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Oggi all'Olimpico Roma-Inter con la sfida di Angelillo ad H.H. 

inuovi I „*. Giornata di fuoco in serie B 
? jt» -3 • 

U i 
» ' • 'J 

U ' ! - - ' V fa 1 

II Verona di Facchini 
^ . t 

sulla str ada della Lazio 

Ha deciso una rete di Cioni 

Conpieno merito 
» r 

, •. t 

i «semipro» 
sulllrlanda (h 0) 

Terz'ultimn giornata di campionato: ormai la lotta per lo 
scudetto puo dirsi decisa a favore dell'lnter data che it distacco 
dei nero-azzurri e salito a set punti. In compenso Ce la lotta per 
la salvezza a tener desta I'attenzwne. Ormai condannati Pa
lermo e Vcneziu quale sard la terza squadra destmata a flmre 
in serie B'.' Le ultime tre giornate debbono fornire la rispotita 
a questo interrogativo: per ora aggiungiamo che le squadre 
pin compromesse sono Napoli e Genoa ll rest0 si sapra dal 
camvo ' " 

E passiamo come al solito all'esame dettagltato del pro-
gramma odicrno: _ - ' , 

Manfredini torn era a segnare? 
Dopo la fittona der nero azzurr> sulla Jiive la parttta non 

intcrcssa put la clasujlca in quanto i mihtnesi debbono consi-
derar.i ijiC: tricolori Pert, i facile prevedcrc che all'Olimpico 
ci sard ngualmevte la folia delle grandi occasioni, sia per 
vedere U gioc,t dei neo rampioni d'ltalia sia per assistere 
alia grande sfida cite Angelillo ha lanciato al s}io ~ nemico» 
herrera L'nu folia ovvuimente che culla la segreta speranza 
di tin grande succcsso gialloro'iso. un successo sia pure Plato 
nico. e mugaH siqlato da qualche goal di Quel Manfredini da 
molto- tempo all'ascnttto. < 

II Bologna senza Capra e Tumburus 
Bui campo neutro di Ban si giochera la partita forse decisiva 

per i partenopei: infatti si attende di vedere come reagira la 
squadra alia dura pumzione della Lega nel confronto con un 
avversario semprp temibile (il Bologna m trasferta ha perso 
raramente) pur sc sard privo dello squultficato Capra e del~ 
Vmfortunato Tumburus. E' ovvio che se il Napoli reagira posi-
tivamente si accresceranno le speranze ora cost fwche: se invece 
cadra preda alio scoramento come e possible che accadrd. sard. 
ben difficile aliment are la fiammella della speranza dato che poi 
i partenopei sono attest da due trasferte consecutive. 

Bartii ex polemico a Firenze 
I viola ccrchPrar.H0 di riscattare la sconfitta subita domenica 

a Bologna, anche sc difficilmente riusciranno a rimettersi in 
corsa per la vonquista di nnu piazza d'onore: da sottolineare 
comunque ch<> Vavversario pud rivelarsi piii coriaceo del pre-
visto sia perche il Venezia si e ripreso da quando non ha piii 
speranze di salvezza (come si e visto domenica a Ferrara). sia 
perche nelle file dei lagnnari giochera un Can Bartii animato da 
chiari propositi di rivincita. E invece nelle file viola mancherd 
il prezioso • viotorino » Dell'Angela. ~ * 

II Mantova vuol battere la Juve 
Tl Mantova torna nell'occasione al gran completo. la Juve 

invece dovra attingere al vivaio gtovanile per la maglia numero 
9 visto che Siciliuno, Miranda e Nicole sono tutti indisponibili 
per cause varie. Si aggmnga che H Mantdva lotta per la salvezza 
mentre i bianconeri non henno piu interessi di classifica (ed 
nnzi e probabile che si lascino prendere dalle scoramento a 
sequito della sconfitta con I'lnter) e si vedra che e molto diffi
cile assegnare alia Juve la probabilitd di un risultato positivo. 

