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Oggi il G.P. Industria e Commercio seconda prova tricolore 

II graflco a l t imetr ico del G. P. Industria e Commerc io 

Mentre I' Inter ospita il Bologna e la Juve va a Modena 

II Genoa nonpud 
alia Roma 

•w. 

Ecco un'altra domenica che potrebbe risultare decisiva (ma 
quante lo sembravano e pot hanno lasciato invece la sltuazione 
immutata?) nel senso che pud eontribulre ad appro/ondlre il 
vantaggio dcll'lnter si da accrescere le probability di vittoria 
finale dei nero-azzurri, o pud invece ridurre il distacco riaccen-
dendo le speranze della Juve La decisione in un senso o nel-
Valtro verra dalle partite di San Siro e di Modena: nell'attesa 
passiamo all'eaame dettagliato del programma odierno. ; . •" 

Roma: assente Angelillo 
Senza Angelillo e Pestrin e percid profondamente rivolu-

zionata (Jonsson tomerd internet. Carpanesi fara coppia con 
Guarnacci nella medxena mentre Corsim rientrera a terzino. la 
Roma potrebbe trovar», pin difficile del previsto I'incontro 
con nn Genoa tiisperaio: si spera perd che i giallorossi ce 
la faccian0 egualmente per restore in corsa nella lotta per le 
piazze d'onore led anche pe» completare degnamente la oior-
nata romanistc che iniziera in mattinata con . I'assemblea). 

Incomplete il Mantova a Firenze 
II Mantova dovra presentarsi in' formazlone rlmaneggiata 

per le assenze di Tarabbia e Pin*.: ma cfd non significa che sia 
un avversarlo facile per i viola, innansitntto perchd i uirgilioni 
lottano per la salvezza. poi perche sono guidati da un ex viola 
(I'allenatore Hidegkuti) infine perche preoccupano le condizioni 
dei fiorentini che anche domenica con it Torino stentarono male-
dettamente a vincere. E con le voci di smobilitazione delta squa
dra si capisce che il morale dei viola non deve essere dei piu 
brillanti... ...- ..••:•..•.•.; .,-... ,.-^.„.,-.-,..,....-:.-

II Napoli con Mariani e Rosa? . 
Battuto in casa domenica dalla Samp il Napoli e costretto a 

tentare di riprendersi i due punti oggi alia Favorito: un comptto 
veramente poco facile perche il Palermo pare deciso ad impe-
gnarsi a fondo Itanto che rinuncera all'ala tattica per dotare 
Vattacco di maggiore incisivita) e perche nel clan partenopeo 
regno un certo scoraggiamento ed una certa confusione sulla 
formazione da schierare. Pare perd che dovrebbero rientrare 
Mariani. Rosa e Gilardoni: ma basteranno i tre ritocchi a modi-
ficare la squadra deludente intravista contro la Samp? . 

Bologna rimaneggiatissimo a S. Siro 
Bernardini' decldera solo stamattlna ' la formazlone: e '• non 

perche" intenda fare il misterioso ma perche" ha molti element! 
decisamente indispontbHi (come Pascutti e Lorenzini) o in con
dizioni di salute malandate (come Capra. Janich, Fogli e Bulga-
relli).. Cosi stando le cose come si pud dar credito al Bologna 
di un risultato positivo a San Sira contro un'lnter che potra 
reewperare Suarez e Corso. ad una squadra come il Bologna 

per di piii che non ha mai vinto un confronto con le altre grandi? 

A Modena f ara « caldo » per la Juve 
Sivori e gli altri bianconeri hanno ripreso a sperare e guar-

dano con fiducia alia partita di San Siro: sard bene perd che 
non trascurino quanta accadra a Modena ove i ranarmi rafforzati 
da Cineshino e Brttells si batteranno alia morte per «n successo 
contro la Juve che li riporti in migliore condizione di classiflca. 
Ha visto mai che invece di veder ridotto il distacco dall'lnter 
stasera i bianconeri di Amoral si trovino ancora piu s&antagatati? 

