ecco 
le nostrc selezioni. I corsa: Del-
vin. Moreau; II corsa: Erillo. Ca-
naletto; III corsa: Teodolindo, 
Frentano: IV corsa: Galilea. D o . 
nola. Issitee; V corsa : Suzzaro, 
Petit. Caporal; VI corsa: Izzano. 
Tuber, Olimpionica; VII corsa: 
Bora. Brazil. Scaccia Pensicri: 
VIII corsa: Top Top. Hellzapop-
pin. Bellntto. 

Dal nostro inviato 
RICCIONE. 30 

Bisogna venire da queste parti 
per accorgersi che il motocicli
smo 6 ancora in auge. Da queste 
parti si lavora seriamente per 
la sua rinascita: percid Amedeo 
Rocci e l suoi collaborator!, cioe 
il moto club Berardi. meritano 
il piu ampio successo per le ga
re internazionali che andranno in 
scena domani sul circuito del 
Lungnmare. 

Sard la seconda manifestazio-
ne dell'anno. la seconda prova 
del campionato italiano. sara la 
rivincita di Modena. Per esem-
pio sono in molti a chiedersi se 
la vittoria modenese dcllo spa-
gnolo Ramon Torras e stata una 
...rondine che non fa primavera, 
oppure se il pilota e la Bultaco 
125 costituiBcono una garanzia 
per il f u t u r e A domani la ri-
sposta: e'e il campione mondiale 
della categoria (lo svizzero Ta
veri su Honda) che brucia dal
la voglia di cancellare lo smac-
co del 19 marzo, e'e il rhode-
siano Redmann (Honda) che non 
e tipo da... retrovie. e ci sono i 
nostri. Villa (Mondial), Spaggia-
ri (Ducati) e F a m e (Ducati) 

II circuito del lungomare adria-
tico lungo tre chitometri e 260 
metri e meno veloce e pia fati-
coso di quello di Modena. Per
tanto le indicazioni del 19 marzo 
sono da prendersi con cautela. 
Vogliamo dire che altri pilot! e 
altre macchine potrebbero salire 
alia ribalta Un fatto. perd. e 
certo: la corsa della classe 250. 
la corsa pio attesa. sara vinta da 
uno dei seguenti piloti: Provini 
(Morini). Redmann (Honda). Ta-
kahashi (Honda) e Grassetti (Be-
rfelli) II campione del mondo e 
il giapponese possono far gioco 
di squadra ma Provini e Ian-
ciato. ben sorretto dalla forma 
e dalla potenza della sua mono-
citindrica e Grassetti, un condut-
tore sempre in crescendo, dispo
ne della macchina dcH'awenire. 
In questa lotta tutta da vedere 
cercheranno di ben flgurare i vari 
Hartle (Aermacchi) , Malina e 
Slavicek ( M Z ) 

Nella gara delle massime el l in-
drate mancher& 1'iridato Hail-
wood, in compenso la MV Privat 
presentera per la prima volt a il 
nuovo acquisto Alan Shepherd 
che secondo gli inglcsi pub rag-
giungere la fama di Surtees La 
casa di Cascina Costa continua 
a puntare sugli stranieri. fatti 
suoi. ma noi.. osiamo sperare 
che il sacriflcato di turno sia 
Grassetti. Comunque il tandem 
Shepherd . Grassetti e tutt'altro 
che sicuro della vittoria perche 
le « c h a n c e s * di Venturi (Bian-
chl) non sono poche. senza con-
tare che Hartle (Norton) e i 
cecoslovacchi Stastny e Slavicek 
(Jawa) hanno buone carte da 
gioca re 

Gino Sala 

La Juventus 
in URSS 

TORINO. 30. 
La segreteria della Juventus ha 

comunicato stasera, in via uffi-
ciale. i gross! impegni post-cam-
pionato della squadra. Con ogni 
probabilita la Juventus dal 6 al 
13 giugno. prima delle competi-
zioni di lega obbligatorie, sr- re-
chera in URSS per una « tour -
nee » in cui incontrera una squa
dra di Mosca e una squadra di 
Kiev o di Leningrado. 

La squadra brasiliana del San
tos, dopo i due incontri che so -
sterra a Milano con Milan e In
ter. sara a Torino il 26 giugno 
per affrontare in notturna i bian-
coneri. E' data anche come pro-
babile una partita tra Juventus 
e Botafogo. In quest'ultima squa
dra. come e noto milita !I cam
pione del mondo Garrincha. 

Rinviato il match 
Ortiz - Vaillant 

SAN JUAN. 30 
L'incontro per il titolo mondia

le dei pesi teggeri fra 11 deten-
tore del titolo Carlos Ortiz e 
lo s fid ante Doug Vaillant. previ-
sto per questa sera, e stato rin
viato perche Ortiz e stato giu-
dicato « inidonco» a sostenere il 
combattimento all'esame medico 
preliminare, per una infezione in-
testinale da virus 

ITALIA: Colombo; ' Burelll, 
Garbuglia; Pirovano, Bassl, Car-
rano; Lazzotti, Catalano. Nocera, 
Landonl. Ciccolo. 