; Milan riserve contro la Spal 
Questo Milan rischia di perdere anche la posizione d'onore a 

causa della coppa dei campioni: infatti anche oggi, cosl come gia 
accadde domenica scorsa contro il Genoa, dovra presentarsi in 
formazionc largamente rimaneggiata e cioe\ senza Benitez, Sani, 
Rivera, Maldini e Trapattoni in conseguenza della partita col 
Dundee Per di pin la Spal e squadra assai temibile in trasferta: 
logico dunque concludere che il compito del diavolo e assai dif. 
ficile. -r 

Torino-Samp: un punto per uno? 
Ai^bcdue le squadre si presentano in formazione di fortuna, 

ambedue punteranno all'obiettivo minimo del pareggio (senza 
correre ianti rischl per una vittoria puramente platoriica) onde 
mettprsi definitivamente al sicuro da brutte sorprese. Insomma 
sembra proprio una partita da pareggio spaccato , 

II Catania a Bergamo punta al pari 
popo le secca sconfitta di Mantova gli etnei sperano di con-

quistare almeno un punto a Bergamo per avvicinarsi ulterior-
mente al porta agognato della sicurezza: potrebbero anche farcela 
si capisce se adotterranno una accorta tattica difensiva in quanto 
t bergamaschi dovrebbero scntire nelle gambe la fatica fatta 
inercoled'i in coppa Italia per battere il Bart. 

Modena favorito contro il Palermo 
Ultima partita casahnga per il Modena, la partita che forse 

sara decisiva per i canarini che in caso di vittoria potrebbero 
considerarsi quasi al sicuro: logico pertanto che gli uomini di 
Frossi ce la metteranno tutta con buone probabilitd di riuscire 
nell'intcnto ^ ^ _ . v , , , 

\ : : Genoa: vincere a tutti i costi . 
Per il Genoa e questione di vita o di morte: dopo essersi 

lasciati sfuggire domenica Voccasione di fare razzia di punti in 
casa di un Milan incompletissimo i rossoblu devono assoluta-
mente battere oggi ii Vicenza altrimenti rtschiano brutio, specie 
se il Napoli riuscira a reagire positivamente all'attuale momento 
di crisi Cosl stando le cose c'i da prevedere una partita alia 
morte dei geiwani: ma basterd la volonta? E* noto infatti che 
spesso la disperazionc e cattiva consigliera 

Roberto Frosi 

Partite ed arbitri (ore 16) 
Serie A i „ Serie „B 

Atalanta - Catania: France* 
aeon; Fiorentina-Venezij: Rl-
Khl; Gcnoa-L. R. Vicenxa: A-
dami; Mantova-Juvrntus: Jon-
ni; Mllan-Spal: Rigato: Mnde-
fin-Palrrmo: D'Agostlnl; Napo-
li-RoIngna (a Barl>: Snarrirlla; 
Roma-Inicr: Lo Brlln; Torino-
Sampdoria: Campanall. 

La classifica 
Inter 31 
Jove 31 
Bologna 31 
Milan 31 
Roma 31 
FinrenL 31 
Virenza 31 
Spal ^ 31 
A ta tant« 31 
Torina 31 
Samp. 31 
Catania 31 
Modena 31 
Mantova 31 
Napoli . 31 
Genoa 31 
Palermo 31 
Venezia 31 

19 9 
17 7 
17 6 
13 13 
12 12 
11 
12 
I I 
II 8 
II 8 
10 8 
9 9 
9 9 
7 12 
9 7 
7 10 
5 10 
5 9 

3 55 
7 46 
S 56 
5 46 
7 52 

10 49 
10 33 
11 30 

10 
38 

13 36 
13 31 
13 34 
12 29 
15 33 
14 29 
Ifi 17 
17 30 

\i 

16 47 
22 41 
36 40 
25 39 
30 3S 
27 33 
32 33 
32 31 
42 30 
31 30 
43 28 
53 27 
46 27, 
43 26 
56 25 
44 24 
47 20 
47 19 

Alrssandrla-Triestina: Ciro-
nr; Como-L-cco: Cannlnatl; 
Cosen7a-Parma: AnRellnl; FOR-
£la Incfdll-Cagliari: Barnlo; 
Lucchrsc-Bari: RoversI: Messi
na-Brescia: Angonese; Padova-
Catanzaro : Rancher: Simm. 
Monza-Pro Patria: Bahinl; Udl-
iirsr-Samn-nedrttese: Palazzo; 
Verona-Lazio: Gambarotta. 