II Milan pensa al Torino o al Dundee?, 
Manchera Ghezzi tra i rossonerl sostituito in porta dal fliu-

vane Barluzzi, ma rientrera il regista SanU e cid donrebbe essere 
garanzia di un risultato positivo per il Milan specie conside-
rando le attitudini del diavolo alle trasferte. Perd non e'e da 
giurarci: perche i rossoneri paiono piu interessati alia partita di 
mercoledi con il Dundee per la coppa dei campioni e perche U 
Torino (forse rafforzato da Hitchens) ce la mettera tutta per 
riscattare le ultime due sconfitte consecutive. -

II Catania punta alia vittoria 
Di Bella ha preso spunto da un infortunio a Caceffo pet 

eliminare I'ala tattica e per sostitmrla con Battaglia cioe una 
vera ala di punta: infatti se domenica il Catania si e accontentato 
dl pareggiare con il Bologna, oggi contro i vicentini puntera al-
Vintera posta in palio. E dovrebbe riuscirci dato anche che il 
Lanerossi sard, forse privo di Puja. ,.,. ..., . .„,„,..,,^ .:. 

Venezia rassegnato a Marassi ? 
Squalificati Grossi e De Bellis e indisponlbile Mencaccl fl 

Venezia si presenta a Afarassi con una Jormazione rimaneggia
tissimo: sembra percid che ben poche speranze posta nutrire nei 
confronti di un avversario che con i due punti odierni jarebbe 
vicinissimo al porto della salvezza Dunque avremo oggi la 
conferma definitiva della anticipata condanna del Venezia? 

Atalanta-Spal senza « cattiveria » 
E' una delle pochissime partite che turn interessano la cla»-

sifica: una partita che non dovrebbe essere eccessivamente com-
battuta e che pertanto ha molte probabSttd di chiudersi con un 
salomonico pareggio (che farebbe contente ambedue le squadre) 
anche per le attitudini della Spal alle trasferte e la idiosincrasia 
dei bergamaschi ai turni interni. 

Roberto Frosi 

ie A 
Atalanta-Spal: Cataldo; Cata-

nia-Lanrrossi: Campanati; Fib* 
rentlna-Mantova: Rlgato; Inter-
Bologna; De Marchl; Modena-Ja-
ventas: Francescon; Palermo-Na-
poll: D* Agottini: Roma-Genoa: 
Jonnl; Sampdoria-Venezla: Gri-
gnanl: Torino-Milan: Di Tonno. 

La classifica 
Inter 39 
J u v e 29 

17 
17 

B o l o g n a 29 16 
M i l a n 29 
R o m a 29 
F i o r e a l . 29 
L. V ie . 29 
Spa l 29 
A t a l a n t a 29 
T o r i n o 29 
S a m p . 29 
Catan ia 29 
M a n t o v a 29 
M o d e n a 29 
G e n o a 29 
Napol i 29 
V e n e z i a 29 
P a l e r m o 29 

12 
11 
13 
12 
11 
10 
10 
9 
8 
6 
9 
7 
9 
5 
4 

9 
6 
6 

12 
11 

7 
9 
8 
8 
7 
7 
9 

12 
8 

10 
6 
8 
9 

3 50 15 4 3 
6 4$ 21 40 

: 7 53 31 38 
. 5 45 25 36 

7 51 30 33 
9 43 25 33 
8 33 30 33 

10 29 30 30 
11 39 41 28 
12 27 34 27 
13 33 42 25 
12 32 52 25 
11 26 37 24 
13 32 46 24 
12 29 42 21 
14 32 53 24 
16 28 43 18 
16 15 46 17 

ieB 
Ales5andrla-Como: Lo ' Bello; 

Cagliari - Brescia: De Robbio; 
Catanzaro-Verona: Gambarotta; 
Foggia-Lazio: Marehese; Lacche-
»e - Triestina: Orlando; Padova-
Cosenza: Ferrari; Parana-Udlne-
•e: Carminatl Pro Patria-Bari: 
Angellni; Sambcitedettese-Messl-
na: Samani; Monza-Leceo: 8e . 
bastlo. _ _ . ' • . . 