FRANCIA: Eon; Zwunka, Bo-
squier: Zenler, Tyllnskl, Ferrler; 
Ilaulu. Rodighlero, Gianella, Ber-
trand, Illanchet. 

ARBITRO: Howlcy (Inghil-
terra). 

RETI: nella ripresa. al 34* Cic
colo, 

Nostro servizio 
• • N A N T E S . 30. 

La rappresentativa del la s e 
rie B italiana ha col to stasera 
una meritata e s ignif icativa vit_ 
toria nel retour match con i 
frances i : - tanto piu significativa 
se si pensa che i francesi erano 
chiaramente favorit i (avendo 
ne l l e loro file anche giocatori 
del la nazionale A ) . 

Ecco la cronaca. P e r il primo 
quarto d'ora i giocatori italiani 
sono padroni del c a m p o e co -
str ingono gli avversari a con-
cedere c inque calci d'angolo. 
Gli attaccanti rossi, b e n lanc ia . 
ti dai terzini e dai mediani . 
compiono n u m e r o s e incursioni 
in area di r igore francese p sot-
to l ineano la loro aggress iv i ta 
con numerosi tiri a rete. A l 7' 
Landoni tira a lato. Al 10' C;c-
co l i ' spara troppo alto. Al 12' 
Nocera impegna con u n forte 
t iro il port iere francese . A l 14' 
ancora Cicco lo calcia verso la 
re te francese e cos tr inge il por
t iere transalpino ad- effettuare 
un difficile intervento . • 

A l 15' perd inizia la reazione 
francese . Sulla destra nasce una 
offensiva condotta dall'ala B a u -
lu e dalla mezz'ala Bertrand. 
L'attacco v i e n e stroncato da 
Carraro che respinge . N o v e mi_ 
nuti dopo nuova incurs ione 
francese nel la meta c a m p o ita
l iana. Il med iano des tro Fer -
rier, in pos iz ione avanzata . tira 
a rete dr lontano dando a C o 
lombo l 'occasione d i effettuare 
la sua pr ima parata. 

Scambi a meta c a m p o flno al 
38', quando Bertrand f u g g e ver_ 
so la porta italiana e impegna 
Colombo con u n forte t iro raso-
terra. 

U n minuto dopo si verif ica un 
mcidente : Rodighiero e P irova
no saltano spalla a spal la p e r 
respingere u n pal lone e si scon-
trano v io l entemente . II f rance
s e ha la pegg io e d e v e lasciare 
il campo. Egli v i e n e sostituito 
con Lafranceschina. 

Gli italiani tornano all'attac-
co . incoraggiati da mol t i c o n -
nazional i presenfi sugl i spalti. 
Al 40' Landoni s e r v e u n a bella 
pal la a Ciccolo , m a ques t i s p r e . 
ca l 'occasione b e n c h e si trovi 
in area di r igore francese . D u e 
minut i dopo sa lvataggio di te 
sta di Cata lano il q u a l e devia 
in corner u n per ico loso spio-
vente . 

Al 3' de l la ripresa u n traver-
s o n e di Nocera n o n m o l t o pe 
ricoloso v i e n e tuttavia respinto 
fat icosamente dal port iere fran
cese . Al 4' il centravant i fran
c e s e Gianel la dopo una bel la 
tr iangolazione con Bal iu i m p e 
gna con una rovesc iata Colom
b o c h e blocca a terra. Al 6' Ba
l iu togl ie la pal la a Carrano e 
scocca u n tiro che si p e r d e per6 
suH'esterno del la rete italiana. 

Al 17' Lafranceschina centra 
e Ferr ier intercetta di testa: .pa
rata alta di Colombo. Al 25* !a 
Francia lancia u n attacco im-
postato da Gianel la . In terv iene 
Burel l i , m a l 'arbitro nschia un 
fal lo contro l ' l tal ia e concede 
una puniz ione di s econda in 
area. Ferr ier da a Ber trand il 
qua le tira. m a la pa l la v i e n e 
respinta dalla barriera italiana. 
Passato il per ico lo . i « r o s s i -
tornano ad attaccare e r iescono 
a segnare il gol de l la vi t toria 
al 34': Nocera passa il pa l lone 
a Ciccolo appostato v i c i n o 1'area 
francese. L'ala s inistra italiana 
scocca un t iro angolat i s s imo: il 
Pal lone v i e n e intercet tato da 
Eon in tuffo. m a forse a causa 
del l 'effetto la pal la s fugge sotto 
il corpo d e l port iere e sc ivo la 
in rete. 
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PAG.n / s p o r t 
Battendo Mueller per k.o. 