La classifica . 
Messina 
I^z ia 
Ban 
Brescia 
Verona 
Ca- l ia r i 
Padora 
Fo-e ia 

j I.ereo 
s Mnnza 
Cnsenza 

.P ro P 
Catans. 
l ldines* 

• Triest 
Parma 

, Alesaan 
' Cama 

Samn-
' l.aeeh. 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

.31 
31 
31 

16 
14 
12 
13 
12 
11 
11 
12 
10 
11 

. 8 
".9 

8 
9 
• 
8 
7 
7 
6 
< 

11 
12 
14 
12 
11 
12 
11 
9 

12 
t 

IS 
12 
13 
10 
10 
10 
10 

4 4* 21 43 
5 37 23 40 
5 38 23 38 
6 33 23 38 
8 33 23 35 
8 36 27 34 

• 9 36 34 33 
10 43 39 33 
9 30 33 32 

11 15 42 31 
8 24 30 11 

10 29 29 30 
10 27 30 29 
I t 42 40 tS 
12 41 50 28 
13 25 38 20 
14 22 31 24 

10 14 32 45 24 
12 
7 

13 24 38 «4 
IS 31 SI 19 

Oggi la Targa Florio 
La « Targa Florio ». prova mondiale per mar-
che, si svolgera oggi sut circuito delle Madonie 
con la partecipazione dei miglion pilot! euro-

pel alia gnida delle pin note marche automobillstlche. La quarantaselteslma edizione della 
famosa gara vedra alia partenza 57 maccbine che dovranno percorrere per dieci volte il 
circuito per nn totale di 720 Km. La lotta per I prlmi post! si preannunzia vivace e In-
certa: si divldono i favori del pronostlco le coppfe Vaccarella-Mairesse su Ferrari e Bon-
nier-Abate sn Porsche. Mairesse detiene II record del giro ottenuto lo scorso anno con 
Km. 107.943 e Vaccarella e di casa sul circuito delle Madqnie, per cut la Ferrari pud Iegit-
timamente pnntare alia vittoria. II compito della coppla Italo-belga sara. comunque. assai 
ardno perche la Porsche ha piu volte dlmostrato particolari attitudini per il tnrmentato 
circuito delle Madonie. Nella gara esordira la marca francese Bonnet (nella foto. Mairesse). 

Nella riunione di ieri 

L U. V.I. 
conferma 
Mealli 

MILANO. 4 
Ier; il C D . della Lega del ciclismo profes-

sionistico ba rassegnato il suo mandate chie-
dendo che il CONI intervenga d'urgenza per 
porre fine al nuovo dissidio con 1"UVI. La 
decls!one e stata presa a conclusione di una 
riunione straordinana indctta per esaminare 
i fatti Si Lugo. Prima di dimettersi i d in-
genti dcila Lega hanno ennfermato Fontana 
campione d'ltalia davanti a Mealli e appro-
vato A Giro d'ltalia. Oggi a Roma si e riu-
nito il C D. deH'UVI. Ufflcialmente 1 federali 
hanno dovuto ignorare le dimissioni dei di
ligent: della Lega i quali hanno comunicato 
le loio decis'oni soltanto al CONI. La posizio
ne deil'UVI e stata tuttavia precisata da Ro-
doni -Z quale ba dichiarato * La Federazione 

' non ha atnto alcana comunicazione ufflciale 
in merito alia riunione di ieri della Lega del 

! ciclismo protcssionlstUo Sard il CONI a pren-
, dere una dec'islone qualsiasi in merito. nella 
' n t pros*ima riunione del 7 maggio. Comun-
1 que mi sembra che il problema da rixolcere 

sia sempiice. dopo le dimissioni della Lega — 
• dimissioni che hanno fatto eddere qualsiasi 

aecerdtt preso in prrcedenza anche per qaan-
to riovarda l e cmriche e gli incarici assegnatl 
al tetlore Noi atbiamo peraltro confermaio 

• crnmpltme d'ltalia Bruno Mealli e sard que-
sto corridore ehe quesfanno vestird la ma-
glim tricolofe anche al Giro drItalia *. , 

Con poche speranze 

Baldiniec: 
avventura 

. ^ 

3 • • t 

Messina-Brescia: tut-
to da vedere — II 
Bari a Lucca — La 

lotta in coda 

ITALIA: Pc/ziillo; Cnstantlnl, 
Itlssu; Carpeni'ltl. Soldo. Cioni; 
Mllani'sl. Glaiiulni. Joan, Pore-
nl. Rlva 

IRLANDA DEL NOHD: Irvi
ne; Parke, Alnn Campbell: Mac 
Cullougli. Albert. Campbell. 
Smith: Bllll Campbell, Scott. 
Wilson. Dlkson. Uraltlnvalle. 