La classifica .. 
M e s s i n a 
Laxio 
B a n 
B r e s c i a 
V e r o n a 
F a s g i a 
Ca<l iar i 
L e c c o 
P a i o v a 
Cosenza 
S .Monza 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

P .Patr ia 29 
Triest , 
U d i n e s e 
Calanz-
P a r m a 
Alcss . 
C o m a 
S a m h e n . 
L a e c h . 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

16 
12 
11 
12 
11 
12 
11 
10 
10 

8 
10 
9 

- 9 
8 
7 
8 
7 
7 
5 
6 

10 
12 
13 
11 
11 

if 
10 
11 
10 
14 
9 

10 
9 

10 
12 
9 
9 

< 8 
11 
6 

3 41 19 42 
5 33 22 36 
5 36 22 35 
6 28 21 35 
7 32 22 33 
8 41 35 33 
8 35 31 32 
8 35 31 31 

.9 35 34 30 
7 23 28 30 

10 42 37 29 
10 29 29 28 
11 40 46 27 
II 40 37 26 
10 26 36 26 
12 21 36 25 
13 22 30 23 
14 31 44 22 
13 22 37 21 
18 27 50 16 

Oggi Portogallo-Brasile ™;:uT 
Lisbona la nazlonale brasillana forte dei suoi Pele. Ama-
rtlde e degll alt i i assl sosterra la prima partita E della 
sna tonrnee in Eoropa incontrando il Portogallo. Suc-
eesslvamente II Brasile glochera a Bmxe l l e s col Belgio 
(mercoledi 24), a Parigi con la Francla (domenica 28), 
ad Amsterdam con 1'Olanda (glovedi 1 maggio), ad Am-
bnrgo con la Germania (domenica 5), a Londra c-on l'ln-
ghllterra (mercoledi 8) , a Milano con l'ltalia (domenica 12), 
al Cairo con la RAU (venerdi 17) e a Tel Aviv con Israele 

(domenica 19). Nella foto in alto: PELE* 

Assent. Ferrari e A.T.S. 

Clark a Imola 
nettofavorito 

Dal Bottro nmtto -
-••• IMOLA. 20. 

I pilot! iscrittl al G. P. di Imo
la, la competizione di formula 
uno che andra in scena domani. 
sono 20 ma per evitare tnallmesi 
e delusion! biaogna togllere subi-
to dall'elenco 1 n. 2 (Surtees). 
16 (Phil Hill) e 40 (alalresse). tre defezioni che hanno la stessa fiu-
stiflcazione: le macchine dl Phil 
Hill (A.T.S.) e del tandem Sur-
tees-Hairesse (Ferrari) non sono 
ancora pronte Pertanto la gran-
de assente sari proprio I'industria 
iuliana 

E" un peccato perche un con 
fronto fra noi e quell! che flno 
a questo momento sono ritenutl 
i piu forti (gli tnglesi) ci avreb-
be permesso un prtmo bilancio 
in vista del campionato mondia-
le conduttori che Iniziera a mag-
gio inoltrato. 

In verita Surtees e Hairesse sa 
rebbero disposti a prendere il 
« via > su una macchfna qualsla-
sl. un po* per aroore del me-
stiere. un po per non rinunciare 
airingagglo." ma da Maranello 
abbiamo saputo che i due piloti 
rollaudatori delia Ferrari po-
tranno fare da spettatori alia ga 
ra e niente pi a 

Comunque I'csaito campo dei 
partenti lo cono*ceremo solo do
mani pomeriggio alle 16. quando 
i.bolidi si lanccrannn per com 

piere cinquanta volte 1 cinque 
chilometri e 17 ir.etri del drcuito. 

In precedenza (inizio ore 14.15) 
si svolgera una corsa per vettu-
re junior (25 girt. Km. 125.425) 
che una volta tanto sara vinta 
da un italiano. da Russo. oppure 
Manfredini. Bussinello. Casoni. 
Genovese o qualcun altro dei no-
stri. perche gli stranieri non ci 
saranno -• - •-" 

E* facile pronosticare anche il 
vincitore del G. P. Si tratta dello 
scozzese Jim Clark, il giovane e 
spericolato piiota che lo scorso 
anno ha contrastato flno all'ulti-
mo Graham Hill nella conqulsta 
del titolo mondlale. Clark e gia 
famoso molti lo ritengono I'erede 
di Stirling Moss e basta il suo 
nome per dare lustro alia COTSM 
imolese . .«- . . - . -
' Puntiamo su di lui e teniamo 

come riserva Taylor, suo com-
pagno di scuderia Clark e Tay
lor (primo c sccondo domenica 
scorsa a Pau) disporranno tra 
I'altro delle macchine piu poten-
U. le Lotus M 25 e questo e 11 
moiivo prineipale che ci induce 
a dare poche. pochissime speran
ze agH altri conrorrenti. La lotta 
dunque dovrebbe restringersi al 
terzo posto per II quale sono in 
ballottaggio Bandini. Baghetti e 
Bonnier 

