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Semifinale per il campionato mondiale 

Al G. P. di Liberazione 

primi attori: 

ieMeco 
Giorgio Brigliadorl e Omero 

Meco, altri due noml di pre*ti-
gio, altri due protagonisti ecce-
zionall per il «Gran Premio 
della Liberazione ». Nessuno del 
due fa parte degli "undid" (si 
sono ridotti da dodici ad undici 
dopo il veto del « Toseano Ata-
la» a Roberto Poggiali) di Ri-
medio, degli undici papabili per 
la Praga-Varsavia-Berlino: en-
trambl si batteranno dunque a 
fondo per imporre la loro can-
didatura alia maglia azzurra. 
per far ricredere il commissa-
fio tecnico. • , . . . . . : 

Giorgio Brigliadori corre per 
la Lazio. la sdcieta che l'anno 
6corso collabord attivamente 
con il nostro giornale all'orga-
nizzazione del « Liberazione ». 
Giorgio, anche allora alflere 
della squadra biancoazzurra. 
non fece grand! cose: fu sol-
tanto protagonista di una bre
ve, sfortunata fuga. Quest'an-
110, la Lazio-Tarr non collabo-
ra all'organizzazione: in com-
penso. i suoi atleti saranno tra 
i principali protagonisti della 
appassionante gara. 
A cominciare da Giorgio Bri

gliadori. per l'appunto. Il ra-
gazzo va forte, e in ottima for
ma: ha esordito sin dalla pri
ma gara stagionale, il circuito 
dell'EUR. ha vinto in bellezza 
il Gran Premio Fagioli, si e 
sempre piazzato tra i primissi-
mi. e andato a conquistarsi lo-

, di e fama in Toscana, dove la 
vita per i mediocri non e stata 
mai facile. U 'laziale" ha sfio-
rato. invece. la clamorosa af-
fermazione nella Coppa Burci: 
solo la sfortuna ed un errore 
nella volata finale gli; hanno 
tolto la meritata vittoria con
tro i piu quotati dilettanti na-
zionali. 

Giorgio" Brigliadori cerca 
dunque la rivincita contro la 
malasorte, l'alloro prestigioso 
proprio nel «Liberazione <*. 
Perche, anche se Rimedio- do-
vesse ugualmente lasciarlo • a 
casa in occasione della «Cor-
sa della Pace», gli servireb-
be da referenza al momento di 
passare professionista. . . . 

- Omero Meco, invece, sogna 
solo la maglia azzurra. Il gio
vane abruzzese, che si consi-
dera perugino visto che ormai 
corre da tempo per i colori del
la «Mignini», non ha ancora 
problemi di salto di categoria. 
Ma partecipare alia «Praga-
Varsavia-Berlino ». entrare nel 
clan degli "undici" di Rimedio. 
e il suo grande obiettivo. Egli 
partecipera a tutte e quattro le 
prove di selezione che si di-
sputeranno nel Lazio: per im-

." porsi all'attenzione di Rimedio, 
vuol figurare bene nelle prove 
precedenti • ed esplodere nel 
•« Liberazione». Se riuscira a 
realizzare il suo piano, avra 
senz'altro dimostrato di essere 
un elemento resistente. forte. 
che regge bene la fatica.;:. 

H giovane Meco non sara, 
naturalmente, solo: lo spalleg-
gera tin forte squadrone. La 
*• Mignini» allineera al via an
che Luciano Cappelli (l'anno 
scorso. " vinse il campionato 
marcnigiano), Maurizio Meschl-
ni (sempre la scorsa stagione 
fu Tatleta che centro piu tra-
guardi in Umbria). Francesco 
Comodi (gia si e fatto notare, 
in questo scorcio di stagione), 
Corrado Pelosi, Umbro Bosi, 
Giuseppe Porti ed Enzo Botti-
glio. Tutti uomini. cioe. che. se 
si presentera Toccasione, l'a-
zione buona. potranno e sa-
pranno dire la loro. - .-,.; /-