AIIIJITHO Ilnlierfellner (Au
stria); segnnlliiee: Frulllnl (Fi
renze) e Gluntl (Arezzo) 

; s 
Da! nostro inviato 

Oggi sulle terrjbili strade del Belgio, nella 
Liegi-Bastogne-Liegi. gli uomini della Cynar-
Frejus con capitan Baldmi e gli scudieri 
Adorn! e Mealli avranno da patire le pene 
dell'inferno. Saranno della partita — natu-
raimente oltre ai franceei. belgi. tedeschi e 
altri — anche gli uomini della Salvarani con 
Pambianco Ed anche per loro. se avranno 
voglia di terminare l'impresa. le sofferenze 
non mancheranno 

II terribile * pav^» e U vento gelido del 
nord sono in agguato e non attendono altro 
che la corsa si scateni per spezzare la resi-
stenza dei piu deboli. Baldini. 1'indecifrabile 
asso d. casa nostra sapra resistere alle sof-
ferenze? Comunque U ciclismo nostra no pud 
coniare anche su altri atleti che. forse meno 
osannatl di Baldini. hanno per6 p:u tempe-
ramento di lui Piu degl: altri Pambianco 
che sul- circuito di Imoia conferm6 gimredl 
scoreo di ec^ere il Pambianco del Giro della 
Sardegna. 

* * • 
• ' ! ' * BILBAO. 4. 

" Jean Lauwens ha vinto per distacco la 
quarts lappa del Giro di Spagna. la Vittoria-
Bilbao di 104 chilometri Al secondo posto 
si e piazzato Tolandese Maliepaard. con 29" 
di distacco. che ha battu'o in volata Aeren-
houst ed un folto gruppo Anqtietil e sempre 
il leader della classifica 

Al turno di gare tranquillo 
e scontato di domenica scorsa 
fa seguito quello odierno ricco 
di incontri probabilmente deci-
sivi e comunque interessantis-
simi. Basti dire che persino 
il Messina, quel Messina che 
per mesi e mesi 6 parso inat-
taccabile nella sua posizione 
di preminenza, rischia, dopo 
qualche battuta d'arresto gia 
subita ed U pareggio interno 
col Parma, di vedersi soffiare 
sul palo d'arrivo il privilegio 
della prima poltrona. A tanto 
difatti potrebbe riuscire la La
zio se, confermando " la sua 
forza nelle partite esterne, do-
vesse raccogliere punti anche 
a Verona. Oggi il distacco tra 
Messina e Lazio e di trc soli 
punti. II Messina ospita un 
Brescia agguerritissimo ed in 
piena salute: un Brescia im-
pegnato in un duello spasmo-
dico col Bari. Pu6 accadere 
tutto. pertanto. oggi al "Ce
leste », pu6 accadere anche 
che il Messina perda altri pun
ti. E allora la Lazio Tavrebbe 
facilmente a portata di tiro, e 
l o ' • aspetterebbe all'Olimpico 
con la fredda determinazionf1 

di sgambettarlo e subentrare 
al suo posto in c ima " ,. 

Questa e una ipotesl, natu-
ralmente, ma e'e il rovescio 
della medaglia. C e la even-
tualita, ad esempio, che la 
Lazio perda a Verona, e al
lora dovra essere la Lazio a 
preoccuparsi perche il Bari e 
dato vincente a Lucca, ed il 
Brescia non certamente battu-
to a Messina, con quali riper 
cussioni in classifica e facile 
intuire. • . • t *• s 

Insomma una giornata di 
fuoco, e al centro di questo 
fuoco ancora una volta la La
zio. Una Lazio discussa, che 
ha tanti pregi e difetti, ma 
che ha saDuto rimontare e ri-
diventare la protagonista di un 
torneo che lentamente stava 
sfuggendo al suo controllo. 
Oggi invece e proprio la La
zio che puo segnarne la svolta 
decisiva. Si e sempre detto 
che la Lazio e piu forte • in 
trasferta che- in casa. Bene: 
questo dovrebbe bastare per 
prevedere un successo dei la-
ziali anche a Verona. ' E di
fatti non e escluso che.c io av-
venga. Pero non vendiamo la 
pelle dell'orso prima d'averlo 
ammazzato: ad allenare il Ve
rona e'e un certo signor Fac 
chini, vale a dire colui che 
fu malamente giubilato dalla 
Lazio senza validi motivi e 
con una procedura addirittura 
offensiva. Lo stUe di Brivio, 
insomma. Facchini fu assunto 
dal Verona. E d oggi si tro-
vera al cospetto della sua vec-
chia squadra, una squadra che 
egli conosce come il fondo 
delle sue tasche. composta da 
uomini che egli stesso voile 
fossero acquistati o che egli 
stesso impost6 • tecnicamente 
perche potessero assolvere a 
particolari funzioni tattiche. 