• < • % : • • | 

;:•, i i ; . ' . Una « partitissima » in serie B 

uso esterno 
:v:.-,.-., i.; ! u; 

Gino SaU 

Dopo la sconfltta col Parma 
la Lazio oggi deve affrontare 
la tremenda matricola foggiana 
che sul suo campo non ha mai 
per so e spera. proprio contro 
la Lazio, di irrobustire le sue 
risorte speranze di promozione. 
Oronzo - Pugliese. I'allenatore 
dei - satanelli •». che per le sue 
intemperanze e • stalo nuova-
mente squalificato e dovra sof-
frire in tribuna. non si e na-
scosto le difticolta dell'incon-
tro. anche se ha voluto lasciare 
intendere che per la Lazio non 
sara cosl facile come per I'in
contro di andata. 

Quel 4 a 1. difatti. con Roz-
zoni in veste di «mattatore •*. 
non 4 stato dimenticato. Co
st itul una sconfltta amarissima 
per i giocatori. e d ' ebbe l'ef-
fetto di una « mazzata » a tra-
dimento per gU sportivi" fog-
giani che avevano cominciato 
a credere ciecamente nella loro 
squadra. accarezzando con trop-
po entusiasmo imprevisti sogni 
di • gloria. Insomma il Foggia 
sembrb uscire ridimensionato 
da quell'incontro. e invece fu 
so It an to richiamato alia realta 
di un campionato lungo e tor-
mentoso. e rkm facile come era 
parso n e l l a • s i i a f a s e inlziale. 

Per '7j&i \ s p o r t ^ i ; foggiani 
quindi questo"e il*giorno in cui 
il Foggia dovra rendere la pa-
ngl ia alia Lazio; e 11 giorno 
in cui Nocera e compagni do-
vranno riscattare quella bru-
ciante sconfltta. SI, essi sanno 
benissimo che la LazJo e squa
dra fortissima in trasferta. e 
sanno pure bene ch& la Lazio 
non pub concedersi (Jistrazidni 
con quella mvrta di inseguitori 
che l e sta alle calcagna. Co
munque essi sperano in una 
prodigiosa partita della loro 
squadra; quella squadra che 
di prodigi ne ha gia compiuti 
tanti, si da mantenersi ancora 
in linea con l e migliori. con-
servando la possibilita di lot-
tare ancora per la promozione. 

Come si vede non e facile 
quest'incontro . per la Lazio; 
perb non era facile neppure 
quello di Brescia: e a Brescia 
la Lazio vinse. Lal- Lazio in 
trasferta e fortissima: su que
sto punto ha ragione Lorenzo. 
Non ha ragione. invece; quando 
vuol giustiflcare l e sconfitte in
terne, come quella col Parma. 
affermando che non e'e rime-
dio. perche mancano gli e le
ment! per rimediare. Alia La
zio ' forse ' mancano • due - ali 
efneaci. o forse una sola perche 
tra i tanti vgiocatori di ruolo. 
una la si pub1 sempre rime-
diare. ma questo non significa 
che in casa si debba perdere. 
Mai che vada bisognerebbe al-
meno pareggiare.- - • 
' Tornando all'incontro di oggi 

e'e solo da aggiungere che 
qualimque sia il risultato avra 
certamente il suo bravo peso 
nello sviluppo del la lotta per 
la promozione/ Si tehga pre-
sente difatti che i l BarL che 
fuori casa non ha mai vinto. 
tentera appunto i l «colpaccio» 
in casa della Pro Patria. e che 
almeno un punto dovrebbe ot-
tenerlo; che .difficile sara il 
campito del Verona sul campo 
di un Catanzaro ' non • ancora 
completamente'iilsicuro; e che. 
infine. e'e. un .a l tro confronto 
.mportantissimdV Cagltari-Bre-
scia.-che merita considerazione. 