Intanto. l'elenco dei premi si 
e ancora allungato: i fratelli 
Zarattini. noti commercianti di 
auto, hanno fatto pervenire un 
contributo: la stcssa cosa han
no fatto i soci della Cooperati-
va CRACO una nota carrozze-
ria specializzata nella ripara-
zione di auto etraniere che ha 
la sua ofncina in via dei Lu-
cani. Rassegna Sindacale. - Q 
quindicinale della CGIL ha do
nate una coppa. Un contributo 
e stato ofTerto anche da Giu
seppe Lombardi concessionario 
Fiat di ricambi auto e da Ma
rio Forruna che ha i suoi ne-
gozi di mobili e elettrodomesti-
ci in via Tiburtina e sul piaz-
Zale Tiburtino. 

Anche la Faema e l'oreflceria 
De Dominicis hanno annuncia-
to un loro contributo. 

Intanto dalle localita dove la 
corsa transitera hanno annun-
ciato ristituzione di numerosi 
traguardi volanti dei quali sa-
remo in grado di dare notizia 
nei prossimi giorni. 

Eugenio Bomboni 

Giorgio Brigliadori (a sinistra) e Omero Meco due pro
tagonisti del prossimo « G. P. della Liberazione ». 

Nella gara di Monza 

Gli azzurri 

deludono ancora 
Ha vinto il Veronese Vicentini 

MONZA, 18 
La seconda delle otto pro

ve di selezione per la Praga-
Varsavia - Berlino ciclistica 
per dilettanti, svoltasi oggi 
con partenza ed arrivo a 
Monza e resa molto dura dal
la pioggia e dal freddo, ha 
fatto registrare un nuovo 
successo Veronese: infatti 
dopo quello di Campagna-
ri, del « Pedale Scaligero ». 
avutosi ieri a Ltssone, si e 
verificato oggi quello di Vi
centini, del < G. S. Benci-
ni >, mentre gli azzurri di 
Rimedio ' sono giunti tutti 
staccati fornendo cosl una 
nuova delusione. 

II 21enne Veronese ha col-
to il terzo successo stagio
nale battendo in volata cin
que compagni di una fuga 
nata ad una quarantina di 
chilometri dal traguardo. A 
dare il la al tentativo av-
venuto a Lurago sono stati 
gli azzurri Tagliani. Nardel-
lo e Marchi. piu Bianchi. 
Cordioli. Tonioli e Zuccotti. 

Macchi ha ceduto a Gius-
sano. a 30 chilometri dal tra
guardo. e poco dopo si sono 
aggiunti ai sei superstiti <vi-l 

centini. Pasuello ed Andreo-
li. Sullo strappo di Monti-
cello ha: ceduto anche An-
dreoli mentre Zuccotti e sta
to fermato da una foratura 
e Bianchi da una ayaria 
meccanica. "•;.. 

Si e cosi avuta una con
clusions a sei: Nardello ha 
tentato il colpo •:• all'ultimo 
chilometro, ma e stato rag-
giunto e nella volata ha 
avuto nettamente la meglio 
Vicentini. Alia gara hanno 
partecipato un centinaio di 
corridori. Ecco Fordine di 
arrivo: . . . . -

1) Vicentini (GS Bcncini-
Verona) ebe percorre i 173 
km in 4.2$' alia media di 
km. 39,50; 2) Tagliani (GS 
Erbitter Gavardo) S. T; 3) 
Toniolo (GS Ignis Comerio) 
s. t ; 4) Nardello (id.) s. t ; 
5) Pasuello (Velo Club Gan-
na Varese) s. t; 6) Gordioli 
(GS Bencini Verona) s. t ; 
7) Bianchi (Velo Club Bu
st est) a 35"; 8) Storai (GS 
Alfa Cure Firenze) a 1'; 9) 
De Frenceschi (GS Tornado 
Padova) s. t ; I t ) Pizzini 
(GS Bencini Verona) s . t 