E ' da prevedere, pertanto. 
che il Verona sara messo in 
condizione, da gli ordini di Fac
chini, di non lasciarsi sorpren-
dere. di non abboccare' alle 
varie trappole che Landoni. 
Governato e Morrone vorran-
no Drepar?re. E quindi e una 
Dartita difficile per la Lazio, 
difficilissima, forse la piu dif
ficile giocata finora in trasfer
ta. 

Per completare il quadro di 
interesse che offre questa gior
nata troviamo Fogeia e Ca-
gliari. le due terribili matri-
role del campionato. • a con
fronto diretto. Un duello ai 
ferri ' corti anche questo per 
raegiuneere una posizione di 
tut*o rispetto. * 

Ma non trascuriamo la lot
ta per la retrocec=ione: e pre-
sumibile che il Parma anche 
a Cosenza voelia straoDare un 
ounto tutto d'oro. un Dunto chf 
eli consenta di mantenere an
che il minima vantap«»io su 
Alessandria, f o m n e Spmbe-
nedett'»":e. Sulle rive del La-
rio. difatti. fara caldo con 
C o m o - L r c n in Drogramma. e 
eon il Como chn si baftp col 
=aneue aa l i orr»hi: l'Alpscan-
•iria r">r» do'T^hHo far c ' incpn-
•:ir<» dalla Tri^stina. Rncfa lo 
t ;ambp""d°ttecp chr» pioca lo 
-'«» ultimicqirne c^rtucce ? 
TTdine: ":o n<»rrto la, hatbita cr>" 
o?ni probahil'ta non avr^ p'i-' 
tr>mno — *» for<!f» n^anrhe 1P 
fn»-73 — p°r recnn«rare. 

In un rlima di tra«nuil''<i 
«i Pioche'iTino colfnnln duo 
''^rtitpr Pi(^nwa.r,,*in''*>rn p 
Simmenthp' ^t^Tp-'Oro Pqtria 

Contro la Germania 

Riscossa 
; - ' " AREZZO 4 

Con un goal di tvsta renllzzalo 
nl 16' del eecondo tempo dal me-
dlnno Cioni la rappreeentativa 
della Lega Italiana eemiprofeR-
sionistl al e ripresa oggi la ri-
vlncita contro la lega dell'Irlan-
da del Nord 

Era dal 21 marzo dello BcorBo 
anno che gli uomini di Galluz7l 
attendevano queeto retour-matcb 
per cancellare il 6 a 2 eubito a 
Belfast. Oggi la compagine az-
zurra dando vita ad un gioco 
llneare e alio eteseo tempo spet-
tacolare e riuscita ad avere la 
megHo; un euceesso che avrebbe 
potuto eseere piO vistoeo se I! 
portiere Irvine e il bloceo dl-
ien6ivo irlandeee non aveseer(» 
avuto un pizzico di fortuna. In
fatti per tutti i 90 mlnuti di gio
co la compagine di Galluzzi non 
ha mai dato tregua ai forti av-
verearl che 6Ul piano della tec-
nica individuate sono apparel su
perior! ai noatri rappresentanti 
A questa lacuna gli azzurri han
no risposto con un gioco maschio 
ed efflcace: un gloeo che col pas-
sare del mlnuti ha visto gli -az
zurri - prima Impadronirei della 
fascia centrale del campo e poi 
premere costantemente contro la 
.porta dello scattnnte Irvine, 

«carioca» i <? 