n Brescia ha accusato due 
battute d'arresto consecutive. 
con la Lazio e col Como; na-
turalmente e'e stato un con-
traccolpo in classifica e i di-
stacchi. anche per la sconfltta 
casalinga delta Lazio. sono ri-
tornati ad essere minimi. Non 
solo, ma si e consentito il re-
cupero. di altre squadre. del 
Bari. del Verona, del Foggia. 
e si e consentito persino che 
il tenace Cagliari. senza cla-
mori. ma con una certa rego-
larita. si portasse in una posi-
zione di avanguardia. eccitan-
dosi all'odore acre della lotta. 

Oggi il Brescia capita a Ca
gliari, e stando alle previs:oni 
capita male. E se vincesse il 
Cagliari. e gli • altri reuMati 
giocassero a suo favore? Non 
si potrebbe avere in tal caso 
anche il rilancio del Padova 

o del Cosenza, a seconda del 
prevalere dell'uno sull'altra o 
viceversa. o quello del Lecco 
nel caso vincesse sul campo 
di Monza? Un campionato che 
piu passa il tempo piu s'ingar-
buglia proponendo sempre so-
luziorii nuove. 
" Bene ha fatto il Messina a 

tirarsene fuori in tempo, tal-
che • oggi pub affrontare con 
tranquillita le sue partite, an
che quella che lo vede impe-
gnato sul tremendo campo del
la Sambenedettese; che asso-
lutamente non pub perdere la 

battu{a senza vedersi pressoc-
che spacciata, con ' gran sol-
lievo del Parma e deH'Udinese 
(che -, potrebbero anche divi
ders! la posta) e della Ales
sandria che spera tanto di 
sfruttare il vantaggio del fat-
tore campo per ridurre a miti 
consign lo scatenato e dispe-
rato Como. Resta Lucchese-
Triestina: una partita . senza 
particolari sollecitazioni. Forse 
un inutile punticino p e r ' la 
condannata squadra • toscana. 

Michele Muro 

Bdttistini, Defilippis, Carlesi e Adorni 
saranno probabilmente i piu perico-

losi rivali di Ercole 

Dal nottro inviato 
Kv .-,.• . PRATO. 20. 
Alleluia! le campane dl Pa-

squa — lagglii. nel *Giro di 
Calabria » — hanno suonato per 
annunciare la. resurre^ione d{ 
un campione, Bdldini.' che pa-
reva si fosse fermato sul tra' 
guardo dell'irme di Reims, cin
que anni. fa. Bene, il fatto e 
piacevole. E' rmre Interessante. 
E, per reccezionalitd dell'im-
presa (lungo fuga. • azlone sca
tenato in discesa, pe'ente sul 
piano, agile in salita), permette 
dl alzar di nuovo la bandiera 
della speranza: Peccato che la 
esplosione dell'Ercole di Roma-
ana sia avvenuta in una gara 
che aveva Vetichetta nazionale. 
contro avversari che denuncia-
no parecchi. svariati limiti Gia, 
la 'debacle* nella Milano-San-
remo ancora brucia. • 

Ma. e cosl. II nostro clclismo 
s'e chiuso nel proprio modesto 
gusclo. e si eccita con le lotte 
all'ombra del campanile; e'e il 

Trofeo Cougnet*. e e'e, ap-

Oggi I'assise dei soci giallorossi 

icua 
si augura 

Soddisfacente il bilancio della stagione - II 
piano per rafforzare la societd - Acquistata 
la Pro Calcio e mezza nazionale juniores 

Nei local!' del cinema « Maz-
zini» oggi alle 9.30 in prima ed 
alle 10,30 in seconda convocazio-
ne avra luogo l'annunciata as-
semblea dei soci giallorossi per 
l'approvazione dei bilanci sociali. 
Si tratta • perd come prescrivono 
i regolamenti della Lega calcio 
dei bilanci delta stagione scorsa: 
per cut pud sembrare che si trai-
ti di una assemblea inutile, di 
fare un atto di presenza del tutto 
formale. Ma in pratica Invece non 
dovrebbe essere cosl: e ciO non 
tanto perche ci sia da attendersi 
qualche annuncio clamoroso, 
quanto per l'elevatezza che si 
spera debba assumere il tono 
deU'assise. 