contro 
Valerio Nunez, il pugile can-

taute della scuderia Bianchi 
ni, affronta stasera sul ring 
del Palalido di Milano, Ha
rold Gomes II match, secon-
do i « protettori > dell'argen-
tino, costituira una semifinale 
mondiale al titolo del « wel 
ter jr. » detenuto da Roberto 
Cruz. II filippino, per la ve-
rita, dovrebbe mettere in pa-
lio la corona contro Eddie 
Perkins, ma Tony Petronella 
a nome della WBA ha pro-
messo agU organizzatori ml-
lanesi che autorizzera il cam-
pione a battersi con Nunez se 
questi superera chiaramente 
Gomes e si impegnera in caso 
di conquista del titolo ad in 
contrare Perkins prima di 
ogni altro. Da parte sua Cruz 
ha fatto sapere di non avere 
alcuna riserva a incontrare 
Nunez * purche la borsa sia 
buona ». 

Quello di stasera, dunque, 
sara per Nunez il match piu 
importante del'.a sua carrie 
ra. Lo vincera? l'interrogati 
vo e di difficile risposta. In-
torno al ring milanese spira 
sempre un'aria sfacciatamen-
te casalinga, ma la < simpa-
tia » dei giudici potrebbe non 
bastare aU'argentino per aver 
ragione della ricca esperien-
za, della potenza e della clas-
se dell'americano. Certo Nu
nez potrebbe conquistare la 
vittoria di forza essendo il suo 
pugno molto pesante, ma an
che sul terreno della potenza 
Valerio non deve illudersi. che 
il suo avversario ha pure un 
pugno terribilmente potente. 
Basta guardare il suo record 
per convincersene: gli avver-
sari finiti ai suoi piedi sono 
una trentina, mentre soltanto 
Tommy Tibbs e .Flash. Elor 
de sono riusciti a batterlo pri. 
ma del limite (due volte cia 
scunoh Se Gomes non risen-
tira della lunga carriera e so. 
prattutto delle due batoste 
subite recentemente per mano 
di Elorde, il match potrebbe 
tradursi in una brutta avven-
tura per Nunez, diversamente 
l'argentino potrebbe cogliere 
una clamorosa vittoria. Nel 
sottoclou della riunione Bron-
di se la vedra con Robertson, 
un pugile che vanta ottimi 
titoli fra i quali una vittoria 
morale (i giudici l'hanno dato 
battuto con uno scandaloso 
verdetto) sul nostro Campari 
Difficile e quindi il compito 
di Brondi che affida la sua 
speranza alia potenza di pu* 
gno. Negli altri incontri in 

Erogramma Brandi affrontera 
>e Jesus e potrebbe batterlo 

se ' boxera giudiziosamente, 
senza • cioe voler strafare, 
Gramiccia si battera con Gae. 
tano Dos Santos, un pugile as. 
sai battagliero (da non con-
fondere con il piu modesto 
Mario Dos Santos), Chessa se 
la vedra con Ziino e Bacchini 
e Biato si scazzotteranno per 
una questione di superiorita 
rimasta aperta dopo il loro 
primo confronto giudicato 
€ pari ». 

La V commissione Centrale 
della Federboxe : ha - sottopo-
sto ieri a visita medica di-
versi pugili fra i quali Anion* 
ti, De Piccoli, Phnio Scara-
bellin e Cottmo. De Piccoli 
(reduce dal K.O. sublto per 
mano di Wayne Bethea) e sta. 
to trovato idoheo e potra tor-
nare a combattere fra dicias-
sette giorni, Plinio Scarabel-
lin, e Cottino, invece, - sono 
stati fermati per sei mesi a 
causa dei K.O. sublti contro 
Fields • e contro il francese 
Soulejmane Diallo. 

Amonti, fermato a suo tern 
po per quattro mesi a causa 
della brutta punizione ricevu-
ta a Bologna dal modestissi-
mo Fields (lo stesso che. ha 
messo K.O. Scarabellin) si e 
ri present a to davanti ai medi 
ci per ottenere una riduzione 
del periodo di « fermo >. L'ha 
spuntata. I medici infatti lo 
hanno dichiarato « idoneo *. 