A dar tono alia nostra compa
gine hanno validamente collabo
rate i due Interni Pereni e Glan-
nini e il laterale Carpenetti. tre 
giocatori che nel coreo del match 
hanno macinato chilometri 6U 
chilometri per cucire le trame 
Oltre ai tre, da citare 11 centra-
vanti dell'Arezzo Joan, abile nel-
lo emarcarei e autore di alcuni 
tirl spettacolari; l'estretno eini-
stro Riva che ha trovato nel ter-
zlno - Alan Campbell un avver-
eario di grande valore. e i'eetre-
mo Veneranda che Galluzzi ha 
schierato solo nella rlpreaa a] po-
eto di Milaneei 

In difesa ottima la prova del 
eentromediano Soldi, del capita-
no Cioni e del terzino RIBGO del 
Rimini. L'altro terzino. Coetantti-
ni, che alia maggior parte degli 
epettatori e appareo un po* de-
bole. si 6 trovato di fronte un 
awercario come restrema Braith-
waite. il giocatore dell'Irlanda 
del Nord piU abile e pericoloso. 
Al pari di Braithwaite ha gio-
cato il laterale Smith, un atleta 
che non sflgurerebbe neppure in 
una squadra di eerie A. 

Dopo il cerimoniale e gli inni 
eiionati dalla banda di San Se-
polcro in divisa rossa e nera. l'ar-
bitro auBtriaco Habarfellner da il 
via al match Sono present! cir
ca cinquemtla 6pettatori. E' la 
compagine azzurra a prendere !a 
iniziativa e al 13* Joan laneia Mi-
lanesi che da destra centra con 
forza il pallone: tuffo di Giannini 
e di Riva nel tentativo di incoc-
ciare e deviare il cuolo a lato. 
Al 18' scamblo Joan-Riva e pal-
la a Milaneei solo davanti a Ir
vine; l'ala destra manca il ber-
6agIio. Al 33' Pereni dai tre quar-
ti campo centra: Joan di testa 
brueia il tempo a Campbell e 
indirizza all'incrocio dei pali. Ir
vine in volo ei salva deviando 

Si riprende il gioco e gli ita-
liani anzichd contenere il ritmo 
lo ^umentano. gli irlandeei si tro-
vano Bubito a malpartito e al 12' 
Giannini di destra passa a Vene
randa. II tiro non e forte ma 
Campbell riesce a deviare la sfe-
ra eopra la tra versa. Gli azzurri 
ora dominano it campo e al 16' 
si portano in vantaggio. Da Riva 
il pallone passa a Joan che libe-
rntosi di un avversario spara 
dal basso in alto: Irvine fi disten-
de e devia la sfera in calcio d'an-
golo. Battuto dalle bandierine il 
cuoio, calciato da Riva. ricade In 
area e Cioni e pronto a colpirlo 
di testa devlandolo alle Bpalle di 
Irvine. 

Sulle ali del 6uccesso gli uomi
ni di Galluzzi non danno piu tre
gua agli avversari che imposta-
no ogni loro azlone 6U Braith
waite. Al 19' Infattti l'ala eini-
Etra irlandese eerve Wilson che 
al volo glra In rete. ma Pezzullo 
ei accartoccia eu ec steseo e pa
ra il bolide. Al 40' Veneranda. 
da destra serve Giannini che a 
sua volta invita Joan. II tiro del 
centravanti ft forte e teso. Irvine 
si distende e devia in calcio d'an_ 
golo ealvando la rete dell'Irlanda. 

Loris Ciullini 

II Brasi le gioca oggi ad Amburgo alia ricerca de l l ' enne-
s i m o riscatto, dopo la nuova batosta r imediata in terra 
d'Olanda. Ma le possibil i ta dei « carioca » contro i t ede 
schi sono ben scarse: sono legate soprattutto al le con-
dizioni di sa lute di P e l e , la fantastica a perla nera » c h e 
da solo ( tre goal ) h a regalato alia sua squadra Tunica 
vi t toria di questa sfortunata tournee europea, v i t t ima la 
Francia (3 -2 ) . S e P e l e giochera dunque entrambi i t e m 
pi, potra anche andar m a l e per i a b i a n c h i » : ma s e i l 
prest ig ioso attaccante sara in campo solo per un tempo, 
al lora saranno guai per i brasil iani. (Ne l la foto: P e l e ) 

Oggi al Vigorelli (ore 15,30) 

Per Mazzinghi 
il test Fullmer 
A Brescia Amonti affronterd Bethea : 

MILANO. 4. i 
Spettacolo grosso domani po-

meriggio (ore 15.30) sul ring 
del - Vigorelli >». La riunione 
imperniata eul match tra Maz
zinghi e Don Fullmer andra in 
porto, dopo il rinvio delTaltro 
giorno: si prevede un tutto 
esaurito. 