resta 
<europeo> 

DORTMUND. 30. 
Lazlo Papp, .il trentascttenne 

campione d'Europa del pesi medl, 
ha vlttoriosamente difeso la sua 
corona datPassalto del tedesco 
Peter Mueller". Papp ha dominato 
il tedesco per quattro riprese 
malmenandolo duramente, poi 
l'arbitro ha posto fine all'impari 
confronto decretando la sconflt
ta dello sfidante per K.O. tecni

co. Praticamente Mueller ha t e -
nuto testa al campione d'Europa 
per poche battute all'inizio, fin 
quando l'unghcrrse lo ha « s tu-
diato », poi appena Lazlo ha for-
zato II rttmo e rimasto in balla 
deiravversarlo che e, apparso net
tamente supcriore in tecnica. ve -
locita, potenza e intclligcnsa tat-
tica. Nella foto- PAPP. 

Adorni in Svizzera 

Defilippis 
in Fiantlra 

Jean Coty 

Clcllsmo senza pace. Corse su 
corse, * c lass iche» e no. In 
ogni dove, ad uno, due giorni 
di distanza l'una dall'altra. Oggi 
almeno tre Impegni di grande 
rllievo attendono 1 profession!-
stl: sono II Giro delle Fiandre, 
11 Giro del 4 Canton!, la crono-
scalats al i fonte Pharaon. E si 
gareggera, pure per una cro-
noscalata, in Spagna, ad Arras. 

Ma procedlamo con ordine. La 

f;ara piu importante e senz'altro 
1 Giro delle Fiandre, cui sono 

Iscritti quasi tottl 1 tnigliori cor
ridor! del momenta, da Van 
Looy, a Wouters, a Vannitsen, da 
Altlg, a De Roo, a Wolfshol. da 
Groussard. a Poulldor. a Darri-
gade. a Simpson. Tutta gente che 
potra centrare 11 traguardo finale. 
Gli italiani sono present! con una 
sola squadra, la Carpano. forte 
di Defilippis. Balmamlon, Bailettl. 
Zilloll ed alcuni gregarl. Le loro 
chances sono scarse: sperlamo s o . 
pratutto in Defilippis, che non ha 
ancora digerito la sciocca scon
fltta del '61 e che tenter* dl rl-
farsl. 

Un italiano. Vlttorlo Adorni, 
e invece il favorito del Giro del 
4 Cantonl. che si correri sul tra-
dizionale percorso. Zurlgo. Huet-
ten, Hlrzel. Slhlbrugg. Muehle-
berg. Zurlgo. lungo poco plu di 
220 chilometri.. Adorni deve ri-
scattare i'opaca prova fornlta glo-
vedi scorso a Napoli, net Giro 
della Campania, e s | Impegnera 
a fondo, stando almeno alle sue 

dichiarazioni. Con lui sara anche 
Baldini. 

Massignan e Pambianco gareg-
geranno invece In Francia. alia 
cronoscalata del Mont Pharaon: 
soprattutto 11 legnanista ha ot -
time possibilita di alTermazlone. 
Sara interessante segulre perd la 
prova del capitano della Salva-
rani. 

Un compito difflcilissimo at-
tende invece Taccone nella cro
noscalata di Arras, in Spagna. 
Alia gara parteciperanno, con la 
sola eccezione dell'infortunato 
Soler. tutti I migliori specialist! 
spagnoll. da Bahamontes. v lncl-
tore delle ultime cinque edislonl. 
a Jimenez, a Karuany. Saranno 
al v ia anche Anquetll ed An glade. 

Graham Hill 
primo 

a Snetterton 
SNETTERTON. 30 • 

Il campione mondiale di a u -
tomobilismo 1'inglcse Graham 
Kill ha oggi vinto a bordo di 
una BRM. la prima gara auto-
mobilistica euro pea di formula 
uno della stagione eoprendo i 
217.28 km. pari a SO girl del 
circuito di Snetterton, In I ora 
25'9"6 alia media dl 155.« eh4-
lometri I'ora 

- ^ ^ Tunica, la piu * 
I f 1 [ \ I I V»J semphce, la piu 
I V J l M l O SUPERAUTOMATICA 

PnstiiLi: , a v?? r i c !> / , . , . 1onnnn gararizia 24 mesi - Lire 189.000 
etc'usi dailo * igt 

' Interamente brevettata - Smaltatura esterna totale - Cestello e vasca in acciaio inossidabile • Timer. 
e puisantiera collegati mediantecircuitostampato- Ruote autoregolabili ed orientabili - Prelevamentor 
automatico del detersrvo - Massima silenziositd eperf^tu stabihta - Carico biancheria asciutia Kg. S. 
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