L'abilitazione al' combatti-
mento di Amonti significa che 
i medici sbagliarono allorche 
fissarono in quattro mesi il 
periodo di riposo necessario 
al campione d'ltalia per tor-
nare senza rischio sul ring. 
Speriamo che sia cost Spe-
riamo che non abbiano sba-
gliato adesso. Un mese di inal-
tivita non incide gran che sul 
bilancio finanziano di un pu
gile, ma pud incidere parec-
chio sulla sua futura carrie
ra e sulla sua integrita fisica, 
specialmente quando ha da
vanti a se la • prospettiva di 
doversela vedere con un pic-
chiatore della forza di De Pic
coli (Franco, infatti e il pre-
tendente ufficialc alia corona 
di Santo). Amonti. percio fara 
bene a non aver fretta; la sa
lute e una gran bella cosa. 

- • • • • 
Ieri sera siamo stati alia 

« Indomita » (la palestra in 
cui si e trasferito Gig: Proiet-
ti con la sua troupe di pugi-
latori) per sentire dalla viva 
voce di Rinaldi e del suo ma
nager cosa e'e di vero nelle 
«voci » di una probabile ri-
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chiesta di rinvio del match 
con Schoeppner. « Peso 83,400 
e non 86 chilogramml — cl 
ha detto Rinaldi — e ml sento 
proprio bene. Non ml sara dif
ficile rlentrare nei llmitl del
la categoria per i| 10 magglo. 
Se foBae per me non cl aareb-
be nessun rinvio... ». 

« Ma II rinvio — intervlene 
Proiettj che e accanto al cam
pione — se arrlvera non cl 
fara dlspalcere, tuttavia non 
e a not che interessa di piO. 
Rinaldi per il 10 magglo sara 
pronto, se poi si combattera 
II 23 all'aperto tanto dl • gua-
dagnato... », v -

Ecco dunque spiegato il 
€ mistero ». L a ITOS punta a 
far disputare ii match al
l'aperto, ai « Flaminio » per 
l'esattezza, per assicurarsi un 
maggiore incasos e 1*« idea » 
di patron Tommasi non di
splace a Rinaldi che come sa-
pete combatte a percentuale 
maggiore incasso e l'- idea » 
c borsa » per il campione). 
Perci6 la « Tigre > dara vo-
lentieri una mano all'organiz-
zatore, Schoeppnei- ed EBU 
permettendo si capisce... 

Oggi 
a Lisbona 
il Brasile 

' LISBONA. 18. 
La comitiva della nazionale 

brasiliana giungera alle 22 (ora 
portoghese) di domani a Lisbona 
per Inlziare I'annunelata toumce 

Delia formazione farft parte na
turalmente il fnmoso Pclfe e. co
me ha annunciato la Federazione 
degli sport brasiliana (CDD) an
che Coutinho che di reccnte era 
rimasto vlttima di un infortunio 

Gil altri atleti che partecipe-
ranno alia tournee europea sono: 
Altair. Amarildo. Djalma Santos. 
Gilmar, Zito. Zcquinha. Pcpc, 
Zagallo, Mauro, Mengalvio. 
europea 

Le ultime «voci» sulla campagna acq u isti-cession i 

Hamrin 

forse al 
Kurt Hamrin andra alia Juve? 

Alia Federcaccia entro 7 giorni 

Cercelletta deve 
rendere i conti 

•I cacciatori romani si sono 
visti • recapitare nei • giorni 
scorsi una voluminosa lettera 
del 6ignor Osvaldo Cercelletta 
ex vicepresidente della Feder
caccia e ora candidato della 
Democrazia Cristiana al Parla-
mento. • • 

Nella sua lunga lettera il si-
gnor Cercelletta invita i cac
ciatori a votare per lui e per 
la D.C. perche nessuno piu di 
lui « ha, l'onesta e la compe-
tenza» per difendere in parla-
mento i problemi della caccia e 
gli interessi dei cacciatori. ' : 

Se il presuntuoso candidato 
d.c. spera con quella 6ua mis-
siva di carpire i voti dei cac
ciatori s'illude perche i cac-

Alio studio di Marini-Dettina 

Una zona 

all'Eur 
Domenica 

Johansson 
London: 

«europeo» 
dei massimi 

L'ex campione britannico 
dei pes! massimi Brian 
London tentera domani se
ra l'avventura europea. Sul 
ring di Stoccolma, si batte
ra infatti, titolo in palio, 
con il detentore, lo svede-
sc Ingemar Johansson. Sal
vo clamorose sorprese, il 
compito dello svedese non 
dovrebbe essere difficile. 
(Nella foto, Johansson). 