Mazzinghi gioca la sua grande 
carta contro il fratello di Gene 
Fullmer, una carta che lo pud 
lanciare definitivamente nello 
arengo mondiale ma che lo puo 
anche rigettare in basso, molto 
in baseo. Ogni pronostico e va-
lido: il toscano e un pugile di 
sfondamento. che tenta di pic-
chiare dal primo all'ultimo mi-

Con Fanfaron favorito 

II Pr. «Forze armate 
oggi alle Caponnelle 

L'ippica romana e giunta alia 
stagione dei grandi premi del ga-
loppo: mentre per giovedt prossi-
mo * anntinriata la « claFPictsssi-
ma ». il derby italiano del gilop-
po. che dovra laureare il migliore 
tre anni .della gonerazione I960. 
la - nuni'ine domenicale in pro-
gramma nggi presenta due prove 
di indisoutibile • importanza: il 
Premio delle Forzc Armate ed il 
Premio Marguerite Vernaut 

Al Premio delle Forze Armate. 
un handicap dotato di due milioni 
e 300 mila lire di premi. sulla di-
stanza di duemila metrL sette 
concorrenti sono rimasti ai na-
<tri e diranno vita ad un con
fronto interessinte e spettaeola-
re La soala dei pesi i> rapeggiata 

da Fanfaron che. dopo aver corso 
male ed essersi fatto precedere 
da Moahamed. ha mostrato di 
aver progredito correndo bene 
dietro a Tudor e a Detaille e pre-
sentandosi quindi in questo pre
mio con il ruolo di favorito 

La riunione avra inizio alle 15 
E^eo le nostre selezioni: I cor-

^a: Sagani. Riminaldo: II corsa; 
Saxya. Zambo. Buckingham: III 
corsa; Sadico. Arhat. Lonaro; 
IV corsa: Eltenor. Luscinia. Pa
lanquin: V corsa: Fanfaron. Po-
iano. Honest Boy; VI corsa: Par-
teno. Fiorin. Fana: VII corsa; 
Fuiss. Sombrero. Garessio; VIII 
corsa; Mucci. Clara Albert!. Pei-
siana 

nuto di ogni round, senza ba-
dare alle energie. al contrario 
di Fullmer, il quale preferisce 
attendere e contrare. 

Nel sottoclou, Lcpopolo e Vec-
chiatto saranno finalmente di 
fronte. dopo tante polemiche. 
Leggermente favorito, non fos
se altro che per la sua giovane 
eta. e il primo: ma Vecchiatto 
ha ancora molte frecce al suo 
arco. II cartellone prevede an
che i seguenti incontro: Pesi 
welters: Piazza - Baiata; pesi 
massimi: Masteghin contro Neal 
Welch; pesi gallo: Filie contro 
Bacci. 

• • • 

Altra grosea riunione, stmpre 
domani. a Brescia. Sante Amon
ti risale sul ring dopo i noti av-
venimenti per incontrare addi
rittura Wayne Bethea. il dist rut-
tore di De Piccoli. E' un match 
difficilissimo per il nostro c»m-
gione: Bethea e il suo manager, 

obby Gleason, anzi. non hanno 
nascosto la loro sicurezza. Glea
son ha detto che il suo pupillo 
dara spettacolo e que^t'ultimo ei 
e detto convinto di poter vince
re per K O. entro le prime quat-
tro ripresc. 

Anche Amonti non ha fatto 
mi&tero di sentirsi sicuro d»lla 
vittoria: si e allenato duramente 
e spera in una bella vittoria ai 
punti. che servirebbe tanto al 
suo 6coss0 pre^tigio. Una cosa 
e certa: Amonti. quando com-
b.itte sul rins; di casa 6ua. ei tra-
sforma. diventa un leone. Ne sa 
qualcosa Brian London Tocche-
ra oggi anche a Bethea un gran-
dtesimo Amonti? 

La riunione avra inizio alle 
15.30. Ecco il programma: pesi 
massimi (10x3): Amonti c. Be-
then: TomaJoni c. Redrup: medi 
(8x3)): Duran c Saheb: massi
mi (6x3): Penna'c. Hack; lagge. 
ri (6x3): Gennatempio c. Mun-
zonc: welter De;anti (6x3): Ga-
banetti c Urbani 
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