E* quanto ci diceva e si augu-
rava ieri il presidente gialloros-
so Marinl Dettina, agglungendo 
che se anche avesse qualche no-
vita da annunciare no n lo fa
rebbe mai in assemblea. per non 
cadere in peccato di facile de-
magogia: Marini Dettina vuole 
infatti che i'assemblea sia la se-
de ove si possa discutere paca-
tamente obiettivamente e seria-
mente dei problem! della Roma. 

Percid dopo che il direttore 
amministrativo Foffano avra let-
to i bilanci da sottoporre alia 
approvazione dei soci. Marini Det
tina svolgera una relazlone per 
dare ai present! tutti i pi a amp! 
element! di giudizJo Questa re
lazlone, che si riferisce al periodo 
luglio 1962-apriIe 1963. esaminera 
dettagliatamente i tre divers! 
aspetti della conduzione d! una 
grossa societa come la Roma: to 
aspetto tecnico, l'aspetto organiz-
zativo e l'aspetto amministrativo. 

Per quanto riguarda il primo 

f iunto Marini Dettina ci ha con-
ermato leri di essere abbastanza 

eoddisfatto: 'Certo — ha dichia-
rato il presidente — a giudicare 
dalle previsioni precampionato si 
poleva pretendere di piu. Ma se 
si tiene conto di talune circostan-
ze avverse (leggi arbitraggi sfa-
vorevoli - n.d.rj, dell'inixio poco 
felice ( owio il riferknento alia 
gestione Camiglia), e di talune 
deficienze palesate dalla squadra, 
in particolare la scarsa attiludine 
a manovrare sui terreni pesanli. 
si capisce che Veventuate raggiun. 
gimento del qui.jlo posto e un 
risultato positivo nella Coppa 
delle Fiere potrebbero considerar-
si come tappe soddisfacenti nella 
vita della Roma. Tappe che spe-
riamo di superare nella prossima 
stagione grazie alia revisione dei 
quadri suggerita dalle esperien-
ze fornite da questo campionato 
e grazie ad una migliore orga-
nizzazione *.-

Sul primo punto owiamente 
Marini Dettina non ci ha potuto 
conferma re le «• voci - insistent! 
sugli acquisti di Malatrasi. Ar-
dizzon. Frascoli, Manganotto e 
suH'eventualita di uno acambio 
tra Menichelli ed Hamrin (che 
verrebbe acquietato dalla Juve 
proprio p««r essere «girato~ al
ia Roma), ma cf ha adstcurato che 
a difTerenza degli altri anni la 
Roma etavolta si e mossa per tern. 
po onde trovare gli elementi ne-
cessari e al tempo etcsso per 

non ependere cifrc favoloee. 
Per quanto riguarda il oecondo 

punto il presidente gialloroaso ci 
ha spiegato come In un primo 
tempo ha dovuto accentrare a 
se tutte le branche della societa: 
ora invece procedera ad un de-
centramento affldando ad ognu-
no precise reeponeabilita. In que
sto decentramento una parte di 
particolare importanza verra a(S-
dato a Foni che di verra 1*« alter 
ego» del presidente assumendo 
la carica di general manager con 
il compito d! sovraintendere a 
tutta Tattivita agonlstica previa 
sostituzione con un altro alle-
natore (Rocco o Scopigno?). In 
questo campo da sottolineare an
cora l'awenuta assunzione di Bit! 
per il potenziamento del settore 
giovanile: potenziamento che si 
e esplicato anche attraverso lo 
ingaggio di dieci elementi tratti 
dal vivaio veneto, di mezza na
zionale Juniores e della intera 
squadra della Pro Calcio Italia. 
' Non ei creda perd che questa 
mole di miglioramenti comport! 
spese eccessive. Passa ndo a par-
lare delle cifre infatti Marini 
Dettina ci ha spiegato che il bi
lancio d! quest'anno in pratica 
sara quasi in parita perche i 133 
milioni spesi per Charles, Berg-
mark e Tarantino sono stati co-
perti in parte con I'introito delle 
vendite del giocatori migliori 
che hanno fruttato 90 milioni) ed 

in parte con l'attivo di gestione 
(che sara di una quarantina di 
milioni). 