Pronte Roma e la
zio per domenica 

Roma e Lazio ' sono- ormai 
pronte per gli incontri di do
menica che vedranno i giallo-
rossi opposti al Genoa ali'O-
Limpico ed i biancoazzurri di 
scena 'a Foggia. Per quanto ri-
guarda la Roma gli ultimi dub-
bi riguardanti Pestrin sembra-
no destinati a cadere cosicche 
Foni potra confermare in bloc-
co la formazione reduce dal-
l*exploit di San Siro. 

Per quanto riguarda la La
zio invece Lorenzo ha detto 
che preferisce attendere le ul
time ore per la decisione sulla 
sostituzione resa necessaria dal. 
l'infortunio a Pagni: ma ap-
pare sempre piu probabile che 
a eentromediano torni Seghe-
doni. . ? • -. 

Intanto l'attenzione s;. sta ac
cent rando sull'assemblea gial-
lorossa che si svolgera dome
nica mattina. Nel corso di 
questa assemblea il presidente 
Marini Dettina dovrebbe tra lo 
tro rendere r.oti i particolari 
altro rendere noti i particolari 
Roma di una vera zona spor-
tiva. 

Dalle indiscrezioni trapelate 
nelle ultime ore si e appreso 
che la zona dovrebbe sorgere 
all'EUR su un'area di 20 ettari 
di proprieta di Marini Dettina 
che la metterebbe gratuitamen. 
te a disposizione. In questa 
area verrebbero costruiti 3 
campi di calcio di dimensioni 
regolari completi di ogni at-
trezzatura sussidiaria. 2 pisci

ne. un campo da tennis da 
competizione ed Otto campi da 
tennis da allenamento. una 
pista di pattinaggio. 3 campi 
di pallavolo. una sede per i 
soci della Roma, un albergo 
per i giocatori della Roma sca-
poli. una sala di riunioni del 
tipo di quella esistente al pa-
lazzo dei congressi. im palazzo 
del ghiaccio. ,. 

Si prevede che entro un mese 
verra lanciato il bando di con-
corso per il miglior progetto: 
e tra quattro anni la zona spor-
tiva potrebbe divenire una pal-
pitante realta, se tutto andra 
per il verso giusto fcioe se 
verranno gli indispensabili con-
tributi del CONI e del go-
verno>. • • 

Si tratta come e ovvio di una 
utile e grandiosa iniziativa che 
dovrebbe venire accolta con il 
massimo favore in tutti gli am
bient i. Non si pub fare a mono 
di sottolineare per6 come que
sta iniziativa studiata pratica-
mentc da un privato venga a 
colmare una lacuna esistente 
per il disinteresse e l'incuria 
del comune. 

ciatori sanno molto bene che 
la caccia italiana non gli deve 
assolutamente nulla mentre ha 
molto da rimproverargli, a co
minciare dalle difficolta in cui 
si dibatte la Federazione per 
colpa sua e dell'ex presidente 
Abbagnara entrambi responsa 
bili di non avere saputo o vo-
luto svolgere una energica po-
litica in difesa degli interessi 
dei cacciatori contro l'esosa 
pressione fiscale dei vari go
vern! d.c • 

Cosl il sigrior Cercelletta pri
ma di lodare la propria compe-
tenza avrebbe fatto assai me
glio a spiegare perche e stato 
«trombato » dalla carica di vi-
ce-presidente. perche la caccia 
italiana attraversa una crisi 
tanto grave, perche la sezione 
provinciale di Roma si trova in 
una situazione disperata che ra-
senta il fallimento finanziario 
(41 milioni di deficit) e orga-
nizzativo (solo 200 iscritti su 
45 mila cacciatori). . 

n signor' Cercelletta e re-
sponsabile regionale per il La
zio (anche se la situazione ca-
rente creata6i al Comitato co-
munale di Roma mette in seria 
discussione questa sua carica) 
e come tale si e trovato ieri in 
grossa difficolta al Consiglio 
Nazionale dalla F.I.d.C. allor
che i nuovi dirigenti gli hanno 
chiesto di «rendere i conti». 
In altre parole, il signor Cer
celletta nella sua veste di re
gionale deve -« convincere » i 
responsabili della sezione co-
munale a presentare i bilanci e 
indicare le cause del deficit e 
dovra inoltre spiegare perche 
egli ha tollerato la situazione 
fallimentare creatasi. Non e po. 
co per chi ha la pretesa di pre-
sentarsi ai cacciatori come «il 
piu competente >•, .dimentican-
do che i cacciatori lo hanno gia 
giudicato rifiutandogli la con
fer ma a vice presidente della 
Federazione. 

Goddet: 
no per 

Van Looy 
al Tour 

Anche se Van Looy ci ripen-
sasse e volesse partecipare al 
Tour essendo gnarito in tempo 
dopo la cadnta di giorni fa non 
potrebbe farlo ugualrdente: lo 
ha dichiarato Goddet rendendo 
noto che Van Looy non ha man-
dato la sua iscrizione entro il 
termine ultimo del 16 aprile. 

Nella foto: GODDET 

I MIGLIORI 
ALIMENTARI 
D E L L A 
P O L O N I A 

• d'altevamento naturale 
- ricchi di vitamin* 
- mitrienti . 
-aaporiti 
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Le . ultime "notizie sulla 
campagna acquisti e cessloni 
riguardano due calciatori as
sai noti, ovvero lo svedese 
Hamrin e l'argentino Ma. 
schio. Secondo notizie prove. 
nienti da • Firenze infatti 
Hamrin starebbe per essere 
ceduto nel quadro di quel ri-
dimensionamento cui la Fio-
rentina e costretta dalle esi-
genze del bilancio: il gioca-
tore tornerebbe alia Juve cioe 
alia squadra nella quale gio-
co per la prima volta al suo 
arrivo in Italia dalla Svezia. 

Bisogna vedere pero se la 
Juve terra Hamrin per se o 
se invece lo girera ad altra 
societa, magari alia Roma 
(che su Hamrin ha fatto da 
tempo un pensierino) per 
averne Menichelli. L'ipotesi 
e tanto piu probabile in 
quanto per ammissione stes-
sa di Marini Dettina, nella 
prossima settimana si avra 
un incontro al vertice tra di
rigenti giallorossi e bianco-
neri per concretare una spe
cie di piano comune per la 
campagna acquisti e cessioni. 
Per quanto riguarda Maschio 
la notizia proviene da Torino 
ove si e sparsa la voce che 
sarebbe intervenuto un ac-
cordo tra i dirigenti granata 
e nero azzurri per uno scam-
bio tra Ferrini e Maschio: si 
capisce che in considerazione 
della giovane eta di Ferrini i 
dirgenti nero azzurri dareb-
bero anche un conguaglio 
in milioni 

La notizia e di un certo 
interesse anche perche fa 
comprendere che Herrera e 
tomato ad avere il soprav-
vento: e Herrera infatti che 
non vuole il giocatore e che 
gia quest'anno ha suscitato 
parecchie polemiche per lo 
ostracismo decretato verso 
Humberto. 

E dunque se l'lnter da via 
Maschio significa che ormai 
e quasi certa la riconferma 
di Herrera: ' 

Capannelle 

Ad Alffeo il 
Pr. Artemisio 

Alfeo. tomato su una distanza 
a lui piu congeniale. si e affer-
mato nel premio Artemisio (un 
milionc e 50 mila lire, metri 1400), 
prova dt centro della riunione 
di galoppo alle Capannelle. r ia-
bilitandosi dall'oscura prova for-
nita domenica c procedendo la 
=orprendente EHsa. 
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