- Per quanto riguarda il flnanzia 
mento del piano previsto per la 
prossima stagione eeso non do 
vrebbe portare aggravi al bilan 
cio ma eemmai un leggero miglio^ 
ramehto dato che le spese per i 
«nuovi» dovrebbero essere lar-
gamente compensate dalle cessio-
ni di altri elementi (dovrebbe 
trattarsi come noto di Charles, 
Guarnacci. Raimondi Coreini, 
Lojacono > forse anche di Jons-
Bon, Menlch.elli e Pestrin). E a 
cid bisogna aggiungere che si 
avra comunque un altro vantag
gio. owero « lo ovecchiamento» 
delta squadra, «svecchiamento » 
che permettera di 'guardare ai 
proeslmi tre o quattro anni con 
assai maggiore tranquillita. 

Come si vede dunque la rela
zlone - dovrebbe - essere quanto 
mai esauriente: vogtiamo augu
ra rcl percid che la discussione sia 
proflcua e sia condotta con onli
ne, con eerieta, con argomenti 
concreti in modo che 1'assise gial. 
loroesa risulti veramente un'occa. 
sione per owiare a eoluzione i 
problem! della Roma e non solo 
un atto formale o peggio un'occa-
sione per fare «caciara» come 
qualche volta e, awenuto in pas-
sato. 

r. f. 

A Milano il «Filiberto» 

Pr.NatalediRoma 

099W 
Gala del galoppo oggi sugli ip-

podrom! itallani con il class!co 
premio Emanuele Filiberto a Mi
lano e il premio Natale di Roma 
alle Capannelle. 

II Premio Filiberto. che ha sem
pre laureato cavalli di classe, as
sume quest'anno un aspetto po-
lemico > in quanto vi flgurano 
iscrittl. con il ruolo di favoriti. 
Tanno e Rockstone che non par-
teciperanno al derby e che quin
di in questa prova porranno la 
loro candidatura quali avversari 
del vincitore della classicissima 
nel successivo Premio Italia 

Se Tanno e il favorito e Rock-
stone il suo piu quotato rivale non 
possono perd essere trascurate le 
probabilita degli altri tra cui 

Primula HI, Romanino. Caffe e 
Fogher. 

Alle Capannelle due tre anni, 
Sir Orden e Mariella. tentano la 
prova contro i vecchi del valore 
dl Delvin. Sinnai e Zuzzoll, Del-
vin e il favorito ma Sir Orden 
e Mariella possono sowertire 1 
pronostlci. • 

La riunione romana avra ini
zio alle 15: ecco le nostre sele-
zioni: l. corsa: Samo. Izzano: 
2. corsa: Danu Fraser. Rogogna; 
3. corsa: Boito, Tortoreto; 4 cor
sa: Savarnino, Adianrum, Ippoda. 
mia; 5. corsa: Delvin. Sir Orden. 
Mariella; 6. corsa: Caboto. For
midable: 7. corsa: Beppe Ciardi. 
San Sadurni. Oiimpionico; 8. cor
sa: Jacopa Nigretti. Tuber. 

punto, il * Campionato d'Ita
lia ". mettiamoci. percid. la coc-
carda bianco rossa e uerde al-
I'occhiello, e tntfiamoci nell'en-
tusiasmo. Dopo il • Giro di Ca
labria ». e in programma il 
' Gran Premio delj'industrio -. 
B poi verra H 'Giro dl Roma-
gna», Ecco. La competizione 
tricolore pub essere paragonata 
a un combattlmento di pugiiato, 
in tre riprese. E nella prima — 
s'e visto — Baldini ha messo 
alle corde i <moi piu quali/icati 
rivali: qualcuno. anzi. sembra 
gia "groggy-. • - . . • • . - • • 

Questa e infatti. la classifica: 
Baldini punti 20. Brugnaml 16, 
Battistlni 15, Mealli 14. Martin 
13. Fontana 12, Barlviera 11, 
Franchi 10, Moser.9. Nenclnl 8, 
Fezzardi 7. Pamblanco 6, Tra~ 
pe 5. Casati 4, Zilioli 3. Ron-
chini 2. Quindi con un punto 
seguono Bailetti. Conterno, 
Adorni. PiancasteHi. 

E Deftlippls. e Carlesi, che 
insieme a BaWni. Battistini e 
Adorni oodeuano i favori del 
pronostico? Niente. Si sono per-
duti nella polvere del 'giro di 
Calabria'. Cercheranno la ri-
vincita nel 'Gran premio del-
I'industria», che s'addtce ai 
mezzi dei * routier-sprinters •»? 

E, comunque. Baldini non 
trema. La condizione lo sostie-
ne. Per di piu, egli e difficil-
mente attaccabile. perchd ha 
preso la bella abitudine dt man
tenersi sempre nelle posizionl 
di testa: e cid gli permette un 
attento. • preciso controllo. Al-
cuni pensano (Pamblanco, per 
esempio) che la tattica giusta, 
per tentar di staccare Baldini, 
sia quella di da*- battaglia al-
I'inizio. e di insistere coragglo-
samente, senza peniimenti, nel
la *bagarre~. Altri (Baffi, per 
dir uno) sono del parere che 
si possa ottenere di piu intrap-
polandolo in una grossa, confu-
sa volatOi 

Perd, attenzione: con Vappog-
gio di Adorni. di Mealli, di 
Fezzardi — gente in aamba, 
gente che cammina — pure in 
uno ' sprint > Baldini pud im-
porsl. £• logico che la Cynar~ 
Frejus appoggi il capitano della 
sua pattuglia, che s'e guada-
gnato il diritto all'aiuto, che gli 
procura la maggiore pubblicita. 

Alia vigilia, parlare di con
clusions affollata non e bestem-
mtare. E' vero che gli uomini 
della Carpono promettono fuo-
co e fiamme. E punaente s'an-
nuncia Vlbac. specialmente con 
Battistini e Martin. Tuttavia, la 
impressione generate e che Vat-
tuale superiorita di Baldini 
venga accettata. Perfino Nenci-
ni borbotta che non e'e niente 
da fare, anche perche quest'an
no U 'Gran premio dell'indu-
stria», per rispetto alia formu
la imposta dalla lego, si dispu-
tera su di un percorso quasi 
piatto. e sulla non esagerata di-
stanza di 255 chilometri sul se-
guente percorso: Prato (ore 
10J30). Pistoia, Montecatini. Luc
ca. Pisa, Pontedera. Castelfio-
rentino. San Gimignano. Pog-
gibonsi. Ponte Nuovo. Galluz-
zo, Cerbala, Montelupo, Ponte 
a Signa. Prato (ore 16,30-17). 

Ricordiamo le regole del giuo-
co del --campionato d'Italia: 

a) Alia seconda prova (« Gran 
premio dell'industria ~) e alia 
terzo prova (~ giro di Roma-
gna~) possono partecipare i 
corridori che hanno preso par
te alia prima prova: ('Giro di 
Calabria»). • 

b) Per ogni prova vengono 
assegnati: 20 punti al primo. 16 
al secondo. 15 al terzo, 14 al 
quarto, 13 al quinto. e via di 
seguito flno a un punto dal di-
ciissettesimo al ventesimo • 

c) II titolo andra al corridore 
che totalizzera. dopo la terza 
prova. U maggior punteggio: in 
caso di parita varra U numero 
delle vittorie. oppure varranna 
i migliori piazzamentL 

Allora: Baldini e in una botte 
di ferro? 

Attilio Camoriano 

Il Irani botte 
la Tevere (3-0), 

NeU'anticlpo di Ieri per II M B -
plonato dl calcio di serie C, gl-
rone C, II Tranl ha battato la 
Tevere Roma per 3-« (1-6). Ecco 
II dettagllo: 

TEVERE ROMA: La BeUa; Stuc-
ckl. Cardsrelli; Rill, Blmbl, « e -
trantonl; Nedl, Selmo. Gaeta, «ca-
rattl, Fntco. 

TRANI: Lamia Caputo; Paajpa-
lettera. Crescenzl; Ferrante, IVE-
Ila, Maccagnl: Guardavacearo, 
Degnl. Glnrlai, Bltetto, Cosmano. 

ARBITRO: Slbonl di Plaeeaza. 
RETI: net primo tempo ai Y 

Cosmano: nella ripresa al T ©lu-
rinl. al tf Degnl. 
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